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Prefazione all’Edizione Commemorativa

Questa Edizione degli  Insegnamenti Spiritici è  stata pubblicata dai  membri del  Consiglio  dell’Alleanza
degli Spiritisti di Londra in memoria affettuosa del loro amico W. Stainton Moses, a cui l'Alleanza è debitrice
della sua esistenza, e che ne fu il primo ed unico Presidente dalla sua formazione, nel 1884, al giorno della morte di lui:
5 settembre 1892.

Ansiosi di dimostrare la loro affettuosa deferenza per un uomo con il quale essi ebbero il piacere e l’onore di
cooperare nell’opera che a lui fu sì cara, ed a cui consacrò tanta parte della sua vita già tanto occupata, i membri del
Consiglio stimarono che il ricordo più degno del suo merito, e del valore delle sue fatiche, fosse quello di ripubblicare il
libro che egli stesso considerava come la più utile delle sue pubblicazioni. Gli altri hanno senza dubbio i loro speciali
meriti, ma gli Insegnamenti Spiritici rivelando, come essi fanno, la lotta di una mente robusta contro nuove fasi di
pensiero;  e  l’accettazione  graduale  di  queste,  come  verità,  mentre  erano  prima  sospettate  e  tenute  quali  eresie
pericolose - sarebbero per avere un fascino speciale per molti che, in questi giorni di audacia intellettuale, divenuti
impazienti delle vecchie credenze, vanno in cerca di maggior libertà e di luce più chiara. I membri del Consiglio perciò
hanno speranza che la ripubblicazione degli Insegnamenti Spiritici incontrerà la simpatia generale.

Per la cortesia del Signor Charllon T. Speer, che ebbe a godere dell’intimità personale di Stainton Moses, essi
sono in  grado di  aggiungere  al  volume un’importante  nota  biografica,  che  non può che rendere  più  interessante
quest’opera.

Firmato in nome de Consiglio dell’Alleanza degli Spiritisti di Londra.

E. DAWSON ROGERS

Presidente

110, St. Martin’s Lane, London, W. C.
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Prefazione alla prima Edizione

Se è da stimarsi necessaria qualche giustificazione alla pubblicazione di questo libro, la mia scusa potrà trovarsi
nei fatti seguenti:

Quando queste comunicazioni videro per la prima volta la luce, esse attrassero enormemente l’attenzione del
pubblico e mi obbligarono ad una corrispondenza attivissima. Molte persone vi trovarono cose che coincidevano con la
loro esperienza personale, e che più o meno erano loro d’aiuto. Parve che nessun caso fosse del tutto singolare, e che il
racconto della mia propria educazione spirituale non fosse unicamente applicabile a me solo.

Da quel tempo fui più volte invitato a pubblicare in volume questi Insegnamenti; ma non dipendeva da me
l’esaudire il desiderio, e soltanto ultimamente sono stato in grado di presentarne la serie completa, riveduta come di
dovere con lo stesso metodo che era stato impiegato in origine per scriverli, e disposta nel miglior ordine possibile per
una massa così poco omogenea. Giacché questi sono soltanto alcuni saggi tolti da un gran cumulo, e da essi se ne sono
esclusi alcuni molto importanti, ma di applicazione puramente personale.

Essi sono ora cuciti insieme con un filo abbastanza resistente, per riunirli in un nucleo omogeneo.

Ma nessun tentativo da parte mia potrebbe riprodurre anche fiocamente la forza e la coerenza che avevano
quando mi furono trasmessi. Essi debbono presentarsi,  come un racconto strano di un influsso a scopo educativo,
influsso esterno e non richiesto, sopra una mente che ha sempre tentato con tutte le sue forze di vagliare e di verificare
quanto le veniva detto. Essi non pretendono ad alcuna autorità dogmatica, né ad alcun merito letterario.

Saranno per ciascun lettore ciò che egli stesso li vorrà per lui.

(M. A. OXON).
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Biografia di William Stainton Moses

William Stainton Moses nacque nel villaggio di Donnington, nella Contea di Lincoln, il 5 Novembre 1839.

Suo padre, William Moses, era direttore di un ginnasio, e sua madre era figlia di Tommaso Stainton, d'Alford,
nella Contea di Lincoln.

La sua educazione cominciò nella scuola diretta da suo padre, e continuò poi sotto un maestro privato, il quale,
colpito dalla grande precocità del fanciullo, indusse il padre a mandarlo ad una scuola pubblica.

Il suo consiglio fu ascoltato, e nell'Agosto 1855 il giovane Stainton Moses, allora sedicenne, fu inviato al Liceo di
Bedford. Rimase quivi per circa tre anni guadagnando il plauso di tutti gli insegnanti per la sua intelligenza non solo,
ma anche per la sua speciale operosità, per la puntualità e per l'attenzione colle quali adempiva tutti i suoi doveri.

In un solo anno ottenne quattro premi,  e poco prima che lasciasse la  scuola fu mandato ad una delle due
esposizioni che erano state istituite in relazione colla scuola stessa. Quando ebbe compiuti i suoi corsi, ricevette dal
Direttore gli attestati più lusinghieri, i quali esaltavano la rapidità dei suoi progressi in tutti i rami degli studi eseguiti,
come pure la bontà e la correttezza della sua condotta nella scuola.

Da Bedford Stainton Moses fu inviato allo "Exeter College" di Oxford, al quale fu ammesso nel 1858. La sua vita
al Collegio fu piena di trionfi, come già quella della scuola, e tutti i suoi conoscenti nutrivano grandi speranze che alla
fine degli studi ad Oxford egli potesse ottenere i più alti onori.

Questo, pertanto, non doveva avverarsi; il troppo lavoro lentamente lo minava, e siccome egli rifiutò di riposare
o  di  sospendere  anche  un  istante  gli  studi,  così,  pur  troppo,  proprio  alla  vigilia  dell'ultimo  esame,  la  salute  lo
abbandonò del tutto, dovette porsi in letto, completamente prostrato di mente e di corpo.
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Per qualche tempo fu seriamente ammalato, ed appena fu convalescente gli fu ordinato di viaggiare.

Vagò per un anno circa per il continente con alcuni amici, e, per ristabilirsi del tutto, visitò varie contrade, e si
portò in vari climi. L'estremo limite dei suoi pellegrinaggi fu Pietroburgo, ma al suo ritorno indugiò per sei mesi presso
l'antico monastero greco del Monte Athos. In apparenza guidato dalla curiosità, ma senza dubbio il gran desiderio di
riposo e di meditazione lo indusse a rimanere così a lungo in quell'angolo antico e remoto. Molti anni di poi apprese da
"Imperator"  il  suo  spirito  guida  che  già  fin  d'allora  egli  aveva  subita  l'influenza  delle  sue  guide  invisibili,  che
l'avevano indotto a recarsi al Monte Athos per la sua preparazione spirituale.

All'età di 23 anni, ritornò in Inghilterra, e prese gli ordini, lasciando definitivamente Oxford nel 1863. Benché
molto migliorato di salute per i viaggi fatti, non era ancora completamente ristabilito, e perciò, dietro consiglio del
medico,  che insisteva perché facesse una vita quieta di campagna, accettò la carica di  Curato a Maughold presso
Ramsay nell'Isle of Man.

Rimase colà circa cinque anni,  e riuscì durante quel tempo a guadagnarsi la stima e l'affetto di tutti  i  suoi
parrocchiani. Il Parroco, vecchio e malato, era incapace di essere d'alcun aiuto nel lavoro della parrocchia, e perciò tutti
i doveri concernenti la chiesa ed il distretto, devolvevano a Stainton Moses.

Durante  la  sua  permanenza  a  Maughold  una  grave  epidemia  di  vaiuolo  scoppiò  in  quel  villaggio  e  nelle
vicinanze; fu allora che la natura impavida di lui si manifestò apertamente. Non vi era medico residente nel distretto,
ma Stainton Moses, che aveva acquistato qualche conoscenza dell'arte medica, poté curare fino ad un certo punto i
corpi dei suoi parrocchiani, come già ne curava le anime.

Giorno e notte egli si trovava al capezzale di qualche vittima del terribile flagello, ed in uno o due casi, quando,
dopo una lotta inutile col nemico, aveva calmato gli estremi istanti al sofferente colle sue preghiere, era costretto a
combinare i doveri del prete con quelli del becchino, e ad occuparsi personalmente dell'inumazione.

Tale era il panico prodotto dal timore del contagio, che era talvolta impossibile indurre qualcuno a scavare le
fosse per i cadaveri delle vittime, ed anche solo a trasportarne le bare.
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Ma durante tutto questo doloroso periodo di tempo Stainton Moses non tentennò mai, e a dispetto del triplice
ufficio che a forza gli incombeva, 
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rimase per fortuna illeso, e, benché rimanesse tutto solo al suo posto dal principio alla fine, non ebbe da lamentare la
più piccola indisposizione.

E' facile immaginare quanto gli si fosse affezionato tutto il popolo per la sua generosa abnegazione e il suo forte
sentimento del dovere durante quel tristo periodo di ansietà; ma i sentimenti che ispirò nei suoi parrocchiani e in
quanti lo avvicinavano a Maughold, sarà più palese alla lettura dell'indirizzo che gli fu presentato quando cedette la
Cura:

«Reverendo e caro signore,

«Noi  sottoscritti,  parrocchiani  di  Maughold,  siamo  profondamente  addolorati  all'udire  che  è  suo  intendimento  di
dimettersi tra breve dalla carica che Ella ha per parecchi anni occupata fra noi con tanto cuore e con tanta efficacia.

«Ci permetta di assicurarle che la sua opera è stata altamente apprezzata nella parrocchia; e che mentre imparavamo
a meglio conoscerla ed a giudicare il suo operato, sempre aumentava in noi la nostra considerazione per Lei.

«Il numero dei congregazionisti di ambedue le chiese sotto la sua giurisdizione è aumentato dalla sua venuta in poi; le
scuole sono state solertemente sorvegliate; i vecchi e i malati hanno avuto visite e conforti; gli indigenti sono stati
aiutati  e  soccorsi  dalla  sua  cortese  liberalità.  Per  la  sua  squisita  gentilezza,  per  la  solerte  cura  colla  quale  ha
adempiuto tutti i doveri della sua carica. Ella si è guadagnato l'affetto di noi tutti, e quello del nostro venerabile Vicario,
dalle cui spalle ha in gran parte sollevato il peso del troppo grave fardello.

«Noi non possiamo non sentire che la Sua partenza sarà una grave perdita per la nostra parrocchia e saremo ben
felici se vorrà rimanere più a lungo fra noi.

«Recedendo dalla decisione presa ed acconsentendo a rimanere, Ella si acquisterà il diritto alla nostra gratitudine
eterna».

Seguono le firme del Vicario e dei Fabbricieri, come pure di cinquantaquattro maggiorenti del distretto.

Tale documento, presentato spontaneamente, parla per se stesso.

Tuttavia, malgrado le preghiere unanimi di tutti gli abitanti, Stainton Moses sentiva che l'incarico di occuparsi di
due parrocchie, senza aiuto, gravava troppo sulla sua salute, e perciò nella primavera del 1868, benché a malincuore, si
dimise, ed accettò la Cura di S. Giorgio, nell'Isle of Man.

Quivi s'incontrò per la prima volta con il dottore Stanhope Speer e la 
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sua  signora.  La  loro  conoscenza  superficiale  si  mutò  presto  in  quell'intimità,  che  doveva  esercitare  un'influenza
importantissima sul futuro di quelle tre persone.

Stainton  Moses  s'era  da  poco  tempo  stabilito  a  S.  Giorgio,  quando  fu  colpito  da  un  violento  attacco  di
congestione al fegato, che per qualche tempo lo obbligò a letto.

Il Dottor Speer lo curò durante tutta la malattia (benché da parecchi anni non esercitasse più la sua professione)
e riuscì a guarirlo completamente.

Nel Settembre del 1869, Stainton Moses lascio Douglas, dove aveva prodotto profonda impressione dal pergamo
e, per la sua carità verso i poveri della parrocchia, e prese l'ufficio di vice-parroco a Langton Maltravers nella contea di
Dorset.

Rimase colà due mesi e poi gli venne conferita una Cura nella Diocesi di Salisbury, e questa fu l'ultima carica
ecclesiastica che occupò.
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In quel frattempo era affetto da un'indisposizione alla gola, la quale, rapidamente peggiorando, lo obbligò ad un
riposo assoluto ed a rinunciare per sempre a parlare in pubblico ed a predicare. Perciò, agendo in conformità del
consiglio del medico, egli si dimise, ed andò a Londra nell'intento di dedicarsi all'insegnamento.

Questo atto lo distaccò ufficialmente dalla Chiesa.

Se  la  sua  salute  gli  avesse  permesso  di  seguire  lo  stato  ecclesiastico,  avrebbe  raggiunto  senza  dubbio  una
posizione  eminente,  essendo  predicatore  originale  e  valente,  amministratore  abilissimo,  ed  ardente  ed  efficace
soccorritore dei poveri. Recatosi a Londra, Stainton Moses dimorò presso i Signori Speer per un anno circa, e durante
quel tempo s'incaricò privatamente dell'educazione del loro figlio, lo scrittore della presente biografia.

Verso la fine del 1870 o od il principio del 71, ottenne la cattedra d'insegnante d'Inglese al Collegio Universitario,
e la tenne fino al 1889. E' superfluo l'accennare alla sua opera colà, se non per dire che essa durò fintanto che la salute
glielo consentì. Come professore d'Inglese in una grande scuola, ebbe opportunità di esercitare la sua influenza sul
gusto  letterario  dei  giovani  a  lui  affidati,  e  di  tale  opportunità  fece  ottimo  uso.  Molti  ricorderanno  i  suoi  savi
suggerimenti e le amorevoli critiche dei loro saggi.

Parte del suo compito consisteva nello svolgere un corso di preparazione per la Matricola dell'Università di
Londra.  Le  nozioni  storiche  e  filologiche  singolarmente  astruse  richieste  per  tale  corso  erano  poco  affini,
all'intelligenza di Stainton Moses, che in letteratura amava di aver lenti i freni; tuttavia 
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il lavoro era da lui fatto, e fatto bene, e durante gli anni che passò alla Scuola egli raccolse in un volume manoscritto un
gran numero di note importanti su quei soggetti.

Anche più singolare del suo successo, come insegnante, era la sua personale influenza sugli allievi.

Una delle istituzioni particolari della Scuola Universitaria si è che un certo numero di studenti è affidato ad
alcuni professori anziani, i quali essi possono consultare ed ai quali possono chiedere consiglio in quanto riguarda il
loro benessere morale e fisico.

Sui  giovani  per  tal  modo  posti  sotto  la  sua  cura  immediata,  la  forte  personalità  di  Stainton  Moses  ebbe
un'influenza enorme, spesso estesa ad un lungo periodo di tempo dopo che avessero lasciata la scuola.

Spesse volte negli anni seguenti il suo consiglio in materie importanti fu ricercato dagli antichi allievi, e sempre
che egli sentiva di poter essere loro utile, era per lui un vero piacere l'aiutarli nel modo che potesse migliore.

La sua genialità, la sua conoscenza del mondo e degli  uomini, l'inalterabile franchezza e l'affabilità dei suoi
modi, tutto induceva ad afforzare l'affettuosa deferenza nutrita per lui da tutti quei giovani che ebbero la fortuna di
essergli direttamente sottoposti.

Quando per la malferma salute lasciò la cattedra, il Consiglio del Collegio Universitario inviò a Stainton Moses
un voto di plauso e di ringraziamento per gli ottimi ed importanti servizii resi da lui al Collegio, ed una lettera speciale
di affettuoso rammarico gli fu pure inviata colle firme di ventotto dei suoi colleghi.

Della sua capacità di comunicare altrui le sue idee io posso parlare per un'esperienza personale di oltre sette
anni, durante i quali le nostre relazioni di maestro e di allievo non vennero mai interrotte. Nulla di più cortese e di più
persuasivo del suo metodo di impartire il sapere; nulla di più chiaro e semplice del suo modo di risolvere le difficoltà; e
non esisteva per lui noia troppo grave quando occorreva di appianare ogni ostacolo per una chiara comprensione della
materia che trattava.

Fu durante la sua visita al Dott. Speer che il soggetto dello Spiritismo venne trattato per la prima volta davanti a
lui. Da qualche tempo egli e il Dott. Speer solevano discutere intorno a vari soggetti riguardanti le credenze religiose;
entrambi  furono  gradatamente  trascinati  da  un'eterodossa  e  quasi  agnostica  forma  di  pensiero,  ed  entrambi
divenivano vieppiù insoddisfatti delle dottrine esistenti, aspiravano al vero assoluto per quanto 
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concerne la vita futura, e desideravano qualche dimostrazione della immortalità dell'anima.

L'ottenere una prova,  fondata su basi  strettamente scientifiche, di  tale immortalità,  pareva impossibile,  e il
Dottor Speer andava riducendosi rapidamente ad un materialismo della più ardita ed impervia natura.
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Un biglietto che egli ricevette da Stainton Moses, con una copia degli  Enigmi della vita di W. R. Greg può
essere di qualche interesse per coloro che sono desiderosi di investigare il lavorio interno delle menti di quei due amici,
nel  tempo in  cui  la  vecchia  fede  non  aveva  più  presa  su  di  loro,  ed  essi  si  trovavano  alla  vigilia  d'una  novella
Rivelazione:

«Caro amico, noi due abbiamo frugato insieme in qualcuno degli Enigmi della vita e se non li abbiamo sempre
risoluti,  le  nostre  opinioni  si  sono però  sempre  accordate  intorno ad  essi.  Vi  offro  le  opinioni  di  un  più  grande
pensatore di noi; le troverete dal bel principio molto simili a quanto abbiamo noi stessi escogitato.

«E se il mezzo secolo di vita che avete trascorso lascia ancor molto di ignoto, e se un altro mezzo secolo che vi
auguro, lascerà altrettanto da svelare, io spero che almeno in quel tempo che potremo passare insieme, noi potremmo
continuare i nostri discorsi e le nostre speculazioni.

«Vostro amico sincero W. S. M.».

Sono degne di nota le circostante per le quali, durante la sua visita al Dottor Speer, il soggetto dello Spiritismo
s'impose all'attenzione di Stainton Moses. La Signora Speer era stata costretta da un' indisposizione a rimanere nella
propria camera per tre settimane, e s'era allora occupata leggendo la "Terra contrastata" (The debatable Land) di Dale
Owen; questo libro la interessò molto, e quando poté raggiungere il circolo di famiglia invitò Stainton Moses a leggerlo,
ed a cercare di scoprire se vi fosse qualche verità nelle esperienze in esso narrate.

Benché in quel tempo non sentisse alcun interessamento per lo spiritismo, supponendolo una ciarlataneria o
una frode, pure egli promise alla Signora Speer di occuparsene, puramente per accertarsi se vi potesse essere qualche
germe di verità sotto l'ammasso d'imposture; cominciarono così quelle sue meravigliose esperienze, che si estesero, a
partire da quel momento, su di un periodo di più di vent'anni.

In quei giorni, benché insoddisfatto delle rigide dottrine della Chiesa, e del modo con cui i precetti venivano
esposti dal pergamo e d'altrove, Stainton Moses ciò non di meno s'interessava immensamente in tutti i soggetti di re-
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ligione, e leggeva moltissimo quanto li concerneva. Non vi era libro, rivista o giornale, che potessero gittare qualche
luce sui problemi che lo agitavano, che egli non leggesse, e anche, dopo che i suoi rapporti regolari con il mondo ignoto
furono iniziati, non abbandonò la sua fede nella Chiesa senza una lotta lunga ed accanita.

La realtà di tale lotta si può scorgere nelle pagine degli "Insegnamenti Spiritici" e negli altri suoi scritti; ma
quando egli  fu  interamente  persuaso  della  realtà  di  quegli  "Insegnamenti"  della  veracità  e  dell'integrità  dei  suoi
"spiriti-guide" la sua fede in essi non tentennò un istante, e il suo zelo nel proseguimento dell'opera a lui affidata non
venne più meno.

Prima del suo proprio sviluppo come "medium" Stainton Moses era stato presente a parecchie sedute con altri
mediums. La signora Speer, essendo stata profondamente impressionata dalla lettura della "Terra contrastata" egli
determinò di leggere quel libro, e ne ebbe la conseguenza di divenire tanto ansioso quanto quella signora di ottenere
più ampie informazioni.

Ciò fu tanto più strano in quanto che, solo un mese prima, aveva tentato invano di leggere il racconto di Lord
Adare delle sedute private con D. D. Home, ciò che, a suo dire, non presentava alcun interesse per lui.

Le sue prime esperienze degne di nota furono con Lottie Fowler nella primavera del 1872; e poco appresso il
Dottor Speer, benché trattasse quanto riguardava lo Spiritismo come "corbellerie e sciocchezze" venne da lui persuaso
a fare una visita in sua compagnia al medium Williams. Essi vi si recarono parecchie volte, e vennero presto nella
persuasione che esistesse in azione qualche forza estranea al medium; e tale persuasione venne molto rafforzata in una
seduta rimarchevole tenuta poco tempo dopo in casa del Dottor Speer, in cui Williams era di nuovo il medium.

Fu circa in quell'epoca che la potenza medianica di Stainton Moses istesso cominciò a svilupparsi.

Non è necessario di dare qui una descrizione particolareggiata di tale sviluppo, giacché un rapporto completo ed
esauriente si può leggere nei "Records" della Signora Speer, che sono apparsi recentemente in "Light" ma io credo che
qualche ricordo mio personale delle sedute alle quali ebbi il privilegio di assistere durante gli ultimi due anni della
medianità attiva di Stainton Moses, possano essere di qualche interesse. Ad ogni modo essi porranno in evidenza le
impressioni di un altro testimone, e possono essere un attestato addizionale dei poteri meravigliosi del medium, e
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dell'assoluta autenticità dei fenomeni ottenuti per suo mezzo.
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E' degno di nota il fatto che in tali sedute ebbero luogo non meno di dieci differenti specie di manifestazioni, con
maggiore o minore frequenza. Quando vi erano più poche varietà venivamo usualmente prevenuti che le condizioni
erano cattive. Quando queste erano favorevoli le manifestazioni erano più numerose, i "raps" più distinti, le luci più
brillanti e i suoni musicali più chiari.

Le varie occorrenze possono brevemente essere enumerate come segue:

1) Grande varietà di colpi (raps) spesso picchiati simultaneamente, e graduati in forza, da un colpetto di unghia
al suono d'un passo abbastanza pesante da scuotere la stanza. Ciascuno spirito aveva sempre il suo "rap" distinto, e
qualcuno così particolare da poter immediatamente essere riconosciuto; i raps poi avvenivano spesso con una luce
sufficiente da permettere agli  astanti di distinguersi  nettamente l'un l'altro, e,  ciò che mi pare più importante,  di
distinguere le mani di ciascuno.

Si udivano anche frequenti colpi all'uscio, alla credenza ed al muro; tutte queste cose essendo situate ad una
certa distanza dal tavolo attorno al quale eravamo seduti, tali colpi non potevano essere prodotti da un agente umano
qualsivoglia, e di ciò ebbi agio a persuadermi in ogni possibile maniera.

2) Raps che rispondevano coerentemente a domande fatte, e con la massima chiarezza, che trasmettevano anche
messaggi, talvolta di lunghezza considerevole con la tabella alfabetica. In queste circostanze tutti i raps cessavano, ad
eccezione di  quello  identificato  con lo  spirito  comunicante,  e  finché il  messaggio  non era  comunicato  per  intero
regnava perfetta la quiete. Noi potevamo quasi immediatamente precisare con quale spirito stavamo parlando per
l'individualità perfettamente distinta dei differenti raps. Alcuni degli spiriti più elevati non si manifestavano mai per
mezzo di raps dopo le prime sedute, ma annunciavano la loro presenza con una nota musicale o col bagliore d'una luce;
ma tra quelli  che si manifestavano nel modo usuale sarebbe stato difficile dimenticare il  passo grave e pesante di
"Rector" che scuoteva tutta la camera mentre si percepiva aggirarsi lentamente attorno al nostro circolo.

3)  Numerose luci  erano generalmente visibili  a  tutti  gli  astanti.  Queste  luci  erano di  due differenti  nature:
obbiettive, e subbiettive; le prime apparivano in forma di piccoli globi luminosi che brillavano con luce chiara e fissa,
muovendo spesso in giro per la camera, ed erano visibili a tutti.

Un fatto curioso in relazione con queste luci mi ha sempre colpito; che cioè, guardando sul tavolo si poteva
scorgere una luce che saliva lenta-
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mente dal suolo, ed in apparenza passava attraverso il legno del tavolo, mentre questo non offriva alcun ostacolo alla
vista della luce. E' difficile spiegare esattamente il mio pensiero: dirò così che se fosse il tavolo stato composto di vetro
trasparente, l'effetto della luce per quanto riguarda gli organi visivi sarebbe stato esattamente uguale a quello che si
aveva attraverso il mogano massiccio. E anche allora, avrebbe dovuto, per fare completo il paragone, esistere nel vetro
del tavolo un foro attraverso il quale la luce potesse emergere.

Le luci subbiettive poi ci venivano descritte quali grandi masse di vapore luminoso aleggianti in giro per la
camera ed assumenti grandi varietà di forme. Il Dottor Speer e io stesso essendo di indole interamente anti-medianica
potevamo scorgere soltanto le  luci  obbiettive,  ma Stainton Moses,  la Signora Speer, ed altri  spettatori  occasionali
frequentemente videro e descrissero quelle che erano puramente subbiettive.

Un  altro  punto  curioso  in  relazione  colle  luci  obbiettive  si  era  che,  per  luminose  che  fossero,  esse  mai,
contrariamente a qualunque lampada ordinaria, non spandevano alcuna irradiazione intorno la loro, ne rompevano in
alcun modo l'oscurità circostante, quando l'oscurità si faceva.

4) Profumi di varie sorta venivano sempre percepiti dal circolo; i più comuni erano muschio, verbena, fieno
fresco, ed un profumo strano che ci venne detto chiamarsi profumo spiritico.

Talvolta pesanti effluvii carichi di profumi trascorrevano a noi d'intorno; altre volte una quantità di muschio
liquido o d'altro profumo veniva cosparsa sulle nostre mani e anche, se richiesto, sui nostri fazzoletti. Alla fine della
seduta si scorgeva quasi sempre qualche essenza stillare dal capo del medium, e quanto più spesso si tergeva, tanto più
abbondante ne era la produzione.
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5) I suoni musicali, che erano parecchi ,e svariati, formavano una nota importantissima nell'elenco dei fenomeni
occorsi alla nostra presenza. Avendo io stesso ricevuta una completa educazione musicale, ero in grado di apprezzare
nel suo proprio valore l'importanza di quelle peculiari manifestazioni, ed ero pure più o meno in posizione tale da
giudicare della maggiore o minore possibilità che essi fossero prodotti da mezzi naturali, o per mezzo d'un agente
umano.

Questi suoni possono, all'ingrosso, essere divisi in due categorie: quelli che evidentemente provenivano da uno
strumento, un "Harmonium" in una camera dove le mani di tutti i  sedenti erano ravvicinate sulla tavola; e quelli
prodotti in una camera dove non si trovava alcuno strumento musicale.
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Questi ultimi erano senza dubbio molto più meravigliosi; essi erano circa in numero di quattro.

Primo di  tutti  quello che noi  chiamavamo "i  campanelli  magici";  essi  rassomigliavano agli  accordi  prodotti
colpendo dei bicchieri di cristallo con un martelletto; i suoni erano chiari, squillanti, melodiosi e non si percepiva un
"motivo" speciale, ma gli accordi erano sempre intonati, e, a mia domanda, od a quella di un altro membro qualunque
del  circolo,  essi  suonavano tutta la  gamma ascendente e quella  discendente in tono perfetto.  Era arduo il  potere
giudicare donde il suono di questi "campanelli magici" provenisse; io applicai spesso l'orecchio alla tavola e la musica
pareva in qualche modo essere nel legno di essa, e non al di sotto, poiché ascoltando al di sotto della tavola il suono
pareva essere al di sopra.

Udivamo poi  un suono affatto diverso di  quello d'uno strumento a corda,  più rassomigliante a  quello d'un
violoncello che a qualunque altro m'abbia udito mai.

Era però più forte e più sonoro, come potrebbe forse prodursi appoggiando un violoncello su di un tamburo, o su
d'un altro oggetto che ne aumentasse le vibrazioni; questo strumento emetteva note semplici, ed era usato da uno
spirito solo, che lo impiegava solitamente per rispondere a domande, come altri facevano con i raps.

Il  terzo suono era l'esatta imitazione di  quello d'un campanello a mano, e veniva scosso violentemente per
indicare la presenza dello spirito col quale era associato.

Naturalmente noi curavamo che in quelle circostanze non vi fosse alcun campanello nella camera; e se anche vi
fosse stato, sarebbe stata una cosa ben difficile l'agitarlo lungo i muri e per sino sul soffitto; mentre questo suono
particolare era udito indifferentemente da ogni punto della camera.

Infine avevamo un suono del quale mi riesce estremamente arduo il dare un'adeguata descrizione; la migliore
idea che io possa suggerire è di pregare il lettore che immagini il suono flebile di un clarinetto che cresca gradatamente
d'intensità, fino a rivaleggiare quello d'una tromba, e discenda quindi grado a grado alla nota tenue del clarinetto, per
spegnersi qualche volta in un gemito lungo e melanconico.

E' questa una descrizione pur troppo inefficace di quel suono straordinario; ma siccome io non ho mai in vita
mia udito alcunché di simile, mi è impossibile di darne a coloro che non l'hanno percepito un'idea più precisa.
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Come nel caso dei due suoni descritti più sopra, esso era associato con uno spirito.

E' un fatto notevole come in nessun caso gli agenti "direttori" producessero più di una nota isolata o tutt'al più
un semplice accordo. Ad ogni modo la produzione di questi suoni era a bastanza meravigliosa per se stessa, poiché io
mi assicurai ripetutamente nel modo più assoluto che non esistessero nella camera materiali atti ad aiutare in qualche
guisa la produzione di qualsivoglia accordo musicale. E il suono del clarinetto e della tromba erano tali che, qualunque
fosse il materiale a mia disposizione, mi sarebbe riuscito impossibile di imitarli anche lontanamente.

Prima che io prendessi parte al circolo erano stati uditi con frequenza altri suoni musicali, e tutti con più grande
varietà sia di tecnica quanto di tono, ma siccome io mi contento di manifestare la mia opinione in quanto accadde alla
mia presenza diretta, così mi astengo da qualunque allusione a fatti ai quali non ho assistito.

6) Si ebbe spesso la scrittura diretta; talvolta su di un foglio di carta posto al centro della tavola e distante da
tutti i sedenti; talvolta alcuno di noi poneva la sua mano su di un foglio di carta previamente munito della data e delle
proprie iniziali, e di solito si ritrovava alla fine della seduta un messaggio scritto su quel foglio.
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D'abitudine ponevamo una matita sulla carta, ma spesso ci bastava un pezzetto di piombo, i risultati nei due casi
essendo identici. Lo scritto aveva solitamente la forma di risposta a domande da noi fatte, ma qualche volta ci venivano
date comunicazioni indipendenti, ed anche messaggi di saluto.

7) Non erano affatto insoliti i movimenti di corpi pesanti, quali tavole e sedie. Qualche volta il tavolo veniva
rialzato da un lato fino ad un angolo considerevole, oppure le seggiole di uno o di parecchi dei sedenti venivano spinte
fino a toccare il muro retrostante, o il tavolo stesso si allontanava dai sedenti di un lato ed era spinto irresistibilmente
verso quelli  del  lato opposto,  forzandoli  a  rimuovere  le  loro seggiole  per  evitare l'avanzarsi  di  quel  mobile  tanto
pesante.

Il tavolo di cui parlo, attorno al quale noi sedevamo, era un pesantissimo mobile da sala da pranzo, costruito in
mogano massiccio di Honduras, eppure veniva talvolta smosso con molta maggiore facilità di quanto non saremmo
riusciti a fare noi tutti coi nostri sforzi riuniti, e questi sforzi erano impotenti ad impedirgli di spostarsi in una certa
direzione, quando 
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una forza invisibile lo metteva in movimento. Tentammo spesso di arrestarlo, ma invano.

8) Il passaggio della materia attraverso la materia fu spesso categoricamente dimostrato con rapporto di vari
oggetti da altre stante, benché le porte fossero chiuse a chiave. Fotografie, quadri, libri ed altri oggetti venivano così
apportati frequentemente tanto dalle camere dello stesso piano quanto da quelle del piano superiore. Come tali oggetti
giungessero a noi attraverso le porte chiuse io non posso spiegare, se non per qualche processo di dematerializzazione,
ma essi giunsero di certo, e in apparenza non sciupati dal processo, qualunque fosse la natura di questo.

9)  La voce  spiritica diretta,  da non confondersi  con quella  di  uno spirito parlante attraverso il  medium in
"trance" fu udita molto di rado, e mai chiara e distinta. Ma qualche tentativo ne fu fatto, e ponendoci in ascolto con
grande attenzione potemmo udire una o due frasi monche, le quali venivano mormorate con voce simile ad un bisbiglio
sommesso.

Queste frasi parevano generalmente formarsi nell'aria al di sopra di noi; ma poiché avevamo molti altri metodi
di comunicarne, la voce diretta venne solo raramente richiesta.

10) I discorsi ispirati comunicati da parecchi spiriti per mezzo di Stainton Moses quando questi era in stato di
trance, sono stati trattati così diffusamente dalla signora Speer, nei suoi "Records" che io non ho nulla da aggiungere
circa l'argomento di essi.

A riguardo poi della modalità di tali discorsi (uno o parecchi dei quali avevamo quasi ogni seduta) posso soltanto
dichiarare che essi erano tenuti in un tono dignitoso, sobrio e chiaro, e che, per quanto la voce procedesse dal medium,
era sempre subito evidente, che la personalità la quale ci rivolgeva la parola non era quella del medium.

Un fatto pure importante si era che per quanti fossero gli spiriti che esercitavano questo potere di "direzione" (1)
la voce che si udiva aveva sempre suoni differenti, e quando si trattava di spiriti che "dirigevano" regolarmente le
sedute, giungevamo a conoscere benissimo con quale intelligenza eravamo in comunicazione, dal suono della voce e
dal metodo di dizione.

- - -

(1) L'autore chiama qualche volta "spiriti direttori" (controlling spirits) e qualche altra "spiriti-guida" (guides) quelli
che dettavano i loro insegnamenti al medium: Noi li chiameremo secondo l'uso Italiano "Guide"

N. del T.
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Fin qui, in questa numerazione del vari fenomeni, ho parlato in generale delle manifestazioni che occorrevano di
solito alla maggior parte delle nostre sedute, ma per conchiudere accennerò a due casi particolari, uno di scrittura
diretta  e  uno  di  identificazione,  entrambi  a  mio  parere  interessanti,  e  che  a  me  fecero  senza  dubbio  grande
impressione.

Nel primo caso ci era stato ordinato di sospendere per un po' di tempo la seduta, e di riprenderla più tardi. Io
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chiesi  alle  intelligenze  comunicanti  se  durante  l'intervallo  avrebbero  potuto  darmi  un  saggio  di  scrittura  diretta
verificata da me stesso. Avutane una risposta affermativa, mi procurai un foglio della mia propria carta da lettera, e, ad
insaputa degli altri membri del circolo, vi posi la data e le mie iniziali, facendovi pure in calce un mio segno speciale.

Essendosi gli altri ritirati dalla sala da pranzo nel salotto, io posai il mio foglio con una matita nello studio sotto
il tavolo, e dopo di aver visitata minuziosamente la camera, chiusi e fissai le imposte alle finestre, chiusi a chiave l'uscio
e mi posi la chiave in tasca.

Non perdetti mai l'uscio di vista finché non rientrai, e quando raccolsi la carta vi lessi con grande soddisfazione
un messaggio chiaramente tracciato.

Siccome non tenevamo nello studio le nostre sedute, e siccome posso deliberatamente accertare che nessuno
entrò in esso dopo che io l'avevo lasciato e prima che ne riaprissi la porta, così io ho sempre considerato questo caso
particolare di scrittura spiritica diretta come una prova cruciale delle più soddisfacenti.

L'altro caso che io considero degno di speciale menzione ebbe luogo nel modo seguente: Eravamo una sera in
seduta secondo il consueto, ed io avevo dinanzi a me, colle mie mani appoggiate su di esso, un foglio di carta, e vicina
una matita. D'un tratto Stainton Moses che sedeva di faccia a me, esclamò: Vi è una brillante colonna di luce dietro a
voi. Poco appresso egli aggiunse che la colonna di luce si era sviluppata in una forma spiritica. Gli chiesi se il volto gli
fosse familiare e rispose di no, descrivendomi al tempo stesso la testa e la fisionomia dello spirito. Quando fu tolta la
seduta esaminai il mio foglio di carta e vi trovai scritto un messaggio ed una firma. Il nome era quello di un noto
musicista che morì al principio del secolo.

Io mi astenni di proposito dal nominarlo, giacché, l'uso di grandi nomi guida spesso a risultati differenti da
quelli che si desiderano.

Ora, pertanto, si giunge alla parte più straordinaria dell'affare: chiesi 
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a Stainton Moses, senza naturalmente, mostrargli lo scritto, se credeva di poter riconoscere lo spirito che aveva scorto
dietro  la  mia  seggiola,  vedendone  il  ritratto.  Mi  rispose  affermativamente,  e  perciò  gli  diedi  parecchi  "albums"
contenenti fotografie di amici morti e viventi, e anche ritratti di varie celebrità. Giunto a quello del compositore cui ho
accennato, egli disse subito e senza esitazione: "questa è la faccia dello spirito che ho visto dietro a voi". Allora gli
mostrai per la prima volta la missiva e la firma.

Io  considerai  quell'incidente  come  una  splendida  prova  d'identificazione  spiritica,  e  penso  che  moltissimi
considereranno se non altro l'occorso come assai interessante.

Durante il periodo della sua medianità attiva, Stainton Moses fu spesso occupato nell'assistere alla formazione
di varie Società il cui scopo precipuo era l'investigare sullo spiritismo e su altri soggetti occulti ed affini. Egli prese
parte alla fondazione della "Società Nazionale Inglese degli  Spiritisti" nel 1873; aveva pure relazioni colla "Società
psicologica della Gran Bretagna" che fu inaugurata nell'Aprile del 1875, e del Consiglio di quella Società egli fu uno dei
membri fondatori.

Nel 1882 Stainton Moses prese attiva parte alla formazione della "Società delle ricerche psichiche" e nel 1884
istituì la "Alleanza spiritica di Londra" e ne fu il primo Presidente, mantenendo questa carica fino alla sua morte.

Negli ultimi anni di vita aggiunse ai suoi già numerosi uffici quello di editore del periodico "Light" (Luce) e
benché la sua medianità attiva, per quanto concerne i fenomeni fisici, fosse ormai quasi esaurita, pure il suo potere di
scrittore automatico gli rimase fino alla fine.

Negli  ultimi  tre  o  quattro  anni  di  vita  egli  sofferse  di  continue  indisposizioni,  e  molti  attacchi  ripetuti  di
"influenza" minarono gradatamente la sua costituzione che non era mai stata troppo robusta.  Benché lentamente
peggiorasse,  nessuno lo supponeva in pericolo di  vita,  e quando, il  5  Settembre 1892, giunse la fine,  fu un colpo
terribile  per  quanti  lo  conoscevano,  e  capivano quale  perdita  per  loro  stessi  personalmente  e  per  la  causa  dello
spiritismo in generale dovesse essere la morte sua.

Di gran lunga più interessante delle sue vicende fu la personalità di Stainton Moses per quanti lo conobbero
intimamente. La sua vita, come i lettori di questo breve schizzo possono vedere da loro stessi, fu, se si eccettuino i
meravigliosi esperimenti spiritici così indissolubilmente ad essa legati, piana ed insignificante; ma la sua individualità
e la forza del suo carattere 
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furono immense. Egli fu di non comune abilità e soprattutto la prontezza del suo ingegno fu certamente una delle sue
caratteristiche più spiccate. Nessuno studio era troppo astruso ed ostico per lui, nessun soggetto per frivolo che fosse o
in apparenza indegno della sua attenzione che egli non volesse sviscerarlo a fondo. E ciò si applica tanto alla lunga
serie di materie insignificanti che formano la somma della vita di questo secolo, quanto a quei soggetti più profondi e
più serii i quali, come più affini al suo proprio, assorbivano la parte migliore della sua attenzione.

Dal momento in cui s'accorse di quale enorme importanza si fosse lo stabilire la possibilità di una comunione col
mondo dello "al di là", il suo zelo per corroborare la verità dei suoi insegnamenti non venne mai meno, fino alla fine
della sua vita.

Malgrado il tempo che gli rapivano la scuola e il lavoro di stampa, riuscì a consacrare un'immensa quantità di
energia alle sue ricerche spiritiche, e l'enorme corrispondenza che egli tenne con migliaia d'indagatori sparsi per il
mondo intero, avrebbe fornito materiale sufficiente per occupare la vita d'un uomo ordinario. Ma in questo come in
ogni  altra  sua  cosa  egli  era  estremamente  coscienzioso,  e  non  considerò  mai  come  tempo  perduto  quello  speso
rispondendo alle inchieste, o sciogliendo del suo meglio i dubbi dei serii ricercatori della verità.

Una parte del  suo tempo era devoluta alle  visite che faceva a molti  dei  più importanti  individui del  paese,
importanti  tanto  politicamente  quanto socialmente,  e  anche a  coloro che si  distinguevano nel  mondo scientifico,
letterario ed artistico.

Essendo essi viventi, i loro nomi non possono essere divulgati ma non è esagerato il dire che Stainton Moses
"intervistò" più o meno spesso quasi tutti coloro che presero qualche interesse nei fenomeni spiritici, qualunque fosse
la loro posizione ed il loro grado sociale, erano ugualmente ansiosi di udire le sue opinioni e le sue esperienze su quel
soggetto del quale nessuno poteva parlare con maggior competenza di lui.

Indipendentemente  dallo  spiritismo,  Stainton Moses possedeva nel  suo  carattere una rara  combinazione di
qualità notevoli, che ben di rado s'incontrano nello stesso individuo. Aveva un senso acutissimo di giustizia e d'equità;
il suo giudizio era sempre discreto e serio, e in aggiunta a tutto ciò nessuno ebbe mai un cuore più tenero e più vivaci
simpatie, e fu di lui più sollecito ad assistere col consiglio coloro che si recavano da lui per richiedernelo.
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Malgrado le sue varie esperienze spiritiche, uniche nel loro genere, egli non ne inorgoglì giammai nel più piccolo
modo,  e  benché  impaziente  di  una  opposizione  frivola  ed  ignorante,  non  rifiutò  mai  di  scendere  ad  una  serena
discussione con qualunque oppositore, per quanto questi fosse indegno della sua attenzione.

In questi casi la chiara argomentazione di Stainton Moses e la sua logica stringente gli permettevano di debellare
facilmente quegli antagonisti che talvolta avevano la temerità di attaccarlo con poca ragione e minore conoscenza di
causa.

La sua replica schiacciante al Dottor Carpenter, il quale diciotto o venti anni or sono tenne delle conferenze allo
"Istituto Londinese" sulle debolezze dello spiritismo moderno, sarà probabilmente tuttora rammentata da parecchi,
come un esempio patente di ragionamento logico e di sottile ironia, che fu tanto efficace da ridurre per sempre al
silenzio l'avversario.

Considerando la natura in quel tempo punto popolare del soggetto che egli aveva fatto assolutamente suo, e
delle conclusioni che ricavò da uno studio completo e sistematico di esso, è cosa da meravigliare come egli non fosse
più soventi volte attaccato da pedanti bigotti di mente piccina, da pseudo scienziati e da scrittorelli sensazionali. Ma
comechessia, il fatto è che non fu osteggiato salvo per poche insignificanti eccezioni, e quando ciò avvenne, il  suo
potere di mettere a nudo le debolezze degli argomenti dell'avversario e l'ignoranza di questo delle materie intorno alle
quali si permetteva di dogmatizzare, era solo eguagliato dal sottile ridicolo e dalla satira elegante coi quali egli era
sempre pronto a colpire l'autore dell'aggressione non provocata.

Era notevole in Stainton Moses la caratteristica che, per quanto fosse in vari modi trascinato ad una posizione
molto cospicua,  nessuno odiasse più di  lui  la notorietà;  modesta e timido per natura,  egli  detestava i  discorsi,  le
conferenze, la presidenza di riunioni, che l'estensione delle sue cognizioni naturalmente l'indicavano come atto ad
occupare.

Benché  fornito  di  doti  sufficienti  per  renderlo  indicato  in  ogni  tempo  come  guidatore  di  uomini,  le  sue
inclinazioni,  se  non  fosse  stato  forzato  dalle  circostanze,  lo  avrebbero  spinto  a  seguire  una  vita  tranquilla,  nella
solitudine dello studio.
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Ma ciò non doveva essere; perciò egli seguì il sentiero tracciato per lui con zelo, coraggio e discretezza; fece il suo
dovere con abnegazione assoluta, e cadde sulla breccia nel fiore degli anni, portando con sé nella tomba l'af-
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fetto e la stima di centinaia di persone le quali conservano il ricordo della sua amicizia come preziosissimo legato.

E'  impossibile  nei  limiti  di  una  breve  biografia  come  la  presente  tratteggiare  più  d'un  rapido  abbozzo  del
carattere di Stainton Moses; ma mi piace di insistere ancora una volta sulle particolarità veramente ammirevoli delle
quali quel carattere era composto, e riempirei dei volumi estendendomi sulla sua completa assenza di orgoglio, di
fanatismo, d'arroganza o di fatuità; sul suo amore per la verità, sulla purezza e sull'integrità dei suoi costumi, sulla
bontà del suo cuore impavido e generoso, e finalmente sulla sua impareggiabile amicizia.  Ma a qual fine? Egli ha
passata la "barra" e si è tolto per sempre alla nostra vista mortale.

E qualunque cosa io potessi dire in sua lode non aumenterebbe l'affetto e la stima per la sua memoria in coloro
che lo conobbero, e coloro che non ebbero questa fortuna possono avere una ben pallida idea del suo valore, dai miei
deboli sforzi.

Perciò facciamo di guadagnare quanto maggior benefizio si possa da quelli insegnamenti ispirati che egli lasciò
dietro a sé, ed ai quali questa breve memoria è intesa a servire quale umile introduzione. E ci sia dato ora, almeno una
volta, ripetere la vecchia formula augurale:

Requiescat in Pace!

Charles Templeman Speer.
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INSEGNAMENTI SPIRITICI - (Spirit Teachings)

INTRODUZIONE.

Le comunicazioni che formano l'insieme di questo volume furono ricevute con un procedimento conosciuto sotto
il nome di Scrittura Automatica o Passiva. Questa è da distinguersi dalla Psicografia.

Nel primo caso il medium tiene la penna o la matita, o pone la sua mano sulla  planchette, e il messaggio è
scritto senza l'intervento cosciente della sua mente. Nel secondo caso, la scrittura è diretta, ed è ottenuta senza l'uso
della mano del medium, e talvolta senza l'aiuto d'una penna o d'una matita.

La scrittura automatica è  un notissimo metodo di  comunicazione col  mondo invisibile,  con coloro che noi
chiamiamo volgarmente Spiriti. Uso questa parola come la più intelligibile ai miei lettori, sebbene io sia perfettamente
persuaso che mi verrà detto che non dovrei applicare tale nome a molti degli Enti invisibili che comunicano colla terra,
e dei quali udiamo molto spesso essere essi le  reliquiae dell'umanità, e gli involucri di quelli che furono un tempo
uomini. Non è affar mio l'addentrarmi in questo problema: i miei interlocutori chiamano se stessi Spiriti, forse perché io
così li chiamava, e per il mio presente argomento essi sono per me degli Spiriti.

Queste comunicazioni cominciarono ad essere scritte per mezzo della mia mano appunto dieci anni or sono, il
30 Marzo 1873, circa un anno dopo la mia introduzione allo Spiritismo. Avevo avuto molte comunicazioni dapprima, e
questo metodo venne adottato perché conveniente, e anche per conservare quanto era inteso a dover formare un
insieme di insegnamenti.
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Il metodo laborioso della tiptologia era manifestamente disadatto a comunicazioni quali sono quelle qui raccolte.
Se poi venivano trasmesse per mezzo della voce del medium in trance, esse andavano in parte perdute, ed era poi
impossibile di assicurarsi d'una passività di mente così completa da preservarle dall'influsso delle idee del medium
istesso.

Mi procurai un libretto da note, e di solito lo portavo con me: m'accorsi ben presto che la scrittura fluiva più facile
quando usava un libro saturato di aura psichica, nello stesso modo come i colpi (raps) sono più facili con un tavolo già
altre volte usato a tale scopo, e come i fenomeni occorrono più agevolmente nella propria camera del medium. Slade
non poteva ottenere nuovi messaggi con una lavagna nuova, mentre raramente gli accadeva di non ottenerne con la
sua vecchia. Io non sono responsabile del fatto, la ragione del quale è d'altra parte abbastanza chiara.

Dapprima la scrittura era piccola ed irregolare, e mi era necessario di scrivere adagio e con riguardo, e di
sorvegliare  la  mano,  seguendo  le  righe  con  l'occhio,  perché,  se  così  non  facevo,  il  messaggio  diveniva  presto
incoerente, e il risultato un vero sgorbio.

Dopo poco tempo però mi accorsi che potevo dispensarmi da quelle precauzioni. La scrittura, mentre diveniva
sempre più minuta, divenne al tempo stesso regolarissima e di bella forma: come saggio di calligrafia alcune pagine
sono veramente  stupende.  Le  risposte  alle  mie  domande (scritte  in  testa  alla  pagina)  erano divise  in  periodi  e
sistemate come per la stampa; e il nome di Dio veniva sempre scritto in lettere maiuscole, lentamente, e, pareva
quasi, con riverenza.

La materia trattata era sempre di  carattere puro ed elevato, molta di  essa di carattere personale, intesa a
guidare e dirigere me stesso.

Posso aggiungere che per tutto il  periodo di queste comunicazioni scritte, esteso senza interruzione fino al
1880, non vi è messaggio sconsiderato, non un tentativo di scherzo, nessuna volgarità od incongruenza, nessuna
dichiarazione falsa od ambigua, per quanto io sapessi o potessi arguire: niente di incompatibile collo scopo dichiarato
spesso e spesso ripetuto, di istruzione, di luce e di guida da parte di Spiriti pari al loro compito. Giudicati come io
desidererei di essere giudicato, essi erano ciò che pretendevano di essere. Le parole erano parole di sincerità, e di
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sobrio e serio intendimento.

Le prime comunicazioni furono scritte coi caratteri minuti che ho più sopra descritti; ed erano uniformi quanto a
stile, e quanto alla firma:  Doctor,  the Teacher (Dottore, l'Insegnante); né questi messaggi sono mai variati durante
tutti gli 
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anni in cui egli ha scritto. Ovunque ed in qualunque tempo egli scrisse, la sua calligrafia fu immutata, mostrando
invero minori cambiamenti di quelli che mostri la mia stessa calligrafia durante gli ultimi dieci anni.

Le peculiarità dello stile rimasero sempre le stesse; si capiva in breve un'individualità spiccata attraverso i suoi
messaggi.  Egli  è  per  me  un'entità,  una  personalità,  un  essere  colle  sue  proprie  idiosincrasie  e  caratteristiche,
perfettamente definito, come gli esseri umani coi quali io vengo in contatto; se tuttavia non faccio torto a lui usando
questo paragone.

Dopo qualche tempo, le comunicazioni vennero da altre fonti, tutte distinte l'una dall'altra per le particolarità
della calligrafia, dello stile e dell'espressione. Queste particolarità, una volta assunte rimasero invariate; avrei potuto
dire a prima vista chi stava scrivendo.

Grado a grado scopersi che molti Spiriti, i quali erano incapaci di influire essi stessi sulla mia mano, ricorrevano
all'aiuto di uno Spirito: Rector, che a quanto pare poteva scrivere più liberamente e con minor fatica mia, giacché la
scrittura per uno Spirito non uso a tale lavoro era spesso incoerente, e risultava sempre una seria imposizione sui miei
poteri vitali. Esso non sapeva come facilmente si esaurisse la mia riserva di forze, ed io ne soffriva in proporzione.

Oltre a ciò la scrittura dello Spirito (Rector) che divenne così una specie di amanuense, era fluente e facile a
decifrare, mentre quella di molti altri Spiriti era mozza, di forma arcaica, spesso eseguita con molta difficoltà e quasi
illeggibile.

Così arrivò che, come fosse stata cosa convenuta, scriveva Rector; ma quando uno Spirito veniva per la prima
volta o si voleva rendere più grave la comunicazione, lo Spirito responsabile del messaggio scriveva egli stesso.

Non bisogna però credere che tutti i messaggi procedessero da una sola ispirazione. Per la maggioranza delle
comunicazioni raccolte in questo volume, è veramente così; perché esse sono il resoconto di un periodo durante il
quale Imperator solo si occupava di me, benché Rector agisse da suo amanuense, giacché Imperator non tentò mai
di scrivere.

Altre volte, specialmente da quel tempo in poi, le comunicazioni procedevano apparentemente da un gruppo di
Spiriti associati che usavano l'amanuense per trasmettere i loro messaggi.

Questo caso divenne sempre più frequente negli ultimi cinque anni in cui ricevetti delle comunicazioni.

Le circostanze in cui i  messaggi  venivano scritti  variavano all'infinito;  era di regola necessario che io fossi
isolato, e quanto più la mia mente era passiva, tanto più facile era la comunicazione. Ma ho ricevuto messaggi in tutte
le con-
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dizioni  possibili.  Dapprima essi  giungevano con difficoltà,  ma ben presto la meccanica del  metodo parve essere
conquistata, e pagina su pagina veniva riempiuta di materia del cui soggetto il lettore di questo libro potrà giudicare.

Ciò che è qui stampato è stato assoggettato ad un metodo di revisione simile a quello usato prima per scriverlo.
Stampati la prima volta nel giornale Spiritualist i messaggi vennero riveduti, ma non alterati in sostanza, da coloro
che li scrissero. Quando ne fu cominciata la pubblicazione in Spiritualist io non aveva la più piccola idea di fare quel
che faccio ora.

Alcuni amici desideravano che si pubblicasse qualche saggio, e la scelta venne fatta senza alcun speciale
riguardo a continuità. Io ero governato solo dal desiderio di evitare la pubblicazione di quanto era di solo interesse
personale; e per forza esclusi molte cose che racchiudevano allusioni a coloro tra i viventi che non avevo il diritto di
denunciare alla pubblicità.

Mi  dispiaceva  lo  stampare  cose  riguardanti  me  stesso;  avevo  perciò  ancor  meno  ragione  di  stamparne
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riguardanti altri.

Alcune delle più serie ed impressionanti comunicazioni sono perciò state escluse; e quanto è stampato deve
riguardarsi come un semplice saggio di tutto ciò che non può ancora vedere la luce, e che deve essere riservato ad un
più lontano periodo in cui io e coloro cui questi fatti concernono non avremo a soffrire per la loro pubblicazione.

E' un soggetto interessante di studio l'indagare se i miei propri pensieri entrassero nella materia-soggetto delle
comunicazioni.

Io curai nel miglior modo possibile che ciò non avvenisse.

Dapprima la scrittura era lenta, e mi era necessario seguirla con l'occhio, ma anche allora i pensieri non erano
pensieri miei. Ben presto i messaggi assunsero un carattere che senza dubbio mostrava un intendimento contrario al
mio.

Io pertanto coltivai il potere di occupare la mia mente con altre cose mentre eseguivo la scrittura, e giunsi a
leggere un libro astruso, ed a seguire una linea di argomentazione serrata, mentre il messaggio veniva scritto con
regolarità non interrotta.  Messaggi così  scritti  si  estendevano a parecchie pagine, e nel loro corso non vi  è una
correzione, non un errore di composizione, anzi vi è spesso un vigore sostenuto e bellezza di stile.

Non posso, per altro, assicurare che la mia mente non fosse utilizzata, o che ciò che veniva scritto in quel modo
non dipendesse per la sua forma dalle qualità mentali del medium attraverso il  quale si otteneva la scrittura. Per
quanto so, è sempre vero che le idiosincrasie del medium sono rintracciabili  in tali  comunicazioni;  e non si  può
concepire che avvenga altrimenti. Ma è pur certo 
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che in massa le idee apportate a me erano contrarie alle mie opinioni, erano in generale opposte alle mie convinzioni
radicate e che per di più mi vennero date parecchie informazioni chiare, precise, di forma  definita, suscettibili  di
verifica, e sempre esatte, di cose che io ignoravo affatto.

Come in molte sedute gli Spiriti venivano a dare per mezzo di raps alla tavola chiare e precise notizie di loro
stessi, notizie che più tardi noi verificavamo esatte, così in molti casi tali notizie ci venivano date con questo sistema
della scrittura automatica.

Io  arguisco  da  un  caso  gli  altri.  Nel  primo  caso  posso  asserire  positivamente  e  provare  l'apporto  di
comunicazioni a me nuove. Negli altri credo del pari di essere stato in comunicazione con un'intelligenza esterna che
mi apportava pensieri differenti dai miei. In vero l'argomento di molte delle comunicazioni scritte in questo volume,
guiderà a questa stessa conclusione, per le sue qualità ingenite.

Io non potei mai comandare la scrittura, essa veniva di solito non cercata; e quando la cercavo, or si or no,
potevo ottenerla.

Un subito impulso, venuto non so d'onde, mi guidava a seder: ed a prepararmi a scrivere. Quando i messaggi
erano regolari, io usava di consacrare la prima ora di ogni giorno a prepararmi a riceverli. Mi alzava presto, e la
mattinata trascorreva in una stanza che non usava mai per altri scopi salvo che per questo, che si può considerare nei
suoi scopi ed intendimenti, come un servizio religioso.

Queste scritture accadevano spesso allora, ma non potevo in alcun modo considerare la cosa come assoluta.
Giungevano spesso anche altre  forme di  manifestazioni  spiritiche.  Raramente  ne ero  privato,  a  meno di  essere
indisposto, ciò che in questi ultimi anni accadeva ben spesso, finché i messaggi cessarono.

Le particolari comunicazioni con lo spirito a me noto col nome di Imperator segnano un'epoca distinta nella mia
vita. Ho notato nel corso delle mie osservazioni l'esaltazione d'animo, che accompagnava la loro trasmissione, come
pure lo strenuo conflitto, e gli intervalli di pace che ho tante volte desiderato di poi, ma ben di rado ottenuto. Fu un
periodo di educazione nel quale fui sottoposto ad uno sviluppo spirituale che dal suo inizio fu una vera e propria
rigenerazione.

Non posso sperare e non tento neppure di far sentire ad altri quello che io provai; ma potrà essere impresso
nella mente di coloro che non ignorano che cosa sia la comunione d'uno Spirito con loro e nel loro intimo, che 
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da quel tempo il problema dell'azione benefica d'uno Spirito esterno sul mio proprio io venne chiaramente risoluto. E
non ho mai dappoi intrattenuto il più piccolo dubbio anche tra i vaneggiamenti d'una mente estremamente scettica, o
tra molte cause di discussione.

Questa introduzione è divenuta autobiografica in un modo che mi è estremamente spiacevole.  Posso solo
scusarmi dicendo che ho ragione di sapere che la storia dell'influenza di uno Spirito su di un'anima in pena è stata di
aiuto anche ad altri. E' purtroppo necessario per me di parlare di me stesso per poter rendere intelligibile quello che
segue. Mi duolo della necessità, e vi consento soltanto nella persuasione che quanto dico possa essere di qualche
giovamento, per coloro ai quali la mia esperienza giunga di proposito come tipica.

Non penso che due persone lotteranno mai per aver la luce con metodi assolutamente simili, ma credo che i
bisogni e le difficoltà delle anime individuali abbiano una rassomiglianza di famiglia, e forse nel futuro, come son felice
di sapere che così fu nel passato, potrà essere di qualche servizio a qualcuno l'imparare con quali metodi io venni
educato.

L'argomento di queste comunicazioni, il loro effetto di educazione sopra me stesso, la forma e la maniera della
loro trasmissione sono cose di intima importanza.

E' il loro potere intrinseco, il fine svelato, l'inerente ed essenziale verità ch'esse insegnano, che ne palesano il
valore.

Per molti esse saranno completamente inutili, perché la loro VERITA' non è verità per essi. Per altri saranno
mero curiosità. Per altri un racconto ozioso. Non le pubblico con l'attesa dell'accettazione generale.

Sarò ben contento invece se saranno di utilità per qualcuno che trovi in esse un aiuto insperato.

30 marzo 1883.

M. A. (OXON)
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SEZIONE I

(Dopo una conversazione intorno a quest'epoca speciale della storia del mondo, e intorno alla sua caratteristica,
fu scritto:)

Si stanno facendo ora sforzi speciali per spargere la conoscenza del vero progressivo. Sforzi dei messaggeri di
Dio, che trovano resistenza, di quando in quando, nelle falangi degli avversari. La storia del mondo è stata la storia
della lotta tra il male ed il bene; tra Dio e la bontà da un lato, e l'ignoranza, il vizio, e il male-spirituale, mentale, fisico,
dall'altro. In certi tempi, dei quali questo è uno, si fanno sforzi straordinari.

L'esercito dei messaggeri di Dio è riunito in forze maggiori; gli uomini sono influenzati; la conoscenza si dilata; e
la fine si ravvicina. Temete per i disertori, per i pusillanimi, per i temporizzatori, per i puramente curiosi. Temete per
essi: ma non temete per la causa della Divina Verità.

Sì. Ma come tante anime in dubbio possono sapere quale sia la Divina verità? Molti guardano ansiosamente ma
non possono trovare.

Nessuno guarda ansiosamente che alla  fine non trovi,  per quanto abbia molto da aspettare sì,  forse  fino a
quando abbia raggiunto una sfera più elevata di esseri. Dio prova tutti, e solo a coloro che sono idonei è concessa la
conoscenza avanzata. La preparazione deve essere completa prima che sia guadagnato un passo. Questa è una legge
immutabile. L'idoneità precede la progressione. E si richiede pazienza.

Sì; ma gli ostacoli provenienti da discussioni interne, dall'impossibilità di poter dimostrare l'evidenza a tanti, dal
pregiudizio, e da molte altre cagioni sembrano quasi invincibili.
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A te. Perché immischiarsi con quella che è opera di Dio? Ostacoli! Tu non sai che cosa siano questi in confronto
di quelli che sopportammo nei tempi trascorsi. Fossi tu vissuto sulla terra negli ultimi giorni del potere della Roma
imperiale, quando ogni cosa spirituale si era scostata inorridita da un regno tuffato nella lascivia, nella sensualità, in
tutto quanto è basso ed abbietto, tu avresti allora conosciuto quanto le potenze delle tenebre riunite possono effettuare.
Il freddo era freddo di disperazione, l'oscurità era tenebra di sepolcro. Il corpo, il corpo era tutto: e i tutelari fuggirono
sgomentati da una scena che non potevano contemplare, da un'angoscia che non potevano alleviare. In verità v'era
allora perfidia e peggio. Il mondo scherniva noi ed i nostri sforzi, derideva ogni virtù, canzonava l'Essere Supremo, e la
immortalità, e viveva solo per bere e mangiare, e per avvoltolarsi nel fango! Animali degradati e striscianti in che gli
uomini si erano da se stessi ridotti!

Oh! non dire che il male è invincibile quando la potenza di Dio e dei suoi spiriti è riuscita a nettàre anche quella
sozzura!

(Altro  fu  detto  circa  le  ripetute  cadute  dei  piani  fatti  a  benefizio  dell'uomo  a  cagione  dell'ignoranza  e
dell'ostinazione di questo. Domandai se questa dovesse essere un'altra caduta.)

Dio dà più di quanto tu creda. Da ogni parte sbocciano centri dai quali la Divina Verità sgorga nei cuori avidi, e
satura cervelli ben gravi.

Debbono esservi ancora molti che rimangono soddisfatti dell'antico Vangelo e che non sono suscettibili ancora
di ricevere una verità più illuminata, ma vi sono pur molti che hanno imparato ciò che il passato può insegnare, e che
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sono  assetati  di  maggiore  conoscenza;  a  questi  essa  è  compartita  in  tale  misura  quale  sembra  più  opportuna
all'Altissimo. E da essi il sapere scende ad altri, e la novella gloriosa si spande, finché il giorno verrà in cui saremo
chiamati a proclamarla dal sommo della montagna! ed ecco! gli eletti di Dio nascosti fino allora sorgeranno dagli umili
uffici terreni, per testimoniare di quanto hanno visto e saputo. E i rigagnoletti che l'uomo ha trascurato si riuniranno in
torrente e la fiumana della Divina Verità, inonderà ir-
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resistibilmente la terra, trascinando nella sua corsa fatale l'ignoranza ed il dubbio, la follia ed il peccato che ora vi
confondono ed impastoiano la mente.

La Nuova Rivelazione di cui avete parlato è essa contraria all'antica? Molti sono perplessi per tal punto.

La Rivelazione viene da Dio; e ciò che Egli un tempo ha rivelato non può contraddire quanto ha rivelato in un
altro tempo, visto che ciascuna è nel suo genere una rivelazione di verità, ma di verità rivelata in proporzione cogli
umani bisogni e in accordo con le umane capacità. Ciò che pare contraddittorio non è nella parola di Dio, ma nella
mente  dell'uomo.  L'uomo non  si  è  accontentato  del  semplice  messaggio.  Lo  ha  alterato  con  le  sue  chiose,  lo  ha
sopraccaricato con le sue deduzioni e con le sue speculazioni. E così, trascorrendo gli anni, è arrivato che ciò che venne
da Dio non è più in nessun modo ciò che era; è divenuto cosa contraddittoria, impura e terrena. Quando una più
avanzata rivelazione giunge, invece di completare la prima, deve ripulirla di molte superstizioni che si sono costruite
sulle vecchie  fondamenta,  ed il  lavoro di  distruzione deve precedere quello di  addizione.  Le rivelazioni non sono
contraddittorie; ma è necessario di distruggere le sciocchezze umane prima che la verità di Dio possa essere rivelata.
L'uomo deve giudicare secondo la luce di ragione che brilla in lui; questa è l'ultima norma, e l'anima progressiva
riceverà quello che verrà rifiutato dall'anima ignorante piena di pregiudizi. La verità di Dio non è imposta ad alcuno.
Così per un certo tempo, durante i processi preliminari, questa deve essere una rivelazione speciale per gente speciale.
E' sempre stato così. Ottenne forse Mosè l'accettazione universale anche solo tra il suo popolo? L'ottenne forse lo
stesso Gesù? L'ottenne Paolo? L'ottenne qualche riformatore in un'êra qualunque, tra qualche popolo? Dio non muta.
Egli offre, ma non impone d'accettare. Egli offre e coloro che sono preparati ricevono il messaggio. L'ignorante ed il
non preparato lo rifiutano. Deve essere così: ed i dissensi e le differenze che voi deplorate sono conseguenza della
selezione fra il falso ed il vero. Essi sorgono da cause ignobili, e sono fomentati da spiriti maligni. Voi dovete aspettarvi
delle noie anche dalle potenze coalizzate del male. Ma spingete gli sguardi oltre il pre-
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sente e guardate il lontano futuro, e siate di buon animo.

Riguardo gli Spiriti-Guide: sono essi destinati?

Gli Spiriti-Guide non sono sempre attratti verso coloro che essi dirigono, benché questo solitamente avvenga.
Talvolta essi sono scelti per la loro propria attitudine. Essi sono naturalmente atti ad insegnare: talvolta sono incaricati
d'una missione speciale: tal'altra sono prescelti perché sono in grado di sopperire quanto è manchevole nel carattere
che essi sviluppano. Tal'altra ancora essi stessi scelgono un carattere che desiderano di plasmare. Questa è una grande
gioia  per  gli  spiriti  più  elevati.  Talora  essi  desiderano,  per  il  loro  proprio  progresso  spirituale,  di  incaricarsi  di
un'anima, il cui sviluppo è arduo e difficile. E tendono faticosamente all'alto con essa. Talvolta poi essi sono attratti da
pura affinità, e da residui di amore terreno. Molto spesso, quando non vi è una missione speciale per l'anima, le Guide
vengono mutate man mano che l'anima progredisce.

Chi sono gli Spiriti che tornano sulla terra? di quale classe?

Principalmente quelli  che alla terra sono più vicini, nelle tre sfere inferiori  degli esseri:  essi conversano più
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volentieri con voi. Degli spiriti più elevati, coloro che possono ritornare, sono quelli che posseggono quanto è analogo
al potere medianico sulla terra. Possiamo dirvi solo questo, che noi spiriti più elevati troviamo difficilissimo lo scoprire
un  medium  attraverso  il  quale  possiamo  comunicare.  Molti  spiriti  sarebbero  lieti  di  poter  conversare,  ma  per
mancanza di un medium adatto, per la loro poca volontà di prolungare la ricerca di uno, non arrischiano la perdita di
tempo.  Anche  perciò  le  comunicazioni  talvolta  variano.  Le  comunicazioni  che  voi  trovate  false  non sono sempre
volontariamente tali. Conoscerete meglio più tardi le condizioni che influiscono sulle comunicazioni.

Voi avete parlato di avversari. Chi sono essi?

Sono gli spiriti antagonisti che si schierano contro la nostra missione: che tentano di inceppare il progresso
contraffacendo la nostra influenza e l'opera nostra, e disponendo contro di noi e di essa gli 
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uomini e gli altri spiriti. Sono questi gli spiriti che scelsero il male, che rifiutarono i suggerimenti e l'influenza del bene,
e si sono riuniti sotto il governo di intelligenze anche più cattive per ostacolare il nostro lavoro. Essi sono potenti nel
danno e  la  loro attività  si  manifesta in passioni malvage, e  nell'imitazione dell'opera nostra  per guadagnarsi  così
influenza sui  delusi,  e,  soprattutto,  presentando alle  anime indagatrici  quanto è di  basso ed ignobile,  mentre noi
vorremmo teneramente guidarle verso quanto è alto e nobile. Essi sono i nemici di Dio e dell'uomo: i nemici della
bontà, i ministri del male. Contro di essi noi muoviamo eterna guerra.

E' molto strano l'udire di tale potente organizzazione del male. Vi sono alcuni, voi lo sapete, che negano affatto
l'esistenza del male, e insegnano che tutto è bene, se pure talvolta è dissimulato.

Ahimè! Ahimè! Triste cosa l'abbandono del bene e la scelta del male! Tu ti meravigli che tanti spiriti maligni
ostruiscano il cammino. Amico, è così pur troppo, e non è meraviglioso! Come l'anima vive la sua vita terrena, così essa
passa in quella spirituale. I suoi gusti, le sue predilezioni, le sue abitudini, le sue antipatie, sono ancora con lei. Essa
non è mutata se non per l'accidente di essersi liberata dal corpo. L'anima che sulla terra è stata di gusti abbietti e di
abiti impuri, non cambia la sua natura uscendo dalla sfera terrestre, come non può l'anima che è stata sincera, pura e
progressiva diventar vile e cattiva dopo la morte. E' meraviglioso come tu non riconosca questa verità! Non ti puoi
figurare che un'anima integra e buona possa degenerare quando passi al di là della tua vista, e poi fantastichi invece
una purificazione di quella che è divenuta per abito impura e maligna, che odiava Dio e la bontà, che prediligeva la
sensualità ed il peccato. Né l'una né l'altra sono cose possibili; il carattere dell'anima si sviluppa ogni giorno ed ogni
ora, e non è come una buccia da potersi buttar via; questo carattere è piuttosto un intreccio della natura dello spirito, e
diviene parte di esso, si identifica con la sua natura e diviene inseparabile da lui. E non è più possibile che questo
carattere  si  distrugga,  se  non per  un lento processo di  obliterazione,  come non è possibile  tagliare  una tessitura
lasciando la trama intatta. V'ha di più: l'anima ha coltivati degli abiti che sono divenuti così inveterati da 

pag. 33

essere parti essenziali della sua individualità. Lo spirito che ha ceduto alle lussurie di un corpo sensuale, finisce per
divenire  loro  schiavo:  sarebbe infelice  in  un ambiente  puro  ed  elevato,  sospirerebbe  per  le  sue  antiche  impurità
abituali: sono queste che formano la sua essenza.

Così tu vedi come le legioni degli avversari siano semplicemente formate dalla massa degli spiriti non progrediti
e non evoluti, che si sono raccolti insieme per affinità contro quanto v'è di puro e buono. Essi possono progredire solo
con la penitenza, per mezzo dell'istruzione impartita da intelligenze più elevate, e per lento e graduale regresso del
peccato e degli abiti colpevoli. Questi spiriti sono pur troppo molti, e sono gli avversari. L'idea che il male non esista,
che non vi sia lotta contro il bene, che nessuna coorte degli avversari resista al progresso ed alla verità, e combatta
contro la diffusione di quanto può giovare all'umanità è uno stratagemma evidente degli spiriti cattivi per confondere
la vostra mente.
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Hanno essi un Capo?, un Diavolo?

Molti sono i Capi che li governano, ma non tale un Diavolo quale lo finsero i Teologi. Gli spiriti, i buoni come i
cattivi, sono soggetti egualmente alla regola delle Intelligenze che comandano.
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SEZIONE II

(Le risposte date in questa sezione provengono dalla medesima fonte. La conversazione comincia con alcune
domande circa quanto la vita spirituale può indicar di più utile nella scuola di perfezionamento della vita terrena. Molto
vien fatto dal cuore e molto anche dal cervello; e s'insiste sullo sviluppo ordinato di tutti i poteri del corpo, dell'intelletto
e dell'anima. E si dichiara che la mancanza di equilibrio è una grande cagione di regresso, di inabilità, o almeno di
ritardo nel progresso.

Io suggerisco che il filantropo mi pare l'uomo che meglio si avvicina all'ideale. Ecco la risposta:)

Il vero filantropo, colui che ha maggiormente a cuore il bene ed il progresso dei propri simili, è l'uomo vero, il
vero figlio del Padre Onnipotente, il quale è il Grande Filantropo.

Vero filantropo è colui che cresce ogni giorno di più nella somiglianza di Dio; egli aumenta con esercizio costante
le simpatie che sono imperiture ed eterne, e nel cui perpetuo uso l'uomo ritrova ognor crescente felicità.

Il filantropo ed il filosofo, l'uomo che ama il genere umano e l'uomo che ama la sapienza per se stessa, questi
sono i gioielli di Dio, di valore inapprezzabile, e di illimitate promesse.

Colui il quale, non inceppato da restrizioni di razza o di paese, di credenza o di nome, stringe al suo cuore
amoroso tutti i fratelli umani, colui che li ama tutti come amico e come fratello, che non chiede quali siano le loro
opinioni, ma vede solo i loro bisogni, e che impartisce loro il sapere progressivo, quegli è benedetto, quegli è il vero
filantropo: sebbene qualche volta l'impostore che ama coloro i quali pensano come lui, che aiuterà solo i suoi adulatori,
che farà delle elemosine in modo che la sua generosità venga ben magnificata, qualche volta usurpi il dolce nome di
filantropo, che non esiste senza 
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quella beneficenza che tutto abbraccia e che ne è il segno sicuro.

L'altro, il filosofo, non impacciato da teorie di quello che dovrebbe essere, e che perciò sarà; non legato dalla
schiavitù di opinioni settarie, a dogmi di una scuola speciale; libero da pregiudizi, avido di verità, qualunque la verità
possa essere, scruta nei misteri della Divina saggezza, e, scrutando, trova la felicità.

Egli non deve temere che i suoi tesori si esauriscano perché essi sono inesauribili. Durante la vita la sua gioia
consisterà nel raccogliere sempre maggiori dovizie, più vere idee di Dio.

L'unione di tali due: il filantropo ed il filosofo, forma l'uomo perfetto. Colui che riunisce i due in se stesso,
progredisce al disopra degli spiriti che progrediscono da soli.

La sua vita, voi dite. La vita è dessa eterna?

