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PRESENTAZIONE DELL'AUTORE
Un trillo di campanello, un suono diverso, incerto. Una voce
al citofono, una voce senza corpo, volontà, pensiero. Solo
angoscia e paura in quella vibrazione che stenta a divenire
parola. Poi la tremenda notizia: «Andrea ha avuto un
incidente».
È accaduto. Il più grande dolore, la perdita di un figlio, è
apparso nella nostra vita. E ora la nostra vita è divenuta
difficile da comprendere, da accettare. Nella mente il vuoto.
Solamente domande senza risposta e una grande necessità di
sentire intorno amore, comprensione, condivisione.
La vita è divenuta ricerca. Ricerca di un «oltre», al di là del
tempo, al di là dello spazio, in un dominio che solitamente
identifichiamo nella morte.
Ma come iniziare la ricerca? Come muovere i primi passi?
Come armonizzare la barriera dei sensi con la mancanza di
limiti del pensiero? Una nuova concezione quindi dell'«oltre»,
un «oltre» non visibile ma che doveva rivelarsi «vita oltre la
vita».
Alcune letture davano la risposta e l'indicazione di come
iniziare il cammino, ma la mia mente non era disponibile ad
elaborare ipotesi, ad esaminare precetti che potevano servire di
guida alla ricerca pratica. Avevo necessità del contatto con
persone in grado di condurmi a ritrovare la facoltà del volere e
la capacità di decidere. Avevo necessità di ascoltare ciò che
dovevo fare per penetrare con tutta la mia sensorialità
quell'«oltre».
Ma la natura del colloquio e dell'ascolto richiedeva la
presenza di persone veramente oggetto di tutta la mia
attenzione e rispetto. Ed è con commozione e riconoscenza che
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desidero ricordare: la signora Gabriella Alvisi che per prima mi
ha indicato come contattare la dimensione dell'«oltre»; la
fraterna e perfetta armonia che mi è restata nel cuore
partecipando negli anni 1982/83 al Congresso nazionale sulla
logometafonia, organizzato con amore e rara sensibilità dal
dott. Roberto Mangani di Udine, sostenendomi e
confortandomi nella faticosa ed esaltante ricerca tramite il
registratore; i dialoghi, le riflessioni e le meditazioni con il
carissimo padre Ferdinando Taccone, padre Passionista, che
con illuminante comprensione, profonda condivisione ed
affetto, mi ha condotto alla sorgente della vita, rendendo sicuro
il mio cammino; gli incontri fraterni con il caro padre Ulderico
Pasquale Magni che mi hanno fatto crescere in umiltà, amore e
accettazione verso gli altri; l'attenta e meditata lettura delle
lezioni raccolte nel saggio «Vita Eterna?» del sacerdote teologo
Hans Kung che mi hanno maturato nell'amore verso Dio,
suggerendomi il metodo di osservazione e di analisi dei
contenuti che dalla dimensione spirituale si trasferivano alla
mia mente.
In me vi era si la fede, ma una fede che mi faceva accettare
passivamente ciò che mi era stato detto o trasmesso nel tempo.
Ma questa mia accettazione conteneva una scarsa misura di
insegnamento, insufficiente ad affrontare l'evento che la mia
materia era stata chiamata a trattare. Sentivo la necessità, pur
credendo in Dio, di cercarlo con tutto me stesso per stabilire un
rapporto, un dialogo, al di là della semplice preghiera vocale
regolata da formule fisse. Un rapporto, quindi, libero da ogni
inquinamento, non per cercare me stesso, ma il contatto
personale con l'universo per poter crescere in funzione del
possesso del contenuto dell'esperienza che ero chiamato a
vivere. Non un rapporto senza la partecipazione del pensiero
incapace di affrontare, con consapevole equilibrio, il problema
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esistenziale in cui mi ero venuto a trovare, ma un rapporto che
portasse respiro al mio spirito e serenità alla mia materia,
affinché divenisse fondamento di tutta la mia esistenza.
Quale la strada? Quale l'indicazione, la percezione intuitiva
per raggiungere il rapporto armonico con il mio spirito e quindi
con l'universo? Dovevo costruire la mia vera immagine,
comprendere il perché del mio essere qui su questa terra,
accompagnato a determinate persone legato a particolari e
decisivi eventi.
L'incontro con le letture e le care persone che ho ricordato e
la profonda riflessione della mente intesa a ricercare la verità,
le ragioni, il senso e gli aspetti di ciò che stavo vivendo, mi
portavano sempre più a considerare la presenza degli altri, a
crescere nell'amore verso gli altri Questa è la strada vera, la
buona via per arrivare a fondersi con l'interiore, lo spirito,
animatore di tutte le nostre vicende. Più cresce l'amore al
prossimo, più s'approfondisce in noi l'amore verso l'universo. E
crescendo l'amore verso l'universo, cioè Dio, più sgorga
spontaneo il colloquio, nasce in noi la vera e sentita armonia.
Ecco il Significato di questo scritto che ho voluto rendere
pubblico, non certamente a scopo di lucro (il ricavato sarà
devoluto in beneficenza), ma per far partecipi altri a questo mio
cammino di speranza e ritrovata serenità, e soprattutto per
dividere con altri l'amore che ci viene donato.
Dal visibile all'invisibile - Un cammino nella dimensione
dello spirito muove i primi passi illuminati dalla luce che lo
spirito trasmette alla materia per renderla sensibile a tutto ciò
che la circonda. Una luce di conoscenza che le entità ci donano
ad ogni seduta insieme a tanta serenità per le tante persone, di
volta in volta invitate a partecipare alle sedute, che hanno la
possibilità di crescere nella conoscenza del trascendente
dialogando con le entità la gioia di assistere ad una
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fenomenologia che fa meditare essendo espressione di una
realtà che supera il fenomeno stesso, il dono di risentire a volte
la voce e la presenza dei propri cari trapassati.
Ma come nasce il desiderio di divulgare una crescita
interiore? Come avviene che in un certo momento della vita si
è spinti ad esternare i propri sentimenti, le più intime
sensazioni? Da dove trae energia la volontà di raccontare come
da una immobilità di morte si è riusciti a capire la vita?
È talmente personale, intimo, prezioso e gelosamente
custodito nel cuore questo cammino di resurrezione, che
sembra un «non senso» volerlo esternare con il rischio che
possa venire contaminato dalla superficialità, dalla saccenteria,
da posizioni preconcetto, da esclusivismi, con il pericolo che
possa venir turbata la serenità, così faticosamente acquisita.
Scrivere della propria evoluzione è fare un bilancio della
propria vita interiore. Un bilancio che non può essere definito
perché ogni giorno si cresce, in funzione proprio del nuovo
giorno che si vive. Scrivere, quindi, della propria conoscenza in
un contesto che non ha confini e dove la compiutezza ha la
dimensione dell'eternità, può apparire quantomeno un atto di
presunzione. Crescere nella conoscenza e avvalersi dei
contenuti delle esperienze vissute non solo per la loro quantità
e la loro qualità, ma principalmente in funzione del modo di
aderirvi. Ogni incontro è esperienza, ogni dialogo, ogni lettura,
ogni meditazione sul comportamento ed espressione degli altri
diviene esperienza di ognuno. Ma perché ciò possa prodursi
occorre umiltà, accettazione, disponibilità. sensibilità, rispetto.
Prendere l'immagine di ciò che ci circonda e farla propria è il
principio stesso della vita, il principio stesso della finalità della
vita in quanto riduzione ad una unità di più idee, concetti,
nozioni, in una sintesi creativa di elementi diversi.
Da qui la volontà, la necessità e il dovere, di restituire
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all'esterno la qualità e la sintesi delle mie esperienze per
donarle agli altri.
Ma la sola volontà non bastava a farmi decidere di uscire
all'esterno in modo pubblico.
Determinante è stato il consiglio e l'aiuto del carissimo,
fraterno amico Demofilo Fidani, primo lettore di questo mio
scritto, che ho abbracciato la prima volta nell'agosto 1984 a
Camerino, in quella atmosfera di serenità che si respira
partecipando ai convegni nazionali de «L'Aurora», organizzati
e diretti con amore e totale dedizione dai cari prof. Raul Bocci
e prof.ssa Mara Mantemaggiori.
Il racconto di questi miei primi passi nella «vita vera» non
vuole esprimere conclusioni o giudizi. Semplicemente essere
un modesto contributo alla chiarita della luce e all'amore
universale.
Roberto Buscaioli
Ravenna, ottobre 1988
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Capitolo I
DIALOGO COME INVOCAZIONE

Prendere la penna e tradurre in parole ciò che è nell'intimo mio,
nelle mie sensazioni, nelle mie lacrime, nelle mie gioie, nei miei
affetti, mi provoca un senso di smarrimento. Credo che questo sia
dovuto al pudore di rivelare i miei più intimi sentimenti, unito alla
sensazione di angoscia nell'intraprendere un qualche cosa che
ritengo più grande delle mie capacità intellettive, culturali,
organizzative.
In un campo com'è questo dello scrivere, così pieno di presenze
qualificate che si presentano alla mia memoria con i nomi illustri
della mia formazione scolastica, mi rende ansioso e timoroso di
non riuscire ad esprimere ciò che profondamente sento.
Per superare queste emozioni, immagino allora una scena del
tutto diversa. Io, seduto dinanzi a questo foglio, in ascolto di me
stesso, divengo uno con tante persone intorno, desiderose di far
parte del mio sentire, al di là della forma che questo sentire
assumerà nella sua veste grafica, perché, qualsiasi ne sia la veste,
sarà comunque un dialogo fatto di ascolto della parte migliore di
noi.
Vita terrena: com'è mutato il mio rapporto con te!
Ti sentivo docile e pronta nel formare e soddisfare i miei
desideri come conseguenza logica e naturale dei miei atti
altrettanto terreni e materiali. E quando la realizzazione iniziava a
formarsi sempre più chiara fino al suo apparire così come l'avevo
pensata, ritenevo di aver soddisfatto un volere espresso da una
operatività, in me innata, capace di utilizzare ai suoi fini tutto ciò
che mi circondava.
Sentivo però che qualcosa dentro mi richiamava ad altri
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significati, a riflessioni e meditazioni che mi portavano ad agire,
in alcune circostanze, proiettato non più verso la realizzazione di
me stesso, ma attento ai bisogni degli altri. Notavo che questi
richiami, seppure su temi ed impostazioni diversi, avevano una
cosa in comune: mi lasciavano il desiderio dell'approfondimento e
della riflessione.
Quanti richiami sento nella memoria della mia giovinezza,
uniti al ricordo di manifestazioni che ritenevo essere della mia
volontà e capacità di perseguire l'obiettivo della realizzazione
materialistica della vita.
Poi il mio caro figlio Andrea, all'età di diciotto anni e mezzo,
lasciò questa terra per iniziare il suo cammino nella vita forte,
nella vita vera.
La mia vita si era fermata! Mi guardavo intorno smarrito,
confuso, indifeso, cercando disperatamente un perché, una
risposta che potesse anche minimamente dare una spiegazione a
quel movimento «innaturale» della ruota della vita. Ma intorno a
me non trovavo risposta, non trovavo spiegazioni, non trovavo
motivo, anche solo per un momento, di sollievo. Solamente
sentivo nel cuore e nella mente un gran desiderio di fuggire dalla
realtà, dalla compagnia delle persone, dai loro (così mi
apparivano) inutili, freddi e vuoti discorsi, dal loro parlare di figli
che da discorso gioioso e naturale ora era divenuto una lama
rovente che scavava in una già lacerante ferita.
Nei rari momenti in cui la mia mente sembrava non possedere
memoria, sentivo provenire dal profondo del mio essere una forte
spinta a guardare oltre i confini di questo mondo materiale, questo
mondo che era divenuto un estraneo, quasi un nemico. Una sete di
conoscere e una necessità di credere stava entrando nella mia
mente quasi a volermi indicare che in quell'oltre, in quella diversa
dimensione, avrei trovato la ragione, la mia ragione di esistere. La
mia mente ascoltava qualcosa che risuonava nel profondo, come
una voce che parlasse per destarla a nuova vita, a un diverso senso
della vita.
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Tornai ad alcuni giorni prima del tragico evento, esattamente a
giovedì 11 settembre 1980 (mio figlio mi ha preceduto alle ore 2
del 14 settembre 1980) quando in uno stato di dormiveglia vissi in
ogni particolare il trapasso di mio figlio, esattamente come
avvenne pochi giorni dopo. Questa manifestazione di non tempo,
unita ai tanti eventi del mio passato che ho definito richiami, mi
spinsero ad esaminare la mia esistenza da una diversa visione, la
visione suggerita dalle mie angosciose domande che ora, condotto
da una voce interiore, forse potevo iniziare a scoprire. Più mi
ascoltavo, più affiorava dal mio interno una sensazione di dualità,
uno scoprirsi di un altro me stesso, un rivelarsi di una struttura
costituzionalmente duale.
Mi trovai a riflettere sui modi della operatività in cui
consapevolmente si interviene, cioè sulla parola «io». Questo
«io», certezza indubitabile che l'individuo ha della propria
esistenza, non poteva derivare dal sentire quindi essere un oggetto,
bensì, essendo una realtà pensante in contrapposizione all'oggetto
pensato, non poteva che essere soggetto.
Nella mia mente prendeva forma il concetto di «anima», un
elemento in grado di produrre energia, forte e docile allo stesso
tempo. Una energia che suggeriva l'azione, una forza distinta dalla
mia materia che rivelava facoltà e poteri.
Stai attento, cerca di capire: cosa vuol dire? Questa capacità di
scelta degli elementi migliori secondo un criterio di qualità,
questo potere di selezionare non solo sul peso ma sulla qualità. Di
fronte a una espressione che non corrisponde al vero io dico:
«Questa è una sciocchezza!» Com'è che posso dirlo? Com'è che
ritrovo questo potere dell'io nella mia mente? Questo potere di
ricordare nella loro progressione eventi fino al loro pieno
significato? Un io che è in grado di scegliere e di distinguere fra le
cose della mia mente! Ero di fronte alla mia dualità come la nota
che si commuove di fronte alla sua vibrazione: non si possono
fondere e nemmeno separare. Unione di corpo e di spirito, distinti
ma non separati: principio dell'amore.
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Il corpo, nella sua unità misurata a chilogrammi e a decimetri.
La vita la misuravo anch'essa in base ai sensi esterni: la vista,
l'udito, il tatto. Ora avevo scoperto al di là delle apparenze un altro
valore: un principio puro che si distingueva dalla materia. Una
energia che non seguiva l'ordine naturale della natura ma che si
rivelava essere l'identità personale. L'immagine del mio corpo non
corrispondeva più alla cultura nella quale ero fino a quel momento
vissuto, era un'immagine vera soltanto a livello di sensi esterni.
Ora quella presenza che sembrava stringere la mano di mio Figlio,
mi suggeriva pensieri ben diversi. Non mi permetteva di
trattenermi alla superficie delle cose ma mi spingeva all'interno di
esse per risalire alla loro sorgente. Risalire da questa immutabilità
personale alla creazione dell'uomo, forse poteva rivelarmi
qualcosa a proposito dell'immortalità.
Dal visibile ho iniziato il cammino attraverso la strada della
materia verso l'invisibile. Dualità: sensi esterni e sensi interni.
Questa sensorialità la viviamo solamente con i sensi esterni.
Qui c'è un fuoco, io avvicino la mano: ah, sento. Ho fame. Mi fa
male lo stomaco. I sensi: dall'udito al tatto all'odorato. Vi è
qualche altro senso che non è soltanto quello materiale: i sensi
interni.
L'intelligenza non è un senso? La volontà non è un senso? La
libertà non è un senso? Quindi siccome l'uomo e corpo,
intelligenza, volontà, libertà, si può dire: uomo fai attenzione a
tutto ciò che sei. Tu sei come una tastiera dove c'è il corpo con
tante cose, l'intelligenza con tante cose, la volontà con tante cose:
suona tutta questa tastiera. Non limitarti soltanto alla sensorialità
esterna, quella che percepisci, cioè la materialità. C'è qualcosa in
te che può suonare note di musiche più divine. È chiaro che i
poteri dell'io non sono soltanto i poteri materiali. Hai mai toccato
il tuo pensiero? Eppure sei tu che pensi. Hai mai toccato il tuo atto
d'amore interno, Cioè «mi piace»?
I poteri dell'io ci fanno andare dove noi vogliamo nell'attimo
stesso che pensiamo dove vorremmo essere. Tutto ciò noi siamo,
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tutti questi poteri noi abbiamo. Tutto allora di noi deve suonare e
quando tutto risuona si diffonde in noi un'armonia che ci trasporta
alla nostra origine, nell'universo. E quando tutto di noi è attivato e
vibra, ci rendiamo conto che c'è qualcosa che è prima di noi e che
sarà ancora dopo di noi. La nostra vita terrena abbraccia tutte
queste realtà e già attraverso la materia ci rendiamo conto come il
discorso vita non muore.
Divenivo sempre più consapevole che un «qualcosa»
accomuna tutte le creature, soprattutto quelle che vivono un
grande dolore, una grande angoscia. Sentivo in loro la mia stessa
ansia di conoscere, la mia stessa necessità di guardare oltre quella
immobilità di morte, la mia stessa tensione nell'attesa di un gesto,
di una parola, di un abbraccio. Mi sentivo uno con loro alla ricerca
di una sorgente di «luce» che potesse illuminare d'amore e di
speranza.
Esaminando i fatti, le esperienze, le sensazioni che avevano
contribuito alla formazione della mia vita interiore, e analizzando
le mie reazioni di fronte a questa ricerca, prendevo nuova
coscienza dei miei pensieri, dei miei sentimenti e di tutta la mia
struttura.
E nella mia mente e nel mio cuore nacque una certezza: viventi
non solo quelli che i miei sensi esterni definivano presenti, ma
anche tutti quelli che i miei sensi interni indicavano, cioè tutte le
creature generate da Dio per rendere testimonianza della creazione
in una unità d'amore nel mondo e nell'eternità.
Una ascensione ed una evoluzione, quindi, che deve avvenire
attraverso le prove che incontriamo nel mondo della materia e
soprattutto per il modo con cui le accettiamo.
Ma ciò, mi dicevo, chiede risposte ai tanti perché che affollano
la mente di fronte a così tragiche e pesanti prove. E questi perché
potevano presentarsi solamente tramite un dialogo che portasse
ognuno di noi a sapere ciò che veramente siamo.
Ma il dialogo presuppone attenzione e fiducia, non uno stare
vicini per poi rimanere del tutto estranei. Un dialogo che prima di
17

Dal visibile all'invisibile

essere parola passa dagli occhi al cuore per intessere infinite vie di
comunicazione. Un dialogo che diviene comunione di tutti i
viventi in un amore universale che rende la frontiera della morte
nient'altro che la distinzione tra due immagini di una stessa vita.
Fiducia e attenzione in un atteggiamento inscindibile, un
linguaggio d'amore vivo e attivo, una intensità di partecipazione,
fervore e invocazione di vita.
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PRIMI CONTATTI CON L'UNIVERSO

Di fronte alla prova per cercare di attraversare la frontiera della
morte, vari sono gli atteggiamenti dell'animo umano. Due
soprattutto emergono: uno, quello più diffuso e adottato, è di netto
rifiuto, l'altro, in un andamento più o meno regolare e continuo, è
di impegno a voler conoscere che si nutre di quella spinta interiore
che vede la vita come atto d'amore e di speranza. Io cercavo la
mia vita nella vita di mio figlio e la mia scelta non poteva che
essere a favore del dialogo, dell'ascolto, dell'impegno a spingermi
oltre l'orizzonte terreno. Una scelta responsabile fatta in umiltà di
mente e di cuore.
Nella mia città, Ravenna, il giorno 11 marzo 1982 presso la
Casa dello studente, avvenne il mio primo incontro con la
possibilità di contattare i nostri cari che si trovano nella
dimensione invisibile.
Una persona a me profondamente cara, Renata, che già aveva
contatti con la sua creatura Alessandra tramite il registratore,
aveva captato la voce di mio figlio Andrea che aveva espresso il
desiderio di voler parlare con i genitori. Di ciò ne erano al
corrente mia moglie Nora e mia figlia Alessandra già da alcuni
mesi, ma non ne avevano fatto cenno a me, perché temevano una
mia reazione.
Mi recai quindi a questo incontro ignorandone completamente
il contenuto sia tecnico che fenomenico. Mi spingeva la sete di
ricerca non tanto dei perché di eventi così tragici, quanto di
trovare una traccia, una indicazione, una ipotesi da seguire,
analizzare, recepire, per poter tornare a vivere.
Mi trovai di fronte una persona, la signora Alvisi, che con tanta
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umiltà, serenità e certezza, faceva ascoltare parole, piccole frasi,
colte con un registratore collegato ad un apparecchio radiofonico.
Mi colpì non il contenuto di quelle frasi spezzate, incomplete, non
facilmente udibili che ascoltavo, ma le vibrazioni che mi
arrivavano, vibrazioni che echeggiavano quelle dei miei richiami,
delle mie riflessioni, delle mie meditazioni. Sentivo che la parte
più profonda di me esprimeva una sensazione che, stranamente,
per le condizioni di dolore in cui ero immerso, risuonava come
grida gioiose. Sentivo provenire da tutto il mio essere
un'espressione di felicità e più mi ascoltavo stupito e incredulo,
più vedevo nella mia mente illuminarsi il viso di mio figlio
Andrea di altrettanta felicità. Tornai a casa in preda ad una grande
agitazione e ansioso di contattare con quel mezzo (il registratore)
una dimensione che non riuscivo a focalizzare, ma che sentivo
essere intorno a me. E chiara, precisa, inequivocabile, giunse dal
registratore al mio orecchio e al mio cuore affannato la voce di
Andrea che disse: “Sono Andrea. Croce è gioia”.
Ecco la traccia, l'indicazione, la concretezza dell'invisibile che
si era manifestato alla materia per renderla cosciente della sua
funzione, della sua missione, del suo fine d'amore tramite il
sacrificio: la Croce. La mente e la razionalità devono essere
presenti più che mai, mi sono detto, di fronte a questa
meravigliosa esperienza, altrimenti questa manifestazione può
rivelarsi molto pericolosa.
Il contatto con l'universo e con tutto ciò che mi circonda è ora
una realtà ottenuta tramite un registratore che mi permette di
ascoltare e forse di dialogare con presenze intelligenti, tuttora
avvolte nel mistero. Una incisione su un nastro magnetico può
solamente prodursi per volontà e capacità di una energia pesante.
Allora non devo stupirmi dell'utilizzo di questo registratore quale
mediatore tra la dimensione del visibile e quella dell'invisibile che
mi permette un dialogo amoroso con creature viventi su un'altra
sponda. Non mi lasciai trasportare dall'euforia, né dalla curiosità.
Sentivo invadermi una grande responsabilità di fronte a quel
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mediatore all'interno del quale ponevo il mio cuore straziato, i
miei sentimenti più profondi, i miei desideri umani. Non mi era
consentito di essere distratto o superficiale, irrazionale o
immaginoso: la mia mente non lo avrebbe sopportato. Portavo
ogni ascolto, ogni vibrazione, ogni esaltazione, ogni scoramento,
al cospetto della mia interiorità, della mia personalità della mia
energia-spirito, affinché la veridicità dell'evento venisse certificata
e come tale risuonasse nella mia coscienza. Il dialogo veniva a
mutarsi da evocazione a invocazione, vestendosi sempre più di
preghiera, amplificando la mia ricerca dell'io ed avvicinandomi
sempre di più alla causa del meraviglioso effetto che stavo
vivendo.
Intorno a me si formò un gruppo di persone e due volte la
settimana ci riunivamo per percorrere un cammino che da lento e
passionale andava trasformandosi in cammino spedito verso la
serenità, la coscienza di esistere, la comprensione di questa
esistenza terrena. Intorno al nostro piccolo gruppo se ne andava
formando un altro più consistente ed attento: un gruppo formato
da entità che da presenze invisibili assumevano gradatamente,
incontro dopo incontro, corporeità, fino a presentarsi ai miei occhi
come vere e proprie persone.
I messaggi che le nostre creature lasciavano incisi sul nastro, ci
facevano crescere nella comprensione della nostra esistenza, così
da migliorare il nostro comportamento nel quotidiano, la nostra
disponibilità verso gli altri. Il nostro vivere diveniva sempre più
un vivere da salvati, un Vivere come se Dio ci avesse assolti in
partenza. Abbiamo allora compreso che ogni creatura è stata
assolta perché il Dio «buono» parte dall'origine, non interviene nel
bel mezzo del cammino.
L'equilibrio che si è manifestato fra il nostro spirito e gli altri,
tra il nostro spirito e l'universo, tra il nostro spirito e la dinamica
dell'evoluzione, è un rapporto che tiene conto delle esperienze di
sofferenza come dato reale e positivo. Questo rapporto stabilisce
un bilancio di «dare» e «avere» com'è la continuità evolutiva;
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mano a mano che questo bilancio aumenta, la materia si dischiude
alla conoscenza di sé, il che equivale a ritrovare Dio «dentro». Ciò
perché lo spirito che le dà la vita è costituito dalla medesima
sostanza di Dio che da se l'ha emanato. Ecco allora nascere un
rapporto diverso tra materia e spirito, perché più la materia ampia
e dilata la conoscenza, più la ama riconoscendo in essa la verità.
Amando questa verità non può fare a meno di scoprirne l'origine e
dunque «trova Dio dentro di sé».
Questo rapporto materia-spirito e rapporto d'amore e a questo
punto abbiamo cominciato a stimare Dio, a riconoscerLo.
Abbiamo iniziato a capire il valore di Dio, le ragioni della
creazione, le ragioni dell'esistenza e degli affanni terreni.
Ci siamo riconosciuti figli di questa forza, di questa potenza
che è Dio perché in Lui abbiamo ritrovato la nostra struttura.
Analizzando noi stessi, abbiamo capito che dentro di noi Dio si è
proiettato.
La voce del registratore ci ha rivelato che di fronte alla morte
noi siamo di fronte ad un ritorno, ritorno a quella dimensione da
dove siamo venuti. Quella voce che parlava al nostro cuore e alla
nostra intelligenza ci ha fatto capire che non è tanto interessante
conoscere la meta quanto comprendere l'origine.
Le voci delle nostre creature, le voci dell'universo, le voci
dell'amore che il registratore sussurrava ci spingevano ad entrare,
penetrare alla ricerca della verità. Le voci che abbiamo registrato
ci hanno rivelato che la nostra storia non finisce qui, sulla terra,
ma si trasporta e si trasfigura in una dimensione che supera lo
spazio ed il tempo. Vita dunque non tolta, ma trasformata. È
proprio nella realtà del divenire che noi diciamo: «sono talmente
pronto che divengo l'angelica farfalla». Il bozzolo, il baco da seta,
quando è maturo diviene farfalla. La morte è l'uscire dal guscio,
per cui siamo sempre noi, sempre gli stessi, ma trasformati.
Il nostro impegno intorno al registratore è proseguito per un
anno e mezzo con risultati che ci hanno reso sempre più coscienti
che la «vita oltre la vita» è una realtà.
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Dalla dimensione della luce e dell'amore, le nostre creature e
tante entità ci hanno inviato il loro incoraggiamento, il loro aiuto e
non solo con la parola e cori i messaggi.
Ci hanno inviato fiori freschi impreziositi da gocce di brina,
profumi intensi che inondavano la stanza, carezze che sfioravano
le guance delle mamme presenti, movimenti dei registratori quasi
a voler giocare con noi a rincorrerli. Tante manifestazioni che
sono nel nostro cuore gelosamente custodite perché divenute la
nostra forza, la nostra certezza, il nostro progredire.
I messaggi, le tante parole d'amore, che ci siamo scambiati
tramite il registratore, hanno compiuto il miracolo della nostra
resurrezione già qui e ora su questa terra. E questa resurrezione ci
ha dischiuso le porte dell'universo a tal punto, che il 13 agosto
1983, durante una delle nostre riunioni, le nostre entità hanno
voluto farci partecipi della loro luce, consentendoci di dialogare
con loro in maniera più profonda e diretta. Non tramite un mezzo
meccanico, bensì incorporandosi in me, affinché avesse inizio
quella programmazione che ci avrebbe portato a intraprendere il
vero Viaggio nella conoscenza, viaggio che ha avuto origine
nell'universo unitamente ai nostri figli, a tutti i nostri cari, per
ritrovarci insieme alla fonte inestinguibile della gioia e dell'amore.
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Capitolo III
INCONTRO CON LO SPIRITO GUIDA

