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A Jennie,
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Prefazione
Palloncini in cielo
Gli angeli non cantano e basta, ma danzano anche.
Nella mia testa riuscivo a sentire dei passi di danza su un
pavimento di legno levigato. Ma ero confuso: non era il ritmo familiare di un valzer. Era qualcosa del tipo clacheti-clac,
clacheti-clac, clacheti-clac. Qualcuno in cielo ballava il tip tap.
“Per caso Jennifer aveva delle scarpe da tip tap?” chiesi a sua
madre, Melinda, e i suoi occhi si riempirono subito di lacrime.
A quanto pareva, ero riuscito ancora una volta a fare da tramite
per qualcuno che viveva nell’Aldilà.
In quel caso, la persona che mi stava inviando un messaggio
era la figlia di Melinda, Jennifer, una bambina di cinque anni
che era passata nell’Aldilà dopo un’operazione al rene finita in
tragedia. Jennifer era morta il giorno in cui si celebra la festa del papà, proprio nell’ora in cui i medici avevano pregato i
suoi familiari di “andare a casa, rilassarsi e mangiare qualcosa”
perché non sarebbe successo niente di male. Invece “qualcosa”
accadde, e fu una cosa tremenda: la prima a saperlo fu la sorella di Jennifer, Lisa, che aveva solo sette anni e stava correndo
sull’erba incolta del giardino di casa nell’esatto momento in cui
Jennifer spirò. I genitori videro Lisa piangere puntando un dito
verso l’alto. “Guardate! Mia sorella! Mia sorella!” e indicò una
piccola farfalla bianca che era scesa verso Lisa e svolazzava lenta intorno alla sua testa.
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Trascorsi tre anni, Melinda voleva sapere se la sua bambina
stava bene in cielo. Così decise di chiamare un medium. Volevo disperatamente darle delle risposte, ma all’inizio provai una
grande frustrazione perché non riuscivo a vedere Jennifer né
a sentirla. Continuavo a udire solo quel rumore, clacheti-clac,
clacheti-clac, clacheti-clac.
Compresi che non potevo più ignorare quel suono e fu allora che chiesi a Melinda se Jennifer avesse mai preso lezioni
di tip tap.
Melinda scoppiò a piangere. “No, ma capisco il motivo di
quel suono” sussurrò. “Il Natale prima che morisse, Jennifer
aveva ricevuto un paio di zoccoli che avevano la suola in metallo e quando camminava ticchettavano.”
Sembrava che gli zoccoli fossero troppo grandi per i piedini di Jennifer, ma lei insisteva per indossarli comunque, anche
se rischiava di perderli a ogni passo, con un rumore secco. In
effetti le piacevano così tanto che non vedeva l’ora di andare a
trovare sua zia (che lavorava in un ospedale con la pavimentazione in legno) in modo da poter saltellare nei corridoi ottenendo il massimo effetto. Adorava il suono del clacheti-clac
che riecheggiava nei corridoi. Rideva e chiedeva a Melinda:
“Mamma, lo senti il rumore che sto facendo?”.
Melinda mi disse che Jennifer era stata sepolta con quegli
zoccoli… e io la sentivo ballare in cielo.
Prima di svanire, Jennifer voleva trasmettessi un messaggio
a sua madre: “Ti prego, dì alla mamma che non sento più male
e che mi piacciono tanto i palloncini.”
Lo dissi a Melinda, che rimase senza parole. Quando si riprese, mi spiegò: “Per l’anniversario della morte di Jennifer e
nel giorno del suo compleanno, mettiamo dei messaggi per lei
in tanti palloncini e li mandiamo in cielo. Su ogni palloncino
mettiamo il suo nome e la sua fotografia.”
Fece una pausa e poi chiese: “Ma tu come fai a sapere tutto
questo, John?”.
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Io ho sempre saputo di essere venuto al mondo con un dono
speciale. È come se avessi una… conoscenza innata.
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Introduzione
La mia vita di medium
Ripensando alla mia infanzia, mi sembra che imparare a
camminare, a parlare, a mangiare (oltre a molte altre normali
competenze che la vita richiede) sia stato facilissimo in confronto a tutte le lezioni che ho dovuto apprendere.
Scherzo spesso dicendo che, al momento del parto, non
sono nato con un manuale d’istruzioni intitolato Come crescere
e diventare un medium. No, sono stato un normale bambino
di Boston che durante il processo di crescita ha sperimentato
gioie e dolori, entrambi molto presenti nella mia infanzia. Mi
sentivo come la maggior parte degli altri bambini, ma in verità
ero diverso da loro, nella migliore accezione possibile.
Non voglio dare l’impressione di aver avuto un’infanzia idilliaca, perché non lo è stata. Non ho mai avuto il piacere di
andare in vacanza con la mia famiglia, come facevano molti
bambini della mia età, né ho mai visto i miei genitori rilassarsi e prendersi qualche periodo di riposo. Al contrario, sono
dovuto crescere molto in fretta a causa di una malattia che ha
colpito la mia famiglia (ne parleremo più avanti) e che mi ha
costretto ad assumere il ruolo del custode e del protettore. Nella situazione che si è creata, ho avuto poca guida e ancor meno
supporto. Quando ho scoperto che in realtà ero “diverso” non
ho potuto appoggiarmi a mia mamma o a mio papà. Ho dovuto cavarmela da solo e trovare la mia strada da me. La mia vita
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ha una marcia in più, perché fin dalla tenera età ho capito che
gli esseri umani non hanno solo cinque sensi: tutti noi ne abbiamo un altro fin dalla nascita, ma dimentichiamo che esiste.
Mi riferisco al sesto senso (psichico).
Molti di noi fuggono dallo scopo della loro esistenza. Io
ho smesso di fuggire. Il libro che stai per leggere spiega come
sono arrivato ad accettare un dono così incompreso. A essere
sincero, se qualcuno mi avesse detto che un giorno sarei stato
su un palco davanti a migliaia di persone (senza arredi scenici,
né un canovaccio né un copione) avrei pensato che fosse matto.
Be’, invece è proprio qui che mi ha portato la mia vita… ma
non è stata una passeggiata. Ho fatto un lungo cammino e ho
intrapreso un processo di crescita, ma la cosa più importante è
che ho imparato lezioni preziosissime. Ho scritto questo libro
per trasmettere ad altri quelle lezioni e per offrire ispirazione a
coloro che si trovano a dover affrontare sfide simili a quelle che
ho affrontato io.

Questo libro è scritto senza alcuna riserva. La prima parte
di The Medium racconta della fatica che ho fatto nell’accettare
il mio dono. La seconda parte racconta le storie dei miei clienti, nella speranza di aiutare altre persone che soffrono, o che
magari hanno bisogno di ispirazione, nell’affrontare un lutto
(e sono molto grato a chi ha avuto il coraggio di condividere
con me le vicende più intime). L’ultima parte del libro spiega
come svolgo questo lavoro e ti permetterà di capire cosa significa essere un medium. Ti spiegherò l’influsso dello Spirito
sulle nostre vite, perché i nostri cari sono sempre in contatto
con noi. Inoltre ti offrirò alcune semplici lezioni che ti aiuteranno a sviluppare le tue capacità dimenticate e favoriranno la
tua consapevolezza.
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Questo libro non parla solo di come comunicare con i defunti. Parla della vita e degli incredibili poteri e potenzialità
che tutti noi possediamo. Vorrei che tu lo considerassi come
uno strumento di apprendimento, proprio come la vita. Se ti
guiderà verso una direzione spirituale, se ti aiuterà nella tua
ricerca personale fornendoti delle informazioni, o se leggerai
qualcosa che desterà la tua curiosità e poi andrai avanti con il
tuo percorso e la tua ricerca, allora potrò dire che il mio lavoro
è andato a buon fine.
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Prima Parte
La mia infanzia

Capitolo 1
La luce
“Dai, Johnny, andiamo!” urlava mio fratello maggiore mentre
mi strappava dalle mani il libro polveroso e mi lanciava addosso il berretto dei Red Sox. “Gli amici ci aspettano!”.
Le ultime parole sfumarono in lontananza, perché quando
le pronunciò era già quasi fuori dalla porta. Udendo lo schiocco della porta metallica, sapevo di avere solo pochi minuti per
decidere se rimanere chiuso nel nostro piccolo appartamento
o uscire con gli altri bambini in quella perfetta giornata estiva.
Guardando fuori dalla finestra, sorridevo vedendo i ragazzini
del quartiere, ma non potevo fare a meno di esitare. Il mio corpo
esile di bambino di otto anni non voleva muoversi per un motivo molto valido: stavo allenando la mente ed ero intento a voltare le pagine ingiallite dell’ennesimo libro sul soprannaturale.
Prendevo sempre quel genere di libri in biblioteca, nonostante lo sguardo perplesso della bibliotecaria. “Quasi tutti i bambini della tua età leggono libri sulle automobili o sugli sport”
mi diceva. Io ignoravo i suoi utili suggerimenti e continuavo a
mettere sul bancone volumi che parlavano di teologia, di sogni
o di fantasmi. C’era un unico problema: quei tomi erano così
pesanti che nel tragitto verso casa barcollavo. Ogni centinaio di
metri dovevo fermarmi e metterli giù per riprendere fiato.
Quel giorno in particolare ero felicemente circondato dai
miei libri. Sentivo che una parte di me sarebbe esplosa se
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non avessi ottenuto le informazioni contenute nella pagina
seguente il prima possibile. Era come se un insegnante nella
mia testa mi stesse dicendo che la lezione del giorno non era
conclusa. Scuotevo la testa, cercando di raccapezzarmi. Era
vero che avevo tutti nove e dieci in pagella, ma divorare libri
di livello universitario durante le vacanze estive forse era un
po’ strano. I bambini della mia età si sarebbero accontentati
di guardare le figure, mentre a me interessavano le parole e i
contenuti. Ma c’era un unico problema: quella era una splendida giornata di giugno; venticinque gradi, venticello fresco e
infinite possibilità.
D’impulso, il normale bambino che era in me prese il sopravvento, quindi saltai giù dal letto rischiando di inciampare
nelle stringhe delle scarpe, che non allacciavo quasi mai. Potevo
leggere più tardi, giusto? Erano le vacanze estive e io le avrei
sfruttate al meglio.

Era il giugno del 1973 e vivevo in Massachusetts, a Dorchester: un quartiere operaio di Boston che aveva visto giorni migliori. Sembrava la pubblicità del tipo “prima e dopo”:
pochi anni prima, Dorchester era stata una parte del mondo
sovraffollata ma decorosa, dove uomini che dovevano sudarsi
ogni centesimo si alzavano all’alba, scarpinavano per andare al
lavoro e provvedevano alle necessità della famiglia, senza concedersi lussi. Eppure, dicevano ai loro figli che quella era la cosa
migliore che potevano fare.
Ma una forza superiore all’ottimismo collettivo del quartiere
aveva corroso la mentalità del “poter fare”. Erano tempi duri e
molte famiglie erano state costrette a trasferirsi in altre città in
cerca di occasioni migliori. Il senso di impotenza indotto dalla
povertà era calato sul quartiere come una nebbia fitta che rifiu19

tava di disperdersi, depositando nella zona un nuovo livello di
tristezza a cui sfuggivano solo i bambini con la loro innocenza.
Sapevo che il mondo era grande e le avventure che bramavo
erano dietro l’angolo. Sapevo anche di non essere destinato a
vivere a Dorchester… ma intanto che ci vivevo, avrei potuto
godere un po’ dei piccoli piaceri della vita. Ero un bambino
normale con delle scarpe da ginnastica che potevano percorrere
chilometri e chilometri e una fantasia senza limiti.
“Guarda chi c’è!” disse il mio amico Billy quando mi vide
uscire.
“Finalmente! Andiamo!”. Poi urlò a squarciagola: “Ehi,
Danny, quell’eremita di tuo fratello è uscito alla luce del sole.
Credi che si squaglierà?”. Non ci fu il tempo di rispondere alla
domanda perché c’erano grossi progetti da mettere in atto.
Avevamo tutto il sabato a disposizione per inventarci qualche
marachella. “Andiamo alla scuola delle ragazze” esclamò Billy,
mettendosi alla testa del gruppo prima che qualcuno potesse
votargli contro. Due strade più in là c’era l’edificio in mattoni
della scuola, che era un bel posto per divertirsi, dato che nel
fine settimana non c’erano adulti. C’erano solo bambini, erba
alta e un muro dietro al quale nascondersi. Il nostro personale
Shangri-La aveva un unico difetto: in un angolo della scuola
c’era una rampa che portava all’area in cui i bidelli parcheggiavano le auto. Un cartello chiariva che in quell’area era “Vietato
l’accesso” e persino i miei intrepidi amici sembravano sapere
che era pericoloso avvicinarsi, quando facevano a gara a chi
arrivava prima al muro.
Tutti correvano, tranne me. Mi ero fermato per un motivo
che non potevo spiegare agli altri. Come potevo fargli capire
che mi sentivo attratto verso un altro posto? La rampa mi stava
chiamando ed era come se due mani gentili mi stessero guidando con delicatezza in quella direzione.
“Vai laggiù, Johnny” sussurrava una voce nella mia testa.
All’improvviso, e senza pensarci due volte, mi ritrovai a scende20

re lungo la scivolosa rampa di cemento fino alla zona in cui era
“Vietato l’accesso”. Qualche secondo dopo, gli altri bambini si
accorsero di quello che stavo facendo e tentarono di fermarmi,
ma io non mi lasciai convincere. Ero già a metà della rampa.
“È impazzito!” urlò Billy.
Persino mio fratello s’innervosì: “Ehi, Johnny, porta qui il
culo o lo dico alla mamma!” gridò.
Ignorai questi toni allarmati mentre la voce nella mia testa
era sempre più forte. “Vai avanti” insisteva.
I miei amici rimasero accanto alla staccionata mentre scendevo lungo la rampa; avevo deciso di percorrere il tratto erboso
che costeggiava il cemento, perché così potevo arrivare prima.
A pochi metri dal fondo, inciampai e caddi. Non m’importava
di avere i jeans strappati o di essermi sporcato le mani cercando di frenare la caduta. Mio padre si sarebbe infuriato perché
avevo rovinato il mio unico paio di jeans decenti, ma io non
riuscivo proprio a fermarmi.
Arrivato in fondo, guardai i miei amici, che ora sembravano lontani, ma non avevo paura. “Non fermarti, Johnny” diceva quella voce. Finalmente arrivai allo spiazzo dove i bidelli
parcheggiavano le auto. Volendo inoltrarmi in quella specie di
antro inaccessibile, mi trovai improvvisamente in un territorio
umido e buio, dove potevo sentire l’immobilità dell’aria pesante. L’unica fonte di luce era un raggio di sole sbiadito, che creava un debole bagliore.
Fui guidato fino a un giovane accasciato a terra in una pozza
di sangue. Il corpo era circondato da schegge di vetro che luccicavano come diamanti. Capii che era ferito e immaginai che fosse caduto dal ballatoio di sopra. In qualche modo sapevo che non
era morto, ma quando mi avvicinai sentii che il respiro era molto
debole e notai che era ferito gravemente. Non so come, ma sapevo un’altra cosa: la sua anima stava invocando il mio aiuto.
Con le lacrime che mi solcavano il viso, trovai la forza di
correre su per la rampa alla massima velocità concessa dalle
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mie gambette scheletriche, e non mi fermai finché non arrivai
a casa. Mi precipitai dentro e afferrai il telefono tremando.
“C’è qualche problema, tesoro?” chiese mia madre dalla cucina.
Non potevo risponderle, perché in quel momento stavo
dicendo a un operatore: “Pronto, mi passi la polizia. È un’emergenza!”.
Quella sera aprii la porta e vidi un poliziotto tarchiato sulla
soglia. Chiese di parlare con i miei genitori, ma non perché ero
nei guai. Al contrario, era venuto a ringraziarmi. Si scoprì che
il poliziotto era lo zio del ragazzo ferito. “Vostro figlio è un
eroe” disse ai miei increduli genitori. Poi ci spiegò cos’era successo. “Mio nipote è morto stasera, ma almeno non era solo.
C’era tutta la sua famiglia a dargli l’ultimo saluto.” Posandomi la mano sulla spalla, con gli occhi pieni di lacrime, disse:
“Grazie figliolo.” Poi abbassò tristemente la testa e lentamente
si allontanò.
In famiglia non abbiamo mai parlato di quanto è accaduto
quel giorno.
La gente mi chiede sempre quando e come mi sono accorto di essere un sensitivo. Non riesco a ricordare un momento
preciso, ma sentivo di esserlo già molto tempo prima di quel
giorno al parcheggio dei bidelli.
Ripensando al mio passato, il mio primo ricordo di un evento prodigioso risale a quando avevo sei o sette anni. Era passata
da un po’ la mezzanotte, quindi in camera mia era decisamente
buio. Mi ero svegliato senza un motivo evidente e avevo lanciato un’occhiata ai miei due fratelli che dormivano dalla parte opposta della cameretta, piccola e affollata. Sforzandomi di
abituare gli occhi al buio e familiarizzare con l’ambiente, provai
sollievo quando vidi la malconcia carta da parati verde in stile
anni Sessanta che avevo sotto gli occhi fin da quando ero nato.
Come al solito, il pavimento era disseminato di vestiti e giocattoli, il che mi sembrava normale. Eppure tremavo, perché sentivo che nella stanza era calato il gelo. Cosa stava succedendo?
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C’era qualcosa lì vicino. Ne percepivo la presenza e poi si
fece riconoscere. Ero confuso e affascinato ma, stranamente,
non avevo paura. Con la coda dell’occhio, fui attratto da una
piccola scintilla luminosa che danzava nell’aria. Era il riflesso
di un faro che entrava dalla finestra o lo sfarfallio di un lampione? No, era troppo piccola: mi ricordava la luce di una torcia
tascabile, perché era solo un corpuscolo luminoso che svolazzava nella stanza. All’improvviso fu come se il mondo esterno
avesse cessato di esistere e io non sentissi più alcun suono. Ero
congelato in quell’attimo.
La luce acquistò velocità e la vidi rimbalzare da un muro
all’altro. Cercai di capire da dove venisse, ma non ebbi il tempo
di pensare. In un attimo, cominciò ad aleggiare davanti a me
e, prima che potessi muovermi o scostarmi, mi attraversò. Era
come una stella in fase d’esplosione e fece vibrare tutto il mio
corpo. Ogni mia cellula sembrava carica di energia.
Sapevo che molti bambini si sarebbero nascosti sotto il letto
o avrebbero chiamato a gran voce la mamma, dunque mi sembrava strano non avere paura. A dire il vero mi sentivo illuminato da dentro, anche se la voce pragmatica della mia razionalità urlava: “Che diavolo era?!”.
Mi rigirai sul letto per vedere dove fosse andata a finire ma,
così come era arrivata, svanì. Mentre la mia mente recuperava
una parvenza di lucidità, rimasi in posizione eretta per un po’ in
attesa che il mio corpo lentamente si calmasse. Quando tornai
a rannicchiarmi sotto le coperte, tenendole ben alte sopra di
me, capii una cosa: dormire ormai era impossibile.
Poi, nella mia giovane mente affiorò un’ultima domanda: “A
chi potrei raccontarlo? Chi mi crederebbe?”.
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Capitolo 2
Una mano invisibile
Nei pomeriggi della mia infanzia vedevo spesso mia madre esausta sul divano, intenta a recuperare le forze dopo il turno della sera precedente alla pizzeria del quartiere, in attesa
del nuovo turno di otto ore che l’attendeva la sera stessa. Mi
infilavo accanto a lei, sperando di darle un po’ di conforto, ma
in fondo cercavo anche la sua attenzione.
All’inizio fingeva di non vedermi, ma poi notavo qualche
rapido movimento nei suoi occhi castani. Sul suo volto, segnato dalle fatiche della vita, affiorava lentamente un sorriso.
Nonostante tutto, il sorriso era il segnale d’inizio. Il nostro
gioco cominciava.
“Avanti mamma” dicevo. “Scegli un colore.” Quando sceglieva il verde o il rosso era facile indovinare, ma quando tiravo fuori
parole come “indaco” o “vinaccia” mi lanciava sguardi increduli.
Nel nostro gioco senza premi, in cui ero sempre io a dover
indovinare, non sbagliavo quasi mai, ma all’epoca non ci facevo
caso. Quando ci stancavamo dei colori, passavamo a numeri
e lettere. Con l’andare del tempo diventai sempre più bravo;
era strano che io restassi chiuso in casa a esercitarmi nel mio
“sport” mentre gli altri ragazzi andavano in strada a perfezionare le tecniche di battuta per le partite di baseball. A volte,
ora, mi chiedo: mi stavo davvero esercitando? Oppure stavo
ricordando e affinando capacità provenienti da un’altra epoca?
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Quando mia madre ci trascinava fuori a forza per i soliti
vaccini, avevo un’altra occasione per esercitarmi, e i miei fratelli e le mie sorelle si divertivano. All’ingresso dell’ospedale
facevo il “gioco dell’ascensore” nel quale ci mettevamo davanti
a tre porte di tre ascensori e io dovevo decidere quale si sarebbe aperta per prima. “Hai indovinato anche ’sta volta, Johnny”
diceva mio fratello Danny, roteando gli occhi per lo stupore.
Volevo che i miei fratelli stessero vicino a me il più spesso possibile, in modo che potessero vedere quante volte indovinavo.
A volte mia madre mi portava a fare compere con lei e, tra
i grandi magazzini, il mio posto preferito era Filene’s, perché
aveva le porte automatiche. Fingevo che la mia mente fosse capace di far aprire e chiudere le porte, come se la cosa in sé fosse
frutto della magia. Mia madre aveva una pazienza infinita e mi
lasciava sempre giocare.
Sono sicuro che per gli altri ragazzi del quartiere i miei giochi
fossero un po’ strani; in effetti qualcuno mi chiamava “strambo”
ma a me e ai miei fratelli sembravano normali cose da bambini.
Eppure c’erano momenti in cui la mia infanzia non era affatto
normale. Per esempio, quando ero disteso a letto, completamente sveglio, vedevo “gli spiriti”, figure indistinte con volti gentili e
una luce tutt’intorno, camminare nella stanza. Fin dal mio primo
incontro con queste creature, ebbi la certezza che non volevano
spaventarmi; in verità deviavano dal loro cammino per guardarmi con aria cordiale, o semplicemente lanciarmi un rapido saluto
con un cenno della testa. Non sapevo chi fossero, ma mi sentivo
stranamente confortato e protetto dalla loro presenza. Ovviamente non raccontai a nessuno di quelle visite, ma elaborai un
piano mentale per scoprire tutto da solo, prima o poi.
Cercai risposte con lo stesso approccio di uno scienziato che
cerca di scoprire un nuovo vaccino. Esaminando tutto in modo
minuzioso, ero sempre intento a sondare e analizzare. Forse
non volevo accettare quello strano dono prima di comprenderlo a fondo.
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Il mio primo passo fu torchiare mia madre riguardo alla mia
nascita. In uno dei molti libri che avevo letto si diceva che i
bambini nati con il viso ricoperto da uno strato di pelle simile
a una garza (chiamato amnio) sarebbero diventati dei sensitivi,
ma avevo anche letto che era una storia da vecchie comari. E
così volli sapere ogni dettaglio della mia nascita: si era verificato qualche strano allineamento tra i pianeti? Un sensitivo aveva
forse predetto che lei avrebbe dato alla luce un bambino con
qualche cosa in più rispetto alla media delle persone?
Mia madre non aveva rivelazioni sbalorditive da riferirmi,
perché non ero stato altro che un normale bambino di tre chili
e due, nato da una famiglia italo-irlandese di fede cattolica che
non sembrava avere nulla di mistico nel suo passato. I miei
genitori si erano conosciuti al panificio del quartiere, e la bellissima donna italiana dalla chioma corvina si era innamorata
dell’attraente ex marine irlandese dai capelli rossi. Credo proprio che sia stato amore a prima vista.
Dopo tre mesi di corteggiamento, mamma e papà si sposarono e si sistemarono in un modesto appartamento con tre
stanze per cominciare la loro nuova vita. Arrivarono cinque figli
in rapida successione, a distanza di un anno quasi esatto l’uno
dall’altro. La fatica per mantenerci tutti gravava pesantemente
su mio padre, e dopo un po’ i miei genitori persero la speranza
che aveva illuminato la loro giovinezza. Io e i miei fratelli non
sapevamo dove la gente come noi trovasse la forza di andare
avanti… ma presto capimmo che la fonte da cui nostro padre
traeva conforto era liquida.
Con il passare degli anni, mio padre cominciò a bere sempre di più, ma quello non era l’unico problema che la nostra
famiglia dovette affrontare. Non era dura solo per noi: tutta
Dorchester si stava trasformando rapidamente in un quartiere
degradato perché lo Stato investiva poco in quella zona, o non
investiva affatto. I nostri vicini abbandonarono le loro abitazioni; di conseguenza, le case diventarono gusci vuoti e si riem26

pirono di graffiti. Per le donne era diventato pericoloso girare
sole la sera, ma mia madre non aveva scelta. Siccome avevamo
bisogno di soldi, trovò un lavoro serale alla pizzeria del quartiere. Mio padre avrebbe dovuto badare a noi bambini, ma in
realtà eravamo noi a dover badare a un uomo che aveva demoni
tutti suoi che non volevano saperne di andarsene.
Questa situazione mi impose di crescere più in fretta rispetto agli altri bambini; mi presi anche la responsabilità di crescere i miei fratelli più giovani, che (come mia madre) soffrivano
in silenzio per l’alcolismo di mio padre. Vivendo in casa con un
alcolista, era utile sapere cosa ci attendeva. Così in quel periodo il mio maggiore sostegno e conforto era la mia capacità di
sapere le cose in anticipo…
Tuttavia, anche in quei periodi difficili e angosciosi, la mia
famiglia riusciva a vivere momenti di pura gioia. Le nostre
estati non prevedevano una casa sulla spiaggia né ombrelloni
per il picnic; erano fatte di piaceri semplici, come docce fredde
in mezzo alla strada quando la temperatura superava i trentatré gradi. Qualche ragazzo del quartiere svitava il tappo degli
idranti e si crogiolava sotto il getto potentissimo di una refrigerante fontana improvvisata. Urlavamo di felicità quando
ci bagnavamo con gli spruzzi, mentre l’asfalto nero e rigonfio
ribolliva per la calura. Per me e i miei fratelli e sorelle, l’acqua
e il vapore delle strade erano sufficienti a darci quello svago e
quel divertimento di cui avevamo tanto bisogno.
Mi piaceva anche andare a vedere le barche a cigno di Boston, imbarcazioni sagomate come bellissimi uccelli acquatici
che solcavano un laghetto pieno di cigni veri. Quel divertimento costava un dollaro a viaggio.
Uno dei miei modi di evadere da questo mondo era stare
seduto sul pavimento, con le gambe incrociate come uno yogi,
davanti a un piccolo televisore in bianco e nero a guardare
“Bewitched” [Stregato] e “Night Gallery” [Galleria notturna]. Tra le mie trasmissioni preferite c’era anche una serie di
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sapore gotico dal titolo “Dark Shadows” [Ombre scure]. Era
la migliore!
Avevo bisogni di questi piccoli momenti perché in casa la
felicità era rara. Avevo sempre paura del rientro di papà, specialmente quando mi trovava rannicchiato con un libro. Irrompeva nella stanza, cogliendomi di sorpresa senza lasciarmi il
tempo di nascondere il mio hobby sotto il divano. “Sei tutto
strano, Johnny” diceva, mostrando chiaramente di disapprovare
che il suo ragazzo se ne stesse lì con la faccia incollata a qualche vecchio volume preso in prestito dalla biblioteca. Avvertivo
l’irritazione nel suo tono tagliente: “Dovresti essere fuori a giocare a baseball con gli altri ragazzi, non rintanato qui dentro a
leggere come un recluso!”. Nelle giornate buone (ovvero, quando non voleva ferire i miei sentimenti più di così), si limitava a
chiamarmi “il diverso”.
Avevo tentato di spiegargli la mia visione delle cose, ma non
credo che mi ascoltasse o che fosse interessato. Sembrava che le
mie strane abitudini gli dessero molto fastidio. “Piantala!” urlava. “Tu e la tua stupida immaginazione!”. Mi voltava le spalle
e se la prendeva con mia madre, che era sempre nei dintorni.
Lei era inerme quanto me e abbassava lo sguardo quando lui si
accigliava e borbottava: “C’è qualcosa che non va in tuo figlio.”
Così cercavo di tenere a freno le mie capacità per evitare che
mio padre fosse così scontento di me.
Invece, con mia grande sorpresa, papà mi incoraggiò quando notò che avevo qualche talento artistico; di certo i miei disegni e i miei dipinti erano diversi da quelli degli altri ragazzi
della mia età.
Il mio amore per i pennelli rasentava l’ossessione, tanto che
nel cuore della notte potevi trovarmi acquattato sotto le coperte a disegnare alla luce di una piccola lampada da comodino
che nascondevo tra le lenzuola. Le mie mani tracciavano immagini, simboli, persone e luoghi che sapevo di non aver mai
visto. Non erano scene tratte da qualche trasmissione televisiva
28

o dai libri, ma in qualche modo mi erano stranamente familiari,
come se fossi stato indotto a disegnarle. Mi chiedevo: da dove
arrivano? Sono frutto della mia immaginazione o del mio subconscio? Perché disegno così tante immagini di bambini che
giocano con gli angeli?

Sapevo che nella famiglia di mio padre nessuno aveva quelle capacità che lo infastidivano così tanto, ma tra i familiari di
mia madre la situazione era diversa; e presto capii che valeva
la pena di scoprire tutto ciò che potevo su di loro. Di tanto in
tanto, durante l’anno, io e mia madre andavamo a casa di mia
nonna per goderci la pace e la serenità che erano sempre presenti nella sua modesta dimora, che pure splendeva sempre di
una pulizia immacolata.
Nonna Rose aveva molti dei doni che avevo io, ma di primo
acchito era impossibile intuire che in lei ci fosse qualcosa di
diverso. Corpulenta e di bassa statura, era una donna italiana
sempre intenta a cucinare e a preparare sughi fatti in casa. Essendo un bambino nervoso e ipersensibile, non avevo problemi
di peso, a prescindere da quanto mangiavo. Così, ovviamente,
mia nonna si sentiva in dovere di darmi da mangiare ogni volta
che ne aveva l’opportunità. Valeva sempre la pena di sottoporsi
a quei pasti forzati, perché mi permettevano di godere della sua
calorosa presenza.
Una delle cose che mi piacevano di più, quando stavo a
casa sua, era guardare le vecchie fotografie sbiadite alle pareti, grazie alle quali avevo la rara occasione di gettare uno
sguardo sulla vita di antenati e parenti che non avevo mai
conosciuto, compreso mio nonno, di cui portavo il nome. E
restavo impietrito davanti alle statue di figure religiose che
sembravano chiamarmi mentre percorrevo il corridoio nella
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semioscurità. Nella stanza da letto di mia nonna dominava
un tale senso di pace che adoravo rannicchiarmi nel suo letto e sprofondare in un sonno tranquillo e rasserenante. In
quei preziosi momenti, nel mio mondo sembrava tutto quasi
normale. E poi, quando ero sulla soglia, pronto a partire, lei
mi infilava in mano uno o due dollari e mi sussurrava: “Non
dirlo a nessuno, Johnny, ma tu sei speciale.” Ovviamente non
l’ho mai detto a nessuno.
Anche mia zia Shirley, che viveva con mia nonna, ha esercitato una notevole influenza sulla mia vita. Mi parlava del potere dei sogni e mi mostrava gli scaffali della sua camera pieni
di libri sull’argomento che analizzavano il significato dei sogni
e spiegavano dove ci porta la mente durante il sonno. All’epoca
non lo sapevo, ma quelle furono alcune delle mie prime esperienze e conversazioni sui fenomeni medianici. Zia Shirley era
la mia compagna di viaggio nell’esplorazione di questi territori sconosciuti, che presto diventarono molto familiari. Spesso
raccontava in tono scherzoso che usava i sogni e i libri per giocare al lotto. Non so se fosse solo fortunata o avesse dei veri poteri medianici, ma era incredibilmente brava a piazzare le sue
giocate. Non consiglio a nessuno che abbia poteri medianici di
tentare la fortuna al gioco, ma a lei piaceva farlo.
Per inciso, vorrei dire che da anni tengo un diario dei sogni
sul comodino per registrare i miei brevi viaggi notturni. Molto
spesso noto che, dopo qualche tempo, i luoghi e le situazioni
apparsi nei sogni diventano realtà. Lascio che i sogni mettano
ordine nello scompiglio della mente e di solito mi sveglio con
le idee più chiare, perché in qualche modo, di notte, arrivano le
risposte alle mie domande.
In quei momenti di apprendimento, esplorazione e crescita
personale, la nonna e zia Shirley erano solo “Rose” e “Shirley”
per il resto della famiglia. Tutti le accettavano così com’erano e nessuno cercava di esaminarle o di etichettarle; erano
semplicemente dotate di un “intuito naturale”. Di certo non
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si parlava mai delle loro capacità, né si utilizzava il termine
“sensitive” per definirle.
Quelle caratteristiche non furono mai vissute come uno
stigma né da mia nonna né da mia zia; non entrarono mai in
conflitto con la fede cattolica della nostra famiglia, e suppongo
che per loro fosse naturale usare il proprio intuito nella vita
quotidiana. Da piccolo mi chiedevo in quale modo le abilità
che condividevo con mia nonna e mia zia potessero fondersi
con le cose che udivo in chiesa la domenica, ma poi ho imparato che la Bibbia parla dei doni dello spirito. Anche se la parola
“sensitivo” non veniva mai menzionata, ero affascinato dal fatto
che la Bibbia parlasse di persone a cui Dio aveva donato capacità straordinarie. “Sì, proprio come me” pensavo.
Probabilmente la nonna e zia Shirley non hanno mai realizzato di essere speciali, eppure lo erano. Di certo, sapevano cose
che di norma non siamo tenuti a conoscere. Per esempio, quando Shirley si ammalò di cancro, sapeva che sarebbe trapassata il
giorno di San Patrizio. Proprio come aveva predetto, morì nel
sonno il 17 marzo.
Rose è vissuta fino a novantotto anni ed è rimasta indipendente fino a oltre i novanta. Un giorno, quando andai a trovarla
nella casa di cura, lei mi prese il volto tra le mani, mi guardò
negli occhi e disse: “Johnny, ti vorrò bene per sempre.”
Sapevo che sarebbe stata l’ultima volta che la vedevo, almeno in questo mondo, e non sbagliavo. Pochi giorni dopo, mia
madre andò a trovarla. Raccontò che la nonna, in stato semicosciente, protese le fragili braccia, come per afferrare mani invisibili; poi chiamò suo marito e Shirley. Trapassò serenamente il
giorno dopo, con un sorriso sereno sul volto.
Con l’andare del tempo ho scoperto che molte persone vivono la stessa esperienza di nonna Rose subito prima di morire. Oggi parlo di queste splendide visioni (chiamate “visioni
sul letto di morte”) nelle mie conferenze e dimostrazioni, e racconto al pubblico che non torniamo mai a casa da soli, perché
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le persone che se ne sono andate prima di noi vengono a prenderci per mano e ci aiutano nel nostro viaggio.

Pur essendo un medium, sento la mancanza di Rose e
Shirley nel mondo fisico. Ho nostalgia di loro e mi accorgo
che da piccolo avevo molto bisogno di entrambe come modelli di persone sensitive. Oggi consiglio sempre ai genitori di
ascoltare attentamente un figlio sensitivo, un bambino che sa,
quando sostiene di vedere o di sentire delle cose. È vero, può
darsi che abbia solo una fervida immaginazione, ma non c’è
nulla di male nel chiedere cosa vede e sente. Se vede un nonno
o qualcuno che è trapassato (anche se magari non l’ha mai
conosciuto), chiedetegli: “Che aspetto ha? Cosa dice?”. Potreste rimanere sorpresi. Ascoltate con attenzione cosa esce dalla
bocca dei bambini.
In realtà, tutti i bambini sono molto sensibili: sono nati con
una consapevolezza spiccata e non gli è stato ancora detto che
non dovrebbero averla. Appena arriviamo in questo mondo, il
sesto senso è necessario quanto gli altri cinque; è come uno
strumento che ci aiuta durante la nostra permanenza sulla Terra. Eppure alcuni bambini, quando vengono ridicolizzati per le
loro capacità, tendono a respingere certi pensieri e sensazioni,
mentre altri non sanno bene che farsene. Alcuni bambini se ne
dimenticano semplicemente e, appena cominciano la scuola,
le loro capacità svaniscono. Iniziano a usare di più l’emisfero
sinistro del cervello, la parte analitica, mentre l’emisfero destro,
la parte creativa, sfuma in secondo piano.
Per fortuna oggi sono disponibili maggiori informazioni per
incoraggiare i genitori dei bambini che mostrano segni di un
intuito spiccato. Le capacità sensitive non devono essere nascoste, represse o taciute. Sono doni assolutamente naturali.
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Spesso rievoco la mia infanzia, cercando di capire perché
non rimanevo sconvolto quando vivevo esperienze insolite. In
effetti, quando i miei amici mi sentono raccontare cosa mi capitava, spalancano gli occhi sbalorditi e chiedono: “Ma eri solo
un ragazzo; non avevi paura?”. “In tutta onestà, come potevo
aver paura di qualcosa che c’è sempre stato?” rispondo.
Naturalmente, però, ci sono stati eventi che mi hanno colto
alla sprovvista.

Una sera guardai fuori dalla finestra della mia camera e
vidi che il cielo era illuminato da bagliori arancioni. In un
primo momento pensai che fosse uno dei miei sogni troppo
vividi, perché il mio mondo scoppiettava di tutti i colori vivaci che utilizzavo spesso nei miei dipinti. Quando saltai fuori
dal letto per andare ad aprire la finestra, fiutai che stava accadendo qualcosa di terribile. Tutto il palazzo dietro casa nostra
stava andando a fuoco! Stavo per svegliare i miei fratelli, che
con mia sorpresa dormivano ancora, quando udii mio padre
urlare: “Ragazzi, uscite dal letto e correte! Correte fuori! C’è
un incendio nel palazzo qui dietro e il vento lo sta portando
verso di noi!”.
Eravamo in mezzo alla strada in pigiama e papà ci teneva
stretti a sé. Poco dopo, mia madre arrivò di corsa dalla pizzeria. Quando ci trovò, il suo sollievo nel vederci ancora vivi era
palpabile, ma subito dopo subentrò un’altra emozione: il dolore
per la perdita della nostra casa. Oramai il fuoco si era propagato in tutto l’isolato e gli edifici in fiamme cadevano come
tessere del domino.
In quella triste notte, le fiamme consumarono gran parte
degli edifici nella nostra via, ma stranamente risparmiarono la
nostra casa. I miei genitori erano visibilmente scioccati, ma alla
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fine attribuirono l’evento a uno di quei “colpi di fortuna” che
a volte capitano nella vita. Io non la facevo così facile, perché
sapevo che una forza più grande del fuoco ci aveva protetto.
Cercai risposte o segni nei miei libri, ma non riuscii a scoprire
la ragione dell’accaduto. Potevo solo essere grato per il fatto
che tutto il poco che avevamo ci fosse ancora.
Presto la vita tornò alla normalità, compreso il clima invernale che si ripresentò con le solite temperature sotto zero. In
quelle gelide mattine, mia madre era la prima ad alzarsi; io la
sentivo e aspettavo sotto le coperte finché arrivava il profumo
delle ciambelle che cuocevano nel vecchio forno a gas e facevano venire l’acquolina in bocca.
Per mia madre, cuocere le ciambelle aveva un duplice scopo.
Non solo preparava una buona colazione per noi ma poteva
anche aprire la porta del forno per riscaldare un po’ la cucina prima che i nostri piccoli piedi si posassero sul linoleum
ghiacciato. Infatti di solito non avevamo abbastanza soldi per
il riscaldamento. Uscito dal letto, quasi congelavo nel tragitto
verso la cucina. “Viola. Solo cinque” dicevo senza riflettere, annunciando il colore che mia madre voleva indossare e i dollari
che aveva nel portafoglio.
“Come fai a saperlo?” replicava.
Mio padre era già uscito a quell’ora, perché si alzava all’alba,
il che, francamente, era un sollievo. Quando tornava la sera,
tenevo a mente la quantità di liquido ambrato presente nella
bottiglia all’inizio della serata. Se nel momento in cui andavo
a letto la bottiglia era vuota e già finita nella spazzatura, sapevo che la giornata, cominciata in modo così piacevole con le
ciambelle appena sfornate, poteva concludersi in modo terribile. Quando mio padre era ubriaco, il suo comportamento era a
dir poco imprevedibile.
Presto scoprii che potevo contare sull’aiuto di certi “altri”
per affrontare i momenti bui dell’esistenza quotidiana. E in effetti devo ammettere che hanno salvato la mia giovane vita.
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Prendiamo, per esempio, quello che mi successe quando avevo dieci anni. Dorchester aveva una discreta quantità di splendidi alberi secolari e, anche se non ero particolarmente atletico,
mi piaceva arrampicarmi sul mio acero preferito. Salivo più in
alto che potevo e guardavo il mondo da quella postazione elevata, equivalente al terzo piano di un palazzo; un posto in cui
nessuno poteva toccarmi.
Un giorno ero appollaiato circa a metà dell’albero quando
udii un suono tipo “craaac” e capii che il ramo che mi sosteneva
si stava spezzando. Con un colpo secco, il grosso pezzo di legno
invecchiato cedette e io cominciai a piombare verso terra a una
velocità allarmante. Mi balenò davanti agli occhi l’immagine
di me in un letto d’ospedale con fratture multiple, ma qualcosa
evitò che quell’immagine diventasse realtà.
Mi accorsi che in realtà non stavo cadendo così velocemente; le mie braccia e le mie gambe non si dimenavano e non
mi era neanche venuto in mente di urlare. Qualcosa si stava
prendendo cura di me e io scendevo quasi al rallentatore, con
gli occhi aperti per tutto il tempo. In effetti, era quanto di più
simile al volo si potesse immaginare… e alla fine atterrai sulla
schiena senza neanche un graffio. Qualcuno, qualcosa, qualche
miracolo mi aveva fatto arrivare a terra sano e salvo.
Non caddi: fui riportato a terra con in mano il ramo spezzato come ricordo del mio viaggio al Parco dei divertimenti dello
Spirito. Che esperienza!
Quello fu solo l’inizio di una serie di eventi ancora più strani che scandirono la mia esistenza quotidiana in modi molto
più significativi di prima.
Qualche settimana dopo l’incidente dell’albero, correvo per
la strada con l’idea di andare a casa di un ragazzo appena arrivato in quartiere. Salii rapido gli scalini di pietra del portico
dell’edificio a tre piani e vidi che fortunatamente il portone
era aperto, così potevo infilarmi nell’ingresso senza citofonare. Entrai nell’atrio ma mi trovai col sedere per terra, come se
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fossi rimbalzato contro un muro. Qualcosa mi aveva impedito
di entrare dentro. Piano piano mi rialzai e stesi le braccia per
verificare se ci fosse un campo di forza invisibile, simile a quelli
in cui si imbatteva il capitano Kirk di Star Trek durante le sue
avventure. Ma non c’era niente.
Col senno di poi, capisco che qualcosa mi impedì di entrare
in quell’edificio per un motivo preciso, evitando così che mi facessi male o che m’imbattessi in “qualcuno” o in “qualcosa” che
stava uscendo dall’edificio. Qualunque cosa fosse, sono sicuro
che la maggior parte della gente non sarebbe riuscita a vederla o
a sentirla; quanto meno, la maggior parte delle persone viventi.
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Capitolo 3
California
“Guardate il ragazzo nuovo; ma che cos’ha? È così silenzioso e strano.” Queste erano le parole che sentivo di continuo
da adolescente. Facevo del mio meglio per ignorare i dileggi.
Quando cominciai le scuole superiori, avevo gettato la spugna già da tempo nel gioco della popolarità tra i compagni.
Io e la mia famiglia ci eravamo trasferiti da Dorchester a una
località più piccola, quindi ero etichettato come “il ragazzo
di città” o “quello strano ragazzo silenzioso”. Durante l’adolescenza non usavo quasi mai le mie capacità, perché avevo
paura dei terribili epiteti con cui i ragazzi etichettavano le
persone diverse (i modi in cui mi sfottevano erano già abbastanza sgradevoli). Così accantonai la mia fascinazione per il
paranormale e repressi il mio talento speciale nel tentativo di
essere un normale adolescente.
Di fatto, però, riuscii a legare solo con pochi compagni, perché quasi tutti erano ossessionati dagli sport, dalle ragazze e
dagli esami per accedere alle varie università. A me non interessava nessuna di queste cose, di conseguenza non facevo
parte dei gruppi che si radunavano per il pranzo in mensa. Di
solito me ne stavo seduto in disparte con il naso infilato in un
libro (ancora).
Ogni tanto i miei pochi amici dicevano: “Dai, Johnny, fai
quelle cose che sai fare.” Ma li accontentavo di rado.
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Dopo il diploma delle superiori, cominciai a cercare uno
scopo concreto nella vita. Trovai qualcosa che aveva a che fare
con l’essere circondati da una luce bianca, ma non è come pensi.
Conobbi una ragazza di nome Cathy che stava avviando un’attività di fotografa professionista a Boston. Cominciai a lavorare
part time come suo assistente e mi piaceva molto stare nel suo
studio cavernoso, a guardare le luci abbaglianti dei flash che
lampeggiavano davanti ai miei occhi.
Poi Cathy mi promosse direttore dello studio e mi insegnò
tutto sull’arte della fotografia. Si assunse anche l’onere di insegnarmi un po’ di galateo, aiutandomi a smussare gli angoli della
mia estrazione di Dorchester. Dopo le lezioni, mi portava ad
alcuni eventi mondani di Boston. Vedendo i suoi modi rilassati
e sicuri mentre conversava con gli altri, trovai il coraggio di
superare la mia timidezza.
Il giorno del mio ventunesimo compleanno, Cathy mi stupì
con un regalo meraviglioso. “John, ho comprato due biglietti
per noi due, per andare in California” annunciò. “Voglio mostrare il mio portfolio a qualche casa discografica. Voglio anche
scattare qualche foto, perciò mi serve il tuo aiuto.”
Credo di aver infilato le mie cose nella mia vecchia valigia in
meno di tre secondi, perché temevo che avrebbe cambiato idea
sul fatto di portarmi con lei, e non volevo rischiare di perdermi
un’occasione irripetibile.