Sì: abbiamo tutte le ragioni di crederlo. La vita è di due periodi: progressivo e contemplativo. Noi, che siamo
ancora progressivi, e che speriamo di progredire per un'innumerevole miriade di epoche (come voi dite) dopo il punto
estremo al  quale la vostra mente finita può giungere, noi non conosciamo nulla della vita di contemplazione. Ma
crediamo che lungi, lungi nell'immensurato futuro, vi sarà un punto al quale le anime progressive alfine arriveranno,
quando il  progresso le avrà portate alla dimora dell'Onnipotente, e che quivi deporranno il  loro stato primitivo e
nuoteranno nella piena luce della Divinità, in contemplazione di tutti i segreti dell'universo. Di questo non possiamo
parlarvi. E' troppo alto. Non librarti a così grandi altezze.

La vita è eterna, come tu dici, ma tu ti devi preoccupare di avvicinarti al  suo limitare, e non al tempio più
interno.
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Naturalmente. Conoscete voi Iddio meglio di quanto lo conosceste sulla terra?

Noi conosciamo meglio le opere dell'Amor Suo; meglio le opere di quella Potenza benefica la quale dirige e guida
i  mondi.  Noi sappiamo di  Lui,  ma non lo conosciamo, e non lo conosceremo, finché non entreremo nella vita di
contemplazione. Egli ci è noto solo per i Suoi atti. .....
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(In una conversazione ulteriore io alludo di nuovo al conflitto tra il bene ed il male: e una lunga risposta alla mia
domanda, o piuttosto a quanto mi passa per la mente, viene scritta. Si parla d'un uragano che imperverserà, con
intervalli di bonaccia, finché, trascorsi dieci o dodici anni, si verrà ad un periodo di riposo. Questo è quasi l'unico caso
che io notassi in cui si arrischia una profezia. Benché le idee del messaggio siano state ripetute di poi più volte, e con
maggiore potenza e precisione, lo lascio inalterato per mostrare il carattere dell'insegnamento in quel tempo).

Quanto hai udito accenna soltanto ai primordi di un conflitto che sarà lungo ed arduo. Tali conflitti sono di
periodica occorrenza. Se tu potessi leggere la storia del mondo con gli occhi dello spirito, vedresti che vi sono sempre
state battaglie periodiche tra il male ed il bene.

Vi  sono  stati  periodi  in  cui  le  intelligenze  non  evolute  hanno  avuto  il  predominio:  tali  periodi  avvengono
specialmente in seguito a grandi guerre tra voi. Molti spiriti sono allora prematuramente strappati dal corpo. Essi
perciò  giungono al  passo  prima di  essere  preparati  e  al  momento  della  dipartita  sono in  istato  d'animo cattivo,
infuriati, assetati di sangue, ripieni di passioni malvagie.

Essi fanno gravi danni e per lungo tempo nella seconda vita.

Non vi  è  nulla  di  più  pericoloso per  le  anime che d'essere  per  tal  guisa  violentemente  separate  dalla  loro
abitazione corporale, e d'essere sbalestrate nella vita spirituale, agitate da passioni violente, e dominate da sentimenti
di vendetta.

E' un gran male che qualcuno sia rapito dalla vita terrena improvvisamente, e prima che lo stame sia reciso dalla
natura. E' per questa ragione che qualunque distruzione della vita corporale è sciocca e grossolana - grossolana perché
indica barbarica ignoranza delle condizioni della vita - sciocca perché libera dai suoi ceppi uno spirito irritato, non
ancora evoluto, e lo satura perciò di grande capacità di far del male.

Voi siete ciechi ed ignoranti nella vostra condotta con quelli che hanno offeso le vostre leggi ed i regolamenti
morali e restrittivi con i quali governate i vostri rapporti reciproci.

Trovate un'intelligenza bassa e degradata, che offende la moralità o la legge costituita;  ebbene, voi adottate
senz'altro i mezzi più atti 
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ad aumentare la capacità per il male. Invece di separarlo da influenze cattive, togliendolo da ogni contatto col peccato,
ed  isolandolo  sotto  l'influenza  educatrice  della  vera  purezza  e  della  spiritualità,  dove  le  intelligenze  più  raffinate
potrebbero gradualmente agire contro il funesto potere del male, voi mettete il colpevole in mezzo ad associazioni
malvagie,  in  compagnia  con  delinquenti  come  lui,  dove  le  orde  degli  spiriti  retrogradi  e  non  evoluti  amano  di
raccogliersi, e dove, tanto per la compagnia umana quanto per l'influenza spirituale, tutto tende al male.

Vana, cieca ed ignorante follia!

Nei covi dei vostri criminali noi non possiamo entrare.

Lo spirito  missionario  quivi  s'arresta.  Gli  angeli  buoni  piangono alla  vista  di  una  banda associata  di  male
(umano e spirituale) schierata contro di loro dall'ignoranza insensata dell'uomo.

Che meraviglia poi se avete raccolta da tale esperienza la convinzione che una tendenza a delinquere raramente
è curata, visto che voi stessi siete complici degli spiriti che spiano la caduta del delinquente!

Voi non sapete, e non potrete mai sapere, quante anime colpevoli - colpevoli tanto spesso per ignoranza quanto
per libera scelta - sono usciti dalle vostre prigioni indurite e scortate dalle guide malvagie.
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Dovreste educare i vostri criminali; dovreste punirli, come saranno puniti QUI, mostrando loro il danno che
arrecano a se stessi coi loro delitti, e quanto essi ritardino il loro proprio progresso. Dovreste punirli in luoghi dove
spiriti seri ed elevati tra di voi possono guidarli a dimenticare il loro peccato, ed abbeverarli di saggezza; dove le Coorti
dei Benedetti possono aiutare i loro sforzi, e gli spiriti delle più alte sfere possono spargere sopra di loro la loro benigna
e purificante influenza.

Voi invece ammassate insieme gli spiriti pericolosi; li serrate insieme e li relegate come quelli per i quali non
v'ha più speranza. Li punite con crudeltà e con sciocca vendetta: e l'uomo che è stato vittima del vostro trattamento
ignorante,  prosegue  la  sua  corsa  di  stupido  peccato  in  proprio  danno finché  coronate  la  lista  delle  vostre  opere
meschine con quest'ultima e peggiore di tutte: lo togliete alla vita, avvilito, degradato, sensuale, ignorante, pazzo di
rabbia e d'odio, assetato di vendetta contro i  suoi  simili;  togliete a lui il  più grande argine alle sue passioni,  e lo
mandate nella vita spirituale a metter 
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in opera senza ostacolo quanto le sue passioni infiammate gli hanno suggerito di diabolico.

Ciechi! ciechi! Voi non sapete ciò che fate. Siete i peggiori nemici di voi stessi, i migliori amici di quelli che
combattono Dio, e noi, e voi! E non meno ignoranti che ciechi! Perché vi affannate ad aiutare gli avversari. Togliete ad
uno spirito la vita corporale; punite chi erra vendicandovene; vi arrogate ingiustamente per legge il diritto divino di
spargere sangue umano; voi errate, e non capite che gli spiriti che voi ferite così si vendicheranno alla loro volta sopra
di voi. Avete ancora da imparare i principi elementari della Divina tenerezza e della pietà che si travaglia anche per
mezzo nostro a riscattare gli spiriti decaduti, a sollevarli dagli abissi del peccato e della passione, e a portarli in alto
nella purezza e nel progresso verso il bene.

Voi non sapete nulla di Dio quando agite così; avete costruito per voi stessi un Dio i cui atti si accordano con i
vostri istinti.

Avete favoleggiato che Egli siede in alto, non curante delle sue creature, solo geloso del proprio potere e della
propria pompa. Avete fabbricato un mostro che si compiace a colpire, ad uccidere ed a torturare: un Dio che gode
nell'infliggere punizioni amare, eterne, non mitigabili. Avete posto nella sua bocca parole che Egli non seppe mai, e
leggi che il suo cuore amoroso rinnegherebbe.

Dio – il NOSTRO Dio buono, amante, tenero, pietoso – che si diletti a punire con mano crudele i suoi figli
erranti per ignoranza! Favola abbietta! Abbietta e sciocca fantasia, frutto del cuore crudele dell'uomo, della sua mente
grossolana ed ancora in larva. Non v'è un tale Dio! Non esiste; Egli non ha posto tra di noi, se non nella mente umana
degradata.

Gran Padre! rivela te stesso a questi ciechi vaneggiatori, insegna loro Chi Tu sei. Di' loro che essi sognano cattivi
sogni di Te, che essi non Ti conoscono, né Ti potranno conoscere, fintanto che non rinnegheranno le loro ignoranti
concezioni della Tua Natura e del Tuo Amore.

Sì, amico mio, le vostre prigioni e il vostro omicidio legalizzato, l'intero sistema del vostro modo di trattare i
delinquenti, sono basati sull'errore e sull'ignoranza.

Le vostre guerre e i vostri assassinii in massa sono ancora più spaventosi. Voi assestate le vostre differenze coi
vostri vicini schierando 
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l'una  contro  l'altra  intere  masse  di  spiriti  (noi  non  vediamo  il  corpo,  ci  curiamo  soltanto  dello  spirito  rivestito
temporaneamente con cotesti atomi umani) e voi eccitate quegli spiriti al parossismo dell'ira e del furore, e in tale stato
li lanciate, bruscamente divisi dal loro corpo terreno, nella vita spiritica.

Voi infiammate le loro passioni, e poi date loro piena libertà. Vendicativi, avviliti, crudeli, questi spiriti affini alla
terra, pullulano nella vostra sfera terrena, ed eccitano gli abbietti che posseggono ancora il loro corpo alla crudeltà, alla
lussuria, al delitto.

E tutto ciò per soddisfare un'ambizione, per una fantasia passeggiera, per un vano capriccio principesco, per
mancanza di qualcos'altro che occupi la mente d'un re.

Oh! amico, voi avete molto da imparare; e lo imparerete con la triste ed amara esperienza del disfare quanto
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avete ora fatto.

Dovete imparare l'aurea massima, che Pietà ed Amore sono più vera saggezza che non la vendetta e la punizione
vendicativa: che se il Gran Dio dovesse agire con noi come voi agite coi vostri simili, e come voi avete falsamente
favoleggiato  che  Egli  farà,  voi  sareste  giustamente  mandati  al  vostro  proprio  immaginario  inferno.  Voi  dovete
conoscere Dio, e noi, e voi stessi, prima che possiate progredire e aiutare l'opera nostra invece di quella degli avversari.

Amico, quando altri chiedono a te quale sia l'utilità dei nostri messaggi, e il benefizio che essi possono conferire
a coloro a cui il Padre li manda, rispondi loro che sono essi un Vangelo che rivelerà un Dio di tenerezza, di pietà, e
d'amore, invece di una favolosa creazione di durezza, di crudeltà e di passione.

Rispondi loro, che questi messaggi li guideranno a conoscere Intelligenze la cui vita intera è vita d'amore, di
grazia, di pietà, e d'aiuto potente all'uomo, combinato con l'adorazione dell'Altissimo.

Rispondi loro, che essi guideranno l'uomo a scorgere la sua propria follia, a disimparare le sue fantastiche teorie,
ed imparare come si coltiva l'intelligenza in modo che possa progredire, ad utilizzare le opportunità in modo che gli
siano di profitto, a servire i suoi simili, così che quando si incontreranno nell'al di là, nessuno possa rimproverargli di
essere stato per quanto era in suo potere un ostacolo od un'offesa per loro.

Rispondi loro che questa è la nostra missione gloriosa; e se sog-
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ghignano,  come  fanno  gli  ignoranti,  e  vantano  il  loro  fantastico  sapere,  rivolgiti  alle  anime  progressive,  che
accoglieranno gli insegnamenti della saviezza; spiega ad esse il messaggio della Divina Verità, che rigenererà ed eleverà
il mondo: e per i ciechi prega che, quando i loro occhi verranno aperti, non abbiano da disperare alla vista di ciò che
vedranno.
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SEZIONE III

(La veemenza con la quale il messaggio precedente veniva scritto era qualche cosa di nuovo per me. La mano
scorreva su fogli e fogli del mio libretto, tracciando caratteri minutissimi, sempre glorificando il nome di Dio con lettere
maiuscole, e suddividendosi in periodi e conservandosi tra i  margini,  così che lo scritto colpiva l'occhio come un
bellissimo saggio di calligrafia.

La mano vibrava, il braccio si scuoteva, ed io sentiva che onde di forza fluivano attraverso me stesso. Quando il
messaggio fu finito, io ero prostrato per l'esaurimento e soffriva d'un violento male di capo alla base del cervello. Il
giorno  appresso domandai  la  cagione,  e  mi  venne comunicato  il  messaggio  seguente,  ma con molto  maggiore
tranquillità:)

Il tuo dolore al capo era il risultato dell'intensità del potere, e della rapidità con la quale esso veniva estratto da
te. Noi non potremmo scrivere intorno a quel soggetto senza manifestare della veemenza; perché esso è di quelli che
maggiormente interessano coloro ai quali noi siamo inviati.

Noi siamo ansiosi di persuadervi di che importanza capitale sia l'ubbidienza costante di quelle leggi inalterabili
che Dio ha emanate per voi, e che voi violate a vostro rischio e pericolo.

Le guerre sono puramente il  prodotto della vostra avidità di guadagno, della vostra ambizione, della vostra
passione d'ira, di superbia e di vendetta.

E quale ne è il risultato? La bella opera di Dio distrutta e calpestata; i belli, buoni e pacifici risultati dell'industria
dell'uomo  distrutti;  santi  nodi  della  famiglia  recisi;  migliaia  di  famiglie  immerse  nel  dolore,  fiumi  di  sangue
inutilmente sparsi; anime innumerevoli strappate dal loro corpo terreno per precipitare non preparate, non educate,
non purificate nella vita dello Spirito. Male, malissimo! aberrazione terrena!

Danno derivato dalla terra, e risultante in miseria.

pag. 42

Finché voi non saprete di più, la vostra razza progredirà lentamente; e voi spargerete sempre delle sementi, che
produrranno un raccolto di ostacoli contro l'opera nostra.

Vi è molto nel sapere sociale e nella condotta degli affari dello stato che voi dovete disimparare; molto ancora
che voi dovete aggiungere al vostro sapere.

Per esempio, voi emanate delle leggi per le masse, ma vi occupate solo di chi le trasgredisce...

La vostra legislazione dev'essere punitiva, ma dovrebbe anche essere curativa.

Voi rinchiudete coloro che stimate malsani, perché non possano recar danno agli altri.

Pochi anni sono trascorsi, dacché voi li torturavate, e riempivate i vostri manicomi di molti il cui solo delitto era
quello differire dalle sciocche nozioni dei loro simili, o di essere (come erano molti, e tuttora sono di quelli che voi
credete pazzi) recipienti dell'influenza di uno spirito non evoluto.

Imparerete un giorno e con dolore, che il lasciare la via battuta non sempre è segno di una mente squilibrata; e
che l'essere il veicolo di insegnamenti spiritici non è una prova di una mente disordinata.

A molti  il  potere di proclamare la loro missione è stato tolto, ed è stato detto falsamente che noi abbiamo
riempiuti i manicomi, rendendo pazzi i mediums, perché uomini ciechi ed ignoranti hanno creduto bene di chiamare
dementi tutti coloro che si sono avventurati a proclamare i loro rapporti con noi e col nostro insegnamento.

Essi hanno statuito, in vero, che l'essere in comunicazione col mondo degli spiriti è segno evidente di pazzia:
perciò, tutti quelli che dicono di essere in tale comunicazione sono pazzi, e come tali debbono essere rinchiusi in un
manicomio.

E perché con dichiarazioni bugiarde essi sono riusciti ad imprimere lo stigma, e ad imprigionare il medium, essi
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arrivano ad incolpare noi dell'errore, da essi supposto, di aver ridotto i nostri mediums alla pazzia. Se questa non fosse
ignoranza, sarebbe bestemmia. Noi non abbiamo portato che benedizioni ai nostri amici.

Siamo, per loro gli apportatori della Divina Verità. Se l'uomo ha scelto di attrarre con la sua mente malvagia e
con la malvagia vita spiriti congeneri, che aumentano la sua colpabilità, il peccato ricada 
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sul suo capo. Egli ha solo il raccolto di quanto ha seminato. Era già pazzo, pazzo di negligenza per il suo spirito e per il
suo corpo, pazzo in quanto che egli ha respinte da se le influenze benefiche.

Ma noi non trattiamo con tali uomini. Molto più pazzi invero sono quei sciocchi beoni che voi non credete pazzi.

All'occhio dello spirito non vi è vista più orribile di quella dei covi di tristizia e d'impurità, in cui gli uomini
malvagi si riuniscono per affogare i loro sensi nell'oblio, per eccitare le loro basse e sensuali passioni nei loro corpi
degradati,  per mescolarsi con quanto v'ha di basso e di impuro e per offrire se stessi facile preda ai più infami e
peggiori spiriti che si librano intorno e trovano piacere nel rivivere la loro vita umana. Quelli sono i covi della più
abbietta e più schifosa degradazione, una macchia alla vostra civilizzazione, un'onta alla vostra intelligenza.

Che cosa intendete per "rivivere la loro vita umana"?

Cotesti spiriti legati alla terra ritengono molto delle loro passioni terrene e delle loro tendenze.

Le aspirazioni del corpo non sono estinte, sebbene il potere di soddisfarle è loro tolto. L'ubbriacone conserva la
sua antica sete, ma esagerata, aumentata dall'impossibilità di dissetarsi. Quel desiderio inestinguibile lo brucia e lo
spinge a frequentare i ritrovi dei suoi vecchi vizi, e a trascinare altri miserabili come lui a peggiore degradazione. Egli
rivive in loro la sua vita stessa, e si abbevera di gioia truce e diabolica assistendo agli eccessi da loro commessi per sua
istigazione. Così il suo vizio si perpetua, ed aumenta la messe del peccato e del dolore. Lo sciocco miserabile spinto da
tali agenti che non può vedere, affonda più e più basso nel fango. La sua moglie innocente ed il suo bimbo soffrono la
fame e piangono in silenziosa agonia, e vicino a loro si libra, e sopra di loro rammarica l'angelo custode che non ha il
potere di raggiungere lo sciagurato che avvelena loro la vita e spezza loro il cuore.

Questo intendiamo di dirti quando ti diciamo che lo spirito affine alla terra rivive di nuovo la sua vita di eccessi
negli eccessi di coloro che esso trascina alla rovina. Il rimedio è lento, perché tali vizi si perpetuano da loro stessi. Può
essere trovato soltanto nella 
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morale  e  materiale  elevazione  della  razza;  nell'aumento  graduale  di  più  puro  e  più  vero  sapere;  nell'avanzata
educazione nel suo più largo e più vero significato.

Ciò impedirebbe le ossessioni che voi descrivete?

Sì, alla fine; e null'altro potrai riuscirvi, finché voi continuate a fornire i materiali come ora fate.

I fanciulli passano essi immediatamente ad un'altra sfera?

No; l'esperienza della vita terrena non si può evitare. L'assenza di contaminazione assicura un rapido passaggio
attraverso le sfere di purificazione, ma la mancanza di esperienza e di sapere deve avere il suo rimedio per mezzo di
allenamento e di educazione, fatti da spiriti dei quali è cura speciale di educare quelle tenere anime e di fornirle di
quanto non hanno potuto avere.

Non è un guadagno l'essere liberato dalla vita terrena, salvo in un caso, quando cioè il cattivo uso di opportunità
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avrebbe potuto produrre un maggiore ritardo nel progresso.

L'anima che guadagna di più è l'anima che si consacra all'opera alla quale è stata destinata, che ha lavorato con
zelo per il proprio progresso e per il benefizio dei suoi simili, che ha servito ed amato Dio, ed ha seguito i consigli delle
sue guide. Questa è l'anima che ha meno da disimparare, e che progredisce rapidamente.

Ogni vanità ed ogni egoismo in qualsiasi forma, ogni nequizia ed ogni insolenza, ogni concessione a se stessi,
ritardano il progresso. Non parliamo poi di vizio palese e di peccato, né dell'ostinato rifiuto d'imparare o di essere
istruito. Amore e sapere aiutano l'anima. Il fanciullo può avere la prima qualità; ma non può avere l'altra salvo con
l'educazione, che egli spesso ottiene applicandosi ad un medium, e rivivendo così la sua vita terrena.

Molti spiriti fanciulli lasciano la vita terrena puri ed incontaminati mentre sarebbero stati esposti a tentazioni ed
a prove dolorose: perciò essi guadagnano in purità ciò che perdettero in sapere.

Ma  lo  spirito  che  ha  combattuto  e  sofferto  è  il  più  nobile.  Purificato  dalla  lotta,  egli  si  eleva  alla  sfera
specialmente destinata alle anime provate dal dolore.
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Tale esperienza è essenziale; e per ottenerla molti spiriti scelgono di ritornare alla terra, e, applicandosi ad un
medium, guadagnano quella fase speciale di esperienza della quale hanno bisogno.

Ad uno è necessario di coltivare l'affettuosità; ad un altro l'esperienza del patimento e del dolore; ad un altro la
coltura della mente; ad un altro il freno e la repressione degli impulsi dello spirito, l'equilibrio esatto.

Tutti coloro che ritornano, eccettuati quelli che come noi, sono incaricati d'una missione, hanno un oggetto da
guadagnare; ed essendo associati con noi e con voi, ottengono il loro progresso.

Questo è l'unico desiderio degli spiriti. Maggior progresso! Maggior sapere! Maggior amore! Finché le scorie
sieno ributtate, e l'anima si libri più in alto e sempre più in alto verso l'Altissimo.

Il metodo di comunicazione con la terra non è esso il solo metodo di progresso?

No; e  neppure l'usuale.  Abbiamo molte scuole d'istruzione;  e  non proviamo una seconda volta una che sia
risultata un insuccesso.

(Segue una conversazione rispetto all'abitazione ed alle occupazioni degli spiriti, ed io domando, non avendo
ottenuto molte informazioni assimilabili, se lo scrivente conosca qualche cosa dello stato degli enti al di fuori del suo
proprio, o piuttosto al disopra di esso; e se conosca lo stato di enti  inferiori  a quelli  degli  incarnati  sulla terra. In
risposta, mi viene affermato che gli  spiriti  non hanno potere per ottenere una così alta veduta quale quella della
graduazione  dell'esistenza  spirituale:  e  che  il  loro  sapere  è  interrotto  dall'abisso  aperto  tra  quelle  che  vengono
chiamate sfere di probazione, o talvolta di purificazione, in cui le anime sono sviluppate e perfezionate, e le sfere di
contemplazione, nelle quali essi passano di poi, per non ritornare giammai, eccetto in rari casi. E poi viene detto:)

Il passaggio dalla più alta delle sette sfere di probazione, alla più bassa delle sette sfere di contemplazione è un
cambiamento analogo a quello che voi conoscete col nome di morte.

Noi udiamo poco dell'al di la, sebbene sappiamo che i beati che vi dimorano hanno il potere di aiutare e guidare
noi, nello stesso modo come noi sorvegliano voialtri.
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Ma non conosciamo nulla per conoscenza sperimentale dell'opera loro, salvo che essi sono occupati nella visione
più  prossima  della  Divina  perfezione,  nella  più  stretta  contemplazione  della  causa  delle  cose;  e  nella  più  vicina
adorazione del Supremo. Noi siamo lontani da quello stato felice.  Abbiamo ancora il  nostro lavoro da eseguire;  e
facendolo troviamo il nostro diletto. Ti devi ricordare che gli spiriti parlano secondo la loro esperienza ed il loro sapere.
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Alcuni, ai quali vengono fatte domande astruse rispondono secondo la quantità di conoscenza che hanno, e sono in
errore.

Ma non biasimarli perciò.

Noi crediamo di essere nel vero dicendo che la vostra terra è la più alta di sette sfere; che seguono la vita terrena
sette sfere di lavoro attivo, e che succedono a queste, sette sfere di contemplazione Divina.

Ma ogni sfera ha molti stati.

Ti abbiamo detto qualche cosa delle ragioni per le quali le anime volontariamente degradate inabissano fin che
passano i confini al di là dei quali la rigenerazione diventa difficile. Lo scegliere perpetuamente il male ed il rifiutare il
bene produce di necessità un'avversione per quanto è buono e puro, e un desiderio per quanto è abbietto. Spiriti di
questo stampo sono stati usualmente incarnati in corpi nei quali le passioni bestiali avevano maggior potenza.

Essi cominciarono per cedere ai desideri bestiali, e finirono per diventare schiavi del corpo.

Nobili aspirazioni, bramosie Divine, desiderio di santità e di purezza, tutto è soffocato, al luogo dello spirito il
corpo regna supremo, detta le proprie leggi, spegne ogni luce morale ed intellettuale, e circonda lo spirito di influenze e
di associazioni impure.

Tale spirito è in grave pericolo.

I guardiani sfuggono atterriti dalla sua presenza; non possono neppure respirare l'atmosfera che lo circonda;
altri spiriti prendono il loro posto; spiriti che nella vita terrena sono stati vittime di vizi simili. Questi rivivono la loro
vita terrena sensuale, e trovano la loro gioia incoraggiando lo spirito ad infamie degradanti peccati. Questa tendenza
del  peccato  corporeo  di  riprodurre  se  stesso  è  una  delle  più  spaventose  e  terribili  conseguenze  della  cosciente
trasgressione delle leggi della natura.

Lo spirito ha trovato tutto il suo godimento nei piaceri del corpo; 
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ed ecco! quando il corpo è morto, lo spirito continua a librarsi intorno alle scene dei suoi primi piaceri, e vive e rivive la
sua vita terrena nei vizi di coloro che esso trascina al peccato.

Intorno agli spacci di liquori delle vostre città, antri di vizio frequentati da miserabili avanzi umani, che hanno
perduto  il  rispetto  di  loro  stessi  e  il  senso  della  vergogna,  si  librano  gli  spiriti  che  in  carne  erano  amanti
dell'ubbriachezza e della lussuria.

Essi vissero la vita del beone con il corpo, e la rivivono ora, e si compiacciono con diabolica gioia della caduta di
quello spirito per la rovina del quale si sono collegati.

Se tu potessi solo vedere nei luoghi dove i viziosi si radunano, come pullulino gli spiriti maligni, sapresti qualche
cosa dei misteri del male. E' l'influsso di questi spiriti abbietti che tende così fortemente ad aggravare la difficoltà di
rifare i passi perduti, che rende così facile la discesa all'Averno, e così faticoso il ritorno. I declivi dell'Averno sono
cosparsi di spiriti che corrono alla propria distruzione, sprofondando con pazza furia alla rovina. E ciascuno è il centro
di un gruppo di spiriti maligni, che trovano la loro gioia nel perdere le anime e nel trascinarle in basso fino al loro
infimo livello.

Tali sono quelli che, quando liberati dal corpo, gravitano nelle sfere affini a loro, ed inferiori alla terra.

Essi  ed i  loro  tentatori  trovano insieme ricetto nelle  sfere dove vivono nella  speranza di  soddisfare le  loro
passioni e le loro lussurie, le quali non sono diminuite con la perdita dei mezzi di soddisfarle. In quelle sfere essi
debbono rimanere soggetti a tentativi d'influenza da parte degli spiriti missionari finché si rinnovi in loro il desiderio
del progresso. Quando il desiderio sorge, lo spirito fa il suo primo passo. Diviene suscettibile di sante e nobilitanti
influenze, ed è soccorso da quei puri spiriti d'abnegazione, la cui missione è appunto quella di curare tali anime. Voi
avete tra voi spiriti nobili e chiari la cui missione sulla terra è tra gli antri d'infamie ed i covi di vizi, e che preparano per
loro stessi una corona di gloria, i cui gioielli più risplendenti sono l'abnegazione e l'amore. Così fra di noi vi sono spiriti
che si votano al lavoro nelle sfere dei degradati e dei reietti.

Per i loro sforzi, molti sono quelli che risalgono, e che, salvati dalla degradazione, si affannano in una lunga e
laboriosa purificazione, nelle sfere di probazione, ove essi sono lontani dalle influenze dele-
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terie, e sono confidati alla cura dei puri e dei buoni. Così il desiderio di santità viene incoraggiato e lo spirito purificato.

Delle sfere inferiori noi sappiamo ben poco. Sappiamo solo vagamente che vi sono delle separazioni tra i gradi e
le qualità dei vizi.

Coloro i quali non vogliono curarsi di niente di buono, che si avvoltolano nell'impurità e nel vizio sprofondano
più e più in basso finché perdono l'identità cosciente, e sono praticamente perduti, per quanto riguarda l'esistenza
personale: questo almeno crediamo.

Ahimè! Ahimè! Tristo e doloroso pensiero!

Per grazia di Dio, questi casi sono rari, e derivano soltanto dal rifiuto deliberato da parte di un'anima di quanto
vi è di nobilitante e di buono.

E' questo il peccato mortale a cui Gesù accennò parlando ai suoi discepoli: il peccato contro il Santo Spirito di
Dio di cui si parla a voi.

Il peccato, cioè, di rifiutare l'influenza degli angeli santi, ministri di Dio, e di preferire la morte nella sozzura e
nel vizio, alla vita di santità, di purezza e d'amore.

E' il peccato di esaltare l'istinto bestiale fino all'estinzione dell'impulsivo spirituale, e di degradare perfino il
corpo; di coltivare le passioni terrene, di depravare perfino i gusti più abbietti, di ridurre l'uomo al livello dell'infimo
bruto.

In tal caso è soffocata l'influenza Divina; gli elementi più bassi sono nutriti, forzati a svilupparsi in eccesso; essi
guadagnano il predominio assoluto, estinguono lo spirito, spegnendo ogni desiderio di progresso.

Il vizio si riproduce e trascina il miserabile, che ha ceduto a godimenti bestiali, sempre più lontano dal sentiero
del progresso; finché persino la bestia in lui diventa viziata e malata; le malsane passioni stimolate diventano vittima
di loro stesse, e la voce dello spirito non è più ascoltata. E quell'anima deve cadere, cadere in basso, e tanto in basso
finché si perda nelle tenebre senza fondo.

E' questo il peccato imperdonabile; non perché il Sommo non voglia perdonare, ma perché il peccatore vuole
così. Imperdonabile, perché il perdono è impossibile quando il peccato è congenito, e non si sente il bisogno della
penitenza.

Il castigo è sempre l'immediata conseguenza del peccato; gli è essenziale, non perché gli sia arbitrariamente
misurato, ma perché è 
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l'inevitabile risultato della violazione d'una legge. Le conseguenze di tale trasgressione non possono senz'altro essere
frastornate,  sebbene  possano essere  diminuite  dal  rimorso,  il  cui  effetto  è  di  generare  disgusto  per  il  peccato,  e
desiderio del bene. E' questo il primo passo, il ritorno sul passo falso, il pentimento dell'errore, e per conseguenza, la
creazione di un'altra tendenza nello spirito.

L'atmosfera spirituale è mutata, ed in essa gli angeli buoni entrano volentieri, ed aiutano l'anima volenterosa.
Rimorso e rammarico sono coltivati; lo spirito diviene gentile e più tenero, suscettibile di buone influenze; i modi
aspri, freddi, repulsivi, spariscono, e l'anima progredisce.

Così i risultati del vecchio peccato sono reietti, e la lunghezza e l'amaritudine del castigo sono alleviate. Questo è
vero per ogni tempo.

Ed è per questo principio che ti parlammo della follia che detta il vostro agire, coi trasgressori delle vostre leggi.
Se noi agissimo così coi peccatori, non vi sarebbe più redenzione, e le sfere di reprobi sarebbero affollate di anime
perdute e rovinate.

Ma Dio è più saggio, e noi siamo i Suoi ministri.
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SEZIONE IV

(I brani riportati più sopra sono scelti da un gran numero di messaggi scritti in Aprile e Maggio 1873.

In quel frattempo la scrittura era diventata facile e fluente, e vi era in apparenza minore difficoltà per ritrovar le
parole.

Ci erano già stati  comunicati  alcuni fatti  e alcuni ricordi precisi  della vita di certi  spiriti.  Per esempio il   22
Maggio, io stavo scrivendo sopra un altro argomento, quando il messaggio s'interruppe, d'un tratto, e venne scritto il
nome di Thomas Augustine Arne. Il messaggio aggiungeva che egli era stato posto in relazione con me per effetto
della sua affinità con un figlio del Dr. Speer, un mio allievo che dimostrava grande capacità musicale.

Fui molto impressionato dal carattere speciale di quella scrittura automatica, e dall'informazione ricevuta. Chiesi
subito se avessi potuto sapere da Arne, per mezzo dello spirito "Dottor" che in quel momento scriveva, qualche fatto
preciso della sua vita.

La mia preghiera venne subito esaudita, non vi fu anzi intervallo tra la mia domanda e la risposta. La data della
sua vita  (1710); la sua scuola (Eton); chi gli insegnò il violino (Festing). Le sue opere, o, se non tutte, almeno otto o
nove di esse; il fatto che il "Rule Brittania" faceva parte all'opera "Alfred" ed una quantità di altri particolari minutissimi
ci vennero comunicati senza alcuna esitazione. Profondamente stupito al ricevere una quantità simile d'informazioni,
estranee alla mia mente non soltanto nei loro dettagli, ma completamente estranee al mio modo di pensare (perché io
non so nulla della musica, e non ne ho mai letto nulla) chiesi come fosse possibile il darmi delle informazioni così
precise. Mi venne risposto che ciò era difficilissimo, e possibile soltanto quando si poteva ottenere nel medium uno
stato estremamente passivo e ricettivo.  Gli  spiriti,  fu  aggiunto,  hanno accesso alle  fonti  d'informazione per poter
rinfrescare i loro ricordi imperfetti.

Chiesi: come? Con la lettura, mi  fu risposto, in certe condizioni, e con 
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un fine speciale  in  vista,  o  con l'inchiesta  come fa  l'uomo,  sebbene agli  spiriti  riesca più  difficile,  benché
possibile.

Chiesi  al  mio  interlocutore  se  potesse  egli  stesso  ottenere  delle  informazioni  in  quel  modo.  Mi  rispose
negativamente: egli aveva lasciata la terra da troppo tempo: ma mi accennò i nomi di due spiriti i quali potevano fare
ciò. Domandai se uno di questi poteva essere evocato.

Si noti che stavo seduto in una camera che non era la mia, aspettando un mio allievo; quella camera era adibita
ad uso di studio ed i suoi muri erano coperti di scaffali di libri.

La scrittura cessò, e dopo un intervallo di pochi minuti, apparve un'altra calligrafia. Chiesi subito se lo spirito
allora giunto potesse dimostrarmi il potere che mi era stato annunziato).

Potete leggere?

No,  amico,  io  non  posso,  ma  Zachary  Gray  ed  il  "Rector"  lo  possono.  Io  non  posso  materializzarmi,  né
comandare agli elementi.

E' qui qualcuno di questi spiriti?

Ne farò venire uno tra poco. Manderò... "Rector" è qui.
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Mi si dice che voi potete leggere. E' vero? Potete leggere un libro?

(Cambia la calligrafia spiritica).

Sì, amico, ma con difficoltà.

Vorreste scrivermi l'ultimo verso del primo libro dell'Eneide?

Aspetta - "Omnibus errantem terris et fluctibus aestas"

(Era esatto).

Benissimo. Ma io avrei potuto conoscerlo. Potete andare allo scaffale, prendere il penultimo libro del secondo
piano, e leggervi l'ultimo paragrafo della pagina 94? Io non l'ho visto, e non ne conosco neppure il nome.

"Proverò brevemente con una narrazione storica che il papismo è una novità, sorta e cresciuta gradatamente
dopo il tempo di purezza 
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del Cristianesimo primitivo, non solo dopo l'êra apostolica, ma anche dopo la lamentevole unione della chiesa e
dello stato per opera di Costantino".

(Esaminato il libro, trovai che portava il titolo curioso di "Roger s'Antipopopriestian" un tentativo di liberare e
di purificare la Cristianità dal papismo, dalla chiesa politicante, e dal pretume. Il brano riportato era esatto ma la parola
"narrazione" aveva sostituita quella di "racconto")

Come io ho  potuto scegliere una sentenza così appropriata?

Non so, amico mio. Fu per pura coincidenza. La parola è stata cambiata per isbaglio; me ne sono accorto dopo,
ma non ho voluto mutarla di nuovo.

Come fate a leggere? Avete scritto più adagio, come a scosse.

Ho scritto quello che ricordavo, poi ho letto il resto. La lettura esige uno sforzo speciale, che è soltanto utile
come prova. Il tuo amico aveva ragione ieri sera; noi possiamo leggere, ma soltanto quando le condizioni sono buone.
Leggerò un'altra cosa, e la scriverai, e poi ti dirò il libro: - "Pope è l'ultimo grande scrittore di quella scuola di poesia,
poesia  dell'intelletto,  o  piuttosto  dell'intelletto  mescolato  con la  fantasia".  Questo  è  scritto  giusto.  Prendi  il  libro
undecimo dello stesso piano.

Presi un libro  intitolato  Poesia, Romanzo e Retorica.

Si aprirà, da sé alla pagina che devi leggere. Prendilo e leggi, e riconosci il nostro potere, ed il permesso che Dio
grande e buono ci accorda, di mostrarti la nostra potenza sulla materia.
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Gloria a Lui. Amen.

(Il libro si aperse a pagina 145, e la citazione vi era esattamente uguale. Io non aveva visto il libro prima; e certo
non avevo idea del suo contenuto).
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SEZIONE V

(Il  giorno appresso ebbi lunga conversazione intorno al potere esercitato sulla nostra terra dagli spiriti, potere
che fu dichiarato grande ed esteso. Chiesi del loro potere sulle persone, e mi furono indicati degli esempi in cui veniva
stabilita una vera ossessione.

Mi si disse che questo potere sugli uomini essendo così esteso, era cosa saggia il limitarlo alla portata di spiriti
savi  e retti;  stabilendo le condizioni  del  suo uso per mezzo loro, per essere così in grado di scacciare gli  spiriti
ossedenti e non evoluti, o almeno di ridurre materialmente la loro sfera d'azione. Si insistette sul fatto che l'azione
degli spiriti  è universale, e che dipende moltissimo dall'uomo che quest'azione sia benefica oppure no. Domandai
quale fosse il carattere più idoneo a quell'influenza).

Esistono,  come  tu  sai,  varie  specie  di  medianità,  e  sono  vari  i  modi  con  cui  l'influenza  degli  spiriti  viene
esercitata. Alcuni sono scelti semplicemente per particolarità fisiche che li rendono facili veicoli del potere spiritico. Il
loro organismo corporale è adatto allo scopo di manifestare l'influenza spirituale esterna nella sua forma più semplice.
Essi non subiscono alcuna influenza mentale, e le informazioni date dagli spiriti per il loro tramite sono di natura
leggera e spesso sciocca, e da non credersi.

Sono adoperati  per dimostrare il  potere degli  spiriti,  e  l'esistenza di  un agente esterno invisibile  capace di
produrre fenomeni obbiettivi.

Queste persone sono note a voi come strumenti per mezzo dei quali si manifestano i fenomeni elementari. La
loro opera non è meno importante di quella ottenuta per mezzo degli altri, e servono a stabilire le basi della fede.

Alcuni vengono scelti a cagione della loro natura buona ed amorosa.

Non sono però i tramiti dell'azione dei fenomeni fisici, e in molti casi, neppure della comunicazione cosciente col
mondo degli 
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spiriti; ma sono i veicoli degli ammaestramenti degli spiriti; e le loro anime pure e gentili sono coltivate e migliorate
dall'angelica influenza.

Grado a grado sono preparati ad essere i veicoli coscienti delle comunicazioni con le sfere; oppure si permette
loro di scorgere un lampo della vita futura con l'occhio della chiaroveggenza.

Uno spirito amico ed affettuoso viene attratto verso di loro e li educa energicamente e li guida giorno per giorno.

Sono queste le anime amorose che un'atmosfera di pace, di purità e d'amore circonda.

Esse vivono come esempi di luce nel mondo, e quando siano ben mature, passano alle sfere di riposo e di pace di
cui la loro vita terrena le ha rese degne.

Altri, ancora, sono educati intellettualmente e preparati per dare all'uomo una più estesa conoscenza ed una più
larga contemplazione della verità. Spiriti evoluti agiscono sui loro pensieri, suggeriscono loro delle idee, forniscono
loro i mezzi di acquistare il sapere e di farne parte al genere umano. Le vie per le quali gli spiriti agiscono sugli uomini
sono molteplici. Essi posseggono mezzi che voi ignorate, per far sì che gli eventi si succedano, per assecondare la fine
che hanno in vista.

Il nostro cómpito più difficile è quello di scegliere un medium per mezzo del quale i messaggi degli spiriti più alti
e più progrediti  possano essere fatti  conoscere. E'  necessario che la mente scelta sia di carattere atto a ricevere i
messaggi, perché noi non possiamo dare ad un intelletto maggiori cognizioni di quelle che egli possa ricevere. Deve
essere inoltre libero dagli sciocchi pregiudizi terreni. Dev'essere una mente che ha ripudiati gli errori della gioventù,
che ha dato prova di poter ricevere la verità, anche se questa verità sia impopolare.

E ancora, dev'essere aliena dal dogmatizzare; non deve essere radicata e trattenuta al suolo da nozioni terrene;
dev'essere libera dai dogmi teologici, dallo spirito di sètta e dalla rigida fede; non deve essere legata dagli errori di una
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mezza conoscenza che ignora la sua propria ignoranza; deve essere un'anima libera e studiosa, un'anima che aspira ad
una luce più viva, ad un sapere più ricco di quello che ha ricevuto; un'anima che ben concepisca la possibilità di
dissetarsi bevendo alla fonte della verità.

E di più, la nostra opera non dev'essere trattenuta dalla pre-

pag. 55

sunzione di una mente oppositrice, né dall'orgogliosa intrusione dell'individuo con i suoi scopi egoistici.

Con  tale  gente  possiamo  fare  ben  poco,  e  questo  poco  deve  tendere  alla  soppressione  dell'egoismo  e  del
dogmatismo. Noi desideriamo un animo capace, serio, amante della verità,  altruistico ed affettuoso, per la nostra
opera.

Non abbiamo forse detto che ci è difficile di trovarne fra gli uomini?

Difficile in verità, anzi quasi impossibile.

Scegliamo, perciò, l'anima migliore che ci è dato trovare, e che sia preparata da un addestramento costante al
lavoro a cui è destinata.

Le ispiriamo uno spirito d'amore e di tolleranza per le opinioni che non trovano favore con le sue tendenze
mentali; quest'anima si eleva al disopra dei pregiudizi dogmatici, e prepara la via per la conoscenza di quella verità che
è per tutti, e non la proprietà di un individuo.

Tesori di cognizioni vengono profusi a quest'anima quanti ne può ricevere, e quando le fondamenta del sapere
siano gettate, l'edifizio può essere innalzato con sicurezza.

Le opinioni e il modo di pensare sono modellati a lenti gradi, così che armonizzino con il fine che noi ci siamo
proposti.

Molti e molti qui restano indietro, e noi abbandoniamo la nostra opera con loro, perché ci accorgiamo che non è
nel vostro mondo che essi possono ricevere la verità, che i vecchi pregiudizi terreni sono troppo saldi, le credenze
dogmatiche non si possono sradicare, e perciò questo lavoro deve essere lasciato al tempo, a noi riuscendo infruttuoso.

Inoltre,  una veracità perfetta ed un'assenza completa di timore e d'ansietà, sono un effetto sano del  nostro
insegnamento. Noi guidiamo l'anima a riposare calma e fiduciosa in Dio e nei suoi spiriti istruttori.

Noi infondiamo un senso di attesa paziente per ciò che possiamo fare ed insegnare. E' questo proprio l'opposto
di quel senso d'irrequietezza e di stizzosa querimonia il quale caratterizza molte anime. Anche in questo campo molte
restano indietro, spaventate, ansiose e tormentate dal dubbio.

La vecchia teologia parla loro di un Dio, che spia la loro caduta; e di un Diavolo, che tende loro continue insidie.

Si meravigliano della novità del nostro insegnamento; i loro 
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amici sono pronti a scavar fuori alcune false profezie che parlano di Anti-Cristo.

Le vecchie fondamenta sono scosse, e le nuove non sono per anco gettate; e però gli avversari s'insinuano dentro
e tentano l'anima ondeggiante, e questa teme e resta indietro, né è più utile a noi.

E ancora una volta, dobbiamo sradicare l'egoismo in tutte le sue molteplici forme, Non vi dev'essere un pensiero
egoista, o non possiamo far nulla.

Nulla di più fatale all'influenza spiritica della fatuità, della millanteria, dell'arroganza e della superbia.

L'intelligenza deve essere  subordinata,  o noi  non possiamo lavorare per lei.  Se è dogmatica,  non possiamo
usarla.  Se  arrogante  od  egoista,  non possiamo avvicinarla.  L'abnegazione  è  stata  la  virtù  che  ha  in  tutti  i  tempi
adornato l'uomo saggio e santo.

I veggenti che portarono in antico la bandiera, sulla quale era scritto per la loro generazione il messaggio della
verità progressiva, erano uomini che pensavano poco a loro stessi, e molto all'opera loro.

Coloro che parlarono agli Ebrei, ed i cui messaggi voi conservate nei vostri libri sacri, erano uomini di purità
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immacolata e di semplicità divina.

Gesù, quando Egli visse tra gli uomini, era un grande e splendido esempio della più sublime abnegazione e di
fermezza nei propositi. Egli visse in mezzo a voi una vita di abnegazione e di serio lavoro, e la sua morte fu il sacrificio
di se stesso per la verità.

Voi avete in lui il più puro esempio che sia possibile nella storia degli uomini.

E tutti quelli che di poi hanno purgato il mondo dall'errore e vi hanno sparsi i lumi della verità, tutti sono stati
uomini  di  abnegazione e  ardentemente devoti  all'opera per la  quale  essi  si  sapevano prescelti.  Socrate e  Platone,
Giovanni e Paolo, i pionieri della verità, gli araldi del progresso, tutti hanno avuto anime generose che ignoravano il
proprio benessere, il superbo imbaldanzire, la vana arroganza. Furono comunicate loro la fermezza dei propositi, la
devozione all'opera a cui erano votati, l'oblio di loro stessi e dei propri interessi. E senza ciò non avrebbero potuto
adempire la loro missione. L'egoismo avrebbe paralizzato il loro successo. L'umiltà, la sincerità, la diligenza li spinsero
avanti.
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Questo è il carattere che noi cerchiamo. Amoroso ed ardente, pieno di abnegazione ed atto a ricevere la verità;
con lo sguardo sempre fisso nell'opera di Dio, e con l'oblio degli scopi terreni. Questo carattere è ben raro, ma tanto più
bello  quanto  più raro.  Scruta,  amico,  la  mente  del  filosofo,  calma,  fiduciosa,  veritiera  e  seria.  Scruta  l'anima del
filantropo,  affettuosa,  tollerante,  pronta  all'aiuto,  rapida  a  porgere  il  soccorso  invocato.  Aggiungi  a  questo
l'abnegazione di chi serve Dio, compie il suo lavoro, e non domanda alcun premio. Per tale carattere l'opera alta, nobile
e santa è possibile.

E questi noi dirigiamo e guidiamo con gelosa cura.

A questi gli Angioli del Padre sorridono, e li proteggono dal male.

Ma voi avete descritto un carattere perfetto.

Oh!, no! Tu non hai per ora un'idea di ciò che sia uno spirito perfetto. Non puoi sapere: non puoi nemmeno
immaginarlo.

E  non  puoi  neanche  sapere  come  l'anima  fedele  si  abbeveri  dei  precetti  spirituali  e  cresca  sempre  più
rassomigliante al suo istruttore. Tu non puoi vedere, come noi vediamo, lo sviluppo graduale del seme che ci è costato
tanta fatica per piantare e sorvegliare.

Tu sai solamente che l'anima cresce in grazia e che diviene sempre più affettuosa ed amabile. Il carattere che ti
abbiamo  descritto,  in  termini  tali  che  ti  siano  intelligibili,  non  è  perfetto  e  non  ha  che  una  vaga  e  lontana
rassomiglianza con quello che diverrà.

In terra la perfezione non esiste... Al di là vi è progresso e sviluppo costante. Ciò che tu chiami perfetto, allo
sguardo degli spiriti è contaminato e pieno d'errore.

Certo, ma pochissimi come coloro che descrivete si possono trovare.

Pochi, pochi, o nessuno, se non in germe. E questa è l'attitudine per la quale lavoriamo volentieri. Noi non
cerchiamo la perfezione, vogliamo solo la sincerità ed un ardente desiderio di miglioramento; una mente libera ed atta
a ricevere l'insegnamento; un animo puro e buono. Aspetta con pazienza. L' impazienza è un gran errore. Evita la
preoccupazione e l'ansietà per le cause che sono al di là del tuo cervello. Lascia questo a noi.
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E con pazienza e nella solitudine medita le nostre parole.
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Io mi immagino che una vita ritirata sia favorevole alla vostra influenza, più che non sia l'affollato rumore della
città.

(Qui la scrittura cambia d'un tratto dalla calligrafia chiara e sottile del "Doctor" ad una scrittura stranissima ed
arcaica, quasi indecifrabile e firmata "Prudens").

Il rumore del mondo è sempre contrario alle cose della vita spirituale. Gli uomini divengono assorti nelle cose
materiali, quelle che possono vedere, toccare ed accumulare, e dimenticano che un futuro esiste e che esiste una vita
spirituale.

Essi  diventano  così  mondani  che  sono  refrattari  alla  nostra  influenza,  così  materiali  che  non  possiamo
avvicinarli, così ripieni di interessi terreni che non vi è più spazio per ciò che non perirà quando essi saranno periti.

E  più  ancora,  la  preoccupazione  costante  non  lascia  tempo  alla  contemplazione  e  lo  spirito  languisce  per
mancanza di alimento. Lo stato spirituale è debole; il corpo è sciupato e stanco per il peso del lavoro e dell'ansietà, e lo
spirito è quasi inaccessibile.

Inoltre l'aria stessa è satura di passioni in conflitto, di gelosie, di lotte e di tutto ciò che ci è nemico.

Intorno alla città brulicante di mille voci di vizio, di seduzioni orribili, di seguaci della follia e del peccato, si
librano le legioni degli spiriti oppositori che spiano l'occasione per adescare le anime titubanti e per trarle alla rovina.
E queste sono spinte così al futuro dolore, e cagionano a noi pena ed ansietà.

La  vita  contemplativa  è  quella  che  più  si  addice  a  coloro  i  quali  comunicano  con  noi.  Ciò  non  significa
l'abbandono della vita d'azione, ma in qualche modo una combinazione delle due.

La comunione con noi si pratica meglio quando non intervengono ansie che disturbano, e quando un lavoro
eccessivo non indebolisce i poteri del corpo.

Ma il desiderio dev'essere vivo nell'anima; e quando è tale, né le ansie della terra, né le sue lusinghe possono
impedire la cognizione di un mondo spirituale, e la comunione con esso. Il cuore deve essere preparato. Ma è più facile
a noi di far sentire la nostra presenza quando le cose circostanti sono pure e tranquille.
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SEZIONE VI

(In quel frattempo incontrai il Signor Home. Era quello il giorno delle corse al "Derby"; e per mezzo di Home ci
fu  detto che le  condizioni  erano così  disturbate  che gli  spiriti  non potevano manifestarsi.  Il  giorno appresso (29
maggio) ebbi una conversazione su tale argomento, durante la quale fu scritto quanto segue:)

Queste occasioni disturbano lo stato normale, e ci rendono difficile l'avvicinarci a voi. Gli spiriti che ci sono
contrari si riuniscono in grandi forze sempre che l'occasione si presenta di operare in massa sugli uomini che sono
raccolti insieme per soddisfare le loro passioni terrene.

Ieri vi erano grandi quantità di persone la cui cupidigia era sovreccitata al massimo grado. Esse sono facile preda
degli spiriti affini a loro.

Altri erano selvaggiamente eccitati dalle bevande alcooliche; altri fremevano per l'attesa del guadagno agognato
ed ottenuto; altri immersi nella disperazione per la perdita di tutto, erano facile preda ai suggerimenti degli spiriti
tentatori; e quando anche queste vilissime passioni non erano attivamente eccitate, l'equilibrio morale era rotto; quella
calma, e  quell'equanimità che debbono regolare il  carattere,  e  che sono come uno scudo contro il  nemico,  erano
assenti, e perciò v'era grande opportunità per un assalto.

Giacché, anche quando l'uomo non è cattivo in modo assoluto è aperta molta breccia per l'assalto in un cervello
sregolato e disordinato, in un cervello debole, non equilibrato. Evita gli  individui di questo genere. Essi sono ben
sovente gli agenti dell'influenza degli spiriti, ma degli spiriti non evoluti e da scacciare.

Guardati dalle menti smoderate, non ragionevoli e violente.

Per queste ragioni l'occasione alla quale tu accenni è di quelle che richiedono il massimo sforzo dagli agenti del
bene, acciocché gli 
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spiriti bassi, riuniti e pronti per l'assalto, non riescano a trascinare molte anime in basso.

Ma questo che voi dite deve applicarsi dunque a tutte le feste della nazione?

Ciò non è una conseguenza necessaria. Finché la festa serve a lentare le redini alle passioni, con l'uso smoderato
di  veleni  inebbrianti,  con  le  soddisfazioni  dei  sensi,  (corporali  e  non  spirituali)  essa  è  dannosa.  Il  corpo  in  tali
condizioni pone lo spirito in potere degli avversari. Ma la festa che serve al riposo del corpo e al ristoro dello spirito è
ben lungi dall'essere tale. Quando i poteri del corpo, che sono stati esauriti da un lavoro esagerato, si ricuperano per
mezzo di un riposo moderato e geniale; quando il cervello tormentato e stanco per le noie e per le ansietà delle fatiche
quotidiane,  è  rinvigorito  da  un  divertimento  moderato,  ed  essendo  per  qualche  momento  immerso  nell'oblio  è
stimolato e rinforzato da un cambiamento piacevole; quando è così, una calma serena pervade l'animo, e lo rende
specialmente aperto al benefico influsso dei guardiani celesti.

Per tal modo il potere delle ministrazioni angeliche viene rinforzato, e i piani dei più temibili avversari sono
frustati. Voi dovete ancora progredire molto nella conoscenza delle guide spirituali e dei doveri verso di voi stessi
prima che le vostre feste producano qualche cosa di differente dalla degradazione del vostro popolo.

La festa che si distingue per le sommosse e per le dissolutezze, per la sensualità ed il giuoco, per le maligne
passioni e per l'avvilimento, questa non è per noi una festa, ma un giorno nefasto da essere temuto ed osservato con
pena e con preghiera. Dio aiuti e guardi le anime cieche nella loro insensata follia!

(La seduta in questo momento è disturbata da qualche manifestazione erratica, e si tenta invano di ottenere una



DigitalBook INSEGNAMENTI SPIRITICI (Prima Serie)
via William Stainton Moses

fotografia di alcuni spiriti comunicanti. Sebbene lo spirito, il cui viso riusciva sulla lastra, dichiari di essere "Rector",
questo mio amico dice invece che questo spirito non ha alcun rapporto con lui, e che è uno spirito ingannatore, che
essi non conoscono. Io mi cerco di aver altre informazioni, ma non ottengo nulla di intelligibile, e sono costretto a
cessare.
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Il giorno appresso, appena mi ritrovo nel mio stato passivo usuale, la scrittura arriva non richiesta. E circa le
difficoltà sorte nelle manifestazioni, chiedo se noi potremmo essere di qualche aiuto).

"Rector" non poteva comunicare con te a cagione delle tue condizioni turbate, condizioni conseguenti alla seduta
che ti aveva prostrato troppo.

L'informazione data era da rifiutarsi. La tua mente era troppo positiva.

Tu credevi che la faccia fosse quella di "Rector" ed egli non si era sufficientemente reso familiare questo genere
di  comunicazioni  per  sapere  che  il  tuo  stato  febbrile  e  turbato,  insieme  ad  uno  stato  d'animo  positivo  e  non
impressionabile, rendevano impossibile il trasmetterti l'informazione esatta.

Quando senti che si presentano queste condizioni non cercare di comunicare.

Le risposte in questi casi sarebbero imperfette e poco serie e molte volte dolorose.

(Essendo molto  annoiato  per  questo,  mi  lagno che il  mio  debole fondo di  fede possa esaurirsi  con simili
occorrenze. Ciò non mi era mai accaduto. Mi si risponde:)

Tu non ti eri mai messo in comunicazione se non con me ("Doctor") o in mia vece era presente qualcuno che ti
potesse mettere sull'avviso e proteggerti.

Invece hai fatto ciò quando non erano presenti che gli spiriti i quali dirigono gli elementi fisici nel tuo circolo, e
perciò i risultati sono stati violenti e non governabili. Avesti già un avvertimento, e questo è il secondo.

"Rector" non poteva dirigere la tua mente positiva; ed il tuo stato febbrile non poteva essere diretto.

(Da quel tempo ho sempre avuto cura di non tentare la scrittura automatica quando mi sento indisposto o
turbato fisicamente, o mentalmente stanco ed ansioso, o vicino a persone che soffrissero per una di queste ragioni, o
in prossimità di una influenza qualunque disturbatrice.
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A questa precauzione attribuisco la regolarità e la serenità delle mie comunicazioni.

Come regola, esse sono stranamente fluenti; i quaderni sui quali esse sono scritte non mostrano cancellature o
alterazioni, e lo stile del messaggio è sempre uguale e sostenuto).

Conservati quanto più puoi tranquillo e passivo. Quando ti senti stanco del lavoro, inquieto, ansioso ed esausto
non tentare di comunicare con noi.

Non aggiungere al circolo alcun elemento nuovo che non fa che disturbare le condizioni.

Lascia a noi  la  cura di  perfezionare i  nostri  esperimenti  piuttosto che ingerirtene per mandarli  a  vuoto.  Ti
avvertiremo di  qualunque  cambiamento che desideriamo nella  composizione del  nostro  circolo.  Non cambiare  la
camera in cui vi riunite; e tenta per quanto è in tuo potere, di trovarti in uno stato passivo di mente e sano di corpo.



DigitalBook INSEGNAMENTI SPIRITICI (Prima Serie)
via William Stainton Moses

Sì; il lavorare tutto il giorno con il cervello e col corpo non deve migliorare le condizioni, m'immagino. Ma la
domenica è peggio.

La domenica non è un giorno favorevole a noi, perché quando l'eccitamento è tolto alla mente ed al corpo, la
reazione lascia l'animo poco inclinato all'azione e più atto al riposo. Noi ci peritiamo a coltivare nuove manifestazioni
con te; temiamo che gli esperimenti di manifestazioni fisiche abbiano a farti del male. Inoltre, esse non sono il nostro
scopo, ma soltanto di aiuto a esso.

Esse sono le prove testimoniali della nostra missione, e noi non intendiamo che tu ti fermi a quelle. Vi è pure
un'altra ragione che ci impedisce di manifestarci a te di domenica.

Tu non conosci le difficoltà che ci crea un cambiamento di condizioni. Hai già inteso da noi che il mettersi in
seduta subito dopo i pasti non è bene.

Le condizioni  del  corpo che noi  cerchiamo sono:  passività  e  rapidità di  ricezione;  ma non la  passività  che
proviene dalla pigrizia e dal torpore. Non può esservi condizione peggiore di quella di uno stato di sonnolenza e di
torpore che segue un lauto pasto in cui siano state prese delle bevande eccitanti. Questi stimoli possono in certi 
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casi  aiutare  le  manifestazioni  fisiche,  ma  sono un ostacolo  per  noi.  Essi  aprono l'adito  all'ingresso  di  spiriti  più
materiali, ed arrestano il nostro potere.

Noi abbiamo spesso visto i nostri piani frustrati da tali mezzi. Farai bene a meditare su questo ed a guardarti da
qualunque eccesso quando vuoi avere comunicazione con noi. Il corpo non deve essere né riscaldato né intorpidito dal
cibo; né il  cervello assonnato ed inattivo; entrambe queste condizioni ci impediscono di operare liberamente; esse
reagiscono su di noi ed ostacolano sensibilmente il nostro potere.

Un membro del circolo in questo stato, come pure un membro sofferente od indisposto, creano condizioni che
noi non possiamo vincere.

Ma un corpo debole e un organismo turbato per deficienza di cibo sono certamente cattivi?

Noi consigliamo soltanto la moderazione. Il corpo dev'essere rinvigorito dal cibo, ma non dovreste mettervi in
seduta se questo non fosse assimilato.

A te abbisognano stimolanti leggeri per renderti  atto al  lavoro giornaliero, ma questi stimolanti dovrebbero
essere usati con cautela, e dovresti cercare di non metterti in comunicazione con noi se non nelle condizioni che ti
abbiamo indicate.

Quando  il  corpo  e  la  mente  sono  predisposti  al  sonno,  o  inetti  ad  una  tensione  intensa,  oppure  malati  o
sofferenti, è meglio di non far seduta a meno che non vi si ordini.

E del pari quando il corpo è sopraccarico di cibo, gli spiriti più grossolani possono avere il sopravvento, e noi
non possiamo far nulla.

Perfino i fenomeni fisici assumono allora un carattere più brutale e più violento, e non hanno quella delicatezza
che li caratterizza quando le circostanze sono favorevoli.

Rifiutiamo egualmente i due eccessi. Un corpo debilitato dal digiuno non è per nulla servibile, ma neppure un
corpo sopraccarico di cibo. Ciò che ci aiuta sono la temperanza e la moderazione.

Se tu, amico, desideri di agevolare l'opera nostra e di raggiungere i risultati migliori, devi portare alla seduta un
corpo sano e robusto, i sensi netti ed attenti, e la mente passiva ed atta a ricevere.
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In tal caso noi possiamo fare per te più di quanto tu non creda.
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Con un circolo armonicamente costituito, le manifestazioni saranno più delicate, e gli insegnamenti più elevati e
più degni di fede.

Perfino la luce di cui parlavi (1) è in queste condizioni, pallida, netta e senza fumo; in condizioni sfavorevoli
sarebbe invece di apparenza livida, sudicia e fumosa.

Essendo stato detto che un amico e sua moglie, che si erano manifestati di sovente, erano passati ad un'altra
sfera d'azione, chiedo se il legame matrimoniale sia perpetuato.

Ciò dipende assolutamente da affinità di gusti e da eguaglianza di sviluppo; se questo si raggiunge, allora gli
spiriti possono progredire l'uno accanto all'altro.

Nel nostro stato presente noi conosciamo soltanto la comunanza dei gusti e dell'associazione tra coloro che sono
nel medesimo piano, e si possono mutualmente aiutare nel loro progresso.

I lacci odiosi che hanno amareggiata la vita terrena dell'anima, ed impedito il suo progresso verso l'alto, cessano
con  l'esistenza  del  corpo.  L'unione  di  due  anime gemelle,  che  è  stata  nella  vita  terrena  di  aiuto  e  d'appoggio,  è
sviluppata ed accresciuta dopo che lo spirito è stato liberato. Ed i legami d'amore che uniscono queste anime sono il
più grande stimolo allo sviluppo di entrambe; e così le unioni si perpetuano, non perché siano esistite un tempo, ma
perché, per l'eterno adattamento delle cose, esse aiutano l'educazione dello spirito. In questi casi i nodi matrimoniali
sono perpetuati, ma solo come perdurano i nodi formati dall'amicizia, e sono rinvigoriti dall'aiuto scambievole e dal
progresso.

Tutte le anime che si aiutano a vicenda conservano questa corrispondenza d'affetti finché essa è loro di profitto.
Quando giunge il momento in cui la separazione sarà di maggior profitto, ciascuna di 

- - -

(1) In questi giorni scorgevamo nelle nostre sedute ordinarie una grande quantità di luci: chiare e di un giallo pallido,
in buone condizioni: rossastre e fumose quando vi era qualche cosa di anormale. Queste luci rassomigliavano alla
lampada dello spirito John King, ed assumevano grandi dimensioni quando le circostanze erano favorevoli.  Se ne
troverà una descrizione completa nel mio prossimo volume «Indagini personali sui fenomeni obbiettivi dello
spiritismo».
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loro proseguirà la sua via da sola, e non si dorrà per questo, perché potrà sempre comunicare con l'altra e condividere i
suoi interessi.

La reciprocità di questa legge perpetuerebbe solo il dolore, ed impedirebbe il cammino al progresso. E nulla può
mettere un ostacolo a questo.

No; ma io posso concepire che alcuni possono non essere esattamente allo stesso livello intellettuale e morale,
eppure essere pieni di amore reciproco.

Gli spiriti realmente pieni di amore reciproco non possono mai essere realmente separati. La considerazione del
tempo e dello spazio t'impedisce di capire il  nostro stato. Non puoi comprendere come due anime possono essere
molto  lontane  una  dall'altra,  secondo  il  tuo  concetto  dello  spazio,  pure  essendo,  come  tu  diresti,  intimamente
congiunte.

Noi non misuriamo né il tempo, né lo spazio. Non potremmo ottenere un'unione realmente perfetta con un altro
spirito, se la sua intelligenza non fosse esattamente nello stesso piano mentale e progressivo.

In verità, una simile unione ci sarebbe impossibile.

Un'anima può essere unita ad un'altra dai vincoli dell'affetto, senza nessun intimo rapporto quale intendiamo
noi quando parliamo di essere allo stesso stadio di sviluppo.
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L'amore unisce gli spiriti a qualunque distanza. Tu vedi ciò nel tuo basso stato d'esistenza.

Il fratello ama il fratello, sebbene tutto l'oceano separi le loro persone, e lunghi anni sieno trascorsi dacchè si
sono visti ed uditi.

I loro interessi possono essere differenti; possono non aver una idea uniforme, eppure l'amore reciproco esiste.

La moglie ama ancora il miserabile ribaldo che tormenta il suo corpo e tenta di abbruttire la sua anima. Ma l'ora
della dissoluzione la renderà libera dalla schiavitù e dal dolore. Essa si librerà in alto, egli precipiterà in basso; ma il
vincolo d'amore non sarà sciolto perciò, sebbene gli spiriti non possano riunirsi mai più. Anche in questi casi lo spazio
è soppresso, giacché per noi esso non esiste. Così tu potrai confusamente capire che per noi l'unione significa identità
di sviluppo, 
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comunanza d'interesse, e scambievole e affettuosa progressione. Noi non conosciamo i nodi indissolubili che esistono
tra voi.

Sono dunque vere le parole della Bibbia: «Essi non si maritano, né sono dati in matrimonio, ma sono come gli
angeli di Dio».

Erano  esatte.  Ti  abbiamo  già  parlato  della  legge  del  progresso,  e  della  legge  dell'associazione.  Esse  sono
immutabili. Molte cose che ti paiono buone adesso, saranno da te buttate via col corpo. Il tuo stato attuale dà colore
alle tue idee.

Noi  siamo  costretti  a  vestire  di  allegoria  molte  cose,  e  di  chiarirle  togliendo  in  prestito  da  voi  la  vostra
fraseologia. Perciò non devi insistere troppo sul significato letterale delle parole che noi adoperiamo per descrivere ciò
che esiste  solo  nel  nostro  mondo,  e  non trova il  suo  corrispondente  nel  vostro,  e  trascende  al  di  là  delle  vostre
cognizioni attuali, e perciò può essere descritto solo approssimativamente in un linguaggio tolto dalla terra. E' questo
un avvertimento necessario.

Sì, ciò spiegherebbe le discrepanze delle comunicazioni spiritiche in alcuni casi.

Queste differenze derivano in molti  casi  da  un difetto  di  cognizione da parte  degli  spiriti  stessi;  dalla  loro
incapacità a trasmettere le loro idee per il tramite della comunicazione; dalle condizioni difettose al momento della
comunicazione stessa  e  da altre  cause.  Senza dubbio,  una delle  ragioni  si  è,  che  le  domande sciocche e  curiose,
ottengono risposte egualmente sciocche da spiriti che si trovano allo stesso livello di chi fa le domande.

Ma uno spirito elevato non vorrebbe cercare di elevare chi fa la domanda piuttosto che «rispondere ad un
imbecille secondo la sua  imbecillità?»

Sì, se fosse possibile, ma uno stato mentale di stupidità troppo spesso impedisce tale elevazione. Il simile attrae
il  suo simile,  ed  agli  sciocchi  curiosi,  che  non domandano per il  desiderio  di  una informazione,  ma soltanto per
soddisfare un capriccio, o per confonderci nel nostro discorso, viene risposto, se pure ciò avviene, da uno spirito loro
pari.
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Non è questo lo stato d'animo conveniente per comunicare con noi. Un intelletto riverente e serio ottiene per sè
tutte le informazioni e tutte le istruzioni che è suscettibile di ricevere.

Ma i vanitosi, i mordaci, gli ignoranti ed i curiosi ricevono soltanto ciò che cercano, e sono mandati via senza
risposta, o con una degna della loro domanda.
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Scòstati da costoro; essi sono stupidi e vuoti.
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SEZIONE VII

(Seguono alcune comunicazioni circa la filosofia Neo-Platonica.

Uno spirito la cui fisionomia mi è famigliare viene fotografato, ma il suo modo di vestire mi riesce nuovo; ne
domando la ragione, e mi si risponde che le condizioni per le quali le materializzazioni parziali  necessarie per la
fotografia sono possibili, differiscono da quelle in cui lo spirito si manifesta alla vista chiaroveggente.

L'interpretazione della fase speciale della dottrina Neo-Platonica è molto dettagliata ed interamente nuova per
me.

Il "Suffisma" o la meditazione estatica che tenta per mezzo del trasporto di scacciare tutto ciò che non è di Dio,
e di ottenere la Verità trasportandosi nel Divino, viene poi esposto ed illustrato in persona da uno dei suoi professori.

Io imparai così molte cose di  cui  in seguito riconobbi le traccie specialmente nei  precetti  di questo spirito,
sebbene raddolciti e modificati dall'esperienza.

Dopo di questo vi è un breve intervallo; ed un'altra prova di impostura in un circolo che io frequento cagiona
molte discussioni.

Mi si ordina d'astenermi dal frequentare qualunque circolo, finché si mantiene il nostro, e mi spiega come sia di
grandissima importanza che io eviti ogni contatto con altri mediums, o con altra forte influenza magnetica di qualunque
genere.

A quanto pare io agirei come elemento disturbatore in altri circoli, e trasporterei da quelli al nostro le influenze
dannose. Vengono poi scritti alcuni brani di poesia antica, specialmente di Lydgate, da uno spirito che pare deliziarsi
in tale lavoro, che non fa altro, e che usa una calligrafia particolarissima. Più tardi, in una seduta tenuta il 13 giugno
1873, si propongono vari quesiti di teologia. Viene pronunciato dal medium in trance un lungo discorso, scritto in parte
subito, ma con molte lacune necessarie od 
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involontarie... L'indomani, senza alcuna domanda, tutto il discorso viene scritto dallo spirito stesso che aveva
parlato il giorno avanti).

Molte  cose  in  ciò  che  ieri  è  stato  detto  furono espresse  male,  e  in  fretta,  o  imperfettamente  registrate  nel
riassunto fattone ieri.

E'  di  somma  importanza  che,  in  un  argomento  di  tanta  gravità,  si  parli  con  precisione,  e  che  tu  capisca
esattamente il nostro pensiero.

Perciò desideriamo di ripetere in modo più chiaro a te quanto abbiamo detto imperfettamente al tuo circolo.

Le condizioni di  "sindacato" non sempre ci  permettono di essere così precisi  parlando come procuriamo di
essere  quando  comunichiamo con  te  per  iscritto.  L'isolamento  perfetto  porta  con  sé  le  condizioni  idonee  per  la
precisione e l'accuratezza.

Noi trattavamo della missione Divina che ci fu affidata. Delle molte difficoltà nelle quali intoppiamo lungo il
cammino, una delle maggiori si è che coloro i quali sono più atti ad aiutarci, e la cui cooperazione noi desideriamo
ardentemente, sono di solito tanto impastoiati da nozioni teologiche preconcette, o sono tanto spaventati da ciò che
pare in contraddizione con alcune cose che essi hanno imparato, che noi ci troviamo nell'impossibilità di esercitare la
nostra azione su di essi, e ci rammarichiamo dolorosamente, vedendo che le cose derivate da Dio sono attribuite invece
ai Suoi avversari, ed arditamente proclamate opere di un Diavolo onnipotente e maligno. Di tutte le specie dei nostri
oppositori questi sono per noi i più deplorevoli. Lo pseudo-scienziato che non vuol nulla vedere, se non con il proprio
medium, e dettando le proprie condizioni, che vuole occuparsi di noi solo per riuscire a trovare i mezzi per dimostrarci
impostori, bugiardi, o finzioni di un cervello squilibrato, questo noi non curiamo affatto.

I suoi occhi abbacinati non possono vedere, il suo intelletto annebbiato e contorto da tutta una vita sacrificata al
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pregiudizio, non ci servono a nulla. Egli potrà tutt'al più penetrare ben di poco nei misteri della comunione con le
sfere, e le basi delle conoscenze che potrà acquistare, sebbene sempre utili e valevoli, sarebbero di pochissimo aiuto a
noi per la nostra opera speciale.

Noi ci travagliamo per altri fini, che non quelli di coloro i quali vorrebbero soprattutto attrarre l'attenzione di
quei pochi scienziati, che si degnano di notare l'aspetto fenomenale del nostro lavoro. L'in-
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telletto, educato lungamente all'osservazione dei fenomeni fisici, è il più atto alla spiegazione di quei fatti che rientrano
nei suoi domini.

E l'intelletto ignorante ed incolto, che non sa nulla di quanto noi vorremo dire, e che non potrà sapere se un
lungo corso di educazione preliminare non gli spiani la via, sebbene possa in un tempo futuro arrivare al piano di
conoscenza nel quale noi possiamo lavorare, non è di alcun aiuto adesso.

Al superbo, all'arrogante, a chi nella propria vanità si crede saggio, a chi teme di deviare dalla falsariga della
rispettabilità, abbiamo ben poco da dire.

Le evidenze puramente fisiche possono colpirli, e la storia che noi abbiamo l'incarico di divulgare sarebbe una
storiella per loro.

Ma alle anime preparate a riceverla, le quali hanno qualche nozione di Dio e del cielo, dell'amore e della verità, e
desiderano conoscere i misteri dell'al di là, ed il posto a cui aspirano di giungere, a queste anime noi ci rivolgiamo con
ardente brama. Ma, ahime! troppo spesso troviamo gli istinti religiosi naturali, emanati da Dio e coltivati dagli spiriti,
soffocati e contorti dall'influenza oscuratrice dell'umana teologia; il seme impercettibilmente cresciuto anno per anno
durante lunghe epoche e che si deve all'ignoranza ed alla follia. Queste anime sono armate di tutto punto contro la
verità. Parliamo di una rivelazione del Padre Celeste? Esse hanno già una rivelazione che secondo le loro decisioni è
completa. Accenniamo alla inconsistenza di questa, e mostriamo loro che in nessun modo essa pretende alla finalità ed
all'infallibilità che le vorrebbero attribuire? Ci rispondono con parole ambigue, tolte dai formulari di una Chiesa, o con
un'opinione tolta a nolo, e rafforzata da qualche persona che essi hanno stabilito di considerare come infallibilmente
ispirata.

Esse applicano a noi una prova testimoniale ricavata da qualche sacro documento ottenuto in un tempo speciale
per uno scopo speciale, e che immaginano debba essere applicabile a tutto.

Se noi indichiamo le nostre prove, i miracoli, come voi li chiamate; che attestano la realtà della nostra missione,
come hanno attestata la missione di coloro che subirono il nostro ascendente in epoche trascorse, ci rispondono che il
tempo  dei  miracoli  è  passato,  e  che  soltanto  gli  uomini  ispirati  dallo  Spirito  Santo,  molti  secoli  or  sono,  erano
autorizzati ad operare quelle meraviglie per dar prova del potere di Dio.
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Ci  dicono che il  Diavolo,  (che  fu  prodotto  dalla  loro fantasia),  ha il  potere  di  contraffare  l'opera  di  Dio,  e
destinano noi e la nostra missione alle tenebre, considerandoci in aperta opposizione con Dio e con la bontà.