Dio nella Sua infinita bontà non da prove senza compensazione. E la compensazione è saper trovare nel dolore una forza
amica di cui si vuol comprendere la causa e la funzione. Dolore
come necessaria fatica del progredire che è l'essenza e la ragione
della nostra esistenza su questa terra. E se il dolore serve alla
nostra evoluzione, l'evoluzione è il tesoro che i nostri figli ci
indicano, ora che siamo divenuti figli dei nostri figli, annullando
progressivamente il dolore. A tanto dolore che sembra mutilare la
vita, qualcosa si conquista che accresce la vita stessa e la eleva in
una realtà più profonda.
Il nostro gruppo cresceva nella fede giorno dopo giorno, non
come semplice risultato di una ricerca di un sapere capace di
procurare vantaggio al nostro corpo, ma nella fede della ricerca.
Fede quale atto pratico del pensiero, teso alla realizzazione che se
anche a volte restava privo di risultato, sentivamo essere la
condizione necessaria a trattare tutta la tematica, a risolvere
l'ansietà, l'insicurezza, il dolore e il dubbio.
Ma proprio il dubbio creava in noi la certezza perché faceva
scattare in noi tutta la volontà di risolverlo. Noi non eravamo così
avanti nell'evoluzione, nella conoscenza della legge universale,
per non avere dubbi. Eravamo agli inizi di questo meraviglioso
cammino, per cui non avevamo ancora formata una vera
autocoscienza.
In realtà non stavamo vivendo, ma cristallizzando o vegetando
al punto che si poteva dire: «Dubito ergo sum». Ma proprio questo
dubitare faceva avvertire la necessità di crescere, di comprendere,
di avanzare! S. Francesco direbbe: «fratello dubbio», noi
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aggiungiamo: «padre dubbio» perché il dubbio si è rivelato
fecondo e prolifico.
Perché dico questo? Perché le riflessioni fin qui espresse, unite
alla difficoltà del dialogo tramite il registratore, non ci rivelavano
un tutto e il perché del tutto. Fino a quel momento avevamo
spezzettato un film nei suoi fotogrammi che lo componevano, li
avevamo discussi senza conoscere la trama in tutto il suo
svolgimento; li avevamo modificati ed adattati alle nostre
necessità, pretendendo poi che la nostra mente avesse una visione
armonica ed esaltante del loro insieme. Non potevamo avere una
visione commovente o esaltante, ma solamente una sequenza di
immagini slegate, incomplete, a volte incomprensibili che
dell'intendimento originale non ne restava traccia.
Era giunto il momento che qualcuno intervenisse a portare
ordine e chiarezza e così avvenne che, durante la nostra riunione
del 13 agosto 1983, si presentò il regista: la nostra guida Pope.
Come di consueto iniziammo intorno al registratore, posto al
centro del tavolo, esprimendo il nostro grazie per quanto ci veniva
partecipato, chiedendo ai nostri cari di condurci sempre di più
all'interno di questo universo che sentivamo intorno a noi ma che
ancora avevamo la sensazione di non conoscere. Ognuno
mentalmente riviveva i momenti commoventi degli incontri
precedenti, sperando e desiderando con tutto il cuore di poter
sentire la voce del proprio figlio, dei propri cari trapassati.
I miei occhi iniziavano a distinguere la presenza di loro, tutti
intorno, ma a differenza delle visioni precedenti, nei loro visi
scorgevo attesa, nei loro occhi vedevo brillare una luce di gioia
per l'imminente arrivo di «qualcuno», importante ed essenziale a
condurre la nostra mente nel faticoso cammino della conoscenza.
Le mie orecchie non riuscivano a captare chiaramente le parole
delle persone presenti e la mia mente pian piano si abbandonava a
uno stato di sonnolenza, di distacco dai pensieri di sempre, come a
smarrirsi in un nulla, in un vuoto totale. Nel contempo sentivo
vibrare il corpo come se una energia, da tempo costretta in uno
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spazio troppo ristretto, volesse esplodere per potersi librare in
spazi immensi. Improvvisamente è apparsa una luce abbagliante
seguita da una sensazione indescrivibile di pace e di serenità e mi
sono trovato seduto su una panchina di marmo bianco, sotto un
immenso albero fitto di foglie, in mezzo a un prato di un verde
brillante, sovrastato da un cielo luminoso di un azzurro intenso. E
da quella condizione sentivo arrivare una voce, dai toni vibranti,
che proveniva da un corpo simile al mio, seduto vicino a un tavolo
dentro una stanza, attorniato da persone a me familiari. Non
compresi come ciò poteva essere avvenuto, ma ne comprendevo
esattamente il perché. Il Pope era arrivato in mezzo a noi dicendo:
«Cari figli, ben trovati».
La voce che udivo non mi trasmetteva il senso delle parole, mi
chiamava senza la sollecitazione del suono, mi attirava come se
sprigionasse una forza magnetica alla quale mi abbandonavo. In
quella forza, in quell'attrazione, in quella vibrazione, mi
riconoscevo, riconoscevo la mia origine. In quella serenità, in quel
silenzio, in quella luce senza ombre, in quella vivacità di colori,
mi cullavo in un abbandono fiducioso di bimbo tra le braccia della
madre.
Cercavo di comprendere quanto stava succedendo intorno e di
dare un nome al luogo in cui mi trovavo. Ma in me era scomparsa
ogni facoltà di esercitare la ragione e nell'attimo stesso che ne ebbi
la percezione, identificai la sede dei miei pensieri non più nella
mente, ma nel luogo stesso in cui mi trovavo. Identificandomi
nello spazio intorno, ero entrato a far parte dell'amore per cui non
vi era altro luogo dove la mia ragione potesse collocarsi se non
nell'amore stesso.
Tutto quanto mi circondava lo sentivo come un nuovo corpo e
ogni mia sensazione si concretizzava intorno a me. Nella vita
terrena, la sensazione è ciò che si percepisce quando i nostri
organi recettori sono stimolati; io stavo vivendo in un ordine
contrario dove era la sensazione a creare il suo stesso stimolo.
Sentivo un forte profumo e subito intorno apparivano fiori
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meravigliosi; sentivo una forte commozione e subito mani
amorose mi sfioravano il viso; sentivo rammarico per non aver
vicino i componenti del mio gruppo, affinché potessero godere
della mia stessa visione, e subito l'intensità della luce e i colori
intorno assumevano una colorazione grigiastra, malinconica. Mi
abbandonai alla proiezione di immagini della mia interiorità per
poter visionare la misura della mia formazione, della mia
sensibilità, della mia evoluzione. Non si produsse intorno alcuna
reazione perché semplicemente rifiutati ed interruppi questo
«gioco» con me stesso nello stesso istante in cui ebbi l'impulso di
provocarne il meccanismo, apparendomi nel contempo chiaro ed
evidente che quanto avevo visto non era altro che un messaggio
della legge universale.
In un crescendo di meravigliosa armonia, iniziò una musica di
una dolcezza indefinibile, mentre da un pendio illuminato da una
luce azzurrata vedevo giungere persone vestite con abiti bianchi,
simili a quelli dei sacerdoti di templi antichi. Il loro passo sfiorava
il terreno e l'erba, di un verde che ricordava profondità marine,
ondeggiava sotto quei passi come se fosse solamente sfiorata. E
intorno un venire di tante razze di animali, piccoli e grandi, che si
rincorrevano in un gioco senza affanno, amoroso. L'aria intorno
sembrava accarezzarmi ed entrando in me vibrava di una melodia
che mi riempiva di commozione ed appagamento. L'armonia
intorno mi sussurrava parole familiari, mi trasmetteva una
profonda gioia come se tutta la bellezza che ammiravo fosse parte
di me.
Tante persone si avvicinavano, divise in gruppi e ogni gruppo
era preceduto di alcuni passi da una persona. A mano a mano che
giungevano alla panchina di marmo bianco su cui sedevo, le
persone che precedevano i gruppi si disponevano intorno a me e le
altre si sedettero in cerchio alle loro spalle. Il mio ragazzo Andrea
mi venne vicino e tenendo il suo braccio sinistro sulla mia spalla
in un affettuoso e tanto desiderato abbraccio, mi trasmetteva il
nome di tutte le persone intorno. «Vedi, babbo, questo è Giuseppe
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che tiene per mano Viviana, poi Alessandra, Annarosa, Fabrizio,
Simone» e, di seguito, nomi di tanti ragazzi, di genitori, di nonni,
di spose, di mariti, di tante persone da me conosciute sulla terra e
di altrettante che sulla terra non avevo incontrato. Tutti però,
senza distinzione, riconoscevo, ancor prima di sentirne il nome,
tutti amavo con la stessa intensità, tutto si svolgeva in una
meravigliosa gioiosa atmosfera. Poi un vortice improvviso mi
avvolse e mi ritrovai dentro il mio corpo, con innanzi agli occhi
visi stupiti, attorno a un tavolo, dentro una stanza.
Occorse un po' di tempo alla mia mente, ai miei sensi, per
realizzare di essere tornato allo stato di sempre, al mio stato di vita
terrena. «Cos'è successo?» Furono queste parole che da allora ho
pronunciato tante e tante volte, a ridare ai visi che vedevo intorno
la loro naturale espressione.
Le tante domande che sentivo rivolgermi non riuscivano a
staccarmi da ciò che avevo appena vissuto. Ma come avevo
vissuto? E il tempo? Si era fermato o piuttosto, come a me
sembrava, avevo ripercorso un passato?
Ricordavo un personaggio imponente, con una folta barba che
gli scendeva dal viso fino a metà del petto, che mi aveva
abbracciato nell'attimo stesso in cui rientravo nel mio corpo.
Quell'abbraccio era rimasto dentro di me e mi riscaldava fino
all'ultima cellula del corpo.
Un nodo mi sali alla gola e scoppiai in un pianto irrefrenabile.
Un pianto che non aveva più il sapore dell'angoscia e del dolore.
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Capitolo IV
LA MATERIA SI ASCOLTA

Un fatto nuovo che si presenta alla materia non provoca una
reazione da parte della materia stessa. Non avendo nel ricordo il
suggerimento che nasce dalle esperienze acquisite, la mia
reazione, oltre al pianto, era quella di ricercare continuamente il
significato dell'avvenimento. Ciò non tanto per trovare in me, o in
qualche lettura, una risposta che ne spiegasse la tecnica, il come
era potuto avvenire, ma per avere risposta razionale e
soddisfacente alla domanda che continuamente mi ponevo:
perché, in una condizione di mutamento da materia a spirito,
avevo compreso ed accettato con gioia il significato e ora, con
tutto il mio sistema sensoriale attivato e teso alla ricerca, la mia
mente e tutta la mia corporeità sembrava volessero rifiutare
qualsiasi spiegazione, volessero rifuggire anche solo dall'idea che
il fenomeno potesse di nuovi verificarsi?
Pensai allora di dividere la mia corporeità dall'interiore che la
anima, cioè di separare la mia costruzione duale in due unità
distinte, così da poterle analizzare singolarmente. Per quanto mi
impegnassi a realizzare un dialogo distinto e separato, non
riuscivo ad andare oltre la superficie, cioè oltre a ciò che la mente
mi richiamava a porre nel dialogo, restando quindi legato ai
riferimenti materialistici della vita. Provai allora una diversa
operatività ottenendo interessanti risultati. Anziché presentare la
domanda alla mia dualità, cioè al corpo e allo spirito come se la
domanda fosse un quesito posto ad entrambi, detti la «parola» a
ciascuna delle parti separatamente e alternativamente, ponendo la
mia mente in ascolto e nella veste di moderatore fra due
dialoganti. Una domanda quindi allo spirito da parte della materia
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in modo da innescare un dialogo conoscitivo sulla operatività e
finalità di entrambi.
«Chi sei?», chiese la materia allo spirito. «Sono il tuo creatore,
colui che ti ha creata affinché si esprimesse la mia volontà nella
realizzazione di un programma che, oltre me, coinvolge altre
energie». «Mio creatore? Come hai potuto realizzare quest'opera
che sapevo essere stata creata ad immagine e somiglianza di Dio,
creatore del tutto? E la responsabilità che colgo nella tua
espressione “coinvolge altre energie”, perché è tua? E se questo è,
come avviene che sono coinvolti altri da una tua azione, anche se
mi è difficile comprendere ed accettare che tu possa essere riuscito
a creare, e quindi ad intervenire, all'interno di una creazione tanto
perfetta? E questi “altri” coinvolti, cioè questi altri che fanno parte
della creatura da te creata, che sono io, che cosa hanno da spartire
con me? Chi sono?»
Una sequenza incredibilmente esaltante fluiva da quella breve
domanda: «Chi sei?» Un susseguirsi di domande e risposte da
doverle interrompere, per consentire alla mia mente di assorbire,
recepire il fiume informazionale che si riversava al suo interno.
Un insieme di realtà che dovevo travasare piano piano, usando il
filtro del razionale, al mio interno, in un luogo che mi sembrava
definibile: «coscienza dell'essere».
Il lavoro del nostro gruppo si esprimeva non solamente nella
direzione della ricerca dei nostri cari, ma tendeva a svolgere dalla
matassa della vita il filo che la compone, raccogliendolo, incontro
dopo incontro, nella coscienza. E in ogni incontro si esprimeva
una intensa partecipazione da parte di tutti i componenti del
gruppo, sollecitati, oltre che ad esternare i sentimenti più alti e più
profondi, ad esercitare tutta la capacità della mente per realizzare
e razionalizzare quanto venivamo a conoscere su noi stessi.
Più entravamo in noi stessi, più ci sembrava che la strada,
ricalcando i passi della passione, ci riconducesse all'origine.
Nella mente, l'immagine della panca, dell'albero e delle entità,
assumevano un significato conosciuto, un significato che non
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rispecchiava solamente quel poco di risultato di una ricerca
appena iniziata. Aveva i contorni di un disegno le cui linee erano
state tracciate in altro luogo, un luogo antico, insieme a tante
entità, alcune già da me incontrate e conosciute su questa terra,
come se quel disegno si rivelasse, ora, in tutta la sua luce,
facendone apparire il significato, quello vero: un divenire
programmato. La mia materia, alle tante domande e alle risposte
non sempre facili e gratificanti, reagiva in maniera serena, quasi
che la spinta a porsi determinate domande o l'ascolto di ciò che
veniva spiegato, fosse parte di un «qualche cosa» che doveva
essere portato avanti, per realizzare un fine già stabilito e a lei
conosciuto. Da quella matassa il filo iniziava a scorrere con
facilità, raccolto da mani attente e gioiose, non più dispersive e
affamate dall'ansia di conoscere.
Gli incontri con le nostre care entità si sviluppavano in due
direzioni: quella che ci guidava alla scoperta della Legge
Universale, delle sue norme, dei suoi meccanismi, e quella di
entrare sempre di più in noi stessi, nei nostri pensieri, nelle nostre
sensazioni, alla nostra origine.
I dialoghi con le entità tendevano a riportarci al momento della
Creazione, al momento in cui aveva avuto inizio il nostro
cammino nella programmazione. Alla sensazione indescrivibile
che mi attirava sempre di più a ritornare a quella mia panchina di
marmo bianco, si univa una spinta ad andare oltre, a rivedere
l'attimo in cui tutte le creature avevano preso coscienza di essere
state create.
Questo mio profondo desiderio che si univa al mio spirito nel
momento in cui, tramite la trance, entravo nella dimensione
universale, provocò una seconda manifestazione: da quella
panchina il mio spirito si staccò e attraversando schermi
trasparenti sui quali erano proiettate scene di vita che sentivo del
mio passato, giunse ad un luogo indefinito, luminoso, ove erano in
attesa del mio arrivo molte entità. Una era il Pope, di altre non ne
conoscevo il nome, ma le sentivo essere parte della mia vita. Si
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svolgeva qui un fitto colloquio ma in me non è restato alcun
ricordo delle frasi che ci scambiavamo: solamente è rimasta una
visione che sempre più è divenuta chiara fino a rivelarsi nel suo
significato: il momento della Creazione di tutti noi, il momento
dello sprigionarsi nell'universo di una miriade di scintille che
assumevano una forma finita, umana, emettente una luce azzurra
piena di energia. Mi riconoscevo in una di esse, in mezzo alle altre
della medesima luminosità, mentre mi guardavo intorno con
attonito stupore, teso verso una fonte di luce intensa che mi
trasmetteva un forte impulso di compenetrarla, di assorbirla.
Vi era in tutti una difficoltà di movimento, non dovuto a
mancanza di energia che sentivamo in noi in tutta la sua potenza e
disponibilità, bensì difficoltà a scegliere la direzione ove iniziare a
muovere quei primi passi della nostra creazione.
Tutti tenevamo le braccia distanti dal corpo, sicché dopo pochi
attimi, molte mani si trovarono unite formando tanti girotondo,
composti ognuno da un gran numero di noi. I gruppi si libravano a
pochi centimetri dal suolo coperto da un folto tappeto di fili d'erba
che da verde era diventato anch'esso azzurro, riflettendo la nostra
luminescenza. Comprendevo che non si trattava di un gioco. Era
un trovarci divisi in tanti gruppi e ogni gruppo un vortice che si
rivelò essere l'inizio della programmazione, l'inizio della sua
attuazione. E quel vortice mi trasmise la coscienza di essere stato
creato.
Mentre a braccia aperte, con le palme delle mani rivolte verso
l'alto ero in contemplazione della luce di Dio, ora che le mie mani
stringevano altre a formare un grande cerchio, mi sentivo
cosciente di ciò che era accaduto, perché avevo ricevuto la libertà.
La libertà di scegliere, la libertà di formarmi una coscienza tramite
il dono ricevuto del libero arbitrio. Sentivo profondamente la luce,
la serenità, l'armonia della Creazione e la sua finalità, perché mi
vedevo al suo cospetto. Ora la Creazione era divenuta il mio fine,
un fine che dovevo perseguire e realizzare ritrovandola
coscientemente, attraverso l'albero della conoscenza per mano
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della materia.
Ringraziai il Creatore che rivelandomi a me stesso, cioè
rendendomi cosciente della mia esistenza, era entrato in me, Sua
creatura, scintilla da Lui emanata. Vivere nella luce non è vivere
di luce, bisogna che si faccia il buio per rendersi conto del valore
di questa luce. Essere parte del perché del tutto deve passare da
una realtà disarmonica per attivare il lavoro di accordo con tutte le
vibrazioni che ci circondano, cioè cercare il tono armonizzante,
comprendere, in altre parole, le vibrazioni degli altri.
Ecco! Sono alla mia origine! E questa origine l'ho identificata
origine comune di tutti quelli che stringono le mie mani, mani che
resteranno unite per l'eternità. Una partenza insieme per
partecipare all'amore che con la Creazione ci è stato donato:
essenza di ognuno, costruzione di ognuno.
La materia iniziava il suo ascolto partendo dalla scintilla di vita
che sentiva nel suo interno, così come lo spirito aveva iniziato il
suo cammino quando la sua mano, lasciata quella di Dio, aveva
stretto una mano simile alla sua.
Il fuoco della conoscenza iniziava a rivelare l'oro nel crogiolo
dell'angoscia e del dolore.
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Capitolo V
UN PASSO NEL MISTERO

Ogni cosa visibile e invisibile ha un linguaggio. Io tentavo di
percepire e di comprendere le parole delle cose come una
immagine e in questa comprensione, comunicare.
Perché io vedo? Perché posso io udire? E perché, infine, passo
su questa terra?
Fissavo nel cuore e nella mente l'esperienza dei miei sensi che
affiorava dalla conoscenza delle cose. La difficoltà stava nel
fornire significati alla mia mente, tramutando le violente
sensazioni che restavano nel mio inconscio, al ritorno da quelle
visioni, da quegli ascolti. Ed ancora: fornire alla mente non il
significato soltanto, bensì un significato ed il significato
complementare, cioè quello che, aggiunto all'altro, rende completo
il tutto. Quindi: essere parte della Creazione e «uscire» da essa:
cioè «caduta». E la controparte della «caduta», cioè il suo
complemento, è l'elevazione del livello di coscienza, acquisendo
così il metodo di conoscere il «bene» e il «male». Una
meravigliosa caduta, dunque, perché si può pensare che lo spirito
avesse inizialmente una sorta di conoscenza, a lui
irrappresentabile in un qualunque linguaggio. Solamente
prendendo coscienza del significato complementare, cioè del
«bene» e del «male», lo spirito può ricostruire la conoscenza
assoluta nell'evoluzione, tramite l'esperienza.
Il simbolo dell'eternità che è l'albero della vita, emergerà allora
dall'inconscio verso il conscio. Basta tendere la mano per avere
accesso a ciò che ci indica una voce interiore e divenire consci del
fatto che noi non partecipiamo soltanto all'infimo istante di durata
che è la nostra vita terrena.
37

Dal visibile all'invisibile

Tutti viviamo un'avventura incominciata insieme nell'universo
e destinata a fissarsi in esso per l'eternità. L'albero della
conoscenza del bene e del male, cioè la fonte da dove è scaturita
la programmazione, ci ha aperto gli occhi dinanzi alla Creazione e
ci ha consentito di riconoscere Dio. La programmazione, nata da
quel girotondo d'amore, ci permette di divenire ciò che siamo nel
profondo della nostra carne. Ci fa coscienti di essere creature
portatrici, con tutto quanto ci circonda della Creazione, dello
Spirito e del mondo. E ciò ci porta a dire che è sufficiente tendere
la mano per cogliere i frutti meravigliosi, posti ben in evidenza da
Dio al centro dell'universo, nel «giardino dell'Eden»: i frutti
dell'albero della conoscenza e quelli dell'albero della vita. La vita
terrestre viene quindi a inserirsi nella continuità di una grande
vita.
Questa vita non è né troppo breve né troppo lunga, qualunque
sia il tempo della nostra presenza sulla terra. Una vita terrena che
non è fatta né per correre senza pensare, né per pensare senza
agire: è fatta soltanto per essere vissuta. Vivere, allora, è fare un
passo avanti sulla strada del «mistero», sulla strada cioè dalla
quale veniamo e che ha avuto inizio nel momento in cui siamo
stati creati. Verrà sempre il tempo di ciò che si è programmato
perché è l'uomo che, con il suo spirito, darà esistenza all'universo.
E l'uomo ha dinanzi a sé l'eternità per generare questo mondo che
uscirà dalla programmazione, messa in atto dal suo spirito.
Da ciò procede l'essere su questa terra e con chi. Questo
viaggio allora non è più un viaggio che serve al singolo, ma un
cammino in cui la nostra attenzione è posta su tutti quelli che ci
accompagnano, affinché si compia quanto insieme abbiamo
convenuto. Il mio essere qui sulla terra non è una esperienza per il
mio spirito; diverrà tale solamente se, con le mie azioni, con i miei
atti, con i miei comportamenti, avrò contribuito a formare
conoscenza in altri. E più questi esprimeranno coscienza di se, più
il mio spirito riceverà il sapere della luce e dell'amore.
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Alla luce delle conoscenze che le nostre entità portavano alla
riflessione della nostra mente, ho riesaminato il rapporto con mio
figlio. Non solo un rapporto di padre che cerca di trasferire valori
morali e comportamentali, col risultato di ottenere, in massima
parte, una copia migliorata di sé, bensì un rapporto che si alimenta
dal sacrificio dell'uno verso l'altro, dal sacrificio del migliore, del
più sensibile, del più attento alla realizzazione dell'amore
universale, affinché chi è restato su questo cammino terreno a
vivere la passione del Suo «sacrificio», del Suo sublime «atto
d'amore», possa scuotersi e svegliarsi a nuova vita, preludio di
quella sinfonia di vita che ci attende.
Tutti i componenti del mio gruppo si sono trovati a
confrontarsi con una ragione più alta e più profonda di quella fino
a quel momento considerata della morte. Questo doloroso evento,
ritenuto la fine di ogni cosa, si rivelava mezzo di resurrezione, e
non solo per chi era trapassato. Chi era trapassato si era immolato
sull'altare dell'amore, al fine di consegnare alla nostra mente un
tesoro che ci permetteva di iniziare a capire e quindi divenire
anche noi risorti già qui e ora su questa terra.
Questa straordinaria rivelazione, mentre sconvolgeva le
naturali aspirazioni del nostro sentire che voleva i nostri cari posti
nella luce e nella conoscenza, ci rendeva coscienti che fra noi e i
nostri cari si era intessuto un rapporto d'amore ben più profondo e
più alto di quello che custodivamo nei nostri cuori.
Questo rapporto d'amore che tendeva all'evoluzione, non solo
tramite l'emulazione, cioè il comportamento che tiene conto degli
insegnamenti religiosi e morali ispirati ai santi e ai martiri, ma
soprattutto tramite l'azione e l'operatività di chi è il destinatario
degli atti d'amore. Allora noi, destinatari del «sacrificio» d'amore
dei nostri cari, non dovevamo abbandonarci alla disperazione ed
al dolore, ma tramite proprio questa «immobilità di morte»
dovevamo capire la vita.
La vita ora doveva essere vissuta in modo attento e profondo.
Ciò che stavamo vivendo non doveva essere una disperazione ai
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piedi di una croce bensì, partendo da un sepolcro reso vuoto dalla
resurrezione, prendere questa croce su di noi e seguire i nostri cari
sulla strada che ci avevano tracciata. I passi che da insicuri
divenivano sempre più spediti, ci dimostravano che questa strada
non era il sentiero erto e faticoso del Golgota: dinanzi a noi si
apriva una strada grande e maestosa che si sovrapponeva a quella
della nostra programmazione.
Ogni affanno acquistava un senso: il senso dell'amore
universale. Amore universale che significava non un agire ognuno
per sé al fine di salvare la propria anima, al fine di raggiungere la
luce e l'amore di Dio, ma un agire sempre e comunque per chi ci
sta a fianco, per chi divide con noi questo cammino terreno e
soprattutto per chi ci ha preceduto.
Il nostro comportamento, tramite il dolore, ha ampliato il
proprio fine che l'aveva fin qui giustificato e formato, cioè il
raggiungimento della pace celeste. Il fine ora era molto più vicino
a noi, sceso su questa terra: dentro noi stessi. All'interno nostro
abbiamo scoperto di possedere la pace celeste e questa pace,
questa serenità affiora ogni qualvolta asciughiamo una lacrima sul
viso di chi ci sta vicino, ogni qualvolta la nostra disponibilità e
partecipazione fa ritornare il sorriso negli occhi delle persone che
la vita sembra aver umiliato ed avvilito. E più la nostra attenzione
si rivolge intorno con umiltà, più i nostri cari «invisibili» che sono
al nostro fianco, progrediscono nella conoscenza, cioè
nell'evoluzione.
Il rapporto spirito-evoluzione non è un rapporto individuale di
dare ed avere, bensì un rapporto che tiene conto di quanto la
materia risulta attenta e sensibile alla vita, per effetto dell'eredità
che uno spirito trapassato le ha lasciato.
Questo nostro corridoio che è la vita terrena, da buio che era
divenuto si stava rischiarando, consentendoci di vedere, appesi
alle sue pareti, quadri che non avevamo mai notato. Il dolore ci
aveva reso attenti alle cose donandoci la possibilità di conoscerle
e queste più scoprivano la loro vera natura, più, moltiplicandosi
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intorno davano alla nostra vita un significato più ampio e veritiero
Quel Significato che Dio ha inteso dare, che i nostri cari
avevano richiamato alla nostra mente ed al nostro cuore
consentendoci di fare timidamente ma con fede rinnovata, un
primo passo nel «mistero» dell'eternità.
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Capitolo VI
OLTRE IL PENSIERO UMANO