Mentre io e Cathy sorvolavamo le Montagne Rocciose a
diecimila metri di altezza, sentivo il mio spirito sollevarsi all’idea delle possibilità che mi aspettavano. Stavo volando, e non
intendo solo con il corpo.
Tutte le cose che sapevo sulla California arrivavano dalle
riviste di cinema, dai libri e dalla televisione. Immaginavo che,
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una volta arrivato, sarei stato circondato da stelle di Hollywood, luci scintillanti, spiagge e sole a non finire… be’, una di
queste supposizioni era corretta.
Cathy doveva fare i suoi giri nelle varie case discografiche,
perciò mi lasciava in spiaggia a rilassarmi. Con la sabbia che mi
solleticava i piedi, mi addentravo nell’oceano finché venivo catturato dalle onde. Imparai subito a galleggiare ed era un’esperienza molto diversa dagli schizzi dell’idrante nel mio vecchio
quartiere. Il senso di libertà dell’Oceano Pacifico era esaltante.
Andai a Venice Beach per guardare i musicisti di strada, gli
artisti, i pattinatori e, sì, anche i sensitivi appostati sui marciapiedi. “Sai cosa sono i tarocchi, giovanotto?” mi chiese una di
loro. Se sapevo cos’erano? Potevo parlare di tarocchi per giorni
con quella donna.
Una sera io e Cathy percorremmo Hollywood Boulevard
con la nostra decappottabile a noleggio, godendoci il piacevole
vento tiepido di Santa Ana che ci scompigliava i capelli. Poi
andammo in spiaggia e passeggiammo sul molo di Santa Monica, osservando la gigantesca ruota panoramica e i venditori
di strada che proponevano di tutto, dai tatuaggi finti a enormi
nuvole di zucchero filato.
In quei giorni mi sentivo come se stessi vivendo una “nuova”
infanzia e capii quante cose mi ero perso da piccolo.
Mentre guardavamo il tramonto, i miei occhi si fissarono
sulle migliaia di minuscole luci che danzavano sull’acqua man
mano che il sole scompariva all’orizzonte. Nella mia mente decisi che quelle luci erano talmente libere da saltare per la gioia.
Sapevo che l’energia emanata dall’acqua dell’oceano può avere
un potente effetto benefico, e mentre stavo lì avvertivo una meravigliosa sensazione di pace interiore. Era come se tutte le mie
difficoltà fossero state eliminate.
Ma sapevo che sarebbero tornate.
Ovviamente il denaro (o forse dovrei dire la sua mancanza) era il problema perpetuo. Non potevo permettermi di vi39

vere il mio sogno… almeno non ancora. Tornato a Boston,
con rinnovato entusiasmo e una nuova progettualità, andai
a lavorare a tempo pieno in un albergo, dove conobbi una
donna destinata a diventare una delle mie più care amiche. In
realtà Joyce era il mio capo, ma durante i momenti più tranquilli del lavoro in albergo, parlavamo dei nostri sogni e delle
nostre speranze per il futuro. Le parlai della mia intenzione
di trasferirmi in California.
“Ho sempre avuto il desiderio inconfessato di andarci a vivere anch’io” mi rivelò. E, senza ulteriori commenti, ci sorridemmo a vicenda, sapendo cosa dovevamo fare.
Il mio obiettivo non era certo a costo zero, quindi passavo
tutto il tempo a lavorare, pianificare e risparmiare per il fondo
“California sto arrivando”. Con il passare dei mesi crebbe in me
l’orgoglio nei miei confronti perché sapevo che non mi sarei mai
trovato a dire un giorno “avrei potuto” o “avrei dovuto” fare qualcosa. Credo fermamente che ci troviamo in questo corpo solo
una volta, e ogni giorno rappresenta una nuova occasione e un
nuovo inizio. Molte persone soffocano i loro sogni per paura di
fallire; vanno “sul sicuro” e rimangono sempre nello stesso punto
nel loro percorso di vita, senza mai procedere e senza mai realizzare le loro vere potenzialità. Credono che rischiare sia pericoloso; io credo che andare sul sicuro sia il rischio più dannoso.
Sentivo di avere il diritto di trasferirmi in California, pur
non avendo idea di dove sarei andato a vivere o cosa avrei fatto
una volta arrivato. Ma ci pensò il destino: ricevetti una telefonata da una vecchia amica che allora viveva a Los Angeles.
Disse che io e Joyce potevamo stare da lei per qualche tempo,
e io formulai in silenzio una preghiera di ringraziamento. Non
è affatto strano che l’universo intervenga e faccia piovere dal
cielo la soluzione giusta per te.
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Agrodolce è l’unica parola in grado di definire la sensazione
che provai nel lasciare la mia famiglia. Pur avendo superato i
vent’anni, era la prima volta che andavo a vivere lontano da
casa. Radunai intorno a me i miei fratelli e li abbracciai come
se fosse un addio definitivo. Persino mio padre mi diede un
rapido abbraccio e disse con voce strozzata: “È meglio che vai.”
La cosa più difficile fu guardare l’espressione orgogliosa ma
sofferente sul volto di mia madre. Si strinse a me e io mi strinsi
a lei. Pianse e piansi anch’io. Non voleva sciogliere quell’abbraccio, tanto che mio padre dovette scostarle le dita sottili,
una a una, per permettermi di sottrarmi alla sua presa.
La seconda volta la California mi piacque ancora di più.
Non ne avevo mai abbastanza del sole, delle spiagge e della
gente. Presto scoprii che la mia nuova patria aveva decine e
decine di librerie specializzate nel paranormale e moltissimi
sensitivi che esercitavano pubblicamente la loro professione in
tutta la città. Sentii parlare addirittura di una donna che si guadagnava da vivere canalizzando i messaggi dei delfini: e dopo
quella le avevo sentite tutte!
Dopo essermi sistemato, avvertii quella sensazione insistente e fin troppo familiare che mi induceva a guardarmi dentro.
Un giorno vidi un volantino che pubblicizzava gruppi di meditazione, così telefonai e mi iscrissi. Ancora una volta, avevo la
possibilità di nutrire la mia passione per l’insondabile.
Qualche mese dopo, scoprii una stazione radiofonica che
trasmetteva il programma di un sensitivo della California del
Sud che si chiamava Vincent J. Barra. La sua specialità erano le
letture in diretta per aiutare le persone a risolvere i loro problemi. Lo ascoltavo religiosamente ogni settimana, e scoprii che
Vincent lavorava come sensitivo da più di venticinque anni ed
era famoso nel settore. Era anche maestro di Reiki, un antico
metodo di guarigione di origine tibetana.
Mi iscrissi alle conferenze di Vincent e settimana dopo settimana lo ascoltavo ammaliato. Spesso alla fine della serata,
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come a concedere una sorta di bis, Vincent praticava letture
psichiche ai partecipanti. Era la prima volta che assistevo dal
vivo a quella pratica. Anche se le sedie della sala erano scomode, non mi muovevo di un centimetro mentre lui eseguiva le
letture qui e là, passando da una persona all’altra. Vincent era
molto diretto e riportava esattamente quello che vedeva.
“Eri molto vicino a tua nonna, che vedeva le stesse cose che
vedi tu” mi sussurrò Vincent durante una sua presentazione.
Non aveva bisogno di chiedere se era vero, perché la risposta
era stampata sulla mia faccia.
Alla fine di quelle conferenze mi sentivo sempre un po’
stordito, perché guardare Vincent dare prova delle sue capacità
psichiche, invece che leggere le stesse cose in un libro, era un’esperienza incredibilmente appagante.
Dopo cinque conferenze trovai finalmente il coraggio per
avvicinarmi a lui e presentarmi. Diventammo subito amici, e
lui fu una delle prime persone disposte ad ascoltare la mia storia. La prima volta in cui gli parlai delle esperienze che avevo
vissuto durante l’infanzia, provai una sensazione di sollievo. Fu
come prendere la prima boccata d’aria dopo aver trattenuto il
respiro per anni.
A volte io e Vincent parlavamo fino alle tre del mattino e
lui mi aiutò a capire che ogni sensitivo ha bisogno di un buon
mentore. È meraviglioso trovare qualcuno che sa esattamente
cosa stai vivendo e non esprime giudizi. C’è anche un famoso
detto che promette: “Quando lo studente è pronto, l’insegnante
arriva.” Vincent è il mio insegnante da quando avevo poco più
di vent’anni e tuttora è per me un mentore e un buon amico.

Trascorsi diversi anni svolgendo lavori occasionali e godendomi la vita notturna di Los Angeles. È facile lasciarsi trasci42

nare dal ritmo della città, correre da un posto all’altro, lavorare
e socializzare. Ma quelle giornate così piene iniziarono ad avere
un prezzo, poiché mi accorsi che mi lasciavano poco tempo per
concentrarmi sulla sfera spirituale. Stavo perdendo il controllo
sulla mia vita.
A quell’epoca, Joyce lavorava in un grande albergo nell’area
di Los Angeles. Un giorno chiamò per chiedermi se volessi
lavorarci come barista per qualche tempo. Risposi che l’offerta
arrivava proprio al momento giusto, perché mi dava l’occasione
di lavorare su turni e quindi mi avrebbe lasciato un po’ di tempo
libero. Così mi ritrovai a preparare cocktail per l’élite di Beverly
Hills, che usava l’albergo per matrimoni, anteprime e ogni sorta di evento mondano. Era impegnativo, ma era bello lavorare
ancora con Joyce.
Mi abituai alla nuova routine e cominciai a organizzare la
mia vita. Le cose sembravano andare nella direzione giusta.
Non sapevo che di lì a poco la mia vita sarebbe cambiata drasticamente.
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Capitolo 4
L’interruttore
si accende
C’è qualcosa di pacifico a Los Angeles nel cuore della
notte. Spesso lo smog evapora e lascia il posto a un cielo nero
lucente; e se guardi con attenzione, sembra che le stelle danzino sulle montagne.
La notte in cui ho sfiorato la morte, i meteorologi avevano
predetto che sarebbe stata una notte del genere. Avevo concluso una lunga e faticosa serata trascorsa a versare bevande per
un ricevimento di nozze. Anche se ero ben pagato e mi piaceva
servire ai clienti eleganti un bicchiere di bollicine per brindare
al nuovo inizio di una coppia, spesso capitava che, esauriti i
convenevoli, bevessero un po’ troppo e che le loro buone maniere scomparissero.
Quella sera in particolare le cose andarono peggio del solito perché un paio di miei colleghi erano malati, perciò dovetti
stare in piedi per quasi otto ore di fila. Quando la festa cominciò a languire, mi presi finalmente una breve pausa e guardai
fuori dalla finestra. Il cielo scelse di squarciarsi in quell’esatto
momento, inondando i giardini e i campi inariditi.
Guardai Joyce ed entrambi scuotemmo la testa. “Perfetto, la
solita fortuna” mormorai.
Un’ora dopo, attraversai di corsa il parcheggio cercando le
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chiavi della macchina e inzuppandomi completamente. Continuavo a scuotere la testa.
Vorrei precisare che chi vive nell’area di Los Angeles non è
abituato a guidare con la pioggia. Ma il nativo del Massachusetts che è in me sapeva che dovevo uscire adagio dal parcheggio, perché il terreno solitamente asciutto era ormai fradicio
e scivoloso. In effetti era come guidare d’inverno sulle strade
ghiacciate della mia città natale.
Qualche isolato dopo, non pensavo più alle condizioni climatiche. Ero esausto, avevo fame e i piedi mi pulsavano; volevo
solo andare a casa e infilarmi nel letto. Invece il tragitto verso
casa fu più lungo del solito per via della pioggia che cadeva
scrosciante. Non vedevo niente oltre il parabrezza, se non i miei
fedeli tergicristalli che si davano un gran daffare per svolgere il
loro lavoro.
Tutto accadde in una frazione di secondo, come in molti
incidenti. D’un tratto, la mia auto rimbalzò contro il guardrail
e slittò incontrollata, perché le ruote erano finite in una grande
pozza d’acqua e avevano perso aderenza. Guardai velocemente
a sinistra, pregando di non andare fuori strada precipitando
nella scarpata. In quell’istante di puro orrore, mi sentii spacciato. Stavo per morire.
Chiusi gli occhi. Poi sentii che qualcosa aveva assunto il
controllo della macchina allontanandola dal ciglio della strada
e rimettendola in carreggiata. Ma non mi sentivo al sicuro, non
ancora. Il terreno era troppo pericoloso e scivoloso per poter
frenare, e il mio veicolo fuori controllo ricominciò a slittare in
equilibrio precario verso il ciglio della strada. Anche se avevo
resistito alla tentazione di schiacciare il freno, l’auto fece diversi
testacoda per poi sbandare in diagonale a cavallo delle due corsie. Ancora una volta, una forza potente cominciò a rallentare
l’auto sulla strada (fortunatamente) deserta.
Quando l’auto si fermò, aprii gli occhi e subito fui abbagliato da un lampo di luce bianca che dardeggiava all’interno del
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veicolo. Un attimo prima era lì e un attimo dopo era scomparso. Quella luce non aveva bisogno di spiegazioni. Era simile a
quella che avevo visto di sera, nella mia stanza da letto, quand’ero piccolo. Non potevo arrovellarmi su cosa fosse accaduto o
pensare a significati più profondi, perché l’obiettivo prioritario
era la mia incolumità. L’auto era danneggiata ma funzionava
ancora, così, tutti e due malconci, riuscimmo ad arrivare a casa.
Nel buio della mia stanza tentai di addormentarmi, ma la mia
mente era sovreccitata. Continuavo a pensare all’incidente e
rivivevo la scena all’infinito nella mia testa. Una cosa era chiara:
certi eventi sono destinati ad accadere. Un trauma come l’incidente che ho avuto ha il potere di trasformarti e può cambiare
per sempre il tuo modo di considerare la vita.
Fu un grande segno per me. In tutta franchezza, un segno di
quella portata era più che sufficiente. È un bene che l’abbia capito allora, altrimenti ora ti parlerei attraverso un altro medium
(be’, un po’ di senso dell’umorismo non guasta mai).

Usai l’incidente d’auto come un’opportunità per riportare la
mia vita sul percorso che avevo tracciato durante l’infanzia. Il
mio tragitto era già pianificato; la mappa era nella mia testa e
nel mio cuore. Dovevo solo crederci e avere fiducia.
Dopo l’incidente mi è successa una cosa strana. Sentivo una
forte e incessante energia che scorreva in tutto il mio organismo, come se una lieve corrente fluisse per tutto il mio corpo.
Avevo la sensazione di essere collegato a una nuova fonte energetica, ma non riuscivo a definirla o a spiegarla, a parte il fatto
che era inebriante.
Pensavo sempre a quella luce che avevo visto sulla strada nel
momento esatto dell’incidente. Mi stava proteggendo? (Sicuramente, e ora capisco cosa mi è accaduto sulla strada. Il mio
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sistema energetico, meglio conosciuto come il complesso dei
chakra, si stava aprendo e per la prima volta iniziava a operare
a pieno regime. Era come se tutte le barriere e gli ostacoli che
mi avevano frenato fossero crollati.)
Allora sentii la necessità di condividere con gli altri la trasformazione che stava avvenendo dentro di me, così telefonai
a molti miei amici. Ma quelle telefonate non parlavano di me:
parlavano di loro. Dentro di me si era acceso qualcosa. Quello
che un tempo avevo respinto era tornato con tutta la sua forza.
Quelle prime telefonate furono molto intense, perché, pur
non essendo faccia a faccia con loro, riuscivo a sentire e a vedere
delle cose nelle vite dei miei amici che non avrei mai potuto sapere. Per dirla in parole semplici, vedevo il loro passato e il loro
futuro potenziale. Snocciolavo le cose senza neanche pensarci.
Per esempio, una mia amica chiamò per chiedermi come stavo
dopo l’incidente e la prima cosa che mi uscì di bocca fu: “Margo, ti sei divertita ieri allo zoo? E perché hai chiamato Rick
quando avevi giurato che non gli avresti più rivolto la parola?”.
Lei rimase un po’ spiazzata, perciò lanciai la domanda successiva. “Chi è quel tipo che hai appena conosciuto, che ha una
cicatrice sul labbro superiore?”.
Margo rispose un po’ confusa: “John, sono andata allo zoo
e Rick aveva bisogno di aiuto con sua figlia. Ma non conosco
nessuno che ha una cicatrice sul labbro. Non so di chi parli.
Che cosa sta succedendo?”.
“Parlo di Sam” dissi asciutto.
Circa quarantotto ore dopo, Margo mi richiamò. “John, non
ci crederai mai, ma ieri sera ho conosciuto un ragazzo che si
chiama Sam e ha una cicatrice come quella che hai descritto tu.
È caduto dalla bici da bambino.” Fece una pausa. “Cosa diavolo
ti sta succedendo?”.
Tutti si chiedevano cosa mi stesse succedendo. Era come
se entrassi nello spazio fisico e nella vita delle altre persone.
Sapevo tante cose… a volte troppe. Era una sensazione entu47

siasmante che mi esaltava, in parte mi intimoriva e mi innervosiva allo stesso tempo. Cercai di descriverla agli amici. “È come
quella sensazione inebriante che avverti quando sei in cima alle
montagne russe e sai che dopo un secondo piomberai a tutta
velocità per una ripida discesa” spiegavo, ma l’espressione impassibile sui loro volti mi diceva che non avevano capito.
Non potevo biasimarli.
Dovevo trovare il modo di imbrigliare questa energia, o
questo dono, così da poter vivere la mia vita. Perciò, per la prima volta dopo anni, mi rivolsi ai miei vecchi e fidati amici:
i miei libri polverosi. Trovai alcune risposte nelle biografie di
medium e sensitivi leggendari, come Eileen Garrett, Gerard
Croiset, Peter Hurkos, Arthur Ford e molti altri. Mi confortò
leggere che i pionieri avevano imparato un modo per canalizzare le loro capacità e per gestire le loro vite indaffarate, invece
di lasciarsi sopraffare da esse.
Leggendo, scoprii che in effetti potevo aprire e chiudere le
mie capacità psichiche. Ah, ecco di cosa avevo bisogno: di una
valvola di regolazione. A quel punto sapevo di essere un sensitivo a tutti gli effetti e accettai questo dono più volentieri
quando scoprii come gestirlo.
Le mie ricerche mi affascinavano e mi spaventavano allo
stesso tempo, perché stavo percorrendo a tutta velocità una
strada in cui era impossibile fare inversione, e non ero sicuro di
volere quel tipo di vita. Sarei tornato a essere un tipo strano?
Tuttavia, a differenza di quand’ero piccolo, ora non potevo limitarmi a respingere o a nascondere le mie capacità psichiche,
perché erano sempre più intense e palesi. Sentivo che mi stavo
evolvendo, diventando più forte e più sicuro. I miei progressi
erano come quelli di un atleta dopo ogni allenamento.
A differenza di quand’ero piccolo, non potevo starmene tutto il tempo seduto in camera a leggere. Dovevo mantenermi,
perciò continuai a lavorare in albergo. In qualche modo trovai
il coraggio di andare da alcuni colleghi a chiedere se volevano
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farsi fare delle letture o farsi dire qualcosa sulla loro vita. Immaginavo che, così facendo, sarei riuscito a rilasciare l’energia
che continuava ad accumularsi dentro di me.
Come tutti i principianti, imparavo facendo pratica, così
c’erano volte in cui riuscivo bene… e altre in cui non riuscivo
affatto. Ho vissuto anche molti momenti comici, come quando
mi avvicinavo a qualcuno chiedendo: “Come stai?” e lui sbarrava gli occhi terrorizzato e urlava “Perché?!”.
Una dirigente, cliente fissa dell’albergo, aveva sentito parlare
di me e mi ammonì: “Non guardarmi nemmeno!”. Di certo
non avevo il potere di vedere dentro la sua anima; la stavo guardando solo per essere cordiale, cortese e professionale, perché
sarebbe stato sgarbato distogliere lo sguardo. E in albergo alcune delle persone più religiose si facevano il segno della croce
quando mi incrociavano.
Queste reazioni (chiamiamole riscontri) erano piuttosto interessanti. Capii che molte persone non sanno come funzionano
le capacità psichiche, dunque la loro paura nasce principalmente dall’ignoranza e da una mancata comprensione. Certe volte
io stesso ero confuso riguardo alle informazioni che ricevevo.
Mi chiedevo cosa dovessi farne. Era davvero il caso di rivelarle?
Per esempio, sapevo che la moglie del mio supervisore, che
era incinta, avrebbe avuto delle complicazioni per via dell’utero retroverso. Non mi era chiaro cosa significasse avere l’utero
retroverso, né se si trattasse di una cosa grave. Alla fine mi feci
coraggio e trovai le parole giuste per parlarne a suo marito senza causare allarmi ingiustificati. Per fortuna lui non ne fu contrariato, anzi, mi era riconoscente. In seguito sua moglie ebbe
qualche difficoltà durante il parto a causa dell’utero retroverso.
Tutto andò per il meglio, ma io non mi ero preoccupato: sapevo
che sarebbe andato tutto bene.
Poi mi misi alla prova con gli ospiti abituali che venivano a
sedersi al bar. Un cliente si avvicinava e io dicevo: “Questo lo
offre la casa per il suo compleanno.”
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L’altro ci pensava su. “Come sa che è il mio compleanno?
Non mi avete neanche chiesto i documenti.”
Ridendo, rispondevo: “Oh, è solo che lei ha il tipico sguardo
da compleanno.”
Certe volte coglievo dei simboli con l’occhio della mente.
Vedevo scorrere brevi filmati sopra o dietro i miei clienti, ma
erano proiettati su uno schermo invisibile che solo io riuscivo
a individuare. Per esempio, un giorno si avvicinò al bancone un
signore anziano e io riconobbi una mappa dell’Europa dietro
la sua testa. “Dunque sta andando in Europa” dissi, come se
stessimo parlando del più e del meno mentre mescolavo il suo
gin tonic.
“Sono appena tornato” rispose con un’espressione interrogativa.
Una donna elegante sui sessant’anni ordinò un martini e,
mentre aspettava che glielo servissi, decisi di alzare la posta e
buttarmi. “Allora, lei è divorziata e ha quattro figli. Uno di loro
verrà a trovarla la prossima settimana.”
Mi guardò attonita: “Sì, arriva da New York” rispose.
Queste cose accadevano in continuazione.
Come potrai immaginare, alcune persone mi guardavano e
ridevano, altre se ne andavano spaventate. Qualcuno mi assecondava e mi chiedeva di dirgli qualcosa di più, il che a volte
fruttava una mancia più cospicua! Oggi consiglio alle persone
che ritengono di avere speciali capacità di non andare mai da
uno sconosciuto per dargli informazioni come queste. Per dirla
in parole povere, io ero un principiante, ero del tutto inesperto, e
sono sicuro che a volte risultavo troppo brusco. Quando si svolge questo lavoro, si ha una responsabilità morale, ma all’epoca
che ne sapevo io della morale? Ero ancora all’asilo dei sensitivi.
Naturalmente la voce si sparse a Los Angeles, una città in
cui le cose e le persone “sulla cresta dell’onda” cambiano su base
quotidiana. Certi clienti venivano a sedersi sugli sgabelli del
bar, ma non per placare la sete. Avevano sentito parlare del
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“barista sensitivo” ed erano impazienti di sapere se riuscivo a
“vedere” qualcosa che li riguardava. Nella mia ingenuità, ero
felice di accontentarli.
“Sua moglie è arrabbiata con lei; perché non le porta un
mazzo dei suoi tulipani preferiti? Ha presente? Quelli rosa”
consigliai.
“Tra poco resterà incinta” dissi a una ragazza carina con il
completo di tweed.
A un’altra sussurrai: “Non preoccuparti del ragazzo con cui
hai rotto. Non si è ancora ripreso dalla relazione precedente.
Incontrerai il principe azzurro nell’arco di un mese, e lui sarà
decisamente pronto per una nuova relazione.”
A un uomo imbronciato di mezza età dissi: “Oh, coraggio,
troverà presto un altro lavoro, dove le sue capacità saranno riconosciute e valorizzate al meglio. Ma ha ragione, non è giusto
che l’abbiano licenziata.”
Qualcuno reagiva alle mie “notizie lampo” con un’ostilità
sorprendente. “Tienitelo per te” commentavano. Io potevo
solo stringermi nelle spalle e andare avanti, versare bevande
e servire informazioni a chiunque fosse disposto ad ascoltare.
Alla fine devo aver esagerato, perché il mio direttore mi avvisò che se non avessi tolto le letture psichiche dal menu avrei
passato dei guai.
Nel frattempo, Margo e altri amici mi incoraggiarono a
svolgere letture in modo più professionale, come secondo lavoro. La mia risposta fu chiara e semplice: “Non se ne parla!”.
Non ero pronto a mettermi di fronte a persone che speravano potessi risolvere i loro problemi. Non avrei potuto tollerare
quello sguardo di inerme speranza mentre sedevano davanti
a me. E se non avessi avuto le risposte che cercavano? E se li
avessi delusi? Io non avrei sopportato quel tipo di delusione e
potevo solo immaginare come l’avrebbero presa loro. La responsabilità era troppo gravosa. Perché avrei dovuto sottopormi a quella tortura?
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Alla fine cedetti alla pressione quando capii che potevo
svolgere letture al telefono e in quel modo non avrei dovuto vedere in volto l’interlocutore. Lavorai in questo modo per
qualche mese e andò tutto bene finché un giorno Margo non
mi chiamò.
“John, ho un’amica che ha bisogno di una lettura e vuole
sedersi faccia a faccia con te” supplicò.
Le trattative andarono avanti per una settimana. Lei insisteva, io declinavo. Lei spingeva, io respingevo. Mi tormentò finché cedetti. È così che ho svolto la mia prima lettura “ufficiale”
faccia a faccia (o “seduta” come la chiamiamo noi sensitivi).
Man mano che si avvicinava l’orario stabilito, camminavo
avanti e indietro sul tappeto già consunto, fumando una sigaretta dietro l’altra. “Che cosa mi sono messo in testa?” continuavo a chiedermi. “Che cosa sto facendo? Sono davvero in
grado di farlo? Riderà di me? O se ne andrà?”. Poi sentii bussare. Feci un lungo e profondo respiro e andai ad aprire la porta.
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Capitolo 5
L’accelerazione
Era una giovane donna alta e bellissima sui venticinque
anni, con i capelli corti dal taglio elegante. Vidi Margo che entrava dietro di lei per le presentazioni e feci un sospiro di sollievo quando scoprii che sarebbe rimasta anche durante la lettura.
Accesi dell’incenso e spiegai alla donna come avevo meditato nella mezz’ora precedente, circondandomi di luce bianca; è
una cosa che faccio tuttora prima delle sedute. Penso che creare
un’atmosfera calma e rilassata sia indispensabile, ma giustificare la procedura al cliente non lo è di certo. Temevo che Margo
e Sue sentissero il mio forte batticuore o si accorgessero del
tremito delle mie mani.
“Perché non ci sediamo?” dissi, facendo un respiro profondo
perché ero ansioso di cominciare. “Sue, vorrei tenere in mano
qualcosa di tuo, come un anello o un orologio. Dovrebbe essere un oggetto che è sempre appartenuto a te.” Avevo letto
che questa pratica, chiamata “psicometria”, mi avrebbe aiutato
a sintonizzarmi con l’energia del cliente.
Lei mi diede un bell’anello con una montatura d’oro e un’acquamarina. Lo presi in mano e subito sentii accelerare l’energia
nel mio corpo. Eppure continuavo a chiedermi se sarei riuscito
a captare qualcosa. Ci sarebbe stata una connessione?
Scoprii poi che non c’era bisogno di preoccuparsi: le immagini inondarono subito la mia mente e i loro significati co53

minciarono a prendere forma. Le parole si formavano da sé e
fluivano spontaneamente dalla mia bocca senza alcun aggiustamento da parte mia. All’improvviso cominciai a snocciolare
fatti riguardanti la vita di Sue. “Lavori nel settore medico e stai
ancora studiando” affermai. Mi confermò che stava studiando
per diventare psicologa.
Il mio cuore era alle stelle perché stavo andando nella direzione giusta. Continuai: “Hai avuto qualche problema di salute
quand’eri più giovane, vero? In effetti eri molto malata.”
Gli occhi di Sue si riempirono di lacrime, ma le parole continuarono a sgorgare dalla mia bocca. “È un miracolo che tu sia
ancora viva, vero?” le chiesi pacatamente, mentre le lacrime le
solcavano il viso.
La presenza di Margo nella stanza stava svanendo. Ero interamente concentrato su Sue. Era come se io e lei fossimo le uniche due persone nell’universo; in quel momento, le nostre aure
si fusero e tutto il resto divenne superfluo. Iniziai a distinguere
un percorso nella sua vita: come era arrivata al punto in cui era,
gli ostacoli che aveva davanti a sé e il modo in cui poteva aggirarli. La vita di Sue si rivelava a me come le pagine di un libro.
Come molte persone, voleva sapere qualcosa della sua vita
amorosa, mentre io ero più concentrato sulla sua vita accademica e su dove l’avrebbe portata. “Permettimi di essere sincero,
Sue” dissi. “In questo momento, la tua carriera è la cosa più
importante nella tua vita. Ma dopo che le avrai dedicato tutta
l’attenzione necessaria, arriverà anche l’amore.” Poi mi venne
in mente una frase che avrei usato spesso negli anni seguenti:
“Non può esserci un ‘noi’ finché non c’è un ‘me’.”
Lei annuì, mostrando di comprendere appieno il significato
di questa frase.
Dopo un’ora, io continuavo a parlare mentre Sue prendeva
appunti, come se poi intendesse studiare, ripetere e memorizzare ogni parola. Sentivo che l’energia e le immagini cominciavano ad affievolirsi, come se qualcuno stesse abbassando il volume.
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Mi chiedevo se le cose che le avevo detto fossero sufficienti. Ottenni la risposta quando alzai lo sguardo e vidi un ampio sorriso
sul suo volto. Sembrava contenta, ma io ero pieno di interrogativi: le informazioni che le avevo dato erano corrette? Cosa si
aspettava da me? Ha senso per lei quel che ho detto?
“John, questa lettura è stata molto benefica per me. Voglio
confessarti che hai confermato molte cose sulle quali ho riflettuto a lungo” disse Sue, alzandosi per stringermi la mano sudata.
Poco dopo che se ne fu andata (con Margo che mi guardava sprizzando gioia) crollai sul divano, emotivamente spossato.
Ciononostante una parte di me era in agitazione, come se il mio
corpo fosse ancora carico di energia. Devi sapere che a quell’epoca ero il mio critico peggiore. Sentivo di dover sapere tutto di
un cliente. Ora so che le informazioni che recepisco sono proprio quelle che dovrei ricevere e rivelare. Provo semplicemente
a interpretarle al meglio delle mie capacità per poi trasmetterle.
Margo non era stupita dal fatto che la mia prima lettura
fosse riuscita così bene, ma mi lasciò tranquillo per un paio di
giorni prima di chiamare e rimbrottarmi in quel suo modo bonario. “Te l’avevo detto” disse ridendo. Non fu nemmeno stupita quando all’improvviso mi ritrovai a essere troppo occupato
per andare in giro con lei.
“Mi spiace, ma oggi ho un’altra lettura telefonica” dissi,
ignorando la stanchezza. Il lavoro a tempo pieno in albergo era
ancora essenziale per mantenermi; le letture rappresentavano
solo un’attività secondaria.
“John, perché non lasci il lavoro e ti dedichi solo alle letture?” cominciarono a chiedermi gli amici.
“Non sono ancora pronto” rispondevo.
Ma quando mi chiesero di praticare le letture in un negozio
di aromaterapia molto noto a Los Angeles, sapevo di non poter più evitare o fuggire dalla professione. Seduto al centro del
negozio, praticavo letture per i clienti con il mazzo di tarocchi
che avevo appena acquistato, il quale era più che altro un arre55

do scenico, perché raramente ne avevo bisogno una volta cominciato. (Ma era piacevole avere qualcosa da tenere in mano.)
Mi dava una bella sensazione dare informazioni, perché ogni
lettura era come pungere con uno spillo un palloncino troppo
gonfio. L’energia che si accumulava nel mio organismo, infatti,
trovava una valvola di sfogo, il che era un gran sollievo.
Man mano che procedevo con le letture, restava un problema: non c’era nessuno a cui potessi rivolgermi per una consulenza professionale sull’argomento. Ero fondamentalmente da
solo, tranne che per qualche saggia parola elargita dal mio amico Vincent, il quale credeva fermamente che dovessi camminare con le mie gambe, invece di usare lui come stampella. “Il
modo migliore per imparare è fare pratica” mi ripeteva spesso.
Dunque eccomi lì a fare pratica. Dentro di me si insinuava
il sospetto che Vincent mi avesse aiutato finché poteva, ma che
ora toccasse a me trovare le risposte che cercavo. Decisi di accogliere indicazioni da altre persone dotate di speciali capacità.
Che male c’era?
Per fortuna c’era una lettrice di tarocchi tra il personale del
negozio di aromaterapia. Una sera, quando nessuno di noi due
lavorava, le chiesi di farmi una lettura e lei accettò subito. Nei
pochi minuti della seduta, mi guardò negli occhi e disse: “John,
tu diventerai molto famoso e un giorno pubblicherai un libro.”
Scossi la testa e dissi: “Prendi strane medicine o cos’altro?”.
Stavo solo muovendo i primi passi e lei mi diceva che sarei
diventato famoso? Un libro! Wow! Riposi quell’informazione nei
recessi della mia mente e continuai con la mia vita da non-famoso.
Anche se non mi era più concesso svolgere letture al bar
dell’albergo, ne facevo sempre di più nel mio appartamento. I
miei clienti passavano parola ai loro amici e la voce si spargeva,
il che era il complimento più bello che potessi ricevere. (Consiglio sempre di scegliere un sensitivo o un medium con il metodo del passaparola. Trova chi ne ha consultato uno e chiedi
se l’esperienza è stata utile e valida.)
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Era evidente che qualche forza esterna stava monitorando
la mia tabella di marcia, così riuscii a non esaurirmi. Per esempio, quando il lavoro al bar rallentava, il telefono suonava a più
non posso per le letture e, quando le letture rallentavano, il lavoro al bar riprendeva a ritmo serrato. Era come se subentrasse
un’azione riequilibrante comandata dall’universo.
I due anni seguenti passarono in un batter d’occhio. Mi formai una sorta di portafoglio clienti nell’area di Los Angeles, ma
non ero ancora del tutto soddisfatto perché la mia mente restava inquieta. Non ero sicuro di voler trasformare le letture nella
mia missione di vita. Finché lavoravo a tempo pieno, l’attività
di sensitivo era un’affascinante occupazione secondaria. Ma in
qualche modo, sapevo che avrei dovuto prendere una decisione.
Fu utile per me immergermi nel mondo delle arti psichiche.
Un luogo che amavo frequentare era il Bodhi Tree Bookstore,
una libreria di West Hollywood che per me diventò come una
seconda casa. Stavo seduto lì dentro per ore… fortunatamente
nessuno ha mai sbattuto fuori il tizio che trattava la libreria
come il suo studio personale. Nel tempo libero, andavo a tutti
gli eventi in calendario sul paranormale, guidando da un capo
all’altro della città. A uno di questi eventi incontrai una donna
interessante che si chiamava Adrian, con cui mi divertii a parlare di spiritualità e della vita in generale.
“Sai, io sono un sensitivo e svolgo letture nel tempo libero”
le confidai mentre ci scambiavamo i numeri di telefono prima
di congedarci. Pensai che fosse finita lì.
Con mia sorpresa, invece, il giorno seguente ricevetti una
sua telefonata; diceva che una sua amica aveva davvero bisogno di vedermi. Così fissai un appuntamento e decisi che sarei
andato a casa di Adrian a praticare una lettura per Maury, una
donna graziosa e minuta con profondi occhi scuri. Nell’istante
in cui la incontrai, sentendo la parlata strascicata del Sud capii
che era nata e cresciuta in Mississippi. Ma non c’era bisogno di
essere sensitivi per capirlo.
57

Appena cominciai a svolgere la lettura, notai dei colori vivaci che si addensavano intorno a lei. Quel segnale indica sempre
che il cliente ha inclinazioni artistiche o creative. Maury confermò che studiava architettura d’interni, dopodiché continuai
a descriverla con altre informazioni. Raccontai nel dettaglio di
un progetto accademico a cui stava lavorando e che doveva ancora concludere e lei annuì in segno di conferma. Sorridendo,
stavo per proseguire la lettura quando accadde qualcosa di diverso. In effetti, fu una cosa talmente improvvisa e inaspettata
che sconvolse entrambi.
Un minuto prima stavamo parlando della sua carriera di
designer e un minuto dopo ebbi l’impressione che qualcosa si
fosse mosso nella stanza; ed era proprio così. Per definire quel
movimento ora uso la parola “accelerazione”. In sostanza, io e
Maury non eravamo più soli nella stanza… non nell’arco di
qualche metro.
Notai che accanto a Maury sedeva una donna anziana con un
sorriso dolce e affettuoso. Sapendo che non potevo non parlare di
quella presenza, dissi: “Maury, c’è una donna anziana seduta accanto a te e c’è qualcosa di strano nei suoi vestiti; non c’è un colore
che si abbini all’altro. E credo che stia parlando di un diamante.”
Infatti ora sentivo mentalmente la voce di quella donna,
che continuava a dire la stessa cosa: “Lei sa chi sono. Dille del
diamante! Dille del diamante!”. Com’è ovvio, feci esattamente
quello che mi chiedeva.
In men che non si dica, mi ritrovai a parlare così velocemente che non mi fermavo nemmeno per consultarmi con Maury o
per verificare la sua reazione. Ma non dovetti aspettare a lungo,
perché a un certo punto singhiozzò e scoppiò a piangere. Mi
avvicinai per consolarla e poi chiesi: “Chi è quella donna?”.
Con la voce rotta, rispose: “John, è mia nonna Ada, la donna
che mi ha cresciuta. Era completamente daltonica, ma insisteva
per scegliersi da sola i vestiti. In famiglia non sapevamo mai
cosa si sarebbe messa addosso.”
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Mi spiegò che lei e sua nonna erano molto legate; lo erano
state fino alla morte di Ada, avvenuta dieci anni prima. “Mi
voleva molto bene ed era sempre premurosa con me. Potevo
sempre contare su di lei. Anche se adesso non c’è più, ho una
cosa che me la ricorda. Ho ereditato il suo anello col diamante.”
Maury singhiozzò: “Mi manca tantissimo.”
Quando si ricompose, ci sedemmo di nuovo e io suggerii
di continuare il nostro viaggio: “È ancora lì?” sussurrò Maury.
“Sì, c’è ancora” risposi. “Sta sorridendo e mi ha detto di riferirti che ti è sempre vicina.”
Dopo questa lettura straordinaria, crollai ancora una volta
sul divano. Non riuscivo a credere a quanto era accaduto. “Benone. Per prima cosa, devo accettare di essere un sensitivo, con
tutte le responsabilità che ne conseguono. E adesso parlo anche
con i morti!” dissi tra me e me.

C’è una grossa differenza tra l’essere un sensitivo e l’essere
un medium. Un sensitivo può captare delle cose, che possono
essere immagini o sensazioni provenienti dall’ambiente, e può
leggere l’aura delle persone. I medium captano le immagini,
i pensieri e le emozioni di persone che sono “trapassate”. Un
medium deve instaurare un contatto per assicurarsi di lavorare
a livello medianico e non psichico. Tutti i medium sono sensitivi, ma non tutti i sensitivi sono medium.
Avevo un vago sospetto sul motivo per cui all’improvviso
comunicavo con gli spiriti che si erano allontanati dal mondo fisico.
Dopo due anni di letture psichiche continuative, dovevo
aver raggiunto un nuovo livello di capacità. Ora non mi limitavo a vedere gli spiriti; gli spiriti comunicavano direttamente con
me o, per meglio dire, tramite me.
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In quella lettura successe un’altra cosa insolita. Poco dopo
scoprii che Maury non vedeva l’ora di ascoltare la cassetta su
cui avevamo registrato la nostra sessione; mi disse che quando parlavo della sua carriera di designer, la mia voce suonava
perfettamente normale sul nastro. Ma quando era apparsa sua
nonna a “fare la sua parte” il nastro accelerava notevolmente.
Quando l’energia di Ada svanì e lei si dileguò, le nostre voci
tornarono normali. In qualche modo il mondo degli spiriti aveva animato l’atmosfera.
Era la prima volta che manifestavano la loro presenza durante una conversazione. Da quel momento, si sono manifestati in ogni seduta che ho svolto.
Qualche giorno dopo, Adrian decise che anche lei voleva farsi
fare una lettura da me. Come al solito, cominciai chiedendole di
farmi toccare un oggetto che le apparteneva. Adrian mi diede
il suo braccialetto preferito, che subito scatenò un profluvio di
immagini. Iniziai a parlarle degli eventi che sarebbero accaduti
nell’arco di un anno, e lei mi interruppe per pormi domande specifiche sul lavoro, le finanze e, ovviamente, l’amore. Scoprii che
era molto interessata a un uomo in particolare che giocava con i
suoi sentimenti da molto tempo. Stavo per darle qualche consiglio quando… successe di nuovo. I miei sensi parvero ingranare la
quinta e tutto accelerò. In altre parole, ebbi un’altra accelerazione.
Stavo parlando delle sue vicende amorose quando cambiai
bruscamente argomento e dissi: “Adrian, tuo padre è morto?”.
Un’espressione scioccata si stampò sul suo viso: “Sì” rispose
con voce dolente. “È morto sei mesi fa.”
In quel momento sentivo così intensamente la presenza di
suo padre che dovetti chiederle: “Il nome Ken ti dice qualcosa?”. “Sì, sì” gridò. “È il nome di mio padre!”. Adrian piangeva
mentre mi raccontava che suo padre era morto tra le sue braccia. “Era molto malato, e il suo corpo ha iniziato a spegnersi
davanti a me. Ho sentito il suo spirito scivolare via e l’ho tenuto
stretto finché non c’era più.”
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Quando si ricompose, Adrian volle farmi delle domande: “Ho
bisogno di sapere due cose. Dove si trova adesso e se sta bene.”
Mentre Adrian poneva le sue domande, riuscivo a sentire
l’amore incondizionato di Ken per sua figlia. E poi cominciai a
vedere immagini di scaffali pieni di libri. Chiesi: “Aveva dei libri?”. Ma era una domanda superflua, perché subito dopo dissi:
“Ne aveva migliaia, giusto?”.
“Sì” sospirò, “mio padre leggeva molto e amava soprattutto
i libri sulla spiritualità e sulle filosofie orientali. Era avanti rispetto al suo tempo.”
Con l’occhio della mente, vidi la libreria di Ken e mi sentii
dirigere verso un libro specifico su un ripiano. “Tuo padre vuole
che tu vada a cercare tra i suoi libri” le dissi. “Sul secondo ripiano partendo dall’alto, troverai un vecchio libro dalla copertina
marrone. È il quarto da sinistra. Vuole che guardi in quel libro,
perché lì ci sono le risposte a entrambe le tue domande.”
“L’indicazione è molto precisa, Adrian” continuai. “Vuole
che guardi proprio in quel libro” le dissi. Finita questa frase, suo
padre svanì. Cercai di continuare la lettura a livello psichico,
ma ormai non c’era verso di rallentare la mia energia.
Intanto Adrian era così piena di emozioni che impiegò qualche giorno per trovare il coraggio di avvicinarsi alla libreria di
suo padre. Cercò di prepararsi emotivamente ma non poteva fare
altro che agire sulla base della fiducia. Individuò facilmente il
libro che suo padre mi aveva descritto e dentro trovò un messaggio speciale scritto su un foglio giallo. Adrian lo aprì con cura e
vide una poesia intitolata Veleggiare nell’azzurro cosmico, che suo
padre doveva aver scritto una ventina d’anni prima. Le parole
sembravano rispondere a tutte le domande di Adrian su dove
si trovasse suo padre e se stesse bene, perché si chiudeva con un
verso che parlava della sensazione di “volare sull’orlo del cielo”.
L’amore di Ken per sua figlia era così forte da indurlo a comunicarle che aveva raggiunto l’orlo del cielo ed era sereno, felice
e libero da ogni sofferenza. Mi chiedo se lui fosse stato consa61

pevole del vero messaggio di quella poesia quando l’aveva scritta
vent’anni prima, o se avesse il vago sentore che un giorno quello
sarebbe stato il suo ultimo messaggio per la figlia. Non c’è bisogno di aggiungere che quella lettura fu molto speciale per me.
Dopo l’esperienza con Adrian, la mia fascinazione e il mio
interesse erano così intensi che mi buttai a capofitto nelle ricerche sull’attività medianica. Volevo esercitare un maggiore
controllo. Non volevo farmi cogliere alla sprovvista dalle accelerazioni; volevo essere pronto.
I libri sullo spiritualismo mi aiutarono. Lo spiritualismo è
un sistema di pensiero basato sulla continuità della vita e sulla
comunicazione con lo Spirito attraverso il dono spirituale del
medianismo. È anche una religione, una filosofia e, per molte
persone, uno stile di vita.
Pur avendo avuto origine in America, dove fu fondato nel
1848, si è sviluppato in Inghilterra. Esistono ancora alcune
chiese spiritualiste negli Stati Uniti, ma non sono numerose
quanto quelle che si trovano oltreoceano. Nel Regno Unito il
medianismo ha destato interesse non solo tra la gente comune
ma anche tra gli studiosi, che non hanno mai smesso di approfondire le loro ricerche su questa materia così affascinante.
La fede spiritualista ha un effetto molto tranquillizzante e
benefico sui credenti, perché insegna che non moriamo e che i
nostri cari defunti continuano a vivere e a prosperare nello Spirito. Troppi film hollywoodiani hanno gettato una luce sinistra
su questa fede e hanno dato un’impressione sbagliata di cosa sia
oggi lo spiritualismo.
A quell’epoca sapevo che, se volevo sviluppare ulteriormente le mie capacità, dovevo affidarmi alle esperienze dirette di
persone molto più preparate di quelle che potevo trovare a Los
Angeles. Ma chi avrebbe potuto aiutarmi?
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Capitolo 6
Imparare a fidarsi
A volte devi staccarti dalla riva del fiume per vedere dove
ti porta la corrente. In altre parole, devi arrenderti al destino…
Non riuscivo a credere che ormai avevo trentaquattro anni;
erano passati più di dieci anni da quando ero arrivato in California. Verso la fine di quel decennio rischiai di rimanere disoccupato perché l’albergo in cui lavoravo era in vendita. Era ovvio
che i nuovi proprietari avrebbero apportato dei cambiamenti,
sia nella conduzione, sia nel personale. Mi trovavo ancora una
volta in un limbo. Mi piaceva vivere a Los Angeles, mi faceva
sentire a mio agio, e il lavoro in albergo era compatibile con la
seconda occupazione delle letture.
Una sera, dopo aver finito il turno, mi frullavano in testa
mille domande su cosa fare della mia vita, ed ero così distratto
che andai a sbattere contro un tizio e gli pestai il piede. Travolsi
quel pover’uomo, che sembrava apparso dal nulla, con tutto il
peso del mio corpo ed entrambi sobbalzammo per lo spavento.
Per fortuna non urlò per il dolore (anche se nessuno lo
avrebbe biasimato per questo). Ma ero comunque mortificato
per avergli pestato il piede, pensando che di certo gli avevo
procurato qualche frattura. “Sono spiacente, mi scusi! Non so
dove avevo la testa” dissi.
Con un elegante accento britannico, l’uomo liquidò l’incidente come se fosse cosa da nulla.
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“Lei non è di queste parti” commentai. Non appena pronunciai quelle parole, mi accorsi di quanto suonassero stupide
e banali. Ciononostante, lui continuava a mostrarsi affabile e
cordiale verso di me e, anche se non l’avevo mai visto in vita
mia, sentivo che c’era qualcosa di familiare in lui. Mi spiegò che
veniva dall’Inghilterra e, non appena menzionò il suo Paese,
per una frazione di secondo il mio corpo si irrigidì.
Non poteva sapere che il tavolo della mia cucina era ricoperto di libri di medium inglesi e riviste sullo spiritualismo
pubblicate nel Regno Unito. Ci presentammo e, prima ancora
di accorgermene, ci accomodammo su due sedie nell’atrio. Probabilmente durante la conversazione si era accorto del fatto che
ero inoffensivo (a parte la botta sul piede) ed ero affascinato dal
suo Paese d’origine, così mi parlò dell’Inghilterra e raccontò
molte cose sulla sua storia. Mi dipinse un quadro verbale della
Festa delle mongolfiere di Bristol, la sua città, dove migliaia di
palloni aerostatici di tutte le forme e dimensioni riempivano il
cielo. Ero incantato dalle sue descrizioni.
“Ho una vecchia casa vittoriana che affaccia sul porto” mi
disse Simon, “e do in affitto la mansarda, nel caso tu o i tuoi
amici voleste visitare Bristol.”
Era un boccone troppo grosso da ingoiare in un colpo solo.
Stava offrendo un alloggio a un perfetto sconosciuto che gli
aveva quasi procurato una frattura? Bastò quella conversazione
con Simon per concludere l’affare. Sentivo che il destino non mi
stava solo chiamando: questa volta mi era apparso davanti agli
occhi. Ora la mia mente era affollata più che mai di domande.
Due mesi dopo ottenni le risposte. L’albergo fu venduto e
io persi il lavoro. Non avevo motivo di restare in California. La
porta era aperta.
La scelta di andare in Inghilterra fu una decisione istintiva,
finanziata dai magri risparmi del mio conto corrente. Fu anche
incoraggiata dai miei amici, che continuavano a dirmi di lasciare Los Angeles e cogliere quell’occasione imperdibile. In effetti
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mi spinsero letteralmente sull’aereo prima che avessi il tempo di riflettere su cosa stavo facendo. Mi conoscevano troppo
bene: se mi fossi fermato a pensare, forse avrei cambiato idea.
Così mi trovai a sorvolare l’Atlantico allontanandomi dalle
luci scintillanti di Los Angeles. Continuavo a ripetermi: “Non
resterai a lungo in Inghilterra. Presto tornerai a Los Angeles.”
Ma in qualche modo sapevo che mi stavo prendendo in giro.
Nel profondo sentivo che non sarei mai tornato indietro; se
anche l’avessi fatto, non sarei stato la stessa persona. Qualcosa
dentro di me suggeriva che l’Inghilterra sarebbe stata l’inizio di
un capitolo completamente nuovo della mia vita. Sapevo che
era un viaggio nel futuro e anche nel passato.
Simon, il mio primo amico inglese, mi stava aspettando
quando atterrai a Londra. Mentre attraversavamo l’aeroporto
di Heathrow, cercavo di pianificare questa avventura. Ma avevo
la sensazione che fosse già stata pianificata da un agente di
viaggio che non compare nell’elenco telefonico.

