ALBERTO GUERRI

MESSAGGI
DALL'ALTRA VITA

Ai carissimi Demofilo e Mila
questi messaggi arrivati
inattesi sulla scia degli indimenticabili fatti di Via Sistina.
Con tanto affetto
Alberto 'Mes Ilo'
Bice 'Geras'

...Ricordati che lo Spirito corre
come l'acqua del torrente, non trova ostacoli
e quando questi ci sono, li aggira, li supera:
importante è che a monte del torrente
ci sia la spinta necessaria a spingere avanti
l'acqua. Ricorda: deve essere la sorgente
a dare forza al torrente perché cammini
e superi gli ostacoli.
(Il Maestro: 30 settembre 1992)
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DUE PAROLE AL LETTORE

Chi si accinge a leggere questo libro è mosso sicuramente da
un certo interesse o, almeno, da una certa curiosità.
Vorrei subito chiarire due o tre cose: quanto ho scritto
risponde assolutamente a verità: verità non intesa nel senso che
quanto viene riferito dai 'messaggi' debba intendersi come la
realtà effettiva di una vita - o del momento di una vita - che è al
di fuori della nostra, e perciò imperscrutabile, e che non può
certamente essere né valutata né descritta con i mezzi di cui noi
- viventi nella materia, su un piano 'fisico' e non 'spirituale'
possiamo disporre, ma verità per quanto riguarda lo
svolgimento 'terreno' dei fatti narrati e la 'realtà delle scritture'
ricavate e del modo con cui queste mi sono arrivate, senza
alcun intervento della mia volontà né per quanto riguarda
l'azione fisica dello scrivere, né per quanto si riferisce ai
concetti e alle parole che compongono i 'messaggi'.
Come per il mio primo libro “Via Sistina numero 15” così
anche in questo mi sono attenuto alla descrizione minuziosa e
cronologica dei fatti accaduti, forse anche abbondando in
particolari, perché risultasse nel modo più completo e chiaro lo
svolgimento di quanto, inaspettatamente, mi è accaduto.
Oso credere che le esperienze maturate nel lungo periodo
romano con Demofilo Fidani abbiano affinato in me le
possibilità di intendere quelle voci che giungono ad ognuno di
noi da mondi sconosciuti, ma che ci ostiniamo a non voler
ascoltare, e che quanto ho ricevuto dal 13 febbraio 1992, e che
qui ho trascritto, risponda a quelle verità che il nostro animo è
andato sempre cercando. Spetta a chi legge trarre le
conclusioni, accettare o meno quanto ho scritto, credere o no
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alle parole che mi sono giunte per vie misteriose e che io, come
un automa, ho semplicemente riportato, con segni
inconsapevoli, su dei fogli di carta. Vi sono espressi concetti
profondi, nascosti in esempi e parabole, che indirizzano
comunque il nostro pensiero verso luci più alte, verso orizzonti
che ancora non conosciamo e su cui, tuttavia, penso che
sarebbe bene fermarci un momento a riflettere.
Alberto Guerri
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Capitolo I – Il messaggio di Alga
È questo il quarto libro che mi accingo a scrivere e sono molto
incerto, tormentato da dubbi e sospetti, anche se sento che devo
adempiere questo compito per tentare di far partecipi di quanto mi
accade altre persone, per cercare di comunicare ciò che credo
siano messaggi importanti, insegnamenti di verità spesso nascoste
dietro una porta che tanti, troppi di noi, non tentano neppure di
aprire perché non sono interessati a sapere che cosa ci sia di là,
dall'altra parte, o perché sono certi che oltre quella porta ci sia
soltanto una stanza vuota, un ripostiglio di cose inutili, forse usate
una volta, ma ora senza alcun valore.
Cercherò di essere scarno, asciutto nella enunciazione dei fatti
così come lo sono stato nella cronaca degli avvenimenti che sono
all'origine di quanto mi propongo di scrivere, avvenimenti vissuti
per oltre quattro anni, insieme a mia moglie e tre nostri amici, e
con la mediazione di Demofilo Fidani, nel lontano 1951, a Roma,
in Via Sistina, al numero 15.1
Demofilo aveva la chiave per aprire la porta chiusa e noi
avevamo il desiderio di vedere che cosa ci fosse dietro quella
porta: abbiamo così scoperto meraviglie che ci hanno colmato
l'animo di sensazioni mai sospettate, di conoscenze inattese e che
ci hanno posto di fronte a orizzonti senza limiti, alla realtà di una
esistenza oltre la nostra.
Ed è proprio il ricordo di quei fatti, di quelle sensazioni, di
quelle conoscenze, che mi spinge a scrivere perché altri siano
partecipi di quanto mi viene e ci viene, ad ognuno di noi, comunicato in modo diretto o a livello di pensiero.
La mia decisione non è dettata dalla presunzione di essere
“più” degli altri, di avere qualcosa che gli altri non hanno e non
1 - “Via Sistina numero 15” - 1988, Reverdito Editore
11

Messaggi dall'Altra Vita

possono avere, di aver ricevuto un particolare segno di
benemerenza dal destino: niente di tutto questo, io mi sento, e
sono, uguale ad ogni altro essere umano, con tutti gli interrogativi,
i dubbi e i difetti che comporta la materia di cui sono rivestito, gli
affanni, le incapacità e le limitazioni che mi derivano proprio dal
corpo fisico che mi dà forma, e le ansie, le aspirazioni e i desideri
che muovono dall'anima che, chiusa in questo corpo, percepisce
tuttavia, per misteriosi segnali, un mondo diverso da quello che
vede intorno a sé e in cui vive, ma di cui non riesce a distinguere
né i confini né la vita stessa al suo interno.
Certamente, le esperienze vissute nel piccolo, segreto gruppo di
Via Sistina mi hanno permesso di scorgere qualche particolare di
quel mondo che è oltre la materia in cui viviamo e da cui, a volte,
ci giungono messaggi che purtroppo ignoriamo nella maggioranza
dei casi.
E certamente quelle esperienze hanno affinato la possibilità di
conoscere qualcosa di quanto si trova oltre la nostra vita terrena,
anche se ancora tutto rimane avvolto nella nebbia dell'ignoto.
Comunque, debbo far riferimento a quel meraviglioso periodo meraviglioso nel pieno senso della parola per le sensazioni
suscitate e l'eccezionalità dei fatti accaduti - per tentare di
collocare in quel contesto anche quello di cui parlerò in questo
libro.
Mia moglie ed io partecipammo attivamente alle ricerche del
ristretto cerchio di Via Sistina dal 1951 al 1955. Poi, come spesso
accade, la vita di ciascuno di noi prese una strada diversa.
Con la mia famiglia, lasciai Roma per trasferirmi a Milano
dove mi attendeva un nuovo lavoro, Demofilo attraversò il mare
per recarsi nell'Africa del Sud, il nostro piccolo gruppo si sciolse e
colui che ne aveva diretto e coordinato la ricerca, Renato Piergili,
terminò la sua vita terrena per varcare quella soglia che soltanto
Demofilo ci aveva permesso di oltrepassare da vivi. A Milano,
l'esperienza dei fatti meravigliosi vissuti a Roma non ebbe
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seguito.
Si era chiuso il sipario su una rappresentazione che certamente
non avrebbe più trovato interpreti adatti a continuarla e non
cercammo di proseguire il dialogo né tentammo più, mia moglie
ed io, di superare ancora quella linea di confine tra il nostro
mondo e l'altro, quello di cui avevamo intravisto appena le prime
luci. Ci rendevamo conto che avevamo avuto tutto quanto era possibile: come per ogni periodo di vita c'è sempre un compimento,
un traguardo, così, anche per noi, era stata agitata la bandiera
dell'arrivo al termine della corsa.
Di quel periodo mantenemmo l'affettuosa amicizia con
Demofilo che, tornato alla sua Roma, aveva raccolto e pubblicato
i diari delle nostre indimenticabili esperienze e aveva, infine,
convinto anche me a scrivere di quei fatti.
“Abbiamo il dovere di far conoscere quanto ci è stato svelato
in quegli anni - diceva - Dobbiamo dare testimonianza di quanto
abbiamo vissuto. Non possiamo, egoisticamente, tenere per noi, in
segreto, esperienze e insegnamenti che si rivolgono a tutti, che
devono essere il bagaglio delle conoscenze spirituali di ognuno...”
Così, anche io, scrissi le cronache incredibili e misteriose di
quanto era accaduto in Via Sistina, al numero 15. Gli anni
trascorrevano veloci, come sempre accade, ed a me, assorbito
completamente dal lavoro tumultuoso del grande giornale per cui
avevo lasciato Roma, di quel periodo affascinante non restava che
il ricordo e il rimpianto di non averne potuto continuare il
Cammino.
L'uscita del mio libro - che il carissimo amico Demofilo volle
presentare a Milano davanti ad un pubblico numeroso e attento sollevò un nuovo interesse per quei fatti che già tanto ne avevano
suscitato con la pubblicazione del volume di Demofilo Fidani “Il
medium esce dal mistero”.
Quasi senza rendermene conto, mi trovai, insieme a mia
moglie, a far parte ancora di gruppi di amici seriamente interessati
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ai problemi dello spirito e ai rapporti che ne derivano con il nostro
mondo fisico.
Nel corso di una trasmissione televisiva a cui partecipammo
nel novembre del 1989, stringemmo amicizia con una giovane
signora dalle spiccate facoltà medianiche - il suo nome è Alga - e,
insieme ad altri amici, prendemmo parte ad alcune sue riunioni
che ci riportarono con il pensiero indietro di qualche anno. Ma
ancora impegni di lavoro, miei e di Alga, sopraggiunsero ad
interrompere quello che sembrava un ristabilito contatto con l'altra
vita che avevamo incominciato a intravedere a Via Sistina.
Vi fu ancora un periodo vuoto di ogni manifestazione, poi, il 20
febbraio 1991 Alga mi fece avere il testo di un messaggio da lei
ricevuto nel corso di una seduta, con il quale mio fratello Mario morto nel 1951 ma sempre presente, con il suo nome eterico di
Linio, nelle riunioni romane con Demofilo attraverso straordinarie
manifestazioni e colloqui a voce diretta - mi diceva, tra l'altro:
“...vedrai che piano piano la tua mano scriverà per mio volere.
Questo è un mio dono...”. Non detti tuttavia importanza a quanto
Alga mi comunicava ritenendo la promessa fattami del tutto priva
di fondamento in quanto io non avevo mai dimostrato la benché
minima qualità come sensitivo e dubitando che il messaggio
ricevuto da Alga fosse solo frutto di una errata interpretazione, o
di una deviazione del concetto dello 'scrivere', forse inteso con
riferimento alla mia normale attività di giornalista e, quindi, di
'scrittore'. Trascorse quasi un anno ed io, impegnato a mettere la
parola 'fine' al mio terzo libro, non mi ricordai più del dono
annunciatomi da mio fratello.
Non avevo più visto né sentito Alga e sembrava che ogni fatto
trascorso fosse caduto in una sorta di letargo, fosse stato avvolto
da una nebbia che aveva cancellato improvvisamente i ricordi e
gli impegni, i rapporti tra le persone e avesse fermato lo scorrere
del tempo.
Fu solo nel febbraio di quest'anno, 1992 - esattamente il giorno
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13, a quasi un anno di distanza dal messaggio di Alga - che provai
il desiderio di tentare, che avvertii l'impulso a prendere la penna
ed appoggiarla su un foglio di carta.
Non so spiegare perché quel pomeriggio fui spinto a questo. La
giornata era grigia e la strada sottostante alla mia abitazione, come
sempre, silenziosa. Attraverso l'ampia finestra che si apre, dal mio
studio, sul balcone , lo sguardo si muoveva fino alla fila delle case
lontane, soffermandosi sui grandi vecchi alberi che
interrompevano il vasto spazio verde del prato con gruppi sparsi
qua e là, a caso, con i rami spogli aperti come braccia alte nel
cielo.
Ero incerto e dubbioso su ciò che sentivo avrei fatto di lì a
poco. Conoscevo le false interpretazioni, gli infidi messaggi, le
accattivanti promesse che potevano arrivare alla mente attraverso
spinte esercitate dal subconscio attivato da fantasie e stimolato da
desideri repressi.
Anche se la lunga esperienza maturata nel corso delle ricerche
e attraverso i risultati ottenuti a Via Sistina mi garantiva una certa
immunità contro tali pericoli, e la conoscenza di questi mi
assicurava un controllo severo su deviazioni psichiche e facili
adesioni a concetti fuorvianti, ero tuttavia nello stato d'animo di
chi è spinto dal desiderio di inoltrarsi lungo un sentiero
sconosciuto che potrebbe portarlo in una località bellissima, ma
potrebbe, anche, perderlo in un labirinto intricato da cui sarebbe
stato poi difficile tornare indietro.
Decisi infine di cedere alla tentazione che mi veniva da quel
foglietto di carta su cui Alga aveva scritto il breve messaggio
ricevuto da Linio.
Sedetti al tavolo del mio studio, presso la porta-finestra che si
apre sul balcone, e dopo aver chiuso la tenda per creare una
leggera penombra tentai di rilassare il mio corpo favorendo un
completo abbandono di ogni tensione muscolare.
La casa era silenziosa, mia moglie riposava in un'altra stanza
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ed io cercai di cancellare dalla mente ogni pensiero che non fosse
quello rivolto al mio 'spirito guida' e a mio fratello. Sul piano della
scrivania avevo sistemato dei fogli di carta numerati
progressivamente, chiusi gli occhi per favorire una maggiore
concentrazione e appoggiai la penna sul primo foglio. Sentivo in
me affiorare una punta di curiosità per quello che avrebbe potuto
accadere, insieme ad un senso di sfiducia, ironizzante per il mio
ingenuo e credulone tentativo di andare a rovistare nei cassetti
chiusi della mia psiche alla ricerca di quella chiave con cui mi
sarebbe stato possibile aprire le porte segrete della città misteriosa
dove ero già stato una volta. La mano era leggera per avvertire il
primo eventuale movimento che avesse spinto la penna sulla carta,
ma nulla accadeva, e mi sembrava che fosse già trascorso un
tempo enorme in quell'inutile attesa.
Avevo l'impressione che ogni cosa intorno fosse scomparsa,
che tutto avesse perduto il senso della realtà: sentivo il contatto
della penna fra le dita e il freddo del foglio di carta su cui
poggiavo la mano, ma la sensazione che provavo era di essere
fuori della scena, come se guardassi un quadro che riproduceva
me nell'atto di scrivere.
Poi qualcosa cambiò: la mano si mosse lentamente, incerta, e la
penna la seguì, nell'arabesco stentato delle lettere. Io avvertivo il
movimento, ma non vedevo che cosa venisse segnato sulla carta:
non volevo aprire gli occhi, come se i segni che certamente
venivano scritti, avessero potuto dissolversi, come se
l'incantesimo avesse potuto svanire.
Provavo una sensazione strana: ero assalito da dubbi, da
sospetti, e dentro di me già si agitava l'incredulità su quanto stava
accadendo.
Infine, cessata la spinta a muovere la mano aprii gli occhi. Sul
foglio di carta erano state tracciate sette righe, oblique e
disordinate, incerte nei caratteri di difficile lettura e legate una
all'altra dal tratto della penna che sembrava non volesse
16
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interrompere il 'filo' del discorso.
Rimasi a fissare quei segni, smarrito per quanto, ormai era
davanti a me, per la realtà di quello che era accaduto, per quello
che Linio - mio fratello - nel messaggio inviato ad Alga, mi aveva
annunciato come un suo 'dono'.
Ero incredulo, dubbioso che io potessi realmente ricevere le
'loro' parole, potessi ancora parlare coni loro così come accadeva
durante le nostre sedute in Via Sistina.
Continuavo a ripetermi quanto era stato scritto: “Stai
tranquillo... ti siamo vicini... non dubitare...” - e guardavo quei
segni come se mi fossero stati del tutto estranei, e, in un certo
senso, lo erano veramente.
Mi alzai, aprii la tenda e rimasi per qualche tempo davanti alla
finestra con lo sguardo fisso sui vecchi alberi che aprivano i
lunghi rami al cielo, contro un velo di nebbia, come le dita di una
mano: pensavo che loro, creature di un mondo immerso nel
mistero della Natura, erano probabilmente più vicine di me alla
conoscenza dell'altra vita.
Non parlai con mia moglie di quanto era accaduto: non ero
convinto della realtà di quelle sette righe.
Misi il foglio in una cartella e lo chiusi in un cassetto.
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Come accade normalmente ad ognuno di noi, per una sorta di
rituale stabilitosi con lo scorrere del tempo e il ripetersi di atti
ritmati secondo il compimento delle attività quotidiane, anche il
giorno dopo mi ritrovai alla scrivania nelle stesse condizioni di
quiete e di isolamento del giorno precedente.
Bice - Bice è il nome di mia moglie - si era ritirata in un'altra
stanza dove, come era solita fare, avrebbe dedicato circa un'ora
del suo tempo al riposo e alla lettura.
Ed io mi posi nelle stesse condizioni del giorno avanti, con altri
fogli di carta sotto la mano, e il pensiero fisso alla credibilità o
meno di quello che avevo inconsciamente scritto ventiquattro ore
prima.
E i segni incerti si ripeterono ancora.
La penna lasciò un breve messaggio e nuovamente le parole,
legate l'una all'altra dal caratteristico tratto continuo, mi dicevano
che tutto andava bene, di essere tranquillo, e che sì, erano proprio
“loro” che mi erano vicini.
Questo secondo messaggio, tuttavia, non allentò e tanto meno
cancellò il dubbio sulla “realtà” della comunicazione. Dentro di
me si faceva, anzi, più forte il rifiuto ad accettare quello che la
mano andava scrivendo in assenza della mia volontà e del mio
pensiero.
Il ricordo dei fatti di Via Sistina non rendeva più agevole la
comprensione del perché io, proprio io, improvvisamente, avessi
potato captare un messaggio proveniente dall'aldilà, dall'altra frontiera, dall'altra vita.
Non mi riconoscevo alcun merito, né, come ho già detto, avevo
mai dato segno, anche minimo, di doti particolari, di facoltà fuori
della norma. L'unica cosa che mi poteva essere attribuita a favore,
era una certa esperienza maturata nel corso delle nostre riunioni ;
con Demofilo, a Via Sistina.
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Ma si trattava di una esperienza assolutamente passiva.
Così, nel mio animo, prendeva corpo, un ostinato rifiuto ad
accettare per vero quanto ricevevo e si rafforzava, invece, la
convinzione che quanto andavo scrivendo non fosse altro che il
frutto di stimolazioni del mio inconscio, di nascosti desideri, o di
fantasie che, normalmente respinte dal nostro 'io' razionale,
sopraffacevano, in uno stato di allentata vigilanza, la mia psiche e
si presentavano come fatti reali.
Nei giorni successivi - poiché ora, ostinatamente, mi ponevo
alla scrivania ogni giorno, o quasi, - alla mia opposizione mentale
a quanto ricevevo veniva risposto: “...Non avere dubbi, scrivi
senza incertezze, lascia parlare il tuo spirito...” e ancora, in data
20 febbraio: “...Troppi pensieri contrastanti si affollano nella tua
mente, stai tranquillo, abbandonati al tuo pensiero, noi siamo
felici di essere con te quando ti rivolgi a noi. Ogni cosa sta
camminando nel verso giusto, continua...”
E due giorni più tardi, essendo ancora convinto che tutto
dovesse essere attribuito a 'fantasie' scrivevo: “Non sono fantasie,
ma impulsi che tu ricevi dalle anime di chi si trova lontano da te
ma ti è tuttavia tanto vicino. Questo tuo desiderio non può far
altro che piacere a loro tutti. È importante cercare, volere e solo
così si ottiene. Continua e migliorerai e quello che ora ti sembra
irreale e falso diverrà certezza. Non senti che tutti i tuoi cari, gli
Amici, ti sono vicini? Stai sereno. Ti abbiamo già detto che tutto
andrà bene. Ciao, Mes Ilo.”
Mes Ilo era il nome “animico” che mi era stato dato dalle
Entità che si presentavano durante le sedute in Via Sistina, così
come Geras era quello attribuito ai mia moglie.
I messaggi che ricevevo - sempre alla stessa ora e con le stesse
modalità del primo - si erano fatti via via più chiari: i segni, di
difficile interpretazione all'inizio, avevano assunto una forma più
vicina alla normale grafia delle lettere e lo scorrere delle parole sempre legate l'una all'altra dal caratteristico filo della penna che
20
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non si staccava mai dal foglio - risultava ora più fluido e più
aderente al concetto che veniva espresso.
Insomma, io ricevevo delle frasi che sviluppavano una risposta
precisa e dettagliata ai quesiti che ponevo mentalmente, oppure - e
questo era per me ancor più gratificante - esponevano dei principi
morali che illuminavano modi di essere e di agire di cui non avevo
avanzato alcuna richiesta.
“Non devi essere confuso, abbandonati, lascia che sia la
corrente del tuo pensiero a portarti. Tu hai scritto che il pensiero
può tutto, ed è vero: abbi fede, noi ti tendiamo la mano: non
temere”.
Fu verso la fine di febbraio che parlai con Bice di quanto mi sta
va accadendo e lessi quello che avevo ricevuto. Rimase perplessa
ed anche lei si mostrò dubbiosa. “Non so che dire - osservò anche io condivido i tuoi dubbi e sono incerta se consigliarti di
smettere o di provare ancora... Comunque bisognerà usare la
massima cautela nell'accettare quanto scrivi... L'immaginazione e
il ricordo dei fatti di Via Sistina possono aver determinato stimoli
a livello di subconscio non valutabili: se però vuoi continuare,
vedere se davvero dovesse realizzarsi quanto Alga ha ricevuto da
Linio, sarebbe bellissimo... In ogni caso, credo proprio che
abbiamo maturato abbastanza esperienza per saper valutare
l'opportunità di interrompere un dialogo che non avrebbe senso
proseguire e che, anzi, potrebbe diventare pericoloso...”.
Parlammo a lungo della nostra nuova esperienza e decidemmo
che sarei andato avanti ancora per qualche tempo controllando
bene lo svolgersi degli scritti, qualora questi si fossero
nuovamente presentati.