Il gruppo esprimeva sempre di più partecipazione gioiosa negli
appuntamenti settimanali con le entità. Questi incontri erano lampi
di luce per ogni componente del gruppo. Avevamo ripreso a
vivere, a realizzare il vero motivo della vita terrena, a prendere
coscienza della morte, a dominare il morire, a privare la morte dei
suoi poteri, anche di quelli indiretti che aveva esercitato su molti
di noi, apparendo nel mezzo della vita.
Avevamo ripreso i rapporti con gli altri, ci sentivamo pieni di
energie e di parole, avevamo sconfitto l'apatia, la deformazione
spirituale. In altre parole: avevamo superato l'angoscia ed il
dolore.
Infrangendo il dominio della morte, avevamo ritrovato la via
della vita e consentito al nostro spirito di tornare ad operare. La
speranza si stava rivelando quale essa è: più grande della
disperazione.
E questo lo dovevamo al Pope che non ci aveva condotto a
conoscere il futuro, come era stato da noi sollecitato a fare, ma ci
aveva portato nel passato, alla comune origine, alla conoscenza
della radice della nostra esistenza. Questa è stata la base della
nostra formazione, della nostra evoluzione, della nostra
maturazione. Come potevamo desiderare di conoscere il futuro
che non è ancora stato, se il passato che è stato realmente, stava al
di là della nostra conoscenza? Era giunto il momento della
decisione: di fronte alla vita eterna e al tentativo di penetrarla,
dovevamo prevaricare il pensiero umano, abbandonando ogni
costrizione intellettuale.
L'andare del mio spirito nell'universo, mentre il mio corpo
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veniva utilizzato dal Pope, aveva sempre di più lo scopo di
assorbire sprazzi di conoscenza per poter, al rientro, amplificare il
linguaggio del Pope con parole più adatte e familiari alla mente
umana. Si svolgeva un lavoro di penetrazione nell'universo che
traeva energia dall'unione di due elementi: l'armonia all'interno del
gruppo e l'amore dell'universo che si manifestava con la voce
della nostra guida Pope.
L'armonia era in mezzo a noi non solo nei momenti che ci
tenevamo per mano in attesa che si presentassero le entità. Era
divenuta parte del nostro essere, esprimendosi nel desiderio di
contattarci anche durante la giornata. Ci telefonavamo rivivendo i
momenti dell'incontro con le entità, ricordando i messaggi e i tanti
motivi di profonda serenità e gioia.
A quel tempo avevamo programmato incontri bisettimanali: il
mercoledì sera ed il sabato sera. Ci riunivamo a Ravenna in casa
mia e molte volte, specialmente il sabato sera, ci portavamo a
Marina Romea, distante una decina di chilometri da Ravenna,
presso la villa di un medico, che faceva parte, insieme alla moglie.
del gruppo.
Questo valente professionista mi è stato di grande aiuto nella
fase di accettazione ed assorbimento del fenomeno della trance.
La sua presenza mi tranquillizzava sulle eventuali conseguenze
che il fenomeno poteva procurare al mio fisico. Inoltre, ricordo,
che proprio la sua presenza al mio fianco, nel momento in cui si
produceva il distacco del mio spirito dal corpo, mi dava la prova
della qualità del fenomeno stesso e, di conseguenza, la serenità e
la tranquillità di affrontarlo ed accettarlo. Tenendomi la mano,
questo caro amico medico constatava che il mio corpo, nel
momento che si presentava la trance, mostrava evidenti sintomi di
pre-morte: tutto il mio sistema nervoso terminale si comportava
come nei momenti di agonia, staccato quindi dalla funzione
indotta del cervello. Il mio profondo grazie per il contributo
all'armonia che questo nostro amico ha portato in me e in tutto il
gruppo, partecipando attivamente ai nostri incontri non solo con
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razionalità e competenza professionale, ma soprattutto con grande
sensibilità, profonda commozione, amore e fede incondizionata
nella ricerca del trascendente.
La profondità di analisi e di contenuti che i messaggi dell'entità
Pope esprimevano, erano l'altro elemento che certificava la realtà
di una raggiunta comunicazione con una dimensione da sempre
ritenuta al di là delle possibilità umane.
Eravamo di fronte all'assoluto e quindi incapaci con i nostri soli
mezzi di penetrarlo: la nostra guida Pope ha costruito in noi una
diversa ragione umana. Non è una affermazione fantasiosa, è una
realtà razionale nella quale ognuno di noi si è confrontato. Se la
scienza che è costruita dalla ragione umana, afferma la sua
insufficienza quale mezzo per la conoscenza dell'assoluto, noi, che
ci trovavamo nella condizione di poter penetrare questo assoluto,
evidentemente eravamo condotti ad operare al di là della scienza,
quindi condotti ad utilizzare una ragione formatasi in condizioni
oltre l'umano pensiero. Possiamo definire questo «oltre il pensiero
umano» una rivelazione che stava penetrando nella nostra mente.
Le domande che ponevamo toccavano i più svariati argomenti,
tendenti a soddisfare ogni lacuna e desiderio di ognuno e le
risposte sempre ci sono state date, ampie ed esaurienti. Senza
rendercene conto stavamo assistendo ad un fenomeno
incredibilmente grande: ognuno restava profondamente commosso
dai contenuti dei messaggi e delle risposte. E perché ciò avveniva?
Possibile che già si fosse raggiunta in noi la capacità di
comprendere ogni concetto ed ogni spiegazione provenienti dalla
dimensione universale? Certamente no! Ed allora come potevano
essere così esaurienti per tutti i presenti le risposte, da essere in
accordo con la capacità di ciascuno di comprenderle e togliendo in
tutti le incertezze che le domande contenevano? Il perché stava
nella taratura delle risposte in rapporto al sentire di ciascuno. Le
entità non si limitavano a dare risposta rapportandola ai contenuti
della domanda, bensì né rapportavano la concettualità alla
capacità di ognuno di comprenderla e di recepirla. E più
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aumentava il nostro sentire e quindi il nostro progredire, più le
risposte dilatavano i contenuti e i concetti precedentemente
espressi e già acquisiti dalla nostra coscienza.
Questa rivelazione si presentava ogni qualvolta la nostra
ragione veniva portata a contatto con l'intimo pensiero; ogni
qualvolta il nostro razionale veniva portato a confrontarsi con la
visione dello spirito. Rivelazione quindi al nostro essere terreno di
un nuovo «mistero» dell'essere. Questo nuovo modo di essere
ognuno lo scopriva vibrare all'interno, quando si trovava insieme a
tutti i componenti del gruppo, a dialogare con le entità. La
vibrazione che sentivamo, squisita armonia che si sprigionava dai
nostri incontri, si esprimeva negli occhi e nei visi di tutti con il
nome di commozione. Commozione che mai ci avrebbe
abbandonato perché più la nostra mente veniva illuminata dalla
conoscenza, più il nostro cuore veniva inondato dalla commozione
e questa commozione alimentava il desiderio nel cuore di seguire
la mente che aveva visto e compreso. Un cerchio esaltante che ci
rendeva uniti e vibranti, coscienti di essere parte dell'amore
universale, perché solamente così l'amore universale poteva essere
concepito.
Le parole che fino a quel momento esprimevano una azione
frenante, quali ragione, razionalità e relatività, venivano ad
assumere un significato opposto e comune fra di loro: divenire. Il
programma svelava il suo fine. La via dell'ascensione si apriva
sempre più ampia e comprensibile: prendeva il nome di amore e di
elevazione spirituale.
Ad ogni incontro l'entità Pope ci faceva salire gradini usando i
principi della relatività, rafforzando così la nostra volontà di
progredire e facendoci crescere incontro dopo incontro, perché
proprio solamente ciò che è relativo può evolvere. Questo nostro
evolvere ci faceva progredire anche nella serenità e nel bene, per
cui si realizzava non solo ciò che i nostri cari si attendevano da
noi, cioè la comprensione del significato vero del dolore, degli
affanni e dell'angoscia, ma veniva a realizzarsi progressivamente
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all'interno del gruppo, la legge universale.
Legge universale che sempre più assorbivo nel dare mio andare
nella dimensione spirituale durante la trance, vibrando nel mio
essere di celestiale armonia che mi avvolgeva. La luce che tutto
avvolgeva, entrava in me trasmettendomi una indescrivibile
sensazione di bellezza, di serenità, di amore. Tutto ciò che mi
circondava lo assorbivo, non tramite gli occhi e la mente, ma si
trasferiva nel profondo del mio essere, impressionandolo come
avviene sulla lastra fotografica, divenendo così parte del mio
spirito sicché, al rientro nel corpo, potevo illustrare ai presenti con
le inadeguate parole della espressione umana, ciò che avevo
vissuto, rendendoli partecipi della mia gioia, della mia
commozione.
E più mi riusciva di ricostruire gli avvenimenti, gli incontri e le
sensazioni vissute nella dimensione universale, più diveniva
chiaro e comprensibile alla mente il contenuto dei dialoghi che nel
contempo avevamo sviluppato con le entità, dimostrandosi così il
procedimento simmetrico tra le due dimensioni.
Il pensiero dilatava i suoi confini, depositando nell'intimo di
ognuno frammenti di conoscenza.
La vita iniziava a rifiorire intorno a noi!
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Capitolo VII
FIORITURA DELLA COSCIENZA

I nostri incontri erano sempre impreziositi da manifestazioni
d'amore che si evidenziavano al tatto e alla vista con la veste di
apporti. Questi venivano donati ad ognuno dei presenti al termine
di una domanda o di un messaggio ed ogni apporto richiamava,
nella fattezza e nella forma, quanto era stato appena detto o
discusso. Mentre la risposta appagava i desideri della mente e del
cuore, l'apporto la racchiudeva in sé, prezioso scrigno che restava
sempre presente ai nostri sensi: reliquia estremamente cara che
parlava alla nostra sensibilità ed alla nostra necessità, di crescita e
di evoluzione.
Era meraviglioso assistere all'armonia del legame: domandarisposta-apporto.
Come poteva avvenire il concretizzarsi nella materia, cioè
nell'apporto, di una armonia che nulla aveva di materiale essendo
formata di dialogo, cioè di parole? Armonia allora che forse
poteva concretizzarsi in quanto, alla vibrazione della parola, si
univa un nostro atto di fede-fiducia: fede nella ricerca e fiducia in
ciò che le entità di volta in volta ci dicevano? Ma ciò non
corrispondeva alle continue raccomandazioni delle entità che ci
sollecitavano di anteporre la forza della ragione e del
ragionamento a ogni conoscenza che poteva fondarsi
sull'intuizione, anche se questa condizione, pur necessaria, non è
sufficiente a conquistare ogni conoscenza.
Basare il rapporto con le entità sulla fede-fiducia, poteva
portare ad annullare la nostra razionalità, la nostra capacità di
dialogare, facendoci immergere progressivamente in una
atmosfera e in una condizione di suggestione, limitando quindi la
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capacità di esprimere il nostro vero essere, il nostro sentire e
quindi incrinare la validità della testimonianza.
I nostri incontri erano sempre più caratterizzati dalla vivacità
del dialogo, da un continuo interrogare l'entità Pope sui tanti
argomenti che i molti aspetti del quotidiano e del contingente
suggerivano.
La fede e la fiducia non sempre sono disponibili nelle persone
coinvolte da un dolore così grande, come quello che aveva colpito
la maggior parte dei componenti del gruppo. Direi, sostenuto in
ciò dalle espressioni di tante creature sofferenti che ho avuto la
fortuna di incontrare, che la persona che sta vivendo un dolore
atroce com'è quello della perdita di un figlio, tende ad evitare il
dialogo, tende ad isolarsi.
Ma se nonostante la disperazione, la presenza in lei dell'amore
e della speranza le daranno la forza di presentarsi di fronte
all'universo, cioè la spingeranno ad unirsi ad un gruppo per
cercare di trovare, confortata e sostenuta dalla condivisione e dalla
partecipazione di altri, una risposta nell'universo, certamente il
dialogo che ne scaturirà non la potrà suggestionare, non potrà
condizionare e costringere la sua personalità così duramente
provata, non potrà ridurre la sua angoscia alla forma verbale, così
da poterla eliminare con la sola parola. Il dialogo non lo potrà
subire, ma lo potrà solamente condurre laddove tutto il suo essere
è proiettato a personalizzarlo, e indirizzarlo sull'oggetto della sua
necessità, della sua ricerca interiore, laddove cioè risuona l'eco del
suo dolore e del perché della sua partecipazione e commozione.
Guiderà infine il dialogo a ritrovare il sorriso del figlio, perché
solamente a quello tende con ogni fibra del suo essere. La
suggestione quindi non può prodursi in un incontro in cui con
l'entità dialoga il dolore, dialoga la ricerca del perché del dolore,
dialoga la ricerca del ritorno alla vita: i contenuti e la meccanica
stessa dell'incontro non lo consentono.
Il dialogo è scambio di modi di sentire, di cultura, di tradizione
e ognuno resta nel proprio sentire, nelle proprie convinzioni,
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fintantoché, subentrando una capacità di analisi più vasta,
formatasi dallo scambio e dall'unione delle conoscenze, si apre
alla mente un più ampio orizzonte sì da farle assorbire la parte
migliore del dialogo, la parte che entrerà a condividere l'armonia
del proprio sentire, fondendosi alla propria formazione, alla
propria esperienza, alla propria personalità. Ciò esclude la
suggestione, perché non essendo ascolto statico, diviene
conoscenza acquisita e quindi dinamicità nel cammino
dell'evoluzione.
Dobbiamo parlare allora di crescita nel dialogo, crescita che
non si rivolge alla mente e alla cultura, ma che si sviluppa tramite
queste mediante l'azione e l'operatività di ognuno. E l'azione non è
altro che l'atto esterno di una «coscienza in fioritura» in lento e
progressivo cammino verso il raccolto di frutti che da essa
nasceranno.
Il gruppo veniva sollecitato, all'inizio di ogni incontro, a non
presentarsi al dialogo con la disponibilità della mitizzazione.
«Non mitizzare il mio dire! Fate di questo mio dire il seme
della vostra riflessione, affinché si componga in ognuno di voi il
quadro dell'universo, nella misura che è consentita dalla vostra
capacità di sentire e di recepire. Queste capacità di sentire e di
recepire procedono dall'analisi e dal dialogo fra di voi: sono la
conseguenza di una esperienza che diviene vostra nella misura in
cui la ponete di fronte alla vostra intelligenza, alla vostra
sensibilità, al centro di un dialogo che, da dibattito, diverrà sempre
di più parte inscindibile della vostra personalità».
Le parole del Pope facevano sentire all'interno di ciascuno, la
presenza di un altro «essere»: ci conducevano ai bordi di un
universo che assumeva un aspetto conosciuto. E non per ciò che
scoprivamo, visione meravigliosa e sconosciuta ai nostri sensi
esterni, ma aspetto conosciuto per come in noi si rifletteva, per
come in noi reagiva un altro essere simile a noi. Più venivamo
condotti a fermarci una coscienza dell'essere, cioè del perché
siamo, più entravamo in familiarità con l'universo.
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Comprendemmo che questa sensazione di conosciuto,
familiare, proveniva da un acquisito modo di essere insieme:
dall'armonia. Armonia che vibrando in noi, in tutti i componenti
del gruppo, faceva naturalmente assorbire quella universale.
Armonia che esprimendosi all'esterno di ognuno nei confronti di
tutti gli altri componenti del gruppo, rivelava la sua fonte
d'energia; in una parola: coscienza.
In ogni nostro incontro potevamo sentire il crescere della
nostra coscienza, la misura cioè del suo accrescimento, restando in
ascolto dell'intensità della vibrazione che il nostro stare insieme
sprigionava. Una nuova coscienza che aveva amplificato gli usuali
riferimenti della sua formazione, una nuova coscienza dai
contenuti che si riconoscevano nella vastità universale, invadendo
la mente di comprensione, accettazione e conoscenza. Armonia
che coinvolgeva tutto il nostro essere: dal corpo allo spirito, dal
conscio all'inconscio, dalla coscienza all'intelligenza.
La nostra personalità acquisiva una identità sempre più
manifesta, sempre più pronta alle nostre necessità del quotidiano:
una personalità che traeva la sua forza, la sua energia e la sua
espressione, da questa coscienza che faceva sbocciare in noi i fiori
di un giardino antico, di un giardino dal quale eravamo partiti alla
ricerca della linfa che ora avevamo trovata. Nasceva in tutti la
certezza che questa coscienza che si stava formando, sarebbe stata
la nostra nuova veste, il nostro nuovo corpo che ci avrebbe
distinto e identificato nell'universo per l'eternità.
Insieme alla nostra guida Pope, ora si presentavano altre entità.
Si erano nominate: Kempis, Kappa, maestro Claudio, Orientale.
A conferma di quanto avevamo raggiunto in questo viaggio
verso la conoscenza, cioè la certezza che la coscienza e la
personalità sarebbero restate identità di ognuno nella vita eterna,
le entità esprimevano, oltre ad una diversa timbrica di voce, una
personalità profondamente diversa l'una dall'altra.
Kempis: dal tono fermo e forte, dalla dizione ricercata e
vagamente toscaneggiante, dai contenuti profondi, logici e
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concisi.
Kappa: dal tono pacato e uniforme, senza alcuna inflessione,
dal contenuto prettamente dottorale, desideroso di intervenire per
lenire dolori di ordine fisiologico.
Maestro Claudio: dal tono dolce, disponibile ad ogni
argomentazione, prediligendo temi teologici dai contenuti
profondi, presentati con commozione e poesia.
Orientale: dal tono cantilenante, con vibrazioni di profonda
commozione, dal contenuto altamente universale, presentato quasi
sempre accompagnato da un profumo intenso di amarena che
inondava tutta la stanza, lasciandomi le mani gonfie per almeno
dieci minuti, di un colore rosso vivo che mi procurava una forte
sensazione di bruciore.
Era talmente personale ed incisivo il presentarsi di ognuna
delle entità che bastava dicessero la prima parola perché tutti ne
riconoscessero il nome. Tramite i caratteri della personalità che si
manifestavano, riconoscevamo l'entità e questa era la prova
inconfutabile del restare nell'eternità ognuno con l'insieme dei
tratti morali e comportamentali della formazione della sua
coscienza e della sua personalità.
Ecco allora prendere corpo il perché fondamentale della
programmazione: la formazione della coscienza. Coscienza
dell'essere, coscienza di sé; coscienza che ora iniziava a fiorire in
ognuno di noi al calore dell'amore delle nostre guide.
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Capitolo VIII
TRASFIGURAZIONE DELLA MATERIA

Le nostre giornate trascorrevano più spedite. La nostra mente, i
nostri sensi, trovavano nel quotidiano momenti attenti ed
impegnati.
Da tempo il lavoro, la cura della casa, l'essere in mezzo agli
altri, il dialogo aperto con le persone e tutti i coinvolgimenti che il
sociale richiede erano sopiti nel nostro intendimento, nella nostra
volontà. Momenti di conforto erano solamente quelli trascorsi con
persone che si trovavano nelle medesime nostre condizioni, con le
quali potevamo condividere il dolore: la materia non reagiva se
non chiedendo partecipazione all'avvilimento ed alla
mortificazione. Le giornate si susseguivano con una lentezza
esasperante perché si desiderava il buio, la notte, la solitudine. E
la notte era sempre troppo breve perché si aveva timore del
sorgere del sole, del dover essere in mezzo alle persone, del dover
avere rapporti ed affrontare dialoghi: un non vivere che era
diventato il nostro abituale modo di essere, creando intorno il
vuoto.
Le persone si trovano disarmate e a disagio di fronte al dolore,
per cui la nostra compagnia, ponendola di fronte a una realtà che
da tempo la società educa a fuggire e ad ignorare per quanto
possibile, non era certamente fra le più gradite.
Ora, però, tutto si stava ricomponendo intorno, tutto tornava a
colorarsi dei colori della vita, tutto riprendeva ad emanare il calore
dell'interessamento, dell'amicizia, della partecipazione. La curva
della vita da discendente riprendeva il suo ritmo abituale, sicché il
tempo, tornato a scorrere in armonia con i valori propri della vita,
manifestava la sua reale consistenza: quella legata al momento,
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alla qualità dello scorrere della vita stessa.
Scoprimmo che la materia non è egoista. Si colloca di fronte
all'avversità con la capacità del camaleonte. Finge di annullarsi
nell'avversità, adottando il non reagire per poter creare intorno a
sé e principalmente in sé, gli strumenti che la consentiranno di
uscire da quella condizione che naturalmente rifiuta con tutta se
stessa.
Ecco allora la materia modificarsi oltre che nella sua energia,
anche nell'operatività, a seconda della condizione in cui si viene a
trovare. Vuole ricostruire se stessa, fa di tutto per ritrovare la sua
abituale immagine, si sensibilizza al punto di riconoscersi
creazione dello spirito, per la realizzazione di un fine comune. La
materia riscopre allora il suo ruolo comprimario affinché, in unità
con lo spirito, anch'essa possa partecipare al fine ultimo:
all'unione con Dio nella Creazione.
Questo vestito che credevamo di dover lasciare nell'armadio
del tempo, questo vestito che volevamo umiliato collocandolo
nell'indifferenza e nell'apatia, si stava trasformando alla nostra
analisi ed alla nostra considerazione, risplendendo di una luce
simile a quella dello spirito, mostrandoci il viso della Sindone:
realtà di una trasfigurazione.
All'armonia univamo la commozione della crescita nella
conoscenza esternandola nel gesto, nell'affettuosità, nell'abbraccio
che ora la materia esternava intorno a sé. Le persone che ci
avvicinavano nel corso della giornata sentivano che un qualche
cosa di nuovo era in noi, un qualche cosa che, sebbene a loro ne
restasse sconosciuta la fonte, le attirava desiderando il colloquio,
la nostra vicinanza. La modificazione che si era prodotta nella
nostra materia sortiva un effetto positivo che entrava in chi ci
stava vicino, rendendolo disponibile ad un dialogo che, partendo
dalle cose di tutti i giorni, andava inevitabilmente a toccare ciò
che all'interno inconsciamente serviva: necessità di chiarimento e
di comprensione. Si stava rivelando un altro aspetto della
programmazione: quello di far partecipi altri della verità che le
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nostre guide ad ogni incontro ci donavano.
La docilità e l'attenzione della materia contribuivano a rendere
il dialogo con le entità sempre più evoluto, più ampio ed
amplificato. La materia poneva anch'essa nel dialogo, come già lo
spirito, il filtro dell'amore. Adottando il filtro dell'amore quale
strumento da quelle voci suggerito, tutto ciò che arrivava
all'orecchio passava da quel filtro, divenendo una carezza che
giungeva al cuore. Il dire delle nostre entità nutriva, con la stessa
qualità e risultato, il nostro spirito ed il nostro corpo: non esisteva
più in ognuno di noi, la lotta interiore che aveva tramortito la
materia. La materia si era trasfigurata riconoscendo nello spirito
che sentiva nella sua inferiorità, il suo Creatore, riconoscendosi,
nel contempo, mezzo di resurrezione per sé e per gli altri.
A conferma di questa inscindibile unità del corpo e dello
spirito, le nostre entità, durante i nostri incontri settimanali, ci
rendevano partecipi della loro attenzione in modo concreto. Ci
dimostravano come gli affetti più profondi, che si esprimono tra le
persone nella vita terrena, permangano tali per l'eternità.
Durante una seduta si sprigionò nella stanza un intenso
profumo di gelsomino mentre era presente lo spirito di Gino,
marito di Licia componente del gruppo. Alla fine del dialogo con
la moglie, Gino disse che il profumo, che tutti avevamo sentito,
era stato provocato per esprimere un affettuoso grazie alla moglie
Licia che nel pomeriggio del giorno precedente, all'insaputa
ovviamente di tutti noi, aveva collocato, vicino alla sua immagine
nel cimitero, un vaso contenente una pianta di gelsomino.
Nel corso di un'altra seduta, Federica, che sempre viene a noi
con tanta affettuosità, volle donare ai suoi genitori presenti, Enzo
e Rosella, un piccolo oggetto. Al termine di un affettuoso e
commovente dialogo con i genitori, uscì dalla mia bocca un
piccolo grumo di una materia gelatinosa di colore bianco che
cadde nelle mani di Vittorio che quella sera aveva assunto il ruolo
di direttore di seduta. Dopo qualche secondo, da quella materia
densa forma prese una splendida spilla di filigrana d'argento,
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raffigurante una stella alpina completa di spillone di oltre otto
centimetri di lunghezza. Enzo e Rosella non si spiegavano il
significato di quell'oggetto, esprimevano solamente una forte
commozione per il regalo ricevuto. Nell'accomiatarsi, Federica
accennò che l'apporto rappresentava l'immagine di un suo caro
ricordo, una copia impreziosita, disse, di un regalo ricevuto da una
cara amica e di chiedere altri particolari alla nonna Bianca (madre
di Rosella) che lo teneva custodito in un libro. Al rientro a Rieti
dove Enzo e Rosella abitano, seppero dalla nonna Bianca che
Federica, quando aveva circa dodici anni, ricevette da una sua
compagna di giochi, mentre si trovavano in villeggiatura sul
monte Terminillo, una stella alpina. Quel fiore era molto caro a
Federica per cui, affinché non andasse smarrito, lo consegnò alla
nonna e questa, lo mise in mezzo alle pagine di un libro che da
allora era restato su uno scaffale in mezzo a tanti altri. Preso il
libro e trovata la stella alpina, si constatò che quel fiore
rinsecchito dal tempo, aveva la stessa forma e dimensione di
quello in argento che si era materializzato.
In un altro incontro a cui erano presenti, invitati dal gruppo, la
signora Barboni ed il figlio, si presentò l'entità che nella vita
terrena era stato il marito della signora. Dopo aver scambiato con
la moglie ed il figlio parole affettuose di saluto e di gioia per aver
avuto la possibilità di parlare loro, si materializzarono nelle mie
mani due roselline bianche, complete di foglie, perfettamente
identiche a quelle che la signora Barboni aveva piantato, il giorno
precedente, nel terreno attorno alla tomba del marito.
Ho voluto ricordare queste manifestazioni, prese fra le tante
che si sono prodotte durante i nostri incontri con le entità, per
sottolineare come la materia sia presente in tutta la sua realtà, in
quell'universo definito «invisibile», e come questa materia,
chiamata dall'armonia e dall'amore, possa rivelarsi ai nostri sensi.
La materia si era trasfigurata per noi, si era portata dalla forma
invisibile al visibile, aveva abbattuto il sottile velo che divide le
due dimensioni, velo che è solamente sui nostri occhi e nella
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nostra mente.
È sufficiente una lacrima di commozione e di profonda
partecipazione per farlo cadere e gioire della visione, insieme a
tutti i nostri cari, di una vita piena di luce, di una sola vita, in una
sola dimensione: quella universale.
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Capitolo IX
PER MANO ALL'AMORE UNIVERSALE

Crescere nella conoscenza della dimensione universale
significava vedere sempre più chiaro in noi. Questo vedere si
volgeva ai nostri atti, cogliendo un significato che differiva da
quello abituale: quel significato personalizzato, teso al nostro
soddisfacimento.
L'operatività che ognuno esprime nel quotidiano non è altro
che il prodotto del ricordo, la somma delle cognizioni che si sono
acquisite, il senso recepito e fatto proprio delle esperienze. In altre
parole: l'atto, l'azione, il comportamento è il ricordo che si
esteriorizza.
Attraversando il «mistero» della vita terrena, stavamo iniziando
a conoscerne il fine e l'origine e questo si rifletteva nelle nostre
azioni non più come ricordo di un cammino percorso, bensì come
visione di un tutto che, sebbene non ancora focalizzato nella
coscienza, ci faceva operare in maniera più attenta alla necessità
ed alla sensibilità degli altri. Avevamo colto dalle visioni che
l'armonia del nostro stare insieme sprigionava, quella vibrazione
d'amore che ci apriva agli altri, riconoscendo in loro il fratello
bisognoso d'aiuto, di affetto, di partecipazione ai suoi affanni, alle
sue angosce, al suo dolore, alle sue difficoltà esistenziali.
Gettando un ponte tra le due dimensioni, avevamo dilatato le
nostre sensazioni, scoprendo il senso, che le unisce e le conduce
ad un'unica fonte: la fonte dell'amore universale.
In noi ora la parola amore iniziava con la «A» maiuscola e
questo stava formando una coscienza più giusta del valore della
conoscenza. L'amore era entrato in noi perché eravamo tornati alla
condizione necessaria a riceverlo: la condizione dell'attesa che
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vuole il vuoto assoluto nella mente e nel cuore per poter ricevere
senza condizionamenti, assimilando così il significato profondo
dell'avvenimento.
Questa sensazione d'amore universale che stava assorbendo i
nostri sensi, ci portava nell'assoluto ove nessuna parola
manipolata dal linguaggio ha un vero significato e le nozioni di
spazio e tempo non hanno alcun senso. Scoprivo nel mio andare
nell'universo durante le trance, come appunto il linguaggio, al
quale la mia mente era abituata, perdesse ogni espressione, non
trovando in quella dimensione i riferimenti e i parametri necessari
a definirsi. Il mio spirito entrava in una luce che annullava ogni
forma mentale per cui, non potendo formulare il pensiero, non
potevo cogliere alcun significato. L'assoluto in cui mi immergevo,
non potevo esprimerlo con le parole di qualsivoglia linguaggio:
semplicemente mi sentivo vivere, semplicemente esistevo al di là
del tempo e dello spazio.
La luce assumeva invece sempre più un concetto e ciò non
tramite l'espressione di un mio pensiero, ma entrando in me mi
inondava di profonda commozione quasi a fondermi con il tutto,
in un trasporto senza limite.
«La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano l'abisso.
Dio disse: sia fatta la luce e la luce fu».
Ecco il vero senso di quella luce che tutto illumina, che mi
attraversa e mi attira. Non una luce di giorno, non una luce di alba
del primo giorno, ma una luce d'amore: prima sostanza della
nostra evoluzione. Amore universale che dividendosi in due
principi opposti che la nostra mente definisce «il bene» e «il
male», ha creato il mondo. Separazione di una immensa energia di
base in energia positiva ed in energia negativa: lo spirito quale
energia positiva e la materia quale insieme di particelle cariche di
energia negativa che ruotano intorno alla loro origine, al loro
nucleo che le regge e le attira per ricondurle all'Uno, fondendosi
nel grande ritorno: nell'amore universale per l'eternità. Allora
ognuno di noi si è fatto testimone per rendere testimonianza alla
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luce, a questo amore infinito, tramite quel frutto che solo
teoricamente è stato nominato «proibito» ma che in realtà si
chiama conoscenza.
La mente umana si smarrisce di fronte a questa rivelazione; il
tempo e lo spazio sono componenti formativi irrinunciabili,
agglomerato di base per le sue conquiste, per le sue realizzazioni.
L'amore viene considerato componente secondaria che si inserisce
e si fonde senza nulla togliere alla determinazione dell'«avere»: in
alcune circostanze e solo esteriormente la mente veste l'«avere»
con il vestito del «dare». Ora la mente si confonde nel dover
sovvertire gli elementi della sua formazione! La luce che l'ha
spinta sul cammino della conoscenza è l'amore e ciò la richiama a
rivedere tutto il suo percorso, tutti i significati costruiti sulle
esperienze. Scopre che il male può essere un atto d'amore, scopre
che il dolore può essere la via che la unisce al suo spirito per
condurla in una luce più viva d'amore.
La nostra mano tenuta da questo amore universale che si è
presentata al nostro gruppo con il nome delle entità, si muove
come una carezza perché sente che incontrerà il viso dei nostri
figli, il viso di tutti i nostri cari che ci hanno preceduto. Già il
nostro cuore li vede perché chiamato dalla tenerezza, dalla
commozione e dalla luce che i loro occhi sprigionano. Luce resa
brillante da lacrime di gioia che riflettono tutta l'intensità
dell'amore universale: amore a cui tendiamo con trepidazione, con
ansia di sapere, perché sentiamo di essere vicini a superare il
limite, la soglia che fino ad ora ci ha impedito di stringerli a noi,
di tornare a sentire quella sensazione di calore del loro corpo
stretto al nostro petto, dei loro visi fra le nostre mani.
In noi continuava a risuonare il grido del dolore. La nostra
mente ed il nostro cuore continuavano a domandarsi: «Com'è
possibile che nel momento in cui sentiamo di aver trasferito nei
figli la parte migliore di noi, nel momento in cui vediamo in loro
realizzate le nostre aspirazioni, queste care nostre creature
vengono a mancare alla vita? Com'è possibile che questi nostri
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cari ragazzi, pieni di energia, coraggio, sensibilità ed amore, siano
rimasti con noi per un tempo così breve?»
Innanzi ai nostri occhi restava il loro sguardo vivo, profondo.
Nella nostra mente risuonava continuamente il ricordo della loro
maturità che li portava a vivere con la più grande completezza
possibile: la loro intelligenza, il loro interessamento ad ogni cosa,
il loro altruismo, come se la verità che portavano nel loro interno
fosse sinonimo di generosità.
Ora che l'amore ci aveva condotti per mano alla soglia
dell'invisibile, queste nostre angosciose domande iniziavano a
ricevere risposta. La luce che il nostro cuore vedeva brillare negli
occhi dei nostri cari, inviava messaggi di conforto e di gioia. E
finalmente la nostra mente iniziò ad udire quei messaggi:
messaggi pieni di quell'amore universale che ora, lasciata la nostra
mano, si rivelava ai nostri sensi con la voce dei nostri figli
dicendo: «Cari genitori, siamo nati insieme, scintille del Creatore,
inondati dalla luce dell'amore e dall'armonia universale. Ci siamo
presi per mano nell'universo, programmando insieme il nostro
cammino di conoscenza per ritrovarci uniti intorno all'albero della
vita per l'eternità. Siamo giunti a voi nella vita terrena perché era
giunto il momento di rendere insieme testimonianza che si può
infrangere il dominio della morte, mutandolo in strumento di
rivelazione. Ora l'universo ci avvolge con tutta la sua potenza e ci
ha fatto divenire uno con voi. Nessuna ombra di paura, di dubbio
o di angoscia oscura la luce che tutto investe e penetra. Insieme
abbiamo bruciato alla fiamma dell'amore le radici del dolore.
Insieme abbiamo tracciato la via che conduce a più ampi
orizzonti, ove noi tutti siamo in festosa attesa del vostro arrivo fra
di noi. L'amore che ci ha creato si è manifestato al corpo ed allo
spirito, rendendo spedito e sicuro il nostro cammino».
Il gruppo era stato condotto dall'amore a fare il primo passo
nella «vita oltre la vita».
Sui nostri visi era apparso il sorriso…
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Capitolo X
CROCE È GIOIA