Ci  vorrebbero  aiutare,  poiché  in  fondo  diciamo  cose  che  paiono  loro  probabili,  ma  non  possono,  perché
apparteniamo al  Diavolo.  Noi non dobbiamo esistere, perché nella Bibbia è detto che verranno gli  spiriti  falsi  ed
ingannatori, e perciò noi dobbiamo essere gli ingannatori.

Dev'essere così, poiché non ha forse un Santo e sublime Maestro profetizzato di coloro che rinnegherebbero il
Figlio di Dio?

Dev'essere così, poiché non poniamo noi forse la ragione umana al di sopra della fede?

Non predichiamo ed insegniamo un seducente Vangelo di opere buone, dando lode a chi le compie?

E non è tutto ciò proprio l'opera del grande nemico, trasformato in angelo di luce, che ,si affanna a trascinare le
anime  alla rovina?

Questi argomenti, onestamente adottati da coloro il cui rispetto saremo ansiosi di guadagnare, sono per noi
amaramente dolorosi. Essi hanno in molti casi anime ardenti ed amorose, che abbisognano soltanto di una tendenza al
progresso per divenire delle luci vivissime nella tenebra del mondo.
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A questi saremo ben lieti di comunicare il nostro messaggio; ma prima che possiamo costruire il nostro edifizio
sopra le solide fondamenta che essi posseggono, della conoscenza di Dio e del dovere, dovremo spazzar via tutti i
rottami che rendono pericolosa la nostra costruzione.

La religione, per meritare il suo nome, deve avere due lati: uno di essi riguarda Iddio, l'altro gli uomini.

Che cosa può dire la fede rivelata, quella che dai suoi professori è chiamata ortodossa, su questi due punti? e in
che cosa differiamo noi nei nostri messaggi? e quanta parte di questa differenza dal lato nostro è in accordo con la
ragione?

Giacche, fin dall'inizio, noi reclamiamo, come l'unico tribunale a cui possiamo - per ora - appellarci, la Ragione
che è congenita nell'uomo.

Ad essa noi ci appelliamo, giacché in nome della Ragione i saggi 
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stabilirono la lista degli scritti che essi decisero contenere la rivelazione esclusiva e finale di Dio.

Essi si appellarono alla Ragione per la loro decisione; ad essa ci appelliamo anche noi.

O pretendono i nostri amici che la Divina Sapienza ha insegnato a loro ciò che avrebbe da essere per tutti i tempi
il nucleo della verità rivelata?

Anche noi siamo i messaggeri dell'Altissimo e non fummo meno inviati da Lui, di ciò che fossero gli spiriti che
guidarono o diressero i veggenti Ebrei, e che istruirono coloro la cui parola fu l'emanazione della parola Divina.

Noi siamo come costoro; la nostra missione è la loro, ma più avanzata; il nostro Dio è il loro, ma più nettamente
rivelato, meno umano, e più Divino.

Che l'appello sia di ispirazione Divina o pur no, la Ragione umana (guidata sempre dagli agenti spirituali, ma
pur sempre Ragione) ha il maggior peso nella decisione finale.

E coloro i quali rifiutano questo appello, sono secondo ciò che dice la loro bocca stessa, convinti alla follia.

Ma la fede cieca non può costituire la fiducia ragionante: ma la fede è sempre fede che abbia o non abbia delle
basi per la sua fiducia. Nel primo caso la base è logica, ed in questo la Ragione è di nuovo giudice inappellabile; o non è
logica, e allora non si appoggia a nulla.

Ma se la fede non ha un appoggio solido, non abbiamo più bisogno di alcun argomento per dimostrare che essa è
vana e indegna di fiducia.

Dunque rivolgiamoci alla Ragione. Che cosa può ragionevolmente provare che apparteniamo al Diavolo?

Che cosa vi è di cattivo nel nostro credo? Sotto quale punto di vista ci si può accusare di tendenze diaboliche?

Sono questi i punti intorno ai quali ti vogliamo istruire.
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SEZIONE VIII

(Dopo un lungo discorso (in trance) circa il  medesimo soggetto trattato nell'ultima comunicazione, il  giorno
seguente, si riassume la scrittura dettata dallo stesso spirito, "Imperator" al suo solito amanuense, conosciuto col
nome di "Rector".

Finita la scrittura seguente si apre la discussione sullo stesso soggetto. Si aggiunge qualche riflessione, e viene
fatto qualche tentativo di confutare le osservazioni che io ho fatto ai precetti che sono stati dettati.

Dal  punto di  base che io occupava allora,  mi pareva che tali  insegnamenti  potessero essere tacciati  dagli
oppositori, di ateismo e di diavoleria, ed io, in ogni modo li avrei chiamati molto elastici; perciò, in questa discussione,
giudico le cose da un punto di vista prossimo agli insegnamenti ortodossi.

Perché il lettore possa seguire l'argomento che sto per trattare, è necessario che si ricordi che io ero stato
educato in rigido accordo con i principi della Chiesa Protestante; che aveva consumato molto tempo nella lettura delle
teologie della Chiesa Greca e Romana, e che avevo accettato i dogmi del ramo della Chiesa d'Inghilterra chiamato
Anglicano, perché mi pareva più in accordo con le conclusioni alle quali ero arrivato. Avevo avuto delle ragioni per
modificare qualcuna delle mie idee, ma in sostanza ero ancora ciò che si chiamerebbe un fervente sostenitore dell'Alta
Chiesa.

Da questo momento comincia per me uno stato, al quale spesso farò allusione, di grande esaltazione spirituale,
durante il quale ero sempre profondamente conscio della presenza e dell'influenza di un'Intelligenza direttrice, e di
un'azione sulla mia mente che aveva per iscopo uno sviluppo di idee inteso a rigenerarmi spiritualmente)

Tu hai fatto ai nostri insegnamenti l'obiezione che essi sono in disaccordo con le idee fisse dell'ortodossia. Di
questo abbiamo ancora da discutere.

La Religione, vale dire la vita spirituale sana, ha due aspetti: uno 
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di essi tratta di Dio, l'altro dell'uomo. Che cosa dice di Dio la credenza spirituale?

Invece di un tiranno geloso ed irritato essa rivela un Padre amoroso il quale non ama soltanto con le parole, ma
coi fatti e con la Verità; di cui non esiste azione che non sia d'amore; il quale è giusto e buono e pieno d'affetto anche
per la più abbietta delle sue creature.

Essa non riconosce alcun bisogno di propiziazioni verso Dio; e rigetta come falsa ogni nozione che consideri
questo Ente Divino come un vendicatore che punisce un colpevole, o che abbia bisogno di un sacrificio espiatorio per il
peccato altrui.

La nostra credenza insegna ancor meno che questo Ente onnipotente segga sul suo trono celeste, e che il suo
piacere  consista  nell'omaggio  degli  eletti,  e  nella  vista  delle  torture  dei  reprobi,  che  sono  per  sempre  immersi
nell'inesauribile affanno, e non hanno speranza di vita e di luce.

Tale antropomorfismo non trova posto nella nostra credenza.

Dio, come noi lo conosciamo nell'opera delle Sue leggi, è perfetto, puro, amoroso e santo; è incapace di crudeltà,
di tirannia e di altri vizi umani come questi; vede l'orrore e ne soffre, giacché sa che il peccato porta in se stesso la sua
punizione, ma si affretta ad alleviare la pena con tutti i mezzi compatibili con le leggi morali immutabili, alle quali tutti
siamo soggetti.

Dio, centro di luce e d'amore! Dio, che opera in accordo assoluto con quelle leggi che sono una necessità per
un'esistenza ordinata.

Dio, il grande oggetto della nostra adorazione, ma giammai quello del nostro timore!

Noi sappiamo di Lui ciò che voi non potete sapere e nemmeno figurare con l'immaginazione, eppure nessuno
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l'ha mai visto.

Noi non ci contentiamo neppure con i sofismi metafisici, coi quali una curiosità indiscreta ed una speculazione
troppo sottile hanno offuscato tra gli uomini il primo concetto di Dio; questo vostro primo concetto era già più grande,
più  nobile,  più  sublime.  Noi  non siamo curiosi;  noi  aspettiamo una conoscenza  più  profonda.  Anche  voi  dovete
aspettare.

Noi parliamo in termini generali delle relazioni di Dio con le Sue creature. Tuttavia anche in questo, sradichiamo
molti germi d'invenzione umana, che di epoca in epoca si sono raggruppati intorno all'albero centrale della verità.
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Noi non sappiamo nulla dell'elezione di pochi favoriti.

Sono eletti coloro che operano per la propria salvezza in accordo con le leggi che governano la loro esistenza.

Noi non sappiamo nulla della potenza della fede cieca o della credulità.

Conosciamo in verità il valore di uno spirito fidente e ricettivo, libero dalle piccinerie di un continuo sospetto.
Un tale spirito s'avvicina a Dio ed attira a sé la protezione degli angeli.

Ma noi  rinneghiamo,  e  denunziamo quella  dottrina distruttiva,  la  quale  insegna che la  fede,  la  credenza e
l'assenso ai precetti dogmatici abbiano il potere di cancellare le tracce della trasgressione; che in terra una vita intera
di vizio, di nequizia e di peccato possa essere redenta, e lo spirito essere purificato, solo per la cieca accettazione di un
culto, di un'idea, d'una fantasticheria o di un credo.

Tali  precetti  hanno  avvilito  un  maggior  numero  di  anime  di  qualunque  altra  superstizione  che  possiamo
indicare.

E neppure insegniamo che vi sia una speciale e potente efficacia in una credenza piuttosto che in un'altra.

Non crediamo affatto che la verità sia proprietà esclusiva di una credenza sola.

In tutte esiste il germe della verità; in tutte uno sviluppo di errore.

Noi conosciamo, ciò che voi non potete conoscere, le circostanze che decidono a quale forma particolare di fede
un mortale dovrà dare la sua aderenza, e apprezziamo questa in conseguenza.

Conosciamo intelligenze elevatissime che si erigono molto in alto nella vita dello spirito, le quali hanno potuto
progredire a dispetto delle credenze e del culto che professavano in terra.

Noi apprezziamo solo la ricerca zelante della verità che può distinguere i propagatori delle credenze anche le più
dissimili. Non ci curiamo affatto delle sottili disquisizioni delle quali gli uomini si compiacciono.

Noi evitiamo quelle indagini curiose nei misteri superiori alla nostra conoscenza, le quali caratterizzano le vostre
teologie.

La teologia dello spirito è semplice e si limita a ciò che sappiamo; la speculazione astratta non ha valore per noi,
e non ci  curiamo dello spirito settario; salvo per sapere che esso è un pessimo provocatore di rancori,  di  odii,  di
malignità e di cattiva volontà.
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Ci occupiamo della religione in quanto essa ci riguarda e riguarda anche voi in modo più semplice.

L'uomo (uno spirito immortale, questo crediamo) posto nella vita terrena come in una scuola di educazione, ha
dei doveri semplici da compiere e nel compierli si prepara per un'opera più elevata e più progressiva.

Egli è governato da leggi immutabili le quali provocano in lui dolore e regresso se le trasgredisce, e gli assicurano
soddisfazione e progresso, se le rispetta.

Egli riceve aiuto da spiriti che hanno seguita la via prima di lui, e che sono incaricati di guidarlo se egli vuol
servirsi dei loro lumi.

Egli ha in se stesso un principio di rettitudine che lo dirigerà verso la verità, se vorrà accondiscendere ad essere
guidato per conservarlo e per proteggerlo da ogni assalto.
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Ma se rifiuta questo aiuto, cadrà fuori della retta via, dovrà retrocedere, e troverà dolore invece di gioia. I suoi
peccati trovano in loro stessi la loro punizione.

Egli conosce i suoi doveri per l'istinto del suo animo, e per l'insegnamento della sua guida.

L'adempimento dei suoi doveri gli apporta felicità e progresso. Lo spirito cresce in lui e guadagna nuovi e più
vasti orizzonti; di ciò che serve a perfezionare ed a dar gioia e pace.

Questa esistenza mortale non è che un breve frammento della vita. Le sue azioni ed i loro risultati sopravvivono
alla morte del corpo. Le conseguenze di un peccato volontario la seguono e dànno risultati di vergogna e di dolore. Le
conseguenze delle buone azioni sono permanenti  anch'esse,  e precedono l'anima pura,  circondandola di  influenze
benefiche che l'accolgono e l'aiutano lungo le sfere.

La vita, come noi insegniamo, è una ed indivisibile. Una nel suo sviluppo progressivo, una nell'esecuzione, per
tutti  eguale;  ha delle  leggi  eterne ed immutabili  che la  governano. Nessuno viene escluso come favorito;  nessuno
punito senza misericordia di un errore ch'egli era incapace di evitare.

La  giustizia  eterna  corrisponde  all'eterno  amore.  La  misericordia  non  è  un  attributo  divino;  essa  non  è
necessaria; dacché misericordia implica remissione d'una punizione inflitta, e non può esistere tale remissione se non
quando i risultati del danno sono stati espurgati. La pietà è Divina, la misericordia è umana.
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Non vogliamo saperne di quella devozione ostentata che si assorbe nella contemplazione e trascura il dovere.
Sappiamo invece che non è  così  che  si  glorifica  Iddio.  Noi  predichiamo la  religione del  lavoro,  della  preghiera  e
dell'adorazione. Vi indichiamo i vostri doveri verso Dio, verso i vostri fratelli, verso voi stessi (anima e corpo riuniti). E
lasciamo  gli  sciocchi,  brancolanti  ciecamente  nelle  assurdità,  alle  loro  sottili  argomentazioni  intorno  alle  parole
teologiche.

Noi ci occupiamo invece della vita positiva, ed il nostro credo può essere riassunto così:

Doveri verso Dio

- Onora ed ama il tuo Padre, Iddio. (Adorazione)

Doveri verso il prossimo

- Aiuta il tuo fratello nella via del progresso (Amore fraterno)

Amore verso se stesso

- Cura e sorveglia il tuo proprio corpo. (Coltura fisica)

- Coltiva ogni mezzo per aumentare il tuo sapere. (Progresso intellettuale)

- Volgi la mente a scoprir sempre più la verità progressiva. (Sviluppo spirituale)

- Fa sempre ciò che è buono e retto in accordo con il tuo sapere. (Integrità)

- Coltiva la comunione con il mondo spirituale per mezzo della preghiera e le relazioni frequenti. (Educazione
spirituale)

Tra queste regole sono compendiati presso a poco i doveri che ti incombono. Non prestare obbedienza ad alcun
dogma settario. Non aderire ciecamente ad alcun insegnamento che non sia consacrato dalla ragione. Non prestare
una fede illimitata alle comunicazioni fatte in tempi particolari, e che sono di applicazione personale.

Imparerai più tardi che la rivelazione di Dio è progressiva, non 
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costretta da alcun limite di tempo,  e non riservata ad una classe sola di persone.

Dio rivela se stesso così veramente ora, come si rivelò un tempo sul monte Sinai.

Dio permette la sua rivelazione, se questa viene proporzionata alle forze ricettive dell'uomo.

Imparerai inoltre che tutte le rivelazioni avvengono per il tramite umano, e che per conseguenza non possono
non essere, in certo grado, improntate d'errore umano.

Nessuna rivelazione è di ispirazione completa; e nessuna può pretendere d'esser creduta, se non è appoggiata a
principî razionali.

E però il dire che una dichiarazione non si accorda con ciò che fu trasmesso per mezzo di un medium umano in
un'epoca data, non è una prova sufficiente per dubitare della veracità di questa dichiarazione. Esse possono essere vere
entrambe nel loro genere, pur essendo differenti nell'applicazione.

Non istabilire nessuna norma di umano giudizio, se non sia quella della ragione. Pondera queste parole. Se sono
approvate dalla ragione, accettale, se no, rifiutale.

Se questi insegnamenti sono prematuri, e non ti senti capace di accettarli,  allora, in nome di Dio, mettili in
disparte, ed attienti a ciò che può soddisfare l'anima tua, ed aiutarla nel progredire in alto.

Verrà  il  tempo  in  cui  ciò  che  ora  ti  offriamo  come  verità  Divina,  sarà  apprezzato  dagli  uomini.  Noi  ci
accontentiamo di aspettare, e le nostre preghiere si uniranno alle tue verso il sommo e saggio Iddio perché Egli voglia
guidare i ricercatori della verità, ovunque essi si trovino, ad una conoscenza più alta e più progressiva, ad una vista più
ricca e più completa della verità.

Possa la Sua benedizione riposare sul tuo capo.
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SEZIONE IX

(Mossi obiezioni a queste dichiarazioni perché non si accordavano affatto con le mie opinioni di allora, perché
erano incompatibili con i precetti delle chiese ortodosse e praticamente contraddicevano alcuni della fede Cristiana.

Lasciai intendere che il messaggio poteva essere stato travisato nel suo passaggio e che erano state omesse
molte cose che io consideravo come essenziali. Se si pretendeva che un codice come quello fosse completo come
regola di vita, ero pronto a discuterlo. Mi si rispose come segue:)

Ciò che ti è stato detto in via generale, è corretto, ma, non pretendiamo che sia una perfetta delineazione della
verità.

Non è che un contorno indeciso, oscuro e macchiato in molte guise, ma sostanzialmente veritiero.

Senza dubbio che esso contravviene a molti precetti che ti sono stati indicati come necessari per la tua salvezza.
Senza dubbio esso appare alla mente non preparata, nuovo e distruttivo per le forme di fede più antiche.

Ma non è così.

Nelle sue linee generali il credo spiritualista sarebbe accettato da tutti coloro che hanno pensato anche poco ai
soggetti teologici senza le pastoie delle idee preconcette, e senza il timore delle conseguenze per la ricerca della verità.
Sarebbe commendevole per tutti coloro che non sono schiavi di vecchi pregiudizi.

Abbiamo detto che dobbiamo spazzare via molte macerie; che l'opera di distruzione deve precedere quella di
riedificazione; che tutto ciò che è vecchio ed inservibile deve prima andarsene; che, in breve, dobbiamo ripulire prima
di costruire.

Sì, ma le macerie che voi credete di dover buttar via sono appunto quelle che i cristiani si sono accordati in tutte
le epoche di considerare come le dottrine cardinali della fede.
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No, amico, non é precisamente così,  tu esageri  adesso. Se tu leggi le narrazioni molto imperfette della vita
terrena di Gesù, troverai che egli non pretende per se stesso la posizione nella quale lo ha forzato più tardi la Chiesa
Cristiana. Egli era molto più quale noi lo definiamo, che non quale l'ha fatto la chiesa che si chiama dal Suo nome.

Io non posso ammettere questo. E la Redenzione, che cosa ne fate?

Questo è vero in un certo senso. Non lo neghiamo, ma noi combattiamo solamente contro la debolezza della
vista umana che rende Iddio disprezzabile, e ne fa un tiranno crudele, il quale aveva bisogno di essere propiziato con la
morte del Suo Figlio.

Noi  non  denigriamo  l'opera  di  Gesù  quando  sconfessiamo  le  favole  bugiarde  e  disonoranti  che  si  sono
ammucchiate intorno al Suo nome, ed hanno offuscata la grandezza semplice della Sua vita, e lo scopo morale del suo
sacrificio.

Avremo qualcosa da dirti più tardi sullo sviluppo del dogma che riduce una supposizione ad un articolo di fede,
in modo che il suo rifiuto o la sua negazione vengano considerati come peccati mortali.

Se  Iddio  lasciasse  agire  l'uomo da  sé,  sarebbe presto  considerata  come un'eresia  orrenda,  degna del  fuoco
eterno, il negare che Egli abbia delegata ad un uomo una delle Sue proprie prerogative inalienabili.

Una sezione enorme della Chiesa Cristiana reclama per il suo capo una sapienza infallibile, e perseguita nella
vita, e condanna dopo la morte all'onta ed al fuoco eterno, coloro che non accettano questo suo decreto.
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E' questo un dogma che si è sviluppato da poco tempo proprio in mezzo a voi: e proprio così si sono sviluppati
tutti gli altri dogmi. Per tal modo diviene difficile, anzi impossibile, alla ragione umana il distinguere senza aiuto la
verità di Dio dalle chiose ammucchiate dall'uomo su di essa. Ed è per questo che tutti coloro che hanno avuto l'ardire di
spazzar via i rottami sono stati tenuti per maledetti. E' questa la storia di tutti i tempi.

E noi non siamo giustamente imputabili di agire male, se dal punto di vista più elevato delle nostre cognizioni, vi
indichiamo le finzioni dell'errore, e tentiamo di liberarvene.
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Sta bene: ciò può essere. Ma il  credere alla Divinità di Cristo, ed alla Redenzione si possono difficilmente
chiamare  dogmi  di  creazione  umana.  Voi  fate  sempre  precedere  il  vostro  nome  dal  Segno  della  Croce.  (+
IMPERATOR).  Perciò mi  immagino che durante la  vostra vita  in  terra abbiate  dovuto  tenere a  questi  dogmi.  (+
RECTOR) altro spirito comunicante, che usa pure il Segno della Croce, deve quasi, se non del tutto esser morto per
essi.

Questa mi pare una con tradizione. Supponiamo che i dogmi siano delle verità non necessarie o travisate -
supponiamoli anche falsi - che cosa dobbiamo credere?

Avete dunque cambiato opinione? O eravate voi  un Cristiano quando vivevate sulla terra? O non eravate
Cristiano? E perché allora la Croce? E perché, se eravate Cristiano, questo cambiamento di sentimenti? La quistione
intera riguarda la vostra identità. Non posso vedere dove il vostro insegnamento coincida con le vostre credenze del
tempo che passaste sulla terra.

Esso è puro, è bello; ma certamente non è Cristiano.

E neppure parrebbe l'insegnamento che si aspetta ragionevolmente da chi usa il segno della Croce.

Questo pare a me, e se parlo nell'ignoranza, voi illuminatemi.

Se vi sembro troppo curioso, debbo essere scusato, visto che non ho alcun Mezzo di giudicarvi se non dalle
vostre parole e dalle vostre azioni. Per quanto posso giudicare, le vostre azioni e le vostre parole sono egualmente
nobili  ed  elevate,  pure  e  ragionevoli,  ma  non  Cristiane.  Io  desidero  soltanto  una  base  sufficiente  per  formarmi
un'opinione, che possa cancellare i miei dubbi presenti e le mie difficoltà).

A  suo tempo l'avrai. Ora smetti.

(La  scrittura,  sebbene desiderassi  ardentemente  e  tentassi  di  ottenerla,  non ritornò  fino al   20  Giugno.  Il
messaggio precedente era stato scritto il 16 dello stesso mese).

Ti saluto, mio buon amico. Ti vorremmo dare maggiori informazioni, riguardo ad alcuni punti che ti hanno
perplesso ed addolorato. Tu vorresti sapere quanto possa essere legittimamente connesso il segno della Croce ai nostri
insegnamenti. Ti spiegheremo questo.

Amico,  questo segno, emblema della vita e dell'opera di Gesù il Cristo, è tale che non può lealmente essere
prefisso a molte dottrine che passano ora per sue.

La tendenza di quanti professano religioni è sempre stata quella 
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di  preoccuparsi  molto  della  lettera  e  poco  dello  spirito,  di  dilungarsi  intorno  ad  espressioni  tolte  da  scrittori
individuali, e di trascurare la tendenza generale dell'insegnamento.

Gli uomini sono partiti con nozioni preconcette alla ricerca della verità ed hanno trovato ciò che si aspettavano.
Parole isolate e frasi sono state estratte dai versetti, da coloro che professavano di commentare i testi dei vostri libri
sacri, e sono state manipolate tanto da prestarsi ad un'interpretazione alla quale i loro autori non avevano mai pensato.

Altri sono ricorsi agli autori col solo scopo di trovarvi parole che appoggiassero una teoria, senza neppur aver la
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pretensione di cercare la verità; ed anche costoro sono riusciti a scavar fuori qualche cosa che serviva al loro intento.
Così, grado a grado, l'edifizio è cresciuto, laboriosamente innalzato da uomini che si compiacciono ad arrestarsi alle
peculiarità del linguaggio e della espressione, e da uomini che avendo svolto per loro conto un'idea, cercano tutti i
mezzi perché questa possa venire confermata. Nessuno di questi ha un solo concetto al di là del testo dei libri sacri che
stanno loro dinnanzi.  Abbiamo detto prima che molto di ciò che avremo da dirti  riguarderebbe ciò che si chiama
ispirazione Divina.

Coloro che vi sono noti quali difensori ortodossi della fede Cristiana, vi dicono che una persona misteriosa - una
delle tre persone individuali  che compongono la Trinità Indivisa -  prese possesso della mente di certi  uomini,  ed
attraverso al loro organismo diedero al vostro mondo un corpo di verità, che era intero, completo, e di forza eterna; un
sistema di filosofia Divina, al quale nulla può essere tolto senza incorrere nel più grave anatema; al quale nulla può
essere mai aggiunto, e che era la parola immediata, il verbo emanato, la mente e la volontà di Dio, contenente in sé
tutto il corpo della verità, attuale e potenziale, racchiuso in parole ed espressioni divine.

Ed  i  sentimenti  di  Davide  e  di  Paolo,  di  Mosè  e  di  Giovanni  non  sono  solamente  conformi  alla  volontà
dell'Altissimo, ma sono i pensieri intimi della Divinità. E le parole non hanno soltanto l'approvazione Divina, ma sono
proprio quelle pronunziate dall'Altissimo. In breve: la Bibbia è la Parola Stessa di Dio, così nella materia come nella
forma, ogni parola in essa è divina e deve essere studiata come tale, anche in quella sua versione la quale è tradotta nel
vostro linguaggio
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da uomini che, per completare la meraviglia, sono anch'essi supposti dal canto loro i ricevitori della verità e della guida
Divina nella loro opera di traduzione.

Di  qui  tu  vedrai  come  le  dottrine  più  astruse  e  le  conclusioni  più  fantastiche  possono  essere  fondate
semplicemente su parole ed espressioni; giacché non sono forse ogni parola ed ogni giro di frase rivelazioni di Dio
preservate divinamente da ogni miscuglio di umano errore?

Sono costoro che hanno basato un gran numero di dogmi sopra frasi racimolate a loro piacere, trascurando e
lasciando da parte tutte quelle che loro non garbavano.

Per questi la Bibbia è la parola diretta dell'Altissimo.

Coloro poi i quali hanno abbandonato questo sistema, sono entrati in un processo di maneggio distruttivo della
Bibbia, maneggio che non potrà cessare se non con l'accettazione delle nostre idee.

Si debbono venerare i  sacri  racconti che compongono la Bibbia come la raccolta della verità di Dio rivelata
all'uomo di epoca in epoca, e che continua tuttora ad essere rivelata.

Si debbono studiare quei volumi in quanto chè mostrano il  progressivo accrescersi da parte dell'uomo della
conoscenza di Dio e del destino dello spirito.

Si deve osservare lo svolgersi graduale di questa rivelazione dai tempi dell'ignoranza e delle barbarie brutali in
cui Egli era conosciuto come l'amico che mangiava e chiaccherava al limitare della tenda di Abramo, od il Giudice che
governava il suo popolo, od il Re che combatteva alla testa degli eserciti d'Israele, od il tiranno rivelato per mezzo di
qualche veggente, fino ai tempi in cui Egli cominciò ad essere conosciuto nel Suo più vero carattere di tenerezza,
d'amore, di paterna bontà e di compassione.

In tutto questo si deve scorgere uno sviluppo, e si scorgerà, se le indagini sono proseguite fino alla fine, che
questo sviluppo non è mai cessato; che questa rivelazione progressiva non è mai finita, e che la nozione che ha l'uomo
del suo Dio è ben lungi dall'essere completa, sebbene la sua capacità per ottenere quelle nozioni serva ad accrescere
continuamente i mezzi di soddisfare le sue intime aspirazioni.

E così, a partire da queste basi, i ricercatori della verità saranno preparati a ricevere i nostri insegnamenti.
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Ed  è  a  costoro  che  noi  ci  rivolgiamo:  a  coloro  i  quali  si  compiacciono  di  immaginarsi  di  possedere  una
conoscenza perfetta non diciamo nulla; prima che possiamo occuparci di loro, essi debbono imparare a conoscere la
loro  ignoranza  in  quanto  riguarda  Iddio  e  la  Rivelazione.  Qualunque  cosa  dicessimo  scivolerebbe  sullo  scudo
impenetrabile dell'ignoranza, della fatuità e del dogmatismo dietro al quale sono riparati.
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Essi debbono essere lasciati a sconfessare nell'al di là, nel dolore e nella pena, ciò che ha tanto ritardato il loro
sviluppo spirituale, e sarà un così arduo ostacolo al futuro progresso.

Se tu hai  capito esattamente ciò che abbiamo ora detto,  possiamo procedere ed aggiungere ancora qualche
parola sulla natura della rivelazione e sul carattere dell'ispirazione.

Ti diciamo dunque che i libri sacri i quali compongono la vostra Bibbia, insieme con molti altri che non sono
inclusi in essa, sono la storia di quel graduale sviluppo della conoscenza di Lui stesso che il Dio Grande e Buono ha
dato all'uomo.

Il principio che informa tutte queste rivelazioni è uno ed il medesimo, ed identico a quello che governa le nostre
relazioni con te.

Si dà quel tanto di verità che l'uomo può ricevere; giammai di più in nessun caso, ma appunto quel tanto che può
ricevere, e che basta per le sue presenti aspirazioni. La verità è rivelata per il tramite d'un uomo, ed è sempre più o
meno mescolata con le opinioni ed i pensieri del medium. Anzi, gli spiriti comunicanti sono per forza costretti ad usare
i materiali che trovano nella mente del medium, plasmandoli e rimescolandoli per il loro scopo; cancellando gli errori,
ispirando nuove idee della verità, ma lavorando sempre col materiale già esistente.

La purezza dei  messaggi  spiritici  dipende molto dalla passività del  medium, e dalle condizioni nelle  quali  i
messaggi sono trasmessi. Perciò nella Bibbia tu puoi scorgere qua e là le traccie dell'individualità del medium e degli
errori cagionati da una direzione imperfetta, della tinta delle sue opinioni, come pure di certe particolarità speciali
rivolte a speciali bisogni del popolo a cui i messaggi erano per la prima volta diretti, e per i cui casi erano adattati.

Puoi vedere tu stesso molti casi di tal genere. Se Isaia disse al popolo le parole del messaggio che era incaricato
di trasmettere, egli 
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impresse su quel messaggio l'individualità della sua mente, e l'adattò ai bisogni particolari del popolo al quale parlava.

Egli parlò in vero, di un Dio Supremo, ma parlò di Lui in canti poetici e con immagini estatiche molto differenti
dalle immagini metaforiche e caratteristiche di Ezechiele. Daniele aveva le sue visioni di gloria, Geremia i lamenti del
Signore che parlava per suo mezzo.

Hosea, il suo simbolismo mistico. Ciascuno nella sua maniera individuale disse dello stesso Jehovah, come egli
lo conosceva, ma ciascuno disse il suo messaggio col proprio stile, come era stato a lui rivelato.

Similmente più tardi la natura caratteristica delle comunicazioni individuali fu conservata. Se Paolo e Pietro
ebbero occasione di parlare della stessa verità, quasi necessariamente la vedevano in due modi differenti.

La verità non era meno vera perché due uomini di menti diverse la vedevano da due punti di vista diversi, e la
trattavano ciascuno a modo suo.

L'individualità  del  medium  è  evidente  se  non  nella  materia  almeno  nella  maniera  della  comunicazione.
L'ispirazione è Divina, e il medium è uomo.

Da ciò deriva il fatto che l'uomo può trovare nella Bibbia il riflesso della propria mente, qualunque sia il genere
di mente che egli possiede.

La conoscenza di Dio è così piccola, ciò che l'uomo ha compreso della sua natura è così poco, che ogni individuo
il quale vive delle rivelazioni passate, e non può o non vuole estenderle, deve trovare il riflesso della sua mente nella
Bibbia. Egli va per cercare il suo ideale, ed ecco! esso si rispecchia nelle parole di coloro che parlarono per uomini della
sua levatura intellettuale; e se nessuno dei veggenti può soddisfare il suo ideale, egli spigola tra molti i punti che più gli
piacciono, rifiuta il resto e si racimola pezzo per pezzo la sua rivelazione. Ciò accade per tutte le sètte. Ciascuna si
forma il  proprio ideale,  e lo prova con rivelazioni tolte dalla Bibbia. Nessuna può accettare il  tutto, perché non è
omogeneo. Ma ognuna si prende il punto che le conviene, e con quello forma la sua rivelazione.

Quando  poi  si  incontrano  faccia  a  faccia  con  altri   che  hanno  spigolati  altri  messaggi,  allora  avviene  un
rimescolio ed una contraffazione 
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di parole, la spiegazione (come essi la chiamano) ed il commentare dei testi; l'oscuramento dei significati precisi; la
interpretazione di frasi in un senso per il quale non erano mai state intese dallo spirito comunicante, né dal profeta o
maestro.

Con  questi  mezzi  l'ispirazione  diviene  veicolo  di  opinioni  settarie;  la  Bibbia  un'armeria  dalla  quale  ogni
combattente può prendere la sua arma favorita; e la teologia, un oggetto di conoscenza privata, appoggiata a false
interpretazioni che conducono a false conclusioni. Con una teologia così architettata, noi siamo accusati di essere in
contraddizione. Ed è vero. Non abbiamo nulla da fare con essa. Essa è della terra, terrena; bassa e vile nei suoi concetti
di Dio; degradante nella sua influenza sull'anima; è un insulto a quella divinità che professa di rivelare. Noi non
abbiamo parte in ciò, anzi la contraddiciamo e la sconfessiamo.

E' nostra missione il rovesciare i suoi insegnamenti, per sostituirli con idee più vere e più nobili di Dio e dello
Spirito.

Un'altra ragione per la quale molto di ciò che è falso rispetto a Dio abbonda presso di voi, come derivante della
Bibbia, si è che, l'ipotesi dell'ispirazione infallibile conduce l'uomo non solo a dar troppo peso alle parole ed alle frasi,
ma anche all'errore di interpretare troppo letteralmente ciò che era inteso ad essere di interpretazione spirituale e
simbolica. Nel comunicare al vostro piano mentale idee che sono per voi incomprensibili, noi siamo obbligati ad usare
espressioni tolte in prestito dal vostro modo di pensare.

Noi stessi ci sbagliamo sovente nell'usar tali espressioni, oppure esse stesse sono inadeguate ad esprimere il
nostro  concetto.  Quasi  tutte  le  frasi  spiritiche  sono simboliche.  Specialmente  quando gli  spiriti  hanno tentato  di
comunicare  agli  uomini  idee  del  Grande  Iddio  del  quale  essi  stessi  conoscono  così  poco,  il  linguaggio  usato  è
necessariamente molto inadeguato, imperfetto, sovente scelto male. Ma è sempre simbolico, e deve essere capito in
questo senso.

Il propugnare fino alla fine l'accuratezza letterale di un insegnamento spiritico a riguardo di Dio è pura follia.

Oltracciò, le rivelazioni di Dio sono state fatte in linguaggio adattato alla capacità di coloro ai quali vennero per
la prima volta comunicate ed in tal senso debbono essere interpretate.

Ma coloro i quali si sono formata l'idea di una rivelazione in-
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fallibile, applicabile a tutti i tempi, interpretano le parole alla lettera, e ne deducono perciò conclusioni erronee.

L'iperbole che si capiva in bocca al veggente impulsivo che la emetteva ad un ascoltatore Orientale di carattere
immaginoso ed entusiastico, diviene esagerata e suona male quando è interpretata freddamente dal commentatore che
la espone con esattezza a coloro le cui abitudini di pensiero e di lingua sono molto diverse, e talvolta dissimili affatto.

E' a questa causa che dobbiamo attribuire i tanti modi coi quali si considera l'Altissimo, modi che sono tutti
egualmente falsi ed indegni di Lui.

Il linguaggio originale era abbastanza inadeguato: fu poi più o meno colorito dal medium per il tramite del quale
dovette passare, e divenne ancora meno adeguato di prima. Ma interpretato poi come abbiamo detto or ora, esso
diventa positivamente falso; e non è più per nulla la rivelazione di Dio.

E piuttosto la nozione umana di una Divinità che l'uomo ha immaginata da se stesso, immaginata così realmente
come l'immagine che il selvaggio si forma dei suoi feticci.

Neppure con tali sistemi non andiamo d'accordo. Noi denunziamo anche questi, e la nostra missione consiste
nel sostituirli con una più nobile e più reale cognizione. Inoltre, nel trattare con voi gli spiriti procedono sempre in
modo uniforme. Essi sono mandati a comunicare attraverso un medium umano qualche parte della Divina Verità.
Nell'intelletto del medium trovano uno sviluppo di opinioni, alcune false, altre in parte giuste, alcune contorte ed
offuscate dai pregiudizi giovanili e dall'educazione.

Debbono  esse  venire  sradicate  prima  che  le  idee  più  giuste  vengano  suggerite?  Deve  la  mente  essere
completamente sgombra da tutte le idee preconcette? Niente affatto. Non è così che noi operiamo. Se avessimo da
agire  così,  l'opera  di  estirpazione  sarebbe  tanto  uggiosa  che  rischieremmo  di  lasciar  la  mente  affatto  priva  di
insegnamenti ed avremmo distrutto senza poi essere capaci di edificare.

No: noi prendiamo le opinioni già esistenti, e le plasmiamo ad una più prossima rassomiglianza della verità.
Tutte posseggono in qualche modo il germe della verità, se non l'hanno, le distruggiamo. A quelle che contengono la
verità, tentiamo di aggrapparci, di pla-
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smarle e di dar loro un impulso per il progresso e per l'avanzamento nelle cognizioni.

Sappiamo  quanto  poco  valgono  le  nozioni  teologiche  alle  quali  gli  uomini  dànno  tanta  importanza,  e  ci
contentiamo di lasciarle spegnersi nella luce più viva verso la quale guidiamo l'anima, mentre continuiamo a fornire le
informazioni che ci vengono richieste intorno ad argomenti importanti.

Dobbiamo soltanto sradicare il dogmatismo e con l'opinione, finché non è dannosa, non ci immischiamo.

Ne deriva che le nozioni teologiche rimangono presso a poco come erano, ma sono raddolcite ed ammorbidite
nelle loro asperità. Così l'uomo erra dicendo che gli spiriti insegnano sempre ciò a cui l'uomo credette dapprima. Lungi
da questo; ciò che noi insegniamo ora a te è già una prova sufficiente. Gli spiriti-guide si servono invero di ciò che essi
trovano già nella mente; ma essi lo sbozzano e lo temperano, cambiandolo impercettibilmente ed adattandolo ai loro
scopi.

E' soltanto allorché le idee sono tali da non poterle utilizzare, oppure sono di sistema positivo e dogmatico, che il
cambiamento  avvenuto  diviene evidente  anche ai  vostri  occhi.  Tu trovi  un uomo che negava l'esistenza  di  Dio  e
dell'anima, che credeva solo ciò che poteva sentire e toccare con mano; e se vedrai tale materialista convertito alla fede
in Dio e nell'esistenza futura, ti meraviglierai del cambiamento. Ma lo spirito è stato temperato, corretto e raddolcito; è
stato purificato, affinato ed elevato; le sue opinioni brutali e grossolane sono state armonizzate, e di  tutto questo
cambiamento tu non t'accorgi, perché fu troppo graduale e troppo sottile per essere percettibile ai tuoi sensi.

Eppure questi sono i gloriosi risultati della nostra opera quotidiana. Il rigido è ammorbidito, l'aspro, il gelido e il
tristo sono riscaldati nella vita d'amore; il puro si affina; il nobile cresce in nobiltà; il buono diventa migliore; e l'anima
ansiosa è soddisfatta con più chiare idee del suo Dio e della felicità futura.

Le opinioni non sono state soppresse, ma solo modificate e cambiate. Questa è la vera influenza degli spiriti,
intorno alla quale voi non sapete ancor nulla, la parte più reale e più santa del cómpito nostro.

Quando abbiamo a che fare con forme speciali di credenze 
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teologiche, tentiamo, per quanto ci è possibile, di spiritualizzare le opinioni già esistenti piuttosto che di estirparle. Noi
sappiamo - ciò che voi non potete sapere - di che poco momento siano le forme della fede, purché questa sia viva e
spirituale, e perciò tentiamo di costruire sulle fondamenta già gettate.

A questo fine, tuttavia, mentre le linee generali che sono per loro stesse parzialmente vere, o incorporano tanta
verità quanta la persona ne può contenere, sono conservate, bisogna spazzar via tutto ciò che è falso e delusivo.

Così l'opera di distruzione precede quella di edificazione.

L'anima viene purgata dall'errore grossolano, e la verità viene raffinata e purificata quanto è possibile. Ne segue
che generalmente insegniamo una modificazione delle idee di verità che posseggono coloro ai quali parliamo.

Ed ora, amico, vedremo la relazione di tutto questo con le tue difficoltà. Abbiamo tentato, non di togliere dalla
tua mente le idee della teologia che tu coltivi, ma di modificarle. Se ritorni sul passato, vedrai come le tue credenze
sono state ampliate gradualmente da una base molto ristretta ad un'altezza razionale e comprensiva.

Guidato da noi sei riuscito a conoscere i dogmi di molte chiese di molte sètte. Sei giunto a distinguere, in ognuna
di esse, il germe della verità più o meno sviluppato, ma offuscato dall'errore umano.

Hai studiato, per conto tuo, le scritture dei maestri della religione del mondo Cristiano e la tua propria credenza
è stata armonizzata e raddolcita nelle sue asperità per effetto delle viste divergenti della verità che hai riscontrato. Il
processo è stato lungo e graduale a partire dai giorni in cui fosti indotto a studiare le filosofie antiche e poi le più
recenti, ed attraverso questo studio filtrarono i sistemi teologici, lasciando intatto tutto ciò che tu potevi assimilare.

La legge fissa ed immutabile del ramo orientale della Chiesa Cristiana con i suoi dogmi cristallizzati, senza la vita
e senza il soffio della verità; la critica demolitrice degli studiosi Germanici che hanno vibrato un colpo ben meritato alla
cieca fiducia nella esattezza letterale delle frasi umane; le speculazioni del pensiero progredito nel tuo paese e nella tua
Chiesa; le idee di coloro che ad essa sono estranei, anzi estranei alle credenze della Cristianità: da tutti questi hai
imparato, e da tutti i sistemi hai tolto ciò che poteva esserti utile.
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E' stato un lavoro lungo e lento, ed ora noi desideriamo di spingerti ancor più avanti, e di mostrarti la verità
ideale, spirituale, impalpabile, ma pur sempre reale, che si cela sotto le cose che ti sono ormai famigliari.

Vorremmo spogliarle del corpo terrestre, e mostrarti la verità reale e vitale nel suo significato spirituale.

Desideriamo che tu sappia che l'ideale spirituale di Gesù il Cristo non è più simile alla nozione umana, con i suoi
accessori di espiazione e di redenzione, come gli uomini li chiamano, di ciò che non fosse simile il vitello rozzamente
scolpito degli antichi Ebrei a quel Dio che tentò di rivelare Se Stesso a loro. Desideriamo di mostrarti, come tu le puoi
intendere, le verità spirituali che servono di base alla vita di Colui che ti è noto come il Salvatore, il Redentore, il Figlio
di Dio.

Ti diremo il vero significato della vita del Cristo, e ti mostreremo, come potremo, quanto siano basse e meschine
le idee che tu nutri per Lui, e che noi tentiamo di cancellare.

Tu domandi come possa il segno della croce precedere questi insegnamenti. Amico, la verità spirituale di cui
questo segno è simbolo è proprio la verità cardinale che è nostra missione di dichiarare.

L'amore  e  l'abnegazione  che  inducono  a  beneficare  l'umanità  anche  col  sacrificio  della  vita,  del  focolare
domestico  e  della  felicità  terrena  -  il  puro  spirito  del  Cristo  -  sono  queste  le  doti  che  noi  ti  dichiariamo essere
l'appannaggio di uno spirito divino.

Questo è ciò che salva veramente dalla volgarità e dall'ambizione; dalla vanità e dall'accidia lussuriosa; questo è
ciò che può redimere l'umanità, e fare degli uomini i figli di Dio.

Quest'abnegazione, questo amore incarnato sono quelli  che possono redimere dal peccato, e rendere l'uomo
simile a Dio. Questa è la vera redenzione!

Non una riconciliazione  di  un'umanità  peccatrice  con un Dio  irritato,  ottenuta  col  sacrifizio  del  suo  Figlio
innocente, ma una più alta e più vera redenzione, nel nobilitare la natura, nel purificare lo spirito, nel fare dell'uomo e
del divino, UNO negli scopi  e nelle mire; e nel trasportare lo spirito umano, anche quando è ancora incarnato, in alto
in alto, sempre più vicino a Dio.

Fu questa la missione del Cristo. In questo senso egli fu una ma-
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nifestazione di Dio; il Figlio di Dio; il Salvatore dell'uomo; il Riconciliatore; l'Espiatore; e perciò noi perpetuiamo la
Sua opera, continuiamo la Sua Missione, lavoriamo sotto il Suo simbolo, combattiamo contro i nemici della Sua fede,
contro coloro i quali per volontà o per ignoranza lo disonorano, se pure sotto la bandiera dell'ortodossia e sotto l'egida
del Suo nome.

Molto di ciò che noi insegniamo deve riuscir nuovo anche a coloro che sono progrediti nella cognizione, ma
verrà il giorno in cui gli uomini, riconosceranno che l'insegnamento del Cristo in terra ed il nostro sono uno solo; e
quando la veste umana, grossolana ed ordinaria, dalla quale esso è stato ricoperto sarà finalmente lacerata, gli uomini
vedranno allora la grandezza vera della vita e dei precetti di Colui che adesso adorano ignorantemente.

Da quel giorno essi adoreranno con non minor realtà, ma con più perfetta conoscenza; e sapranno allora che il
Segno nel nome del quale noi parliamo, è simbolo di purità, di amore e di abnegazione, per loro e per i loro fratelli per
tutti i tempi.

E questo il fine che noi desideriamo ardentemente di raggiungere.

Giudica la nostra missione da questo punto di vista, che proviene da Dio, ed è perciò Divino; nobile come Egli è
nobile, puro come Egli è puro; apportatore di verità, come Egli è veritiero; che eleva, salva e purifica lo spirito, e dai
grossolani concetti terreni lo solleva nell'atmosfera e nell'ambiente spirituale e divino.

Pondera le nostre parole, cerca di essere diretto, se non da noi, da Colui che ci ha mandati, come mandò in epoca
remota quel dolcissimo spirito di purità, di carità e di abnegazione, che gli uomini chiamarono Gesù, e che fu il Cristo.
Noi lo adoriamo ancora adesso. Onoriamo il suo nome.

Ripetiamo le sue parole come un'eco le ripeterebbe. - I suoi insegnamenti rivivono nei nostri. - Egli e noi siamo
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di Dio; e nel Nome di Lui siamo venuti.

+ IMPERATOR (*).

- - -

(*) Il simbolo + davanti al nome dello spirito comunicante, sostituisce il simbolo della croce.
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SEZIONE X

(Io non ero contento, e presi a considerare ciò che era stato scritto. Era proprio l'opposto delle mie opinioni di
allora, ma io avevo coscienza di una influenza potentissima e nobilitante che agiva su di me mentre scrivevo. E
desiderai di essere liberato, da quell'influenza prima di rispondere.

Il giorno appresso mi sentii in grado di proseguire il mio ragionamento. Obiettai a quanto era stato detto, che un
tale credo non sarebbe stato riconosciuto come Cristiano da nessun membro della Chiesa Cristiana, e che esso era in
contraddizione con le parole chiare della Bibbia e che anzi, tali viste parevano suscettibili di essere denunziate come
provenienti  dall'Anticristo.  Aggiunsi  poi  che  quelle  idee  così  belle,  come  ammetteva  che  fossero,  tendevano  a
sopprimere ogni punto d'appoggio alla fede. - E mi si risponde:)

Amico, tu hai accennato a cose delle quali saremo felici di parlarti. Quanto alla nostra autorità, ne abbiamo già
discusso. La dichiariamo divina, ed aspettiamo fidenti che la nostra missione venga accettata quando i tempi saranno
maturi per il nostro insegnamento. Questi tempi debbono venire dopo molta ed assidua preparazione, e noi siamo
pronti a riconoscere che nessuno può per anco accettare pienamente l'insegnamento che promulghiamo se si eccettua
il gruppo esiguo di coloro ai quali è dato di precedere nella cognizione progressiva il resto dei loro simili.

Diciamo che ciò non ci sorprende. Giacché, pensa! è forse mai accaduto che una rivelazione fosse accettata fra gli
uomini immediatamente? Il grido che l'ignoranza ha sempre levato è: che il progresso nelle cognizioni è inutile perché
le antiche sono sufficienti; che queste sono state provate mentre di quelle l'uomo sa soltanto che sono nuove e che
contraddicono le antiche.

Fu questo stesso grido che si levò contro Gesù. Uomini che ave-
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vano laboriosamente speculato sulla teologia Mosaica, la quale aveva fatto il suo tempo, e doveva lasciare il posto ad
una religione più elevata e più spirituale; uomini che avevano tratte fuori tutte le minuzie di quel sistema fino a ridurlo
ad un gruppo di riti senza scopo, ad un corpo senz'anima, sicuro, ad un cadavere senza vita, quegli uomini urlavano
che questo bestemmiatore (così essi chiamavano empiamente il Salvatore della religione umana) avrebbe distrutto la
legge e disonorato Iddio.

Gli  Scribi  ed i  Farisei,  custodi  della  religione ortodossa,  erano unanimi nel  non credere  in  Lui  e  nelle  sue
pretensioni.

E furono essi che levarono il clamore che guidò poi il Grande Maestro alla croce.

Voi sapete ora che Egli non disonorò Iddio: che demolì soltanto le chiose umane addensate sulla legge rivelata di
Dio per poter poi raffinare e spiritualizzare i comandi di quella legge, e salvarla dalla morte, infondendole una novella
vita spirituale ed una novella forza.

Al posto della fredda lettera della legge che prescriveva un dovere esterno verso un padre - un dovere compiuto
senza amore - offerto con meschina grettezza e parsimonia, Egli insegnò lo spirito dell'affetto filiale che sgorga da un
cuore amoroso, che offre un tributo non venale e non avaro di affetto ai genitori terreni ed al Padre Celeste. Egli
sostituì al formalismo ed alla pura convenzionalità esterna, la libera offerta volontaria del cuore.

Quale era la migliore, la più nobile tra le due credenze? Quest'ultima annichilì  essa la prima, o non si  può
piuttosto paragonare ad un uomo vivente accanto ad un cadavere?

Eppure coloro che si contentavano di liberarsi dai loro doveri filiali a prezzo di pochi soldi offerti perfino con
disprezzo, furono gli stessi che crocifissero il Cristo, come colui che insegnava una religione che si ribellava all'antica.

La scena del Calvario fu l'apogeo logico di quella religione.

E ancora, quando i discepoli del crocifisso si avanzarono per predicare il loro Vangelo ad un mondo che non se
ne curava affatto, e che non era preparato a riceverlo, l'accusa che si lanciava contro di loro era sempre che essi
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insegnavano una nuova dottrina la quale sovvertiva l'antica fede. Gli uomini si lambiccavano il cervello per discoprire
orribili accuse da poter formulare contro di loro.
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Nulla di troppo mostruoso per la credulità di coloro i quali erano troppo felici di poter accettare qualunque
accusa contro la nuova fede che "dovunque era vilipesa". Essi erano senza legge, ma così rigidamente rispettosi della
fede stabilita, e dei "poteri esistenti" che non si poteva mai trovare un appiglio per colpire. Li chiamavano divoratori di
bimbi, i discepoli del benevolo e del dolce Gesù!

Nulla di troppo orrendo da credersi contro di loro; esattamente come adesso gli uomini desiderano di credere
a qualunque cosa che getti il discredito su noi e sulla nostra missione. Non è sempre stato così? E' storia di tutti i tempi
che sia vilipesa e screditata ogni novità in materia di religione, di scienza, di tuttociò insomma di cui si occupa la mente
umana limitata e ristretta. E' una qualità essenziale dell'intelligenza umana che ciò avvenga. Ciò che è famigliare si
raccomanda da sé; ciò che è nuovo e strano è osservato con diffidenza e sospetto.

Non vi è dunque alcuna causa legittima di sorpresa se, quando insegniamo una dottrina Cristiana spiritualizzata,
incontriamo a tutta prima l'incredulità. Verrà il tempo in cui tutti gli uomini ammetteranno, come tu l'ammetti, la
bellezza di questa credenza, e ne riconosceranno l'origine divina. Non è affatto da meravigliarsi se il nostro messaggio
sembra in contraddizione con qualche precetto umano. Era anzi da aspettarsi che dovesse realmente controvertere
alcuni particolari degli insegnamenti dati per mezzo di intelletti umani più o meno privi di sviluppo ed in giorni tanto
remoti.

Non abbiamo alcuna intenzione di nascondere il fatto evidente che vi sono molte cose in alcuni punti della
Bibbia che non collimano con il  nostro insegnamento,  essendo,  invero,  un miscuglio di  errori  umani,  che giunse
attraverso la mente del medium prescelto.

Non è necessario che ripetiamo su questo punto la nostra argomentazione che ti è già famigliare.

La rivelazione, come è contenuta nella vostra Bibbia, racchiude molti sviluppi progressivi della conoscenza di
Dio, i quali sono incompatibili nei piccoli particolari.

La Bibbia contiene inoltre molte impronte di errore umano che si sono filtrate in essa attraversando il medium.

Si può arrivare alla verità solo giudicando la tesi generale.

Le opinioni private, scelte senza riferirsi al corpo d'insegnamento, 
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non sono altro che i sentimenti dell'individuo, valevoli in quanto che mostrano la sua idea, ma non sono in nessun
modo da ritenersi come articoli di fede. Immaginarsi che un'idea emessa molti secoli or sono sia di vincolo eterno è
una pura follia.

Invero  tutte  queste  opinioni,  così  contradditorie  tra  loro,  sono  contraddette  da  altre  ed  opposte  opinioni
contenute nello stesso volume.

Senza dubbio era una cosa creduta da tutti, al tempo in cui molti scrittori biblici composero quei trattati che voi
chiamate ispirati, che Gesù fosse Dio, e coloro i quali rinnegavano questo dogma erano denunziati come eretici. E
senza dubbio gli uomini medesimi credevano che Egli sarebbe, in qualche modo misterioso, ritornato sulle nuvole a
guidare il  mondo, e ciò  prima che quella generazione si spegnesse.  Essi si  sbagliavano in entrambe queste
credenze, è sopra l'ultima, almeno, più di 1800 anni sono trascorsi ed il suo ritorno non è ancora avvenuto.

Potremmo continuare  l'argomentazione se  fosse  necessario.  Ma ciò  che  desideriamo che tu  capisca  bene è
questo: Devi giudicare la Rivelazione di Dio per mezzo dei lumi che ti vengono dati; nella massa, e non nelle frasi dei
suoi  predicatori;  nello  spirito  e  nella  tendenza  generale,  e  non  nella  ristrettezza  della  fraseologia  letterale.  Devi
giudicare noi ed i nostri insegnamenti, non in quanto si accordino a qualche dichiarazione fatta da un uomo qualunque
in  un'epoca  qualunque,  ma per  la  convenienza  e  per  l'adattabilità  della  nostra  credenza  ai  tuoi  bisogni,  alle  tue
relazioni con Dio, ed al progresso del tuo spirito.

Che cosa è dunque l'effetto del nostro insegnamento? In che cosa si  accorda con la sana ragione? Che cosa
t'insegna di Dio? Come aiuta il tuo spirito? Vi hanno insegnato nelle credenze della Chiesa ortodossa di credere in un
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Dio la cui ira venne calmata con il sacrifizio del suo proprio Figlio, tanto da permettere che pochi favoriti tra i suoi
figliuoli fossero ammessi ad un paradiso immaginario, nel quale per tutti i secoli dei secoli, con monotona persistenza,
la loro occupazione sarebbe stata di cantare le Sue lodi!

Il resto della razza, incapace di ottenere l'ammissione a questo paradiso, era votato ad un inferno di tormenti
indescrivibili, eterni e insopportabili.

Di questi disgraziati, alcuni perdevano la felicità perché non avevano la fede; ed altri perché subivano gli influssi
maligni dai quali venivano inviliti; altri cadevano in preda di tentazioni violente, che 
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li  torcevano dalla  retta via  conducendoli  al  peccato.  Altri  ancora,  incarnati  in  corpi  sensuali  e  corrotti,  vestivano
sopraffatti dalle passioni sfrenate.

V'erano quelli che non potevano capire che cosa si volesse da loro, sebbene tentassero e sarebbero stati felici di
fare del loro meglio. E quelli che avevano l'incapacità intellettuale di accettare certe proposizioni dogmatiche, le quali
erano state imposte alla loro fede come indispensabili per la salvezza.

Ed altri infine non avevano, quando era finita la loro esistenza corporale, approvate certe dichiarazioni che li
rendevano atti ad ottenere l'ingresso nel paradiso cui abbiamo accennato.

Perciò tutti costoro perivano per l'eternità; e nei loro tormenti senza fine, da un'altezza serena e sicura, i beati
che avevano ottenuto il loro premio per mezzo della fede in certe asserzioni dogmatiche, sebbene molti di essi avessero
menata una vita corrotta e viziosa, li guardavano con la soddisfazione di un riposo immutevole ed eterna.

Vi si insegna che una vita di grossolana lussuria, o di lascivia, o di offesa alla legge, si redime con un atto di fede.
Il miserabile più sensuale e più vile può, con un grido al suo letto di morte, trovare se stesso degno dell'ammissione
all'immediato cospetto di quel Dio che egli ha bestemmiato durante tutta la vita. Egli, quello spirito terreno, impuro,
vile  e  sozzo,  ammesso alla  comunione con quanto v'ha di  più affinato,  di  più  nobile,  di  più puro e  di  più casto,
all'immediata presenza della perfezione illibata del purissimo Iddio!

E non abbiamo ancora detto la metà, ma basti questo per mostrare il contrasto.

Noi non ti diciamo nulla di questo Dio. Un Dio al quale la ragione non può pensare senza un brivido, e dal quale
l'istinto paterno deve allontanarsi con disgusto. Di questo Dio d'amore che mostra in questo modo l'amor suo, non
diciamo  nulla.  Esso  è  di  fattura  umana,  ed  a  noi  sconosciuto.  Non  ci  soffermiamo  a  dimostrare  la  vanità  della
pretensione che tale idolo umano possa essere mai stato altro che il parto di una mente barbara e rozza. Ti chiediamo
solo di meravigliarti con noi dell'ignoranza presuntuosa e della pazzia di chi ha osato dipingere una simile caricatura
del puro e santo Iddio. Certamente, amico, l'uomo deve essere stato in un livello spirituale molto basso per poter
figurare tale una Divinità.

pag. 97

Certamente, anche coloro i quali nell'epoca presente non sentono ribrezzo a tale creazione, debbono aver gran
bisogno di un Vangelo come quello che noi predichiamo.

Il Dio che noi conosciamo e che sveliamo a te, è in verità un Dio d'amore, un Dio le cui azioni non smentiscono il
suo nome, ma di cui l'amore non ha limite e la cui pietà è infinita, per tutti.

Egli non conosce alcuna parzialità, ma agisce con serena giustizia verso di tutti.

Tra Lui e voi esistono le squadre degli spiriti buoni suoi ministri, gli apportatori dei suoi messaggi d'amore, i
rivelatori  di  tempo  in  tempo  della  sua  volontà;  da  questi  suoi  spiriti  messaggieri  la  sua  misericordia  infinita  è
trasmessa a voi.

E' questo il nostro Dio, che si manifesta con le Sue azioni, ed opera per mezzo dei suoi angeli.

E voi stessi; che n'è di voi? Siete voi anime immortali che con un grido, una parola, un atto di fede in una
credenza mostruosa ed incomprensibile potete guadagnarvi un paradiso di ozio, e cansare un inferno di tormenti
materiali?

In verità, no! Voi siete spiriti,  posti per un certo tempo in un involucro di carne per prepararvi ad una vita
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spirituale più avanzata, nella quale i semi del passato germoglieranno e porteranno il loro frutto, e lo spirito mieterà il
raccolto di ciò che avrà seminato. Non vi attende il favoloso paradiso sognato di ozio eterno, ma una sfera di attività
progressiva e di sviluppo verso una più sottile perfezione.

Leggi immutabili governano i risultati delle azioni.

Le azioni buone portano lo spirito più avanti, mentre le cattive lo degradano e lo fanno retrocedere. La felicità è
frutto del progresso e si trova nella graduale assimilazione di ciò che è divino e perfetto.

Lo spirito dell'amore divino anima gli atti, e in una scambievole benedizione gli spiriti trovano la felicità. Non
esiste per loro l'ansia per una pigrizia oziosa; non cessa mai per loro il desiderio di progredire nelle cognizioni.

Le passioni umane, gli umani bisogni ed i desiderî sono periti con il corpo, e lo spirito vive una vita spirituale di
purità, di progresso e d'amore. E' questo il paradiso.

Non sappiamo nulla dell'inferno, se non quello che dall'anima si nutre; un inferno alimentato dalla fiamma
d'una lussuria selvaggia ed 
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impura e da quella della passione, la quale è tenuta accesa dal rimorso e dall'agonia del dolore; un inferno riempito
dalle pene che sorgono non chieste dai risultati dei passati errori; e dal quale l'unico scampo consiste nel ritornare sul
cammino percorso, e nel coltivare quelle qualità che porteranno frutti d'amore ed alla conoscenza di Dio.

Conosciamo invero una punizione e non è la sferza vendicativa di un Dio irritato, ma sibbene l'effetto naturale
del peccato cosciente, riparabile col pentimento, con l'espiazione, e con l'ammenda personale fatta per mezzo della
vergogna e col dolore, e non da codarde preghiere di misericordia, e da finto consenso a dichiarazioni che dovrebbero
fare rabbrividire.

Sappiamo che la felicità è serbata a tutti coloro i quali lavoreranno per ottenerla con un sistema logico di vita,
con una condotta ragionevole  e  praticamente spirituale.  La felicità è  l'effetto della ragione,  così  certamente come
l'infelicità è il risultato della violazione delle leggi razionali, tanto corporee quanto spirituali.

Delle epoche lontane dell'al di là non diciamo nulla.

Ma della presente diciamo che essa è governata, per noi come per voi egualmente, da leggi che potete scoprire, e
che vi guideranno così sicuramente, se le obbedite, alla felicità ed alla gioia, come vi ridurranno all'onta ed al rimorso
se le trasgredite volontariamente.

Non è necessario di specificare adesso la credenza che insegniamo in quanto riguarda l'uomo nelle sue relazioni
con Dio, con i suoi simili e con se stesso.

Tu ne  conosci  le  idee  generali;  un giorno le  conoscerai  più completamente.  Abbiamo detto abbastanza per
mostrarti il contrasto, e perché tu possa rispondere alla domanda:

«Questo sistema non è esso puro, divino, nobilitante, è esso il complemento naturale di quello che Gesù stesso
ha predicato?»

E' forse meno definito, e più ambiguo del sistema ortodosso? Può darsi che sia meno minuzioso, in particolari
che sono repulsivi, ma vi si respira un'aria più nobile e più pura; esso insegna una religione più alta e più santa, e
predica un Dio più Divino.

Non è più ambiguo o meno preciso, ma se anche fosse tale, esso tratta di soggetti nei quali un intelletto riverente
non deve spiare. Getta un velo sull'ignoto, e rifiuta di sostituire la speculazione alla 
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conoscenza o di applicare le più rozze nozioni umane alla natura stessa ed agli attributi dell'Altissimo.

Se si chiama ambiguità il chinare l'occhio curioso davanti a ciò che è divino ed incomprensibile, allora noi siamo
ambigui nelle nostre cognizioni, ed indistinti nel nostro insegnamento. Ma se è opera saggia l'arrestarsi soltanto a ciò
che è noto e comprensibile; l'agire invece di speculare, il fare invece di credere, allora la nostra credenza è dettata dalla
saggezza, conforme alla ragione, ed ispirata da Dio stesso.
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Essa sopporterà il cimento dell'indagine razionale e dell'esperimento.

Vivrà,  ed  ispirerà  miriadi  di  anime  in  epoche  di  là  da  venire,  quando  coloro  i  quali  cavillano  sui  suoi
insegnamenti ed insultano i suoi autori, sconteranno nel rimorso e nell'angoscia le conseguenze della loro follia e del
loro peccato.

Avrà guidate innumerevoli miriadi di spiriti puri, i quali avranno progredito nella sua fede, verso la felicità e
verso l'elevazione, quando tutto ciò che essa è destinata a spiritualizzare avrà già subìto il fato del corpo dal quale lo
spirito è stato tolto.

Vivrà per benedire i suoi discepoli a dispetto della sciocca ignoranza che vorrebbe attribuire ad un diavolo i suoi
precetti divini, e stimmatizzare le sue creature come figli delle tenebre.

+ IMPERATOR

Questo pare a me bello e razionale. E credo che voi rispondiate bene all'accusa di ambiguità. Ma m'immagino
che moltissima gente penserà che voi praticamente rovesciate il Cristianesimo popolare.

Vorrei avere da voi qualche idea dell'effetto generale dello spiritismo, specialmente per quanto riguarda coloro
che non sono evoluti, siano oppur no incarnati.

Ti parleremo di ciò a suo tempo; non è per adesso ancora tempo. Medita seriamente quanto ti si è detto, prima
di ricercare altri messaggi. Possa l'Altissimo far sì che noi ti guidiamo sul retto sentiero.

+ IMPERATOR
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SEZIONE XI

(A  questo  punto,  l'influenza  su  me  stesso  era  divenuta  così  potente  da  escludere  qualunque  altra
comunicazione. Il 24 di Giugno feci tutto il possibile per ottenere la comunicazione con lo spirito che di solito scriveva,
ma invano.

L'influenza era di un carattere singolarmente elevato, e soggiogava il mio intelletto.

Sebbene compiessi il  mio lavoro quotidiano puntualmente, consacravo ogni minuto di cui potevo disporre a
meditare su questa strana influenza, e su quell'insegnamento così nuovo per me. Mentre meditavo mi pareva che
esso crescesse nella mia mente, e che si presentasse con una forza e con un'armonica bellezza che non gli avevo
ancora  riconosciuti  prima.  Sebbene  avessi  studiato  la  teologia  lungamente  e  profondamente,  non  avevo  affatto
studiato i vari sistemi con l'intendimento di scoprirvi delle pecche. Ne avevo fatto una raccolta piuttosto che una critica,
ma ora ero di fronte ad un sistema totalmente nuovo, e mi pareva che questo colpisse alla radice molto di ciò che
avevo accettato come articolo di fede. Il 26 Giugno ritornai su quanto era stato detto da Imperator, e stabilii i miei
argomenti nel modo seguente:)

Ho pensato seriamente a ciò che voi avete detto, e ne ho anche letta una parte ad un amico il cui giudizio io
stimo moltissimo. E' sorprendente di trovare nel Cristianesimo alcune dottrine le quali ci fu insegnato di considerare
come dogmi  essenziali  della  fede,  rinnegate  in  nome e  sotto  il  simbolo  della  Croce.  Non  posso  dichiarare  più
energicamente la mia perplessità se non dicendo che, sebbene le vostre dichiarazioni abbiano diritto al mio assenso
intellettuale, pure la fede del Cristianesimo, che è durata già 1800 anni, e più, non può essere di leggieri rovesciata da
dichiarazioni, per ragionevoli che esse possano parermi, quando non siano confermate da un'autorità che io possa
esaminare. Volete voi dichiararmi esplicitamente quale posizione assegnate a Gesù Cristo?
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Quale autorità potete voi invocare che vi dia il potere di rovesciare o di sviluppare insegnamenti che portano il
Suo nome, e di sostituire un nuovo vangelo all'antico?

Potete darmi una prova soddisfacente della vostra propria identità, e della realtà di questa missione che voi
chiamate vostra?

Una prova che possa essere accettata da ogni uomo che ragioni?

Non posso assumermi l'incarico di accettare ciò che mi sembra un cambiamento rivoluzionario, come cosa di
origine divina e di forza coercitiva, soltanto sulla parola isolata di un angelo e di un uomo qualunque, chiunque egli
possa essere. Né mi si dovrebbe chiedere di far questo.

Sebbene il cambiamento sia graduale, credo di scoprire una differenza percettibile nelle vostre comunicazioni.

E mi pare vi sia una divergenza tra alcuni spiriti che hanno comunicato con me per mezzo vostro; ed il legame
che può unire un certo numero di opinioni che professano di venire da fonti così discordi dev'essere ben leggiero.

Amico, è per noi una gioia grande il vedere che abbiamo già scossa la tua mente al punto di ottenere da te una
serie di obiezioni così gravi e così razionali.

Credici almeno in questo, che nessuno stato d'animo è più gradito all'Altissimo di quello di colui che ricerca
ardentemente  ed  intelligentemente  la  verità;  che  rifiuta  le  dichiarazioni  dogmatiche  da  qualunque  sorgente  esse
derivino; che pesa il tutto con le bilancie della sana ragione, e si prepara mentalmente ad accettare il risultato.

Lungi dal desiderare di questionare con un'indole simile, le porgiamo il nostro plauso perché essa è prova di un
intelletto onesto e ricettivo, che non vuole rinnegare senza una ragione seria ciò che prima credeva, ma che, nel tempo
stesso è volenteroso di imparare nuovi sistemi di verità se essi sono confermati da prove ragionevoli intime ed esterne.
Questi dubbi e queste obiezioni hanno per noi molto maggior valore che non abbia uno stato di mente credulo, che
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inghiotte indistintamente tutto ciò che si presenta sotto un colore specioso; molto, molto maggiore poi di quello stato
d'animo stagnante, che nessun temporale riesce a smuovere, la cui vitrea superficie nessun vento può increspare, e
sulla cui impassibile ed indifferente calma nessuna parola, nessun avvertimento può far impressione.

Applaudiamo i tuoi dubbi come l'evidenza migliore della riuscita 
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del nostro trattamento con te; ed accogliamo le tue argomentazioni come una prova intelligente che tu hai visto nelle
giuste proporzioni i diritti che noi abbiamo di chiamarci i messaggieri dell'Altissimo.

Scioglieremo le tue difficoltà per quanto è in nostro potere di fare. Vi è un punto al di là del quale ci è impossibile
di porgere delle prove. Di ciò tu sei consapevole. Noi fatichiamo con enorme svantaggio, paragonandoci con il sistema
dell'umana  testimonianza;  non  apparteniamo  alla  vostra  terra,  e  non  siamo  in  grado  di  porgerti  quel  genere  di
evidenze che avrebbero peso nei vostri tribunali.  Possiamo soltanto presentare alla tua accettazione la prova sulla
quale noi fondiamo il nostro diritto di essere ascoltati e creduti lasciando alla tua propria mente di decidere in modo
leale sui punti che noi non possiamo provare.

Molte delle nostre dichiarazioni debbono essere quasi completamente senza appoggio, se ne eccettui quello delle
dichiarazioni di coloro i quali lavorano con noi.

Molti  dei nostri  ti  hanno parlato della loro identità terrena, dandoti  delle prove, le  quali  dovrebbero essere
concludenti, che noi conosciamo perfettamente la vita terrena di coloro i cui nomi portiamo, e ciò anche nei più minuti
particolari.

Se questo non basta a persuaderti, se tu rispondi che tali informazioni possono essere state comunicate da spiriti
falsi e bugiardi, i quali avrebbero potuto informarsi dei fatti, proprio con lo scopo d'ingannarti, noi ti indichiamo il
tenore  delle  nostre  conversazioni  con  te,  e  ti  rammentiamo  la  base  di  giudizio  stabilita  da  Gesù  stesso.  «Li
riconoscerete dai loro frutti». «Gli uomini non raccolgono grappoli dagli spini, o fichi dai cardi».

E noi ci riferiamo impavidi al nostro tenore di insegnamento a tuo riguardo per prova che esso è divino.

Non sarebbe compatibile con la dignità della nostra missione se dovessimo soffermarci a lungo su questo punto.

Non siamo però stupiti che tu ne abbia fatto cenno, ma se la nostra risposta non ti persuade, non abbiamo nulla
da aggiungervi, e dobbiamo aspettare con pazienti preghiere il tempo in cui l'evidenza ti sarà palese. Non vorremmo
che tu accettassi le nostre parole prima che ciò avvenga. Aspetteremo pazientemente il risultato.

A riguardo poi dell'accordo di spiriti che erano durante la loro 
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vita di opinioni divergenti nelle loro idee su Dio e sull'al di là; e che abitarono in luoghi l'uno dall'altro remoti, in
epoche diverse della storia del mondo, potremmo parlare a lungo, ed a suo tempo ne parleremo.

Per il momento ci fissiamo sopra un falso concetto inseparabile dallo stato in cui tu vivi. Tu non puoi vedere,
come noi la vediamo, la nullità assoluta, di ciò che voi chiamate un'opinione.

Tu non puoi conoscere, mentre il tuo sguardo è ancora velato, come il velo sia tolto alla separazione dello spirito
dal  corpo fisico,  come le  speculazioni  che  erano sembrate  d'importanza capitale,  si  vedano poi  sotto  l'aspetto  di
fantasie oziose, e senza fondamento, mentre il germe di verità che si nascondeva nella credenza teologica si trova poi
molto simile nell'essenza, sebbene, in differenti gradi di evoluzioni.

Amico! La religione non è poi un problema tanto astruso come l'uomo l'ha fatta.  Essa è compresa in limiti
ristretti per l'intelligenza che ha sede sulla terra; e le speculazioni teologiche, le definizioni dogmatiche, con le quali
l'uomo ha sopraccaricata la rivelazione di Dio, servono soltanto a confondere, ad impacciare, e ad avvolgere lo spirito
che lotta verso la luce, nelle nebbie densissime dell'ignoranza e della superstizione.

La sete di verità che fu sempre la caratteristica dello spirito progressivo in ogni epoca, ha sempre avuta la stessa
storia, differente in vero, nei particolari, ma identica nel risultato.

Ciò che accade al senso della vista accecato, accade pure allo spirito che tende ciecamente alla luce; si smarrisce
nei labirinti della superstizione, e le nebbie dell'ignoranza umana si richiudono su di lui. Esso brancola e vagella nel
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falso sentiero or qua or là, sperso e buttato a terra e calpestato dai suoi avversari, ma si rialza di nuovo, e con le braccia
tese e brancolanti riprende la lotta e la via.

Questi  vaneggiamenti  ti  sembrano rassomiglianti  l'un  l'altro,  e  quando sono confinati  entro i  limiti  di  una
singola sètta sono simili infatti, ma allo sguardo spirituale essi hanno molti punti di differenza.

Gli spiriti in lotta che in tutte le epoche hanno forzata la loro via attraverso il labirinto dell'opinione umana verso
la  sorgente  di  luce,  hanno  sempre  fatto  il  cammino  per  sentieri  tortuosi  che  hanno  solo  una  rassomiglianza
superficiale.

Per noi le opinioni teologiche che hanno caratterizzato certe 
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riunioni  di  persone  chiamate  chiese,  non  sono  così  identiche  come  tu  credi.  Noi  vediamo  i  punti  più  intimi  di
divergenza, e sappiamo che a due spiriti differenti le idee dell'ignoto sono viste sotto aspetti differenti.

Essi si sono formate delle idee più o meno simili a quelle degli altri spiriti, ma identiche mai. E' soltanto quando
il velo è squarciato che la nebbia svanisce, le speculazioni muoiono con il corpo terreno, le opinioni si spostano, e
l'occhio risanato vede ciò che ha confusamente figurato, e con i sensi perfezionati corregge le impressioni terrene.

Vede allora come il germe della verità fosse alla base; aiutato nel suo sviluppo in alcune persone dalla loro mente
ricettiva e da una netta percezione spirituale; arrestato e soffocato in altre da un'intelligenza rachitica, e da un corpo
terreno invilito.