21
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FOGLIO 1 - Scrittura ricevuta il 22 febbraio 1992 con la quale si respinge
l'ipotesi che i messaggi non siano altro che fantasie:
“Non sono fantasie, ma impulsi che tu ricevi dalle anime di chi si trova
lontano da te ma ti è tuttavia tanto vicino. Questo tuo desiderio non può far
altro che piacere a loro tutti. È importante cercare, volere, e solo così si ottiene:
continua e migliorerai e quello che ti sembra irreale e falso diverrà certezza.
Non senti che tutti i tuoi cari e gli Amici ti sono vicini?... Stai sereno...”
22
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L'appoggio morale di Bice alla prosecuzione delle mie
esperienze di scrittura automatica non aveva tuttavia cancellato il
dubbio sulla loro realtà, anzi, nel nostro animo si era andata
rafforzando l'idea che quanto andavo scrivendo non provenisse da
Entità viventi oltre il nostro mondo materiale, ma fosse il frutto di
mie deviazioni psichiche, di una mia fantasia alimentata
inconsciamente dai ricordi di Via Sistina e dal desiderio di tornare
a vivere, sia pure in tono minore, quei fatti meravigliosi di cui
eravamo stati, al tempo stesso, spettatori e attori.
È chiaro che né io né mia moglie potevamo mettere in dubbio
la possibilità che tali fatti potessero 'realmente' accadere Demofilo ci aveva mostrato ben altre realtà!... - ma sia a me che a
Bice appariva molto improbabile che questa forma di
comunicazione tra “noi” e “loro” potesse realmente manifestarsi
attraverso di me.
Insomma, ci sembrava troppo bello che fosse stato possibile,
per noi, stabilire nuovamente un contatto con “loro”: con Linio e
con tutti quelli che allora chiamavamo gli Amici con la A
maiuscola, per distinguerli dai nostri amici terreni, anche questi
carissimi.
Proseguii quindi le mie esperienze con le stesse modalità
secondo cui le avevo iniziate: venne soltanto rallentata la loro
frequenza, ad evitare quello che il nostro amico Renato chiamava
“disturbi da superallenamento”.
Mia moglie manteneva la sua ora di riposo quotidiano e
lasciava che io, tranquillamente, senza timore di essere disturbato,
potessi tentare di allacciare il contatto con chi voleva parlarmi
dall'altra vita.
Questa più tranquilla accettazione da parte mia e di Bice dei
misteriosi messaggi che mi giungevano, e che prendevano forme
sempre più chiare nei concetti e nella scrittura, non aveva tuttavia
cancellato i primitivi sospetti sulla effettiva provenienza di questi;
sospetti che ponevano alla mia mente continui interrogativi.
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Il giorno 3 marzo, la mia mano segnò sulla carta il seguente
messaggio: “Certo, è difficile comunicare e accettare per vero
quello che si riceve, ma la semplicità del pensiero e la ricerca del
vero possono aiutare la mano inquieta e incerta. Occorre
lasciarsi andare, non frapporre ostacoli, lasciar fluire
liberamente il pensiero che giunge, o tenta di giungere, alla mente
per aprire un varco alla serena e chiara realtà che cerca di
mostrare. Raccoglimento e pensiero sono due punti importanti
per trovare la pace e la serenità. State tranquilli, Bice e Alberto,
noi vi proteggiamo perché il vostro Spirito ha già camminato sul
sentiero giusto. Ti abbraccio, io sono Egidio e ti sono accanto”.
Egidio è il nome con cui si presentò a me, nel corso di una
riunione in Via Sistina, il mio “spirito guida”, che mi invitò a
rivolgermi a lui per ogni mia necessità spirituale. Ognuno di noi
ha la sua “guida”, il suo “angelo custode”, che ci viene posto
accanto al momento della nascita su questa Terra con il compito di
vegliare sul nostro procedere, infondendoci quegli stimoli e quelle
sensazioni a livello ulteriore che dovrebbero portarci al desiderio
e, quindi, al raggiungimento di un più alto livello di “conoscenza”,
facilitandoci così quel cammino ascensionale che tutti dobbiamo
compiere.
Ognuno di noi, poi, agisce secondo, il proprio “libero arbitrio”
che ci permette, in definitiva, di accettare o rifiutare gli impulsi
interiori che ci giungono attraverso tale via.
All'inizio di ogni seduta in Via Sistina veniva sempre
domandato alla nostra “guida” il comportamento che potevamo, o
dovevamo, tenere per il miglior risultato della stessa e, sempre,
venivano scrupolosamente osservate le istruzioni che ci venivano
impartite e i suggerimenti proposti.
Così, io mantenevo tale rapporto con la mia “guida” ogni volta
che mi ponevo nelle condizioni di ricevere i misteriosi messaggi,
ancora tanto poco credibili per i dubbi che continuavano a insinuarsi nel mio animo, eppure tanto desiderati.
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In data 30 marzo, ricevevo, a nome di chi ci aveva preceduto
nell'altra vita:
“Certo, questo tuo desiderio di parlare con noi è
comprensibile: non si può dimenticare Via Sistina: avete avuto, tu
e Bice, cose davvero grandi, ma le avete anche meritate. Cosa
fanno i vostri cari?... Vivono ancora vicino a voi, parlano di voi e
non dovete credere che la vita nostra sia tanto diversa dalla
vostra; certo non abbiamo gli affanni della materia e aspiriamo a
un futuro di conoscenza superiore, ma tu queste cose le sai, e
abbiamo piacere nel vostro ricordo. Vi siamo vicini e devi
saperlo, anche se non puoi avere segni materiali tangibili. Abbi
fede, Alberto e tutto andrà bene. Tutti ti abbracciamo insieme a
Bice...”.
Per la prima volta mi veniva confermato,a livello materiale di
scrittura, che la loro vita continuava a svolgersi su un piano
abbastanza simile a quello terreno, rimanendo vivi i desideri e le
aspirazioni a realizzare quanto in campo artistico, intellettuale e di
lavoro non era stato possibile compiere nella precedente esistenza.
Naturalmente, ogni attività veniva svolta in un ambito
esclusivamente spirituale che tuttavia non impediva di plasmare
idee e concetti e realizzare in forme psichiche quello che sarebbe
stato, su un piano terreno, il prodotto del pensiero agente sulla
materia. E questo ribadiva quanto studiosi, e sensitivi e veggenti,
hanno già affermato in diverse loro esposizioni e quanto a noi
stessi, a me e a mia moglie, è stata data testimonianza nel corso
delle nostre riunioni con Demofilo Fidani a Via Sistina.
La compiutezza dei testi che ricevevo, la loro fluidità e la
veloce scrittura di questi, senza alcuna incertezza e senza nessuna
correzione, mi avevano convinto a continuare nelle “esperienze di
scrittura automatica”, il cui inizio - 13 febbraio - era comunque
troppo recente per poter esprimere una valutazione approfondita
dei risultati che si andavano manifestando.
Una prima osservazione a favore della supposta provenienza da
un piano extra-terreno di quanto andavo ricevendo poteva,
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comunque, essere già fatta ed era l'impulso che avvertivo a
scrivere, a sedermi alla scrivania davanti a dei fogli di carta, una
necessità impellente ad adempiere qualcosa a cui sentivo, in quel
momento, di non potermi sottrarre.
Non dubitavo che i precedenti contatti con un mondo che era al
di fuori del nostro, avessero contribuito a stabilire durevolmente
condizioni favorevoli perché tale contatto potesse rinnovarsi
anche senza un intervento medianico vero e proprio: tutto, comunque, rimaneva nel campo dell'incertezza ed ogni parola che
segnavo sulla carta non faceva che accrescere l'imbarazzo della
decisione se dover accettare o meno come “reali” le mie scritture
automatiche.
Il mese di aprile scorse via rapidamente senza messaggi degni
di rilievo :mi ero dovuto assentare da Milano, insieme a mia
moglie, per partecipare a un congresso di parapsicologia e per
incontrare un editore a cui avevo presentato un mio libro, e non
avevo avuto la possibilità di ritrovare quell'isolamento spirituale e
quella particolare concentrazione che sentivo necessaria per un
sincero e spontaneo contatto con chi - forse - dall'altra parte
voleva comunicare con me.
Fu soltanto il 6 maggio che ebbi la possibilità di mettermi
ancora alla scrivania, sollecitato da una forte spinta a prendere la
penna e appoggiarla su dei fogli di carta.
Avevo trovato annotato sul mio diario, in data precedente:
“Ancora incertezze e dubbi su quanto ho fatto e quanto sto
facendo che mi sembra non porti a niente di concreto”.
A questa pessimistica e sfiduciata annotazione, mio fratello,
che si firmava con il suo nome terreno, Mario, e quello con cui si
presentava alle nostre sedute in Via Sistina, Linio, rispondeva:
“Ho già detto altre volte di essere sereno. La tua vita scorre e
si dipana secondo una strada giusta che tu;hai intrapreso e che
stai percorrendo avendo accanto il conforto e la guida di Bice e
l'amore dei tuoi figli. Vedi che più il tempo passa e più ampio si fa
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l'orizzonte che riesci ad abbracciare. Le difficoltà ci sono, ma tu
sei nella materia e nella materia queste non mancano mai, direi,
anzi, che non possono mancare perché spianano il cammino. Noi
sentiamo il tuo richiamo e cerchiamo di aiutarti fin dova è
possibile, ma la strada è segnata e non è possibile deviare da
questa. Vivi la tua vita serenamente. Stai costruendo con il tuo
spirito la tua vita futura...”.
Parlammo a lungo, Bice ed io, per tentare di stabilire un punto
fermo sulla reale provenienza di quanto andavo scrivendo ormai
da oltre tre mesi.
Le modalità di ricezione, lo sviluppo dei testi, che avevano
assunto via via con il passare del tempo una forma più ampia e
scorrevole e un preciso riferimento ai problemi che mi ponevo
mentalmente, la loro limpida esposizione, priva di quelle continue
correzioni e rifacimenti che caratterizzano, invece, il mio modo di
scrivere e il senso di vera amicizia e di affetto di cui noi venivamo
sempre gratificati, avevano finito con il far pendere il piatte della
nostra dubbiosa bilancia verso il convincimento che i nostri Amici
(con la A maiuscola) ci erano ancora vicini e, sia pure in forma più
semplice, ci avevano permesso di riallacciare con loro i vecchi e
mai dimenticati rapporti di Via Sistina. Alla luce di questa più
serena valutazione di quanto ricevevo - e più vicina alle nostre
passate esperienze - i messaggi acquistavano un valore più ampio
e permettevano una interpretazione più aderente a quelle verità
sempre tenute nascoste, in disparte.
“Ti siamo vicini... non dubitare...”, mi avevano detto all'inizio
di queste misteriose scritture, e qualche giorno dopo “Scrivi senza
incertezze, lascia parlare il tuo spirito...”, e poi, di nuovo “Non
sono fantasie, ma impulsi che tu ricevi dalle anime di chi si trova
lontano da te, ma ti è tuttavia tanto vicino...” e più avanti
“...lascia che sia la corrente del tuo pensiero a portarti...” e
ancora “...non frapporre ostacoli...”.
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Decidemmo così di andare avanti nelle nostre esperienze di
scrittura: volevamo renderci conto del loro proseguimento e degli
eventuali sviluppi, e per questo fu stabilito un ritmo preciso, un
giorno di “ascolto” fisso, il venerdì, come accadeva per le sedute
di Via Sistina, verso le ore 15.
Si stava facendo strada in, noi la convinzione che, per il loro
contenuto e la forma con cui venivano espressi, i “messaggi”
avessero una provenienza al di là della nostra sfera intellettiva
terrena ed escludessero il coinvolgimento del nostro pensiero, sia
pure eventualmente deviato da impulsi del subconscio,
ricordandoci invece i lunghi dialoghi a “voce diretta” vissuti nel
corso della nostra esperienza romana.
Se da un lato questo convincimento, che si era andato
maturando a poco a poco con lo svilupparsi dei testi che ricevevo
e la profondità dei concetti che venivano espressi, mi confortava
per la certezza che sembrava porre sulla estraneità di una fonte
terrena, dall'altra parte il mio pensiero - raziocinante e comunque
legato alla fisicità del corpo - si arrendeva malvolentieri alle
ipotesi che facevano capo al “paranormale”, in quanto veniva a
mancare il supporto di quella spinta medianica, sostenuta allora da
un intermediario quale Demofilo Fidani, che avrebbe consentito e
avallato simili risultati. Insomma ricadevo ancora nei dubbi e nei
sospetti.
E il 9 giugno, mio fratello mi comunicava:
“Sembra proprio che tu non voglia credere a quello che sai e
che hai scritto e che ti abbiamo già detto. Noi vi siamo sempre
vicini, a te e a Bice, perché la vostra vita scorra sempre, come è
stato finora, su quella via retta che deve seguire e che porta alla
pace, alla serenità e alla Conoscenza. Dovete accettare anche
quello che sembra non giusto: bada, ho detto sembra, perché non
tutto è ora chiaro per voi. Ma il tempo confermerà che quello che
vi dico è vero... Non dovete temere, tutto sta evolvendo secondo il
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giusto e l'amore è la spinta che vi fa camminare con passo sicuro
sul sentiero di luce... State sereni, vi siamo vicini e cerchiamo di
dimostrarlo...”.
Lo leggemmo più volte, Bice ed io, cercando di studiarne il
contenuto nella maniera più distaccata possibile da ogni emotività
personale, in una sorta di giudizio in cui non trovassero posto i
sentimenti, ma soltanto l'analisi ragionata di ogni concetto e di
ogni parola.
E il messaggio ci apparve limpido, pulito da ogni infiltrazione
della mente anche a livello inconsapevole: ci sembrò del tutto
estraneo a suggerimenti psichici, anche provenienti da stimoli nascosti dell'inconscio.
Le parole iniziali, dettate come una sorta di rimprovero e di
delusa constatazione della difficoltà, per “loro”, di essere creduti,
e l'avvertimento, ribadito dall'esortazione ad accettare “perché non
tutto è ora chiaro per voi”, accrebbero la sensazione della verità di
quanto avevamo, fino allora, ipotizzato soltanto con molta cautela
e comprensibili dubbi.
I nostri “Amici” di Via Sistina si erano dunque ancora
manifestati a noi? Si era riallacciato, per vie ignote, quel legame
quasi fisico che ci aveva dato per anni la reale sensazione di
“vivere” insieme a “loro”?
Mario terminava le sue parole con una accorata esortazione:
“State sereni, vi siamo vicini, e cerchiamo di dimostrarlo...”
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Capitolo III - Flavia
La settimana successiva, il 17 giugno, Bice mi chiese di fare un
tentativo di comunicare con Flavia.
Flavia è il nome della figlia di una nostra carissima amica, che
si uccise una decina di anni fa. Feci presente a Bice le difficoltà di
un simile tentativo: sapevamo entrambi che le anime di coloro che
si tolgono la vita devono sottostare ad una sorta di rieducazione
morale, isolate dalla schiera di chi ha terminato naturalmente il
proprio ciclo terreno e con l'impossibilità di comunicare con noi
viventi se non attraverso una entità, che si assuma il compito di
“messaggero”.
Sapevamo anche - o credevamo di sapere - che quelle anime,
oltre al proprio isolamento, vivono nell'ombra e nel silenzio per il
periodo di tempo necessario alla loro “rieducazione”, perché
comprendano il male che hanno fatto a loro stesse, ai genitori, ai
parenti, agli amici, rifiutando il valore di una vita e troncando i
legami di amore e di bene esistenti, o che avrebbero potuto
esistere con altre creature umane.
Ma era tanto il desiderio di Bice di portare una parola di
conforto alla sua amica, che rivolsi alla mia “guida” la più viva
preghiera perché mi desse notizie di Flavia.
Trascrivo, fedelmente, quanto ho ricevuto quel giorno, 17
giugno, alle ore 15.30. Devo premettere, a chiarimento del
messaggio di Flavia, che a lei piaceva scrivere poesie dalle quali
traspariva quella sua sensibilità lieve che la distaccava dalla realtà
arida della vita quotidiana. Ma ecco, per intero, il testo, che inizia
con le parole del mio “spirito guida”, Egidio:
“Non è facile parlare con Flavia: si trova in una sorta di asilo
dove deve imparare, così come si fa negli asili, a conoscere le
regole della vita comune. No, naturalmente no, nessuna
sofferenza, né fisica, e questo è ovvio, né morale, ma il rimpianto
di una vita non vissuta, gettata via come uno straccio sporco.
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Flavia deve rifare la sua vita, cominciando a conoscere il vostro e
il nostro mondo da capo, come se fosse appena nata fisicamente,
ma cosciente di quanto ha fatto e perciò dolorante e consapevole
e anelante a progredire spiritualmente per tornare a vivere
ancora. Non può comunicare che tramite noi che le siamo vicini
per prepararla a nascere ancora. Io cercherò di avvicinarla per
portarle il tuo saluto e l'abbraccio della mamma. Non so se
Flavia potrà dire qualcosa”.
Dopo le parole di Egidio, mi giungono quelle di Flavia che,
evidentemente, ha trovato nel mio “spirito guida” il suo
messaggero.
“Una piccola luce è accesa nel mio buio e intorno a questa
luce io vedo una pace distesa a cui aspiro come il naufrago
scorge lontano la costa. Vorrei dirti con la voce grazie, ma sento
il buio come un muro sordo e per me parlerà il mio messaggero.
Dì alla mamma che so della mia rinascita futura e questo è... che
mi da forza e mi sostiene. Chiedo perdono. Statemi... vicino
vicino. Grazie per avermi cercata. Un bacio a chi ho fatto tanto
soffrire, ma il vento spesso strappa il fiore anche dall'albero più
fresco. Ciao, Flavia”.
Egidio riprende il suo dialogo con me:
“Non so che cosa avrai ricevuto e capito, ma è come passare
attraverso una parete che non ha passaggi. Ciao, Alberto, dal tuo
Egidio”.
Confesso di aver letto a Bice con profonda emozione quello
che avevo ricevuto da Flavia. Ed abbiamo soppesato ogni parola,
sia di Egidio che di Flavia, per scoprirvi un qualunque segno che
facesse pensare ad una interferenza della mia mente, sia pure
appena accennata e involontaria, in quanto avevo scritto. Ma per
quanto avessimo cercato un appiglio qualsiasi a cui agganciare
una presunta prova di inquinamento del testo ricevuto, avevamo
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dovuto convenire che questo appiglio non c'era. Le parole che
avevo scritto erano troppo lontane dal mio pensiero, dal mio modo
di sentire e di esprimermi.
Non ci restò, dunque, che accettare, confusi e tuttavia ancora
dubbiosi, il “messaggio” di chi si firmava Flavia.
E tornammo a leggerlo più volte questo messaggio, con un
senso di commozione che si faceva più vivo ad ogni lettura quasi
che ci rendessimo conto, a mano a mano che si presentava più
netto alla nostra mente il significato reale delle parole, della verità
di quanto ci era stato comunicato e come queste fossero giunte
fino a noi. “Una piccola luce è accesa nel mio buio...” e “...sento
il buio come un muro sordo...” era dunque una conferma
dell'ombra in cui sapevamo - o credevamo di sapere - si trovano le
anime dei suicidi?
E ancora: “Chiedo perdono. Statemi vicino vicino...”. Flavia
era consapevole di avere sbagliato e lo ammetteva, e cercava rifugio nella comprensione e nell'affetto dei parenti e degli amici,
cosciente di averli fatti “...tanto soffrire...” e chiedeva il conforto
della loro vicinanza, aveva bisogno di sentirsi ancora partecipe di
una vita comune.
E infine le ultime parole del messaggio, quasi una
giustificazione, la ricerca di una scusante all'atto compiuto a cui
non aveva saputo, o potuto, opporsi: “...ma il vento spesso
strappa il fiore anche dall'albero più fresco...”. Una ammissione
da cui trapela una amarezza profonda che sembra voler cercare
una giustificazione all'impossibilità di opporsi ad una forza
negativa contraria alla vita.
Uno degli aspetti che ci meravigliava di più nei messaggi che
andavamo ricevendo, era la forma spesso profondamente 'poetica'
con cui venivano presentati i concetti sui quali sembrava si
volesse concentrare una maggiore attenzione: a volte, quasi una
sorta di breve parabola, di insegnamento conciso, che si rifaceva
ad immagini tendenti a stimolare in modo insolito
l'approfondimento della verità annunciata.
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FOGLIO 2 – 17 giugno 1992: con l'intervento della mia 'guida' che agisce
come intermediario, (...cercherò di avvicinarla e portarle il tuo saluto e
l'abbraccio della sua mamma, non so se Flavia potrà dire qualcosa...) ecco il
primo messaggio di Flavia.
“Una piccola luce è accesa nel mio buio e intorno a questa luce io vedo
una pace distesa a cui aspiro come il naufrago scorge lontano la costa. Vorrei
dirti con la voce grazie, ma sento il buio come un muro sordo e per me parlerà
il mio messaggero...”
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Così, nel messaggio trasmesso il 26 giugno, con cui venivano
formulati per noi i più cari auguri in occasione di un prossimo
anniversario del nostro matrimonio, ci veniva detto: “Tutti gli
anni che avete finora passati insieme, sono come un grappolo di
uva dai chicchi d'oro che nutriranno gli anni a venire. La vita è
bella quando si percorre il cammino con la mano nella mano del
compagno di strada, che non è mai incontrato per caso, ma è
stato voluto e predisposto da chi guida il cammino delle anime...”
e ancora: “...Siate sereni, avete molto costruito e ricordate che i
frutti sono spesso coperti dalle foglie, ma ci sono sempre quando
l'albero è sano e il terreno fertile...”.
Bice ed io rileggemmo più volte queste parole, studiandone la
collocazione nell'insieme del periodo e nel concetto di quello che
volevano esprimere, meravigliandoci per la semplicità
dell'esempio e per la loro efficacia, destinata a stimolare una
particolare attenzione e una attenta riflessione.
E ogni volta, ripeto, il 'messaggio' veniva scritto velocemente,
in maniera fluida e continua, senza correzioni né ripensamenti.
Erano parole molto belle che sembravano voler dimostrare come
non sempre i valori morali siano evidenti ad uno sguardo
superficiale.
Il mese di luglio non portò sostanziali mutamenti allo svolgersi
della misteriosa “corrispondenza” che ancora, debbo confessarlo,
ci lasciava perplessi.
Il caldo, il pensiero che correva alle vacanze ormai prossime, la
stanchezza di un anno di lavoro, avevano accentuato in me e in
Bice un senso di rilassamento generalizzato, quasi un rifiuto ad
ogni impegno: mentalmente, ero spinto a rimandare ogni cosa a
“dopo”, il mio pensiero era sempre più spesso indirizzato ai prati
verdi, ai boschi silenziosi, ai torrenti irrequieti e alle alte cime
nevose del piccolo paese di montagna dove, ormai da anni,
eravamo soliti trascorrere il nostro periodo di riposo, lontano dal
frastuono della città.
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Comunque, mantenevo fermi i miei “appuntamenti”
settimanali, annotando e conservando scrupolosamente quanto mi
veniva comunicato. Il 4 luglio, nel corso di un breve messaggio di
mio fratello, che si firmava Mario Linio, mi veniva detto:
“...tu, anche se non lo ammetti, progredisci in queste nostre
conversazioni...”.
E il 20 luglio, a seguito di una mia richiesta di conferma della
sua identità e della realtà di quello che ricevevo, Egidio, il mio
“spirito guida”, mi comunicava:
“Ma certo che sono io non mi senti? Quando tu mi chiami, io
sono con te... Noi vi seguiamo e cerchiamo di farci sentire per
quanto ci è possibile; nella vostra camera diamo spesso un segno
della nostra vicinanza”.
In effetti, da più giorni, poco prima di prender sonno,
sentivamo nettamente un piccolo colpo, secco, provenire
dall'angolo di due pareti esterne della nostra stanza, prospicienti
un ampio e isolato spazio verde. E alla mia preghiera di portare a
Flavia il nostro caro saluto, ricevevo da lei:
“È una piccola luce per me, là dove maggiore è il buio e il
silenzio. Ora vedo ciò che non vedevo, ma parlami ancora,
Alberto: dì alla mamma che ora c'è più luce e le sono vicina.
Come nel vento trova... (riparo?) in una fessura la farfalla
appena sbocciata, così io cerco nell'amore di quanti ho fatto
soffrire, il riparo al mio vuoto”.
Flavia continuava ad esprimersi con immagini poetiche da cui
traspariva un profondo addolorato sentimento che sembrava,
tuttavia, trarre conforto dalle nostre parole portate da Egidio. E ci
sembrava di capire che il suo periodo di isolamento, nel buio, si
avviasse verso una fase risolutiva: “...ora c'è più luce...”. E questa
impressione ci veniva confermata anche dal nostro “messaggero”
quando, riprendendo l'immagine della farfalla, Egidio ci diceva
che “cominciava a scuotersi il suo bozzolo di dosso”.
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Il 30 luglio, pochi giorni prima di partire per le nostre vacanze,
alle ore 15.20, ricevevo da mio fratello:
“È tutto più difficile se ci sono troppe barriere tra me e voi: è
come se dovessi superare ostacoli e reti: è una sorta di barricata
che si interpone tra me e voi: lasciate libero e disteso il vostro
spirito perché possa ricevere l'impulso delle mie parole. Il vostro
corpo è stanco e stressato e male si adatta a fungere da ricevitore.
Non crediate che sia così semplice comunicare con voi; ci
ostacolano tante cose: il tempo, il vento, la luce, la pioggia, l'ora
e, molto, la vostra serenità, ad essere ricettivi. Vi vedo stanchi e
tesi per mille cose che riguardano il fisico e ancor più lo spirito:
non c'è niente di serio e di grave, ma sono come tanti colpi di
spillo uno dopo l'altro. Partite sereni e tranquilli e fissate la
mente su immagini liete, su prati verdi, su spazi aperti...”
Mario mi confermava quantici già ci era stato fatto presente nel
corso delle nostre riunioni a Via Sistina: non è così semplice,
come spesso si è portati a credere, stabilire un contatto reciproco.
Allora, i nostri “Amici” ci raccomandavano l'armonia fra noi ;, per
favorire la distensione degli animi e degli eventuali contrasti che
si fossero manifestati all'interno del nostro piccolo gruppo, anche
a semplice livello di comportamento, e ci chiedevano una intesa
affettiva sincera e un reciproco rispetto per non innescare
polemiche di nessun genere.
“Vogliatevi bene” ci avevano raccomandato più volte a voce
diretta e con scrittura diretta.
E non c'è da stupirsi se si pensa che, da parte nostra e da parte
“loro”, per ottenere un risultato così alto, deve essere raggiunta
una sincronicità perfetta tra le misteriose onde di energia che si
muovono e si cercano in spazi ignoti alle nostre conoscenze
terrene.
Le vacanze trascorsero in serenità, “fra prati verdi e spazi
aperti”, e fu soltanto il 31 agosto, al nostro ritorno, che presi
ancora, la penna in mano per provare a me stesso che l'arcano con
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tatto con “loro” non era stato un'illusione, ma esisteva ancora.
Fu mio fratello a salutarci, a darci il “ben tornati”, e a ribattere
ad una mia osservazione sulla mancanza di qualunque segno reale
di presenza da parte loro:
“Non ti lamentare se non hai nostri segni fisici che ti diano la
prova della nostra presenza. Tu SAI che vi siamo vicini...”.
La parola SAI mi giunse scritta in caratteri maiuscoli.
Poi fu la volta di Flavia a parlarci ancora con quell'onda morbida e sognante che sembrava fluire così spontanea dal suo animo:
“Alberto, le tue parole mi sono care come la rugiada al piccolo e
debole fiore che, appena sbocciato, chiede l'aiuto di ogni
creatura, del sole e dell'aria e dell'acqua, per divenir grande.
Sono ancora un fiore piccolo, chiuso, ma sento intorno a me il
tepore dalla vita, e il pensiero e le parole di chi mi cerca sono
come il nettare per l'ape...”.
Come sempre, le poche parole di Flavia non mancavano di
stupirci, così dolcemente malinconiche, facenti capo, ogni volta, a
desideri inappagati e a speranze lontane: ci sembrava di scorgere
la sua immagine in un'ombra silenziosa, in cui ogni forma di vita
fosse sospesa in attesa della luce.
Ci colpirono, tuttavia, e fu per noi come l'allentarsi di un nodo,
le sue parole: “...sento intorno a me il tepore della vita...” che
avrebbero dovuto confermare - secondo la nostra interpretazione quanto aveva già detto Egidio riprendendo l'immagine della
farfalla chiusa nella sua crisalide che “...cominciava a scuotersi il
suo bozzolo di dosso”.
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L'11 settembre segnò l'inizio di una serie di messaggi che
ritengo importanti per il contenuto e la chiarezza con cui vengono
espressi. Devo premettere, a tale proposito, che già durante le
nostre riunioni a Via Sistina, avevo chiesto a mio fratello, anche
lui giornalista e scrittore, una 'corrispondenza' dall'aldilà in cui
venisse descritto, passo per passo, il procedere dell'anima dal
momento del distacco dal corpo materiale e quali fossero le sue
sensazioni e l'aspetto del nuovo mondo in cui questa veniva a
trovarsi. Allora, per il sovrapporsi di risultati sempre più
emozionanti raggiunti dal nostro piccolo cerchio romano, la
richiesta venne messa da parte, ma io non avevo mai abbandonato
la possibilità di realizzarla. Ed ora mi sembrava giunto il momento
di fare un tentativo.
Alle 15.40, secondo le consuete modalità, ricevevo il seguente
messaggio:
“C'è una gran luce, ma non mi disturba, non offende la vista
che trova intorno a sé spazi sempre più profondi da esplorare, e la
visione è sempre nitida e ogni cosa appare così come è realmente
e non vi sono prospettive e proporzioni diverse per le distanze. È
una strana prospettiva a cui l'occhio non è abituato: tutto appare
reale, sia le persone e le cose vicine che lontane, ed ogni forma si
presenta isolata, volta a volta, secondo che tu voglia o no vederla.
Quella che voi chiamate prospettiva, cioè il mutare delle
dimensioni secondo la posizione o la distanza, non esiste, in
quanto si può, anche in mezzo ad una folla lontana, individuare e
vedere la persona con cui si vuole essere in contatto, come se
questa fosse vicina. È come quello che voi chiamate 'zoom'.
I fenomeni e le diverse variazioni delle immagini che vogliamo
vedere sono sempre reali. Presso di voi gioca un ruolo essenziale
la legge fisica, che altera la percezione secondo una visuale che
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varia secondo la distanza e l'angolazione del raggio visivo: qui è
la mente che può tutto, per cui ogni oggetto, persona o cosa che
sia, ovunque si trovi, diventa reale se il pensiero vuole che lo sia”.
Lo abbiamo riletto tante volte, Bice ed io, analizzato in ogni
parola, e se da un lato trovavamo conferma a quanto già
conosciuto attraverso pubblicazioni specifiche o ascoltato in
conferenze nel corso delle quali si parlava dei ricordi di chi si è
trovato in situazioni prossime alla morte ed ha sperimentato di
persona l'inizio del trapasso, con tutta la serie di fenomeni che
vanno sotto la sigla NDE (Near Dead Experience) - quali il tunnel,
la grande luce che è in fondo a questo e da cui l'anima si sente
attratta - dall'altro lato era per noi motivo di meraviglia la
descrizione tanto precisa di fenomeni ottici ignoti alla nostra
struttura fisica, ma possibili, secondo Mario, per l'intervento della
mente che, in quella dimensione, “...può tutto”.
Un altro punto del messaggio che ci aveva colpito era quello in
cui; si parlava della identificazione di una persona “...in mezzo ad
una folla lontana”.
Non avevamo potuto fare a meno di stupirci all'idea di 'una folla' i cui componenti dovevano necessariamente avere una propria
identità individuale, tale da renderli riconoscibili dai tratti fisici
del volto e del corpo.
Sinceramente, non credevo di ricevere una 'corrispondenza'
così precisa, a cui mi era tuttavia difficile attribuire una realtà al
cento per cento, per la mia forse eccessiva cautela nell'accettare
quanto mi veniva detto, nel timore che particolari tanto precisi e
dettagliati fossero stati generati da mie deviazioni mentali.
Sembrava che i 'messaggi' che andavo ricevendo da quasi otto
mesi, avessero ampliato la loro area di informazione includendo in
questa, oltre agli insegnamenti indirizzati ad una elevazione spirituale, la descrizione di una realtà riferita all'aspetto esteriore
umano e del paesaggio rispondente alle nostre conoscenze terrene.
Per cui mi veniva descritto l'ambiente, il ciclo, l'aspetto degli
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'abitanti' di questo 'aldilà' come se il trasferimento dal nostro