Il nostro sguardo iniziava a volgersi verso l'alto.
Fino a quel momento i nostri occhi non avevano potuto
staccarsi da una visione di croce che schiacciava le nostre
spalle, incapaci di sostenerne il peso.
Ricondurre la mia mente a quei primi passi sulla «via
dolorosa» stretto a quella croce di dolore, è rivivere
un'immensa pena, un profondo smarrimento la cui violenza si
presenta al mio fisico come il pianto all'angoscia per trarne
sollievo.
Nella dimensione universale, il mio spirito non scorgeva
croci, né pianto, né lamento. Non trovava traccia di pene se non
per l'eco di una disperazione che, giungendo dalla dimensione
terrena, trasmetteva sofferenza intorno e rendeva infelici le
entità. Durante le trance, questa sensazione di infelicità veniva
assorbita dal mio spirito, spingendolo ad indirizzare
l'attenzione non alla fonte di quelle afflizioni, bensì all'effetto
che producevano nelle entità intorno. Avvicinandomi a loro,
sentivo il mio essere pervaso da una tristezza che diveniva
sempre più profonda, fino a fondermi con essa nell'attimo in
cui le mie braccia si chiudevano in un forte abbraccio attorno a
quelle creature. E in quell'attimo entrava in me il perché di
quella sofferenza. Un perché che trovava la sua spiegazione
nella dimensione terrena, riflettendo i suoi effetti sulle entità
che intorno a me esprimevano infelicità.
Rivolsi allora la mia attenzione alla dimensione terrena.
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Nella condizione spirituale in cui mi trovavo, ebbi la visione
delle tante sofferenze a cui la materia è sottoposta. Una
violenta sensazione di dolore mi pervase: percezione che
poteva prodursi in quanto il mio spirito, facendo parte della
materia ed essendo quindi legato ad essa, poteva assimilare,
identificandosi in essa. Limitai l'osservazione al comportamento delle persone che vivevano sulla terra un dolore che la
mia materia ben conosceva, onde poterne assorbire, con la
capacità della condivisione, le profonde sensazioni. Constatavo
che più in queste persone il dolore e la disperazione avevano
annullato la volontà e la speranza, più nell'universo la luce si
offuscava, più le entità intorno esprimevano angoscia.
Fondendomi a queste entità, scoprivo però che ciò che avevo
definito angoscia ed infelicità, in realtà era smarrimento di non
riuscire ad ampliare la visione della luce universale, di non
riuscire ad assimilare il senso della Creazione; in altre parole:
di non riuscire a progredire nel cammino della conoscenza e
quindi nell'evoluzione. L'universo mi aveva reso partecipe di
uno dei suoi più importanti meccanismi. Causa ed effetto:
dinamica dell'evoluzione.
Da una parte il manifestarsi di comportamenti ed il loro
progredire, dall'altra la conoscenza e la sua evoluzione, si
muovono in una dinamicità di rinnovamento, in relazione ai
legami che li collegano tra loro, ai motivi che li hanno
determinati, ai principi che li reggono.
Meditando sul comportamento ed i suoi effetti, in ognuno
scese una forza che alleggeriva il peso della propria croce. E
più la croce veniva illuminata svelando il suo vero significato,
cioè quello della Resurrezione, più mutava il nostro
atteggiamento di fronte a quel simbolo in un crescendo di fede
che richiamava al nostro cuore ed alla nostra mente quanto le
entità ci avevano partecipato, quanto l'universo ci aveva
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svelato, così da poter esclamare, in unità con tutti i nostri cari e
con tutta la partecipazione del nostro essere: «Croce è gioia».
Sentimmo allora nella stanza un cinguettio di uccelli, sul
viso la carezza di una brezza che ci portava l'eco di grida
festose e sul tavolo vedemmo apparire fiori bagnati di rugiada,
riflettente la luce rosata del sorgere del sole. Era sorta in noi la
luce di un mattino che annunciava alla nostra materia la luce
della Resurrezione: un mattino splendente che faceva apparire
dinanzi ai nostri cari nell'universo, la via attesa della loro
ascensione, della loro evoluzione.
Il gruppo scopriva ora l'importanza di un altro elemento che
appariva ai nostri sensi esterni: il valore degli apporti. Durante
il primo biennio del nostro «stare insieme», gli avvenimenti di
effetto, come è il prodursi di materializzazioni di apporti,
avvenivano con minore frequenza e comunque solamente
quando l'unità da noi espressa, raggiungeva livelli armonici
molto elevati. Ciò stava a significare come fosse importante per
le entità che ognuno di noi si ponesse negli incontri, oltre che
con il desiderio di crescere nella conoscenza, con i mezzi più
idonei per realizzarla: mezzi che sono l'interiorizzazione,
l'analisi, la razionalità, il ragionamento. Questo modo delle
entità di condurci al cospetto dell'universo, ci rendeva coscienti
del reale scopo di questa nostra materia nella maniera più
positiva, reale, controllata ed equilibrata. La nostra guida Pope
aveva evitato che la nostra crescita fosse espressa tramite una
elencazione di «cose mai viste», di fenomeni che
probabilmente avrebbero portato alcuni ad esprimerli
esclusivamente per attirare attenzione, provocando impressione
nell'interlocutore, colpendo la sua fantasia. E ancora: che
l'attenzione di altri potesse essere richiamata con più efficacia
dall'essere testimoni di fatti straordinari, anziché dall'esprimere
un comportamento cosciente di essere parte della creazione,
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della verità e dell'amore.
La nostra coscienza stava crescendo su basi universali e alla
sua formazione contribuiva una espressione più incisiva di
altre: il simbolo della Croce. Simbolo della Croce che si
espandeva nella direzione orizzontale come a indicare la terra
alimento indispensabile al dilatarsi dell'altra direzione: quella
verticale.
La nostra attenzione si rivolgeva attorno, facendoci posare
lo sguardo, ora divenuto attento, sulle necessità ed i bisogni
degli altri. La terra, malgrado tutto ciò che l'uomo ha compiuto
su di essa calpestandola, umiliandola e lacerandola, ci appariva
bella e la nostra vita, ora che ci sentivamo parte degli altri, un
magnifico dono, degno di essere vissuto. Il nostro smarrimento,
più assorbiva la dimensione orizzontale, cioè il perché della
vita terrena, più si mutava in energia che, scuotendo i nostri
sensi interiori più profondi, ci portava con umiltà e
commozione ai piedi della dimensione verticale di quella
Croce.
Da quella condizione abbiamo iniziato a scorgere il corpo di
Colui che è venuto sulla terra a portare e rinnovare il senso
della fratellanza, dell'umiltà, dell'uguaglianza e dell'amore
universale. Abbiamo sentito profonda comprensione per tutte le
creature bisognose di affetto e di contatto umano. Il nostro
dolore, fondendosi con queste sensazioni, diveniva condizione
non più staticizzante e di immobilismo: suggeriva al nostro
cuore ed alla nostra mente una volontà di guardare sempre di
più in quella direzione verticale.
Ma mentre il cuore innalzava tutto se stesso in quella
visione verticale. incontrando il viso della persona amata, la
mente sembrava voler restare nella condizione statica della
sofferenza. Con un susseguirsi di immagini, inviava alla nostra
interiorità i tanti momenti felici vissuti con i nostri figli, quasi a
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voler rifiutare un modo di essere con loro che non fosse quello
scolpito nel suo ricordo, quasi a voler far vacillare la volontà
che ci impegnava nel cammino della conoscenza, come se da
questo cammino potesse scaturire un diverso significato di quel
ricordo, un significato non più personalizzato, da dover
dividere con altri.
Com'è difficile mutare il dolore in dono d'amore!
Com'è difficile mutare la croce in gioia!
Esaminando questo comportamento della mente cogliemmo
l'assurdo: più la scoperta della «vita oltre la vita» diveniva una
realtà razionale, al di sopra quindi di ogni sentimento per le
tante ragioni che la «sperimentazione» svelava, più la mente
tendeva ad essere irrazionale, rifiutando questa realtà di vita,
restando radicata ad esigenze che la riconducevano a desiderare
la presenza della persona amata in tutta la sua corporeità.
Scoprimmo allora che il comportamento della mente di
fronte al dolore è quello di voler restare mostrata ai piedi della
Croce perché ogni diverso atteggiamento lo sente irriverente:
vedendo nella Croce il simbolo del dolore, ne vuole dividere
l'intensità e l'angoscia in unità con Chi su quella Croce è posto.
Atteggiamento, quindi, derivante più dalla sua formazione
che dalla sua funzione che la vuole non annichilita di fronte
all'evento, ma la richiama ad entrare in esso per elevarsi,
cogliendone i profondi e veri significati.
La nostra mente iniziava a sentire quel richiamo e da
prostrata, anch'essa innalzava lo sguardo lungo la verticale di
quella Croce in unione con lo spirito. Si sentiva viva e liberata
dalla crosta della materialità e ciò la portava a godere della
visione della vita vera. Nella direzione orizzontale aveva
dilatato la sua capacità di donarsi, scoprendo la bellezza della
vita e la pienezza della sua realizzazione nell'amore e nella
condivisione.
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Andando verso il «cielo» in quella direzione verticale,
scorgeva ora la realtà della Resurrezione fino a giungere alla
presenza di tutti i nostri cari che nella pienezza della luce
avevano posto la croce al centro della gioia universale.
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Capitolo XI
RAPPORTO CONOSCENZA-EVOLUZIONE

Avevamo compreso come il rapporto causa ed effetto sia
strettamente legato all'iter evolutivo. Questa rivelazione
suggeriva alla nostra mente di considerare una diversa realtà,
che ora sapevamo contenuta nei fatti e negli eventi della vita
terrena. Sentivamo in noi non più la disperazione per un bene
perduto, bensì, modificandosi la causa, quell'effetto di perduta
felicità terrena diveniva esso stesso causa primaria della
crescita di ognuno nella conoscenza della vita universale,
accrescendo in noi il desiderio di porre domande ed
interrogativi, tendenti a chiarirne e ad amplificarne il concetto.
Il gruppo, durante le sedute, veniva avvolto da una energia
talmente trascinante da provocare momenti di alta sensibilità e
percezione e tali da trasmettere, alla mente di alcuni dei
presenti, visioni di vita universale. Ad un osservatore
occasionale ciò poteva sembrare momento di suggestione o
coinvolgimento di tipo ipnotico, ma tutti noi del gruppo,
abituati dalle entità a porci nelle sedute con razionalità e
volontà di approfondimento, accettavamo queste «visioni»
come manifestazioni da loro volute, custodendole nel nostro
ricordo come beni preziosi.
Le entità ci consentivano di avanzare nel cammino della vita
proponendo al nostro sentire la loro conoscenza. Le proposte
che via via definivano la vita universale non ci lasciavano mai
sbalorditi, perplessi, dubbiosi o titubanti: trovavano nella
nostra mente positivo riscontro come se il sentirle soffiasse via
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la polvere dallo scaffale della memoria, facendone riapparire il
significato nella sua vera luce. Questo rifiorire della nostra
attenzione, aggiungeva alla formazione della nostra coscienza
un qualcosa in più che la rendeva desiderosa e sollecita a
recepire nuove indicazioni.
Ora i fenomeni durante le sedute che a quel tempo
iniziavano alle ore 21 e si prolungavano fino alle cinque del
mattino, erano diversi ad ogni incontro. In una seduta si
materializzò su una tenda di tessuto bianco, restandovi
proiettato e chiaro in ogni particolare per tutta la durata della
seduta, un viso dolce e sorridente di giovane donna, dal profilo
delicato e con i capelli raccolti e variamente annodati sul capo.
Nel corso di un altro incontro, dalla chitarra di mio figlio
Andrea, posta in un angolo della stanza in cui si svolgevano le
sedute, si sentì provenire un arpeggio dolce ed armonioso come
se le corde venissero sfiorate da diverse mani.
Ed ancora. Tre componenti del gruppo si accordarono di
passare una serata insieme in pizzeria. Com'è inevitabile
quando ci si incontra, parlarono di ciò che avviene durante le
sedute ed in particolare del contenuto dei messaggi,
accalorandosi, ognuno con diverse argomentazioni, sulla natura
di Dio, la Sua azione, i Suoi attributi. Durante la seduta che
ebbe luogo due giorni dopo, presente uno dei tre che nella
discussione in pizzeria aveva svolto il ruolo di moderatore, la
nostra guida Pope si rivolse a lui raccomandando di unire ai
dati della ragione profonda umiltà, quando si affronta una
trattazione che ha per oggetto Dio, la Sua esistenza, la Sua
provvidenza, la Sua verità rivelata.
In un altro incontro, la nostra guida Pope, al quale piace
inserire nel suo dire frasi scherzose che risuonano di infinita
tenerezza, rivolgendosi a due componenti del gruppo, marito e
moglie, che alcuni giorni prima, all'insaputa di tutti noi,
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avevano partecipato ad una scampagnata a base di buona
cucina ed inevitabile conseguente partita a carte, com'è d'uso
da noi in Romagna, rivelò a noi tutti i frizzanti ed umoristici
momenti della giornata da loro trascorsa, la scarsa capacità da
loro dimostrata nel gioco delle carte, in particolare nel gioco
del poker, puntualizzando addirittura l'inusuale meccanismo di
conteggio che avevano applicato dividendo per dieci il valore
delle puntate e, finendo, espresse apprezzamenti negativi
sull'arte culinaria della padrona di casa che aveva servito loro
tagliatelle condite con una salsa a base di cioccolato: tutto
com'era esattamente avvenuto.
Queste manifestazioni, prese dalle tante che si producono
durante i nostri incontri, provavano in maniera indiscutibile la
costante presenza delle entità in mezzo a noi. Ci domandavamo
lo scopo di questa continua presenza dato che il loro tempo, al
di fuori delle sedute, pensavamo dovesse essere dedicato allo
scopo primario che lo spirito ha: quello della sua evoluzione.
Sentivo però che il mio spirito, inviando alla mia mente quanto
veniva assorbendo della legge universale durante le trance, mi
richiamava a formulare pensieri più ampi e diversi da quelli
che venivano espressi nell'immediato. Attenzione quindi alla
nostra persona quale dono proveniente dalla piena conoscenza
del tutto; conoscenza che ci veniva svelata in tempi e modi
diversi in rapporto a quanto ogni giorno le entità constatavano
della nostra maturità e capacità di recepire, espresse dal nostro
comportamento, dai nostri colloqui, dalle nostre azioni.
La nostra cultura, la nostra educazione, la nostra sensibilità,
ci ponevano al cospetto dei nostri cari e delle entità guida con
la certezza di ricevere risposta a tutte le nostre domande in
quanto, essendo loro nella dimensione universale, dovevano
essere a conoscenza del tutto e di ogni cosa, in forza proprio di
questa loro collocazione. L'analisi di questo nostro convin73
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cimento, rivelava una origine che non si raccordava alla
conoscenza fino a quel momento acquisita della legge
universale, bensì traeva alimento dalla nostra condizione di
dolore che voleva i nostri cari nella luce piena, paradisiaca.
Il gruppo, ripercorrendo i tempi della ricerca, riviveva la sua
mutazione interiore sempre motivata e cauta. La realtà che
scoprivamo, filtrata dalla memoria e dai sentimenti e provocata
dalle esperienze, rivelava un rapporto tra conoscenza ed
evoluzione. I messaggi e le loro rivelazioni da una parte e,
dall'altra, i chiarimenti ed il comprendere, il sentire e
l'assorbimento cosciente, svelavano il loro stretto legame nel
costante e progressivo approfondimento del dialogo. Mano a
mano che salivamo i gradini della conoscenza, travasando nella
coscienza la bellezza e la verità di ogni singolo avanzamento, il
messaggio esprimeva un superiore contenuto come se le entità
avessero solamente in quel momento la capacità di rivelare un
sapere più ampio della conoscenza.
Riflettendo su questa ipotesi, il gruppo giunse ad esaminare
due modi di essere delle entità. Il primo riproponeva il concetto
della conoscenza piena dell'universo e quindi attenzione da
parte delle entità stesse alle nostre reazioni che dovevano
essere sollecitate con gradualità, venendosi così a quantificare
di volta in volta quanto della conoscenza poteva esserci
rivelato. L'altro poneva il sapere delle entità in un gradino
immediatamente superiore di quello da noi raggiunto,
alimentandosi di maggiore conoscenza, mano a mano che
veniva a noi trasferita e in rapporto al nostro progredire.
Escludemmo il primo dei due modi in quanto, presupponendo nelle entità la piena conoscenza del tutto, le entità stesse
venivano a collocarsi sullo stesso piano del Creatore del tutto.
Essendo Dio l'infinitamente grande, l'assoluto, la fonte
dell'amore universale, nessuna entità da Lui emanata poteva
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avere uguali attributi: sarebbe come considerare un'opera ed il
suo creatore la medesima cosa. Quanto da noi espresso ed
esaminato venne poi confermato dalle entità e dai nostri cari.
Come avveniva allora che ogni domanda veniva soddisfatta
con tanta chiarezza da farci sentire di fronte ad un sapere senza
limiti? Inoltre le entità dimostravano, in ogni occasione, una
illimitata disponibilità a riprendere temi già esaminati, discussi
e superati, riproponendoli alla nostra attenzione con frasi e
messaggi tutte le volte diversi dai precedenti, in modo da
renderne il concetto sempre più chiaro ed esaltante.
Ciò generava una fioritura di domande all'interno del gruppo
che producevano effetti intorno, passando da quella crescita e
da quel sapere che in verticale ci congiungeva all'universo:
sapere che veniva alimentato dalla nostra crescita stessa.
La seduta allora doveva essere considerata anche momento
di presentazione di un bilancio aggiornato del nostro divenire.
Da questo bilancio, le entità rilevavano l'ultima quota: quanto
cioè di positivo risultava rispetto al bilancio esaminato nella
precedente seduta. La differenza attivava la dinamica
dell'evoluzione, sicché la conoscenza si apriva a loro nella
misura indicata dal nostro divenire. Il dialogo, poi, che si
sviluppava nel corso della seduta, permetteva alle entità di
inserire, con le dovute cautele, le superiori conoscenze. Questo
coinvolgente rapporto sottolineava ciò che fino ad allora non
avevamo colto, in tutta la sua gravità, nel corso della ricerca: la
responsabilità che ognuno assume fin dal momento che entra
nella materia per riconoscersi creatura di Dio.
Ora eravamo consapevoli delle conseguenze che la nostra
condotta, il nostro atteggiamento, il nostro egoismo ed
egocentrismo hanno nell'universo. La sofferenza, il dolore e
tutto ciò che ci coinvolge a livello di vissuto personale,
assumono un ruolo determinante nel cammino insieme sulla via
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dell'evoluzione: evoluzione che ci riunisce a tutti i nostri cari, a
tutte le entità che dall'universo ci guardano.
Il rapporto che per legge vuole l'evoluzione legata alla
conoscenza, alla crescita di ognuno in tutti, è l'espressione più
vera, la manifestazione più esaltante dell'amore di Dio che
vuole riunite tutte le sue creature attorno all'albero della vita,
avvolte dall'amore più intenso: quello universale.
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Capitolo XII
INSIEME VERSO LA LUCE

Le nostre riunioni, i nostri «stare insieme», erano divenuti
talmente necessari ed importanti che il solo pensiero di tornare
ad incontrare le nostre entità, aiutava a superare i tanti momenti
della giornata in cui l'angoscia ed il dolore ci aggredivano con
tutta la loro violenza. In quei momenti di solitudine e di
smarrimento, sentivamo la necessità di colloquiare con le
persone a noi più vicine per ricreare quell'affetto, quel contatto,
che tutto il nostro essere desiderava ma che da soli non
sapevamo ritrovare. Era sufficiente prendere il telefono e
scambiare alcune parole con un componente del gruppo,
ricordando i momenti sereni dei nostri dialoghi con le entità,
quelli esaltanti delle materializzazioni degli apporti, per
ritornare a sorridere, ad amare la vita.
Il gruppo era diventato una famiglia unita in cui tutti i
componenti ponevano attenzione alla sensibilità ed alla
necessità di ognuno. L'armonia, l'amore, la commozione, si
sprigionavano dal nostro stare insieme con una intensità che
univa i pensieri in una sola voce, l'invocazione in un solo
nome. Se qualcuno non poteva essere presente il sabato sera, i
nostri pensieri si univano in un richiamo talmente forte e
profondo da sentirlo ugualmente in mezzo a noi. Durante le
sedute, tante volte abbiamo assistito a fenomeni che rendevano
viva e concreta questa nostra armonia. Voglio ricordare alcuni
di questi momenti che mettono in rilievo come sia essenziale e
determinante porsi di fronte all'universo con l'intensità di
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un'unica volontà offerta con umiltà ed amore.
Due nostri cari amici, Olimpio e Gianfranco, erano partiti,
un giovedì, per raggiungere una casa di caccia posta sulla riva
nord del lago di Lesina. Il sabato successivo ci riunimmo come
di consueto e la serata si presentò densa di messaggi da parte
delle entità e di dialoghi amorosi con tutti i nostri cari. La
stanza era talmente piena di vibrazioni da far sentire, in tutti i
presenti, una profonda e partecipante commozione. Fin dai
primi momenti della trance, mi sentivo librare in un'atmosfera
inconsueta. Mentre sentivo in lontananza l'eco della voce
dell'entità Pope che parlava ai presenti, ciò che mi circondava
non mi avvolgeva con i colori della dimensione spirituale: mi
trasmetteva tutte le sensazioni proprie del mondo materiale,
tutte le percezioni come se, con il mio spirito, fosse presente
tutta la mia corporeità. Vedevo la mia casa svanire pian piano
fino a divenire un piccolo punto emanante nell'oscurità una
intensa luce bianca, intermittente, come il pulsare di un cuore.
Non provavo sensazioni di freddo, pur essendo la temperatura
piuttosto bassa data la stagione invernale. Provavo solamente
smarrimento non sapendo in quale direzione avviarmi, né quale
fosse il luogo da raggiungere.
Mentre da quella condizione iniziavo a riconoscere la mia
città, il mio luogo di lavoro con le sue torri illuminate ed i suoi
fumi che, uscendo dai camini, sembravano disporsi sotto di me
in un enorme invitante scivolo, una lieve carezza mi sfiorò le
guance ed immediatamente mi trovai a camminare su una
strada sterrata, larga circa tre metri, dal piano ondulato per la
presenza di dossi sabbiosi, posti in successione di alcune
decine di metri uno dall'altro. Una brezza di sapore marino mi
sfiorava il viso ed il chiarore della luna si rifletteva su piccoli
frammenti di conchiglie mischiati alla sabbia, facendoli
apparire come tante lucciole che accompagnavano il mio
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cammino. Non sentivo stanchezza. I miei passi sfioravano il
terreno e mi divertivo a cercare le pozzanghere che qua e là
apparivano, per posarvi il piede perché avevo notato che la
superficie dell'acqua rimaneva intoccata ed immobile,
riflettendo perfettamente il mio corpo. Giunsi ad un ponticello
molto stretto al di là del quale scorgevo una piccola radura
circondata da arbusti. Fatti pochi passi, sul mio viso tornò a
farsi sentire quella carezza e mi trovai all'interno di una stanza,
alle spalle dei nostri amici cacciatori: Gianfranco intento a
pulire un fucile, Olimpio vicino ad un camino acceso. Da una
stanza adiacente provenivano voci di persone e dall'esterno il
rumore di un generatore di corrente. Alla mia sinistra una
finestra con inferriata di ferro, chiusa con vetri oscurati da
persiane di legno interne e, fra il vetro e l'inferriata esterna, una
zanzariera fatta artigianalmente, dal telaio in legno ed una fitta
rete piuttosto deteriorata Alle mie spalle, una porta di lamiera
di ferro, chiusa e con la chiave girata infilata nella toppa.
Salutai con un grido di gioia chiamandoli per nome ed
abbracciandoli, ma non sentirono né la mia voce né il mio
abbraccio. Li vidi solamente trasalire come se un rumore o una
vibrazione improvvisa fosse giunta alle loro orecchie.
Concentrai allora l'attenzione sul ceppo di legno che stava
bruciando dentro il camino, provocando una fiammata azzurra
che diffuse un intenso calore per tutta la stanza. Olimpio si
ritrasse perplesso, quasi impaurito, e si voltò a guardare
Gianfranco che aveva interrotto ciò che stava facendo e che
stava guardandosi intorno con espressione stupita ed
interrogativa. Girandomi, fissai la porta alle mie spalle e subito
questa si aprì proiettandomi all'esterno e richiudendosi con un
colpo violento dietro di me. Sentii che Olimpio e Gianfranco,
superata l'emozione del primo momento, stavano ridendo
commossi all'interno della stanza dalla quale ero appena uscito,
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certi di aver assistito a manifestazioni provocate dalla presenza
del mio spirito e dall'amore di tutto il gruppo, ricordando che
io, quando avevo saputo del loro viaggio a Lesina e quindi
della loro assenza alla seduta del sabato sera, avevo
scherzosamente detto che in qualche maniera sarei stato con
loro, nello stesso momento in cui il gruppo si fosse trovato in
seduta.
Guardai dall'esterno la casa ed il paesaggio intorno e mi
sentii di nuovo accarezzare le guance. Immediatamente mi
apparve dinanzi un punto luminoso che, pulsando, mi attirava a
sé. L'attimo successivo uscivo dalla trance e raccontai nei
minimi particolari la meravigliosa esperienza che avevo appena
vissuto.
Al rientro da Lesina, i nostri due amici confermarono
esattamente quanto era avvenuto in quella stanza, sottolineando
la sensazione di profonda commozione che li aveva avvolti,
come se, in quel momento, tutto il gruppo fosse stato presente
intorno a loro in un forte abbraccio. Confermarono inoltre che
la descrizione da me fatta della strada, del ponte e della casa,
corrispondeva esattamente alla realtà.
Avevo vissuto il tempo di una trance in una dimensione
materiale. Una trance che aveva dato valore al tempo,
facendolo apparire quale esso è: anch'esso creazione di Dio.
Non era sfuggito al nostro potere. Si era trasformato in «tempo
d'amore», in tempo che dava significato alle cose, esaltandole e
unificandole, invece che renderle inconsistenti e caduche.
Una sera dedicata ai nostri incontri, Renata portò dei fiori di
campo profumati e variamente colorati, composti con amore in
un mazzolino che con la sua semplicità voleva esprimere alle
entità l'affetto di noi tutti. Durante la seduta questo bouquet
venne posto al centro del tavolo, omaggio e ringraziamento a
tutti i nostri cari che ci guidano dalla dimensione invisibile.
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A fine seduta, si materializzò nelle mie mani un apporto che
inizialmente aveva l'aspetto di una medaglia di circa tre
centimetri di diametro, dai contorni molli ed indefiniti. Mano a
mano che si andava solidificando, assumeva le caratteristiche
di un mazzolino di fiori visti dall'alto, divenendo alla fine
l'esatta copia miniaturizzata del nostro bouquet, di un materiale
metallico simile all'argento. Da quella miniatura di metallo, si
sprigionava il medesimo profumo dei fiori che si trovavano sul
tavolo. Oggi, a più di tre anni di distanza, l'apporto emana lo
stesso profumo nella stessa intensità di quando è apparso in
mezzo a noi, meraviglioso dono delle nostre entità all'armonia
della nostra unione nel tempo.
Avevamo compreso l'essenza del tempo, la spiegazione
stessa del termine tempo, la sua caratteristica intima e
fondamentale, nel momento stesso in cui insieme l'avevamo
amorevolmente e fraternamente condiviso. Questo spazio
apparentemente indefinito, nel quale si verifica una successione
illimitata di istanti scanditi dal fluire degli avvenimenti, dei
fenomeni e delle esistenze, diviene grandezza misurata
dall'amore, suddivisa dall'armonia e dal pulsare della vita.
Gli antichi greci, per definire il tempo, usavano il termine
kairos che letteralmente significa: ciò che è determinante. Il
tempo da me condiviso con tutti i componenti del gruppo, si
rivelava manifestazione esaltante, voluta dalle nostre entità per
rappresentare la giusta misura data dal Creatore all'uomo per
vivere, divenendo, tramite l'unione e l'amore, essenza di
eternità.
Il nostro «stare insieme» si era qualificato «tempo d'amore»,
«tempo di salvezza», tempo che ci rivelava la sua nuova
dimensione: insieme per l'eternità verso la luce.
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Capitolo XIII
TU ACCENDI LA MIA VITA