Ma in tutti i casi di anime anelanti ed assetate della vera conoscenza di Dio e del loro destino, le opinioni terrene
rapidamente svaniscono, e lo spirito vede quanto vane ed infondate esse si fossero. Soltanto quando non v'è desiderio
di verità l'errore permane.

Così tu vedi, amico, che la verità non è l'eredità esclusiva di alcun uomo né di alcuna sètta.

Può darsi che si nasconda sotto la filosofia di Atenodoro, anzi è così, perché egli anelava verso l'affinamento
dello spirito, e verso la sottomissione della carne al tempo della Roma antica. Ed esisteva pure nel desiderio ardente di
unirsi al suo Maestro, che rese Ippolito capace di sopportare la perdita dell'esistenza terrena per la sicurezza in cui era
di anticipare la vita reale, sebbene non ne vedesse che molto confusamente le caratteristiche.

La medesima sete di ricerca della verità nobilitò ed elevò Plotino, e lo pose, anche durante la sua vita in terra, al
di sopra ed al di là della sfera terrena.

Esisteva nel petto di Algazzali, sebbene essa fosse offuscata da errori. Il medesimo germe, benedetto della Divina
verità, illuminò le speculazioni di Alessandro Achillini, e diede forza e realtà alle parole di fuoco che sgorgavano dal suo
labbro. Il medesimo gioiello purissimo brilla ora in ognuno di loro.

E' la comune eredità che li rende atti ad essere riuniti in un'opera comune per un fine comune, la purificazione
di quella base di verità 
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che l'uomo riceve da Dio, e la nobilitazione e l'elevazione degli umani destini con la diffusione di idee più spirituali di
Dio e del destino dello spirito.

Per loro le opinioni che avevano in terra sono ormai di poco momento; esse sono svanite da molto tempo, e non
hanno lasciata alcuna traccia del pregiudizio che annebbiava loro l'anima sulla terra e ne impediva il progresso.

Essi sono morti e sepolti, e sulla loro tomba non una lagrima di dolore è caduta. Nessuna risurrezione li attende:
sono spariti per sempre: ma il gioiello che essi incastonarono un giorno rifulge di splendore sempre più vivo, ed è
imperituro ed eterno. Nella sua efficacia luminosa, nelle aspirazioni che suscita la sua presenza, si nasconde il nodo
misterioso di simpatia che possiede il potere di riunire in un'opera uguale quegli spiriti i quali nella vita terrena erano
di opinioni in apparenza tanto divergenti.

Questo può servire a farti considerare le ragioni per le quali può non essere così strano come ora ti pare, che noi
siamo  collegati  per  un  medesimo  oggetto,  consacrati  ad  un'opera  medesima  da  un  solo  ed  ardente  desiderio  di
spargere ovunque la parola di una religione più alta e più pura, per mezzo d'uno strumento scelto da noi per le doti
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speciali di attitudine, delle quali noi siamo i giudici migliori.

Noi confidiamo che un pensiero assiduo ti guiderà a riconoscere la ragionevolezza delle nostre parole.

Per una prova definita devi contentarti  di aspettare fino al  momento in cui tu pure squarcierai il  velo,  e ti
troverai in nostra compagnia con gli occhi non più offuscati.

Ciò che ora speriamo ardentemente è il graduale stabilirsi della persuasione. Desidereremmo che tu applicassi a
noi  la  stessa legge  con la  quale  il  Maestro giudicava:  -  la  legge Divina di  giudicare gli  altri  come vorresti  essere
giudicato te stesso. -

Tu erri supponendo che vi sia mai stata qualche discrepanza tra i nostri insegnamenti; gli argomenti sono stati
presentati in vari modi, e punti diversi sono stati trattati da intelligenze diverse che hanno comunicato con te.

Noi non neghiamo di averti gradatamente guidato verso l'idea generale che desideravamo di farti capire, e che
abbiamo, agendo così, evitato punti di mediocre importanza i quali non erano essenziali del 
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nostro messaggio, come pure punti nei quali sappiamo benissimo che le tue nozioni antecedenti erano profondamente
radicate, e sarebbero state in conflitto con le nostre idee.

Abbiamo  cercato  di  sviluppare  i  germi  di  verità  che  scoprimmo,  piuttosto  di  venire  in  contatto  con  le
peculiarità delle opinioni esistenti in te.

A tal fine ci siamo soffermati ai punti di contatto, e li abbiamo utilizzati, mentre trascurammo i punti secondari e
disputabili, evitando ogni discussione intorno ad argomenti che non ci interessano.

Più tardi molti punti, che per il momento sono lasciati in disparte, saranno ripresi.

Ma ogni qualvolta tu hai chiesto informazioni sopra soggetti intorno ai quali noi sapevamo che la tua opinione
era erronea ed insostenibile per lungo tempo, non ci siamo peritati ad illuminarti.

Vediamo benissimo quale corrente di idee ti sta trascinando lentamente lungi dagli antichi porti che non offrono
più  un  ancoraggio  sicuro  al  tuo  spirito;  e,  vedendo  questo,  abbiamo  preferito  di  servirti  da  piloti  piuttosto  che
permetterti di ancorare a mezzo il corso, in balìa dei venti e delle correnti, ed a rischio di naufragare. Abbiamo «mollati
gli ormeggi», uno ad uno lentamente e gradatamente, e ci siamo imposta la missione di condurti ad un ancoraggio più
sicuro.

Se invece avessimo tesi gli ormeggi, le vecchie corde si sarebbero spezzate, ed il tuo spirito sarebbe stato lanciato
senza soccorsi nel mare tempestoso del dubbio e della difficoltà, senza nocchiere al timone, senza porto in vista, in
balìa del vento, e dei flutti, e con poca probabilità di salvataggio.

Non ci biasimare dunque se abbiamo preferito di anticipare l'inevitabile, e di togliere i ciottoli dalla tua strada.

Non potevamo impedire, ma possiamo assistere; non avremmo voluto anche potendo, aumentare le catene che
vorrebbero legare il tuo spirito ad un passato morto, vogliamo invece, se tu ci aiuterai, sollevarlo al di sopra della
tempesta, farlo emergere con una fede nuova e vivente, in un mare più aperto e più calmo, pronto a traversare quanto
ancora gli rimane tra la probazione in terra ed il porto di pace.

In  questo  tentativo  ci  siamo  scrupolosamente  astenuti  dall'infliggerti  qualunque  scossa  violenta;  e  non  ti
abbiamo sviato in alcun punto; 
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non ti abbiamo ingannato in nulla; un'esattezza scrupolosa ha caratterizzato le nostre dichiarazioni.

Ma abbiamo preferito di prendere le idee già esistenti nella tua mente, e di ampliarle sviluppandole; abbiamo
nutrite, coltivate e inculcate idee più nuove e più vere, ma non abbiamo mai falsificato, distorto, o sviato alcun punto.

E  neppure  esiste  effettivamente  alcuna  divergenza  tra  gli  insegnamenti  di  coloro  che  ti  hanno  parlato.
Qualunque discrepanza apparente è da attribuirsi alle difficoltà delle comunicazioni, all'influenza variabile della tua
mente, allo stato di salute del tuo corpo, alla novità dell'opera per alcuni di noi, ed in ispecie alle tue vedute limitate e
circoscritte.
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Noi non possiamo insegnarti ciò che tu non puoi ricevere.

Possiamo solo confusamente simbolizzare le verità che un giorno l'occhio liberato dalle bende vedrà nel loro
fulgido splendore; non possiamo parlare con chiarezza quando lo spirito del nostro medium è annebbiato, quando il
suo corpo è tormentato dal dolore, o il suo stato mentale viziato da una malattia. Perfino un'atmosfera opprimente, od
uno  squilibrio  elettrico,  o  la  vicinanza  di  un'influenza  umana  sfavorevole  ed  antipatica,  possono  modificare  una
comunicazione, od impedirle di essere netta e completa.

Da ciò  le  varie  discrepanze che il  tuo sguardo acuto ha scoperte.  Esse sono abbastanza piccole  e  poche,  e
svaniranno tutte quando le difficoltà saranno rimosse.

Riconoscerai allora il discernimento superiore che ti ha guidato in un tempo di non comuni difficoltà e pericoli.

Ti lagni che vi sia poca probabilità che le nostre idee possano essere accettate come noi le abbiamo esposte. Di
questo tu puoi sapere pochissimo. Il giorno è molto più vicino che tu non creda in cui la vecchia fede, che si è tanto
sdruscita e che l'uomo ha rappezzata così grossolanamente, sarà sostituita da un'altra fede più alta e più nobile - una
fede non antagonistica, ma supplementare - e il puro Vangelo che Gesù predicava troverà la sua completa esplicazione
in un piano più avanzato di cognizioni.

Perciò sappi, mio buon amico, che nessuno sforzo il quale sia come questo l'idea dell'Altissimo, viene fatto fuori
tempo oppure senza riguardo alla correlazione tra il Vangelo di Dio ed i bisogni dell'uomo. Ciò che viene a te per mezzo
nostro, va anche ad altri; 
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questo non è che uno dei tanti rami di un grande piano. Esso avanzerà gradatamente e si spargerà ininterrotto in
mezzo ai figli della fede i quali saranno idonei a riceverlo.

Il Maestro vuole così. Il suo tempo non è il vostro, e neppure la nostra vista è circoscritta come la vostra.

A tempo debito le cognizioni che noi andiamo spargendo saranno note fra gli uomini; per ora si vanno educando
le anime progressive; si semina una semenza preziosa, e la mietitura ed il raccolto verranno a tempo loro.

Per questo tu e noi dobbiamo aspettare.

Se tu ora mediterai seriamente tutto ciò che ti è stato detto, vedrai che la natura del caso ci impedisce di darti
qualche cosa di più di una prova presuntiva della validità delle nostre pretensioni.

Ti ripetiamo che Iddio non impone il benefizio a nessuno. Egli offre: la responsabilità dell'accettazione o del
rifiuto rimane a te.

L'intima evidenza sarà ammessa da te e da tutti coloro ai quali siamo incaricati di rivolgerci.

Nessuno, eccetto coloro che sono impigliati senza speranza nelle reti della più meschina bigotteria, che sono
legati dalle pastoie della teologia convenzionale o incatenati da un ferreo dogmatismo, rifiuterà di riconoscere l'intima
evidenza di un'origine Divina nella credenza che noi proclamiamo.

Con uomini come quelli  che abbiamo ora enumerati,  i  dogmatici,  i  bigotti,  i  poveri di spirito,  coloro che si
immaginano di essere saggi, noi non abbiamo nulla da fare. No! non parliamo neppure a coloro i quali trovano nella
fede, che si è immedesimata nella loro anima, una guida sicura e sufficiente. In nome di Dio, si aggrappino pure a
quella! A più tardi per costoro il momento del progresso, esso non è giunto per ora. Ma per te, per coloro i quali sono
abbastanza evoluti per poter pensare come te, non v'è bisogno di prove ulteriori che noi non abbiamo né origine né
intendimenti diabolici.

Se tu consideri più addentro le idee che abbiamo espresse circa l'ispirazione, vedrai come noi protestiamo che il
nostro insegnamento è appunto un piuolo di quella scala della conoscenza progressiva di Dio, che il genere umano è
andato gradatamente salendo, dal tempo in cui l'uomo si è formato un Dio a propria immagine, fino al tempo presente
in cui voi imparate lentamente che l'attribuire gli umani di-
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fetti e le passioni umane all'Altissimo, non è affatto un fargli onore.

La nostra rivelazione non è per nulla differente da quella che l'ha preceduta, se si  eccettui che si  trova più
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avanzata di un passo, come avviene di tutto lo sviluppo delle cognizioni umane.

Il nostro sapere sgorga da una fonte medesima, ed è reso noto per canali simili. Essi sono, come già un tempo,
umani, fallaci, e talvolta erronei; ma dev'essere così, sempre che Dio rivelerà Se Stesso all'uomo per mezzo di agenti
umani.

Ricordati di nuovo il punto di partenza che noi abbiamo scelto, vedrai che invece di una fede cieca, che accetta
un insegnamento tradizionale - antico,  solo perché è antico -  noi ci appelliamo alla tua ragione; e invece della
credulità noi pretendiamo un'indagine razionale ed intelligente, e l'accettazione basata sul convincimento.

Così, lungi dal desiderare che tu accetti ciò che ti diciamo, solo perché noi siamo spiriti messaggieri - il nuovo,
soltanto  perché  è  nuovo,  -  ti  domandiamo  di  pesare  con  la  bilancia  della  ragione,  di  meditare  con  la  luce
dell'intelletto,  di  rifiutare se non sei  soddisfatto,  e  in nessun modo di  acconsentire  o di  agire  fintanto che la  tua
convinzione non sia solidamente stabilita.

Per tal modo la materia del credo spiritualista non è soltanto in accordo con la sana ragione, ma le basi per le
quali noi ti chiediamo di accettarlo sono appunto quelle che una mente razionale e logica è più disposta ad accettare.

Iddio  ti  guardi  anche  soltanto  dall'idea  che  noi  vogliamo  spingere  un  uomo  all'antagonismo,  reale  od
immaginario, con una fede la quale per mille ottocento anni e più, è stata adornata da tanti milioni d'anime zelanti e
progressive, come pure da anime zelanti sebbene in errore.

Il fatto che essa ha tanto resistito la rende degna della venerazione che si deve all'antichità, sebbene con le
nostre vedute più larghe, possiamo scorgere come sia necessario che alcuni dei suoi concetti, mirabilmente adattati
come essi erano alle generazioni meno avanzate, debbano essere in modo conveniente estesi e spiritualizzati.

In ogni modo, non vorremmo turbare il suo regno con una rivoluzione violenta.

Vorremmo affinarla ed infonderle una nuova vita, non detronizzarla e gettarla nel fango.
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Come il Salvatore, con gli accenti dolcissimi di una vita tutta purità ed abnegazione, fece l'esposizione di una
fede più nobile  di  quella  che era stata rivelata sul  monte Sinai  tra lo scrosciar  dei  tuoni,  così  noi  riprendiamo il
racconto in tempi più avanzati, e proclamiamo per l'accettazione del mondo un credo più consono alle sue capacità
maggiori, e che meglio risponde ai suoi attuali bisogni.

«Il mondo lo rifiuterà». Ebbene, non importa! Noi l'avremo almeno offerto, ed a coloro che gli si vorranno
afferrare, il suo benefico influsso parrà più luminoso per il contrasto.

Passa sovente molto tempo tra la prima promulgazione di una verità, e la sua accettazione finale.

Il tempo della seminagione deve precedere quello della mietitura, - e la pioggia, la brina e la tramontana gelata
pare che siano eterne a durare; ma il sole spunta alfine, ed ecco germogliare il grano e coll'estate giungere la mietitura
ed il raccolto.

Il  giorno della preparazione può essere lungo,  e  la  notte  durante la  quale  il  seminatore aspetta può essere
tediosa, ma il raccolto verrà di certo.

Voi non potete ritardarlo, potete invece aiutare a mieterlo; potete perfino aiutare a spargere il  seme; ma, a
dispetto dell'opposizione dell'uomo che egli aiuti oppur no, l'opera di Dio sarà fatta ugualmente.

E' soltanto all'individuo che l'accettazione ed il rifiuto del messaggio Divino importa materialmente.

Un'anima è avanzata o ritardata nella via del progresso; e gli angeli godono o soffrono del fatto. Ecco tutto.

Tu vuoi sapere da noi quale sia la posizione che assegniamo al Gesù, il Cristo.

Noi ci asteniamo dal fare un parallelo curioso fra i diversi maestri, che in epoche diverse, furono mandati da Dio.
Il tempo non è ancora venuto per ciò; ma questo noi sappiamo, che uno spirito più puro, più divino, più nobile, più
benedetto e più degno di benedire, non è mai disceso ad abitare nella vostra terra. Nessuno più degnamente meritò con
una vita d'amore e di sacrifizio la venerazione e la devozione del genere umano. Nessuno largì all'umanità benedizioni
maggiori; nessuno compì un'opera più grande nel nome di Dio.

Non è necessario che facciamo un paragone ozioso fra i grandi Araldi di Dio. Vorremmo piuttosto dare a tutti
il tributo di lode che 
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loro si deve ed indicarli come esempio di abnegazione, di sacrifizio e d'amore all'imitazione di una generazione che se
ne trova in estremo bisogno.

Se gli uomini avessero votate le loro energie all'imitazione della semplicità e della sincerità, dell'amorosa fatica e
di seri propositi, dell'abnegazione e della purità di pensiero e di vita che elevarono e distinsero il Cristo, essi avrebbero
disputato meno circa la sua natura, ed avrebbero sciupato un minor numero di parole in vani sofismi metafisici.

Quelli dei vostri teologi i quali vissero in giorni di tenebre, e che lasciarono a voi il funesto retaggio delle loro
sciocche e pedantesche speculazioni, avrebbero occupato la loro mente con maggiore profitto, e sarebbero stati una
benedizione invece di una maledizione per il genere umano.

Gli uomini non sarebbero stati distolti dall'onore dovuto al loro grande Iddio soltanto, ma avrebbero accettato,
come intendeva Gesù, il semplice Vangelo che egli predicava.

Invece  di  questo  essi  elaborarono una teologia  antropomorfica  che  li  ha  condotti  a  vaneggiare  sempre più
lontani dalla semplicità dei Suoi insegnamenti; che ha mutato il suo nome e la sua credenza in una arena per le lotte
settarie, ed ha ridotto i Suoi insegnamenti ad una parodia, ad uno spettacolo che il Suo spirito immacolato contempla
con pietà e con dolore.

Amico, tu devi distinguere tra la verità di Dio e le chiose dell'uomo. Noi non disonoriamo il Signore Gesù -
davanti alla cui immacolata maestà ci inchiniamo - rifiutando di acconsentire ad una finzione, che Egli non vorrebbe
riconoscere, e che l' uomo ha costrutto sul suo nome. No, certamente no; ma coloro i quali da una stretta aderenza al
testo della scrittura - un testo che non hanno capito, ed il cui spirito non hanno mai indovinato - hanno disonorato il
Gran Padre di Lui, e di noi tutti, ed hanno empiamente, sebbene per ignoranza, derogato all'onore dovuto all'Altissimo
solo.

Non siamo noi, ma essi che disonorano Iddio! Non siamo noi ma essi, sebbene abbiano la prescrizione del lungo
uso, sebbene le loro parole siano colorite da estratti di scritture che essi hanno decretate Divine; e sebbene in quelle
scritture esistano parole di maledizione contro colui che osasse di non accordarsi con ciò che vi è stabilito.
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Noi consideriamo con pietà quelle maledizioni.

Noi non lavoriamo per sconvolgere una fede quando essa è un errore innocuo, ma non possiamo prestare man
forte ad idee che disonorano Iddio, e ritardano l'umano progresso.

L'attribuire ad un uomo gli onori Divini, escludendone in molti casi l'onore e l'amore personale dovuto al Gran
Padre, è un profondo errore che distoglie l'uomo dai suoi doveri verso Dio.

Il conservare una fede ristretta, fredda e dogmatica, in tutta la sua rigidità cadaverica letterale, soffoca l'anima,
ne diminuisce la spiritualità, ne inceppa il progresso, ne impedisce lo sviluppo.

«La lettera» - dice la vostra scrittura - «la lettera uccide, ma lo spirito dà vita».

E  però  noi  denunziamo  quei  concetti  di  Dio  che  sono  contenuti  nella  favola  dell'inferno  materiale,  e  vi
manifestiamo idee più pure e più razionali in sostituzione di quelle contenute nelle nozioni ortodosse della Redenzione
e del sacrifizio. Vi manifestiamo una religione spiritualizzata; vi trasportiamo dal freddo formalismo, dal letteralismo
del  passato  senza  vita  e  senza  amore,  ad  una  religione  di  verità  spiritualizzata,  all'affettuoso  simbolismo
dell'insegnamento angelico, ai piani più elevati dello spirito, dove il materiale non ha posto, ed il dogmatismo formale
è per sempre svanito.

Ti  abbiamo  parlato  con  molta  attenzione,  e  con  un  senso  cosciente  dell'importanza  di  ciò  che  dicevamo.
Meditalo con cura. Ponderalo con il solo desiderio della verità, e cerca l'aiuto Divino che non si rifiuta a coloro i quali
pregano per averlo.

+ IMPERATOR
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SEZIONE XII

(Sono spiacente di pubblicare cose di natura tanto personale: ma sono costretto a ciò, e la mia giustificazione
sta nel fatto che l'esperienza di uno, potrà essere anche quella di molti, e la storia delle mie lotte mentali e spirituali
può essere di aiuto ad altri che passano attraverso fasi simili.

Dopo  un  intervallo  di  alcuni  giorni,  nei  quali  non  ricevetti  alcuna  comunicazione  circa  il  soggetto
dell'insegnamento religioso degli spiriti, chiesi il permesso di presentare altre obiezioni che mi opprimevano la mente.

Giacché ricordo il mio stato d'animo, debbo dire che mi sentivo perplesso ed agitato da quanto era stato detto.
Non ero capace di accettare ciò che mi pareva così nuovo; e il punto che aveva per me maggior peso era quello della
«Identità Spiritica».

Nel mio stato d'allora mi pareva che avrei dovuto avere una prova assoluta dell'identità terrena dello spirito
comunicante prima di accettarne le dichiarazioni.

Credevo che tale dimostrazione diretta fosse possibile ad ottenere; ed ero angustiato perché non mi veniva
data.

Non conoscevo allora (luglio 1873) come conosco adesso che l'evidenza di convinzione (1) è la sola cosa che si
possa avere e che nessun piano prestabilito, come quello che avevo immaginato io, sarebbe davvero riuscito ad
apportarmi la convinzione che desideravo.

Inoltre, ero sconfortato dal sentimento che molto di ciò che passa correntemente per insegnamento spiritico, era
sciocco e frivolo, se non ingannatore.

Paragonai gli insegnamenti dei moralisti Cristiani con quelli degli spiriti, con grande svantaggio di questi ultimi.

Considerai che vi era grande divergenza fra gli insegnamenti spiritici stessi, e che vi si professavano tutte le
opinioni possibili.

- - -

(1)La persuasione morale, o meglio l'evidenza che deriva dalla convinzione morale.
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La maggior parte di essi mi dispiacevano personalmente, e non credevo che potessero essere di beneficio per
coloro che li ricevevano.

M'immagino che molti di questi dovessero essere entusiasti e fanatici e l'idea non mi sorrideva affatto.

Non mi sentivo attratto né per intima convinzione né per esterna; e le obiezioni che presentai a quel tempo
riguardavano appunto le cose notate più sopra.

Esse insistevano principalmente sull'evidenza dell'identità, su ciò che credevo fossero i probabili rapporti di Dio
col genere umano, sull'indole ed il risultato generale dello spiritismo. La risposta che ne ottenni fu la seguente:)

Amico, ci piace di conversare di nuovo con te; e se ci è impossibile di rispondere a tutte le tue richieste, e di
sciogliere tutti i tuoi problemi, possiamo almeno rettificare alcuni errori nei quali tu sei caduto circa i rapporti tra Dio e
l'uomo, e la tendenza della missione di cui siamo incaricati.

La radice del tuo errore pare che giaccia in un falso concetto di Dio e dei Suoi rapporti col genere umano.

Certo la pagina della storia dell'uomo porta impresso il racconto di una rivelazione uniformemente progressiva
di uno solo e sempre il medesimo Iddio.

I tentativi degli uomini di capire e di figurarsi il Dio che essi adorano ignorantemente, li hanno condotti alle
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bizzarre e più false nozioni della Sua natura e delle sue operazioni.

Ai primordi della storia umana la nozione brutale di un Dio, per quanto riguarda la sua natura spirituale, prese
la forma di un feticcio il quale con voce alterna veniva pregato riverentemente, o vituperato arrogantemente a seconda
che la preghiera era stata esaudita o pur no.

Gli uomini non sapevano che il blocco davanti al quale si inchinavano fosse privo di qualunque potere, e che
intorno a loro aleggiassero di continuo le coorti degli spiriti ministranti che erano solleciti a soccorrerli ed a difenderli,
ed a rispondere alle loro domande ragionevoli.

Essi  non  potevano  capire  Dio  se  non  in  quel  modo.  L'immagine  tangibile,  palpabile  era  per  loro  la
personificazione della loro idea.

Nota bene, della loro idea di Dio, non di Dio stesso, ma del con-
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cetto grossolano che era la migliore idea che potessero formarsi.

Ricavando le  loro  informazioni  dai  loro  propri  rapporti,  essi  immaginavano per  loro  stessi  certe  regole  di
condotta per mezzo delle quali procedettero a giudicare il Dio che avevano creato.

Finsero  in  Lui  passioni  umane  uguali  a  quelle  che  essi  stimavano  degne,  di  rispetto  nei  loro  simili;  gli
attribuirono alcune debolezze che erano inseparabili con la natura umana come essi la conoscevano.

Egli perciò era geloso del suo onore; era paziente, teneramente pietoso; secondo come immaginava che Egli
dovesse essere chi gli parlava.

Era, in breve, un uomo glorificato, dotato di onnipotenza, onniscienza, ed ubiquità.

Essi Lo finsero tale, e Lo fecero agire in conseguenza.

Ne deriva che tutte le rivelazioni di Dio hanno impressa la caratteristica del tempo in cui vennero fatte. Esse
crescono con l'umano sviluppo, e sono progressivamente proporzionate all'evoluzione ed all'affinamento dell'intelletto
umano,  semplicemente  perché  il  medium umano diviene  idoneo a  ricevere  impressioni  di  idee  più  precise  della
Divinità man mano che si è reso libero dai ceppi primitivi dell'ignoranza, ed è progredito egli stesso nella via della luce
e del sapere.

Abbiamo ripetuto sovente che Dio rivela di Se Stesso quanto l'uomo può capire. E' necessario che sia così; Egli è
rivelato attraverso un medium umano, e può farsi conoscere in tale misura quale può essere la comunicazione ricevuta
dal medium.

E' impossibile che la conoscenza sopraffaccia la capacità dell'uomo.

Se noi ti dicessimo ora - potendo - qualcosa della nostra più perfetta teologia, questa parrebbe a te strana ed
incomprensibile.

Noi istilleremo con lento processo, nella tua mente, quel tanto di verità che tu sei in grado di ricevere, ed allora
tu vedrai i tuoi errori attuali.

Ma questo non ancora. Invero, dato il concetto che ognuno si fa del suo Dio, non può essere che la rivelazione
preceda la sua capacità.

E' impossibile per la natura stessa delle cose.

Di qui tu vedi che quando attribuisci a Dio dei motivi e dici: «Ciò non può essere. Dio agirebbe in questo caso
contrariamente alla sua natura: Egli non può agire in questo modo ora, perché 
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non agì in questo modo allora» tu dici semplicemente: «La mia idea di Dio è così e così, e non posso per ora averne
un'altra. Secondo ciò che credo io, il mio Dio non agirebbe in questo modo».

E questo è precisamente ciò che diciamo noi; tu ti sei fatto il tuo Dio, e lo hai fatto agire come pare a te. - Ma più
tardi man mano che la tua mente si espande - sia nel tuo stato presente - od in altro stato - otterrai nuove luci, ed allora
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dirai: «adesso vedo che avevo torto; Dio non è affatto come l'immaginavo io; come mai ho potuto avere idee simili?»

E' questo quasi sempre il caso di tutte le menti progressive. Per alcuni il tempo dello sviluppo non arriva mai
durante la vita attuale; essi debbono aspettare una luce più nuova in una vita più nuova. Ma ad alcuni giunge un
torrente di cognizioni nel loro luogo attuale di esistenza; tutte le vecchie nozioni divengono inutili; l'anima aspira ad
una più nuova e più pura rivelazione; a qualche cosa che sarà come è lo spirito tra le ossa spolpate, e che sarà per
l'anima una resurrezione alla vita.

Orbene, tu hai avuto, o meglio stai ricevendo la tua rivelazione. La tua mente si è in certo modo dilatata, ed ha
immaginato un Dio più in accordo con la sua capacità. Hai ricevuto da una fonte esterna la medesima per la quale tutta
la conoscenza di Dio sgorga sugli uomini - una migliore, e si direbbe, una più ricca rivelazione di Dio. Chiama questo
come tu vuoi.

Le due operazioni di rivelazione e di comprensione, di cognizione e di capacità debbono essere correlative.

La cognizione non arriva fintantochè non vi sia capacità a riceverla.

E neppure la mente ottiene rivelazioni più elevate finché non è tanto avanzata da sentirne il bisogno; e ciò per la
ragione semplicissima che essa stessa è l'agente attraverso il quale giunge la rivelazione di cui essa è il recipiente.

Tutte  le  tue  teorie  fantastiche  intorno  a  Dio  sono  filtrate  a  te  per  canali  umani;  la  personificazione  delle
aspirazioni umane verso la conoscenza di Lui; la creazione di menti non ancora evolute, i cui bisogni non erano i tuoi, il
cui Dio, o meglio le cui nozioni di Dio non sono le tue.

Tu tenti  tutti  i  mezzi  per  fondere  insieme idee  che  non possono affatto  associarsi  insieme,  perché sono il
prodotto di intelligenze diverse in diversi gradi di sviluppo.
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Pensa! tu dici a noi che non apparteniamo a Dio, perché le nostre idee a suo riguardo, che ti abbiamo fatto
conoscere, non sono compatibili con alcune nozioni che tu hai ottenute da certi libri delle tue sacre scritture.

Dicci dunque quale sia il Dio con il quale noi siamo in contrasto nel nostro ideale. E' forse il Dio che camminava
sotto forma umana con Adamo, e di cui si favoleggiava che abbia tratta una terribile vendetta delle creature ignoranti,
le quali commisero ciò che tu ora capisci essere una mancanza molto leggiera? O forse il Dio che comandò al suo fedele
amico di sacrificargli il figlio del suo amore come un gradito olocausto?

Oppure  il  Dio  che  regnò  sopra  Isdraele  come  un  monarca  terreno,  e  di  cui  la  cura  si  fingeva  che  fosse
concentrata nell'emanazione di leggi sanitarie, o nella costruzione di un tabernacolo; il Dio che guidava gli eserciti
d'Isdraele alla battaglia; e promulgava leggi sanguinarie e regolamenti per la distruzione di popoli innocenti ed in
offensivi?

Od è forse per avventura il Dio che rese capace il suo servo Giosuè di arrestare il cammino dell'universo e di
paralizzare il sistema solare, affinché gli Isdraeliti potessero gozzovigliare qualche ora di più nella carneficina e nel
sangue?

Od è piuttosto quel Dio che fu finto così irritato col suo popolo prediletto, perché questo desiderava un monarca
visibile, che Egli lo visitò con una raffinata vendetta estesa su di un periodo di parecchie centinaia d'anni? O con quale
delle Iddii dei Profeti siamo noi in contrasto? Col Dio d'Isdraele o con quello d'Ezechiele? O con la lugubre Divinità che
la mente malata di Geremia fantasticò? O con la Divinità di Davide: metà padre e metà tiranno, crudele e debole a
momenti, sempre inconsistente ed irrazionale? O con quello di Gioele? O con quello di Giovanni?

O con la concezione Calvinista di Paolo, figurata e dipinta con orrende fantasie di predestinazione, e di inferno, e
di elezione, e di un paradiso annoiato e sognante? Siamo noi in contrasto con Paolo, con Giovanni, o con Gesù?

Ma non v'è necessità di insistere sul fatto che la Rivelazione è sempre stata proporzionata alla capacità umana, e
colorita dalla mente dell'uomo.
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L'idea di Dio è sempre stata per tutte le epoche la concezione, più o meno vivida, di coloro i quali furono i veicoli
della Rivelazione.
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L'idea fissa ha preso forma e misura dall'ambiente mentale del medium attraverso il quale essa passava.

E la parte di verità che i maestri sono stati atti ad insegnare è stata plasmata dallo spirito del medium in una
forma individuale.

A nessuno è stata mai comunicata la verità intera,  ma solo quel  tanto di essa, e sotto quell'aspetto che era
necessario per un'età e per un popolo particolari.

Ne deriva che i concetti di Dio, come quelli a cui abbiamo fatto allusione testè, sono varii e divergenti.

Naturalmente noi ed il nostro Dio, non siamo Giosuè ed il suo; e neppur siamo Paolo ed il suo Dio; sebbene
sfidiamo il paragone tra Dio che conosciamo e riveliamo, ed il Dio che venne confusamente tratteggiato per l'uso di un
popolo che non lo conosceva, da Colui che lo conosceva benissimo, e che viveva a Lui vicinissimo, l'uomo Cristo Gesù.

Egli aveva ricevuto concetti della Divinità molto più chiari di quelli che alcuno dei Suoi discepoli abbia avuto; la
sua religione era semplice, piana e seria. La Sua teologia era piana del pari. Il grido di «Padre Nostro che sei nei Cieli»,
quanto  enormemente  differisce  dalle  dissertazioni  elaborate  dalla  teologia,  nella  quale  l'Altissimo  viene  prima
informato del  carattere che l'uomo gli  ha assegnato,  ed è poi  richiesto di  agire a seconda di quello,  con riguardo
speciale per i bisogni od i creduti bisogni che i suoi ignoranti adoratori fanno valere!

Dio! Tu non conosci Dio! Un giorno quando lo spirito avrà lacerato il velo che separa il mondo spirituale dallo
sguardo mortale, ti meraviglierai della tua ignoranza di Colui che tu avevi così scioccamente immaginato!

Egli è ben diverso da quello che tu ti dipingi; e fosse tale, fosse Egli come tu pensi, si vendicherebbe nell'uomo
presuntuoso degli insulti che egli fa al suo Creatore.

Ma  Egli  è  ben  altro,  ben  diverso  da  quello  che  la  povera  ed  abbietta  mente  umana  può  concepire;  Egli
compatisce e perdona all'ignoranza del cieco mortale che lo dipinge con una forma di sua propria fattura.

Egli non condanna l'ignoranza, non è questa una vergogna, se non è volontaria.
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Condanna invece la follia che si aggrappa ad un falso concetto di Lui, e non permette che nel tempio oscuro ed
ammuffito in cui quell'idolo è nascosto, penetri la luce.

E condanna gli amatori delle tenebre, gli odiatori della luce che si attengono alle fantasie meschine del passato, e
non possono vedere alcuna bellezza nella semplice grandezza morale del Dio che il Cristo rivelò, ma debbono invece
innestare a quella nobile concezione le fantasie antropomorfiche di epoche remote e non illuminate.

Di costoro non sono pochi quelli che non possono ancora ricevere un insegnamento superiore. Ma tu non sei di
costoro!

Quando tu intempestivamente ti lagni con noi che il nostro insegnamento è in contraddizione con quello del
vecchio Testamento, possiamo soltanto risponderti che contraddice infatti quell'idea del buon Dio vecchia e repulsiva,
che ne fece un tiranno umano collerico e geloso; ma che per contro è in pienissimo accordo con quella rivelazione
divinamente ispirata di Se stesso che Egli ci diede per mezzo di Gesù Cristo, - una rivelazione che l'uomo ha fatto tanto
per invilire, e dalla quale i migliori seguaci di Cristo si sono disgraziatamente così scostati.

Se in ciò che noi diciamo di Dio e della vita futura dell'uomo, non esiste alcuna cosa che si impone alla tua
attenzione, deve essere perché la tua mente ha cessato di amare le concezioni più semplici e più grandi delle quali essa
era un giorno assetata. Dev'essere perché le macchinazioni degli avversari sono riuscite a raggiungere il tuo spirito, e
che il margine oscuro di quella nube che essi hanno interposta fra il vostro mondo ed il suo Dio, si appoggia con
influsso deleterio sopra di te.

Noi preghiamo perché ci venga permesso di sollevarlo, e di spargere anche una volta sulla tua anima i raggi
dell'istruzione e della pace. Non temiamo che un male permanente ti debba opprimere; e neppure ci rammarichiamo
del tuo desiderio di mettere a prova le fondamenta sulle quali s'appoggia il tuo sapere: non sarà questo un tempo
perduto.

Smetti di essere ansioso per le quistioni minute che sono di minore momento. Arrèstati sulla grande, imperiosa
necessità di una rivelazione più chiara dell'Altissimo; sulla tristissima ignoranza di Dio e di noi che ha invaso il mondo;
sulla nobile credenza che noi predi-
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chiamo; sul futuro luminoso che noi riveliamo. Cessa di essere perplesso da pensieri di un Diavolo immaginario.

Per l'anima onesta ed integra e pura non esiste Diavolo né alcun Principe del Male come l'ha finto la teologia; il
male non le si avvicina; gli avversari fuggono dalla sua presenza, e la potenza malvagia è impotente dinnanzi a lei. Essa
è protetta e circondata da guardie angeliche, soccorsa da spiriti rifulgenti, che la sorvegliano e guidano i suoi passi.

L'aspetta una carriera di accrescimento progressivo nel sapere ed in quanto eleva e nobilita l'intelligenza.

Non ha bisogno di temere alcun Diavolo, a meno che non ne crei uno per se stessa. La sua affinità per il bene le
attira intorno influenze benefiche. Essa è tutta circondata dai custodi, e non può, se non si arrende volontariamente,
cadere vittima dei nemici. Non già che essa sia esente dalle tentazioni, dagli agguati del distruttore, o dall'atmosfera
che durante la sua probazione essa deve respirare; le nubi del dolore e dell'angoscia possono circondarla, ed essa può
essere rattristata dal peso del peccato, reso più grave dalla coscienza della colpa e della miseria circostante, ma nessun
Diavolo leggendario potrà ottenere il dominio, o riuscire a trascinarla all'inferno. La tristezza dello spirito, l'iniziazione
del dolore, il contatto con il delitto, fanno parte dell'esperienza, in virtù della quale quest'anima potrà elevarsi nell'al
di là.

I  custodi  la  educano  e  la  rendono  con  quei  mezzi  idonea  al  progresso,  e  la  proteggono  gelosamente  dal
predominio del nemico.

Soltanto coloro i quali, per predilezione del male, per difetto di sviluppo spirituale, o per eccesso di sviluppo
corporale,  attraggono  su  loro  stessi  gli  spiriti  affini  non  evoluti  che  hanno  abbandonato  il  corpo,  senza  però
dimenticarne i desiderî, soltanto costoro rischiano dar di cozzo nel male; ma le loro stesse tendenze lo attirano, ed il
male si immedesima con loro perché da loro assorbito.

Costoro attraggono gli spiriti inferiori che spaziano in prossimità della Terra, e i  quali non sono che troppo
pronti a precipitarsi verso le anime in lotta per sconvolgere i nostri piani, e per rovinare la nostra opera spirituale.

E tu parli di costoro quando dichiari sventatamente che il risultato dello Spiritismo non è il bene.
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Ti sbagli, amico. Non incolpare noi se gli spiriti inferiori si manifestano a coloro che li accolgono. Incolpane
l'insensata follia dell'uomo che preferisce di scegliere ciò che è vile ed abbietto invece di ciò che è nobile ed elevato;
incolpane le sue sciocche leggi, che spingono giornalmente ad una vita, per la quale non sono preparati, migliaia di
spiriti, depressi ed abbattuti da una vita di demenza e di peccato, fomentata dai costumi e dalla moda.

Incolpane gli spacci dei liquori, ed i manicomi, e le prigioni, e le lussurie incoraggiate, ed il diabolico egoismo
dell'uomo.

E' questo che fa dannare intere legioni di spiriti - non, come tu immagini, ad un mare di fuoco materiale - ma
alle fiamme della perpetua lussuria, condannata a consumarsi nel fuoco del desiderio insoddisfatto e senza speranza,
finché l'anima purgata attraverso quel fuoco non risalga, e non domini le sue morte passioni.

Sì, incolpate coteste, ed altre cause affini, se intorno a voi si aggirano intelligenze non evolute che vi irritano con
i loro inganni, e vi annoiano con le loro sciocchezze e le loro menzogne.

Di ciò parleremo a lungo più tardi. Abbiamo detto assai più di quanto non intendessimo di dire; quanto a me
odo la chiamata che mi invita all'Adorazione dell'Altissimo.

E quando la mia preghiera salirà al trono della Divina pietà, possa qualche goccia di quella grazia consolatrice
irrorare il tuo spirito affannato, spargendovi il refrigerio e la pace. - La pace di Dio, la quiete di chi è sicuro e confida.

+ IMPERATOR
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SEZIONE XIII

(Rileggendo consecutivamente la serie delle comunicazioni che avevo ricevute, fui più che mai colpito dalla loro
bellezza,  così  di  forma come di  materia.  E  considerando che erano state  scritte  con grande rapidità,  senza un
pensiero cosciente da parte mia, che non avevano uno sgorbio od un difetto di costruzione grammaticale, che non vi
era una parola sola aggiunta tra le righe, od una correzione in tutta la loro compagine, non potevo che meravigliarmi
della loro forma.

Riguardo poi alla natura del loro soggetto, ero ancora perplesso. Vi era molto in esso che mi piaceva, ma nel
tempo stesso non potevo liberarmi dall'idea che la fede della Cristianità era rovesciata dai loro risultati. Io credeva che,
per quanto fosse velata, sarebbe stata questa la loro conclusione. Nessun uomo, io mi diceva, potrebbe accettare un
tale insegnamento nel suo spirito come nella sua lettera, senza essere indotto a rigettare moltissimi di quelli che il
mondo Cristiano ha convenuto di chiamare articoli di fede. I dogmi fondamentali parevano specialmente colpiti, ed era
questo che mi spaventava.

Una familiarità molto intima con gli scritti dei teologi - Greci, Romani, Anglicani e Protestanti, specialmente con
quelli  della moderna scuola Tedesca - mi aveva preparato a tener poco conto delle divergenze di  opinione nelle
materie  secondarie.  Sapevo  che  tali  divergenze  sono  inseparabili  dalla  natura  del  soggetto.  Sapevo  pure  che
l'opinione  individuale  circa  i  misteri  astrusi  della  rivelazione  è  di  poco  valore.  Sarei  anche  stato  preparato  a
dichiarazioni sorprendenti in tali materie.

Ma qui la cosa era ben differente. I punti combattuti mi parevano comporre l'intima essenza della rivelazione
Cristiana.

Lo "Spiritualizzare" o, come io preferirei chiamarlo, lo "impugnare questi  punti" pareva a me assolutamente
fatale per la mia fiducia in qualsiasi  rivelazione. Dopo lunga e paziente meditazione, non potei giungere ad altra
conclusione. Mi ripugnava di accettare delle affermazioni di tanta im-
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portanza sull'Ipse dixit  di  un'intelligenza della  quale  conoscevo,  e  potevo  conoscere,  così  poco.  Sentivo  che mi
occorreva ancora molto tempo per meditare; e che, in ogni modo, non ero maturo per l'accettazione di una credenza,
per bella che fosse, se non era meglio appoggiata, e meno iconoclasta. Scrissi queste obiezioni. In risposta mi fu
scritto:)

Hai parlato saggiamente. Ti occorre del tempo perché tu possa meditare profondamente ciò che in vero è di
un'importanza vitale.

Lasciamo a te il còmpito di pensare su ciò che noi ti abbiamo esposto con la ferma convinzione che tu accetterai
a tempo debito il nostro insegnamento, e ne apprezzerai l'importanza. Se tu desidererai qualche schiarimento da noi
circa un punto qualunque, esso ti verrà dato; ma non ti imporremo nessun'altra comunicazione finché il tempo non
avrà fatto ciò che tu domandi. Abbi molta pazienza e prega con molto fervore.

Tu non sai nella tua fredda atmosfera terrestre, così gelida e ostile alla vita spirituale, quanto sia alimentato dalla
preghiera frequente, il rapporto magnetico tra il tuo spirito e le guide che attendono per trasportare le sue petizioni in
alto. Sarebbe come il nodo che si stringe vieppiù per l'uso frequente; come l'intimità che matura in associazione mutua.
Tu pregheresti maggiormente se tu conoscessi quale grande benedizione spirituale apporti la preghiera. I vostri dotti
hanno molto discusso circa il valore della preghiera, e si sono smarriti in un labirinto di opinioni, rimanendo nel buio e
nell'ignoranza circa i suoi risultati. Essi non sanno - e come potrebbero sapere? - nulla degli angeli messaggieri che
aleggiano intorno, pronti a soccorrere lo spirito che invoca il  suo Dio. Essi,  i saggi,  non ne conoscono l'esistenza,
giacché  non  possono  provarne  la  presenza  con  i  mezzi  attuali  dell'umano  sapere;  e  perciò  con  enorme  sforzo,
vorrebbero ridurre i risultati della preghiera entro i limiti di una misurazione.

Tentano di cubarne i risultati, e di calcolarne gli effetti per mezzo di una tabella statistica.

E  si  trovano  poi  egualmente  nell'imbarazzo,  perché,  sebbene  afferrino  la  scorza,  lo  spirito  fugge  alla  loro
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indagine.

Questi  risultati  non debbono essere così  sottoposti  a  misurazioni,  perché non sono percettibili  alla  scienza
umana; essi sono spirituali, varianti nei vari casi; diversi come sono diversi gli agenti in opera.
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Spesso è la petizione taciuta e non esaudita, che diviene causa della benedizione più grande all'anima che prega.

Il grido stesso dello spirito in pena lanciato nel vuoto - un grido strappato dall'amaritudine dell'angoscia - è un
ignoto sollievo. Lo spirito è alleggerito, sebbene la preghiera non sia esaudita secondo il tenore della domanda. Tu non
sai perché, ma se tu vedessi, come vediamo noi, i custodi che si travagliano a spargere nell'anima dolorante il balsamo
della simpatia e della consolazione, capiresti dove derivi quel senso strano di pace che pervade lo spirito, e lo rassicura
della presenza di un Dio che compiange e che consola. La preghiera ha compiuta l'opera sua, giacche ha chiamato un
angelo amico,  ed il  suo cuore oppresso,  schiacciato sotto il  peso delle  cure e  dei  dolori  è  confortato dall'angelica
simpatia.

Questa, la simpatia magnetica che possiamo espandere su coloro con i quali siamo in intima comunione, è uno
dei  benefici  effetti  che  si  possono  ottenere  con  il  grido  dell'anima  umana,  lanciato  in  alto  verso  il  suo  Dio.  E
nessun'altra condizione è più idonea ad ottenere un beneficio completo dalle relazioni cogli spiriti. Soltanto gli spiriti
più  «spiritualizzati»  possono penetrare  nel  soggiorno segreto  degli  angeli.  Ed  è  all'anima che vive  in  comunione
frequente con noi che ci possiamo più facilmente avvicinare. Questa, amico, è legge invariabile, un altro articolo di
quella legge che governa tutte le nostre relazioni col tuo mondo.

All'anima spirituale giungono, nella più ricca misura, i doni spirituali. E non è neppure nella risposta che l'uomo
nella  sua ignoranza attende,  che consiste  il  vero responso alla  sua petizione.  Molte  volte  l'esaudimento della  sua
domanda  gli  apporterebbe  danni  gravissimi.  Egli  ha  chiesto  ignorantemente  con  petulanza  e  sciocchezza;  la  sua
preghiera non è apparentemente esaudita, ma è servita a porre il suo spirito in comunicazione con un'intelligenza che
attendeva il momento opportuno per avvicinarsi, e che può somministrargli il vigore e la consolazione che gli sono
necessarii.

Sarebbe  utile  che  l'uomo si  persuadesse  a  vivere  una vita  di  preghiera;  non la  vita  morbosa  di  quella  che
chiamate preghiera, la devozione che consiste nel trascurare i propri doveri e nel consumare le ore più preziose di una
vita di probazione in una morbosa anatomia di se stesso; in uno sviluppo di malsane analisi intime; in un'oziosa 
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contemplazione di sogno, o, in una supplica sforzata e non sincera. La vita di preghiere è ben diversa da questa, come
noi l'intendiamo. Per essere reale la preghiera deve essere un grido del cuore, spontaneo ed impulsivo, agli amici che
aleggiano intorno.

La fantasia di una preghiera all'orecchio di un Dio sempre presente, il quale è disposto a modificare le leggi
inalterabili in risposta di una domanda capricciosa, è servita moltissimo a screditare qualunque idea di preghiera. Ma
non credere a ciò! La preghiera - il grido spontaneo dell'anima al suo Dio per mezzo degli amici i quali sono vicini, (e
l'anima sa questo) e sono sempre pronti a raccogliere la domanda non formulata e di portarla in alto, in alto finché non
raggiunga una potenza che può rispondere -  questa preghiera non ha bisogno di  preparazione formale.  Essa non
consiste in un atto di culto esterno; non è necessariamente formulata in parole, e meno ancora impastoiata in forme
convenzionali, o ristretta in una fraseologia stereotipata.

La preghiera reale è la voce sempre pronta dello spirito a comunicare con lo spirito; il grido dell'anima agli amici
invisibili coi quali essa è usa di parlare; lo scoccare lungo il filo magnetico di un messaggio di domanda, che ottiene,
veloce come il pensiero, la sua risposta già pronta. E' il modo di porre un'anima che soffre in comunione con uno
spirito consolatore, che la può calmare e guarire. Non ha bisogno di parole, né di attitudini, né di forma; è anzi più vera
quando queste cose mancano affatto, o almeno non sono studiate.  Ha bisogno soltanto del  riconoscimento di  un
custode vicino, e dell'impulso verso la comunione con lui.

A tal fine essa deve essere abituale, perché non così essendo l'impulso si paralizza, come un membro che da
molto tempo non viene usato.

Perciò coloro di voi che vivono maggiormente nello spirito, possono penetrare più addentro nei suoi misteri; e
noi possiamo meglio avvicinarli; possiamo toccare le corde nascoste della loro natura, le quali non vibrano che al
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nostro tocco e non sono sensibili all'influenza del vostro mondo. Sono costoro che si elevano più in alto nella loro vita
terrena, perché hanno già imparata la comunione con lo spirito, e sono nutriti di cibo spirituale. A loro sono svelati i
misteri che sono chiusi alle nature più materiali; e la loro costante preghiera ha fatto 

pag. 126

almeno questo  per  loro,  che  essi  vivono al  disopra delle  sofferenze e  dei  dolori  (dai  quali  essa  non può renderli
immuni) perché sanno che questi sono necessari al loro sviluppo.

Ahimè! Ahimè! Parliamo di ciò che si conosce così poco; se questa grande verità fosse meglio capita, l'uomo
vivrebbe nell'atmosfera degli spiriti  puri ed elevati;  la sua attitudine spirituale allontanerebbe da lui  gli  ignobili  e
malefici influssi, i quali troppo sovente assediano coloro che non richiesti frugano nei misteri troppo alti per loro;
influssi che, pur troppo, assediano ed angustiano talvolta anche le anime più buone.

Se  la  preghiera  non  produce  l'esenzione,  dà  almeno  la  protezione,  e  riescirebbe  a  darci  forza  meglio  di
qualunque altra opera umana. Riuscirebbe a meglio santificare gli atti, purificare i motivi, a tener più viva la realtà
della comunione con gli spiriti.

Prega  dunque,  ma  vedi  di  pregare  senza  formalità,  senza  freddezza  di  cuore,  e  senza  vane  supplicazioni.
Comunica con noi nella comunione dello spirito. Osserva con attenzione il risultato di questa comunione sul tuo spirito
stesso. Il resto verrà a suo tempo.

Lascia le astruse e complicate questioni della controversia teologica dell'uomo, ed attienti alle verità essenziali
che tanto intimamente influiscono sul benessere del tuo spirito.

Le vane complicazioni che l'uomo ha gettate intorno alla semplicità del vero sono molteplici. E non spetta a te di
districarle, né di decidere ciò che sia o pur non sia essenziale di quanto è stato fino ad ora rivelato. Imparerai più tardi
a riguardare ciò che ora tu consideri come verità essenziale, come invece una fase passeggiera di insegnamento che era
necessaria a coloro ai quali fu data.

E' l'umana debolezza che ti spinge a precipitarti al fine. Devi aspettare amico, aspettare a lungo nelle ricerche
prime, avanti di giungere alla mèta. Devi spogliarti di molte false nozioni prima di penetrare tutti i misteri.

Abbiamo  dell'altro  da  dirti  su  questo  argomento.  Ma  per  adesso  si  è  scritto  abbastanza.  Possa  l'Altissimo
guardare noi e te, e renderci capaci a guidarti e a dirigerti in modo che alla fine la verità possa illuminare la tua anima
offuscata, e possa la pace dimorare nel tuo spirito.

+ IMPERATOR
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(Non risposi nulla a quanto era stato detto, ma vi meditai, e mi stava preparando a dire qualche cosa, quando
fui improvvisamente interrotto. La mia mano si mosse con rapidità violenta, e la comunicazione seguente venne scritta
senza pausa, in un tempo incredibilmente breve. Lo sforzo era tanto veemente che io mi trovai in istato di "semi-
trance" fino alla fine della comunicazione).

Fermati! Fermati! Fermati! Non tentare di discutere, ma impara ancora la verità. Tu sei impaziente, e nella tua
mente passano cose sciocche. Che importa a te se ciò che noi diciamo contraddice quello che altri hanno creduto?
Perché questo ti arresta? Qualunque fede ben intesa non contraddice forse qualche altra fede? Anzi, non contiene ogni
fede elementi di contraddizione in se stessa?

Se tu non sai almeno questo, non sei ancora preparato, per andare avanti. Da quelle vecchie credenze e da quelle
vecchie  fedi,  venerabili  per l'antichità,  ma troppo sovente crude nello sviluppo,  gli  uomini  hanno avuto conforto.
Hanno trovati i loro precetti convenienti ed adatti a loro stessi. Hanno ricavato da loro soddisfazioni che tu non puoi
ricavare.

Perché? Perché il  tuo spirito  è  superiore  a  quelle  vecchie  frasi,  per  te  senza vita.  Esse non ti  dànno alcun
giovamento; sono impotenti a far vibrare la tua anima; non hanno voce per il tuo spirito, non un rimedio per i tuoi
mali.

Esse sono soltanto una debole eco lontana di ciò che fu una voce vivente, ma che adesso a te pare fredda e senza
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significato.

Perché dunque preoccupartene? Perché ti soffermi e tenti invano di spremere un significato da cose che per te
non ne hanno alcuno?

Perché non porgi l'orecchio alla voce vivente che chiama l'anima tua dalla terra dell'al di là con accenti pieni di
vita, ardenti e sinceri?

Perché rifiuti di ascoltare quando la voce ti parla di quanto è vero, spirituale, nobile, di quanto è reale ed attuale
invece di ciò che è morente o morto affatto?

Perché per un capriccio - per riverenza ad un passato senza vita - ti escludi volontario dal presente che vive, dalla
comunione con gli spiriti, dalla società di coloro i quali possono dirti nobili verità sul tuo Dio e sul tuo destino? Certo è
questa pazzia, o l'influsso 
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malefico di spiriti che sarebbero lieti di trattenere la tua anima, e di ridurla al suolo.

Se anche le  nostre rivelazioni  fossero in aperta contraddizione con le antiche,  e  che per questo? Le nostre
parlano in vividi accenti al tuo spirito, tu lo sai, tu te ne abbeveri e ne ricavi un effetto benefico.

L'antica forma è morta per te.

Perché intrattenerti intorno ad una forma senza vita?

Perché abbracciare un cadavere disfatto, che visse una volta perché era impregnato di verità divina?

Le tue sacre  scritture  ti  dicono come,  dal  sepolcro di  Gesù,  il  messaggio che l'angelo portò agli  uomini  fu
messaggio di aspirazione. «Perché cercate tra i morti chi vive? Egli non è qui, Egli è risorto».

E questo, amico, noi diciamo a te. Perché ti trattieni presso il morto passato, presso il sepolcro di una verità
sepolta, cercando, nell'inutile dolore, ciò che più non vi si trova? Essa non è più colà, essa è risorta. Ha lasciato il corpo
dell'insegnamento dogmatico che un tempo, per un' epoca inquieta custodì la verità Divina. Non si ritrova colà che
l'astuccio vuoto, ma il gioiello è sparito.

Lo spirito è risorto; ed ecco! Noi ti proclamiamo una verità sublime, una credenza più nobile, ed un più Divino
Iddio.

La voce che in epoche remote risuonò agli orecchi di coloro ai quali era stata affidata una missione Divina per la
loro terra e per la loro generazione, quella voce è giunta fino a quest'epoca e fino a te. E' sempre avvenuto così; Iddio
agisce con gli uomini come Egli agiva un tempo; li  chiama alla luce più viva, alla verità più elevata. Spetta a loro
l'accettare od il rifiutare il Divino Messaggio. Probabilmente fu arduo per ogni anima ansiosa il distacco dalla fede
antica, famigliare, venerabile, che conservava ancora il suo prestigio.

Nel primo istante di dubbio, pare allo spirito confuso che tutto ciò che è vecchio e caro debba andarsene per
sempre, e che si debba accettare tutto ciò che è nuovo e non provato.

Pare una morte;  e  l'uomo la  teme.  Ebbene,  sì,  è  questa una morte,  ma essa  ti  dà  la  vita.  E'  un passaggio
attraverso la tomba, alla terra della vita e della speranza.

Come lo spirito si allontana in libertà dal corpo mortale dal quale stato emancipato, così lo spirito disciolto,
spezzati i ceppi del pas-
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sato, si slancia libero in alto, in quella libertà del vero che, disse Gesù, può sola rendere libero l'uomo. Tu non sai
ancora questo, ma lo saprai più tardi.

E' questo dunque il nostro grido a te. Perché rivolgi i tuoi occhi al passato morto, mentre il presente pieno di vita
ed il futuro luminoso ti attendono e ti promettono una ricca mèsse di benedizioni? Che importa a te, se anche noi
siamo in assoluta contraddizione con l'antico?

Le antiche parole sono senza spirito e tu non puoi infondere in loro la vita che non hanno più.
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Lasciale a coloro per i quali esse hanno ancora una voce ed un significato, e segui con piede sicuro gli impulsi
dello spirito Divino che ti invita a più vasti orizzonti di verità e di luce.

Abbandona il passato estinto, anche se il tuo viaggio sia in un presente nuovo e verso un ignoto futuro.

Ma non è così, amico.

Il passato ti richiama, e tu condividi l'idea comune che il nuovo debba completamente distruggere il vecchio.

Disse forse così Gesù? Consigliò forse l'abolizione del precetto di Mosè? Eppure, come già ti dicemmo, il nostro
insegnamento non è uno sviluppo più grande, quando si paragoni col Suo, di ciò che fosse il Suo paragonato a quello di
Mosè. Ciò che ti chiediamo di accettare è un complemento più che una contraddizione dell'antico; lo sviluppo ad una
più alta statura, ad una conoscenza più vasta.

Se tu mediti profondamente lo stato del mondo quando Gesù vi proclamò la Sua fede riformata, scorgerai molti
punti di rassomiglianza tra ciò che il nostro ottiene tra gli uomini. Non è più sorprendente, ripetiamo, il parallelo fra il
Vangelo che noi predichiamo e quella che passa usualmente fra gli uomini per religione, di ciò che non sia il porre il
Vangelo di Gesù accanto al rituale dei Farisei, od alla scettica indifferenza dei Sadducei.

Il mondo aveva bisogno allora di una nuova rivelazione, come ne ha bisogno adesso; e quella che ricevette non fu
meno meravigliosa di quanto non sia stata per coloro i quali amano il passato, e desiderano di non essere distolti dal
sentiero al quale si sono avvezzi.

In quei giorni, come anche adesso, la rivelazione di Dio, che era adatta ai bisogni speciali d'un popolo speciale,
fu sopraccaricata di 
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aggiunte, finché divenne un mucchio di dogmi, senza significato e senza vita. Per molti e lunghi anni la voce di Dio non
fu udita,  e l'uomo cominciò ad aspirare, come aspira adesso,  ad un rinnovamento del  messaggio Divino.  La voce
passata era voce morta, ed egli ricercava una voce nuova e vivente.

Essa venne a lui - questa voce Divina - con quella di Gesù, da una fonte impreveduta, come gli uomini credono;
dal punto meno acconcio a comandare il  rispetto del Fariseo raffinato, o ad ottenere la convinzione dello scettico
Sadduceo. Quella voce tuttavia prevalse, e per mille e ottocento anni ha dato anima alla vita religiosa della Cristianità.

Ora la fede che fu per tal modo originata è invilita; ma lo Spirito del Crocifisso è tutt'ora in essa, e non ha
bisogno che di un tocco vivificatore per essere richiamato a nuova vita.

I vecchi cenci con i quali l'uomo ha creduto di rivestirlo possono essere facilmente spogliati, e la verità brillerà
più fulgida quando sarà libera da quei brandelli.

La sorgente dalla quale deriva la nostra rivelazione non è più strana della sorgente di quel potere posseduto da
Colui che per la Sua generazione non fu altro che lo sprezzato falegname di Nazareth. Gli uomini ridevano di Lui con
un riso di sprezzo; come hanno sempre riso di ogni novità; come ridono ora di noi.

Erano pronti a sorprendersi delle sue meraviglie; lo seguivano in folle innumerevoli per ammirare i miracoli
fisici che avvenivano per suo mezzo: ma non erano abbastanza spirituali per assimilare i suoi insegnamenti.

Essi sono pronti ora a meravigliarsi di noi e delle nostre opere potenti, come si meravigliavano allora, e come
allora richiedono sempre più grandi prove: - «Scendi dalla croce e noi crederemo in te» - e così anche ora manca
sempre una prova perché la convinzione sia completa.

Essi chiamarono Lui un ingannatore, come ora chiamano noi.

Lo respinsero con beffe dalla loro società, non lo vollero tra di loro, e tentarono con tutte le forze di schiacciare
la nuova dottrina espellendola dal loro paese.

Essa era nuova infatti, ma la verità che essa chiudeva era antica come il Dio che la diede, e nuova soltanto nella
forma.
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La nostra è nuova adesso, ma verrà il giorno in cui gli uomini vedranno che non è altro se non la risorta verità
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delle epoche passate, ringiovanita ed eterna. La verità Divina che noi proclamiamo non è per voi più strana di ciò che
fosse il  messaggio di  Gesù per i  suoi  tempi,  -  tempi in cui si  chiedeva beffardamente da qualche persona colta e
rispettabile - «se alcuno dei Farisei o dei magnati» aveva creduto in Lui.

Entrambe erano sviluppi progressivi della medesima corrente di verità, adattate ai bisogni ed alle aspirazioni di
coloro ai quali venivano offerte.

Medita sulle condizioni mentali di Nicodemo, e paragonale a quelle di tanti simili a lui nei tempi vostri.

E sta pur sicuro che il medesimo potere il quale riuscì a scuotere la morta fede dell'Ebreo, ed a rivelargli più
chiaramente il suo Dio, è capace tuttora di infondere ancora vita nel corpo quasi spento della fede Cristiana, e di
ridonarle la vitalità e l'energia.

Possa il Saggio tra i Saggi guidarti, benedirti, ed averti nella sua custodia.

+ IMPERATOR
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SEZIONE XIV

(L'ultima  comunicazione  mi  produsse  un  effetto  considerevole,  e  passarono  parecchi  giorni  prima  che
rispondessi. E la mia risposta fu poi la seguente:)

Il  parallelo tra i giorni di Cristo ed i  giorni presenti  è comprensibile. Mi posso benissimo figurare il  raffinato
Sadduceo che guarda con disprezzo le pretensioni di Cristo; ed aveva torto, come oggi sappiamo, ma il suo torto era,
io credo, molto scusabile.

Giudicate dal semplice punto di vista della ragione, esse debbono essere sembrate mostruose.

E un Sadduceo di quei giorni, in cui l'indirizzo delle idee era avviato contro il soprannaturale, era perdonabile se
rifiutava di accettare ciò che a lui pareva una menzogna od un'illusione.

Per conto mio, non vedo come avrebbe potuto agire diversamente.

Eppure aveva davanti a sé un uomo reale, un uomo che egli poteva vedere; un uomo di cui poteva verificare se
la vita fosse in accordo con i santi precetti che sgorgavano dalle sue labbra.

Io sono in un caso ben diverso, perché ho soltanto da trattare con un'influenza impersonale, e solo con pensieri
che è facile dubitare derivino dal mio proprio spirito in discussione con se stesso.

Non ho nulla da appoggiarmi. Tutt'intorno a me non vedo che uno spiritismo ambiguo e spesso disprezzabile
nelle sue manifestazioni.

Le sue rivelazioni sono nebulose, quando non sono sciocche; e si pensa con disgusto a ciò che si attribuisce
d'ordinario  allo spiritismo. Non posso vedere la  mia strada.  Quanto a voi,  non so nulla di  voi,  neppure se siete
un'entità. Non vedo il modo di farmi un'idea esatta di voi, né mi gioverebbe molto se pure assumeste la forma di
qualche antico abitatore di questa terra. Aveste voi mai una personalità, o siete meramente un'influenza? Mi sarebbe
in qualche modo d'aiuto il figurarvi come un'individualità definita. Ma, tutto sommato, vorrei che non vi occupaste più di
me.
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(Ero infatti stanco di questo arduo conflitto tra le mie opinioni fortemente radicate e quelle di un'Intelligenza così
potente nelle dichiarazioni e così coerente nell'argomentazione.

Ero dilaniato dalle emozioni in conflitto, e sottoposto, senza dubbio, ad uno stato di preparazione necessario per
ciò che doveva venire in seguito.

La risposta fu la seguente:)

Amico, ci piacciono le tue domande e tenteremo di aiutarti.

Tu dici che lo scettico Sadduceo aveva il vantaggio di vedere la persona stessa di Gesù davanti a sé. Senza dubbio
la vedeva, ma ciò lungi dall'essergli di aiuto, era piuttosto una ragione di perplessità.

Era  per  lui  più  difficile  di  associare  il  figlio  di  un falegname di  Nazareth  con la  nuova  rivelazione di  Dio,
rivelazione di cui riconosceva il bisogno, che non sia per te di associare noi con l'Altissimo.

«Non è questi  il  falegname?» era per lui  una più grande difficoltà,  che per te la  tua domanda:  «E'  questa
un'individualità?»

Giacché egli vedeva intorno a sé le difficoltà tangibili e palpabili che non poteva superare.

L'origine plebea, gli umili amici, il disprezzo del mondo, il rifiuto della missione di Lui da parte di tutti coloro la
cui opinione egli era abituato a rispettare, tutto ciò formava una difficoltà reale ed insuperabile, e che, se le tue parole



DigitalBook INSEGNAMENTI SPIRITICI (Prima Serie)
via William Stainton Moses

debbono essere prese alla lettera, egli aveva ragione di considerare come esauriente.

E, certamente, se alla fine non poté capire il messaggio ed accettare il Messaggiero, ciò non gli si può imputare a
colpa, se egli era onesto.

Avrebbe soltanto perduto un'opportunità di progresso, che gli si sarebbe ripresentata quando fosse stato meglio
preparato per approfittarne.

Ma per  te  la  cosa  è  ben  diversa.  Tu  non  hai  difficoltà  estranee  da  vincere;  hai  solo  da  combattere  dubbi
intellettuali. Tu sai e riconosci che le parole che ti sono state dette sono tali, quali potresti ragionevolmente aspettarti
da un Maestro inviato da Dio.

Esse contengono un messaggio di cui senti il bisogno, di cui ammetti la bellezza, di cui la grandezza morale si
impone a chiunque sia in grado di misurarla.

Conosci perfettamente che esse derivano da una sorgente estranea 
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a te stesso; dovresti sapere che nessuno sforzo incosciente del tuo cervello potrebbe contraddire il risultato dei tuoi
propri pensieri.

Se i pensieri da noi espressi fossero quelli che si producono naturalmente nel tuo cervello, avresti ragione di
esitare. Ma ciò non è. E nessuna teoria di discussione interiore, per quanto ingegnosa, potrà soddisfare la tua mente; tu
sai  che  non è  così;  e  la  fase  di  dubbi  che  attraversi  è  così  evanescente,  che  non può esercitare  alcuna influenza
permanente su te.

Quando questa sarà passata, ti meraviglierai come tu abbia potuto mai immaginare che io non sia una entità
reale come te stesso, così reale come qualunque intelligenza impersonata che tu chiami «uomo».

Sì, amico, ciò che ti abbisogna è il tempo; tempo per una paziente riflessione, tempo per pesare le conclusioni,
per apprezzare l'evidenza, per registrare i risultati.

Le parole che ti hanno scosso tanto profondamente - tu non sai quanto profondamente! - sono parole di uno che
vede i tuoi pensieri, che comprende le tue difficoltà, come pure i dubbi stessi e le inquietudini che ti travagliano.

Durante la mia vita terrena fui attore prominente in scene di difficoltà non dissimili da quelle che precedettero
la vita del Cristo, e che ora si ripetono. E' stato così per tutti i cicli nei quali il giro del tempo riporta in luce condizioni
simili di circostanze.

L'uomo in tutte  le  epoche è  stato sempre mentalmente lo  stesso.  Egli  è  sviluppato;  progredisce;  pensa più
profondamente; sa di più. Ma come è certo che nel tuo mondo la notte succede al giorno, così è certo che arriva un
tempo in cui le sue concezioni di una Deità divengono deboli e vane; in cui la scintilla della Divinità nel suo intimo
aspira ad una conoscenza più piena, ed innalza il suo grido al Cielo invocando un messaggio del suo Dio.

Una nuova rivelazione è necessaria; lo spirito umano bramoso si travaglia per ottenerla.

La vecchia rivelazione ha compiuta l'opera sua, e dalle ceneri di essa sorge la nuova, la quale per l'anima ricettiva
è la voce dell'alto che: parla parole di consolazione e di conforto.

Tu lo sai e puoi rintracciare la verità di questo attraverso tutta la storia dei rapporti di Dio con il genere umano.

E perché ciò dovrebbe cessare adesso? Perché adesso quando 
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l'uomo più ne abbisogna, dovrebbe essere muta quella voce, dovrebbe essere sordo l'orecchio dell'Altissimo?

Tu dici che non sai nulla di me. Perché confondere il messaggiero col messaggio, perché insistere nell'associare
con una cosa Divina l'organo che la trasmette?

(Il risultato della discussione si fu che, per riguardo alla mia fede male in gambe, ottenni ciò che lottavo per
conquistare. E quando giunsi a quel punto, vidi quanto era vano il dono che avevo richiesto.
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Cominciai  a  capire,  come  non  avevo  potuto  capir  prima,  la  tendenza  dell'insegnamento,  ed  a  separarla
dall'individualità del messaggiero.

Riandai allora il  tempo durante il  quale queste discussioni  -  delle quali  ho creduto opportuno di  pubblicare
soltanto una parte - erano in corso, e capii come non avevo capito prima che esse erano per me, in verità, una nuova
Rivelazione.  Il  messaggiero  si  perdette  nell'importanza  che  aveva  per  me  il  suo  messaggio;  ed  il  desiderio  di
analizzare e di provare i punti più minuti dei particolari si perdette nella piena fiamma di convinzione che sulle prime
divampò davanti a me.

Questo  stato  tuttavia  non  fu  duraturo.  Ero  troppo  imbevuto  di  vecchie  abitudini  di  analisi  per  permettere
all'impulso ed all'entusiasmo di usurpare il posto al convincimento logico.

Oltre a ciò, l'educazione religiosa giovanile si rifece viva, ed io ritornai alle mie vecchie obiezioni teologiche.
Passato il primo effetto, e dopo un intervallo di due giorni, ripresi le obiezioni. Durante quel tempo avevo letto e riletto
con grande attenzione tutto ciò che è qui pubblicato ed anche quanto è troppo personale per la pubblicazione. Ebbi a
giudicare delle esperienze di un anno, ed in tutto quel periodo non potei scoprire la più piccola deviazione dalla verità
assoluta.

E giunsi nettamente alla conclusione che la Potenza in azione era:

1) - Estranea a me stesso.

2) - Veridica e consistente nelle sue affermazioni.

3)- Pura ed elevata nell'insegnamento religioso che trattava.

Questo mi parve evidente, e ripresi a considerare la questione dell'identità, e le proteste fatte in proposito.

Quanto al resto mi parve che potesse aspettare.

I  punti  che si  erano stabiliti  nella mia mente tendevano a farmi presumere che un'intelligenza veridica nel
passato dovesse continuare ad essere tale 
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nell'avvenire. Ma allora corse il dubbio: quanto di tutto questo potrebbe essere l'opera di "Satana trasformato in
angelo di luce" che tenti di abbattere la fede?

La mia obiezione fu posta esattamente in questi termini:)

Non si potrebbe, senza timore di mancare alla critica leale, insinuare che il vostro insegnamento tende a ciò che
gli uomini chiamano Deismo, Panteismo, o (a torto, lo so) persino all'Ateismo?

Non diminuisce forse Iddio ponendolo al livello di una Forza, e non tende a coltivare nell'uomo il germe del
dubbio per ogni cosa?

Dio, si comincia a pensare, è solo un nome dell'influenza che pervade l'universo, diversamente dipinta da popoli
diversi in epoche diverse. La rivelazione di Lui viene ab intra, immaginata nella mente, e non rivelata a questa. Il
Cristianesimo è una delle molte forme di fede, tutte più o meno errate. L'uomo brancola più o meno ciecamente,
svolgendo da se stesso, di tempo in tempo, idee più o meno erronee.

Dacché Dio esiste solo nei concetti, ogni uomo possiede il suo Dio speciale per se stesso.

La verità assoluta, fuorché nelle matematiche, non esiste. Così l'uomo nelle migliori condizioni, diviene un'unità
isolata sola col proprio spirito, che risponde alle sue proprie domande, elaborando idee che per un istante potranno
soddisfarlo, solo per essere sostituite da altre, le quali alla loro volta cederanno il posto ad idee più nuove; a meno
che, invero, l'intelletto non si fossilizzi, e le idee vecchie non rimangano permanenti perché hanno cessato di vivere.

Questo  concetto  informe soppianterebbe un  Vangelo  che porta  il  Divino  «Imprimatur».  I  cui  precetti  sono
precisi: la cui moralità è tanto elevata quanto la maggior parte degli uomini può intendere, ed il quale è sostenuto da
un sistema di premio definito e di castigo, quale l'esperienza ha provato sempre necessario nelle relazioni con gli
uomini.

Questo Vangelo, per tal modo sostenuto, non è riuscito, dite voi, a sollevare l'uomo ad un grado molto elevato di
perfezione morale.
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Come debbo adunque supporre che una filosofia come la vostra, che possiede un'ombra di bene, in verità, ma
soltanto un'ombra, incerta, vaga ed impalpabile; una filosofia che distrugge il passato, senza aver la forza di costruire
per il futuro; come posso io credere che questa soggioghi le menti indomite che si sono impennate sotto una religione
così precisa nei suoi dicta morali, così efficace nei suoi appelli all'interesse umano, così imponente per 
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la sua origine Divina, e per l'aureola che le fu gettata intorno dalla vita la più santa che mai si sia offerta all'imitazione
dell'uomo?

Mi pare cosa ben difficile.

Non ripeto qui ciò che ho detto circa la fonte nebulosa dalla quale deriva questo insegnamento; e neppure
insisto  sui  pericoli  che  prevedo  nella  sua  adozione  generale.  Questi  pericoli  sono  ancora  troppo  lontani  per
preoccuparsene ora. Nel tempo istesso è un fattore importante nella discussione, il fatto che il vostro insegnamento
allenterebbe, a mio parere, molti di quei legami salutari che sono stati di tanta utilità morale, sociale e religiosa per il
genere umano.

E se ciò che noi conosciamo col nome di spiritismo, dovesse invadere la folla, tempo pur troppo che lascierebbe
gli  uomini  fanatici  ed entusiasti;  e  che  il  mondo,  ben lungi  dal  guadagnar  terreno,  piomberebbe nella  più  cieca
superstizione, nella più sciocca credulità.

Posso essere in completo errore: ma il fatto mi pare questo.

Non vedo come il  vostro insegnamento possa sostituire in qualche modo ciò a cui gli  uomini hanno finora
creduto. Se anche fosse ciò che afferma di essere, certamente l'uomo non è più idoneo ad essere governato secondo
coteste nozioni, di quello che non sia a vivere del cibo degli angeli.

Anche nella sua forma più elevata, la sua pratica utilità è molto dubbia, mentre, in molte delle sue forme più
volgari, appare semplicemente pernicioso e depravato.