Nell’istante in cui uscii dall’aeroporto, provai un senso di
vertigine, perché l’Inghilterra era esattamente come la descrivevano i miei libri. In quella giornata di metà dicembre, tutto
era grigio e umido, in netto contrasto con la luce e il sole caldo
che avevo lasciato in California. Eppure, quella pioggerellina
aveva un effetto rigenerante sul mio volto stanco mentre camminavamo. Provai subito una forte attrazione per il mistero di
quel luogo.
Quando arrivammo a Bristol, iniziai a familiarizzare con il
posto. Di giorno esploravo le librerie dell’usato e perlustravo
ogni scaffale polveroso alla ricerca di qualche tesoro. Quando
avevo fame o sete, mi sedevo in uno dei molti caffè e leggevo.
Oppure gustavo la novità di entrare in un vero pub inglese e
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ordinare una pinta. Tutti i libri che avevo letto in California
stavano prendendo vita; era come se mi stessi muovendo nel
regno della mia fantasia… solo che era tutto vero, dai pavimenti appiccicosi dei pub al tradizionale fish and chips servito con
sale e aceto.
Mi sentivo come un bambino perché a ogni angolo c’era
qualcosa che catturava il mio sguardo, una recinzione in pietra
finemente scolpita o un doccione dall’aria feroce destinato a scaricare l’acqua dalle grondaie che sovrastavano la strada. All’improvviso ricordai che da bambino disegnavo un’infinità di immagini che non avevano legami diretti con la mia vita. Cominciai a
chiedermi se alcune di quelle immagini potessero avere qualche
collegamento con il viaggio storico che stavo affrontando. Mi ripromisi di cercare i miei vecchi disegni, una volta tornato a casa,
e di confrontarli con le molte fotografie che stavo scattando.
Non attesi a lungo prima di cominciare a informarmi sulle
chiese spiritualiste e scoprii che avevo solo l’imbarazzo della
scelta: ce n’erano dieci, proprio lì a Bristol! Senza sprecare tempo, andai subito in una di queste. Fu un momento molto importante per me, perché era la prima volta che mettevo piede in
una vera chiesa spiritualista. Immaginavo che avrei esitato un
attimo prima di entrare, invece le mie gambe non si fermarono
affatto; anzi, varcarono la soglia a grandi passi, guidate solo
dall’impazienza.
Due donne mi accolsero e notarono subito il mio accento. Mi irrigidii, perché mi aspettavo di sentirmi dire che solo
i membri erano ammessi. Invece dissero: “Benvenuto, amico.
Puoi sederti dove vuoi.”
Notai che tutto, dalle panche alle vetrate variopinte, somigliava agli arredi delle chiese americane. Sbalordito per essere
finalmente lì, ma non sapendo cosa aspettarmi, mi sedetti.
La funzione serale cominciò con una breve introduzione del
presidente della chiesa, che poi presentò la medium. Era una
donna ben vestita, di bassa statura, che aveva l’aria di una “mam66

ma”. Scoprii che oltre alla chiaroveggenza, la medium aveva anche il compito di rilasciare un “discorso ispirato” vale a dire che
lo spirito l’avrebbe ispirata con immagini e parole. In effetti le
parole sembravano sgorgare con facilità da lei e stranamente
sembrava che si stesse rivolgendo proprio a me. Era come se
sapesse cosa avevo bisogno di sentire in quel preciso momento.
Nella parte finale cominciò la sua dimostrazione, che prevedeva di mettere in contatto qualche membro della congregazione con i suoi cari defunti. Immaginavo che quando uno
spiritualista riceveva un messaggio, tornava a casa e diceva ai
familiari: “Sapete, ho sentito papà stasera”; e gli altri rispondevano: “Davvero? Come sta? E cosa ha detto?”.
Gli spiritualisti sono portati a credere alla continuità della vita
e per loro i medium non sono celebrità: sono solo messaggeri.
Ero definitivamente conquistato dalla chiesa spiritualista e
nei mesi seguenti la frequentai regolarmente. La medium si
rivolse a me più volte, per riferirmi messaggi di mio nonno o di
un altro parente. Una volta mi disse persino: “Giovanotto, hai
dei colori bellissimi intorno a te. Un giorno sarai tu quassù a
fare questo lavoro.”
Ecco un altro incoraggiamento ad andare avanti. Ma nessuna parola fu mai importante quanto quelle di un celebre medium che una sera venne in chiesa; un uomo che non saprà mai
quanta influenza ha esercitato nella mia vita.
La serata cominciò con il suo splendido modo di rapportarsi alla congregazione e la sua straordinaria autorevolezza. Poi
puntò il dito verso di me: “Tu, laggiù! Sì, proprio tu! Tu sei nato
con il dono dello Spirito.”
Tutte le teste dei fedeli si voltarono verso di me, e solo allora
capii finalmente che stava parlando di me. Poi aggiunse: “Qui
accanto a me c’è la tua guida e dopo la funzione ti parlerò di lui.”
Appena terminata la funzione, mi presentai e lui disse: “Di
solito non lo faccio, ma la tua guida è molto forte e vuole proprio che te lo dica.”
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Riuscii solo ad annuire, perché ero ammaliato.
“La tua guida è un monaco tibetano” continuò. “Sta lavorando su di te e dice che sei esattamente dove dovresti essere in
questa fase del tuo sviluppo. Il suo messaggio è semplice: ‘Tutto
ciò che devi fare è lasciar andare e avere fiducia.’”
Era la prima volta che mi presentavano una delle mie guide. (Poi avrei scoperto che ne ho tre.) Ovviamente avevo letto
parecchio sugli spiriti guida, ma questa era proprio la prova di
cui avevo bisogno. Ricordo che, quand’ero bambino, spesso sognavo uomini in preghiera con le teste rasate e le vesti colorate.
Ora naturalmente capivo che si trattava dei monaci tibetani…
e uno di loro era la mia guida.
Promisi di ascoltare la mia guida e di fare esattamente quello che mi aveva consigliato: Lasciar andare e avere fiducia. Di
certo è più facile dirlo che farlo.

68

Capitolo 7
Il cerchio
Sapevo che avevo bisogno di farmi fare una lettura approfondita da un medium esperto. Parlai a Margaret, una donna
deliziosa che allora era segretaria regionale della Spiritualist
National Union (SNU, Unione nazionale degli spiritualisti),
del mio desiderio di studiare medianismo nel Regno Unito.
Lei mi suggerì di incontrare Joan Lambert, che aveva un’ottima
reputazione e un grande seguito.
Mentre viaggiavo verso il Galles del Sud la mia mente era
in tumulto, perché sapevo che quello sarebbe stato un passo
importante.
Era la prima volta che affrontavo una seduta con una medium, perciò l’allievo che era in me voleva osservare il suo stile,
esaminare come riceveva i messaggi e come trasmetteva le informazioni.
Joan mi accolse sulla soglia e notai che era una donna esile,
garbata, dall’aspetto impeccabile, con un sorriso cordiale e un
forte accento gallese. La sua casa era molto accogliente e aveva
una stanza riservata alla lettura che era così confortevole e rilassante da infondermi un senso di tranquillità mai sperimentato
prima di allora. Joan mi informò che la seduta si sarebbe svolta
nello studio al piano superiore. Ma non mi disse subito come lo
Spirito avrebbe manifestato la sua presenza. Per esempio, le luci
di casa continuavano a sfarfallare (cosa che mi lasciò sbalordito).
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Con voce dolce, Joan mi avvisò che i miei parenti si sarebbero manifestati attraverso di lei. Prima mi parlò di mio nonno
paterno, accennando alla sua nazionalità e confermando che
era morto all’improvviso per un aneurisma più di cinquant’anni prima. Joan parlò di quanto fosse meticoloso nel tener lustre
le scarpe, anche se lavorava con le mani e la terra. Poiché era
morto prima che nascessi, era difficile confermare certe sue informazioni, ma sapevo che, appena tornato a casa, avrei scavato
nella storia della mia famiglia per verificare quanto aveva detto.
(A volte è necessario fare un po’ di ricerche per scoprire cos’è
vero.) In ogni caso, Joan mi disse altre cose che potevo confermare subito. “Porti il suo stesso nome, giusto?” chiese, senza
bisogno che rispondessi perché sapeva già la risposta.
“Giusto” sussurrai alla fine.
Senza avvertirmi del cambio di rotta, cominciò a parlarmi
delle mie capacità psichiche. “Vedo delle meravigliose luci colorate intorno a te, il che significa che hai una consapevolezza
sensitiva.” Proseguì descrivendo il futuro percorso della mia
vita e le possibilità che avevo davanti.
Poi entrò in contatto con un mio caro amico che era morto qualche anno prima. “C’è un tuo amico qui e credo che sia
morto in giovane età. Vedo la lettera J, ma non si chiama John.
Dice che lo riconoscerai per la sua dedizione alla musica e alla
comunicazione. Mi pare che mi stia mostrando una radio. Vuole ringraziarti per il fiore che hai dato a sua madre il giorno del
suo funerale.”
Credo che la mia mascella abbia toccato terra. Era tutto vero.
Il mio amico Jamie era morto giovane, ed era noto per la sua
formazione musicale; usava la sua meravigliosa voce profonda
anche nel suo lavoro di speaker radiofonico. Sì, avevo portato
un fiore al suo funerale per darlo a sua madre: una bellissima
rosa bianca.
Ero già molto colpito da Joan, ma la parte più affascinante
della seduta cominciò quando mi presentò due delle mie guide.
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Spiegò che venivano dall’Egitto e dal Tibet. All’improvviso capii perché sentivo una speciale affinità con quei luoghi, anche
se non ci ero mai stato. Joan confermò quello che sapevo già
della mia prima guida, il monaco tibetano che avevo spesso
accanto a me. Eccolo lì di nuovo a rivelare la sua presenza. Joan
continuava a parlare con le guide facendo piccoli gesti e dicendo qualche parola qua e là. “Sì, glielo dico” annuiva voltandosi
verso di me.
Seguitò a rivelarmi altri dettagli sulle mie guide, che chiaramente le stavano raccontando della mia infanzia difficile tra
la povertà, la solitudine e l’alcolismo di mio padre. “Hai dovuto
prenderti cura della tua famiglia” mi disse con tono profondamente empatico. Di certo aveva toccato un nervo scoperto e
per me fu difficile trattenere le lacrime. Nessuno poteva sapere
le cose che mi stava riferendo nella riservatezza di quella stanza. Tutto ciò che mi diceva era vero. Non dovevo nemmeno
valutare se corrispondeva alla realtà: corrispondeva.
Joan mi ricordò che le guide sarebbero state al mio fianco
per tutta la vita; e che sarebbero state sempre pronte a sostenermi, guidarmi e proteggermi. Le dissero che mi avrebbero
insegnato molte cose in futuro. Poi si corresse: “No, aspetta un
attimo. Dicono futuro immediato.”
Sono felice che Joan sia stata la mia prima medium. Mi
congedai da lei con la sensazione di aver trovato una casa. Mi
ha aiutato più di quanto possa immaginare. Confermò ciò che
sapevo da sempre: che tutti noi siamo eterni e continuiamo a
vivere; mi ispirò e rafforzò la mia intenzione di perfezionarmi
come medium. Sapevo di voler restituire ad altri il dono che
avevo ricevuto.
Lasciai casa sua con una nuova sensazione di autostima.
“Non importa dove sei stato, ma dove sei ora” mi aveva detto.
“Usa queste parole come il tuo mantra: Io mi amo e mi rispetto.”
Inoltre Joan mi incoraggiò a proseguire nel mio percorso
di sensitivo, cosa che desideravo più che mai. Quindi contat71

tò immediatamente Margaret, la quale disse di sapere che io
avevo delle capacità, ma che avevo bisogno di una formazione
intensiva. Joan prese spunto da quelle parole e mi suggerì di
prendere parte a un “cerchio evolutivo”.

Partecipare a un cerchio evolutivo significa sedersi in meditazione con altri medium e imparare a stabilire un contatto,
invocare e costruire un rapporto con il mondo dello spirito. È
un grosso vantaggio avere un medium esperto che conduce il
cerchio, perché aiuta la comunicazione e la cooperazione tra gli
spiriti guida e gli operatori. Può anche aiutarti a capire, normalmente nelle fasi iniziali, che cosa arriva dallo spirito e cosa
arriva dalla mente.
Imparare i meccanismi dell’attività medianica era essenziale
per me, come per chiunque voglia sviluppare nel modo giusto
le proprie capacità. Poco fa accennavo al fatto che volevo avere
un maggiore controllo; per riuscirci, sapevo che una seduta insieme a persone affini avrebbe espanso le mie capacità. L’idea
di una condivisione di energie psichiche mi sembrava esaltante.
Durante la seduta in cerchio, molte persone (me compreso) sperimentano varie forme di manifestazioni sensitive, tra
cui aliti di vento freddo, una lieve pressione ai piedi e alle
gambe, scintille luminose, voci o la sensazione di una ragnatela sulla pelle.
Il motivo per cui questo accade è che gli intermediari dello
spirito usano l’energia psichica del gruppo per avvicinarsi di più
e rafforzare il contatto con i partecipanti. Nulla di tutto questo
mi spaventava, perché avrei fatto la seduta con un gruppo di
persone esperte che ben conoscevano la regola basilare: i cerchi
evolutivi devono essere armoniosi in tutte le aree e devi trovare
quello che funziona al meglio per te. Esistono “cerchi aperti”
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che spesso si svolgono in una chiesa o a un corso di consapevolezza sensitiva, ai quali può partecipare chiunque. Ed esistono
“cerchi domestici” che si svolgono su invito. Margaret mi disse
che aveva trovato un cerchio domestico i cui partecipanti erano
disposti ad accogliermi, ma prima dovevo mettermi alla prova.
Spiegò che quel gruppo svolgeva sedute da cinque anni e non
lasciava entrare chiunque.
Ricordo vividamente il primo incontro a cui partecipai. Si
svolgeva in una tipica casa inglese in un quartiere di Bristol
chiamato Brislington. Dopo avermi fatto entrare in una piccola
sala d’attesa di fianco all’ingresso, Margaret mi illustrò brevemente cosa sarebbe successo quella sera e, soprattutto, cosa ci
si aspettava da me. Mi accompagnò nella sala principale e mi
presentò ad altre sette persone che sedevano in cerchio. Mi stavano aspettando.
Sedendomi nell’unico posto libero, cercai di controllare il
vistoso tremore delle mie ginocchia. L’energia in sala era intensa, carica e piena d’amore, grazie al fatto che il gruppo aveva
già meditato per preparare l’incontro e il lavoro con me. È uno
degli scopi della meditazione: riempire la stanza di energia.
Uno a uno, i membri del gruppo si presentarono e infine
toccò a me dire due parole. Esposi sinteticamente il mio percorso di sensitivo e medium e raccontai com’ero arrivato in Inghilterra. Le parole mi uscivano facilmente, perché mi sentivo
aperto e libero in quella sala dalla luce soffusa con un arredo
essenziale ma confortevole.
Poi, il capogruppo spiegò cosa stava per accadere. Quel che
seguì fu una sorta di audizione senza luci di scena e senza palco. Prima mi chiesero di fare una breve dimostrazione in modo
che il resto del gruppo potesse valutare il livello delle mie capacità. I membri volevano che entrassi in contatto con lo Spirito e
trasmettessi i suoi messaggi a tutte le persone in cerchio. Prima
di cominciare, mi dissero che mi avrebbero inviato la loro energia per acutizzare i miei sensi.
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Recitammo in coro la “Preghiera del Signore” poi mi fecero
segno di cominciare. Era strano per me esibirmi in quel modo
e mi sentivo tutti gli occhi addosso. Mi sforzai di controllare
i nervi e di concentrarmi il più possibile. Poi feci un respiro
profondo e chiusi gli occhi.
Dapprima non sentii nulla. Silenzio assoluto.
Non sentivo gli spiriti ma solo il mio respiro, che risuonava
amplificato. Ero avvilito per il fallimento, ma un uomo di mezza età, che si chiamava Peter, mi aiutò a rilassarmi. Cominciò a
guidarmi, dicendomi di elevare la mia coscienza. Per un istante pensai tra il serio e il faceto che “elevare la mia coscienza”
significasse alzare le chiappe dalla sedia. Ma ovviamente intendeva che dovevo espandere i miei pensieri portandoli a un
livello superiore e, al contempo, continuare ad allargare il mio
campo energetico.
Feci un altro respiro profondo e poi la stanza cominciò a
sfocarsi. Avevo l’impressione che ci fosse qualcuno dietro di
me ma, prima che potessi dire una sola parola, udii delle voci:
“Ciao, amico” dissero.
All’inizio non capivo chi stessero salutando. Era entrato
qualcuno nella stanza? Dovevo aprire un occhio? Ma subito
intervenne Peter: “John, prenditi il tempo che ti serve e comunicaci tutto quello che recepisci.”
Mi rilassai, aprii la bocca e attraverso di me fluirono parole
straordinarie che infondevano ispirazione. Chi stava parlando? Da dove arrivavano quelle parole? Erano proprio il tipo di
parole che avrei definito ispiratrici. Lentamente cominciai a
ripetere quello che mi arrivava:
“Molte persone credono che la forza appartenga a una roccia
o a un grande albero, ma la forza del
cuore umano è incommensurabile.
Il sole punta su di te, con la luce
in cui cresce ogni cosa.
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Non temere quando la nube offusca il sole,
perché sappi che la nube passerà.
Ci mettiamo in comunicazione con te con
la fluidità di una forte essenza.
Fatti avanti e comincia.”
Evidentemente quel gruppo di sette persone mi aveva proiettato a un livello superiore di coscienza. Tutta quell’energia
psichica aveva elevato le mie vibrazioni. Dovendo descrivere
quel processo, direi che è stato come avere due personalità. Non
si tratta di una personalità scissa ma di due personalità distinte.
Ero consapevole di quanto stavo dicendo, ma era come stare
un passo indietro e ascoltarlo io stesso. Non erano parole che si
usano normalmente, perché di solito non si tende a parlare in
modo così poetico.
Riuscivo a sentire Margaret seduta in un angolo che scriveva impetuosamente su un foglio di carta in modo da registrare
tutto ciò che dicevo. Era strano ma, anche se mi sembrava di
parlare più adagio del solito, non ero spaventato da ciò che
mi stava accadendo. La sensazione che provai è paragonabile a
quella di un bambino quando sua madre lo stringe tra le braccia per dargli conforto e protezione. Mi sentivo felice e al sicuro. Peter intervenne di nuovo, chiedendo: “Cosa senti quando
lo Spirito parla tramite te?”.
Sul momento non sapevo cosa rispondere, ma dopo qualche
secondo dissi: “Sento un nativo americano, alto e robusto. Sento
anche la sua cultura tutt’intorno a me.” Quel nativo americano
era un altro mio spirito guida e si era appena rivelato. (In seguito
scoprii che il suo lavoro era offrirmi aiuto con parole ispiratrici).
“Adesso interrompi il contatto, John. È ora” disse Peter. La
sua voce assunse un tono più perentorio, quindi non misi in
discussione le sue indicazioni.
Alla fine il gruppo ringraziò lo spirito e io mi trovai seduto
lì con l’aria un po’ frastornata.
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“Cos’è successo?” chiesi.
“Ne parleremo tra poco tutti in cerchio” rispose Peter.
Non ebbi il tempo di ascoltare il resto della frase perché arrivò qualcos’altro. Chiusi gli occhi di nuovo ed entrai subito in
contatto con una donna anziana che mi disse di essere morta in
una casa di riposo. Mi diceva che non voleva lasciare la sua casa
e il suo adorato giardino. Poi aggiunse che soffriva di una forma di demenza. I suoi familiari avevano temuto che perdesse la
ragione, così avevano deciso di trasferirla in una casa di riposo.
Lasciandola in sospeso per un attimo, tornai in me perché
non ero sicuro di dover continuare. Chiesi al cerchio se qualcuno capiva quel che stavo dicendo: “Qualcuno riesce a sentire
quello che sento ora?”.
Una donna mi chiese di continuare. Peter sorrise per indicarmi di finire perché sapeva che avevo stabilito un altro contatto.
Quando la signora anziana seguitò a rivelarsi, fu chiaro che
voleva dire che ora era felice e perdonava la sua famiglia. Voleva anche che i familiari lasciassero andare il senso di colpa per
averla messa nella casa di riposo. Capiva perché avevano dovuto prendere una decisione così difficile e voleva dir loro che nel
mondo dello spirito era di nuovo nel suo giardino. Non provava
più alcun dolore e voleva inviare il suo amore a una donna nel
cerchio. L’amore che sentivo poteva arrivare solo da una madre.
Dopo aver comunicato il messaggio all’amata figlia, la sua
missione era compiuta. Un attimo dopo svanì, e io ero di nuovo
da solo. Mi chiedevo come me la fossi cavata. Avevo superato
la prova?
Non ci fu una risposta immediata perché mi chiesero di
uscire dalla stanza. Il cerchio avrebbe discusso il mio caso. Mi
alzai, ringraziai tutti e andai nella piccola sala d’attesa. Quando
Margaret mi chiese di rientrare, mi sembrò che fossero passate
ore. Ovviamente mi aspettavo di essere respinto con gentilezza
e invitato a tornare dopo qualche anno, quando fossi migliorato. Ma le cose andarono diversamente.
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“Benvenuto nel nostro cerchio, John” mi dissero.
Per me era un onore e un privilegio.
Margaret mi mostrò gli appunti che aveva preso. Conservo
ancora quelle pagine così preziose per me perché fanno parte
della mia storia. Devo dire che la mia prima serata nel cerchio
mi esaltò e mi aiutò ad avere fiducia in me stesso. Mi dissero
che alcune persone devono partecipare al cerchio per anni prima di poter cominciare l’attività medianica.
I membri del gruppo mi chiesero se ero disposto a prendere
l’impegno di partecipare alle sedute ogni settimana alla stessa
ora. Il senso di quegli incontri era fissare un appuntamento
con lo Spirito, perciò se fossi arrivato in ritardo, avrei trovato
la porta chiusa.
In ritardo? Era fuori discussione. Chi ero io per far aspettare
il mondo dello spirito?

Essere accettato in un cerchio significava che dovevo prolungare la mia permanenza in Inghilterra. Ancora una volta la
fortuna mi venne incontro, perché una mia amica di Boston
aveva bisogno di alloggio temporaneo in California in attesa
di decidere se trasferirsi in via definitiva. Così stabilimmo che
poteva prendere in affitto il mio appartamento. Eureka! Ero
certo di una cosa: anche in questo caso era intervenuta una forza esterna. Non credo proprio si sia trattato di una coincidenza.
Il soggiorno di poche settimane che avevo programmato si era trasformato in una permanenza di qualche mese, in
cui svolgevo diversi lavori occasionali che mi permettevano di
mangiare e pagare l’affitto. Le persone erano incredibilmente generose e spesso mi offrivano pasti e passaggi. Partecipavo
al cerchio ogni settimana e tenevo a mente l’avvertimento del
primo giorno: non arrivavo mai in ritardo.
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I risultati superarono le aspettative, perché le mie capacità e la padronanza delle tecniche continuavano a migliorare.
Il conduttore del cerchio mi aveva consigliato di non imitare nessuno, perché dovevo espandere le mie capacità a modo
mio. Dovevo solo imparare ad aprirmi allo Spirito. E così, a
ogni seduta, elevavo la mia coscienza a un livello superiore
e imparavo a entrare in comunione con coloro che vivevano
nell’Aldilà.
Sentivo gli spiriti sempre più vicini. Le vibrazioni del mio
corpo acceleravano man mano che le immagini prendevano
forma nell’occhio della mente. In quella fase iniziale era molto
importante per me trascorrere più tempo possibile con medium esperti per essere sicuro di non prendere abitudini sbagliate. Imparai anche il protocollo corretto e il giusto codice
di condotta da utilizzare in questo lavoro. Dopo la seduta in
cerchio bevevamo una tazza di tè (molto inglese!) e parlavamo
dei vari messaggi che avevamo ricevuto quella sera.
Nel frattempo io e Margaret eravamo diventati buoni amici
e lei mi disse che era stata nominata presidente della chiesa
spiritualista di una cittadina chiamata Devizes. Nei mesi seguenti mi presentò molti altri medium che prestavano servizio
nella sua chiesa, tra cui Gordon Smith, un carismatico signore di Glasgow che svolgeva le sue dimostrazioni indossando il
tradizionale kilt scozzese. Una cosa mai vista!
Io e Gordon restammo in contatto e lui mi disse che potevo
andare a trovarlo in Scozia in qualunque momento. Mi diede
anche un suggerimento che cominciavo a sentirmi dire molto
spesso, tanto da non poterlo più ignorare: “John, dovresti proprio andare a studiare all’Arthur Findlay College.”
Sentivo parlare in continuazione di questa scuola, dove insegnavano a comunicare con lo Spirito e ad affinare le capacità
psichiche. Lì non si studiavano letteratura o matematica. Si
studiavano la vita e la morte.
“Intendi dire che esistono corsi per gente come me? Corsi
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che insegnano proprio gli argomenti che mi interessano? Iscrivimi!” risposi.
Qualche settimana dopo la domanda di iscrizione, ricevetti
per posta una busta sottile. Dentro c’era un foglietto che diceva:
“Benvenuto all’Arthur Findlay College.”
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Capitolo 8
Il campo
di addestramento
dello spirito
“Tutti a bordo!” gridò il conducente mentre cominciavo il
mio viaggio in treno per raggiungere l’Arthur Findlay College a Stansted Hall. Come al solito, la mia testa era affollata
di domande e dubbi: mi chiedevo se ero abbastanza bravo
per quel posto e se sarei stato all’altezza dei miei compagni.
Respirai a fondo e cercai di sgombrare la mente da tutti quei
pensieri.
Qualche ora dopo, le mie paure svanirono quasi del tutto
quando mi trovai davanti a Stansted Hall: una bellissima residenza in pietra costruita nel 1871 e magnificamente invecchiata che sorgeva su sei ettari di terreno e comprendeva una
cappella privata; tutt’intorno si estendeva un dispiegamento
mozzafiato di piante e arbusti colorati che sembravano letteralmente ardere. Era come se gli alberi volessero tenere quel
posto al riparo dal resto del mondo.
Cercai di tenere a freno le acrobazie del mio cuore mentre
osservavo dal basso il pesante portone dell’edificio. Quando entrai, notai che i pavimenti in legno e marmo sembravano estendersi all’infinito in ogni direzione, e i soffitti altissimi erano
profilati e ravvivati da splendide decorazioni scultoree.
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Vorrei chiarire una cosa: non c’era nulla di lugubre in quel
posto. Niente ragni o ragnatele negli angoli, niente teli bianchi
a coprire i mobili e di certo niente esalazioni di vapori da terra.
In realtà, la sala principale era rischiarata dal sole che filtrava
da grandi finestre. La biblioteca, con il meraviglioso caminetto
in mattoni, era degna di un re e gli scaffali pieni di libri catturarono subito la mia attenzione. Notai che tra i molti volumi
antichi c’erano anche copertine nuove fiammanti, il che significava che la scuola aveva un orientamento progressista. Quel
posto mi sembrava un magazzino di conoscenza. Da una delle
finestre intravidi la deliziosa cappella in cui gli studenti seguivano le funzioni domenicali e le dimostrazioni dei medium.
Nel materiale informativo avevo letto che la cappella era aperta
al pubblico e molta gente percorreva chilometri di distanza per
ascoltare i medium e altri oratori che trasmettevano i messaggi
dei loro cari. La scuola aveva anche il suo pub, un’area in cui
potersi rilassare dopo una lunga giornata.
In origine l’edificio era la residenza di Arthur Findlay, un
signore che aveva dedicato buona parte della sua vita agli studi
sulla vita dopo la morte. Quando trapassò nel 1964, lasciò Stansted Hall (così si chiamava la residenza) alla Spiritualist National Union. La residenza diventò una scuola e prese il suo nome
(anche se tutti la chiamano affettuosamente “Stansted”), e sono
certo che lui ne sarebbe felice, perché ha sempre desiderato che
la sua casa diventasse un luogo di formazione per i medium e
offrisse strumenti per i progressi nelle scienze occulte.
Infatti gli strumenti offerti dalla scuola non hanno rivali al
mondo. I corsi principali insegnano i meccanismi dell’attività
medianica, la guarigione spirituale, la consapevolezza sensitiva
e i suoi sviluppi, ed è la migliore formazione a cui mi sia sottoposto. Famosi medium di grande levatura percorrono centinaia
di chilometri per insegnare lì e alcuni dei migliori medium del
mondo sono usciti proprio da quella scuola. Mi ritenevo molto
fortunato a poter seguire orme così prestigiose.
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Attraversando quelle sale, sentivo il sangue pulsarmi nelle
vene. Mi parlarono di una celebre fotografia che ritraeva uno
spirito e il famoso “liriodendro”. Centinaia di fiori rosa e lilla
ornavano l’albero come fragranti orpelli che non crescevano in
nessun altro luogo della Terra; e davanti all’albero si vedeva nitidamente il profilo di un uomo vestito in abiti settecenteschi.
Quel giorno entravano ottanta nuovi allievi a Stansted e
tutti ci precipitammo giù per le scale per il discorso di orientamento, che si teneva nel salone di rappresentanza. Era una vera
e propria “lega delle nazioni” perché c’erano studenti da tutto
il mondo. Sentivo accenti francesi, tedeschi, inglesi, svizzeri,
spagnoli, giapponesi e australiani. Io ero uno dei due americani
presenti e non appena aprii bocca gli studenti mi soprannominarono subito “lo yankee”.
Il coordinatore didattico ci richiamò all’ordine e ci presentò
le insegnanti. Erano tutte donne, vestite in modo impeccabile
con camicie inamidate e giacche stirate. Alcune avevano persino eleganti foulard al collo e non potei fare a meno di notare
quanto fossero linde dalla testa alle scarpe perfettamente lucidate. A dire il vero tutta la scena era perfetta.
“Signore e signori, benvenuti a Stansted” annunciò il coordinatore didattico, prima di passare rapidamente a esporre le
regole della scuola.
Ci informò che eravamo tenuti ad arrivare sempre puntuali
sia a lezione, sia ai pasti. Erano vietate le feste fino a tarda
notte così com’era vietato fumare, girare per la scuola in piena
notte e uscire dalla scuola senza autorizzazione. Tutti noi studenti eravamo sotto la responsabilità della scuola, ventiquattrore al giorno.
Poi dovemmo compilare un lungo questionario sulle nostre
esperienze e le nostre conoscenze riguardo alle capacità psichiche e al medianismo. Dopo aver esaminato le risposte, gli
insegnanti ci avrebbero assegnato dei tutor in base al livello
delle nostre esperienze.
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Mi assegnarono Jane, una medium che vantava un’ottima
reputazione ed era anche un’eccellente oratrice e ministra del
culto. Era esponente del movimento spiritualista da molti anni
e aveva una bella autorevolezza, che si esprimeva in ogni suo
gesto e in ogni parola che pronunciava. Con la sua postura perfettamente eretta e il suo eloquio impeccabile, sembrava una
soldatessa dello Spirito.
Il passo successivo fu la scelta dei corsi. Il mio piano di studi
comprendeva esercizi di meditazione, filosofia, sviluppo sensitivo e medianico, colori, simbologia, arte oratoria, capacità
di dimostrazione, guide e aiutanti e infine il lavoro in cerchio.
Comprendeva anche corsi di chiaroveggenza, chiaroudienza e
chiarosenzienza. Mi iscrissi anche al corso che sarebbe diventato il mio preferito: “contatto con lo spirito”.
Ogni studente era tenuto a frequentare lezioni obbligatorie che vertevano sulla deontologia di questo lavoro. La scuola
dava molta importanza ai codici di condotta che tutti i medium
dovrebbero osservare. Nessuna di queste cose mi sembrava una
perdita di tempo. Infatti ero così entusiasta di alzarmi la mattina che a lezione ci andavo di corsa.
Le esperienze quotidiane in aula erano impareggiabili.
Stansted promuoveva davvero la conoscenza e la condivisione:
i docenti non credevano che la lezione da loro impartita fosse
sufficiente e auspicavano che ogni studente imparasse anche
dai suoi eclettici compagni. Perciò formammo dei gruppi e ci
raccontammo brevemente i nostri percorsi.
Fui inserito in un gruppo di principianti, il che mi andava
bene. Volevo cominciare poco alla volta e mi serviva una struttura: sapevo che alcune delle risposte che cercavo da una vita le
avrei trovate tra le pareti di quelle aule. Non sapevo, però, che
la scuola trattava i principianti come se fossero dei medium
praticanti. L’idea era di farci progredire più di quanto avessimo mai ritenuto possibile e di indurci a sfruttare appieno
tutto il tempo disponibile, dalle nove del mattino alle otto di
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sera, tutti i giorni della settimana, fintanto che frequentavamo
la scuola.
Con questa tabella di marcia così serrata e tutti i corsi che
seguivo, chiamai affettuosamente Stansted il “campo di addestramento dello spirito”. Era impegnativo e faticoso, ma nella
migliore accezione possibile. E come una spugna, cominciai
subito ad assorbire tutte le meravigliose conoscenze che mi
venivano offerte (nella Terza Parte condividerò con te alcune
tecniche specifiche che ho imparato allora). Ma certo non c’era
solo il duro lavoro. La sera stavamo un po’ al pub per socializzare e svagarci un po’.
Una delle mie prime serate a Stansted, ero disteso sul letto
e guardavo dalla finestra la luna che splendeva in cielo. All’improvviso mi sentii lontano da casa come mai mi era capitato fino
a quel momento. Per un attimo ebbi nostalgia, ma il momento
della tristezza si interruppe poco dopo. Cominciai a udire dei
sussurri, che suonavano come voci che mi davano il benvenuto.

Con il passare del tempo, i compiti diventarono sempre più
difficili al campo di addestramento dello spirito. Prima ancora
di accorgermene, iniziammo a svolgere dimostrazioni pratiche
in cui ciascuno di noi principianti, a turno, faceva da medium
o da oratore.
La mia prima dimostrazione davanti ai compagni fu indimenticabile. Ero un fascio di nervi quando mi avvicinai alla
tribuna, ma poi scoprii che avrei dovuto aspettare il mio turno. Mi dissero di sedermi al mio posto, che era verso il fondo
del palco. Credo di essermi avvicinato troppo al bordo perché
caddi all’indietro con le gambe all’aria e la sedia si ribaltò su di
me. Che imbarazzo! Paonazzo in volto, non potei fare altro che
sbirciare dal fondo del palco e vedere che tutti si stavano sbel84

licando dalle risate, tanto da avere le lacrime agli occhi. A quel
punto avevo solo una possibilità. Cominciai anch’io a ridere in
modo isterico sfregandomi la testa dolorante. Di sicuro avevo
smosso l’energia in sala!
Una delle tappe salienti dei miei studi a Stansted fu entrare
nel corso di dimostrazione tenuto da Joan Lambert, alla quale
mi ero rivolto per ricevere la mia prima lettura. Ero esaltato
all’idea che insegnasse lì. Una sera Joan invitò tutti gli allievi
della scuola ad assistere a una sua seduta. Cominciò il procedimento chiedendo a una studentessa, Cheryl, di raggiungerla sul palco. La povera Cheryl era molto nervosa perché non
eravamo in una piccola aula bensì nel salone di rappresentanza pieno zeppo di studenti, tutor e amici che la osservavano e
aspettavano di vedere se sarebbe riuscita a entrare in contatto
con uno spirito e a trasmettere dei messaggi.
Cheryl cominciò a dare notizie di uno spirito, ma le sue
parole erano lente e frammentarie. Si stava innervosendo, e
quando questo accade il flusso di informazioni si inceppa. Joan
si alzò subito, si mise dietro a Cheryl e le posò una mano sulla
schiena. Le parlò dolcemente e le disse di rilassarsi, di respirare
nel modo corretto. Le azioni di Joan inviarono energia a Cheryl
e la guidarono fino a rimetterla in contatto con lo spirito.
Eravamo affascinati nel veder sciogliersi tutti i blocchi di
Cheryl, che cominciò a recepire più nitidamente. Anche Joan
sembrava concentrata su qualcosa. All’improvviso si misero a
parlare all’unisono. Erano perfettamente in sintonia l’una con
l’altra: descrissero uno spirito e la stanza di una casa; i dettagli
della stanza e degli arredi formavano un’immagine chiarissima.
Avevo già avuto occasione di assistere alla scena stupefacente di due medium che ricevevano le stesse informazioni,
in quello che si definisce “doppio contatto”. Cheryl e Joan
stavano comunicando con lo stesso spirito o, come mi piace
dire, erano sulla stessa linea telefonica. Fu davvero un’esperienza speciale.
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Joan continuò a guidare Cheryl, chiedendole di guardarsi
intorno e descrivere ciò che vedeva. Con il passare dei minuti,
Cheryl assunse un’espressione radiosa e cominciò a piangere.
Stava imparando a vedere con occhi nuovi e quelle erano lacrime di gioia. Continuò da sola a ricevere il messaggio e lo
trasmise alla persona giusta tra il pubblico.
Quando ebbe finito, fu accolta da uno scroscio di applausi.
Ovviamente l’americano che era in me lasciò andare anche un
forte fischio. Non male per “lo yankee timido”.

Quando si avvicinò la conclusione dei miei studi a Stansted,
dovetti riorganizzare le conoscenze che avevo acquisito per tenere una dimostrazione davanti a tutta la scuola. Era come un
esame finale, se non per il fatto che non c’erano tesine o questionari. Era una prova pratica, che definivo “il dunque”.
Quella mattina la sala indorata dal sole era piena di facce
impazienti; tra il pubblico alcuni erano a un livello molto avanzato, altri erano solo all’inizio. Mi sentivo come uno scolaretto
che deve parlare per la prima volta davanti ai compagni e avevo
paura di bloccarmi. Non avevo mai tenuto una dimostrazione
davanti a una platea così vasta. Sarei riuscito a stabilire un contatto e a trasmettere bene un messaggio? E se fossi caduto di
nuovo? Per fortuna Jean, la mia tutor, era lì a sostenermi mentre sudavo in attesa di essere chiamato.
“Signore e signori, John Holland dall’America terrà la prossima dimostrazione” annunciò il coordinatore.
Non potevo fare altro che alzarmi, fare un passo avanti e
respirare a pieni polmoni. Subito dopo entrai nella fase di chiaroveggenza, ma mi sentivo come sotto la lente di un microscopio. Conoscevo la regola d’oro: quando studi medianismo
a Stansted, l’accuratezza nella ricezione e nella trasmissione
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delle informazioni riveste la massima importanza. I tutor non
si accontentano dell’approssimazione. Non puoi essere vago e
dire: “Oh, c’è qui tua nonna e dice che ti vuole tanto bene.” I
tutor si acciglierebbero e commenterebbero: “Non è così che si
fa. Vogliamo informazioni precise! Precise! Sono quelle le cose
che dobbiamo sempre sforzarci di ricevere e di dare.”
Non so perché avessi dei dubbi: sentii subito che stavo entrando in contatto. In pochi istanti cominciai a recepire immagini ed emozioni e sapevo che il mio compito era riordinarle.
Cercai di ricordare tutto quello che mi avevano insegnato, ma
le informazioni mi sfuggivano. Il nervosismo inceppava il contatto, ma per fortuna riuscii a controllare le mie emozioni. La
tensione fu scacciata da una calda sensazione che presto mi
pervase: lo Spirito si stava avvicinando e mi avrebbe aiutato a
trasmettere il messaggio.
Dopo un periodo che mi sembrò un’eternità, percepii la presenza di un signore che veniva verso di me e sapevo che era il
nonno di qualcuno in sala. Sentivo la sua gentilezza avvolgermi e avvertivo anche quanto fosse stato debilitato poco prima
di morire. Alcuni spiriti ti comunicano ricordi del loro corpo
fisico per farsi identificare, così capii che era un uomo anziano
che aveva avuto difficoltà a camminare negli ultimi anni della
sua vita. Mi mostrò la sua poltrona preferita e il poggiapiedi,
entrambi in pelle marrone, dicendo che quello era il luogo della
casa che amava di più. Mi disse che gli piaceva il suo caminetto
di mattoni, adorava la sua famiglia e si chiamava Roger.
“Roger lavorava in un cantiere navale” dissi alla platea. “Ha
vissuto una vita piena fino a ottant’anni e oltre.” Ora sentivo che la sua età si stava impadronendo del mio corpo. Non
stavo diventando Roger, ma mi sentivo debole e stanco. Era
come se le mie gambe avessero perso vigore. Ecco quant’era
intenso il contatto.
Guardai la platea in attesa che qualcuno alzasse una mano e
confermasse di aver capito chi era Roger. Non si mosse nessu87

no, ma non potevo lasciare che i dubbi prendessero il sopravvento su di me. Così feci un respiro profondo e ricominciai…
poi fu tutto chiaro. Puntai il dito verso il fondo della sala e
chiesi: “Avevi un nonno che non ti permetteva di sederti sulla
sua poltrona?”.
Un giovane studente che dormiva a occhi aperti alzò la testa quando tutti si voltarono a fissarlo. Ripetei le informazioni e trovai riscontro nello stupore sul suo viso: “È mio nonno
Roger!” esclamò. “Nessuno poteva sedersi sulla sua poltrona o
usare il suo poggiapiedi. Erano solo suoi. E da giovane aveva
lavorato in un cantiere navale.”
Roger voleva mettersi in contatto con il suo nipote preferito e incoraggiarlo a continuare gli studi. “Tuo nonno dice che
non devi lasciare la scuola adesso” dissi al ragazzo. “Il sostegno
finanziario di cui hai bisogno arriverà. Vuole anche dire quanto
vuole bene a tua madre.”
Si scoprì che quel ragazzo e suo nonno erano stati molto
legati quando il nonno era in vita. “Penso continuamente al
nonno” disse, mentre le sue labbra si distesero in un sorriso.
“Parlavamo per ore e mi rivolgo ancora a lui quando mi sento
confuso o ho bisogno di aiuto.”
I messaggi di Roger svanirono appena il nipote gli garantì
che sarebbe rimasto nella scuola. Poi sentii l’energia che si
allontanava e si affievoliva fino a dissolversi. Guardai il grande orologio alla parete. Sembrava che fossero passati pochi
secondi da quando ero salito sul palco, ma in realtà avevo
parlato a lungo.
Quand’ero in contatto con Roger, notai che la mia parlata
era molto più veloce e la mia energia era accelerata. Appena lo
spirito comunicante si dileguò, rallentai. Era come se qualcosa
dentro di me stesse calando.
Il mio esame finale era concluso, ma non ero ancora sicuro
di come me la fossi cavata. Non avevo il coraggio di guardare le
mie tutor, ma per fortuna non dovetti attendere a lungo prima
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che una di loro si avvicinasse. Mi mise una mano sulla spalla ed
esclamò orgogliosa: “Ha fatto un’ottima prova, signor Holland!
Veramente un ottimo lavoro!”.
Era il segnale che il mio percorso a Stansted era giunto al
termine. La lezione migliore che imparai lì è che ciascuno di
noi è nato con un dono speciale e, per riconoscerlo, dobbiamo
prima trovare il nostro spirito dentro di noi. È vitale il bisogno
di risvegliare la nostra consapevolezza spirituale, e la nostra
evoluzione qui sulla Terra dipende da questo.
I tutor ci consigliarono di usare cautela dopo aver lasciato la scuola perché, avendo studiato e usato i nostri sensi psichici così intensamente, ora eravamo “ipersensibili”. Dissero
anche: “Il mondo esterno può essere soverchiante all’inizio e
forse avrete bisogno di tempo per reinserivi nelle vostre vite.
Ricordate tutto ciò che avete imparato e proseguite il vostro
cammino.”
Mi feci molti amici a Stansted e custodirò sempre come un
tesoro le esperienze e le cognizioni che mi sono state offerte.
Ogni tanto rileggo i miei diari di quel periodo per lasciarmi
trasportare in un luogo che avrò caro nel cuore per sempre.
Grazie, Stansted.
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Capitolo 9
Boston chiama
Mentre sedevo nella sala d’aspetto dell’aeroporto di Heathrow, udii un annuncio che mi scosse dal torpore: “Il volo 721 è
pronto all’imbarco per Los Angeles.” Quelle che dovevano essere
sei settimane in Inghilterra si erano trasformate in due splendidi
anni. Ma nel mio cuore sapevo che era arrivato il momento di
tornare a casa. Non ero più la stessa persona di prima e dovevo
riordinare le mie priorità. Mia madre aveva una malattia polmonare e sapevo che avevo bisogno di stare vicino alla mia famiglia.
Seduto sull’aereo, ripercorsi con la mente i miei ultimi giorni in Inghilterra. Avevo visitato una chiesa di Bristol in cui non
ero ancora stato (che ci crediate o meno) e, come sempre, ero
stato invitato a sedermi, a meditare e a unirmi al cerchio. All’inizio ero rimasto seduto in silenzio ad ascoltare gli altri membri che condividevano quello che recepivano. Alcuni dicevano
di vedere bellissimi colori, altri parlavano di arcobaleni, uccelli
e foreste. Mi chiedevo se fosse il caso di riferire che io vedevo
molto di più dei colori.
Lo spirito di un signore anziano era entrato in contatto con
me e sapevo che aveva un legame con una persona presente
alla seduta. Il contatto era molto forte: vedevo nitidamente che
indossava una immacolata veste bianca e intorno alle spalle
portava una stola viola con due crocifissi gialli alle estremità.
Sapevo che era un uomo di chiesa.
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Mi venne incontro col volto corrugato, ma capivo che quelle
rughe erano dovute all’età, più che al carattere o al temperamento. Alla fine sorrise e il suo volto si rischiarò come se fosse
circondato da una luce splendente. Sembrava irradiare una pacata serenità interiore che proveniva dal suo essere.
Voleva che trasmettessi un messaggio a una persona presente nel cerchio. “Dille soltanto che è meglio aver amato e perso che non aver amato affatto.” Com’è ovvio, avevo già sentito
queste parole molte volte e mi chiesi se arrivassero a me o da
me… ma capii che non arrivavano da me.
Poi continuò: “Dille quanto le sono grato per il fatto che
si è occupata di tutto e sarò sempre accanto a lei. Ringraziala
per l’angelo.”
Decisi di dire ai membri del cerchio quello che stavo recependo e, come sempre, chiesi: “Qualcuno ci trova un senso?”.
Notai una donna dalla parte opposta che iniziò ad asciugarsi
gli occhi e confermò che la persona con cui ero entrato in contatto era suo padre: “Era un vescovo della chiesa anglicana e
fu sepolto con la veste cerimoniale, compresa la stola viola che
preferiva” disse. Quando suo padre era malato, lei si prese cura
di lui e dopo la sua morte, avvenuta qualche anno prima, aveva
organizzato il funerale rispettando alla lettera le sue volontà.
Davanti alla bara aperta, prima dell’estremo saluto, aveva preso
la sua spilla preferita, l’aveva appuntata alla stola e aveva detto:
“Ora potrai stare con i tuoi angeli, papà. Ti voglio bene.” La
spilla raffigurava un angelo.
Sentire quanto il padre apprezzava che lei avesse onorato
le sue ultime volontà la riempì di gioia. Mi ringraziò e disse
che quello era il messaggio più bello che potesse ricevere; l’aveva atteso da quando il padre era mancato. Fu un’esperienza
molto emozionante.
Poi feci un breve viaggio in Scozia per togliermi lo sfizio di
andare a trovare il medium Gordon Smith. Non sapevo che mi
avrebbe presentato alla congregazione e chiamato in tribuna
91