Nelle sedute, ognuno cercava di impegnare tutta la volontà
per uscire dallo smarrimento, dall'angoscia, dalla disperazione.
Ma la sola volontà si rivelava inadeguata perché, in fondo, si
voleva vivere per ritrovare una perduta felicità. Questo atto di
volontà era inoltre insufficiente a far affiorare le energie dello
spirito. Le entità ci avevano portato a mutare la volontà di
sapere in disponibilità a dialogare, consentendoci di accedere
ad un potere nascosto in tutti noi: l'io, punto di partenza
dell'attività di scoperta. Con il dialogo eravamo ritornati ad
essere fedeli a noi stessi, avevamo cioè ritrovato la nostra
autenticità, elemento essenziale per dare ad ognuno la
possibilità di dialogare con l'io. Con questa ritrovata
autenticità, ci presentavamo alle nostre entità amorevolmente
accettati ed aiutati, proprio perché ci ponevamo nel dialogo
come dovevamo essere, liberi cioè di diventare migliori.
Per la strada della sofferenza, passavamo attraverso gli stadi
della conoscenza per raggiungere quella dell'evoluzione che
vuole la più alta espressione d'amore: la presenza. Atto
tangibile di affettuosa sollecitazione, di donazione di noi stessi
per uscirne rigenerati. Eravamo giunti a sentire in noi una
presenza vibrante, una poesia nella sua espressione incarnata,
grazie alla quale assumeva corpo ciò che prima non potevamo
vedere né udire: lo spirito.
Il gruppo si poneva nelle sedute con una armonia che aveva
raggiunto la sua più alta espressione, quella più idonea a
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divenire parte cosciente dell'universo, l'unione cioè della
materia con il suo spirito. Unità che coinvolgeva la mente,
riducendo progressivamente l'angoscia, il dolore, i conflitti
interiori. Perfetta simbiosi che consentiva allo spirito di fare le
sue esperienze, come il frutto che inizia con un fiore e matura,
fino a divenire pieno e dolce. Ognuno iniziava a vedere in se
stesso questo fiore in cammino verso la mutazione e negli
occhi era apparsa una luce che riscaldava e illuminava di
rinnovato amore il nostro corpo. Una calda luce che fugava le
ombre del «mistero».
Con le nostre entità guida e tutti i nostri cari, ora venivano a
farci visita entità che si presentavano con voci e manifestazioni
di bimbi. Antonella, dalla voce dolce, che ci trasmetteva la
tenerezza dei suoi occhi color del cielo e quello del grano
maturo dei suoi capelli. Accompagnata dal suo cagnolino,
scherzava con noi tirando i capelli dei presenti.
Piergiovanni, con la sua automobilina rossa di cui ci faceva
sentire il rombo del motore, spostava i registratori che si
trovavano sul piano del tavolo, tirandone il cavo di
alimentazione in maniera talmente decisa e violenta, da
costringere alcuni di noi ad abbracciare le apparecchiature per
evitare che durante il tiramolla che si produceva, cadessero dal
tavolo.
E ancora. Colpi che si sprigionavano dal piano del tavolo,
mentre il tavolo stesso, di legno di noce massiccio dalle
dimensioni di tre metri di lunghezza per un metro e mezzo di
larghezza, si spostava con facilità di un buon metro avanti e
indietro, sollevandosi con leggerezza verso l'uno o l'altro dei
presenti seduti intorno. Momenti di gioia festosa a cui
partecipavamo con serenità e spensieratezza.
Oltre la gioia rigenerante provocata da queste presenze, una
realtà meno appariscente si determinava all'interno di ognuno
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dei partecipanti: il corpo si abbandonava con assoluta
disponibilità al suo spirito. Il cervello, non impegnato ad
esaminare e comprendere messaggi dell'universo, riordinava la
sua memoria, mettendo insieme le nuove informazioni con le
vecchie, scartando quelle che non servivano più e aggiornando
l'archivio della conoscenza. Lo scopo di queste parentesi serene
che ci avvolgevano di festosità, era di consentire allo spirito di
avere facile e rapido accesso alle informazioni utili presenti
nella memoria, rese disponibili dal rilassamento del corpo e
dalla conseguente interruzione delle funzioni di ricezione e di
elaborazione del sistema nervoso. Le informazioni che lo
spirito poteva attingere dall'archivio della conoscenza durante
queste favorevoli condizioni, contenevano la verità vera, non
fuorviata dal filtro della materialità. Lo spirito procedeva poi a
mutare i contenuti delle informazioni in principi, collocandoli
nella coscienza e nella personalità, riconsegnando alla mente le
informazioni inalterate, ma rese vive ed attive dal processo di
trasformazione. Da questo processo di trasformazione in
principi, le informazioni tornavano quindi alla mente unite al
senso della consapevolezza, sicché la mente stessa ne risultava
fortificata di fronte ai venti della vita. Lo spirito, operando in
perfetta armonia con la materia, poteva assorbire la sintesi della
conoscenza, divenendo in noi ciò che la radice è per l'albero.
Esprimere la ricchezza di questo divenire tramite la parola, è
presentare un tiepido riflesso dello spirito che è in noi. Le
parole stanno a questa meravigliosa presenza, come un sole
dipinto sta al sole della natura.
Il nostro comportamento nel quotidiano poneva sempre più
attenzione alla vita, in virtù di questa energia che faceva sentire
la sua costante presenza.
Anche quando eravamo impegnati nell'attività di tutti i
giorni, la nostra mente prendeva nota delle esperienze e reagiva
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secondo uno schema di interpretazione suggerito dallo spirito.
Questa unità di corpo e di spirito tendeva a recuperare la libertà
di crescere, libertà da tempo costretta in un immobilismo,
prodotto dai tragici eventi vissuti.
Il gruppo viveva momenti di scoraggiamento. Alcuni si
erano allontanati adducendo motivi di incapacità a
comprendere, oppure vivendo il sentimento dell'armonia e
dell'amore come un qualche cosa di superiore alla loro
disponibilità e possibilità interiore. Altri erano entrati a far
parte del gruppo, spinti dal desiderio della ricerca di un
universo che sentivano già in loro stessi e dalla conseguente
convinzione di ritrovare in ciò, le capacità di affrontare le
conflittualità della vita. In effetti, l'ostacolo maggiore era
rappresentato dalla paura di non riuscire, unita a quella di
dover limitare e modificare progressivamente la propria
personalità. Il dialogo con le entità conduceva sempre di più a
manifestare le proprie idee, le proprie componenti caratteriali, e
ciò provocava in alcuni, reazioni di rifiuto mascherate da banali
e fantasiose argomentazioni, che li aveva condotti ad
abbandonare la ricerca. Questi amici avevano smarrita la
capacità di comprendere perché si ponevano negli incontri con
idee e persuasioni che precludevano in loro ogni possibilità di
esprimere un giudizio sereno e spassionato, facendoli agire
secondo desideri e senza tener conto di realtà che non fossero
di loro gradimento. Lo spirito, di fronte a questi amareggianti
avvenimenti, suggeriva alla mente di non giudicare per non
togliere tempo all'amore. E il nostro amore per quelle persone è
restato immutato, riconoscendo in ognuno di loro il fratello più
bisognoso d'aiuto e d'affetto.
Da tempo il gruppo non si chiede se riuscirà nell'intento di
avanzare sulla faticosa strada dell'evoluzione. La frase
dell'entità Pope: «ad ogni giorno il suo affanno», ci richiamava
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non solo a pensare e ad operare per il presente, ma conteneva
un messaggio di serenità e di conforto per il domani nel suo
significato complementare: «c'è un momento e un tempo per
tutto». Ognuno cercava di sensibilizzare la propria materia, con
la certezza che, solamente esaltandone la capacità di attenzione
e di abbandono a ciò che il presente ci donava, si poteva
realizzare quell'unità con lo spirito, condizione fautrice di
nuove scoperte.
Nel corso della giornata, attorno a noi si producevano
fenomeni di sollecitazione dello spirito alla materia, per farla
avanzare nella considerazione di sé e nella consapevolezza
della sua funzione.
Enzo, un caro componente del gruppo, svolge un lavoro che
lo costringe a spostarsi quotidianamente in auto. Durante uno
dei suoi viaggi, al termine di una giornata particolarmente
impegnata, l'attenzione alla guida si stava progressivamente
allentando per la stanchezza e gli occhi stentavano a restare
aperti. Mentre l'auto stava sbandando, iniziando a spostarsi
verso il lato sinistro della strada, una forza improvvisa si
impossessò del volante, riportando la vettura sulla giusta
carreggiata. Nello stesso istante, Enzo senti una voce che
dall'interno lo chiamava, infondendo in tutto il suo corpo
l'attenzione e l'energia necessaria a continuare il viaggio con la
tranquillità di sempre.
Mia figlia Alessandra aveva smarrito nel 1981 un paio di
graziosi orecchini d'oro. Durante la seduta del 7 giugno 1986,
si materializzò un apporto che si rivelò essere uno dei suoi due
orecchini, mentre una voce interiore le sussurrava che sarebbe
tornata in possesso anche dell'altro. Infatti, alcuni giorni dopo
riassettando la casa, fece «inavvertitamente» cadere due
statuette che, unite in un tenero abbraccio, avevano ornato la
torta nuziale del suo pranzo di nozze avvenuto il 9 febbraio
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1985. Nella caduta si ruppe la base su cui erano saldate le
statuette e all'interno trovò l'orecchino mancante.
Durante un meraviglioso sabato sera, Lina, una carissima
componente del gruppo fin dalla sua formazione, ci fece
partecipi della sua intenzione di voler realizzare un desiderio
che da tempo sentiva crescere dentro di sé. Il desiderio di
inginocchiarsi per rendere grazie allo spirito ed entrare con
tutta se stessa nell'armonia e nell'amore universale, tramite i
Sacramenti della Cresima e della Comunione. Sacramenti dei
quali da bambina era stata privata. Tutto il gruppo partecipò a
quell'ingresso d'amore in Lina, in intima unione con lei, in
comunione con tutti i nostri cari, in un unico corpo.
Lo spirito realizzava sempre di più la sua programmazione
accendendo la nostra vita.
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Capitolo XIV
RAPPORTO ENERGIA-MATERIA

Il nostro pensiero era diventato più rapido e ad ogni incontro
volava più lontano. Durante il dialogo con le nostre guide ed i
nostri cari, si sentivano presenze dai mille occhi che
sembravano fissarci, schiudendo la nostra mente a nuove
possibilità, a nuove prospettive.
Nelle sedute, una pace profonda ci avvolgeva e sembrava
penetrare tutte le cose. I dialoghi con le entità, dai contenuti
diversi ad ogni incontro, si risolvevano in un momento
superiore: nella sintesi. Momenti di silenzio in cui l'amore
diveniva ampio e vibrante. Il nostro travaglio interiore
avvertiva tutto ciò e sembrava uscire fuori da ognuno di noi,
attirato dalle presenze, dall'armonia e dall'amore, che lo
spingevano verso l'alto, indicandogli il cielo. Il mondo esterno
si allontanava, mentre ognuno, immobile e vibrante, stava in
ascolto della voce dell'universo.
Nei colloqui con le persone ponevamo una disponibilità che
sollecitava ad approfondire, a continuare il dialogo. Nelle
nostre parole, nel nostro modo di affrontare l'argomento, si
sentiva che un qualche cosa si inseriva che andava oltre
l'argomento stesso, toccando ed amplificando ogni possibilità,
rendendo gli altri attenti e disponibili. Il nostro modo di
dialogare faceva affiorare nelle persone un sapere in più che
appiattiva le loro difficoltà. Senza apparire, tutto ciò che le
nostre entità ci trasmettevano si mutava in una energia
sensibilizzante che ci rendeva consapevoli che la specie umana
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ha bisogno di un futuro. Un futuro ove la materia deve ricoprire
il ruolo di regista e di protagonista insieme. Un futuro dove non
è la scienza o la cultura, il sapere legato ad un determinato
momento o ad una specifica situazione, che possono dare
stabilità e conforto, ma la serena ed elementare attenzione
all'insieme delle cose che ci circondano, a tutto ciò che è stato
creato. Più la materia si muove sul palcoscenico della vita con
accortezza e controllo di sé, più la contemplazione dello
scenario che la circonda si rifletterà interiormente, dilatando in
lei la coscienza dell'esistenza dell'Autore, la visione della Sua
sapienza, della Sua luce. E questa coscienza che la dispone a
sentire vivamente questa esistenza, è l'energia vitale che è in
lei. Ecco allora definirsi il fine ultimo della Creazione in questa
relazione immediata che intercorre fra l'energia (lo spirito) e la
sua creatura (la materia). Un punto unificato nello spaziotempo che conduce la materia tramite lo spirito a sentire Dio, e
lo spirito tramite la materia a riunirsi in Dio.
Ma la materia per esprimersi in questo suo ruolo, vuole
stabilità, equilibrio, serenità e tranquillità. Il suo meccanismo
di crescita e la sua progressiva vitalità la rendono naturalmente
disponibile fintantoché, intervenendo un qualcosa che la rende
debole, si ripiega su se stessa interrompendo la spirale
ascensionale per cui è stata creata, limitandosi a voler trattenere
la vita.
Intervenire, affinché venga rimossa dall'organismo la causa
che rende statica la materia è compito della medicina. Laddove
questa si rivela impotente, interviene la preghiera e
l'invocazione che può muovere l'amore universale secondo quel
superiore disegno, programmato fin dalla nostra creazione.
Durante una trance, mi trovai al centro di un verde prato
perfettamente quadrato, delimitato da una recinzione fatta di
traverse di legno bianco e sostenuta agli angoli da quattro
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alberi. L'atmosfera intorno era resa grigiastra da una foschia
che non mi permetteva di distinguere chiaramente le cose
intorno. Gli alberi sembravano nubi biancastre, collegate da
strisce chiare di indefinita lunghezza. Improvvisamente i
quattro alberi furono illuminati da altrettanti fasci luminosi che
ne esaltavano le forme, facendoli apparire in tutta la loro
maestosità. Il primo si presentò in tutta la sua fioritura, con i
rami completamente coperti di fiori bianchi. Il secondo, con i
rami carichi di frutti pieni e maturi. Il terzo, lasciava cadere le
foglie che ondeggiando si posavano sul prato. Il quarto tendeva
i suoi rami spogli che riflettevano la luce come fossero di vetro.
Ogni albero sembrava essere cosciente della propria funzione,
cioè quella di tenere unita, in un perfetto e solido riquadro, la
recinzione e lo svolgersi ritornante del suo armonico sviluppo.
Il loro aspetto esprimeva dignità, solidità e bellezza, qualunque
fosse l'albero che la luce sottoponeva alla mia attenzione. Non
sentivo nessuna sensazione di ammirazione o di spregio nel
posare lo sguardo su l'uno o l'altro dei quattro alberi, pur tanto
dissimili fra di loro.
L'universo mi aveva rivelato come nell'armonico svolgersi
delle stagioni della vita, ogni componente divenga consapevole
della sua funzione prescindendo dall'aspetto, proprio perché
questo viene a mutarsi così come richiesto, dalla funzione
stessa. Accettazione quindi di ogni disfunzione o degrado che
viene ad interessare la nostra corporeità, in quanto espressione
della inevitabilità degli eventi che vengono ad inserirsi nella
dinamica dell'evoluzione.
Le nostre entità, in particolare l'entità Kappa, in alcune
sedute fecero oggetto della loro attenzione il nostro corpo,
affinché questo rapporto energia-materia esprimesse tutta la sua
potenza, quale elemento costitutivo del programma evolutivo.
Ogni incontro del nostro corpo con un «qualche cosa» che
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lenisce la sofferenza, ci migliora e ci arricchisce non tanto per
ciò che dà, quanto per quello che possiamo scoprire in noi
stessi. Le nostre risorse, che se ne stanno addormentate ed
inutilizzate, vengono attivate da questo intervento energetico
che sentiamo affine e che le rivela. La materia giace aggredita
dal male, giace come Lazzaro in attesa del Cristo, per risorgere.
E la parola «alzati» la sentimmo pronunciare dall'entità Kappa,
così come cercherò di descrivere.
Una persona a me molto vicina, si ammalò in modo grave di
toxoplasmosi. In breve tempo la malattia giunse ad interessare
tutto il sistema ghiandolare, tanto che questo non era più in
grado di elaborare le sostanze prelevate dal sangue. Continui e
ripetuti ricoveri in vari ospedali, interventi chirurgici e
chemioterapici, avevano distrutto in tre anni di sofferenze, la
volontà di reagire di questa persona, facendola scivolare
sempre di più nella disperazione e nell'avvilimento. Fu fatto un
ultimo tentativo di recupero presso un noto istituto di una
grande città dell'Italia del Nord, ma il risultato si rivelò
negativo e fu dimessa con una «sentenza» di morte nell'arco di
due mesi. Al suo rientro in Ravenna, ebbi con lei un lungo,
straziante colloquio sul perché esistiamo, sul perché veniamo
su questa terra, sul perché della sofferenza, sulla vita
universale. La convinsi poi ad essere con noi il sabato
successivo per continuare il dialogo con le nostre entità. La
seduta che ne seguì fu particolarmente commovente. Fin
dall'inizio, una vibrazione intensa si sentiva nella stanza. Una
vibrazione di partecipazione alla disperazione ed alle attese
della nostra «ospite». Molte entità si presentarono a dialogare.
Tutte però sembravano ignorare l'atmosfera d'ansiosa attesa,
esprimendosi in modo scherzoso e sereno e rivolgendo la loro
attenzione in egual misura ad ognuno dei presenti. Un
comportamento che esprimeva ancora una volta la delicatezza e
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l'attenzione delle entità, nel ricondurre la mente ad affrontare le
avversità con la forza della ragione e della speranza.
A metà della seduta si presentò l'entità Kappa,
raccomandando ai presenti la massima concentrazione e
pregando la nostra cara ospite, che nel proseguio chiamerò
signora B., di rilassarsi e possibilmente di non preoccuparsi,
qualsiasi manifestazione fosse avvenuta. L'amore, disse,
custode e garante dei nostri incontri, non può che prodursi in
una affettuosa realizzazione di ogni ardente aspirazione.
Improvvisamente la signora B. si sentì invadere da una
sensazione di calore, mentre il suo corpo, spinto da una forza
incontrollabile, scivolava dalla sedia fino a distendersi sul
pavimento. La mano destra della signora B. era restata unita a
quella del nostro amico medico che, per precauzione e
controllo, le stava seduto a fianco fin dall'inizio dell'incontro.
Mentre l'entità Kappa informava i presenti che una energia
rigenerante si stava trasferendo al sistema ghiandolare,
esteriormente non si notava alcun movimento del corpo della
signora B, che nel frattempo sembrava essersi addormentata.
Il fenomeno si protrasse per una decina di minuti, durante i
quali l'entità Kappa descrisse nei particolari ciò che stava
avvenendo e ricreandosi nel corpo della signora B., informando
che l'intervento si sarebbe ripetuto per altri due incontri. Al
termine, l'entità Kappa rivolse parole di ringraziamento per il
contributo energetico dato dai presenti. La signora B. si riprese
dallo stato di torpore in cui si trovava e con parole commosse e
timorose, cercò di descrivere la sensazione di benessere e di
serenità, che per la prima volta sentiva dopo tanto tempo di
tormenti e di apprensione. I successivi due incontri con l'entità
Kappa si svolsero nello stesso modo e con le stesse modalità
del primo, provocando ogni volta un aumentato benessere
fisico, una rafforzata energia alla volontà di reagire, un
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ritrovato desiderio di partecipare alla vita.
Il lunedì seguente all'ultimo incontro, la signora B. fu
ricoverata all'ospedale di Ravenna per accertamenti
precedentemente programmati. Il giovedì successivo, il nostro
amico medico, che aveva assistito la signora B. durante lo
svolgersi dei fenomeni prodotti dall'entità Kappa, si recò
all'ospedale per avere notizie aggiornate. La signora B. era
stata dimessa. Le diverse analisi e accertamenti avevano
rivelato, fra lo stupore del personale del reparto oncologico,
una regressione della malattia in misura talmente soddisfacente
da non ritenere necessaria la prosecuzione del ricovero.
Dagli incontri con l'entità Kappa, la signora B. ha ritrovato
la strada che conduce alla vita piena, e la forza necessaria di
percorrerla incontro alla luce. Le sue giornate sono tornate a
scandire la gioia di vivere, la serenità della partecipazione
attiva alla famiglia ed al lavoro, la felicità di testimoniare con
l'assistenza ai sofferenti, l'amore e la carità, in intimo rapporto
con il suo spirito.
Il gruppo rendeva grazie alle entità per quanto era chiamato
a vivere. Eravamo divenuti un corpo solo in una energia sola
che innalzava la mente e la portava ad unirsi agli angeli.
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Capitolo XV
VITA DELLA MATERIA

Il gruppo viveva la fede nella vita eterna, stimolato dalla
particolare attenzione che le entità ponevano nel presentare la
legge universale. In ogni dialogo ed in ogni messaggio,
tenevano conto di tutto ciò che ci coinvolgeva a livello di
vissuto personale. Con la ragione avevamo affrontato la
conoscenza e questa, dando una profonda e più ampia
dimensione alle esperienze terrene, dimostrava l'esistenza di
una vita eterna come conseguenza logica, strettamente
connessa. Al gruppo era reso possibile di verificare la realtà di
una vita oltre la vita, e di dare il senso vero alla vita della
materia.
Percorrendo il cammino della conoscenza, non era il dialogo
con i nostri cari o la materializzazione degli apporti, a fornirci
l'occasione di conoscere la vita eterna, bensì la conoscenza di
una vita eterna rapportata all'esperienza, di facile comprensione
a tutti, a confermarne la realtà.
L'esperienza, che può definirsi vita della materia, si apre qui
a significati che contengono, in un unico abbraccio, la realtà
umana e la realtà spirituale. La sola esperienza umana non può
essere criterio di valutazione della vita eterna.
Il gruppo si poneva di fronte alla ricerca, con un atteggiamento che, pur non ignorando la soggettività delle proprie
esperienze umane, escludeva dalla mente il pensiero che
doveva valere solamente ciò che poteva essere verificato. Così
come l'evidenza che il gruppo viveva durante le sedute, e che
95

Dal visibile all'invisibile

poteva rendere superflua ogni definizione della realtà della vita
eterna, non escludeva dalla mente il potere decisionale.
Le entità avevano dato vita alla materia, illuminando sempre
di più di potere chiarificante le esperienze che la
coinvolgevano.
Il gruppo era stato condotto di fronte all'universo da una
attenzione che aveva dato nuova vita alla sua materia, così da
poter esprimere, con una voce sola in piena coscienza e
maturità di scelta, la sua decisione: sì alla vita eterna. Il corpo e
lo spirito uniti in un elemento, la materia, che li fa vibrare di
nuova vita di fronte alla ragione, al razionale. La ragione non si
confondeva ora di fronte allo spazio immenso che stava
percorrendo. Sentiva di farne parte come elemento dello spazio
stesso, elemento costituente della forza che lo regge. Entrando
nella legge universale, le entità ci facevano intravedere che
questa legge non è un complesso di norme atte a spiegare
l'ordinamento dell'universo, bensì un effetto di una perfetta ed
armonica organizzazione, finalizzata a riunire nell'amore tutte
le cose create. Organizzazione che deve allora rappresentare
tutte le energie della creazione, un pulsare armonico che deve
racchiudere con l'energia umana, quella vegetale, quella
animale e quella esistente nella forza degli elementi.
Durante alcune trance, avevo ammirato «energie» intente ad
accudire a scenari permeati d'amore e di bellezza. Avevo
interpretato quelle visioni come una cornice che l'universo si
dava, per proporsi con l'immagine consueta della veste terrena
della natura. Le entità, interrogate sul perché dell'esistenza di
quelle «energie», ne rivelarono la funzione: quella di ricreare
intorno all'uomo la perfezione, di cercare cioè di mantenere nel
giusto equilibrio il mondo terrestre, messo in costante e
progressivo pericolo dall'uomo stesso. Per questa loro funzione
di custodi della culla dell'uomo, l'universo le ha nominate
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«angeli della natura».
La nostra mente venne ricondotta alla semplicità dei suoi
primi anni, a ripercorrere i momenti magici dell'osservazione
meravigliata della natura, dei suoi colori e dei suoi profumi, a
rivedere piccole e sagge creature intente a provvedere, con
amore, al continuo rifiorire di questo nostro mondo, affinché
possa continuare a trasmettere altrettanta perfezione, amore e
saggezza all'uomo.
Il gruppo, da questi incontri con gli «angeli della natura», ne
usciva cresciuto nella certezza che la pienezza della vita si
realizza attraverso il costante contatto con le presenze e le
verità spirituali che ci circondano. Pienezza di vita che veniva a
formarsi in noi ad ogni incontro non come semplice proiezione
di desideri, ma determinata da motivi razionali sempre più
seducenti.
Durante una trance, mi trovai a percorrere un sentiero in
mezzo a un bosco, attratto da uno spazio assolato che
intravedevo poco distante in mezzo agli alberi. Al centro di
quella che mi sembrava essere una radura, scorgevo diverse
entità, vestite di larghe vesti bianche, che guardavano nella mia
direzione. Avanzando verso di loro, vidi che a gesti le entità mi
sollecitavano a guardare sopra le loro teste, dove la luce si
faceva più intensa. Mi fermai, sedendomi su un tronco d'albero
coperto di muschio e guardai nella direzione che mi veniva
indicata. Una chioma di vecchia quercia, dal fusto eretto,
sovrastava le entità, formando una cupola dalla quale filtravano
una miriade di lame di luce che, riflettendosi sul bianco delle
vesti, diffondeva intorno un chiarore che da lontano avevo
scambiato per una radura, illuminata dalla luce del sole. Sul
momento i miei occhi, colpiti dallo scintillio di quelle luci,
restarono abbagliati, poi uno schermo rosato attenuò quel
riverbero, permettendomi di vedere chiaramente quell'immensa
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chioma, in una condizione di controluce dai toni caldi e variati.
Scorgevo sui rami attorno alle foglie, fin già alle radici della
grande quercia, figure che si muovevano con movimenti lenti
ed aggraziati, come se danzassero. Quel loro movimento
causava a quell'insieme di rami, fronde e foglie legati da fili di
luce, un fruscio simile ad una sussurrata melodia. Rimasi
talmente affascinato da quella concordanza di movimenti, di
suoni, di colori e di luci, che una energia improvvisa mi
avvolse, sollevandomi fino a portarmi sopra uno di quei grossi
rami, in mezzo a quelle creature. Mi sembrava di aver perduta
ogni indipendenza e capacità di movimento, e mi abbandonai
felice all'affetto che mi circondava. Un sentimento d'affetto che
sentivo intensamente in tutto il mio essere, ma non d'amore,
non di amicizia o di attaccamento. Un sentimento di profonda
riconoscenza per l'energia che sentivo entrare in me e che mi
faceva vibrare con la quercia. Un fluire di linfa vitale che mi
faceva sentire parte della vita stessa della quercia, della sua
forza, della sua maestosità. Sentivo in quelle creature che mi
accarezzavano, la forza amica che si dona fino all'estremo
sacrificio, affinché prenda impulso la spirale della crescita della
vita della materia, quella stessa materia che sentivo pulsare in
me, gemma di quella vigorosa quercia. Il bosco intorno si
animò di presenze che mi chiamavano, facendo ondeggiare
ogni filo d'erba, ogni fiore, ogni arbusto. Tutto si unì in un
meraviglioso suono che entrava in me, facendomi sentire parte
primitiva e permanente di quell'ordine naturale, di quel fervore
di vita, sostanza nella sua essenza infinita.
Oh, «causa» del tutto, che Ti disponi con serena tolleranza
di fronte alla nostra impazienza, con amore di fronte alla nostra
distrazione, con costante interesse di fronte alle nostre
necessità. Fa che anche la vita della nostra materia si riconosca
nel donare, come a lei tutto è donato dagli angeli della natura
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che la circondano.
Voglio ricordare due delle tante manifestazioni degli angeli
della natura, dono e testimonianza della loro presenza intorno a
noi.
Durante uno dei nostri incontri con le entità, all'improvviso
si scatenò all'esterno un forte vento che faceva vibrare i vetri
delle finestre e sbattere con violenza le persiane. Tutti ci
meravigliammo di quell'improvviso cambiamento del tempo,
dato che il cielo, qualche minuto prima, era perfettamente
sereno e l'aria appena mossa da una piacevole brezza che
profumava di grano appena raccolto. Molti di noi si
allontanarono dal tavolo attorno al quale eravamo seduti, alcuni
per andare a chiudere le persiane delle finestre, altri per
controllare all'esterno gli effetti di quell'annuncio di bufera che
stava per scatenarsi. Ma all'esterno nulla era mutato: la stessa
luminosità delle stelle, la stessa intensità e lo stesso profumo
del vento. Solamente in aderenza ai muri perimetrali della casa,
la velocità del vento era talmente forte da risultare quasi
impossibile restare nella sua corrente ad osservare. Il fenomeno
cessò nel momento stesso che tornammo a sederci attorno al
tavolo, con la gioiosa certezza di essere stati oggetto di un
affettuoso saluto da parte degli angeli della natura. Né i vicini
di casa, né altri in altre zone della città, avevano osservato la
benché minima variazione delle condizioni atmosferiche di
quella meravigliosa serata di inizio estate.
In un'altra seduta, l'entità Pope preannuncio che a fine
incontro avrebbe lasciato un messaggio scritto, presentato dagli
angeli della natura. Dopo averci salutato con parole che, come
sempre, fanno vibrare i presenti di profonda commozione, dal
soffitto si materializzò, cadendo al centro del tavolo, una bacca
di colore marrone, perfettamente rotonda e del diametro di tre
centimetri e mezzo, dalla membrana liscia e di consistente
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durezza. Non riuscivamo a comprendere il significato di
quell'apporto, e tanto meno scorgere in quel frutto secco e
legnoso alcun messaggio. Osservavamo la bacca rigirandola fra
le mani, lieti dell'aver ricevuto un apporto, ma un poco delusi
per non aver ricevuto quanto ci era stato promesso. Mentre con
la bacca in mano, la stavo sfiorando con il dito indice della
mano destra come a seguire una immaginaria linea mediana,
sotto il dito si formava un piccolo rilievo di un millimetro,
rugoso e seghettato, che ne segnò la superficie per tutta la
circonferenza.
Una grande commozione si impadronì dei presenti che
vedevano prodursi un fenomeno nel fenomeno, in piena luce e
sotto gli occhi attenti di tutti.
Pensammo che quanto si era prodotto sulla superficie della
bacca potesse essere un segno che indicava dove intervenire
per aprirla. Fabrizio, un caro componente del gruppo, andò in
cucina tornando con un affilato ed appuntito coltello ed iniziò
ad incidere la bacca seguendo il rilievo che poco prima si era
formato. Dopo molte incisioni e pressioni, la bacca si divise in
due parti, presentando un interno di colore più scuro, duro e
compatto. Fabrizio continuò con impegno ad incidere, con la
punta del coltello, la polpa legnosa sfogliandola in piccoli
pezzetti e finalmente, quasi sul fondo di una delle due parti,
apparve un coriandolo spesso di carta bianca, di forma quadrata
di circa un centimetro di lato. Fabrizio lo prese con religiosità e
vide che si trattava di un foglietto strettamente piegato. Lo aprì
delicatamente fintantoché divenne un foglietto, anch'esso
quadrato e di dodici centimetri di lato, contenente un
meraviglioso messaggio dell'entità Pope, da lui scritto su un
lato solo del foglio, con finissima e microscopica calligrafia.
Un meraviglioso apporto, custodito con le nostre cose più
care, giunto racchiuso in un semplice e prezioso scrigno,
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appositamente costruito per noi dagli «angeli della natura»
Vita della materia: immagine della perfezione e
dell'armonia, nel suo ruolo d'amore, di donazione reciproca di
sé, arte creativa del divenire.