In nome dell'Altissimo ti salutiamo.

Non è in nostro potere l'aiutarti ora. Ciò che ti diciamo pare a te tutt'altro di ciò che non sia. Lo sforzo che ha
turbata la tua mente, l'ha lasciata in condizioni poco acconcie per pensare e distinguere con esattezza.

E' necessario aspettare con la massima pazienza; nel tempo stesso questa educazione ti è utilissima.

Conoscerai  il  perché e  come non lo conoscesti  prima; e l'impulso e l'entusiasmo cederanno alla  cognizione
sperimentale ed alla calma convinzione.

La  venerabile  credenza  alla  quale  fu  acconsentito  più  che  non  fosse  accettata,  impallidirà  di  fronte  alla
conoscenza della verità nata dall'indagine e dall'analisi logica. Ciò che ti abbiamo detto merita lo studio più profondo.

pag. 138

Vorremmo che tu cogliessi ogni opportuna occasione per rileggere consecutivamente ciò che fu scritto, e per
meditare profondamente sull'andamento generale delle nostre relazioni con te.

Noi pretendiamo di essere giudicati per tutta la nostra comunicazione con te, per le parole e per i fatti insieme;
per l'effetto morale del nostro insegnamento, come per le relazioni di queste con le altre credenze; per l'atmosfera
spirituale  che  portiamo  con  noi,  come  per  l'enunciazione  imperfetta  in  cui  la  sottigliezza  logica  può  scorgere
agevolmente una pecca. Per il momento ci basti di ripetere solennemente la nostra affermazione di essere apportatori
di un messaggio Divino. Le parole che noi diciamo sono parole di Dio.

Tu sai questo; e nessuna discussione ulteriore può aggiungere alcun peso alla nostra affermazione su questo
punto. Tu non sei né ludibrio del male, né illuso dalle fantasie di un cervello squilibrato.

Il male non parla di Dio, come noi ne parliamo. E nessun cervello può dirti ciò che ti abbiamo detto noi, ed
offrirti le evidenze che noi ti abbiamo offerto.

Quando sarai più calmo scorgerai tutto ciò; se tu fossi ora in uno stato differente, avremmo qualcosa da dirti
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circa il peccato di curiosità che cerca indizii di malignità da attribuire a ciò che è santo e divino, come avvenne perfino
quando il Santo Gesù scese sulla vostra terra tra le corruzioni e le maledizioni di questa, ed i demonii da Lui scacciati si
rivoltarono a Lui per bocca dei bigotti ortodossi, accusandolo di commercio con Belzebù.

Non ci curiamo di rispondere a tali obiezioni; esse portano in viso le loro stesse confutazioni sufficienti.

Quando avrai avuto il tempo di pensare con calma, daremo alle tue obiezioni quella risposta che sarà del caso.
Per il momento è meglio che tu occupi te steso con la meditazione e con la preghiera.

Prega, amico, con zelo e con ardore, prega di essere guidato verso la verità. Questa preghiera almeno non puoi
rifiutare, anche se ti viene proposta dal tentatore in persona. Prega in compagnia con noi, che ti venga data la luce e la
pazienza; la potenza di vedere, e la grazia di seguire la verità. Prega che ti si scioglia dai ceppi del dogmatismo che
vorrebbero trattenere la tua anima indipendente, e che, una volta liberato, tu possa essere guidato nel tuo progresso
ascensionale, perché non t'innalzi per ricadere di nuovo.
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Prega che l'influsso altrui  non impedisca le  aspirazioni  della  tua anima,  che tu possa ottenere la  grazia  di
scegliere il giusto, lasciando agli altri la scelta di ciò che meglio loro conviene. Prega di poter chiaramente capire la
responsabilità  dell'accettazione  o  del  rifiuto,  e  di  poter  essere  salvato,  dal  pregiudizio  ostinato  per  un  verso  e
dall'accettazione cieca dell'altro. E prega soprattuto, per conservarti onesto, sincero ed umile; prega che tu non abbia
da intralciare l'opera di Dio con la superbia, con l'ostinazione, e con l'indegnità.

Tutte  le  nostre  preghiere  si  uniranno alle  tue  per  far  discendere  sul  tuo  capo  un  messaggio  d'amore  e  di
consolazione per coloro i quali vegliano dall'alto, in ansiosa attesa della diffusione della Divina verità.

Abbiamo  risposto  alle  tue  obiezioni  solo  per  quanto  riguarda  il  risultato  generale  del  movimento  nel  suo
insieme. Ti abbiamo mostrato che, profondamente al di sotto della superficie, esiste qualche cosa che sfugge all'occhio.
Come nei giorni dello sviluppo della conoscenza di Dio, in qualunque epoca ciò avvenga vi sono devoti silenziosi che
nessuno conosce, i quali giungono lentamente ad una conoscenza sempre più perfetta, così ti abbiamo detto che ciò
avviene anche adesso.

Vi sono molti, anzi moltissimi, i quali deplorano i vaneggiamenti inammissibili che li angustiano e li urtano, ma
non hanno la potenza di alterare o di menomare la fede che è fondata sull'esperienza. Vorremmo poi farti osservare
che tutte le nostre relazioni con il  piano materiale sono governate da leggi che la vostra scienza non ha per anco
definite.

Noi non conosciamo ancora, e voi neppure, molte delle cause che influiscono sul nostro potere.

Non siamo in grado di stabilire leggi per la vostra direzione e quasi neppure per la nostra stessa. Dal lato vostro
l'enorme importanza del soggetto è poco apprezzata perfino da coloro i quali si interessano della nostra opera.

In molti casi predomina il senso di pura curiosità; in alcuni, motivi anche più bassi.

Non si usa alcun debito riguardo ai vostri mediums. Lo strumento è stonato, le corde sono allentate e troppo
sdruscite; le condizioni atmosferiche variano; e noi non sappiamo come affrontare i vari effetti di queste cause.
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I  circoli  non  sono  sempre  composti  come  dovrebbero;  e  molte  circostanze  si  accumulano  per  rendere
impossibile che i fenomeni si rassomiglino nella loro natura, o siano almeno evocati con regolarità precisa.

A  questo  si  deve  attribuire  molto  del  carattere  indeciso  dei  fenomeni,  come  pure  alla  conseguenza
dell'ammissione dei curiosi i quali si insinuano continuamente nelle comunioni con le sfere, ed attirano spiriti affini a
loro.

Molto si potrebbe dire di acconcio su questo argomento, ma v'è dell'altro più importante. Questi cenni possono
suggerirti un'altra ragione per trattare con equanimità i vaneggiamenti degli altri circoli.

Non diciamo nulla per ora di quelli in cui fu esercitata la frode; colà non entrano che gli spiriti più bassi, e tutto
vi è repulsivo ed indegno di fiducia.

Tu puoi fare molto per aiutarci! Puoi aiutarci ad impedire l'oziosa curiosità e l'inganno.
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Tu sai bene come, nel nostro circolo, le manifestazioni si sono gradatamente sviluppate quando seguiste i nostri
consigli.

Puoi dire ad altri di usare gli stessi mezzi. La nube sarà a suo giorno squarciata. Per adesso, le cause che la
producono, sono per lo meno nelle vostre mani come nelle nostre.

+ IMPERATOR
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SEZIONE XV

(La discussione fu ripresa, quasi senza interruzione, con molta energia, e sotto un influsso potente. Non posso
sperare di dar la più pallida idea dell'influenza che mi dominava, e pareva che ispirasse i miei pensieri).

INSEGNAMENTO RELIGIOSO DELLO SPIRITISMO (1)

Tu domandi se la tendenza del nostro insegnamento non sia Deista, o se esso non sia puro Teismo, o addirittura
Ateismo. Questa tua domanda indica che l'ignoranza vi domina al punto di far si che un individuo di solito molto
accurato nel modo di pensare e ben istruito possa classificare il Teismo con l'Ateismo.

Noi non sappiamo nulla di quella triste e sciocca assurdità, la quale nega l'esistenza di un Dio le cui azioni sono a
tutti evidenti, anche all'infima intelligenza tra le più vili delle Sue creature.

Se  non  sapessimo come  l'uomo possa  accecarsi  da  se  stesso,  rifiuteremmo di  credere  che  qualcuno  possa
offuscare per tal modo i proprii sensi.

Senza dubbio noi insegniamo che esiste un Essere Supremo sopra tutte le cose; che non si è mai manifestato
come l'uomo ha immaginato, ma che ha sempre annunziato di tempo in tempo alle Sue creature, tali fatti di Se Stesso,
quali essi sono capaci di intendere; o, più esattamente, le ha rese capaci di sviluppare nella loro mente idee più nette di
Sè e delle Sue relazioni con loro.

Noi parliamo a te, come Gesù parlò ai suoi seguaci, di un Dio amoroso, santo e puro, il quale dirige e governa
l'universo, il quale non è una concezione astratta della mente umana, ma realmente un 

- - -

(1) Qui la parola più acconcia sarebbe forse Spiritualismo, ma non mi pare opportuno il cambiar la parola, quando se
ne conosce così bene il significato. Non ci si insegna di aborrire dalle sottigliezze letterarie?

(N. d. T.).
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Padre Spirituale; il quale non è la personificazione di una forza, ma un essere esistente in realtà, sebbene a voi
noto soltanto per le sue opere, e per mezzo dei vostri concetti circa la sua natura ed i suoi attributi. Questo è ciò che ti
abbiamo detto, estirpando, per quanto ci fu possibile, tutto ciò che ci parve esistere nella tua mente di disonorante per
il Padre Onnisciente, ma lasciando intatte le altre fantasie teologiche le quali non sono di speciale importanza.

Se tu dici che il nostro insegnamento tende a mostrare che non esiste ciò che si chiama la verità assoluta in tale
materia, possiamo solo manifestarti la nostra gioia di aver potuto farci capire sino a questo punto.

Senza dubbio non esiste per te, nel tuo stato attuale imperfetto, nessuna cosa che si avvicini alla verità assoluta,
come nessuna che rassomigli all'assoluta perfezione.

Certamente tu non pretendi che il tuo occhio possa scrutare impunemente i misteri che abbagliano la vista alle
intelligenze più elevate.

Certamente non speri che la tua mente limitata possa capire l'Infinito e l'Incomprensibile; ciò che per noi nei
cicli più remoti rimane ancora un oggetto di meraviglia e di adorazione.

L'idea può nascere solo dall'ignoranza cagionata dallo stato imperfetto di sviluppo nel quale tu vivi attualmente.

La verità per voi deve essere mutevole, non da essere compresa nella sua pienezza, non da essere esaminata nei
suoi  minuti  particolari,  ma vista  solamente  in  una  linea  generale  sfumata  ed  attraverso  un  velo  che  la  circondi.
Neppure noi non pretendiamo di rivelarti la verità assoluta; dacché noi stessi siamo tutt'ora ignoranti, ed aspiriamo a
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tuffarci  più profondamente in tutto ciò che cela tanto mistero. Noi ti  porgiamo soltanto l'aiuto che ci  è  concesso
nell'accennar velatamente a queste concezioni del Supremo, le quali sono meno lontane dalla verità di quelle che sono
accettate comunemente tra voi  come la rivelazione immediata dell'Altissimo. Siamo riusciti  a svolgere un sistema
coerente, bello ed elevato, ed accettabile dalla tua mente.

Nono ci siamo arrischiati a fare di più.

Ti abbiamo mostrato un Dio che si impone alla tua adorazione e al tuo rispetto.

Ti abbiamo spiegato un'idea razionale e comprensibile dei tuoi 
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doveri  verso  di  Lui,  verso  il  genere  umano,  verso  te  stesso;  ed  abbiamo  stabilito  il  nostro  codice  morale  non
sull'induzione persuasiva di un paradiso e di un inferno, quale tu sei uso di considerare, ma su argomenti non meno
persuasivi, su induzioni che non si impongono meno alla mente.

Il dire che noi insegniamo una religione che non ha scopo è certamente il più strano ed il più falso dei concetti.

Come! Non è nulla l'insegnarvi che ogni atto in codesto, che chiamiamo il tempo della seminagione della vostra
vita, porterà il suo proprio frutto; che i risultati di un peccato cosciente e volontario debbono essere scontati nell'onta e
nel dolore per mezzo di una penosa fatica per epoche lunghissime; che lo spirito errante deve dipanare la matassa
arruffata e liberarla dal male di cui egli fu perpetratore da tante epoche trascorse?

Non è nulla il dirvi che le parole ed i fatti sono come il ciottolo che lanciato nell'acqua produce un increspamento
circolare il quale fa l'effetto di allargarsi sempre maggiormente, e che di tale influenza voi dovete rispondere; che ogni
parola, ogni atto sono d'importanza incalcolabile nei loro risultati e nelle loro influenze; che il bene prodotto per mezzo
vostro sarà per voi  una fonte di  gioia nell'al  di là; mentre del  male voi  dovete contemplare gli  effetti  deplorevoli
nell'agonia del rimorso?

Non è nulla il dirti che la ricompensa e la punizione non sono protratte sino a giorni remoti da voi debolmente
immaginati, dopo un periodo di torpore, quasi di morte, ma che esse sono istantanee, immediate, e sopravvivono al
peccato per effetto di una legge invariabile, ed agiscono incessantemente finché la causa che le ha prodotte non sia
distrutta?

Non è questo uno stimolo ad una vita di santità e di purezza?

Quale è dunque, a tuo parere, lo stimolo più possente di una santa vita di progresso; il credo che ti abbiamo
proposto, o quello che insegna che l'uomo può vivere come meglio gli pare, può far torto al suo vicino, insultare il suo
Dio, avvilire il proprio spirito, può violare tutte le leggi Umane e Divine, può essere ributtante nella sua natura morale,
una  macchia  al  nome  di  un  uomo,  e  poi,  con  un  grido  fanatico,  con  una  fede  fantastica,  con  una  operazione
momentanea della mente, può essere reso degno di entrare in un cielo 
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di sogno, in cui la sua unica gioia sarà una cosa che la sua natura avrebbe considerata con disgusto, e, che ora, per
effetto del magico cambiamento, diverrà per lui l'occupazione deliziosa di tutta l'eternità?

Quale delle due fedi scuoterà maggiormente il decaduto?

Il dirgli che per ogni peccato, scoperto od ignorato dai suoi simili, egli avrà da pentirsi; che ogni danno dovrà
essere rimediato, non da altri ma da lui stesso; che non vi è felicità possibile per lui finché non divenga un uomo più
puro, più buono, più vero?

Oppure il dirgli che faccia ciò che gli piace, giacché il paradiso è aperto al più abbietto fra i reprobi, ed un grido
morente quando la natura è straziata dall'agonia può cambiare il suo spirito, e mandarlo, dopo un giudizio remoto, alla
presenza  immediata  del  suo  Dio,  in  un  Cielo  dove  la  sua  occupazione  sempre  uguale  sarà  ciò  che  egli  ora
considererebbe come cosa insipida e poco desiderabile?

Noi sappiamo e tu sai quale sia la fede più atta ad imporsi al giudizio ed alla ragione umana, quale tratterrebbe
meglio dal peccato, quale indurrebbe più sicuramente l'uomo errante a seguire il retto sentiero.

Eppure tu ci accusi di predicare una religione ambigua invece di una ben definita; un vangelo incolore al posto



DigitalBook INSEGNAMENTI SPIRITICI (Prima Serie)
via William Stainton Moses

di un altro appoggiato su di un sistema definito di ricompensa e di punizione.

No! No! siamo noi che predichiamo un sistema definito, intelligente e chiaro di premio e di castigo, ma, ciò
facendo, non fingiamo un paradiso favoloso, un inferno brutale, un Dio umano.

Siete voi che relegate ad un punto remoto il giorno della retribuzione, ed incoraggiate l'essere più ignobile a
credere che egli potrà essere ammesso senz'altro alla presenza dell'Altissimo, in un tempo, in un modo e in un luogo
indeterminati, se egli vorrà soltanto dare il suo assenso a dichiarazioni da lui non capite, e non credute, e ad una verità
per la quale non sente alcun interesse.

Noi  affermiamo arditamente  che  insegniamo una fede  meglio  intesa  a  trattenere  dal  peccato  volontario  di
quante altre sono state finora proposte all'accettazione dell'uomo; una fede che offre all'uomo speranze più ragionevoli
per la sua vita futura; che per lui è più reale, più comprensibile di quante gli sono state finora esposte. Questa fede,
ripetiamo, è Divina. Giunge a te come rivelazione di Dio.

Non ci attendiamo né ci auguriamo che divenga popolare fra gli 
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uomini, finché questi non siano preparati a riceverla. Ed aspettiamo quel momento in paziente preghiera.

Quando sarà nota agli uomini, ed essi potranno obbedire intelligentemente ai suoi precetti,  non esitiamo di
dichiarare che l'uomo peccherà meno nella speranza d'una salvezza a buon mercato; sarà guidato verso un futuro più
intelligibile ed intelligente; avrà bisogno di pochi argomenti coercitivi; di meno punizioni dalla legge umana; ed il suo
intimo movente sarà trovato non meno potente e duraturo del sistema degradante di una speranza del paradiso o di un
timore dell'inferno, sistema che non regge ad un esame un po' serio, e che studiato razionalmente cessa dall'allettare e
dal reprimere, e si riduce ad un oggetto senza base, irrazionale ed assurdo, ad un pugno di polvere.

(In risposta alla mia obiezione che il diffondersi dello spiritismo nelle masse è dannoso, o almeno di dubbio
benefizio, mi si rispose il 10 Luglio 1873:)

Vorremmo parlarti intorno a questo punto, e tentare di mostrarti gli errori nei quali sei caduto.

Tu cadi, prima di tutto, in un errore quasi inseparabile dalla tua vista limitata.

Tu scambi i risultati che si impongono alla tua osservazione con i risultati finali di tutto il movimento. Sei come
coloro i quali sono sbalorditi dallo schiamazzo e dalle grida di un pugno di fanatici, e scambiano questi e le loro voci,
con una potenza formidabile,  con la voce dell'opinione popolare,  e poi  non curano il  potere silenzioso che lavora
profondamente sott'acqua, che si scorge soltanto nei suoi risultati, e non fa mai udire le sue grida!

Tu odi le grida di una massa rumorosa ed indisciplinata, non numerosa in verità, ma ingombrante; e sei nel vero
quando dici che non sono coteste grida quelle che potranno rigenerare il mondo.

Tu rabbrividisci intellettualmente al loro suono, e ti senti propenso a chiedere se esso, che ti pare così odioso,
possa derivare da Dio, ed a scopo di bene.

Solo una parte è visibile a te, ed anche questa confusamente. Dei seguaci silenziosi e nascosti di una fede che
viene loro da Dio, il quale rivela loro Se Stesso in modi diversi a seconda delle 
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loro diverse necessità, tu non sai nulla e non odi nulla.

Sono fuori della portata della vista tua; sebbene possano esistere ed esistano infatti tutt'intorno a te, questi fedeli
comunicatori con le sfere, i quali sanno che cosa sia ciò che chiedono, e raccolgono di ora in ora una nuova mèsse di
grazia e di sapienza, aspettando il giorno in cui anch'essi verranno emancipati dalla prigione del corpo, e saliranno a
prender parte all'opera gloriosa. E però ne deriva che, tanto per l'ostruzione rumorosa degli uni, quanto per il silenzio
degli  altri,  e  così  per la natura limitata delle  tue facoltà,  come pure per le opportunità di  osservazione ancor più
limitata, tu ne ottieni una idea piccina, sostituisci la parte al tutto, e misuri il grande corpo da quelle membra che sono
le meno belle delle sue parti.
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Noi siamo pronti a discutere la tua conclusione circa l'effetto cattivo o dannoso di qualche fase dello Spiritismo,
ma ti neghiamo senz'altro l'autorità di pronunziare un'opinione qualunque sulla questione generale nei suoi risultati
finali.

Qual'è infatti la verità reale: Le opere del Supremo sono uniformi in questa come in tutte le altre cose. Il bene ed
il male sono frammischiati.

Egli non usa grandi messaggieri per un lavoro che può esser compiuto da spiriti più ordinari. Egli non manda gli
spiriti grandi e più elevati ad infondere la persuasione in uno spirito non evoluto ed affine alla terra.

Egli proporziona le cause agli effetti che queste sono intese a produrre. Nell'operazione dei processi ordinari,
non produce risultati insignificanti con forze gigantesche. E similmente per gli agenti spirituali.

Quelli che sono tardi d'intelletto, non sviluppati nelle aspirazioni, la cui anima non si libra alle altezze di morale
e di intellettuale elevazione, costoro sono soggetti alle cure di spiriti che sanno meglio farsi capire e meglio istruirli, che
misurano i mezzi in rapporto con il fine da raggiungere, e che molto sovente usano mezzi materiali per agire su di
un'intelligenza non ancora sviluppata.

A  quelli  che  hanno  la  mente  e  l'anima  non  educata,  o  che  non  hanno  progredito  mentalmente  od
intellettualmente, essi parlano il linguaggio più intelligibile ai loro bisogni.

La manifestazione di una forza fisica la quale possa essere misurata dai sensi esterni è necessaria per persuadere
alcuni - anzi moltissimi - dell'esistenza di oltre tomba.
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E questi ricevono la loro dimostrazione, non dalle voci ispiratrici degli angeli, come quelli che in ogni epoca
hanno parlato nell'intimo dell'anima all'uomo che formava e dirigeva i popoli della sua età, ma spiriti affini a loro, i
quali conoscono i loro bisogni, le loro abitudini, il loro livello mentale, e possono perciò fornire quella prova che più
facilmente colpirà e sarà accettata da coloro che essi guidano.

E tu devi ricordare buon amico, che una forte intellettualità può coesistere con poco o nessuno sviluppo morale;
nel modo stesso come uno spirito progressivo può essere inceppato dal corpo che lo imprigiona, o trattenuto in basso
da una natura intellettuale imperfetta.

La voce dello spirito non è udibile da tutte le anime.

La stessa prova non è evidente per tutti gli spiriti.

Ed è molto  frequente il  caso in cui  le  anime che sono state  inceppate  da una sovrabbondanza di  sviluppo
corporeo, o da una deficienza di quello mentale, trovano il loro progresso spirituale in una sfera nella quale tali difetti
hanno il loro rimedio.

Giacché la natura non è cambiata ad un colpo di bacchetta magica.

Le caratteristiche individuali vengono gradatamente modificate, elevate e purificate. Ne deriva che ad un uomo,
nato con facoltà mentali in sommo grado di sviluppo, e che le abbia ancora migliorate con una continua coltura, i mezzi
impiegati per colpire la gente non educata debbono parere rozzi e brutali, ed i risultati grossolani e poco desiderabili.

La  voce  è  sgradevole,  e  lo  zelo  suscitato  non  è  d'accordo  con  la  discrezione.  La  natura  va  abbandonando
gradatamente il tristo e vuoto materialismo, o l'apatia ancora peggiore, e da quelle persone prorompe l'entusiasmo che
suscita la nuova vita da cui sentono invasa l'anima loro.

Essi dànno sfogo alla gioia che sentono, in modi grossolani ma non meno sinceri; spiacevoli forse al tuo orecchio
critico, ma non meno graditi  all'orecchio del Padre Buono, di quanto fosse il  grido del Figliuol Prodigo che aveva
abbandonata la casa e rinnegati i suoi parenti. La voce è sincera, è a questo che Egli e noi badiamo. Noi non siamo
tanto schifiltosi da osservare l'accento esatto con il quale la voce è pronunziata.

Così per coloro i quali non sono sviluppati, i mezzi usati per assicurarne la convinzione non sono le voci degli
angeli intermediari 
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tra Dio e l'uomo, poiché le loro grida non sarebbero udite.
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Si  adoperano  mezzi  che  possono  indurre  lo  spirito  a  meditare  cose  spirituali,  e  guidarlo  a  discernerle
spiritualmente. E per il tramite di agenti materiali lo spirito è sollevato verso quelli spirituali. Tali agenti sono a te
famigliari, e non verrà mai tempo in cui essi cesseranno d'essere necessarii. Ad alcuni sarà sempre indispensabile che
tale educazione sia il principio della loro vita spirituale.

E non si può negare la saggezza dell'adattare i mezzi allo scopo, se non da persone poco saggie e molto limitate
nelle loro idee.

L'unico pericolo consiste nella sostituzione del fisico allo spirituale, e di arrestarsi poi nel primo.

Questo non è che un mezzo, un mezzo utile ed indispensabile per alcuni,  ma che deve evolvere in sviluppo
spirituale.

Così dunque, per limitarci all'esempio più evidente che ti offende, agli spiriti cioè incolti, non evoluti, grossolani:
la voce che grida verso di Lui in suoni tanto sgraditi al tuo orecchio, e che produce tali risultati, è poi davvero la voce
del  male  come tu  forse  immagini?  Della  questione  del  male  abbiamo già  parlato  e  parleremo di  nuovo;  ma qui
possiamo dire senza alcun timore che, eccetto in casi agevolmente descrivibili, e che portano in viso l'impronta della
loro origine, la cosa non è affatto come tu immagini. Il male esiste, ed in quantità pur troppo grande! E non cesserà
d'esistere finché gli avversari non siano debellati, e la vittoria completa.

Lungi da noi l'idea di negare o rimpicciolire il pericolo che corriamo, e voi pure con noi; ma esso non è quale tu
l'immagini.

Non tutto ciò che è mal regolato, incolto, o grossolano dev'essere necessariamente cattivo. Al contrario! Vi è
poco, anzi pochissimo, di cattivo, mentre invece il male si appiatta dove meno tu lo sospetti. Quelle anime in lotta,
tanto giovani nella loro vita spirituale, imparano a conoscere che un'esistenza di progresso infinito sta loro dinnanzi, e
che il loro progresso futuro dipende dal loro presente sviluppo corporale, mentale e spirituale. Perciò essi tentano di
curare i loro corpi. Invece di ubriaconi abbietti diventano entusiasti propugnatori della temperanza nel bere; e nel loro
zelo intempestivo vorrebbero forzare tutti ad imitarli.

Non possono apprezzare la differenza delle sfumature leggiere; perciò il loro zelo oltrepassa la loro discrezione.
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Ma questo entusiasta irruento, con tutti i suoi ragionamenti illogici, con le sue frasi che offendono un cervello
più colto, è egli  forse un uomo spiritualmente peggiore del rustico ubriacone infingardo, il  cui corpo era lordo di
sensualismo, il cui progresso morale e spirituale era completamente impedito dall'ubriachezza abituale?

Tu sai che egli non è peggiore; che ora è vivo e sveglio a ciò che crede il suo dovere; che non è più la creatura di
prima, miserabile e senza obbiettivi; che egli è risorto dalla morte, e la sua resurrezione ha cagionato la gioia e la
gratitudine degli angeli di Dio.

Che importa se le sue grida perdono di logica se guadagnano in zelo ed in energia? Queste grida sono la voce
della convinzione, l'osanna di uno spirito che si sveglia da un letargo mortale.

Ha maggior valore per noi, amico, e per il nostro Dio la voce sincera ed onesta di uno spirito che lotta per
rendere nota la sua nuova convinzione, ci conforta maggiormente nella nostra missione, e ci infonde lena per nuovi
sforzi, più della rispettabilità convenzionale, languida e dilettante la quale esprimerà le sue mezze convinzioni con la
monotona affettazione imposta dalla moda decorosa, studiandosi di evitare anche un solo bisbiglio che potesse divenir
impopolare.

Tu dici che lo spiritismo volgare o popolare non è desiderabile; che le sue espressioni sono rozze, ed i suoi modi
repulsivi.

Noi ti rispondiamo: No!

Coloro i quali dichiarano le loro convinzioni così apertamente in termini non troppo esatti e raffinati fanno
molto maggiore impressione alle masse di quelli che usano espressioni scelte ed eleganti.

La rozza pietra informe lanciata dalla loro fionda con tutta la rozza energia di una convinzione assoluta, è più
efficace della frase sobria della mente più colta e più elevata, le cui parole sono misurate dal buon costume, e ridotte
alla sordina della moderazione rispettabile.  Le prime sono utili  perché sono rozze, e perché riguardano fatti  fisici
evidenti, persuadono coloro la cui mente è incapace a discernere le sottigliezze metafisiche.

Nell'esercito degli spiriti messaggieri si trovano ministri appropriati a qualunque bisogno.
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Per il materialista indurito, il quale non riconosce altro fuorché la materia, vi è lo spirito che può mostrargli una
forza invisibile superiore alle leggi materiali.
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Per l'anima timida e ritrosa che non si preoccupa di grandi speranze, ma di esser certa del benessere dei suoi
proprii cari e della sua riunione con loro, ecco la voce del caro estinto, che pronuncia con accento riconoscibile le
parole  che  debbono  riuscire  a  convincerla,  o  le  apporta  la  promessa  del  congiungimento  anelato  e  di  una
corrispondenza di affetti nell'al di là.

Per lo spirito che si può più agevolmente accostare per mezzo della mente con un processo di argomentazione
logica,  ecco la voce che gli  dimostra l'esistenza di un agente esterno, presentandogliene le  prove ordinatamente e
logicamente, e costruisce pietra su pietra tutto un edifizio di convinzione basato su fatti indiscutibili.

E  soprattutto  per  quelli  che  hanno  oltrepassato  l'alfabeto  dell'agenzia  spirituale,  ed  aspirano  a  progredire
sempre più avanti nei misteri impenetrabili per gli occhi dei sensi, a questi giungono maestri che possono palesare
profonde verità intorno a Dio e rivelare all'anima ansiosa idee più precise di Lui e del proprio destino.

Per ciascuno vi è il messaggiero adatto ed il messaggio più acconcio, appunto come Dio ha sempre adattati i suoi
mezzi al fine che si proponeva.

E ancora una volta: ricordati che lo spiritismo non è, come lo furono i messaggi del vangelo di un tempo, una
rivelazione ufficiale esterna diretta dalla gerarchia spirituale all'umanità, proclamata come una rivelazione, come una
religione, come un mezzo di  salvezza.  Esso è tutto questo, ma anche qualche cosa d'altro. Per te,  e per quanti lo
riguardano dal tuo punto di vista, è appunto così, ma per gli umili, per i sofferenti, per gli sventurati e per gli ignoranti,
esso è ben altro.

E' la certezza dell'attesa personale di ricongiungimento; è una consolazione individuale, e di applicazione privata
anzi tutto.

E' infatti un ponte gettato, per fini diversi, sull'abisso che separa il mondo dei sensi da quello dello spirito.

Per l'uomo disincarnato come per quello incarnato, i gradi dello sviluppo sono molteplici; perciò all'uomo non
ancora sviluppato si presentano più facilmente spiriti che sono nel suo piano mentale. Ne segue che le manifestazioni
variano in genere ed in grado; e che pur troppo sovente la feccia sale alla superficie, e ti impedisce di vedere ciò che
avviene più sotto.

Se tu avessi potuto scorgere, come vedi ora, i segni che hanno 
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accompagnati e seguiti i movimenti simili in altre epoche del mondo, non saresti caduto nell'errore di credere che
questi segni siano esclusivamente riservati alla nostra missione.

Essi sono inerenti alla vostra natura umana, inseparabili da qualunque cosa che scuota profondamente il cuore
umano.

Essi accompagnavano la missione di Mosè presso gli antichi Isdraeliti, quella dei Profeti Ebrei, come pure quella
del Cristo.

Sono apparsi in ogni êra nuova nella storia dell'uomo, ed accompagnano il presente sviluppo della conoscenza
Divina.

Essi non sono esempî dell'opera nostra, come nella vostra storia politica i vaneggiamenti d'un demagogo non
sono una prova di un'opinione politica seria ed influente.

Tu devi distinguere: e per uno che vive nel turbine di un grande movimento non è cosa facile. Sarà più facile
quando, nel futuro, rivolgerai indietro lo sguardo verso la lotta che ora ferve intorno a te.

Avremo altre cose a dirti in risposta alle tue domande.

Per ora, addio.

+ IMPERATOR
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SEZIONE XVI

(Appena tentai di formulare altre obiezioni, che mi si presentavano in folla alla mente, fui interrotto).

Abbiamo qualche cosa da aggiungere per riassumere quanto è già stato detto. Tu non capisci a sufficienza il fatto
che la religione ha pochissima presa sulla massa del genere umano, e neppure capisci l'adattabilità, di ciò che noi
diciamo, ai suoi bisogni ed alle sue aspirazioni.

O forse è necessario che ti si ricordi di ciò che non puoi vedere nel tuo stato presente, ed in mezzo alle tue
associazioni attuali.

Tu non puoi vedere, come la vediamo noi, l'incuranza dello stato futuro che ha invaso l'uomo. Coloro i quali
hanno pensato alle loro condizioni future sono giunti a sapere che non possono scoprire nulla intorno ad esse, salvo
che quelle nozioni prevalenti sono vaghe, sciocche, contradditorie e non soddisfacenti.

Le loro facoltà di ragionamento li hanno persuasi che la rivelazione di Dio alla quale è stato insegnato loro di
credere come ad un'aspirazione completa, contiene segni manifesti di alterazione umana, che essa non resiste alla
vagliatura sottile che si applica ai lavori i quali professano la loro origine umana, che la formola clericale, secondo cui
la ragione non può misurare la rivelazione e dev'essere lasciata indietro sul limitare dell'indagine per cedere il passo
alla fede, è un mezzo astutamente architettato per impedire all'uomo la scoperta degli errori e delle contraddizioni così
abbondanti nelle pagine di quella guida infallibile che gli viene imposta.

Coloro i quali usano la pietra di paragone della ragione, scoprono quegli errori abbastanza agevolmente; e coloro
i quali non l'usano cercano un rifugio nella fede e divengono ciechi devoti, fanatici, bigotti, e irrazionali, ossequenti al
sistema nel quale furono educati e 
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dal quale non si allontanano perché hanno paura a pensare.

Sarebbe arduo per un uomo l'escogitare un mezzo di soffocare la mente e rimpicciolire lo spirito, più completo di
questo che lo persuade a non pensare a cose di religione. Esso infatti paralizza ogni libertà di pensiero, e rende quasi
impossibile l'elevazione dell'anima.

Lo spirito è condannato ad una religione ereditaria, sia questa o pur no adatta ai suoi bisogni; e perciò esso è
assolutamente privato della scelta del cibo che conviene alla sua vita reale.

Ciò che può essere stato adatto per un remoto antenato può essere affatto inutile ad uno spirito che vive in altri
tempi di quelli nei quali quelle idee avevano forza e vitalità.

Così la nutrizione vitale dello spirito è ridotta ad una quistione di nascita e di località.

E' una cosa sulla quale lo spirito non ha nessuna influenza, se debba essere Cristiano, Maomettano, o come voi
dite, Pagano; se il suo Dio debba essere il Grande Spirito dei Pelli Rosse, od il feticcio di un selvaggio; se il suo Profeta
debba essere  Cristo,  o  Maometto,  o  Confucio;  in  breve se  le  sue  nozioni  religiose  siano prevalenti  in  Oriente,  in
Occidente, al Settentrione od al Mezzogiorno; in tutti i punti del globo gli uomini hanno costruite per loro stessi le
religioni che insegnano ai loro figli come forza coesiva, come necessità assoluta per la loro salvezza.

E' importante che tu ponderi bene questo argomento.

La pretensione che una religione qualunque,  la  quale  si  impone ad  un'altra  razza qualunque,  in  una parte
qualunque del  vostro  globo,  abbia il  monopolio della  Verità  Divina,  è  una invenzione umana, nata dalla  vanità e
dall'orgoglio dell'uomo. Non esiste tale monopolio della verità in nessuno dei  sistemi di  teologia che fioriscono o
fiorirono tra gli uomini.

Ciascuno di essi è in qualche grado imperfetto, come ciascuno possiede i suoi punti di verità adatti ai bisogni di
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coloro ai quali è stato comunicato, o dai quali è stato architettato.

Ciascuno di essi ha i suoi errori e nessuno può imporsi a coloro i cui abiti di pensiero e le cui necessità spirituali
sono differenti, come il cibo spirituale che Dio ha dato all'uomo.

E'  proprio  una  debolezza  umana  l'immaginare  una  cosa  simile.  L'uomo  si  compiace  di  credere  di  essere
possessore esclusivo di qualche germe di verità.
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Noi sorridiamo quando lo vediamo ammirare se stesso in tale illusione, congratularsi del possesso fantastico, e
persuadersi che sia suo dovere di mandare missionari dovunque ad apportare la sua panacea ad altre terre e ad altri
popoli, i quali ridono delle sue pretensioni e non si curano delle sue proteste. E' invero supremamente maraviglioso
per noi che i vostri saggi siano stati incapaci di scorgere che il raggio di luce che ha brillato persino in loro, e che essi
hanno fatto il possibile per oscurare, non è se non uno dei tanti raggi che il Sole della Verità ha dardeggiato sul vostro
mondo.

La  Verità  Divina  è  una  luce  troppo  viva  perché  l'occhio  umano  possa  fissarla  impunemente;  deve  essere
temperata da un medium terrestre, comunicata a traverso un veicolo umano, e in qualche modo velata perché non
abbia ad accecare l'occhio non abituato.

Soltanto quando il corpo terreno è gettato via, e lo spirito  si libra in più alti piani, può far a meno del mezzo che
si era interposto per diminuire il fulgore della luce Celeste.

Tutte le razze degli  uomini hanno avuto tra loro una scintilla di questa luce; l'hanno ricevuta come meglio
potevano; l'hanno coltivata od oscurata a seconda del loro sviluppo,  ed alla fine hanno adattato ai  loro differenti
bisogni quel tanto che erano capaci di ricevere.

Nessuna però ha il  diritto di vantare il  possesso esclusivo, o di fare futili  sforzi  per imporre ad altre le sue
proprie idee della verità.

Dacchè il vostro mondo è in vita, è sempre stato vero che il Bramino, il Maomettano, l'Ebreo ed il Cristiano
hanno avuto la loro luce particolare, che ciascuno di loro ha considerata come suo speciale retaggio ricevuto dal cielo.

E, come per rendere l'errore più palese, quella chiesa la quale vanta per se stessa il possesso esclusivo della
Verità Divina, e crede suo dovere di trasportare la fiaccola per tutte le terre, è proprio la più cospicua per le sue
molteplici  suddivisioni.  Le  divisioni  del  Cristianesimo,  i  frammenti  incoerenti  nei  quali  la  Chiesa  di  Cristo  è
frantumata, l'armaritudine feroce con la quale ciascuno di essi assale l'altro per il puro amor di Dio; sono queste le
migliori risposte alla folle pretensione che il Cristianesimo possegga un monopolio della Verità Divina.

Ma il giorno è vicino in cui un nuovo raggio di luce sarà gettato su codesta nebbia dell'umana ignoranza.
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Codesto geografico spirito di sètta cederà il passo alla luce sparsa dalla rivelazione nuova, per la quale il genere
umano è più maturo che tu non creda.

Gli uomini saranno costretti a vedere come ogni sistema religioso sia un raggio della luce del Sole Centrale,
velato, in verità, dall'ignoranza umana, ma contenente in sè il germe della verità vitale.

Ciascuno  dovrà  scorgere  la  verità  nella  credenza  del  suo  vicino,  ed  imparare  la  migliore  tra  le  lezioni,  di
considerare il bene piuttosto che il male, di riconoscere il Divino anche a traverso l'errore umano, e di accettare la
parte Divina persino in ciò che non si è imposto ai suoi bisogni fino allora.

Il giorno è vicino in cui le verità sublimi che noi abbiamo l'incarico di proclamare, nobili e razionali come esse
sono, saranno osservate dal punto di vista della ragione, e scaccieranno dalla faccia della terra la gelosia settaria e
l'amarezza teologica, l'ira ed il mal volere, il rancore e l'orgoglio Farisaico, i quali hanno avvilito il nome di religione, ed
hanno reso il nome di teologia il sinonimo di discordia e di peggio tra gli uomini.

Ahimè! Che codesta scienza Divina, la quale dovrebbe insegnare all'uomo la natura del suo Dio; e dovrebbe
insegnandola infondere nell'anima umana una particella di quell'amore Divino emanante dalla Deità; che debba invece
essere divenuta la lizza per le sètte ed i partiti, l'arido piano in cui i pregiudizi più piccini e le più meschine passioni
abbiano libero corso; la distesa incolta e devastata in cui l'uomo mostra più chiaramente che egli tutto ignora del Suo
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Dio, mentre disputa acerbamente intorno alla natura ed agli attributi di Lui!

Teologia! Un nome proverbiale anche tra voi!

Tu sai come, nei pesanti volumi, i quali contengono i documenti dell'ignoranza dell'uomo circa il suo Dio, si può
leggere l'invettiva più amara, la meno cristiana delle acrimonie, la più sfacciata menzogna.

Teologia! Essa è servita di pretesto per soffocare i più nobili istinti, per sollevare la mano armata contro amici e
parenti,  per  bruciare,  per  torturare  e  dilaniare  i  corpi  dei  più  santi  tra  gli  uomini,  per  condannare  all'esilio  ed
all'ostracismo coloro i quali avevano il diritto alla venerazione del mondo; per sovvertire gli istinti migliori spegnendo
persino gli affetti più naturali.

Ed è ancora adesso l'arena in cui le passioni più vili dell'uomo 
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sono ostentate, ed incedono col capo fiero e la fronte corrugata, fulminando qualunque cosa osi separarsi dalla regola
stereotipata: Indietro! Non vi è posto per la ragione dove la teologia impera!

Essa è ancora per molti, che sarebbero uomini veri, una cagione di rossore, poiché in quell'atmosfera viziata il
libero pensiero soffoca, e l'uomo diventa un automa senza fibra.

A tale vilissima fine l'uomo ha ridotta la scienza che dovrebbe insegnargli il suo Dio.

Noi ti diciamo, amico, che la fine è vicina. Non sarà sempre così. Come nei giorni che precedettero la venuta del
Figlio dell'Uomo, come fu sempre nelle epoche di oscurità completa che precedettero l'alba della luce suprema, così è
adesso.

La notte dell'ignoranza rapidamente svanisce. Le catene di cui l'astuzia pretina ha circondate le anime in lotta,
saranno spezzate; ed invece di una fanatica follia, di un ignorante Fariseismo, della speculazione nebulosa, avrete una
religione ragionevole ed una fede Divina.

Avrete più grandi idee di Dio, più vere nozioni del vostro dovere e del vostro destino; saprete come coloro che
voi chiamate morti, siano vivi in mezzo a voi, e vi curino con amore costante, animati nel loro instancabile ufficio dal
medesimo affetto che nutrivano per voi quand'erano ancora incarnati.

Fu detto del Cristo che Egli portasse alla luce la vita e l'immortalità.

E ciò è vero in un senso più lato di quanto non pensasse lo scrittore.

Il risultato della Rivelazione di Cristo, che soltanto ora comincia a conoscersi fra gli uomini, è nel senso più
esatto l'abolizione della morte, la dimostrazione dell'immortalità.

In questa grande verità: - L' uomo non muore mai, non può morire, anche se lo desidera, - in questa grande
verità è riposta la chiave del futuro.

L'immortalità dell'uomo, considerata non quale articolo di fede, non come clausola di un credo, ma come un
fatto di conoscenza personale, e di esperienza individuale, ecco la chiave di volta della religione del futuro.

Sull'orma di questa passano tutte le grandi verità che noi inse-
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gniamo, tutti i concetti più nobili del dovere, le vedute più grandiose del destino, le constatazioni più vere della vita.

Tu non puoi capire ancora. Esse turbano ed abbagliano il tuo spirito, non uso a tanta luce. Ma ricordati, amico,
passerà poco tempo perché riconosca nelle nostre parole i lineamenti della verità, l'aspetto Divino.

+ IMPERATOR
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SEZIONE XVII

(Io penso che tutti i miei amici mi credessero troppo insistente nelle mie obiezioni. Io, però, avevo coscienza di
non aver altra via aperta per scandagliare del mio meglio fino al fondo questo strano messaggio che mi sconvolgeva
così violentemente.

Non potevo darmene ragione, e neppure mi sentivo di rimanere a metà cammino.

E ritornai all'assalto. L'argomentazione di Imperator essendo conclusa, la meditai profondamente, e due giorni
appresso, (14 luglio 1873) replicai sui punti che mi parevano ancora oscuri.

Essi si riferivano ai seguenti soggetti:

1.) Identità;

2.) Natura ed opera di Gesù Cristo;

3.) Evidenza esteriore confermante le dichiarazioni fatte.

E domandai che le comunicazioni fossero fatte indipendentemente con un altro medium per poter ottenere così
la loro autenticazione.

Discussi anche le idee avanzate circa gli insegnamenti, in varie guise che non importa di particolareggiare.

Le mie risposte esprimevano onestamente la mia convinzione di quel tempo; ma vedo ora come esse fossero
basate  sopra  una conoscenza insufficiente  ed hanno trovato  molte  controrisposte,  le  quali  mi  sono bastate  per
assicurarmi del fatto che tutto ciò che non ha per anco avuto una conclusione l'otterrà certamente a suo tempo. Ma
allora ero ben lontano dall'essere soddisfatto, ed espressi energicamente il mio dissenso.

Ed ebbi la risposta seguente:)

Amico, le tue dichiarazioni hanno il merito del candore e della perspicacia, merito che a tuo parere non hanno le
nostre.

Non ci riesce strano il  vedere le tue difficoltà,  benché sia per noi impossibile di eliminarle,  e sarebbe poco
desiderabile se fosse possibile.
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Se noi rifiutiamo senz'altro di sottoporci alle condizioni che tu richiedi, ti ripetiamo che non è per mancanza di
desiderio di offrirti ogni soddisfazione. Desideriamo con ardore di apportare la convinzione alla tua mente; ma, per
riuscirvi, dobbiamo usare i nostri proprii mezzi ed il nostro tempo.

Sarebbe per noi assai triste, assai deplorevole, se la nostra opera dovesse essere interrotta o posposta per la
caduta di una parte dei nostri piani. Se ciò avvenisse dovremmo rammaricarcene per noi stessi e per te; ma non è in
nostro potere di mutare i risultati. Noi non siamo onnipotenti; e non possiamo usare alcuna influenza su di te salvo col
procedimento ordinario della discussione e dell'evidenza che ora ti colpisce la mente.

Con tutto ciò, riconosciamo il fatto che tu non sei ancora preparato a ricevere le nostre parole, ed aspettiamo
pazientemente il tempo in cui queste troveranno la via per entrare nella tua mente.

Nella maggior parte dei quesiti da te proposti non possiamo seguirti. Essi sono stati risoluti prima, per quanto
era desiderabile che fossero. Nulla di ciò che potremmo dire ora servirebbe ad aggiungere qualche forza alle risposte
che ti abbiamo date prima.

In questioni di opinioni è ridicolo per noi di entrare. E non è di grande importanza che quanto ti diciamo sembri
a te consistente con ciò che facciamo ed abbiamo fatto. Tu non sei ora nelle condizioni migliori per giudicare queste
cose spassionatamente.

Se il risultato eventuale di quello che tu chiami spiritismo sia come noi lo dichiariamo, o come tu credi, ciò non
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ha a che fare con il punto di partenza.

Noi consideriamo il soggetto da un'altezza più elevata, alla quale tu non sei ancora in grado di salire. La tua vista
è limitata, e noi vediamo con occhi migliori dei tuoi. E poco c'importa che tu consideri il nostro insegnamento come un
legittimo sviluppo del Cristianesimo.

Tu non ne ammetti la grandezza morale, e noi non abbiamo bisogno di discutere il significato del suo sviluppo.

Che tu lo creda o no, è un insegnamento di cui il mondo ha urgente bisogno; un insegnamento che il mondo
presto o tardi riceverà con gratitudine; che tu l'accetti o lo rifiuti, che tu ci riceva o ci discacci, che tu sia o non sia
preparato ad aiutarci nel disseminarlo.

Noi sperammo di aver trovato uno strumento atto ai nostri biso-
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gni. Crediamo ancora che ciò sia; giacché sappiamo che la fase attraverso la quale tu passi è soltanto transitoria e
lascerà presto il posto alla convinzione nata dal dubbio.

Ma se anche ciò non fosse, dobbiamo chinare la fronte all'Onnipotente fiat, e cercare nuovi mezzi per continuare
l'opera della quale fummo incaricati.

Nessuno strumento è necessario alla nostra fine; sebbene sia desiderabile uno buono.

Deploreremmo che tu mettessi in disparte ciò che per te sarebbe un mezzo di elevazione e di progresso. Ma sui
risultati non abbiamo autorità.

Se tu, nel libero esercizio della tua volontà, decidessi di far questo, noi ci  inchineremmo alla tua decisione,
deplorando che la tua mente non sia abbastanza sviluppata per poter assimilare ciò che le abbiamo offerto.

Qualunque tentativo di dimostrare l'identità, con le prove che tu vorresti imporci, sarebbe peggio che inutile.

Finirebbe in una sconfitta, e certamente non apporterebbe la convinzione.

Sarà forse possibile per noi di dare qualche prova collaterale di tanto in tanto.

Se ciò avverrà, saremo ben lieti di valerci dell'opportunità; e se le tue relazioni con noi continueranno, troverai
più tardi che molte di tali prove si saranno accumulate.

Ma la validità delle nostre dichiarazioni si deve basare su fondamenta più solide; l'evidenza non deve essere
costruita su basi così fragili; non resisterebbe alla prova del tempo.

E' soltanto su basi morali che noi dobbiamo fare appello alla tua fiducia: e tu stesso, speriamo, vedrai che quelle
fisiche sono transitorie e non soddisfacenti.

Per il momento la tua mente non è calma abbastanza per pesare giudiziosamente l'evidenza morale.

Noi apparteniamo a Dio o al Diavolo; se apparteniamo a Dio, come le nostre parole pretendono, non è probabile
che architettiamo una fiaba che il mondo accoglierebbe col dileggio come tu dici.

Ma se noi apparteniamo, come tu sei inclinato a credere, al male, resta a te lo spiegare come una fiaba che porta
impressi in viso i 
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segni di un'origine Divina, possa derivare da una fonte malvagia. Noi non ci preoccupiamo oltre misura di questo.

Non abbiamo alcun timore che ciò che abbiamo detto possa, quando sia ben ponderato, attribuirsi ad una fonte
malvagia.

E' piuttosto sul soggetto del messaggio che sul carattere del messaggiere che noi attiriamo l'attenzione.

Per noi stessi la cosa non ha molta importanza; per l'opera e per la verità di Dio essa è seria; per voi e per il
vostro futuro è d'importanza capitale.

Sarà bene che tu abbia tempo per pensare e riflettere.
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Lo sviluppo della rivelazione che si è concentrata a te d'intorno è stato rapido ed abbagliante; sarà bene che tu
abbia tempo per pensare seriamente e sobriamente prima che ti diciamo altro.

Noi pensiamo che potremo ritirarci per un po' di tempo, per lasciarti in pace con i tuoi pensieri.

Non ti lasciamo solo, ma piuttosto con custodi più vigilanti e con guide più pratiche; ciò è meglio, anche per noi;
perché il tempo deciderà se ci sia possibile di proseguire l'opera cominciata, o se abbiamo sciupato un tempo prezioso,
e dobbiamo ricominciare.

Sarebbe ad ogni modo un gran dispiacere per noi se il frutto di tante fatiche, di tante preghiere, dovesse finir per
cadere in terra infeconda.

Ma noi dobbiamo, e tu pure, agire secondo la luce che abbiamo in noi stessi come guida delle nostre azioni.

Siamo responsabili di questo a Dio, e dobbiamo vedere a quella luce se pesiamo esattamente i risultati. Le nostre
preghiere non saranno meno sincere e meno ardenti di prima. Speriamo che siano più proficue.

Addio. - E possa il Grande Iddio guidarti e dirigerti.

+ IMPERATOR

(Feci in seguito parecchi tentativi di comunicazione. Andai pure, come avevo detto, da un medium al quale ero
sconosciuto. Feci tutto il possibile per ottenere qualche informazione circa le mie guide, e specialmente sull'identità di
IMPERATOR, ma lo sforzo fu vano.

Tutto ciò che ottenni fu di sapere che lo spirito il quale stava meco era Zoud, uno storico Russo.
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Richiesi di  ciò per iscritto alle mie guide appena tornato a casa, e mi si rispose che quelle dichiarazioni erano false. Mi
si disse:)

Non ti possiamo consigliare di prestar fede alle dichiarazioni che hai ricevuto. Esse non sono degne di fiducia.
Se, contro il nostro consiglio, ti poni in comunicazioni con spiriti estranei che non ti conoscono e che non sono in
armonia con noi, riceverai comunicazioni imbarazzanti ed indegne di fede.

(Io protestai energicamente e dissi che sarebbe stato facilissimo il soddisfare il mio ragionevole desiderio).

No. Noi desideriamo di darti ogni soddisfazione, ma il Capo ci ordinò di non assisterti, e non potemmo impedirti
di andare.

Tu ricavi maggior danno di quello che puoi sapere da tali esperimenti nel tuo stato attuale.

Ti scongiuriamo molto seriamente di far a meno di tali sedute perché non te ne incolga male.

Hai bisogno soltanto di pazienza. I tentativi impazienti di precipitare le cose possono solo dar luogo a noie e a
dispiaceri a noi tutti. E' molto meglio che tu riposi in pace, ed aspetti la fine.

Il Capo farà ciò che è giusto, ed ogni passo intempestivo è un errore.

Ma io protestai: tutti voi mi  sembrate coalizzati per confondermi. Non potete fare nulla di ciò che vi chiedo?

Amico, tu non puoi avere la prova matematica che tu invochi. E neppure noi possiamo darti qualche prova
quando  tu  la  desideri:  essa  d'altra  parte  non  sarebbe  buona  per  te  se  noi  potessimo  dartela.  Tutto  è  sistemato
saggiamente e bene.
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(Lo spirito che comunicava in questo modo era lo stesso che mi aveva dato i primi messaggi. Io non vedeva
l'ora di cessare, poiché non potevo ottenere alcuna soddisfazione.

Il 24 luglio, furono fatte alcune domande in quistioni teologiche, ed una riguardo al punto «Io e mio Padre
siamo uno» (Giovanni X. 30).
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Io  avevo  insistito  durante  la  conversazione,  che  queste  parole  erano  incompatibili  con  le  dichiarazioni  di
IMPERATOR. La spiegazione ottenuta fu la seguente:)

Le parole che hai citate debbono essere interpretate insieme col resto della narrazione. Gesù era a Gerusalemme
alla festa della Dedicazione, e gli fu rivolta dagli Ebrei la solita domanda: «Se tu sei il Cristo, diccelo chiaramente».

Essi volevano un segno come tu vorresti qualche cosa per sciogliere i tuoi dubbi. Egli citò, come noi abbiamo
fatto con te, le sue opere ed il tenore dei suoi insegnamenti, come prove della loro origine Divina.

Coloro, egli disse, i quali erano preparati «Le pecorelle del Padre» capivano la sua voce e gli rispondevano; essi
accettavano la  missione;  ma coloro che avevano fatta la  domanda non potevano accettarla,  perché non potevano
capire, e non erano preparati per credere.

I preparati capirono e seguirono Gesù alla vita eterna, al progresso ed alla felicità.

Tale era la volontà del Padre, e nessun uomo aveva il potere di impedirla; essi erano presi per mano dal Padre, e
nella missione che consisteva nel rigenerarli insieme al genere umano il Padre ed il Figlio erano uno solo. «Io e mio
Padre siamo Uno».

Queste erano le idee che Egli esponeva. Gli Ebrei credettero che volesse attribuirsi onori Divini, e lo lapidarono.

Ma Egli si giustificò: Come? Ammettendo la sua Divinità, e difendendo i suoi diritti? No, davvero. Egli invece, il
puro Spirito, sulla cui trasparente sincerità non passò neppure un'ombra di doppiezza, domandò meravigliato per
quale  dei  suoi  miracoli  essi  lo  lapidassero.  Per nessuno, risposero i  suoi  accusatori,  ma per avere  sacrilegamente
sostenuto la sua unione con il Dio invisibile.

Così  sfidato,  Egli  deliberatamente  negò la  cosa.  «Ma come,  soggiunse,  nelle  vostre  proprie  sacre  Scritture,
questo termine viene esso applicato a molti ai quali lo Spirito era infuso. Voi siete dèi!»

«Come può dunque essere una bestemmia il dire di Colui che fu santificato dal Padre stesso e prescelto per
un'opera così particolare;  Egli è il Figlio di Dio? Se voi dubitate, guardate l'opera mia. Non vi è in questo alcuna
pretensione alla Divinità, ma il contrario».
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(Il 25 luglio, si tenne una seduta che IMPERATOR diresse, e ci vennero date alcune informazioni; ma nessuna
intorno alle mie condizioni mentali.

Gli altri membri del Circolo non condividevano le mie difficoltà, e durante la seduta le loro domande ottenevano
risposta e le loro difficoltà venivano sciolte. Il mio spirito essendo in attesa, esso non influiva sulle condizioni. Più tardi
un mio amico, che da poco tempo aveva abbandonato la terra, fu evocato, e mi diede prove assolute di identità,
riferendomi avvenimenti noti soltanto a lui ed a me stesso.

Benché impressionato, non ero soddisfatto. Giunsero poi le vacanze, ed io lasciai Londra per andare in Irlanda.

Ebbi  colà alcune comunicazioni  curiose rispetto un amico che giaceva malato a Londra,  ma nulla  circa la
questione che mi preoccupava.

Andai quindi nel Galles, e ricevetti: il 24 d'agosto da  IMPERATOR un altro messaggio, che è necessario di
trascrivere. Avevo tentato di ottenere qualche risposta, ed ero stato avvertito che non era bene che facessi così. Le
mie condizioni fisiche erano cattive, ed il mio stato mentale turbato. Fui consigliato di riandare il mio passato anziché
tentare di scrutare nell'avvenire).
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Occupati a meditare sul passato. Pensa seriamente su quanto ci è stato concesso di fare per te. Pesa una volta e
poi un'altra volta ancora il risultato finale del problema che ti sta davanti.

Apprezzane il valore, ed osserva la tendenza morale delle nostre parole. Noi non ti biasimiamo dei dubbi che
sono stati una conseguenza naturale dello stato speciale della tua mente.

E'  inevitabile  che  tu  debba  pesare  e  verificare  ogni  cosa:  la  tua  natura  impetuosa  ti  trasporta  troppo
rapidamente, mentre il  tuo intelletto naturalmente inclinato al  dubbio si trova in conflitto tra due impulsi troppo
focosi. Da ciò deriva il tuo stato di mente turbato; da ciò le difficoltà che incontri per via.

Noi non te l'imputiamo a colpa; ti facciamo solo notare che tale stato d'animo non è il più adatto per un giudizio
imparziale.

E'  necessario  che  tu  domini  il  tuo  carattere  impetuoso,  che  tu  resista  all'impulso  di  formare  conclusioni
intempestive, mentre devi lasciar in disparte la critica mordace, e dar peso a ciò che noi chiamiamo il lato costruttivo
del nostro insegnamento.

Per ora tu ti arresti troppo sul lato distruttivo.
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E ricordati, amico, che i tuoi dubbi e le tue difficoltà agiscono, fintantoché non sono rimossi, come barriere al
nostro ulteriore progresso.

Essi  ti  hanno  già  trattenuto  moltissimo,  e  ci  hanno  forzato  ad  arrestarci  sovente.  Ciò  era  inevitabile.  Ti
scongiuriamo dunque di chiarire la tua mente, una volta per tutte con l'esercizio severo della volontà, da tutte le nebbie
che offuscano al presente il tuo giudizio. Sarà questo il risultato, speriamo, dell'isolamento e del riposo.

E' cosa di estrema importanza che il circolo col quale comunichiamo sia in perfetta armonia.

I dubbi che sorgono sono come le folate di nebbia che in terra confondono il viandante, e gli fanno perdere il
retto cammino.

Noi non possiamo lavorare con tali dubbii; essi debbono svanire.

E non dubitiamo che un esame del passato, onesto e scevro da pregiudizio possa rimuoverli completamente; al
sorgere del sole della verità sul tuo orizzonte essi svaniranno, e tu sarai stupito della vista che si schiuderà davanti al
tuo sguardo.

Non aver troppa fretta.

Se  qualche cosa ti  parrà  nuova e  strana,  non rifiutarla  per  ciò.  Apprezzala  secondo,  i  tuoi  lumi,  e,  se  sarà
necessario, mettila a parte in attesa di schiarimenti. Al cuore onesto e sincero tutto il resto sarà concesso se Dio vorrà.

E tu giungerai alla fine ad un piano di cognizioni in cui tutto ciò che adesso ti sembra nuovo e strano sarà chiaro
e lampante.

Tieni però sempre presente il fatto che esistono molte cose vere e nuove delle quali tu non sai nulla; molte verità
da imparare, molti vecchi errori da correggere.

Aspetta e prega.

+ IMPERATOR
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SEZIONE XVIII

(Il  26  d'agosto  1873,  stavo  rileggendo le  comunicazioni  precedenti,  e  pensavo alla  natura  simbolica  delle
espressioni degli spiriti; e mi studiavo di capire se noi errassimo nel voler essere troppo letterali nell'interpretazione di
esse.

Formulai questa domanda, e mi si rispose che non ero in istato conveniente per una comunicazione. E' questo
uno dei tanti casi in cui la difficoltà delle comunicazioni è palese. Mi si disse di prender aria. La giornata era piovosa,
triste e pesante; io ero indisposto ed in una casa di estranei, essendo in visita.

Feci   ciò  che  mi  era  ordinato,  ed  al  mio  ritorno  il  messaggio  seguente  fu  scritto,  prima  lentamente  e
penosamente, e poi con maggiore facilità:)

Le condizioni, benché ancora sfavorevoli, sono migliori.

Sarebbe opportuno che tu ti preparassi sempre così moralmente come fisicamente, per le comunicazioni.

Come abbiamo già detto che non possiamo agire quando il corpo è sopraccarico di cibo, così ripetiamo ora che
un sistema debole e depresso non è favorevole ai nostri scopi. Noi non approviamo la depressione dei poteri vitali per
la mancanza dell'alimento necessario,  come non approviamo l'ubriachezza e la ghiottoneria.  Noi predichiamo una
giusta misura in tutte le cose. Privazione ed incontinenza sono due eccessi egualmente dannosi nei risultati.

V'è un giusto mezzo tra i due che lascia i poteri corporali in perfetto stato, e permette il libero esercizio delle
facoltà mentali. Un intelletto chiaro, attivo, non depresso e neppure eccitato, ecco ciò che chiediamo; ed un corpo i cui
poteri  siano vigorosi  senza essere né in eccesso né in difetto. Ognuno potrebbe fare molto esercitando il  dominio
giudizioso su se stesso, per rendersi più adatto tanto per la sua opera in terra, quanto per ricevere le istruzioni di coloro
che sono 
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mandati  a dirigerlo.  Le abitudini  della vita quotidiana sono generalmente poco saggie,  e portano ad uno stato di
squilibrio di mente e di corpo. Noi non stabiliamo alcuna regola al di là di quella generale della moderazione e del
riguardo.

Possiamo soltanto dire che cosa sia confacente ai  bisogni individuali quando siamo portati  al contatto della
persona. Ciascuno deve cercare di stabilire per se stesso ciò che meglio gli conviene.

E' parte della nostra missione l'insegnamento della religione del corpo quanto quella dell'anima. E proclamiamo
a te, come pure a tutti gli uomini, che la debita cura del corpo è un pre-requisito essenziale al progresso dell'anima.

Finché lo spirito è imprigionato nel corpo terreno e per mezzo dei suoi sensi trova le sue espressioni nel mondo
della materia, è indispensabile che voi curiate intelligentemente questo corpo, perché non reagisca sullo spirito e non
gli cagioni alcun danno.

Pure sono pochi i casi in cui viene esercitata una selezione intelligente degli abiti e del cibo e delle abitudini della
vita, le quali hanno un effetto grandissimo sullo spirito.

Lo stato artificioso di esistenza che predomina, l'ignoranza di tutto o di quasi tutto ciò che può influire sulla
salute, le abitudini viziose di eccessi che sono quasi universali, sono tutti ostacoli gravissimi alla vita spirituale.

Riguardo  poi  all'oggetto  delle  tue  domande,  ti  rammentiamo  che  ti  abbiamo  già  detto  più  volte,  che  noi
assumiamo le conoscenze già esistenti nella mente, le raffiniamo e spiritualizziamo, basandovi le nostre fondamenta, e
rigettando ciò che è falso e dannoso. Trattiamo le vecchie opinioni come Gesù trattava la legge Ebraica.

Egli annullava apparentemente la lettera, mentre dava allo spirito un significato più nuovo e più nobile.

Noi  facciamo alle  opinioni  ed ai  dogmi del  moderno Cristianesimo ciò  che Egli  fece  ai  dettami  della  legge
Mosaica, ed alle chiose dell'ortodossia Farisaica e Rabbinica.
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Come Egli  proclamava la verità,  vera per tutti  i  tempi,  che la lettera può essere trascurata,  in modo che si
conservi lo spirito, così noi ti diciamo con parole tratte dai tuoi proprii precetti, che la lettera uccide e che lo spirito dà
vita.

Una rigida aderenza all'interpretazione letterale della legge equivale 
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(anzi porta per conseguenza) alla negligenza del vero spirito.

L'uomo che comincia osservando scrupolosamente le minuzie della legge rituale, finisce per divenire il superbo,
arrogante ed antipatico fariseo, la cui religione è soffocata dalla sua teologia, e che può ancora ringraziare Iddio, di non
essere come gli altri uomini.

E' contro questa forma odiosa di religione che noi siamo eternamente in guerra.

Meglio per ogni spirito in lotta che esso brancoli tutto solo in cerca del suo Dio, fidente di trovarlo alla fine, se
pure dopo molti errori, piuttosto che sia costretto e legato dalle pastoie di una ortodossia nata in terra, la quale impone
il Dio, e la via per raggiungerlo, (una via che conduce ad una porta di cui essa sola possiede la chiave) che soffoca tutte
le aspirazioni naturali, tarpa le ali al pensiero, e condanna il libero spirito ad un'azione puramente meccanica, di cui
non esiste la più piccola particella della vera religione spirituale. Meglio, ripetiamo, qualunque cosa invece di questa
parodia della religione spirituale.

Vi sono alcuni, e non sono i più nobili della vostra razza, per i quali è indispensabile che i soggetti profondi della
religione siano pensati da altri e presentati loro già pronti.

Per costoro il libero pensiero spirituale significherebbe dubbio, indecisione, disperazione e morte.

Essi non possono affrontare le altezze vertiginose dalle quali l'uomo deve scrutare i misteri nascosti, e fissare il
raggio senza nubi del Sole della Verità. Non sono per costoro le vette minaccianti sui baratri profondi, in fondo ai quali
sono celate le Verità Eterne.

Essi  non possono arrischiare uno sguardo perché precipiterebbero;  non possono sopportare il  travaglio del
cammino; debbono retrocedere verso più sicuri e più battuti sentieri, dove altri passarono più volte, anche se la via
sarà tortuosa e malsicura.

Debbono essere circondati  di  alte muraglie,  al  di  là delle quali  non osano di  spingere lo sguardo,  debbono
inoltrarsi lentamente, passo a passo evitando le asperità del cammino, per non intopparvi e cadere.

E perciò ritornano ai dogmi imposti dall'ortodossia inflessibile.

La risposta dei loro preti è che così fu decretato dalla saggezza della chiesa.
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Il dubbio è rovina; il pensiero guida alla confusione; la salvezza sta nella fede.

Credi e sarai salvo.

Non credere e sarai dannato.

Essi non sono capaci di capire questi concetti. E come potrebbero, se non hanno ancora assimilate le briciole
della verità che stanno proprio sul limitare della conoscenza?

Come potrebbero adunque penetrare ed abitare nel recesso in cui la verità vera è custodita? Vi sono alcuni che
non sono soltanto incapaci, ma che non vogliono neppure ascoltare qualunque cosa la quale combatta quella teologia
antica e riconosciuta che essi hanno imparato a considerare come l'incarnazione della Verità Divina.

Essa è bastata ai bisogni dei santi della Cristianità. Ha confortato i martiri al supplizio, ed assistita l'agonia dei
migliori di tante generazioni passate, come fa tuttora. E' il vangelo della salvezza, imparato dalle labbra materne. E ciò
che hanno ricevuto come deposito di verità, che sono determinati ad insegnare ai loro figli, acciocché questi alla loro
volta trasmettano questa verità completa ed intatta. E così un sentimento di eroica determinazione li invade, e fa in
modo che non vogliano neppure  avvicinarsi  a  ciò che  pare contravvenire  a  questa loro fede,  consacrata  da tante
associazioni, resa cara da tante memorie.
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Essi sono, o credono di essere, i  difensori della fede; ed in loro avvampa tutto lo zelo dei martiri.  Nessuna
influenza da parte nostra li può piegare; e neppur noi vorremmo immischiarci con una fede così tranquilla; e se anche
il  volessimo,  dovremmo cominciare dal  demolire  dalle  fondamenta l'edificio  che essi  hanno costruito;  dovremmo
muovere guerra a questa fede che essi amano tanto, ed abbatterla con l'accetta spietata. Dovremmo attaccare il loro
Dio  immutabile  e  la  loro  religione  stereotipata,  dimostrare  che  sebbene  Dio  non  muti,  la  mente  umana  muta
moltissimo, e che una cosa che era sufficiente pel passato, può essere, ed è sovente, del tutto inadeguata per il futuro.

Dovremmo mostrar loro - ciò che non potrebbero vedere mai da soli - il cammino progressivo della Rivelazione,
l'elevazione graduale dell'uomo proporzionata alla libertà del suo pensiero, e la massa enorme di pura fantasia che essi
hanno innalzata al titolo di Rivelazione Divina.

Ma il lavoro sarebbe inutile, e noi non siamo così sciocchi da 
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intraprenderlo. Essi debbono acquistare la conoscenza in un'altra sfera di vita.

Vi sono poi alcuni che non hanno mai pensato per nulla al soggetto. Essi hanno una specie di linea di condotta
convenzionale intorno al culto esterno della Religione, perché non possono avanzare socialmente senza di quello. Ma
questo è fragilissimo, e si riduce a ben poca cosa, se non è usato. Infatti è soltanto un involucro esteriore che non è
inteso ad altro che ad appagare la vista.

Purché faccia buona figura da lontano, esso serve allo scopo. Costoro ed i simili a loro sono i nostri peggiori
nemici. Il forzarli a pensare in materia religiosa è la cosa per loro la più antipatica. Il soggetto è noioso, ed è tollerato
soltanto pro-forma e per pura necessità. E' cosa che riguarda i preti di sistemare ciò che è giusto, e di questo essi
prendono in buona fede quel tanto che è necessario. Il forzarli non solo a vedere le pecche della vecchia fede, ma ad
ammirare le bellezze della nuova, è un doppio gravame, che importa un doppio fastidio. E non ne vogliono sapere.

Si attengono al passato, e vivono in esso; stanno bene come sono, odiano il progresso; non sanno nulla della
libertà  salvo  nel  senso  convenzionale  che  la  fa  rassomigliare  alla  schiavitù.  Per  loro  il  libero  pensiero  significa
scetticismo, dubbio, ateismo, e tutto ciò che non è rispettabile.

Per loro il progresso significa qualche cosa di orribile politicamente e religiosamente. Non soltanto lo sfuggono,
ma lo considerano con disgusto e con ribrezzo. Il buon tempo antico rappresenta il loro ideale; e nel buon tempo antico
queste cose non esistevano. Perciò costoro sono evidentemente perversi e da schivare.

E' senza dubbio chiaro per te che noi non abbiamo da trattare con queste tre classi di persone, e con i milioni di
altre  che  si  trovano frammischiate  a  loro,  comprese  fra  i  poli  della  incapacità  e  del  malvolere,  o  dell'avversione
assoluta.  Più  tardi  imparerai  che  noi  non  possiamo occuparcene;  e  non  potremo neppure  raggiungerli  anche  se
volessimo.

Noi ci sforziamo di inculcare in tutti l'idea che il cammino della conoscenza di Dio è libero ed aperto, e che
l'uomo il quale preferisce l'immobilità stagnante al progresso, contravviene ad una delle prime condizioni dell'essere
suo. Diciamo che l'uomo non ha il diritto di 
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chiudere il sentiero di Dio, di serrarne la porta, obbligando tutti a passare dal portello.

Diciamo ancora una volta che la rigida ortodossia,  la  fede  dogmatica prescritta  con parole umane, le  linee
inflessibili tra le quali chi non cammina è per conseguenza perduto - coteste cose sono tutte finzioni umane - sono
ceppi di fattura umana per imprigionare l'anima che aspira all'alto, e per inchiodarla al suolo.

Meglio, ripetiamo, che ogni spirito in lotta vada randagio con nessun'altra guida fuorché il suo angelo custode,
che pensi, che preghi, che lavori per se stesso finché l'alba della verità non sorga a rischiararlo, piuttosto che rinunzi
alla sua libertà ed accetti la sua religione dall'imposizione di un altro.

Meglio, molto meglio, che le peregrinazioni siano lunghe e tortuose e lontane dalla retta via, e la credenza scarsa
e poco soddisfacente; meglio che il vento gelato lo sferzi, che le tempeste del cielo lo tormentino, piuttosto che venga
costretto tra le mura anguste, senz'aria, né luce, dell'umano dogmatismo, dove boccheggierà per mancanza di respiro, e
piangerà per mancanza di pane, e verrà nutrito con le pietre dell'antica credenza, con le fantasticherie fossilizzate
dell'ignoranza umana.
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Meglio, molto meglio, che le nozioni più crude e primitive del Gran Padre giungano alla sua natura direttamente
da spirito a spirito, come il soffio divino della Divina Verità, piuttosto che esso debba consentire a ricevere la teologia
più elaborata che non è adatta per lui, e sogni poi in una noncuranza sonnolenta durante tutta la vita di prova, per
svegliarsi soltanto all'amara cognizione della falsità di ciò che aveva così sventatamente accettato.

Onestà e coraggio sono necessarii dopo i primi pre-requisiti per trovare la verità.

Senza questi nessuno spirito s'innalza. Con questi nessuno spirito mancherà di progredire.

Ma dobbiamo ancora mostrarti molti esempi di ciò, tratti dalla Vita del Signore Gesù.

Ti abbiamo mostrato che cosa sia per una mente illuminata la vera attitudine dello spirito.

Questo pensare senza timore a Dio fuor della via battuta da parte di coloro che sono capaci di tentarlo, li guiderà
infallibilmente verso 
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ciò  che  noi  non  ristiamo  dal  proclamare,  ad  una  religione  cioè  spirituale,  nobile  ed  elevata,  in  sostituzione
dell'interpretazione dogmatica e letterale delle parole della vostra sacra scrittura.

Giacché tutte  le  espressioni  degli  spiriti  per  mezzo dell'uomo hanno un significato spirituale  oltre  a  quello
materiale che colpisce i sensi.

Ed è  appunto  questo  significato  spirituale  che  sfugge  ad  una epoca  materialista.  L'uomo ha  gradatamente
costruito intorno agli insegnamenti di Gesù una muraglia di deduzioni, di speculazioni, di commenti materiali, simile a
quella con la quale i farisei avevano circondata la legge Mosaica. E la tendenza a ciò fare è cresciuta in proporzione
man mano che l'uomo perdeva di vista il mondo spirituale.

Quindi accade che noi troviamo il  freddo ed arido materialismo come conseguenza di quegli insegnamenti i
quali erano destinati ad infondere la spiritualità ed a scacciare il rituale dei sensi.

E' il nostro còmpito di fare per il Cristianesimo ciò che Gesù ha fatto per il Giudaismo.

Vorremmo assumere le vecchie formule, spiritualizzarne il significato, ed infondere loro una nuova vita.

Ciò che desideriamo è una risurrezione piuttosto che l'abolizione.

Ripetiamo che non aboliamo né un'acca né un punto dell'insegnamento che il  Cristo impartì  al  mondo. Lo
ripuliamo soltanto delle chiose materiali umane, e ti indichiamo il significato spirituale che è sfuggito all'uomo.

Noi tentiamo di sollevarvi nella vostra vita quotidiana sempre più fuori del dominio del corpo, di mostrarvi
sempre più il mistico simbolismo del quale la vita dello spirito è compenetrata.