mondo ad un altro mondo non avesse in realtà provocato alcun
mutamento.
Almeno, nell'aspetto esteriore.
Il 14 settembre, alle ore 15.20, ricevevo, ancora la 'seconda
puntata' della corrispondenza dall'aldilà:
“Attraversare la soglia che ci fa entrare nell'altra vita è come,
per un bambino, muovere i primi passi. Si è timorosi perché non
abbiamo più la sensazione fisica, e quindi l'appoggio materiale
del nostro corpo, e tuttavia siamo spinti dal desiderio di vedere e
di procedere. Abbiamo abbandonato il nostro involucro fisico ed
ora lo vediamo come un abito smesso e abbandonato, e anche se
siamo storditi e increduli della realtà che vediamo e sentiamo
intorno a noi - una realtà, bada bene, di cui ci rendiamo subito
conto e che accettiamo senza rimpianti di quella fisica procediamo attratti sul nuovo cammino da una luce che è in fondo
all'imbuto in cui ci sembra di essere chiusi.
È quasi una curiosità infantile quella che ci spinge a voler conoscere che cosa c'è davanti a noi.
Abbiamo già dimenticato la nostra vita fisica e vogliamo
vedere che cosa si nasconde dietro quella gran luce che sembra
stordirci ma che tuttavia ci conforta e ci guida.
Ricordi come un bambino appena nato, un piccolo essere di
pochi giorni, è attratto dalla pallina colorata che tu gli fai
ondeggiare davanti e tende la mano per toccarla?
Così l'anima, appena staccatasi dalla materia, viene attratta
dalla luce che vede avanti a sé e che sente, senza saper come,
essere la prima porta che dovrà passare per entrare nell'altra
vita. In questa fase ogni pensiero ed ogni ricordo delle persone
amate che si sono lasciate, scompare. Tutto il tuo animo è pervaso
dalla spinta a procedere, e tu senti che devi arrivare a qualcosa
che è davanti a te e che ti permetterà di entrare finalmente in
quella vita da cui ora ti senti irresistibilmente attratto”.
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Vi fu un lungo silenzio quando ebbi finito di leggere a Bice
questa 'seconda puntata': ci guardammo smarriti, poi, quando
posai sulla scrivania i fogli che recavano il segno irregolare delle
parole unite l'una all'altra dal caratteristico filo che sembrava voler
stabilire un legame, quasi un cordone ombelicale tra 'noi' e ' loro',
lei mormorò: “Incredibile...” e aggiunse “Incredibile e
meraviglioso... lontano da ogni immaginazione, eppure così vicino
a noi nelle descrizioni e nei paragoni e nelle sensazioni che
suscitano... Il paragone della pallina colorata che stimola la
curiosità del bambino, il netto distacco da ogni ricordo terreno per
obbedire alla spinta a cui non ti puoi opporre perché tu, sai che
devi arrivare a quella vita...”. Bice ripeté: “...Incredibile e
meraviglioso!”
Riordinai in silenzio i fogli sparsi davanti a me, fissando con
un senso di trepido stupore quelle righe incerte che la mia mano,
ma soltanto la mia mano non la mia mente, aveva tracciato pochi
minuti prima in un meraviglioso collegamento di due mondi che,
pur separati da abissi sconosciuti, si erano cercati e incontrati.
I messaggi ricevuti avevano già riempito la cartella che avevo
destinata a contenerli e, spesso, nel corso della settimana, tornavo
a leggerli, dubbioso di interpretazioni errate o timoroso di
scoprirvi - come sapevo poteva accadere - notizie non vere e falsi
suggerimenti a fare o non fare qualcosa in risposta a stimolazioni
incontrollate a livello inconscio.
L'esperienza maturata nel corso degli anni in cui avevamo
vissuto con Demofilo la meravigliosa avventura di Via Sistina, ci
rendeva cauti e sospettosi nell'accettare quanto si era presentato
così improvvisamente, anche se il livello dei più recenti messaggi,
notevolmente salito di tono, ci induceva a considerare reali e
veritiere le comunicazioni dei nostri “Amici”.
Avevamo dunque deciso, Bice ed io, di proseguire questa
inattesa e bellissima esperienza.
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Venerdì, 18 settembre, alle ore 15.20, ricevevo:
“Sì, Mes Ilo, fratello mio, sono io che ti parlo quando tu mi
cerchi. Ricordo la tua richiesta di un 'servizio' - detto in termini
giornalistici - della nostra vita. Già tu hai ricevuto qualcosa e già
sai qualcosa per aver letto su di noi vari scritti e insegnamenti. Ti
ho parlato della prima sensazione dell'Anima al cospetto della
grande luce verso la quale si sente attratta. In quel passaggio,
l'Anima non ha alcuna sensazione che non sia la luce: una luce
intensa, ma che non abbaglia, non stordisce, non disturba. È
come un faro che guida il marinaio verso una costa sconosciuta
ma che lui andava cercando.
Ogni sensazione terrena è andata smarrita, ogni contatto sia
pur lieve e a semplice ricordo della Terra - che pure è stata
dall'Anima abbandonata da poco - è scomparso: solo la luce la
guida e l'Anima si sente irresistibilmente attratta da questa. A
mano che il cammino procede, il buio che circondava l'Anima si
attenua e, con la luce intensa come quella di un faro, si va
facendo sempre più netta la sensazione di un altro cielo. Io dico
cielo per rendere a te, che sei ancora un essere terreno, l'idea di
uno spazio che si dilata sempre più e schiarisce l'oscurità e si
trasmuta in colore che può, solo per approssimazione, essere
paragonato a quello che tu, e anche io, una volta chiamavamo
cielo.
Se lo spazio avesse un colore, direi che questo è il colore che, a
mano a mano, riempie la visione dell'Anima. Tutto ora viene fuso
in quel colore che non posso paragonare a nessuno dei colori
visti sulla Terra e neppure a quelli stessi del cielo quando volavo
e spesso mi sentivo coma perduto in altri spazi lontanissimi.
Ora, Mes Ilo, devi pensare che l'Anima - anche se in certo
modo e stata preparata a questo suo ultimo viaggio - è stordita ed
è ancora attratta da alcuni legami con la Terra. Superato lo
stordimento e la confusione ed anche - per quanto possa
sembrarti strano - il senso di curiosità, sì, curiosità veramente,
che la spingeva a guardare oltre e a voler capire - perché l'Anima
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si rende conto di andare incontro ad una nuova vita - questa,
come una persona fisica, si volge ancora a cercare dietro di sé un
legame con quanto ha lasciato, come i passeggeri di una nave che
ha da poco lasciato il porto si voltano ogni tanto, e fin quando è
loro possibile, a fissare la costa che hanno lasciato e che sta
scomparendo”.
Appoggiai lentamente i fogli sul tavolo e riunii in silenzio le
tante pagine segnate dalle righe dense di caratteri incerti, poi alzai
lo sguardo su Bice, che sedeva davanti a me, all'altro lato della
scrivania, e mi guardava con l'aria assorta di chi si è appena
destato da un sogno e stenta a rientrare nella realtà. “Non so che
dire” - mormorò - “tutto è stato così inatteso, così improvviso...
Non avrei mai pensato di tornare indietro nel tempo, di poter
avere ancora un contatto con Mario, con Loro... Perchè adesso,
veramente, non credo si possa più dubitare della realtà di questi
messaggi... Via Sistina continua...” - aggiunse lietamente, e
proseguì - “sai, all'inizio, volevo dirti di smettere, di lasciar stare...
Come potevo pensare che avremmo ottenuto questo? Non mi
sembrava che tu avessi nessuna qualità medianica!”
“Ma dimentichi quello che aveva detto Linio ad Alga!... La tua
mano scriverà per mio volere ...E poi” - osservai sorridendo “non credi che gli anni passati a fianco di Demofilo, a Via Sistina,
contino qualcosa?...”
Bice mi rispose che no, non credeva proprio che il nostro
amico ci avesse potuto 'attaccare' un po' della sua medianità, come
se questa fosse stata 'influenza', ma - aggiunse - quanto scrivevo
era comunque bellissimo e sorprendente e ora non credeva
davvero più di dover dubitare.
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FOGLIO 3 – 18 settembre 1992: Linio mi fa avere la sua terza “corrispondenza” dall'aldilà di cui viene riprodotta una pagina:
“...che si dilata sempre più e schiarisce l'oscurità e si trasmuta in colore
che può, solo per approssimazione, essere paragonato a quello che tu, e anche
io, una volta, chiamavamo cielo. Se lo spazio avesse un colore, direi che questo
è il colore che, a mano a mano, riempie la visione dell'Anima...”
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II giorno successivo, durante l'ora in cui ero solito ricevere i
miei 'messaggi' e quando più silenziosa era la casa e non era da
temere l'irritante strepito del telefono, trassi dalla cartella l'ultimo
scritto di Mario per leggerlo ancora una volta. Scorsi lentamente
ogni frase, ogni parola, cercando di assorbirne il senso più
profondo, cercando di comprendere quello che, certamente, mio
fratello non era riuscito a trasmettermi con la povertà del
linguaggio terreno.
Chiesi aiuto alla mia mente per dar vita a quelle parole, per far
sì che almeno una parte delle immagini che mi erano giunte
attraverso un racconto che aveva scavalcato i confini del nostro
mondo, rendessero a me, abitante nella materia, la luce, il colore,
la vibrazione, la magnificenza di una vita ancora sconosciuta.
Ogni sensazione materiale è smarrita e l'Anima segue una luce
che l'attrae, la segue inconsapevole di cosa troverà oltre, ma senza
opporre resistenza né subire costrizioni, la segue perché 'sa' che
quello è il cammino che deve compiere, ed ha fiducia in quella
luce e si abbandona completamente a questa, e durante il percorso
vede intorno a sé l'ombra schiarire e nascere, a poco a poco, un altro cielo...
Mario cerca di esprimere con parole terrene, perché io possa
capire, “l'idea di uno spazio che si dilata sempre più e schiarisce
l'oscurità e si trasmuta in colore che può, solo per
approssimazione, essere paragonato a quello che tu, e anche io,
una volta, chiamavo cielo”.
Ma è evidente che non riesce a rendere la visione di quel cielo
che lui, pittore e pilota quando era fra noi, non può “paragonare a
nessuno dei colori visti sulla Terra e neppure a quelli stessi del
cielo” quando volava e si sentiva spesso come perduto in altri
spazi “lontanissimi”.
Una profonda sensazione, nella nuova lettura del 'messaggio' di
mio fratello, suscitarono in me le ultime righe: l'Anima, seppure
preparata a questo suo ultimo viaggio “è stordita ed è ancora
attratta da alcuni legami con la Terra...” e, anche se curiosa di
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conoscere quello che l'attende più avanti “...si volge ancora a
cercare dietro di sé...” qualcosa che la colleghi con quanto ha
lasciato, così come fanno i passeggeri di una nave distaccatasi dal
porto che “...si voltano ogni tanto, e fin quando è loro possibile, a
fissare la costa che sta scomparendo...” . C'è in questa immagine,
così semplice nella sua realtà fisica e tanto incisiva nella
rappresentazione di uno stato psichico in preda all'incertezza e al
dubbio dell'ignoto, l'espressione di un sentimento umano che
rasenta l'angoscia, che tocca la zona più profonda di quanto è
rimasto delle sensazioni terrene e che sembra voler contrastare, sia
pure nella consapevolezza di una resistenza inutile, quell' “andare
incontro ad una nuova vita...”.
Sentivo nelle parole di Mario quel senso di incertezza che
ognuno di noi prova, ed ha provato, sulla soglia di un mutamento
decisivo della sua vita e questo senso così terreno accresceva la
realtà di quanto mi era stato detto e cancellava i dubbi e le
perplessità che mi avevano tormentato fino allora.
Trascorse un'altra settimana e giunse anche un altro venerdì, il
25 di settembre, e tornai a prendere la penna in mano per segnare
ancora, sui fogli che avevo davanti, quello che Linio, o altri, forse,
mi avrebbero detto.
Fu alle 15.15 di quel giorno che mio fratello mi dettò la sua
quarta 'corrispondenza' dall'altra vita:
“...Ora tu vorresti che io continuassi la mia opera di
corrispondente dell'aldilà, ma tu hai già molto e lo hai descritto
nel tuo secondo libro che meriterebbe fosse divulgato. Comunque
vedrò di farti avere, se possibile, altre notizie.
L'Anima, abbiamo detto, si volge ancora per un certo tempo a
guardare indietro di sé come il viaggiatore vuol vedere la costa
che si allontana a mano che la nave procede, ma poi il desiderio
si affievolisce e aumenta invece la curiosità verso quello che è
davanti a lui, verso quel mondo nuovo di cui non sa nulla, o sa
molto poco per sentito dire.
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L'Anima si trova smarrita, ma non prova sofferenza o disagio o
rimpianto di quanto ha lasciato. E' attratta invece da una infinità
di sensazioni nuove, forse appena intraviste in letture o sogni o in
ascolto di fatti narrati da altre persone. Comunque, l'Anima viene
a trovarsi in uno stato, direi, di sospensione, di attesa: non sa
cosa l'attende e tutto quanto riesce a cogliere intorno a sé è un
muoversi lento di luci, colori, forme, così come quando si tenta
con il cannocchiale di mettere a fuoco un'immagine e tutto appare
come avvolto in una nebbia leggera che, a poco a poco, dirada e
lascia intravedere qualcosa: luci, forme, colori, ma tutto è
evanescente, senza tuttavia creare alcun disturbo né smarrimento.
Si ha la sensazione, anche se vaga e indefinita, che ci sia
accanto a te sempre qualcuno che ti assiste e ti guida. Questo
stato di vaga nebulosità e di non comprensione di quanto sta
accadendo, varia nel tempo, ma questo non è percepibile perché
non esiste una misura del tempo, non c'è addirittura il tempo.
Diciamo dunque che questo stato di incertezza, di dormiveglia, dipende molto dallo stato delle conoscenze che l'Anima ha
raggiunto nel corso della sua vita terrena.
Se si sa qualcosa di una lingua straniera, sarà più facile
comprendere il linguaggio usato nel paese straniero che stiamo
visitando. Poi, dopo un periodo più o meno lungo - che
chiameremo di acclimatazione, per usare un termine terreno l'Anima comincia a prendere coscienza di sé e del suo stato e del
nuova ambiente in cui ai trova ...”
Anche questa 'corrispondenza' sollevò, in me e in Bice, un
profondo sentimento di meraviglia e di estremo interesse, sia per
gli argomenti trattati che per le conclusioni a cui veniva
necessariamente indirizzato il nostro pensiero.
Esaminammo, come ormai facevamo regolarmente, ogni
parola, distinguendo o legando insieme, secondo una normale
analisi e un concetto interpretativo, le frasi e i sentimenti che
questi volevano esprimere per rendere a noi, viventi una vita tanto
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diversa, le sensazioni di una esistenza sconosciuta. Superato il
primo passo per entrare nel nuovo mondo dove si sente sospinta,
l'Anima viene a trovarsi, esitante e incerta, di fronte ad un
panorama confuso, ricco tuttavia di forme, di luci e di colori che
appaiono però, indistinti ed evanescenti “senza, tuttavia, creare
alcun disturbo né smarrimento”.
È evidente in questa frase la preoccupazione di Mario di non
farci cadere in false interpretazioni di quanto ci va raccontando.
L'esame delle sensazioni che colpiscono l'Anima è estremamente
preciso, sia a livello emotivo che percettivo, e il procedere di
questa nel nuovo ambiente - che va scoprendo a poco a poco, direi
quasi cautamente, perché “non sa cosa l'attende” - è descritto e
reso in maniera tanto netta da rendere pienamente giustificata la
qualifica di '”corrispondente” da me scherzosamente data a Linio
in occasione della richiesta di informazioni sul nuovo mondo dove
ora si trovava.
Il paragone di quello che appare all'Anima in questa fase
iniziale con le immagini che vengono ricevute da chi tenta di
mettere a fuoco con il cannocchiale un panorama lontano, è così
efficace da suscitare, in chi legge, la certezza che il fatto sia stato
realmente vissuto da colui che lo descrive.
E subito dopo, quasi a mitigare il senso di abbandono che può
essere percepito dall'Anima che si trova sola, inesperta e perduta
in un paesaggio sconosciuto, Mario mi assicurava della presenza,
sia pure vaga e indefinita, di qualcuno che è sempre accanto e che
“ti assiste e ti guida”.
Sembra chiaro in queste parole il riferimento alla presenza
dello Spirito Guida, o Angelo Custode, che continuerà il suo
compito di assistenza fin: tanto che l'Anima non abbia trovato la
sua autonomia decisionale per entrare nella sua nuova vita.
Mario non stabilisce un limite di tempo per questa fase di
incertezza, per questa pausa di attesa, per questo “dormiveglia”,
mi fa sapere però che molto dipende dallo “stato delle conoscenze
che l'Anima ha raggiunto nel corso della sua vita terrena”. E
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aggiunge un paragone limpidissimo, di quella semplicità ed eloquenza che ho già accostato al valore di una 'parabola': “Se si sa
qualcosa dii una lingua straniera, sarà più facile comprendere il
linguaggio usato nel paese straniero che stiamo visitando”.
È un consiglio, ed una esortazione, che vengono rivolti ad
ognuno di noi perché si volga la nostra mente anche alla
conoscenza della nuova vita che ci attende.
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II 30 settembre era un mercoledì, quindi non il giorno destinato
ai miei “messaggi”, pure, avvicinandosi l'ora in cui ogni venerdì
mi disponevo all'incontro con i miei Amici, cominciai ad avvertire
un insolito senso di irrequietezza, una sorta di suggerimento
mentale a scrivere.
Sentivo di dover scrivere, ero spinto a prendere la penna e a
mettermi alla scrivania secondo il consueto rituale, avvertivo un
chiaro impulso a ricevere quello che sapevo mi sarebbe stato
comunicato. Non dissi nulla a Bice, ma quando, come era solita
fare, mi lasciò per la sua ora di lettura e di riposo, sedetti nella
penombra del mio studio, liberai la mente da ogni pensiero e mi
disposi ad accogliere quegli impulsi che avevo avvertito - o
credevo di avere avvertito - così insistenti. Guardai l'orologio:
segnava le 15.10.
Intorno a me, come sempre a quell'ora, era silenzio. Chiusi gli
occhi, appoggiai la fronte alla mia mano sinistra cercando di
favorire un completo abbandono del corpo nell'attesa del forse
improbabile messaggio. Questo che segue è il testo ricevuto:
“Quando senti di poter comunicare, quando provi l'impulso a
scrivere vuoi dire che noi ti parliamo. Non devi pensare ad un
affaticamento del tuo spirito: lo spirito non si affatica, e non
temere per te quello che Renato chiamava superallenamento.
Siamo noi che curiamo e regoliamo i tuoi ritmi e le onde di
percezione perché tu possa ricevere le nostre. Non temere:
quando hai il desiderio di comunicare con noi non reprimerlo.
Siamo noi a chiamarti perché vogliamo che tu sappia e
approfondisca quello che già sai. No, ti abbiamo già detto che
non devi temere di disturbarci: (termine assolutamente terreno e
quindi non adatto a noi). Vuoi sapere chi sono ?
Non sono Linio, che ti parlerà venerdì, ma sono uno dei tanti
che hanno cura del tuo spirito sotto varie espressioni, tese tutte
ad una elevazione e ad una maggior comprensione. La
Conoscenza, come la scrivi nei tuoi libri con la C maiuscola, si
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apprende per gradi e attraverso vari Maestri. Io sono uno di
quelli. Ma ora c'è confusione nella tua mente: tu opponi una
resistenza a voler accettare per reale quello che stai scrivendo. Lo
so, lo so che non ti è facile credere perché ti sembra impossibile
che capiti a te, proprio a te, una simile esperienza. Ma perché ti
stupisci? Tu hai già avuto un contatto profondo con la nostra
vita: il tuo spirito conosce già certi orizzonti che possono
sembrare lontani e irraggiungibili. Abbi fede: credi, noi vogliamo
che tu sappia di più.
No, non devi temere inquinamenti di altre entità: lascia che il
tuo cervello riceva. Noi vogliamo che tu sappia: ricordati che lo
Spirito corre come l'acqua del torrente, non trova ostacoli e
quando questi ci sono li aggira, li supera: importante è che a
monte del torrente ci sia la spinta necessaria a spingere avanti
l'acqua. Ricorda: deve essere la sorgente a dare forza al torrente
perché cammini e superi gli ostacoli”.
La penna arrestò la sua corsa incontrollata sui fogli che ora
vedevo sparsi sulla scrivania: sentivo che il contatto era cessato, la
spinta a scrivere aveva esaurito il suo impulso. Chi voleva
comunicare con me lo aveva fatto d'autorità e si era ritirato
quando aveva terminato di dire quello che voleva dire. Ero ancora
perplesso quando entrò Bice: guardò stupita le pagine coperte
dalle caratteristiche scritture disordinate legate dal misterioso filo
che sembrava voler tenere strette le parole perché non andassero
perse, e mi chiese: “...Come mai? Oggi non è venerdì...”
Le raccontai della strana sensazione, avvertita qualche ora
prima, a cui non avevo saputo sottrarmi, e aggiunsi radunando i
fogli: “Vuoi che ti legga quello che ho ricevuto?...”.
“Certo...” mi rispose Bice, ma la vidi esitante. Quando
terminai, rimase silenziosa, raccolse le pagine passandole
lentamente fra le mani, una ad una, poi disse con voce bassa e
incerta:
“È tutto molto bello... e molto importante: ma perché non si è
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presentato anche Mario, o Egidio?... Non vorrei - aggiunse - che ci
sia stata una interferenza negativa: bisogna essere molto cauti
nell'accettare queste cose...”
Non seppi che cosa risponderle, quale argomento valido
opporre al suo dubbio: dubbio che era comunque anche il mio.
Sapevamo entrambi del pericolo che poteva nascondersi in questi
contatti con un mondo sconosciuto: forze ancora molto 'materiali',
entità non evolute spiritualmente e ancora attratte dalla fisicità del
livello terreno che hanno abbandonato da poco, possono,
attraverso uno spiraglio mentale che si sia comunque prodotto,
introdursi nel nostro piano per cercare di dar sfogo a quegli
stimoli e sensazioni che sentono di aver perduto con la fine del
loro corpo e produrre fatti, fisici o a livello psichico, capaci di
gravi turbamenti.
L'assenza, nel messaggio di chi si proclamava 'Maestro', del
mio 'Spirito guida' e di Linio, poteva dare adito a dubbi di questo
genere.
“Bisognerà avere una conferma - disse Bice - un chiarimento,
da Egidio o da Mario...”.
Proposi da tornare a leggere attentamente quello che avevo
ricevuto. Ed esaminammo con cura ogni parola ed ogni concetto
espresso dalla sconosciuta entità che si qualificava un Maestro. Ci
colpì fortemente una delle prime frasi ricevute “...quando provi
l'impulso a scrivere, scrivi... quando hai il desiderio di
comunicare con noi non reprimerlo. Siamo noi a chiamarti perché
vogliamo che tu sappia...”
Questa affermazione confermava quanto avevo già letto in
proposito: non siamo noi a voler stabilire una comunicazione con
'loro' - anche se ne siamo convinti - ma sono 'loro' a chiamarci,
senza che ce ne rendiamo conto, suscitando in noi quel desiderio
di comunicare che ci spingerà - infine - a stabilire quel contatto
provocato dalla loro volontà.
E al mio stupore, il 'Maestro' si mostra meravigliato e mi ;
ricorda che il mio spirito ha già avuto un rapporto profondo con la
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loro vita, e già conosce “certi orizzonti che possono sembrare
lontani e irraggiungibili” e mi esorta ad aver fede perché 'loro'
vogliono che io “sappia di più”.
Non avevamo, Bice ed io, argomenti validi da opporre a queste
affermazioni, né potevamo avanzare dubbi o sospetti che fossero
in grado di controbattere le parole di chi si era presentato come un
'Maestro'. E le ultime righe di questo inatteso messaggio ci
confusero ancor più le idee per la toccante similitudine dello
Spirito che, come l'acqua di un torrente, corre e non trova ostacoli
quando la sorgente - cioè la nostra 'conoscenza' e la nostra morale
- ha la forza necessaria per spingerla avanti.
Rimanemmo per qualche minuto in silenzio, passandoci le
pagine che recavano il segno incerto delle parole giunte alla mia
mente attraverso impulsi sconosciuti. La nostra natura terrena, la
nostra struttura materiale, rifiuta la possibilità che forze ignote non quantificabili, non misurabili secondo i nostri principi fisici,
non controllabili con i nostri mezzi di indagine - possano agire sul
nostro corpo materiale e sulla nostra psiche, provenendo da entità,
o 'intelligenze', non verificate da alcuna analisi “scientifica”.
Ma proprio queste non provate realtà costituivano per noi quel
mondo affascinante che ci era stato dato di scorgere fra le pareti di
un piccolo appartamento romano in Via Sistina al numero 15.
E non potevamo ignorare quelle “realtà”.
Fosse o no piaciuto alla “scienza ufficiale”.
Due giorni dopo aver ricevuto la scrittura di chi si era
qualificato come un 'Maestro', cadeva uno dei rituali venerdì
destinati alla ricezione dei miei misteriosi messaggi, e mi disposi
alla scrivania intenzionato a chiedere alla mia “guida” e a Linio
spiegazioni e suggerimenti su come mi sarei dovuto comportare se
il fatto si fosse ripetuto.
Dopo un breve saluto e un ringraziamento da parte di Egidio, a
cui avevo indirizzato il mio pensiero ed augurio nella ricorrenza
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della festività - 2 ottobre - dedicata agli “Angeli Custodi”, si era
presentato Linio che aveva subito affrontato i miei dubbi, e quelli
di Bice, sulla identità del 'Maestro':
“Caro Mes Ilo, fratello mio, so quello che vuoi dirmi anzitutto
e mi rendo conto della perplessità di Bice e anche della tua per
quanto ricevi ed hai avuto due giorni fa. Posso dirti che Egidio ed
io vigiliamo e controlliamo perché quanto ricevi non sia opera di
interventi disturbatori: tu sei troppo addentro ai nostri avvenimenti e al nostro pensiero perché tu non sia protetto in ogni
modo da interferenze negative. È per me, e per quanti seguono il
tuo procedere, un dovere esserti vicino per tenere lontana ogni
forma che porti confusione e falsità.
Stai certo che quello che ricevi è dettato da chi ti vuol bene e
vuole per te e Bice un sereno progredire spirituale...”
Dopo questa dichiarazione, tanto decisa da non lasciare spazio
ad alcun dubbio da parte nostra, Mario mi chiedeva:
“...Ora vuoi che ti dica ancora della nostra vita? Le sensazioni
confuse che chiudevano l'Anima subito dopo il suo arrivo nel
nostro mondo, a mano a mano si allontanano e tutto diventa più
chiaro. Intorno al nuovo arrivato giungono coloro che lo hanno
preceduto: - i parenti, gli amici - e lo aiutano a prendere
confidenza con quanto di nuovo c'è intorno a lui. Dapprima,
l'Anima nuova si sente confusa, stordita, non si rende ben conto di
tutto, ma viene presto rincuorata e istruita da quanti le sono
d'intorno che le fanno festa e le facilitano in ogni modo
l'ambientamento.
Oltre alle anime di coloro che lo hanno preceduto, ci sono
anche Spiriti più evoluti a cui è stato affidato il compito di
accogliere e rendere la nuova vita più facile al nuovo arrivato. Lo
spirito di questi rimane tuttavia confuso per un tempo più o meno
lungo a seconda delle maggiori o minori conoscenze che il suo
animo ha sulla vita che sta per intraprendere. Questi continua a
vedere con le immagini che giungevano a lui quando era sulla
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Terra...”
Trasmessa anche la sua quinta corrispondenza dall'aldilà,
Mario aggiungeva:
“Ma aspetta che qui c'è anche Flavia che vuol farti giungere
attraverso Egidio, le sue parole”
“II tuo pensiero mi giunge come portato da un vento lieve che
ha il profumo dei prati fioriti su cui scorre. È un alito fresco che
sembra dissetare il mio animo tanto anelante di pace e di luce.
Alberto, tu puoi dire alla mamma che la penso sempre e invio a
tutti il mio ricordo e il pensiero di amore e di pace”.
E Mario concludeva:
“Ora ti lascio, Mes Ilo, sono lieto di questi nostri contatti:
come vedi, Via Sistina c'è ancora... a te e a Bicetta Geras, un forte
caro abbraccio dal vostro Linio Mario”.
Mario si rivolge a Bice chiamandola affettuosamente Bicetta,
così come era solito fare quando era vivo ed abitava con noi e
formava con noi quella grande famiglia costituita dai nostri
genitori, da una mia zia e dalla nonna materna, e, naturalmente, da
Bice e da me con i nostri tre bambini.
Il tempo, nel suo procedere enigmatico e inarrestabile, ne aveva
poi modificata la struttura iniziale. Mia madre è stata l'ultima a
lasciare la sua vita terrena, i nostri bambini sono diventati grandi
ed hanno ricostituito con le loro famiglie e i loro figli quella base
di amore che, sia pure in nuclei separati, forma oggi, con noi, la
nuova 'grande famiglia'. Come la chiama con affetto il carissimo
Demofilo.
Quando lessi quello che avevo ricevuto da Linio in risposta ai
nostri dubbi su chi si era presentato come 'Maestro', Bice si
mostrò sollevata e sorrise alle parole con cui Mario ci assicurava
che “...Via Sistina c'è ancora”.
“Sai - mi disse - non ero davvero tranquilla: anche se ci sono
state dette parole bellissime, che fanno pensare... Ma ora va tutto
bene, di Linio ho fiducia e sono contenta che ci ricordi ancora Via
Sistina...”
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FOGLIO 4 – 2 ottobre 1992: quinta 'corrispondenza' di Linio di cui viene
riprodotta la quarta pagina:
“...allontanano e tutto diventa più chiaro. Intorno al nuovo arrivato
giungono coloro che lo hanno preceduto – i parenti, gli amici – e lo aiutano a
prendere confidenza con quanto di nuovo c'è intorno a lui. Dapprima, l'Anima
nuova si sente confusa, stordita, non si rende ben conto di tutto ma viene presto
rincuorata e istruita da quanti gli sono d'intorno...”
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Mario tornò a parlare il venerdì successivo.
L'indomani dovevamo incontrarci con la mamma e il papa di
Flavia ed altri carissimi amici - interessati come noi a questi
problemi spirituali ma che ignoravano del tutto le mie
sopravvenute possibilità - ed avevamo deciso di informarli di
quanto mi stava accadendo da ormai otto mesi e di leggere quanto
avevo ricevuto da Flavia, e Mario si rendeva conto della nostra
perplessità.
“Sii sereno Alberto - aveva scritto - abbi fiducia. Ti vedo e ti
sento agitato: tu non vuoi credere e ammettere di poter scrivere
quello che noi ti suggeriamo. Perché questi dubbi? Dovresti
essere più aperto alle realtà del nostro mondo dopo quello che hai
vissuto con noi a Via Sistina.
Devi credere, sii certo... Sì, so che parlerai di questa inattesa
tua possibilità di ricevere attraverso la scrittura, i nostri
messaggi. Non devi temere di mostrarti presuntuoso... e poi
bisogna pure che la verità giunga e si faccia strada per mezzo di
chi può. I nostri messaggi cercano mille modi per arrivare a voi
che siete ancora nella materia, e tu puoi trasmetterli in maniera
che siano creduti perché vengono da te e da Bice.
Ogni seme è destinato a dare frutto e anche un semplice filo
d'erba può dire la realtà di quanto c'è sotto la terra che lo ha
germinato...”
La lettura dei messaggi e il racconto di come questi mi fossero
arrivati e il progressivo loro sviluppo e le descrizioni incisive
delle corrispondenze di Linio dall'altra vita, coinvolsero i nostri
amici in una profonda meraviglia. E una intensa commozione
suscitarono, nei genitori di Flavia, le sue parole da cui traspariva
uno struggente bisogno di tornare a 'vivere' nella luce, nel calore,
nel rapporto con gli altri. Sembrava che, veramente, quel
pomeriggio si fosse stabilito un contatto vivo, un rapporto reale di
sentimenti, una corrente reciproca di intese spirituali tra noi e
'loro'.
Sembravano scomparsi i confini che separano il nostro mondo,
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la nostra vita, dall'altra vita: quella che ci è ancora nascosta ma
che è sempre percepibile da noi sempre che si voglia ascoltare e
comprendere.
Il venerdì successivo, 16 ottobre, tornai a sedermi alla scrivania
nel rinnovato tentativo di ricevere ancora quelle parole che avrei
segnato inconsciamente sulla carta. Nella mia mente, tuttavia, si
urtavano sentimenti opposti e affioravano ancora quei dubbi che
l'inatteso intervento di chi si diceva un Maestro aveva alimentato.
Mi ero rivolto alla mia 'guida' perché mi confortasse, mi stesse
vicina, anche se temevo che, in realtà, nessuno ascoltasse il mio