101

Dal visibile all'invisibile

102

Capitolo XVI
TRA IL CIELO E LA TERRA

I dialoghi con le entità non tendevano solamente a soddisfare
un desiderio di penetrare un «al di là», ma a scoprire il legame
d'unione tra la condizione terrena e quella spirituale e a
conoscerne la relazione di interdipendenza. Nessuna
conversazione o ragionamento sul «cielo» escludeva conseguenze
per la «terra» e viceversa, rendendoci consapevoli della nostra
esistenza, delle nostre azioni e dando un significato logico e
razionale al rapporto.
A mani giunte e in trepidante attesa, rivolgemmo a Dio la
prima preghiera dettata da Gesù agli Apostoli, ponendo, nelle
prime parole «Padre nostro che sei nei cieli», tutte le nostre
necessità e la nostra speranza per poterle esaminare ed affrontare
in unione con l'infinita bontà, disponibilità e saggezza del Padre.
Ci ponemmo poi con il palmo delle mani rivolto in alto, nell'atto
di accogliere nuova energia che ci disponesse all'azione, alla
facoltà di volere, alla capacità di decidere.
Da questo accordo armonico di «cielo» e di «terra», il gruppo,
da ogni incontro con le entità, riceveva l'alimento necessario ad
affrontare il quotidiano: forza e convincimento per una vita
ampia, universale. E ciò si produceva non perché ci si interrogava
sul passato o su condizioni di rassegnazione o di disperazione, ma
perché l'unione con il «cielo» frazionava la nostra resistenza,
dando un senso a tutto ciò che avevamo fatto della vita. Il gruppo
si rendeva conto di essere nell'universo già ora e qui sulla terra.
La ricerca della conoscenza, intrapresa nel tentativo di
raggiungere la visione di ciò che aspetta l'uomo dopo la morte
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terrena, era divenuta fusione tra soggetto e oggetto, tra il nostro
pensiero ed il nostro essere. Terra e cielo, in inscindibile unione,
che aveva elevato a impegno consapevole e responsabile la nostra
decisione iniziale di percorrere l'invisibile; decisione che si era
rivelata, nella sua attuazione e operatività, non aver nulla in
comune con l'illusione o con il conforto rapido e superficiale.
Questo trascendente, questo al di là dei limiti di ogni possibile
conoscenza, si era manifestato alla dimensione terrena quale suo
prezioso scrigno: dimensione «terra» dentro la dimensione
«cielo».
Le entità ci conducevano ad interrogarci non sulla quantità ma
sulla qualità della nostra crescita. E la qualità faceva sentire il
senso di responsabilità di fronte a tutto ciò che circonda,
spingendo ad operare per il miglioramento di questa nostra
dimensione terrena.
Operare responsabilmente non solo nell'affrontare e risolvere i
fatti della vita pratica, stimolo di questa nostra vita terrena, ma
anche e soprattutto nel rispetto della natura, fondamento stesso
della vita.
Le entità che dopo di noi entreranno nella materia dare per vita
alla conoscenza, hanno un legittimo interesse a una terra
migliorata. Perché legittimo? Perché conforme alla legge
universale, alle regole prestabilite, all'impegno cioè che ognuno
ha assunto fin dal momento della programmazione: impegno che
chiama ognuno di noi a dare, per partecipare al raggiungimento
del fine comune. Operare per rendere migliore la «terra», è
appunto il tributo che ogni entità è chiamata a dare, e non soltanto
per realizzare una promessa fatta a se stessa, ma soprattutto per
partecipare al compimento fondamentale dell'evoluzione: l'unità
di «terra» e di «cielo».
Aver operato al fine di rendere migliore la «terra», provoca un
ritorno di energia che fa avanzare in «cielo» l'entità, che con la
sua attività ed il suo comportamento lo ha reso possibile. Questo
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contributo al miglioramento della dimensione terrena, proietta i
suoi effetti in due direzioni, acquisendo un doppio valore di
fronte alla legge universale. Uno è quello che, in una migliorata
condizione ambientale e sociale, permetterà alla materia di
esprimere la propria sensibilità con maggior attenzione al rispetto
ed alla dignità, rispondendo così alle esigenze dello spirito in
modo più soddisfacente ed adeguato. L'altro è che, migliorando la
qualità della vita sulla terra, la materia emetterà una energia
sempre più armonizzante con quella del «cielo», da chiamare a sé
spiriti sempre più elevati a darle il soffio della vita.
Lo spirito godrà nell'eternità questo suo minuto di vita
dedicato ad elevare la «terra», perché la terra ora non ha più la
durata della vita dell'uomo: unita al «cielo» vive con lo spirito la
sua eternità. Ostia e calice, corpo e sangue, sacrificio e rinascita,
uniti nell'atto dell'offerta affinché tutte le creature ne possano
beneficiare: «bevetene e mangiatene tutti».
Com'è abitudine delle nostre entità di sottolineare con qualcosa
di concreto ogni passo del nostro progredire, iniziarono a prodursi
fenomeni a conferma della duttilità della materia, della sua
adattabilità, della sua amorevole arrendevolezza alle finalità dello
spirito.
Durante un incontro con le entità, eravamo disposti, come di
consueto, seduti attorno al tavolo. Al lato opposto a quello dove
io mi trovavo con alcuni amici del gruppo, avevano preso posto
con altri, gli amici Fabrizio, Lina e Renata. Iniziò lo stato di
trance e improvvisamente, mentre parlava l'entità guida Pope,
Fabrizio, con voce resa tremante dall'emozione, disse di vedere
alle mie spalle, quattro globi luminosi di circa trenta centimetri di
diametro, con all'interno visi giovanili diversi in ogni globo, che
sporgevano come un altorilievo. Tutti guardarono nella direzione
indicata da Fabrizio.
Lina osservò lo stesso fenomeno, Renata vide i globi in
movimento senza scorgere i volti, gli altri notarono solamente
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alle mie spalle una luminescenza di colore azzurro. In quel
momento l'entità Pope stava parlando di come la dimensione
terrena si colloca all'interno della dimensione spirituale.
In un altro incontro, l'entità Pope dialogava per l'ennesima
volta, sollecitato dall'amico Gianfranco, sul tema del «libero
arbitrio», cercando di spiegare ulteriormente come l'essere legati
ad un determinato momento o ad una determinata condizione,
limiti questa «presunta» facoltà di operare liberamente le proprie
scelte e la propria volontà. Mentre pronunciava la frase «quasi
toccato con mano», si materializzò al centro del tavolo, restando
visibile ai presenti per almeno sessanta secondi, una mano destra,
compreso l'avambraccio, affusolata e delicata, che restò immobile
per tutto il tempo dell'apparizione.
In un altro incontro, venne a parlarci l'entità Pirandello,
rivelando una personalità aperta e gioviale, completamente
diversa da quella che può essere dedotta dalle situazioni
angosciose e problematiche caratteristiche della sua opera. Le mie
mani erano come sempre appoggiate sul tavolo con le dita ben
tese ed il dialogo si sviluppava con toni brillanti, alimentato dalla
partecipazione di tutti i presenti. Mentre l'entità Pirandello
illustrava l'inizio di una diversa stesura di una delle sue opere, che
ora, disse, la dimensione universale gli suggeriva, per richiamare
l'attenzione in modo visibile su quanto ci andava dicendo, ogni
qual volta pronunciava la parola «autore» il dito indice della mia
mano destra si allungava di circa quattro centimetri ritornando
subito dopo alla sua naturale dimensione, quasi per richiamare la
nostra attenzione su quanto andava dicendo. Il fenomeno si
produsse per almeno dieci volte e non solo fu osservato da tutti,
ma diverse persone presenti posero la loro mano destra sulla mia
per verificare, in modo tangibile, quanto stava avvenendo. La
materia aveva risposto in modo scherzoso ma significativo alle
sollecitazioni dello spirito.
E ancora. Stavamo aspettando l'arrivo di un amico, Fabrizio, in
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ritardo a causa della nebbia che rendeva difficoltosa la viabilità.
Fabrizio abita in un paese distante 85 chilometri da Ravenna e,
non vedendolo arrivare, iniziammo ugualmente la seduta,
pensando che le pessime condizioni di visibilità lo avessero
sconsigliato di intraprendere il viaggio. Come di consueto, la
seduta si stava svolgendo in un ampio locale con una vetrata che
si sviluppa per tutta la lunghezza di una parete di undici metri e
che si affaccia sul giardino. Durante la seduta, la parete di vetro
viene schermata con una tenda di leggero lino di colore avorio,
che lascia filtrare il chiarore delle luci esterne, accentuato dalla
luce rosata di un faretto che viene acceso all'interno della sala.
Chi partecipa abitualmente alle nostre sedute, non suona il
campanello, posto a fianco del cancelletto d'ingresso. Sa come
aprirlo e come arrivare alla porta a vetri della sala dove ci
riuniamo. Ciò per non creare disturbo ad eventuali colloqui già
iniziati che si svolgono tra di noi prima di ogni seduta.
La seduta era iniziata da circa venti minuti, quando
improvvisamente si stagliò sul vetro della porta, schermato dalla
leggera tenda, una figura che la luce esterna metteva nettamente
in evidenza, come fosse una persona appoggiata contro. Tutti
riconobbero in quella sagoma la corporatura e la capigliatura
ricciuta e folta dell'amico Fabrizio, anche se la statura appariva
un poco più alta, dovuta, si pensò, all'effetto allungante del
riflesso. Lina, che si trovava seduta più vicino alla porta, si alzò,
chiedendo scusa all'entità Pope che stava in quel momento
parlando, informandolo dell'arrivo di Fabrizio. L'entità non fece
alcun commento, si limitò a scuotere visibilmente la mia testa in
segno di diniego. Infatti, aperta la porta, nessuno era in attesa. Il
cancelletto era chiuso e il mio cane Ralph, un pastore tedesco di
tre anni, se ne stava tranquillo nel suo recinto a pochi metri di
distanza. L'entità spiegò che il fenomeno di quell'immagine
proiettata contro il vetro era il riflesso del corpo di Fabrizio, fatto
apparire agli occhi di tutti come una vera e propria
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materializzazione. Un modo simpatico, disse, di avvertirci che
Fabrizio era in viaggio e che sarebbe arrivato dopo quindici
infatti minuti, come avvenne.
Avevamo assistito ancora una volta ad una manifestazione
d'amore e di armonia tra materia e spirito. Unione di «terra» e di
«cielo», percezione di una realtà concreta, insieme ritmico, triade
di spirito-materia-amore. Sostanza di ciò che è uno, indivisibile, e
come tale, compiuto in se stesso. Organicità e continuità della
Creazione, dell'ispirazione e della realizzazione. Lo spirito nella
materia trova l'alba del primo mattino, la sua resurrezione a
nuova vita. Dimensione del visibile e dell'invisibile in un solo
organico insieme.
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Capitolo XVII
CONOSCENZA: CHIAVE DELL'UNIVERSO

Gli incontri con le entità si svolgevano in un'atmosfera di
familiarità, serenità e amore. La naturalezza e la semplicità tutto
avvolgeva, richiamandoci a tornare bambini e facendo affiorare in
ognuno la purezza di cuore. Una condizione che potrebbe indurre
il saccente o il superficiale a definirla da ingenui e da
sprovveduti. Il tornare bambini è ritrovare nel cuore
l'immediatezza delle sensazioni, e questa è la condizione che,
unita al discernimento dell'adulto, consente di valutare le
conseguenze che i nostri atti comportano a noi stessi ed agli altri.
Entrare nella conoscenza della legge universale, ci aveva reso
coscienti che non si può sfuggire agli esiti concreti dei propri
comportamenti. Di fronte al fenomeno che il gruppo viveva,
ognuno seguiva il proprio libero impulso senza imposizioni,
sollecitazioni o costrizioni da parte di altri o delle entità, sicché
poteva decidere e operare in piena responsabilità. Ognuno
sentiva, però, di dover usare le proprie capacità, rese moltiplicate
dalla conoscenza, per il bene di altri.
Spesso ci domandavamo perché proprio a noi era dato di
penetrare la conoscenza, esprimendo profondo ringraziamento per
la grazia che ci era concessa. Le entità rispondevano di crescere
nella conoscenza prima di esprimere ringraziamenti. Acquisire
conoscenza della legge universale, dicevano, ci avrebbe sempre
di più impegnati e responsabilizzati, e forse avremmo dovuto
leggermente modificare la nostra espressione di gratitudine.
Non si accende una lampada per nasconderla sotto il moggio,
tenere cioè per sé la verità tacendola agli altri, ma la si pone bene
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in vista per far luce a tutti quelli che sono nella casa. Questo è
forse l'aspetto più difficile della ricerca. Ogni passo nella
conoscenza diviene un comando della coscienza alla mente ed al
comportamento. Seguire quel comando non è davvero facile. Non
si tratta di un dover agire fine a se stesso, ma di un fare che nasce
e si sviluppa all'interno di un comportamento, formato e reso
cosciente dalla conoscenza. È il comportamento, prima della
conoscenza e della verità, la luce che attirando l'attenzione,
dispone al raccoglimento ed alla riflessione di sé, primo atto
dell'attività dell'apprendimento.
Ecco allora il divenire della conoscenza, il divenire che fa
delle parti un tutto, un gioire e un soffrire insieme, una
partecipazione di sentimenti, in una parola: la fede. Fede che
diviene fame di verità e quindi di conoscenza; un vortice che
coinvolgendo eleva.
Ad ogni seduta, la conoscenza produceva in noi un'ansiosa
attesa, una tensione verso l'infinito, un desiderio d'amore e di
bellezza. Più eravamo condotti a prendere visione della
conoscenza, con attività sistematica delle nostre entità, più questa
si rivelava crescita di umanità e non alienazione dell'umano,
esaltazione degli ideali della vita e travaso dei valori più alti nella
coscienza e non umiliazione degli stessi. Conoscenza come
liberazione che consentiva ad ognuno di noi di esprimere
completamente le proprie qualità e capacità. La conoscenza
apriva la porta dell'universo, facendoci entrare con pieno diritto e
facoltà, coscienti di esserne la parte affermativa.
Dalla conoscenza avevamo ricevuto la chiave interpretativa
del senso del nostro cammino. Ci aveva fatto tornare al principio,
al momento in cui lo spirito aveva iniziato a sentire di dover dare,
in piena libertà, il nome a tutto ciò che è stato creato, di doverne
determinare la natura attraverso l'analisi attenta delle componenti,
di doverne indicare il valore, l'importanza e la funzione.
Le tante cose che la conoscenza ci faceva incontrare,
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prendevano via via il loro nome. Il nostro cercare ed esaminare
con attenzione, ne scopriva il vero significato, differenziava per
mezzo della ragione cosa da cosa, fino a farle divenire parte del
nostro essere, del nostro comportamento.
La legge universale non perseguita con normative in cui tutto è
previsto, precisato, ordinato. La facoltà di volere e la capacità di
decidere sono libere di scegliere, producendo, come causa diretta
ed immediata, la qualità del cammino evolutivo.
La conoscenza portava la nostra volontà ad essere attenta ai
suggerimenti dello spirito, per cui diveniva sempre più ampio, per
lo spirito stesso, lo spazio delle sue scelte e, di conseguenza, la
sua libertà e responsabilità. Il fenomeno della materializzazione
di apporti, che sempre si manifesta nelle nostre sedute, ci
indicava come la materia assumesse, anche nella dimensione
invisibile, la medesima importanza ed attenzione dedicate allo
spirito. La conoscenza poteva aprire anche alla materia le porte
dell'universo?
Ripercorrendo il cammino della vita, sempre la materia appare
unita allo spirito fin dal principio delle cose. Nella nostra mente si
andava delineando un compimento e una perfezione che doveva
coinvolgere tutto, spirito e materia, dal momento che la sola
immortalità dello spirito ci appariva come un qualcosa di
incompleto.
L'uomo, questo essere fatto di carne e di spirito, di ragione, di
sensibilità, di volontà, di intelligenza, di coscienza, di
manifestazione ed essenza divina, deve risorgere in tutta la sua
interezza, glorificato con e nella sua totalità, poiché Dio non può
non voler riconoscere la realtà anche fisica della sua creazione.
La conoscenza ci aveva portato sulla soglia di una dimensione
ove il corpo e lo spirito, uniti e trasformati, vivono una esistenza
eterna nella luce universale. Grazie alla conoscenza siamo potuti
entrare nel complesso delle esperienze e delle sensazioni che
costituiscono la vita e la natura dello spirito vivente in simbiosi
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con il corpo, in un insieme indissolubile che mantiene nei tempi
la sua identità. Questa unione di spirito e di corpo in stretta
relazione di reciproco vantaggio, è la forza rappresentativa della
conoscenza, senza la quale il tutto risulterebbe incompiuto.
Tramite la conoscenza l'uomo si trova di fronte al suo
programma, a un piano che è per tutti i tempi, e si riconosce in
esso perché vi ritrova il Creatore del tutto. La porta dell'universo
ora si è aperta. L'uomo è tornato sulla soglia dalla quale era
partito, energia alla ricerca di una identità. Sulla soglia del ritorno
ora un nuovo essere si presenta. Una creatura che ha vestito di
coscienza e personalità il suo spirito.
Vorrei porre una riflessione a quelle persone che si
dispongono, di fronte a questi fenomeni, con atteggiamento che
considerano inaccessibile alle possibilità della conoscenza umana,
tutto ciò che è al di là del dato sperimentale, in quanto non
sottoponibile ai metodi delle scienze positive. Una riflessione
sulla domanda: «risorgere o non risorgere?». Su questo
interrogativo si mette in pericolo tutto il complesso delle verità
profonde che, tramite la conoscenza, ci invitano ad un certo
comportamento, suggerendo e indicando obiettivi di azioni
personali e collettive. In altre parole: su tale domanda si
determina la fede della conoscenza. Se la risposta è affermativa,
tutto è solido e splendente, se la resurrezione cade, tutto crolla,
come una costruzione gettata sulla sabbia, nel baratro buio e
profondo della solitudine e della disperazione.
Le entità ci hanno dimostrato in diverse sedute, come la
conoscenza liberi una forza che invalida non solo la sfera dei
sensi interni, ma anche quella dei sensi esterni, fino a provocare
un processo di annullamento delle forze gravitazionali e il
trasporto di corpi anche attraverso la materia solida.
L'uomo oggi ha bisogno di dirsi di fronte alla condizione che
si trova ad esaminare: è un fatto. Per cui è portato a dare
importanza alla precisione dei fatti, senza soffermarsi sull'aspetto
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enormemente più importante: il senso profondo dell'evento.
Nei dialoghi con le entità, ognuno tendeva a contenere entro i
limiti dell'umano la propria concezione di Dio. La conoscenza ci
portava alla visione della legge universale e nel contempo ci
rendeva coscienti che il Creatore del tutto è sempre al di là di
ogni concezione che può farsene l'uomo.
Conoscenza: continua presenza d'amore che sta alla porta del
cuore e della mente e bussa. Tutto dipende da come ci si dispone
a riceverla, da ciò che si è disposti a donare delle nostre abitudini
per non deluderla. Se ne ascoltiamo la voce con umiltà e
disponibilità, verrà da noi e siederà con noi.

113

Dal visibile all'invisibile

114

Capitolo XVIII
RAPPORTO CON L'UNIVERSO

Delle nostre entità, l'entità Pope e l'entità Orientale ci
conducevano per la via dell'amore e della conoscenza, l'entità
Kempis per quella ardua della soluzione dei problemi sociali e
interpersonali, l'entità Kappa per quella rasserenante del
lenimento del dolore fisico. Tutte ci sollecitavano al compimento
del dovere primario dell'uomo: quello di operare per reintegrare e
ricostruire la giustizia e l'amore, perché del mondo terreno l'uomo
deve essere il «sale» e la «luce». Ci insegnavano a non pretendere
che nel campo della vita cresca soltanto il buon grano e si debba
ad ogni costo strappare la zizzania. Prima di essere nel mondo, ci
dicevano, il male è nel cuore di ogni uomo, ed è qui che ci
sollecitavano ad agire.
Questo richiamo ad un impegno di condivisione non era facile
seguirlo. Nel quotidiano, spesso incontravamo l'inganno, la
menzogna, il raggiro, l'indifferenza. Negli atteggiamenti delle
persone di fronte al richiamo della comprensione, dell'indulgenza
e della tolleranza, frequentemente avevamo la riprova della
cattiveria umana. Dall'incontro con le tante reazioni malevoli e
dissacranti che il quotidiano esprime, la fiducia verso noi stessi e
gli altri ne esce provata e scossa, al punto di rendere, a volte,
insicuri e diffidenti.
Dalla nostra ricerca proveniva la forza rigenerante e la
certezza che molti ci volevano bene, ci guidavano con attenzione
e amore, ci accettavano così come eravamo. Attraverso la
conoscenza e l'amore universale ci veniva restituita quella fiducia
in noi stessi e nel prossimo che forse avevamo perduta.
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Le risposte delle entità alle nostre domande «Chi sono io?»,
«Dove vado?», «Che cos'è la vita?», oltre a definirci nella realtà e
nella storia, davano il senso al dolore, alle esigenze, ai dubbi, alle
tensioni di ognuno di ritrovare o creare un motivo che consentisse
di affrontare la continuità della vita, di tenere in attività la
capacità di capire. Il rapporto settimanale con l'universo,
provocava un processo di ritorno che facilitava in ciascuno la
scoperta della propria identità. Si veniva a produrre nelle sedute
un richiamo continuo e ritornante che, traendo origine da questo
progressivo definirei dentro, da questo nominarci nell'intimo,
rafforzava il nostro lento ma costante cammino, alzando il livello
qualitativo del rapporto con le entità.
Questo essere di ognuno con se stesso, proiettava i suoi effetti
all'interno del gruppo, determinando un'armonia in cui tutti ci
sentivamo di esprimere, in piena serenità, umiltà e trasporto, ogni
pensiero e ogni vibrante necessità, fornendo l'energia positiva,
indispensabile a migliorare nel cammino della conoscenza e nella
visione della dimensione universale. La ritrovata autenticità
faceva sfumare l'egoismo ed il personalismo, sostituendoli con le
espressioni del dono di sé, dell'amicizia, della disponibilità, della
condivisione.
L'incontro con le nostre entità è un immergersi nell'universo
dove tutto invita ad amare, dove ogni passione si placa, ogni
sentimento si rasserena, ogni timore si libera.
Scoprivamo una continua trasformazione del nostro modo di
essere, del nostro modo di pensare, del nostro modo di agire.
Ogni nostra azione, ogni relazione, ogni espressione, erano
accompagnate da un fremito di comprensione e di condivisione.
Insieme abbiamo cercato, discusso, dubitato. Insieme abbiamo
scoperto quanta capacità d'amore esiste nell'uomo e di quanto
amore può essere oggetto. Insieme abbiamo posto le nostre
difficoltà, le nostre avversità, il nostro dolore, le nostre speranze,
di fronte all'universo nelle mani delle entità ed in quelle di tutti i
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nostri cari.
Dal nostro ascoltare, dialogare, discutere e rimettere in
discussione, abbiamo compreso che per rendere migliore questa
nostra condizione terrena, bisogna iniziare col cambiare noi
stessi, confrontandoci con l'amore, la comprensione e l'umiltà.
Come potevamo sperare nella comprensione e nell'aiuto delle
nostre entità, restando emarginati alla superficie delle cose, chiusi
in noi stessi, nella nostra angoscia, nelle nostre necessità, nelle
nostre recriminazioni, nella nostra solitudine interiore, nella
nostra sfiducia nella vita? Solamente cogliendo l'importanza
dell'ascolto, della sopportazione e della pazienza, della speranza e
del sorriso, e soprattutto del rispetto e dell'amore verso gli altri,
l'incontro con l'universo diviene un rapporto vivo e attivo, in cui
si dà e si riceve, in cui tanto si può crescere di conoscenza e tanto
si può trasmettere ad altri. Questo rapporto con l'universo ci ha
insegnato ad amare noi stessi e soprattutto gli altri, ad essere
coscienti che ogni vita che ci accompagna in questo cammino
terreno, è un mezzo per migliorare e far rinascere l'uomo alla vita
eterna, all'amore universale. Resurrezione dell'essere attraverso la
«rinascita» della morte e resurrezione dell'uomo nel suo cammino
terreno attraverso la fiamma dell'amore.
All'insegnamento che l'universo ad ogni incontro ci donava,
abbiamo risposto con l'impegno della nostra volontà a realizzarlo,
non solo in noi stessi ma soprattutto nella vita di tutti i giorni.
Non un impegno mormorato come un sussurro, stentando le
parole in un suono smorzata, ma un impegno che ognuno del
gruppo si sentiva di gridare a voce alta, testimonianza di fede e di
speranza. Impegno quale affermazione di verità, affermazione di
volere che così sia, che così sarà attraverso l'operatività.
Il nostro stare insieme di fronte all'universo era un ricapitolare
e riassumere responsabilmente il significato profondo di ogni
frase sentita o detta, dare il senso a ciò che stavamo vivendo. E
nello stesso tempo, tanti doveri ponevamo all'universo.
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Nell'invocare la presenza dei nostri cari e delle nostre entità
guida, riconoscevamo e onoravamo Dio; nel nominarli,
testimoniavamo la nostra fede; nel loro insegnamento, offrivamo
tutta la nostra disponibilità; nella dimensione universale,
ponevamo il ricordo della speranza; nella conoscenza che ci
veniva donata, esprimevamo tutte le nostre domande di vita; nella
richiesta di comprensione e di perdono delle nostre debolezze,
confessavamo le nostre mancanze; nella richiesta di protezione,
affidavamo i nostri timori. Dal dolore; la rassegnazione: dalla
comprensione del dolore; l'operosità, la vita.
Un rapporto con l'universo che ci ha insegnato anche a non
chiedere troppe cose non importanti e ad esprimere quelle che
servono alla crescita interiore e a capire la vita. Abbiamo
imparato a non essere complicati così come richiesto
dall'universo che vuole essere interpellato con parole semplici e
spontanee. Soprattutto abbiamo compreso che dialogare con
l'universo non è fare un discorso o presentare ognuno la propria
lista di richieste; le nostre entità e tutti i nostri cari conoscono già
quali sono i nostri autentici bisogni.
Ritengo che ognuno dei componenti del gruppo non possa
sapere quanto riuscirà ad essere fedele con tutto se stesso agli
insegnamenti delle entità. Non mi sento di dire quanto riusciremo
ad essere semplici, docili, liberi, mentre tutto intorno richiama
all'egoismo, alla superbia, all'egocentrismo, alla infedeltà, alla
sopraffazione. Abbiamo però l'impegno dei nostri cari e delle
nostre entità guida a non abbandonarci, ad essere sempre vicini a
noi, affinché le nostre scelte di vita siano espresse con
responsabilità e nel rispetto della dignità e dell'amore.
Siamo pervenuti alla certezza che il «cielo» e la «terra» non
sono separabili e che in entrambe le dimensioni si manifesta e
opera l'amore universale. Mentre preghiamo Dio affinché ci dia la
forza e la capacità di continuare questo nostro cammino,
rivolgiamo a tutti i nostri cari e alle entità guida, in particolare al
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Pope, parole di profonda gratitudine per averci fatto nascere a
nuova vita e di averci condotto a guardare, dai piedi di una Croce,
in alto: nell'universo.
Di fronte al dolore e all'angoscia, pensavamo di essere sulla
via del «non ritorno», sospesi sopra un abisso fatto di buio e di
timore. Dall'universo le nostre entità ci hanno riportato sulla via
della verità e della luce, rendendoci ricchi di pensieri, di
disponibilità, di progetti e di speranza. Un rapporto con l'universo
che aveva riaperto il nostro cuore, facendoci ritrovare la sorgente
della serenità e della pace e la risposta liberatoria della morte.
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Capitolo XIX
MANIFESTAZIONI DELL'AMORE