per riferire un messaggio. Mi colse di sorpresa e all’inizio cercai
di ritrarmi.
Non volle sentire ragioni: “John, puoi farcela. Vieni qui subito!”.
Rimasi lì e guardai la congregazione. Qualcuno avrebbe colto il messaggio? Ebbene sì, i miei nervi erano ancora tesi come
corde di violino. Grazie al cielo, fui attratto da una signora anziana seduta tra i fedeli mentre entravo in contatto con sua
mamma. Avevo la sensazione che sua madre fosse morta da
parecchio tempo, perché la signora davanti a me avrà avuto
almeno ottant’anni.
Mi concentrai e dissi: “C’è qui sua madre e mi chiede di dirle che è con suo padre e la sua famiglia. Sta parlando di cavalli
e di come le ha insegnato a cavalcare.”
La donna annuì e disse: “La prego, continui, figliolo.”
Non ero sicuro del messaggio seguente. “È giusta questa informazione? Sua madre mi sta dicendo che è appena morta,
meno di sei mesi fa.”
“È vero” confermò con un risolino, “mia mamma è morta a
centodue anni!”.
Dalla congregazione si levò un applauso spontaneo, ma il
mio contatto non si interruppe, così continuai: “Sua mamma
vuole farle sapere che ha ritrovato la giovinezza. Sta bene ed
è insieme a tutti i suoi cari scomparsi molti anni prima di lei”
riferii alla figlia raggiante.
Ripensando a quelle persone, capii quanto io stesso desiderassi stare con i miei cari.
Appena tornato a Los Angeles, senza neanche accorgermene preparai di nuovo le valigie e andai a dare l’ultimo saluto ai
miei amici e ai miei luoghi preferiti, tra cui la spiaggia ventosa
di Santa Monica.
Ero nervoso all’idea di tornare a Boston, da cui me n’ero
andato dodici anni prima. Pensavo: “Riuscirò a ristabilire un legame con la mia famiglia e con i ricordi che ho lasciato lì? Sarò
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accettato come medium?”. I californiani avevano tenuto fede
alla loro fama di persone libere, aperte e inclini alla filosofia
New Age, ma non ero sicuro dell’accoglienza che avrei ricevuto
a Boston, dove la gente era più all’antica.
Ora potevo contare sul fatto che avevo più esperienza e che
le mie guide mi avrebbero aiutato a diffondere la parola dello
Spirito in una città che speravo fosse pronta almeno a prendere
in considerazione l’idea della vita dopo la morte. Mi posi l’obiettivo di diffonderla gradualmente.
Devo essere onesto e dire che non fu facile tornare a Boston,
una città relativamente piccola ma dinamica. Presi un appartamento nella zona di Cambridge, a circa otto chilometri da mia
madre. Volevo starle vicino nel caso avesse bisogno di me: era
quello il motivo principale per cui ero tornato. Ottenni anche
un regolare impiego dalle nove alle cinque e piano piano cominciai a farmi conoscere a Boston come medium e sensitivo.
Così, ancora una volta, mi ritrovai a fare un doppio lavoro.
Il mio nome circolò sempre più quando i quotidiani locali
pubblicarono un paio di articoli su di me e alcune stazioni radio mi chiamarono a fare letture in diretta. Lavorare alla radio
fu un’esperienza del tutto nuova per me e mi aiutò a ricevere e
a trasmettere le informazioni più in fretta: non c’era tempo di
parlare con il pubblico ed eravamo in diretta.
Avevo la fortuna di lavorare in un posto in cui tutti sapevano qual era la mia seconda occupazione e nessuno aveva nulla
da ridire. Mi confortava il fatto che i miei superiori e colleghi
mi vedevano sui giornali ed erano contenti di lavorare gomito
a gomito con una persona che stava ricevendo attenzione da
parte dei media. Ma io non portavo “il medium” sul posto di
lavoro: dalle nove alle cinque ero solo John.
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Un momento di svolta nella mia vita si verificò in una serata
qualunque, all’ora di punta. Alla stazione della metropolitana
tutti spingevano e strattonavano, e io ero reduce da una giornata di lavoro particolarmente faticosa. Sapevo di dover recuperare le energie perché, appena arrivato a casa, avrei ripreso a
lavorare con le letture.
Quella sera il vagone era pieno zeppo ma ebbi la fortuna di
trovare un posto a sedere. Mentre il treno usciva lentamente
dalla stazione, guardai alla mia sinistra e notai che il posto accanto a me era rimasto libero. Mi strinsi tra le spalle e tornai al
libro che stavo leggendo. Poi alzai lo sguardo e vidi di fronte a
me un’anziana suora con la tonaca.
“Salve giovanotto” disse. “Lei ha una faccia simpatica. Il posto accanto a lei è occupato?”.
“No, sorella, prego, si accomodi” risposi, spostandomi di
qualche centimetro per farle più spazio.
Mentre il treno procedeva e io cercavo di leggere, sentivo
che la suora mi osservava. Mi voltai verso di lei e notai che
aveva gli occhi più azzurri e più gentili che avessi mai visto;
in effetti sembrava proprio che mi stesse guardando dentro.
“Sono sorella Agnes, ma molti mi chiamano Aggie per semplificare” disse.
“Piacere, io mi chiamo John” risposi. Aveva l’aria di voler
parlare per tutto il viaggio, quindi mi disposi cortesemente
all’ascolto.
“Riesce a indovinare cosa faccio per vivere?” chiese.
“Be’, vediamo… mmm… è un’insegnante?” dissi sorridendo.
Lei ricambiò il sorriso e spiegò: “No, assisto i malati in ospedale e negli ospizi. Li aiuto a prepararsi a morire e a trapassare.
Molti mi definiscono una ‘Consigliera di Dio’”.
Rimasi a bocca aperta e tutto quello che riuscii a dire nel
mio migliore accento bostoniano e con il massimo entusiasmo
fu: “Sorella, si è seduta nel posto giusto! Lei va da loro prima
che muoiano, io ci vado dopo! Sono un medium.”
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Siccome era una persona molto speciale e faceva un lavoro
particolarmente complesso, le chiesi come affrontava le situazioni più difficili.
“Il mio compito è donare amore e compassione. Sono sicura
che lei può capire, John, perché il suo lavoro è importante e so
che è molto bravo in quello che fa” mi disse guardandomi negli
occhi con dolcezza.
“Come fa a sapere se sono bravo?” mi chiedevo. “Non mi
conosce nemmeno!”.
“Lei regala alle persone ‘giornate memorabili’” continuò.
“Cosa intende dire, sorella?” le chiesi.
“Le giornate vanno e vengono” replicò. “Le persone non capiscono che ogni giorno è un nuovo inizio e una nuova occasione per ricominciare. Ci sono giorni che le persone ricordano
per sempre, mentre altri scivolano via nei loro ieri e nei loro
domani. Non ci accorgiamo quando regaliamo a qualcuno una
‘giornata memorabile’. Può succedere con un atto di gentilezza,
una gita in campagna o magari anche solo aiutando una vecchietta a portare le borse della spesa. Ci sono giornate che le
persone ricorderanno per tutta la vita.”
Fece una pausa per lasciar decantare le sue parole. “Quando trapassiamo, portiamo quelle giornate con noi” proseguì, “e
credo che passiamo in rassegna la nostra vita con tutte le sue
mancanze e le sue conquiste. Perché non dovremmo tenerci
stretti i ricordi migliori e cercare di regalare agli altri ‘giornate
memorabili’ ogni volta che ne abbiamo la possibilità?”.
Mentre parlava, sentivo che eravamo entrambi sulla stessa
lunghezza d’onda.
“Tutto quello che possiamo fare è il nostro meglio. È per
questo che io e lei siamo qui: per fare il miglior lavoro possibile nel tempo che ci è concesso” concluse, proprio quando mi
accorsi che eravamo arrivati alla stazione di Harvard Square.
Le feci tanti auguri e la salutai calorosamente. Sorella Aggie
si alzò e mi rivolse un magnifico sorriso: “Che Dio ti benedica,
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John. Abbi fede” disse.
“Che Dio la benedica, sorella” replicai, abbassando lo sguardo per una frazione di secondo. Quando lo rialzai, se n’era andata. Certo, la stazione era gremita, ma non la vidi infilarsi tra
la folla. Sapevo che non sarei mai riuscito a spiegare la sua
presenza, ma non la dimenticherò mai, perché mi ha regalato
una ‘giornata memorabile’.
Ora so cosa significava quell’incontro, perché ovviamente
avevo bisogno di sentire le parole che sorella Aggie mi disse
in quel preciso momento della mia vita. Sapevo che non avrei
continuato ancora per molto a fare un doppio lavoro perché
dovevo seguire la mia vera vocazione.
Una sera, mentre cenavo, squillò il telefono. La voce dall’altro capo del filo disse: “Ciao John, sono Anne, del programma
televisivo ‘Unsolved Mysteries’ [Misteri irrisolti].”
Credo di aver quasi fatto cadere la cornetta: “Sì, mi dica…”
risposi, cercando di mantenere la calma.
“Ci è arrivata una lettera che racconta di te, del tuo incidente e di come questo ha inciso sulle tue capacità” spiegò. “Saremmo molto interessati a raccontare la tua storia nel nostro
programma.”
È buffo, ma chi non mi ha visto a “Unsolved Mysteries”
mi chiede quale mistero abbia risolto. Be’, il mistero ero io! La
parte della trasmissione dedicata alla mia storia spiegava come
il mio incidente avesse acceso in me le capacità di connettermi
con i defunti. Immagino che i produttori del programma lo
considerassero un mistero in piena regola.
Tornando a quella sera, la prima cosa che dovevo fare era
preparare la mia storia per la televisione. Non avrei mai immaginato che fosse così complicato. Dovevo dare ai produttori
una lista di miei clienti da intervistare, ma anche quella non
era una prova sufficiente. “John, capiamo che i clienti dicono
che hai queste capacità, ma noi dobbiamo metterti alla prova
personalmente” disse un assistente di produzione.
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Comprendevo appieno la loro posizione e volevo aiutarli in
ogni modo possibile. Avevo il massimo rispetto per il programma e per la sua credibilità, perché offriva informazioni a molte persone e riusciva anche a riunire delle famiglie, portando
all’attenzione nazionale il dramma dei bambini scomparsi.
Uno dei produttori mi chiese se fossi disposto a praticare
una lettura a una sua assistente. Accettai, perché volevo essere
coinvolto nell’intera preparazione della storia e nel modo di
raccontarla. Chiesi che non la facessero apparire in una luce inquietante o spettrale, perché non volevo che la gente si facesse
quell’idea del medianismo, e di certo io non ero così.
Siccome avevamo a disposizione poco tempo, finii per svolgere la lettura per telefono. Cominciai a dire a questa giovane
assistente di produzione diverse cose della sua vita e della sua
famiglia, spiegandole come era arrivata al punto in cui si trovava e come aveva cominciato a lavorare nel settore dell’intrattenimento. Le parlai di fatti molto specifici che riguardavano lei
e le persone che le erano vicine; infine, quando dissi il cognome
di una sua collega (che non avevo alcuna possibilità di conoscere perché non sapevo nulla di quella donna) l’affare fu concluso.
Dopo circa un quarto d’ora di lettura, l’assistente mi chiese
di fermarmi perché si sentiva un po’ tesa, il che mi sembrava
comprensibile, dato che quella era la sua prima lettura e prima
d’allora non aveva mai avuto a che fare con un medium. Non
riusciva a immaginare come potessi sapere dettagli così personali della sua vita che non aveva mai rivelato a nessuno. Prima
di riattaccare, disse che l’avrebbe riferito alla produzione e che
mi avrebbero richiamato.
Alcuni giorni dopo ricevetti una telefonata in cui mi chiedevano ufficialmente di partecipare alla trasmissione. Naturalmente ero euforico.
Filmarono i luoghi reali in California e scelsero un attore
professionista per interpretare me (che sballo!). Una scena mi
mostrava mentre praticavo letture in albergo e un’altra rico97

struiva l’incidente in auto. La mia amica Joyce interpretò se
stessa e diede indicazioni all’attore che interpretava me riguardo al mio modo di lavorare durante le letture. Chiamarono anche Adrian, che interpretò se stessa nella scena in cui trovò la
poesia nascosta nel libro di suo padre.
Dopo le riprese, dovemmo aspettare diversi mesi prima che
la storia andasse in onda. Quando arrivò il momento, io e la
mia famiglia eravamo incollati al televisore. Ero molto contento del risultato perché avevano fatto un ottimo lavoro e non
mi avevano rappresentato in modo distorto. Tuttavia, non ero
affatto preparato per quello che sarebbe accaduto dopo.
Dopo che la trasmissione andò in onda, fui sommerso da telefonate, lettere e e-mail da ogni parte del Paese. Certe persone
mi chiedevano di ritrovare i loro figli scomparsi; altre volevano
la mia benedizione, come se avessi poteri divini; c’erano persino cercatori di tesori che mi chiedevano di aiutarli a trovare forzieri perduti. Tutta quell’attenzione era troppa e arrivava
troppo presto. Cercai di fare quello che potevo, ma in breve
tempo mi esaurii fisicamente e mentalmente perché le ore della
giornata non bastavano mai.
Per affrontare la situazione, chiesi aiuto a Suzane Northrop,
una famosa medium di New York che svolgeva questo mestiere da venticinque anni e durante la pratica entrava in trance.
L’avevo vista a Boston e rimasi sbalordito dal suo tipico modo
di riferire le notizie, ovvero dicendole così come le recepiva.
Inviai al suo addetto stampa una videocassetta e una lettera da
dare a Suzane.
Poco tempo dopo, ricevetti una telefonata da Suzane in persona e fissammo un appuntamento per un pranzo a New York.
Quando la incontrai, notai che (come me) era una persona
normale e alla mano. Mi sentii subito a mio agio con lei e sapevo che saremmo riusciti a intenderci. Di fatto parlammo per
ore, anche se lei non parlò molto; per lo più mi ascoltò mentre
raccontavo la mia storia.
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Quando ebbi concluso, mi chiese: “Ma tu cosa vuoi, John?
Dove vuoi che ti porti tutto questo? Puoi assumere tu il controllo.”
L’assunzione del controllo implicava anche rendermi conto
del fatto che ora la salute di mia madre era migliorata ed ero
quindi libero di lasciare Boston. Così mi trasferii poco lontano, nel New Hampshire (per uscire dalla città e stare più in
contatto con la natura), dove aprii il mio studio di medium e
cominciai a vagliare la pila di richieste per i miei servizi.
Sapevo che la mia vita di medium era appena cominciata.
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Seconda parte
Connessioni
spirituali

Capitolo 10
Sento una voce
Quando entro in contatto con l’Aldilà, le informazioni
mi vengono trasmesse in modi diversi: attraverso parole, immagini, emozioni, odori e persino sapori. A volte non so nemmeno cosa significhino questi messaggi sensoriali, perché li può
comprendere solo la persona amata a cui lo spirito si rivolge. È
come se io fossi una radio e l’informazione mi arrivasse tramite
speciali onde spirituali, che io capto a livello psichico, solo per
trasmetterla alla persona che ha più bisogno di riceverla.
Ogni seduta è un programma a sé e può comprendere lacrime o sorrisi. Alcune persone prendono appuntamento con me
per “sintonizzarsi” perché vogliono elaborare il lutto o vogliono
dire al defunto che sono, e saranno sempre, in contatto con lui.
Spero che condividere alcune delle più belle storie dei miei
clienti ti aiuterà a capire che non sarai mai completamente
solo. I racconti che seguono riguardano le storie che mi hanno
commosso in modo particolare e, leggendoli, spero che anche
tu ti soffermerai a considerare la meraviglia di tutto quanto ti
circonda… anche se non puoi vederlo; almeno non subito.

Acque terapeutiche
C’è qualcosa di rasserenante e terapeutico nel guardare i
raggi del sole che danzano su acque cristalline. Ho avuto una
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storia d’amore con l’oceano per gran parte della mia vita e al
momento vivo vicino all’acqua, perciò continuo a beneficiare
della sua energia e dell’effetto calmante che esercita su di me.
Ebbi occasione di sperimentare appieno lo splendore dell’oceano quando Suzane Northrop mi chiamò per chiedermi se
volessi partecipare in qualità di medium a una crociera ai Caraibi dedicata alla guarigione psichica. Credo che il suo intuito le dicesse che avrei potuto svolgere un buon lavoro con gli
ospiti e usare le mie capacità per assisterla nella guarigione di
cui molte di quelle persone avevano bisogno.
Non era una vacanza per gente che voleva gustare ricchi
buffet e ballare fino all’alba. Era un viaggio organizzato per
persone che speravano di potersi mettere in contatto con qualcuno che era trapassato. L’auspicio era che i partecipanti tornassero a casa con un souvenir che non si può comprare nei
negozi: la conoscenza e un possibile contatto con l’Aldilà.
Alla crociera partecipavano anche persone interessate a sviluppare le proprie capacità intuitive. Così, a parte me e Suzane,
c’erano anche conferenzieri, medium, guaritori, esperti di motivazione e sviluppo delle potenzialità personali, un counselor
specializzato nell’elaborazione del lutto, sensitivi e insegnanti
provenienti da ogni parte degli Stati Uniti. Tutti noi ci riunimmo con l’intento di offrire ai partecipanti nuove conoscenze e
risorse attraverso conferenze e seminari di approfondimento.
Non appena fu pronunciato l’augurio di buon viaggio, mi
misero al lavoro, perché il primo punto del programma prevedeva che io e Suzane svolgessimo una dimostrazione di medianismo per gli ospiti. C’erano ottanta partecipanti in tutto, così
ciascuno di noi doveva portare quaranta ospiti in una stanza.
La distribuzione fu decisa chiedendo al gruppo di infilare la
mano in un cappello e prelevare uno dei foglietti verdi e rossi:
il gruppo verde sarebbe andato con Suzane, il rosso con me.
All’ultimo minuto, il direttore di crociera cambiò le regole
del gioco: chi aveva scelto il mio colore sarebbe andato con
103

Suzane e viceversa; probabilmente per assicurarsi che gli ospiti
non avessero scelto apposta il colore del medium che preferivano. Ovviamente sapevo che non era importante il gruppo in
cui si capitava: se le persone dovevano ricevere un messaggio,
l’avrebbero avuto. Ma quel cambiamento dell’ultimo minuto
ebbe risvolti molto interessanti.
Il mio gruppo si staccò dall’altro e lo portai nella nostra area.
Mi trovai di fronte a quaranta volti che erano come punti interrogativi pieni di speranza. È strano come in queste sedute collettive si riesca a sentire il desiderio che scorre in platea
quando ogni partecipante spera che il medium si rivolga a lui o
a lei. Purtroppo non dipende dal medium: è il mondo dello spirito che sceglie quando manifestarsi e chi saranno i “prescelti”.
Quella sera, molte persone contavano su di me perché non
tradissi le loro aspettative. Guardavo i partecipanti che oscillavano avanti e indietro per il dondolio della nave e dissi tra me
e me: “Dio, ti prego, aiutami in questo compito.”
Era la prima volta che andavo in crociera, perciò dovevo
tenere a freno il senso di nausea. Respirai profondamente e
cercai di rassicurarmi, dicendomi che lo Spirito non aveva
problemi a viaggiare in mezzo all’oceano. Quasi come ottenendone la riprova, entrai in contatto quasi subito. E sussurrai
a me stesso: “Sì, capisco.”

In crociera conobbi persone affascinanti, tra cui Ron e Gail
(di cui parlerò nel prossimo capitolo), venuti dalla Florida con
i loro migliori amici, Sheryl e Mike; diciamo che tutti e quattro
non sapevano nulla di me e del mio lavoro. In effetti speravano
di capitare nel gruppo di Suzane e avevano scambiato i foglietti colorati con altre persone per poter andare nel suo gruppo.
All’ultimo momento, quando il direttore di crociera invertì i
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gruppi, rimasero un po’ delusi.
Oggi Gail ammette: “Non conoscevo John né le sue capacità, perciò mi imbarazza dire che abbiamo imbrogliato per
andare con Suzane, ma immagino che fossimo destinati a stare con John. Era come se quella cosa fosse stata decisa prima
ancora che andassimo in crociera, perché quella serata ha cambiato le nostre vite.”
Tutti e quattro smisero di bisbigliare tra loro quando li
guardai e dissi: “Si sta avvicinando a me un uomo che chiama
a gran voce qualcuno di nome Scott. Conoscete qualcuno che
si chiama Scott?”.
Mike trasalì. Suo figlio si chiamava Scott, ma era così teso
che non aprì bocca. “Pensai che Scott è un nome molto comune; quali erano le probabilità che parlasse proprio di mio
figlio?” spiegò in seguito.
“Ora sento il nome Patricia” continuai. A quel punto, Mike
e Sheryl alzarono la testa di scatto. La sorella di Mike si chiamava Patricia.
“Ho qui anche un padre e una madre che sono trapassati e
sono insieme al figlio, che è morto giovane” dissi. “Chi ha un
nome che comincia per M?”.
Mike finalmente alzò la mano. “Io, sono Mike. Mio figlio
si chiama Scott. Mia sorella Patricia. Mio fratello è morto, e
anche i miei genitori.”
Mentre Mike parlava, continuavo a battermi il petto, sapendo che era stato un attacco di cuore a portare suo fratello
nell’Aldilà. “Tuo fratello aveva problemi di cuore” dissi.
Lui annuì. “Ha avuto un infarto a quarantatré anni.”
“Mike, tuo fratello vuole farti sapere che i vostri genitori
erano lì ad accoglierlo quando è trapassato.”
Mike aveva sempre sperato che suo fratello non fosse solo,
così sentire quelle parole placò le sue paure.
“Chi è il raccoglitore di monete?” chiesi. “C’è qualcuno che
metteva da parte gli spiccioli?”.
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Mike rise. “È mia madre. Racimolava le monetine e le accumulava fino a riempire un intero barattolo del caffè. Poi le
portava in banca e metteva un po’ di soldi in più nel suo libretto
di risparmio.”
“E non le piaceva spenderli, vero?”.
“No” ammise Mike. “Provava quasi dolore fisico quando
spendeva un dollaro. Era una grande risparmiatrice.”
“C’è qui anche tuo padre.” Mi portai una mano alla gamba
e sentii una corrente d’aria nella parte inferiore. “Ha perso una
gamba, vero?”
“Sì” confermò Mike. “Gli hanno amputato la gamba dal ginocchio in giù.”
“Tuo padre dice anche che gli dispiace di aver avuto il vizio
dell’alcol quand’era qui.” Con un lieve cenno del capo, Mike
ammise che quello era un tasto doloroso del suo passato e mostrò che era pronto per andare avanti. Mi soffermai un istante e
poi mi balenò un’immagine dello stato del Tennessee. “Chi sta
per andare a Memphis o in qualche altro posto del Tennessee?”.
Mike iniziò a scuotere la testa. “Io e mia moglie ci andremo
per lavoro tra qualche settimana” disse, facendo cadere il foglio
con il programma della serata perché non riusciva a credere a
quanto stava accadendo.
“Tuo padre dice che gli piace la tua nuova barca. Pensa che
dovresti tenerla ormeggiata vicino a casa tua.”
Mike rise, perché stava proprio cercando di decidere dove
tenere il suo nuovo giocattolino.
“Dice anche quanto vuole bene ai tuoi figli e ti ringrazia per
aver dato il suo nome a uno di loro.”
Ora gli occhi di Mike si riempirono di lacrime.
“Era nell’esercito, giusto? Voglio chiamarlo ‘signore’.”
Dal volto di Mike capii che era vero, così continuai. “E so
che non era molto presente quando tu eri piccolo. Tua mamma
ha avuto il difficile compito di crescerti da sola e tuo padre le
sarà grato per l’eternità, perché è stata bravissima. Vuole anche
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dirti che gli piace molto tua moglie e sei un uomo fortunato ad
averla accanto.”
Sheryl saltò su e disse: “Credo che il papà di Mike abbia
assolutamente ragione!”.
Tutti scoppiarono a ridere e batterono le mani, ma all’improvviso sentii una voce più tenue. Dissi: “Mike, ora si sta avvicinando tua mamma; ha aspettato che tuo padre finisse. Dice
che sarà sempre al tuo fianco e che tutti e due verranno al matrimonio l’anno prossimo. Capisci a cosa si sta riferendo?”.
“Sì, mia figlia si sposa l’anno prossimo” rispose Mike.
“Tua mamma continua a indicarmi il mese di febbraio. Non
so cosa voglia dire, ma tieni d’occhio quella data” dissi.
All’improvviso tornò il padre con un ultimo messaggio per
Mike. “Tuo padre dice ‘Prenditi cura della tua salute. Io veglierò sui nipoti e un giorno ci rivedremo.”
Tutti sperarono che si sarebbero riuniti in un futuro molto
lontano, ma Mike aveva seri problemi di salute da tenere sotto
controllo: tutta la sua famiglia condivideva una storia di malattie cardiache. Dopo la lettura, Mike raccontò di essere stato ricoverato per un lieve infarto qualche mese prima della crociera,
ma che ora svolgeva regolari controlli.
Durante la stesura del libro, ho scoperto che Mike è morto d’infarto pochi giorni prima del 14 febbraio, quando, per
combinazione, aveva programmato di fare un’altra crociera di
guarigione psichica. Infatti, nell’ultimo anno della sua vita,
Mike aveva sviluppato un interesse quasi ossessivo per la vita
dopo la morte, il che prova che in qualche modo il suo spirito lo stava preparando al trapasso. L’angelo, che aveva preso
l’aspetto di sua madre, aveva avuto ragione riguardo alla data
di febbraio e sapeva che sarebbe stata lei ad accoglierlo al
momento del trapasso.
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Nel suo dolore, Sheryl fu confortata dalla certezza che Mike
si sarebbe riunito al padre e alla madre. E sapeva che lei stessa
lo avrebbe rivisto a tempo debito. Non era sola ed era confortata dal ricordo dei giorni trascorsi con Mike, molti dei quali
erano stati come il giorno di San Valentino.
Sheryl mi ha confidato che da allora Mike si mette in contatto con lei, e posso testimoniare che è uno spirito arguto.
Ecco un esempio che mi ha riferito Sheryl: “Quand’era vivo,
Mike diceva sempre: ‘Sheryl, se muoio, dobbiamo avere un codice in modo che io possa comunicare con te dall’Aldilà.’ Io lo
liquidavo: ‘Non ne voglio parlare.’ Ma una cosa che dicevamo
sempre dopo aver litigato era: ‘Ti amo, anche se sei una gran
rottura di balle.’”
“Non molto tempo fa, ho trovato queste parole scritte sul
mio libretto degli assegni” mi rivelò sbalordita e aggiunse: “Poi,
qualche giorno dopo, ho conosciuto una donna rimasta vedova
anche lei. Mi ha confidato che suo marito le diceva sempre: ‘Ti
amo, anche se sei una gran rottura di balle.’”
“Era come se Mike mi stesse inviando un messaggio” concluse Sheryl. “John, tu mi hai dato la serenità di sapere che
nell’Aldilà Mike sta bene ed è con la sua famiglia, che si prende
cura di lui. Di solito ero io a farlo. Con la certezza che qualcuno
si prende cura di lui, posso andare avanti fin quando non rivedrò di nuovo il mio amore.”
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Capitolo 11
I nostri figli
L’amore tra genitori e figli è uno dei legami più profondi
che sperimentiamo durante la permanenza sulla Terra. Dal primo momento i nostri figli sono parte di noi, e fin dai loro primi
vagiti diventano per noi la cosa più importante. Sogniamo di
vederli crescere, di rendersi indipendenti e prendere il volo perché è nell’ordine naturale delle cose. Ovviamente ogni genitore
vuole lasciare questo mondo prima che siano i figli a compiere
l’estremo viaggio; e a volte non riusciamo a capire perché la vita
non collabora e si porti un figlio nell’Aldilà.
Quando questo accade, un genitore si trova ad avere molte
più domande che risposte. Perché succede? C’è giustizia nell’universo? Chi si prenderà cura di mio figlio, ora?
Purtroppo sembra che nessuno se la senta di parlare della
morte del figlio per paura di acuire ulteriormente il dolore del
genitore. Ed è per questo che molti genitori che hanno subito
una tale perdita decidono di rivolgersi a un medium affinché li
assista nell’elaborazione del lutto.
Svolgere letture per genitori che hanno perso un figlio è una
cosa molto speciale per me e mi tocca sempre nel profondo.
Le storie che racconto in queste pagine sono inchiodate nella
mia mente, perché dimostrano quant’è potente il contatto tra i
genitori e i figli che se ne sono andati prima di loro.
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Allo Spirito non serve un indirizzo
Durante la crociera di cui ho parlato nel capitolo precedente, la mia attenzione fu attratta dalla coppia seduta accanto a
Mike e Sheryl. “Sento il nome Ron. Credo sia qualcuno che è
morto all’improvviso in giovane età.”
“Io avevo un figlio che è morto all’improvviso. Si chiamava
Ron Junior e io mi chiamo Ron Senior” disse l’uomo di mezza
età che sedeva di fronte a me. Scoprii che Ron Jr. era morto
qualche anno prima in un incidente d’auto. Una sera, a diciassette anni, mentre guidava la sua Mustang perse il controllo
dell’auto e si schiantò contro un folto di alberi.
“Suo figlio vuole farle sapere che il suo trapasso è stato
rapido e non ha sofferto. Vuole ringraziarla per le sue preghiere” gli dissi. “Ron Jr. era un ragazzo molto sensibile ed
emotivo. Infatti ora sento la delicatezza della sua energia. È
proprio un angelo. Ma che cos’ha al collo?” chiesi, mentre mi
sfregavo il collo.
“Mio figlio è morto spezzandosi l’osso del collo” disse Ron,
singhiozzando un po’ anche se di solito riusciva a controllare le
emozioni quand’era in mezzo agli altri.
“Ron, suo figlio non soffre più. In verità l’incidente è accaduto così in fretta che non ha sentito nulla” dissi con voce
dolce, sperando di alleviare la sua pena.
Il ragazzo era morto da tre anni e, per tutto quel tempo, il
padre non era riuscito a trovare risposta alle domande che lo
tenevano sveglio di notte. Anche se ora avevo placato alcune
delle sue paure, aveva altre preoccupazioni. “La mia peggiore
angoscia è che ci siamo trasferiti, e ora siamo lontani dalla sua
tomba” ammise alla fine.
Avrei potuto consolarlo io stesso, ma mi rivolsi a Ron, Jr.,
che mi offrì le informazioni necessarie. “Il giovane Ronnie sa
che ora siete in Florida e che può trovarvi lì” dissi ai genitori;
poi aggiunsi: “Di certo sapete che lui non è veramente lì dentro.
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Le tombe servono soprattutto a noi: sono solo luoghi in cui andiamo con l’illusione di ritrovare i nostri cari. Lo spirito non è
relegato in uno spazio o in uno stato particolare, né è vincolato
da altri confini geografici.”
“Lo Spirito è ovunque” continuai. “In questo momento lo
spirito di Ronnie è qui e vi sta ringraziando per la commemorazione. Ma sento che ci sono state anche altre celebrazioni in
sua memoria. Vi risulta?”.
Ron annuì e disse: “La prima cosa che abbiamo fatto in
sua memoria è stata una raccolta di denaro per aiutare ragazzi rimasti feriti in incidenti d’auto. La seconda commemorazione è stata fatta dalla scuola: una speciale teca per i
trofei con una targa sul fondo su cui c’è scritto ‘In memoria
del caro Ronnie’.”
“Dev’essere stato molto bravo negli sport perché mi sta mostrando il giubbino con il monogramma. Mi parla anche di un
anello.”
“Ho io il suo giubbino e il suo anello da veterano” disse Ron Sr.
“Vuole che li indossi lei. Dice che sono un regalo per lei,
papà, perché voi due vi divertivate molto a seguire insieme lo
sport. Dovevate amare anche il baseball, perché vedo una mazza. Vuole che lei continui a divertirsi.”
Ron era in lacrime, ormai, ma io continuai.
“Be’, anche se era un ragazzo timido, sembra che Ronnie
non abbia problemi a parlare adesso” dissi. “Ora mi sta cantando una canzone e sta anche ridendo. Sento persino il suono di
una chitarra.”
Cominciai a strimpellare con una mano.
“Suonava sempre la chitarra” disse suo padre, sorridendo anche lui al ricordo.
Continuai a strimpellare e dissi al pubblico che Ron Jr. stava
ancora suonando la sua melodia. “Adesso sta suonando e non
è affatto male.” Ai suoi genitori spiegai: “Ronnie vuole anche
farvi sapere che verrà da voi quando ne avrete bisogno.”
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Questa informazione acquietò la mente di Ron. Suo figlio
era morto così giovane che lui aveva bisogno di sapere che stava bene, che era sereno e che non era solo. Quel padre così
emotivo voleva anche sapere di poter trovare il figlio che portava il suo nome quando aveva bisogno di lui. Come disse in
seguito: “Mi è stato di grande conforto sapere che in spirito il
mio ragazzo è ancora qui e non se ne andrà mai.”

La principessa rosa
Victoria era una deliziosa signora di cinquant’anni che conobbi durante la crociera. Veniva dalla Napa Valley, dove gestiva un caratteristico negozio di gingilli. Era venuta da sola ed
era molto triste.
Cominciai subito a entrare in contatto con uno spirito.
Chiesi: “Chi è considerato l’artista della famiglia? Ho qui una
persona trapassata che era molto abile nella pittura.”
“Sì, mia sorella Judy era un’artista e amava dipingere” rispose Victoria.
“Ho qui anche tua madre e tuo padre. Sono morti da molto
tempo.”
Victoria cominciò a sorridere.
“Mamma e papà vogliono farti sapere che sono qui per te e
sono insieme a qualcuno che è molto speciale per te” dissi.
Victoria restò immobile, come una statua. Aveva partecipato alla crociera nella speranza di ottenere un po’ di conforto
dopo un anno di lutto, e a quanto pareva il suo desiderio si
stava esaudendo.
“Vedo una ragazza che è morta all’improvviso, molto velocemente” continuai. “Infatti si stava muovendo a grande velocità quando è trapassata, ma non era a bordo di un’automobile.
L’incidente è stato così insolito che ne hanno parlato molti
giornali.” A quel punto sentii uno strano fremito. “Ha picchiato la schiena, giusto?”.
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Victoria annuì, con il volto consumato dalla tristezza. Aveva
affrontato la sua pena per lo più da sola e aveva trascorso la
maggior parte dell’ultimo anno a piangere e urlare, alzando lo
sguardo al cielo in cerca di risposte. “Mia figlia è morta l’anno
scorso” sussurrò infine, poi distolse lo sguardo affranto.
“Di chi è la torta di compleanno che vedo adesso? Vedo il
numero 22” dissi.
“Il 22 compirebbe diciott’anni” rispose Victoria, ricomponendosi.
A quel punto, sapevo di aver trovato le informazioni che
avrebbero certamente convinto Victoria che lo spirito di sua
figlia era presente. “È morta in acqua e si stava muovendo a
grande velocità” le dissi. “E ora sento un fremito al collo e alla
schiena. Che cosa è successo?”.
Allora Victoria mi spiegò che la luce dei suoi occhi, sua figlia
Quimby, era morta durante una gita scolastica a un parco dei
divertimenti. La ragazza, che aveva il massimo dei voti in tutte
le materie, non vedeva l’ora di diplomarsi e di iniziare l’università in autunno. Sapeva di avere tutta la vita davanti a sé, perciò
voleva concedersi qualche svago e, per una felice coincidenza, la
gita scolastica arrivò proprio nel momento giusto. Quimby e le
sue compagne amavano i giochi acquatici e siccome era una calda giornata californiana, decisero di gettarsi giù da un enorme
scivolo che le avrebbe poi scaraventate in una grande piscina.
Purtroppo le ragazze non arrivarono sane e salve in acqua.
In un orrendo incidente, lo scivolo si spezzò in due proprio
mentre lo percorrevano a più di cento chilometri all’ora. Quimby fu l’unica a morire sul colpo, anche se le sue compagne rimasero in gravi condizioni per mesi.
“Era una principessa, la tua principessa. E per qualche motivo si circonda sempre del colore rosa” dissi a Victoria. Mi fermai un attimo ad ascoltare lo spirito di Quimby per poi riferire
alla madre: “Continuo a sentire il soprannome Femminuccia.
Che cosa significa?”.
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“Mia figlia amava le cose rosa un po’ vezzose. Era molto
femminile e questo era un aspetto meraviglioso della sua personalità. Così la chiamavo Femminuccia. Quando mi lasciava
un biglietto, lo firmava ‘Con amore, la tua Femminuccia’” disse
Victoria reprimendo le lacrime.
“Victoria, tua figlia vuole farti sapere che non prova dolore. Non si è nemmeno accorta dell’incidente. È accaduto tutto
così in fretta che non ha sentito nulla. Vuole anche dirti che ti
manda tutto il suo calore perché non ti piace… che cosa significa? Non ti piace accendere il riscaldamento?”.
A quelle parole, Victoria rise perché sapeva esattamente a
cosa mi stavo riferendo. “L’unico motivo per cui io e mia figlia
litigavamo era che io mi rifiutavo di accendere il riscaldamento
fino al primo di novembre. Volevo risparmiare sulle bollette
perché ero una madre sola. Be’, Quimby aveva già freddo a settembre, così lo accendeva di nascosto. Quando io lo spegnevo
di nuovo, lei girava per casa col cappotto, in segno di protesta.
Lo scorso settembre, dopo la sua morte, sono scesa di sotto
nella prima mattina fredda e il riscaldamento era acceso. Io
vivo sola e sono certa di non essere stata io ad accenderlo.”
“Mamma, la tua femminuccia sta ridendo adesso e vuole
che tu sia felice. Vuole darti un forte abbraccio e dirti che sta
bene. Quimby vuole anche che avvisi il tuo ex marito che andrà
anche da lui, appena si riprenderà dall’influenza.”
Victoria era sbalordita: “Prende sempre l’influenza in questo
periodo dell’anno.”
“Soprattutto, Quimby è molto orgogliosa di te per il tuo impegno nel prevenire altri incidenti nei parchi di divertimenti.”
Si scoprì che, dopo la morte di Quimby, Victoria aveva cominciato a fare volontariato nelle case di cura e lavorava anche per
sollecitare norme più severe sulla sicurezza nei parchi di divertimenti e sui giochi più pericolosi. “Quimby dice ‘sei grande,
mamma’, dice di andare avanti con il tuo lavoro perché tutti
meritano una mamma come te. Si ritiene molto fortunata per
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aver avuto, tra tutte le mamme del mondo, la migliore. Poi ti
esorta a cominciare a scrivere il tuo libro. Fallo subito” riferii.
“Tua figlia vuole che tu lo faccia.”
Era vero che Victoria aveva sempre pensato di scrivere un
libro, ma con tutto il dolore per la morte di sua figlia si sentiva
paralizzata. “Adesso, con la certezza che Quimby sta bene e il
suo spirito continua a vivere, posso andare avanti” disse tra le
lacrime. “Lo farò per la mia Femminuccia.”

I quattro angeli
C’è un vecchio detto secondo cui l’unione fa la forza e forse
è per questo che molte persone scelgono di consultarmi in sedute di gruppo. È come se la mera presenza di altre persone offrisse una rete di salvataggio: se entro in contatto con il parente
di una persona, l’incoraggiamento degli altri sembra sollevare
il morale. In quel modo, tutti possono condividere l’esperienza.
Barbara e Claire, due signore eleganti, si convinsero a vicenda che valeva la pena di venire a una delle mie sedute di
gruppo a Boston. Claire fece anche di più: trascinò con sé suo
marito Darryl che, essendo scettico, non aveva mai partecipato
a nessun tipo di dimostrazione medianica, sostenendo di non
credere a quel genere di cose.
In seguito Claire raccontò: “Mio marito era molto scettico
all’idea di consultare un medium, ma lo pregai di venire con
me. Se John avesse ottenuto qualche notizia sulla nostra perdita,
volevo che Darryl fosse al mio fianco. Anche lui doveva sapere.”
Ovviamente io non sapevo nulla di queste discussioni private e mi limitai ad affrontare quelle dieci persone come avevo
sempre fatto nelle sedute di gruppo. Come al solito, quindi, dissi a tutti i presenti come si sarebbe svolta la seduta, spiegando
come si manifestano gli spiriti e come funziona il mio lavoro di
medium. Dopo averli avvisati di non darmi alcuna informazione preliminare, chiesi di lasciare che gli spiriti si mettessero
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all’opera. Infine dissi: “Lasciate andare tutta la tensione delle
vostre aspettative.” In silenzio, formulai una preghiera, cosa che
faccio sempre prima di una seduta di gruppo.
Quella sera mi capitò di entrare in contatto con uno spirito
decisamente maschile ed era il fratello di un partecipante. “Chi
di voi ha perso un fratello?”.
Quello che non vedevo, dalla mia posizione frontale, era
che Claire stava dando dei colpetti con il gomito a Darryl, che
aveva seppellito suo fratello tredici anni prima. Darryl non
alzò la mano; continuava a tenere le braccia incrociate. Aveva
a dir poco un atteggiamento di chiusura riguardo a quanto
stava accadendo.
Continuai: “Ora sento che questa figura fraterna probabilmente è morta in un incidente in moto.”
Claire si agitò e tirò la camicetta della sua amica Barbara,
la quale sapeva che era esattamente così che era morto suo cognato. Poi Claire cominciò a fissare suo marito, che, pur con
riluttanza, a quel punto alzò la mano.
“Tuo fratello vuole che gli sia riconosciuto il merito di aver
aperto la porta stasera” gli dissi. “Vuole farti sapere che è qui e
ha con sé una persona che vi è molto cara, una persona molto
più giovane.” Mi fermai un istante mentre mi si avvicinava la
visione di una giovane donna con lunghi capelli castani. “È
tua figlia?”.
Claire sembrava sconvolta e suo marito le prese la mano.
“È morta all’improvviso, giusto?”.
“Sì” confermarono entrambi.
“Sento che è accaduto in un incidente d’auto e non era sola
quando è trapassata. Vedo altre ragazze in auto con lei. Infatti
la madre di una delle altre ragazze stasera è qui con te, Claire.”
A quel punto, Barbara soffocò un singhiozzo e afferrò l’altra
mano di Claire.
Claire rispose: “John, io e Barbara abbiamo perso le nostre
splendide figlie… erano così giovani. Le abbiamo perse in un
116

terribile incidente d’auto.” Claire non riuscì ad aggiungere altro e Barbara si scusò perché aveva bisogno di un momento
per riprendersi.
“Prenditi pure tutto il tempo che ti serve” le dissi. “Claire,
vedo una bellissima ragazza davanti a me che continua ad arrotolarsi ciocche di capelli tra le dita. Le porta persino sopra la
testa. La vedo seduta a un tavolo e… deve amare molto i suoi
capelli perché ora li sta pettinando con le dita.”
Claire e suo marito si guardarono e si scambiarono un sorriso d’intesa. “È la nostra Vickie. I capelli erano il suo orgoglio.”
“C’è anche un’altra ragazza con Vickie, più silenziosa. Mi
sembra che Vickie sia più estroversa. Ma l’altra ragazza vuole
salutare sua madre.”
Continuavo a sentire un nome con la D nella mia testa, ma
non era un nome comune. “Il nome dell’altra ragazza comincia
con la D. Non è Donna o Diane, è un nome più raro” dissi.
“È la mia Diedra!” esclamò Barbara.
“Vickie salta su e giù dall’eccitazione. Manda tutto il suo
amore ai genitori. Vostra figlia vuole che sappiate che era accanto a vostro nipote in ospedale. Aveva problemi a… allo stomaco, giusto?”.
“Sì” confermò Claire. “Il mio nipotino Xander aveva una malformazione allo stomaco, che hanno scoperto subito dopo il parto: hanno dovuto fare un’operazione molto delicata per aiutarlo.”
“Vickie vuole farvi sapere che il bambino starà bene e crescerà forte e sano.” Mi fermai un momento. “Ha senso per voi?
Dice che parlerà tre lingue.”
In quel momento, Claire stava sorridendo. “Noi siamo francesi. Mio figlio ha sposato una cinese e ovviamente il bambino
parlerà inglese. Tre lingue!” disse.
Mi rivolsi a Barbara: “Ora si è fatta avanti tua figlia. Diedra
vuole placare le tue paure. Sa che sei ancora molto preoccupata all’idea che abbia sofferto durante l’incidente. Non c’è stato
alcun dolore, mamma.” La guardai negli occhi: “Il fuoco è di117

menticato, ormai. Le vostre ragazze erano bellissime qui e sono
bellissime anche adesso.”
Claire e Barbara mi spiegarono cosa significassero quelle
parole. Nel 1998, Vickie, Diedra e altre due amiche erano
venute a casa per le vacanze di fine semestre. Al momento di
tornare all’università, le madri volevano accompagnarle, ma
le ragazze dissero che non era necessario. Vickie voleva prendere la sua cara, vecchia auto e riaccompagnare tutte all’università. Così, le madri salutarono le figlie con un bacio per
l’ultima volta.
In autostrada, nel tragitto verso l’università, un giovanotto
vide quattro belle ragazze e iniziò a chiamarle e a suonare il
clacson. Continuava ad accelerare per superare la loro piccola
utilitaria, accostandosi a breve distanza per poi lasciarle passare
avanti e ricominciare da capo: un gioco molto pericoloso da
fare in autostrada.
Purtroppo, in una manovra dell’inseguimento, quel ragazzo
calcolò male le distanze. Vickie cercò di accelerare per seminarlo, ma finì per perdere il controllo dell’auto, che ora viaggiava a una velocità pericolosa. All’improvviso vide un grande sgombraneve tra le due carreggiate e non riuscì a evitarlo,
schiantandosi contro con l’auto, che prese subito fuoco. Non ci
furono superstiti.
“Claire e Barbara, le vostre ragazze vogliono farvi sapere che
sono insieme nell’Aldilà” dissi. “Sono ancora migliori amiche e
sono felici. Soprattutto vogliono che voi genitori lasciate andare i rimorsi e i sensi di colpa. Non è stata colpa di nessuno:
è stato un incidente. E per nessun motivo si sarebbero lasciate
convincere a farsi accompagnare all’università.”
“Sono ragazze forti e indipendenti” continuai. “Sono anche
molto presenti nelle vostre vite. Vickie era lì quando è nato
vostro nipote, Claire. Era proprio in sala parto. Ora mi sta dicendo: ‘Ha realizzato il nostro sogno per gli altri bambini. Sei
grande, mamma.”
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Si scoprì che, prima della tragedia, Vickie e Claire stavano
lavorando per aprire insieme un asilo domestico. Ma dopo aver
perso la figlia, Claire aveva meditato di rinunciare al progetto
perché era troppo doloroso portarlo avanti da sola. Però aveva
perseverato: “Sapevo che mia figlia voleva che fossi circondata
da bambini, così tenni duro e aprii l’asilo” raccontò Claire.
“Vickie viene sempre all’asilo e a volte lavora al tuo fianco,
Claire, proprio come avevate pianificato” le dissi.
A quel punto, Claire appoggiò la testa sulla spalla del marito.
“Diedra vuole ringraziare per gli angeli. Per la statua dell’angelo, più precisamente” aggiunsi. “Capite cosa significa?”.
Barbara e Claire si presero ancora per mano e sorrisero: sapevano esattamente cosa significava. Dopo aver perso quattro
splendide ragazze, la città decise che il miglior modo di onorarle sarebbe stato erigere una grande struttura in mattoni in
un parco pubblico, con un orologio in cima e una panchina lì
sotto dove chiunque potesse sedersi a riposare. Sul basamento
c’è una targa in bronzo con sopra quattro angeli e un cuore al
centro. In basso c’è un’iscrizione che recita: “Per sempre nei
nostri cuori, per sempre nelle mani di Dio.”
“Sono contente che nessuno si sia dimenticato di loro” dissi.
“Io ho chiamato il nostro asilo ‘I miei angeli’” intervenne
Claire.
“Quelle ragazze sono i nostri angeli” disse Barbara. “E ora mi
sento fortunata perché ho sempre pensato di avere qualcuno che
vegliava su di me. Ora so che quattro angeli mi sono accanto.”
In quel momento, sentii la voce di un altro spirito che si
avvicinava e sapevo che era un’altra delle quattro ragazze, ma
purtroppo sua madre non era presente quella sera. “Ho un
messaggio per un’altra mamma; c’è qui sua figlia, ha un nome
che comincia con la K” dissi. “Chi ha l’iniziale k? Anche questa
ragazza vuole salutare e dire che sta bene.”
“È Kristen” disse Claire con voce commossa. “Lo dirò subito
a sua madre appena arrivo a casa.”
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Avevo un’altra domanda. “Qualcuna di queste ragazze ha
mai fatto qualcosa per darvi un segno? Per farvi sapere della sua
presenza? Come la fotografia di qualcuno associato agli angeli?”.
Claire ebbe un sussulto. Spiegò che quando nacque il nipote, gli scattarono una fotografia nella culla. Dopo averla fatta
sviluppare, notarono qualcosa di strano: nella fotografia il neonato è affiancato da due ombre che hanno la forma di angeli;
al centro si intravede anche una sagoma che ricorda la forma
di un cuore.
“L’ho sempre saputo. Non so come, ma l’ho sempre saputo”
disse Claire dolcemente. “Ora non devi più sorprenderti, mamma. Era solo zia Vickie che salutava il suo nipotino.”