richiamo.
Ma Egidio mi aveva risposto:
“Certamente ti sento: lo sai che ti sono sempre vicino... Non so
se colui che si è presentato giorni fa come uno dei Maestri possa
essere oggi presente, certamente c'è Linio che aspettava che tu lo
chiamassi.
Ma ecco, c'è anche colui che si è definito uno dei tuoi Maestri:
“Che il tuo spirito sia in pace, Alberto. La luce che hai appena
intravisto all'inizio si fa ora più chiara e ti illumina una visuale
più ampia, di cui certamente non ti rendi ben conto adesso. Come
nella vita materiale, così in quella spirituale ci sono sempre lotte
da sostenere. Bisogna combattere con la fiducia e la certezza che
la vittoria sarà dalla parte di chi vuole arrivare e respinge le vie
buie e insidiose.
Tu stai camminando sulla via giusta. Guarda avanti a te, dove
c'è luce: ricorda, segui la luce: è questa che indica la strada. Non
importa il mio nome, per te io sono uno di coloro che cureranno il
tuo cammino e tu mi riconoscerai ogni volta senza che ti dica il
mio nome. A presto Alberto”.
Subito dopo si era presentato Linio che mi aveva chiesto se
volevo che continuasse la sua 'corrispondenza' dall'aldilà:
“L'Anima si trova ora circondata da quanti, parenti e amici,
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l'hanno preceduta. Pensa a chi arriva in una stazione di un paese
sconosciuto ed ha la sorpresa, dopo il primo attimo di
smarrimento, di trovare le persone care che credeva di avere
perduto che lo abbracciano e lo accolgono festanti. Si sveglia in
lui un senso di gioia e di sicurezza che credeva di avere smarrito.
Il viaggio è finito e c'è la luce intorno e tutti gli sorridono e gli
fanno festa: poi, qualcuno che ancora non conosce si farà avanti
e lo rassicurerà sulla sua sistemazione perché ora sarà lui che
avrà bisogno di star solo per ritrovare se stesso, la sua (vita?)
passata.
Il suo spirito sarà ancora confuso e non comprenderà tutto
perché tutto sarà diverso da quanto ha lasciato ed a cui ora, dopo
il primo momento di meravigliata confusione, comincia a
pensare. Intorno a lui c'è un panorama nuovo che tuttavia gli
sembra già di conoscere. Ma ora è stanco e, poco a poco, torna
ad assopirsi in un sonno ristoratore”.
Alla 'corrispondenza' di Mario, la sesta, seguirono poche parole
di Flavia che mi ringraziava per aver portato il suo saluto ai
genitori e mi diceva come, intorno a sé, vi fosse ora più luce e
calore che sentiva e vedeva “crescere così come il sole che si leva
e illumina la valle nera stretta nella notte”.
Come eravamo soliti fare, Bice ed io leggemmo più volte il
messaggio ricevuto, che certamente ci era stato trasmesso per
rassicurarci sull'anonima entità che si qualificava “Maestro”. Ma
per quanto questi si fosse rivolto a me con espressioni di elevato
contenuto morale, ribadendo concetti indirizzati ad una forte
spiritualità, non potemmo fare a meno di rilevare come neppure
questa volta ci fosse stato dato il suo nome e come, sia Egidio che
Linio, non ci avessero chiarito a sufficienza i rapporti che il
“Maestro” avrebbe dovuto avere con loro e con noi.
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Tornava, inquietante, il dubbio di una interferenza negativa.
Decidemmo quindi di insistere per avere un chiarimento e l'indomani stesso, 17 ottobre, ricevevo:
“Sono Egidio, sono Egidio, sono il tuo Spirito Guida, il tuo
Angelo Custode, sono la Creatura che ti è stata messa vicino
perché ti protegga e vegli... e ti aiuti a...
Sii calmo Alberto, sii sereno e abbi fiducia in quello che ricevi:
ti ripeto, sono il tuo Spirito Guida, sono l'Angelo Custode che ti è
stato posto accanto al momento della tua nascita sulla Terra per
proteggerti e guidarti nel viaggio che il tuo spirito deve compiere
verso la Grande Luce, verso quella Conoscenza da te tante volte
ricordata nei tuoi scritti. Io devo esserti vicino per proteggerti e
indirizzarti: non avere dubbi.
Quando ti rivolgi a me, io ti sono vicino e ti aiuto e ti difendo
contro il male, se tu lo vuoi, se il tuo spirito chiede questo. Non
temere: quanto ricevi ti giunge da noi, da me e da Linio che ti è
vicino e veglia su te e Bice, sui vostri figli e i figli dei figli. Le
vostre anime sono aperte alla luce e ne chiedono sempre di più.
Tu e Bice avete avuto il nostro segno e Linio Mario vi ha parlato
e vi ha detto di non temere. Stai tranquillo Alberto e così stia
tranquilla Bice.
Colui che ti ha parlato giorni fa è un Maestro, superiore a me
e a Linio, che deve accertarsi che tutto segua la via retta. Voi lo
chiamereste un controllore o un ispettore. C'è Linio, ora ti lascio
a lui. Alberto, abbi fiducia, nessuno vi farà del male, a te e a
Bice: siete avanti sul sentiero e non potete perdere la strada. Abbi
la pace e la serenità Alberto”.
Egidio
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“Mes Ilo carissimo, non devi dubitare quando ti rivolgi a noi:
tu sai la strada da seguire. Nessuno, nessuno può ingannarvi o
farvi del male. Sii sereno a te e a Bicetta, il mio abbraccio”.
Linio
Leggemmo, sorpresi e confortati, la ferma, sicura risposta di
Egidio ai nostri dubbi.
La perentoria e ripetuta affermazione dalla sua identità,
categorica proprio per escludere ogni equivoco che noi potessimo
ancora vedere nell'interpretazione delle sue parole, non ammetteva
sospetti su quanto dichiarava e cancellava dal nostro animo ogni
ombra sulla identificazione della inattesa figura del 'Maestro'. Se
questo dialogo si fosse svolto sul piano 'terreno', si sarebbe potuto
rilevare, nella nostra perplessità, addirittura un senso di rifiuto nei
confronti dell'onestà e della sincerità di Egidio. “...sono la
Creatura che ti è stata messa vicino perché ti protegga... abbi
fiducia in quello che ricevi... ti ripeto, sono il tuo Spirito Guida...
devo esserti vicino per proteggerti... non avere dubbi... ti aiuto e ti
difendo contro il male... non temere, quanto ricevi ti giunge da
noi... abbi fiducia, nessuno vi farà del male...”
Questo suo ribattere e insistere sulla verità di quanto avevo
ricevuto - confermato anche dalle successive parole di Linio aveva cancellato in noi ogni dubbio e ci dava, anzi, una maggiore
serenità nella fiduciosa lettura dei miei “messaggi dall'altra vita”.
Venerdì 23 ottobre: sono quasi le 15, fra pochi minuti mi
siederò alla scrivania per il consueto appuntamento con mio
fratello; mi avvicino alla sua fotografia che è messa nell'angolo fra
le due librerie nel mio studio, e indirizzo a lui il mio pensiero
sperando di potergli parlare. Immediatamente, due chiarissimi
colpi ravvicinati vengono battuti proprio sotto la sua foto. Mi
siedo e, nelle mie ormai solite condizioni di penombra e di silenzio, chiedo alla mia 'guida' conferma e spiegazione dei colpi
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appena sentiti.
“Sì, i due colpi che hai sentito davanti alla foto di Mario erano
una risposta al tuo desiderio di comunicare con lui. Oggi è il tuo
giorno di colloquio, non è vero ? Ecco Linio...”
“Carissimo fratello Mes Ilo, tu spesso offri resistenza perché
non credi di ricevere realmente i nostri pensieri e le nostre parole.
Devi credere, ricorda, devi credere: noi non possiamo
interrompere il dialogo cominciato a Via Sistina ed io seguo
sempre la vostra vita: la tua, quella di Bice e quella dei tuoi figli e
del tuoi nipoti. E questo seguirvi ed esservi accanto mi dà gioia, e
cerco di aiutarvi tutti, tutti, nel modo migliore a proseguire il
cammino sulla via della vostra vita, e con me vi seguono sempre
tutti i nostri cari.
Non ti stupire se ora puoi scrivere i miei pensieri e la mia
voce: prima, la mia voce ti giungeva direttamente, ora ti giunge
attraverso lo scritto, ma sono sempre io che ti parlo: è un mio
dono, lo avevo promesso... Forse, più avanti, potrò farti ancora
un dono... Abbiate sempre fede, non chiudete gli occhi davanti a
quello che cerchiamo di farvi vedere. Siete avanti nel cammino e
dovete credere. Ma ora sento che Alberto vorrebbe che io parlassi
della nostra vita qua, in questo mondo che un giorno sarà anche
il vostro.
L'Anima, riavutasi dalla confusione che ha subito dopo il suo
distacco dal corpo materiale, e dopo aver preso coscienza di
trovarsi in un ambiente diverso, sente di essere diversa da quanti
ha d'intorno: vede la sua vita trascorsa in un susseguirsi di
immagini che risponde bene alla similitudine, descritta da molti,
dello scorrere di un film nelle cui scene si alternano luci e ombre.
L'Anima avverte allora, con l'aiuto di Spiriti Superiori che sono
preposti a questo, dove è caduta in errore e dove ha seguito una
via diversa da quella che avrebbe dovuto seguire e si rende conto
di aver sbagliato e vuole correggere l'errore e aspira a voler
modificare quanto ha commesso di non giusto.
Viene così a trovarsi in uno stato simile a quello che sulla
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Terra noi dicevamo rimorso o senso di colpa. Al suo fianco,
tuttavia, trova uno Spirito Superiore che le è stato messo accanto
proprio per renderla consapevole dell'errore fatto e per far sì che
il suo desiderio di correggere quanto ha fatto di male possa
essere accolto.
L'Anima, in questo periodo di travaglio, non è mai
abbandonata a se stessa, ma viene sempre assistita da chi ha il
compito di seguirla e facilitarle la strada per il cammino più
alto...”.
Alle parole di Mario segue un breve saluto di Flavia che vuole
esprimere a Bice e a me il suo “...grazie profondo per aver
portato alla mamma e al papa il mio pensiero commosso...” e
aggiunge, con quel suo modo poetico e sognante con cui è solita
esprimersi “...i miei lacci sono ora più lenti e lo spirito può, se
aiutato, cercare di volare più alto: sono ancora come un piccolo
uccello che ha bisogno di una mano calda che lo ripari e da cui
possa spiccare il volo”.
È stato un pomeriggio importante anche questo, che ha ribadito
e reso più chiari, attraverso le parole di Mario, quei concetti che
erano già stati espressi in precedenti messaggi.
Mio fratello mi rimprovera di offrire resistenza alla ricezione di
quanto mi viene comunicato perché non credo di ricevere
realmente i suoi pensieri e le sue parole, o quelle di Egidio, o di
quanti altri intendono stabilire con me un contatto. Evidentemente
i miei dubbi formano una specie di saracinesca che chiude, o
rende comunque difficile, il passaggio di quelle energie, onde, o
vibrazioni - non so come definirle - che tentano di giungere alla
mia mente per portarvi il pensiero di ; chi si è posto in sintonia
spirituale con me.
E Mario ripete quanto già mi è stato detto da Egidio e da lui ;
stesso: “devi credere, devi credere” ...e ancora: “non chiudete gli
occhi davanti a quello che cerchiamo di farvi vedere...”. Prosegue
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poi nel suo contatto inviandomi ancora una 'corrispondenza' - la
settima - da quel mondo in cui ora vive la sua nuova vita. E
sottolinea un momento importante e decisivo per l'Anima che,
arrivata da poco, accolta da parenti e amici, aiutata nel primo
periodo d'impatto con una realtà sconosciuta, da entità che le
facilitano l'ambientazione, d'un tratto, si accorge “di essere diversa da quanti ha d'intorno...” ed allora ripercorre, come in un
film, la sua vita e si rende conto degli errori commessi. È un
momento importante per lei perché dovrà decidere che cosa fare:
nessuno la giudicherà, né la costringerà a seguire una via che non
vuole seguire: ci saranno soltanto degli Spiriti Superiori che le
faranno comprendere dove ha mancato e le indicheranno come se vorrà - rimuovere questi errori e avviarsi così verso quella fase
di graduale ascesa indirizzata a piani più alti di maggiore
Conoscenza.
In caso contrario, l'Anima sosterà ancora - per un periodo
indefinito - su quel livello dove è appena giunta, continuando a
subire l'attrazione negativa del piano terreno da cui proviene, fino
a quando, cessato il richiamo della materia e sollecitata invece da
quella spinta ascensionale a cui non può sottrarsi, inizierà anche
lei quel cammino che la porterà progressivamente verso fasce di
vita più elevate.
Il venerdì successivo, 30 ottobre, ricevevo dalla mia 'guida', e
dal 'Maestro' e da Linio, un rinnovato invito a facilitare i nostri
colloqui evitando di “opporre barriere mentali”.
Ecco il testo completo del messaggio:
“Ciao Mes Ilo, sono Egidio, oggi vedo che non hai le idee
chiare: troppe cose si affollano nella tua testa e ti fanno
confusione e non ne privilegi nessuna a cui dare la precedenza.
Vedo che hai cominciato a riordinare i nostri colloqui e che sei
soddisfatto anche se dentro di te continui a nutrire qualche
dubbio attribuendo alla tua fantasia quanto sei andato scrivendo.
Ma non è così, stai certo Alberto, che non è così. La tua facilità a
scrivere renderà certo più agevole il nostro colloquio, ma noi ti
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dettiamo le parole che stai trascrivendo sul foglio davanti a te.
Non opporre barriere mentali tra te e noi.
Già la materia non è sempre agevole da superare anche per
noi, se non c'è un completo abbandono di ogni resistenza fisica
che il tuo corpo ci oppone naturalmente, e se poi, a questa
naturale resistenza fisica, tu opponi anche una resistenza mentale,
le cose per noi che vogliamo comunicare con te si fanno più
difficili. Abbandonati, lascia che il nostro spirito trovi aperta la
porta del tuo animo. Tu sei già avanti, ma noi vogliamo che tu
proceda sul tuo cammino.
Ora il tuo animo vuole Linio, e vuole anche il 'Maestro' che ti
ha parlato, e poi vuole ancora Flavia ed altri, perché tu vorresti
essere anche il ponte di comunicazione per chi non crede e
vorresti far più luce sulla nostra vita e dare speranza e conforto a
chi ancora non sa e non crede. Quante cose, Alberto! Troppe per
ora, ma procediamo per gradi: è presente il 'Maestro'...”
“Ascolta il tuo Angelo Custode, Alberto: la scala è lunga e
ripida e occorre tempo e fatica e volontà per salire un gradino
dopo l'altro. Ci vuole tempo, come per ogni cosa sulla Terra :
quando si sale una montagna è saggio fermarsi ogni tanto se si
vuole giungere alla cima. Tu sei sulla strada e noi ti guidiamo:
affidati alla nostra guida e cercheremo di facilitarti la salita in
ogni modo. Ora ti lascio a Linio. A presto, Alberto”.
“Caro fratello, vai avanti in fretta, ma non devi correre! Io ti
sono sempre accanto così come sono vicino a Bicetta e ai tuoi
figli e ai loro figli. Siete oggetto sempre della nostra cura. Siate
sereni come siete sempre stati... Ora devo lasciarti : ci sono tanti
altri che vorrebbero parlare...”
“Mes Ilo, sono Egidio, c'è Flavia, ora cerco di fartela sentire:
“Alberto, Alberto, volevo dirti che ti sento, ti ascolto e son certa
che anche la mia voce ti giunge, come uno stormire di foglie nel
bosco dove è ancora chiusa... Ma devo lasciarti...”
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(torna Linio)
“C'è confusione... e non è facile... rimanderemo a un'altra
volta la mia corrispondenza dall'aldilà. Un affettuoso abbraccio a
Bicetta e a te dal tuo Linio che ti è sempre accanto”.
Anche questo 'messaggio' - come gli altri - venne letto e
commentato più volte da Bice e da me. Cercammo di analizzarne
il contenuto, il modo in cui venivano espressi i concetti e il fine a
cui sembrava che questi volessero arrivare; cercammo anche un
eventuale indirizzo negativo a cui, inconsciamente e in maniera
subdola, noi venissimo spinti dal nostro subconscio o da altri
influssi contrari, ma non trovammo nulla che potesse essere
considerato un tentativo per fuorviare le nostre coscienze. Ogni
parola, ogni frase che avevo segnato sulla carta in modo
automatico, portava messaggi d'amore e invitava ad accogliere nel
nostro animo sentimenti di bene e insegnamenti indirizzati a
forme di spiritualità a noi ignote.
Cancellammo così dalla nostra mente ogni sospetto e
accogliemmo infine le parole che ci venivano indirizzate come un
naturale proseguimento dei fatti accaduti in Via Sistina.
Egidio, ancora in questo suo ultimo scritto, cerca di
convincermi a non “opporre barriere mentali” alle loro
comunicazioni oltre a quelle che già, naturalmente, proprio per la
sua materialità, vengono opposte dal nostro corpo fisico. E
specifica che, anche per loro, l'ostacolo 'materia' non è facile da
superare.
In questo scritto siamo stati colpiti, Bice ed io, da due frasi che
ci hanno fatto pensare ad, un aspetto della 'loro' vita che può
essere paragonato addirittura al 'nostro' modo di vivere: “Ci sono
tanti altri che vorrebbero parlare...” Sorge immediata l'idea di un
gruppo di persone, di una piccola folla che si accalca impaziente
là dove si può parlare con 'noi', con gli abitanti di quella Terra che
è stata lasciata da poco, e ancora, poco più avanti: “C'è
confusione...”, con cui si rafforza l'impressione - per quanto strana
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possa sembrare - di questa 'folla' ansiosa di comunicare,
impaziente di 'dire qualcosa' a chi si trova ancora là dove 'loro'
non sono più.
Si presenta spontanea l'immagine del viaggiatore che,
attraversato un oceano e giunto su un altro continente, faccia ressa
al telefono dell'aeroporto per informare chi ha lasciato, che è
arrivato e che tutto è andato bene.
Ma forse, davvero, la vita di là non è poi tanto diversa dalla
nostra.
II 2 novembre, giorno dedicato alla memoria di chi non vive
più la sua vita con noi, o, almeno, non la vive più sul nostro piano
materiale, ho rivolto a Egidio, mia 'guida', il ricordo più affettuoso
pregandolo di farsi interprete presso tutti i nostri cari lontani del
sentimento di amore e della gratitudine che dobbiamo loro per
esserci sempre così vicini.
Egidio ha così risposto :
“Io, Linio e tutti i vostri cari, sono vicini per dirti grazie per il
tuo pensiero e il ricordo. Non importa che oggi non sia il nostro
giorno di appuntamento: oggi, voi e noi, gli esseri umani che
sono ancora nella materia e le creature che seguitano a vivere
ancora fuori della materia, si sentono ancora più vicini, e questo
fa piacere anche a noi perché noi conserviamo, in parte, i
sentimenti di un tempo e proviamo ancora il piacere e il dolore,
anche se non a livello fisico, che avevamo un tempo. Siamo
ancora molto vicini a voi, più di quanto non pensiate, e spesso ci
sentiamo ancora attratti dalle vostre sensazioni. È bene che tu,
Alberto, faccia conoscere questo nostro aspetto che, a volte, può
essere un vero e proprio desiderio di tornare tra voi, così come si
desidera tornare nei luoghi che ci ricordano avvenimenti
piacevoli e tra persone che ci sono care e hanno stretto con noi
legami di stima e di affetto.
Come un corpo nella materia vive e cresce per un sistema di
vasi comunicanti che lo nutrono di sangue e di pensiero e danno a
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lui le sensazioni e la gioia e la certezza di essere vivo, così anche
per noi spesso si rafforza il desiderio di tornare, e questo è tanto
più forte quanto più vicino è stato il distacco da voi e quanto
maggiore è stato il sentimento di amore che ci univa a voi. Non
dimenticate, infatti, che il vostro corpo è formato di materia ma
anche, e soprattutto, di spirito che plasma questa materia e la
guida e la sorregge nel raggiungere quello che è il suo fine ultimo, cioè la conoscenza di una nuova vita, una vita più alta, dove
c'è più luce e più amore...”
Di nuovo una affermazione della loro presenza accanto a noi:
“...siamo ancora molto vicini a voi, più di quanto non pensiate...”, quasi un invito, o una preghiera addirittura, a non voler
considerare finita la loro esistenza, a non credere spenta la loro
vita: “...È bene che tu, Alberto, faccia conoscere questo nostro
aspetto...”.
Sono parole che fanno riflettere e che portano alla mente
immagini evocate dal ricordo improvviso di qualcosa di strano, di
inatteso, che può averci colpito d'un tratto e a cui non abbiamo
mai potuto far riferimento con fatti legati alla realtà del nostro
mondo fisico; sensazioni sfuggenti alla classificazione delle nostre
percezioni quotidiane e a cui non abbiamo mai saputo dare una
risposta.
Nella trama della vita di ciascuno di noi si trovano spesso - se
torniamo a cercarli con la nostra mente - sensazioni e
avvenimenti, inattesi e inspiegabili, che ci sono apparsi fuggevoli,
che ci hanno d'un tratto colpito l'animo come un bagliore
improvviso, ma che non hanno mai avuto una soluzione 'positiva',
secondo il nostro codice di pensiero terreno, materiale.
Il 6 novembre, in risposta ad una osservazione fatta da un
nostro amico sul perché non fosse possibile a chiunque stabilire
un contatto con 'loro', Egidio mi faceva sapere:
“...Purtroppo il contatto con noi non può essere così frequente
e facile come molti di voi credono. Se non s'impara l'alfabeto è
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impossibile leggere un libro, e troppi di voi non hanno mai posto
attenzione ai problemi e alla conoscenza della vita nel nostro
mondo, e così ora sono smarriti e non trovano il terreno
abbastanza solido per alzarsi in punta di piedi e guardare fuori
oltre lo spiraglio a cui non hanno mai fatto caso e da cui, invece,
avrebbero potuto scorgere più luce. Credere, credere
profondamente, è più difficile di quanto si possa pensare e
accettare gli insegnamenti è raro...”
Ancora un invito, reso più forte e incisivo da quella forma di
convincimento e di esempio che ho paragonato ad una 'parabola':
“Se non s'impara l'alfabeto a impossibile leggere un libro...”, ma
anche una conseguente ammissione in cui mi è parso di aver colto
un senso di amarezza e di sfiducia nella disponibilità dell'uomo a
voler conoscere, a voler 'sapere': “...Credere, credere profondamente, è più difficile di quanto si possa pensare e accettare gli
insegnamenti è raro...”.
Mi andavo accorgendo, nello scorrere le pagine dei 'messaggi'
che si erano andate accumulando nella cartella a loro destinata,
quanta verità e quanta saggezza venisse espressa nelle disordinate
righe che avevano riempito a poco a poco tanti fogli. E come fosse
necessario, per approfondire e assimilare la realtà
dell'insegnamento, leggere più volte quelle parole perché i
concetti e le verità inattese si rendessero evidenti.
Il 12 novembre, un giovedì, quindi anticipando il consueto
appuntamento, ma sollecitato da sopravvenuti dubbi sorti dalla
lettura di un libro consultato per avere una più chiara visione del
fenomeno della 'scrittura automatica', ricevevo:
“Buongiorno, Alberto, tu procedi con repentini entusiasmi e
altrettanto repentini scoraggiamenti, ma perché?
Ancora non sei convinto di quello che ricevi? Sii più sereno,
Alberto, guarda avanti a te oltre la cortina nebbiosa della materia
e vedrai la luce. Abbandonati con fiducia a noi, dai la tua mano a
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chi può condurti sul sentiero sicuro, e soprattutto lasciati
condurre: non puntare i piedi e non cercare di deviare. Chi ti
guida conosce la strada e sa come farti arrivare. Sì, sono io il
Maestro che ti ha parlato poco tempo fa ; voglio dirti soltanto di
seguire il tracciato che è stato segnato per te, senza timore. La
tua Guida ti ha già detto che tu camminerai protetto da falsi
spiriti e da false promesse. Tu e Bice Geras siete legati a noi da
troppo tempo e troppo strettamente perché altri possano turbarvi
e disturbare i nostri colloqui. Non temere e sii lieto di questa tua
possibilità di ricevere le nostre parole. Sii sereno e sicuro,
Alberto”.
Alle parole del Maestro seguirono quelle di mio fratello che
aggiunse la sua assicurazione sulla realtà di quanto ricevevo:
“È lo Spirito che conta, Alberto, è lo Spirito che deve avanzare
e condurre a destinazione il corpo e l'anima senza uscire dalla
strada giusta... Continua così Mes Ilo, continuate così, Alberto e
Bice, e dateci fiduciosi la mano che vi condurremo avanti nella
luce...”.
Quanto mi era stato detto più volte, e veniva ora ribadito dalla
scrittura ricevuta il 12 novembre, era vero. Ancora non riuscivo ad
accettare liberamente, fiduciosamente, la provenienza dei
messaggi che ormai da più mesi andavo segnando con caratteri
incerti e disordinati ogni settimana.
Sono il Maestro, sono Egidio, sono Linio, sono Flavia: tanti
nomi a cui la mia mente, condizionata dalla struttura fisica del
corpo, non riusciva ancora a dare una 'reale', 'vera' personalità, e
che ostinatamente, per un sovrapporsi di negazioni sedimentate su
convincimenti assolutamente terreni, respingeva ai margini della
conoscenza fisica, ponendo tra l'esperienza personale, di Bice e
mia, e la supposta verità di un mondo oltre la materia, il sospetto
insinuante di una deviazione del subconscio, la negazione della
possibilità che il nostro spirito, in momenti e per motivi
particolari, potesse comunicare con quel 'qualcosa' che da sempre
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l'uomo collocava su un piano diverso da quello in cui viveva.
Così, in effetti, procedevo nell'accettazione dei miei messaggi
“...con
repentini
entusiasmi
e
altrettanto
repentini
scoraggiamenti...”.
Ne parlai con Bice che ricordò le nostre esperienze di Via
Sistina e come allora fossimo stati coinvolti in fatti che ci avevano
dimostrato, al di là di ogni dubbio, come fosse possibile per il
nostro spirito valicare le frontiere terrene ed entrare in un altro
spazio, vivere un'altra vita, annullare i legami della materia.
“Ormai sono mesi che ricevi le loro parole, parole bellissime e
insegnamenti che davvero fanno pensare... Anche se in un primo
momento io ero dubbiosa, ora mi senti tranquilla: ho fiducia in
Linio, e in Egidio, nel Maestro e in Flavia... Penso proprio che
non ci sia da temere: gli Amici di Via Sistina non ci hanno
certamente dimenticato...”.
Decidemmo quindi, di proseguire nei nostri colloqui.
Il 20 novembre mi posi come al solito alla scrivania e,
nell'appoggiare la penna sul primo foglio, domandai mentalmente
alla mia Guida se mi sentiva, se veramente giungevano a loro i
miei pensieri. E poco dopo sentii scorrere la penna:
“Buonasera, Alberto, sono Egidio, la tua Guida, certamente
che ti sentiamo ogni volta che ci chiami e ti rivolgi a noi, e
facciamo il possibile per assecondare i tuoi desideri e facilitare
l'adempimento di quanto devi svolgere nel tuo campo spirituale e
anche materiale. I tuoi richiami psichici e spirituali ci giungono
sempre, ma spesso non possiamo rispondere a questi come tu
vorresti per varie impossibilità legate alla sfera materiale in cui ti
trovi e che non permette, il più delle volte, il passaggio del nostro
flusso di energia. Comunque, anche se tu e ogni altra creatura
umana che si rivolge a noi, non riceve una risposta come spera
non è perché non l'ascoltiamo, ma perché una infinità di ostacoli
si frappongono al passaggio delle vostre domande e delle nostre
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risposte.
Nel tuo caso, questo passaggio è facilitato dalla vostra - tua e
di Bice - esperienza con noi e dalla accettazione della realtà del
nostro mondo. Molte cose per cui vi rivolgete a noi vengono
risolte o facilitate senza neppure che ve rendiate conto. Stai
tranquillo, Alberto, che il vostro animo è sotto il nostro controllo,
e per quanto ci è possibile agiamo in modo da darvi protezione e
pace. Ora ti passo Linio e dì a Bice che porterò a Flavia i suoi
cari saluti”.
“Ciao Mes Ilo, fratello mio, a te e a Bicetta Geras il mio
abbraccio affettuoso. Tu chiedevi se era sempre possibile - anche
a distanza di molto tempo - comunicare con noi.
Vedi, Alberto, quello che conta non è tanto il tempo
considerato secondo il vostro punto di vista, quanto l'attitudine
dello Spirito con cui si vuol comunicare a poter ricevere e
rispondere o no. Se un vetro è sporco, la luce passerà attraverso
più difficilmente. Maggiori conoscenze, sono come più assi in
mano nel gioco delle carte: tu e Bicetta Geras ne avete ormai
molti e allora potete giocare con maggiori possibilità di
vincere...”.
A Linio era subentrato Egidio:
“Ho portato a Flavia i saluti di Bice e ora lei vuoi parlarvi”.
“Carissima Bice, ho avuto i tuoi saluti e mi son giunti cari
come un fascio di fiori appena colti da un prato verde riscaldato
dal sole. Ho bisogno di sole, di tanto sole, di tanta luce: ho
bisogno di essere con voi, di ristabilire i legami di amore con voi,
di sentire le vostre voci, il vostro pensiero vicino al mio. Sono
ancora come un piccolo uccello che ha bisogno di calore per
essere rianimato dal freddo sofferto. Il tuo pensiero, Bice cara, è
caldo come il sole e mi conforta e mi da fiducia e speranza... C'è
più luce intorno a me”.
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Riposi i fogli nella cartella che li raccoglieva ormai da più si e
cercai di ordinare le mie idee sulla traccia di quanto mi era stato
fino allora comunicato.
Mi sembrò di poter fissare dei punti che sentivo acquisiti
stabilmente e che rispondevano alle conoscenze e agli
insegnamenti ricevuti nel corso del nostro lungo tirocinio di Via
Sistina. Non è così facile - come può sembrare a qualcuno stabilire un contatto che presenti un minimo di affidabilità, dal
punto di vista morale e spirituale, con chi si trova in quella
dimensione che, molto genericamente, noi chiamiamo “aldilà”.
La maggior parte delle anime che arrivano sul piano 'eterico', il
primo ad essere raggiunto dopo la morte del corpo fisico, è
inevitabilmente attratta dai ricordi della vita materiale appena
trascorsa, ricordi che permangono ancora vivi anche nel
successivo piano di esistenza, quello 'astrale'.
Queste anime, confuse e incerte per la nuova vita che si
trovano a dover affrontare, sono pronte a rispondere ai richiami
provenienti dal piano terreno a cui si sentono ancora legate,
tuttavia le risposte che ci giungono da loro - e non può essere
diversamente - sono di solito prive di validi insegnamenti, che
possono invece arrivare a noi solo da entità che abbiano già
superato i piani di vita successivi – quello 'mentale', quello
'akasico', e altri ancora - e hanno, pertanto, una Conoscenza più
alta da cui possono discendere a noi insegnamenti e consigli di
elevato valore morale.
C'è comunque da tener presente il fatto che un valido contatto
tra noi e 'loro' si stabilisce solo se da parte nostra, oltre a un reale,
serio desiderio di sapere, vi sia anche una preparazione sufficiente
che può derivare da letture o da insegnamenti, dialoghi o
esperienze condotte con seria volontà di conoscere. E a tale
proposito, molto realistica e appropriata appare l'osservazione di
Linio quando mi dice:
“...Se un vetro è sporco, la luce passerà attraverso più
difficilmente”. E ancora: “...Maggiori conoscenze sono come più
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assi in mano nel gioco delle carte...”. Un invito a voler sapere, a
voler conoscere, a far sì che il vetro del nostro spirito sia sempre
pulito perché la luce possa attraversarlo.
Un altro degli aspetti che mi aveva colpito profondamente in
questa straordinaria visione dell'altra vita, mi veniva presentato
dalle parole di Flavia, fin dal primo contatto con lei: la sua anima
confusa, che aveva rifiutato la vita terrena, isolata dalle altre
anime perché non aveva voluto proseguire il cammino assegnatole
fino al suo termine naturale, si trovava - come mi era stato detto
da Egidio - in una “sorta di asilo dova doveva imparare, così
come si fa negli asili, a conoscere le regole della vita comune”. E
le parole che Flavia mi fa giungere attraverso la mia 'Guida'
perché lei non può comunicare direttamente, esprimono sempre
l'ansia profonda di voler vivere di nuovo la sua vita non vissuta e
chiedono luce e calore, che ritengo non debbano intendersi nello
stretto senso fisico, come noi siamo portati a pensare, ma come
bisogno di rapporti spirituali, e di scambievoli sentimenti umani,
di convivenza, di legami di affetto e di amore.
A mano a mano che si ampliava e si approfondiva il dialogo tra
me e 'loro', si faceva tanto più chiara la realtà di un mondo così
vicino a noi da dover considerare davvero inesatta la comune
definizione “aldilà”.