Coloro che si limitano alla lettera hanno una ben pallida idea del nostro insegnamento. Noi vorremmo sollevarvi
dalla vita del corpo a quello che sarà il miglior modo di avvicinarsi allo stato disincarnato.

Per ora tu non ne hai potuto scorgere che un lampo, ma verrà il giorno in cui sarai capace di vedere, come nel
tuo stato attuale noi non possiamo spiegarti, quale sia la vera dignità della vita superiore dell'uomo anche nella sfera
terrena, ed i misteri celati dei quali essa è piena.

Prima di giungere a tal punto ti devi contentare di sapere che sotto ogni cosa esiste un significato spirituale; che
la tua Bibbia ne è 
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piena;  e  che  le  interpretazioni  dell'uomo,  le  definizioni  e  le  chiose  non  sono  altro  che  il  nocciolo  materiale  che
custodisce il seme della verità divina.

Se noi spezzassimo adesso codesto nocciolo, il seme ancor tenero disseccherebbe e morrebbe.

Perciò ci limitiamo ad indicarti, per quanto puoi capire e sopportare, la verità vivente che si nasconde sotto i fatti
esterni a te familiari.

Tale fu la missione del Cristo. Egli protestò che il suo intento era l'adempimento della legge e non l'abolizione o
l'abrogazione di questa. Egli indicò la Verità che stava alla radice dei comandamenti di Mosè. Lacerò i cenci del rito
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Farisaico, le chiose della speculazione Rabbinica, e pose a nudo la Verità Divina che stava di sotto, i grandiosi principii
divinamente ispirati  che l'uomo aveva quasi completamente sepolti.  Egli  fu un riformatore religioso non solo,  ma
anche sociale; e la grande opera della sua vita fu di elevare il popolo, nello spirito come nel corpo, di denunziare la
falsità, di strappare la maschera dell'ipocrisia, di togliere il piede del tiranno dal collo dello schiavo, e di rendere l'uomo
libero in virtù di quella legge che Egli ebbe da Dio.«Voi conoscerete la verità» disse ai suoi discepoli «e la verità
vi farà liberi; e voi sarete liberi davvero».

Egli ragionò di vita, di morte e di eternità; della nobiltà vera e della dignità della natura umana; della via per la
conoscenza progressiva di Dio. Egli venne come il Grande Esecutore della legge, l'uomo che mostrò, come nessun
uomo aveva mostrato prima, lo scopo per cui la legge era stata emanata - il miglioramento cioè dell'umanità.

Insegnò agli uomini di scrutare le intime latebre del loro cuore, di provare la loro vita, il loro movente, e di
pesare il tutto con una bilancia perfetta - i frutti della vita come prove della religione. - Insegnò all'uomo di essere
umile, pietoso, sincero, puro, pronto al sacrificio di se stesso, onesto nel cuore e negli intenti; Egli presentò l'esempio
vivente della vita che predicava.

Fu un grande riformatore sociale, il cui oggetto fu tanto di beneficare l'uomo nel corpo e di rivelargli un modo di
salvarsi dalla bigotteria, dall'egoismo e dalla ristrettezza delle idee in questa vita, quanto fu di rivelargli un lampo di
una vita migliore nell'al di là.

Predicò la religione della vita quotidiana, il progresso morale 
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dello spirito, nel sentiero del dovere giornaliero, verso una più alta conoscenza.

Pentimento delle colpe passate; correzione e progresso per l'avvenire, ecco il complesso di quasi tutti i suoi
precetti.

Trovò  un  mondo  immerso  nell'ignoranza,  in  balìa  di  un  sacerdozio  senza  scrupoli  in  materia  religiosa,  e
sottoposto al potere assoluto di un tiranno in materia di politica; ed insegnò la libertà per entrambe; ma la libertà
senza la licenza; la libertà d'uno spirito responsabile conscio dei suoi doveri verso Dio e verso se stesso; di uno spirito
rivestito d'un corpo, e con un dovere corrispondente verso i suoi fratelli incarnati.

Si affaticò a dimostrare la dignità vera dell'uomo.

Volle elevarlo alla dignità del vero, di quel vero che l'avrebbe reso libero.

Egli non s'inchinava ad alcuno. E scelse i suoi discepoli ed i suoi apostoli tra i piccoli ed i poveri. Viveva in mezzo
ai popolani; era di loro, con loro, nelle loro case; ed impartiva loro quelle lezioni semplici di verità delle quali essi
abbisognavano e che potevano capire.

Andò ben poco in mezzo a quelli i cui occhi erano accecati dalle nebbie dell'ortodossia, delle convenienze, o di
ciò che chiamano la saggezza umana. Ed infondeva nei cuori dei suoi ascoltatori un desiderio di qualche cosa di più
nobile, di migliore e di più elevato di quanto possedevano allora; e disse loro il modo di raggiungere quello scopo.

Il Vangelo dell'umanità è il Vangelo di Gesù Cristo; l'unico che sia necessario all'uomo; l'unico che risponda ai
suoi bisogni e sciolga le sue difficoltà.

Noi continuiamo a predicare quel medesimo Vangelo; per ordine del medesimo Dio; per autorità ed ispirazione
della medesima fonte, noi veniamo ora in qualità di apostoli di questo Vangelo mandato dall'alto.

Noi dichiariamo le verità medesime che Gesù insegnava; predichiamo il suo Vangelo, purificato dalle chiose e
dalle false interpretazioni che l'uomo gli ha ammucchiate intorno.

E vorremmo spiritualizzare ciò che l'uomo ha nascosto sotto la catasta del materialismo; vorremmo strappare
dalla tomba in cui l'uomo 
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l'ha seppellita la verità dello spirito, e vorremmo dire alle anime ansiose degli uomini che essa è ancora vivente; e
manifestare  la  verità  semplice  ma grande del  progressivo destino umano,  dell'amore ineffabile  di  Dio,  della  cura
vigilante che hanno gli spiriti per le anime incarnate.
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La soma di cui un sacerdozio dogmatico ha gravato le spalle degli uomini, noi la gettiamo al vento; i dogmi che
hanno inceppato l'anima e costrette al suolo le sue aspirazioni, noi li laceriamo, e diciamo all'anima: va, tu sei libera.

La nostra missione è di continuare il vecchio insegnamento tanto stranamente alterato dall'uomo; le sue fonti
sono identiche, il suo cammino parallelo, la sua fine la medesima.

(Domandai se io bene intendeva che l'opera d'insegnamento, una sezione della quale era sotto la Direzione di
IMPERATOR, derivasse la sua missione da Cristo).

Tu hai benissimo inteso. Ho detto prima che io derivo la mia missione, che sono diretto nel mio lavoro, da uno
spirito il quale è già passato al di là delle sfere di lavoro, in un cielo più elevato di contemplazione. Gesù Cristo sta
sistemando i suoi piani per la riunione del suo popolo, per una rivelazione più avanzata della verità, come pure per
cancellare le false credenze le quali si sono accumulate nel passato.

Ho inteso qualche cosa di simile da altre fonti. Si tratta dunque del ritorno di Cristo?

Del suo ritorno spirituale.

Non vi sarà un ritorno fisico quale l'uomo ha sognato. Sarà questo il ritorno al suo popolo, per mezzo della voce
dei suoi messaggieri, i quali parleranno a coloro che avranno gli orecchi aperti; proprio come Egli stesso ha detto:
«Colui che ha orecchi per udire, oda; colui che è in grado di ricevere, riceva».

Questo messaggio è esso comune a molti?

Sì; a molti si fa noto che Dio influisce sull'uomo in maniera speciale durante questa epoca. Non possiamo dirti
altro. Possa la benedizione dell'Altissimo discendere sul tuo capo.

+ IMPERATOR
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SEZIONE XIX

(Alcune ripetute obiezioni, alle quali ho accennato prima, ottennero finalmente la seguente risposta - 31 agosto
1873:)

Noi intendiamo di parlarti di un soggetto già trattato in antecedenza ma senza entrare in particolari: tu hai
dichiarato,  e  ripetutamente,  che il  credo da noi  professato ed il  sistema religioso da noi insegnato sono ambigui,
nebulosi ed impulsivi.

Ci fu detto che l'effetto del nostro insegnamento è di turbare la mente umana circa la vecchia fede, senza poi
fornirle una forma nuova e razionale di credenza.

Abbiamo confutate molte di queste obiezioni separatamente; ma non abbiamo tentato finora di presentarti un
prospetto completo della religione che noi desideriamo di impartire agli uomini.

Ci proponiamo di far questo ora, per quanto è possibile.

Cominciamo con Dio, il Supremo, il Saggio Signore dell'Universo, il cui trono sta sopra tutte le cose nella quiete
eterna; il Giudice ed il Reggitore di tutto il Creato.

Davanti alla Maestà di Lui noi ci inchiniamo in solenne adorazione. Noi non Lo abbiamo veduto e neppure
speriamo di poterci avvicinare per ora alla Sua presenza.

Milioni di anni, secondo il vostro computo del tempo, dovranno svolgere il loro corso, ed a questi dovranno
ancora succedere milioni su milioni d'altri anni, prima che lo spirito perfetto - perfezionato per mezzo del dolore e
dell'esperienza - possa penetrare nel Santuario più intimo ed abitare alla presenza di Dio Purissimo, Santissimo e
Perfettissimo.

Ma sebbene noi non l'abbiamo visto, conosciamo tuttavia sempre meglio la perfezione della Sua natura, per
mezzo di una conoscenza più intima dell'opera Sua.
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Noi  conosciamo,  mentre  voi  non potete,  la  potenza  e  la  saggezza,  la  tenerezza  e  l'amore dell'Altissimo.  Le
riconosciamo in mille guise a voi ignote, le sentiamo in mille forme le quali non giungono mai fino alla vostra umile
terra.

E mentre voi, miseri mortali, dogmatizzate intorno ai suoi attributi essenziali, e costruite ignorantemente un
essere a vostra somiglianza, noi ci contentiamo di sentire e di riconoscere il Suo potere, come l'opera di un'Intelligenza
Amorosa, Saggia, che abbraccia ogni cosa.

Il suo governo dell'universo ci rivela un Dio potente, saggio e buono. Le sue azioni ci rivelano un Dio tenero ed
amoroso.

Il passato è stato ricco di grazie e di bontà affettuosa; il presente è ripieno di amore e di tenera considerazione; il
futuro noi non indaghiamo; ci accontentiamo di affidarlo nelle mani di Uno il cui potere ed il cui amore conosciamo a
prova.

E non vogliamo, come i mortali curiosi si compiacciono di immaginare, figurarci un futuro che ha le sue basi
nella nostra propria intelligenza, ed è contraddetto in ogni passo che si fa nella conoscenza.

Confidiamo troppo in  Lui  in  realtà,  per  aver  da  speculare  sul  futuro.  Viviamo in  Lui  e  per  Lui.  Tentiamo
d'imparare ad eseguire la sua volontà, sicuri che ciò facendo ne profitteremo noi stessi e tutti gli esseri creati dei quali
ci occupiamo, e nel tempo stesso paghiamo a lui il tributo che gli spetta di diritto; è l'unico omaggio che la Sua Maestà
può accettare: Lo amiamo, lo veneriamo, l'adoriamo, gli obbediamo; ma non gli chiediamo conto dei Suoi piani, e
neppure dei Suoi misteri.

Dell'uomo conosciamo più di quanto ci sia permesso di palesare, per ora. Non abbiamo l'incarico di soddisfare la
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curiosità, né di svelarvi nuovi orizzonti e nuove speculazioni le quali confonderebbero la vostra mente.

Dell'origine dell'uomo devi contentarti di sapere che verrà il giorno in cui saremo in grado di dirti con certezza
maggiore la sua natura spirituale, le sue origini ed il suo destino; donde venne e dove andrà.

Per ora sappi che la fiaba teologica di una caduta da uno stato di purezza ad uno stato di colpa, come è di solito
accettata e particolareggiata, è falsa.

Pochi, e forse anche fra coloro i quali hanno meditato seriamente 
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il soggetto, hanno rinunziato ad ogni tentativo di conciliare con la ragione una leggenda così male interpretata.

Tu farai meglio a rivolgere la tua attenzione per il momento alla condizione dell'uomo come spirito incarnato, ed
a tentare di imparare come lo sviluppo progressivo, in accordo con le leggi che lo governano, guidi alla felicità nello
stato presente e ad un avanzamento nel futuro immediato.

Le sfere più remote, nelle quali soltanto lo spirito affinato e purificato può penetrare, rimangano per ora nella
loro solitudine. Non è cosa possibile all'occhio mortale lo spiare i loro segreti.

Ti basti di sapere che esse schiudono le loro porte solo ai Benedetti, e che tu come tutti potrete esservi ammessi
dopo la necessaria preparazione ed il debito sviluppo.

E più importante che parliamo dei doveri dell'uomo e della sua opera durante la vita terrena. L'uomo, come tu
sai,  è  uno  spirito  temporaneamente  avvolto  in  un  corpo  di  carne;  uno  spirito  dotato  di  un  corpo  spirituale  che
sopravvive alla separazione del corpo terreno, come ha detto giustamente uno dei vostri maestri; benché poi errasse
nei  particolari  di  minore  importanza.  Voi  dovete  educare  questo  corpo  spirituale  in  codesta  sfera  di  prova,
sviluppandolo e preparandolo per la sua vita nella sfera dello spirito. Quest'ultima vita,  per quanto ti interessa di
sapere; è infinita. Tu non puoi concepire l'idea dell'eternità; ti basti per ora che noi ti dimostriamo la continuazione
dell'esistenza, e che la vita dell'intelletto prosegue dopo la morte del corpo fisico.

Noi consideriamo questo essere, temporaneamente racchiuso nel corpo terreno, come un'intelligenza cosciente e
responsabile,  che ha dei doveri da compiere, delle responsabilità,  delle capacità,  e un potere di progressività o di
regresso.

Lo spirito incarnato ha la sua coscienza innata, spesso ruvida e non sviluppata, del bene e del male. Esso ha le
sue opportunità di sviluppo, i suoi gradi di prova, le sue fasi di educazione e i suoi aiuti verso il progresso, se vuole
farne uso. Di ciò abbiamo già parlato, e ne riparleremo poi. Per ora ti parleremo dei doveri dell'uomo nella sfera di
prova.

L'uomo, come un essere spirituale responsabile, ha dei doveri verso se stesso, verso i suoi simili, e verso il Suo
Dio.
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I vostri maestri hanno delineato il codice morale che riguarda lo spirito dell'uomo a sufficienza fino al punto in
cui il loro sapere poteva giungere, e per quanto si poteva a voi comunicare.

Però, accanto ed al di là di ciò che essi vi hanno insegnato giace una grande estensione.

L'influenza di uno spirito sull'altro comincia soltanto adesso ad essere riconosciuta tra gli uomini; eppure in essa
si trova uno dei più potenti aiuti come uno dei più potenti ostacoli all'umano progresso.

Di ciò vedrai molto di più in altri tempi; per ora possiamo riassumere il più alto dovere dell'uomo considerato
come un ente spirituale in una sola parola: Progresso - conoscenza di se stesso, e di tutto ciò che può contribuire allo
sviluppo spirituale.

I doveri dell'uomo, considerato come un ente intellettuale, possessore di una mente e di una intelligenza, si
possono riassumere nella parola Coltura in tutte le ramificazioni infinite, e ciò non soltanto in una direzione, ma in
tutte, non soltanto per fini terreni, ma per il grande scopo di sviluppare le facoltà che dovranno essere perpetuate in
uno sviluppo senza fine.

Il dovere verso se stesso dell'uomo, considerato come uno spirito incarnato in un corpo fisico, è la Purità, nel
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pensiero, nella parola e nell'azione. In queste tre parole: Progresso, Coltura e Purità, noi riassumiamo rozzamente i
doveri dell'uomo verso se stesso, come un ente spirituale, intellettuale e corporale.

Rispetto  ai  doveri  che incombono all'uomo verso la  razza  di  cui  egli  è  un'unità,  alla  comunità  di  cui  è  un
membro, tenteremo di nuovo di cristallizzare in una parola l'idea essenziale che lo dovrebbe animare. Questa parola è
Carità; tolleranza per le divergenze di opinioni, interpretazione caritatevole di parole e di fatti dubbiosi; cortesia nelle
relazioni; prontezza nell'aiuto, senza desiderio di ricompensa; amabilità e gentilezza di maniere; pazienza per i falsi
giudizi;  onestà  e  integrità  di  scopi,  temprata  dall'affettuosa  bontà  e  dalla  tolleranza  simpatica  per  la  sventura;
misericordia, pietà e tenerezza di cuore; rispetto all'autorità nella propria sfera; rispetto ai diritti dei deboli e degli
infelici;  queste  e  le  qualità  affini,  le  quali  sono  proprio  l'essenza  di  un  carattere  simile  a  quello  di  Cristo,  noi
riassumiamo nella parola Carità o Amore attivo.

Quanto alla relazione tra l'uomo ed il suo Dio, dovrebbe essere 
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quale si conviene all'avvicinarsi di un essere posto in uno degli stadi più bassi dell'esistenza alla Sorgente della Luce
Increata, al Grande Autore, al Padre di tutte le cose.

L'attitudine che conviene ad uno spirito innanzi  a Dio è indicata nel linguaggio delle vostre sacre scritture,
quando vi si dice che gli Eletti velano il viso con le ali quando s'inchinano davanti al Suo Trono.

Questo simbolizza allegoricamente la Riverenza e l'Adorazione che meglio si addicono allo spirito dell'uomo.
Riverenza e rispetto, non timore servile. Adorazione affettuosa, non abbietta paura.

Memore dell'enorme distanza che deve separare Dio dall'uomo, conscio degli agenti intermediari che officiano
tra l'Altissimo ed i suoi figli, l'uomo non dovrebbe tentare di introdursi alla presenza del Supremo, e non dovrebbe poi
mai imporre la propria curiosità, e tentar di spiare i misteri che sono troppo profondi anche per le menti angeliche. -
Riverenza, Adorazione, Amore: sono queste le doti che adornano uno spirito nelle sue relazioni con il suo Dio.

Tali sono in linea generale i doveri che ha l'uomo verso se stesso, verso i suoi simili, e verso il suo Dio.

Essi potranno essere completati dalla futura conoscenza; ma tu vedrai che essi includono tra loro quelle qualità
che abilitano l'uomo al progresso nel sapere, che lo rendono buon cittadino, ed un modello da imitarsi in tutte le
circostanze della vita.

Se non si è detto nulla dei doveri esterni e di forma dei quali fa tanto caso una mente Farisaica, tanto adesso
quanto ne faceva prima d'ora, non è perché non riconosciamo l'importanza degli atti esterni. Fintanto che l'uomo sarà
un  ente  fisico,  gli  atti  fisici  avranno importanza:  ed  è  perché  non temiamo che  non saranno tenuti  nella  debita
considerazione, che non ci siamo soffermati a questo punto della questione.

Noi ci occupiamo specialmente della questione dello spirito, e della molla nascosta, per mezzo della quale, se
essa funziona normalmente, gli atti esterni saranno eseguiti a dovere.

Siamo fedeli al principio in omaggio al quale abbiamo sempre agito con te, di rimandarti cioè al vero te stesso, e
di scongiurarti di considerare tutto ciò che fai come il risultato e la manifestazione di uno spirito interno, risultato che
determinerà, quando lascierai questa sfera, le future condizioni della tua esistenza.
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Questa è la vera saggezza, e tu agirai secondo questa, se riconoscerai lo spirito che pervade tutte le cose, che è
l'anima di tutta la vita e la realtà che si cela nella natura e nell'umanità, in tutte le loro diverse manifestazioni.

Essendo questi i doveri dell'uomo secondo ciò che possiamo manifestarti per ora, dobbiamo adesso occuparci
dei risultati dell'adempimento di questi doveri, o della trascuranza di essi.

Colui che li adempie con tutta la sua abilità, con onestà e sincerità di intendimenti, con il semplice desiderio di
compierli esattamente, guadagna il suo premio legittimo di felicità e di progresso, perché l'uomo è capace di perdere di
vista questo fatto immutabile, che lo spirito umano trova nel progresso la sua felicità più grande.

Per l'anima pura la contentezza è solo retrospettiva. Essa non può riposare nel passato; tutt'al più considera le
azioni dei giorni trascorsi soltanto come un eccitamento per un più avanzato progresso.
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L'attitudine di quell'anima verso il passato è di contentezza, e verso il futuro di aspirazione e di speranza in un
maggiore sviluppo.

L'anima che si addormenta soddisfatta, immaginandosi d'aver raggiunta la sua mèta, è un'illusa, in pericolo di
regresso. La vera attitudine dello spirito è quella di lottare ardentemente nella speranza di raggiungere una posizione
più elevata di quella a cui è arrivato. Progredendo continuamente esso trova la più vera felicità. Non esiste nessun
termine, nessuno, nessuno, nessuno!

E ciò  si  applica  non soltanto  a  quel  frammento  dell'esistenza che voi  chiamate  vita,  ma bensì  alla  totalità
dell'essere. Sicuro: anche le azioni fatte durante la vita del corpo hanno i loro effetti in quelle dello spirito.

I loro risultati non sono arrestati dalla barriera che voi chiamate morte. Proprio l'opposto, poiché le condizioni
dello spirito al suo ingresso nella sua vita reale sono determinate dai risultati delle azioni del suo corpo. Lo spirito che
fu ozioso, accidioso ed impuro, gravita necessariamente in una sfera affine a lui, e vi comincia un periodo di prova che
ha per iscopo la sua purificazione dagli abiti accumulati durante la vita terrena, la redenzione per mezzo della vergogna
e del rimorso del male perpetrato, ed il sollevamento graduale dello spirito stesso ad uno stato più nobile, verso il quale
ogni processo di purificazione gli ha fatto muovere un passo.
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E'  questo  il  castigo  della  trasgressione  dei  propri  doveri;  non  una  condanna  arbitraria  per  tutta  l'eternità
emanata  da  un  Dio  irritato,  ma  l'inevitabile  punizione  di  rimorso,  di  pentimento  e  di  riabilitazione,  che  risulta
invariabilmente da un peccato cosciente.

Questa è la sferza del castigo, ma non è maneggiata da una Deità vendicativa; un Padre amoroso guida il suo
figlio a riconoscere il suo fallo ed a rimediarlo.

Similmente, il premio non è una pace sensibile in un paradiso di eterno riposo; non è il salmodiare favoleggiato
intorno al bianco trono in cui Dio siede; non è l'apatica e sonnacchiosa inerzia, guadagnata a buon mercato con grida
di misericordia, o con una fede immaginaria; nulla di tutto ciò; ma la coscienza del dovere compiuto, del progresso
fatto, e dell'attitudine a progredire maggiormente; dell'amore nutrito verso Dio e verso l'uomo, del gioiello della verità
e dell'onestà conservato intatto.

Questo è il guiderdone dello spirito, e deve essere guadagnato prima di essere goduto.

Esso giunge come il riposo dopo la fatica, come il cibo all'affamato, come l'acqua all'assetato, come il palpito di
gioia al viandante smarrito quando rivede il suo tetto. Ma soltanto chi è affaticato o stanco del viaggio, affamato od
assetato, può gustarne la dolcezza.

Non è questo un premio consistente in una contentezza indolente, è la ricompensa guadagnata, ed uno stimolo
maggiore per il futuro progresso.

In  tutto  questo  tu  scorgerai  che  abbiamo  trattato  l'uomo  come  un'intelligenza  vivente,  sola  nelle  sue
responsabilità, come è sola nelle sue lotte. Non abbiamo creduto necessario qui di soffermarci sull'aiuto prestato dagli
spiriti-guide, né sugli impulsi e sulle impressioni che sgorgano sull'anima ricettiva.

Ci occupiamo ora di quella fase dell'esistenza umana la quale è aperta alla nostra ispezione e manifesta al nostro
occhio. E non abbiamo neppure accennato al cumulo illimitato di merito preparato per lui dalla morte del purissimo
figlio di Dio, di Colui che come suo pari condivide il Trono della Deità – un cumulo di cui l'uomo può servirsi a volontà
per compensare alle sue deficienze. Non abbiamo parlato di tale una redenzione di magica potenza e di applicazione
universale in risposta ad un accento di fede.
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Non ti abbiamo detto come un pentimento al letto di morte abbia il potere di ottenere per un uomo, per vile,
maligno, abbietto animale che egli possa essere, l'ingresso alla comunione di Dio e dei beati, per il miracolo di una
purezza di procura acquistata per mezzo della sofferenza altrui.

Non abbiamo accennato ad alcuna di queste concezioni di una fantasia malata ed indebolita.

L'uomo possiede aiuti potenti e vicini, di cui può sempre far uso. Ma non ha un fondo di riserva di meriti del
quale si può servire a sua posta al termine di una vita di lussuria, di sensualità e di delitto, quando ha bevuto fino alla
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feccia il calice dei piaceri umani, per poter così andarsene diritto al Santo dei Santi, alla dimora di Dio.

Egli non ha nessun sacrificante per procura da poter incaricare di soffrire al suo posto quando il cuore vigliacco
è convulso dalla paura all'avvicinarsi del momento della dissoluzione, ed il suo spirito abbietto trema al prospetto che
il rimorso gli dipinge.

D'altra  parte,  nessuno  dei  nostri  messaggieri  si  presterebbe  a  tal  giuoco;  nessuno  dei  ministri  vorrebbe
apportare tale una consolazione.

Essi  lasceranno invece  il  vile  al  sentimento  del  suo  pericolo,  perché possa forse  vederlo  e  pentirsi  del  suo
peccato.

Essi lasceranno cadere la sferza, sapendo che soltanto in questo modo si può rendere sensibile il cuore incallito.
Eppure, per questi, vi insegnano i vostri maestri, il Figlio di Dio visse sulla terra e morì!

Sono questi i recipienti prescelti dalla misericordia! I soggetti più appropriati per la compassione Divina!

Una favola simile non ha posto nella nostra conoscenza.

Noi non sappiamo nulla di un cumulo di meriti se non di quello che l'uomo raduna da se stesso con un lento e
faticoso processo.

Non sappiamo di nessun ingresso nelle sfere degli eletti, se non per il sentiero che gli eletti stessi hanno seguito;
di nessun incantesimo magico per cui il peccatore possa essere trasformato in un santo, ed il reprobo indurito, il
sensuale avvilito, l'animale fisico insomma possa essere esaltato, glorificato, e reso degno per quello che voi chiamate
paradiso. Lungi da noi questa fantasia sacrilega.

E mentre l'uomo finge per se stesso tali immagini ignoranti e vane, egli trascura ed ignora quali aiuti e quali
protezioni lo circondino 
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da per tutto. Noi non abbiamo in vero, il  potere di procurare all'uomo la salvezza che egli deve procurarsi con la
propria fatica, tuttavia siamo in grado di aiutarlo, di confortarlo, di sorreggerlo nella lotta.

Incaricati da un Dio d'amore di soccorrere, ciascuno nelle nostre varie sfere, coloro i quali hanno bisogno, noi
troviamo il nostro potere contrastato ed i nostri sforzi derisi da coloro che sono divenuti troppo ottusi per riconoscere
la potenza dello spirito, e troppo terreni per aspirare alle cose spirituali.

Questi  aiuti  circondano  l'uomo di  continuo;  ed  egli  li  può  attrarre  con  la  leva  potente  della  preghiera,  ed
attaccare a sé con una comunione frequente.

Ah! Voi non immaginate quale potere trascurate quando omettete di coltivare, con la preghiera costante, la
comunione con gli spiriti santi, puri e buoni, che sono pronti ad accorrere e ad aiutarvi.

L'adorazione, che mette l'anima in armonia con Dio, e la preghiera, che attira gli agenti spirituali - sono queste le
leve sempre pronte a servire l'uomo. Eppure egli passa loro accanto e fonda le sue speranze della futura beatitudine
sopra  una fede,  sopra  un  credo,  sopra  un  sì,  sopra  un  merito  acquistato  per  procura,  sopra  qualunque  finzione
nebulosa e fittizia, piuttosto che sopra un fatto.

Noi diamo poca importanza alla fede individuale; essa è alterata abbastanza presto da una cognizione avanzata.
Il credo per il quale si è lottato con irosa veemenza negli anni della vita terrena è abbandonato senza un lamento dello
spirito libero. Le fantasie di tutta la vita terrena vengono sciolte come una nebbia dal sole delle sfere. Noi ci curiamo
poco della forma del credo; sia perciò osservato onestamente, e professato umilmente; ma ciò di cui ci occupiamo è
l'azione.

Non chiediamo ciò che un tale ha creduto ma ciò che ha fatto. Giacché sappiamo che con le azioni si formano
le abitudini, l'indole, il carattere, e si decidono le condizioni dello spirito.

Codesti caratteri e codeste abitudini, noi sappiamo che possono essere mutati soltanto dopo un lungo e faticoso
processo; è perciò che noi badiamo alle azioni più che alle professioni di fede.

La religione che noi  insegniamo è dunque una religione di  azioni e  di  abitudini,  e non di  parole  e di  fede
incostante.

Insegniamo la religione del corpo e quella dell'anima; una reli-
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gione pura, progressiva e vera; che non ha per mira una finalità, ma guida i suoi seguaci in alto e sempre in alto
attraverso le  età,  fino al  momento in cui  le  impurità terrene siano scomparse,  la natura spirituale  sia  raffinata e
sublimata, e lo spirito perfezionato - per mezzo del dolore, della fatica e dell'esperienza - si presenti in tutta la sua
gloriosa purezza al cospetto di Dio.

In questa religione non troverai posto per la pigrizia e per l'indolenza; la nota dell'insegnamento spirituale è
sincerità e zelo. In essa non troverai il modo di eludere le conseguenze delle azioni. Tale illusione non è possibile. Il
peccato porta con sé il proprio castigo. E neppure troverai un compiacente sostituto sulle cui spalle potrai legare il
fardello che tu hai preparato; il tuo proprio dorso deve curvarsi a portarlo, ed il tuo proprio spirito deve gemere sotto il
suo peso.

E neppure vi troverai un incoraggiamento a vivere una vita di sensualità animale e di egoismo bestiale, nella
speranza che una fede ortodossa nasconderà la magagna della tua vita, e getterà un velo sulla tua sozzura.

Troverai invece nel credo da noi promulgato che gli atti e le abitudini hanno importanza maggiore del credo e
della fede; e ti accorgerai che il tenue velo è lacerato da una mano severa, esponendo nuda la vita imbelle ed il povero
spirito spogliato agli occhi di tutti.

E  non  dovrai  nutrire  alcuna  speranza  che  tu  possa  ottenere  una  semplice  ammonizione,  che  il  Dio
misericordioso non sarà così severo da notare i tuoi peccati.

Otterrai il perdono quando l'avrai meritato, o piuttosto: il pentimento e la riforma, la purità e la sincerità, la
verità ed il progresso apporteranno la loro propria ricompensa.

Non avrai bisogno allora di perdono o di pietà.

E' questa la religione del corpo e dello spirito che noi proclamiamo. Essa è di Dio, ed il giorno è vicino in cui agli
uomini ciò sarà noto.

+ IMPERATOR
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SEZIONE XX

(In quel frattempo ricevetti molte comunicazioni da varie fonti, intese, secondo la loro stessa dichiarazione, ad
accumulare le prove ed a produrre la convinzione nella mia mente. Uno degli spiriti comunicanti era una persona
notissima che aveva anch'io conosciuta. Chiesi il permesso di far conoscere ai suoi parenti la sua comunicazione. Mi
si rispose:)

E' impossibile e poco saggio il tentare ciò. Essi non conoscono la verità della comunione con gli spiriti, e noi non
potremo manifestarci a loro. Se tu ne parlassi, ascolterebbero le tue parole come un vaneggiamento di un pazzo. Non
potresti far loro alcuna impressione.

E' questo uno degli sconforti di coloro i quali tentano di comunicare col mondo che hanno abbandonato da poco.
Di solito non possono giungere ai loro amici personali. L'ansia stessa che li travaglia, impedisce la realizzazione dei
loro desiderî. Pare a loro così importante, così desiderabile, che l'evidenza personale venga offerta ai loro amici, che la
loro stessa premura, unita al rammarico ed alle lacrime dei loro amici, solleva una barriera tra di loro.

E fintanto che la premura non sia passata, che essi non si siano librati al di sopra di sentimenti personali, non
possono avvicinarsi alla vostra sfera.

Conoscerai meglio tutte queste cose più tardi.

Il nostro amico che comunica è ora tenuto lontano da coloro i quali erano legati a lui dai nodi della parentela.
Ogni tentativo di impartire a questi una conoscenza per la quale non sono preparati sarebbe senza frutto e dannosa.

E' questa una legge assoluta con la quale non abbiamo il potere di lottare, e non potremmo imporre all'uomo
una conoscenza per la quale non è preparato, nel modo stesso come tu non potresti spiegare 
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ad un bambino i profondi misteri della scienza nei quali i vostri saggi scrutano con meraviglia: anzi meno ancora,
perché il bambino non capirebbe, ma non ne patirebbe alcun danno.

Noi invece di farla affrettare, ritarderemmo inconsciamente la fine che abbiamo in vista, e faremmo danno a
coloro che vorremmo beneficare. Il saggio non fa mai un simile tentativo.

Egli vede, mentre voi non vedete, che se potesse infondere a chi non è preparato una conoscenza avanzata, ed
anticipare l'opera ordinata dalle leggi Divine, la vostra sfera cesserebbe di essere una sfera di prova.

Diverrebbe semplicemente un campo di esperimento per tutti gli spiriti che volessero provare il loro potere, e
non esisterebbe più nessun ordine e nessuna legge. Ed uno sconvolgimento siffatto non può essere ammesso.

Stanne pur sicuro.

(In quel medesimo tempo la mia perplessità circa il quesito dell'identità era molto accresciuta dal fatto che uno
spirito che aveva scritto il suo nome «direttamente» (cioè senza l'intervento di alcun agente umano) lo aveva sbagliato
nello scrivere. Era evidente che in questo caso l'errore non potesse essere attribuito al medium; ed io dichiarai con
fermezza che non si poteva supporre che io credessi nell'identità di uno spirito il quale dichiarava di aver un nome
notissimo, e non poteva poi neppure compitarlo. IMPERATOR rispose:)

Non abbiamo l'intenzione di discutere la questione d'identità, ma soltanto di notare che l'incidente al quale tu
accenni è suscettibile di una pronta spiegazione.

L'identità dello spirito fu dichiarata da me, e tu hai almeno ammesso che le mie parole sono veritiere. L'errore fu
commesso dallo spirito comunicante che scrisse. Sono pochi gli spiriti capaci di pervenire a quella manifestazione
particolare che voi chiamate scrittura diretta, e per la quale in questa occasione speciale tu hai manifestato un forte
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desiderio.

Generalmente la scrittura viene eseguita da qualcuno abituato a manifestarsi in questo modo, e che agisce, direi
quasi, da amanuense per gli spiriti che desiderano di comunicare. In molti casi si tratta di parecchi spiriti alla volta.
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L'errore commesso in tal modo per inavvertenza, fu corretto durante la seduta in una comunicazione data per
mezzo del tavolo; ma, da quanto pare, tu non te ne sei accorto. Sarà bene che tu esamini pazientemente questi errori e
queste contraddizioni apparenti.

Molti, se tu li esamini bene, si troveranno suscettibili di spiegazione come avviene per questo.

(Lo  stato  anormale  della  mia  mente  cagionava  in  quel  frattempo  dei  disturbi  nelle  sedute.  I  fenomeni  si
svolgevano in modo erratico, spesso violenti, e con grande irregolarità.

Mi fu detto che «lo strumento essendo stonato, le note che se ne avevano erano discordanti». Qualche volta
una seduta mi calmava, mentre altre volte mi poneva in una tensione di nervi straordinaria ed estremamente dolorosa.

Il 30 settembre 1873 fu scritto:)

Siamo  talvolta  in  grado  di  esercitare  un'azione  calmante,  ma  non  quando  ogni  nervo  vibra  ed  il  sistema
sovreccitato è sottoposto ad un'estrema tensione. Abbiamo allora ben poca potenza e possiamo tutt'al più salvarti dal
rischio che corri di cadere in balìa degli spiriti non evoluti i quali vengono attratti dal tuo stato.

Ti raccomando perciò di non metterti in simili circostanze in comunicazioni col nostro mondo.

Sii cauto in avvenire per molte cagioni. Il tuo grande sviluppo, il quale è rapido e progressivo, ti renderà sempre
più suscettibile di influenze spirituali d'ogni genere.

E gli spiriti faranno di tutto per avvicinarti, e con le sedute tu faciliti il loro ingresso nel tuo circolo. Non devi
temer nulla di male, ma potresti aver delle noie.

Sarebbe bene che tutti i mediums altamente sviluppati andassero molto guardinghi dal tener sedute in circoli
dove sono riunite delle forze estranee a quelle che li guidano.

Tali esperimenti sono sempre pericolosi, e le tue condizioni presenti e lo stato della tua mente ti espongono
doppiamente  all'assalto.  Cerca  di  portare  nel  circolo  una  mente  paziente  e  passiva.  Raggiungerai  l'evidenza  più
facilmente se ti contenti di agire così.
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(Risposi che desideravo di obbedire, ma che dovevo considerare ogni cosa secondo il mio raziocinio. Indicai
due o tre punti, i quali parevano a me d'importanza capitale, molto maggiore delle comunicazioni fatte da spiriti che
avevano portato grandi nomi sulla ferra, comunicazioni le quali servivano a preoccuparmi più che ad altro.

Non credevo che le celebrità del mondo sarebbero ritornate in terra per dare a me dei messaggi più o meno
confusionari.

Desideravo una buona e completa evidenza del ritorno di un amico che da poco era trapassato, e che aveva
sempre manifestato un grande interesse per il nostro circolo.

Questa  mi  pareva  un'opportunità  che  avrebbe  potuto  risolvere  definitivamente  il  problema  dell'identità.
Domandai  in  seguito  con molto ardore qualche dichiarazione chiara  e concludente circa l'origine,  lo  scopo ed il
risultato del movimento, specialmente riguardo all'identità degli spiriti.

Supponendo  esatte  le  dichiarazioni  antecedenti,  feci  notare  come  fosse  d'importanza  vitale  che  le  prove
necessarie per debellare il dileggio, la critica dello scetticismo, dovessero essere complete ed assolute.

Per il momento io non ero in possesso di alcun gruppo di prove, se ne eccettui l'esistenza di certi fenomeni, e la
presenza di intelligenze esterne. Ma non potevo agire su quelle sole. Anche volendo, non potevo inoltrarmi fintantochè
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i dubbi che non potevo scacciare non fossero tolti dalla mia mente. Mi giunse la risposta il 1 ottobre 1873:)

Possa la benedizione dell'Altissimo scendere sul tuo capo!

Se non ti seguiamo in tutti i punti e non discutiamo tutte le questioni che tu hai sollevate, devi attribuire il fatto
all'impossibilità in cui ci  troviamo di darti  un'evidenza completa che possa essere soddisfacente per te nello stato
attuale della tua mente.

Sebbene ci compiaciamo nel riconoscere in molti particolari lo spirito candido e leale delle tue obiezioni, non
possiamo tuttavia non accorgerci che alla sua radice giace un'incredulità nelle nostre dichiarazioni, ed una mancanza
di fiducia nelle nostre proteste. Questo ci addolora e sentiamo che è ingiusto.

Il dubbio non è mai peccato.

E l'incapacità intellettuale di accettare certe dichiarazioni non può essere soggetta a biasimo. Ma il rifiuto di
pesare lealmente le prove, e la tendenza ad innalzare un sistema personale di queste, fit-
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tizio ed egoista, può avere conseguenze sgradevoli e su questo punto noi ci lagniamo con te.

Noi rispettiamo i tuoi dubbi, saremo contenti con te quando saranno rimossi; ma nel tempo stesso biasimiamo e
condanniamo quell'attitudine che ci pone nella quasi impossibilità di sradicarli; che ti circonda come una barriera di
ghiaccio al di là della quale noi non possiamo penetrare; che riduce un'anima buona e progressiva ad uno stato di
isolamento e di regressione, e costringe lo spirito alle regioni oscure del basso mondo.

Tale stato d'animo è il  risultato deleterio d'influssi  maligni,  e,  se  non si  arresta,  potrà divenire  un ostacolo
permanente al tuo progresso. Non abbiamo fatto nulla da meritare che tu ci accolga con tale spirito, perché allora tutti i
nostri tentativi di comunione dovrebbero essere considerati con occhio sospettoso e geloso.

Tu ti compiaci a paragonare lo stato del mondo ed i pochi favoriti della Giudea, con ciò che si può ottenere ora.

Ti forniremo un parallelo con le parole stesse di Gesù Cristo in risposta a coloro che gli chiedevano un segno. Sai
benissimo che non ne fu dato alcuno, salvo quello che scelse Egli stesso.

Non curiamoci ora del perché e del come; forse era impossibile, forse inopportuno, forse lo stato stesso della
mente escludeva la possibilità di esaudire la domanda.

Ed appunto tale il caso tuo in questa circostanza.

Lo stato mentale che ha provocato gli argomenti da te proposti, è tale da renderci impossibile una risposta che ti
possa soddisfare.

Le  ragioni  che  agirono  presumibilmente  nel  primo  caso,  agiscono  ora  nell'altro.  E  non  dovrebbe  essere
necessario il ricordarti che non era già ai Farisei od ai Sadducei, od al vanitoso saccente, i quali si recavano da Lui per
tentare di prenderlo in fallo nelle sue frasi, che Gesù conferì le sue parole di conforto od i suoi miracoli di misericordia,
ma agli umili ed ai modesti, ai poveri di spirito, alle anime zelanti e fiduciose le quali si affannavano a far tesoro delle
verità  benedette,  a  raccogliere  il  frutto  prezioso,  e  non  a  preoccuparsi,  curiosi  di  sapere  in  qual  forma  esso  si
presentasse, od in quali condizioni venisse offerto.

E fu così per tutta la sua vita terrena, e ciò facendo, Egli agì come fa il Padre stesso con l'uomo.

L' uomo orgoglioso, dogmatico, altero, che informa l'Onnipotente 
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di ciò che gli abbisogna, e mormora se non gli viene concesso immediatamente, non è il ricettore della Benedizione
Divina, ma bensì l'anima umile, fiduciosa, pregante, il cui grido delle intime latebre del cuore ardente ed amoroso
suona così:

«Padre, sia fatta la Tua, non la mia volontà».

Questa è la legge che governa tutte le manifestazioni Divine.
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Non diciamo nulla ora della legge identica che opera tra di noi. Ma operiamo in tal guisa con te, e ci lamentiamo
del  tono positivo  della  tua  mente,  della  linea di  argomentazione dogmatica  che  tu  hai  stabilito  di  seguire,  che  è
pochissimo confacente al tuo caso. Siamo costretti, sebbene con dispiacere, a biasimarla.

Rivedi il passato; la tua mente ritorni alla fase della tua vita che hai associato con noi.

Delle cure anteriori delle tue guide, estese a tutta la tua vita, tu non puoi aver idea per ora.

La cura ansiosa che coltivò in te il germe nascente del progresso; la tenera cura di quelle guardie angeliche la cui
protezione non è mai venuta meno; la preservazione dal male; la guida nelle difficoltà; la direzione nel cammino;
l'elevazione della tua anima dall'ignoranza e dall'errore alla conoscenza della verità - tutta quest'opera invisibile ti è
sconosciuta.

Ma gli sforzi non sono stati del tutto segreti. Durante il tempo immediatamente passato, siamo stati intorno a te
giorno per giorno.

Hai saputo le nostre parole ed i nostri atti; hai ricevuto da noi continui messaggi i cui ricordi rimangono in te.
Forse una nostra parola colpì la tua mente come falsa? Forse un nostro atto ti parve basso, egoista o scortese? Ci siamo
forse compromessi?

Abbiamo forse pronunziate parole sciocche o degradanti?

Oppure abbiamo esercitata la nostra influenza con astuzie terrene, con sordidi motivi?

O ti abbiamo guidato in un cammino regressivo?

In breve, se noi dobbiamo essere giudicati dai nostri frutti, il nostro influsso fu per il bene o per il male? Verso
Iddio o verso i suoi nemici?

Tu, tu stesso, sei migliore o peggiore di prima? Più ignorante o meno? Più utile o meno? Più felice o meno?

Sfidiamo chiunque a discutere qualcosa che si rifletta ragionevolmente 
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su di noi, sulle nostre azioni, o sul nostro insegnamento.

E dichiariamo in viso a tutti coloro che ci odono che il nostro insegnamento è Divino, che la nostra missione
proviene da Lui e per Lui.

E non abbiamo neppure mancato di giustificare le nostre pretensioni con segni manifesti, proprio come fece e
disse Gesù.

Ti abbiamo presentato un corpo di evidenza convincente, al quale sarebbe difficile aggiungere altro.

Non siamo stati avari nell'esaudire i tuoi desiderî di manifestazione di potere. Anzi, abbiamo persino corso il
rischio di far danno a te nel nostro desiderio di accontentare i nostri amici con l'esposizione delle manifestazioni più
notevoli.

Abbiamo volenterosamente esaudite tutte le domande che ci furono fatte, quando ci è stato possibile, e come
pareva opportuno a noi nell'esercizio di una saggezza maggiore. Quando abbiamo respinte le tue domande si fu perché
tu chiedevi cose impossibili, o perché nella tua ignoranza desideravi ciò che poteva recarti danno. E' necessario che tu
ti rammenti che noi vediamo le cose da un punto di vista migliore, e con una potenza visiva più grande di quella
raggiunta finora dall'uomo; e che siamo spesso costretti a respingere domande fatte dall'ignoranza o dalla follia.

Ma ciò  che  fu  rifiutato,  giammai  senza una buona ragione,  è  un sassolino in confronto della  montagna di
evidenza che venne offerta - evidenza sufficiente per provare più e più volte l'esistenza di un potere esterno alla terra,
benefico nelle sue azioni, nobilitante nelle sue opere, benedetto nei suoi risultati, - un potere che non può venire se non
da Dio, giacché esso è Divino in atto ed in iscopo.

Eppure di questo potere così provato, così noto a te, tu diffidi e seriamente dubiti delle nostre dichiarazioni circa
la nostra identità.

Ed è per  te,  per così  dire,  una cosa  inverosimile  che  persone da voi  considerate  per grandi,  si  degnino di
occuparsi dell'Opera Divina, sotto la direzione di messaggieri incaricati da Dio, e designati  al  miglioramento degli
umani destini.

Così tu rifiuti credenza, e con un'ardita ignoranza, accusi noi di essere, o almeno di poter essere, impostori, e di
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compiere azioni di beneficenza con la menzogna sulle labbra.

E tu fai questo, sapendo che non puoi trovare una ragione per 
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cui noi  dobbiamo ingannare,  non una fonte se  non Iddio da cui  possiamo derivare,  non un messaggio se  non di
misericordia che noi possiamo portare, non iscopo in cui possiamo essere occupati se non l'eterno beneficio dell'uomo.

E' appunto questo che costituisce il tuo errore, e noi siamo costretti a rimproverartene. E ti diciamo che questo è
il tuo peccato, e che non possiamo trattare con te in questo modo.

Non daremo i segni così domandati. Abbiamo raggiunto il limite al di là del quale non andremo, e ti avvisiamo
che tu disprezzi a tuo proprio rischio ciò che ti fu presentato.

Ti invitiamo solennemente a meditare il passato, a ponderarne le lezioni e l'evidenza, ed a sostare prima di
mettere da banda volontariamente un corpo simile d'insegnamento, ed un gruppo tale di evidenze, soltanto per una
idea.

Noi non diremo di più. Rifiutiamo di essere giudicati come vorresti giudicarci tu; e ci appelliamo contro te cieco
e folle a te stesso più calmo e più vero che noi scegliemmo in origine come ricettore del nostro insegnamento.

A questo appello devi rispondere con la capacità e l'onestà innata in te; dalla tua risposta dipenderanno le nostre
azioni a tuo riguardo. Decidi lealmente, come se fossi al cospetto di Dio - non essere affrettato, agisci come colui che
conosce la grandezza delle conseguenze, e l'importanza della responsabilità d'una decisione.

Nel frattempo non cercare altre comunicazioni; non ti verranno concesse; e bada di non frequentare altri circoli;
ciò facendo, cercherai le comunicazioni a tuo rischio. Riuscirai a confonderti ed a preoccuparti, ed a rendere più arduo
il nostro cómpito.

Tenteremo di  darti  delle  informazioni  su  difficoltà  che  potranno  sorgere;  e  non  proibiamo assolutamente,
sebbene la sconsigliamo, la riunione del nostro proprio circolo.

Non possiamo apportarti  alcuna evidenza, e se  tu ritorni,  dev'essere con un desiderio di  spiegazione, e  per
promuovere una relazione armonica.

Ti abbiamo già altre volte suggerito che tu hai bisogno di riposo e di riflessione.

Ora  te  l'ordiniamo;  e  se  il  tuo circolo  vuole riunirsi,  lo  raggiungeremo forse  in  certe  condizioni,  di  cui  ti
parleremo. Ma non consi-
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gliamo  le  sedute.  Tu  non  sarai  lasciato  solo;  sarai  piuttosto  doppiamente  curato.  Noi  ti  lasciamo  con  le  nostre
benedizioni, e ti curiamo colle nostre preghiere.

Ti guidi il Saggio fra i Saggi. Ti diriga Egli, giacché tu non sai dirigere te stesso:

+ IMPERATOR
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SEZIONE XXI

(Durante questo tempo il  mio stato era tale da rendere impossibile qualunque manifestazione che potesse
soddisfare la mia mente. Ero sotto l'impulso di un'influenza potente, e tutti  i  miei  tentativi  non mi davano alcuna
soddisfazione.

Fui costretto a ritornare sul passato, ed a tentare di ottenere un'idea coerente di ciò che mi era stato detto.
Benché non potessi allora spiegarmi per nulla ciò che accadeva in me stesso, posso però scorgere ora che ciò faceva
parte di un processo educativo al quale ero sottoposto. Fui obbligato a rivedere il passato più e più volte, di ristudiare
gli argomenti da ogni punto di vista possibile, e di sminuzzarli di nuovo.

Aveva appena riposo sia di  giorno come di  notte,  tanto potente era l'influenza che mi dominava.  Soltanto
quand'ero al lavoro, per il quale non ammettevo nessun disturbo, la mia mente era distratta da questo soggetto. Avevo
una regola assoluta, alla quale non ho mai contravvenuto in questi dieci anni, di fare cioè tutto il mio lavoro quotidiano
prima di permettermi di occuparmi di questi soggetti così assorbenti; e quando poi me ne occupava, la mia mente ne
diveniva assolutamente satura.

Come risultato delle mie meditazioni, giunsi alla conclusione che niente di buono sarebbe provenuto dal ripetere
le obiezioni che io ero ben lontano dal credere che  IMPERATOR avesse sciolte.

Consideravo la sua risposta come un modello speciale di piato.

Io  non  avevo  mai  rifiutate  le  sue  pretensioni,  ed  egli  decisamente  ignorava  ciò  che  pareva  a  me  di
un'importanza estrema. Io pensava di aver assoluto diritto di chiedere una prova che potesse soddisfare il mio proprio
giudizio, circa l'identità, e che stabilisse nella mia mente la convinzione che io non ero lo zimbello della mia propria
fantasia o di un'illusione, o d'un tentativo d'inganno prestabilito.

Perciò io dichiarai semplicemente di nuovo la mia difficoltà, dicendo 

pag. 196

che non era stata sciolta, e che la minaccia di abbandono non poteva che peggiorare lo stato delle cose.

Dichiarai di essere disposto ad aspettare, di rivedere tutto ciò che era stato detto, e di ascoltar e ponderar bene
qualunque cosa potesse essere aggiunta. Nel tempo stesso però dichiarai fermamente che non avrei potuto avanzare
di un passo finché il mio giudizio non fosse soddisfatto.

Feci  osservare che una vaga minaccia non fosse per noi considerata come una risposta, e che uno stato
mentale come il mio non era descritto giustamente coi termini che erano stati usati.

Inoltre emisi l'idea che il dirmi che Gesù Cristo rifiutò di dare altre prove se non quelle da Lui scelte, mentre da
un lato era un argomento molto potente, era forse dall'altro lato un argomento molto pericoloso per chi lo usava.

Quanto alla minaccia di abbandono, dissi che sarebbe consistito soltanto nel lasciarmi in uno stato d'incertezza,
per non dire di sfiducia, ed il risultato doveva essere di obbligarmi a gettar via tutta la faccenda come si fa di una
matassa arruffata quando non la si può dipanare: che essa avrebbe potuto essere utile se si fosse potuta chiarire, ma
che poteva anche essere inutile e di nessun profitto, e che probabilmente non valeva la fatica che me ne prendevo. La
risposta giunse immediatamente:)

Amico, abbiamo pesato le tue parole, e siamo disposti a riconoscere la logica della tua argomentazione. Noi non
intendevamo affatto di biasimare il tuo desiderio d'informazione, con le parole che ci sentimmo costretti ad usare, ma
piuttosto  la  tendenza  della  tua  mente  che  sembrava  volerci  imporre  condizioni  che  non  ci  sentiamo  capaci  di
soddisfare.

Ed intendevamo di render chiara alla tua mente l'impressione che faceva su di noi la tua opposizione costante, o
almeno la presenza continua dell'ansietà della diffidenza nel tuo cervello.
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Tali  condizioni  disarmoniche  sono  a  noi  d'ostacolo.  Noi  abbiamo  una  missione  da  compiere  e  non  siamo
contenti d'aspettare e di sciupare un tempo prezioso ed una rara opportunità.

Abbiamo un lavoro da fare; ed il lavoro deve essere fatto, se non per mezzo di questo circolo d'amici, per mezzo
di  un  altro.  E  dichiarammo  soltanto  la  nostra  intenzione  di  ritirarci  da  te,  perché  accettavamo  la  tua  propria
dichiarazione che ti riusciva impossibile di 
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proseguire se noi non consentivamo alle tue condizioni; questo non potevamo fare, e perciò sentimmo la necessità di
ritirarci. Non abbiamo alcun desiderio di spezzare la relazione che abbiamo formata, e di distruggere l'opera tanto
faticosamente iniziata.

Può darsi che in avvenire possiamo avere miglior influenza su te; può darsi che il riposo e la meditazione aiutino
te e noi.

Ti raccomandiamo di ponderare e di meditare, e di chiedere solo a rari intervalli le comunicazioni in seduta.

Concederemo solo la comunione, solo quando esisterà un forte desiderio di ottenerla.

In verità non desideriamo di aggiunger nulla a ciò che abbiamo già dato; l'accrescimento di cui tu parli del
nostro circolo non è conveniente. Ogni aggiunta importa un cambiamento di condizioni che ci cagiona molta ansietà e
molta noia, ma non ce ne lagneremmo se ciò potesse essere di qualche profitto. In questo caso non ve ne sarebbe
alcuno, perciò non approviamo la proposta.

Ti proibiamo assolutamente qualunque tentativo di esperimenti fisici; tu sei senza dubbio incapace di sostenere
lo sforzo che tali esperimenti possono richiedere; specialmente ora, voi date troppa importanza alle meraviglie fisiche,
esse sono tutt'al più sussidiarie. E poi tu corri il rischio di soffrire del danno, prendendo parte a sedute di altri circoli.

Noi sconsigliamo tali tentativi; essi ritardano il progresso e finiscono in delusioni.

Questa via non è per te di alcuna utilità, e sebben noi non ci siamo interposti per impedirti di frequentare altri
circoli, ti diciamo che dobbiamo reprimere questi tentativi adesso; se noi dobbiamo lavorare con te, tu ti devi isolare da
altre influenze, questo è l'essenziale; se tu non agisci così, ti rendi meno atto per l'opera nostra, e corri il grave rischio
di essere posseduto da intelligenze che vorresti evitare, se conoscessi meglio il pericolo.

Tu erri nel supporre che il tuo potere sia di utilità ad altri spiriti di altri circoli.

Noi siamo qui per impedirlo, e tu non otterrai alcuna prova in tal modo, e non sarai di alcuno aiuto agli altri;
piuttosto il contrario; e noi non possiamo permettere che si faccia un tale uso di te.

Per il momento non entriamo in discussione sul resto.
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Se non conoscessimo che l'integrità e la verità dominano la tua mente, ci saremmo da lungo tempo risparmiata
tanta pena per così piccolo frutto. L'ignoranza ti ha fatto fare cose che non avresti fatte se fosti stato più saggio. E
sebbene i nostri amici non ci abbiano dato l'aiuto che speravamo, noi ci siamo sforzati di fare tutto ciò che poteva
essere di benefizio a te ed a loro; ma il  nostro potere e la nostra volontà hanno un limite,  e noi agiremmo poco
saviamente se tentassimo di imporre a voi tutti, delle conoscenze per le quali non siete preparati. Più tardi ciò potrà
essere fatto; ma per ora ci è impossibile di fare di più.

Non possiamo consumare più a lungo il tempo e la fatica per una cosa inutile, come tu ci hai persuasi che sia.

Le tue parole in ogni modo provano che tu non hai capita la vera natura della nostra opera.

Noi non siamo capaci, e neppure vogliamo, accondiscendere alle prove che tu esigi; non è così che si ottiene la
convinzione, e che si accolgono i messaggieri di Dio. La compiacenza da parte nostra provocherebbe soltanto altre
domande, e la convinzione non può essere stabilita sopra basi così materiali.

Medita piuttosto su ciò che fu fatto; tu hai messo in disparte ciò che noi ti abbiamo offerto; non ti imputiamo a
colpa di rifiutare onestamente ciò che non ti persuade; ma ciò essendo, non abbiamo alcuna alternativa.

La scelta è d'importanza eterna, ed a quanto pare tu l'hai fatta; se essa sia saggia, il tempo ti mostrerà, e ti sarà
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forse  possibile  allora  di  distruggere  qualcuno degli  effetti  della  tua  scelta;  vorremmo anzi  sperare  che  un'analisi
accurata della tua posizione ti induca a cambiarla.

+ IMPERATOR

(Il giorno seguente, 4 Ottobre 1873, fu ripresa la scrittura. Parte di essa è talmente personale che preferisco
non pubblicarla.

Il messaggio era informato a grande solennità e cominciava con una invocazione. La nota predominante era la
ripetizione delle pretensioni già avanzate, e la concessione di alcuni punti sui quali io avevo insistito e specialmente il
ritiro della minaccia di abbandonarmi: in questa circostanza la risposta mostra tale evidenza di pura ragione umana,
ed è così tipica del 
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metodo usato da questa Intelligenza nel discutere le mie proposizioni, che la pubblico tale quale, sebbene sia di
natura affatto personale.

Il messaggio fu scritto con grande nettezza e con grande rapidità e senza alcuna idea da parte mia di ciò che
potesse essere, finché non fu ultimato:)

Io,  il  servo di  Dio,  il  ministro dell'Altissimo, la guida ed il  custode del  tuo spirito,  imploro su te la Divina
benedizione.

Il Santo ed Amoroso Padre ti protegga. Possano le influenze invisibili, ma potenti, dalle quali tu sei circondato,
essere benigne ed efficaci per il tuo bene.

Ci  è  stato  raccomandato di  pazientare  prima di  abbandonare  ogni  idea di  agire  su  di  te.  Ciò  è  stato  fatto
specialmente da...  (un amico morto da poco tempo, il quale aveva comunicato con me subito dopo la sua dipartita) le
cui conoscenze delle condizioni di credenze che ti angustiano sono più vive e più fresche delle nostre proprie.

Ci è stato detto con insistenza che, mentre la nostra opera deve essere ripresa con altri se non con te, tuttavia si
deve dar tempo alla considerazione delle cose, e che nessuno, avendo ricevuto la somma delle evidenze che tu hai
ottenuto, potrà infine resistere al pieno convincimento della loro verità.

Il  punto di vista dal quale tu guardi,  la nebbia dei pregiudizii  che offusca anche l'intelletto più limpido, gli
influssi malefici dei quali gli avversari ti circondano, le difficoltà che si impongono nei tentativi di relazioni spiritiche,
tutti questi argomenti debbono essere considerati e tenuti presenti.

E mentre noi, conoscendo la verità e la sincerità di quanto appare a te dubbioso, possiamo difficilmente capire la
tua posizione, abbiamo tuttavia speranza che la lealtà e la serietà dei tuoi dubbi, serviranno a misurare la forza della
tua futura convinzione.

Finché il tuo stato mentale non ti ebbe ravvolto in un'atmosfera attraverso la quale non potevamo giungere a te,
noi ci siamo limitati a rispondere alle tue difficoltà; ma quando il circolo che avevamo riunito con tanta cura e tanta
fatica,  cominciò  a  disgregarsi  tanto  da  divenire  inutile,  e  diventò  tanto  disarmonico  da  renderci  impossibile  in
moltissimi casi di stabilirne una direzione, allora i nostri piani vennero frustati, e noi fummo costretti a dubitare che i
nostri sforzi avrebbero potuto ottenere qualche buon risultato.
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La ripetizione dei fenomeni fisici era tutt'altro che desiderabile per noi; non è per tale scopo che noi siamo con
te, e se pure ciò fosse, non potremmo usare del tuo organismo per cotesto sistema di manifestazioni.

Lo sfruttamento continuo che tu fai del tuo potere vitale, e la natura particolare della tua forza fisica, in costante
fluttuazione, rendono impossibili tali tentativi. Occorre un organismo più solido, ed al quale non si chieda altro sforzo,
per poter fare questi esperimenti con sicurezza.
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Abbiamo, è vero, comunicato con successo, per mezzo della scrittura, molto di ciò che desideriamo di dirti; ma,
dopo tutto, troviamo che una grande parte del nostro lavoro è costituita nel rispondere alle tue obiezioni e, per ciò che
riguarda il nostro circolo, l'alto scopo che noi abbiamo in vista non è stato conseguito.

E si fu mentre eravamo inquieti e turbati che tu proponesti la domanda di certe prove di cui noi consideriamo
impossibile ed inopportuna, la concessione. Sentivamo che esse non erano che il preludio di molte altre, e, sapevamo
che tu, non avevi ancora studiato seriamente quelle che ti avevamo date. Noi potevamo inoltre, scegliendo noi stessi
l'opportunità, produrre prove migliori di quelle che tu per ignoranza pretendevi. Così decidemmo che, se ti si fosse
impedita la comunione con gli altri spiriti, togliendoti la nostra comunicazione, la tua mente si sarebbe forse rivolta al
passato, ed avrebbe imparata la sua lezione rettamente.

Ma ci si presenta questa difficoltà, che noi non siamo in grado di privarti del potere psichico che tu hai, se anche
rifiutiamo di farne uso, e perciò tu correresti il rischio che questo potere sia usato da altri, e la falsità e l'inganno
potrebbe insinuarsi e distruggere tutta l'opera nostra: Non possiamo nasconderci questo rischio, come non possiamo
non ammettere che l'abbandonarti ora, significherebbe il permetterti di ripiombare nell'incredulità.

Per l'abitudine della deduzione logica, la quale in te domina di gran lunga sull'intuizione, potrebbe avvenire che
tu finissi per non credere più a ciò che fosse cessato di avvenire giornalmente.

Le impressioni comincierebbero ad impallidire, e svanirebbero poi del tutto. A quanto pare, un'attesa paziente è
dunque l'unica via che non presenti difficoltà. Noi non possiamo predire i risultati; ma conosciamo 
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le due strade che ti stanno dinnanzi e, sappiamo che tu seguirai quella scelta della tua ragione.

Non abbiamo alcun potere, se pur ne avessimo il desiderio, di importi la scelta; la responsabilità di questa è tutta
tua; tu puoi scegliere bene, ed il tuo spirito si disporrà sulla via del progresso e della luce; o puoi rifiutare l'opportunità,
e riconoscere più tardi che ciò facendo ti sei preparato alla retrogressione ed alla tenebra per il futuro.

Ciò dipende da te. Noi non togliamo una virgola delle nostre pretensioni; piuttosto le aumentiamo di grandezza;
e tu conoscerai più chiaramente in avvenire che cosa esse siano.

Per il momento ti si impone uno studio accurato e serio di noi e di ciò che ti abbiamo detto; ritorna al passato;
pesane gli insegnamenti, studiane le memorie, e fa di ritrarne in iscritto le conclusioni. Nota il progresso fatto; registra
con cura minuziosa il processo per il quale questo che tu ammetti essere un credo Divino è stato elaborato, e poi spingi
lo sguardo verso il futuro. Immagina una vista, delle età che verranno; pensa che tu stai soltanto sulla soglia — che
molto dev'essere ancora estirpato prima che il tuo spirito possa progredire - che molto dev'essere rigettato prima che
l'edifizio si possa innalzare - che la eternità ti sta davanti, e che noi ti offriamo la chiave del sapere.

Attendi, te ne scongiuriamo, prima di rifiutare ciò che non vien dato due volte a nessuno; se tu lo rifiuti, esso
rimarrà una maledizione che peserà come una nube nera sulla tua anima a traverso i secoli; se tu l'accogli, sarà un
gioiello scintillante di splendore sempre più intenso, sempre più fulgido, attraverso l'eternità.

Prega piuttosto, prega il Gran Padre acciocché voglia benedire il tuo lavoro, e permettere a noi di continuare a
guidarti.

Prega che il tuo spirito possa essere sollevato dalla gelida e trista atmosfera terrena, alla comunione degli spiriti
luminosi che ti aspettano per istruirti.

Pochi sono stati tanto curati, e sarà dunque vero che ne trarrai così poco profitto?

Le nostre preghiere si uniranno alle tue perché ciò non avvenga, ma che tu sia protetto dall'influsso del male,
corporale e spirituale, che tu possa essere guidato ai campi ubertosi del sapere, ad una fiducia più chiara e più perfetta.
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Padre Infinito, Eterno, Onnisciente — noi ci accostiamo a Te e depositiamo a Te innanzi la nostra supplica,
sapendo che Tu ci ascolti e risponderai alle nostre preghiere.

Eterno Iddio, togli dal nostro sentiero gli ostacoli ed i tranelli che ci ritardano ed impediscono l'andare.

Padre Amoroso, concedi al cuore travagliato dal dubbio una scintilla di luce che rischiari gli oscuri meandri, e



DigitalBook INSEGNAMENTI SPIRITICI (Prima Serie)
via William Stainton Moses

ponga in fuga il nemico rimpiattato.

Maestro Possente, concedi a noi la consolazione di cui abbiamo sete per l'opera nostra.

Grande è la fatica, e grande sia l'amore; grande l'opera, e sia grande la possanza.

E Tu ce la concedi, o Potenza Onnipotente! e noi canteremo le Tue lodi. Davanti a Te noi attesteremo la nostra
adorazione riconoscente, a Te porteremo l'offerta libera e volontaria del nostro omaggio d'amore.

Gloria e benedizione ed onore e lode a Te dagli Angeli e dagli Spiriti per tutto il tuo Eterno universo.

+ IMPERATOR

(Questa comunicazione fu praticamente la conclusione di questa fase dell'argomento. Io non mi sentii d'un tratto
convinto, ma la cessazione delle discussioni, ed in gran parte anche delle comunicazioni di qualunque natura col
mondo degli  spiriti,  mi lasciò libero d'indagare il  passato.  Potevo giudicare con maggior calma mentre l'influenza
diretta era sospesa, e la convinzione dell'onestà, della sincerità e della verità delle comunicazioni crebbe grado a
grado a partire da quel momento; o dovrei dir piuttosto, che la fede aumentava percettibilmente, mentre il dubbio
impercettibilmente si dileguava).
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SEZIONE XXII

(IMPERATOR essendo stato assente, feci alcune domande sulla cagione di ciò, e mi fu risposto che egli aveva
altri lavori, non di questo mondo, i quali lo avevano trattenuto. Egli era capace, mi disse, di esercitare la sua influenza
su me, senza il  bisogno della  presenza immediata al  mio fianco,  come io  l'intendeva,  ma che ciò  richiedeva la
direzione del suo pensiero (per modo di dire) verso di me.

Una preoccupazione però impediva questo contatto.

In questa come in altre occasioni egli parlò di ciò che potrei chiamare una riunione degli spiriti per l'adorazione
solenne, per la preghiera, la lode e l'intercessione.

Altre mie domande ottennero la seguente risposta il 12 ottobre 1873:)

Abbiamo ricorso alla preghiera ed alla intercessione, e per qualche istante ci eravamo tolti dalle ansietà e dalle
cure che circondano una missione nella vostra bassa sfera, per librarci nella tranquilla solitudine e nell'armoniosa
atmosfera delle sfere d'adorazione.

Ed è bene che ci rinfreschiamo di tanto in tanto col riposo e con la società degli Eletti, per non aver a mancare o
ad indebolirci nel nostro lavoro, perché non diveniamo tristi e stanchi in ispirito, e non cessiamo di operare con zelo e
con buona riuscita.

Oh! voi che nella vostra vita terrena vi siete affaticati nei vicoli e nelle vie delle vostre città affollate, che avete
visitati  gli  antri  del  vizio con una missione di  misericordia,  che avete respirata la febbre dell'aria mefitica,  satura
d'impurità; che avete contemplate le scene del vizio e della miseria, e vi siete sentiti impotenti non che a rimuovere il
dolore ed il bisogno, ma ad alleviarli soltanto, voi dovete capire quali siano i sentimenti che ci animano quando ci
preoccupiamo di voi.

Vi siete sentiti spezzare il cuore, od avete amaramente meditato 
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sull'ignoranza, sulla follia e sul vizio che voi non avete i mezzi per estirpare.

Vi siete sentiti affranti dalla comunione con la povertà ed il delitto, ed il corpo e lo spirito hanno barcollato sotto
l'ingrato travaglio.

Eppure che cosa vedete voi, che si possa paragonare a ciò che noi vediamo? Siete in grado di pensare che noi
siamo  degli  enti  lontanissimi  senza  interesse  per  la  vostra  vita,  senza  conoscenza  delle  vostre  miserie,  e  senza
preoccupazione per gli affanni che vi tormentano.

Voi non capite che noi possiamo penetrare i vostri sentimenti e conoscere le vostre pene nascoste, molto meglio
di quanto un uomo possa fare.

Ci credete alieni dalla terra, mentre abbiamo invece una conoscenza profonda delle sue gioie come dei suoi
dolori.

E voi immaginate che le miserie, fisiche e spirituali, che si affollano intorno ad alcuni siano al di là della nostra
vista.

E' molto differente il fatto.

Noi  vediamo  assai  più  nettamente  di  voi  le  cause  che  producono  il  dolore,  le  tentazioni  che  assalgono  il
delinquente, le miserie che trascinano alla disperazione, le orde degli spiriti non evoluti che si aggirano dovunque e
tentano al vizio ed al peccato.

La nostra vista non si limita alla miseria materiale, ma vede la tentazione spirituale; non si limita ai dolori i quali
colpiscono gli occhi dei sensi, ma vede l'ambascia nascosta di cui l'uomo non sa nulla.
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Non ti immaginare che noi siamo incapaci di scorgere i vostri dolori ed i vostri  delitti, e che non possiamo
frammischiarci  con  la  vostra  gente,  e  respirare  l'atmosfera  del  vostro  mondo senza  assorbire  qualcosa  della  sua
maledizione.

Qual'è il contrasto tra la tua vita e quella del miserabile vivente nell'atmosfera avvelenata di qualche tana infetta
in un vicolo delle vostre città — i ricettacoli della miseria e del delitto — paragonato a quello che colpisce noi di gelido
ribrezzo quando scendiamo nelle vostre sfere inferiori! Noi veniamo da un mondo di luce, di purità e di bellezza, in cui
nulla è immondo od impuro — da una scena non contaminata da brutture, dove non v'è ombra di oscurità, - nulla se
non  splendore  e  purità  immacolata.  — Lasciamo la  società  dei  più  perfetti  e  l'atmosfera  in  cui  dimora  la  pace:
abbandoniamo la luce e l'amore, l'armonia e l'adorazione delle sfere, per scendere alla vostra 
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terra fredda, ad un clima di tenebra e di pianto — ad un'atmosfera di repulsione e d'angoscia — ad un'aria satura di
miseria e di colpa — ad una gente disubbidiente, incredula, affondata nel materialismo e morta all'influenza dello
spirito — ad un mondo zeppo di vizii, e sordo alla voce di Dio.

Lasciamo la dimora in cui prevalgono la luce di Dio e la verità, per la tenebra della vostra terra, nella quale ci
giunge allo sguardo appena un debole barlume del vero spirituale da rari e pochi circoli.

Cambiamo pace  ed armonia con turbolenza e  discordia,  con guerra  e  scompiglio;  la  società  del  puro e del
tranquillo per la compagnia ostile dello scettico e del cinico, o perfino quella del beone e del lascivo, del bandito e del
ladro.

Lasciamo i  templi  dove si  adora il  Dio del  Cielo per scendere alla  vostra  bassa terra,  dove il  nostro Dio è
sconosciuto, dove un essere prodotto dalla fantasia umana regna al suo posto, salvo anche quando codesto idolo è stato
detronizzato, e l'uomo si è ridotto a non credere all'anima o ad un'esistenza incorporea.

E noi facciamo questo, soltanto per trovare nella maggior parte dei casi gente sorda alla nostra voce; sicuro! Ed
anche coloro i quali ascoltano fino ad un certo punto le nostre parole, — finché piacciono a loro, e coincidono con ciò
che hanno essi stessi immaginato — anche costoro rifiuterebbero di seguirci appena noi tentassimo di sollevarli ad un
livello più elevato, e di mostrar loro una luce più pura.

La leggenda di  Gesù si  ripete:  la  gente  si  meraviglierà  delle  opere  miracolose;  ci  seguirà  finché l'interesse
personale sarà in giuoco, e la curiosità personale soddisfatta; ma quando noi la solleviamo al di sopra di questo livello,
quando la distogliamo dall'elemento egoistico, e ci occupiamo di fatti eterni e di prima importanza, essa si allontana
perché non è in grado di ricevere ciò che è troppo alto per lei.

E così i disegni di Dio vanno a vuoto, ed i benefizi che noi abbiamo l'incarico di spargere sono rigettati con
ingratitudine, ed un senso freddo di minaccia d'insuccesso si aggiunge al nostro dolore.

E' proprio così; e ci ritiriamo talvolta per rinfrescarci e riposare, per ritornare poi con un poco d'armonia delle
sfere che ci animi e ci conforti in mezzo alle nostre fatiche in un tristo mondo, e tra gente ingrata.
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(Non avevo mai ricevuto prima una comunicazione che fosse tanto improntata di umana debolezza, ed in tono
quasi disperato.

Fino a quel momento era stato mantenuto un tono dignitoso che pareva superiore all'umano.

Nulla infatti colpiva maggiormente, nella presenza e nelle parole di IMPERATOR, della sua assoluta superiorità
sulle debolezze, sulle cure meschine e sulle preoccupazioni terrene.

Pareva che egli movesse, come infatti faceva, in un mondo diverso, e che fosse incurante ad un tempo ed
insensibile alle cose le quali colpivano lo sguardo umano. Egli era superiore a tali cose; le sue viste erano lunghe e
riguardavano materie di interesse capitale.

Tuttavia  era sempre tenero e pietoso per  la  nostra debolezza,  ed assolutamente impassibile a qualunque
impeto di umane passioni.

Egli era «nel mondo» ma non «del mondo» un visitatore proveniente da una sfera più calma e più tranquilla, il
quale portava con sé qualcosa del suo stato di riposo.
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Io notai il tono delle sue parole, e mi venne risposto:)

Noi ci lamentiamo, ma non veniamo meno. L'associazione con voi e con le vostre circostanze ci obbligano in
certo modo ad assumere il tono della vostra mente.

Ti abbiamo detto ciò affinché tu sappia che noi facciamo qualche sacrifizio, e siamo mossi dagli stessi sentimenti
che sono in voi dominanti.

Noi soffriamo di angoscia mentale e di scoramento spirituale.