Guarda mamma, senza rotelle!
Arrivarono come una famiglia e la loro presenza mi diede
la prova che le letture spesso sono destinate all’ascolto di più
persone. Quando uno spirito apre la linea di comunicazione
con questo mondo, spesso vuole che dall’altra parte siano in
molti a ricevere il suo messaggio. Fu così per Denise e Kathy,
due sorelle del Massachusetts che in una mattina di primavera decisero che era una bella giornata per fare un viaggio
in macchina e venire a consultarmi. Era stata Denise a fissare
l’appuntamento, così sua sorella se ne stava seduta in silenzio
nella sala d’attesa.
Salutai Kathy mentre andavo di sopra a incontrarmi con
Denise e pensai che avrei dovuto limitarmi a quel saluto. Più
tardi la cosa mi fece sorridere perché, anche quando faccio dei
piani precisi, devo ricordarmi che non sono sempre io ad avere
il controllo sulle letture… ma non anticipiamo le cose. Kathy
sedeva al piano terra nella mia sala d’attesa mentre Denise,
una brillante donna in carriera sui quarant’anni, spiegò che
voleva vedermi per sistemare delle questioni che la tenevano
sveglia di notte.
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Ci mettemmo quasi subito al lavoro: “Denise, tua madre è
mancata. È proprio qui accanto a te e sta inviando molto amore.”
Denise iniziò ad annuire e io vidi la tensione allentarsi sul
suo viso, come se qualcuno la stesse dissipando.
Continuai: “Tua mamma dice di sapere che sei tu quella
che le è stata sempre accanto negli ultimi tempi, anche se di
certo non biasima nessuno della famiglia per non essere stato
presente. Ti vuole bene e ti ringrazia per tutti gli oneri che ti sei
assunta. Come al solito, sei stata la sua ‘roccia’.”
Delle tre figlie, Denise era stata la più disponibile e la più vicina a sua madre, che soffriva di disturbi al cuore e ai reni. Nei suoi
ultimi giorni in ospedale, era stata Denise a starle accanto giorno
e notte, seduta al suo capezzale, tenendole la mano e continuando
a ripeterle: “Andrà tutto bene. Ti amiamo tanto, tieni duro mamma.” Si scoprì che tener duro non era così facile perché quasi tutti
gli organi della madre erano compromessi e i dottori dicevano
che era “solo questione di tempo” prima che morisse. A quel punto molte famiglie avrebbero ceduto, ma non Denise.
Notai un dolce profumo di lavanda: “Massaggiavi tua
mamma con una crema speciale quand’era malata?”. Denise
sussurrò “Sì”.
“Tua mamma vuole ringraziarti per tutto il tempo che hai
trascorso accanto a lei in ospedale e per i massaggi alle gambe
con quella crema che le piaceva così tanto. Dice che devi smetterla di tormentarti per non essere andata a trovarla una sera.
Anche lei sapeva che avevi altri doveri. Vuole anche ringraziarti
per essere andata in ambulanza con lei, perché la tua presenza
l’ha tranquillizzata. Sentiva che le spazzolavi i capelli anche se i
dottori dicevano che era in coma e non poteva sentire né capire
nulla. Sentiva la tua mano e questo le dava conforto. Sentiva le
tue parole” le dissi.
Poi l’umore cambiò perché la mamma di Denise non voleva soffermarsi sulle cose tristi. “Tombola! Tombola! Tombola!
Perché tua madre mi sta gridando questa parola?”.
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Denise sorrise e spiegò che giocare a tombola era la cosa
che piaceva di più a sua madre. In verità aveva una forma di
dipendenza.
“Le hai messo qualcosa nella bara? Tua mamma ti sta ringraziando per quel gesto.”
“Sì, quando la mamma è morta, ho infilato nella bara un piccolo tabellone della tombola!” spiegò Denise ridendo di gusto.
“Credo che stia giocando ancora lassù.” Sorrisi.
“C’è qualcun altro con lei, una persona più giovane. Conosci
un certo Johnny?”
Denise cercò di trattenere le lacrime ma le solcarono il viso.
“Perché dice che adesso corre come il vento e non lo ferma
più nessuno?” chiesi. “Che cosa significano queste parole per te,
Denise?”.
Denise era visibilmente sorpresa e anch’io sentivo un pizzico di euforia perché era chiaro che non si trattava di una
seduta come molte altre. “John” mi disse, “quel ragazzo è mio
nipote. È il figlio di mia sorella, quella che è seduta al piano
di sotto.”
In quel momento capii cosa dovevo fare: “Vado a chiamarla;
suo figlio vuole parlare con lei.”
In un lampo corsi giù per le scale a una velocità con cui avrei
potuto ottenere la qualificazione alle Olimpiadi. Arrivato nella
sala d’attesa, trovai Kathy che, con aria sonnolenta, si rilassava
al chiarore della luce che filtrava dalla finestra.
“Kathy” dissi, spaventandola. “Mi spiace coglierti di sorpresa, ma potresti venire di sopra un minuto? C’è qualcuno che
vuole parlarti.”
“Mia sorella?” chiese.
“No” dissi dolcemente, “tuo figlio.”
Kathy sembrò disorientata, ma mi seguì di sopra e si sedette
sul divano accanto alla sorella. Senza neanche accorgersene, si
presero per mano.
“Kathy, Johnny dice che vuole farti sapere che sta giocando
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a baseball. Corre da una base all’altra tutto da solo” disse. “Non
ha più bisogno di aiuto, adesso.”
“Oh mio Dio! Oh mio Dio!” continuava a ripetere Kathy.
“Nessun aiuto?” ripeté.
“No, dice che sta in piedi da solo” confermai.
Quando si ricompose, Kathy mi spiegò.
“Johnny è nato con la spina bifida e ha passato tutta la vita
su una sedia a rotelle. Sua sorella minore, che ora ha dodici
anni, ha la distrofia muscolare e anche lei è su una sedia a
rotelle.”
“Per essere un ragazzino, la presenza di Johnny è molto forte” le dissi. “Mi ha chiesto di venire a chiamarti perché ha molte cose da dirti. Primo, non vuole che tu incolpi nessuno per il
suo incidente.”
Johnny morì in un indicente nel 1992, a nove anni. Per ironia della sorte, la sua salute non era mai stata così buona in
tutta la sua vita. In effetti stava così bene che la famiglia decise
che era arrivato il momento di lasciarlo andare a scuola da solo.
Pur avendo delle limitazioni fisiche, era un bambino intelligente e sveglio che aveva tanta voglia di imparare; e amava la
compagnia degli altri bambini.
Ma un’orribile mattina, un autista inesperto non agganciò la
sua sedia a rotelle nei solchi di sicurezza del furgone speciale
che lo portava a scuola. Quando l’autista accelerò, le ruote della sedia, non fissate, sobbalzarono e la testa di Johnny scattò
bruscamente all’indietro. L’autista non se ne accorse e Johnny
rimase privo di ossigeno troppo a lungo, tanto che entrò in
coma e dopo due giorni morì.
Da allora erano passati quasi dieci anni e capii che aveva
molto da dire alla madre che ancora adorava. “Oltre a essere un
bambino molto intelligente, doveva avere molta energia, perché ora lo sento in tutta la stanza” dissi a Kathy, che sorrideva.
“Gli piaceva che non lo trattassi come un bambino diverso e gli
permettessi di fare le sue esperienze, quand’era sulla Terra. In
123

effetti vuole che ti accenni al giorno in cui è salito sul camion
dei pompieri.”
“È una cosa che sappiamo solo io e Johnny!” esclamò Kathy.
“Durante un controllo a casa nostra, un pompiere chiese a
Johnny se voleva fare un giro del quartiere sul camion. Non ero
sicura che gli altri membri della famiglia avrebbero approvato, ma io dovevo dargli l’occasione di vivere come un bambino
normale, così dissi di sì.”
“Mamma, dice che quello è stato il giorno più bello della
sua vita” le riferii, prima di cambiare argomento. “Chi si addormenta con la musica?”.
“Mia figlia ascolta musica classica ogni sera, perché la rilassa” rispose Kathy.
“Johnny la ascolta insieme a lei, e la aiuta anche a dormire
serena per tutta la notte” dissi. Mentre lei cercava di assimilare
le mie parole, io annuii alla mia sinistra. Ma non ero sicuro
che fosse il caso di riferire l’informazione che Johnny mi aveva appena rivelato: “Kathy, Johnny dice che è insieme ai suoi
fratelli e sorelle.”
Kathy ansimò: “Ho avuto tre aborti spontanei prima di
Johnny. Ma non ho mai pensato a quei feti come a bambini
‘veri e propri’, perché non sono mai nati.”
“Anche se un bambino non riesce venire al mondo, torna
comunque nel regno dello spirito e continua a crescere come
gli altri. Johnny dice che è insieme alla sua famiglia” le dissi.
E poi mi preparai a darle altre notizie che forse l’avrebbero
stupita. “So che è morto quand’era piccolo, ma lo vedo molto
più grande, adesso. Johnny vuole farti sapere che non è più un
bambino. Non vuole essere chiamato piccolino.” E rivolgendomi a lui dissi: “Lo so, Johnny, ora sei un giovanotto.”
“Non ha mai voluto essere trattato come un bambino piccolo” confermò Kathy.
“No, non è solo quello; vuole che accetti l’idea che lui è cresciuto. È veramente maturato e cresciuto nell’Aldilà” le spiegai.
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“Vuole farti sapere che non ha più bisogno della sedia a rotelle.
E vuole che ti riferisca queste parole: “Guarda mamma, senza
rotelle! Sono libero come un uccello.”
Spiegai a Kathy e a Denise che nessuno rimane disabile
quando trapassa, perché tutti i problemi fisici all’improvviso
svaniscono.
Kathy cominciò a piangere a dirotto e io, dolcemente, le riferii un altro messaggio: “Ti ringrazia per quella lapide speciale
perché è diventata realtà.”
Dopo aver consumato molti fazzoletti, Kathy spiegò:
“Sulla sua lapide abbiamo fatto mettere l’incisione di una
sedia a rotelle, ma Johnny non è seduto lì sopra: cammina
verso Dio a braccia aperte. La sedia è dietro di lui perché non
gli serve più.”
Sorrisi. “Johnny vuole anche dirti che è insieme a tua madre, tuo nonno e i familiari di tuo marito. Chi ha un nome che
comincia con la J?”.
“La sorella di mio marito, Janey; è morta qualche anno fa”
disse Kathy.
“Dì a tuo marito che sta bene. Poi tua mamma vuole farti
sapere che si prende sempre cura di Johnny.”
“Perché qualcuno sta chiamando ‘Dumbo’?” chiesi. “È il vostro cane?”.
Kathy e Denise scoppiarono a ridere. “No, John, è sempre
mio figlio” rispose Kathy. “Quand’ero piccola avevo due orecchie enormi e mio figlio le ha ereditate, così ci chiamavamo ‘i
Dumbo’. Era un modo tutto nostro di scherzare.”
A quel punto l’energia di Johnny aveva cominciato ad affievolirsi e io guardai Denise. Ovviamente era entusiasta del
fatto che Kathy potesse finalmente comunicare con suo figlio
e non aveva desiderato neanche per un attimo che la seduta
prendesse una piega diversa. Ma era passata un’ora e dunque
si alzò, sapendo che oramai il tempo a nostra disposizione era
quasi scaduto.
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“Denise, potresti risederti, per favore?” le chiesi. “Ho qui
un’altra persona che vuole salutarti prima che tu vada. Chi è
Michael?”.
Portandosi la mano alla bocca, Denise si appoggiò allo
schienale per cercare un sostegno.
“Michael dice di sapere che ti manca molto. Tu sei e sarai
sempre la sua ragazza numero uno” le dissi.
Denise raccontò: “Michael era il ragazzo di cui ero innamorata alle superiori. Anche se avevamo solo diciassette anni,
pensavo che ci saremmo sposati, ma…” Fui io a finire la frase
per lei. “Ma morì all’improvviso in un incidente d’auto.”
“Adorava girare veloce per la città con la sua auto, che aveva
rimesso a posto con le sue mani e di cui andava molto fiero”
disse Denise. “Ricordo il giorno in cui a scuola diedero l’annuncio della sua morte. Dovettero mandarmi a casa, perché
non riuscivo a crederci.”
“Mi sta dicendo che gli parli quando sei sotto la doccia. È
vero?” le chiesi.
Denise si rannicchiò nella sedia e la vidi arrossire, come se
fosse un segreto che non voleva rivelare. Dopo un po’ ammise:
“In effetti mi capita di parlare con Michael di quando in quando. L’ho persino confidato a mio marito e la cosa non lo infastidisce” disse Denise. “Mi sento sempre un po’ stupida quando
lo faccio ma, sì, Michael mi manca e voglio parlargli, quindi
chiacchiero con lui quando sono sotto la doccia.”
“Vuole farti sapere che ha incontrato una persona molto
speciale là dove si trova adesso, e loro due si divertono a giocare
a baseball insieme” dissi.
Kathy non poté fare a meno di sorridere, perché da ragazza
era molto affezionata a Michael. Era felice che ora fosse una
specie di “fratello maggiore” per Johnny nell’Aldilà.
Avevo un’ultima cosa da dirle: “Ehi, mamma, in questo momento Johnny dice che sta giocando e ed è appena arrivato in
casa base.”
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Chrissy
Nella maggior parte dei casi, gli spiriti rimangono alla mia
sinistra, ma in alcune circostanze possono estendersi nello spazio intorno a me, in un intero piano della casa o persino in
tutto l’edificio. Diverse persone che sostengono di non avere
capacità sensitive o intuitive hanno assistito a questo fenomeno
straordinario in casa mia, un fenomeno che io definisco “dilagare psichico”.
Una manifestazione del genere capitò in un periodo della
mia vita in cui ero veramente molto impegnato, perché cercavo
di ricevere il maggior numero possibile di clienti nella mia casa
di Cambridge. In quella particolare serata di pieno inverno, la
temperatura era sotto zero e io mi diedi da fare per scaldare lo
studio delle letture, in modo che la cliente successiva trovasse
un po’ di conforto.
Avevo già svolto letture per due donne quella sera, e mancava solo una cliente per chiudere la mia giornata. L’appuntamento era con Linda, una donna che aveva da poco superato
i quarant’anni; suo marito, Richard, si rifiutava di svolgere la
seduta insieme a lei; l’aveva accompagnata ma poi era rimasto
ad aspettarla in auto. Appena sentii che questo era il piano,
protestai, perché si sarebbe congelato là fuori. Così dissi a Richard di aspettarla nel mio soggiorno, dove poteva guardare un
po’ di televisione, leggere qualche rivista e rilassarsi.
Mentre il marito di Linda guardava felicemente il telegiornale
ed evitava l’assideramento, feci un ultimo controllo in casa per vedere se era tutto pronto. Notai con piacere che la casa era avvolta
in un silenzio quasi completo, come se il trambusto del mondo
esterno fosse rimasto sospeso nel tempo. Il telefono non suonava,
le sirene non strepitavano: tutto era calmo, pacifico e perfetto.
Linda aveva un’aria speranzosa quando la accompagnai nel
mio studio, dove le concessi qualche minuto da sola per sistemarsi e ambientarsi prima di raggiungerla e iniziare la seduta.
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(Lascio sempre un po’ di tempo ai clienti per calmare i nervi
e rilassarsi.)
Andai a prendere due bicchieri d’acqua e guardai l’orologio,
notando che erano le sette in punto. Ciò significava che il mio
amico Simon, che era venuto a trovarmi dall’Inghilterra, presto
sarebbe rientrato dalla sua giornata in città. Allora mi venne in
mente che avevo dimenticato di avvisarlo che avrebbe trovato
il marito della mia cliente in soggiorno, ma era troppo tardi:
Simon era rientrato. Era abituato a vedere clienti che andavano e venivano ogni sera, e anche se salutava sempre con molto
garbo, non si intratteneva quasi mai con loro. Per dirla in tutta
franchezza, quel genere di cose non era “nel suo stile” e di certo
io non mi aspettavo che si mettesse a conversare con chi veniva
per una lettura. Quello era il mio lavoro!
Non sapevo che quella sera sarebbe accaduta una cosa incredibile: non solo nel mio studio, ma anche tra Simon e il marito
della mia cliente…
Tornai da Linda, che si era sistemata ed era pronta a cominciare la seduta. Entrai subito in contatto con una ragazzina
e sentii che era morta da meno di un anno. Guardai Linda e
decisi di andarci piano prima di riferirle le informazioni che
stavo recependo.
“Linda, hai perso una figlia?”.
“Sì” rispose mestamente.
“Be’, tua figlia non è una che perde tempo: è proprio qui ed
è pronta a mettersi al lavoro!” le dissi. Sentivo solo la presenza
della ragazzina, non dei messaggi precisi che potessi tradurre in
parole. Tuttavia era così entusiasta di essere lì che ne percepivo
l’esuberanza e l’euforia.
Linda abbassò lo sguardo e notai le lacrime che scorrevano
sul suo viso.
“Continua a mostrarmi una C ma non riesco a sentirla. È
come se stesse disegnando la lettera C con un dito” dissi, e voltai la testa verso sinistra sforzandomi di sentire meglio.
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“John, si chiama Chrissy.”
“Sai Linda, io faccio questo lavoro da un po’ di tempo, ma
sembra che la tua bambina comunichi con le immagini, invece
che con le parole. Io sono chiaroudente e di solito capto le parole, ma in questo caso tutto mi arriva in forma di immagini ed
emozioni. Non capisco.”
“Lo so io il perché” replicò Linda con tono sommesso, senza
alzare lo sguardo. “Mia figlia era muta e non ha mai imparato
a parlare.”
Le dissi che quando passiamo nell’Aldilà, recuperiamo tutte
le nostre facoltà, comprese quelle che non abbiamo mai avuto in vita. Ma alla fine capii che Chrissy comunicava in quel
modo per essere sicura che sua madre avesse la certezza che si
trattava proprio di lei.
“Linda, deve essere una brava artista: mi piace quel che vedo
e il modo in cui me lo trasmette.”
“Sì, era bravissima a disegnare e a dipingere.”
“Sta accennando a suo fratello, che ha quasi la sua stessa
età.” Sentii che l’entusiasmo di Chrissy si era fatto ancora più
intenso per un istante e capii che quei due bambini dovevano
essere molto legati.
“Sì, ha un fratello e lo adorava.”
“Dev’essere successo qualcosa durante il parto. Ho la sensazione che abbia avuto problemi di sviluppo e forse anche
dei problemi a livello mentale.” Mentre parlavo, capii che
doveva essere accaduto qualcosa di grave e che quella ragazzina aveva vissuto la sua breve vita con enormi difficoltà
e molti ostacoli da superare in ambito medico. Vedevo frequenti visite in ospedale e medici intorno a lei per tutta la
sua vita.
Linda intervenne per confermare le mie sensazioni: “Ci
sono state complicazioni in sala parto che le hanno causato
problemi a livello neurologico. È morta a sedici anni, ma in
realtà aveva la mente di una bambina di dieci anni.”
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“Vuole mandare il suo amore al papà e al fratello. Per favore,
dì a entrambi che ora sta bene. Non è sola. Sento la figura di
una nonna che si sta prendendo cura di lei.” Feci una pausa,
perché la bambina voleva dire qualcosa che le stava molto a
cuore. Con la massima delicatezza, riferii a Linda queste parole: “Chrissy è preoccupata per il fatto che tu e tuo marito vi
siete allontanati e dice che adesso è il momento di pensare a
voi due. Sa tutto quello che avete fatto per lei e pensa che siate
stati i migliori genitori del mondo.”
Linda iniziò a piangere e mi spiegò che lei e suo marito
si erano dimenticati di essere una coppia. Dopo la morte di
Chrissy, era come se non si conoscessero più. Intanto, mentre la
madre parlava delle paure riguardo al suo matrimonio, Chrissy
continuava a trasmettermi altre notizie. Mi mostrava immagini
e scene in cui i suoi genitori si abbracciavano, si baciavano e si
tenevano per mano; piccoli gesti d’affetto che si erano scambiati nel corso degli anni. Era molto insistente e continuava a
tornare sempre sullo stesso tema. Voleva vedere suo padre e sua
madre riavvicinarsi e tornare a essere una coppia che si ama.
Era una straordinaria dimostrazione d’amore e io ero sbalordito da quella ragazzina e dalla sua determinazione.
Dopo circa un’ora e dieci minuti, io e Linda ci abbracciammo e dicemmo che era stata una serata eccezionale, in grado di
aprire la mente. Lei promise di impegnarsi il più possibile per
salvare il suo matrimonio, perché non era solo un suo desiderio;
era anche il desiderio della sua splendida figlia.
Mentre ancora si asciugava le lacrime, Linda scese con me al
piano di sotto per raggiungere suo marito e raccontargli cos’era successo. A pochi gradini dal fondo, lanciai un’occhiata in
soggiorno e vidi Simon e Richard seduti uno di fronte all’altro sui due divani contrapposti. La stanza era quasi buia, ma
mi accorsi che entrambi avevano un’aria molto strana. In quel
momento, Richard alzò lo sguardo e vide Linda, notando che
aveva il volto rigato di lacrime.
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Ruppi il silenzio: “Allora, di cosa avete parlato voi due per
tutto questo tempo?”. Pensavo rispondessero che avevano parlato di sport, o commentato le notizie del telegiornale, ma nulla
di tutto questo si avvicinava alla realtà.
Simon disse: “Non so perché, ma stasera ho avuto bisogno
di sedermi e parlare con Richard. Ora John, tu sai che io preferisco cenare presto, ma stasera qualcosa mi ha indotto a sedermi qui. Appena ho iniziato a parlare con lui, è stato come
se l’inverno fosse entrato in casa. Abbiamo avvertito entrambi
un vento gelato sferzarci le gambe, e l’ho sentito addirittura
penetrarmi il corpo. Era così forte che mi ha fatto inarcare la
schiena.” Aggiunse: “Continuavo anche a sentire una voce nella
mia testa ed era come se volesse comunicarmi un messaggio da
riferire a Richard.”
“Qual era il messaggio?” chiesi.
Simon rispose: “La voce diceva: ‘Digli che deve ricominciare a corteggiare sua moglie.’ Erano quelle le parole che continuavo a sentire. All’inizio mi è sembrato assurdo: perché avrei
dovuto dire a questo perfetto sconosciuto (un uomo sposato) di
corteggiare sua moglie? Eppure nella mia mente vedevo, chiara
come il giorno, quest’immagine di Richard che camminava sul
viale d’ingresso di casa sua con un mazzo di fiori, suonava il
campanello e poi invitata sua moglie a cena. È una follia o no?”.
Ovviamente sapevo che non era una follia. La sua storia
aveva una straordinaria somiglianza con la lettura che avevo
appena terminato al piano di sopra.
Simon continuò: “Ma la cosa ancora più strana è che non
era la mia voce quella che sentivo. Avevo l’impressione che
arrivasse da una donna anziana con i capelli bianchi come la
neve, che era qui con noi, proprio in questa stanza!”.
Parlava in modo concitato, come se fosse importante per lui
tirare fuori quella storia il più in fretta possibile. Non avevo mai
visto Simon così agitato e notai che tremava. “Nella mia testa
continuavo a sentire la lettera E” disse. “Sentivo quella voce
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che ripeteva in continuazione: ‘Digli E, E, E.’” Raccontò che
lui e Richard avevano addirittura sentito una voce provenire da
un angolo della stanza, ma non riuscivano a capire cosa dicesse. “Ho controllato dappertutto, ma non c’era nessuno in casa”
aggiunse Simon con voce tremante, poi concluse: “Che cosa
diavolo sta succedendo?”.
Richard era rimasto seduto in silenzio mentre Simon parlava.
Notai che anche lui era turbato e faticava a formulare le parole
mentre spiegava lentamente che sua nonna si chiamava Edie.
Era molto legato a lei e spesso sentiva la sua energia intorno a sé.
“La sua morte è stata un trauma per me” disse con voce incrinata.
Richard e Linda si sedettero l’uno accanto all’altra e raccontarono alcuni dettagli della loro vita. Per sedici anni si erano
presi cura della figlia e avevano creato un ambiente domestico
che potesse adeguarsi alle sue particolari necessità. Sacrificando la propria vita e persino il loro matrimonio, avevano sempre
dormito con la figlia, perché uno dei due potesse rianimarla
quando smetteva di respirare durante la notte. Entrambi si erano rifiutati di affidarla a un centro di cura, decidendo di occuparsene personalmente affinché si sentisse al sicuro.
Mentre li ascoltavo, mi si riempirono gli occhi di lacrime e
fui onorato che Richard e Linda avessero deciso di condividere
la loro storia con me. Negli istanti seguenti, appresi che avevano seppellito Chrissy un anno prima, ma ovviamente quell’anno di lutto aveva segnato entrambi. Eppure, mentre sedevano
vicini, notai che si tenevano per mano.
“Abbiamo parlato spesso della necessità di trovare qualcosa
che ci avvicinasse di nuovo. Volevamo disperatamente ritrovarci” disse Richard.
Va da sé che quella fu una serata molto speciale, una serata
che non dimenticherò mai.
Quella coppia chiuse una porta e ne aprì un’altra, proprio
davanti ai miei occhi. In quel momento, decisi che il mio lavoro
era l’occupazione più appagante del mondo.
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Quando si allontanarono in macchina, mi voltai verso il mio
amico inglese: “Ora, Simon, voglio sapere cosa ti sta succedendo. Sei un medium anche tu?”.
Poté solo rispondere con una risata nervosa, perché quell’esperienza lo aveva disorientato. Del resto, come poteva non essere turbato? Per un uomo convinto che il mondo spiritico non
fosse “nel suo stile” era stata una serata a dir poco sconvolgente.
Ora, nel caso ti stia chiedendo cosa sia accaduto, te lo spiegherò nel modo più semplice possibile. Evidentemente Chrissy
si era incontrata con la sua bisnonna; entrambe erano preoccupate per il rapporto tra Linda e Richard e volevano provare ad
aiutarli. Con una squadra così al loro servizio, posso solo presumere che Linda e Richard si siano effettivamente riavvicinati e
che Chrissy sia molto orgogliosa di averlo reso possibile.
Come sempre, il mondo dello spirito non smette mai di stupirmi!

La ballerina del cielo
Durante la sua vita sulla Terra, la chiamavano spesso “l’angioletto con ali di farfalla”. Jennifer, cinque anni, aveva in sé
una scintilla che sembrava irradiare luce e il suo spirito non
poteva essere frenato. Lei voleva volare. Ovviamente non sapevo nulla di questa bambina così speciale fino a quando non la
“incontrai” durante una seduta con sua madre, Melinda, un’infermiera californiana.
Da più di un anno Melinda meditava di consultare un medium e aveva sentito parlare di me da una persona che avevo
conosciuto quando vivevo a Los Angeles. “Pensavo di avere
visioni di mia figlia, ma non ne ero certa” racconta adesso.
“Stavo perdendo il lume della ragione? Avevo bisogno di una
persona fidata che mi dicesse come ritrovare una cosa che
per me era troppo preziosa perché potessi accettare di averla
persa per sempre.”
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Il mio incontro con Melinda cominciò con una breve conversazione preliminare che sentii l’impulso di avere con lei prima ancora di stringerle la mano. Di solito è un mio assistente che si occupa di fissare gli appuntamenti, ma qualcosa mi
diceva di chiamare io stesso quella donna; qualcuno insisteva
affinché lo facessi.
Dopo circa un minuto di presentazioni al telefono, vidi una
bambina che era morta da poco tempo. “Melinda, hai perso
una figlia?” le chiesi.
Sentendola trasalire, ottenni la risposta.
“In questo momento aleggia sopra suo fratello” continuai.
“Gli vuole molto bene.”
Quando pronunciai queste parole, Melinda mi disse che
aveva guardato il figlio che giocava tranquillo accanto a lei.
Un mese dopo, ebbi il piacere di incontrare Melinda di persona. Ci sedemmo nel mio studio e all’improvviso avvertii un
contatto con un uomo anziano con il volto segnato da rughe d’espressione. “Melinda, credo che ci sia tuo nonno ed è insieme a
una bambina che si nasconde dietro le sue gambe. Le piace giocare a nascondino.” Sorrisi, perché sapevo che si trattava di nuovo di
sua figlia. “Mi sta dicendo che il suo nome comincia per J.”
Melinda confermò che la sua amata bambina si chiamava
Jennifer. Poi udii il clacheti-clac, clacheti-clac di cui ho parlato nell’introduzione di questo libro. Se ben ricordi, pensai
che Jennifer stesse ballando il tip tap, ma sua madre sorrise, si
asciugò le lacrime e spiegò che i suoi zoccoli preferiti ticchettavano quando correva.
“Diceva che erano le sue ‘scarpe clacheti-clac’ ed erano le
sue preferite. L’abbiamo seppellita con quelle” disse la madre
di Jennifer, reprimendo un singhiozzo. (Ti ricordo che Jennifer
è morta a causa di complicazioni dopo un’operazione al rene,
in seguito alla quale era rimasta per due giorni attaccata a una
macchina, nell’attesa che i suoi genitori prendessero la decisione straziante di lasciarla andare.)
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“Il dolore e la confusione di quel momento sono svaniti”
assicurai a sua madre. “In questo momento, vedo Jennifer che
danza nel suo adorato vestito giallo. In effetti volteggia baldanzosa per l’Aldilà come se quel posto fosse tutto suo.”
“La mia… la mia bambina sta bene? Non soffre più?”
chiese Melinda. Era principalmente quello il motivo per cui
aveva voluto consultarmi: aveva bisogno di ritrovare un po’
di pace mentale, perché non riusciva a togliersi dalla testa
l’ultima immagine della sua bambina agganciata a tutti quei
tubicini.
“Jennifer è felice, libera e in perfetta salute” dissi, e il viso di
Melinda si illuminò. Capii da dove arrivava la scintilla di Jennifer. “Voglio che tu sappia che tua figlia sta bene. Nulla può
più farla soffrire.”
Muovendo le labbra senza emettere suono, Melinda scandì
un “Grazie” e alzò gli occhi al cielo.
“Aspetta, mamma. Ora Jennifer è molto euforica; vuole che
ti parli del 9 maggio. Questa data ha un significato speciale?”
le chiesi.
All’inizio non riuscivo a sentire la risposta di Melinda, perché i risolini di Jennifer la coprivano.
“Non ci posso credere!” disse infine Melinda e si appoggiò
allo schienale del divano per raccontarmi la storia. Sembra che
il 9 maggio, poche settimane prima dell’operazione fatale, nella
classe di Jennifer, all’asilo, fu recapitato un vassoio di pasticcini
per festeggiare il suo compleanno.
La maestra aveva abbracciato la figlia di Melinda e aveva
annunciato alla classe: “È il giorno speciale di Jennifer, perciò
mangiamo i pasticcini e facciamole tanti auguri.” (Poi aveva
chiamato Melinda per dirle che in realtà i pasticcini erano destinati a un’altra Jennifer di un’altra classe!)
Quando tornò a casa, Jennifer raccontò la storia a sua madre con un certo imbarazzo. “Ho fatto una stupidata perché la
maestra pensava che oggi fosse il mio compleanno!” ammise.
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“Sapevo che era sbagliato, mamma, ma sai quanto mi piacciono
i pasticcini. E per me è diventato un giorno specialissimo.”
Sua madre la perdonò e in famiglia si decise che il 9 maggio
sarebbe stato il secondo compleanno di Jennifer, il suo ‘giorno
specialissimo’. Quella sera, dopo aver rimboccato le coperte alla
bambina raggiante, i genitori dovettero ridere di nascosto ripensando a tutta la vicenda. Certo non sapevano che, un mese
dopo, la vita avrebbe preso una piega ingiusta…
Nelle trentasei ore in cui la bambina rimase attaccata alla
macchina, la madre di Melinda andò a trovare sua nipote. “Presto potrai volare lontano, lontanissimo, ma sarai sempre il nostro angelo con ali di farfalla” sussurrò, tenendo la calda mano
della bambina.
Proprio quando la famiglia si prese una breve pausa dalla
lunga veglia in ospedale, Jennifer spirò. Nell’esatto momento
del trapasso, sua sorella Lisa, che stava correndo in giardino, si
fermò all’improvviso guardando una farfalla bianca in cielo ed
esclamò: “Guardate! Mia sorella! Mia sorella!”.
“Melinda” dissi durante la lettura, “non devi pensare di essere pazza, perché quella che hai visto girare per casa era davvero
Jennifer. Mi sta dicendo che viene a trovarvi spesso ed è ancora
un elemento vitale della famiglia.”
Vidi lo stress e la pressione svanire dal volto di Melinda. Era
come se le stessi permettendo di credere.
“John, l’altro giorno stavo leggendo un libro in soggiorno”
disse, “e sembrava che qualcuno premesse il viso contro il vetro fuori dalla finestra. Ho visto una bambina che mi salutava.
Sono uscita ma non c’era nessuno” mi raccontò. “E poi, ovunque vada, vedo sempre delle farfalle. Per esempio, l’altra sera
sono uscita con mio marito a fare una passeggiata e sulla punta della sua scarpa si è posata una splendida farfalla tropicale
colorata di azzurro, una farfalla che non avevo mai visto nella
nostra zona. Si è lasciata prendere in mano da mio marito. Era
come se ci appartenesse.”
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Annuii. “Anche Lisa ha visto Jennifer. In questo momento, Jennifer sta mandando i suoi saluti al fratello e alla sorella.
Vuole farti sapere che parla spesso con loro.”
“Il suo fratellino dice che continua a sentire dei suoni. Ho
pensato addirittura che avesse i canali auricolari ostruiti, ma
l’otorino dice di no” spiegò Melinda. “E Lisa l’altro giorno
era in gita quando una farfalla si è posata sul suo dito ed è
rimasta lì molto a lungo. Tutti hanno pensato che fosse un
fatto straordinario.”
Ora Jennifer mi stava dicendo una cosa così importante
che sapevo di doverla riferire a sua madre. “Tua figlia dice che
adora abbracciare suo fratello e sua sorella. E adesso non vede
l’ora di abbracciare il nuovo fratellino” dissi a Melinda, che però
scosse la testa: “Mi spiace, John, ma qui ti sbagli. Jennifer ha
solo un fratello.”
“Mia cara, credo che tua figlia mi stia dicendo che sei incinta” precisai dolcemente.
La borsetta di Melinda cadde a terra e lei cominciò a ridere
e a scuotere la testa. “Non è assolutamente possibile che io sia
incinta, ma è un’idea deliziosa” disse.
“Be’, tienimi aggiornato” risposi. In quel momento, Jennifer
mi fece l’occhiolino ed ebbi la certezza che presto sarebbe arrivato un altro bambino in famiglia, un maschio. Ma ovviamente
Jennifer era lì per parlare della bambina che aveva perso, così
tornai a concentrarmi su di lei.
“Jennifer vuole dirti che le piacciono tanto i palloncini e i
foglietti. Dice che sa che non avevi in mente di mandarle palloncini ogni anno, ma lei li vuole. Questa cosa ha un significato
per te?”.
Melinda annuì con convinzione: “Ogni anno da quando è
morta, festeggiamo il suo compleanno lasciando andare verso il
cielo dei palloncini che contengono messaggi in cui le diciamo
quanto le vogliamo bene. Quest’anno ho ordinato delle farfalle
da una fattoria locale che le alleva e le fa riprodurre. Ho invita137

to a casa nostra tutti i compagni d’asilo di Jennifer per liberare
le farfalle in cielo.”
“Be’, mamma, la tua bambina adora quest’idea, ma dice che
vuole anche i palloncini e non vede l’ora di riceverli.” Gli occhi
di Melinda si inumidirono di nuovo e promise: “Sicuramente
ci saranno i palloncini anche quest’anno.” In seguito mi raccontò: “Uscita dal tuo studio, sentivo che mi era stato tolto
un peso dal petto. Finalmente avevo la conferma che Jennifer
era felice e in salute. È rimasta una bambina gioiosa e so che è
ancora parte della nostra famiglia.”
Jennifer non aveva parlato a vanvera: “Una settimana dopo
il mio rientro a Los Angeles, scoprii di essere incinta” confermò
Melinda, e nove mesi dopo un bel maschietto si unì alla famiglia.
Dopo la nascita del bambino, Melinda era fuori in giardino
quando un’amica di vecchia data, che non credeva a nulla di
tutto quello che io e Melinda ci eravamo detti, decise di andarla a trovare. All’improvviso quella donna si bloccò al centro
del giardino e rimase in totale silenzio. Quando Melinda le
chiese cosa stesse succedendo, la donna riuscì solo a sussurrare:
“Ho appena visto una cosa molto strana. L’immagine di una
bambina che somigliava a Jennifer è appena corsa da te e ti ha
abbracciato le gambe. L’ho vista!”.
“Jennifer mi salutava sempre in quel modo la mattina” mi
riferì Melinda. “Un’altra volta, di sera, mio figlio ha visto una
sfera luminosa danzare in giardino. Il piccolo Matthew è corso
a dirmi che pensava fosse sua sorella. Non potei fare a meno
di sorridere, perché il nostro piccolo angelo dalle ali di farfalla stava vegliando sulla sua famiglia. Non metto più in dubbio queste visioni, John. Parlare con te mi è stato di grande
conforto, perché so che nessuno potrà mai portarmi via la mia
bambina. Le sue ali le hanno permesso di volare lontano, ma le
permettono anche di tornare a casa.”
Dopo la lettura con Melinda, così emozionante, andai in
spiaggia per sgombrare la mente. Ero da solo e mi sedetti a
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contemplare lo splendido tramonto. Mentre fissavo l’orizzonte, notai qualcosa che le onde stavano trasportando a riva. Mi
avvicinai e non potei credere ai miei occhi. Era un palloncino
rosso. In qualche modo sentivo che era un ringraziamento per
aver consegnato un messaggio speciale… un gentile pensiero
da parte di Jennifer.

Ovviamente, perdere un figlio è la tragedia peggiore che
possa accadere ma, come puoi intuire da queste storie, i bambini sono i piccoli, invincibili angeli di Dio. I genitori possono
andare avanti, nella certezza che i loro figli sono al sicuro, stanno bene, sono bellissimi e liberi da ogni sofferenza. Entrano in
contatto con le loro famiglie sia in questo mondo, sia nell’Aldilà, e continueranno a farlo in eterno.
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Capitolo 12
I nostri genitori
I genitori sono i nostri migliori insegnanti di storia,
perché custodiscono la memoria di tutto il nostro passato: ricordano persino ogni lacrima che abbiamo versato da bambini.
Le nostre storie sono le loro storie, perché vi hanno partecipato
fin dall’inizio. Anche da adulti, i nostri padri e le nostre madri ci permettono di tornare a essere bambini in loro presenza;
tutto d’un tratto non siamo più amministratori delegati o insegnanti o infermieri: siamo solo i loro bambini. Nelle situazioni
migliori, i nostri genitori sono le nostre ancore, anche quando
ci siamo trasferiti a migliaia di chilometri di distanza o li vediamo solo durante le vacanze.
A qualunque età, la perdita di un genitore è spesso uno degli
eventi più tristi della vita. Non importa se abbiamo quindici o
sessant’anni quando un genitore muore: l’elaborazione del lutto
è sempre un processo difficoltoso. Siamo costretti a dire addio
ai nostri primi sostenitori.
Nel corso degli anni ho parlato con molte persone che hanno perso i genitori, ma le storie di Dick e Sue sono davvero
straordinarie.
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Ricorda la musica
Dick, un attraente speaker radiofonico della East Coast, con
una delle voci più suadenti che avessi mai sentito, mi chiamò
dopo aver seguito un programma in seconda serata in cui avevo
svolto alcune letture.
“Nel mio programma radiofonico ho intervistato diversi
sensitivi” raccontò Dick, “ma non mi sono mai appassionato
alla cosa, perciò non so perché mi sono preso il disturbo di
starti ad ascoltare l’altra sera, John. Ma l’ho fatto e sono stato
testimone di storie straordinarie.”
Scoprii che Dick aveva perso il suo amato padre pochi mesi
prima e il dolore era lacerante. Per molti aspetti, Dick era un
po’ disorientato perché la perdita di un genitore dovrebbe essere un fatto naturale alla sua età. “Di certo non sono più un
bambino, ma che posso dirti? Mio padre era uno dei miei migliori amici in assoluto” spiega Dick. “Quando ho saputo che
era morto, senza nemmeno aver avuto la possibilità di dirgli
quanto gli volessi bene e di confidargli le mie emozioni, ne
fui devastato. Mi sentivo come un bambino che aveva perso la
persona più preziosa.”
Il padre di Dick era un uomo di sessantanove anni in splendida forma. Si era appena sottoposto a dei controlli, in seguito
ai quali i dottori avevano proclamato il suo perfetto stato di
salute. Per festeggiare, era salito su un aereo ed era andato in
Florida a trovare sua sorella. Una volta arrivato, si era dedicato
a uno dei suoi rituali preferiti.
“Si era preparato un bagno caldo ed era entrato in vasca a
leggere il giornale, che per lui era il massimo del lusso” spiega
ora Dick. Ma dopo un po’ di tempo, la zia di Dick cominciò a
preoccuparsi ed entrò in bagno, dove scoprì che l’amato fratello
aveva avuto un infarto ed era morto nella vasca. “È stato un infarto fulminante. Probabilmente non se n’è nemmeno accorto,
che è uno dei modi più indolori di morire” commenta Dick.
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Poi mi contattò e, qualche mese dopo, svolsi per lui una lettura telefonica. Era aperto, ma non si aspettava che succedesse
granché. Sapeva che non conoscevo nulla di lui o di suo padre,
così restò sorpreso quando la prima cosa che mi uscì di bocca
fu: “Dunque vuoi sapere di tuo padre. È qui e anche lui vuole
comunicare con te.”
Non sapevo ancora come si chiamasse, perciò gli chiesi ragguagli sul nome che continuavo a sentire: “Carl.” Era una semplice domanda e non capivo perché Dick restasse in silenzio
all’altro capo del telefono.
Dopo un po’ mi spiegò che tutti l’avevano sempre chiamato Max, ma il vero nome di suo padre era Carl, un dettaglio
che Dick non conosceva finché non gli fu rivelato da sua zia
il giorno del funerale. “Pensai che Carl fosse solo un secondo
nome a cui aveva rinunciato, ma in realtà era il suo primo
nome” disse Dick.
Gli spiegai che suo padre odiava il nome Carl ed era quello
il motivo per cui l’aveva cambiato in Max fin da giovane. (Poi
Dick avrebbe chiesto conferma a sua zia.) Un attimo dopo,
scoprii che Max era un grande appassionato di musica.
“Dick, perché continuo a sentire qualcosa che suona come
Jolie?” chiesi. “Tuo padre continua a dire: ‘Jolie, Jolie, Jolie.’”
All’improvviso cominciai a sentire della musica, un ottimo
jazz. Lo riferii a Dick.
Sentii il suo pianto sommesso. Qualche istante dopo, con
voce tremante, raccontò che fin da quando era adolescente, lui
e suo padre amavano ascoltare Al Jolson, soprannominato Jolie,
sul vecchio fonografo di papà.
“Tuo padre vuole che ti ricordi di continuare ad ascoltare
Jolie e di farlo pensando a lui. Nel luogo in cui si trova adesso,
lui lo ascolta” dissi, e il pianto di Dick si fece più forte.
“Ho consumato un’intera scatola di Kleenex” dirà in seguito. “Io e mio padre abbiamo ascoltato insieme Al Jolson per
venticinque anni; per noi aveva lo stesso valore del baseball per
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gli altri padri e figli. Perciò sentirlo dire di ‘ricordare Jolie’ era
meglio che sentirsi dire ‘ti voglio bene.’”
Le sorprese per Dick non erano finite. Subito dopo, ricevetti
da suo padre un’informazione che sapevo poteva rivelarsi un po’
controversa. Quando ricevo un messaggio dallo spirito, devo
trasmetterlo anche se ci saranno delle conseguenze, quindi preparai il terreno. “Dick, tuo padre dice che vuole mandare il suo
amore a qualcun altro oltre a te, alla sue figlie e alle sue sorelle.
Vuole farti sapere che ha avuto una fidanzata.”
Dick scoppiò a ridere. “Be’, John, su questo non posso essere
d’accordo. Ti sbagli di grosso. Papà non ha mai avuto una storia
d’amore; ne sono certo perché parlavo con lui tutti i giorni.”
“Ti prego, tieni la mente aperta su questo punto per un minuto” gli dissi. “Tuo padre dice che la donna con cui ha avuto
una relazione per molti anni viveva nel suo palazzo, al piano di
sopra, e che nutriva sentimenti molto forti per lei. Vuole farle
sapere che le manda il suo amore: magari puoi riferirle questo
messaggio.” Dick non riusciva ancora a crederci, ma promise di
verificare quanto prima.
Infine, ricevetti un ultimo messaggio per Dick: “Tuo padre
vuole che chiami tua sorella.” Quando Dick rispose che parlava spesso con sua sorella, replicai: “Ha problemi al collo e
alla schiena. Papà vuole che l’aiuti, Dick. È preoccupato perché
soffre molto.”
Dopo la lettura, anche Dick era preoccupato e chiamò subito sua sorella Ellen, la quale giurò di stare bene. Ma aggiunse:
“Sai, è l’altra nostra sorella che sta molto male.”
Si scoprì che da qualche tempo Dick aveva chiuso i rapporti con l’altra sua sorella, e suo padre stava operando per una
inattesa “riunione familiare”. Così, grazie al desiderio di suo
padre, Dick fece una telefonata alla sorella con cui non parlava
da tempo.
“Oh, Dick, sono così felice di sentirti! Mi manchi e sono veramente a terra per questi dolori al collo e alla schiena” disse lei.
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In un attimo la famiglia era di nuovo unita e Dick si offrì di
aiutarla come poteva. Le riferì i messaggi del padre e la sorella,
in cambio, gli diede una notizia. “Papà aveva davvero una storia
con la splendida signora del piano di sopra, ma la teneva segreta perché non sapeva come l’avremmo presa noi figli” raccontò.
Oggi Dick è ancora stupito: “Qualche anno dopo ho perso
mia madre, anche lei una meravigliosa amica. Onestamente
soffro tutti i giorni per la perdita di mamma e papà, ma la
possibilità di sedermi a un tavolo per un’ora ed entrare in contatto con le loro anime mi tranquillizza. In quell’ora, mi sento
sempre l’uomo più fortunato del mondo, perché i miei migliori amici sono ‘in contatto’ con me, anche se è un contatto
a grande distanza.”

La storia di Palla di neve
Non posso fare a meno di sorridere quando le persone preparano una lista prima di venire da me. Si aspettano sempre
di ascoltare quello che vogliono sentirsi dire, ma di solito ricevono quello di cui hanno bisogno. Ne rimase particolarmente
sorpresa Sue, una madre single di Boston abituata a lavorare
sodo, donna di grande fascino, che aveva sentito parlare di
me da alcuni amici i quali le avevano consigliato di fissare un
appuntamento.
In quel periodo io svolgevo consulenze in ambito medianico e psichico nel mio appartamento di Cambridge. Oggi mi
concentro soprattutto sul medianismo, ma quando Sue bussò
alla mia porta in quella fredda serata di novembre, era interessata solo alle mie capacità psichiche. Stava frequentando due
uomini e voleva sapere chi dei due fosse il migliore compagno
per una storia d’amore, come se io fossi una sorta di “agenzia
matrimoniale sensitiva”. Come racconta oggi: “Mi spiace ammetterlo, ma volevo che John mi parlasse del mio amore e del
mio futuro in ambito lavorativo, punto e basta!”.
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Appena la incontrai, capii che Sue era alle prese con qualcosa che aveva a che fare con l’istruzione. “Sue, devi svolgere
qualche tipo di esame nel futuro immediato? Non sono sicuro che tu stia ancora studiando, ma ti vedo svolgere una
prova scritta. In qualche modo questa prova è legata al tuo
lavoro. I risultati sono buoni e, se ti applichi, avrai molto
successo nel lavoro.”
Sue sorrise perché era esattamente quello che voleva sentirsi
dire. Anche se era una madre lavoratrice e non aveva molto
tempo libero, riusciva a seguire corsi che l’avrebbero aiutata a
progredire nel lavoro.
“Vedo che otterrai un attestato che ti permetterà di fare
quello che realmente desideri” le dissi.
“Sì, mi serve un attestato in modo da poter lavorare su progetti più importanti al lavoro” chiarì.
“Aspetta un minuto, ora sono un po’ confuso. Perché ho sentito due volte il nome Jeff? Ci sono due Jeff nella tua vita?”.
“Sì, sto uscendo con ‘due Jeff ’” confermò con voce trepidante.
“Sue, non vedo nessuno dei due accanto a te nel lungo periodo.” Lo dissi sapendo che non era quello che voleva sentirsi
dire, ma devo sempre essere onesto. “Li vedo come due ex fidanzati. Nessuno dei due è pronto a impegnarsi in una relazione in questo momento, ma credo che tu abbia già notato dei
segnali in questo senso.”
Annuì perché era vero. A volte serve un osservatore esterno
per confermare l’evidenza.
“Vedo un altro uomo nella tua vita, che sarà al tuo fianco a
lungo termine” continuai, “ma il vostro rapporto è più profondo
di una storiella romantica. Hai forse… un figlio?”.
“Sì, ho un figlio meraviglioso” disse Sue. “È il ragazzo migliore del mondo e…”.
Non volevo interromperla, ma uno spirito cercava di mettersi in contatto con me e insisteva vigorosamente affinché riferissi a Sue della sua presenza. “Scusa Sue, tua madre è morta,
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giusto?”. È strano, ma continua a chiamare tuo figlio, ‘il mio
bambino, il mio bambino’.”
A quel punto, Sue restò a bocca aperta per lo stupore, perché
sapeva esattamente di cosa stavo parlando. “Non sono sicuro
di capire questa parte, ma ti ringrazia per aver portato ‘il suo
bambino’ a trovarla” dissi.
“È mia mamma” rispose Sue piangendo. “È morta due anni
fa; quando parlava di mio figlio, lo chiamava sempre ‘il mio
bambino’. Noi tre abbiamo vissuto insieme per anni: io e mio
figlio vivevamo al piano di sopra e mia madre di sotto. Poi ho
ottenuto questo nuovo lavoro e ci siamo trasferiti a qualche
centinaio di chilometri di distanza da lei. Ma io cercavo di portare mio figlio a trovarla il più spesso possibile.”
“Sapeva che dovevi andare avanti con la tua vita e ti ringrazia per tutte le ore che hai guidato per portarlo da lei” le
dissi. “Sa che hai tentato di portarlo lì anche la sera prima
che morisse.”
Tra le lacrime, Sue mi spiegò: “La mamma era molto malata
e io le avevo detto che avrei portato suo nipote a trovarla, ma
lei ha risposto: ‘No, tesoro. Sono stanca, lo vedrò un’altra volta.
Digli che gli voglio bene; voglio bene anche a te.’ È morta il
giorno dopo.”
Le lasciai un momento per ricomporsi, poi le dissi che sua
madre non voleva che si sentisse in colpa. Sue ammise che in
effetti aveva ancora pesanti rimorsi per essersi trasferita e averla lasciata da sola.
“Tua mamma dice che ora può vedere il ‘suo bambino’ ogni
volta che vuole” riferii. “Vuole anche farti sapere che non è sola.
Infatti è qui con… qualcuno che a te non piaceva molto; in
questo momento gli sta grattando la testa.”
“No, non posso crederci!” esclamò Sue ridendo. “Ha ritrovato il suo gatto soriano! Quello che mi faceva sempre starnutire.
In tutta franchezza io non l’ho mai sopportato per colpa di
questa mia allergia, ma mia madre lo adorava.”
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Nella mia testa continuavo a sentire la madre di Sue che diceva: “Dille Palla di neve, dille Palla di neve.” Non riuscivo a capire se fosse il nome del gatto; o forse Sue amava sciare? In base
alla mia formazione, sapevo che dovevo sempre fidarmi delle
sensazioni e riferire sempre quello che recepivo, così eseguii:
“Sue, perché tua mamma dice ‘Palla di neve, Palla di neve’?”.
A quel punto il sorriso di Sue si addolcì. “Davvero sta dicendo Palla di neve?” mi chiese stupita. “Palla di neve è mio figlio
e ora devi scusarmi un attimo, John, perché penso che mi stia
venendo un infarto. Come fai a sapere questa cosa? Nessuno sa
di quel soprannome al di fuori della mia famiglia.”
“Ti prego, Sue” dissi con un gran sorriso, “niente infarti
nelle mie sedute.” Dopo una breve pausa, finalmente risposi
alla sua domanda: “Sue, io non sapevo nulla finché non me l’ha
detto tua madre.”
A quel punto Sue mi raccontò tutta la storia. “Mio figlio ora
ha vent’anni, ma il giorno in cui ha deciso di nascere è stato
drammatico. È accaduto durante una delle più forti tempeste
di neve che abbiano mai colpito la East Coast, ma era aprile e
dunque nessuno se l’aspettava. Subito dopo la nascita del bambino, ho chiamato i miei familiari e li ho pregati di non venire
in ospedale perché mettersi in viaggio sarebbe stata una follia:
c’era mezzo metro di neve per strada, un vento pazzesco e muri
di ghiaccio che rischiavano di cadere.” Una persona, però, non
si lasciò fermare ed era la madre di Sue.
“Una sera, quando persino gli operatori degli spazzaneve
avevano dovuto mollare il colpo perché non riuscivano più a
procedere, mia madre è salita sulla sua piccola utilitaria ed è
rimasta alla guida per ben sei ore per percorrere i pochi chilometri necessari per raggiungere l’ospedale e vedere il nipotino
appena nato. Non potei credere ai miei occhi, quando la porta
della mia stanza si aprì e la vidi entrare facendosi largo tra le
infermiere ricoperta di neve: ‘Bene, dov’è?’ esclamò. Le diedi
il bambino e la prima cosa che fece fu scuotere il suo parka
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ricoperto di neve e dire: ‘Oh, sei la piccola Palla di neve della
nonna.’ Da quel giorno, ha chiamato mio figlio Palla di neve o
Neve.”
“Sue, tua mamma dice di sapere che la sua piccola Palla di
neve sta bene ed è felice. Se la sta cavando bene e questo la
rende molto orgogliosa. Manda il suo amore sia a te che a lui,
e soprattutto vuole che smettiate di preoccuparvi perché non è
sola. Infatti dice che in questo momento è seduta accanto a un
altro amico di famiglia, che non parla ma è una meravigliosa
compagnia. Adesso le sta leccando la mano.” Mi fermai per un
secondo. “Tua madre aveva un bracchetto?”.
“Sì e scommetto che è seduto…”
“Sui suoi piedi” dissi.
“Esatto, si sedeva sempre lì” disse Sue, che stava ancora ridendo, poi aggiunse: “Ora mi sa che mi serve proprio un’ambulanza.”
Sorrisi. “Sue, tua mamma vuole che tu vada a casa e dia un
abbraccio al ‘suo bambino’, sussurrandogli all’orecchio che la
nonna veglierà sempre sulla sua Palla di neve.”
Sue era raggiante quando si alzò dalla sedia, mi abbracciò
e mi strinse la mano. Era venuta per avere informazioni sulla
sua vita amorosa, ma ora se ne andava con la certezza che sua
madre era sempre nel suo cuore.
Quando la accompagnai fuori, entrambi notammo i primi
segnali dell’inverno. Un unico, perfetto fiocco di neve cadde
dolcemente tra noi due.