Al di là di che cosa se non esistono realmente confini?
Perché “aldilà” se 'loro' sono sempre fra noi? E si manifestano
a noi, ci parlano, stabiliscono legami di amore con noi ogni volta
che li cerchiamo con animo serio e onesto, pulito, con il solo
scopo di essere loro vicini, di conoscere, di sapere, di portare il
nostro spirito un passo più avanti su quel sentiero di luce che è
davanti a noi ma che spesso ci ostiniamo a non voler vedere?
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FOGLIO 5 – 27 novembre 1992: Linio ripete che la vita non finisce quando
finisce il corpo materiale:
“...quello non è che un cambio d'abito, si lascia una veste per indossarne
un'altra, certamente più lieve e più rispondente ai nuovi spazi che sovrastano
la nuova esistenza. La crisalide si apre e ne esce la farfalla. Ma oggi dovevo
parlarti ancora della nostra vita qui. Intorno all'anima stordita e confusa si
affollano quanti le erano vicini nel mondo materiale...”
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Venerdì 27 novembre. Sono dietro i vetri della finestra del mio
studio che da sul grande prato davanti a me.
Una nebbia fittissima trasforma la realtà dei vecchi alberi in
segni misteriosi appena accennati, come tracciati da un ignoto
pittore con pennellate grigie che svaniscono nel bianco lattiginoso
in cui si perde, in breve spazio, ogni altra visione.
Tra poco siederò alla scrivania e la mia mano traccerà i segni
incerti delle parole che mi verranno dettate da distanze
sconosciute.
Ho parlato pochi giorni fa con Demofilo a cui avevo inviato,
per un parere, queste mie improvvise scritture: e il caro amico mi
aveva sollecitato a scrivere e a pubblicare.
Sono perplesso e incerto.
Ma ecco quanto mi viene detto poco dopo da Linio:
“Ciao, Alberto caro, quanto mi domandi non può che avere
risposta affermativa: ha ragione Demofilo a volere che tu scriva
dei nostri colloqui. È necessario che la gente sappia, che
conosca, che si renda conto e che creda veramente che la vita non
finisce quando finisce il corpo materiale: quello non è che un
cambio d'abito, si lascia una veste per indossarne un'altra,
certamente più lieve e più rispondente ai nuovi spazi che
sovrastano la nuova esistenza. La crisalide si apre e ne esce la
farfalla”.
Mio fratello mi dice poi che deve trasmettermi una nuova
'corrispondenza':
“Intorno all'Anima stordita e confusa si affollano quanti le
erano vicini nel mondo materiale, e la rincuorano, le danno
spiegazioni, le rendono conto del mondo nuovo dove è venuta a
trovarsi e la confortano perché non si senta smarrita.
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D'altra parte, accanto a lei, e per qualche tempo ancora, ci
sarà il suo Spirito Guida che continuerà ad assisterla nel primo
periodo di transito. E a lui si aggiungerà - e infine lo sostituirà un altro spirito incaricato di condurre la nuova anima alla
comprensione delle regole che governano e governeranno la
nuova vita che sta per cominciare. Intanto l'Anima percepisce
spontaneamente le manchevolezze che hanno accompagnato la
sua vita terrena e tende ad uniformarsi alle condizioni di quelle
anime che le sono vicine. Gli spiriti a lei superiori che curano il
suo nuovo cammino la consigliamo e le indicano - se lei accetta:
bada questo è importante perché è l'Anima che deve accettare o
meno - la linea da seguire per progredire verso maggiori
conoscenze, per salire altri gradini della scala infinita del bene
più alto. L'Anima ha ancora il suo 'libero arbitrio' ed è sola a
scegliere, non subisce pressioni per decidere.
C'è a questo punto un periodo di riflessione, una pausa in cui
l'Anima deve decidere da sola la via da seguire. A volte, questa
decisione è sofferta perché spesso sono vive ancora le spinte della
materia e i ricordi terreni. Gli spiriti che sono vicini al nuovo
arrivato potranno esortarlo e consigliarlo, ma sarà lui, in
definitiva, a decidere. Così, ci sarà chi sarà ancora attratto dalle
lusinghe e dai ricordi grossolani della vita fisica appena
trascorsa e chi, invece, deciderà di proseguire il cammino verso
la luce, verso una conoscenza più ampia che, sia pure in maniera
molto elementare, aveva già cominciato a percepire.
Questo primo periodo in cui l'Anima nuova dovrà scegliere è
certamente il più impegnativo, specialmente se l'Anima non si è
mai posta l'interrogativo della sua vita futura. Fermiamo qui la
corrispondenza di oggi sulla vita tra di noi. Ora, Alberto caro,
devo dirti di ascoltare quanto ti ha detto Demofilo.
Ognuno di noi ha avuto un suo compito sulla Terra: tu e Bice
dovete, con l'esempio e con il racconto di quanto sapete di noi,
portare a tanti la serenità, la fiducia e la consapevolezza della
vita nuova che li attende. È un compito che vi è stato affidato, non
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dimenticatelo. Sì, Alberto, devi far conoscere quanto sai e quanto
ti suggeriamo noi. Credilo, Mes Ilo: il seme sparso
germoglierà...”.
Dopo queste inattese parole di Linio, a cui se ne erano aggiunte
altre del Maestro sullo stesso tono, e con il ripetuto invito a “far
conoscere le cose che sono ignote alla maggioranza...”, Egidio mi
portava il saluto di Flavia che esprimeva ancora una volta la
sensazione di luce e di calore che le giungeva con il pensiero di
chi la cercava: “...quando mi cercano è come se mi riparassero
con le mani dal freddo che è intorno, come si ripara la fiamma di
una candela dal vento perché non si spenga”.
Ancora un richiamo insistente al buio e al freddo che Flavia
avverte intorno a sé e che mi fa pensare - trasferendo la
sensazione dal livello fisico a quello spirituale - all'isolamento
degli eremiti e degli anacoreti volto a trovare con l'annullamento
del corpo materiale il contatto con una Conoscenza superiore.
Quasi che le sensazioni, indubbiamente negative secondo il
nostro concetto 'fisico', nelle quali veniva costretto lo Spirito di
Flavia, fossero indotte non per “punizione” per aver interrotto il
ciclo naturale di evoluzione dell'anima predisposto al momento
della sua nascita in un corpo materiale, ma per provvedere
comunque al compimento di ciò che sarebbe stato il normale
sviluppo di questa se non fosse stata violentemente troncata la sua
fase evolutiva.
Dovrebbe trattarsi insomma, secondo il mio modo di pensare,
di un 'forzato' e 'accelerato' processo di maturazione dello Spirito
per permettere a questo di arrivare a quel livello di conoscenza
che era già stato stabilito per la sua vita terrena.
Da queste sensazioni, che appaiono senz'altro irreali se si
giudicano secondo il nostro bagaglio di conoscenze terrene, si
risale - nell'ipotesi di una loro accettazione - alla realtà di un altro
mondo che si muove su binari rigidamente stabiliti secondo leggi
che non ammettono deroghe né deviazioni e su cui la 'nuova vita',
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vissuta dalle anime che hanno abbandonato il piano della materia,
segue un preciso ciclo di evoluzione per arrivare poi al passaggio
su un altro piano, e da qui ad altri ancora su livelli di conoscenza
sempre più alti, fino a soglie inconcepibili per noi.
Questo continuo procedere sull'incerto e poco chiaro sentiero
su cui mi ero incamminato, se per un verso mi attraeva e rendeva
affascinante lo svolgersi di un paesaggio sconosciuto - ammesso
che quanto riuscivo a vedere tra la nebbia fosse realtà - dall'altro
sottoponeva la mia mente, vincolata dalla materia, a continui
dubbi e a perplessità sfibranti che si infiltravano in ogni 'Verità'
che ritenevo di avere acquisito e ne rodevano le basi su cui
pensavo di poter stabilire delle certezze.
Era un procedere faticoso, su un terreno che non sentivo sicuro
e che mi sembrava dovesse cedere ad ogni passo.
Il 4 dicembre, alle ore 15.05, mi ponevo alla scrivania per
chiedere aiuto e consigli. Si presenta Egidio, la mia Guida, che mi
dice:
“Continua, Alberto, continua il tuo libro che ti e stato ispirato
da Linio perché ora tu puoi scrivere grazie a lui. Abbandona il
tuo spirito agli impulsi che ricevi, senza dubbi, senza fare
opposizione: lascia che il tuo spirito incontri liberamente lo
spirito di chi ti è vicino in questo momento e ti parla. Non
opporre resistenza: tu non puoi e non devi avere dubbi, tu conosci
già bene il nostro mondo e sai che ti siamo vicini perché vogliamo
aiutarti, perché tu e Geras dovete far conoscere a chi dubita, la
nostra vita e quanto dobbiamo fare per la vostra crescita
spirituale nella Conoscenza. Ti aiuteremo in tutto, sii certo. Linio
e qui e ti parla...”.
“Alberto caro, ti abbraccio forte insieme a Bicetta: voi siete
sempre nel mio pensiero e camminate sul sentiero di luce, anche
se vi sembra che l'orizzonte sia buio e che le nuvole siano dense.
Voi, esseri della Terra, attraversate una fase nera, priva di luce e
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di amore e gli animi che sono come i vostri, si trovano smarriti e
cercano con ansia la luce che non vedono, che pure è dietro le
nubi. Ci sono troppe lotte sulla Terra e i popoli anelano alla pace.
Ripeto, è un periodo buio, non resta che aspettare e credere in un
cielo limpido e luminoso.
Continuate così la vostra vita, camminate così come avete
sempre fatto, noi vi teniamo per mano e vi guidiamo. La luce del
sole può tardare se il cielo è nuvoloso ma non può mancare.
Alberto, continua a scrivere: ora posso, forse, dirti ancora
qualcosa della nostra vita:
L'Anima, posta di fronte alla scelta di quale strada seguire - se
quella di una elevazione o del ritorno ai desideri materiali
lasciati da poco - si trova sola a risolvere il problema. Nessuno le
fa pressione verso una strada o l'altra. È il momento più difficile,
ed anche qui conta quello che l'Anima ha portato con sé nel
bagaglio con cui è arrivata nel nostro mondo.
Come tu hai scritto, tante cose sono inutili e tante dannose, ma
avrà maggior valore una sola: l'Amore.
Chi non l'avrà nel suo bagaglio, tornerà nel buio della materia
a cercarlo. Altri, invece, si avvicineranno a quanti sono già avanti
sulla strada verso la luce. E dall'esempio e dalle parole e dai
suggerimenti di coloro che vivono nella luce, sono spronati e
confortati e aiutati a proseguire la strada verso gli orizzonti più
ampi. Continueranno il cammino e sapranno, conosceranno e si
sentiranno confortati, e il loro spirito si aprirà sempre più alla
Conoscenza più alta. Ora, Alberto, ti lascio al Maestro e a
Egidio. Un caro bacio da me e tutti, tutti noi, a te e a Bicetta
cara”.
Linio Mario
“Mes Ilo, sono quello che tu chiami il Maestro, e che deve
istruire, come dice il nome, tante anime che desiderano e cercano
di avanzare. Con te e con Bice Geras non ho che da assegnare
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punti lodevoli, come si fa a scuola. Vi seguiamo con amore tutti
noi che abbiamo cura di voi.
Ricordate che gli insegnamenti che avete avuto vi sono stati
dati perché il terreno era fertile e non dovete respingere il seme
che avete accolto perché è necessario che anche chi passa vicino
al campo veda che gli alberi sono carichi di frutti d'oro e provi il
desiderio di coltivarli anche per sé. Non dubitare mai Mes Ilo, il
sentiero è quello giusto”.
Le parole di Egidio, la mia Guida, che mi portavano fiducia e
conforto e mi sollecitavano, come mi era stato detto altre volte, a
non opporre resistenza e lasciare che il mio spirito incontrasse
liberamente altri spiriti per avere da loro quell'aiuto morale senza
cui mi sembrava di smarrire la strada, erano state subito dopo
rafforzate da quelle di Linio, sempre tanto vicino a me e a Bice, a
Bicetta, come diceva, e da quelle del Maestro che mi aveva ancora
una volta colpito con la sua 'parabola' - come io chiamavo i suoi
suggerimenti - degli alberi carichi dei frutti d'oro. Davvero un
aiuto affettuoso al mio cammino che mi portava ad ogni passo più
lontano, verso luoghi in cui mi sembrava di perdermi in sentieri
senza ritorno.
Poi fu la volta di Flavia, presentata come al solito da Egidio, a
chiudere questo mio lungo messaggio:
“Bice, Alberto e mamma carissima, ho imparato ad attendere
con gioia il richiamo di Alberto, e Egidio mi dice che vorrebbe
sapere più di me. Non so se posso, ma vorrei dirti che intorno a
me c'è più luce, come quando il cielo schiarisce appena dietro la
catena dei monti, anche se in alto è ancora notte e le sole luci
sono le piccole stelle. Ma io voglio il sole, voglio tanta luce che
mi riscaldi e mi porti il sorriso del mondo che sento nel buio e nel
silenzio in torno a me. So che si prepara la mia nuova nascita e
anelo a tornare tra gli spiriti vivi e parlare liberamente e
stringere tra le braccia chi amo.
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Un bacio carissimo alla mamma, al papà, al fratello e il mio
pensiero a te e a Bice che mi avete cercato e avete portato nel mio
buio luce e calore. Vi abbraccio, Flavia”.
11 dicembre 1992, ore 15: sono seduto alla mia scrivania, in
penombra, incerto su quanto mi sta accadendo, e domando alla
mia Guida se devo continuare a scrivere questi nostri colloqui, per
tentare di pubblicarli, come mi ha invitato a fare Demofilo.
Dopo qualche minuto, giunge la risposta di Egidio:
“Ma certo che devi scrivere quanto ti diciamo e devi far
conoscere quello che ti giunge da noi: sono insegnamenti rivolti
ad ogni creatura umana perché mediti e spinga la sua conoscenza
avanti sul sentiero di luce.
Come può sperare ognuno di voi di comprendere la nostra vita
e prepararsi a viverla se prima non impara le prime nozioni?
Eppure è così semplice tutto: basta ascoltare il proprio spirito che
parla ad ognuno. Noi ci adoperiamo in ogni modo perché tra di
voi giunga e si faccia strada la parola che porta la verità, perché
si illumini e sia chiaro il sentiero su cui camminate, perché la
verità pervada il vostro animo.
Raccoglietevi nel silenzio e lasciate che il vostro spirito sia
libero dal tumulto della vita materiale, lasciate che il pensiero sia
libero dai legami terreni e possa sentire la voce che, dal vostro
'io', tenta di giungere al vostro cuore e al vostro spirito. Certo,
Alberto, ti aiuteremo tutti: ti abbiamo già detto che devi
diffondere quanto ti giunge da noi: so che lo farai, sii sereno e
non temere, la nostra voce ti giunge chiara e tu la ricevi
liberamente senza interferenze.
Tu hai un compito e devi assolverlo perché puoi farlo. E chi ti
è vicino sentirà che la tua parola è giusta e si convincerà che
basta ascoltare la verità, anche nascosta, per crescere. Ora ti
passo Linio, io parlerò con Flavia. Ciao Alberto...”
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“Fratello mio carissimo, a te e alla cara Bicetta Geras il mio
abbraccio affettuoso. Vedo che fai progressi e ricordati che devi
scrivere, perché altri devono conoscere e sapere: non si può lasciare il pane davanti a chi ha fame senza offrirne loro. Bisogna
seminare per raccogliere e bisogna offrire il pane a chi ha fame,
anche a chi dice di non volerne perché non lo conosce.
Vi sono nubi nere sul cielo della vostra Terra, ma voi non
sarete bagnati dalla pioggia né toccati dai fulmini. Vi saremo
vicini e vi mostreremo il sole che è dietro le nuvole...
Ora ti parlo della nostra vita:
L'Anima che ha scelto la via dell'ascesa si trova ad avere una
sua Guida che le mostrerà il cammino per la Conoscenza. Questa
si svelerà più o meno chiaramente e più o meno rapidamente a
seconda dell'istruzione di cui può disporre l'anima del nuovo
arrivato. Non si può pretendere che un alunno della scuola
elementare capisca un problema di algebra o di calcolo
infinitesimale, ma tutto sarà più facile se lui avrà almeno
imparato: le quattro operazioni.
Bisogna conoscere e ascoltare gli insegnamenti per capire e
procedere sulla via. Ascoltare le voci silenziose che vengono dal
proprio spirito e che spesso, purtroppo, restano inascoltate, vuol
dire già compiere un passo verso la Conoscenza.
Lo spirito di chi è nuovo a questa vita e non ha alcun
rudimento della nuova esistenza, dovrà procedere con la mano
nella mano della sua Guida che lo incoraggerà e lo esorterà a
proseguire. Se l'anima di questo, sarà propensa a ubbidire e
cercare la Luce, il cammino sarà lieve. Ora ti lascio Mes Ilo caro e
ti abbraccio con Bicetta e vi porto i saluti di quanti vi sono sempre
vicini, dei nostri cari e degli amici”.
Da qualche tempo, i messaggi che ricevevo insistevano perché
portassi a conoscenza, anche di chi non crede, quanto mi veniva
comunicato: “...devi far conoscere quello che ti giunge da noi...
Tu hai un compito e devi assolverlo... ricordati che devi scrivere...
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non si può lasciare il pane davanti a chi ha fame senza offrirne
loro...”.
Incitamenti che venivano ripetuti ogni volta e che alimentavano
le mie incertezze sulla verità di quello che andavo segnando nel
corso dei 'nostri' - miei e 'loro' - appuntamenti settimanali. Mi
sembrava di venir coinvolto in una rete di falsi stimoli mentali da
cui mi sarebbe stato sempre più difficile uscire, e proprio la
bellezza e la profondità di quello che mi veniva detto,
aumentavano il sospetto di una deviazione del mio inconscio sui
ricordi e i desideri non realizzati della nostra avventura di Via
Sistina. Poi mi domandavo come sarebbe stato possibile alla parte
più nascosta della mia mente esprimere pensieri così alti “...bisogna of frire il pane a chi ha fame, anche a chi dice di non
volerne perché non lo conosce...” e ancora “...chi passa vicino al
campo veda che gli alberi sono carichi di frutti d'oro e provi il
desiderio di coltivarli anche per sé...” - e trascriverli sulla carta,
nell'oscurità, con moto continuo e veloce, senza incertezze né
correzioni.
Così, ogni volta che la mia mano si accingeva a scrivere,
affioravano dentro di me, come bolle che salgono dal fondo di uno
stagno, perplessità e sospetti.
Il 18 dicembre ricevevo:
“Ti abbiamo già detto più volte che devi essere tranquillo e
sereno e ti abbiamo detto anche che devi essere certo che siamo
noi a parlarti: noi, quelli che tu chiamavi, a Via Sistina, gli Amici
con la A maiuscola.
Stai certo, Alberto Mes Ilo: non devi dubitare, e prosegui con il
tuo libro. È bene che altri sappiano, che conoscano di noi, e anche se faranno mostra di non credere, stai certo che anche una
tua parola soltanto può essere un seme che può germogliare. Tu ti
sei chiesto come mai intorno a te, inaspettatamente, siano nati
interessi e ti abbiano cercato persone che tu non conosci ma che
pure sono state attratte verso di te, verso quel senso di sereno e
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quella conoscenza che ti deriva dal nostro contatto
Sono i semi che germogliano, sono i richiami inattesi che
giungono per vie ignote ad altre genti e si cercano. Bisogna
parlare: lo spirito di ognuno di noi è sempre aperto a ricevere
anche quando sembra chiuso. Tu non immagini il bene che
possono portare le tue parole e quelle di Geras a chi cerca un
conforto.
L'anima è come una pianta che deve crescere: ha bisogno
dell'acqua che le dia vita e della luce che la illumini. Non ti è
stato forse detto che tu e Bice Geras avete un compito da
assolvere?
Ciao, Mes Ilo, ricorda che tutte le piante hanno bisogno della
luce per crescere. Ma tu devi scrivere, Alberto, devi far sapere,
devi far conoscere: il vostro mondo sembra chiudersi nel buio,
nell'ombra; il vostro mondo ha bisogno di luce. Ti passo il
Maestro...”
“Sono colui che ti è stato detto il Maestro: non ho molto da
aggiungere a quello che già hai avuto da Egidio e da Linio,
occorre continuare e non stancarsi.
Il contadino non lascia che la sua pianta inaridisca per
l'arsura o per il vento che può troncare i rami o per la mancanza
di nutrimento alle radici. È necessario coltivare e coltivare e
coltivare, e amore, amore, amore, amore... Ma tu lo sai, e allora
buon lavoro Alberto. Ricorda che un giorno ti è stato detto: avrai
i: frutti del seminato... Cercate sempre la luce...”.
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FOGLIO 6 - 18 dicembre 1992: una 'scrittura' del Maestro:
“Sono colui che ti è stato detto il Maestro: non ho molto da aggiungere a
quello che già hai avuto da Egidio e da Linio: occorre continuare e non
stancarsi. Il contadino non lascia che la sua pianta inaridisca per l'arsura o
per il vento che può troncare i rami o per la mancanza…”
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Avevo unito anche quest'ultimo foglio agli altri sparsi sul piano
della scrivania e ne avevo iniziato la lettura.
Mi sembrava che l'onda dei messaggi si fosse fatta più alta, più
pressante negli inviti a fare il possibile perché la pianta della
Conoscenza non cessasse di vivere, o per l'arsura o per il vento o
per mancanza di nutrimento. Le parole di colui che si presentava
come il Maestro erano divenute addirittura perentorie:
“...coltivare, coltivare, coltivare e amore, amore, amore,
amore...”.
Era una richiesta ferma che veniva data, un invito che non
ammetteva trasgressioni. E quel ripetere per ben quattro volte la
parola 'amore', richiamava alla mia mente e a quella di Bice i
continui suggerimenti che i nostri Amici romani, quelli con la A
maiuscola, ci indirizzavano così spesso durante le nostre riunioni:
“Vogliatevi bene...”.
In ultimo - quasi a sollecitare una mia maggiore partecipazione,
il Maestro ricordava quello che mi era stato detto con 'scrittura
diretta', ricevuta il 12 febbraio 1954 a Roma: “...avrai i frutti del
seminato...”.
Ma ora mi trovavo seduto al mio tavolo e riandavo con la
mente agli scritti misteriosi appena ricevuti e mi sentivo impotente
di fronte a quanto mi veniva chiesto: “...devi scrivere, Alberto,
devi far sapere, devi far conoscere...”
22 dicembre: Natale è vicino, e i pochi giorni che mancano alla
sera del 24 sono movimentati da una serie di preparativi per la
riunione che, tradizionalmente, vedrà la nostra famiglia intera
intorno al grande albero illuminato, al Presepio vecchio di tanti
anni e alla lieta tavola imbandita, cura e impegno di Bice.
Oggi, non è venerdì, non è il giorno destinato ai misteriosi
colloqui con i nostri Amici, tuttavia so che 'devo' scrivere, sono
spinto da uno stimolo insistente a sedermi al mio tavolo, prendere
una penna e lasciarla correre su dei fogli di carta per segnare lo
sconosciuto 'dettato' che sento mi sarà trasmesso.
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Il mio pensiero è presso di loro, presso tutti i nostri cari, e li
rivedo oggi come quando, tanti anni addietro, erano con noi e
partecipavano alla gioia di questi giorni festosi.
Il primo a parlarmi è mio fratello:
“Buon Natale Alberto, Buon Natale a te Bicetta Geras da tutti,
tutti noi che vi siamo vicini per aiutarvi nel vostro cammino
terreno... Non temete mai, il vostro cammino segue il sentiero
giusto anche se questo, come tutti i sentieri, non può essere
sempre piano, anche se questo può essere, a tratti, ostacolato da
pietre. Ma il vostro passo è quello giusto e sa aggirare e superare
gli ostacoli perché voi guardate avanti e fissate nel cielo dove
vedrete sempre una luce d'amore che vi segnerà la strada e vi
impedirà di inciampare nel buio contro qualche pietra”.
A lui segue Egidio:
“Io sono Egidio, Alberto, ed è vicino a me Arnaldo, la 'guida'
di Bice Geras, e insieme vi proteggiamo, sicuri che ascoltate la
nostra voce. Siete avanti nella strada tracciata per voi e che
seguite con sicurezza. Grazie del vostro pensiero che ci lega a voi
con un tratto più forte di quello solito perché il filo che ci unisce è
fatto di amore reciproco: c'è un flusso di sentimenti scambievoli
che ci legano più strettamente del comune vincolo che ogni
'guida' ha con il suo protetto.
Non temete mai, anche se le onde del mare su cui navigate
sono alte e il cielo sembra nero di tempesta. Ricordate: dietro le
nubi c'è il sereno e verso questo il timoniere dirige la vostra
barca. Abbiate fede e amatevi. Niente può resistere all'Amore”.
Poi è stata la volta del Maestro ad augurarci...
“Buon Natale al vostro corpo e al vostro Spirito...”.
E infine, quella di Flavia:
“A te e a Bice la mia parola di amore che spero vi giunga e
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riusciate a sentirla, e vi prego, dite alla mamma: Buon Natale
mamma, ti sono vicina e voglio sentirti stretta a me...”
Staccai la penna dalla carta commosso e confuso per una così
affettuosa partecipazione al nostro desiderio di serenità e di amore
da parte di chi, fuori della nostra vita, ci era tanto vicino.
Veramente, al termine di ogni mio contatto con 'loro' mi
riusciva difficile accettare la realtà - almeno come questa è intesa
sul nostro piano materiale - di quanto avevo vissuto in quell'ora
insieme a creature esistenti in una dimensione soltanto ipotizzata
dalla nostra mente ma rifiutata dalla maggioranza di coloro che si
trovavano sotto il mio stesso cielo.
Riandavo con il pensiero ai fatti di Via Sistina, ben tangibili
questi, e 'reali' e documentati secondo i nostri sensi fisici, e
sollevavo lo sguardo alla grande meravigliosa ceramica che in un
lontano Natale romano mio fratello Mario - ora chiamato Linio aveva modellato per noi, per Bice e per me, nella incredibile realtà
della sua nuova vita, e ci aveva fatto avere in 'apporto' come suo
dono.
Il 31 dicembre trovo segnato nei miei appunti: “Questa sera noi
chiuderemo un altro anno della nostra vita e rivolgo ai nostri cari,
così come facevamo quando anche loro erano con noi, i pensieri e
gli auguri più affettuosi”.
Alle 15.10, seduto alla mia scrivania, nella penombra e nel
silenzio dello studio, ricevevo da 'loro':
“Lo scorrere del tempo segna anche per noi lo scorrere della
vita. Una vita diversa dalla vostra, ma che pur sempre segna un
progredire, un passaggio da uno stato all'altro, anche se questi
passaggi non sono misurabili in giorni e mesi come è per voi, ma
in conoscenza e in amore più vasto e più alto. Anche voi
procedete su una linea ascendente più o meno retta e più o meno
facile. Tu Alberto e tu, Bice, siete sul cammino che porta dritto
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alla Luce senza deviazioni e senza giri tortuosi. Dovete sentire nel
vostro animo questa certezza che noi cerchiamo di farvi arrivare
in ogni momento della vostra vita. Vi ho già detto più volte di non
temere: noi teniamo le vostre mani nelle nostre e vi guidiamo.
La luce sia con voi. Io sono il Maestro”.
Alle parole del Maestro, seguirono quelle di Mario:
“Fratello mio e Bicetta carissimi, il pensiero vostro che mi
giunge, mi porta il ricordo dei nostri anni terreni trascorsi
insieme, riuniti a celebrare queste feste, e mi giunge tanto gradito
perché conferma e riallaccia i sentimenti che ci univano quando
io pure ero con voi.
Ma le distanze non esistono, neppure quando si vive in due
mondi diversi, perché quello che conta è il pensiero e l'amore che
è a capo di questi e ci lega ignorando le distanze e il tempo. Voi
avete terminato un altro anno del vostro cammino terreno, ma noi
siamo con voi vicini molto più di quanto riuscite a immaginare: vi
pensiamo e vi assistiamo sempre in tutti i modi che ci sono possibili. Ricordate che è l'Amore che porta la luce: senza di lui è il
buio.
Tutti, tutti noi, tutti i vostri cari sono vicini e son qui per dirvi
di aver fede nell'Amore che avete intorno a voi e che voi portate e
donate. Ogni piccolo seme di amore porterà il suo frutto, siatene
certi, e non vi stancate di seminare. Ciao Alberto, ciao Bicetta, io
sono Mario Linio”.
E dopo Mario volle parlare anche Egidio, la mia Guida, poche
parole perché doveva fare da 'messaggero' a Flavia, ma che
portavano anch'esse il sentimento profondo di affetto che mi
aveva sempre dimostrato:
“II tuo pensiero porta sempre anche a noi un'onda di gioia. La
distanza non ferma l'Amore. Siate sempre sereni. C'è luce intorno
a voi io sono Egidio e ti abbraccio. Ho portato il tuo augurio a
Flavia. Ciao Mes Ilo”.
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Dopo Egidio parlò Flavia, che sembrava divenuta un punto
fermo nei nostri colloqui da quando Bice l'aveva cercata, nel
lontano 17 giugno, per tentare di portarle un qualsiasi aiuto nella
sua condizione di suicida: e le sue parole confermarono ancora il
legame che univa, in modo tanto meraviglioso, le nostre anime a
quelle di chi era nell'altra vita:
“Io sono Flavia: ti confesso che aspettavo il tuo richiamo, il
tuo e di Bice, e sono felice di averlo avuto perché tramite tuo mi è
permesso abbracciare la mamma, il papà e il fratello, che sento
ora più vicini perché il diaframma che mi isolava da loro si è
fatto più sottile e mi è più facile ascoltare i loro pensieri e sento il
cuore che batte più forte quando mi chiami perché è come se si
aprisse una finestra attraverso la quale io posso vedere e sentire.
Il pensiero ora mi unisce a voi, che pure mi siete così lontani ma
così vicini quando mi parlate.
È come un alito tiepido che mi giunge dal freddo. Ho avuto
tanto freddo ed ero sola: ma adesso vi sento vicini e il mio cuore è
colmo di gioia. Grazie e un bacio a tutti: un augurio alla mamma,
che mi tenga stretta come quando stavo piccola nelle sue braccia.
Un bacio a Bice e a te da Flavia”.
Rimasi assorto per qualche minuto al mio tavolo: un gran
silenzio era intorno a me, e dentro di me.
E lo sguardo scivolava sulle righe incerte e disordinate che avevo appena segnato, sui fogli sparsi, sul piano della scrivania. “...le
distanze non esistono... quello che conta è il pensiero e l'amore...
noi siamo con voi vicini molto più di quanto riuscite a
immaginare... è l'Amore che porta la luce, senza di lui è il
buio...”.
Loro ci sono molto più vicini di quanto possiamo immaginare.
È un'affermazione assoluta questa, una dichiarazione che non
ammette equivoci né incertezze, che non suppone né stabilisce
condizioni.
Loro ci sono accanto: e il pensiero e l'amore reciproci ci legano
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“ignorando le distanze e il tempo...”
Andavo raccogliendo, i fogli nel silenzio e nella leggera
penombra del mio studio, e mi veniva fatto di pensare a 'loro', a
quanti erano di: là e ci erano stati accanto un tempo, e avevano
diviso la loro vita con la nostra e avevano fatto loro le nostre gioie
e i nostri dolori, e ci erano ancora vicini, più di quanto riuscissimo
ad immaginare...
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Venerdì 8 gennaio 1993: era trascorso quasi un anno da
quando, spinto da un; impulso sconosciuto, da uno stimolo mai
prima di allora provato, avevo messo una penna sulla carta e
avevo, inconsciamente, segnato delle parole, sette righe in tutto,
incerte e fragili, che mi dicevano di stare tranquillo, di non
dubitare, che mi erano vicini.
Chi mi era vicino? 'Loro' mi erano vicini, 'loro' gli Amici di Via
Sistina, quelli con la A maiuscola: mio fratello, la mia Guida, ed
altri che ancora non conoscevo, ma che volevano riallacciare con
me, con noi, con Mes Ilo e Geras, quei legami così stretti che ci
avevano permesso, allora, un reale contatto con il mondo che
veniva sbrigativamente chiamato 'aldilà'.
Quel mondo di cui qualcuno ci ha già parlato ma che la
maggior parte di noi, terrestri, viventi nella materia, respinge
senza neppure tentare di conoscerne i confini e la realtà.
Mi trovavo ora, nel nuovo anno appena cominciato, a
proseguire con 'loro', con chi mi era tanto vicino da non poterlo
neppure immaginare, quel dialogo meraviglioso che stabiliva un
contatto, tra due mondi: uno fisico, il nostro, dalle scarse
possibilità chiuse in limiti materiali, e l'altro spirituale, il loro, che
non aveva confini conosciuti e di cui ignoravamo la vita e il
progredire e i legami con ciò che chiamiamo Universo e con noi
stessi;.
Sapevo - o credevo di sapere - che la vicinanza a noi
consentiva loro il permanere di sentimenti e la partecipazione ad
usanze essenzialmente umane che traevano tuttavia, da un'aura di
amore e di affetto, la loro ragione di essere e di tramandarsi. Così
posi a Egidio la domanda se anche loro ricordassero le nostre
festività e vi partecipassero con lo stesso sentimento lieto che
animava, in tali occasioni, il nostro animo.
95