Sentiamo le fitte così reali come quelle che straziano il cuore umano. Se noi non fossimo, come tu dici, umani
nelle nostre simpatie,  non potremmo occuparci dei vostri  bisogni.  Tu saprai  pure, un giorno, come per una legge
ancora ignota a te, lo spirito che ritorna sulla terra assume tanto del tono umano quanto ne riperde allontanandosene.
Diviene simile alla terra ed alle idee terrene.

(Mi fu ripetuto il consiglio di astenermi da comunicazioni troppo frequenti e di meditare sul passato.

Mi si disse che la produzione eccessiva di fenomeni fisici era pericolosa per me essendo troppo grande lo
sforzo del potere vitale. Soprattutto mi si ammoniva di non frequentare circoli eterogenei, salvo in caso di bisogno 
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come per osservare i fenomeni che desideravo di descrivere al pubblico.

Mi si suggeriva la moderazione in tutte le cose, nel lavoro come nel resto, e mi si consigliava la riflessione ed il
riposo. Non mancammo di tener sedute, ma esse non furono così frequenti come prima.

Era da notarsi che furono fatti grandi sforzi per apportare l'evidenza dell'identità.

Ecco un caso molto strano che occorse il 14 Ottobre: Uno spirito che aveva comunicato molte volte con noi era
esaminato in contraddittorio da un membro del nostro circolo per mezzo di un libro che riportava alcuni fatti della sua
vita.

Il libro era stato pubblicato da poco, e nessuno di noi, salvo l'interrogante lo conosceva. I nomi e le date si erano
confusi  nella  sua  mente  ed  era  straordinario  l'udire  l'intelligenza  invisibile  correggere  ogni  sbaglio,  rifiutando
recisamente e ripetute volte di accondiscendere ad un errore, e perfino compitando le parole che erano state male
pronunziate. I suoni emessi esprimevano chiaramente la noia, l'irritazione e la collera.

Le correzioni erano picchiate con la più grande prontezza, prima che la domanda fosse completa, e sempre con
esattezza letterale. Era impossibile dubitare che si trattava di un ente la cui individualità era più spiccata che mai, la
cui memoria non era affatto indebolita, e che non aveva perduto nulla dell'energia che lo caratterizzava nel suo stato
corporale.

Da quella sera si formò in me una forte convinzione che le intelligenze comunicanti fossero proprio le persone
che pretendevano di essere.

L'accento di rifiuto era così perfetto, le risposte irritate e le correzioni così umane, così naturali, che io non
posso credere che un attore avrebbe potuto far ciò, o avrebbe pensato ad un tratto così sottile. La mattina seguente
feci alcune domande su quel soggetto:)

Ieri sera fui molto colpito dalle vostre correzioni.

Il libro era sbagliato, e in molte cose imperfetto. Feci la conoscenza di... prima che divenisse mio allievo, ed io ti
dissi veracemente che studiai a Parigi.

Non ne dubito punto. Voi eravate evidentemente sincero, e piuttosto adirato.
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E' una cosa che mi muove all'ira il sentirmi interrogato male, e 
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con informazioni imperfette da una fonte imperfettamente ricordata. Io sapevo ciò che dicevo.

Non posso fingere di essere spiacente, poiché ciò è servito a darmi la prova migliore di identità che abbia mai
avuta.

Naturalmente, le diamo peso soltanto per questo.

Sì; ma tu cerchi tutti i mezzi per confonderci.

Oh, no! Desidero soltanto delle prove.

Hai tante prove che sarà difficile che tu possa aumentarle.

(La mia fede nell'informazione data, e specialmente nelle prove fornite, sebbene tutto ciò che veniva detto fosse
sempre vero, sofferse molte ricadute. Ero tormentato da un sospetto, che, se pure vago, non era meno reale, che ciò
che si diceva non fosse letteralmente vero; che le informazioni date non provenissero da coloro dei quali venivano
usati i nomi; che in breve vi fosse un mistero od una allegoria in tutto ciò, che avrebbe potuto essere inganno, o
semplicemente qualche cosa che io non potevo capire.

Questo stato di mente, proprio il peggiore per cercare comunicazione con le sfere, fece sì che il nostro circolo
praticamente  si  sciolse.  Vedevano  tutti,  credo,  la  saggezza  di  sospendere  le  nostre  sedute,  e  IMPERATOR
raccomandò prima e ordinò poi di agire in quel senso. Egli ci lasciò, per quanto riguarda le nostre sedute, con l'ordine
di meditare sul passato, e con un serio avvertimento sul rischio nel quale saremmo incorsi assistendo ad altre sedute,
ed anche riunendoci dopo il suo ritiro.

La scrittura automatica continuò saltuariamente.

Feci parecchie domande su quanto ci veniva proposto, e le risposte dimostrarono sempre la medesima volontà
secondo la linea precisa di condotta mostrata da IMPERATOR.

E  così  ci  veniva  data  la  prova  più  calzante  dell'esistenza  di  un'intelligenza  netta  e  precisa  che  agiva  in
opposizione colla mia mente. Non ebbi in nessun'altra occasione un'evidenza così chiara di un'intelligenza estranea.
Venivano immaginati e compiuti piani complicati, erano usati argomenti logici e persuasivi per difenderli, ed io fui
costretto a riconoscerne la coerenza.

Fu in quel frattempo che venne scritta una lunga narrazione dell'in-
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fluenza spirituale che era stata usata su tutta la mia vita. Quella narrazione mi colpì moltissimo, e rinnovò la mia
convinzione della sincerità e della realtà dell'intelligenza che si occupava di me.

Sebbene io sveli qui molto di ciò che preferirei tener segreto, non posso decidermi a pubblicare cose di natura
affatto personale. Pubblico le osservazioni personali ed i particolari soltanto perché servono a gettare una luce sul
sistema generale dell'insegnamento ed una prova dell'entità degli spiriti).
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SEZIONE XXIII

(Il 2 novembre 1873, una domanda che io feci fu trascurata, e mi fu fatta una comunicazione circa la rivelazione
progressiva di Dio in quella parte della chiesa universale che abbiamo nella nostra Bibbia. Mi era stato detto da prima
che essa non era che una delle tante rivelazioni collaterali:)

Vorremmo parlarti della rivelazione di Dio tra gli uomini nei tempi antichi per mezzo di agenti simili a quelli che
usiamo adesso.

Durante il periodo storico di cui voi possedete le scritture nella prima parte della Bibbia, si manifestarono dagli
spiriti elevati, i quali durante la loro vita terrena brillarono come luci di verità e di progresso, ed i quali, quando furono
liberati dalla carne, ispirarono alla loro volta coloro che li dovevano sostituire. Tale nei giorni primissimi in cui si
favoleggiava che Dio trattasse  con  l'uomo più direttamente  che non ora,  tale  fu  colui  che  tu  conosci  al  nome di
Melchisedec.

Egli benedisse Abramo e gli portò la conferma del favore Divino. Egli fu il veicolo prescelto del potere spiritico,
in un tempo in cui l'uomo credeva ancora all'esistenza degli spiriti. Egli fu una luce risplendente nell'oscurità, il profeta
di Dio ad una parte del suo popolo.

Ed è bene che noi ti avvisiamo ora sul principio della tua elevazione, che tu devi imparare a sceverare nelle
antiche scritture ciò che è narrazione di fatti, da ciò che è soltanto espressione di credenza. Le scritture che narrano la
storia di quei tempi primitivi sono piene di dichiarazioni inconsistenti. Esse non erano, te lo dichiariamo formalmente,
la  compilazione  del  loro  presunto  autore,  ma  furono  compilate  dalle  credenze  tradizionali  in  un  tempo  molto
posteriore, quando la storia era divenuta leggenda, e molto di ciò che non era che opinione 
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e credenza aveva avuto il suggello dell'antichità. Così, benché sia verissimo che in quelle scritture sia incorporato il
fatto, come pure nei libri sacri delle altre fedi, tu devi guardarti dal prestare una fede assoluta ad ogni dichiarazione
isolata che esse contengono.

Finora hai letto quei racconti dal punto di vista di un assentimento cieco. E' necessario che tu li studi ora sotto
una nuova luce — più profittevole e non meno interessante.

Dio  non  si  è  associato  all'uomo  in  quel  modo  antropomorfico  descritto  nella  Genesi;  e  neppure  governò
personalmente una nazione favorita salvo per mezzo dei suoi istrumenti prescelti.

Il  Suo modo di  trattare  l'uomo fu  sempre  eguale  attraverso  i  secoli  — intimo in  proporzione della  coltura
spirituale dell'uomo, — remoto quando la natura animale di  questo prende il  sopravvento, ed egli  assume intenti
corporali e materiali.

Fu dunque Melchisedec, in quei tempi lontani, che portò all'eletto Abramo la Benedizione Divina.

Colui che i Cristiani ed i Maomettani esaltano ugualmente, non fu il ricevitore immediato della guida spirituale
come fu il Prete-Re di Salem.

Abramo perdette il potere quando si separò dal corpo, e nei secoli posteriori alla sua incarnazione si è occupato
pochissimo d'influire sugli uomini. Può parere strano che sia così: ma la cosa medesima avviene per molti spiriti i cui
nomi occupano un posto eminente nella storia del vostro mondo.

L'opera è stata eseguita, e l'opera nuova non porta più lo spirito in contatto con la materia.

Oppure forse il lavoro è stato fatto male, il vaso scelto ha perduto il suo profumo, e diviene nella terra degli
spiriti inutile ed insaporo.

Melchisedec ritornò di nuovo ad esercitare il suo influsso sopra il più potente riformatore che avesse allora il
vostro mondo, — colui che guidò gli Isdraeliti fuori dell'Egitto, il Legislatore che ordinò per essi il loro codice e la loro
costituzione.
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Egli ebbe un organismo potentissimo e fu uno strumento ottimo di potere spiritico.

La sua intelligenza acuta era stata sviluppata in quella che era allora la scuola migliore, la saggezza esoterica
degli Egizii.
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Una forza magnetica potente lo indicava per il comando; ed una coorte di potenti spiriti operò sulla nazione
Ebrea per suo mezzo, e per mezzo degli Ebrei sul mondo intero. Un codice di osservanze religiose fu perfezionato, un
sistema di governo elaborato, e furono stabilite quelle leggi e quei regolamenti che meglio si addicevano alla necessità
di un gran popolo in una grande crisi della sua storia.

Gli Ebrei attraversavano allora una fase non dissimile a quella che giunse più tardi ad altri popoli — una fase alla
quale l'epoca presente ha molti punti notevoli di rassomiglianza, un periodo di sviluppo nelle conoscenze, in cui le
vecchie cose scompaiono, e lo spirito creativo le rifà tutte nuove.

Anche qui guardati dalle false deduzioni. Le leggi promulgate allora, non erano intese per tutti i tempi, come
alcuni dei vostri maestri falsamente pretendono.

Esse rappresentavano il potere di Dio su quelle età remote — quel tanto di verità che l'uomo poteva assimilare,
ispirata nello stesso modo, e non altrimenti, come sono state tutte le manifestazioni delle verità che Dio permette ai
suoi messaggieri di comunicare agli uomini.

Esse emanarono la verità essenziale che un Dio solo Supremo governa sul suo popolo e si cura del benessere di
questo. L'amore dovuto a Dio e la carità e l'affetto dovuto al proprio simile erano riuniti per una nazione che aveva
assorbite le forme meno elevate dell'insegnamento politeistico degli Egizii,  e che non era consapevole degli intimi
misteri nei quali la verità si celava. Quei comandamenti che sono ancora vigenti incorporavano una fase di verità per
un'epoca transitoria.

Essi contengono leggi di azione vere in ispirito, ma che non legano ad un'esattezza letterale coloro i quali hanno
oltrepassata la necessità delle stesse.

Vennero comunicati  a Mosè dagli spiriti-guide sulla vetta solitaria del monte Sinai,  al di sopra del tumulto
d'Isdraele, e lontano dalle basse influenze terrene. Essi sapevano allora, ciò che l'uomo ha dimenticato adesso, come
l'isolamento perfetto sia necessario ad una comunicazione perfetta, e che se volete avere un insegnamento spiritico
puro ed immacolato esso dev'essere comunicato ad una persona libera 
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dalle influenze esterne, dalle ansietà e dalle cure, dalle gelosie e dalle dispute che si addensano nell'aria più bassa.

Per tal modo il messaggio è più puro, ed il medium ode e riceve con sincerità e verità.

Mosè ebbe da scegliere settanta anziani — uomini di grande sviluppo spirituale — (perché solo questi venivano
scelti per esercitare il potere) e su questi la sua influenza veniva direttamente esercitata; ed essi erano i canali per i
quali l'influenza si spargeva sul popolo.

Così il codice venne elaborato e messo in pratica, e quando il grande Legislatore ebbe compiuta la sua opera
sulla terra, egli divenne uno spirito nobilissimo il cui nome è ricordato in tutte le epoche come quello di un benefattore
dell'umanità.

Ed anch'egli, a sua volta, agì sugli uomini dopo molte generazioni come guida ispiratrice di Elia.

Noi sorvoliamo di proposito sulle altre manifestazioni del potere spiritico che occorrono in altre direzioni, per
poter conservare intatta la catena che da Melchisedec va al Cristo.

E neppure facciamo nomi oltre a quelli necessari per mostrartene la continuità e per farti intendere come coloro
i quali erano stati grandi lavoratori nell'opera di Dio durante la loro vita in terra, esercitarono poi la loro influenza sugli
umani destini anche dopo che si erano separati dal corpo.

Vi erano molte altre catene d'influenza, e molti  altri  centri  dai quali  la verità,  più o meno avanzata, veniva
diffusa, ma essi non ti riguardano.

Quella che culmina in Gesù Cristo è l'importante per te, sebbene noi ti imploriamo di liberarti da quello spirito
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di setta, ignorante ed egoistico, che vorrebbe arrogare a se stesso il monopolio della verità.

Elia, il grande maestro, il più grande spirito che abbia mai onorata la nazione d'Isdraele, era in altissimo grado il
ricettore della guida spirituale di Colui che era stato il Capo del suo popolo. La riverenza tradizionale per Mosè e per
Elia nutrita dal popolo Ebreo ti è dimostrata dalla favola che racconta come Dio seppellisse Mosè, mentre sollevò Elia
in un carro tirato da cavalli di fuoco ai cieli dove si trovava il fantastico paradiso.

Era tale il rispetto nutrito per costoro, che si favoleggiavano delle singolarità perfino nella loro morte.
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Non abbiamo bisogno di dirti che nessun corpo materiale fu mai trasportato a condurre una vita corporea nel
mondo dello spirito. Tu sai che questa non è altro che un'allegoria per indicare il glorioso trasporto di uno spirito
elevato da una sfera in cui la sua opera è compiuta, ad un'altra in cui la sua influenza aumentata deve cominciare.

Egli lasciò al suo successore una doppia parte del suo spirito, non già che Eliseo fosse dotato di virtù doppia, ben
lontano da ciò, ma i risultati gloriosi del potere di Elia si mostrarono con doppia forza nei giorni del suo successore, il
quale secondò i suoi sforzi, e continuò l'opera di lui.

Anche Elia riapparve in epoche posteriori,  ed esercitò di nuovo la sua influenza, e stette,  come sai,  col suo
Maestro,  accanto  al  Cristo  sul  Monte  della  Trasfigurazione.  E  nella  visione  del  Divino  Giovanni,  è  nuovamente
descritto il loro ritorno sulla terra in epoche ancora posteriori.

. . . . .

(Quando la comunicazione fu scritta, il 2 novembre 1873, non capii affatto l'allusione a questo ritorno in giorni
futuri. E' solo ultimamente che sono stato indotto a riferirlo ai «due testimoni» (1) della Rivelazione (XI. 3). E non
l'avrei neppure notato, se un amico ignoto non mi avesse mandato un commento dell'Apocalisse.

Tale commento trattava di questi testimoni, e delle loro profezie, e giunse molto opportuno a spiegarmi ciò che
non avevo capito.

In quel tempo domandai alcune spiegazioni, e tra le altre, se non vi fosse stato alcun ricevitore dell'ispirazione
Divina prima di Melchisedec. Mi si rispose:)

Certamente. Noi abbiamo cominciato con il primo anello della catena che culminava in Gesù. Abbiamo lasciato
di essa molti anelli senza accennarli, ed abbiamo appositamente detto che vi erano molti altri ricevitori dell'ispirazione
Divina.  Tale  fu  Enoch,  uno  spirito  di  grande  valore;  similmente  Noè,  che  però  non  fu  così  perfetto;  Debora  fu
altamente favorita, e tutti quelli che la storia chiama i Giudici 

- - -

(1) «E io darò a miei due testimoni, di profetizzare: e profetizzeranno milleduecento sessanta giorni vestiti di sacco».
Apocalisse XI, e.

N. d. T.
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d'Isdraele furono scelti per la ragione speciale che essi erano guidati dall'influenza spiritica. Sarebbe cosa troppo lunga
il nominarli tutti, e d'ora in poi parleremo di altre manifestazioni del potere spirituale nelle scritture ebraiche. Così
vedrai che ci limitiamo ora alle scritture, e poi, ad una loro catena particolare.

Diceste che le scritture antiche non debbono essere prese alla lettera. Il Pentateuco, è esso il lavoro di un solo
autore?
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I libri ai quali accenni sono una compilazione dei tempi di Esdra. Essi vennero tratti da scritture più che antiche,
le quali correvano il  rischio di andare perdute, e di cui una parte dovette essere sostituita dalla tradizione e dalla
memoria.

Le scritture originali dei tempi antichi anteriori a Mosè non esistevano; e quella che avete nella Genesi è in parte
immaginaria, in parte leggendaria, ed in parte la trascrizione di scritture.

Il racconto della Creazione e la storia del diluvio sono leggendarî.

Il racconto del Vice-Re d'Egitto, Giuseppe, è tolto da scritture.

Ma in nessun caso i libri come stanno ora sono l'opera del loro presunto autore. Essi furono compilati da Esdra e
dai suoi scrivani, e rappresentano soltanto le concezioni e le credenze di quel periodo.

Le narrazioni  che riguardano la  legge Mosaica sono più esatte,  perché le  scritture precise  del  codice erano
custodite come libri sacri, ed i particolari vennero attinti da quella fonte.

Diciamo questo per evitare la necessità di rispondere circa ogni testimonianza di un libro di quelli, che possa
essere citata come una prova.

Le scritture stesse non hanno alcuna esattezza letterale — nel periodo più antico non sono da credersi per nulla,
e più in là, soltanto nei punti in cui si riferiscono alla parte delle scritture Mosaiche che fu conservata.

Immaginarii, avete detto?

Era necessario di sostituire i libri perduti, e ciò che fu scritto proveniva dalla memoria o dalla leggenda.

Abramo: voi ne parlate leggermente.
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No: ma in paragone con il grande spirito che era per lui il messaggiero di Dio, egli era di un piano inferiore. Noi
non mostriamo opinioni umane in queste materie. Il suo nome è stato molto conosciuto; ma non ebbe molto da fare
con noi.

Il trasporto di Enoch e di Elia, che cosa era?

Credenza leggendaria. Un'aureola che circondava anche la morte di coloro che gli uomini riverivano. Nei tempi
primitivi un uomo che attirava il rispetto dei suoi simili, ed intorno al cui nome si formava un certo timore riverente, si
supponeva che raggiungesse il suo Dio nel paradiso di cui la sua vita l'aveva reso degno.

Mosè, l'agente misterioso del potere Divino, il capo supremo del suo popolo, fu, secondo la favola, tolto in tal
modo misterioso dalla terra.

Egli aveva conversato famigliarmente con la Divinità da lui rivelata, e perciò doveva andare a raggiungere quella.

Elia, in modo simile, lo strano, misterioso e potente incantatore, che andava e veniva con la libertà dell'aria, che
pareva guidato da leggi sovrumane e non inceppato dalle restrizioni che legano i  movimenti dell'uomo, egli  pure,
secondo la favola, fu trasportato dalla terra al cielo nel modo meraviglioso come aveva vissuto.

In tutti i casi queste erano immagini di un Dio antropomorfico, e di un paradiso materiale, le quali formavano la
base delle idee.

Ti abbiamo detto più volte che l'uomo può ricevere tali idee intorno a Dio ed al Cielo, quali egli è atto a ricevere a
seconda del suo sviluppo spirituale. Nei giorni primi della storia del vostro mondo l'uomo si figurava un Dio il quale
non era che un uomo onnipotente — un uomo in tutti i sensi, dotato di certe qualità speciali; e queste qualità erano
secondo che l'uomo immaginava, un'aggiunta naturale all'ente che egli già conosceva. In altre parole, l'uomo prendeva
il sommo ideale dell'umanità, gli aggiungeva certe doti; e chiamava Dio il risultato.
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Faceva in questo ciò che ha fatto sempre.

Il concetto umano della Divinità deve essere offuscato dalla nebbia umana, anche perché la rivelazione di Dio
può soltanto ottenersi a traverso un medium umano, e deve essere proporzionata all'umana capacità.
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E' questa una conseguenza naturale ed immutabile delle condizioni nelle quali voi esistete.

Così la conoscenza di Dio essendo progressiva, e l'uomo essendo cresciuto in saggezza, egli scopre di tanto in
tanto,  che il  suo concetto di  Dio dev'essere modificato. Il  bisogno è sentito,  e la luce addizionale viene concessa.
(Questa è la risposta migliore a coloro tra di voi i quali suppongono che l'uomo non può imparare nulla da noi, di Dio,
della vita degli spiriti, e del progresso).

Lo stesso si dica per il cielo.

Voi avete disimparato molto di ciò che nelle epoche primitive si fantasticava intorno il cielo.

E nessuno, tranne il più ignorante tra gli uomini, potrebbe immaginare che un corpo materiale abbia da trovare
una dimora in cielo, come gli uomini tutti credevano.

E' passato il tempo dei paradisi materiali, nei quali gli esseri misteriosi che erano stati deificati in terra erano
trasportati con il loro corpo alla presenza di un Dio antropomorfico.

Tu non immagini Dio come un uomo onnipotente e onnisciente, che viva in una dimora nella quale il Suo trono
sia circondato da una folla,  che non faccia altro che venerarlo ed adorarlo,  come l'adorerebbero gli  uomini  se  lo
vedessero fra di loro in terra.

Tale paradiso non è che un sogno senza base.

Nella vita spirituale lo spirito solo può entrare.

Tu sai che l'uomo ha rinnegata la favola della traslazione corporea di una forma materiale in qualche punto dei
cieli, che abbia da vivere colà come viveva in terra, in compagnia di un Dio che in tutti i punti era umano, salvo in
quello di essere sovrumano, in un paradiso raccattato dalle immagini di una visione che simbolicamente identificava la
verità spirituale per Giovanni il Veggente.

Tu sai che tale Dio non esiste.

Una traslazione attende ogni uomo buono, è vero, ma non delle sue ossa e della sua carne.

Il suo spirito glorificato lascierà l'involucro morto, e finito che ha compiuta l'opera sua, per elevarsi ad una vita
più bella di quella che l'uomo ha sognato, in un paradiso più luminoso di quello che gli umani veggenti abbiano mai
immaginato.
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Senza dubbio esistono molte leggende le quali finiscono per essere accettate come cose vere.

La difficoltà consiste nello sceverare il vero dalla leggenda, ed il pericolo nel mescolare il loglio con il frumento.

Ed anche un mito può avere un significato ben palese, ed incorporare la verità.

E' appunto così. Le leggende di cui sono zeppe le vostre sacre scritture sono in molti casi credenze superstiziose
che hanno circondati i grandi uomini.

Vi è un nucleo di verità avviluppato da un'aureola di mito.

Ti abbiamo ripetuto sovente che l'uomo ha molto errato nei suoi concetti a nostro riguardo, e circa la nostra
influenza e la nostra opera.

Alcune delle cause che hanno prodotto questo risultato non sono riducibili, ma le altre possono essere governate
dall'uomo stesso.

Egli non può nell'infanzia del suo intelletto ottenere la conoscenza di cose che la sua mente non ha il potere di
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capire.

E ciò è inevitabile. Egli non può figurarsi correttamente una condizione di vita al tutto differente dallo stato col
quale solo ha relazione. Bisogna che gli si insegni la cosa per mezzo dell'illustrazione e dell'analogia. Anche questo è
inevitabile. Ma egli ammucchia insieme parole ed idee le quali erano intese in senso figurato, e da esso deduce una
nozione incoerente ed assurda.

Ogni passo nella conoscenza vi guiderà a vedere le cose più chiaramente.

Inoltre  l'uomo ha  fantasticato  che  ogni  relazione  di  Dio  custodisca  una  verità  permanente  di  applicazione
universale; di accuratezza esatta e letterale.

E non s'è accorto che noi insegniamo a lui come egli insegna ai fanciulli, e le definizioni accurate di una verità
astratta non sono adatte alla comprensione di un fanciullo.

Con tutta  l'ingenuità  di  un bambino,  l'uomo accetta  alla  lettera  le  parole  della  rivelazione come se  fossero
matematicamente e logicamente esatte, e costruisce su quelle una quantità di teorie assurde, nella loro natura, ed in
contraddizione l'una con l'altra.

Il bambino accetta senza esitazione le parole dei suoi genitori, e le cita come se fossero leggi, e soltanto più tardi
impara che l'inse-
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gnamento  gli  veniva  fornito  sotto  forma  di  parabola.  L'uomo  ha  agito  nella  stessa  guisa  con  la  rivelazione;  ha
considerato come esattezza letterale, laddove non v'era che fantasia orientale, ed accuratezza matematica, laddove egli
non ha che una scrittura molto ambigua e sovente leggendaria.

Così ha perpetuato le idee di un Dio geloso, di un inferno orrendo, di un paradiso nei cieli ove gli eletti sono
radunati,  di  una  risurrezione  fisica,  d'un  giudizio  universale,  e  di  nozioni  simili,  le  quali  appartengono  all'età
dell'infanzia  e  debbono  essere  abbandonate  dall'uomo  maturo.  L'uomo  dovrebbe  metter  da  canto  le  nozioni  del
fanciullo e librarsi in regioni più elevate.

Ma invece di ciò, quella credenza leggendaria in quelle superstizioni primitive ed in quelle fantasie ignoranti è
perpetuata.

Le visioni iperboliche di un popolo immaginativo sono prese per fatti accertati, ed un guazzabuglio di fantasia, di
follia e di verità è raffazzonato alla meglio, cosa che un cervello più avanzato in sapere non può accettare come articolo
di fede, e la fede serve da corda a legare insieme quella massa incoerente. Noi tagliamo la corda, e ti invitiamo ad usare
la ragione,  per provare ciò che è stato accettato e snaturato dalla sola fede.  Troverai  in quella  massa molte cose
d'invenzione umana, che data dall'infanzia della mente degli uomini. Rifiuterai molte cose che sono d'imbarazzo od
inutili. Ma troverai in fondo un residuo che si impone alla ragione, che la tua esperienza ha provato esatto, e che deriva
da Dio.

Raccoglierai  indizi  del  destino che Dio serba alle  sue creature.  Ma non potrai  ottenere di  più nel  tuo stato
attuale. Sarà sufficiente che tu possa entrare in una nuova fase di esistenza, libera dagli errori e dai falsi concetti che
abbondano troppo nel tempo presente.

Vedrai grado a grado che il passato ha valore soprattutto per la luce che getta sul presente e per i barlumi che
svela del futuro.

Questo, che tu dovresti ormai riconoscere, è lo scopo della nostra opera, di guidarti cioè ad idee di Dio, della vita
e del progresso, più pure e meno disonoranti di quelle che sono state in favore presso di te finora. A questo fine
dobbiamo prima indicarti gli errori della tua credenza, le finzioni umane che sono accettate come verità Divine, e le
fantasie leggendarie che si sono cristallizzate nella storia, che sono accettate nella fede, ma rifiutate dalla vera ragione.
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Noi non chiediamo che un pensiero paziente ed onesto da parte tua, e non pensare neppure che la nostra opera
sia tutta di demolizione; saremo in grado di edificare quando siano buttati via i rottami.

Fino a quel momento, se ti pare che noi spargiamo la distruzione dovunque, pensa che noi stiamo soltanto
riunendo le macerie per toglierle di mezzo, e preparare l'erezione di un edifizio più nobile, di un tempio più santo ad
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un Dio più divino.

+ IMPERATOR
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SEZIONE XXIV

(Chiesi informazioni circa l'intervallo di tempo tra le scritture del Vecchio Testamento e del Nuovo, intervallo a
cui la Bibbia non accenna:)

Di quell'epoche non avete scritture, perché l'influenza dello spirito non era usata salvo in casi rari.

Non ci  soffermiamo a quel  periodo, perché desideriamo indicarti  la grande catena d'influenza spirituale da
Melchisedec a  Gesù.  Ti  basti  per  ora  di  sapere che  quello  fu  un periodo di  oscurità,  di  desolazione e  di  carestia
spirituale, dopo il quale fummo di nuovo in grado di risvegliare nella mente dell'uomo un'attesa dell'alba di luce.

Il primo raggio colpì la terra — la parte di essa della quale ci occupiamo ora — quando gli uomini furono indotti
a sentire la loro cecità, ed a guardare in avanti verso il momento in cui il velo sarebbe stato sollevato, e la luce sarebbe
brillata di nuovo.

E' sempre così per le razze umane. Sebbene il corporeo possa imporsi talvolta in modo che lo spirituale sia in
apparenza completamente eclissato, non è così che avviene in realtà.

Al periodo di tenebra succede l'alba, ed il germe spirituale manifesta la propria esistenza. Il potere dello spirito è
rinnovato, e l'uomo si sveglia alla conoscenza di verità divine più elevate di quelle che aveva fino allora concepite.

Avviene  così  come  per  l'uomo  che  si  corica  per  riposare,  affranto  dalle  fatiche  del  giorno.  L'oscurità  si  è
addensata intorno a lui, il suo spirito è irritato e travagliato dal lavoro; il suo corpo è stanco e sfinito. Il torpore invade
l'interno e l'esterno del suo spirito, ed egli si addormenta. La natura nel riposo si ristora, la mente si rinfresca ed egli si
risveglia per rivedere il sole che lo inonda con i suoi raggi benedetti.
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L'elasticità  ritorna  alla  mente  ed  al  corpo,  ed  il  suo  spirito  si  compiace  nella  vita  e  nella  bellezza  che  lo
circondano.

La gioia del mattino è giunta.

Proprio così avviene per le esperienze spirituali delle generazioni umane. Vi sono epoche nelle quali i vecchi
insegnamenti  spirituali  che  erano  tanto  soddisfacenti,  oscurano  l'intendimento;  la  mente  dell'uomo  si  stanca  di
investigare; ed il lato materiale dell'umanità prende il sopravvento. I dubbi e le difficoltà si insinuano, mettono radice,
e portano il frutto. Una dopo l'altra le verità sono poste in dubbio, uno dopo l'altro i fatti sono negati, finché l'uomo
sente che la luce benedetta della Divina verità non appare più ai suoi occhi.

Il sole della verità affonda sotto l'orizzonte spirituale e la notte d'ignavia, di stanchezza e di tenebra profonda si
addensa. Lo Spirito di Dio non si pone in lotta; la notte dell'ignoranza e della cupa disperazione regna sovrana; gli
spiriti  messaggieri  attendono il  momento in cui  le anime addormentate si  scuoteranno dal sonno e volgeranno  lo
sguardo alla luce.

E così  certo,  come è certo che lo spirito dell'uomo non è morto,  ma sibbene addormentato, quel  momento
giunge, ed all'alba del risveglio i messaggieri di Dio intuonano il loro inno di lode a Colui che apporta la luce e la gioia
fuor dalle tenebre e dalla disperazione.

Un periodo simile intervenne tra l'epoca spirituale che termina con le scritture del Vecchio Testamento, e quella
in cui risuonò la voce del Precursore. Tale periodo è occorso nei giorni che hanno immediatamente preceduti i vostri.

Noi ti  dirigiamo verso l'alba; e,  non dubitare,  sarà così ora come sempre; il  mattino sorgerà con un sapere
accresciuto, con un'esperienza più estesa, con una credenza più salda. La luce mattutina sarà più forte e più viva di
quella crepuscolare che l'ha preceduta.

Aspetta ed osserva. Tienti pronto ad accogliere l'ispirazione acciocché non ti manchi e svanisca, e tu ritorni al
torpore, e l'occasione sia perduta.
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(Domandai  se  tale  periodo  di  oscurità  seguisse  invariabilmente  un'epoca  di  rivelazione  e  ne  precedesse
un'altra).

Dobbiamo essere più precisi. Non si tratta sempre di un periodo 
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di oscurità, ma talvolta di un periodo di riposo e di quiete dopo un eccitamento ed una profonda agitazione. E per
togliere anche una volta un'immagine dalla tua terra, il corpo ha bisogno di riposare per un periodo di assimilazione.
Tanto di verità è stato dato quanto il mondo ne può assimilare, ed il processo continua finché non ne abbisogni di
nuovo.

La brama precede la rivelazione. Alla brama interna corrisponde la rivelazione esterna; abbiamo detto avanti che
l'uomo non può ricevere più di quanto non sia preparato a ricevere.

Egli è gradatamente diretto dalle guide spirituali ad un piano di conoscenze più elevato, ed allora, quando il
bisogno è sentito, gli vengono fornite le informazioni avanzate e progressive.

Coloro di voi che hanno chiesto se l'uomo non svolga da se stesso un sistema teorico speculativo che proviene
interamente dal suo intimo, non conoscono le operazioni dei messaggieri divini.

Fino dall'inizio delle nostre comunicazioni ti abbiamo spiegato che l'uomo non era che il veicolo della guida
spirituale.

Ciò  che  egli  immagina  erroneamente  che  sia  l'evoluzione  della  propria  mente,  in  realtà  è  il  risultato
dell'insegnamento spirituale che agisce per suo mezzo.

Alcune delle menti più elevate tra gli uomini si sono aggirate vicino alla verità quando hanno speculato in questo
senso.

Se avessero solo conosciuto abbastanza l'insegnamento spirituale da essere consci dell'influenza che agisce su di
loro,  essi  sarebbero ben più vicini alla verità di coloro i  quali  hanno fantasticato che la loro Bibbia contenga una
rivelazione completa ed infallibile, a cui nulla sarà mai aggiunto, e da cui nemmeno una virgola può essere tolta come
inutile.

Non è necessario  per  gli  scopi  pratici  della  vita  terrena,  di  speculare  circa  l'esatta  correlazione tra  l'azione
mentale dell'uomo e la rivelazione di Dio.

Ti puoi facilmente smarrire tentando invano di separare l'inseparabile e di definire l'indefinibile.

Ti basti che ti diciamo che la preparazione da parte degli spiriti precede la vostra conoscenza, e rende la mente
progressiva capace di svolgere da sola idee più vaste della verità, mentre queste idee stesse 
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altro non sono se non la voce del messaggio di verità. Così la rivelazione è correlativa ai bisogni dell'uomo.

Ci riesce strano di vedere come l'uomo cerchi continuamente di definire la sua propria parte di lavoro.

E se usassimo i mezzi più acconci che ci capitano tra le mani, e invece di attenerci allo sterile lavoro di agire
senza l'intermediario umano, plasmassimo la mente ed i pensieri di coloro che vogliamo perfezionare?

Sarebbe questa un'opera meno nobile e di minor profitto, di quella di produrre alcune curiose azioni fenomenali
impossibili ai mezzi umani, come un giocoliere che meraviglia e diverte con giuochi in apparenza inesplicabili.

Noi abbiamo fatto abbastanza per provare un'azione indipendente.

Cessa dal costringere al basso la nostra opera, confinandola in un così angusto spazio; ed impara a ricevere le
impressioni  che  noi  possiamo comunicare  alla  mente,  e  che  saranno tanto  più  vive  quanto maggior  materiale  vi
troveranno raccolto. Non devi temere che vi troviamo qualche cosa che possa provarci che il nostro insegnamento non
è necessario.
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Ciò è molto difficile. Ma io desidero che la mia individualità sia tenuta in disparte. E, per parlare in generale,
molti grandi pensatori hanno dubitato della possibilità della Rivelazione Divina.

Essi argomentano che l'uomo non può assimilare ciò che non può capire, e che nessuna rivelazione esterna
potrebbe fissarsi nella sua mente, che egli non potesse da se stesso svolgere per intero.

Essi hanno la loro risposta in ciò che è già stato scritto.

Con l'andar del tempo vedrai  quanto sia errata tale conclusione. Noi protestiamo soltanto contro la natura
meccanica del lavoro al quale voi ci vorreste condannare.

Anche quando t'immagini che la tua propria mente stia certissimamente agendo da sola, tu erri, poiché non
esiste per te nulla che rassomigli all'azione indipendente. Tu sei sempre stato sottoposto alla nostra guida ed alla
nostra influenza.

(Alcuni giorni dopo l'ultima comunicazione, richiesi di certe conclusioni alle quali ero arrivato rileggendo i vangeli
secondo la nuova luce che avevo 
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ricevuta. E mi sembrava davvero di vederli  sotto una luce affatto nuova. Domandai se le mie conclusioni fossero
esatte e se fossero nuove).

Il risultato generale è corretto. Le conclusioni non sono nuove. Esse sono state raggiunte molto tempo fa da
coloro i quali sono stati resi capaci di spezzare le pastoie, e di ricercare la verità senza ceppi né ostacoli. Ciò è stato dato
a molti.

Perché non posso dunque io leggere le loro opere? Sarebbe un risparmio di noia.

Meglio che tu arrivi seguendo la tua via ai risultati che potrai in seguito paragonare con le conclusioni altrui.

Voi vi affaticate tanto! Mi pare una cosa lunga. — E se tale è, perché mi si è lasciato vivere tanto tempo
nell'errore?

Ti abbiamo già ripetuto che tu non eri preparato a ricevere la verità. La tua vita passata, che non è stata così
lunga come ti immagini, fu una preparazione accurata per il progresso. Essa fu a suo modo utile e progressiva, ma solo
per guidarti a piani più elevati di cognizione. Verrà il tempo in cui tu ritornerai con la mente a questo periodo, in cui
tutto ti pare nuovo e strano, e ti meraviglierai che ti possa essere apparso così stupefacente. La vita, la totalità del tuo
essere, è sempre progressiva, e i suoi primordi servono solo di preparazione all'ulteriore sviluppo.

La teologia fu una fase necessaria della tua educazione, e noi eravamo incapaci nel tempo stesso e nolenti di
impedirti di prendere vie sbagliate.

Sii contento di seguire il sentiero in cui ora cammini.

Una delle difficoltà maggiori per noi fu di sradicare dalla tua mente i falsi dogmi; fu un lavoro assiduo, ed ormai
speriamo che tu ora possa scoprire molte cose riguardo alla questione della rivelazione, che ci rendano possibile di
estirpare le opinioni false e di sostituirle con la conoscenza del vero.

Noi possiamo fare ben poco fintantochè la riverenza tradizionale per delle semplici parole, per venerabili che
siano le loro associazioni, è radicata nella tua mente.
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Dobbiamo aspettare il momento in cui tu potrai apprezzare nel suo giusto valore ogni frase detta per mezzo d'un
uomo, sia questa frase contenuta oppur no nella vostra Bibbia.

Finché tu replichi ai nostri argomenti con un versetto, non ti possiamo insegnare.

Chiunque può rispondere in cotesto modo non è suscettibile di un insegnamento ragionevole. Vi sono molti
punti nella vita e negli insegnamenti di Cristo ai quali faresti bene a dirigere la tua mente, prima che su di ciò noi
spargiamo la luce che siamo in grado di fornire.

Lo studio delle scritture della sua vita ti potrà guidare a discutere la quistione della loro credibilità, la fonte dalla
quale esse derivano, e l'autorità alla quale si appoggiano. Ti puoi occupare di quistione come le seguenti: il racconto
dell'incarnazione, l'espiazione fondata sulle parole di Gesù prima, e poi su quelle di coloro i quali parlarono in Suo
nome, i miracoli, la crocefissione e la risurrezione.

Puoi meditare su questi punti: l'insegnamento del Cristo circa i doveri dell'uomo verso Dio e verso i suoi simili
paragonato al nostro; le idee di Gesù circa la preghiera, e quelle dei suoi discepoli; il dovere della rassegnazione e della
abnegazione secondo Lui e secondo i discepoli; la carità; il perdono in seguito al pentimento ed alla conversione; il
paradiso e l'inferno; la ricompensa ed il castigo.

Di quistioni come queste tu puoi adesso occuparti spassionatamente; prima d'ora avresti cercato solo di ottenere
una conclusione preconcetta.

Pesa dapprima la validità delle  Scritture.  Stabilisci  il  peso esatto da attribuire  alle loro dichiarazioni;  e  poi
esamina l'insegnamento di Gesù come avresti esaminato l'insegnamento ed il sistema di un Socrate, di un Platone o di
un Aristotele.

Traduci l'iperbole nel crudo fatto; considera le frasi dell'entusiasmo con la calma ragione; metti in disparte tutto
ciò che è meramente leggendario, mistico o tradizionale, ed osa di inoltrarti solo, libero da ogni legame, non inceppato
dalla paura di qualunque conclusione alla quale tu possa arrivare.

Osa di fidarti in Dio, e cerca la verità.

Osa di pensare, sobriamente e con calma, alla rivelazione.

A tale un indagatore verrà una conoscenza di cui egli sogna ben 
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poco; un conforto che nessun credo tradizionale gli può offrire.

Egli  conoscerà  di  Dio  e  della  Sua  verità  cose  che  nessuno  può  conoscere  se  non  ha  seguito  il  sentiero
dell'indagine personale.

Conoscerai cose Divine come il viaggiatore conosce un paese remoto dopo di averlo percorso e d'avervi vissuto.
Attorno a lui si riuniranno i ministri di luce e le guide spirituali la cui missione consiste nel proclamare la verità ed il
progresso al genere umano.

I vecchi pregiudizi rimarranno indietro, i vecchi sofismi si celeranno nella tenebra loro affine, al sopraggiungere
della nuova luce e l'anima tua si rizzerà libera di fronte alla verità.

Sta di buon animo.

Fu Gesù che disse: «La verità farà di te un uomo libero, e tu sarai libero davvero».

(Io dissi che ciò valeva qualunque sacrifizio se si  poteva ottenere. Non ero troppo fiducioso, e mi lagnavo
piuttosto di essere lasciato brancolare tutto solo).

Noi non ti abbandoniamo; ti aiutiamo, ma non possiamo esimerti dalla fatica personale.

Devi fare la tua parte; quando avrai lavorato, noi ti dirigeremo e ti guideremo al sapere. Credici, questo lavoro è
la miglior cosa che tu possa fare; se noi ti dicessimo tutto, tu non ci crederesti, e non potresti neppur capire. Vi sono
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molte cose all'infuori di questa della rivelazione Cristiana, che tu devi osservare, altre parole Divine, altre influenze
spirituali, ma non ancora.

Smetti, e possa l'Altissimo illuminarti la via.

+ IMPERATOR
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SEZIONE XXV

(Analizzando lo svolgersi della scrittura Mosaica secondo la nuova luce che avevo ricevuta, scopersi le tracce
evidenti di un'evoluzione graduale dell'idea di Dio, la quale pareva indurre alla conclusione che il Pentateuco non
fosse l'opera di un solo autore, ma la compilazione di molte leggende e tradizioni. Chiesi qualche cosa intorno a ciò).

Nella ricerca verso la quale fosti diretto tu sei giunto a conclusioni corrette. Ti abbiamo spinto a quelle, perché tu
possa vedere quanta poca fede si  possa prestare a testi  isolati  presi da libri  i  quali  non fanno che dar corpo alle
leggende fluttuanti ed alle tradizioni di un popolo antico, e sono decifrabili soltanto da coloro che ne hanno la chiave.

Desideriamo di insistere su questo punto. La quantità di fede da prestarsi ad una dichiarazione qualunque tolta
dai libri antichi della tua religione, dipende dalla natura del libro dal quale la dichiarazione è tolta, e dalla natura
specifica della frase stessa, come pure dal tuo modo di interpretare il vero significato.

E' possibile per te di scoprire tra i più antichi dei tuoi libri parole che dipingono sublimemente un concetto
elevato della divinità.

E' anche possibile dall'altro lato, di scoprire da altri scritti meno antichi le concezioni più disonoranti di Dio, le
più umane, le più repulsive.

Tali sono quelle che rappresentano l'Ente puro e santo che lotta in forma umana con l'uomo, che discute con un
mortale i suoi piani di vendetta contro una città ribelle, che appare un mostro sanguinario e crudele avido di strage,
che si satolla nel sangue dei suoi nemici; sicuro! e che anche come uomo siede presso la tenda del suo amico e si nutre
di carne d'agnello e di pane.

Tu potrai scoprire i concetti più disparati, e nessuna frase isolata 
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può aver maggior peso di quella individuale se giudicata con le regole della retta ragione.

Anche per questo ti conviene di cercare di capire esattamente il significato nascosto che tali passaggi spesso
posseggono, e ciò perché non ti allontani dalla verità e ti smarrisca nell'ignoranza.

L'ispirazione, ripetiamo, non è di genere diverso per epoche diverse, ma varia solo in grado. In tutti i casi le
parole sono quelle di uno spirito ispiratore, passate per un medium umano, ed a seconda della purità e dell'elevazione
del medium le frasi sono degne di fede, ed i concetti sublimi. Non fa d'uopo che diciamo per esteso che nei primi giorni
del mondo - come quelli di cui parlano le antiche scritture Ebraiche -  quel piano era basso, e quei concetti, salvo in
rare eccezioni, tutt'altro che sublimi.

L'uomo ha progredito nella cognizione dai giorni in cui fingeva a sé stesso un Dio vacillante e piccino che si
pentiva ed era addolorato dell'insuccesso dei suoi piani nella creazione dell'uomo, e che doveva distruggerli perché
erano sbagliati. Se tu cerchi concetti più sublimi e più veri, devi inoltrarti in un'altra epoca, in cui l'uomo ha cominciato
a rinnegare la sua follia ed ha cessato di contentarsi di un Dio formato secondo le idee di una fantasia barbara e di una
mente ottusa.

L'età primitiva non poteva concepire nulla di più nobile, e per conseguenza nulla di più nobile poteva esserle
rivelato.

Ciò si accorda con la legge universale, che cioè, la rivelazione di Dio è proporzionale al piano mentale dell'uomo.

L'errore è consistito nel perpetuare quelle idee sciocche e primitive.

Esse  sono  state  ritenute  d'ispirazione  Divina  dai  vostri  teologi  e  buone  per  tutti  i  tempi.  E  noi  vogliamo
assolutamente sradicare questo errore.

Un altro coefficiente di distruzione della verità anche peggiore del primo, è la favola che l'ispirazione Divina,
comunicata in completo, guidasse tutti gli scrittori di tutti i libri della vostra Bibbia alla verità assoluta; e che, siccome
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Dio ne era sempre l'Autore, così ogni frase individuale di ogni scriba fosse di autorità suprema insieme e permanente.

Noi abbiamo estirpato questo errore dalla tua mente, giacché ora 

pag. 230

tu sai che Dio non può essere Autore di contraddizioni, come non può aver detto una volta ciò che contraddice un'altra.
La luce brillò a traverso del medium oscuro, e fu deviata nel passaggio.

Invece di queste false idee noi ti abbiamo insegnato che l'ispirazione deriva da uno spirito; che essa è di vari
gradi di elevazione, di perfezione, e di credibilità; che dev'essere giudicata in ogni caso dalla ragione, e stimata nello
stesso modo come tu criticheresti e giudicheresti un'opera dichiarata di fonte umana.

Non accetterai perciò alcun testo come argomento di prova; tratterai quei libri antichi come un libro qualunque
che dovessi esaminare; e nel criticarli troverai necessario di negare molto di ciò che venne affermato e creduto rispetto
ad essi ed al loro contenuto.

Ci hai domandato informazioni circa il Pentateuco ...

Esso è, come ti abbiamo suggerito, una compilazione di Esdra delle leggende e delle tradizioni che erano state
trasmesse verbalmente da generazione a generazione, e che da lui vennero raccolte perché non andassero perdute.

Alcune parti del Pentateuco, specialmente le prime della Genesi, sono semplicemente speculazioni leggendarie
raffazzonate dallo scrittore. Tali sono le leggende di Mosè e di Abramo, le quali esistono in forme collaterali in libri di
altri popoli. Tali, in altra guisa, le Dichiarazioni del Deutoronomio, che sono addizioni dirette del tempo di Esdra.
Quanto al resto, la compilazione venne eseguita da raccolte anteriori ed imperfette dei tempi di Salomone e di Giosuè,
ed esse erano alla loro volta scritture di leggende e di tradizioni anteriori di origine ancor più remota. In nessun caso
furono le parole di Mosè; e neppure contengono la verità, salvo dove, trattando della legge, tolgono le loro informazioni
da fonti autentiche.

Tratteremo più tardi della nozione di Dio che predomina nei libri primitivi della vostra Bibbia. Ti basti per ora
che ti dichiariamo che le fonti mitiche e leggendarie dalle quali la maggior parte di essi vennero compilati, ti obbligano
a non dar alcun peso alle loro dichiarazioni storiche ed ai loro precetti morali, salvo quando questi sono confermati da
una prova ragionevole ottenuta da altre fonti.

(Trovai che questa comunicazione confermava le mie proprie ricerche. Mi pareva di poter determinare le due
fonti — Eloistica e Jehovistica — 
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dalle quali il compilatore aveva tolto le sue informazioni: per il racconto della creazione Gen. I. II. 3 — paragonata con
Gen. II. 4. III. 24 e la cattura di Sara da parte di Abimilec a Gherar (Gen. XX) comparata con XII, 10-19. e con XXVI. I.
II. — Domandai se avevo ragione:)

Ciò che hai detto non è che un caso fra tanti. Quando riconoscerai il fatto, tu ne vedrai la prova dovunque. I
documenti di cui parli furono le fonti leggendarie della compilazione di Elnatan e di Gioiairib, scribi di Esdra.

Esse furono parecchie; alcune compilate nei tempi di Saul, altre anche prima, ai tempi dei Giudici d'Isdraele, ed
altre ancora dei giorni di Salomone, Ezechiello e Giosuè — cristallizzazioni delle leggende vaghe le quali erano state
trasmesse verbalmente. Ti abbiamo già indicata la vera linea di ispirazione di Melchisedec. Tutto ciò che precede
quella non è degno di fede; e invero, non tutto ciò che fu scritto circa i ricettori reali delle guide spirituali è accurato.

Ma nell'insieme, il filone dell'insegnamento Divino è quale te l'abbiamo detto.

(Se questo valeva per sistemare il Canone del Vecchio Testamento, io chiesi se ciò fosse lo stesso per le
profezie).
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I libri che tu nomini furono tutti aggiunti e raffazzonati da fonti esistenti ai tempi di Esdra, salvo quelli che
vennero aggiunti più tardi, quelli cioè che portavano i nomi di Aggeo, Zaccaria e Malacchia.

Aggeo si occupò della compilazione del libro di Esdra, ed egli stesso con Malacchia finalmente completarono il
Vecchio Testamento con l'aggiunta degli ultimi libri.

Essi, con Zaccaria, erano molto in comunione con gli spiriti, essendo stati i testimoni privilegiati della grande
missione di Daniele, e del momento in cui questi ricevette il suo incarico da Gabriele, l'Arcangelo di Dio, il Capo degli
Angeli Ministranti, e da Michele, l'Arcangelo di Dio, il Capo degli Eserciti del Signore contro gli avversari.

Certo, Daniele il veggente, fu molto favorito dall'ispirazione Divina.

Sia ringraziato il Gran Dio per la sua misericordia, e per le manifestazioni del suo potere.
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E' questa la missione scritta nel libro di Daniele (X)?

Quella presso le rive dell'Hiddechel.

Appunto. Dunque delle profezie venne raccolta solo una parte?

Solo  una  parte,  ed  anche  questa  per  qualche  significato  nascosto,  invisibile  alla  superficie.  Siccome  la
chiaroveggenza stava per cessare, vennero fatte delle selezioni fra le scritture del passato, ed il canone fu chiuso, fino al
giorno in cui la voce dell'insegnamento spirituale sarebbe di nuovo risuonata tra gli uomini.

Voi parlate di Daniele come di un grande veggente o di un medium. Sapete se quella dote fosse comune?

Egli fu dotato in modo speciale di potere spiritico. Tale potere divenne più raro man mano che si avvicinava la
fine  dell'epoca  spirituale.  Ma  devi  osservare  che  gli  uomini  di  quei  tempi  coltivavano  molto  il  potere.  Essi
apprezzavano meglio e conoscevano meglio di voi il potere e l'insegnamento degli spiriti.

Una  quantità  di  discorsi  fatti  in  trance,  di  visioni  e  di  cose  simili,  come  quelle  conservate  nel  Vecchio
Testamento saranno andate perdute?

Certo. Ma non era necessario di conservarle. E molte di quelle conservate non sono incluse nella vostra Bibbia.

(Pochi giorni appresso (il 16 novembre 1873) reclamai la comunicazione promessa circa l'idea di Dio).

Abbiamo già accennato di sfuggita al concetto di Dio esistente nella vostra Bibbia.

Ora intendiamo rendere manifesto il fatto che lo sviluppo dell'idea di Dio fu graduale; che il Dio d'Abramo fu un
concetto inferiore a quello del Dio di Giobbe; che la verità cardinale sulla quale abbiamo tanto insistito, è manifesta
tanto nella Bibbia, quanto altrove, e cioè: la Rivelazione di Dio è correlativa con lo sviluppo spirituale dell'uomo, e Dio
è rivelato in proporzione della capacità dell'uomo.
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Tu non hai che da leggere, con questa idea preminente nel tuo cervello, le scritture della vita di Abramo, di
Giacobbe, di Mosè, di Giosuè, di Davide, d'Ezechiello, e d'Isaia per riconoscere che è così.
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Ai tempi dei primi patriarchi, Dio, il Supremo, era adorato sotto molte rappresentazioni antropomorfiche. Il Dio
di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, era superiore nell'opinione di coloro i  quali  l'adoravano sotto quel titolo, ma
solamente superiore, agli dei di popoli vicini.

Il padre d'Abramo, come tu sai, adorava iddii stranieri, ovvero iddii differenti dal Dio del suo figlio. In verità fu
sempre questo il  caso, giacché ogni famiglia possedeva la sua divinità rappresentativa per la quale i  suoi membri
facevano voti e giuramenti.

Il nome dato al Supremo, di Jehovah Elohim, ti dimostra appunto ciò.

Ricordati anche come Labano perseguitasse e minacciasse Giacobbe perché gli aveva rubati i suoi dei. E questo
stesso patriarca raccolse in una certa occasione gli dei della sua casa, e li nascose sotto una quercia.

Tu  vedi  dunque  come  Jehovah  fosse,  come  era  costantemente  chiamato,  il  Dio  di  Abramo,  di  Isacco  e  di
Giacobbe; non il Solo Dio, ma sibbene una deità famigliare.

Soltanto allorché i figli d'Isdraele si svilupparono in nazione, quell'idea gradatamente si estese a quella del Dio
nazionale  di  Mosè  e  di  Giosuè.  Persino  il  grande  legislatore,  nel  suo  concetto  elevato  del  Supremo,  non  fu
completamente emancipato dalla nozione di  un Dio superiore, giacché egli dice che non vi è tra gli dei nessuno
simile a Jehovah. E parecchi sentimenti simili si possono riscontrare in quelle scritture.

Infatti, nei comandamenti presentati come le parole stesse del Supremo in persona, si dice che gli Isdraeliti non
dovranno avere altro Dio avanti di Lui. Leggi l'estremo discorso di Giosuè, e vedrai in esso pure la nozione di una Deità
superiore.

Non  fu  finché  lo  sviluppo  della  nazione  era  tanto  progredito  da  rendere  repulsive  quelle  nozioni
antropomorfiche, che si scorgono abbondanti le idee più vere di Dio.

Nei libri profetici e poetici della vostra Bibbia, troverai concetti molto più nobili di Dio, che non siano quelli
delle scritture anteriori.

Questo è certo, Dio è rivelato nella vostra Bibbia sotto molte 
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forme; alcune nobili ed elevate, come nei libri di Giobbe e di Daniele; altre basse ed abbiette, come nei libri chiamati
storici.  In tutto ciò vedi un esempio della verità che Dio viene rivelato in proporzione della capacità umana. E la
rivelazione non fu sempre progressiva. Quando apparivano uomini di mente eletta, l'idea di Dio era ripurificata ed
elevata.

Ed è sempre stato così; fu precisamente così, quando Gesù rivelò all'uomo i suoi concetti del Supremo.

Ed è ancora così, quando una ad una furono trovate dagli spiriti ispiratori, le anime assetate di verità, alle quali
essi potevano comunicare idee più nobili del Gran Padre, e sempre per mezzo loro sparsero un raggio più vivo di verità
sul  mondo.  Tali  anime sono apparse  in quasi  tutte  le  vostre  generazioni,  e  per mezzo loro di  tempo in tempo le
rivelazioni della Divinità sono state fatte sempre più luminose.

Ed il mondo non preparato ha velati gli occhi alla luce troppo viva, ed ha preferita l'oscurità, appunto perché non
era atto a sopportare il fulgore del raggio della verità Divina.

Si passavano la fiaccola da uno all'altro. Sì, è facile il vedere nella storia uomini i quali erano, come voi dite, in
anticipo sui loro tempi.

Io credo che la storia del mondo è semplicemente una sequela di sviluppi, e che l'uomo non possa capire della
verità più di quanto le sue facoltà gli permettano.

Come avverrebbe altrimenti l'eterno sviluppo?

Ad ogni modo, si conosce ancora ben poco.

E' bene che tu riconosca la tua ignoranza; tu sei ora nel cortile più esterno, molto molto lontano dal tempio della
verità.

Devi camminare in giro molto tempo prima che tu giunga ai recinti chiusi, che tu penetri nelle corti interne e ti
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occorrono sforzi lunghi e faticosi per prepararti ad un possibile ingresso nel tempio.

Sta di buon animo; aspetta e prega, e tienti in silenziosa e paziente attenzione.

+ IMPERATOR
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SEZIONE XXVI

(18 Gennaio 1874. V'era stato un intervallo considerevole tra le comunicazioni, e pareva che l'opera passasse
ad un'altra fase, o fosse arrestata dalla mia incapacità di ottenere la convinzione in materie rispetto alle quali ero in
dubbio.

Questo ritardava ogni cosa, e fece sì che le nostre sedute e le comunicazioni venissero interrotte.

In quel giorno furono fatti molti cambiamenti, vennero dati nuovi ordini, e fu scritta una specie di retroprospetto,
del quale presento qui la parte meno personale).

Sarà opportuno che rivediamo il corso d'insegnamento per mezzo del quale abbiamo tentato di elevare la tua
mente.

Possiamo almeno insistere perché tu riveda a puntino ciò che fu detto, e che misuri la grande estensione di
verità — quale è adatta ai tuoi presenti bisogni - che abbiamo svolta per te. Vedrai che abbiamo predicato per te un
vangelo più nobile, rivelandoti un Dio più Divino di quello che tu avevi concepito.

Alle tue obiezioni, ripetute tante e tante volte, alle tue domande di prove e di testimonianze le quali sarebbero
state esaudite invano, noi abbiamo risposto passo a passo. E se non siamo riusciti a cancellare dalla tua mente i dubbi
che vi si sono annidati, è soltanto perché l'abitudine del dubbio è divenuta così naturale nella tua mente, che noi
abbiamo trovati solo rari intervalli nei quali abbiamo potuto penetrare attraverso la nebbia.

Tu ti sei ravvolto in un velo impenetrabile, e soltanto qualche rara volta questo si è sollevato.

Siamo riusciti molto meglio con altri amici che hanno assistito al nostro modo d'agire con te; e ci compiaciamo
di considerare questa come una prova della riuscita finale.
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Riusciremo a prevalere alla fine anche sullo scetticismo mentale che è il più difficile a sopraffare; siamo molto
travagliati dall'impossibilità di persuadere dell'evidenza una mente che, sebbene onesta, non è capace di accettare il
nostro  sistema,  specialmente  perché  nella  massima  parte  dei  casi  ci  riesce  impossibile  di  acconsentire  a  prove
specificate  che  tu  ci  imponi  con  grande  forza  di  volontà,  e  nell'ignoranza  assoluta  delle  condizioni  che  ci  fanno
ostacolo.

E' questo un fatto che farai bene a riconoscere ed a ricordare. Lo spirito di diffidenza e il desiderio ardente di
cogliere in fallo e di preparare tranelli per mezzo di una prova premeditata, è tale che si sconfigge da se stesso.

Se noi fossimo quali tu ci sospetti, sarebbe utile per te che non avessi più alcuna relazione con gli emissarii del
male.

Se  questa  ultima  è  una  supposizione  che  tu  non  vuoi  sostenere,  allora  ti  consigliamo  di  abbandonare  la
diffidenza, e di coltivare un sentimento di franchezza e di ricettività.

Un breve tempo speso in condizioni come queste ci renderebbe atti a fare per te molto di più di quanto non
potremmo in molti anni di relazione nello stato attuale della tua mente.

Non è già, come tu immagini, che noi non vogliamo, ma non possiamo aiutarti ora.

Facciamo tesoro, invero, delle domande ragionevoli dei nostri amici, e se non possiamo esaudirle subito, vi
riusciamo in sostanza più tardi.

La storia delle nostre relazioni con te ti proverà che ciò è vero. Ed è questa infatti, una legge generale nella
comunione con gli spiriti.

Ed oltracciò, quando la tua domanda di una prova prescritta, nella quale la tua mente si è incaponita, prende la
forma di una richiesta, di un'informazione speciale, la risposta data come tu la vorresti riuscirebbe in quasi tutti i casi
imperfetta e poco attendibile, per il miscuglio della tua azione mentale e di quella del circolo, e in tal modo sarebbe
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quasi sempre frustrato il tuo scopo. Pure noi abbiamo fatto animosamente quanto potevamo. La questione circa la
quale la tua mente si è fissata, quella dell'identità degli spiriti, ha ricevuta più di una prova ultimamente, e tu hai
dovuto ammetterne la forza.

Non abbiamo fatto ora di più di quanto facevamo avanti, ma 
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portiamo ad esempio, ciò che facemmo come argomento per provare la saggezza dei nostri consigli, che cioè tu devi
cercare,  tanto  nelle  sedute  quanto  nelle  tue  comunioni  personali  con noi,  di  mantenere  un'attitudine  di  perfetta
passività, accettando o rifiutando, secondo i dettami della ragione, ciò che ti viene offerto, e differendo ad un tempo
conveniente la tua decisione finale.

Ricordati che vi sono varii gradi di prove, e che un'evidenza per se stessa insignificante può essere resa preziosa
da fatti od argomenti che la precedono o la seguono. Ciò che adesso ti pare ambiguo può esser reso preciso da qualche
altra  cosa  molto  più  tardi,  e  molte  prove  estese  sopra  un lungo periodo di  tempo,  possono ricevere  un'aggiunta
giornaliera di peso.

E ciò in ispecie quando i risultati generali e particolari indicano una veracità invariata in noi che ti parliamo.

Almeno tu non puoi addurre la supposizione che noi ti inganniamo. La nostra influenza non è maligna; le nostre
parole sono parole di verità e di sobrietà.

Noi siamo i predicatori di un Vangelo Divino, acconcio ai tuoi bisogni, che ti nobilita la mente.

Dipende adunque da te l'accettare la responsabilità personale, nella quale nessuno ti può sostituire, di decidere,
se,  essendo  quelli  che  siamo,  noi  dobbiamo  essere  considerati  come  ingannatori  in  materia  di  vitale  ed  eterna
importanza.

Questa conclusione, di fronte a tutte le evidenze ed alle inferenze leali, è tale che nessuna mente può accettare se
non sia pervertita o squilibrata, e tanto meno poi uno che ci conosce come tu ci conosci. Pondera le nostre parole, e
possa l'Onnipotente guidare te e noi.

+ IMPERATOR

(Da quel tempo in poi ricevetti ripetute prove della continuazione dell'individualità dopo la morte del corpo.

Non interrompo però il corso degli insegnamenti per parlarne in modo particolare. Alcune avevano la forma di
comunicazioni  scritte,  nelle  quali  le  particolarità  della  calligrafia,  dell'ortografia  e  della  dicitura  erano  riprodotte
scrupolosamente.

Altre erano comunicazioni verbali fatte per mezzo della mia guida.

Altre erano faticosamente manifestate con RAPS al nostro circolo; ve 
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n'erano poi di quelle corroborate dalla mia visione chiaroveggente.

Le vie per trasmettere le informazioni erano varie, ma tutte concordi in un particolare: i fatti cui accennavano
erano invariabilmente ed esattamente veri alla lettera.

In molti casi essi si riferivano a persone a noi sconosciute salvo per il nome, e talvolta ignote affatto; in altri casi
esse si riferivano ad amici od a conoscenze. Questo sistema di prove durò per lungo tempo; e contemporaneamente
si sviluppò in me un potere di visione chiaroveggente, che crebbe con rapidità, finché fui in grado di vedere e di
conversare lungamente con i miei amici invisibili.

Le facoltà  intime parevano in  me aperte in  modo da permettermi  di  confermare con la chiaroveggenza le
informazioni ricevute.

Questo potere finì per svilupparsi in altissimo grado. Ebbi una quantità di visioni estremamente vivide, nelle
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quali il mio spirito pareva agire indipendentemente dal corpo. Durante qualcuna di esse ero conscio di vivere e di agire
in mezzo a scene non di questa terra; in altre venivano rappresentati davanti a me atti drammatici, il cui oggetto era
evidentemente di presentarmi qualche verità spirituale o qualche insegnamento.

Solo in due casi potei ottenere una prova collaterale della realtà della mia visione.

Ero in trance profonda in entrambe le occasioni, e non potevo distinguere le impressioni soggettive di un sogno
e l'occorrenza reale di ciò che vedevo così nettamente, ma fui in grado di confermare ciò che vidi in questi due casi,
da ciò che seppi poi da fonti esterne.

E siccome in cotesti casi la scena era reale, così ne inferisco che dovesse essere reale anche negli altri.

Ma non è qui il caso di discutere su tale argomento. Ho notato queste visioni come una fase dello sviluppo della
mia educazione spirituale.

Mi si  diceva continuamente che ciò che mi si  mostrava aveva un'esistenza reale,  e che i  mie sensi  intimi
venivano aperti con lo scopo d'istruirmi e di confermare la mia fede in cose non viste dall'occhio naturale.

Nel mese di Gennaio del 1874 furono stampate alcune comunicazioni circa l'influenza spirituale che circondava
un figlio del Dr. Speer e che, mi fu detto, agiva sul suo potere musicale. Queste comunicazioni erano state scritte il 14
Aprile ed il 12 Settembre del 1873.

Alcune domande che feci il 1 Febbraio 1874 cagionarono altre informazioni sullo stesso argomento. E dopo
alcune informazioni personali fu scritto:)
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Le condizioni per la musica ieri sera erano cattive. Tu devi ancora imparare le condizioni per le quali essa si può
ottenere; non conoscerai la vera poesia del suono finché non avrai udita la musica delle sfere.

La musica dipende, molto più di quanto i vostri saggi abbiano sognato, dalle stesse condizioni spirituali delle
quali abbiamo parlato tanto. Gli elementi spirituali debbono essere in accordo armonico prima che si possa ottenere un
buono sviluppo anche solo delle facoltà raggiungibili in terra. Allora soltanto la vera ispirazione affluisce; la camera
nella quale il ragazzo interpretava i pensieri del Maestro era satura di atmosfera inarmonica; perciò diciamo che il
risultato era inadeguato. Accade per il musico come per l'oratore. Deve esistere un rapporto armonico con l'uditorio
prima che le parole facciano la loro impressione. L'oratore sente questo, sebbene spesso egli non sappia che le sue
parole  cadono  morte  perché  non  esiste  il  legame  dello  spirito,  e  l'ispirazione  non  può  correre  lungo  la  catena
magnetica, tra lui e l'uditorio.

I migliori risultati si hanno quando il musico o l'oratore sia circondato da un gruppo di spiriti i quali possono
disporre la sua mente in modo da raffinare, armonizzare e spiritualizzare i suoi pensieri, o quelli della persona di cui
egli è l'interprete.

Nello stesso modo come vi  è  differenza fra  una parola pronunziata freddamente e senza enfasi,  e  la stessa
quando esprime un vero sentimento del cuore, così avviene per la musica.

Il corpo del suono può essere presente, ma l'anima può essere assente.

E sebbene tu non sappia perché, tu rimarchi la differenza e senti che qualcosa manca.

E' freddo, è triviale, è incerto, è semplicemente un suono; tu ti senti inquieto e malcontento.

Ed ecco invece che esso diviene pieno, ricco: è la voce dell'anima della melodia, ed esprime pensieri nati in sfere
più pure, in aria più limpida che non possa esprimere uno spirito terreno.

I suoni sono un istinto dell'anima, ed hanno un linguaggio per i più ottusi, essi sospirano il loro messaggio allo
spirito, mentre soggiogano i sensi del corpo, ed armonizzano le dissonanti contese della mente. Il corpo morto del
suono è animato dall'anima della musica.
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Tu odi e sei soddisfatto.

E' questa tutta la differenza che passa tra il corpo terreno e lo spirito che si libra al cielo, l'abisso che separa le
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cose materiali e terrene da quelle spirituali e celesti.

Ne deriva che le condizioni nelle quali si svolge la musica vera sono rare, specialmente in pubbliche riunioni. E'
in un ambiente più armonico che la voce dello spirito spiega le sue note.

(La comunicazione venne firmata dagli autografi — fac-simili esatti — di due compositori molto conosciuti, come
pure da altri nomi di persone di mia conoscenza).
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SEZIONE XXVII

(Avevo letto qualche cosa che considerava l'India come la culla delle razze delle religioni, e qualche cosa si era
detto intorno a tale argomento in una delle nostre riunioni. Domandai altre informazioni).

Ciò che fu detto era esatto. L'India e la fonte dalla quale derivano molte delle idee religiose che pervadono la
vostra fede. Dall'India la catena fu perpetuata attraverso molte nazioni dell'antichità.

I miti  che si  sono concentrati  intorno alle semplici  verità della rivelazione vanno debitori della loro origine
all'India.

Le leggende Messianiche datano dai tempi più primitivi.

Gli uomini si sono sempre figurati un Salvatore della loro razza, ed il miglior saggio del vostro sviluppo graduale
si trova nel rintracciare la storia della religione primitiva dell'India.

Come lo studio delle leggende indiane influisce molto sull'aspetto scientifico del linguaggio che tu hai studiato
ed insegnato ad altri, così lo studio dell'aspetto religioso nella storia dell'India, nel remoto ed incerto passato, è ora per
te essenziale.

Dirigi ad esso la tua mente. Abbiamo tra noi coloro che ti potranno aiutare.

L'India, la Persia,  l'Egitto, la Grecia, Roma, la Giudea, queste contrade ed il  modo con cui Dio le trattò nel
rivelare loro il Divino Ideale, per quanto l'uomo ne poteva assimilare, spetta a te di conoscere. Devi imparare come
Djeminy e Veda Vyasa furono i precedessori di Socrate e di Platone.

Ti verrà detto questo da quelli che lo sanno, e la cui vita terrena fu consumata in quelle epoche. Ma prima tu devi
lavorare per riunire per te stesso quelle conoscenze che si possono avere. Fatto ciò, sarai guidato più innanzi.
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Devi anche imparare da simili fonti come l'uomo in ogni età abbia sentito il bisogno di un Salvatore estraneo a se
stesso, e come le leggende che si raggruppano intorno a questi Messia si ripetano di volta in volta. Tu ritroverai la
sorgente mitica dalla quale molte leggende scaturirono nella storia di Chrishna, il figlio miracoloso della pura vergine
Devanagny.

Da quel punto troverai rischiarati alcuni soggetti per te ancora oscuri. E' questa l'informazione speciale di cui
parlammo or è molto tempo, ma che l'attitudine particolare della tua mente, combinata con l'ignoranza assoluta di
questi soggetti, ci fece ritardare.

Abbiamo ancora molto da spazzar via prima che possiamo costruire con sicurezza. Vi è molto nelle semplici
generalità che ti riuscirà strano, e tu devi renderti familiare con quelle prima che entriamo nei particolari.

Devi sapere che l'Egitto, la Persia, la Grecia, Roma, e tutti i grandi regni del mondo, dovettero molto della loro
filosofia e della loro religione all'India.

Manù, il primo grande maestro e riformatore indiano, riappare nel Manus dell'Egitto, nel Minos della Grecia,
nel Mosè della storia Ebraica.

Il nome è impersonale, ed è l'appellativo "man" (uomo) nella sua forma più semplice. (1)

Dei grandi zappatori di verità, ciascuno dal suo popolo venne chiamato "l'uomo" per antonomasia. Essi erano
per i loro simili la più alta personificazione dell'umano potere, della dignità e della sapienza.

Il Manù dell'India fu uomo sapiente ed erudito, uno studioso profondo della filosofia, e visse più di tremila anni
prima che il Cristo fosse nato tra voi. Anzi Egli fu dal canto suo un nuovo riformatore in confronto a coloro le cui parole
sono scritte negli antichi commentari, che appartenevano alla mirabile dottrina Braminica, da migliaia d'anni prima
che Manù esponesse filosoficamente i misteri di Dio, della creazione e del destino dell'uomo.
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- - -

(1) Conservo la parola «man» che significa uomo perché presenta meglio la radice comune. D'altra parte il «man»
trova la stessa origine del «mens» latino di humanus, e del «Manas» sanscrito che significa appunto «pensare».

N. d. T.
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A lui Zarathustra o Zoroastro doveva quella parte di verità che insegnò anticamente in Persia.

Tutte le concezioni più sublimi di Dio emanano da Manù.

L'influenza dell'India su tutte le razze antiche, sulla legislazione, sulla teologia, sulla filosofia, sulla scienza può
provarsi così sicuramente a te come il fatto che il linguaggio da te usato è la medesima lingua di quella parlata dallo
stesso Manù.

Le  adulterazioni  dei  tempi  moderni  l'hanno  tanto  modificata  che  difficilmente  potresti  rintracciare  la
rassomiglianza, pure i vostri eruditi filologi ti diranno che esse sono uguali.

Le religioni del mondo non presentano allo sguardo superficiale alcuna identità apparente con le idee che sono
custodite nella Dottrina Braminica,  eppure esse derivarono sovente da insegnamenti primitivi,  che Manù sistemò,
Manes naturalizzò in Egitto, e Mosè introdusse tra gli Ebrei.

Le idee Indù informano tutti i sistemi di filosofia e di teologia.

Le Devadasi, le vergini sante, le quali nell'India erano votate alla pura adorazione del Supremo, secondo le idee
che avevano di Lui; hanno avuto le loro imitatrici nelle vergini consacrate dei templi Egizi di Osiride, nelle pitonesse
ispirate di Delfo, nelle sacerdotesse di Cerere, nelle vergini Vestali della Roma antica.

Questo non è che un semplice caso di ciò che vogliamo indicarti. Noi dirigiamo soltanto la tua mente, e questo
crudo abbozzo  sarà  poi  rifatto  per  bene  e  completato  più  tardi.  Tu  non sei  ancora  in  grado di  intendere  che  le
generalità.

Certamente sono abbastanza ignorante. Voi parlate come se l'uomo fosse un semplice veicolo per lo spirito; più
o meno perfetto, e perciò più o meno istruito.

Ti abbiamo detto sovente che tutto il sapere proviene da noi. La sostanza è nostra, voi avete solo l'ombra. E come
nel vostro mondo imparano meglio coloro che sono più atti ad imparare, così avviene per le vostre relazioni con noi.
Noi possiamo insegnare, se dal canto vostro voi volete imparare.

Non vi è dunque molto merito da parte dell'uomo!
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Il merito dell'obbedienza e dell'umiltà: Così egli cresce meglio in sapere.

E se i suoi maestri gli insegnassero cose false?

Ogni verità è mista d'errore. La Storia verrà spurgata poi.

Tutti gli spiriti insegnano cose diverse. Chi ha ragione allora? Quale è la verità?
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Non è così: noi insegniamo indipendentemente, e così i particolari variano, mentre le linee generali restano le
stesse. Saprai un giorno che il male, come voi lo chiamate, è soltanto l'opposto del bene.