Non esiste un modo facile per superare il dolore della perdita di una persona amata, specialmente un genitore, che avrà
sempre una grande influenza sulla nostra vita. Molte persone
trovano conforto parlando del loro dolore con altri o parteci148

pando a un gruppo d’aiuto. Vorrei sottolineare che non ci sono
limiti prestabiliti alla durata del cordoglio. Lo shock, il rifiuto
e la tristezza possono durare molto a lungo, e non puoi semplicemente schiacciare un interruttore per spegnerli. Prenditi
il tempo che ti serve e ricorda che i tuoi genitori sono sempre
con te in spirito e resteranno sempre le tue ancore. Puoi fare
affidamento su di loro anche quando pensi che non ci siano
più, perché in realtà… non se ne sono mai andati.
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Capitolo 13
Uniti per sempre
Quando sei davanti all’altare e prometti il tuo amore, le parole “finché morte non ci separi” suonano come una
romantica formula tratta da un libro delle fiabe che non comporta conseguenze reali. Bellissime spose e sposi eleganti pronunciano questo voto pensando che in realtà invecchieranno
insieme: ben pochi di loro si soffermano su cosa significherebbe perdere per sempre il proprio compagno.
Il modo di affrontare questo tipo di perdita dipende, naturalmente, dalle circostanze. Se la morte è improvvisa, provi
la tremenda sensazione di non aver potuto dire addio alla tua
anima gemella. Nel caso di una lunga malattia, hai la fortuna
di poter esprimere i tuoi sentimenti alla persona amata, ma in
compenso la vedi soffrire. Poi, il sollievo che provi quando il
tuo compagno trapassa e finalmente smette di soffrire porta
con sé il senso di colpa. Sappi che queste emozioni sono normali: nessuno vuole veder soffrire una persona che ama.
In tutti i tipi di perdita, ci sono domande senza risposta: ho
detto abbastanza? Ho fatto abbastanza? Spesso subentra la rabbia
nei confronti dell’universo o la perdita della fede in un Potere Superiore. Anche queste sono reazioni naturali e non importa in che
fase della vita sei o quanti anni sei stato accanto al tuo compagno.
Le storie che seguono sono due dei miei esempi preferiti di
come il vero amore non muoia mai.
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La ragazza delle isole
David aveva il cuore spezzato quando prese l’aereo per venire da me dalle isole tropicali di Turks e Caicos. A dirla tutta
era un po’ teso per la seduta perché aveva investito molto in
quell’incontro, compreso un costoso biglietto aereo, un soggiorno in albergo e un lungo volo stancante.
“Non posso prometterti di stabilire un contatto o garantirti
che si manifesterà una determinata persona” lo avvisai quando
chiamò per fissare un appuntamento.
Era triste ma speranzoso, così rispose: “Lo so, John, ma ho
davvero bisogno di provarci.”
David arrivò in una mattina assolata e, dopo avergli versato una tazza di caffè per aiutarlo con il jet lag, mi sedetti
con lui. Entrai subito in contatto con suo padre e suo fratello,
entrambi defunti. Ma nel profondo sentivo che erano lì solo
per portare qualcun altro da David. “Vogliono dirti che si
stanno prendendo cura della persona che per te è la più importante del mondo” lo rassicurai. Il padre mi fornì qualche
altra informazione e io chiesi a David: “Ti dice qualcosa il
nome Pat?”.
David cominciò ad annuire e disse: “Mia moglie si chiamava Patricia. Dio, lo sapevo che facevo bene a voler intraprendere questo viaggio!”.
La storia di David e Patricia non era la tipica storia d’amore, ma è stata una delle più emozionanti che abbia mai sentito
nella mia vita. Patricia era malata di cancro da molti anni, e
David si innamorò di lei e la sposò proprio mentre affrontava
la chemioterapia. Il loro amore trascendeva la debolezza del
corpo umano e lui rimase incollato al suo fianco in tutti gli anni
di cure che culminarono con la fine della sua vita. Ma anche in
quei momenti non era difficile amare Patricia che, persino nelle
fasi acute della malattia, si dedicava ad aiutare i bambini delle
isole affinché avessero una vita migliore.
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“Prima di tutto, Patricia dice che è ancora lì con te e continuerà a starti accanto per sempre. Ti ama moltissimo, David”
gli dissi. “Ti ringrazia per la targa. Un attimo… mi sta dicendo
che ci sono due targhe commemorative. E che cos’è questo bellissimo giardino che mi sta mostrando?”.
David raccontò di aver creato un giardino commemorativo
per celebrare la vita di sua moglie e di avere anche ordinato
una bella targa con inciso il suo nome da mettere accanto ai
fiori. Ma l’azienda che gliela aveva spedita non aveva incluso
le speciali viti di montaggio dei paletti con cui avrebbe dovuto
fissare la targa nel terreno; perciò l’aveva appoggiata semplicemente ad alcuni sassi nel giardino. Successivamente l’azienda
spedì un’altra targa con tutto il materiale necessario, così David
piantò in giardino anche quella. C’erano due targhe commemorative per Patricia.
“Dov’è questo ruscello che sento scrosciare in sottofondo?”
chiesi.
David si sciolse in lacrime. Dopo un po’ riuscì a spiegarmi
che nel posto in cui viveva non c’erano fiumi o torrenti, ma la
sua amata Patricia trovava molto rilassante il rumore dell’acqua. Così David si era dato un gran da fare per creare un corso
d’acqua che scorresse intorno alle rose e ai tulipani nel giardino
di Patricia.
Continuai: “Tua moglie vuole farti sapere che presto ci
saranno drastici cambiamenti nella tua vita. Forse ora non li
vedi, ma presto saranno evidenti. Sa cosa stai pensando: non ha
niente a che fare con il fatto di raggiungerla. Vuole farti sapere
che ti aspetterà, ma non devi avere fretta di ricongiungerti a lei.
Hai ancora molto lavoro da fare qui.”
Non potevo fare a meno di sorridere mentre parlavo di alcune speciali caratteristiche di sua moglie. “Nutriva un amore
sincero per le persone, soprattutto per i bambini. Infatti lavorava con i bambini, giusto?” chiesi. David annuì. “Era una bravissima insegnante di scuola media.”
152

Mentre la nostra seduta volgeva al termine, dissi a David
che Patricia gli avrebbe mandato un segno di quando in quando per ricordargli che era ancora al suo fianco. Quella sera,
quando tornò nella sua camera d’albergo, David notò un foglietto sul cuscino, sui cui era scritto che la persona che aveva
rifatto il letto quel giorno e aveva messo un cioccolatino sul
comodino si chiamava… Patricia.
Oggi David dichiara: “Va da sé che mi scendono ancora le
lacrime quando ripenso ai messaggi che mi hai trasmesso, John.
Sto ancora aspettando quei cambiamenti drastici, ma non li
temo: li sto pregustando. Ti ringrazio dal profondo del cuore.”

Ricorda i cigni
Provai subito simpatia per Ruth, una bella signora di sessant’anni dalla voce gentile che lavorava come agente immobiliare in Florida. Aveva due bellissimi occhi blu fiordaliso e un
sorriso cordiale, ma vidi chiaramente che era molto addolorata.
“Voglio solo scoprire se c’è del vero in queste sedute con i
medium” disse. “Mi servono risposte e non so bene dove andare a cercarle. Così la mia cugina preferita mi ha consigliato di
rivolgermi a te, come possibile soluzione.”
Ma prima di iniziare la seduta, aveva una piccola confessione da fare. “John, io non sono quella che si definisce una vera
credente” disse abbassando lo sguardo, come se quell’affermazione potesse offendermi.
Sorrisi e la rassicurai: “Ruth, molte persone vengono da me
e quasi tutte pensano la stessa cosa. Tutti dovrebbero essere
un po’ scettici. Ammiro il fatto che sei stata così coraggiosa
da dirlo apertamente.” Le sfiorai la mano e dissi dolcemente:
“Vediamo cosa succede; nient’altro.”
Ruth sembrò ammorbidire le sue difese quando capì che
non la giudicavo per le sue convinzioni… che subito dopo sarebbero state intaccate da alcuni messaggi molto speciali.
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“Ruth, sento di avere qui la figura di un marito. Tuo marito
è trapassato?”.
“Diamine, sì!” esclamò. “È il mio Eddie!”.
“Ruth, conosco molti uomini che non portano anelli, ma ho
l’impressione che Eddie amasse indossarne due. Mi sta mostrando due anelli su un’unica mano. Ti risulta?”
Ruth iniziò a piangere e a sorridere allo stesso tempo. Mi
raccontò che Eddie era morto sei mesi prima ed era stato sepolto con i suoi due anelli preferiti. “Su un dito indossava la
fede del suo defunto padre e su un altro la nostra” spiegò.
Mi portai la mano al petto e dissi: “Che problema ha avuto
al cuore?”.
Ruth mi spiegò che era morto per un violento attacco cardiaco.
“Sento arrivare molto amore, Ruth. Stravedeva per te. E
aveva una forte personalità, giusto?”.
Ruth annuì.
“Ti manda la sua forza perché sente che continui a pensare
che sia lontano. E ora mi mostra pagine e pagine di liste. Tu sai
che significato possono avere?”.
“Faceva sempre delle liste per riuscire a realizzare ciò che
doveva fare. Tutti lo ammiravano perché aveva sempre ogni
cosa sotto controllo e raggiungeva sempre i suoi obiettivi”
disse Ruth.
“Lo vedo in uniforme.”
“Eddie è stato ufficiale di marina durante la Seconda guerra
mondiale. Dopo la guerra ha messo a frutto la sua forte personalità ed è diventato un imprenditore di successo” spiegò con
un sorriso. “Era uno dei migliori nel suo campo, l’ingegneria
meccanica. Aveva un’azienda tutta sua.”
“Mi sta dicendo che ha rischiato di morire due volte, ma
ha imbrogliato i dottori” dissi. “Sa che eri lì al suo fianco e ti
ringrazia tanto per averlo assistito con tanta cura quando era
malato. Ora è in perfetta salute e non è più attaccato al suo
vecchio corpo debilitato. Mi dice che ha avuto diversi problemi
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di salute. Perché sento questa tensione alla schiena?”.
“Ha avuto un trapianto di rene” rispose Ruth.
“Era un tipo tosto; hanno dovuto trascinarlo a forza nel
mondo dello spirito.” Toccai di nuovo il petto. “Cos’è questa
sensazione che avverto al petto? Sento dei punti? Ha avuto
anche un’operazione al cuore?”.
“Sì, ha subito anche un trapianto di cuore” disse Ruth stringendosi nelle braccia.
“Il tuo amore gli ha dato molta forza che l’ha tenuto in vita
superando prove così difficili. Infatti il suo amore per te lo ha
indotto a restare in questo mondo molto più a lungo.” A quel
punto mi stavo commuovendo, cosa che non dovrei fare; ma
questa era una storia veramente straordinaria. Mi schiarii la
gola e continuai: “Ruth, perché continua a dirmi che devi…
ricordare i cigni? Cosa significa?”.
Ruth sbiancò in volto. Si costrinse a fare due profondi respiri per ricomporsi e riuscire a parlare.
“Cosa vuol dire, Ruth? Che cosa significa?” la incoraggiai
gentilmente.
Alla fine riuscì a spiegarmi: “Ci sedevamo sempre sulla nostra panchina preferita, nella nostra tenuta, e guardavamo due
magnifici cigni bianchi che vivevano nel laghetto. Un pomeriggio, Eddie si voltò verso di me e mi disse: ‘Ruth, li vedi quei
cigni? I cigni restano accoppiati per sempre, proprio come noi,
Ruthie. Siamo una coppia di vecchi cigni.’”
Ruth stava rivivendo quel felice ricordo. In quel momento,
era come se lei e Eddie fossero ancora insieme sulla loro panchina, all’ora del tramonto, tenendosi per mano e guardando
una scena di fronte alla quale un pittore non avrebbe esitato a
prendere in mano il pennello.
Quando sentii che Ruth era pronta per continuare, dissi:
“Ora Eddie si chiede: ‘Perché non sei più uscita con gli amici?
Il fatto che io non sia lì con te non significa che devi restare
chiusa in casa.’”
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“Ho difficoltà a uscire da quando lui non è più con me” confermò.
“Ma lui è lì con te, Ruth” dissi. “Eddie vuole che continui
ad andare a quelle cene. Vuole che ricordi tutti i bei momenti
passati insieme ma anche che ti circondi di amici, così potrai
viverne di belli anche in futuro.” Mi fermai un istante: “Vedo
delle rose; di solito non parlo di fiori durante le sedute perché
sono un fatto comune. Tutti ricevono dei fiori, ma Eddie ti sta
porgendo un’enorme quantità di rose”.
Ruth sorrise: “Gli piaceva tanto regalarmi fiori. Per il mio
sessantesimo compleanno, mi ha portato nel mio ristorante
preferito. Prima che ci servissero una torta speciale per dessert,
mi ha fatto portare dal cameriere sessanta rose a gambo lungo
che aveva comprato per l’occasione.”
“Be’, ne sta aggiungendo altre al mazzo” dissi. “Spero che
questo ti aiuti a credere, non solo oggi, ma per sempre.”
“John, proverò a trovare la forza di vedere gli amici perché
mi mancano terribilmente. Sarà più facile adesso che so che
Eddie è con me.” Dopo quelle parole sorrise, pensando che la
seduta fosse finita.
Ma avevo un’altra cosa da dirle: “Ruth, riesci a capire questo
messaggio? Eddie mi sta parlando di te che ogni mattina ti affacci
alla finestra per guardare il giardino. C’è qualcosa lì oltre ai fiori?”.
Ora Ruth era raggiante:“Prima che Eddie si ammalasse, mi
portò due splendidi cigni in ceramica da mettere in giardino”
spiegò. “Ce li ho ancora, anche se sono sciupati dalle intemperie. Ogni mattina li guardo appena mi sveglio. E, sì, ricorderò i
cigni. Per sempre.”

Per affrontare la perdita del tuo compagno di vita, il consiglio migliore che posso darti è che non vuole vederti soffrire
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da solo, in silenzio. Ti raccomando vivamente di parlare con
qualcuno delle tue emozioni, che sia un amico intimo o un terapista. Non serve a nulla chiudersi fuori dalla cerchia di amici
che frequentavi quando eri in coppia. A volte chi resta vedovo
sente di non essere il benvenuto nel vecchio gruppo, o si sente
in colpa all’idea di avere una vita sociale. Ci vuole un po’ di coraggio a uscire da solo e mischiarti di nuovo al gruppo. Spesso
scopri che gli amici evitano di parlare della tua perdita perché
non vogliono turbarti. Ma la vera guarigione avviene quando
parli di quanto ti manca la persona amata. Puoi guarire solo
se affronti la confusione, la rabbia, il dolore e capisci che puoi
farcela da solo… con il tuo amato sempre accanto.
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Capitolo 14
Tragiche perdite
Ogni volta che qualcuno varca la soglia dell’Aldilà,
molte persone ne piangono la perdita. Quando una persona
amata varca la soglia dopo aver vissuto una vita lunga, in parte
si può riuscire ad accettare che l’evento rientri nel flusso naturale dell’universo. Ma quando qualcuno è portato via in modo
tragico e improvviso, spesso parenti e amici si chiedono: Com’è
potuto succedere?
Per chi resta, la cosa peggiore è immaginare come siano stati
gli ultimi istanti di vita della persona cara. I counselor per l’elaborazione del lutto ritengono che questa sia la cosa più dannosa che si possa fare, perché l’immaginazione ha la capacità di
trasformare ciò che è realmente accaduto in qualcosa di peggio.
Le persone arrivano persino a sfiorare la follia, immaginando
tutte le possibilità. Il mio consiglio è di tirare fuori l’album di
fotografie del tuo caro e cercare di fissare nella mente com’era
prima di morire, invece di tentare di immaginare cos’è accaduto
quando è morto.
Qui negli Stati Uniti, tutti stiamo ancora elaborando il
lutto per la tragedia dell’11 settembre 2001, e stiamo ancora piangendo la perdita della sicurezza e dell’innocenza. C’è
qualcosa di insolito in questo tipo di lutto condiviso, perché il
solo fatto di vedere i visi tristi e sconvolti delle persone accanto a noi ci conferma che è reale e non c’è modo di sottrarsi al
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lavoro emotivo che ciascuno di noi deve fare per elaborare le
proprie emozioni.
Condividere la tristezza è un modo eccellente per rimettersi
in sesto dopo una tragica perdita. E se conosci qualcuno che
soffre per questo tipo di sconvolgimento, l’unica cosa che puoi
dirgli è: “Sono qui per te, in qualunque modo tu abbia bisogno
di me. Voglio che tu sappia che anch’io sono triste e sono più
che disponibile a condividere la mia tristezza con te e ad ascoltare il tuo dolore.”
Mi è capitato di fare da intermediario nel caso di due perdite diversissime ma entrambe tragiche: una riguardante una figlia e l’altra riguardante un poliziotto rimasto ucciso. Ciascuno
di questi racconti testimonia come uno spirito possa librarsi in
volo anche nelle situazioni più atroci.

Il medaglione
Certe volte la vita ci infligge colpi così duri che l’idea di
guarire non sembra neanche concepibile. Era questo lo stato
d’animo di Donna, che veniva dal New Jersey ed era madre
di cinque figli. Qualche anno fa, era seduta in casa con le sue
due nidiate di gemelli identici… e una sedia vuota. In quella
serata di primavera, Donna e i suoi figli stavano cercando di
distogliere la mente dalla tragedia che aveva colpito la famiglia
e svagarsi un po’. Mentre si rilassavano in soggiorno, saltando
da un canale all’altro per decidere cosa vedere, incapparono in
“Unsolved Mysteries”. Era proprio la puntata in cui veniva raccontata la mia storia. Subito dopo, Donna balzò in piedi e mi
scrisse una mail per fissare un appuntamento.
Aveva già parlato con altri sensitivi dopo la morte di sua
figlia Michelle, di sedici anni, ma non era rimasta soddisfatta
perché nessuno dei medium o dei sensitivi che aveva consultato era riuscito a darle una prova concreta che potesse indurla
ad avere fede. “Quando ho trovato il tuo numero, non pensavo
159

che avrei investito tempo e denaro per venire dal New Jersey
fino nel tuo studio nel New Hampshire perché, onestamente,
non credevo che un medium potesse mettersi in contatto con
la mia bambina” dichiara oggi. “È per questo che ti ho chiesto
solo una lettura telefonica.”
Accomodati nelle nostre rispettive case, cominciammo la
sessione. Come al solito, non sapevo nulla della cliente, se non
che era una donna e che abitava nel New Jersey. Il resto me
l’avrebbe rivelato il mondo dello spirito.
“Donna, c’è qualcuno nell’Aldilà, una persona di sesso
femminile; dice che senti la sua mancanza. Può essere una
tua sorella? No, aspetta. È molto più giovane. Hai forse perso
una figlia?”.
“Sì” rispose Donna con una voce così afflitta che riuscivo a
mala pena a sentirla.
In un istante, capii che la figlia non era morta a causa di una
malattia o un incidente d’auto, ma nel peggior modo possibile
e sentii campanelli d’allarme nella mente. “È stata uccisa, vero?”
chiesi. “Qualcuno l’ha colpita alla testa e le ha inferto altre forme di violenza?”.
In quel momento, notai qualcosa di strano nello studio di casa
mia, solitamente tranquillo e quieto. Le luci sfarfallavano, perciò
ottenni una conferma prima ancora che Donna rispondesse.
“Sì, mia figlia è stata uccisa brutalmente” sussurrò.
Appena Donna pronunciò queste parole, notai che anche la
figlia mi stava rivelando la sua versione degli eventi: “Alle luci
di casa tua sta succedendo qualcosa?” chiesi a Donna.
“No, niente per ora” rispose.
“Le mie sfarfallano all’impazzata” le dissi, poi andai avanti
perché non volevo fosse delusa dal fatto che non stesse accadendo lo stesso anche a casa sua. “Ha un significato particolare
per te il 4 luglio?”.
“La mia Michelle è morta il 4 luglio di tredici anni fa” spiegò Donna con voce rotta.
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A quel punto, dovetti dirle qualcosa che speravo potesse
darle un po’ di conforto: “Donna, tua figlia mi sta dicendo che
ora è accanto a te e tu indossi il suo anello.”
Donna ansimò: “Indosso questo anello dal giorno della sua
morte.”
“Ma non lo porti all’anulare.”
“No, lo porto al mignolo” disse Donna, “anche Michelle lo
portava sempre al mignolo.”
Piano piano, Donna raccontò una storia talmente orribile che faticai a riprendermi quando ebbe finito. Tredici anni
prima, Michelle aveva ricevuto una telefonata da due amici di
famiglia che vivevano in Florida con tre figli piccoli e avevano bisogno di una babysitter per le vacanze estive. Chiesero a
Michelle se fosse interessata. Avrebbe dovuto trasferirsi per tre
mesi e vivere a tempo pieno con la famiglia.
Le parole che Donna pronunciò erano intrise di senso di
colpa: “Non volevo mandarla e dissi di no, ma questi amici mi
pregarono perché avevano bisogno di un aiuto con i bambini.”
Michelle pensava che sarebbe stata una bella avventura andare
via da casa per un po’ e stare per conto suo. “Facemmo un patto: se si fosse impegnata al massimo a scuola, avrebbe potuto
accettare il lavoro” disse Donna.
Una settimana dopo il suo arrivo in Florida, Michelle stava
giocando con i bambini sulla spiaggia quando cominciò a parlare con una coppia di simpatici giovani che alla fine la invitarono
a una festa per il 4 luglio. Sapendo che non aveva un’automobile,
i due si offrirono di andarla a prendere e di riaccompagnarla a
casa. La ragazza era titubante e chiamò subito sua madre.
“Voleva sapere se per me andava bene” disse Donna. “Le
chiesi i nomi dei due ragazzi, i loro indirizzi e la targa dell’auto.
Non so come avrei potuto essere una madre migliore se non
chiedendo queste informazioni.”
Alla fine Michelle andò alla festa, ma i due non poterono
riaccompagnarla a casa quando lei desiderava andarsene. Così
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disse che sarebbe andata a piedi per quei pochi chilometri, ma
uno degli altri invitati, un ragazzo smilzo sui venticinque anni,
insistette: “Vengo a piedi con te, così sarai al sicuro.”
Lungo il tragitto, quel ragazzo la stuprò e la colpì alla testa.
Michelle morì sul colpo, e Donna ricevette quella terribile telefonata nel cuore della notte che ogni genitore teme. In seguito
venne a sapere che quel ragazzo aveva precedenti di violenza
sulle donne in vari Stati. Si sentì dire che le due condanne di
venticinque anni che il ragazzo aveva ricevuto per l’assassinio
di Michelle avrebbero dovuto placarla. Ma, come mi disse con
voce accorata: “Nulla può acquietare la tua mente quando tua
figlia ti viene strappata via in un modo così violento.”
“Michelle ti ha parlato della vita dopo la morte poco prima
di varcare la soglia?” le chiesi.
“Sì… Come fai a saperlo?” replicò sbalordita.
Poi mi riferì qualche particolare in più: “Ho avuto un’esperienza di premorte durante la mia ultima gravidanza. Non ne
ho mai parlato con i miei figli perché non volevo spaventarli.
Ma il giorno prima che Michelle partisse per la Florida, mi
pregò di dirle cosa avevo sperimentato quando ero sul punto
di morire. Poi disse che se lei fosse morta, voleva essere sepolta
con certi oggetti. Come se avesse una strana premonizione.”
“Spesso lo spirito sa quando sta per varcare la soglia” spiegai.
Poi chiesi: “Che mi dici delle farfalle?”.
“Poco prima di morire, Michelle aveva letto un libro sui
campi di concentramento durante la Shoah in cui si diceva
che i bambini disegnavano farfalle sulle pareti, che per loro
erano un simbolo di libertà e di vita oltre la morte. Il giorno in cui seppellimmo Michelle, andai da mia sorella dopo il
funerale e quando arrivai alla porta d’ingresso, in un attimo
fui circondata da una moltitudine di farfalle gialle. Fu molto
strano e commovente.”
“Michelle ti ha contattato anche in altri modi, vero?” chiesi.
“Perché sento il profumo della saponetta Ivory?”.
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Per la prima volta Donna rise di cuore, perché quel ricordo le portava più gioia che dolore. “Michelle era l’unica della
famiglia a cui piaceva il sapone Ivory” spiegò, “ e dopo la sua
morte non ho mai più comprato neanche un panetto di quella
roba. Ma ogni tanto il profumo di quel sapone riempie un’intera stanza e poi, così com’è arrivato, lentamente svanisce.”
“Michelle apprezza molto che tu le prepari ancora la torta al
suo compleanno” le dissi.
“Ogni anno faccio una torta per celebrare la sua vita” confermò Donna.
“E le piacciono tanto gli angeli” continuai.
Donna rimase in silenzio per un attimo e quando si ricompose mi spiegò che, dopo la morte di Michelle, la famiglia aveva preso due angeli di legno e li aveva messi ai lati della sua
lapide: “Il messaggio è che lei è ancora parte delle nostre vite,
solo che ora è il nostro angelo” concluse.
“Donna, che mi dici del medaglione?” le chiesi. “Tua figlia aveva
una collana che forse hai tenuto da parte come ricordo speciale?”.
Donna rimase per un po’ in silenzio, poi disse: “Nessuno in
casa mia ha un medaglione”. Aveva un tono preoccupato, come
se temesse di deludermi.
“Be’, tienilo a mente, perché potrebbe verificarsi qualcosa,
in futuro, che avrà a che fare con Michelle e un medaglione.”
La nostra conversazione dimostrò a Donna che sua figlia
le era sempre accanto e che si era liberata dal dolore e dall’atrocità della sua morte. In seguito scoprii che Michelle aveva
in serbo altri doni per sua madre. Dopo quasi un anno dalla
seduta, Donna prese il nastro su cui aveva registrato la nostra
conversazione, si versò una tazza di caffè e schiacciò “play” sul
registratore. Le luci della cucina cominciarono subito a sfarfallare selvaggiamente. Come mi raccontò in seguito: “La cosa
strana è che l’orologio del forno a microonde e quello della
macchinetta del caffè non hanno sfasato di un minuto. Non ho
dovuto riprogrammarli come faccio quando c’è un temporale.”
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Ogni volta che Donna schiacciava il tasto “play” del registratore, le luci cominciavano il loro balletto. “Sapevo che era
il mio angelo e sentivo che era seduta sulla sua sedia al tavolo
della cucina” disse.
Un giorno, Donna stava sistemando il cassetto delle magliette quando trovò una scatolina nascosta sul fondo. Non le
sembrava di averla già vista, così la aprì con cautela. Dentro
non c’erano un anello o un braccialetto… ma un bellissimo medaglione a forma di cuore. Si scoprì che una delle altre figlie di
Donna lo aveva comprato dopo la morte della sorella e ci aveva
messo dentro la più bella fotografia di Michelle. Ma siccome
sua madre era così sconvolta al funerale, non aveva voluto aggravare la sua pena dandole qualcosa che di certo avrebbe acuito il dolore. Lo aveva riposto nel cassetto in attesa che arrivasse
il momento giusto, ma poi se n’era dimenticata.
Donna aprì lentamente il cuore d’argento e vide lo splendido viso di Michelle che la guardava. Il suo cuore si riempì
di gioia e d’amore, sapendo che Michelle era proprio lì accanto a lei. Poi i suoi occhi si voltarono verso una finestra
aperta; quando si avvicinò, la brezza le accarezzò dolcemente
il viso. Donna chiuse gli occhi e quando li riaprì notò che sul
davanzale si era posata la più bella farfalla gialla che avesse
mai visto.
Quella mattina, la madre di Michelle ricevette due doni
speciali che custodirà per sempre.

Il sergente
Una sera, durante una pausa a una mia conferenza, feci una
breve passeggiata fuori dalla sala per prepararmi alla parte conclusiva della serata. Era il mio modo di ricaricarmi per la dimostrazione che, francamente, era il motivo per cui la gente veniva
a sentirmi. Volevo che fosse una serata speciale e tutti i segnali
erano positivi. Avevo già cominciato a stabilire un contatto e
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stavo cercando di capire chi volesse manifestarsi per primo; o
meglio, quale spirito avesse la voce più forte.
Tornando verso l’aula, mentre percorrevo il corridoio e
continuavo a liberare la mente, un signore venne verso di me e
mi colse alla sprovvista. Si presentò, dicendo di chiamarsi Joe,
e mi ringraziò per il lavoro che avevo svolto. Mi disse che era
molto importante per lui essere lì quella sera perché era appena uscito dall’ospedale, dove un paio d’ore prima sua madre,
che stava morendo, aveva ricevuto l’estrema unzione. Quando gli infermieri gli dissero che avrebbe dovuto prendersi una
pausa, seppe esattamente dove andare. Mi disse che aveva la
sensazione di dover partecipare all’evento, per il quale aveva già
comprato il biglietto.
Scoprii che Joe era molto aperto e informato in materia di
sensitivismo. Di certo non era come la maggior parte degli uomini che partecipavano a questi eventi, di solito trascinati a
forza dalle loro mogli. Sembrava che fosse stato lui a trascinare
il suo gruppo quella sera e disse che anche molti suoi parenti
erano in sala.
Gli feci i miei migliori auguri per la sua famiglia e soprattutto per la madre morente. A volte i migliori auguri sono poco
più che cerotti, e il dolore nei suoi occhi lasciava intendere che,
come me, Joe sapeva fin troppo bene che molto presto sua madre avrebbe lasciato questo mondo. Dopo una stretta di mano,
mi aprì la porta ed entrambi rientrammo in sala.
Era ora di cominciare la dimostrazione e le duecento persone presenti si affrettarono a riprendere posto. Individuai Joe
seduto più o meno in decima fila e, pensando che non gli dispiacesse, mi avvicinai e gli chiesi se potevo dire al pubblico
quello che mi aveva appena confidato riguardo a sua madre.
Lui acconsentì. Raccontai la sua storia, ma soprattutto parlai
della forza di Joe, della sua fede nel mondo dello spirito, che
stava aiutando lui e la sua famiglia ad affrontare quel momento
difficile. Chiesi a tutti i presenti di dire una preghiera per sua
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madre e la sua famiglia, sperando che tutti insieme potessimo
inviarle amore e forza.
Subito dopo, sentii una presenza accanto a me. Riconobbi
lo spirito dopo poche parole e, anche se la coincidenza era straordinaria, sapevo che il messaggio era destinato a Joe. Tutto il
resto avrebbe dovuto aspettare qualche minuto: Joe aveva bisogno di sentire quelle parole.
“Joe, c’è qualcuno qui per te. Ti va di alzare la cornetta e
parlargli?”.
“Certo, John, continua” disse. Era calmissimo, padrone di
sé, e aveva il totale controllo sulle sue emozioni. Non sembrava affatto turbato dal mio approccio diretto; era come se fosse
pronto e stesse solo aspettando.
“Chi è il poliziotto?” chiesi.
“Abbiamo perso un caro amico, agente della polizia di stato”
rispose Joe senza esitazioni.
“Be’, dev’essere proprio lui perché sento di doverlo chiamare
‘signore’.” Iniziai a toccarmi le spalle e sentii i galloni della sua
uniforme: “Doveva essere un graduato, perché sento i galloni.
Ti risulta?”.
“Oh, sì. Era sergente.”
“Sento il nome Jimmy o James” continuai, mentre il contatto si faceva più forte e ricevevo altre informazioni.
“È lui!”.
“Mi dice che ha avuto una morte improvvisa e del tutto
inaspettata. Dice che è morto per strada con molte persone
attorno a sé.”
Notai che Joe e i suoi parenti si animarono e bisbigliarono
tra loro. Sentivo la forza dell’agente, ma anche la sua gentilezza
e il suo amore per gli amici e i familiari. Era il classico eroe,
il tipo di persona amata da tutti che avrebbe dato la vita per
aiutare il prossimo.
Joe disse: “Sì, è morto in servizio. Gli hanno sparato ed è
morto per strada, in mezzo a una folla di passanti che si erano
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radunati sulla scena. Ci manca molto; la sua morte è stata una
tragedia per tutti quelli che lo conoscevano.”
Poi Joe spiegò che Jim era in servizio quando fu chiamato
a intervenire in un’emergenza. Un uomo si era barricato in
una casa e agitava un fucile. Poco dopo, il sospettato si era
affacciato alla finestra e aveva cominciato a sparare ai poliziotti appostati all’esterno. Jim indossava il giubbotto antiproiettile, ma un proiettile lo colpì da una strana angolazione, infilandosi sotto il braccio e penetrando nel cuore. Morì
sul colpo.
“Perché mi mostra il numero 502?” chiesi, sentendo il livello
dell’emozione che continuava a crescere sia nel gruppo di Joe,
sia nel resto del pubblico.
“Era il numero della sua volante” disse Joe, e tutti i familiari
si guardarono con sgomento.
“Ehi, Joe, il sergente è un forte comunicatore. Era forte qui
in questa vita e lo è anche lassù. Sta mandando il suo amore alla
moglie, ai figli e al resto della sua famiglia. E vuole ringraziarli
per la commemorazione. Un momento… mi ha appena corretto. Ci sono state due commemorazioni. È molto puntiglioso e
vuole che io sia a conoscenza di entrambe.”
“Certo” disse Joe. “Una l’abbiamo fatta nell’anniversario della sua morte e l’altra è una borsa di studio che abbiamo istituito
in suo nome.”
In platea il pubblico rimase senza fiato.
“Ha apprezzato molto!” confermai. “Ora mi mostra le lettere D.D.” Era come se le stesse scrivendo sopra la mia testa, ma
potevo vederle solo io.
“Sono le iniziali di mio fratello Dennis” disse Joe con un
lieve tremolio nella voce, “gli amici lo chiamano D.D.: Jim e
Dennis erano molto legati.”
“Dì a D.D. che il sergente lo saluta” continuai con un cenno
della mano.
“Lo farò senz’altro.”
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Ormai la platea era elettrizzata. Tutti gli occhi erano puntati
su di me o su Joe. C’era un tale silenzio che si sentiva lo scricchiolio delle sedie di legno sotto la pressione del corpo di chi vi
era seduto. Sapendo che il pubblico era così avvinto, continuai:
“Jim sta chiamando la sua ‘piccola’: sua figlia, credo.”
“Sì, chiamava sua figlia minore ‘la piccola’.”
Riesco sempre a capire quando parlo con un irlandese, perché visualizzo dei trifogli o avverto sensazioni legate al giorno
di San Patrizio: “Jim dev’essere irlandese, perché mi sta mostrando dei trifogli e una statua di San Patrizio.”
“Ci hai preso, John!” disse Joe ridacchiando. “Jim era irlandese al cento per cento.”
“Ora capto un’altra persona che si sta facendo avanti ed è
accanto a Jim. Bill vuole salutare. Lo conoscete?”.
“Oh mio Dio, sì! Il nostro amico Bill è morto un anno fa
in un incidente mentre viaggiava su un gatto delle nevi.” Notai
che Joe e la sua famiglia si tenevano per mano.
“Be’, ora è qui con Jim.” Sentivo i due uomini nell’Aldilà,
l’uno accanto all’altro, che sorridevano orgogliosi ed erano ovviamente compiaciuti di essere con me sul palco.
Mi apparve un’immagine della lapide di Jim e anche una sua
fotografia, che sembrava aleggiarvi davanti. Sapevo che c’era un
forte legame tra le due: “Caspita, Joe, Jim mi sta mostrando la sua
lapide e c’è anche una fotografia che in qualche modo le si associa.”
Joe annuì: “La sua lapide ha una bella incisione all’acquaforte che riproduce la sua foto e la sua volante!” disse.
“È molto vicino alla sua famiglia e alla tua, Joe. Continua a
chiedermi di dire che vi ama tutti e che sta bene.”
Poi mi arrivò un messaggio straordinario, che sapevo di dover trasmettere con la massima delicatezza: “Joe, Jim vuole farti
sapere che sarà qui ad accogliere tua madre quando arriverà.
Dice anche che lei ha già sfiorato la morte diverse volte ma se
l’è sempre cavata in barba ai dottori. Sta aspettando di accoglierla e di accompagnarla nel suo ultimo viaggio.”
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“È vero. Abbiamo rischiato di perderla un paio di volte.”
“Mi dispiace, Joe, qui si sta creando una ressa… c’è un’altra
persona che si sta facendo avanti. Chi è Margaret?”, feci un
cenno alla mia sinistra, attestando la presenza dello spirito che
si era avvicinato.
La moglie di Joe, Karen, alzò la mano e si presentò. Disse
che sua madre si chiamava Margaret ed era ancora in vita.
“Aveva una sorella che ora è morta e che magari soffriva di
demenza o del morbo di Alzheimer?”.
Karen riuscì solo ad annuire, mentre tutti i suoi familiari si
voltarono a guardarla.
“È venuta per mandare un caro saluto a Margaret.”
“Glielo dirò, grazie di cuore” disse Karen pacatamente.
“Ah, c’è un’altra cosa. Dice che è insieme all’operaio edile.
Sai a chi si riferisce, Karen?”.
Karen confermò che suo padre, in effetti, era un operaio
edile. Stavo spiegando al pubblico che tutti quei contatti arrivavano grazie all’incoraggiamento di Jim, ma all’improvviso ci
fu un ultimo intervento: “Congratulazioni per il bambino!” e io
riferii queste parole.
“Nostra nipote ha appena avuto un bambino!” annunciò Karen.
“Accogliete l’amore di Jim e sappiate che avrete sempre un
angelo custode che veglia su di voi” dissi a Joe e alla sua famiglia. Appena cominciai a sciogliere il contatto, Jim si fece
avanti di nuovo, perché non volle intenderlo come un “passo e chiudo”. Sentii che voleva aiutare un’altra persona a farsi
avanti: “Joe, il sergente è un tipo tenace. Mi sta parlando del
pompiere. Chi è?”.
Joe era così euforico che quasi urlò: “Sono io! Io sono un
pompiere!”.
Come qualche minuto prima, avvertii l’intensità delle emozioni
in tutta la sala. Quel messaggio era straordinario: “Be’, in qualche
modo sto entrando in contatto con il tuo lavoro e con la tragedia
dell’11 settembre alle Torri Gemelle. Tu non eri lì, vero Joe?”.
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“No, avrei tanto voluto andare a dare una mano, ma mia
madre aveva bisogno di me” rispose incupito.
“Tu o i tuoi familiari conoscete qualcuno che ha perso una
persona cara alle Torri Gemelle?”.
La cognata di Joe, Connie, che sedeva all’ultimo posto della
fila, alzò la mano e spiegò il suo legame con l’11 settembre: “Di
recente ho saputo da una mia cara amica che il marito di una
nostra amica comune, con cui avevamo perso i contatti, è morto su uno dei due aerei che si sono schiantati contro le torri.”
Non ero sicuro che fosse questo il legame, quindi chiesi altre
informazioni allo spirito, che cercava in tutti i modi di trasmettere un messaggio. Sentii subito un nome con la J. “Connie,
quest’uomo ha qualcosa a che fare con una J?”.
Connie apparve ancora più sbalordita: “È la mia amica Jane!”.
Ora le informazioni arrivavano veloci: “Quindi c’entra qualcosa il nome Robert, giusto?” dissi.
“Sì, certo, suo marito si chiamava Bob. È lui che è morto su
quell’aereo.”
“Connie, so che non vedi questa donna da un po’, ma Bob
vuole che tu le riferisca un messaggio. Dille che sta bene e che
la ama tanto. Vuole anche farle sapere che non ha sofferto durante il trapasso. Non ha provato alcun dolore. Continua a indicare gli occhiali e dice che li restituirà a lei.”
Connie promise di rintracciare la sua amica per riferirle il
messaggio. Non capivo l’accenno agli occhiali, ma a volte devo
limitarmi a riportare ciò che sento. Magari non significa nulla
per me ma può essere molto importante per chi lo riceve.
“Grazie Connie, ora sei tu la medium” dissi sorridendo; notai
che il pubblico era ancora immobile e nessuno fiatava.
Dopo la dimostrazione, Joe chiese di parlarmi prima di tornare in ospedale. Mi ringraziò profusamente, dicendo che tutti
i suoi familiari avevano capito perché li aveva portati lì quella
sera e che ne aveva tratto un grande conforto in un momento
così difficile. Il solo fatto di sapere che sua mamma non sarebbe
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stata da sola una volta varcata la soglia era un grande sollievo
per tutti.
“Non ringraziare me” dissi, “è stata tutta opera del sergente.”

Per quanto possa essere tragico un finale, c’è sempre un nuovo inizio quando si tratta del mondo dello spirito. Nei momenti più cupi, aiuta sapere che lo spirito non si sofferma sul dolore
del passato, ma ricorda l’amore e il calore del tempo vissuto
sulla Terra con le persone amate.
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Capitolo 15
Un sorriso tra
le lacrime
Potrà sembrarti l’idea più folle che tu abbia mai sentito,
ma vorrei chiarire una cosa: è normale trovare gioia e persino
allegria nel mondo dello spirito. So che ci hanno insegnato a
considerare la morte come qualcosa di triste e lugubre, ma io
ho avuto contatti con spiriti che hanno un senso dell’umorismo
più spiccato del nostro.
Perciò concediti un po’ di umanità nel dolore, e prova a sorridere quando parli delle (o alle) persone che hai perduto. Dovresti ricordare quelle anime nel pieno della loro vitalità, e cosa c’è
di meglio che sentire risuonare la loro risata nella tua testa, anche se non puoi più udirla con le orecchie? Loro non vogliono
che tu rimanga bloccato nella tristezza, ma che vada avanti con
la tua vita, accogliendo tutta la felicità che ti può offrire. Fidati.
Così facendo, onorerai la loro vita terrena nel migliore dei modi.
Le storie che seguono illustrano alla perfezione quel che
intendo dire.