Messaggi dall'Altra Vita

“Certamente, - mi rispose Egidio - come ti ho già detto in
occasione di un'altra festività, noi conserviamo le tradizioni che
hanno allietato la nostra vita terrena, così come conserviamo i
ricordi che ci hanno portato il sentimento dell'amore nel nostro
animo quando ci trovavamo dove ora siete voi. Gli avvenimenti
che portano amore e serenità all'animo, si mantengono anche
quando questo si è separato dal corpo materiale. Così noi
ricordiamo con piacere i giorni che rappresentavano una nota
gioiosa nella vita materiale, e partecipiamo alla vostra felicità e
ci uniamo a voi nei vostri desideri e voti d'auguri per una vita
serena e felice per quanto possibile. Così vi siamo stati accanto
tutti noi durante le vostre riunioni festose.
Forse non avete ancora bene assimilata l'idea che noi tutti
partecipiamo sempre alla vostra vita terrena, condividiamo con
voi le vostre ansie e i vostri dolori e siamo lieti quando lo siete
voi. Noi siamo molto legati a voi e se poneste più attenzione alla
nostra continua vicinanza, vi accorgereste più spesso della nostra
presenza. Ciao Alberto, ora ti passo Linio...”
“Caro fratello mio, a te e a Bicetta il saluto più affettuoso e
l'augurio che il nuovo anno, che si presenta così oscuro, sia per
voi illuminato di luce e di fatti favorevoli... .Mi chiedi ora della
nostra vita: come un''anima possa seguire quella linea di
conoscenza e di ascensione che ha scelto.
Dopo l'esame della sua vita terrena e il paragone con le
finalità a cui dovrebbe giungere lo spirito nella sua marcia
ascendente verso piani superiori, l'anima cerca il Maestro a cui
affidarsi, verso cui si sente più attratta: è una scelta libera che
viene facilitata dai desideri e dalle conoscenze che l'anima ha già
acquisito nel corso della sua vita terrena.
È come la scelta che viene fatta da un giovane per entrare
all'Università. Il Maestro consiglierà poi: l'allievo e lo indirizzerà
secondo il suo desiderio e secondo la preparazione che può avere
già raggiunto. Caro Alberto, si seguita studiare anche quassù !
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Gli anni di laurea sono tanti e gli esami difficili: e vi sono anche
le prove pratiche durante le quali l'anima è posta a contatto con
le anime di chi è ancora sulla Terra e deve svolgere una sorta di
apprendistato. Ma parleremo ancora di questo...
Ora ti abbraccio con tanto affetto e abbraccio Bicetta che mi è
così cara e sa tante cose che lei stessa non sa. Mi è piaciuto il
sogno: dille che è una scintilla di gioia per voi. Un caro bacio da
Mario Linio. Ora c'è ancora Egidio”
“Son qui, Mes Ilo, e ti parlo di Flavia che oggi è lieta come se
già avvertisse la primavera...”
“Sono Flavia, e, come ha detto il mio messaggero, sono lieta
perché mi cercate e tenete viva in me la luce di un futuro che so
sereno e vivo. Non so dirvi perché e come lo sento vivo, ma questa
è la sensazione che ho.
È come quando si lascia la strada di terra e di sassi e si posa
infine il piede sull'erba del prato che è intorno, e si cammina tra i
fiori che si levano alti dal terreno e sembra vogliano trattenerti
nel cammino che tu, invece, devi fare e che vedi diretto verso un
orizzonte più ampio e libero nel cielo, e a contatto con altre vite
che ti aspettano.
Sono lieta e leggera! Alberto e Bice, che mi siete così cari,
portate tutti i miei pensieri e i baci più cari alla mamma, al papà
e al fratello. A voi la mia carezza e il mio grazie”.
Flavia
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FOGLIO 7 - Scrittura ricevuta l'8 gennaio 1993:
“Forse non avete ancora bene assimilata l'idea che noi tutti partecipiamo
sempre alla vostra vita terrena, condividiamo con voi le vostre ansie, i vostri
dolori e siamo lieti quando lo siete voi e se poneste più attenzione alla nostra
continua vicinanza, vi accorereste più spesso della nostra presenza...”
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Scorrendo i 'messaggi' di Flavia trapelava evidente, da qualche
tempo, un progressivo mutamento nel tono delle espressioni con
cui si rivolgeva a noi: il suo pensiero era più sereno, vedeva più
luce, “come quando il cielo schiarisce”, ed era consapevole che si
stava preparando la sua “nuova nascita”, quella che le avrebbe
permesso di “tornare tra gli spiriti vivi, e parlare liberamente e
stringere tra le braccia” chi amava o avrebbe amato.
Le parole di Flavia, che ci arrivavano per il tramite affettuoso
di Egidio, nostro e suo messaggero, erano ormai entrate a far parte
di quell'incredibile, ma bellissimo rapporto di sentimenti e di
dialogo che, iniziato tanti anni fa a Roma, sembrava ora
proseguire a Milano per l'inatteso 'dono' di mio fratello.
Così, realmente, avevo la sensazione - ma forse sarebbe meglio
dire la certezza - di trovarmi tra gli 'Amici' di allora e parlare
liberamente, anche se, in realtà, il dialogo assomigliava più a
quello dell'allievo che ascolta gli insegnamenti del maestro e pone
domande per sapere di più su ciò che non sa.
Il 10 gennaio, la mamma di Flavia ci telefona, smarrita, per
annunciarci l'improvvisa morte di Adriano, suo marito e nostro
carissimo amico, avvenuta il giorno prima.
Siamo scossi dalla notizia, tanto più inattesa in quanto nulla faceva pensare ad una fine così repentina : la sua vita si era spenta
come una lampada che si fulmina d'un tratto. Il venerdì
successivo, 15 gennaio, Egidio mi parla di lui:
“La fine della vita terrena di Adriano è avvenuta tanto
rapidamente da paragonarla ad un incidente che, come tale, non
consente all'anima di rendersi ben conto subito che cosa le sia
successo e dove si trovi realmente.
Ora lo spirito di Adriano è confuso e incerto, non si è destato
del tutto alla nuova realtà che comunque gli rimane difficile
accettare subito. Adriano si trova in una sorta di dormiveglia,
incerto se attribuire ad un sogno che ancora continua o a una
realtà sconosciuta, che tuttavia gli rimane difficile accettare,
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quanto vede intorno a sé. È come se prolungasse ancora un
sogno.
Inoltre, Adriano non ha mai approfondito questa realtà, che gli
appare confusa come un paesaggio nella nebbia. Bisogna dargli
tempo di accettare una realtà del tutto nuova per lui, anche se ha
avuto, tramite le tue notizie, informazioni a cui, però, non credeva
pienamente.
Ora è come stordito e curioso. È necessario che prenda
coscienza di questo nostro mondo nuovo: deve assimilare una
nuova esperienza. È bene lasciarlo nel suo quieto torpore,
vigilato dalla sua 'guida' che lo introdurrà, poco a poco, nella
nuova realtà. Ciao, Mes Ilo, c'è ora Linio”.
“Alberto e Bicetta carissimi, ora avete un Amico in più tra noi:
Adriano si è aggiunto alla nostra schiera e ora dovrà percorrere
la trafila che già abbiamo dovuto fare noi. Non ha molta
dimestichezza con le cose del nostro mondo e impiegherà più
tempo per accettare questa nostra vita nuova. Ma Egidio ed io ti
faremo sapere.
Vedo che i nostri messaggi hanno trovato forma nelle pagine
del tuo libro: bisogna che anche chi è fuori del nostro cerchio di
conoscenza, e anche chi non crede, sappia. Tu ora mi chiedi tante
cose sulla nostra vita:
Noi conserviamo, almeno fino a quando siamo ancora nei
livelli bassi della scala, l'aspetto che avevamo al momento della
nostra più alta conoscenza raggiunta dal nostro Spirito sulla
Terra. Cosicché, l'aspetto esteriore, per chi dovesse esaminarci
con occhio umano, sarebbe quello terreno al livello migliore, che
viene determinato dalla maggiore rispondenza spirituale
raggiunta nella materia.
Sì, c'è ancora una differenziazione tra uomo e donna e bambini
perché ancora si mantiene un aspetto simile a quello terreno, fino
a quando, progredendo verso piani più alti, non si assume, via
via, un'immagine più luminosa e meno materiale: si perde la
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connotazione fisica per diventare scintilla di luce. Ma questo
avviene per i gradini più alti della nostra evoluzione, a cui si
arriva più o meno rapidamente secondo lo sviluppo del nostro
Spirito...”
Subito dopo aver parlato con Linio, si presenta di nuovo Egidio
che mi porta le parole di Flavia:
“Bice e Alberto carissimi, sono felice quando mi cercate: so
che il papà è tra noi e penso alla mamma. Avrei voluto
abbracciarlo e andargli incontro e rasserenarlo e portargli il
sentimento di pace e di gioia che ora sento, ma che non posso
ancora esprimere: ma sarà tra breve, ne sono certa. Sento la
nuova vita prossima, e allora avrò nuove conoscenze e troverò
altre luci, troverò altro amore intorno a me, sentirò allargarsi il
mio cuore e abbracciare tutti coloro che mi sono stati vicini e mi
hanno aiutata e hanno gettato un ponte di luce tra il mio buio e il
mio silenzio e mi hanno teso la mano per guidarmi sul sentiero
che vedo oltre il mio buio.
Io sarò ancora viva, lo sarò presto, e vedrò e saprò e tornerò a
conoscere e avrò nuovi sentimenti, e nuovi affetti e sarò ancora
viva. Alla mia mamma, il mio amore e il desiderio forte di
abbracciarla. A voi, Bice e Alberto, tutto il mio grazie. Flavia”.
Un pomeriggio importante, questo, un pomeriggio che ci ha
portato alla conoscenza diretta dei fatti che seguono il trapasso
dell'Anima e la coinvolgono in avvenimenti che rappresentano
forse il momento più emozionante della sua nuova vita, quello del
risveglio in un mondo nuovo, a lei ignoto, in cui è facile e
comprensibile smarrirsi tra sensazioni che non sono più quelle che
l'avevano accompagnata fino allora e a cui erano pronti a
rispondere i suoi sensi
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FOGLIO 8 - 15 gennaio 1993: Flavia è esultante perché sente la sua nuova
vita prossima e ringrazia chi le ha teso la mano per guidarla...
“...oltre il mio buio. Io sarò ancora viva, lo sarò presto, e vedrò e saprò e
tornerò a conoscere e avrò nuovi sentimenti e nuovi affetti e sarò ancora viva.
Alla mia mamma...”
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Ogni reattività automatica, istintiva, del corpo materiale e della
psiche terrena ha cessato di esistere. Intorno a sé, l'Anima vede un
mondo diverso da quello che le era abituale, ed è incerta, smarrita,
perché il più delle volte non sa collegare - per mancanza di quella
conoscenza che le avrebbe dato una risposta - quanto ha lasciato,
con l'ambiente sconosciuto in cui è venuta improvvisamente a
trovarsi.
E questo turbamento, questo senso di confusione che colpisce
l'Anima, sarà tanto più accentuato quanto più il distacco dalla vita
terrena sarà stato repentino e quanto meno, invece, sarà stata
approfondita la conoscenza della nuova vita in cui l'Anima
sarebbe venuta a trovarsi al momento del trapasso.
Per una maggiore conferma di un fatto così importante, son
tornato a leggere quanto Allan Kardec scrive sul suo fondamentale
“Libro degli Spiriti”: “...nel momento del trapasso tutto è confuso
e all'anima occorre qualche tempo per riconoscersi: essa è come
stordita, è nello stato di chi esce da un profondo sonno e cerca di
rendersi conto della sua condizione... La durata del turbamento
che segue alla morte è variabilissimo: può essere di qualche ora,
come di più mesi, ed anche di più anni. Esso è meno lungo per
quelli che già in vita si sono apparecchiati allo stato futuro,
poiché, come vi sono, lo comprendono immediatamente...”
Deriva chiaro, dal testo di Allan Kardec, il vantaggio per
l'Anima che avrà già approfondito in vita la realtà di quanto
troverà nel nuovo mondo.
Quando lessi quello che avevo ricevuto, Bice rimase qualche
momento in silenzio, poi mi chiese di farle sentire ancora quello
che aveva detto Flavia.
Terminato di leggere, Bice mi fissò un attimo sorridendo,
quindi esclamò con aria divertita:
“Ma questo è quasi un proclama! Un'esplosione di gioia, una
decisa affermazione della sua vita futura ... - poi voce seria e più
bassa aggiunse - ...O forse l'espressione di un desiderio
incontenibile di rinnovamento, un bisogno di riallacciare
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sentimenti perduti e ritrovare calore e luce in chi le sarà ancora
vicino...”
Domandò che leggessi di nuovo quanto avevo scritto. “Mi
sembra tutto molto importante - mormorò - non si sa mai
abbastanza... e bisognerebbe invece sapere di più. Dovremmo
davvero conoscere che cosa ci attende quando avremo
abbandonato questo mondo...”
22 gennaio 1993: tra poche settimane - tre, per l'esattezza - si
compirà un anno dal giorno in cui, spinto da un suggerimento
misterioso che non avevo potuto rifiutare, avevo scritto
inconsciamente poche parole, disordinate e incerte, su un foglio di
carta.
Quelle poche parole - su sette righe - mi riallacciavano alle
conoscenze segrete dell'incredibile periodo di Via Sistina e
sembravano voler richiamare la nostra attenzione - di Bice e mia sui fatti di allora, quasi per ribadire un legame con 'loro', con i
nostri Amici con la A maiuscola, e darci la certezza della 'loro'
presenza e stimolarci a renderne ancora partecipi altre persone.
Noi avevamo un compito, ci avevano detto: quello di spargere
un seme, nella convinzione che questo seme avrebbe germogliato.
Ed ora sono ancora qui, dopo tanti mesi e tante settimane, ad
attendere che la penna che tengo fra le dita inizi a scrivere quello
che mi sarà dettato.
Sono le 15.05 quando la mano si muove:
“Vedi che il tuo spirito, a mano a mano che il tempo scorre,
apprende nuove cose e si fa più certo e riesce a penetrare più
lontano nelle verità che compongono e formano il mondo in cui
noi abitiamo, il mondo vero, reale, limpido, non offuscato dalle
nebbie che inquinano la vostra conoscenza materiale, in verità
molto limitata se non cerca l'approfondimento in altre direzioni
spirituali e non materiali.
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Vedi che ormai ti basta staccarti con la mente dai legami
terreni a cui, sei, e siete tutti vincolati, per percepire altri
orizzonti, altre idee, per abbracciare qualcosa di più vasto che è
fuori del tuo abito materiale e si palesa ora sempre più netto col
procedere del tuo pensiero.
Ti è già stato detto di camminare con passo sicuro sul sentiero
che hai iniziato a percorrere. Non avere dubbi Alberto, non
temere mai: tu e Bice siete sulla strada retta che va avanti verso
la luce, e noi tutti, noi che vi siamo accanto, vi guidiamo e vi
teniamo la mano. Io sono il Maestro, la luce è con voi”.
Alle parole del Maestro seguono quelle di mio fratello:
“Alberto caro e carissima Bicetta, io sono Linio e posso
aggiungere poco alle parole del Maestro: vi dirò che tutti noi vi
seguiamo e vi aiutiamo nel cammino. Bice chiedeva una parola di
mamma e degli altri cari che non sono più tra voi.
Si trovano più alti ed è difficile comunicare: certo vi sentono e
vi assistono e vi sono vicini con il loro Spirito, ma è difficile per
voi ricevere i loro messaggi perché sono molto staccati dalle cose
del vostro mondo. Io vi sono più vicino perché Via Sistina ha
stretto con voi un legame difficilmente separabile dal nostro
mondo. Vi dico comunque che il vostro segno d'amore e il ricordo
continuo è fonte di gioia per loro ed è ricambiato con tutto il
sentimento più profondo”.
Dopo Linio, è la volta di Egidio a parlare, che ci dà, sia pure in
forma molto approssimativa, la spiegazione della 'nuova nascita'
di Flavia che potrà tornare a vivere un'altra vita terrena o
proseguire la sua evoluzione spirituale fra le altre anime avviate
ad un processo di elevazione.
“Ciao, Mes Ilo, sono Egidio: mi hai chiesto di Adriano, ma
non ho ancora novità da aggiungere a quanto ti ho già detto.
Adriano riposa e crede di sognare. Ti lascio per farti parlare con
Flavia che sente vicina la sua nuova nascita che sarà prima un
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avvicinamento a noi per prendere contatto con il mondo finora
nascosto, e poi sarà lei a scegliere e decidere se tornare a
prendere un nuovo corpo, al fine di accelerare il processo di
rinnovamento e di chiarificazione del suo spirito, o proseguire
con noi un cammino di rieducazione morale che sarà certo più
lungo e difficile.
Comunque Flavia uscirà dalla sua solitudine e tornerà alla
luce e alla vita. Ma ecco che vuole parlarti...”
“Alberto e Bice carissimi, miei portatori di luce, aspetto il
vostro richiamo come si aspetta l'alba che porta la luce nel cielo,
sui monti, sui campi. Ora io so di essere prossima al giorno che
sarà sempre e solo luce per me, che non avrà più buio e in cui
sentirò nascere il mio spirito alla gioia.
Non so più nulla del mio papà, la mia Guida non mi ha detto
più nulla, ma so che riposa come anche io ho riposato, e il riposo
è per l'anima una carezza lieve, è il canto della mamma per il suo
bambino che deve dormire tranquillo, in attesa che lo svegli il
sole. Spero tanto di esser presto libera e di abbracciarlo.
Bice carissima, porta alla mamma tutti i miei baci, dille di
essere serena per me e per il papà. Qui c'è luce. Ti abbraccio con
Alberto. Flavia”
Ancora una volta mi sono stati trasmessi insegnamenti e
messaggi di altissimo valore che scandiscono - come già era stato
fatto - i punti fermi nel progressivo moto verso quella conoscenza
a cui sembrano essere indirizzate tutte le comunicazioni ricevute
fino ad oggi
Sono apparse, a Bice e a me, particolarmente degne di rilievo le
parole di Egidio, anche se ci è risultato ancora oscuro il
procedimento attraverso cui Flavia “tornerà a vivere”.
Egidio parla di un preventivo “avvicinamento” a loro, cioè a
tutte quelle anime che, avendo terminato normalmente il proprio
ciclo di vita terrena, non hanno avuto bisogno - così come invece
106

Capitolo VIII – Il trapasso di Adriano

ha dovuto fare Flavia - di passare attraverso quel periodo di
rieducazione “... per imparare a conoscere le regole della vita
comune...” e quindi arrivare a quella capacità di decisione
necessaria a scegliere “... se tornare a prendere un nuovo corpo”
(reincarnazione dunque?) o proseguire, come fanno le altre anime,
il previsto “cammino di rieducazione morale...”
Sembra, comunque, di capire che il processo di evoluzione
spirituale, per arrivare a quel livello di conoscenza in cui l'anima
non ha più bisogno delle esperienze derivanti dalla vita sul piano
terreno sia, normalmente, piuttosto lungo e passi per diverse fasi,
ognuna delle quali porterà l'anima più avanti verso quel traguardo
superiore che le permetterà infine il distacco definitivo dalla
materia.
29 gennaio 1993: molto freddo e vento furioso che scuote
brutalmente i rami spogli degli alberi sperduti sul vasto prato,
nudo di erbe, che si stende davanti a me.
Mancano pochi minuti al mio appuntamento settimanale con
gli Amici che si trovano là, lontano dai nostri orizzonti, al di là di
ogni nostro sapere.
Avevo scorso rapidamente qualche pagina di questi misteriosi e
affascinanti “messaggi” prima di sedermi al tavolo e ascoltare
Linio o Egidio, o Flavia o il Maestro, dispensatore di saggezza. E
mi ero domandato se avesse ancora un senso continuare a scrivere,
a mettere insieme pagine e pagine che non sarebbero state mai
divulgate perché gli editori, giustamente, seguivano le loro idee e
il cosiddetto 'andamento di mercato'.
Cerco, tuttavia, di fare il vuoto dentro di me, di: liberare la mia
mente da ogni scoria terrena e, dopo circa un'ora di contatto con
'Loro', leggo quanto mi è stato detto:
“Certo, devi continuare a scrivere e devi fare tutto quanto è in
te perché quanto ti diciamo venga a conoscenza di altri, anche di
chi non vuole credere: è giunto il tempo che ognuno sappia, che
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la conoscenza sia divulgata ed empia il cuore degli uomini. Deve
esserci una nuova Era tra voi e Amore deve spargersi come un
alito di profumo su tutta la Terra. Ognuno deve sapere e chi sa
deve parlare.
Anche il seme che cade sulla roccia può essere portato dal
vento inatteso sulla terra fertile e germogliare. Noi ti siamo vicini
e ti parliamo perché altri sappiano. Mi chiedi di Adriano, ma il
suo risveglio è lento, è ancora confuso, non si rende ben conto
ancora dove si trova. A tratti, scorge il mondo e la vita nuova che
gli sono intorno, poi torna ad assopirsi. Ancora non realizza la
sua vera condizione: solo per brevi istanti scorge intorno a sé una
luce nuova, come accade a voi quando aprite gli occhi ma il
sonno non è ancora dissipato del tutto e allora cercate ancora
l'oscurità del sonno in cui sentite di abbandonarvi.
Mi chiedi anche della vita qui, come si svolge. Non è spiegarlo
perché le sensazioni che ci giungono non sono quelle che
giungono a voi sulla Terra, filtrata da una sorta di setaccio che ne
lascia passare soltanto una parte, quella fisica, che rappresenta
la parte più grossolana.
Io non posso spiegarti perché non ho i termini adatti per farmi
capire, sarebbe come se ti parlassi in una lingua che non capisci.
La stessa percezione delle forme e dei colori e dei suoni è
completamente diversa dal tuo modo di vedere e di sentire. È una
vibrazione di luce sconosciuta e non immaginabile per voi, che è
più ampia e più intensa e più portatrice di vita e di gioia secondo
la conoscenza e l'Amore che ha raggiunto il tuo Spinto. Per darti
una debole e inefficace idea, ti dirò che tutto ti appare come se tu,
che sei nell'ombra di una stanza, aprissi improvvisamente le
imposte della finestra e ti; trovassi di fronte a un paesaggio
stupendo colmo di una luce come non hai mai visto...”.
Dopo Linio, è Flavia che parla:
“Bice carissima, i fiori della mamma che hai voluto dedicarmi
mi hanno portato luce e calore: il tuo continuo pensiero mi aiuta
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a crescere e mi avvia più speditamente verso quella nascita nuova
che aspetto da tanto. Ora sono nel momento della scelta della mia
nuova vita, ed ogni pensiero mi porta luce e mi aiuta: non so ancora che cosa sarà, ma uscirò dall'ombra e parlerò con voi
liberamente e spero di potervi dire come vorrei la mia gioia e il
mio grazie. Papà ancora riposa, ma sono certa di abbracciarlo
presto. Sono molto confusa perché ancora incerta sul mio futuro,
che però, sono certa, sarà più bello e sereno. Vedrò, sentirò,
parlerò, comincerò un'altra vita, ma sarà una vita migliore, e
sentirò il profumo dei fiori e vedrò la luce del cielo.
Alla mamma portate il mio abbraccio pieno di amore e al mio
fratello il pensiero di sempre. Un abbraccio caro a Bice e a te
Alberto, dalla Flavia che sta nascendo ancora”.
Vanno accentuandosi, con il passare del tempo, le insistenze
perché io faccia conoscere quanto mi viene detto:
“...la conoscenza sia divulgata ed empia il cuore degli
uomini... devi continuare a scrivere... è giunto il tempo che
ognuno sappia... chi sa deve parlare... noi ti parliamo perché altri
sappiano...”.
C'è nei messaggi che ricevo una spinta sempre più forte alla
divulgazione delle 'loro' parole, una richiesta sempre più alta
perché una nuova Era porti Amore fra gli uomini e questo si
sparga “...come un alito di profumo su tutta la Terra”.
Ed io, naturalmente, consapevole delle mie limitate,
limitatissime possibilità di 'far sapere', sono incerto e smarrito e
posso solamente sperare che quanto mi viene chiesto con tanta
insistenza, trovi comunque la via giusta per arrivare “al cuore
degli uomini”. Sarà il “vento inatteso” a portare il seme “sulla
terra fertile” per farlo “germogliare”?
Il nuovo anno sta correndo via velocemente: i miei, anzi, i
nostri venerdì, si succedono l'uno all'altro con un ritmo che
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sembra farsi sempre più veloce.
Il 5 febbraio, dopo brevi messaggi che ribadiscono il persistere
dei sentimenti di amore e il ricordo affettuoso dei nostri cari che ci
hanno preceduto nell'altra vita, Egidio ci porta il saluto di Flavia:
“Bice e Alberto, così cari, vi vedo e sento i vostri pensieri
come parole portate dal vento, e mi danno la gioia di aria pura e
fresca che corre sui prati per giungere da me. So di papà, ma è
ancora confuso e non so quando potrò abbracciarlo. Dite alla
mamma che sia serena, per me e per lui. La serenità del pensiero
di chi abbiamo lasciato è come un riverbero di luce che ci giunge
e ci consola del distacco...”
Dopo Flavia, è Linio che ripete ancora:
“... scrivi il tuo libro: ricorda, si deve sapere. Bisogna che ci
sia più luce sul sentiero che tutti devono percorrere e la luce
giunge solo a chi la cerca e la sa vedere”.
Anche Linio insiste dunque sulla necessità che io scriva quanto
'loro' mi dettano: e più che un suggerimento, un invito, è un ordine
che mi viene dato e che è sottolineato perché io non dimentichi:
“...ricorda, si deve sapere”.
Bice ed io commentiamo questa richiesta che, ripetuta ormai
più volte, ci lascia perplessi. Sono confuso: mi rendo conto della
verità di quello che mi viene detto e certamente, andrò avanti a
scrivere, ma dubito molto che dalle poche pagine di questi
'messaggi' possa germogliare quel seme di conoscenza capace di
riempire il cuore degli uomini. Forse non ho fede a sufficienza,
forse sono, troppo chiuso nella mia materialità per accettare le
ignote possibilità dello Spirito che può, certamente, trovare la via
giusta per arrivare dove deve arrivare.
Il venerdì successivo, 12 febbraio 1993, a un anno di distanza
dalle prime esitanti parole ricevute con timoroso sospetto, sedetti
ancora una volta alla scrivania con la penna in mano e dei fogli
bianchi davanti.
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Ero incerto se interrompere questo dialogo che veniva
materializzandosi in condizioni inaccettabili alle conoscenze
fisiche e ai sensi terreni di cui, come creatura umana disponevo, o
lasciar correre il flusso del pensiero che mi dettava concetti e
parole non usuali, senza pormi domande inquietanti.
Così, vuotato di ogni sia pur debole resistenza, ancora una
volta coprii le pagine con le incerte righe legate l'una all'altra che
dicevano parole estranee alla mia mente:
“Quanto hai scritto e vai scrivendo è giusto, ed è bene che tu
lo faccia perché tutti dovrebbero conoscere il loro futuro, la loro
vera vita che li attende una volta smesso l'abito terreno, e per
sapere bisogna cercare, bisogna ascoltare chi sa, bisogna sentire
le voci che vengono dal nostro spirito o che da questo vengono ricevute da altri spiriti.
Non bisogna volgere lo sguardo e la mente dalle parole che ci
vengono offerte da chi sa o da chi riceve da noi perché altri
sappiano. Basta una scintilla ad accendere il fuoco se la paglia è
asciutta, ma il fuoco non nascerà mai dalla paglia se non verrà
accesa la scintilla.
Ti ho già detto, Mes Ilo, che ognuno di noi ha un compito: noi
che siamo fuori dalla materia, abbiamo il compito di istruirvi e
farvi procedere e voi, che siete nella materia e ascoltate le nostre
voci, avete il compito di far conoscere i nostri insegnamenti, così
che nessuno possa dire di non essere stato informato. Il fuoco, se
si vuole che arda e illumini e riscaldi, deve essere alimentato di
continuo: non dobbiamo lasciare spegnere la fiamma. Tu hai
avuto la nostra scintilla e devi, con Geras, mantenere vivo il
fuoco che questa scintilla ha acceso.
Questo fuoco riscalderà anche voi e vi darà luce. Caro Mes
Ilo, ti lascio a Linio: io sono il Maestro”.
“Caro Alberto, sono qua ancora a parlarti nonostante tu
avessi voluto chiudere questi nostri colloqui dopo un anno dal
loro inizio. Ma non è ancora tempo di lasciare la penna: il
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Maestro ha detto che dobbiamo continuare perché il fuoco arda e
illumini e riscaldi. Questi nostri scritti sono importanti e
speriamo, tutti noi che ti seguiamo, che veramente alimentino la
fiamma e facciano luce. Vuoi sapere ancora di noi?
L'Anima deve scegliere il suo cammino e nulla la costringe a
questa scelta: sarà soltanto la vita trascorsa sulla Terra e gli atti
compiuti, e l'indirizzo che è stato dato a questi atti, e l'amore
dato, e il desiderio di un più alto cammino, e la ricerca delle
parole giuste per indirizzare questo sulla strada della
Conoscenza, a decidere l'Anima a scegliere una strada o l'altra.
Nessuno si opporrà a quanto l'Anima avrà deciso, ma l'Anima
saprà che la scelta potrà dire proseguire nella Luce o tornare
nell'ombra.
La vita trascorsa sulla Terra è come una prova d'esame che
dovrà essere ripetuta se verrà respinto il candidato alla classe
superiore. Ti ho già parlato di una sorta di ammissione
all'Università, così come avviene da voi.
Bisogna ottenere i voti giusti per diventare matricola, e poi
bisognerà ancora studiare sotto la guida di altri Maestri, e poi ci
saranno ancora quelle che voi chiamereste 'esercitazioni pratiche'
e poi altri esami per salire più in alto.
Salendo, si perde la vista e il contatto e il desiderio delle cose
terrene, si: appannano i ricordi, si affievoliscono i richiami che
restano limitati ad una fascia ormai bassa della Torre su cui l'Anima sta salendo, così come, a mano a mano che si sale su una
montagna si attenuano e poi scompaiono i suoni della pianura e
si fanno più alti, invece, altri suoni che non conoscevamo o non
potevamo intendere: lo scorrere dei torrenti, il ronzio degli insetti,
il vento fra gli aghi dei pini, il respiro del vento sulle cime.
Ma bisogna continuare un altro giorno... A Bicetta e a te,
Alberto, un carissimo abbraccio da Linio... Ma c'è Egidio...”
Un altro dei momenti, nei nostri colloqui, che non mancava
mai di stupirmi, era la 'presentazione' che veniva fatta da colui che
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aveva 'parlato' con me, di chi gli sarebbe succeduto nel dialogo:
“C'è Egidio...” oppure: “Ora ti passo Linio...” o ancora: “C'è
anche Flavia che vuoi farti giungere le sue parole...”.
Sembrava quasi di vedere - con una immagine molto terrena il successivo interlocutore aspettare accanto a chi era in
comunicazione con me, che questi avesse terminato il proprio
turno per subentrargli nel discorso.
Comunque, chiusa questa mia osservazione, che si richiama
anche a quanto ci fu detto da Linio “... noi siamo con voi vicini
molto più di quanto riuscite a immaginare...” (e quel 'vicini' io lo
interpreto oltre che in senso fisico anche nella maniera di esprimersi ancora secondo consuetudini umane).
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Capitolo IX – La Rinascita di Flavia
È stato estremamente interessante quanto Egidio ci ha
comunicato circa la 'rinascita' di Flavia:
“Ti parlo di Flavia, Alberto... La rinascita di Flavia sarà in un
primo tempo una rinascita nel suo Spirito perché viva ancora
quella vita che non ha vissuto. Sarà poi lei a scegliere se avere un
nuovo corpo fisico con cui compiere quelle esperienze che non ha
portato a termine, o proseguire un più lungo cammino nella sua
veste di anima che deve ripetere la strada interrotta. Ma
eccola...”
“Miei amici tanto cari, Alberto e Bice, la luce che vedo ora
intorno a me mi accende il cuore e mi fa sperare in un rapido
sorgere del sole, ma ora sono impaziente e vorrei avere già il sole
alto su di me. Mi giungono voci lontane di chi comincio a
scorgere nell'ombra confusa di una folla. Ora sono scossa
dall'impazienza di tornare tra gli altri e vorrei sapere di papà che
ancora non vedo, ma sento la voce della mamma e so che siete
vicini e mi volete bene. Ho un senso di urgenza, di fare, ma non so
che cosa e sono irrequieta e confusa...”
Le parole di Flavia sembrano confermare quel processo di
“rinascita” che, a poco a poco, va sostituendosi al periodo di
'”rieducazione” a cui è stata sottoposta dal giorno in cui ha messo
fine alla sua vita. L'ombra, il silenzio, l'isolamento, hanno
lentamente ceduto alla luce e alla possibilità di comunicare, anche
se con certe limitazioni. E Flavia ora è impaziente: sente che c'è
un mutamento in atto, avverte voci lontane e scorge, anche se in
maniera confusa, addirittura “una folla”.
Sente di far parte di un'altra vita e vorrebbe viverla pienamente,
ed è inquieta perché ha “...un senso di urgenza, di fare, ma non sa
che cosa...” Ci sembra molto importante aver avuto la possibilità
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di seguire questo procedere di un'anima dal buio alla luce, questo
suo progressivo evolversi e tornare a muovere i primi passi in quel
mondo in cui, prematuramente e con un atto di ; rifiuto della vita,
era comunque entrata.
19 febbraio: è trascorso oltre un anno da quando ho iniziato a
scrivere, inconsciamente, questi misteriosi, bellissimi messaggi.
Per le esperienze vissute con Demofilo Fidani nel piccolo
cerchio segreto di Via Sistina, dovrei accettare senza alcuna
esitazione questo mio nuovo, inatteso contatto con gli Amici di
allora, accettarlo quasi come una appendice a quanto, a Bice e a
me, era già stato dato di vivere in prima persona.
Tuttavia, continuamente tormentato da dubbi, richiedevo
spesso, all'inizio dei miei colloqui, l'assicurazione della 'loro'
presenza accanto a noi.
Ecco quanto ho ricevuto quel pomeriggio:
“...Ma tu e Bice ci siete sempre vicini anche quando non lo
credi e non ci pensi: il mio compito è quello di vegliare su di te e
quello di Arnaldo di assistere Bice: ma voi, per noi, non siete due
persone, ma una sola anima unita nell'amore, e vi assistiamo
sempre, e Linio completa la nostra opera facendo da
intermediario fra noi e gli altri Spiriti che vi seguono e vi sono
anch'essi vicini... Non dubitate mai: ora parlerai con Linio, ma
ricorda che io sono sempre al tuo fianco”.
“Alberto carissimo, sono Linio, sento che vorresti fare una
pausa nelle nostre comunicazioni perché vorresti chiudere in
fretta il tuo libro; ma tu puoi ugualmente parlare con noi, lascia
che il nostro colloquio continui: il tuo spirito si arricchirà di
nuove conoscenze. Questo tuo contatto con noi è importante, così
come lo sarà il libro di questi nostri messaggi.
Ricorda che ti è stato detto di far conoscere la nostra vita: si
deve sapere che noi viviamo due vite: la nostra e la vostra, perché
vi siamo accanto in ogni momento.
116

Capitolo IX – La Rinascita di Flavia

Che dirti ancora di questo nostro mondo meraviglioso che un
giorno sarà anche vostro ?
Devi pensare ad un cristallo con tante facce che riflettono
ognuna una parte della vostra e della nostra vita come se,
contemporaneamente, tu potessi vedere e seguire i fatti e i
pensieri e gli avvenimenti che si producono contemporaneamente
in diversi luoghi e in momenti di vita nostri e vostri: intendo di
ogni persona a cui siamo legati da vincoli di amore.
E questa possibilità di avere contemporaneamente sotto il
nostro sguardo le cose che amiamo, ci fa sentire come una sola
persona con voi, e lo spirito nostro sente il vostro, sente i vostri
richiami e cerca di esaudire fin dove è possibile quello a cui
aspirate. C'è fra noi e voi uno stretto legame di pensiero per cui
sentiamo le vostre aspirazioni, e cerchiamo di esaudirle. Noi
prendiamo forza anche dal vostro pensiero. Ma ora dirò a Egidio
di portare i saluti di Bice e i tuoi a Flavia”.
E Flavia è prontissima a intervenire nel nostro dialogo, come se
veramente, come ho già osservato, fosse in attesa che Linio finisse
di parlare:
“Bice carissima e Alberto, che dirvi di me? Sono come un
viaggiatore che ha tutto pronto per partire e attende sulla
banchina il treno che ancora non arriva, e guarda l'ora ed è
impaziente, ma non può fare nulla che aspettare.
Intorno a me c'è luce ormai, e sento voci confuse come di altri ;
passeggeri che spiano il giungere del treno.
So che papa si è destato e si guarda intorno ancora incerto;
ma io non lo vedo anche se sento che mi cerca. Non può ancora
vedermi perché sono in una fascia di vibrazioni diversa dalla sua.
È come quando bisogna far combaciare due immagini attraverso
due vetri, per avere la visione di una scena o l'insieme di una
figura geometrica. È un po' complicato per me spiegarlo, ma è
così...”
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FOGLIO 9 - 19 febbraio 1993: Linio continua ad inviarmi le sue
'corrispondenze dall'aldilà:
“...Che dirti ancora di questo nostro mondo meraviglioso che un giorno
sarà anche vostro? Devi pensare ad un cristallo con tante facce che riflettono
ognuna una parte della vostra e della nostra vita come se,
contemporaneamente, tu potessi vedere e seguire i fatti e i pensieri e gli...”