Alla professionalità ed alla personalità, ognuno univa la
disponibilità ad ascoltare, a comprendere, ad aiutare. Le reazioni
delle persone alla nostra vicinanza sembravano essere quelle di
sempre. Notavamo però che la loro partecipazione rispecchiava
un moto interiore che le rendeva disponibili alla confidenza, a
parlare delle loro necessità. La metodologia usata dalle entità per
farci partecipi della dimensione universale, sembrava essere
divenuta parte del nostro comportamento, consentendoci di
comunicare con le persone usando il loro stesso linguaggio,
condividendone cioè i bisogni e le aspirazioni. Nel colloquio,
oltre all'interessamento, cercavamo il più possibile di non
personalizzare quanto ci veniva partecipato.
Come risulta stentato, distaccato e inutile il dialogo laddove si
esprime con un raffronto di difficoltà e di necessità. L'espressione
di saluto e di interessamento «Ciao, come stai?», è un
meraviglioso inizio di un incontro che ha in sé tutti gli elementi
della disponibilità e della partecipazione. E la risposta
«Abbastanza bene, se non fosse per un dolore qui alla spalla
destra», è un altrettanto meravigliosa attestazione d'affetto, di
fiducia e di speranza. Affetto per l'interessamento, affidabilità
della persona incontrata, speranza di ricevere da questa una
indicazione e un consiglio che possa alleviare quel dolore alla
spalla. Ma purtroppo tutto ciò viene disatteso. In particolare la
speranza, quella sollecitazione inconscia alla condivisione, alla
partecipazione alla propria necessità. Quella risposta fa reagire in
modo totalmente diverso, fa scattare il personalismo, quella
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tendenza a comportarsi in base a un proprio interesse, a un volersi
collocare nell'attenzione, nella preminenza, nel «ricevere»,
facendo dire: «A chi lo dici, sai che quasi non mi reggo su questa
maledetta gamba?». Oppure indifferenza, un fuggire inconscio
dal coinvolgimento, dalla carità e dall'umiltà della partecipazione
e dell'ascolto, facendo dire: «Ma senti! Proprio ieri ho incontrato
Mario che mi ha detto la stessa cosa di una sua zia che... blablablabla-blabla». E la persona che credeva di aver avuto la
opportunità di esprimere affetto e di ricevere attenzione
rispondendo alla domanda «Come stai?», si trova ad ascoltare una
elencazione di necessità di altre persone, a volte sconosciute, che
ascolta con un sorriso acquiescente e con tanta delusione nel
cuore.
Una delle tante manifestazioni dell'amore è stata quella di farci
comprendere che tutto ha un senso, purché si entri nel tutto con
l'umiltà di riconoscere, in chi ci avvicina, il fratello che ci chiama
ad abbracciarlo, comprenderlo, accettarlo.
Dalla somma di questi momenti di incontro in cui abbiamo
mutato l'impulso di personalizzare in quello di condividere,
abbiamo fatto esperienza e compreso il vero valore dell'esistenza.
Non sono gli avvenimenti esteriori, le varie «commedie» che si
sono inscenate in cui si è stati oggetto, le tante delusioni ed
amarezze a cui si è stati assoggettati a formare in noi la
comprensione della vita. Sono gli incontri con le persone,
l'ascoltare le loro necessità con partecipazione e condivisione, a
scuoterci facendoci ritrovare lo scopo e l'origine di ogni
significato, riportandoci al di là dell'essere sulla terra, a quella
creazione da cui tutto riceve significato e spiegazione. Questa
interruzione della nostra storia nel momento in cui incrociamo
un'altra esistenza e con essa partecipiamo alla vita, fa di ognuno
di noi un creatore che opera per un continuo ricrearsi della
creazione: un operatore per creare insieme, attimo dopo attimo, la
vita vera.
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Ognuno di noi viveva l'attimo d'amore nello stesso istante che
ci veniva donato, senza intervenire con commenti e giudizi, senza
contaminarlo con chiacchiere e annotazioni, senza limitarlo ed
avvilirlo con l'atteggiamento della convenienza, ricreando così
l'istante successivo della sua manifestazione. Il cercare di vivere
l'attimo presente dell'amore, ci aveva svelato il vero significato
della frase evangelica che l'entità Pope, fin dalla sua prima venuta
in mezzo a noi, aveva posto alla nostra meditazione: «ad ogni
giorno il suo affanno». Intendeva con ciò significare che
l'impazienza avvelena la gioia non facendo scorgere la felicità nel
costruire la felicità stessa. L'ansia di comprendere ci spingeva a
bruciare le tappe per raggiungere una tanto desiderata serenità,
come se la vera felicità fosse un poco più avanti dal punto in cui
ogni incontro ci portava. Le entità ci conducevano a verificare
quanto ognuno fosse migliore di quanto riteneva di poter essere
per cui, senza quasi rendersene conto, mutava il proprio
atteggiamento da ansioso a impegnato a comprendere, recepire e
godere il presente.
Di quel tempo ricordo una scena ricorrente che si presentava al
mio spirito nei miei viaggi fuori dal corpo: una scena gioiosa di
bimbi che rincorrevano una palla bianca su un prato. Le prime
volte mi limitavo ad osservare, sorridendo, l'impegno di quei
bimbi per raggiungere la palla e scagliarla con un calcio sempre
più lontano. Non comprendevo, però, come una scena così
«banale» e «terrena» mi si presentasse tutte le volte che giungevo
nella dimensione spirituale.
In uno dei miei «viaggi», mi fermai su quel prato, osservando
con attenzione per riuscire a comprendere il messaggio che
certamente quella scena doveva contenere. Uno dei fanciulli
raggiunse la palla e con un calcio ben assestato, la mandò verso di
me, come per invitarmi a partecipare al gioco. La palla mi arrivò
un poco alta e quindi anziché darle un calcio, la affermi con
entrambe le mani. In quello stesso istante mi sentii invaso da una
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sensazione di beatitudine, da un senso di pieno appagamento,
come se quella palla fra le mie mani rappresentasse la vera
felicità, lo scopo fondamentale ed ultimo dell'azione umana.
In me fu chiaro il messaggio contenuto in quella scena non
mentre tenevo la «palla» fra le mani, ma quando fui tolto da
quello stato di beatitudine dalle grida dei bimbi che mi
sollecitavano a rilanciare lontano la «palla».
Rincorrere la «palla», cioè la felicità, e darle un calcio quando
la si raggiunge per rimandarla lontano, e vivere la felicità stessa
nella sua espressione più profonda: partecipare attimo dopo
attimo alla gioia della sua realizzazione. Non è allora, nel
conquistare la «palla», cioè nel raggiungere uno stato di
beatitudine e di appagamento, che si identifica la felicità, bensì
nel rigettarla lontano per continuare ad operare nella costruzione
stessa della felicità. Ecco allora i richiami dei bimbi che mi
incitavano a rigettare la «palla» per continuare ad essere felici, a
manifestare la loro gioia ridente, a donare la loro energia alla
gioia continua del fare e non al perché del fare. Fermare quella
«palla bianca» significava interrompere lo scopo della creazione,
il dono di sé. Una profonda commozione mi invase mentre a tutto
il mio essere giungevano le voci dei bimbi che gridavano: ancora,
ancora.
Ogni realizzazione, ogni successo è segnato dalla stanchezza
dell'impegno e dalle cicatrici della delusione, fintantoché non si
comprende che ciò che deve essere perseguito non è il fine, ma
l'essere partecipe della costruzione del fine. In ciò si manifesta
l'amore, facendo di ognuno un portatore d'amore e quindi creatore
esso stesso di vita. Ognuno allora, oltre a far crescere l'altro
essere che porta dentro di sé, fa crescere l'altro essere che gli sta
accanto, lo fa maturare, gli offre le condizioni che lo faranno
divenire, a sua volta, sorgente e dispensatore di vita per altri. Le
manifestazioni dell'amore ricreavano il girotondo della creazione,
strappavano il velo del «mistero», facendo apparire la vita «forza
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e luce», cuore stesso del Creatore.
Condotti a capire l'amore, ogni nostro affanno veniva a mutarsi
in sensibilità, sviluppando in ognuno la capacità di resistenza ed
il carattere. Oltre ad entrare in noi svelando la sua vera funzione,
l'amore rivelava la sua presenza negli incontri, concretizzandosi
in vari modi.
Durante una seduta, il mio corpo, animato dall'entità Pope, fu
sollevato dalla sedia su cui ero seduto e, sfiorando il pavimento,
si mosse per tutta la stanza fermandosi di fronte a tre delle tante
persone presenti, precisamente Lina, Renata e Nora, posando sul
capo di ognuna una rosa di colore bianco: materializzazione
d'amore delle loro creature Giuseppe, Alessandra e Andrea.
In un'altra seduta, mentre tutti i partecipanti stavano
commentando la prima parte dell'incontro appena terminata,
preparando i registratori per la ripresa del dialogo con le entità, si
materializzarono, rimbalzando sul tavolo dieci perle variamente
colorate del diametro di due centimetri, in un rincorrersi di colori
che riflettevano una luce dorata.
Nel corso di tre sedute, si materializzarono, scendendo dal
soffitto, dieci fogli di carta: uno in una prima seduta, tre in una
seconda e sei in una terza seduta, di formato un poco più grande
del protocollo, fittamente scritti con una calligrafia minuta dai
caratteri uniformi, contenenti messaggi dai concetti altamente
elevati, pieni di espressioni d'amore e firmati «entità Pensiero».
Ognuno nel corso della vita parla d'amore, di quella
inclinazione profonda verso qualcosa o qualcuno, di quello
paterno, materno o fraterno, di quello del proprio valore, della
propria dignità, di quell'attrazione verso un'altra persona in tutte
le sue espressioni: corrisposto, tormentato, infelice, tenero,
sensuale, platonico, romantico, sacro, di quella aspirazione
ardente e continuata alla realizzazione di un ideale etico, politico,
di giustizia sociale, di desiderio di Dio e del bene, di sentimento
di solidarietà, di affetto e di carità, di interesse e di predilezione.
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Ora però il parlare d'amore si era mutato in sentire di essere
parte dell'amore, un divenire uno con l'amore, che da fine e scopo
si era rivelato mezzo senza il quale l'universo non poteva essere
né compiuto né pensato. L'amore si era manifestato nella sua
realtà originaria, iniziale, più profonda e più importante rispetto a
quella conosciuta a livello del quotidiano: amore origine
dell'universo, fonte della vita, guida di tutte le creature, splendore
della luce eterna.
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Capitolo XX
IL GRUPPO

All'insegnamento altamente morale ed alle rivelazioni di nuovi
principi che ci facevano avanzare nella conoscenza della legge
universale, si univano fatti che ci sollecitavano a risalire alla
causa ed a considerare le circostanze che ne favorivano la
manifestazione. Per un avanzamento nella conoscenza
dell'universo e dell'amore universale, e per essere meritevoli della
felicità di capire, sentivamo di dover evitare ogni causa di
distrazione e di alterazione, cercando di rinunciare a qualsiasi
sentimento di orgoglio, d'amor proprio e di preminenza. In altre
parole, cercavamo di aiutare le nostre entità, facendo ciò che
ritenevamo necessario per renderle parte del nostro essere, delle
nostre azioni, dei nostri comportamenti. Cercavamo cioè di
avvicinarci sempre di più ad essere buoni.
Più però si ottenevano risultati, più si percepivano intenzioni
di disturbo e di disunione da parte di alcuni componenti del
gruppo che, con le loro insinuazioni, cercavano di alimentare la
diffidenza, il disamore, la disarmonia.
Quanta passione ho vissuto in quel periodo; quanta
disillusione, amarezza, scoraggiamento. Sentivo che quelle
persone erano uno strumento del male; un male che cresceva in
gioia maligna in rapporto a quanto riusciva ad espandersi. Provai
ad adottare l'atteggiamento di accettazione delle loro critiche,
pensando che l'approccio più corretto e costruttivo fosse quello di
non respingerle aprioristicamente e quindi di esaminarle con
serenità. Se da una parte, mi dicevo, occorre verificare se non
siano esasperate o prive di fondamento, è giusto, dall'altra, non
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rinunciare a verificare se vi siano spunti per apportare al nostro
«stare insieme», miglioramenti o correttivi.
Avevo con l'entità Pope colloqui giornalieri in cui chiedevo di
sostenermi, di illuminarmi, di darmi la capacità di riconoscere i
segni del male per poterlo combattere. Scrissi lettere cercando di
ravvivare il loro desiderio della conoscenza, di far ritrovare loro
la luce dell'amore, di condurli a verificare nella coscienza la
crescita dei più puri sentimenti. Offrivo tutta la mia disponibilità
di aiutarli, accettando con umiltà ogni loro preconcetto per poterli
insieme esaminare, spiegare ed approfondire.
Queste mie azioni di carità e di tolleranza, espresse in armonia
con la coscienza, erano dettate soprattutto dal desiderio di far
ritrovare nell'intimo di queste persone, il vero scopo del dono che
ci veniva fatto dalle entità; quello cioè di non risolvere gli affanni
e gli interrogativi, ma di renderci migliori per trovare in noi stessi
la via della verità e della luce. Queste persone restarono sorde ad
ogni richiamo, provocando nel gruppo una grande tristezza per
aver voluto interrompere un legame fraterno. Le entità definivano
questo loro comportamento un'azione farisea che avrebbe
rafforzato l'unità del gruppo, facendolo crescere non solo in
qualità, ma anche in quantità. Il gruppo, ci dicevano, finalmente
libero da rami secchi, sarebbe germogliato in tutta la sua potenza,
chiamando a sé e intorno a sé, persone ed entità realmente
desiderose di ricercare la verità e di migliorare in essa. Una
selezione che le entità ci raccomandavano di porre in atto
ogniqualvolta la nostra disponibilità suggeriva di lasciare la porta
aperta a chiunque volesse essere con noi alla ricerca della
conoscenza. Da allora poniamo molta attenzione ad ogni nuovo
inserimento, sottoponendo le persone che chiedono di intervenire
alle nostre riunioni a colloqui tendenti a stabilirne l'effettiva
necessità, l'intenzione, la sensibilità, la disponibilità. Resta
comunque inalterata e sempre presente la totale disponibilità a
dialogare, il desiderio ed il dovere di dividere il dono di luce che
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ci viene dato.
Un grande affetto e confidenza uniscono i componenti del
gruppo, giunti a comprendere il vero scopo degli incontri.
Durante una seduta, mi fu rivelata la grande responsabilità che si
assume quando si partecipa ad incontri con l'universo.
Era appena iniziata la trance. Il mio corpo come di consueto
sembrava addormentato, la schiena appoggiata alla spalliera della
sedia, la testa eretta, occhi chiusi, gli avambracci lievemente
appoggiati sul piano del tavolo, la mano sinistra in quella di
Gianfranco, la destra in quella di Eva. A differenza delle altre
volte, il mio spirito era restato all'interno del corpo, inviando al
cervello l'immagine chiara dell'ambiente e delle persone presenti,
come se gli occhi stessi del corpo guardassero intorno. La sola
differenza dalla realtà era la presenza di una luce azzurra,
lievemente fosforescente, che tutto avvolgeva. Dopo alcuni
secondi, il mio corpo iniziò lentamente a sollevarsi dalla sedia
fino a raggiungere il soffitto della stanza posto ad un'altezza di 3
metri e 20 centimetri, restandovi appoggiato con le spalle, il
mento premuto alla base del collo, braccia verso il basso e con le
mani strette a quelle di Eva e Gianfranco che si erano dovuti
alzare in piedi, a braccia alzate, per poter continuare a tenermi le
mani. I miei piedi sfioravano il viso di Gianfranco e molti dei
presenti si alzarono a toccarli, ricevendo una sensazione di
vibrazione elettrica.
Restai in quella posizione per tre minuti poi, lentamente, così
come si era sollevato, il mio corpo ritornò sulla sedia, seduto e
composto come lo era prima del prodursi del fenomeno, con le
mani sempre unite a quelle di Eva e Gianfranco.
Da allora, molte altre volte si è prodotto e tutt'ora si ripete, il
fenomeno della lievitazione, ma quella prima volta mi rivelò la
presenza di tante entità che partecipavano con noi alla ricerca
della verità.
Queste entità erano disposte allineate una dietro l'altra in file
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ordinate che partivano ognuna in corrispondenza di ogni singola
persona presente, formando una raggiera emanante una intensa
luce azzurra. Una raggiera formata di tanti raggi luminosi per
quante erano le file ordinate e silenziose delle entità. Vedevo che
quella raggiera luminosa era mancante di raggi in corrispondenza
di alcune persone sedute con gli altri intorno al tavolo. Alle loro
spalle era il vuoto, un vuoto senza luce. Altre luminescenze simili
a raggi e di colore bianco sfumato d'azzurro provenivano come
dal nulla, fino a raggiungere il limite della raggiera, senza lasciare
scorgere, al loro interno, alcuna presenza. Guardavo affascinato
quella scena, commosso dalla presenza di quelle entità che ad
occhi chiusi, il viso chinato sul petto, stavano in ascolto di una
voce che sentivano risuonare in loro.
Da allora, ad ogni inizio di seduta, osservo la disposizione
delle entità che vedo arrivare e le guardo dividersi e disporsi alle
spalle delle persone presenti.
Il susseguirsi degli incontri, il ritrovarmi ogni volta nella
dimensione spirituale, il fondermi in essa fino a focalizzarne i
significati, trasferendoli nella memoria della mente, hanno
rivelato il perché di quelle presenze ed il perché della loro
disposizione durante le sedute.
Prima di tutto mi sono reso conto che le visioni ed i significati
di ciò che vivo nella dimensione spirituale, si ripresentano alla
mia mente, nel momento che esco dalla trance, in misura più o
meno chiara e comprensibile in rapporto al grado di
partecipazione attiva, sincera e consapevole delle persone
presenti alla seduta. Ciò conferma la necessità di selezionare, con
fermezza, le persone che chiedono di partecipare ai nostri incontri
con le entità.
Partendo poi dall'osservazione di quanto avviene nella
dimensione spirituale circa il modo di dialogare fra entità, si può
arrivare a comprendere come quelle presenze che partecipano alle
sedute possano progredire nel loro cammino evolutivo.
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L'evoluzione, cioè la trasformazione lenta e graduale da spirito
creato dalla luce e dall'amore in spirito creatore esso stesso di
luce e d'amore, non deve necessariamente passare dalla materia,
cioè dall'incarnazione, come fatto ineluttabile e secondo modalità
ineluttabili, ma può formarsi anche con l'affiancare la materia
stessa, osservandone e assorbendone il progredire. Come esiste
materia che può mutare la sua colorazione in un momento di
necessità, tramite l'osservazione dell'elemento che l'affianca e
l'assorbimento delle radiazioni che questo elemento sollecitato le
invia, così, per analogia, la materia può esercitare la stessa
influenza assimilatrice sull'elemento che le sta vicino e che le sta
osservando, con le stesse necessità di mutazione. Una realtà di
azioni mutue fra materia e spirito, più volte incontrata nel corso
del nostro cammino alla ricerca della conoscenza.
Inoltre, esprimendosi la comunicazione fra spiriti mediante
compenetrazione, quando due o più spiriti si incontrano per
comunicare fra di loro, il sentire di ognuno si fonde in un solo
pensiero del quale ciascuno assorbe l'essenza, divenendo, nello
stesso istante, sapere di livello uguale per tutti. Ciò spiega la
legittimità della divisione in fasce evolutive della dimensione
spirituale.
Ed ancora: quando una entità guida, qual'è l'entità Pope, parla
ad un gruppo di persone durante una seduta, è logico pensare che,
mentre il suo sapere è tale da collocarlo al livello evolutivo di
maestro, il suo dire dovrà esprimere solamente quella parte
proporzionata alla capacità di recepire delle persone che lo stanno
ascoltando.
Infine, lo svolgersi di una seduta è un fascio di luce che attira
entità certamente non tutte di uguale elevatura e intendimenti. La
ricerca della verità ed il continuo impegno di conoscerla e di
farne partecipi altri, attira anche forze contrarie che sono entità
inevolute, in continua lotta con il bene.
Con questi seppur brevi cenni di realtà spirituale nel cuore e
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nella mente, disponiamoci ora ad osservare ciò che avviene
durante una seduta. Un tavolo, attorno al quale sono sedute
persone in attesa che si produca nel medium lo stato di trance. Da
questa unità di intenzioni e di armonia, una energia si spande
nell'universo, come una commossa e sentita preghiera, mentre
dalla dimensione spirituale giungono entità che si dispongono
ordinatamente alle spalle delle persone presenti. Una lieve
vibrazione pervade il corpo del medium, rallentandone il respiro.
Ed ecco, improvvisamente, la voce dell'entità guida salutare con
l'espressione e l'affetto di sempre, accompagnata dal presentarsi
di altre entità, chiamate dal pensiero amoroso delle persone
presenti.
Nella stanza, riuniti in un unico intendimento, vi sono quindi
due aspetti diversi di essere, due diverse dimensioni dell'Essere,
due diversi modi di dialogare, ognuno della propria dimensione.
Sul modo di dialogare delle presenze fisiche non è il caso di
soffermarsi. Parliamo delle presenze spirito, presenze che non
potendo usare per dialogare gli attributi della materia, utilizzano
il modo della compenetrazione. Se questa loro peculiarità fosse
lasciata alla libertà di essere utilizzate secondo necessità, ne
risulterebbe che tutte le entità presenti, compenetrando il pensiero
dell'entità guida Pope, ne assorbirebbero il sapere, venendosi così
a trovare sul suo stesso piano evolutivo. La legge universale
questo non lo può permettere, per cui ecco il collocarsi di queste
entità alle spalle delle persone, ognuna dietro la persona che più
rispecchia la sua personalità, il modo di essere, la difficoltà di
sentire e di progredire. Armonizzando quindi ogni entità della
stessa fila con le sensazioni e la mente della persona a cui la fila
fa capo, viene a prodursi l'effetto della compenetrazione, limitato
al pensiero, alla sensibilità ed alle sensazioni della persona che è
stata loro assegnata. Tutto ciò che l'entità Pope è nell'universo,
tutto ciò che sa dell'universo e tutto ciò che dice dell'universo,
non solo non viene recepito, ma nemmeno udito da queste entità.
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Queste assorbiranno quel tanto di sentire e di conoscenza che
viene loro trasmesso dalla persona che in un certo senso le
rappresenta, a condizione però che questo sentire e questa
conoscenza siano giunti a far parte della coscienza e della
consapevolezza di quella persona stessa. In altre parole, queste
entità avranno la possibilità di crescere nella conoscenza
solamente in misura uguale a quel tanto di miglioramento di
senso della morale, di bene, di carità e d'amore verso il prossimo
che la persona a loro assegnata dimostrerà di volta in volta di aver
fatto proprio, mediante la qualità delle sue azioni e del suo
comportamento.
Ho parlato di «persona assegnata» perché così è in effetti,
anche se ciò non avviene per assegnazione. È la scelta stessa che,
pur apparendo libera, è la sola che l'entità può in quel momento
esprimere in rapporto e in armonia al grado evolutivo in cui si
trova. Le entità di livello evolutivo che non trovano
corrispondenza con quello di nessuna delle persone riunite, non
possono avere alcuna possibilità di inserimento e quindi, anche se
per varie ragioni sono attratte dall'evento, ne restano escluse.
Laddove la riunione e unità di volontà di crescita, di espressione
d'amore, di impegno serio e disinteressato, ogni entità con
intenzioni di provocare disarmonia è resa impotente e
impossibilitata a nuocere, già nel momento stesso in cui pensa di
poter intervenire per disturbare.
Quando quelle persone che ho già ricordato, si allontanarono
dal gruppo, insensibili ad ogni nostro richiamo di disponibilità e
d'affetto, mi ricordati di quei raggi mancanti, di quei vuoti alle
spalle di alcune persone, quelle stesse che si erano allontanate.
Ricevevo richieste da molte persone, desiderose di essere
presenti ai nostri incontri ed alcune furono accettate. Ne risultò un
aumentato e rinnovato stimolo alla ricerca, come se le energie
presenti si fossero moltiplicate. Ciò era dovuto, come ebbi la
possibilità di vedere durante una trance in cui si verificò di nuovo
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il fenomeno della levitazione, a nuove entità che si erano unite a
noi, percorrendo quelle luminescenze che avevo visto fermarsi al
limite della raggiera e che, divenute raggi luminosi, giungevano
alle spalle di ognuno dei nuovi componenti del gruppo.
Il nostro «stare insieme» non è una manifestazione di un
sapere, né una affermazione di una verità su cui sviluppare la
ricerca. E semplicemente un punto fermo, un riferimento per
esprimere la vita del quotidiano, un mezzo per offrire ad altri
l'opportunità di riflessione sulle certezze che la vita stessa indica
all'uomo di buona volontà.
Sappiamo ora cos'è il nostro gruppo. Un incessante e profondo
scambio di processo di crescita nella ricerca della verità che
coinvolge tutti i suoi componenti, sia quelli «visibili» come quelli
«invisibili».
Quanti e quali sono i componenti del gruppo, non sono in
grado di enumerare. Ciò di cui sono certo è che ogni persona,
incarnata o no, si sente parte di un amore che accresce la
coscienza e la consapevolezza di essere.
Richiamo di vita, mano che si tende a ricevere la luce.
Presenza di sensazioni, coscienza del sentire, completezza di
sentimenti, superamento dell'attesa. Riferimento di disponibilità,
testimonianza di umiltà, capacità di comprensione che illumina la
ragione. Scrigno prezioso del mio cuore, parte inscindibile del
mio essere.
Questo è il mio gruppo.
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Capitolo XXI
UNIFICAZIONE:
UMANIZZAZIONE ED EVOLUZIONE