Lo spirito che ha il senso dell’umorismo
La gente spesso mi chiede se dopo aver varcato la soglia subiamo qualche cambiamento. So che gli spiriti progrediscono
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e continuano a imparare, ma fondamentalmente la personalità che abbiamo nell’Aldilà è la stessa che portiamo con noi
quando lasciamo il mondo fisico. Il corpo muore, ma la mente
e la sua coscienza continuano a vivere. Ciò significa che la personalità e tutti i suoi ricordi durano in eterno. Sono i tratti di
questa personalità che si fanno avanti quando entro in contatto
con l’Aldilà: sento l’essenza di uno spirito e sono in grado di
descriverla al cliente.
Vorrei parlarti di una lettura in particolare che ho svolto per
una donna di nome Doreen. Aveva preso appuntamento con
me nella speranza di mettersi in contatto con il defunto marito.
Alla fine ebbe un bonus supplementare, perché anche la sua
defunta madre aveva molto da dirle.
Ma cominciamo dall’inizio. Doreen aveva sentito parlare
di me da una sua amica che aveva fatto una seduta l’anno
precedente. Anche Doreen voleva provare, ma quando entrò
nello studio mi sembrò un po’ nervosa. Era la sua prima seduta e non sapeva bene cosa aspettarsi. Sapevo che parlandole
per un minuto sarei riuscito a tranquillizzarla in modo da
poter cominciare.
Non fu necessario dilungarsi sui convenevoli perché le linee
di comunicazione si aprirono subito. Così cominciai: “Doreen,
tua madre è mancata, giusto?”.
“Ss-sì” balbettò sorpresa.
Io non ero stupito perché sapevo che sua madre era lì prima
ancora che Doreen arrivasse. Dissi: “Sento tracce del cancro e
dei problemi respiratori, ma ora non soffre più. Sta invocando
tuo padre, il che significa che lui è ancora in vita.”
Doreen annuì.
“Tua mamma continua a dire: ‘È tornato, è tornato.’”
“Papà è appena tornato in Massachusetts” confermò.
“Tua mamma è piena di energia e riesco a sentire la sua
personalità allegra. Continua a chiamare Frank.”
“È mio papà!” esclamò Doreen.
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“Cosa significa il campanello? Qualcuno colleziona campanelli?”.
“Be’, mio padre è anziano oramai, perciò quando ha bisogno
di qualcosa e non riesce ad alzarsi, suona un piccolo campanello.”
“Digli che tua madre sa del campanello. Lo sente anche lei
dal posto in cui si trova” dissi con un sorriso. “Vedo dei fiori intorno a te, il che significa che a giugno ci sarà un anniversario.”
“Sì, è morta a giugno” confermò Doreen.
“Mi sta dicendo che suo padre è con lei. È lui che ha avuto
problemi di alcol, vero?”.
“Sì, verissimo. È morto prima di lei.”
“Ora sta invocando voi ragazze. Devi avere delle sorelle.”
“Si, siamo in sei, tutte femmine.”
“Tua mamma manda il suo amore a tutte voi e anche ai piccoli. Capisco che sta parlando dei nipotini” dissi. “Mi sta mostrando delle fotografie in bianco e nero. Non ne sono sicuro,
ma mi sembrano fotografie di scena o in posa.”
“L’unica sua nipote femmina ha preso lezioni di danza l’anno scorso e si è fatta fare delle fotografie professionali in bianco
e nero” spiegò con stupore.
“Ti prega di dirle che la nonna veglia su di lei. Doreen, ho la
sensazione che tua mamma fosse semicosciente quando è morta.
Ma vuole farti sapere che si accorgeva di tutto ciò che accadeva
intorno a lei. Sapeva che una delle tue sorelle non è riuscita ad
arrivare in ospedale l’ultima sera. Vuole che tu le dica di lasciar
andare. Non c’è bisogno di restare intrappolata nel senso di colpa
per non essere stata lì al momento del trapasso. Ti risulta?”.
“Sì, una delle mie sorelle non è riuscita ad arrivare in tempo.”
“Continuo a sentire ‘Florida’” dissi.
“Mia mamma viveva lì, John.”
“Tu porti il suo anello in questo momento.”
Doreen sollevò la mano e mi mostrò la bellissima fede scintillante di sua madre. Mi fermai per un secondo perché qualcuno ci interruppe.
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“Aspetta un attimo, stiamo cambiando registro. Continuo a
sentire un nome con la E e con la D… forse Ed?”.
“Mio marito si chiama Ed.”
“È morto, vero?”.
“Sì, è mancato qualche anno fa.”
“Tua mamma dice che è con lui e dice anche che oggi ha
voluto essere la prima della fila per venirti a salutare. Come sai,
è sempre lei il capo!”.
Doreen scoppiò a ridere e ammise che era sua mamma a
portare i pantaloni in famiglia.
“Tua madre o tuo marito ti chiamavano ‘Doe’?”.
“Sì, Ed mi chiamava così”.
“Dev’essere stato un tipo simpatico, perché continua a trasmettermi il suo senso dell’umorismo.”
“Oh, sì. Faceva ridere tutti quanti” disse Doreen, che sorrise
quando le riferii che Ed le mandava un mare di amore.
Poi le spiegai che stavo recependo dei simboli a forma di
cuore: “Ecco di nuovo Ed. Riesco a sentire l’avvicendarsi delle
personalità. Si sta facendo avanti con maggiore intensità; vuole
che arrivi il suo turno adesso. Infatti ha urtato contro tua mamma per un attimo. Per prima cosa, ti ringrazia per il giardino.”
“Ho creato un bellissimo giardino di fiori in suo onore.”
“L’hai creato a casa o intorno alla sua tomba? Ah, aspetta.
Mi ha appena detto: ‘Come poteva farlo alla mia tomba se sono
stato cremato?’.”
“È vero, è stato cremato!” disse agitandosi sulla sedia. “Il
giardino è a casa nostra.”
“Vedi Doreen, è molto bravo. Non è difficile parlare con
quest’uomo!” dissi sorridendo. “Non ti dico quante battute mi
sta lanciando… Ma andiamo avanti. Ora mi mostra le Cascate
del Niagara.”
“Ci siamo andati insieme e ci è piaciuto moltissimo.”
“Devo ammettere che non parla molto del suo trapasso.”
“Non c’è problema. Continua, ti prego” mi esortò.
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Le riferii le informazioni successive: “Mi sta chiedendo di
dirti ‘Dee Dee’.”
Doreen rise e mi spiegò che era il soprannome di sua sorella.
“Ed e Dee Dee andavano d’accordo?” le chiesi.
“Sì, si divertivano a stuzzicarsi in continuazione” disse, ridendo di cuore per questa “riunione di famiglia”.
“Pare proprio anche a me, perché mi dà la sensazione che
avessero un rapporto molto scherzoso. Dice anche che era affezionato alle tue sorelle e gli piaceva essere circondato dalle sue
‘ragazze’. Compresa sua mamma, che ora è con lui.”
Doreen annuì e mi disse che la mamma di Ed era morta
prima di lui.
“Be’, ora deve gestirsi tua madre e la sua. Dice che ha parecchio da fare nell’Aldilà.” Mi fermai per qualche istante perché
Ed era diventato serio all’improvviso: “Mi sta dicendo che la
causa della sua morte, qualunque sia, fu scoperta per caso durante una normale visita dal dottore. Ho la sensazione che avesse
del liquido nei polmoni o che avesse un’insufficienza cardiaca.”
“Sì, è così” disse, “è stato malato per un po’ e alla fine è morto
per un versamento pericardico.”
“Sento il suo dimagrimento e mi sta dicendo che era robusto prima di ammalarsi. Quando ha scoperto che il suo corpo
non gli avrebbe più permesso di essere indipendente, ha deciso
che non voleva quel tipo di vita, né per sé, né per te. Credo che
abbia scelto di andarsene.”
Doreen cominciò a piangere, confermando che Ed odiava
farsi vedere malato o invalido perché si considerava “un vero
maschio”.
Guardandola negli occhi, le dissi: “Vuole farti sapere che
sta bene e che ha varcato la soglia serenamente, nel sonno. Ha
chiuso gli occhi in questo mondo e li ha riaperti in un altro.
Ti ringrazia per averlo tenuto con te nella tua vita. Tu gli parli
ancora e lui vuole farti sapere che ascolta tutto ciò che gli dici.
Adesso ha ripreso a scherzare. Mi dice: ‘Io sento proprio tutto.’”
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Doreen rise, sapendo che lei e Ed avevano condiviso tante
cose e avevano sempre molto da dirsi. Non erano solo marito e
moglie, erano anche migliori amici. Era felice che lui la sentisse
ancora quando gli sussurrava qualcosa nel cuore della notte.
Lo spirito di Ed continuava ad apparirmi: ora, per esempio,
stava roteando due pistole come un pistolero. Vedendo quest’immagine, dissi subito: “Certo che ci sa fare con le pistole!”.
“Sì, era un ottimo tiratore.”
Cambiando registro, chiesi: “Ti portava sempre dei fiori?”.
“Oh, sì!”.
“Be’, mi sta dicendo che ora dovrai comprarteli da sola, ma
quando li guardi ricordati che lui è ancora con te.” Mi fermai
un istante perché l’informazione successiva mi lasciò un po’
perplesso. “Perché sento il rumore di una motosega? Si occupava lui di tagliare la legna per il camino?”.
“Oh, certo! E una volta ha quasi abbattuto la casa!”. Doreen si stava gustando così tanto la seduta che vedevo la sua
gioia risplendere tra le lacrime e i sorrisi che scandivano la
nostra conversazione. Disse di sentire l’energia di Ed proprio
accanto a sé.
Confermai che in effetti si trovava lì al suo fianco. Il messaggio successivo mi disorientò, e nonostante la complicità che
si era creata, ero riluttante a trasmetterlo a Doreen. Così cominciai a mettere le mani avanti: “Sai, io ricevo molte informazioni durante le mie letture e a volte mi capita di fraintendere
i messaggi; ma mi hanno insegnato a riferire tutto quello che
recepisco.” Continuai: “Non voglio mancarvi di rispetto in alcun modo, ma perché Ed parla di un testicolo?”. Trattenni il
fiato in attesa della sua reazione; con la speranza che non mi
desse uno schiaffo.
Invece Doreen cominciò a sbellicarsi così tanto che quasi
cadde dalla sedia. Quando si ricompose, rispose alla mia domanda: “John, parla di un testicolo perché gliene era rimasto
uno solo. Ha avuto un incidente da piccolo.”
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Fiu! Tirai un sospiro di sollievo e dissi: “Be’, è la prima volta che mi capita una cosa del genere! Ovviamente so che lui
scherza ancora sull’argomento.” Vedi, quando svolgo il mio lavoro, comunico davvero con lo spirito a livello mentale. Quando Ed mi aveva trasmesso questa informazione, io avevo risposto: “Non posso dire una cosa del genere!”. Ma lui aveva
insistito: “No, diglielo! Diglielo! Lei capirà! Ti prego!”.
Doreen sbatté più volte le palpebre: “So che questo è un
problema molto serio per certe persone, ma noi ci scherzavamo
sempre su. Non mi aspettavo che lo tirasse fuori proprio adesso,
ma chi altri poteva dire una cosa del genere se non il mio Ed?”.
“Benone. Tua mamma è tornata e mi sta mostrando un
braccialetto con un ciondolo.”
“Ce l’ho a casa” disse Doreen con voce dolce, ed entrambi
capimmo che il tempo a nostra disposizione era terminato.
“Ed e la mamma stanno svanendo ora, sto perdendo la loro
energia” le dissi. “Ed sta dicendo ‘Veglierò sempre su di te.’
Ora vuole che ti riferisca esattamente queste parole: ‘Ti amo,
bella mia!’.”
“Mi diceva sempre così” rispose Doreen. Si posò una mano
sul cuore, si voltò alla sua sinistra e sussurrò: “Ti amo anch’io,
bello mio.”
Si alzò lentamente dalla sedia e continuò a scuotere la testa,
stentando ancora a credere all’esperienza che aveva appena vissuto. Mi ringraziò, ma le dissi che non era merito mio: era stato
Ed a fare gran parte del lavoro.
Sono felice che Doreen riesca a sorridere quando pensa a
lui, sapendo che il fascino e la simpatia di suo marito non hanno abbandonato né lui, né lei. Può anche dormire sonni tranquilli perché sa che sua madre lo tiene d’occhio. Doreen era
raggiante quando uscì dal mio studio, ma non sorrideva a me.
Sorrideva per Ed, e sono certo che quello era il tipo di sorriso
che lui amava.
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Il burattinaio
Ogni giorno, nel mio lavoro, ho un incontro ravvicinato con
la gloria. Magari capita quando entro in contatto con una madre o un padre, e non importa se non hanno fatto nulla che li
abbia resi famosi durante la loro vita terrena. Per come la vedo
io, il fatto non così scontato di vivere un’intera vita su questo
Pianeta è già spettacolare di per sé.
Detto questo, vorrei parlarti di Marlena, una newyorkese
dalla voce profonda che aveva sentito parlare di me a “Unsolved Mysteries” e aveva deciso di venire a consultarmi. Fin
dall’inizio fu chiaro che era una libera professionista, anche se
l’avvisai di non dirmi quale fosse la sua occupazione.
Dal momento in cui si sedette, mi sentii confuso. Avevo
la sensazione di stare entrando in contatto con qualcuno, ma
vedevo solo centinaia di piume. Sorrisi, perché sapevo che il
mondo dello spirito stava scherzando con tutti e due; di certo
non credevo che Marlena fosse cresciuta in una fattoria o lavorasse in una fabbrica di cuscini.
“Marlena, può suonare assurdo, ma che senso hanno tutte
queste piume che vedo? Per di più sono rosa! Dovrai aiutarmi
perché non capisco proprio cosa significano… tranne che forse
nel tempo libero ti esibisci a Las Vegas.”
Lei rise e disse: “Io non mi sono mai esibita a Las Vegas,
ma lui sì.”
Lui era il defunto Wayland Flowers [Ndr: Celebre burattinaio americano], che si esibiva con il suo burattino, Madame.
Marlena si spiegò meglio: “Wayland aveva sempre delle piume intorno a sé e anche Madame le indossava. Ne ho ancora
alcune, compresa quella che porto sempre con me.” Marlena
estrasse una piccola piuma rosa dalla ventiquattrore.
“Lavoravi con lui” intuii ad alta voce.
Annuì e mi disse che per molti anni era stata l’impresaria
di Wayland.
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“Mi piace l’energia di quest’uomo” dissi, “è allegro, sta ridendo, ed è chiassoso! Mi sa che non è cambiato per niente. So che
voi due avete vissuto tantissimi momenti felici quando era qui.
Voi due insieme eravate una squadra imbattibile.”
Marlena cominciò a ridere pensando a quei ricordi: “John,
potrei raccontartene tante, ma servirebbero anni.”
“Sa quanto ti manca e vuole che tu sia seria per un attimo,
Marlena. Vuole farti sapere che proprio come la tua risata, anche il tuo amore non morirà mai.”
Il sorriso svanì poco a poco dalle labbra di Marlena e io le
porsi un fazzoletto.
“In questo momento dice di ringraziarti perché sei stata
una delle poche persone che sono andate a trovarlo in ospedale
quand’era malato” dissi; poi lei annuì, recependo l’informazione
che arrivò subito dopo: “In quel periodo ha visto persone che
avevano varcato la soglia prima di lui e sentiva che stavano andando a prenderlo. Ti risulta?”.
“Sì, a un certo punto ero accanto al suo letto e lui ha giurato
di vedere una luce bianca in cui erano avvolti i suoi genitori e i
suoi nonni” mi spiegò.
“Sento che forse c’era qualcun altro seduto sul letto mentre
tu eri lì.”
“Nessuno mi ha mai creduto” disse, “ma a un certo punto Wayland ha giurato di aver visto un angelo seduto sul letto. Sapeva
che era un angelo femminile.” Continuò: “Più tardi, quel pomeriggio, chiesi agli infermieri se quel giorno era venuta un’altra
donna a trovare Wayland. Mi mostrarono il registro delle visite
e mi assicurarono che io ero stata l’unica donna tra i visitatori.”
“Era il suo angelo” le dissi, mentre Wayland mi trasmetteva
un altro messaggio. “A proposito, è contento di sapere che ti
piace la spilla e vuole che smetta di preoccuparti che sia troppo
costosa: te la meriti!”.
Marlena rimase a bocca aperta. Qualche mese dopo la morte di Wayland, un’amica comune, preoccupata perché la per180

dita era stata devastante per Marlena, era andata a trovarla.
Per Marlena, infatti, Wayland non era solo un cliente: era un
carissimo amico e una persona assolutamente unica; nessuno
poteva colmare quel vuoto. Mi spiegò: “La mia amica aveva
un regalo per me e mi ha consegnato una scatolina. C’era una
spilla in oro diciotto carati che raffigurava un angelo. Ho scosso
la testa e ho detto che di certo non potevo accettare un dono
così costoso, ma lei ha tolto la spilla dalla scatola e me l’ha agganciata alla camicia.”
“Marlena, so che è stata la tua amica a comprare la spilla, ma
sento che Wayland l’ha indotta a farlo: come se te la donasse lui.”
Marlena appariva commossa e sbalordita.
Continuai: “Wayland ha un altro messaggio per te: ‘Goditi
la spilla e sappi che veglio su di te.’ Vuole anche ricordarti che
il suo ultimo desiderio era di fare uno spettacolo a Broadway.
Vuole che porti avanti quel sogno e cerchi di arrivarci senza di
lui. Mi dice che, se c’è qualcuno che può farcela, quella sei tu.”
In quel momento vidi che le piume rosa intorno a Marlena cominciavano a sollevarsi, come fossero trasportate da una
leggera brezza: “Penso che Wayland abbia un altro spettacolo
stasera e si sta preparando per andare in scena” dissi alla sua
impresaria, che mi guardò con gli occhi umidi.
“Mi chiedo se Dio prenda il 10 per cento in qualità di nuovo
impresario” concluse con una battuta.
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Capitolo 16
Un aiuto
dall’Aldilà
Spesso mi chiedono se gli spiriti ci guardano dall’Aldilà
e se possono aiutarci o esercitare un influsso sulle nostre vite.
Ho elaborato una risposta standard, che suona così: “Gli spiriti
non governano le nostre vite e non ci dicono cosa dobbiamo
fare, ma possono guidarci nella giusta direzione. Possono starci
accanto quando abbiamo più bisogno di loro e possiamo appoggiarci a loro come a una fonte di forza e di conforto. Se fossero qui fisicamente ci aiuterebbero, dunque perché dovrebbero
agire in modo diverso ora che non ci sono più?”.
Ho avuto occasione di dimostrarlo mentre tenevo una conferenza sulla consapevolezza sensitiva. In platea, quella sera, notai
il volto familiare di una donna che aveva partecipato a molti miei
eventi. Come al solito era da sola e sedeva nell’ultima fila. Quella
sera in particolare il tempo a nostra disposizione era quasi terminato, così lasciai spazio alle domande del pubblico. Qualcuno
alzò la mano e chiese se i nostri cari defunti possono ancora
aiutarci in questo mondo. Dopo aver dato la mia risposta e aver
spiegato in quale modo gli spiriti possono influenzare le nostre
vite, notai che la donna alzò la mano esitante e chiese se poteva
raccontare la sua storia. La invitai a farlo e tutti i partecipanti si
voltarono verso di lei per ascoltare il suo bellissimo racconto.
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Lisa aveva ricevuto un aiuto dall’Aldilà. Anni prima, era innamorata di un ragazzo che si chiamava Ned e i due erano inseparabili. Una sera di gennaio, mentre Boston era ricoperta da
una coltre di neve, terra e cielo sembravano fondersi in un’unica
e sfocata tonalità di grigio. Lisa e Ned avevano deciso di restare
a casa, nel tepore del loro appartamento. Si stavano godendo
quella gelida serata rannicchiati sotto una coperta a guardare
il loro programma preferito alla tivù. Nessuno dei due aveva
voglia di cucinare, così decisero di ordinare del cibo da asporto.
Lisa non si oppose quando Ned si offrì di fare un salto al ristorante del quartiere a prendere la cena che avevano ordinato.
La baciò, sapendo quanto odiasse il freddo, e disse: “Resta qui
e io torno subito con la cena.”
Non tornò mai più.
Mentre si faceva largo tra la neve alta, Ned attraversò la
strada principale e vide le luci del ristorante a quattrocento
metri di distanza. Affrettando il passo, aveva quasi poggiato il
piede sul cordolo quando, in un lampo, un’auto sbandò per la
strada e lo travolse. Morì sul colpo.
Quella sera, Lisa dovette fare la peggiore telefonata della
sua vita ai genitori di Ned.
Al funerale parteciparono centinaia di amici e la loro presenza fu un conforto per Lisa, specialmente perché dovette
affrontare momenti di forte turbamento. A un certo punto,
infatti, la madre di Ned andò da lei, la guardò dritto negli
occhi e le disse che era tutta colpa sua se suo figlio era morto.
Disse che, se Lisa fosse stata con lui, forse la tragedia si sarebbe evitata.
Lisa fu devastata da questo attacco e, sommato al cordoglio
per la perdita, il dolore era quasi insopportabile. Impiegò molto
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tempo per elaborare il lutto, il senso di colpa e la perdita di una
vita così promettente…
Alla fine, Lisa incontrò un altro uomo meraviglioso che
in seguito sposò. Alla coppia si unirono presto due splendidi
bambini. Quella doveva essere la fine della storia, ma in realtà
fu solo l’inizio.
Una sera, Lisa sognò un giovane uomo dal volto radioso che
le sorrideva. Dimenticò il sogno… finché cominciò a sognarlo
ogni notte per settimane. Era sempre lo stesso uomo che, con il
medesimo sorriso, stava lì davanti a lei senza parlare. Cominciò
a capire che quell’uomo aveva l’aspetto che avrebbe avuto Ned
se fosse stato ancora vivo, circa tredici anni dopo. Ned aveva ventitré anni quando morì quella tragica sera, e ne avrebbe
avuti trentasei se fosse stato ancora vivo: esattamente l’età che
dimostrava quell’uomo.
Quelle visite notturne nei sogni continuarono e Lisa non
sapeva cosa fare, se non dirlo a suo marito. Una sera ebbe la
strana sensazione di dover andare subito in un certo ristorante
del suo vecchio quartiere. Non capiva da dove venisse quel senso di urgenza, né perché avvertisse quell’impulso irrefrenabile.
Il marito di Lisa fu incredibilmente comprensivo e le suggerì di seguire il suo istinto: non fece domande. Prima che Lisa
potesse aggiungere una sola parola, il marito tirò fuori i bambini dal letto e li caricò in auto.
Il vecchio quartiere era a centocinquanta chilometri di distanza, e man mano che si avvicinavano a destinazione, Lisa
si sentiva sempre più in ansia. D’un tratto vide il ristorante
take-away dove stava andando il suo amato Ned la sera in cui
morì, quindi chiese a suo marito di fermarsi nel parcheggio.
Seduta nervosamente in auto, disse al marito: “E adesso cosa
faccio?”.
Lui la guardò negli occhi inquieti, le prese la mano, le diede
un dolce colpetto sul viso e disse: “Entra nel ristorante e vedi
un po’ cosa succede. C’è un motivo se continui a vedere quel
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volto nei tuoi sogni e c’è un motivo se hai sentito la necessità
di venire qui stasera.”
Lentamente, Lisa scese dall’auto mentre il marito rimase accanto ai figli che dormivano. Entrata nel ristorante, dopo due
passi Lisa si bloccò di colpo. Nel separé all’angolo in fondo, aveva avvistato un uomo e una donna che bevevano un caffè. Le
sembrava di riconoscere la donna che sedeva lì. Nella sua mente
si affollavano pensieri di ogni genere. Può essere? Le assomiglia
tanto. No, non può essere. Oddio, è proprio la madre di Ned.
Lisa corse fuori dal ristorante piangendo e suo marito la
consolò, la aiutò a tranquillizzarsi e poi le disse che doveva tornare dentro a parlare con lei. Le ricordò che c’era un motivo se
avevano fatto quel viaggio e doveva avere fiducia in quello che
ne sarebbe derivato.
Lisa scavò dentro di sé per trovare il coraggio di allontanarsi di nuovo dall’auto. Ma questa volta raggiunse il tavolo
e si presentò come la fidanzata di Ned. I genitori del ragazzo
la guardarono scioccati, riconoscendola senza fatica. Con sua
sorpresa, le chiesero di sedersi e unirsi a loro.
Nei minuti seguenti le spiegarono che vivevano in un altro Stato ora, ma erano tornati in zona per far visita ad alcuni
amici. Erano per strada quando il motore della loro auto si era
surriscaldato. Stranamente, era successo proprio fuori da quel
ristorante, così decisero di entrare a bere una tazza di caffè in
attesa che il motore si raffreddasse.
La madre di Ned restò in silenzio per un po’ e poi scoppiò
a piangere. Prese la mano di Lisa e le chiese perdono: aveva
capito che Lisa non aveva nessuna colpa per la morte del figlio.
Ammise che a quel tempo era così arrabbiata da avere bisogno
di incolpare qualcuno per averle strappato il figlio. Lisa era stata
solo la scelta più ovvia. Nel corso degli anni, aveva tentato di
mettersi in contatto con lei per scusarsi, ma non era mai riuscita a rintracciarla; infatti Lisa si era trasferita e aveva preso il
cognome del marito.
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Lisa confidò di sognare spesso un uomo che somigliava alla
versione cresciuta del Ned che ricordava. Le due donne rimasero sedute lì a tenersi la mano, mentre le lacrime del perdono
sciacquavano via tutte le emozioni negative. Per Lisa, il senso
di colpa per cui aveva tanto sofferto era finalmente evaporato.
Lisa e la madre di Ned conclusero entrambe che, in qualche
modo inspiegabile, Ned le aveva fatte rincontrare per aiutarle
nel processo di guarigione, affinché entrambe potessero andare
avanti con la loro vita.
Quando Lisa finì di raccontare la sua storia, tutti i presenti applaudirono per rispetto e per dimostrare quanto fossero
commossi. Per Lisa, anche quella fu una forma di rilascio; e
sapeva che Ned era lì nei dintorni e stava sorridendo.
Questo tipo di comunicazione è quella che si definisce
CPM, o “comunicazione post mortem”. Le persone che hanno varcato la soglia possono aiutare i loro amici e i loro amati
ancora in vita, e lo fanno nel loro modo unico e speciale. Per
esempio, Ned deve aver vegliato su entrambe queste donne,
che per molti anni erano state così speciali per la sua vita. Era
un ragazzo intelligente, perché ci è voluto parecchio lavoro per
organizzare questo incontro.
Riflettici un attimo. Ned ha dovuto apparire continuamente nei sogni di Lisa per farle notare che non era una normale
manifestazione del sonno. È riuscito a catturare il suo interesse
mostrandosi sempre negli stessi panni di uomo maturo. Poi,
portare i suoi genitori al ristorante e spingere Lisa ad andare in
quello stesso luogo nello stesso momento ha richiesto parecchio impegno da parte sua.
Ovviamente, credo che abbiano avuto un ruolo importante
anche la fede di Lisa nella vita oltre la morte e il supporto di suo
marito. Lisa sapeva che non era una pura coincidenza: il suo antico amore stava agendo da paciere. Le stava anche dimostrando
che i legami d’amore allacciati in vita sono indissolubili.
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Terza parte
La tua
consapevolezza

Introduzione
I fondamenti
delle capacità
psichiche
Tutti nasciamo con qualche grado di capacità psichica. Il termine psichico deriva dal greco antico e significa “dell’anima”. I nostri sensi psichici o intuitivi sono doni spirituali, che
dovrebbero assisterci mentre il nostro spirito è ancora nel corpo fisico. Ci aiutano a tenere viva la consapevolezza spirituale e
la connessione con il divino.
Poche persone comprendono che, per ogni senso fisico, c’è
anche un senso psichico che gli corrisponde. Per esempio, ti
è mai capitato di alzare la cornetta per chiamare un amico e
scoprire che, prima ancora di digitare il numero, lui era già
all’altro capo del telefono? Hai mai sentito l’urgenza di fare
qualcosa a cui poi hai rinunciato, per poi scoprire di aver
perso una grande occasione? Ti accorgi se una persona a cui
vuoi bene ha qualcosa che non va anche se dice che è tutto
a posto?
Be’, ecco la buona notizia: non sei pazzo né diverso. Questi eventi capitano in continuazione, ma tendiamo a ignorarli
perché siamo nati in un mondo dominato dalla scienza e dalla
tecnologia, che ci ha allontanato dalla nostra conoscenza interiore e dalle nostre capacità psichiche.
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In questa sezione, ti aiuterò a scoprire le tue capacità psichiche tramite vari esercizi che ripropongono in forma concisa
ciò che ho imparato. Ma prima vorrei darti alcune informazioni su cosa succede quando sono sul palco, così potrai capire
il funzionamento della mia mente. Consideralo come un pass
molto speciale che ti permette di entrare dietro le quinte e può
aiutarti a sviluppare la tua consapevolezza.
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Capitolo 17
La mente
di un medium
Prima di una dimostrazione, spesso mi piace entrare in
contatto con l’Aldilà per predispormi alla serata. Sai, anche
prima di una lettura spesso avverto la presenza di uno spirito
che attende di entrare in contatto con la persona cara. Di solito
questo significa che ha una forte personalità e la usa per catturare la mia intenzione con largo anticipo.
Uno spirito è rimasto con me addirittura due ore mentre
mi “accompagnava” a una presentazione. Di certo era un tipo
tenace! Ma a volte mi capita di non avere alcun tipo di contatto prima di iniziare la dimostrazione di medianismo. È sempre diverso.
Spesso mi chiedono cosa sento o vedo durante un contatto.
È una domanda difficile e di solito rispondo che bisognerebbe
entrare nella mia mente per capirlo. Sapendo che ciò è impossibile, spero che questo capitolo ti aiuti quando osserverai un medium al lavoro o quando affronterai una seduta privata. Invece
di parlarti dei messaggi che recepisco, voglio renderti partecipe
di alcune delle cose che mi accadono durante una dimostrazione.
La prima cosa che devi sapere è che, quando salgo sul palco, non seguo un copione. Le parole mi vengono dall’ispirazione. Ripongo tutta la mia fiducia nel mondo dello spirito,
190

che mi aiuterà a svolgere il mio lavoro. So che non sono mai
solo sul palco; infatti, spesso sono circondato da un intero
cast di personaggi.
Definisco “conversazione trilaterale” quanto accade sul palco: è una sorta di teleconferenza tra gli spiriti, le persone in sala
e me. Ogni elemento deve essere ben sincronizzato per creare
una buona connessione e agevolare il flusso delle informazioni.
Non è affatto facile; voglio dire, è già abbastanza difficile mettere d’accordo tre persone su cosa preparare per cena, anche
quando sono nella stessa stanza!
A volte salgo sul palco e vedo centinaia di volti in platea,
ciascuno dei quali mi guarda aspettando che io gli dia speranza
e rassicurazione. So che pochi di loro saranno scelti, ma non
direttamente da me. Alcune persone siedono con le braccia
incrociate, tenendole rigide e serrate, e l’espressione del loro
volto dice: “Avanti, dammi una prova.” Non potrei mai dar loro
una prova. Tutto ciò che posso fare è fornire la migliore testimonianza possibile usando le mie capacità, che ho affinato
con lunghi anni di studio e pratica. Ovviamente ci sono anche quelli che siedono sul bordo della sedia, pronti ad afferrare
qualunque cosa io dica nella speranza che sia destinata a loro.
Il mio consiglio in questi casi è: non sforzarti di ricevere un
segno. Lascia fare al medium.
Dico sempre che, quando svolgo questo lavoro, è come avessi i nervi scoperti, perché sono totalmente avvolto dall’energia
degli spiriti. Una volta, sul palco, ho persino cominciato a ballare una giga irlandese perché lo spirito con cui ero entrato
in contatto aveva preso lezioni di ballo mentre era in questo
mondo. Il punto è: se uno spirito vuole comunicare qualcosa, sa
sempre come riuscirci.
Tempo fa, qualcuno chiese al grande medium scozzese Albert Best se le dimostrazioni di medianismo riescono davvero a
convincere il pubblico che vi assiste. Lui rispose: “Non possiamo convincere nessuno di alcunché. Possiamo solo gettare un
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seme e stimolare le persone a scoprire di più per conto proprio.
Non possiamo estirpare il dolore della perdita ma, se riusciamo
a estirpare la paura della morte, se riusciamo a portare speranza
là dove non c’era, allora avremo fatto qualcosa di meritevole.”
Non potrei essere più d’accordo.

Prima di ogni dimostrazione, tengo sempre una conferenza
per spiegare al pubblico che cos’è il medianismo e, soprattutto,
cosa non è: ho scoperto, infatti, che molte persone che partecipano a questi eventi non hanno idea di questo processo. Parlo
della vita oltre la morte; spiego anche come lavoro, in modo
che il pubblico possa comprendere più facilmente i segnali e
i simboli che uso durante la dimostrazione. “Arriveranno dei
nomi, e non devono necessariamente essere di qualcuno che è
mancato” dico. “Possono riferirsi a qualcuno ancora in vita. A
volte sarete voi a fare da medium per qualcun altro. Per esempio, potrei entrare in contatto con la madre di un vostro amico
perché, se lo spirito sa che attraverso di voi può mandare il suo
messaggio alla persona cara, state certi che lo farà.”
Spiego che, quando entro in contatto con gli spiriti, li sento
sempre alla mia sinistra; infatti il pubblico mi vedrà parlare
voltato da quella parte. (Devo sempre ricordarmi di avvisare
anche i tecnici del suono, o penseranno che ho il torcicollo o
qualcosa del genere.) Quando avverto la presenza di uno spirito, spesso devo chiedergli di “parlare più forte”. Oppure dico:
“Non capisco cosa mi stai mostrando.”
Una cosa che mi piace sottolineare nelle mie conferenze è
che il medianismo non è una cura istantanea per l’elaborazione del lutto. Quando una persona cara viene a mancare, devi
attraversare i diversi stadi del cordoglio e affrontarli a modo
tuo. Devi confrontarti con tutte le emozioni e le sensazioni che
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circondano la perdita. Infatti, se mi chiedi una seduta troppo
presto, subito dopo la morte della persona amata, ti consiglierò
di andare da un terapista o di partecipare a un gruppo d’aiuto.
Fin quando non avrai affrontato appieno il tuo dolore, non dovresti pensare di metterti in contatto con lo spirito. I medium
possono aiutarti nel processo di guarigione. (Credo anche che
lo spirito appena arrivato abbia bisogno di un po’ di tempo per
adattarsi prima di essere pronto a inviare dei messaggi.)
Il più delle volte, cerco di evitare che l’evento diventi troppo serio, anche se effettivamente lo è. Non tutti quelli che
partecipano riceveranno un messaggio, perciò la conferenza
è il mio modo di dare qualcosa anche alle persone che non
entreranno in contatto con un loro caro. Prego che le mie parole di incoraggiamento, speranza e ispirazione offrano loro
qualcosa da ricordare.
Queste conferenze variano a seconda del pubblico, della sede
e del mio stato d’animo quando salgo sul palco. Magari parlo
di come i partecipanti siano ancora in contatto con i loro cari,
offro loro un orientamento spirituale, o magari parlo di come
funziona la comunicazione con lo spirito. Tutte le mie conferenze comprendono una spiegazione che ho ripetuto molte
volte: “Tutto questo ha a che fare con l’energia. L’energia non
può morire.” Ovviamente so che la maggior parte della gente
è interessata alla dimostrazione, più che alla conferenza, ma io
persisto nel proporre una combinazione di teoria e pratica.

Per quanto possiamo provare a ignorarli, gli spiriti manifesteranno la loro presenza, in un modo o nell’altro. Per esempio,
durante una dimostrazione a Spokane, ricevetti un forte contatto che ero convinto fosse destinato a una donna in quarta
fila. La indicai e le chiesi: “Chi è Jack?”.
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Quella donna alzò gli occhi al soffitto sforzandosi di ricordare, ma non riuscì a dare nessuna risposta.
Allora ripetei: “Chi è Jack?” continuando a fissarla. “Jack è
qui con me. Sembra un signore anziano e dice che tu sai per
certo chi è.”
Ancora nessuna reazione. Così, dopo una lunga pausa, riprovai: “Mia cara, conosci un Jack che è mancato?”. Questa
volta quasi urlai nel microfono, tanto che tutti i partecipanti si
rizzarono sulle sedie.
“Be’” disse finalmente, “mio padre si chiamava Jack, ma è morto
trent’anni fa. È passato troppo tempo perché possa farsi sentire.”
I partecipanti mormorano sorpresi mentre io dissi: “Be’, ma
è ancora morto, giusto?”.
La donna annuì.
“Allora ha tutto il diritto di farsi sentire in qualunque momento” le dissi gentilmente. “Se è lassù e vuole mettersi in contatto con te, allora non importa quanto tempo è passato.”
Fortunatamente, credo che alla fine l’abbia capito.
Mi piace dire al pubblico che gli spiriti possono manifestarsi nei modi più vari: attraverso sogni, sfarfallii delle luci o
spostamenti di oggetti. Dico anche che, per esempio, se una
fotografia del tuo defunto marito continua a inclinarsi, e credi
che possa essere proprio lui a spostarla, potrebbe essere così…
o forse devi solo controllare il gancio. Le persone desiderano
così fortemente avere un segno che spesso tendono a prendere qualunque segnale come una manifestazione della persona
amata. Dico sempre: “Se vado da qualcuno in sala e lo metto in
comunicazione con il suo barboncino, non voglio che qualcun
altro dalla parte opposta della sala gridi: ‘È il mio gatto!’. Un
cane è un cane e un gatto è un gatto: è molto semplice.”
Un altro problema ricorrente è la mancanza di conoscenza
della storia della propria famiglia. Ecco perché può essere utile
fare qualche ricerca prima di vedere un medium. Può manifestarsi chiunque.
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A volte capita che io abbia un messaggio destinato a un partecipante e lui non riesca a cogliere le informazioni. In qualche
caso il giorno dopo ricevo una mail che dice: “John, adesso ho
capito, ma ero troppo nervoso per alzare la mano. Che cosa
diceva il messaggio?”. Purtroppo non posso tornare indietro e
riprendere da dove mi ero interrotto. È come se avessi riagganciato il telefono e la comunicazione fosse finita. La manifestazione degli spiriti richiede molta energia e provo un senso di
frustrazione quando vedo che va sprecata.
Io mi definisco un “ponte levatoio”: alzo la mia energia e
gli spiriti abbassano la loro. Allora si crea un ponte e, usando il
potere dell’amore, abbiamo una connessione fluida in cui scorrono sentimenti, parole e ricordi.
L’accelerazione s’intensifica quando gli spiriti si avvicinano.
In certi momenti sono in molti a contendersi la mia attenzione
e io sento un gran vociare nella testa. Una sera però ho avuto
qualche problema ad allacciare un contatto prima di una dimostrazione. Tuttavia, appena prima di andare sul palco, all’improvviso ho cominciato a visualizzare il Big Ben di Londra. Di
certo era una comunicazione dello spirito. “Finalmente siete
arrivati, ragazzi!” mormorai. “Siete un po’ in ritardo stasera!”.
Sapevo che quello sarebbe stato il mio primo contatto della serata. Spesso dico alle persone che “sento le immagini”. È
come se vedessi un’immagine o una scena e sapessi tutto ciò che
la riguarda, come se ci fosse un mondo invisibile legato a essa.
Quella sera in particolare ero dietro le quinte, pronto per entrare in scena, e all’improvviso mi sono accorto di tutto il resto
del “cast” che si era radunato intorno a me. Ho sentito le ultime
parole del presentatore e ho cominciato a salire i gradini mentre
in sala risuonava l’annuncio: “Signore e signori, diamo un caloroso benvenuto a un uomo molto speciale, John Holland.”
Ero pronto!
Fa sempre uno strano effetto salire sul palco e sentire centinaia di voci che all’improvviso tacciono. Quella sera avevo la
195

sensazione che ci fosse molta gente, anche se non riuscivo a
vedere tutti. “Buonasera, signore e signori” dissi. “Venendo qui,
stasera, per caso sono passato accanto a due signore che stavano guardando la mia brochure e ho sentito dire da una delle
due: ‘Hai visto, Helen, sembra così normale.’”
Il pubblico scoppiò a ridere. Avevo raccontato l’aneddoto
proprio per alzare il livello di energia nella stanza e aiutare le
persone a rilassarsi. Una battuta riesce sempre a rompere il
ghiaccio. Continuai: “Non so bene che aspetto dovrebbe avere
un medium in base alle aspettative della gente. Ho lasciato a
casa la cappa e il turbante!”.
Dopo la conferenza preliminare, guardai in platea, sapendo
da dove avrei dovuto cominciare. Sentivo che il contatto del Big
Ben diventava sempre più forte: “Credo che questo messaggio
sia destinato a qualcuno che siede nell’ultima fila” annunciai.
L’assistente di quella sera, una ragazza con le scarpe da
ginnastica che portava il microfono tra il pubblico, cominciò
a correre verso il fondo della sala per fare in modo che tutti
potessero sentire le risposte.
“C’è qualcuno lì in fondo che ha qualche legame con Londra, o sta per andare a Londra?” chiesi.
Immediatamente si alzarono due mani.
“Voi, signore, avete un legame con Londra?” chiesi, mentre
sentivo l’accelerazione montare dentro di me e parlavo sempre
più veloce.
“Si! Sì! Ci andiamo la settimana prossima” risposero quasi
all’unisono.
“Grazie. Chi di voi due ha una mamma che è morta di cancro?” chiesi.
“Io” disse una delle due.
“È qui con me e sta ringraziando la tua amica per averti
portata qui stasera.” Nel frattempo, sua madre parlava nella mia
testa. “Dice che Londra ti piacerà ed è entusiasta del tuo viaggio. Chi ha un nome che comincia per J?”.
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“Io. Mi chiamo Janice” rispose la donna.
“Bene, Janice, la mamma manda il suo amore a tutta la vostra famiglia e specialmente a tua sorella. Ne capisci il motivo?”.
“Sì” disse, versando lacrime di gioia. Questo le confermò che
sua mamma vegliava su di loro e lei avrebbe potuto godersi appieno il viaggio che lei e sua madre avevano sempre desiderato fare
insieme. Pensai che in qualche modo sua mamma sarebbe andata
con lei, ma certo non aveva bisogno di comprare il biglietto!
Sentii un altro spirito farsi avanti. Fui attratto verso le prime file e cominciai a vedere dei punti di sutura nella zona
lombare di una persona. Mi focalizzai sulla terza fila, nel settore alla mia destra.
“Chi in questa zona coglie il riferimento a un problema alla
zona lombare o a un intervento chirurgico in quell’area?” chiesi.
Una donna alzò la mano e disse: “Mio padre è stato operato
alla schiena la settimana scorsa.”
Chiesi altre informazioni allo spirito. Mi arrivò un’intensa
sensazione di amore materno: “Ho la sensazione che tua mamma sia morta e che stia mostrando apprensione per suo marito.
Può essere?” chiesi alla donna in platea.
Con aria stupita rispose: “Sì.”
“Tua mamma ti ringrazia per aver accudito tuo padre e per
essergli stata così vicina” dissi. “Sa che lui non riesce a stare fermo troppo a lungo e vuole farti sapere che, quando sei al lavoro,
lui continua ad alzarsi.”
La donna rise e confermò: “Sì, mio padre è proprio così!”.
“Ora tua mamma dice che la sua morte è stata improvvisa
e inattesa. Non ha avuto il tempo di dirti addio come avrebbe
voluto, ma ora vuole farti sapere che nel suo cuore stava dicendo che ti voleva bene!” riferii.
Mentre la donna faticava a trovare le parole, visualizzai il
simbolo che normalmente evoca un legame con l’ambito medico: “Chi è infermiera?” chiesi.
“Mia mamma era infermiera, e lo sono anch’io” rispose.
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“Tua madre non ha potuto esserci il giorno del tuo diploma, ma sa che sei diventata infermiera ed è molto orgogliosa
di te.”
La donna ora piangeva apertamente. Disse: “Mentre venivo
qui, l’ho pregata di manifestarsi se poteva. Come segnale, le ho
chiesto di accennare al mestiere di infermiera, così avrei capito
che si trattava proprio di lei.”
“Be’, mia cara, pare che tua madre abbia recepito forte e
chiara la tua richiesta. E non dimenticare quel che ha detto di
tuo padre: è difficile tenerlo fermo.”
Il pubblico applaudì, mostrandole il suo sostegno. Ma per
me era arrivato il momento di passare oltre.
La mia attenzione si allontanò dalle prime file perché qualcuno invocava “Betty”. Mi sentii attrarre verso la parte destra
della sala. Prima ancora di accorgermene stavo chiamando:
“Betty! Betty! Betty! Sento il nome Betty per qualcuno laggiù
in fondo a destra.”
Vidi due mani alzarsi con cautela e, mentre l’assistente portava il microfono, chiesi: “Voi signore sapete a chi si riferisce il
nome Betty?”.
“Sì, è nostra mamma” rispose una delle due.
Poi sentii due nomi. “C’è un’altra Betty, o una Elisabeth?”.
“Sì! Nostra nonna si chiamava Elisabeth e sua figlia (nostra
mamma) si chiamava Betty” rispose l’altra.
Nel frattempo il pubblico sembrava ipnotizzato, perché tutti
fissavano quelle due donne, mentre gli occhi di queste ultime
fissavano me, seguendo ogni mio movimento sul palco. Il contatto era incredibilmente forte.
“Bene, signore, sento di avere qui vostra nonna e mi sta dicendo che voi due siete sue nipoti ma l’altra vostra sorella non
è qui stasera.”
“Sì!” dissero all’unisono. “Non ama questo genere di cose.”
“Be’” replicai, “ditele che la nonna la saluta!”.
Dentro di me, sapevo che non era il tipo di nonna tradizio198

nale. Quel che il pubblico non poteva vedere né sentire era la
frizzante energia e l’arguzia che sprizzava da questo spirito.
“Vostra nonna mi sembra molto giovanile e le piace essere
considerata la ‘nonnina ganza’” dissi con un sorriso. Le due sorelle continuarono a sorridere e ad annuire: “Può essere?” chiesi
sbalordito. “Vedo un paio di stivali col tacco! Signore, la vostra
nonnina ganza mi sta mostrando la cosa che le piaceva di più
indossare negli anni Sessanta. Per favore ditemi che risulta anche a voi!”.
Ancora una volta, il pubblico rise e tutti gli occhi furono puntati sulle due sorelle. Una di loro disse: “Nostra nonna era una
modella e abbiamo diverse foto in cui indossa i migliori capi
degli anni Sessanta, compresi i suoi stivali bianchi col tacco!”.
“Be’, l’avevo detto che era ganza!” risposi mentre il pubblico
applaudiva divertito. Circondato dall’intenso amore tra le diverse generazioni, continuai: “Vostra nonna vi vuole bene come
una seconda madre, ma vuole essere sicura che portiate un suo
saluto a vostra mamma.”
Mentre il contatto si affievoliva, aggiunsi: “Signore, vostra
nonna ha voluto cogliere questa occasione per salutare la sua
famiglia. Sta bene e veglierà sempre su di voi, seguendo da vicino le vostre vite. La nonna è una donna molto in gamba ed
è una grande comunicatrice. È stato un piacere fare da intermediario per voi. Prendete il suo amore e non dimenticate di
riferire a vostra mamma il dettaglio degli stivali.”
Le sorelle si abbracciarono, ridendo e commentando.
Sentivo il mondo dello spirito ritrarsi e il mio ritmo tornare lentamente alla normalità: “La porta dell’Aldilà sta per
chiudersi, ma solo per stasera” dissi al pubblico, che mormorò
perché sembrava quasi “un finale”.
“Grazie, signore e signori, per essere stati con me questa
sera” dissi. “Se non avete ricevuto un messaggio, non significa
che non ce ne siano per voi. Io non posso decidere chi li riceverà. Sono loro a decidere. Sappiate che tutti i vostri cari stanno
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bene e sono sempre insieme a voi. E vorrei incoraggiarvi a dire
alle persone che avete accanto quanto le amate e quanto è prezioso ogni momento che trascorrete con loro. Ricordate sempre
che voi e i vostri cari che sono nell’Aldilà siete solo a un pensiero di distanza. Buonanotte a tutti e che Dio vi benedica.”
Alla fine di questa serata speciale, sperai che i partecipanti
tornassero a casa con un senso di serenità e conforto, sapendo
che tutti noi sopravviviamo alla morte e nessuno è mai completamente solo.
Mi sento molto fortunato ogni volta che si realizza un contatto e il messaggio viene compreso. In un certo senso, mi sembra di partecipare a una riunione meravigliosa. Ho l’occasione
di condividere i ricordi e soprattutto… l’amore.
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Capitolo 18
Domande
ricorrenti
Nelle mie conferenze, di solito lascio spazio alle domande,
perché le persone hanno sempre molte cose da chiedere sulla
spiritualità, il medianismo, l’amore, la vita, la morte, i sogni, la
reincarnazione e così via. Io posso solo rispondere sulla base
delle mie esperienze e dei miei studi. Perciò è importante sottolineare che le risposte nascono dalle mie opinioni e convinzioni personali.
Da quando svolgo l’attività di medium, tengo una lista delle
domande che mi vengono poste più di frequente. Spero che qui
troverai alcune risposte ai quesiti che ti poni più spesso.
D. Dove ha sede il mondo dello spirito?
R. Non è sopra o sotto di noi: è tutt’intorno. Vedi, tutto
si compone di energia e vibrazioni. Le vibrazioni di questo
mondo sono lente e dense, mentre quelle del mondo spiritico
vibrano a una velocità molto più elevata. Ecco perché sono invisibili all’occhio umano. C’è uno strato molto sottile tra questo mondo e l’altro, e l’unica cosa che li separa è la frequenza
delle vibrazioni.
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D. Chiunque può diventare un medium?
R. Ho sentito dire molte volte che “medium si nasce, non
si diventa”. Detto questo, vorrei aggiungere che tutti nasciamo
con un certo grado di capacità psichiche e ciascuno di noi ha la
capacità di migliorare e sviluppare la propria consapevolezza.
Tutti possiamo metterci in contatto con le persone amate che
non sono più qui, con la forza del pensiero e attraverso i sogni.
Dico sempre che i nostri cari defunti sono “solo a un pensiero
di distanza”. Possiamo aiutarli a mettersi in contatto con noi
incrementando ed elevando la nostra energia; in questo modo,
agevoliamo la comunicazione incontrandoli a metà strada.
Se hai il dono del medianismo, esso si manifesterà a suo
tempo e a suo modo. Per esercitare a tutti gli effetti questa
professione ci vuole molta dedizione, molta pazienza e molto tempo; può essere un lavoro impegnativo sul piano fisico.
Non è un’impresa da prendere alla leggera. Il medianismo
deve svilupparsi e crescere; scoprirai che la maggior parte dei
medium continua a sviluppare le proprie capacità per tutta la
vita. Devi anche essere pronto a mettere la tua vita al servizio
di questo dono.
D. Quando arriva il momento del trapasso, è importante la
fede o la religione che abbiamo praticato?
R. Quasi tutte le religioni inducono a credere nella vita oltre
la morte, alcune più di altre. Io credo che coltivare una fede
sia d’aiuto, perché gli insegnamenti religiosi possono assisterci
quando arriva il nostro momento. Mi piace ricorrere al paragone con i raggi di una ruota: ogni raggio rappresenta una religione o fede diversa e anche se ciascuno è indipendente dagli
altri, tutti si muovono nella stessa direzione.
Ogni essere umano nasce con una scintilla di origine divina (lo spirito), così, quando lo spirito varca la soglia, quella
scintilla si spoglia dell’“abito” che l’ha avvolta e torna al mondo
da cui tutti proveniamo. Tutti sopravviviamo alla morte, a pre202