118

Capitolo IX – La Rinascita di Flavia

Che dire ancora oltre a quello che ci è stato trasmesso da
Egidio, da Linio e da Flavia?
Sono pensieri che danno vita a sensazioni immediate ed
estremamente realistiche anche se, a volte, di non facile
interpretazione, come quando Flavia vuole spiegarci perché il
papà non può vederla trovandosi in una “fascia di vibrazioni
diversa dalla sua”, e porta l'esempio di una immagine scomposta
su due vetri che bisognerebbe sovrapporre e far ruotare in modo
adeguato fino a combinarne il disegno preciso.
Una 'spiegazione', questa, che ci ha stupiti profondamente, sia
per la singolarità del meccanismo con cui ci viene presentata, sia
proprio per la inattesa, e tuttavia efficacissima esposizione di un
processo di visualizzazione che, probabilmente, risponde in
qualche modo alla realtà di quel mondo.
26 febbraio: gli alberi, il cielo e il grande prato, sono senza
colore, ed ogni forma si perde in una tinta grigia che si diluisce,
nella visione più lontana, in una sola fascia che non ha orizzonte.
Ho l'impressione che anche il mio animo sia perduto in un
oceano senza confini, e la mente è vuota, e quando prendo la
penna e l'appoggio sui fogli che mi sono davanti, sono del tutto
assente da me stesso e da quanto è intorno a me.
Infine la mano si ferma, sento che il contatto con 'loro' è
terminato e leggo quanto mi è stato detto da Egidio:
“Buongiorno, Mes Ilo: oggi sei incerto, non sai cosa dirmi di
preciso: ma lascia stare le tue domande, questo non è un
questionario, ma un semplice contatto tra i nostri spiriti che si
cercano perché sono uniti da un colloquio che dura da sempre,
anche quando tu non mi conoscevi e non supponevi che noi
potessimo trovarci e parlare così. Ma tutto ha uno svolgimento
che noi non possiamo guidare, ma solo assistere per cercare di
mantenere la via giusta: quel sentiero di luce a cui abbiamo già
fatto riferimento altre volte, che tu e Bice Geras percorrete sicuri
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con la mano nella mano. Ecco Linio, tu stai sereno, che tutto va
bene...”
“Ciao, Alberto... devi continuare il tuo libro: le parole non
hanno mai fine, sono come i semi che volano portati dal vento,
che non sappiamo dove attecchiranno e dove metteranno radici,
ma sappiamo che non tutti andranno persi e qualcuno darà vita
ad una nuova pianta.
State sereni, Mes Ilo e Geras Bicetta, che presto si farà sereno
dove erano le nubi, e le erbe e i fiori, bagnati e piegati dalla
tempesta, torneranno ad alzarsi e a riprendere forza.
Ma ti dirò ancora qualcosa della nostra vita:
Quando (l'Anima) ha scelto la via della superiore Conoscenza,
si trova accompagnata in una sorta di classe dove un Maestro
indicherà i doni (?) e le vie dell'evoluzione spirituale, come in una
vera scuola in cui però niente è dovere, ma ciascuno compie quello che è spinto a fare e a studiare secondo il proprio desiderio di
salire più in alto. Avrà intorno a sé chi lo aiuterà a conoscere di
più e gli indicherà la via giusta su cui: dovrà indirizzare la sua
mente. Durante questo periodo, l'Anima perde sempre più il
contatto con il mondo materiale che ha lasciato ed è, spinta a
tornarvi solo nel caso che debba aiutare un'anima terrena a
progredire o se chiamata da chi ama ed ha lasciato sulla Terra.
Ma di questo parleremo ancora.
A Bicetta e a te, Alberto, il mio abbraccio: ti lascio a Egidio”.
Egidio, la mia 'guida' e tramite fra noi e Flavia, era stato
pregato da Bice di portare a questa un suo bacio affettuoso. Ed
ecco quanto Flavia ha risposto:
“Bice carissima, con il tuo bacio ho avuto più luce, una luce di
amore che mi dà gioia e conforto nella mia ansia di tornare a vivere. Ora c'è più luce, come nel primo mattino, quando ancora il
sole non è sorto e le stelle segnano ancora il cielo. Ma è l'ora
forse più bella, perché è l'ora della speranza, e si guarda
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l'orizzonte che schiarisce a poco a poco promettendo il sole e
dando la certezza del giorno di luce. Ho bisogno di luce, Alberto
e Bice: sento la luce come la vita e so che vivrò ancora per amare
e farmi amare. L'Amore è tutto...”
Prorompe dalle parole di Flavia una volontà di vivere, di
comunicare, di amare e farsi amare, che trova la sua espressione
più forte nell'urgenza di luce e di sole.
Flavia ha “bisogno di luce”, sente che in questa è la vita e vuole esprimere la certezza nella sua nuova vita perché in questa vede
ancora l'affermazione di quell'Amore “che è tutto” e di cui sente
un bisogno angoscioso che ribadisce con decisione: “...so che
vivrò ancora per amare e farmi amare”.
Da qualche tempo provavo un senso di irrequietezza che mi
spingeva ad arrivare presto alla conclusione dei miei 'messaggi',
non perché - e questo è ovvio - quanto ricevevo non mi fosse più
gradito, o mi interessasse meno di prima, ma perché desideravo
chiudere il racconto di questi fatti inattesi, che vedevo come un legame con gli avvenimenti di Via Sistina, per farne partecipi quei
tanti amici che me ne sollecitavano l'invio.
Così, ogni settimana mi proponevo di mettere la parola 'fine',
ed ogni settimana rimandavo la conclusione alla successiva perché
mi sembrava che vi fossero sempre nuovi insegnamenti e si
aprissero conoscenze più vaste nel mistero che è intorno a noi.
Comunque, mi rendo ora conto che devo 'stringere', devo
arrivare ad una conclusione. Se quanto ho scritto avrà destato
interesse, avrà fatto pensare a qualcuno che quella forza che
chiamiamo vita non può essere compressa nello spazio di pochi
anni, non può esaurirsi in un lampo di luce per scomparire poi per
sempre, questo qualcuno cercherà e troverà altri insegnamenti che
certamente, meglio di quanto abbia potuto fare io, gli
indicheranno il sentiero giusto nella luce.
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II 5 marzo è stato un venerdì di normale contatto con 'loro', di
affettuosi saluti e di assicurazione che il difficile periodo che il
nostro Paese sta attraversando passerà senza portar danni a noi e
alle nostre famiglie. “Quando c'è burrasca e piove e cadono i
fulmini, si chiudono le finestre e si aspetta che il temporale passi,
e non c'è da temere se la casa è solida ...”. Così mi ha detto
Egidio e il Maestro ha aggiunto: “Bisogna aspettare con fiducia
che il sole illumini il cammino...”.
Quindi è stata la volta di Flavia a parlarci della sua nuova vita
che sente vicina:
“Bice e Alberto, miei compagni in questo viaggio che vedo e
sento ormai prossimo al termine. Ora, intorno a me, ma ancora
lontane e confuse, scorgo figure che mi appaiono come velate
nella nebbia e in questa nebbia io seguo una traccia che è più
chiara e mi segna un sentiero che so - non so come, ma so - che
mi porterà fuori: come quando si sale un colle e d'un tratto, per
un colpo di vento, sparisce la nebbia e ti colpisce il sole e tu
rimani attonito e stordito a guardare il paesaggio che ti era
nascosto.
Non so nulla di papà, ma lo sento, come quando si sente
muovere una persona oltre la parete che ti separa da lei, e sono
lieta perché so che mi è vicino e che siamo vicini. Dì alla mamma
che l'abbraccio forte e che sono felice perché vedo la luce vicina
vicina...”
Siamo molto ansiosi, Bice ed io, di conoscere l'esito di questa
evoluzione della condizione di Flavia: abbiamo avuto il primo
contatto con lei quando non credevamo davvero di riuscire ad
ottenerlo, abbiamo avuto - tramite Egidio - le sue prime parole, ci
siamo immedesimati nella sua vita chiusa nel buio e nel freddo, e
abbiamo tentato di portarle speranza e conforto.
Ed ora vorremmo proprio sentirla libera e responsabile e felice
fra le altre Anime, sul sentiero che dovrà percorrere per vivere
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ancora. La sentiamo, veramente, un po' come creatura nostra:
quando Bice l'ha cercata, il 17 giugno dello scorso anno, io non
credevo, di raggiungere questi risultati e dobbiamo tutta la nostra
gratitudine alla mia 'Guida' Egidio che si è adoperata come tramite
tra noi e lei.
Le settimane scivolavano via con una frequenza che sembrava
essersi fatta più veloce e, con il trascorrere del tempo urgeva più
forte in me l'ansia di chiudere questa raccolta di 'messaggi',
almeno questa prima parte, perché Linio mi aveva fatto intendere
che ce ne sarebbe stata una successiva.
Volevo arrivare però a mettere un punto, fermo - magari un
punto e a capo - alle 'corrispondenze dall'aldilà' che mi
sembravano svolgersi ancora su una linea di alta conoscenza, o,
meglio, di approfondita informazione.
Il 12 marzo mi sedetti alla scrivania con la mente tormentata da
dubbi: niente che avesse giustificazioni effettive, nulla che
trovasse veramente un appiglio a dati reali, ma un senso di
insicurezza diffuso una serie di interrogativi che rimanevano senza
risposta e graffiavano, il mio pensiero in modo quasi inavvertito,
ma insistente .
La penombra e il silenzio che mi erano intorno nel consueto
rituale secondo cui si svolgevano i miei contatti con chi viveva
un'altra vita, in altri spazi, permisero tuttavia, ancora una volta, il
nostro colloquio:
“La serenità e la tranquillità della mente - mi suggerì Egidio favoriscono, il contatto, tra voi e noi. Occorre che il vostro
pensiero di esseri incarnati in un mondo materiale, sia disteso e
aperto a ricevere il nostro pensiero perché si stabilisca un
contatto. E questo non è sempre facile né possibile.
È come cercare e trovare un punto di sintonia fra due onde in
una stazione ricevente: non è facile né sempre possibile. A tuo
vantaggio gioca l'esperienza e il pensiero che cammina rivolto a
noi su percorsi preferenziali perché tu già conosci le coordinate
123

Messaggi dall'Altra Vita

giuste.
Non ti stupire troppo, quindi, se puoi parlare con noi e devi
credere - ricorda: devi credere - a quello che ricevi perché ti è
detto da noi che ti siamo vicini. Ricorda, le nostre parole, ricevute
e scritte da te, sono come semi che certamente germoglieranno. Il
contadino sparge sulla terra manciate di seme: di queste, solo
una parte germoglieranno ma quella parte sarà sufficiente a fare
il raccolta e ci sarà chi mangerà di questo raccolto e si nutrirà di:
questo. Ricorda, Alberto, devi credere perché anche gli altri
credano...”
Dopo Egidio fu la volta di mio fratello:
“Mes Ilo, sono Linio, debbo dirti che avrai l'altro mio dono ma
ora non pensare a interrompere il nostro dialogo: forse, se vuoi,
puoi diradarlo; hai già avuto abbastanza per il tuo libro perché
gli altri sappiano. Noi dovremo continuare ancora la nostra
strada insieme. Ora, caro fratello, a te e alla cara Geras il mio
abbraccio. Ti lascio a Flavia...”
“Alberto e Bice, anzi, Bicetta carissima: sono come il piccolo
uccello che sta imparando a volare. Ora intorno a me c'è la luce e
vedo, come dall'alto di un colle, aprirsi la pianura verde e su
questa altre persone che sono riunite e parlano e i piccoli che
corrono, ed io sono come appena desta da un sogno buio e sono
stordita per la luce e incapace ancora di muovermi e di
comunicare, ma sono lieta di vedere e sentire altra gente e so che
presto la raggiungerò. Un caro abbraccio a Bicetta e a te da
Flavia”.
Ancora una volta, il mio caro Egidio è intervenuto per portare
un po' di sereno nel mio animo incerto e dubbioso ed anche Bice,
alle parole della mia 'Guida', ha aggiunto le sue per dirmi che
trovava, dopo ormai tante prove avute nella nostra Via Sistina e
nella bellezza e profondità dei 'messaggi' finora ricevuti, la
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certezza della realtà di quanto mi veniva comunicato.
Anche il mese di marzo si avviava rapidamente alla fine: le
buste e le cartelle in cui avevo riposto le scritture originali, le loro
fotocopie e i testi dattiloscritti, erano cresciute di numero e di
volume.
Mario - cioè Linio - ed Egidio mi avevano detto più volte che
dovevo far conoscere, a chi non sapeva, quello che mi era stato
detto. Ma avevo scarsa fiducia negli editori: altri miei manoscritti
erano rimbalzati da uno all'altro senza alcun risultato. Così
pensavo di questi miei 'Messaggi', di farne poche fotocopie,
rilegate, da dare agli amici che me ne avevano già fatta richiesta.
Edizione numerata, diceva Bice ridendo, e con firma autografa
dell'autore...
Il 19 marzo, avevamo pregato Egidio e Linio: di far giungere ai
nostri cari, passati all'altra vita ormai da tanti anni, il nostro
pensiero e il ricordo affettuoso di sempre.
“Tutti vi sono vicini - ci aveva detto Linio - anche se a voi
riesce oltremodo difficile avvertirne la presenza. Ma il vostro
pensiero: è a tutti molto caro. Ricorda, Alberto, che i legami di
amore non si sciolgono né con la distanza né con il tempo, e il
pensiero tiene uniti i fili anche più lontani e sottili. Ricordati,
Alberto, e che tutti sappiano, che gli spiriti nostri e i vostri si
cercano e si trovano nell'amore che li ha uniti...”
Mi aveva, poi, fatto avere un'altra delle sue 'corrispondenze
dall'aldilà':
L'Anima, a poco a poco, trova altre anime simili a lei e, come
accade anche tra i viventi sulla Terra, si formano gruppi di
intelligenze e di sentimenti simili, che cercano chi possa seguirli e
indirizzarli sulla linea pensiero verso cui si sentono attratti. Si :
formano così delle classi che hanno desideri e tendenze simili che
li portano a insegnamenti comuni che sono loro dati da Spiriti
Superiori. Così vengono a formarsi delle correnti - o dei Corsi,
come direste voi - indirizzate a particolari conoscenze che hanno
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comunque una sola comune finalità: quella di una Conoscenza
alta della Struttura Spirituale che regola e governa ogni creatura
con scintilla di vita, quindi tutto quanto esiste perché la Vita è
ovunque.
Questi Corsi:, come li ho semplicemente chiamati, si : evolvono
con il passare dello sviluppo spirituale dell'Anima in forme
sempre più complesse e più alte, volte a piani ; e a mondi diversi
sempre più elevati nelle forme di vita e di conoscenza...”
Dopo Linio, si era presentato Egidio per dirmi che Flavia
desiderava parlare con noi:
“Bice e Alberto, miei cari, ho visto il papà: da lontano, ma l'ho
visto. Era con altri, lui non mi vedeva, ma so che mi ha sentito
perché io l'ho chiamato e lui si è voltato, come a cercarmi.
Intorno a me c'è un'aria luminosa, ma che non permette una
visione netta: c'è ancora nebbia, o foschia, ma sono lieta perché
so che siamo ormai vicini.
È come quando due o tre persone in montagna sono separate
da una valle stretta, e si sentono e si vedono appena, gli: uni
lontani dagli altri, ma vicini anche se non possono ancora
abbracciarsi : non so spiegarmi, ma è così...”
Il processo di sviluppo, il progredire della Conoscenza e i vari
traguardi che l'anima di Flavia ha via via toccato nello svolgersi
del cammino verso quella 'nuova vita' che l'attende al termine del
periodo di isolamento e di rieducazione, hanno indubbiamente
rappresentato per noi motivo di eccezionale interesse e ci hanno
confermato che lo svolgersi della vita nell'aldilà – almeno nel
primo periodo – è ancora molto vicina alla nostra vita terrena,
conservando di questa sensazioni, desideri e sentimenti.
Le stesse parole di Linio che ci hanno, informato di
aggregazioni spontanee di anime aventi, interessi comuni,
indirizzati a coltivare attività volte ad approfondire sentimenti già
presenti durante la vita materiale - arte, filosofia, musica, poesia e
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quanto altro di nobile e di bello possa essere intrapreso per
l'elevazione dello spirito - ci hanno reso evidente un aspetto di
vita ancora molto 'umano'.
Così i rapporti fra le anime appena giunte e quelle già
'integrate' nel nuovo ambiente - secondo le conoscenze che ci sono
state più volte fornite - sembrano testimoniare quell'idea di amore
e di fratellanza tanto desiderata e così poco realizzata nel nostro
mondo. E a dare maggior credito a questa sensazione di
somiglianza dei rapporti tra 'loro' e noi, sta proprio la 'umanissima'
reazione di Flavia quando 'vede' da lontano il papà e lo chiama, e
lui si volta a cercarla perché la sente, ma non può vederla - come
Flavia stessa ci ha già detto in precedenza - perché si trova in una
diversa fascia di vibrazioni.
E Flavia descrive a noi - con similitudine assolutamente terrena
- come e perché possa accadere un simile fatto.
26 marzo: un venerdì particolare, questo: domani Bice
festeggerà il suo compleanno e quanto ho ricevuto nel corso del
messaggio che la mia mano inconsapevole ha trascritto
rapidamente sui fogli già predisposti, ci ha riempiti di gioia
commossa. È Egidio, la mia 'guida', che mi parla per primo:
“Caro Alberto, sono vicino a te come sempre quando mi
chiami e con me ci sono tutti gli Amici di Via Sistina che non
possono dimenticare e non possono rinunciare ai nostri venerdì di
un tempo e tutti ora sono qui per fare a Geras gli auguri più cari.
C'è Renato, c'è Gino, c'è Carlo, e Beatrice e tutti quelli che vi
ricordano: sempre.
Sii sempre serena Geras, io sono Stan: e ti abbraccio
augurandoti, a nome di tutti gli Amici, ogni bene: stai serena e
ricorda che sempre inaspettati arriveranno i fiori quando dal
cielo piove...
Bicetta, sono Linio: ti auguro ogni bene, e stai tranquilla che
tutti ti siamo vicini. Gino mi dice di essere contento che tu abbia
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il suo anello perché lo meriti...
Mes Ilo sono Egidio e c'è Flavia che vuoi dire a Bice Bicetta il
suo voto augurale: “...tutto il bene che vuoi, tutto quel bene che
hai portato con il tuo pensiero e le tue parole, Bice Bicetta un
caro abbraccio da Flavia che ti deve la luce e il calore che le hai
portato...”
E, naturalmente, sono, giunti anche gli auguri più cari dai
nostri genitori e dai fratelli e dalla sorella di Bice. E, sul finire,
anche le parole del Maestro, che termina con il suo augurio di
bene. “La gioia sia con voi...”.
Davvero una dimostrazione di affetto che ha confermata qualora ve ne fosse stato bisogno - la realtà di quella unione
profonda che già Linio aveva messo in evidenza pochi giorni
prima: “...i legami di amore non si sciolgono, né con là distanza
né con il tempo...”
Desidero ora sottolineare alcuni punti del messaggio che ci
sono stati particolarmente cari, ma che, per quanti ci leggono per
la prima volta, possono risultare oscuri: di Renato, che ha diretto e
portato avanti con fede e volontà il piccolo Cerchio di Via Sistina,
ho già parlato nelle prime pagine. Gino, Carlo e Beatrice, alcuni
dei nostri Amici con la A maiuscola e quando Gino si dice lieto
che il suo anello sia rimasto a Bice, fa riferimento ad una lunga,
bellissima vicenda nel corso della quale Gino - primo Spirito
Guida del nostro circolo romano - ci fece giungere per apporto,
nel corso di una seduta, il suo anello d'argento che ciascuno di noi :
avrebbe dovuto portare per un certo numero di giorni al fine di
consolidare la nostra armonia in vista delle esperienze future.
L'anello, che avrebbe dovuto tornare poi per 'asporto' a Gino,
venne invece, da lui stesso, destinato a Bice Geras “perché lo
meritava”.
Un altro accenno, ad un fatto bellissimo accadutoci nell'ultima
seduta romana in Via Sistina, la “Seduta degli Addii” come
l'avevamo chiamata, viene fatto da Renato quando dice:
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“...ricorda che sempre inaspettati arriveranno i fiori quando dal
cielo piove...”. Quel pomeriggio eravamo appositamente giunti,
Bice ed io, da Milano. Il nostro animo, così come quello di tutti
noi, era triste perché sapevamo che non vi sarebbero state più
riunioni: il piccolo cerchio era giunto al termine del suo cammino
e ci saremmo lasciati forse senza più poterci riunire intorno a un
tavolo, senza poter più ascoltare le voci dei nostri Amici.
Pioveva dal giorno prima sulle vecchie strade di Roma, e le
parole che ancora ci giungevano da 'loro' non riuscivano a
confortarci, non potevano toglierci la profonda tristezza che ci
veniva da quell'addio. Improvvisamente, nella penombra della
piccola sala dove eravamo riuniti e sul tavolo intorno a cui
stavamo e su di noi, cominciarono a cadere rami di pesco fioriti,
bagnati per la pioggia che sentivamo frusciare all'esterno. E ne
piovvero tanti, che ognuno ne ebbe ben presto le braccia piene.
Renato ha voluto ricordare a Bice quell'episodio bellissimo come
un augurio di bene inatteso e una speranza che deve essere intesa
come certezza.
27 marzo: devo aggiungere alla comunicazione di ieri quanto
ho ricevuto quest'oggi, sollecitato da un'inattesa spinta a 'ricevere'
che mi ha messo di nuovo, davanti a dei fogli di carta. Avevamo
domandato, Bice ed io, interpretando il desiderio di alcuni amici,
se sarebbe stato, possibile avere notizie più dirette da chi era
nell'altra vita e perché spesso - così ci sembrava - si : volesse
eludere una tale richiesta, quasi che non sempre e non a tutti,
facesse piacere essere ricordati. Mi ha risposto Linio:
“...Ma certo che ci fa piacere essere ricordati e cercati da voi!
Come e possibile pensare diversamente? È stato detto che è bene
che le Anime si incontrino e si cerchino liberamente, senza
sollecitazioni da parte vostra, perché tutto obbedisce a un ritmo
prestabilito che non bisogna alterare. C'è una regola che
sovrintende ogni movimento e gli Spiriti sono liberi di muoversi
allorché è giunto il momento dell'incontro. Così Flavia
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abbraccerà il papà quando sarà stabilito che ciò avvenga,
quando si saranno maturati dei tempi e delle condizioni perché si
verifichi un fatto.
Capisco, che per voi è difficile rendervi conto delle nostre
regole, così come è difficile per noi spiegare e rendere
comprensibili a voi le nostre regole. Ho voluto darti questa
spiegazione perché ho visto che Bice e tu siete rimasti delusi.
Dovete capire che i tempi e i modi nostri son diversi dai vostri
anche se cerchiamo, per il grande affetto che sentiamo per voi, di
essere vicini a voi anche nei ritmi e nelle soluzioni dei problemi
che voi vedete in un modo e noi, inevitabilmente, in un altro.
È come quando ad uno scolaro, per far capire qualcosa di
difficile, si portano esempi e similitudini vicine a quello che lui
conosce o riesce a capire più facilmente.
Caro Mes Ilo, dovevo dirti questo e dirlo a Bicetta perché non
vi siano malintesi tra noi. Sapete quanto ci siete cari: non
dubitate mai di noi. Un caro abbraccio dal vostro Linio che vi
vuole bene...”.
Una conoscenza in più, un'altra risposta alle tante domande che
ci poniamo sulla vita 'di là', sulla 'loro' vita. Ci era già stato detto,
e lo avevamo compreso dalle risposte alle nostre domande, che,
almeno per un primo periodo, le anime conservano nei rapporti
con noi, e fra loro, maniere di comportamento e abitudini e
desideri molto vicini al modo di agire terreno. Ed ora venivamo
anche informati che ogni rapporto tra le anime, e tra queste e noi,
doveva sottostare a regole precise che non ammettevano alcuna
deroga.
In questo meraviglioso ordine che agisce in un complesso di
mondi e di universi - impossibile per noi, non soltanto capire, ma
anche immaginare - la nostra mente si smarrisce abbagliata e
confusa dalla grandiosità di quella forza che chiamiamo Vita.
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2 aprile 1993: Egidio apre il consueto appuntamento
settimanale rispondendo alle nostre ansie e ai nostri dubbi per
quanto sta accadendo nel nostro Paese e nei Paesi vicini a noi, e
vuole confortarmi con il suo pensiero che conosce lo svolgersi
della vita.
“Sii certo che ti siamo vicini, sii certo che ti sentiamo e
cerchiamo di indirizzare il corso della tua vita al superamento
delle difficoltà di cui è sempre costellato il cammino dell'uomo
sulla Terra. Vediamo il vostro animo inquieto per quanto accade
intorno a voi... Le nuvole ci sono e porteranno burrasca... ma
siate sereni e abbiate fiducia nelle nostre parole: passerà anche
questa tempesta, tornerà il cielo azzurro e tornerà il sole...
Alberto, c' è qui Linio...”
“Alberto e Bice carissimi, ascoltate le parole di Egidio e siate
certi che tutti noi vi siamo vicini. Alberto, devi scrivere, devi
assolvere il tuo compito di far sapere. Tu, per quanto non voglia
crederlo, sei come il seminatore che sparge il seme senza sapere
se germoglierà, e dove e quando nasceranno le piante; ma devi
essere certo che queste germoglieranno e ci sarà chi mangerà i
frutti e si nutrirà di questi, e dai frutti nasceranno altre piante
seminate da chi si è nutrito dei tuoi frutti, e tu non sai chi sarà e
chi ne mangerà ancora e chi tornerà a seminare. Ma tu devi farlo
Alberto: ascolta le nostre voci che ti parlano e sanno che il vento
dell'indifferenza non potrà cancellarle. Tu non vedi i risultati
materiali e capisco il tuo desiderio di avere ancora in mano un
altro tuo libro: gli interessi degli uomini sono spesso lontani da
quelli dello Spirito e raramente si incontrano: bisogna però
provare, cercare.
Chi doveva sapere ha saputo e le tue parole hanno fruttificato
in molte anime. E questo è bello e questo è il compimento del tuo
lavoro. Il tuo spirito ha già parlato a molti e la sua parola non è
stata portata via dal vento, ma ha aperto uno spiraglio di luce in
tanti cuori.
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Vuoi sapere di Flavia? Flavia è prossima a lasciare il suo
Asilo oscuro e freddo, come lo chiamava lei, dove, in
raccoglimento e isolata dagli altri, ha progredito in quella
Conoscenza che aveva interrotto. Ora il suo spirito si è colmato
di quella Conoscenza a cui avrebbe dovuto giungere se la sua vita
avesse progredita normalmente, e presto riprenderà il suo nuovo
cammino e sarà lei a scegliere la sua nuova vita. Ma ora Flavia
sente il calore degli affetti che non riusciva più a sentire. Ora ti
lascio a Flavia che vuoi parlare...”
“Bice e Alberto tanto cari, anche per me è sorto il sole. C'è
luce finalmente nel mio cuore e tepore nel mio animo che sembra
destarsi dopo un sogno inquieto. Ora ho tante cose nuove da
affrontare, e problemi da risolvere e mi affiderò alla mia Guida
che mi ha vegliata come si veglia una ammalata.
Ora so il male che ho fatto alla mia mamma, al mio papà, al
fratello, a tutti quanti mi hanno amato. Ora ho compreso, e sento
il mio animo fiorire, tornare a vivere... Ora sono di nuovo viva...
ora comincerò a vivere ancora...”.
Una delle storie più belle di cui abbiamo avuto la fortuna di
seguire, passo per passo, lo svolgimento e la trasformazione, è
stata quella di Flavia.
Le prime notizie che ci erano giunte, per il desiderio di Bice e
l'intervento di Egidio, ci avevano riempito l'animo di tristezza e
sembrava che non dovessero subire, almeno per un lungo periodo
di tempo, alcuna modifica.
“Sento il buio come un muro sordo...”, “...ho bisogno di sole,
di tanto sole, di tanta luce... ho bisogno di ristabilire i legami di
amore con voi...”. Queste, le parole di Flavia che scendevano nel
nostro cuore come schegge di ghiaccio. Poi, lentamente, avevamo
avvertito il miglioramento, il progredire verso una luce, sia pur
fioca, e un alito tiepido, come di vita che si riaffaccia. “Ho avuto
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tanto freddo, ed ero sola: ma adesso vi sento vicini. Sento la
nuova vita prossima e allora avrò nuove conoscenze e troverò
altre luci, troverò altro amore intorno a me... Ora sono nel
momento della scelta della mia nuova vita, ed ogni pensiero mi
porta luce e mi aiuta... Vedrò, sentirò, parlerò, comincerò un'altra
vita... e sentirò il profumo dei fiori e vedrò la luce del cielo!”
Davvero un cammino insperato per la 'nostra' Flavia, per la
piccola farfalla che finalmente è uscita dal suo bozzolo e che
dovrà ora risolvere l'interrogativo di quale Vita vestire la sua
Anima. Tornare a prendere un corpo o proseguire la sua graduale
evoluzione insieme a quanti devono iniziare la scala ascendente
verso altri piani? Sarà certamente la sua Guida che “l'ha vegliata
come si veglia un'ammalata” a consigliarla e indirizzarla. Noi,
forse, non potremo saperlo mai.
9 aprile: Egidio, inaspettatamente, torna alla domanda che Bice
ed io avevamo avanzato qualche giorno addietro, precisamente il
27 marzo, e alla quale aveva risposto Linio.
L'argomento è importante perché tratta del desiderio, umano e
comprensibile, di avere notizie dei parenti o amici che sono
passati all'altra vita. Trascrivo esattamente quanto mi è stato detto:
“Mes Ilo, sono Egidio, ti sento, e capisco che tu vorresti dire
qualcosa ai tuoi amici dei loro cari scomparsi. Ti è stato detto che
è bene che le Anime che si trovano di là - specialmente quelle
arrivate da poco, o, al contrario, quelle che ormai hanno perduto
il contatto con la materia, anche a semplice ricordo o desiderio siano in pace e non subiscano stimoli per ritrovare quel desiderio
terreno da cui devono staccarsi. Ho già detto che le anime si
cercano e si incontrano liberamente se lo vogliono, cioè se sono
ancora attratte da legami, ma tu sai che la Legge è per il distacco
dalla Materia.
Differente è il caso di Entità che sono incaricate di istruire chi
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deve istruire a sua volta chi non sa. Noi parliamo con te e Bice
perché siamo legati da Via Sistina che ha reso possibile uno
stretto vincolo di amicizia, e perché voi dovete far sapere a chi
non sa. Voi svolgete un'opera di conoscenza, e noi vi forniamo gli
elementi perché questa Conoscenza arrivi ad altri.
Ma tu sai, Mes Ilo, che porteremmo una parola di conforto e di
pace a chi ne avesse veramente - dico veramente - bisogno. Lo
svolgersi della vita nella Nuova Vita è bene che non subisca
cambiamenti. E anche questo è bene che venga saputo. Ciao, Mes
Ilo, Linio vuole parlarti. Auguro a te, a Geras e a tutti i vostri cari
sulla Terra, una serena Pasqua di pace. Tutti ci siete molto cari”.
“Sono Linio, Alberto, continuo il discorso di Egidio per darvi
gli auguri più cari per le prossime Feste. Ricordi quando, ancora
ragazzi, dipingevamo le uova e si disegnavano le rondini e i fiori
sulle cartoline di augurio per i nostri genitori e per la zia e per la
nonna? Era tutto molto bello e semplice e spontaneo, e le cose
che oggi parrebbero ingenue e banali erano piene di amore e di
verità e di dolcezza.
Auguri a te e a Bicetta, tanti e con tutto l'affetto di allora.
Egidio ha risposto alla tua domanda a cui, tuttavia, tu stesso
avevi già risposto. Non, occorre che si sappiano i particolari, è
importante, invece, aver la certezza delle cose e la fiducia in chi
queste cose le dice. È necessario per tutti essere consapevoli della
vita che viviamo qui, nell'amore, nella pace, nella certezza di un
futuro che non può essere che più bello dell'oggi, con maggiore e
più alta Conoscenza e tanto Amore.
So che sei: indeciso se fare una pausa nei nostri colloqui. Fai
tu, devi decidere tu, ma sappi che ascoltare le parole che ti
vengono da noi non sarà mai qualcosa di negativo. Avrai più
conoscenza nel tuo animo e questa si spargerà in quello di chi ti
ascolta. Ricorda, conoscere vuoi dire far conoscere, perché una
campana che suona e sentita da molti. Ti siamo tutti vicini in
questi giorni, Alberto. A te e a Bicetta, da noi tutti che vi sentiamo
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e sentiamo il vostro cuore vicino al nostro, tutto il bene e l'amore
per voi; e i vostri figli e nipoti...”
“Tanta luce per te e Bice Geras: voi e noi festeggiamo il
giorno della gioia e dell'Amore e vi auguriamo la pace e tanta
luce sul sentiero. Io sono il Maestro: cercate sempre la luce”.
“Alberto, sono ancora Egidio: un breve saluto da Flavia...”
“Bice e Alberto, voglio anche io dirvi Buona Pasqua con il
cuore pieno di gioia e di speranza. Ho l'animo fresco e leggero
come l'aria che corre al mattino sui campi bagnati di rugiada e
intorno vedo fiori, fiori ovunque, mi sembra di vederne anche in
cielo, ma sono nuvole rosa illuminate dal sole.
Buona Pasqua a te, mamma, che voglio sentire stretta a me,
Buona Pasqua a chi mi è stato sempre vicino, Buona Pasqua a
Bice e Alberto. Io sono felice oggi perché so che il mio domani e
già cominciato, e il cielo si farà azzurro e ci sarà il Sole e io sarò
viva. Buona Pasqua, Bice e Alberto, dalla vostra Flavia”
Abbiamo letto più volte, Bice ed io, le parole di affetto e gli
auguri di Bene e di Amore che tanti ci hanno inviato e sono
tornato a cercare le parole che Mario, 'Linio', ci fece avere in
occasione del Natale:
“Fratello mio e Bicetta carissimi, il pensiero vostro che mi
giunge, mi porta il ricordo dei nostri anni terreni trascorsi
insieme, riuniti a celebrare queste feste, e mi giunge tanto gradito
perché conferma e riallaccia i sentimenti che ci univano quando
io pure ero con voi. Ma le distanze non esistono, neppure quando
si vive in due mondi diversi, perché quello che conta è il pensiero
e l'amore che è a capo di questi e ci lega ignorando le distanze e
il tempo”.
La stessa onda di amore, lo stesso legame che ci tiene ancora
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uniti e sembra farsi più forte quando ricorrono momenti nella vita
che ci riportano indietro nel tempo e, cancellando le distanze,
annullano quelle separazioni che noi consideriamo reali perché
valutate soltanto attraverso i nostri sensi fisici: “...le distanze non
esistono...” ci dice Mario “...quello che conta è il pensiero e
l'amore...”. Rileggiamo le parole di oggi e di allora e, veramente,
nel silenzio che ci è intorno, ci sentiamo ancora legati, fortemente
legati, ai nostri cari che ora vivono in un altro spazio, ma non sono
così lontani come siamo portati a credere.
Raduno i fogli sparsi sul tavolo.
Bice pone la sua mano sulla mia e mormora sorridendo:
“...Buona Pasqua a tutti loro...”
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FOGLIO 10 - 9 aprile 1993: una importante precisazione di Egidio sul
nostro desiderio di cercare un contatto con chi si trova 'di là':
“Mes Ilo, sono Egidio, ti sento e capisco che tu vorresti dire qualcosa ai
tuoi amici dei loro cari scomparsi. Ti è stato detto che è bene che le Anime che
si trovano di là - specialmente quelle arrivate da poco o, al contrario, quelle
che ormai hanno perduto il contatto con la materia, anche a semplice ricordo o
desiderio - siano in pace e non subiscano stimoli per ritrovare quel desiderio
terreno...”
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Capitolo X – Fine delle “corrispondenze”
16 aprile: occupato nel sistemare piante e fiori sulla terrazza,
travasare gerani, cambiare terra e annaffiare, non mi sono accorto
del sopraggiungere dell'ora fissata per i nostri 'messaggi'. Così,
quando mi siedo alla scrivania e faccio penombra nello studio e
sistemo carta e penne, l'appuntamento con Egidio è ritardato di
una decina di minuti e la mia Guida non manca, giustamente, di
farmelo notare.
“Un po' di confusione, oggi, Alberto... prima l'acqua ai fiori,
poi il telefono: è bene che prima dei nostri colloqui la tua mente
sia libera da stimoli e da cose terrene. Un minimo di
concentrazione è necessario, ed anche tu hai avvertito che quello
di oggi non era il miglior modo per entrare in contatto con noi.
Devi lasciar libero il tuo spirito da intromissioni terrene perché sia
facile a noi trovare il varco per comunicare con te. Comunque, ora
sono al tuo fianco...”
Il rimprovero di Egidio me lo sono proprio meritato, e questa
sua richiesta di “un minimo di concentrazione” rafforza quanto
già mi aveva detto tempo addietro:
“...la materia non è sempre agevole da superare anche per noi,
se non c'è un completo abbandono di ogni resistenza fisica che il
tuo corpo ci oppone naturalmente... Abbandonati, lascia che il
nostro spirito trovi aperta la porta del tuo animo...”.
Chiedo scusa alla mia Guida e cerco di chiarire il mio desiderio
di porre un termine a questa raccolta di 'messaggi' proprio per
avere, poi, la possibilità di farli conoscere.
“Sì, ho capito cosa intendevi dire: tu vorresti stabilire una data di chiusura di questo tuo e nostro libro, non perché vuoi
interrompere il nostro discorso, ma per mettere una parola fine a
quanto hai scritto (diciamo a questa prima parte) in modo da
dare all'editore un'opera compiuta. Sta bene, Alberto: Linio, che è
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qui con me, mi dice che ti aiuterà in questo senso, anche se poi le
nostre conversazioni continueranno, magari per dar vita alla
seconda parte dei nostri messaggi e, forse, con la possibilità del
nuovo 'dono' che Linio ti ha promesso...” (interviene Linio)
“Certo che ti aiuteremo, lo sai che lo faremo. Ora, Alberto,
vorrei dirti che comprendo il tuo desiderio e ti aiuterò perché le
nostre parole non siano lanciate al vento, ma trovino il terreno
perché, come semi, possano germogliare. Che dirti ancora della
nostra vita quassù ?
Io non posso aggiungere molto di più a quanto ti ho detto.
Anche io sono all'inizio della lunga, infinita scala, e più si
progredisce verso la Luce più questa si fa intensa e cancella le
ombre della conoscenza materiale, di quella conoscenza cioè, che
può essere comprensibile a chi è ancora troppo indietro per
comprendere: e allora chi sale si distacca sempre più da quella
che un tempo era la sua vita, così comprensibile anche quando
per lui i problemi sembravano oscuri. Si arriva a un punto in cui
la vostra, ed anche la nostra Mente non può più salire se non
effettua un salto definitivo che la porterà a non più poter
comunicare con voi.
Alberto e Bicetta, devo lasciarvi: siate sempre sereni e abbiate
fiducia, la vostra mano è nella nostra. Un carissimo abbraccio
dal vostro Linio”.
Lasciai andare la penna, accesi la lampada sul tavolo e radunai
i fogli sparsi davanti a me.
Mario ed Egidio avevano dunque acconsentito alla chiusura di
questa 'prima' raccolta dei loro straordinari messaggi, di “questa
prima parte”, mi era stato precisato.
Ed anche le straordinarie 'corrispondenze dall'“aldilà” avevano
raggiunto un termine: “...si arriva a un punto in cui la vostra ed
anche la nostra Mente non può più salire...”.
Così, in modo repentino e inatteso, dopo aver tanto pensato
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come e quando fare una pausa e mettere un po' d'ordine tra i tanti
insegnamenti ricevuti e le verità chiaramente espresse o velate
nelle 'parabole' , mi trovavo ora nella veste del '”seminatore” a
dover spargere la semenza.
Ho alzato lo sguardo sulla foto di Mario che, nella sua tuta di
pilota, mi sorrideva dall'angolo fra le due librerie e gli ho sorriso
anch'io: “Ciao, Linio...” gli ho detto.
14 giugno 1993
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Conclusione
Caro lettore, poche righe ancora al termine di questo strano
diario con cui ti ho coinvolto in fatti misteriosi che è difficile
accettare e che è ancora più difficile spiegare. Forse - e tu lo
avrai rimarcato e criticato - ho abbondato in particolari troppo
personali che riguardavano mia moglie e me, troppi riferimenti
a situazioni coinvolgenti soltanto la nostra sfera individuale e
famigliare e così via.
Sono stato in dubbio se cancellare ogni parola che potesse
venire interpretata esclusivamente in tal senso anziché essere
intesa, così come è giusto che sia, come espressione di quel
sentimento affettuoso che, già vivo nei rapporti di vita terrena,
continua nell'altra vita sollecitandoci a quella maggiore
Conoscenza a cui ognuno' di noi è destinato.
Ho infine preferito presentarti i 'messaggi' come li ho
ricevuti, cancellando soltanto poche frasi strettamente
personali, perché ritengo che le espressioni usate da chi vive
nell'aldilà offrano la più efficace dimostrazione degli intensi,
veri rapporti che ancora intercorrono tra 'loro' e noi, di quei
rapporti di amore con cui 'loro' sono ancora tanto legati a noi, e
a cui noi spesso non crediamo, o a cui non prestiamo attenzione
perché - non volendo credere - non riusciamo a sentire quel
meraviglioso flusso di pensieri e di sentimenti, che pure ci
arriva continuamente da 'loro', o perché respingiamo, dall'alto
del nostro presunto sapere scienti fico e materialistico, l'idea di
una prosecuzione della vita - sia pure diversa dalla nostra - in
un'altra dimensione, quella stessa in cui vivremo, un giorno,
anche noi.
Ho lasciato quindi intatte le parole affettuose ricevute, i
ricordi della vita trascorsa insieme, i sentimenti e il desiderio
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da loro più volte espresso di aiutarci a progredire
spiritualmente e l'assicurazione della loro continua presenza tra
noi, per suggerirti, caro amico lettore, di voler fare, ogni tanto
silenzio dentro di: te perché ti sia possibile ascoltare le loro
voci che, stanne certo, ti giungeranno se tu vi farai attenzione.
Alberto Guerri
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Il Viaggio
dell'Anima
Crediamo di fare cosa gradita al lettore
raccogliendo in un unico estratto le
varie straordinarie “corrispondenze dall'aldilà”
che l'Entità Linio ha trasmesso per
'scrittura automatica' al fratello Alberto
dall'11 settembre 1992 al 16 aprile 1993
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11 settembre 1992
“C'è una gran luce, ma non mi disturba, non offende la vista
che trova intorno a sé spazi sempre più profondi da esplorare, e
la visione è sempre nitida e ogni cosa appare così come è
realmente: non vi sono prospettive e proporzioni diverse per le
distanze. È una strana prospettava a cui l'occhio non è abituato:
tutto appare reale, sia le persone e le cose vicine che lontane,
ed ogni forma si presenta isolata, volta a volta, secondo che tu
voglia o no vederla.
Quella che voi chiamate prospettiva, cioè il mutare delle
dimensioni secondo la posizione e la distanza, non esiste, in
quanto si può, anche in mezzo ad una folla lontana, individuare
e vedere la persona con cui si vuole essere in contatto, come se
questa fosse vicina. È come quello che voi chiamate “zoom”.
I fenomeni e le diverse variazioni delle immagini che
vogliamo vedere sono sempre reali. Presso di voi gioca un
ruolo essenziale la legge fisica che altera la percezione secondo
una visuale che varia secondo la distanza e l'angolazione del
raggio visivo: qui è la mente che può tutto, per cui ogni
oggetto, persona o cosa che sia, ovunque si trovi, diventa reale
se il pensiero vuole che lo sia”.
14 settembre 1992
“Attraversare la soglia che ci fa entrare nell'altra vita è
come, per un bambino, muovere i primi passi. Si è timorosi
perché non abbiamo più la sensazione fisica, e quindi
l'appoggio materiale del nostro corpo e tuttavia siamo spinti dal
desiderio di vedere e di procedere. Abbiamo abbandonato il
nostro involucro fisico ed ora lo vediamo come un abito
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smesso e abbandonato, e anche se siamo storditi e increduli
della realtà che vediamo e sentiamo intorno a noi - una realtà,
bada bene, di cui ci rendiamo subito conto e che accettiamo
senza rimpianti di quella fisica - procediamo attratti sul nuovo
cammino da una luce che è in fondo all'imbuto in cui ci sembra
di essere chiusi.
È quasi una curiosità infantile quella che ci spinge a voler
conoscere che cosa c'è davanti a noi.
Abbiamo già dimenticato la nostra vita fisica e vogliamo
vedere che cosa si nasconde dietro quella gran luce che sembra
stordirci ma che tuttavia ci conforta e ci guida.
Ricordi come un bambino appena nato, un piccolo essere di
pochi giorni, è attratto dalla pallina colorata che tu gli fai
ondeggiare davanti e tende la mano per toccarla?
Così l'Anima, appena staccatasi dalla materia, viene attratta
dalla luce che vede avanti a sé e che sente, senza saper come,
essere la prima porta che dovrà passare per entrare nell'altra
vita. In questa fase, ogni pensiero ed ogni ricordo delle persone
amate che si sono lasciate, scompare. Tutto il tuo animo è
pervaso dalla spinta a procedere, e tu sentii che devi arrivare a
qualcosa che è davanti a te e che ti permetterà di entrare
finalmente in quella vita da cui ora ti senti irresistibilmente
attratto”.
18 settembre 1992
“Sì, Mes Ilo, fratello mio, sono io che ti parlo quando tu mi
cerchi. Ricordo la tua richiesta di un 'servizio' - detto in termini
giornalistici - sulla nostra vita. Già tu hai ricevuto qualcosa e
già sai qualcosa per aver letto su di noi vari scritti e
insegnamenti. Ti ho parlato della prima sensazione dell'Anima
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al cospetto della grande luce verso la quale si sente attratta.
In quel passaggio l'Anima non ha alcuna sensazione che non
sia la luce: una luce intensa, ma che non abbaglia, non
stordisce, non disturba. È come un faro che guida il marinaio
verso una costa sconosciuta ma che lui andava cercando.
Ogni sensazione terrena è andata smarrita, ogni contatto sia
pur lieve e a semplice ricordo della Terra - che pure è stata
dall'Anima abbandonata da poco - è scomparso: solo la luce la
guida e l'Anima si sente irresistibilmente attratta da questa.
A mano a mano che il cammino procede, il buio che
circondava l'Anima si attenua e, con la luce intensa come
quella di un faro, si va facendo, sempre più netta la sensazione
di un altro cielo. Io dico cielo per rendere a te, che sei ; ancora
un essere terreno, l'idea di uno spazio che si dilata sempre più e
schiarisce l'oscurità e si trasmuta in colore che può, solo per
approssimazione, essere paragonato a quello che tu, e anche io
una volta, chiamavo cielo.
Se lo spazio avesse un colore, direi che questo è il colore
che, a mano a mano riempie la visione dell'Anima.
Tutto, ora, viene fuso in quel colore che non posso
paragonare a nessuno dei colori visti sulla Terra e neppure a
quelli stessi del cielo quando, volavo2 e spesso mi sentivo come
perduto in altri spazi lontanissimi.
Ora, Mes Ilo, devi pensare che l'Anima - anche se in certo
modo è stata preparata a questo suo ultimo viaggio - è stordita
ed è ancora attratta da alcuni legami con la Terra.
Superato lo stordimento e la confusione, ed anche - per
quanto possa sembrarti strano - il senso di curiosità, sì,
curiosità veramente, che la spingeva a guardare oltre e a voler
capire - perché l'Anima si rende conto di andare incontro ad
una nuova vita - questa, come una persona fisica, si volge
2 - Mario, giornalista e pittore, era anche pilota.
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ancora a cercare dietro di sé un legame con quanto ha lasciato,
come i passeggeri di una nave che ha da poco lasciato il porto
si voltano ogni tanto, e fin quando è loro possibile, a fissare la
costa che hanno lasciato e che sta scomparendo”.
25 settembre 1992
“L'Anima, abbiamo detto, si volge ancora per un certo
tempo a guardare indietro di sé come il viaggiatore vuol vedere
la costa che si allontana a mano che la nave procede, ma poi il
desiderio si affievolisce e aumenta invece la curiosità verso
quello che è davanti a lui, verso quel mondo, nuovo di cui non
sa nulla, o sa molto poco per sentito dire.
L'Anima si trova smarrita, ma non prova sofferenza o
disagio o rimpianto di quanto ha lasciato. È attratta invece da
una infinità di sensazioni nuove, forse appena intraviste in
letture o sogni o in ascolto di fatti, narrati da altre persone.
Comunque, l'Anima viene a trovarsi in uno stato direi, di
sospensione, di attesa: non sa cosa l'attende e tutto quanto
riesce a cogliere intorno a sé è un muoversi lento di luci, colori,
forme, così come quando si tenta con il cannocchiale di mettere
a fuoco un'immagine, e tutto appare come avvolto in una
nebbia leggera che, a poco a poco, dirada e lascia intravedere
qualcosa: luci, forme, colori, ma tutto è evanescente, senza
tuttavia creare alcun disturbo né smarrimento.
Si ha la sensazione, anche se vaga e indefinita, che ci sia
accanto a te sempre qualcuno che ti assiste e ti guida.
Questo stato di vaga nebulosità e di non comprensione di
quanto sta accadendo, varia nel tempo, ma questo non è
percepibile perché non esiste una misura del tempo, non c'è
addirittura il tempo. Diciamo dunque che questo stato di
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incertezza, di dormiveglia, dipende molto dallo stato delle
conoscenze che l'Anima ha raggiunto nel corso della sua vita
terrena.
Se si sa qualcosa di una lingua straniera, sarà più facile
comprendere il linguaggio usato nel paese straniero che stiamo
visitando. Poi, dopo un periodo più o meno lungo - che
chiameremo di acclimatazione, per usare un termine terreno l'Anima comincia a prendere coscienza di sé e del suo stato e
del nuovo ambiente in cui si trova”.
2 ottobre 1992
“Le sensazioni confuse che chiudevano l'Anima subito dopo
il suo arriva nel nostro mondo, a mano a mano si allontanano e
tutto diventa più chiaro. Intorno al nuovo arrivato giungono
coloro che lo hanno preceduto - i parenti, gli amici - e lo
aiutano a prendere confidenza con quanto di nuovo c'è intorno
a lui. Dapprima, l'Anima nuova si sente confusa, stordita, non
si rende ben conto di tutto, ma viene presto rincuorata e istruita
da quanti le sono d'intorno che le fanno festa e le facilitano in
ogni modo l'ambientamento.
Oltre alle anime di coloro che lo hanno preceduto, ci sono
anche Spiriti più evoluti a cui è stato affidato il compito di
accogliere e rendere la nuova vita più facile al nuovo arrivato.
Lo spirito di questi rimane tuttavia confuso per un tempo più o
meno lungo a seconda delle maggiori o minori conoscenze che
il suo animo ha sulla vita che sta per intraprendere.
Questi continua a vedere con le immagini che giungevano a
lui quando era sulla Terra...”
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16 ottobre 1992
“L'Anima si trova ora circondata da quanti, parenti e amici,
l'hanno preceduta. Pensa a chi arriva in una stazione di un
paese sconosciuto ed ha la sorpresa, dopo il primo attimo di
smarrimento di trovare le persone care che credeva di avere
perduto che lo abbracciano e lo accolgono festanti. Si sveglia
in lui un senso di gioia e di sicurezza che credeva di avere
smarrito.
Il viaggio è finito e c'è la luce intorno e tutti gli sorridono e
gli fanno festa: poi, qualcuno che ancora non conosce si farà
avanti e lo rassicurerà sulla sua sistemazione perché ora sarà lui
che avrà bisogno di star solo per ritrovare se stesso, la sua
(vita?) passata: il suo spirito sarà ancora confuso e non
comprenderà tutto perché tutto sarà diverso da quanto ha
lasciato ed a cui ora, dopo il primo momento di meravigliata
confusione, comincia a pensare. Intorno a lui c'è un panorama
nuovo che tuttavia gli sembra già di conoscere. Ma ora è stanco
e, a poco a poco, torna ad assopirsi in un sonno ristoratore”.
23 ottobre 1992
“L'Anima, riavutasi dalla confusione che ha subito dopo il
suo distacco dal corpo materiale, e dopo aver preso coscienza
di trovarsi in un ambiente diverso, sente di essere diversa da
quanti ha d'intorno: vede la sua vita trascorsa in un susseguirsi
di immagini che risponde bene alla similitudine, descritta da
molti, dello scorrere di un film nelle cui scene si alternano luci
e ombre.
L'Anima avverte allora, con l'aiuto di Spiriti Superiori che
sono preposti a questo, dove è caduta in errore e dove ha
151