Evoluzione. Quanto sappiamo di questa parola, di questo atto,
di questo effetto dell'evolvere o dell'evolversi? Ne illustriamo un
significato quando la riferiamo al sociale, divenendo processo di
mutamento secondo determinate leggi di sviluppo continuo e
graduale. Ne constatiamo gli effetti nella parola come un insieme
di mutamenti subiti dal sistema linguistico nel corso dei tempi.
Ne osserviamo in anatomia, fisiologia, zoologia e botanica,
l'immagine rivelatrice, in una lenta ed incessante trasformazione
degli organismi viventi nel corso del tempo e nell'affermazione di
nuovi caratteri trasmessi dalla eredità. Ne vediamo la dinamicità
nell'insieme di movimenti eseguiti secondo modalità preordinate
come in un saggio ginnico. Ne sollecitiamo l'interessamento
formulando teorie parallele di sviluppo, come evoluzione
biologica ed evoluzione culturale dell'uomo, dallo stato selvaggio
alla civiltà, come fatto inevitabile e secondo modalità inevitabili.
Ne scopriamo una funzione enunciando un principio e una legge
che fa derivare dalla materia ogni tipo o forma di realtà, sia quella
del mondo inorganico, sia quella del pensiero. Quando la
utilizziamo per definire un iter dello spirito, ne cambiamo la
dizione in «un aumentare della conoscenza», «un crescere»
tramite l'esperienza.
Ma come esprime questo suo incessante e graduale
movimento? Come esercita la sua necessità? Quale l'energia che
l'alimenta?
Dell'evoluzione filosofica, scientifica e biologica, conosciamo
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lo sviluppo tramite lo studio, la ricerca e l'osservazione. Ma qui il
nostro interesse è volto a quella che eleva l'unità di spirito e
materia in un unico mutamento che la fa innalzare nella luce.
La conoscenza che ci viene rivelata tramite i colloqui con le
entità e l'intendimento ad esternarla nelle nostre azioni e nel
nostro comportamento sono certamente una elevazione della
mente, un miglioramento del nostro modo di essere, una
evoluzione dell'essere. Ma ciò significa anche evoluzione dello
spirito? Il nostro crescere in disponibilità, carità ed amore, non
potrebbe essere un volerci sentire più vicini ai nostri cari, un
voler esternare concretamente il nostro ringraziamento per
sentirci meritevoli di quanto ci viene donato? Tutto ciò non può
essere considerata prova di crescita dello spirito.
La conoscenza diviene tale solamente quando può risalire
dagli effetti alle cause che li hanno determinati per cui, se
l'informazione che giunge alla mente nasce dall'esperienza
cercata o incontrata dalla materia, come può lo spirito, che non è
in grado di intervenire sull'azione e tanto meno risalire alla causa,
assorbirne il significato per progredire anch'esso, come la mente,
nel cammino verso la luce? In altre parole: se il pensiero si evolve
tramite le esperienze della materia, come può avvenire che le
stesse esperienze possano far evolvere lo spirito?
Molte volte abbiamo osservato come la materia resti avvilita di
fronte ad eventi tragici e come la mente rifugga dal solo pensiero
di doverne affrontare le conseguenze. Per contro, sappiamo come
proprio il Calvario conduca alla Resurrezione. Due diversi modi
dell'essere, opposti fra di loro, di fronte al medesimo evento, due
diversi effetti quindi dell'evolvere. Doveva esserci allora un
meccanismo che sfuggiva alla nostra analisi, a quella ricerca che
vedeva nella qualità dell'azione, posta in atto dalla materia, il
grado evolutivo dello spirito. Ed è proprio da questo qualificare il
grado evolutivo dello spirito con un giudizio sulla qualità
dell'azione della materia che viene a formarsi, nella mente di
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tante persone, una errata interpretazione della finalità e della
funzione dello spirito ed ancor più di come viene a determinarsi
la sua evoluzione.
Per cercare di comprendere come avviene che lo spirito possa
avanzare sul cammino della conoscenza, dovevamo quindi partire
da una realtà ben diversa. Una realtà che ci indicava di tenere
separate le espressioni della materia dalla qualità dello spirito e di
non giudicare, con sentenze di premio o di castigo, lo spirito in
rapporto alla qualità delle azioni della materia. Una realtà quindi
che, per analogia, veniva ad affermare come lo spirito sia
impossibilitato a suggerire alla materia scelte di atti o azioni dalle
quali poterne ricevere crescita evolutiva.
Anche se, per amore della ricerca, si ipotizza che lo spirito
possa suggerire alla materia i modi e i tempi per il compimento di
una determinata azione dalla quale crede di poterne ricevere un
sapere, è logico pensare che questo sapere è già parte della sua
conoscenza, è già del suo sapere, per cui diviene illogico, ai fini
della conoscenza, il compimento di quell'azione. L'azione di
scegliere è già sapere cosa la scelta rappresenta, in rapporto alla
necessità di chi sceglie. Come anche il non scegliere è anch'essa
un'azione di rifiuto di ciò che la scelta può comportare, e quindi
«non scegliere» e già scegliere di non voler conoscere.
Per cui qualsiasi sia l'azione che la materia sceglierà di
compiere, il «sapere» o il «non voler sapere» contenuto nella
scelta medesima, non potrà modificare il livello evolutivo dello
spirito. Solamente in uno stato d'assenza di una volontà indotta,
l'informazione proveniente dall'azione e quindi dall'esperienza,
trasmetterà allo spirito il suo contenuto di verità. Qualsiasi
impulso dettato dalla necessità, proprio perché suggerito dalla
necessità, è già esprimere di conoscere ciò che si sta cercando di
ottenere.
In una realtà spirituale, realtà in cui non v'è traccia di
personalismo, di esteriorità, di necessità alternative, di situazioni
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antecedenti, di prevaricazioni o di immagine, dire che l'iter
evolutivo di uno spirito deve passare da un ciclo di esperienze
della materia, programmate per annullare e riscattare l'effetto
negativo di precedenti esperienze che hanno determinato l'attuale
stato di necessità, è semplicemente al di fuori della logica.
Lo spirito non sa scegliere tra le cose materiali, non può
intervenire negli eventi, non può costruirli né modificarli a suo
piacimento per accrescere il suo sapere, perché non sa qual è la
conoscenza che gli manca. Entra nella materia perché la
riconosce anch'essa come creatura dell'amore e in quell'unità di
spirito e di corpo sente l'essenza della creazione, sente di essere
sulla strada che lo porterà a realizzare il fine per cui è stato
creato, cioè quello di penetrare la verità, di conoscere Dio. Non è
in grado quindi di suggerire scelte o indirizzare azioni, si limita
ad assorbire dalle informazioni che la materia riceve, quei
contenuti che sente armonizzare con lo scopo per cui si è
incarnato. Solamente quei contenuti, che sono principi che
entrano a far parte della coscienza, lo fanno avanzare nel suo
cammino evolutivo. Tutte le altre informazioni, che non si
tramutano in principi, anche se valide per un diverso campo
evolutivo come quello sociale, linguistico, fisiologico,
intellettivo, non interessano lo spirito e quindi non entrano a far
parte del suo essere, del suo sentire.
Due modi dell'evolversi, l'uno, quello della materia, tramite la
realizzazione di desideri di cui se ne conosce la sostanza, l'altro,
quello dello spirito, tramite l'acquisizione di principi che
amplificano un sentire di cui non se ne conosce la sostanza se non
scoprendola gradualmente in stretto rapporto alla crescita del
sentire stesso.
Se io, materia, posseggo un automezzo di modeste prestazioni,
non significa che non conosca e non possa ammirare l'automezzo
più prestigioso che esiste, fino a desiderare di possederla. Proprio
questo mio desiderio di venirne in possesso rivela che la qualità e
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le caratteristiche di quel superiore automezzo sono già nella mia
mente per cui, ai fini dell'accrescimento della mia conoscenza,
realizzare quel desiderio, riuscire cioè ad avere quell'automezzo
tanto superiore rispetto a quello che è già in mio possesso, è
ininfluente e perfettamente inutile.
Lo spirito non ha possibilità di poter confrontare la conoscenza
che già possiede con quella universale. Non può fare l'operazione
aritmetica di sottrarre dal sapere assoluto la parte di conoscenza
che già possiede. Quantificando così quella parte di sapere che
ancora manca al completamento della sua evoluzione. Non può
farlo perché non è in possesso dell'elemento determinante: la
misura del sapere assoluto. Inoltre, non potendo direttamente
intervenire per potersi costruire le opportunità che potrebbero
consentire di colmare parte di questo suo vuoto di sapere,
dovendosi affidare per questo all'operatività della materia, è
logico affermare che nello spirito non può esistere effetto
evolutivo prodotto dal soddisfacimento di definite e conosciute
necessità. Solamente dalla graduale comprensione del perché
della creazione, dalla visione sempre più ampia dell'universo,
dalla progressiva consapevolezza della sua funzione all'interno
della creazione, lo spirito trova la strada della sua evoluzione.
Una conoscenza della creazione che deve passare dalla materia e
dalle esperienze che la materia incontra. Un ruolo importante che
la materia riveste per lo spirito, una operatività della materia
senza la quale lo spirito non avrebbe possibilità di evolversi ed
ecco che il parlare di evoluzione dello spirito ci rimanda ad
esaminare il comportamento della materia.
«Lasciate che i pargoli vengano a me». Una esortazione di
spontaneità, di serenità, di abbandono rivolta alla materia per il
bene evolutivo dello spirito. Un richiamo che dice alla materia di
ripercorrere la sua storia, il suo passato, alla riscoperta dei suoi
più puri sentimenti. Ritrovando la materia, la sua semplicità e la
sua primavera, la mente si spoglia di ogni sovrastruttura e di ogni
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pregiudizio, consentendo allo spirito di agire e di cogliere
dall'informazione il sapere che lo eleva.
Sembra allora non essere importante quale azione la materia
esprime, quale ne è la qualità, quali le implicazioni o i
coinvolgimenti. È importante per l'evoluzione dello spirito
l'attimo in cui nasce nella materia, il desiderio di «fare» o di «non
fare», al di là cioè delle conseguenze legate o dipendenti
dall'azione stessa. In quell'attimo, i principi che sono entrati a far
parte della coscienza, quella parte che indica alla materia il grado
di evoluzione raggiunto dallo spirito, riconoscono o rifiutano
l'impulso che il cervello trasmette alla mente per esteriorizzare la
decisione presa dalla materia. Sono quindi le condizioni che
precedono l'azione le più interessanti per lo spirito e non quelle
concomitanti o conseguenti l'azione. Bisogna tener presente tutto
l'arco del movimento che inizia con l'affiorare dell'impulso che
precede l'azione, come questo impulso si esteriorizza nell'azione,
quindi la qualità dell'azione e, infine, le conseguenze dell'azione.
La mente resta colpita più dalle conseguenze che dall'azione in
sé, meno dal suggerimento che precede l'azione, quasi senza
ricordo dell'origine del suggerimento. Un suggerimento che a
volte nasce da un desiderio puramente materialistico o da un
impulso che la mente non è capace di frenare in quanto non in
grado di riflettere su ciò che sta facendo. Lo spirito resta
all'esterno di tutto questo meccanismo. Allo spirito non interessa
ciò che la mente non è in grado di fare, né quanto si compiace di
un suo fare o delle conseguenze del suo fare. Lo spirito ha un fine
che è quello di tornare nella luce e nell'amore con la
consapevolezza di esistere in virtù di quella luce e di quell'amore.
Tutto ciò che agevola e tutto ciò che allontana la realizzazione di
quel fine, non viene ad essere elencato in un promemoria di atti
positivi e di atti negativi: fa crescere o non fa crescere il sapere
dello spirito, entra cioè a far parte dell'essere o non entra a far
parte del sentire dell'essere.
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L'evoluzione dello spirito viene quindi a formarsi tramite la
trasformazione delle informazioni in principi e più principi
entrano a far parte del sentire dello spirito, più questo sentire
richiama informazioni dalle quali trarre principi più alti, proprio
per effetto dell'evolvere. E questo richiamo lo spirito lo esercita
appunto nel momento che precede l'azione, nel momento in cui fa
sentire alla materia, tramite la coscienza, il suo dissenso nei
confronti della scelta che la materia sta per fare. Ed ecco perché è
più importante l'attimo che precede l'azione che l'azione stessa o
le sue conseguenze. In quell'attimo si esprime la qualità del grado
evolutivo raggiunto dallo spirito: più è elevato, più fa sentire la
sua presenza. E più fa sentire la sua presenza, più può indurre la
materia a porre maggior attenzione nelle scelte e quindi
gradualmente migliorarne le azioni. Dal miglioramento delle
azioni, la mente riceverà informazioni dai contenuti sempre più
elevati che, mutati in principi, evolvono lo spirito. Una
meravigliosa presenza dello spirito negli atti della materia tramite
la coscienza, ed un radioso ritorno di crescita evolutiva dello
spirito tramite le conseguenti informazioni trasformate in
principi.
Al termine del suo iter terrestre, lo spirito sarà nell'universo e
saprà dell'universo in rapporto al grado raggiunto dalla sua
evoluzione. Non ha ricordo di cosa è venuto a mancargli perché
lo spirito si evolve per assorbimento di conoscenza, non per
volontà di accrescere la sua conoscenza. Se lo spirito fosse spinto
dalla volontà di assimilare conoscenza per se stesso, dovrebbe
avere coscienza del rapporto che intercorre tra la misura della sua
conoscenza e la misura della piena conoscenza, misura
quest'ultima non quantificabile in quanto infinita.
Lo spirito si muove nell'universo in una atmosfera d'amore in
cui ogni azione è espressione di carità. Più lo spirito si evolve, più
si muove per gli altri, più lo spirito assorbe la conoscenza
dell'universo, più sente di doverla partecipare ad altri, più lo
173

Dal visibile all'invisibile

spirito entra nella luce, più sente di dover essere luce per altri.
Tutto ciò che interessa lo spirito è strettamente legato
all'operatività di altri spiriti sicché, se il ritorno nell'universo di
uno spirito dopo il suo cammino terreno, lo colloca in un sentire
ristretto con una visione limitata appena sfiorata dalla luce, quello
spirito non potrà operare per sé, in quanto non avrà alcuna
possibilità di vedere altro che lo spazio di universo in cui si è
venuto a trovare, e le eventuali fasce «inferiori» in cui potrebbe
muoversi in aiuto di altri spiriti che ivi si trovano. Deve allora
restare in attesa che altri spiriti, sia quelli situati sul suo stesso
piano, sia quelli posti in piani evolutivi superiori, sia infine quelli
ancora incarnati e quindi restati sulla terra, rischiarino la luce che
lo avvolge con atti d'amore e di carità che determinano in lui la
consapevolezza della qualità dell'essere tramite la visione dei
principi che lo qualificano. E la visione di quei principi fa nascere
in lui il desiderio di muoversi per altri, il desiderio di dividere con
altri quel «poco» di verità che ha in sé, il desiderio di donarsi con
la stessa intensità d'amore e di carità di cui è stato oggetto, un
desiderio che realizza tramite l'umiltà di una operatività che lo
porterà ad un più alto sentire.
Lo spirito quindi si muove e agisce nella verità e nell'amore
per conoscere la verità e l'amore. Si muove inizialmente
programmando il suo iter con altri spiriti, dividendo con loro il
cammino incarnativo, le gioie e gli affanni che questo cammino
porta con sé. Ed è appunto in questo muoversi insieme che trova
la verità e la luce, un muoversi in un sistema di mutuo aiuto
illuminato dalla carità e dall'amore. Tutto ciò che risulta negativo
di un iter terreno non pone quindi lo spirito in una condizione di
staticità o di fronte ad un bilancio in cui le componenti negative
indicano di ripetere, in forma personalizzata, le esperienze di una
ulteriore vita terrena. Essendo le esperienze già fatte inserite in un
movimento che coinvolge tante altre entità, il risultato, qualsiasi
esso sia, è in continuo movimento e quindi suscettibile di
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evolversi positivamente in ogni momento, in virtù dell'aiuto e
dell'amore reciproco sia fra spiriti, sia fra materia e spirito, sia
infine fra le dimensioni di «terra» e di «cielo».
Le creature, oltre la vita fisica, raggiungono la pienezza della
loro sostanza solamente quando si donano agli altri in maniera
assoluta, divenendo riferimenti di quella realtà del profondo che
fa sentire la sua presenza tramite la coscienza, che altrimenti
sfuggirebbe ai sensi.
Dal piano della superficie al piano del profondo si ha la
comprensione della creazione e della funzione che ogni cosa
creata ha all'interno di essa.
Sappiamo che prima che cominci la coscienza dell'essere e che
cominci la memoria dell'essere, esiste una cellula che è il risultato
della fusione dei gameti maschili e femminili. In questa cellula vi
sono qualcosa come seicento miliardi di atomi e, dato che ogni
atomo è un universo, si pensi cos'è il corpo dell'uomo fin dal suo
primo giorno. Miliardi di atomi codificati che lo spirito sceglie
come sua dimora terrena, ove è già scritta la vita: il
comportamento ed il processo mentale, la maniera di pensare e di
sentire, la consapevolezza e la percezione di sé che si sviluppano
contenendo le idee, i significati e il fine delle azioni, la
responsabilità personale e interpersonale. Quella cellula ha in sé
non solamente la vita dell'essere che verrà a formarsi dal suo
moltiplicarsi, ma tutta la vita in assoluto, la vita di ciascuno di
noi. Una intensità dell'essere, una interiorità assoluta di essere in
una unità spirito-materia di vita e d'amore. Una vita-materia
moltiplicata, unita ad un altrettanto moltiplicata vita-spirito, il
tutto in una intimità di compenetrazione nell'essere. Quindi
trascendenza ed intimità insieme. E la vita vissuta dell'essere si
fonde in una intimità tanto profonda da formare la condizione
stessa di ogni essere che è parte di quella intimità.
Concretizzazione allora di quel «programma» evolutivo iniziato
con tante altre entità in quel gioioso girotondo nell'universo.
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Ora molte di quelle mani unite le ritrovo nell'interiore,
unificate al mio spirito nel cammino evolutivo di questo mio iter
terreno. Una totalità dell'essere nel duplice senso: intensivo ed
estensivo, una partecipazione personale e nel contempo corale.
Una sorta quindi di «angeli custodi» che crescono con la mia
materia, con la mia storia, con il mio spirito in un tutto
incarnativo, intensamente solidale. Un insieme in cui ogni spirito
pulsa in armonia, pur emanando una sua luce propria che ne
definisce il merito, unificati al mio spirito la cui luce varia in
rapporto alla qualità della risposta personale. Una resurrezione e
un ritorno sulla terra che e partecipazione alla totalità dell'essere
in una intimità d'amore. Un ritorno nella vita terrena unificato ad
una unità che ha le sue radici nella creazione e che ha l'eterno
come fine. Un «invisibile» e un «immaginario» che
«stranamente» diviene sorprendentemente concepibile.
Un altro modo dell'evolversi dello spirito veniva a rivelarsi.
Spiriti unificati allo spirito che si incarna e che percorrono
anch'essi il cammino terrestre compenetrando lo spirito incarnato,
assorbendone, mediante la compenetrazione, i principi contenuti
nelle informazioni che le esperienze incontrate dalla materia
trasmettono alla mente.
Ecco allora la mia storia divenire la loro storia, la mia
evoluzione divenire la loro evoluzione, il mio universo divenire la
dimensione del loro universo, la mia luce d'amore divenire la loro
luce d'amore. E più la luce della conoscenza entra nel mio spirito,
più il loro sentire dilata la visione della dimensione universale. E
quando riuniti nell'universo ci troveremo, unitamente ai nostri
cari, a riformare quel girotondo attorno all'albero della vita,
scopriremo intorno una aumentata intensità di luce che ci
consentirà di abbracciare livelli come un satellite stazionario ad
alta quota abbraccia e comprende, nella sua visione,
simultaneamente spazi ed eventi, e più quella visione risulterà
ampia, più farà sentire richieste di intervento laddove vi è
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necessità di proseguire nel cammino della conoscenza. Allora da
quel nostro «girotondo» un'altra entità si incarnerà per portare il
suo contributo d'amore e di conoscenza e noi, con lei unificati, ci
ritroveremo a percorrere il mondo terrestre per renderlo sempre
più degno dell'attenzione e dell'amore dell'eterno. In questa
fusione di vite vissute in unità d'intenti e di finalità, ogni volta si
ripresenta il «libro della vita», una vita che ripercorre il cammino
fino all'origine del tempo, fino al sorgere del primo sole e che non
avrà fine anche quando ogni spirito, presente in quei «girotondi»,
avrà percorso il cammino della conoscenza.
Una maniera dell'evolversi dello spirito è presentata dalla
dottrina della reincarnazione, una dottrina che richiamo
marginalmente per dovere di ricerca e di completezza. In tutto
quanto ho sperimentato, verificato, sentito e qui fedelmente
raccontato con profonda commozione e con la convinzione che
ognuno di noi debba lasciare testimonianza di ciò che di spirituale
ha potuto avvicinare nel corso della sua vita terrena, un discorso
sulla reincarnazione non trova spazio se non per esprimere alcune
personali riflessioni su un tema così controverso.
La prima riflessione è che la dottrina della reincarnazione
sembra nascere dal desiderio dell'uomo di vivere in un mondo in
cui i destini della vita umana siano ripartiti in maniera uguale per
tutti. Una espressione della materia che, per essere realizzata,
necessita della partecipazione di tutte le entità ad operare,
collegialmente, per uno scopo limitato alla dimensione terrena.
Ma come può esprimersi questa unità se ogni spirito agisce per se
stesso, cercando la propria purificazione più volte,
successivamente fino alla liberazione finale dal ciclo delle
esistenze per un raggiunto stato evolutivo individuale? E cosa
può essere ciò di cui ci si deve liberare se non il peso delle azioni
di vita precedenti che determinano appunto questo ritorno e il
dolore? Un principio morale attribuito quindi alla rinascita e non
invece a quel «codice di vita» trasmesso per eredità biologica ed
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alla formazione della coscienza, cioè dello spirito.
Come può lo spirito decidere una reincarnazione quando,
verificato il risultato negativo di quella appena trascorsa, sa che
questo risultato negativo deriva proprio dalla sua impossibilità di
intervenire sulle azioni della materia? Supponendo poi che voglia
riprovare nella speranza di ricevere in affidamento una materia
docile e sensibile, come può pensare di rimediare al «male» che
tante persone hanno ricevuto da quel suo precedente iter
negativo? Come operare la riconciliazione sulla terra quando lo
spirito si trova in una dimensione dove la riconciliazione è piena?
Come poi è possibile sulla terra una riconciliazione che è ragione
d'amore, quando si conserva il ricordo della violenza fatta?
Ritengo non accettabile per la legge universale il raggiungimento
personale di una «pace» interiore, quando si è prodotta intorno a
sé una «guerra»: tale amnistia avrebbe il significato di un
riconoscimento della violenza o delle sue ragioni. Sarebbe
quantomeno irrispettoso verso tutte quelle persone vittime di
quella «guerra», cioè di quelle azioni malevole precedentemente
espresse. Ma poi, in virtù proprio di quella impossibilità di
intervenire sulla materia, come può pensare questo spirito di
suggerire alla mente di questa nuova materia, il vissuto della
precedente incarnazione affinché non si vengano a produrre le
stesse azioni negative? Se poi, per ipotesi di lavoro, diamo per
scontata la reincarnazione, dobbiamo modificare con tutte le
implicazioni che ne derivano, l'effetto dell'evolvere dello spirito
che si esprime proprio tramite il perdono, la carità, l'umiltà e
l'amore. Basti pensare all'evoluzione di tanti spiriti che ha tratto
alimento proprio dalla sofferenza inflitta alla loro materia da
quello spirito malamente incarnato che li aveva fatti oggetto di
indifferenza, egoismo, egocentrismo, arrivismo, prevaricazione e
violenza. Per recuperare meriti ai fini evolutivi, quello spirito
malamente incarnato si reincarnerà, prendendo il posto di quei
«derelitti» per espiazione, divenendo a sua volta oggetto della
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medesima violenza. A questo punto vien da pensare all'assurdo,
cioè che il ciclo reincarnativo sia una continua apologia della
violenza che vuole apparire con la veste del «mea culpa».
Ma senza esasperare la nostra ipotesi ed escludendo la
violenza com'è d'obbligo quando si parla dell'universo dove tutto
è amore, il concetto di reincarnazione annulla tutto il discorso
illuminante delle beatitudini, definendo Dio incapace di
distribuire e valutare in maniera equa e misericordiosa il destino e
la sofferenza. Un determinismo dunque, rapportato all'essere
dell'uomo sulla terra, quale risultato di condizioni antecedenti in
cui l'amore di Dio, che accoglie nel suo grembo l'essere con
giustizia e misericordia, con tutte le sue azioni sia buone che
cattive, viene ad essere sostituito da una legge, la reincarnazione,
basata sulla casualità di un comportamento della materia.
E allora si può serenamente concludere dicendo che
l'umanizzazione dell'uomo e l'evoluzione dello spirito passano
dall'unificazione, da questo ciclo di incarnazioni una per ogni
entità, che si sviluppa in unione con tutte le altre entità di cui ha
tenuto la mano fin dal momento della creazione. L'affiorare di
ricordi di un tempo passato che sembrano appartenere a vite
precedenti, non sono altro che un vissuto da unificato ad una
entità che in quello spazio-tempo era presente da incarnato nel
mondo terreno.
Vivere da unificati è vivere da salvati. È l'amore del Creatore
che ci vuole uniti già nel cammino della conoscenza per farci
vivere nell'unità della vita eterna. Una unificazione che è
umanizzazione della mente ed evoluzione dello spirito. Ma dire
«umanizzazione della mente» è come dire «evoluzione della
mente», e quindi l'unificazione è evoluzione del corpo e dello
spirito. Una realtà di unità che ci rivela ciò che siamo: fratelli in
Dio. È questo il significato, al di là del fenomeno o del cercare
prove del fenomeno stesso. Una verità che è già nel suo
significato: quello stesso della creazione.
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Una unificazione che mentre eleva lo spirito in comunione con
le presenze che lo accompagnano, umanizza ed eleva la mente
suggerendo sensazioni di vissuto che si traducono in informazioni
di principi a diversi livelli di coscienza, facendo acquisire alla
mente stessa una sempre maggiore responsabilità delle proprie
scelte. Una responsabilità di comportamento, quindi, che avrà
come risultato il miglioramento graduale e costante delle
condizioni sociali ed ambientali della terra.
Unità d'amore che cammina con l'uomo e riconduce ogni
essere, identificato e completato dalla materia, nell'unità della vita
eterna.
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Capitolo XXII
IL SENSO DELLA RICERCA

Il cercare la consapevolezza di essere, portava ognuno ad
approfondire il rapporto con se stesso con ritrovata serenità e
spontaneità. Si era tornati ad usare una parola che da tempo la
mente si rifiutava di pronunciare. Una parola che suggeriva una
diversa immagine. Una immagine che, da immutabilità di evento
indipendente dalla volontà umana, scopriva la sua essenza: la
realtà di esistenza dell'essere.
Ognuno, pur cosciente dei limiti della propria conoscenza,
riesaminava il complesso delle circostanze in cui nasce e si
sviluppa l'esistenza e l'angoscia esistenziale, cercando di risolvere
in se stesso il problema centrale, quello che l'uomo assume fin
dalla nascita e che ne determina la natura e la completezza nel
momento della soluzione: la morte. Un modo quindi incompleto
dell'essere, che sembrava trovare il suo esistere totale solamente
al di là della sua temporalità.
Condotti dalle nostre entità, si andava delineando la possibilità
che l'essere non trovi la sua totalità in un qualcosa che
sopraggiunga in futuro, ma nello scoprire il senso e la funzione
della morte nel suo presente. Un presente quindi che dà la
possibilità di determinare noi stessi, permettendo di giungere alla
completezza, scoprendo il nostro «io» autentico.
Con me e intorno a me, diverse persone vivevano momenti
particolarmente difficili da superare che le portavano a lottare con
l'angoscia, la sofferenza, lo smarrimento. Dare un senso a queste
esperienze di dolore, di colpa, di inevitabilità della lotta,
significava ritrovare la speranza, ridare consistenza ai valori
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dell'esistenza, dare la possibilità all'essere di scoprire la parte che
l'avrebbe reso completo. Un senso che poteva essere raggiunto
solamente tramite l'esperienza della trascendenza, il proiettarsi,
cioè, al di là di una conoscenza non identificabile con tutto ciò
che il sapere della materia poteva suggerire, cercando di
superarne i limiti affinché l'essere ne potesse uscire liberato.
La prima condizione a cui la mente venne portata a riferirsi, fu
quella dell'esistenza dell'essere. Un essere al presente, quale
risultato di condizioni antecedenti e concomitanti, compendio di
esperienze e conoscenze di altri. Un essere quindi che doveva la
propria esistenza non all'essersi fatto da sé, ma ad altri. Una
esistenza quale prova, che forniva l'occasione di conoscere
direttamente la funzione dell'esserci, scoprendone il senso con
l'aiuto che, trascendendo lo spazio ed il tempo, veniva offerto
dalle nostre entità.
Un aiuto che sempre di più assumeva la forma di quella parte
che, unita all'essere, ne rendeva completa la sostanza in un
insieme reale vivo ed attivo, che iniziava a vedere nella morte la
sua pienezza, la sua completezza, la sua essenza di vita.
Prima di essere condotti dalle nostre entità a confrontarci con
l'universo, ritenevamo essenziale, al fine di una collocazione sul
piano della creazione, secondo la visione della nostra formazione
religiosa, la qualità del nostro complesso di caratteristiche,
riconoscendo all'individualismo, cioè alle condizioni proprie di
ogni singolo individuo, i sentimenti, l'energia, la coscienza, la
personalità. E più la qualità di questo complesso di caratteristiche
armonizzava con quanto il sociale e la morale suggerivano, più ci
sentivamo in pace con noi stessi, dimentichi del pensiero della
morte, e ancor più del chiederci se potesse esistere una vita dopo
la morte. Poi determinati eventi ci hanno posto nella necessità di
chiederci se veramente la vita continua dopo la morte e che cosa
si poteva fare per il sapere di questa vita superiore. Un bisogno
quindi di verificare la continuità della vita, una ricerca e un
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costante impegno con la speranza di ritrovare integro e attivo
questo nostro complesso di caratteristiche, per la necessità di
essere noi e non altri dopo di noi, testimoni della continuità di
esistere. Questo è il motivo che deve sollecitare l'attenzione di
tutte le persone alla ricerca di una superiore vita, una vita in cui
non esiste affanno e pena e dove l'essere, completato e
identificato dalla morte, diviene esso stesso dispensatore di vita.
Io sono certo che in un prossimo futuro, la scienza del corpo si
unirà alla scienza dello spirito in un unico intendimento, al cui
centro sarà l'essere e la sua eternità di essere, riunendo quelle
forze che ora, impegnate a voler apparire contrarie, si esauriscono
in estensioni e in possibilità. E finalmente, con il campo sgombro
da ciarlatani e faccendieri, scompariranno le diversità di opinioni,
la molteplicità di interpretazioni, le interferenze fantasiose da
palcoscenico, gli atteggiamenti e la volontà di prevaricazione.
L'«incredulità» e la «resurrezione» si troveranno unite a costruire
un mondo in cui l'uomo potrà tornare a rivedere nel «cielo» la
fonte e la luce di ogni sua speranza.
L'uomo è in possesso di un meraviglioso dono: la facoltà di
sentire, di ricevere impressioni. È questa facoltà che gli fa
percepire il mondo intorno, traendone indicazioni e avvertimenti.
E più avverte la crescita di sé e la sua conoscenza, più tende a
completarla, ad ampliarla. Un moto dell'interiore lo spinge ad
avanzare e più entra nella conoscenza, più sente crescere il
desiderio di conoscere come se, ad un aumentato sapere,
corrispondesse la crescita di un qualcosa che si fa riconoscere.
Il cammino dell'uomo sulla terra diviene un cammino parallelo
a quello dello spirito in cielo: l'uomo avvinto dalla luce del
sapere, lo spirito attratto dalla luce dell'amore. E più entrambi
progrediscono in questo loro cammino di luce, più le strade
tendono ad unirsi, fintantoché riesce difficile delimitare la
separazione che una ha dell'altra. Ed è a questo punto che l'uomo
rivela l'esistenza di Dio, come se fosse l'uomo a far esistere Dio e
183

Dal visibile all'invisibile

non viceversa. L'uomo, riconoscendo Dio, lo fa entrare nella sua
vita, lo rende partecipe del suo presente e della sua storia, sicché
Dio, manifestandosi ed agendo nell'uomo, esiste tramite l'uomo.
Due grandi scelte aprono un cammino nuovo alla ricerca,
destinate a costruire un binario lungo il quale si svolgerà la vita
dell'essere. La prima scelta è quella di realizzare una autentica
comunione nella partecipazione di tutte le componenti della
scienza, secondo un significato più ampio del «principio della
collegialità»; la seconda, si traduce nell'impegno di mettere tutti i
vari aspetti della ricerca al servizio ed in favore dell'uomo.
Il senso della ricerca non è quello di rivendicare per sé alcun
privilegio. Nel rispetto della sincerità di tutte le convinzioni,
chiede solamente che le sia riconosciuto il diritto-dovere di
testimoniare e far sapere la verità. Di portare, cioè, il suo
contributo specifico allo sforzo comune di edificare una nuova
società attraverso un dialogo leale con tutte le culture, con un solo
ed unico intendimento: la libertà dell'essere in un contesto di vita
eterna.
La ricerca dell'essere non raggiunge il suo scopo e non esprime
il suo significato quando si limita a cercare di convincere o di
apparire un esempio eclatante di verità. Lo raggiunge invece
quando, chi vi si dedica, raggiunge lui per primo la convinzione,
riconoscendo in essa la via della sua completezza, della sua
rinascita a vita eterna.
La ricerca è più facile consegnarla agli altri che trattenerla
presso di sé. Chi riceve un comando cerea immediatamente di
scaricarlo su un altro, levandosi di dosso il peso del comando da
eseguire. Ma c'è anche chi il comando non lo scarica su nessuno.
E sono quelli, purtroppo numerosi, che vivono l'immenso dolore
della perdita di una persona cara e si aspettano, dalla ricerca, di
ricevere aiuto e conforto per tornare a vivere, nella speranza di
riunirsi ai loro cari. Queste persone sembrano già possedere il
senso della ricerca. Il dolore le porta in una condizione spirituale
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di cui la ricerca dell'essere ne è parte naturale. La ricerca assume
allora il valore di dare e ricevere. La verità della ricerca si fa
strada nel cuore addolorato, dapprima come necessità
esistenziale, via via raggiungendo la coscienza di essere. I loro
occhi ritrovano lo sguardo, il loro cuore ritrova i sentimenti, la
loro mente la capacità di pensiero, le loro azioni l'amore per il
prossimo, la loro parola alla commozione del ringraziamento. Da
queste persone una energia di ritorno investe chi a loro parla della
ricerca. Una energia che illumina, una energia d'amore che svela
al cuore i significati della croce e, alla mente, l'eterna presenza
dell'essere.
In questo scambio d'amore e d'umiltà sta il senso della ricerca;
reale e sola potenza che la rende forte, soffio di vita che la rende
degna di essere testimonianza di verità. Dobbiamo guardarci da
quel pessimismo che risponda soltanto a criteri profani e dalle
tentazioni che possono derivarne. Dobbiamo stare attenti a
scegliere tra «rilevanza» profana e «significanza» della ricerca.
Quanto più la scelta esprime mondanità ed apparenza, tanto meno
sarà capace di presentare il volto autentico della verità.
Questo può avvenire perché alla ricerca spesso vengono fatte
richieste confuse o arbitrarie per inquietudine o per
protagonismo. Ed anche perché troppo spesso l'attività della
ricerca è volta soltanto a consolare afflizioni, a rincorrere un
qualcosa che possa migliorare le condizioni legate ad un
particolare momento. Il dono della ricerca all'uomo è ben diverso
da un momento consolatorio o da un prodursi di un fenomeno.
É l'annuncio all'essere della sua immortalità. Una rivelazione
che lo completa, un dono d'amore che lo illumina. Un messaggio
che dice all'uomo di abbandonare la paura della morte e cercare
di gioire della vita. Una resurrezione che dona all'uomo
generosità, accoglienza, fiducia, solidarietà, ricchezza di rapporti.
Momento di speranza che l'entità Pope nella seduta del primo
agosto 1984, utilizzando per la scelta di ogni parola le iniziali del
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nome delle persone presenti, definì come:
Ieri oggi domani
passato presente ritorno
resurrezione luce
vita eterna amore.
Ascoltare sentire gioire
grazia
resta felice momento
eterno amore.
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