scindere dalla religione in cui abbiamo scelto di credere (o di
non credere).
D. Esistono spiriti maligni? E se esistono, si manifestano?
R. Pur svolgendo questo lavoro da molti anni, non mi è mai
capitato di entrare in contatto con uno spirito maligno o un’energia negativa. Credo fermamente nel detto “i simili si attraggono”: io lavoro a fin di bene, mi considero un figlio di Dio e
credo in un Potere Superiore; perciò non attraggo quel tipo di
energia. Invece di chiamarli “spiriti maligni” direi che sono spiriti che esistono in una vibrazione più bassa e dimorano nelle
sfere inferiori del mondo spirituale. Sono solo più lontani dalla
Fonte Divina, perciò impiegano più tempo per ascendere a un
livello superiore.
D. Esistono diversi livelli nel mondo dello spirito?
R. Decisamente sì. Ogni lezione appresa e tutte le azioni
compiute in vita determinano a quale livello accedi quando
lasci il mondo fisico. Sei incarnato in un corpo fisico per agevolare il processo di evoluzione della tua anima, per questo è
così importante cercare di fare del tuo meglio quando sei qui.
Dovresti sforzarti di essere sempre empatico e gentile, di aiutare e amare il prossimo. Questi comportamenti aumentano il
tasso vibrazionale. E quando arriva il momento del trapasso, il
tuo spirito graviterà al livello che merita.
D. Gli spiriti sono continuamente in contatto con noi?
R. La tua famiglia e i tuoi amici che sono ancora nel mondo
fisico non sono sempre al tuo fianco ventiquattr’ore su ventiquattro, sette giorni su sette, ma possono starti vicino quando
hai bisogno di loro; lo stesso vale per i familiari e gli amici che
vivono nell’Aldilà. Le persone non capiscono che, per abbassare le proprie vibrazioni ed entrare in contatto con il mondo fisico, i defunti spendono moltissime energie, perciò non lo fanno
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continuamente. Inoltre, credo che nell’Aldilà abbiano molto da
imparare e quindi impiegano il loro tempo per crescere e progredire; ecco perché chi è appena morto ha bisogno di tempo
prima di mettersi in contatto con i vivi.
D. Perché gli spiriti ritornano?
R. Perché ne hanno la possibilità. Le persone che hanno
varcato la soglia vogliono partecipare alla nostra vita. In molte
delle mie sedute gli spiriti ammettono di essere stati accanto
ai loro cari in momenti difficili per infondere forza e sostegno.
Tuttavia, non li visitano solo nei momenti bui. Spesso ricevo
testimonianze di spiriti che erano andati al matrimonio di un
loro figlio o ad assistere alla nascita di un bambino. Le vacanze
sono occasioni speciali per noi, e lo sono anche per loro: vogliono vederci felici e condividere la nostra gioia. Dopotutto, se
fossero fisicamente qui, parteciperebbero a quegli eventi. Ora
che sono spiriti, continuano a far parte della nostra famiglia e
a tenere a noi.
D. Possono aiutarci dall’Aldilà?
R. Come le persone che risiedono ancora qui, anche gli
spiriti possono assisterti, infonderti amore e sostegno, persino
ispirarti; tuttavia, non spetta loro dirti cosa fare o farlo al posto
tuo. Sei tu che devi prendere le decisioni e assumerti la responsabilità delle tue azioni e delle tue scelte. Loro non possono
interferire con le lezioni che devi apprendere mentre sei qui.
Ricordo una donna che era molto entusiasta per il fatto che
sua madre si stesse manifestando durante una seduta. Voleva
che le dicesse se doveva divorziare da suo marito. Ovviamente
la madre non poteva decidere al posto suo perché non spettava
a lei quel compito. La figlia doveva assumersi la responsabilità
della propria vita.
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D. Le persone cambiano quando varcano la soglia?
R. Ogni volta che entro in contatto con gli spiriti, sembrano
tali e quali a com’erano in questa vita. La gente tende a pensare
che i defunti si trasformino in essenze angelicate, invece mantengono la stessa personalità e gli stessi vezzi che avevano nella
vita terrena. Nell’Aldilà continuano a essere allegri, simpatici,
severi o pacati. Tuttavia, credo che gli spiriti progrediscano nel
corso del tempo e ascendano a un livello superiore.
Per i miei clienti ha un grande valore quando li metto in
contatto con la persona cara e inizio a descriverne la personalità o qualche particolare abitudine. Siccome ogni individuo è
diverso da un altro, cogliere la personalità di uno spirito a volte
è il modo migliore per testimoniare al cliente che si tratta proprio del suo caro.
D. Puoi comunicare con i miei defunti genitori anche se
parlano un’altra lingua?
R. Sì. Il mio tipo di medianismo agisce a livello mentale. Ricevo immagini e parole con la forza del pensiero, perciò
non esistono barriere linguistiche. Ho svolto letture per etiopi,
asiatici, latinoamericani e molti altri. Ogni volta che entro in
contatto con qualcuno che viveva in un altro Paese, percepisco
la sua cultura e colgo le sue esperienze. È come se fossi fisicamente in quel luogo. A volte capita anche che mi esca una
parola o un’espressione idiomatica di una lingua che non ho
mai parlato prima.
D. Puoi spiegarci la tua visione del suicidio?
R. Non c’è modo di sfuggire ai tuoi problemi: siccome non
esiste una morte definitiva, non c’è via di fuga dai dilemmi o
dalle questioni irrisolte. Entro in contatto con molte persone che si sono tolte la vita e ricevo sensazioni molto diverse
quando comunico con loro. Di solito quegli spiriti sono pieni
di rimpianti, perché vedono quanto hanno sofferto i loro cari
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nel mondo terreno. A volte nell’Aldilà hanno modo di capire
quanto avrebbero potuto incidere sulla loro vita e su quella degli altri se avessero scelto di restare.
Quando questi spiriti comunicano con me, capita raramente che vogliano parlare di come hanno varcato la soglia e il contatto non dura mai a lungo. Di solito chi è mancato prima di
loro, per esempio un familiare o un amico, si fa avanti per favorire la comunicazione. Credo che questi spiriti abbiano bisogno
di investire tutta la loro energia su di sé e stiano affrontando un
processo di guarigione.
Dico sempre alle persone che la preghiera può aiutare coloro che hanno varcato la soglia togliendosi la vita, perché pregando si può agevolare la loro guarigione.
D. Sei tu che invochi i defunti?
R. No. Proprio come i vivi, gli spiriti godono del libero arbitrio: i medium non hanno alcun potere su di loro. Di solito
il cliente riceve messaggi proprio dalla persona con cui voleva
comunicare, ma nessun medium può garantire chi si manifesterà. Alcuni clienti vogliono mettersi in contatto con una determinata persona, ma alla fine ricevono messaggi da qualcuno
che non si sarebbero mai aspettati di sentire. Una seduta non è
un centralino telefonico dell’Aldilà.
Per esempio, una volta andai da una cliente, Vivian, che voleva una seduta con me ma aveva difficoltà a camminare. Accettai di andare a casa sua, dove mi portò nella camera di sua
madre, mi fece sedere sulla sedia di sua madre e mi circondò di
fotografie di sua madre. È riuscita a entrare in contatto con sua
madre? Hai indovinato: no. Si manifestò una donna, un’amica
di Vivian. Quando cominciai a descriverla, Vivian urlò: “Che
cosa vuoi?!” volgendo lo sguardo al soffitto.
Scoprii che, da quando aveva perso la madre, Vivian viveva
reclusa. La sua amica si era manifestata per dirle che era al suo
fianco e desiderava che andasse a trovare le altre loro amiche.
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D. Nel mondo dello spirito esistono gli animali?
R. Certamente. Tutti siamo creature di Dio; ogni essere vivente ha uno spirito. Capita che si manifestino animali di ogni
genere: entro in contatto con cani, gatti, rettili e persino pappagalli che vogliono posarsi sulla spalla del padrone. Spesso chi
è trapassato si manifesta insieme al proprio animale domestico,
o dice che l’amico peloso del cliente è lì con lui e gli tiene compagnia. Tutti gli animali sopravvivono nell’Aldilà.
D. Cosa pensi della reincarnazione? Troverò il mio caro ad
accogliermi quando varcherò la soglia?
R. Credo senza riserve nel processo della reincarnazione, che
è uno dei molti argomenti spirituali che ho studiato. Quasi tutte
le ricerche che ho letto indicano che ci reincarniamo ogni duecento anni circa, ma io credo che agisca una forma di libero arbitrio in questo processo: qualcuno può scegliere di tornare molto
prima e la regola è che ogni vita segue un percorso individuale.
Molti mi dicono di avvertire la sensazione di aver già conosciuto una persona che hanno appena incontrato. Entrambi
avvertono un senso di familiarità, come se si conoscessero da
sempre. In questi anni sono state svolte molte ricerche sulle
persone che ricordano le loro vite passate e possono anche testimoniarlo. Per esempio Valerie, una mia amica, aveva cominciato a parlare francese durante il sonno all’età di cinque anni.
Sua mamma pensava che avesse captato qualche parola dalla
televisione, ma quando Valerie cominciò a formulare intere frasi, sua madre non riuscì proprio a capire dove lo avesse imparato. Nessuno in famiglia aveva mai parlato francese. Alla fine
Valerie smise di parlarlo perché probabilmente aveva iniziato a
dimenticare la sua vita passata.
Da quanto ho capito, continuiamo a reincarnarci sempre
con lo stesso gruppo di persone, assumendo ogni volta ruoli diversi. Pensaci: hai mai visto un figlio che fa da padre al proprio
genitore? Potrebbe darsi che in passato il figlio fosse il padre!
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Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, posso
rispondere facilmente di sì. I tuoi cari saranno lì ad accoglierti
quando toccherà a te varcare la soglia.
D. Guide e angeli sono la stessa cosa?
R. Secondo la mia esperienza, uno spirito guida è vissuto
sulla Terra in un corpo fisico, mentre un angelo non si è mai
incarnato in un corpo. Ogni medium ha uno o più spiriti guida
che lavorano con lui: alcuni restano per sempre, altri si avvicendano nel corso della sua vita, ma ciascuno di loro esercita
un’influenza unica sullo sviluppo delle capacità del medium.
(Come ho già detto, io ne ho tre.) Ma molte persone hanno
spiriti guida, non solo i medium. Le guide possono manifestarsi in forme diverse: un frate francescano, un nativo americano,
un uomo dell’antico Egitto o anche un bambino. Credo che
scelgano di manifestarsi in queste forme familiari per il nostro
bene. Sento che troppe persone attribuiscono un’eccessiva responsabilità alle guide e si aspettano che siano loro a svolgere
il lavoro che invece spetta all’individuo. Le guide sono qui per
assisterci, non per prendere decisioni al nostro posto.
Gli angeli appartengono a una categoria molto diversa da
quella delle guide: sono i “Messaggeri di Dio”. Migliaia di persone di culture diverse hanno avuto esperienza di queste entità.
Secondo un’antica tradizione ebraica, gli angeli sono le prime
entità intelligenti create da Dio per sostenere la vita e assisterci
in tutte le sfere dell’esistenza. Ti sei mai chiesto: “Come ho
fatto a uscire sano e salvo da questa situazione? Dev’essere stato
un colpo di fortuna.” Be’, magari la fortuna è intervenuta, ma
molto probabilmente hai beneficiato di un aiuto angelico.
Ricordo una volta in cui stavo guidando in un grande parcheggio sotterraneo di Los Angeles. Mentre percorrevo una
ripida salita, sbucò un’auto che proveniva a grande velocità
dalla direzione opposta. Tutto d’un tratto, la mia auto si bloccò. Se avessi continuato ad avanzare, sarei andato a sbattere
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contro la macchina di fronte, ma siccome la mia auto si fermò
all’improvviso, l’altra ebbe modo di sterzare ed evitarmi. Fu
solo la fortuna a far fermare la mia auto in quell’esatto momento… o avevo ricevuto un altro genere di aiuto? Credo di
conoscere la risposta.
D. Come posso coltivare la mia spiritualità?
R. Coltivare la propria spiritualità è qualcosa di più che non
partecipare a un seminario o leggere un libro: è uno stato mentale. Il modo in cui viviamo, cosa e come pensiamo e quanto
aiutiamo gli altri se hanno bisogno di noi: tutto questo permette di coltivare la nostra spiritualità. Abbiamo l’opportunità di
elevare le nostre vibrazioni a un livello superiore soltanto con
le nostre azioni. Molte persone cercano di vivere esperienze
spirituali quando la verità è molto semplice: noi siamo esseri spirituali che stanno cercando di avere esperienze umane. I
gesti di amore incondizionato e di compassione sono le forme
più alte di “spiritualità”. Ognuno di noi è capace di cose meravigliose e straordinarie. Possiamo fare molto in questa vita,
dunque facciamolo!
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Capitolo 19
Lezioni perpetue
Molti mi chiedono come possono imparare a diventare
più sensitivi. La mia risposta è semplice: bisogna fare un passo
alla volta e iniziare ad apprendere i meccanismi che permettono alla consapevolezza di svilupparsi.
In questo capitolo spiegherò una a una le specifiche componenti della mia formazione a Stansted, in modo che anche
tu possa imparare i meccanismi basilari della consapevolezza
sensitiva.

Meditazione e respiro
A Stansted cominciavamo ogni giornata con una meditazione accompagnata da una dolce musica in sottofondo. Ho
imparato ad acquietare la mente e a lasciar vagare i pensieri
senza soffermarmi su nulla. Non è facile controllare il flusso dei
pensieri in questo modo, almeno non agli inizi. Ma dopo molta
pratica ho imparato a guardare le informazioni che fluivano
nella mia mente come fossero le dolci acque di un ruscello che
scorre. Magicamente ho scoperto che, più meditavo, più il cicaleccio nella mente si placava. Tuttora uso la meditazione per
ritrovare il mio spirito nell’agognato silenzio.
Tutte le volte che raggiungo questa condizione di silenzio,
gli spiriti riescono a manifestarmi i loro pensieri e le loro emo210

zioni. La meditazione (di cui parleremo anche nel prossimo
capitolo) richiede disciplina, ma offre a chiunque un modo meraviglioso per scoprire la realtà dell’anima e la sua indipendenza dal resto del corpo.
Imparando l’importanza delle giuste tecniche di respirazione, si può raggiungere uno stato meditativo più profondo. Grazie a esse ho imparato a modificare il mio stato di coscienza.
Ma ci ho messo un po’ di tempo per comprendere l’importanza
del lavoro sulla respirazione. Sembra strano, ma molti di noi
non respirano nel modo giusto. Ti consiglio di imparare l’arte di respirare ritmicamente e profondamente. Per farlo devi
studiare quella che gli yogi definiscono respirazione completa.
Questo è il modo corretto di respirare, partendo dallo stomaco,
risalendo poi nella parte inferiore del petto e infine nella parte
superiore. Se osservi come respirano i neonati, scoprirai che
respirano proprio in questo modo.
A Stansted ci hanno insegnato che “il respiro è la vita e la
vita è respiro”. Lo studio della respirazione è una scienza a pieno titolo e sono stati scritti molti libri sull’argomento. Vale la
pena svolgere qualche ricerca perché respirare nel modo giusto
può cambiare la tua vita per sempre. Il libro di Yogi Ramacharaka La scienza del respiro è una guida meravigliosa.

Fusione e contatto
A Stansted mi hanno insegnato due concetti molto speciali,
fondamentali quando si instaura una comunicazione con i defunti. In un primo momento, quando operiamo una fusione con
un defunto, la nostra energia si combina con la sua. Quando il
processo è innescato, allacciamo un contatto; ovvero, le parole o
le immagini iniziano a prendere forma nella nostra mente e la
comunicazione è avviata.
I nostri tutor volevano che comprendessimo a fondo questo
concetto, così si prodigarono per insegnarci che tutto è fatto
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di energia. Siamo in un mondo composto da atomi e molecole
rotanti che vibrano costantemente. A prescindere da cosa accade, l’energia non muore mai: semplicemente si trasforma. Ciò
significa che ogni cosa vivente, nella sua forma più essenziale,
è pura energia.
Per farci sperimentare questo processo, i tutor ci hanno insegnato a sentire l’energia del compagno facendoci sedere l’uno di fronte all’altro… a occhi bendati. Dovevamo protenderci
verso l’altro con la mente ed espandere il campo energetico per
riuscire a percepire se la persona di fronte a noi fosse maschio
o femmina, o per riuscire a cogliere le sue emozioni. È stato
molto utile per me, perché ho capito che il medianismo non è
altro che fondersi ed entrare in contatto con l’energia che non
è più legata a un corpo fisico.
Ricordo questa frase di Paramahansa Yogananda che ho letto in un libro: “Siamo entità elettriche dotate di intelligenza.”
Perciò, se pensi a te stesso come a pura energia, ti sarà più
facile ancorarti alla realtà e non lasciarti confondere da un argomento che molte persone tendono a estremizzare.

La forza del pensiero
Molte persone non capiscono che anche i pensieri sono fatti
di energia, che può essere positiva o negativa. Ogni volta che
formuli un pensiero, la tua aura ne amplifica l’energia e la invia
nell’universo; tutto ciò che esiste nel mondo materiale ha origine
da un semplice pensiero. Una delle mie frasi preferite è: “L’energia segue il flusso delle azioni.” In altre parole, tu compi un’azione creando un pensiero e poi, se è a fin di bene, si manifesterà
sotto forma di realtà. (Per esempio, sette anni fa, mentre giravo
in una libreria, ho immaginato questo libro su uno scaffale. Ho
tenuto attivo quel pensiero e alla fine ho scritto proprio questo
libro.) Pensa a ciò che desideri di più e visualizzalo mentre prende forma. In questo modo, invierai il tuo pensiero nell’universo.
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I pensieri sono potenti, quindi devi fare molta attenzione a
cosa invii là fuori. Dobbiamo assumerci la responsabilità personale di tutti i nostri pensieri e delle nostre azioni: non c’è modo
di evitarlo. Tieni a mente questa legge universale: “Ciò che semini raccogli.” Non c’è nulla di più vero. Per esempio, il modo in
cui pensi a qualcuno e i pensieri che formuli su di lui hanno un
effetto poderoso sul tuo rapporto con quella persona. Quando ti
relazioni agli altri, ricorda che loro sono sempre un tuo riflesso.
Cerca di vedere il divino in ogni persona con cui interagisci.
Così facendo, il bene potrà riflettersi su di te; e di certo lo farà.

Psicometria
In ambito sensitivo, la psicometria è una pratica in cui si
tiene in mano un oggetto appartenuto a qualcuno e lo si “legge” come se in qualche modo si riuscisse a “vedere” attraverso
il tatto. Ricorda che tutto è fatto di energia, anche il tuo anello
preferito, la maglietta che indossi in questo momento o la vecchia sedia in soggiorno: per un sensitivo, sono tutti strumenti
di lavoro. Ti è mai capitato di sentirti diverso indossando una
giacca che hai preso in prestito da qualcun altro? È perché stai
captando le emozioni e l’essenza di quella persona.
A Stansted usavamo dei fiori per esercitarci con questa tecnica. Non ci veniva detto quale compagno avesse portato un
determinato fiore: tutti i fiori venivano sistemati in un vaso e
noi dovevamo scegliere quello che associavamo a un dato studente. Era un ottimo modo di allenare le nostre capacità e,
facendo pratica, è diventato uno strumento prezioso per stabilire un forte contatto con il mondo dello spirito. Era come
se, tenendo in mano un bellissimo fiore, si potessero aprire le
porte di un altro mondo.
La psicometria può aiutarci a superare i limiti dei sensi fisici
assopendo la parte conscia della mente in modo da ascendere a
un livello sensitivo. Anche quando qualcuno ti porge un contratto
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o un biglietto da visita, puoi imparare a interpretare le emozioni (positive o negative) dell’altra persona, e questo può aiutarti a
prendere la decisione migliore per la tua carriera. La psicometria
può essere una solida base di partenza per lavorare sulle proprie
capacità sensitive, perciò te la consiglio vivamente se sei interessato a sviluppare le tue capacità. Ti aiuterà a vedere con le mani.
Provaci: tieni in mano qualcosa che ha un valore speciale per
un’altra persona. Scrivi le prime cose che ti vengono in mente
e parlane con il proprietario dell’oggetto. Potresti stupirti scoprendo come le tue sensazioni si traducono in fatti.

Simbologia e colori
Viviamo in un mondo visivo pieno di simboli e colori. Alcuni medium e sensitivi si affidano completamente ai simboli
durante le sedute. Molti dei miei simboli di riferimento sono
cambiati nel corso degli anni, mentre altri sono rimasti identici. Ricordo sempre la frase di un mio tutor: “L’anima non pensa
mai senza un’immagine mentale.”
Attraverso i sogni, i simboli provenienti dal subconscio si
insinuano nella mente conscia. Ti incoraggio a tenere un diario
dei sogni, così puoi registrare i diversi simboli e il significato
che attribuisci loro. Ognuno di noi è diverso, perciò i simboli
non hanno lo stesso significato per tutti.
Ogni colore ha un proprio schema energetico e una propria frequenza, che esercita su di noi un profondo effetto. Certe tonalità ci inducono determinate sensazioni. Nel corso di
consapevolezza sensitiva a Stansted tentavamo di indovinare il
colore di alcuni foglietti in base alla sensazione di calore o di
freddezza che trasmettevano. Inoltre ci esercitavamo con varie
tecniche di disegno e pittura, lasciando che i colori influenzassero e acuissero la nostra sensibilità.
Ci mettevano davanti a studenti di vari corsi ed entrando
psichicamente nel loro spazio dicevamo qual era il colore della
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loro aura e di quale colore avevano bisogno nella loro vita. Per
esempio, il rosso è legato all’energia, il blu alla calma, il verde
aiuta nella guarigione e l’oro è legato alla protezione.
Ma i colori, come i simboli, possono avere significati che
variano da una persona all’altra. Solo tu puoi decifrare davvero
il significato che hanno per te.

Ricevere le informazioni
Ciascuno di noi ha cinque sensi fisici che ci aiutano a
percepire il mondo materiale. Ma, come ho già accennato, a
ogni senso fisico corrisponde un senso psichico interiore. Io
potrei vedere, toccare o udire solo con i miei sensi psichici.
A volte riesco persino a sentire odori e sapori solo con le mie
capacità sensitive.
Una persona può avere un senso più sviluppato di altri. Se
sei particolarmente sensibile al tatto, allora dovresti perfezionare quella capacità, prima di occuparti degli altri sensi. Spesso
i principianti pensano che la vista sia il miglior canale per ricevere informazioni, quando invece un tatto molto sviluppato
può dare risultati incredibili. Con l’andare del tempo, i sensi
possono fondersi e lavorare all’unisono. Cerca di scoprire e allenare il tuo punto di forza: è il modo migliore di costruire basi
solide con il tuo sé psichico.

Chiaroveggenza
Si verifica quando ricevi immagini, scene, simboli e colori.
Capita anche di ricevere informazioni sull’aspetto che aveva il
defunto quand’era in vita. La chiaroveggenza è spesso difficile
da attuare perché le immagini sono molto rapide e intermittenti e devi fornire le informazioni alla stessa velocità con cui
le recepisci. Devi usare “l’occhio interiore” (meglio noto come
“il terzo occhio”). Visualizza la tua cucina con l’occhio della
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mente. Riesci a vederla? Molti medium e sensitivi hanno questo tipo di visione. Se hai mai osservato un medium o un sensitivo all’opera, avrai notato che tende a guardare sopra la spalla
del cliente. Non è maleducazione: sta guardando uno schermo
(che definisco “schermo psichico”) con il terzo occhio. È come
se venisse proiettato un film davanti a lui.
Conoscere questo fenomeno può aiutarti nei tuoi studi in
ambito psichico. E qualunque esercizio di meditazione o visualizzazione guidata ti aiuterà a sviluppare e ad affinare le tue
capacità di chiaroveggente: devi solo fare molta pratica!

Chiaroudienza
È la capacità di udire nomi, date, parole e persino canzoni.
Quando recepisci i suoni soggettivamente (con la mente), senti
che le parole acquistano la tonalità della tua voce. Ma alcune
persone recepiscono oggettivamente, ovvero fuori da sé. Hai mai
sentito chiamare il tuo nome anche se non c’era nessuno? Può
essere stato uno spirito, oppure qualcuno che ti stava pensando.
Prova a chiamare quella persona per un saluto. Vedrai che dirà:
“Oh, stavo giusto pensando a te.”
Inoltre, se senti una canzone risuonarti nella mente, cerca di
capire che canzone è. Ascolta attentamente il testo: potrebbe
contenere un messaggio di incoraggiamento o un consiglio, diretto a te o a qualcun altro che ha bisogno di supporto.

Chiarosenzienza
Fondamentalmente, si tratta del senso interiore della conoscenza. Molti medium e sensitivi sono ottimi senzienti. A volte sentiamo malanni, fitte, dolori e sensazioni di ogni genere.
Non sviluppiamo quei sintomi perché gli spiriti ci comunicano
solo un ricordo di quello che hanno vissuto quando erano nel
mondo fisico.
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Certe persone riescono a sentire che c’è stato un litigio appena entrano in una stanza. Perché? Perché l’energia della lite
è ancora lì. Oppure capita di sentirti subito a disagio quando
ti presentano una persona. Non è difficile capire cosa stai provando e perché: raccogli i pensieri e le emozioni di quella persona nell’area del tuo plesso solare, dove vivi le sensazioni con
la chiarosenzienza. Ciò spiega perché usiamo spesso dire “ho
avuto una sensazione di pancia…”.
Scrivi queste sensazioni o parlane con le persone care. Nota
tutte le volte che la sensazione si rivela fondata o che una tua
previsione si rivela corretta. È un esercizio a dir poco interessante, e potrebbe darti conferma del tuo senso della “conoscenza”.

I chakra
Chakra è un termine indiano che significa “ruota”. Mi piace
pensare ai chakra come a “batterie spirituali”: centri di ricezione e trasmissione di energia fisica e psichica dentro il corpo e
tutt’intorno. Tutti noi ne siamo dotati. Esistono sette chakra
principali, che si distribuiscono lungo la spina dorsale e corrispondono a certe ghiandole endocrine. Sono portali al confine
tra il regno fisico e il regno spirituale. Nelle mie conferenze
dico sempre: “Il nostro corpo è come una grande antenna fisica: devi scoprire come funziona la tua attrezzatura.”
Ho già accennato ai chakra nel Capitolo 4, quando ho
parlato del mio incidente d’auto. Durante l’impatto, ho sperimentato quello che viene definito “Risveglio della Kundalini”:
i miei centri energetici si sono aperti tutti insieme all’improvviso, per cui ho avuto smottamenti di energia in tutto il corpo.
Ora ti spiego perché.
Ogni chakra corrisponde ai doni spirituali che stai utilizzando. Per esempio, il chakra del terzo occhio aiuta la chiaroveggenza; il chakra della gola favorisce la chiaroudienza e il
chakra del plesso solare è associato alla chiarosenzienza. Ogni
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chakra è legato a certi colori e ha persino un proprio timbro
musicale. Avrai sentito di certo persone intente a salmodiare:
in quel momento, stanno sintonizzando tutto il complesso dei
chakra. Usando la voce, salmodiano per stimolare e smuovere
ogni chakra.
Nelle culture orientali le persone conoscono i chakra fin dalla nascita, mentre qui in occidente abbiamo appena cominciato
a studiare queste straordinarie batterie spirituali. Ti invito a
svolgere qualche ricerca sul sistema dei chakra: imparerai molto sulle energie presenti nel tuo corpo e tutt’intorno, e saprai
come possono favorirti qui, nel mondo fisico. Ti suggerisco di
leggere Chakras, ruote di vita di Anodea Judith.

Ispirazione
Un pomeriggio, al campo di addestramento dello spirito,
ci dissero che era arrivato il momento di pronunciare un discorso ispirato su un argomento a sorpresa. Per poterlo fare
così “di getto” dovevamo metterci in contatto col mondo dello
Spirito e lasciarci ispirare dalle nostre guide. Per mettere in
pratica questa tecnica, dovevamo scegliere a caso un foglietto
sul quale c’era scritto l’argomento; poi ne avremmo parlato per
diversi minuti.
Quando arrivò il mio turno, scelsi il foglietto su cui era scritto “dono”. Chiusi gli occhi e sentii lo Spirito che si avvicinava.
Cercai di mettere da parte i miei pensieri e di fare spazio nella
mente. Mi rilassai e non mi soffermai ad analizzare le parole
che uscivano dalla mia bocca, ovvero: “I tuoi doni sono come
rose che sbocciano. Non puoi forzare la fioritura. Quando la
rosa è sbocciata, allora e solo allora potrai percepirla, annusarla
e infine toccarla.”
I miei tutor e i miei compagni capirono che ero riuscito
nell’impresa, perché quello non era certo il mio modo di parlare (magari!).
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Puoi provare a svolgere questo esercizio da solo, o con qualche
amico, mettendo in un cappello tanti foglietti con parole diverse,
e poi improvvisare il discorso sull’argomento che hai scelto. Le
prime volte potrai avere in testa il vuoto assoluto, o magari ti
scoprirai a ricamare in modo poetico su un argomento che ti è
del tutto estraneo. Parla dal cuore e lascia che le tue guide ti assistano, e attingi all’ispirazione nell’esatto momento in cui scegli il
foglietto. Il più delle volte accadono cose meravigliose.

Telepatia
Mariti e mogli, o le coppie che stanno insieme da molto
tempo, tendono a finire le frasi dell’altro o a dire le stesse parole
nello stesso momento. Quando questo accade, di solito ridiamo e pensiamo si tratti di una coincidenza, ma non sempre lo è.
Come possiamo spiegare il fatto che i membri di una famiglia
spesso intuiscono quando uno di loro ha un problema? O ancora: perché certe persone pensano a qualcuno che non vedono
da molto tempo e poi lo incontrano per caso il giorno dopo?
Non sono colpi di fortuna casuali. In realtà sono espressioni di
quella che viene definita telepatia, ovvero la capacità di inviare
e ricevere messaggi e informazioni con la mente. L’energia del
pensiero è una forza spirituale e io credo che questa capacità
tragga alimento dall’amore.
La comunicazione e la vicinanza con i nostri cari defunti
sono possibili anche senza l’intervento di un medium. Tante persone mi consultano per entrare in contatto con l’Aldilà quando, in realtà, riceveranno solo informazioni di seconda
mano. Se vuoi sperimentare la tua comunicazione in prima
persona, tieni a mente che quando pensi a un tuo caro defunto,
forse lo fai perché, in quell’esatto momento, lui sta pensando a
te con tanto amore. Nota tutte le volte che pensi a lui e tieni
aperta la mente. (Puoi anche tenere un diario per scrivere questi pensieri.)
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Mi hanno raccontato di una bambina che credeva nella potenza del pensiero e la sua storia illustra perfettamente quel che
intendo. La bambina si chiamava Daisy e morì a soli dieci anni.
Nei suoi ultimi giorni di vita, Daisy guardò in alto e disse alla
mamma di essere intenta a comunicare con il fratellino morto
anni prima. In verità disse che il fratellino era proprio accanto
a lei e stavano avendo una conversazione animata.
“Come fai a parlare con il tuo fratellino? Non ti sento e non
ti vedo neanche muovere le labbra” chiese la madre sbalordita.
Sorridendo, la bambina rispose: “Parliamo col pensiero.”
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Capitolo 20
Affina la tua
consapevolezza
Sono stati scritti molti libri sullo sviluppo e l’affinamento della propria consapevolezza. Ti consiglio di svolgere ricerche ed esperimenti per scoprire quello che davvero fa al caso
tuo. Le tecniche che ti suggerisco hanno funzionato nel mio
caso e hanno potenziato le capacità psichiche di molti miei
allievi. Prenditi il tuo tempo, abbi pazienza e goditi il processo
di apprendimento.

Esercizi di meditazione
Come ho accennato nel capitolo precedente, ho scoperto
che l’arte della meditazione (insieme al lavoro sulla respirazione) può essere uno dei modi più fruttuosi per iniziare il viaggio
verso la consapevolezza. Trovo che la meditazione permette di
osservare un problema o una situazione invece che starci dentro.
È un’occasione per fare un passo indietro e guardare un problema con occhi nuovi e con una nuova capacità di comprensione.
C’è una frase che mi piace molto: “Dicono che quando preghi
parli a Dio, ma quando mediti parli con Dio.” La meditazione
può essere la finestra spirituale di cui hai bisogno per aprirti a
un mondo completamente nuovo.
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Per alcuni, la parola meditazione evoca un guru che salmodia
in cima a una montagna o un monaco seduto da solo in una
grotta. La meditazione è semplicemente uno stato dell’essere in cui la mente attiva rallenta. Ti porta in un luogo in cui
puoi mettere a tacere tutto il cicaleccio interiore e acquisire una
maggiore consapevolezza delle energie che hai dentro di te.
Ci diamo un gran da fare per ottenere il successo finanziario, un buon lavoro, belle macchine e tutte quelle cose materiali
di cui pensiamo di aver bisogno. Sono tutte cose favolose, ma
non offrono la risposta definitiva. Quando cerchiamo le risposte fuori di noi, spesso ci allontaniamo dalla nostra scintilla o
forza vitale. La cosa più importante nella vita è nutrire l’anima
e cercare di mantenere un equilibro.
Dobbiamo imparare a ritrarci dalle tensioni della vita quotidiana e ricercare la pace dentro di noi. La meditazione può
aiutarci a farlo. Può anche avere effetti benefici sulla salute.
Per esempio, la rilassatezza e la calma che la meditazione regala rafforzano le difese immunitarie, abbassano la pressione
sanguigna, aumentano l’energia fisica e favoriscono il benessere generale.
Siamo onesti. Magari hai tutte le intenzioni di cominciare a
praticare la meditazione ma la vita cercherà di impedirtelo. È
per questo che dovrai fare uno sforzo per dedicare del tempo a
questa pratica. Comincia con quindici minuti al giorno. Presto
imparerai a prolungare la meditazione e non vedrai l’ora di avere del tempo da dedicare a te e al tuo spirito.
Molte persone credono che meditare significhi costringere la
mente a una condizione di vuoto assoluto. Sarebbe impossibile.
Ma puoi imparare a osservare i pensieri che entrano ed escono.
Presto quei pensieri non avranno più alcun potere su di te.
La meditazione che ti propongo è quella che uso ai miei
seminari perché è un’ottima introduzione al processo. Trovo sia
utile praticarla ogni giorno alla stessa ora, al mattino presto o
alla sera. Cominciamo a sgombrare la mente…
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La nostra meditazione
Trova un posto tranquillo dove non sarai disturbato per almeno un quarto d’ora. Spegni il telefono, metti della musica
dolce e siediti su una sedia comoda. Faresti bene a indossare
abiti morbidi e privi di costrizioni. Il principio generale è di
sedere con la schiena dritta, riducendo al minimo la tensione ai
muscoli e alle articolazioni. Scegliendo questa postura, il corpo
può rilassarsi e la meditazione non sarà disturbata dal disagio
fisico. È utile non tenere le gambe incrociate e poggiare entrambi i piedi a terra.
È meglio formulare un’intenzione prima di cominciare; che
sia sviluppare la tua consapevolezza o solo lasciar andare la giornata ed entrare in contatto con te stesso. Puoi scegliere qualunque intenzione perché questo è il tuo momento. Cominciamo.
Chiudi gli occhi e concentrati sul tuo respiro. Inspira portando aria nello stomaco, poi spostala in fondo ai polmoni e
infine nella zona del petto. Questa è la “respirazione completa”. Fai con calma e senza sforzo. Ogni volta che inspiri
entrerà dentro di te una maggiore calma e rilassatezza, e
ogni volta che espiri lasci andare tutte le tensioni e lo stress.
Fallo per cinque minuti e concentrati senza sforzo sul ritmo
regolare del respiro. Presto sarai sempre più calmo e rilassato
a ogni respiro. Il tuo respiro è il tuo istruttore: fidati, il prossimo arriverà senza alcuno sforzo. Lascia che accada. Lascia
andare tutto e rilassati. Se la mente inizia a vagare, rifocalizzala sul respiro. Fai entrare i pensieri, osservali e guardali scivolare via. Nota la sensazione di totale rilassatezza.
Concentrati sul respiro mentre lasci che tutto il cicaleccio
della mente rallenti ed evapori.
Immagina con l’occhio della mente, o terzo occhio, un
simbolo a tua scelta. Può essere un fiore, una figura religiosa,
una parola o qualunque cosa ti faccia piacere. Fallo diventa223

re il tuo simbolo speciale, che userai tutte le volte che mediti.
A questo punto, concentrati senza sforzo sul tuo simbolo.
Voglio che inspiri a fondo con una respirazione completa e
porti la tua consapevolezza sul terzo occhio mentre ti focalizzi sul tuo simbolo. Ora è come se respirassi attraverso
questo centro energetico. Fallo per altri cinque minuti. Se
la tua mente vaga, concentrati sul respiro e sul simbolo per
riportarla indietro.
Questo stato di rilassatezza è l’ideale per chiedere allo
Spirito una risposta a una certa domanda. Puoi anche chiedere se c’è qualcosa che il tuo intuito sta cercando di dirti.
Magari vedrai un’immagine, una scena o bellissimi colori.
Puoi anche lasciare che i tuoi spiriti guida si presentino a te.
La risposta forse non sarà immediata; magari ti arriverà
nell’arco di qualche giorno. O forse sei proprio nel posto giusto al momento giusto e la ricevi subito. Dopo quindici minuti circa, muovi lentamente le dita mentre riprendi consapevolezza del tuo corpo, poi ritorna nel qui ed ora e diventa
consapevole dello spazio attorno a te. Rimani seduto per un
momento, ripensa alla meditazione e nota come ti senti.
La meditazione è una pratica strabiliante perché è piena di
sorprese meravigliose. Se mediti prima di coricarti la sera, il più
delle volte un sogno ti porterà la risposta. Perciò è sempre utile
avere a portata di mano un diario dei sogni dopo la meditazione
e quando ti svegli al mattino. Ti suggerisco di scrivere tutto ciò
che senti appena apri gli occhi, prima ancora di scendere dal letto. Fallo prima che la mente ti porti nello stato di piena veglia.

La via della rosa
Un altro tipo di meditazione che faccio sperimentare ai miei
studenti è la “Meditazione della Rosa”. Puoi provarla con un
amico. Chiedigli di dirti il nome di una persona che conosce e
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con cui è stato in contatto di recente. È meglio che tu non la
conosca, così potrai essere obiettivo.
Poi entra in meditazione ma, invece di concentrarti sul tuo
simbolo, visualizza una rosa nel terzo occhio (scegli la rosa che
più ti piace) e concentrati sul nome della persona. Osserva la
rosa: sboccia e fiorisce o si chiude lentamente? Appassisce o
magari si curva? La rosa ti darà un indizio di come si sente
quella persona in quel momento. Se sboccia, sai che ora vive un
momento felice. Se appassisce, forse ha delle difficoltà sul piano emotivo. Lascia che sia la tua consapevolezza intuitiva a interpretare il significato della rosa in relazione a quella persona.
Spiega al tuo amico cos’hai recepito e lui potrà confermare
se la tua intuizione è andata a segno. È un ottimo esercizio
quando cominci a fidarti delle tue capacità e ad allenarle. Solo
con la pratica sarai in grado di distinguere tra sé psichico e
immaginazione.

Esercizi di telepatia
Per esercitare la tua capacità di comunicazione spiritica, dovresti allenarti con il lavoro sulla telepatia. Non dovrebbe essere
difficile, perché tutti abbiamo in noi questa capacità, anche se
molti non lo sanno.
Per aiutarti, vorrei proporti alcuni esercizi che uso ai miei
seminari con gli studenti. Tieni conto che ci sono persone più
brave a inviare che a ricevere: devi solo esercitare la tua migliore abilità per affinare le tue capacità psichiche. Se avrai occasione di seguire un corso su questo argomento o di partecipare a
un gruppo di consapevolezza tenuto da un insegnante esperto,
sarai già sulla strada giusta.
Per calmare la mente prima di cominciare, svolgi la meditazione che ti ho suggerito. Tieni carta e penna a portata di mano
per poter scrivere quello che recepisci. Anche se gli esercizi ti
sembrano semplici, non credere che siano cose da nulla. Userai
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una forma di energia da cui noi esseri umani ci siamo allontanati; ne avrai bisogno per riallenare la tua mente sensitiva.
Nei miei corsi, di solito divido la classe in due gruppi e mostro a ciascuno una fotografia, che ritrae una barca su un lago
pacifico o le montagne russe di un parco giochi. A turno, i gruppi si inviano immagini ed emozioni legate a quella fotografia.
Puoi provarci tu stesso: rilassati e divertiti a svolgere questo
esercizio. Tu e il tuo compagno inviatevi e ricevete a turno immagini ed emozioni legate a fotografie ritagliate dai giornali.
Sedetevi schiena contro schiena e cercate di cogliere i colori e
la trama dell’immagine. Voglio che provi a sentire l’emozione
legata a quella fotografia. Chiedi al tuo sé rasserenato: Questa
immagine infonde calma o suscita emozioni forti in me? Ci
sono delle persone? Sono all’aperto o al chiuso? Dopo qualche
istante, scoprirai come la tua mente, nel suo modo unico, ha recepito l’immagine. Poi sarà il turno del tuo compagno e lascerai
che sia lui a provare.
Puoi anche chiedere al tuo compagno di mettere diverse fotografie in diverse buste e consegnartele. Il tuo compito è trascrivere le immagini e le sensazioni che cogli. Non devi esitare
né cambiare idea. Voglio che scrivi le primissime impressioni
che ti arrivano. La telepatia è semplicemente uno strumento.
Non scoraggiarti se le prime volte non hai molti riscontri positivi: come le altre abilità, richiede pratica, pazienza ed esercizio.
Se ci investi del tempo, sarai in grado di ampliare e rafforzare le
tue capacità spirituali e potrai rimanere per sempre in contatto
con le persone care che hanno varcato la soglia prima di te.

Gli spiriti cercano continuamente di mandarti segnali per
farti sapere che stanno bene. Magari la radio trasmette la canzone preferita del tuo caro proprio quando hai bisogno di ri226

cevere un segno, o senti il suo profumo o l’acqua di Colonia
che usava, o forse avverti semplicemente la sua presenza. Si
manifestano anche nei sogni, perché lì la porta dell’Aldilà si
apre e la tua mente conscia si prende una pausa. Osserva tutti
quei piccoli segnali che si definiscono “coincidenze” perché potrebbero essere le occasioni che lo spirito coglie per salutarti o
dirti che ti vuole bene.
Il mio ultimo consiglio è questo: tieni aperta la mente e
leggi tutto ciò che puoi sui doni dello spirito. Tieni conto che
ognuno nasce con talenti unici e speciali. So che forse dirai:
“Ma non so quali sono i miei!”. Ripensa alla tua infanzia e chiediti cosa ti piaceva allora e qual è la tua passione adesso. Dio
regala a ciascuno di noi un talento individuale da sviluppare e
condividere con gli altri. Anche a te. È il tuo dono speciale, la
tua firma sul mondo. Il medianismo è uno di quei doni, ma ce
ne sono molti altri: la musica, la scrittura, l’arte, l’ispirazione e
l’amore, per esempio. E certo tu ne avrai altri ancora. Quel che
conta davvero è come li sviluppi. Vaglia le tue esperienze e otterrai consapevolezza. Allora potrai scegliere il modo migliore
per seguire il tuo cammino spirituale.
Che Dio ti benedica. Ti auguro ogni bene. Goditi questo
viaggio chiamato vita perché è il dono più prezioso in assoluto.
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EPILOGO
Il cielo stellato
Era una fresca serata estiva e io guidavo nella rigogliosa
campagna del New Hampshire in direzione del Massachusetts,
dove dovevo tenere una seduta di gruppo. Tutto d’un tratto ho
sentito queste parole nella mia testa: “È un anniversario! È un
anniversario!”. Pensavo che quel messaggio avesse senso, perché stavo per incontrare otto persone che speravano di mettersi
in contatto con amici e parenti che avevano varcato la soglia.
A giudicare dalle parole gioiose che stavo recependo, era ovvio
che uno spirito era impaziente di “alzare la cornetta” e parlare
con la persona che amava.
Sapevo che qualcuno dei partecipanti avrebbe ricevuto un
messaggio speciale e ne ero felice. Guardando fuori dal finestrino, passavo in rassegna le gioie della mia vita ed ero grato del fatto che la salute di mia mamma fosse migliorata: ora ha settantadue anni, vive a Boston ed è molto orgogliosa del suo “medium”.
E anche se i miei genitori si sono separati quand’ero giovane,
non ho voluto perdere i contatti con mio padre. Da bambino il
mio rapporto con lui è stato molto difficile, ma il mio sé adulto
ha deciso di ricostruire il mio rapporto con papà, che ora ha
sessantaquattro anni e vive nel New Hampshire. Gli ho sempre
voluto bene, ma l’alcolismo è una malattia distruttiva, e non solo
per chi beve. Colpisce anche la famiglia, i colleghi e gli amici
di chi alza il gomito, e i postumi possono persistere a lungo. La
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mia famiglia ha sofferto molto, ma da grande ho deciso in tutta
coscienza di non colpevolizzare mio padre. Ho deciso di andare
avanti con la mia vita invece di vivere nel passato per sempre.
Il perdono può essere una cosa bellissima, e incoraggio tutti
coloro che hanno un alcolista nella loro vita a cercare una guida
e un aiuto. Esistono molti gruppi di sostegno che ti permettono di condividere le tue esperienze e trarre forza dagli altri.
Non devi sopportare questo calvario da solo. Puoi seguire il
naturale decorso della malattia, passando dalla sofferenza alla
guarigione per poi aiutare altri come te.
Sono felice di riferirti che mio padre è sobrio da molti anni,
ma questo non è l’unico miracolo. Di recente ha cominciato
a rivolgersi a me ponendomi domande sulla sua vita che, per
ottenere una risposta, avrebbero richiesto l’uso delle mie capacità psichiche. Quelle mie caratteristiche che un tempo gli
sembravano strane e incomprensibili hanno portato un po’ di
conforto nella sua vita. È buffo come il cerchio si chiuda… e
grazie a quelle lunghe conversazioni sincere, ora io e mio padre
ci capiamo. Sono molto legato ai miei fratelli e sorelle che vivono vicino a me e mi piace invitarli alle dimostrazioni perché
possano vedermi all’opera. Qualche settimana fa, mentre stavo
finendo di scrivere questo libro, ho guardato tra il pubblico di
una dimostrazione e ho visto il bel viso di mio fratello che mi
sorrideva. Alla fine della seduta l’ho sentito dire agli altri partecipanti: “Sapete chi è quello lassù? È mio fratello.”
Quanto all’altra mia passione, mi piace ancora disegnare e
ora mi cimento anche in altre attività creative, tra cui la ceramica e il disegno a carboncino. L’arte mi fa uscire da me stesso
e mi trasporta altrove. È anche utile per il mio lavoro. Se non
capisco un’immagine che vedo, inizio a disegnarla e poi la mostro al cliente. E mi piace quando dice qualcosa del tipo: “Oh,
è la vecchia scala che c’era a casa della nonna.”
Ora ho molti clienti e spesso passano mesi tra l’appuntamento e la seduta. Per via di questa lunga lista d’attesa, ogni
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settimana tengo una seduta di gruppo per poter ricevere il
maggior numero di persone. Sono momenti molto emozionanti: quando c’è un piccolo gruppo, non contano solo i messaggi
dall’Aldilà, ma anche il legame che si crea tra i partecipanti. In
queste sedute non puoi trattenere una risata fragorosa o una tenera lacrima quando gli estranei diventano amici mentre sono
assorti in quel miracolo che è la vita di qualcun altro.
E così, quella sera stavo andando a una di quelle sedute di
gruppo; questa volta era a Circles of Wisdom, una bella libreria di Andover, Massachusetts, specializzata in argomenti
spirituali, che è anche un emporio. Entrando in libreria non
potei fare a meno di sorridere, perché sapevo che presto il
messaggio sull’anniversario che avevo sentito in auto avrebbe
avuto una spiegazione.
In qualche occasione mi sento indotto a portare un dono a
una seduta di gruppo o a una dimostrazione e a consegnarlo al
destinatario del messaggio. Quella sera è stata una di quelle occasioni e, come al solito, non sapevo esattamente cosa portare
finché non mi sono sentito attratto da un certo oggetto. In passato ho regalato animali di peluche, fiori, cristalli, la statuetta
di un angelo e persino un dollaro d’argento. Il dono è sempre
destinato a un’unica persona che, quando lo riceverà, saprà che
le appartiene. C’è sempre una ragione speciale dietro quel dono
e talvolta non mi chiedo neanche quale sia. Ma in genere le
domande mi piacciono quanto le risposte.
Mentre mi aggiravo nella libreria avevo solo l’imbarazzo
della scelta: non solo libri ma anche tarocchi, carillon e poster.
Camminavo adagio in attesa di un segno. Poi, mentre passavo
davanti alla cassa, un oggetto ha catturato il mio sguardo, tanto
che ho avvertito l’impulso di prenderlo e sentirlo.
“Carino, vero?” mi ha chiesto la commessa. “È arrivato proprio ieri e ne sono rimasti solo due.”
Quella fortissima energia mi ha fatto capire che era il regalo
giusto. Dopo aver chiesto alla commessa di incartarlo, l’ho con230

segnato a Gretchen, la mia assistente. “Credo che questo spetti
a qualcuno, stasera” le ho confidato strizzando l’occhio.
La seduta comincia e, due ore dopo, non ho sentito una sola
parola riguardo all’anniversario. Poi avverto che sto entrando
in contatto con quello che sarà certamente l’ultimo messaggio
della serata, e so che sarà una comunicazione molto speciale.
Guardandomi intorno vedo Suzanne, una silenziosa cinquantenne bionda che indossa jeans e maglietta ed è l’unica
degli otto partecipanti a non aver ricevuto alcun messaggio.
Così le chiedo: “Chi è Fred?”.
Con la massima esitazione, Suzanne mi guarda e mi fa un
cenno appena percettibile. Mette in chiaro che non si accontenterà di un semplice nome. Per fortuna mi arrivano altre informazioni. Le parole iniziano a formarsi sulle mie labbra e le
chiedo: “Chi è Lauri, Laura, Lorelei?”.
Suzanne alza la testa e con voce sorpresa dice: “Hai detto
Lorelei?”.
“Non è un nome comune. Magari tu sai chi può essere” rispondo.
“Sì, lo so!” esclama, scegliendo di non darmi altre spiegazioni. D’un tratto capisco che la cosa sarà complicata.
“Chi era famoso per i suoi cappellini? Qualcuno mi sta facendo vedere dei cappellini. Sembrano berretti da baseball” dico.
Abbassando lo sguardo, Suzanne, visibilmente turbata, sussurra: “Mio figlio Matt indossava sempre i berretti da baseball.
Non usciva mai senza.”
“È mancato?” le chiedo.
Lei annuisce.
“Una morte improvvisa, giusto? Circa un anno fa?” chiedo.
Suzanne non trattiene un singhiozzo. La sua migliore amica, che è seduta accanto a lei, le prende la mano per darle conforto e sostegno. Quando riesce a ricomporsi, Suzanne spiega:
“È morto sul colpo, in moto. Aveva solo ventidue anni… Ieri
cadeva l’anniversario della sua morte.”
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Nella mia testa realizzo: Ecco l’anniversario. Ma siccome
Suzanne era molto turbata, decido di andarci piano. Voglio
stabilire un contatto che sia più forte possibile, così decido di
confermare qualche informazione di contorno: “Chi è Fred?” le
chiedo di nuovo.
“Mio marito!” esclama.
“E ora per favore parlami di questa Lorelei” le dico. “È molto vicina a Matt e sento che l’ha aiutato quand’era in vita.”
Suzanne spiega al gruppo che il suo amato figlio ha sofferto
di sclerosi multipla per tutta la vita ed è passato dalla sedia rotelle a un tutore, poi a un bastone e poi – incredibile! – a camminare per conto proprio e a guidare la motocicletta. Grazie
alla tenacia di Matt e all’aiuto di Lorelei, la sua fisioterapista, è
riuscito a superare ogni avversità.
A questo punto lascio a Suzanne qualche istante per metabolizzare la testimonianza e mi rivolgo al resto del gruppo:
“Amici, vorrei raccontarvi io qualcosa. A volte mi sento indotto
a portare un piccolo dono per le sedute di gruppo, anche se non
so mai chi dovrà riceverlo. Venendo qui, stasera, ho comprato
una cosa perché continuavo a sentire tre parole” dico, mentre
ho tutti gli occhi puntati addosso. “Continuavo a sentire: ‘È un
anniversario! È un anniversario!’.”
“Ora so che questo dono è destinato a Suzanne” affermo,
mentre Gretchen mi porge il pacchettino avvolto in una velina
color lavanda.
Poi mi rivolgo a Suzanne: “Prima di darti questo regalo, ho bisogno di sapere una cosa: che significato ha per te la parola stella?”.
Suzanne comincia a piangere. Qualche momento dopo, con
voce tremante, spiega: “Una delle cose che Matt amava di più
era cercare le stelle cadenti. La sera prima che morisse, eravamo nella nostra casa delle vacanze, che per noi è sempre stata
un posto speciale. Ha un lungo e vecchissimo pontile di legno
e noi la sera ci sedevamo sempre lì sulle travi umide, facendo
dondolare i piedi, e restavamo a guardare il cielo.”
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“Ieri sera, l’anniversario della morte di Matt, sono uscita sul
pontile per guardare il cielo stellato insieme alla sua fidanzata, nella speranza di sentirci di nuovo vicine a Matt” conclude
Suzanne.
“Mamma, tuo figlio vuole ringraziarti per aver celebrato la
sua vita e vuole mostrarti quanto ti ama e quanto ti è ancora vicino” le dico. “Vuole anche farti sapere che a volte puoi davvero
prendere una stella cadente.”
Un sorriso malinconico si diffonde sul suo volto mentre
consegno nelle sue mani tremanti il pacchettino color lavanda.
“Ora, per favore, puoi aprire il regalo?” le chiedo con dolcezza.
Quasi al rallentatore, Suzanne comincia a sollevare ogni
strato di carta finché si trova tra le mani un quarzo rosa che ha
la forma quasi perfetta di una stella. Suzanne resta senza fiato,
come tutti i membri del gruppo mentre osservano la stella che
brilla al bagliore delle candele che illuminano la stanza.
“È da parte di Matt” le dico. “L’ha scelta per te. Vuole farti
sapere che sarà sempre al tuo fianco.”
In seguito, Suzanne mi dirà che, per la prima volta dopo
tanto tempo, quella sera si è sentita in pace. Da allora, la stella
è stata in cima al suo albero di Natale come ricordo di Matt e
del suo amore.

Storie come questa mi lasciano stupefatto, ma mi fanno
anche capire che miracoli simili sono ovunque intorno a noi:
possiamo farne esperienza se solo apriamo la mente e il cuore.
Matt mi ha insegnato anche un’altra cosa: gli angeli non
volano soltanto… risplendono.
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