Messaggi dall'Altra Vita

seguito una via diversa da quella che avrebbe dovuto seguire e
si rende conto di aver sbagliato e vuole correggere l'errore e
aspira a voler modificare quanto ha commesso di non giusto.
Viene così a trovarsi in uno stato simile a quello che sulla
Terra noi dicevamo rimorso o senso di colpa. Al suo fianco,
tuttavia, trova uno Spirito Superiore che le è stato messo
accanto proprio per renderla consapevole dell'errore fatto e per
far sì che il suo desiderio di correggere quanto ha fatto di male
possa essere accolto.
L'Anima, in questo periodo di travaglio, non è mai
abbandonata a se stessa, ma viene sempre assistita da chi ha il
compito di seguirla e facilitarle la strada per il cammino più
alto”.
27 novembre 1992
“Intorno all'Anima stordita e confusa si affollano quanti le
erano vicini nel mondo materiale e la rincuorano, le danno
spiegazioni, le rendono conto del mondo nuovo dove è venuta
a trovarsi e la confortano perché non si senta smarrita.
D'altra parte, accanto a lei, e per qualche tempo ancora, ci
sarà il suo Spirito Guida che continuerà ad assisterla nel primo
periodo di transito. E a lui si aggiungerà - e infine lo sostituirà un altro spirito incaricato di condurre la nuova anima alla
comprensione delle regole che governano e governeranno la
nuova vita che sta per cominciare.
Intanto
l'Anima
percepisce
spontaneamente
le
manchevolezze che hanno accompagnato la sua vita terrena e
tende ad uniformarsi alle condizioni di quelle anime che le
sono vicine.
Gli Spiriti a lei superiori che curano il suo nuovo cammino
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la consigliano e le indicano - se lei accetta: bada, questo è
importante perché è l'Anima che deve accettare o meno - la
linea da seguire per progredire verso maggiori conoscenze, per
salire altri gradini della scala infinita del bene più alto.
L'Anima ha ancora il suo 'libero arbitrio' ed è sola a scegliere,
non subisce pressioni per decidere.
C'è a questo punto un periodo di riflessione, una pausa in
cui l'Anima deve decidere da sola la via da seguire. A volte,
questa decisione è sofferta perché spesso sono vive ancora le
spinte della materia e i ricordi terreni.
Gli spiriti che sono vicini al nuovo arrivato potranno
esortarlo e consigliarlo, ma sarà lui, in definitiva, a decidere.
Così, ci sarà chi sarà ancora attratto dalle lusinghe e dai ricordi
grossolani della vita fisica appena trascorsa e chi, invece,
deciderà di proseguire il cammino verso la luce, verso una
conoscenza più ampia che, sia pure in maniera molto
elementare, aveva già cominciato a percepire.
Questo primo periodo in cui l'Anima nuova dovrà scegliere
è certamente il più impegnativo, specialmente se l'Anima non
si è mai posta l'interrogativo della sua vita futura”.
4 dicembre 1992
“L'Anima, posta di fronte alla scelta di quale strada seguire
– se quella di una elevazione o del ritorno ai desideri materiali
lasciati da poco - si trova sola a risolvere il problema. Nessuno
le fa pressione verso una strada o l'altra. È il momento più
difficile, ed anche qui conta quello che l'Anima ha portato con
sé nel bagaglio con cui è arrivata nel nostro mondo. Come tu
hai scritto, tante cose sono inutili e tante dannose, ma avrà
maggior valore una sola: l'Amore.
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Chi non l'avrà nel suo bagaglio, tornerà nel buio della
materia a cercarlo. Altri, invece, si avvicineranno a quanti sono
già avanti sulla strada verso la luce. E dall'esempio e dalle
parole e dai suggerimenti di coloro che vivono nella luce e
sono spronati e confortati e aiutati a proseguire la strada verso
gli orizzonti più ampi, continueranno il cammino e sapranno,
conosceranno e si sentiranno confortati, e il loro spirito si
aprirà sempre più alla Conoscenza più alta”.
11 dicembre 1992
“L'Anima che ha scelto la via dell'ascesa si trova ad avere
una sua guida che le mostrerà il cammino per la Conoscenza.
Questa si svelerà più o meno chiaramente e più o meno
rapidamente a seconda dell'istruzione di cui può disporre
l'anima del nuovo arrivato. Non si può pretendere che un
alunno della scuola elementare capisca un problema di algebra
o di calcolo infinitesimale, ma tutto sarà più facile se lui avrà
almeno imparato le quattro operazioni. Bisogna conoscere e
ascoltare gli insegnamenti per capire e procedere sulla via.
Ascoltare le voci silenziose che vengono dal proprio spirito
e che spesso, purtroppo, restano inascoltate vuol dire già
compiere un passo verso la Conoscenza.
Lo spirito di chi è nuovo a questa vita e non ha alcuni
rudimento della nuova esistenza dovrà procedere con la mano
nella mano della sua guida che lo incoraggerà e lo esorterà a
proseguire. Se l'anima di questi sarà propensa a ubbidire e
cercare la Luce, il cammino sarà lieve”.
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8 gennaio 1993
“Dopo l'esame della sua vita terrena e il paragone con le
finalità a cui dovrebbe giungere lo spirito nella sua marcia
ascendente verso piani superiori, l'Anima cerca il Maestro a cui
affidarsi, verso cui si sente più attratta: è una scelta libera che
viene facilitata dai desideri e dalle conoscenze che l'Anima ha
già acquisito nel corso della sua vita terrena.
È come la scelta che viene fatta da un giovane per entrare
nell'Università. Il Maestro consiglierà poi l'allievo e lo
indirizzerà secondo il suo desiderio e secondo la preparazione
che può avere già raggiunto.
Caro Alberto, si seguita a studiare anche quassù! Gli anni di
laurea sono tanti e gli esami difficili e vi sono anche le prove
pratiche durante le quali l'Anima è posta a contatto con le
anime di chi è ancora sulla Terra e deve svolgere una sorta di
apprendistato. Ma parleremo ancora di questo”.
15 gennaio 1993
“Tu ora mi chiedi tante cose sulla nostra vita: noi
conserviamo, almeno fino a quando siamo ancora nei livelli
bassi della scala, l'aspetto che avevamo al momento della
nostra più alta conoscenza raggiunta dal nostro Spirito sulla
Terra. Cosicché, l'aspetto esteriore, per chi dovesse esaminarci
con occhio umano, sarebbe quello terreno al livello migliore,
che viene determinato dalla maggiore rispondenza spirituale
raggiunta nella materia.
Sì, c'è ancora una differenziazione tra uomo e donna e
bambini perché ancora si mantiene un aspetto simile a quello
terreno, fino a quando, progredendo verso piani più alti, non si
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assume, via via, un'immagine più luminosa e meno materiale:
si perde la connotazione fisica per diventare scintilla di luce.
Ma questo avviene per i gradini più alti della nostra
evoluzione, a cui si arriva più o meno rapidamente secondo lo
sviluppo del nostro Spirito”.
29 gennaio 1993
“Mi chiedi anche della vita qui, come si svolge. Non è facile
spiegarlo perché le sensazioni che ci giungono non sono quelle
che giungono a voi sulla Terra, filtrate da una sorta di setaccio
che ne lascia passare soltanto una parte, quella fisica, che
rappresenta la parte più grossolana.
Io non posso spiegarti perché non ho i termini adatti per
farmi capire, sarebbe come se ti parlassi in una lingua che non
capisci. La stessa percezione delle forme e dei colori e dei
suoni è completamente diversa dal tuo modo di vedere e di
sentire. È una vibrazione di luce sconosciuta e non
immaginabile per voi, che è più ampia e più intensa e più
portatrice di vita e di gioia secondo la conoscenza e l'amore che
ha raggiunto il tuo Spirito.
Per darti una debole e inefficace idea, ti dirò che tutto ti
appare come se tu, che sei nell'ombra di una stanza, aprissi
improvvisamente le imposte della finestra e ti trovassi di fronte
a un paesaggio stupendo colmo di una luce come non hai mai
visto”.
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12 febbraio 1993
“Vuoi sapere ancora di noi?
L'Anima deve scegliere il suo cammino e nulla la costringe
a questa scelta: sarà soltanto la vita trascorsa sulla Terra e gli
atti compiuti e l'indirizzo che è stato dato a questi atti e l'amore
dato e il desiderio di un più alto cammino e la ricerca delle
parole giuste per indirizzare questo sulla strada della
Conoscenza, a decidere l'Anima a scegliere una strada o l'altra.
Nessuno si opporrà a quanto l'Anima avrà deciso, ma
l'Anima saprà che la scelta potrà dire proseguire nella Luce o
tornare nell'ombra.
La vita trascorsa sulla Terra è come una prova di esame che
dovrà essere ripetuta se verrà respinto il candidato alla classe
superiore. Ti ho già parlato di una sorta di ammissione
all'Università, così come avviene da voi. Bisogna ottenere i
voti giusti per diventare matricola, e poi bisognerà ancora
studiare sotto la guida di altri Maestri, e poi ci saranno ancora
quelle che voi chiamereste 'esercitazioni pratiche' e poi ancora
altri esami per salire più in alto.
Salendo si perde la vista e il contatto e il desiderio delle cose
terrene, si appannano i ricordi, si affievoliscono i richiami che
restano limitati ad una fascia ormai bassa della torre su cui
l'Anima sta salendo, così come, a mano a mano che si sale su
una montagna si attenuano e poi scompaiono i suoni della
pianura e si fanno più alti, invece, altri suoni che non
conoscevamo o non potevamo intendere: lo scorrere dei
torrenti, il ronzio degli insetti, , il vento fra gli aghi dei pini, il
respiro del vento sulle cime. Ma bisogna continuare un altro
giorno...”
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19 febbraio 1993
“Che dirti ancora di questo nostro mondo meraviglioso che
un giorno sarà anche vostro? Devi pensare ad un cristallo con
tante facce che riflettono ognuna una parte della vostra e della
nostra vita come se, contemporaneamente, tu potessi vedere e
seguire i fatti e i pensieri e gli avvenimenti che si producono
contemporaneamente in diversi luoghi e in momenti di vita
nostri e vostri: intendo di ogni persona a cui siamo legati da
vincoli di amore.
E questa possibilità di avere contemporaneamente sotto il
nostro sguardo le cose che amiamo, ci fa sentire come una sola
persona con voi, e lo spirito nostro sente il vostro, sente i vostri
richiami e cerca di esaudire, fin dove è possibile, quello a cui
aspirate.
C'è fra noi e voi uno stretto legame di pensiero per cui
sentiamo le vostre aspirazioni e cerchiamo di esaudirle. Noi
prendiamo forza anche dal vostro pensiero...”.
26 febbraio 1993
“...ma ti dirò ancora qualcosa della nostra vita: quando
(l'Anima) ha scelto la via della superiore Conoscenza, si trova
accompagnata in una sorta di classe dove un Maestro indicherà
i doni (?) e le vie dell'evoluzione spirituale come in una vera
scuola in cui però niente è dovere, ma ciascuno compie quello
che è spinto a fare e a studiare secondo il proprio desiderio di
salire più in alto.
Avrà intorno a sé chi lo aiuterà a conoscere di più e gli
indicherà la via giusta su cui dovrà indirizzare la sua mente.
Durante questo periodo, l'Anima perde sempre più il contatto
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con il mondo materiale che ha lasciato ed è spinta a tornarvi
solo nel caso che debba aiutare un'anima terrena a progredire, o
se chiamata da chi ama ed ha lasciato sulla Terra...”
19 marzo 1993
“L'Anima, a poco a poco, trova altre anime simili a lei e,
come accade anche fra i viventi sulla Terra, si formano gruppi
di intelligenze e di sentimenti simili che cercano chi possa
seguirli e indirizzarli sulla linea-pensiero verso cui si sentono
attratti.
Si formano così delle classi che hanno desideri e tendenze
simili che li portano a insegnamenti comuni che sono loro dati
da Spiriti Superiori. Così vengono a formarsi delle correnti - o
dei corsi, come direste voi - indirizzate a particolari conoscenze
che hanno, comunque, una sola finalità: quella di una
Conoscenza alta della Struttura Spirituale che regola e governa
ogni creatura con scintilla di vita, quindi tutto quanto esiste
perché la Vita è ovunque.
Questi corsi, come li ho semplicemente chiamati, si
evolvono, con il passare dello sviluppo spirituale dell'Anima, in
forme sempre più complesse e più alte, volte a piani e a mondi
diversi sempre più elevati nelle forme di vita e di conoscenza”.
16 aprile 1993
“Che dirti ancora della nostra vita quassù? Io non posso
aggiungere molto di più a quanto ti ho detto. Anche io sono
all'inizio della lunga, infinita scala, e più si progredisce verso la
Luce più questa si fa intensa e cancella le ombre della
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conoscenza materiale, di quella conoscenza cioè che può essere
comprensibile a chi è ancora troppo indietro per comprendere;
e allora chi sale si distacca sempre più da quella che un tempo
era la sua vita, così comprensibile anche quando per lui i
problemi sembravano oscuri. Si arriva a un punto in cui la
vostra ed anche la nostra Mente non può più salire se non
effettua una salto definitivo che la porterà a non più poter
comunicare con voi”.
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