Voi non potete avere il bene puro nel vostro stato attuale.

E' un vano sogno.

Per voi la verità è relativa, e per molto tempo deve rimanere tale.

Contentati di strisciare prima di camminare, di camminare prima di correre, e di correre prima di volare.

PRUDENS

(Fu in questo frattempo che occorse il caso singolare della facoltà di comunicare da parte di uno spirito da poco
liberato dal corpo, caso che ho narrato nello «Spirit Identity». (1)

Un uomo aveva cercata una morte orribile facendosi schiacciare sotto un motore a vapore che si usava per
spianare la strada presso Baker Street.

Io ero passato per quella via durante il giorno, senza però conoscere nulla dell'incidente occorso. La sera mi
trovai con il Barone Dupotet presso la Signora Mackdougall Gregorys, e lo spirito manifestò la sua presenza.

Il 23 Febbraio 1874 m'informai della cosa, ed il racconto dello spirito fu confermato).

Ci meraviglia molto che egli abbia potuto manifestarsi a te. Forse era perché tu passasti presso il punto dove si
suicidò. Non trattenere la tua mente su quel soggetto, altrimenti egli potrà annoiarti.

- - -

(1) Anche questo volume della "Identificazione Spiritica" è stato pubblicato nella traduzione Italiana.

N. d. T.
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Ma come avviene che egli si è svegliato subito, mentre il nostro amico (che è morto da poco) non ha potuto?

Non s'è  riposato dopo la  sua separazione violenta dal  corpo;  e  sarà bene che egli  riposi;  perché altrimenti
rimarrebbe troppo tempo legato alla terra. Il riposo è un passo verso il progresso per gli spiriti come quello. E' da
augurarsi alla povera anima che possa riposare e che non vaghi per la sfera di vizio in cui consumò la sua vita terrena.

Lo spirito è dunque intatto, dopo tale un'orrenda mutilazione?

La mutilazione del corpo non colpisce lo spirito, se non per il colpo violento. E ciò lo spinge all'azione piuttosto
che indurlo al riposo.

Lo spirito vagolava nel punto dove era morto il corpo. Come fece a raggiungermi?

E'  una cosa comune per uno spirito separato  in  tal  modo dal  corpo di  vagare in  quel  punto molto  tempo
appresso.

Tu eri passato di là; ed essendo in condizioni di estrema sensibilità, attraevi qualunque influsso spirituale che
giungesse nella tua sfera, come la calamita attira il ferro. Questo potere di attrazione simpatica ti riesce misterioso.
Eppure non dovrebbe esser tale, dacché tu puoi vederlo in azione in grado meno forte anche nel tuo mondo.
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L'attrazione e la repulsione influiscono fortemente sulle relazioni quotidiane. Molti sono inconsci del fatto, e
pertanto tutti, in ispecie i sensitivi, agiscono a seconda di esso.

Questo poi si intensifica quando il corpo viene abbandonato.

I  metodi  forniti  dai  sensi  sono  sostituiti  da  questa  facoltà  intuitiva  di  simpatia  e  della  sua  correlativa,  la
repulsione. Ma non occuparti di questo, se non vuoi vedere che la legge di attrazione ricomincia ad agire, e trovarti così
in balìa di uno spirito non evoluto. E non ne esiste una ragione, perché tu non potresti essere di alcuna utilità a
quell'anima disgraziata.

+ IMPERATOR
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SEZIONE XXVIII

(2 Febbraio 1874. In una seduta si ottenne un esemplare di scrittura diretta che non potemmo decifrare. Era
scritto in strani geroglifici. Ne richiesi informazioni).

La scrittura, benché indecifrabile per te, era opera di una forte intelligenza, che sulla vostra terra fu incarnata
nella nazione più spirituale dei suoi tempi, la grande nazione degli Egizii.

Essi avevano una fede più reale nell'esistenza e nell'intervento degli agenti spirituali, che voi non abbiate ora.

Essi nutrivano una fede più solida nell'immortalità dello spirito umano e nell'indistruttibilità di tutti gli spiriti,
di quella che non hanno ancora raggiunto i vostri saggi.

Tu stesso sai che la loro civiltà era molto avanzata, e tale la loro erudizione che essi erano i depositari di tutta la
sapienza della loro epoca.

In verità è così; ed avevano cognizioni che l'età materiale ha perdute; cognizioni che rischiararono le anime di
Pitagora e di Platone, e che filtrarono fino a voi solo per i loro insegnamenti.

Gli antichi Egizii furono saggi ed eruditi filosofi, ed il nostro amico può insegnarti molte cose che tu ignori
ancora.

Dopo un intervallo di tremila anni e più, una persona, la quale durante la sua vita conobbe Dio e l'al di là, torna a
testimoniare sulla natura eterna della sua fede.

Il tempo, tanto lungo a tuo parere per la tua visione limitata, durante il quale il nostro amico è stato abitatore
della terra degli spiriti, è servito ad aprire nuovi orizzonti di verità, a cancellare vecchi errori, a gettare la luce su
antiche speculazioni; ma è pure servito a render più salda e più profonda la fede nel Supremo, e nel destino immortale
dello spirito umano.
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(Insinuai che non avevo capito ancora perché egli dovesse scrivere in geroglifici indecifrabili; e chiesi il suo
nome).

Saprai qualche cosa di lui, ma la sua identità terrena è da molto tempo perduta, e non ne sapresti più di quanto
non conosci dai suoi segni sulla carta.

Egli sapeva fin da quando aveva il suo corpo che la vita corporale non è che il primo breve passo di un'esistenza
eterna; ed è andato più innanzi, come credeva, verso «Ra», la fonte di luce, alla quale il suo sguardo era intento.

(Domandai se credesse nell'assorbimento nella Divinità dopo un periodo di progresso).

La fede degli Egizii era qualcosa di simile. I loro filosofi credevano in un progresso graduale che continuava
finché la scoria non fosse spurgata e lo spirito completamente purificato.

La loro religione consisteva nella fede del progresso futuro, e nell'alta moralità della vita per il presente.

Non erano dimenticati i doveri verso i proprii simili e verso se stesso, e la religione era resa scopo della vita
quotidiana.

Ne riparleremo quando avremo sviluppato in te una più vasta conoscenza.  Per ora ti  basti  di sapere che le
particolarità della Teologia Egizia — la santità del corpo per esempio — avevano il loro lato buono ed il cattivo.

Il gran Dio era per essi rappresentato da ogni cosa vivente, ed il corpo umano era così sacro, che lo si preservava
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dalla decomposizione naturale per quanto era possibile; e ciò riusciva tanto bene, che alcune mummie esistono ancora
adesso.

Quella cura indebita del corpo era un errore, ma la debita conservazione della salute fisica era buona e saggia.

Quando vedevano Iddio in ogni cosa, essi erano nel giusto; quando Lo riducevano ad una forma corporea, la loro
cura per quest'ultima li fuorviava.

La loro dottrina della trasmigrazione attraverso lunghe epoche e cicli era un errore che simbolizzava il progresso
eterno ed incessante. Di questi errori, che li guidarono all'adorazione della vita animale in 
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tutte le sue forme, in quanto che questa simbolizza il Creatore, ed era la futura dimora dello spirito nelle sue molteplici
trasmigrazioni, di questi errori lo spirito si emenda man mano che progredisce.

Ma lo spirito preservava la grande verità dello spirito e della crescenza progressiva in presenza della Grande
Forza Creativa, di cui quegli errori erano i simboli esterni.

Se ti sembra cosa sciocca e poco saggia l'adorare la vita animale, come deve infatti sembrarti, ricordati eziandio
che  l'adorazione  può  essere  diretta,  attraverso  di  manifestazioni  simboliche  esterne,  a  quell'essenza  che  essa
simbolizza; e che gli errori i quali custodiscono le verità sono buccie che periscono a loro tempo e lasciano intatto il
seme.

Le idee, germi di verità, non periscono mai.

Esse possono essere viste attraverso un mezzo che le devia, in modo da assumere forme sproporzionate; ma
quando il mezzo è tolto via, la forma reale si rende visibile. Così il nostro amico ed i suoi fratelli scorgono ora che tutta
la natura del vostro mondo è una manifestazione fenomenale del Supremo; e che se la vita in tutte le sue forme svariate
non può essere considerata come un oggetto di adorazione, pure lo spirito attivo che tenta di giungere al suo Dio
attraverso la natura, non dev'essere colpito da un biasimo irragionevole. Non ti pare?

Secondo: posso capire l'uso di qualunque aiuto per farsi un'idea di Dio; ma credevo che la Teologia Egizia
fosse materiale e terrena in confronto di quella dell'India. Le comunicazioni che voi scriveste intorno alle religioni del
mondo mi hanno data l'impressione che l'Egitto fosse una reazione rispetto all'India.

M'immagino che ogni errore nasconda qualche verità, appunto come ogni verità ha un misto d'errore, entrambi i
termini essendo relativi e non assoluti.

Non  ci  arrestiamo  ora  sui  punti  caratteristici  della  teologia  Indiana.  Ciò  che  tu  dici  è  vero.  Adesso  noi
desideriamo soltanto di mostrarti come, sotto le forme più repulsive alle tue idee attuali si celasse un germe di verità, e
come questa verità, conosciuta dagli antichi è perita in molti casi ai vostri tempi.
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E' bene che tu sia modesto nel giudicare le tue proprie cognizioni e quelle degli antichi.

E' giusto: io so di non avere alcuna cognizione particolare, salvo quella dell'ignoranza prevalente circa queste
materie. E' poi cosa sciocca il ridere di qualunque forma di religione. Il nostro amico visse molti anni or sono. Era forse
un sacerdote Egizio?

Egli era uno dei profeti di Osiride, e fu dotto nei misteri esoterici ignoti al profano. «Osiride, Iside e Oro»: Fu
questa la Trinità da lui adorata.

Osiride, il Supremo; Iside, la Madre Universale; Oro, il Figlio sacrificato per i peccati dell'uomo. Egli conobbe
Dio come i  vostri istoriografi sacri lo rivelarono, in termini tolti dall'Egitto: —  Io sono colui che è — l'Essenza
Universale; la Sorgente della Luce e della Vita. Mosè prese il titolo di Jeovah dai sacerdoti di Tebe.
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Quale era il nome originale?

Nnk-pu-nuk — Io sono colui che è.

L'ispiratore di questa comunicazione era Profeta di Ra, ad On, la città di Luce, che i Greci chiamano Eliopoli, o
Città del Sole, e visse milleseicentotrent'anni avanti l'êra che chiamate Cristiana.

Il suo nome era  Chom, ed egli ti parla come un testimone dell'immortalità, da tempi tanto remoti. Ed io mi
faccio garante della veracità della sua testimonianza.

+ IMPERATOR

(Domandai se esistesse qualche documento di valore della teologia Egizia, al quale io potessi avere accesso).

Non è necessario. Ciò che rimane degli antichi libri Ermetici è ben poco. Gli scritti del Rito dei morti esistenti nei
Sarcofaghi sono estratti da quelli.

La cura del corpo, abbiamo detto, fu il segno distintivo della religione Egizia.

Le cerimonie funerali erano lunghe e minuziose, e gli scritti nelle 
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tombe e nei sarcofaghi che custodivano i corpi dei defunti sono i saggi più antichi della fede Egizia.

Non occorre che tu ti addentri in questi studî; è necessario soltanto che tu veda e capisca questa grande verità,
che le sprezzate cognizioni degli antichi contenevano il loro germe di verità.

Anzi, v'ha di più. La religione era per gli Egizii il principio fondamentale della vita quotidiana, dal quale tutto il
resto dipendeva.

L'arte,  la  letteratura  e  la  scienza,  erano  le  ancelle  della  religione,  e  la  stessa  vita  quotidiana  era  un  rito
complicato. La fede in cui essi vivevano era incorporata in ogni loro atto.

Il  Dio-Sole,  con il  suo sorgere e col suo tramonto simbolizzava la vita che allora cominciava appena, e che
sarebbe tornata di nuovo sulla terra nei due cicli Sotriani gemelli, dopo tremila anni di educazione progressiva, per
essere alla fine assorbita nei puri raggi di Ra, sorgente di luce e di vita.

Le purificazioni cerimoniali per l'adorazione invadevano anche il loro lavoro giornaliero, ed imprimevano un
senso di spiritualità agli affari della vita.

Tutto ciò che l'Egizio faceva si riferiva alla vita dell'al di là, nella quale il suo sguardo intento era fissato.

Ciascun giorno aveva il suo speciale spirito tutelare, o deità, sotto la cui protezione era posto.

Ogni tempio aveva un gran numero di profeti, di sacerdoti, di pontefici, di giudici e di scribi.

Questi erano versati nelle dottrine mistiche, e consumavano la vita nella purità e nella castità scrutando i segreti
più intimi della natura ed i misteri della rivelazione con gli spiriti.

Essi furono una razza pura, colta e spirituale, sebbene le loro conoscenze di certe cose, conosciute attualmente
dagli uomini, fossero superficiali.

Ma ti possiamo affermare che quanto a profondo e filosofico sapere, a nettezza di percezione spirituale, i vostri
saggi sono ben inferiori a loro.

E neppure nella religione pratica la vostra gente non eguaglia gli antichi Egizii.

Da molto tempo noi abbiamo imparato a giudicare la religione dell'uomo dalle azioni piuttosto che dalle parole;
e ci preoccupiamo 
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poco di quale scala l'uomo si valga per salire al cielo. La falsa fede abbonda tuttora. L' uomo adesso come nel passato
annebbia la propria vista con sciocche fantasticherie che egli chiama rivelazioni divine.

E sebbene la fede degli  Egizii  fosse erronea in molti  punti,  essa possedeva ciò che ne redimeva gli  errori e
nobilitava la vita di coloro che la professavano. Essi almeno non avevano ravvolta la vita nel materialismo letale; non
avevano ostruito ogni passaggio alla vita più nobile  dello spirito;  riconoscevano il  loro Dio in ogni atto della vita
quotidiana, benché la loro idea del principio Divino fosse primitiva.

Essi non compravano, né vendevano, né commerciavano, con lo scopo deliberato di frodare e d'ingannare. Non
ignoravano ogni cosa che non fosse la materia morta, sebbene tributassero una riverenza indebita a cose caduche e
materiali.

Tu sai quanto sia vero che la vostra epoca è materiale, terrena e bassa; che i  pensieri e le aspirazioni sono
trattenuti  al  suolo;  che  è  antispirituale,  e  manca  di  aspirazioni  elevate,  e  non ha  nessuna intima vista  spirituale
profonda, e non ha fede attiva nella vita dello spirito.

Puoi concludere da te solo.

Noi non esaltiamo la religione Egizia, nell'indicartela, ma vogliamo soltanto mostrarti come ciò che a te pare
tanto vile e tanto terreno, era sotto alcuni punti di vista una fede viva, potente nella vita quotidiana e che possedeva
una saggezza spirituale profonda.

Sotto alcuni punti di vista, certo. E paro che ciò si possa ripetere per ogni forma di fede.

Sono tutte brancolamenti dell'uomo in cerca dell'immortalità, e variano in grado di verità secondo i suoi lumi.

Ma voi siete poco giusti con l'epoca presente. Senza dubbio vi è molto materialismo, ma vi sono anche molti
tentativi di eliminarlo. Sono pochi i materialisti per scelta. E se vi fu mai un tempo in cui il pensiero di Dio e della
religione si imponesse, è proprio questo.

Mi pare che le vostre restrizioni si adatterebbero alle età trascorse di apatia, meglio che a questa che se non
altro è sveglia e conscia del grave problema di cui voi parlate.

Può essere. Esiste, come tu dici, una certa tendenza ad occuparsi di queste cose; e quando essa esiste, vi è anche
la speranza.
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Ma vi è pure un forte desiderio di escludere qualunque cosa che si riferisce allo spirito come fattore della vita
umana; di spiegare tutto con la materia, e di considerare qualunque ricerca delle relazioni con gli spiriti e della vita
spirituale, come cosa per lo meno poco pratica, se non irreale ed illusoria affatto.

Sarà forse necessario che il carattere della vostra età assuma il suo tono dall'epoca speciale religiosa che voi
attraversate.

Il periodo di transizione che interviene tra una forma di fede e quella successiva, è necessariamente convulsivo.

L'antica  svanisce,  e  la  nuova  non è  ancora  chiara.  L'uomo deve  attraversare  questo  ambiente  che  tende  a
fuorviare la sua vista.

Vero. Le cose sembrano in uno stato fluidico, cangiante ed oscuro.

E poi, naturalmente, vi sono molti che non vogliono essere disturbati, e si offendono se altri li sveglia dai loro
sogni. Altri hanno trattato tanto tempo con la materia, che non possono sopportare il pensiero che dopo tutto essa non
sia che il velo dello spirito.

Questo non mi scuote tuttavia dall'opinione che nessuna epoca, se se ne eccettui la grande êra della Grecia
antica, ha mostrato un'attività ed una sete intelligente di profonde verità spirituali e naturali.
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E' bene che tu pensi così; e noi non abbiamo alcun desiderio di scuotere la tua opinione. Abbiamo soltanto
tentato di mostrarti con un esempio tipico che esistono verità celate anche in quelle fedi che tu consideri come le più
rozze e le più terrene.

M'immagino che il legislatore «Ebreo» versato in tutta la saggezza degli Egizii, ne incorporasse molta nel suo
codice.

Sì davvero. La cerimonia della circoncisione fu tolta dai misteri Egizii.  Tutte le purificazioni cerimoniali  del
tempio  Ebraico  furono  copiate  dall'Egitto.  Dalla  medesima  fonte  provenivano  il  pallio  bianco  dei  sacerdoti,  il
cherubino mistico che custodiva il seggio di misericordia, anzi l'idea stessa del luogo Santo e del Santo dei Santi erano
semplici modificazioni del piano dei tempi Egizii.

Mosè  però,  per  quanto  fosse  edotto  nella  sapienza  dei  sacerdoti,  dai  quali  era  stato  educato,  non  prese,
nell'assumere il rito, anche le idee spirituali che il rito simbolizzava.
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Le grandiose dottrine dell'immortalità e dell'azione degli  spiriti  non hanno realmente alcun posto nelle sue
scritture.

Al destino dello spirito, come tu ben sai, egli non fece mai allusione.

Le apparizioni degli  spiriti  sono semplicissime manifestazioni fenomenali  di cui  si  parla per incidenza,  e la
grande dottrina è intatta.

Perfettamente. Il rito della circoncisione esisteva forse in Egitto prima del tempo di Mosè?

Certo. I corpi che furono da loro così religiosamente preservati in tempi anteriori ad Abramo, e che esistono
tutt'ora, te lo provano, se ti occorre la prova.

Non sapevo questo. Mosè prese anche da loro qualche articolo di fede?

La dottrina della Trinità esisteva in Egitto così come in India. Il codice Mosaico riprodusse molto del carattere
minuzioso del rito Egizio, ma senza la spiritualità di questo.

Come accade che tali miniere di sapienza come quelle dell'Egitto sono sconosciute a noi?

Confucio, Budda, Mosè e Maometto vivono; e perchè non vive Manes?

Egli vive nell'effetto che produsse in altri. La religione dell'Egitto era riservata ad una classe privilegiata, e non fu
estesa abbastanza al di là del paese, da essere permanente.

Fu una religione limitata ad una sètta sacerdotale, e con questa si spense. Ma i suoi effetti si scorgono nelle altre
fedi.

L'idea della Trinità, fu Indiana o Egiziana?

La Trinità del Potere Creatore, del Potere Distributore e del Potere Mediatore esisteva in India con Brama, Siva e
Vishnù; ed in Egitto con Osiride, Tifone e Oro. Esistevano molte Trinità nella teologia Egizia.
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La stessa cosa esisteva in Persia con Ormuzd, Arimane e Mitra (il Riconciliatore).

pag. 254

Le diverse parti dell'Egitto ebbero diverse teologie.

Ftah,  il  Padre  ,  Supremo;  Ra,  il  Dio-Sole,  manifestazione  del  Supremo;  Amun,  il  Dio  Ignoto,  furono tutte
manifestazioni dell'idea Divina.

Mi pare che diceste che Osiride, Iside e Oro formavano la Trinità Egizia?

Ponemmo Iside soltanto come Principio Produttore — Osiride, il Creatore; Iside, il Principio della Fecondità;
Oro, figlio dei due. Vi sono vari sviluppi dell'idea della Trinità. Ciò non ha importanza, se non nel concetto generale.

Dunque l'Egitto tolse la sua religione dall'india?

In parte, ma su tal punto non abbiamo nessuno che possa parlare.

PRUDENS

(Ciò che precede fu scritto il 28 Febbraio 1874. L'8 di Aprile mi giunse la risposta alla mia ultima domanda, ed al
tempo stesso mi si parlò di altre cose).

Tu ci chiedesti delle relazioni fra l'India e l'Egitto.

La religione dell'Egitto fu essenzialmente una religione del corpo, mentre quella dell'India fu dello spirito.

L'Egitto aveva moltissimi atti di rito esterno; l'India coltivava la contemplazione.

Dio per l'Indù era un essere impossibile a scoprirsi; per l'Egizio invece Egli si manifestava in ogni esistenza
animale.

Per l'Indù il tempo era nulla, l'eternità tutto.

Per l'Egizio ogni istante che passava aveva la sua opera consacrata, L'Egitto era l'antipodo dell'India.

Ciò non di meno, è vero che l'Egitto ricevesse la sua prima ispirazione religiosa dall'India, come l'ebbe Zoroastro
in Persia.

Ti abbiamo detto avanti che la grandezza speciale della fede Egizia fu la consacrazione della vita quotidiana; fu
una fede che influiva su tutti gli atti giornalieri. In questo riposava il suo potere; fu 
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una fede che riconosceva Dio in tutta la natura, e specialmente in tutta la vita animale. Il mistero dell'esistenza, la più
alta manifestazione del Potere Divino, ecco ciò che l'Egitto adorava, quando, come tu forse immagini,  s'inchinava
davanti un idolo scolpito nella figura di un bove ...

Sarebbe utile che la medesima cura per il corpo, la medesima vista sempre presente del dovere religioso, la
medesima percezione di una Divinità che tutto pervade, che insomma quanto formava il credo dell'antico Egitto, ed
entra così largamente nel nostro, fosse di nuovo prevalente anche fra voi.

Suppongo infatti che la teologia Egizia fosse una reazione contro il misticismo Indù.
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Voi parlate come se la complicazione del rito fosse una buona cosa. Avreste dovuto pensare che i sacerdoti
Egizi  sciupavano  molto  tempo,  e  che  quelle  abluzioni  puntigliose  e  quel  radersi  di  continuo  erano  meramente
ingenuità.

Niente affatto. Il rito era necessario per quell'epoca e per quel popolo. Noi non ci occupiamo che dell'idea velata.
L'arte, la letteratura e la scienza, lavoravano per la religione; e non già che l'adorazione assorbisse il lavoro della vita,
ma sibbene ogni atto ordinario della vita era sollevato alla dignità di un atto di adorazione.

Soltanto in questo senso la cosa è vera; ed una verità più nobile difficilmente si può dichiarare.

Vivere alla presenza della Divinità (1) — vedere l'immagine ovunque — consacrare ogni atto al Suo servizio —
conservare la mente, lo spirito ed il corpo puri, come è puro Dio, e consacrarli a Lui, ed a Lui solo — questo significa
condurre una vita Divina, anche se questa vita contiene qualche errore particolare.

Senza dubbio il pregiudizio ci trattiene. Ma voi non direte già, e non posso ammettere che lo pensiate, che la fede
all'uomo sia assolutamente indifferente come sostanza, purché egli la professi onestamente.

- - -

1) Ovunque il guardo io giro

Immenso Dio ti vedo;

Nell'opre tue t'ammiro,

ecc... ecc.

Metastasio.
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Per esempio, la religione Egizia riprodotta ora, non sarebbe l'ideale che voi dipingete.

Certo che no. Il mondo progredisce, e guadagna più alte conoscenze; e questo può non avvenire a ciò che era
adatto ad un altro popolo in uno stadio più primitivo di sviluppo.

Ma, sebbene il mondo abbia guadagnato, esso ha pure perduto; e tra le cose che ha perdute vi è quella che
appartiene ugualmente a tutte le forme di fede, la devozione al dovere e a Dio.

Questa non è una qualità inseparabile della fede Egizia.

Fu piuttosto ampliata ed esemplificata in più alto grado nella vita e nell'insegnamento del Cristo.

Ma voi l'avete dimenticata, avete perduto quell'indizio della vera religione. E' necessario che tu osservi come in
questo punto voi foste sorpassati da coloro che trascurate e disprezzate.

Noi affermiamo, ciò che abbiamo sempre affermato, che la responsabilità dell'uomo è proporzionale alla luce
che ha in sé; che il dovere dell'uomo non è diminuito, ma accresciuto dalla qualità della rivelazione di cui egli diventa,
per così dire, il recipiente.

E ti diciamo che molte anime sono progredite a dispetto della loro credenza con l'onestà, con la sincerità e con la
nobiltà dei propositi; e che molte anime furono trascinate all'abisso proprio dal peso di quella fede, nella quale le loro
speranze erano basate.

Noi sappiamo che è così, e che la fede dell'uomo nel suo culto esterno — il guscio visibile a voi — è relativamente
cosa di poco momento.

Egli è forzato a prendere ciò che gli capita, ed il suo progresso dipende dall'uso che ne fa.

E' un accidente se un'anima incarnata sia Ebrea o Turca, Maomettana, Cristiana, Bramina o Parsì; ma l'esistenza
del progresso di quell'anima è nell'uso che essa fa delle sue opportunità per progredire, o nell'abuso che ne fa per
retrocedere.
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Le anime hanno qui delle opportunità differenti, e secondo l'uso che ne fanno, esse accrescono o diminuiscono la
capacità di progresso nello stato seguente per il quale vi sono preparate.

Tu sai queste cose; e la probabilità di progredire può essere tanto grande per un'anima umile e vilipesa che il
Cristiano Fariseo guarda 
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con disprezzo, quanto per un'altra incarnata fra le influenze più salutari e tra le migliori opportunità di progresso. E'
questa una questione di spirito, nella quale non puoi penetrare. Tu ti occupi del guscio; non hai per anco raggiunto il
seme.

Ma certamente uno che agisca secondo le sue cognizioni come Cristiano, queste cognizioni essendo elevate, e
gli atti buoni e completi, a seconda della sua capacità e delle opportunità, si troverà molto più avanti del barbaro
adoratore di feticci, per onesto che questo sia.

In codesto breve frammento dell'esistenza non è possibile che si faccia un guadagno tale che non possa essere
sorpassato in un altro stato.

Tu sei inceppato dalla natura limitata della tua vista e del tuo sapere. Gli accidenti che a te paiono ostacoli tanto
gravi, possono essere i mezzi scelti per sviluppare qualche qualità necessaria — costanza, pazienza, fiducia ed amore;
mentre  il  lusso  circostante,  l'adulazione  velenosa,  la  vanità  soddisfatta,  possono  essere  le  macchine  usate  dagli
avversari per trascinare in basso e soffocare un'anima. Tu giudichi con troppa fretta ed imperfettamente, e soltanto dai
segni esterni; non sei in grado di vedere ciò che intendono le guide, né di tener conto della tentazione e dei suoi
risultati. Questi problemi sono per ora superiori al tuo raziocinio.

Ed oltre a ciò, circa la tua domanda, è un dovere imperioso per ciascuno di accettare e di agire secondo le più
alte idee della Verità Divina che gli  vengono rivelate e che egli  è capace di  accettare.  Per questo progresso verrà
giudicato.

Insegnate voi un Giudizio Universale?

No. Il giudizio è compiuto quando lo spirito si dirige alla dimora che ha fatta per se stesso. Non vi può essere
errore; esso dipende dalla legge eterna dell'adattamento.

Quel giudizio è compiuto, finché lo spirito sia di nuovo preparato per il passaggio ad una sfera più elevata; ed
allora il procedimento si ripete, e così di seguito, finché sono esaurite le sfere di opera depurativa, e l'anima passa nel
cielo interiore della contemplazione.

Vi sono in effetto, dunque, parecchi Giudizii?
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Sì  e  no.  Molti  e  nessuno.  Il  giudizio  è  incessante,  perché l'anima continua sempre  a  prepararsi  per  i  suoi
cambiamenti.

Ma non è una esposizione davanti a tutto l'universo radunato come tu l'immagini.

Questa non è che un'allegoria.

In ogni periodo di prova lo spirito si forma con le sue azioni costanti un carattere che lo adatta ad una certa
posizione. A questa posizione esso è necessariamente indotto, senza ciò che tu intendi per giudizio.

La sentenza è l'immediata risultante; come il totale di una somma di conti è fatto senza discussione o giudizio.

Non vi è bisogno di un processo in un tribunale come voi usate in terra.
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L'anima è arbitra del proprio destino, ed è giudice di se stessa. Ed è così per tutti i casi di progresso e di regresso.

Ogni ingresso in una nuova sfera od in un nuovo stato è esso marcato da un cambiamento analogo alla morte?

Analogo, in quanto che vi è una graduale sublimazione od un raffinamento del corpo spirituale, finché grado a
grado gli elementi grossolani sono eliminati.

Più alta è la sfera, e più fine ed etereo il corpo.

Il cambiamento non è così materiale come quello che tu chiami la morte, giacché non esiste il veicolo corporeo
da lasciare; ma è analogo ad essa come l'ingresso dello spirito in uno stato più alto di esistenza.

E quando tutti gli elementi grossolani sono eliminati, lo spirito entra nelle sfere di contemplazione, e continua a
raffinarsi finché può tutto scomparire?

Questo no. E' raffinato finché tutta la scoria è sparita, e rimane il purissimo oro spirituale. Noi non sappiamo
nulla della sua vita nel cielo interiore; sappiamo soltanto che aumenta in lui continuamente la rassomiglianza in Dio,
che si avvicina sempre più all'immagine Divina.

Potrebbe darsi benissimo, buon amico, che il destino più nobile 
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dello spirito perfezionato fosse l'unione in quel Dio nella cui simiglianza esso è cresciuto, e la cui particella Divina,
temporaneamente separata durante il suo pellegrinaggio, tende a riunirsi a Colui dal quale fu separata.

Ma queste sono per te, come pure per noi, soltanto speculazioni. Non te ne occupare, e contentati di conoscere
ciò che deve essere conosciuto. Se tu potessi penetrare in tutti i  misteri,  non potresti occupare più in nulla la tua
mente.

In codesta vita tu puoi sapere ben poco, ma puoi aspirare, ed aspirando sollevare il tuo spirito al disopra delle
cure meschine della terra, verso la sua più vera dimora.

Possa la benedizione del Benedetto fra tutti riposare sul tuo capo.

+ IMPERATOR
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SEZIONE XXIX

(15 Maggio 1874. — Avevamo ricevuti molti avvisi circa il pericolo di inganno da parte di spiriti che assumevano
nomi falsi; e gli avvisi avevano ottenuto forza da un caso occorso a noi, benché non nel nostro circolo, in cui un
tentativo di inganno era stato perpetrato. Ci vennero trasmessi su quel soggetto molti messaggi importantissimi, e di
essi il solo che sia di interesse abbastanza generale, è il seguente:)

Siamo stati prolissi nelle nostre dichiarazioni, perché siamo ansiosi di ripetere l'avvertimento che ti abbiamo più
volte dato, del pericolo di assalto da parte di spiriti ingannatori, che tu conosci come i non evoluti. Ultimamente ti
abbiamo anche detto che erano imminenti delle noie per questo stesso motivo, e ti ponemmo in guardia perché tu non
cadessi in balìa dei loro attacchi.

Ci siamo assicurati che lo spirito il quale falsamente pretendeva di lavorare con noi è uno spirito ingannatore, il
cui scopo è di far ingiuria alla nostra opera e di ritardarla.

Dobbiamo spiegarti appieno questo punto. Tu hai udito dell'antagonismo tra gli avversari e l'opera divina che
noi stiamo esercitando fra voi.

Vi è antagonismo diretto tra quelli e noi, tra l'opera che mira allo sviluppo ed all'istruzione dell'uomo, ed i loro
sforzi per ritardarli ed impedirli.

E'  l'antica lotta tra ciò che voi  chiamate il  bene ed il  male,  — tra il  progressivo ed il  regressivo.  Nelle file
dell'esercito oppositore militano spiriti  di ogni grado di malignità,  di astuzia e di inganno; vi sono quelli  spronati
attivamente dall'odio della luce, odio che tutti gli spiriti delle tenebre nutrono; e vi sono quelli animati da spirito di
lotta più che da malignità.

Vi sono insomma tutti i non evoluti di ogni grado e classe; gli 
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spiriti che si oppongono per diverse ragioni ai tentativi ordinati di guidare gli uomini dall'oscurità alla luce, nei quali
tentativi noi con moltissimi altri ci siamo associati.

Si direbbe che l'incapacità di scorgere le operazioni di quegli avversari, ti impedisce di capirne l'esistenza, o di
valutare l'importanza della loro azione nel mondo.

Finché i tuoi occhi spirituali non si aprano, non potrai capire esattamente quanto essa sia grande ed immanente.

A quelle file accorrono, per forza, gli spiriti affini alla terra e non progrediti, ai quali l'incarnazione non fu di
alcun profitto, ed i cui affetti, concentrati sulla terra, dove si ritrova ogni loro tesoro, non trovano alcuno sfogo nelle
purissime gioie spirituali delle sfere in cui noi viviamo. Librandosi sui loro antichi covi, essi rivivono la loro miserabile
vita terrena, nel corrompere gli spiriti affini a loro ancora incarnati, e possono così soddisfare le loro lussurie e le loro
passioni per mezzo d'altri.

Il miserabile peccatore, i cui vizi sono sopravvissuti ai mezzi di soddisfarli direttamente con il corpo, trova uno
sfogo nell'accaparrarsi un medium impressionabile, e nel trascinarlo al peccato, e così prova quel poco piacere che gli è
dato di provare.

Il beone corrotto, che distrusse il suo corpo nell'alcool e corrose il suo spirito coi caustici veleni del liquido fuoco,
ritorna ancora ai covi dove sfoga il suo vizio, e stimola i disgraziati sui quali può esercitare il suo influsso deleterio.

Egli sogghigna biecamente quando riesce a trascinare un'anima di più ad uno stato più basso di miseria, ed è
felice  quando può riuscire  nel  suo scopo infame,  sebbene questo sparga la  disperazione e  la  rovina tra  le  donne
innocenti ed i  loro bimbi, e scavi nel mezzo dei vostri  centri di sapere e di raffinatezza un abisso di infamia e di
vergogna.

Queste  sono  cose  che  accadono  proprio  vicino  a  te,  e  tu  te  ne  accorgi  appena.  Dove  sono  le  accuse  che
dovrebbero risuonare da ogni parte del mondo dove questi centri pestiferi pullulano, anzi prosperano tra voi? Perché
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non si leva una voce? Soltanto perché l'influsso malefico di quegli spiriti abbietti vi accieca, e paralizza in voi la voce
della verità.

E non solo in una bettola, ma tutt'intorno ad essa come in-

pag. 262

torno ad un centro, si irradiano gli influssi maligni, ed il vizio si propaga.

L'ubriacone, che tu falsamente credi morto, è ancora un ubriacone in ispirito, e la sua influenza diffonde il vizio
tra gli spiriti suoi affini che dimorano ancora in terra.

E l'assassino, cui la vostra cecità ha tagliate le pastoie del corpo, e ripieno di livore ha lanciato libero sulla terra,
non sta punto in ozio.

Con tutte le passioni più vili sovreccitate, pazzo d'odio e di rancore — giacché il suo delitto è sovente il frutto
della vostra civiltà, ed egli è ciò che voi l'avete fatto egli cerca di vendicarsi su coloro che l'hanno colpito.

E spinge altri all'ira ed alla distruzione della vita; è il prolifico eccitatore del delitto, e perpetua così le circostanze
delle quali fu vittima.

Quando imparerete che i delitti i quali voi ogni giorno, ogni ora punite con atroce vendetta, non sono altro che il
prodotto necessario di quel miscuglio nelle condizioni della vita che voi ottenete nei vostri centri affollati?

Perché tagliate qua e là qualche brutto ramo quando la radice è imputridita?

Perché punite il miserabile quando egli è così come voi lo avete fatto?

Se non fosse che per egoismo, non dovreste armare contro voi stessi un vendicatore infuriato. Amico! dovete
passare per molti cicli di progresso prima che impariate che il vostro vecchio codice penale è fondato su basi errate; e
contribuisce soltanto alla perpetuazione degli abusi che vorrebbe prevenire.

Questi  spiriti  ed  i  loro  simili,  uscendo  dal  vostro  mondo  allo  stato  in  cui  voi  li  avete  ridotti,  sono
necessariamente nemici del progresso, della purità e della pace; sono avversi all'opera nostra e dirigono i loro assalti
contro di essa.

Che cosa potrebbero essere d'altro? Come può uno spirito, la cui vita terrena è stata una lunga sequela di sozzure
e di degradazioni, divenire d'un tratto buono e puro?

Come può un uomo lussurioso mutarsi in uno che vive di purità, o un animale immondo mutarsi in uno spirito
progressivo?
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Tu sai che ciò non è possibile. Essi sono, come miriadi d'altri, i nemici dell'uomo e dello spirito, finché le loro
aspirazioni sono di ritardare il progresso e di nascondere la verità.

Considerali come una sorgente eterna d'antagonismo, e se non puoi immaginare tutta la loro influenza maligna,
non dimenticarti  del  loro potere,  e  non provocare i  loro  assalti  esponendo te  stesso.  Noi  non trascureremmo gli
avvertimenti, giacché il pericolo è tanto più reale quanto più è segreto ed efficace.

Ai loro sforzi operanti su spiriti affini della terra dovete attribuire molti delitti e molte miserie che esistono tra
voi; e tra gli altri la guerra, che con i suoi errori concomitanti è ancora un'onta al vostro mondo, una macchia alla
vostra vantata civiltà.

Ad essi dovete attribuire la diffusione del delitto che contamina le vostre grandi città, che stende un manto di
corruzione su di esse, e ne fa le dimore dell'iniquità e della vergogna.

Voi parlate del vostro progresso nel sapere, nell'arte e nella scienza, nella coltura e nella raffinatezza. Voi vantate
la vostra civiltà, e vi affannate a comunicare ai popoli più remoti il benefizio della religione che adorna ed eleva il
vostro proprio paese.

Anzi, li forzate a prendere quella Divina panacea per tutti i mali, della quale voi soli siete i depositari favoriti.

Sarebbe invece opportuno che voi taceste i frutti che la religione e la civiltà unite insieme hanno prodotto tra voi.
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Della vostra religione abbiamo detto e ripetuto che essa è un aborto degenerato di quella fede semplice e pura la
quale  sola  merita  il  nome di  Cristianesimo.  Giacché  la  civiltà  vostra  e  la  vostra  coltura  sono cose  superficiali,  e
nascondono piaghe purulenti, troppo visibili allo sguardo dello spirito, mentre nei loro effetti estremi sulla natura esse
hanno troppo sovente un'azione demoralizzante per gli  istinti  più nobili e più sinceri, e produttrice di perfidia,  di
inganno e d'egoismo.

L'Arabo del deserto, e l'Indiano del remoto occidente, nella cui natura gli istinti non furono deviati, corrotti,
paralizzati  dalla  civiltà,  sono  sovente  uomini  più  nobili  dell'astuto  mercante,  che  stima  ingegno  l'inganno  e  la
baratteria, o di quel più vile prodotto della vita civile dalla cui pestifera lingua nessun carattere si salva, e la cui vita
lussuriosa e sensuale non ha rispetto per nessuno.
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Sozzi e luridi ammassi di vizio, di crudeltà, d'egoismo, di falsità e di miseria; ecco ciò che sono le vostre grandi
città!

In  esse  lo  spirito  langue per  fame,  respirando un'atmosfera  attraverso  la  quale  l'influenza  vivificatrice  può
appena penetrare, esso geme agonizzante per mancanza di un'aria più serena e più pura; ma i suoi gemiti possono
difficilmente oltrepassare il manto di tenebre che incombe tutt'intorno.

Le aspirazioni sono schiacciate dalle tentazioni ripetute; i buoni propositi sono ghermiti dagli avversari vicini, e
lo spirito finisce per non opporsi più oltre agli assalti dei nemici; e questi non sono che secondati dalla incuranza e
dalla follia che premia il vizio e rende la virtù quasi impossibile.

Ed anche quando il corpo è tolto da quegli antri d'impurità, di sensualismo e di orrore, che sono mantenuti da
tanti vostri simili nei pressi delle vostre stesse case, ove la ricchezza vi preserva dalle angustie del corpo, che cos'è il
risultato? Noi non vediamo il turpe vizio, le vicinanze fisiche svergognate, ma respiriamo un'atmosfera spirituale poco
meno infetta.

La caccia al denaro è lo scopo precipuo della vita, ed il piacere troppo sovente consiste nella soddisfazione fisica
di una voluttà sensuale.

L'aria è ripiena dell'avidità dell'oro, della sete di potere, dell'ambizione in mille forme. Lo spirito — non ti è mai
occorso di pensare quale sia lo stato di tale spirito? — non ha cibo né sviluppo, né occupazione.

Esso è immiserito, o costretto ad occuparsi di cose che lo fanno retrocedere, e danno agli avversari le migliori
opportunità di fomentare e di accendere passioni e desideri per noi detestabili.

E come è difficile per noi il giungere presso quegli spiriti avviliti nei vicoli immondi dove il vizio ha dimora,
altrettanto o quasi ci riesce arduo il raggiungere quegli spiriti che frequentano le «Borse» affollate ed i mercati, dove il
denaro impera supremo, e genera la sua triste progenie di egoismo, di cupidigia e di ladrocinio.

E' in tali luoghi che gli avversari hanno il loro centro d'azione, e dai quali irraggia il loro influsso maligno.

Ma voi non sapete questo; voi siete ignoranti rispetto al monte delle cause, e sciocchi rispetto a ciò che fate nel
vostro mondo, fornendo le condizioni favorevoli per lo sviluppo del delitto e del peccato.
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La vostra ignoranza serve a perpetuare tali condizioni, e ci rende più difficile il còmpito di comunicarvi i veri
principii che dovrebbero governare l'origine e lo sviluppo della vita sul vostro globo, e lo studio del vero progresso.

Alcuni dei vostri riformatori più avanzati hanno visto l'importanza enorme del soggetto del matrimonio, e noi
abbiamo fatto di tutto per presentare a te quelle idee che tu eri in grado di ricevere.

Molto rimarrà ancora da dirsi quando il mondo sarà preparato, ma ciò non è ancora.

Noi alludiamo soltanto al soggetto quando esso è intimamente connesso al grande quesito della malattia, del
delitto, della povertà, dell'insania, che turbano i nostri rapporti con gli uomini.

Molto è da imputarsi alla pazzia, e peggio, all'indifferenza criminale, ed alla non meno criminale e più stolta
legge convenzionale che governa i costumi matrimoniali fra voi.

E ciò non meno presso coloro che voi chiamate gli educati ed i raffinati, che presso gli ignoranti e gli incolti; anzi
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forse il peccato del ricco è più grave.

Voi dovete distruggere molti sogni umani; dovete disfare molte cose che la società ha sancite in quel commercio
che prende il nome di matrimonio; e dovete imparare altre regole per ottenere la felicità ed il progresso, più serie e più
divine di quelle che ora tollerate, prima di spazzar via la grande fonte originale del danno e della retrogressione.

Non ci fraintendere! Noi non siamo paladini della licenza - né apostoli di quella che chiamano la libertà sociale.

La libertà dello sciocco degenera sempre in licenza.

Noi rigettiamo tali nozioni con disprezzo, anche più che non facciamo per l'infame compra e vendita, per la
schiavitù sociale a cui avete ridotta la legge più divina della vita.

Voi non avete ancora imparato che il corpo è l'abito dello spirito, e che le leggi igieniche e le condizioni in cui lo
sviluppo del corpo è possibile, sono essenziali per l'uomo incarnato sulla terra.

Abbiamo già parlato di ciò.

Ora ripetiamo soltanto che in questa, come in altre cose, voi siete alleati coi nostri nemici.

Diciannove secoli sono trascorsi dacché i precetti puri e santi 
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che voi professate di venerare furono comunicati agli uomini; e tuttavolta voi siete ben poco migliori in tutto ciò che
forma il vero progresso, ben poco più saggi in vera saggezza, ben poco più avanzati in pura religione; anzi, voi siete
peggio degli Esseni, tra i quali visse e fu educato Gesù. Voi siete come gli Scribi ed i Farisei, che furono da Lui tanto
amaramente stigmatizzati. E voi non lo sapete; nelle materie di spirito e di corpo — materie d'importanza capitale che
riguardano tanto la vita in terra quanto quella dell'al di là — avete quasi tutto da imparare.

Sono questi gli avversari di cui ti abbiamo parlato in principio. Essi sono riuniti in grandi forze, sempre pronti a
danneggiarci ed a disturbarci.

Le loro file sono sempre ingrossate da spiriti avviliti e degradati dall'ignoranza umana.

In tutto ciò che abbiamo detto non abbiamo tenuto conto di coloro che si affaticano a fare quanto sta in loro
potere per la loro razza e per il suo sviluppo.

Non abbiamo accennato agli atti di devozione e di sacrifizio, alle vite semplici e nobili, ai generosi che redimono
la vostra razza, e dànno a noi molta speranza per il  futuro. Si tratta qui di dipingere il  lato brutto del quadro; e
l'abbiamo disegnato in modo da attrarvi la tua attenzione.

Ti avvertiamo seriamente che le linee sono abbozzate con la matita della verità; ti avvertiamo solennemente che
la grande verità che in questo messaggio si sottintende, la lotta cioè tra il bene ed il male, e la propagazione del male
per la follia e per l'ignoranza umana, è di importanza somma per te e per noi, per la riuscita futura dell'opera che
abbiamo intrapresa.

In  ciò  che  abbiamo  detto  ora,  abbiamo  solamente  ricapitolato  quanto  dicemmo  avanti  circa  l'opposizione
sistematica da parte di coloro che ci sono nemici.

Ma non abbiamo accennato ad una forma speciale di attacco che diverrà sempre più frequente. Man mano che le
manifestazioni spirituali obbiettive divengono ogni giorno più frequenti, e la mania inconsulta per esse aumenta, si
darà il caso che si svilupperanno degli strumenti potenti attraverso i quali i nostri avversari saranno in grado di 
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produrre  le  loro  frivole  manifestazioni  ciarlatanesche,  e  riusciranno  così  a  gettare  il  discredito  sulla  vera  opera
spirituale.

E' questa una forma speciale di opposizione, e la più pericolosa; giacché il potere di uno spirito sulla materia
bruta, la sua astuzia e in qualche caso la sua malignità, crescono in proporzione inversa del suo sviluppo.

Vi sono anche adesso in opera degli agenti potenti, che coglieranno ogni occasione per sviluppare dei mediums
attraverso dei quali si possono produrre i fenomeni più strabilianti, per convincere l'investigatore della realtà di ciò che
chiamano il potere soprannaturale.
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Fatto ciò, il resto è facile. Grado a grado l'inganno e la frode si intromettono, gli insegnamenti morali appaiono
nella loro vera luce, si insinua il dubbio, e l'incertezza ed il sospetto che sono divenuti l'attitudine normale della mente
riguardo  fenomeni  che  a  tutta  prima  parevano  così  certamente  spirituali,  gradatamente  si  estendono  a  tutte  le
manifestazioni ed a tutti gli insegnamenti.

L'astuzia non poteva immaginare un mezzo migliore per screditare l'insegnamento di coloro che sono mandati
per istruire, e non semplicemente per meravigliare e divertire.

Perché gli uomini dicono: abbiamo provato, abbiamo verificato noi stessi, ed abbiamo scoperto la cosa; o si
tratta di frode, o si insegnano cose vili ed immorali, o è piena di falsità; in breve è una cosa diabolica.

E non serve di protestare con questa gente, di dire loro che debbono sceverare il  vero dal falso e che tutto
l'edifizio delle loro opinioni giace in rovina ai loro piedi. Le basi non sono solide e non reggono la costruzione.

Ripetiamo anche una volta che non si poteva immaginare un piano più diabolico per paralizzare l'opera nostra.
Perciò ti mettiamo in guardia; e bada di agire a seconda del nostro avvertimento.

Guardati dall'incoraggiare lo svolgimento promiscuo di un potere fisico violento; esso deriva generalmente dai
più bassi e dai meno evoluti; ed il suo sviluppo è sovente incoraggiato da spiriti che tu dovresti augurarti lontani.

Vi è grande pericolo nell'incoraggiamento di una premura indebita per meraviglie fisiche, specialmente in circoli
di nuova formazione.

Esse sono necessarie all'opera, e noi non tentiamo neppure di 
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diminuire l'importanza per certi eventi. Noi desideriamo che tutti credano, ma non che alcuno si arresti a quella forma
materiale di credenza, in qualche cosa di esteriore che può essere di ben poco benefizio ad un'anima.

Noi ci affatichiamo per qualcosa di più alto, che dimostrare a certi curiosi la nostra abilità di fare malamente in
certe condizioni, ciò che l'uomo in altre condizioni può fare meglio di noi.

E neppure ci contentiamo se riusciamo a provare all'uomo che nell'ordine del suo mondo possono intervenire
degli enti estranei a lui stesso.

Abbiamo davanti a noi una sola mira, ed è questa sola che ci ha portati alla terra; tu conosci la nostra missione;
in giorni in cui la fede si è intiepidita, e la credenza in Dio e nell'immortalità va man mano svanendo, noi veniamo per
dimostrare all'uomo che egli è immortale, in virtù del possesso di quell'anima che è una scintilla scaturita dalla divinità
stessa; desideriamo dimostrargli gli errori del passato, e indicargli la vita che conduce al progresso, d'indirizzarlo verso
un futuro di coscienza e di sviluppo.

E non è già con un simile scopo davanti a noi che possiamo tranquillamente permettere che la nostra opera sia
messa  in  disparte  per  lo  sviluppo di  qualunque  strano potere  fenomenale  che  gli  spiriti  possono possedere  sulla
materia grossolana.

Se noi facciamo qualche uso di tale potere sì è perché lo troviamo necessario, non perché pensiamo che sia
desiderabile, salvo sempre come mezzo per un fine.

Se anche esso fosse innocuo diremmo lo stesso.

Ma essendo ciò che è, un'arma in mano dei nostri nemici, di quelli che temiamo maggiormente, insistiamo tanto
nel metterti in guardia contro le ricerche indeterminate di meraviglie fisiche, e contro il sistema di arrestarsi in queste
come fine e mira delle relazioni con gli spiriti.

Considerale soltanto quali mezzi di persuasione, come tante prove per la tua mente del reale intervento del
mondo degli spiriti nel mondo della materia. Considerale soltanto sotto questo aspetto, ed adoperale come fondamenta
materiali sulle quali il tempio spirituale potrà essere edificato.

E sta pur sicuro che tali meraviglie per loro stesse non possono 
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insegnarti più di questo; anzi, se lo spirito agente sente che tu non sei capace di capire di più, egli lascerà il posto agli
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altri che faranno le cose meglio di lui, e così tu perderai l'occasione di acquistare qualche nuova cognizione. Tu devi
cercare di conoscere la natura dell'agente, la sua provenienza ed il suo intento. Certo tu devi desiderare d'essere sicuro
che esso provenga da Dio, e che sia benefico e puro di origine e d'intenti.

Certo tu devi cercare quanto i visitatori d'oltre tomba possono dirti di quella dimora universale della tua razza;
quanto  essi  possono manifestarti  dei  destini  della  tua  anima,  e  dei  mezzi  con  i  quali  ti  devi  preparare  per  quel
cambiamento che voi chiamate la morte.

Perché se noi non siamo come voi, in che cosa vi può essere utile la nostra esperienza? Se non possiamo dirvi
nulla della vostra propria immortalità, a che serve che vi proviamo in modo così concludente la nostra esistenza?

Ciò potrà essere un fatto curioso; ma non può essere altro.

Quando tu potrai, oltrepassando i fenomeni, arrivare alla ricerca della verità per la verità stessa — quando, in
breve, potrai credere alle nostre pretensioni — allora noi saremo in grado di mostrarti un regno che tu ignori, e che fu
meglio rivelato ad indagatori più ardenti in altre terre che non la tua.

Soltanto a pochi della tua terra sono state concesse le più alte rivelazioni della verità spirituale. Anche questo
mezzo  di  comunicare  per  iscritto,  che  ti  pare  un  progresso  rispetto  ai  colpi  primitivi  coi  quali  si  trasmette  un
messaggio, e ad altri mezzi simili, anche questo è nulla, in confronto della comunione intima di spirito con spirito,
senza l'intervento di segni materiali. In America, la terra dalla quale è partito il movimento spiritista dei vostri giorni,
vi sono molti che furono tanto sviluppati da vivere una vita doppia, e da tenere una comunione diretta faccia a faccia
con noi.

Abbiamo anche adesso colà un nucleo di lavoratori i quali ottengono risultati che noi non possiamo avere qui a
cagione dell'incredulità della mente, della materialità degli interessi dell'ambiente.

L'opera nostra non è dello stampo dei vostri affari mondani. Noi leggiamo nei cuori, ed è inutile che voi fingiate
un interessamento che non sentite — ciò non diciamo per te — o di procedere nella nostra strada quando vi manchi la
fede.
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E' sempre stato così per tutte le epoche del mondo.

Di tanto in tanto furono fatti degli sforzi per comunicare delle cognizioni più elevate; ma  constatando che il
tempo non era ancora giunto, lo sforzo cessava.

Ma non è questo che vogliamo dire.

Desideriamo soltanto di porti in guardia contro un pericolo, e di incoraggiarti a salire al di sopra del piano
materiale a quello spirituale.

La ricettività deve precedere lo sviluppo più avanzato, ma noi sospiriamo ed invochiamo il momento in cui vi
sarete liberati dalle pastoie terrene e ricercherete soltanto le rivelazioni più nobili della Verità.

A questo fine dovete avere un solo intento; dovete esservi liberati dall'opinione umana, ed esservi dissociati dal
piano materiale, per quanto è possibile agli abitanti della terra.

Eterno Padre! Tu, nel cui Nome noi lavoriamo e per la rivelazione della cui verità siamo stati mandati sulla terra,
rendici capaci di elevare e di purificare i cuori di coloro ai quali noi parliamo; fa che essi possano sollevarsi dalla terra e
possano aprire i loro sensi spirituali per discernere le cose che noi riveliamo!

Possa la Fede crescere in loro in modo che essi aspirino alla Verità, e lasciando indietro gli interessi terreni,
siano indotti ad imparare la Rivelazione dello Spirito.

+ IMPERATOR

(Feci notare che io non avevo alcun dubbio sulla veracità di ciò che m'era stato detto, ed aggiunsi che mi
riusciva difficile a capire perché non si potevano ottenere dal lato spirituale alcune leggi ed alcuni ordini, che potessero
domare gli spiriti ribelli.

Pareva che questi facessero il loro comodo, e che non obbedissero ad alcuno. Espressi pur la mia meraviglia
per  le  false  dichiarazioni  di  costoro;  non  potevo  capire  come  uno  spirito  potesse  trovar  piacere  nella  falsa
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personificazione).

Ti sbagli supponendo che non vi sia fra noi legge né ordine. E' la negligenza delle condizioni da parte vostra che
rende impossibili i tentativi ordinati.

Voi dovete imparare a fortificare i vostri circoli con le condizioni 
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più favorevoli, ed allora avrete eliminate metà delle contraddizioni e delle ciarlatanerie.

Non giungerà mai il tempo in cui tutto ciò che voi chiamate il male sarà distrutto; giacché questa è una questione
di  educazione  spirituale,  e  noi  non  abbiamo il  potere  di  esimervi  dal  processo  necessario  per  il  vostro  sviluppo
progressivo.

Bisogna che voi passiate per quella trafila. Avete molto da imparare, e questa esperienza pratica è una delle vie
per imparare.

Quanto alla falsa personificazione, imparerai di più in seguito. Per il momento possiamo dirti che esistono spiriti
i  quali  si  dilettano  in  quella,  ed  hanno  il  potere,  in  certe  condizioni,  di  compiere  inganni  elaborati.  Tali  spiriti
assumono i nomi che essi vedono desiderati, e rispondono a qualunque nome venga loro dato.

Si possono usualmente eliminare con un attento esame delle condizioni, e con gli sforzi di una forte guida che
protegga il circolo.

Coloro che tengono soventi sedute in circoli pubblici, nei quali non vi curano le condizioni spirituali, e che non
hanno spiriti amici capaci di proteggerli, sono in pericolo di invasioni di tal fatta.

In quasi tutti i circoli, per quanto ci è noto, si offre ogni facilitazione all'intervento di spiriti ingannatori.

I fenomeni sono ricercati per pura curiosità.

Si evocano insistentemente gli amici personali, e nessuno si cura di accertarsi se lo spirito che risponde sia
realmente un amico oppure un ciurmatore.

Si fanno domande sciocche, e si inghiottono ingenuamente le sciocche risposte. Che meraviglia poi se questo sia
il divertimento degli spiriti volgari!

Come si può allora sapere se questa falsa personificazione non si estenda a tutti? E se ciò che nello Spiritismo
pare buono e coerente, non abbia a risultare poi un inganno più furbo. Se tali poteri sono in giuoco, chi se ne può
salvare?

Possiamo darti la risposta che ti demmo prima. Ti abbiamo provata la nostra buona fede, la nostra veracità, la
nostra individualità esteriore. Ti abbiamo date prove sopra prove. Ti abbiamo dimostrata la nostra coscienza morale
con una costante veracità in tutte le nostre 

pag. 272

cose,  con un sistema d'insegnamento che tu stesso devi  apprezzare.  Quando i  nostri  precetti  saranno completati,
potranno presentarsi a tutti come puri e buoni.

Anche adesso tu ammetti che essi sono elevati e che tendono al bene.

Ciò che tu sai di noi, del nostro lavoro, delle nostre mire, ti deve guidare ad un giudizio quale potresti formulare
di un tuo simile in eguali circostanze.

Sì, ma questi spiriti personificanti di cui avevo cominciato a parlare, avrebbero distrutta prestissimo la fede di
chiunque, se avessero potuto arrivare ad essere ascoltati.
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Avrebbe potuto essere così; non possiamo dire quanto avremmo potuto fare per opporci al tentativo; ma non
desideriamo di  correre  quel  rischio;  giacché  sarebbero  state  fatte  dichiarazioni  opposte  certamente,  si  sarebbero
personificati degli individui, ed alla fine, la fede già vacillante, avrebbe dovuto sopportare una scossa terribile.

Ciò rappresenta per te un vero pericolo, perché l'introduzione di dichiarazioni false e  contraddittorie sarebbe
riuscita più di qualunque altra cosa a rinforzare nella tua mente un sentimento di  sospetto.  Alla fine ciò sarebbe
riuscito a screditarci e ad allontanarci da te.

Il soggetto pare davvero molto pericoloso a trattarsi.

Qualunque abuso è cattivo; l'uso è invece buono e raccomandabile. A coloro che con uno stato di mente frivola si
mettono in comunicazione con le sfere,  a coloro che per bassi  motivi  si  occupano di  ciò che per loro è una cosa
semplicemente curiosa; ai vanitosi, ai burloni, agli increduli, ai mondani, ai sensuali, agli abbietti, ai cinici la cosa è
doppiamente pericolosa.

Noi non consigliamo mai ad una mente squilibrata di immischiarsi nei misteri della medianità.

E' questo un rischio tremendo per essa.

Soltanto coloro i quali sono protetti e sorvegliati, che agiscono non per un intimo motivo, ma per obbedire ad un
impulso delle loro guide, le quali sono sagge e potenti, questi solo se ne possono occupare con cautela e con ardenti
preghiere.
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Noi sconsigliamo sempre che se ne occupi chi non ne ha avuto il permesso. E nessuno può occuparsi del mondo
degli spiriti, e per tal modo introdurre un nuovo elemento di disturbo nella propria vita terrena, se non è persona di
mente equilibrata e di forte tempra.

Ogni mente sgangherata, ogni indole violenta e nervosa, ogni carattere indeciso, divengono facile preda degli
spiriti non evoluti.

E senza dubbio è pericoloso per gente di  tal  sorta di  occuparsene,  specialmente se hanno soltanto qualche
interesse pel meraviglioso, o vogliono soddisfare un'oziosa curiosità, o ricreare la propria vanità.

I messaggi più elevati del Supremo non sono percettibili a costoro. E così fosse che coloro i quali possono udirli
abbandonassero le corbellerie degli spiriti inferiori, e, lasciando i piani più bassi, si affrettassero all'atmosfera più pura
delle sfere più alte.

Ma tutto questo è troppo bello per il mondo. Si tiene più ad un buon scopaccione, o ad una sedia che balla da
sola, che a tutte le vostre informazioni, che, sia detto fra noi, sono abbastanza difficili da ottenere.

E' vero, lo sappiamo anche troppo. La fase attuale della nostra opera è necessaria; la parte fisica l'accompagna,
ma non è parte integrante di essa, deve però, come abbiamo detto, precedere il reale sviluppo che noi aspettiamo. Essa
vi circonderà con attività sempre crescente; e mentre ti mettiamo in guardia contro i pericoli che l'accompagnano, non
ci  dissimuliamo  la  sua  necessità  per  lo  stato  materiale  delle  vostre  attuali  conoscenze.  Mentre  la  deploriamo,
riconosciamo questa necessità.

Abbiamo ancor molto da aggiungere, ma non ora. — Per il momento smetti.

(Dopo un breve riposo, fu aggiunta la seguente comunicazione a quanto era stato scritto:)

Ti abbiamo parlato delle operazioni degli avversari, e del pericolo per voi di essere catturati da loro.

Ma esistono altri, che, senza essere nemici maligni, sono ciò non di meno una causa di noia per noi. Molti di
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coloro che ci vengono dal vostro mondo non sono, come tu ben sai, molto progressivi, né 
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per contro, troppo poco evoluti; la maggior parte di essi non è né troppo cattiva né troppo buona di spirito.

Molti, a dire il vero, che sono abbastanza progressivi da passare rapidamente al di là delle sfere più vicine alla
terra, non vi ritornano se non chiamati da una missione speciale.

Di quelli invece affini e legati alla terra ti abbiamo già parlato.

Ci rimane da parlare dell'azione di una classe di spiriti, i quali, per disegni maligni, o semplicemente per burla, o
per  amore  dell'inganno,  frequentano  i  circoli,  contraffanno  le  manifestazioni,  assumono  nomi  falsi,  e  dànno
informazioni erronee od ingannatrici.

Questi spiriti  non sono cattivi,  ma squilibrati; non hanno una giusta misura, e si dilettano nel confondere i
mediums e i circoli, esagerando l'importanza di una comunicazione, introducendo elementi falsi, personificando amici,
e leggendo nel pensiero altrui la risposta che debbono dare ad una domanda. E l'opera di costoro è appunto quella che
ti fa dire che le manifestazioni spiritiche sono sovente sciocche e infantili.

Ciò è dovuto agli sforzi di questi spiriti i quali, o per burla o per malignità, contraffanno l'opera nostra e si
prendono giuoco dei sentimenti di coloro che se ne fidano.

Sono essi che rendono impossibile nei circoli non omogenei la vera identificazione di un amico.

La maggior parte delle frottole che si gabellano per il ritorno di amici, sono frutto del lavoro di questi tali.

Essi importano l'elemento comico e ridicolo nelle comunicazioni; non hanno una coscienza morale propria, e
così, se richiesti, pregheranno, come farebbero una buffonata qualunque; non hanno alcuna aspirazione al di là del
presente; non hanno alcuna intenzione di offendere, ma solo quella di divertirsi.

Sono  essi  che  insinuano  la  gente  in  sentieri  falsi,  e  suggeriscono  desideri  e  pensieri  illeciti;  influiscono
segretamente  sui  mediums,  e  prevengono  le  aspirazioni  elevate;  veggono  con  impazienza  le  nobili  mire  altrui  e
suggeriscono quelle materiali; agiscono insomma come ostacoli e tranelli.

Si occupano molto di manifestazioni fisiche; sono di solito furbi ed abili a tale lavoro, e sono felici di presentare
fenomeni strabilianti con lo scopo di turbare la mente.
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I mediums sono loro vittime in varie guise; e l'ossessione e la possessione, ed altre forme di disturbi spirituali,
molto spesso provengono da loro. Essi sono capaci di esercitare la loro influenza sull'anima stessa di chi è caduto in
loro balìa ...

Sono pure questi  che si  prendono giuoco degli  investigatori,  i  quali  chiedono informazioni  particolari.  Essi
dànno risposte plausibili e confondono gli investigatori illusi, oppure, se un amico od un'anima personali sono apparsi
una volta ed hanno fornito una prova seria, il loro posto nella seduta seguente può essere assunto da uno di questi
spiriti, che ne prendono il nome, e rispondono alle domande, dando risposte ambigue ed inconcludenti, o narrando
delle fiabe. E' bene allontanare il più possibile l'elemento personale, per non offrire l'occasione ad un inganno ...

+ IMPERATOR
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SEZIONE XXX

(La predilezione degli  spiriti  per gli anniversari aveva fatto sì che io ricevessi una quantità di Insegnamenti
speciali in occasione di feste religiose. Come esempio darò gli Insegnamenti Pasquali di tre anni consecutivi.

Si  vedrà  che  le  parole  scritte  nel  1875,  e  firmate  da  un  nome  differente  da  quelli  che  fornirono  gli  altri
insegnamenti sono informate ad altri concetti, e considerano le cose da un altro punto di vista.

(Pasqua  del  1874).  — Io  parlai  di  una  comunicazione avuta  il  giorno  di  Pasqua dell'anno precedente  da
DOCTOR e da PRUDENS).

Può servire di un segno per determinare il progresso, se tu ripensi ai tuoi sentimenti di allora, e li paragoni a ciò
che tu conosci adesso. Vedrai quanto tu abbia imparato e disimparato in cose di enorme importanza.

T'insegnammo allora la risurrezione dell'anima, in opposizione alla risurrezione del corpo; ti spiegammo la vera
teoria dell'elevazione dello spirito, non in un futuro molto remoto, ma bensì al momento della dissociazione del corpo.

Ciò era nuovo per te, e non è più così ora; adesso tu conosci cose che parevano incomprensibili alla tua mente. Ti
parlammo pure della missione di Gesù, della sua opera attuale tra voi per mezzo dei suoi messaggieri.

Ti abbiamo mostrato la vera Divinità, la vera grandezza del Signore che tu avevi adorato ignorantemente.

Ti abbiamo mostrato come Egli è, come ha sempre descritto se stesso, un uomo come voi, solo il più nobile tra i
figli dell'uomo, il più vicino a Dio, il più vero ed il più puro ideale della perfezione umana.

Se abbiamo tolta dalla fronte del Cristo l'aureola di cui lo aveva adorno un credo sciocco ed umano, ti abbiamo
però mostrato l'uomo 
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Cristo Gesù, nel suo aspetto più divino, la realizzazione completa della perfezione umana sulla terra.

Il  suo corpo non è risorto,  tua Egli  non è mai morto,  ed in ispirito Egli  si  è manifestato ai  suoi  amici,  ha
passeggiato con loro, come potremo un giorno passeggiare noi stessi con te, ed ha insegnato loro la Verità.

Quelli  ai  quali tu assisti ora, sono i  segni precursori  dell'approssimarsi di una nuova legge, dell'avvento del
Signore, non come l'uomo ha immaginato e i vostri maestri hanno vagamente insegnato, in presenza corporea, per
giudicare l'umanità risorta, ma nella Sua nuova missione (il completamento dell'antica) per mezzo di noi, Suoi ministri
e messaggieri, nella dichiarazione di un nuovo Vangelo al mondo.

Negli eventi che anche adesso accadono tra voi, noi abbiamo la nostra parte. E' nostra missione, sotto la Sacra
Guida di Colui, nel nome del quale parliamo, di dire ad un mondo, che solo in parte è capace di intenderlo, un nuovo
Vangelo che, nelle età future, prenderà il suo posto fra le rivelazioni dell'Altissimo agli uomini, e sarà considerato come
conseguenza delle rivelazioni passate.

Siamo stati ultimamente in grado di agire più direttamente con te, e ciò si deve alla tua crescente passività, ed
allo stato più ricettivo della tua mente.

Ti invitiamo seriamente a pregare con fervore, e ad osservare con pazienza. Non ti distogliere dal fine per cui
fatichiamo, medita a lungo e sovente al sacro messaggio che Dio manda ora alla terra.

Tenta di abbattere gli ostacoli e gli impedimenti al progresso.

Non ti  diciamo già di  trascurare  il  tuo lavoro  quotidiano;  verrà  il  giorno in cui  potremo servirci  di  te  con
frequenza maggiore; ma quel giorno non è ancora venuto; è necessario che tu passi ancora questo periodo addizionale
di preparazione; intanto caro amico, ricorda che hai bisogno di educarti, foss'anche con il fuoco ... devi sforzarti a salire
al disopra del piano della terra alle sfere più alte, dove dimorano gli spiriti più elevati.

E' questo il nostro messaggio Pasquale per te. Svegliati e sorgi dai morti; liberati dalle cure grossolane del tuo
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basso mondo; getta i legami materiali che opprimono e trattengono il tuo spirito; sorgi dalla ma-
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teria morta allo spirito vivente; dalle cure terrene all'amore spirituale; dalla terra al cielo.

Emancipa il tuo spirito dalle cure della terra, che in terra sono nate e non sono spirituali. Getta via il materiale
ed il fisico che sono stati un aiuto necessario al tuo progresso, ed elevati dai grossolani interessi del mondo, ad un
apprezzamento giusto della Verità Spirituale.

Come il maestro disse ai suoi discepoli: «Siate nel mondo, ma non del mondo».

Saranno così avverate per te quelle altre parole delle vostre Sacre Scritture:

«Svegliati, o tu che dormi, sorgi dalla morte, e Cristo ti darà la luce».

Voi parlate come se io sciupassi il mio tempo in cose mondane.

No; abbiamo detto che il tuo lavoro terreno deve proseguire anche a rischio d'impedire l'educazione del tuo
spirito.

Ma vorremmo che tu consacrassi le tue cure ad un insegnamento spirituale più elevato, che abbandonassi i piani
inferiori delle prove obbiettive, delle quali non dovresti più aver bisogno. E' ciò che diciamo a te, diciamo a tutti.

(Dopo alcune domande, emisi l'idea che lo sviluppo potrebbe proseguire fino al momento in cui un individuo si
trovasse poi spostato nel mondo; così sensibile da dover essere tenuto in una casa di vetro; così assorto nella terra
degli spiriti, da essere inutile al mondo lavoratore; essendo questa in fondo la perfezione della medianità).

Senza dubbio sarebbe come tu dici con un altro tipo di spirito, in altre circostanze e con altre guide. Penseremo
noi a questo. Abbiamo non per nulla fatta la nostra scelta, ed abbiamo preferito il rischio di ritardare, piuttosto che
scegliere uno strumento di mente mal regolata, e facile preda alle fantasie degli spiriti vaganti.

Abbiamo confidato che la durata dell'esperienza avrebbe diminuito il peso del dubbio e della diffidenza, e che
una volta stabilita una fiducia completa, avremmo potuto progredire con sicurezza e con rapidità.
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Non possiamo affrettarci troppo, e potendo, non vorremmo.

Ma non ci stancheremo mai dall'insistere presso i nostri amici sulla necessità di aspirazioni più elevate, né di far
loro  intendere  che  le  fondamenta  fisiche,  essendo  state  posate,  è  ormai  tempo  di  cominciare  la  soprastruttura
spirituale.

(Ebbi a ripetere ciò che avevo detto avanti, che cioè sarei andato dove vedevo la mia via; ma pensavo che
molto di ciò che passa solitamente per Spiritismo fosse indegno di tal nome; che la medianità fosse tutto, fuorché un
benefizio assoluto, ed anzi fosse, quando esercitata in circoli promiscui, una cosa pericolosa.

Aggiunsi che la fede era senza alcun dubbio necessaria, ma che ne avevo tanta quanto era possibile.

E certamente qualunque somma di prove fisiche oltre quelle che già possedevo, non avrebbe aggiunto una
virgola alla mia fede).

Tu erri nel credere che la tua fede sia così forte come sarà in seguito; quando essa sarà dilatata e purificata, avrà
una potenza ben differente da quell'assentimento freddo, calcolatore e sfibrato, che tu chiami ora fede.
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La fede che tu possiedi adesso svanirebbe davanti ad ostacoli seri; essa non ha presa sulla tua mente, non è un
fattore della tua vita; sarebbe in un senso rinforzata dall'opposizione, ma un severo assalto spirituale da parte degli
avversari riuscirebbe a distruggerla quasi affatto.

Per essere reale la fede deve passare i limiti della diffidenza, dev'essere accesa da qualcosa di più potente ed
efficace della prudenza calcolatrice, o della deduzione logica, o dell'imparzialità tribunalesca.

Deve essere un fuoco ardente nell'intimo; la molla regolatrice della vita; la forza onnipossente che non ha mai
riposo.

E' questa la fede di cui parlava Gesù quando disse che essa era capace di smuovere una montagna; è questa, che
sfida la morte e la tortura, che irrigidisce le ginocchia vacillanti per una lunga e paziente sofferenza, che guida infine
chi la possiede, sicuro dai pericoli che lo possono assalire, fino alla mèta agognata, dove coglie il suo frutto ed il suo
guiderdone.

Di tutto questo tu non sai nulla. La tua non è Fede, ma solamente un assenso logico; non è una fiducia viva e
spontanea, ma un 
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assenso intellettuale difficilmente strappato, e con molte riserve mentali.

Quella  che  tu  possiedi  non  smuoverebbe  le  montagne,  sebbene  possa  condurti  sicuro  a  rigirarle;  sarebbe
impotente ad animare ed a scuotere lo spirito, sebbene sia in grado di apprezzare l'evidenza e di pesare le probabilità.

Basterebbe per gli scopi di difesa intellettuale, ma non è la fede che sgorga perenne dai precordi dell'anima, e
diviene in virtù del suo potere, un sovrano assoluto, una forza d'azione per iscopi alti e santi, di cui il mondo può
ghignare, che il saggio può schernire, ma che è il primo movente di quanto v'ha di migliore e di più nobile nella vita
dell'uomo.

E di questo tu non sai nulla.

Ma ricordati, verrà il tempo in cui ti stupirai di aver potuto dare a questa presunzione calcolatrice il nome di
Fede, o di aver sognato che al suo bussare indeciso si sarebbero potute aprire le porte della Divina Verità.

Devi aspettare, e quando il tempo sarà giunto, non porrai cotesta pallida statua di marmo al posto di quello che
dev'essere un corpo vivente di convinzione incrollabile e forte dei più sublimi propositi.

Tu non hai Fede.

Avete un modo di esprimere le cose, che, per quanto vero, è piuttosto sconfortante.

Pure, giacché «La Fede è un dono di Dio», non vedo come io possa essere biasimato. Sono come fui fatto.

No, amico, tu sei come ti sei fatto da te stesso, per mezzo di una vita che fu plasmata tanto dall'interno, che
dall'esterno. Tu sei ciò che le circostanze esteriori, le predilezioni interiori e le guide spirituali ti hanno fatto.

Tu ci fraintendi; noi ti rimproveriamo di menar vanto di una Fede che non ha diritto a tal nome. Contentati; sei
sulla buona via delle cognizioni più alte di una verità più nobile. Ritirati (per quanto ti riesce) dalle cose esteriori, e
coltiva le interne, le spirituali.

Non cessare di pregare che la fede, che tu chiami giustamente «un dono di Dio», sia versata nel tuo spirito, e ti
renda degno di maggior sapere.

Per questa stessa ansietà tu ci ritardi il cammino.

+ IMPERATOR

pag. 281



DigitalBook INSEGNAMENTI SPIRITICI (Prima Serie)
via William Stainton Moses

(Pasqua del 1875). — Durante il mattino ero stato conscio della presenza di un gran numero di spiriti. Dopo
aver parlato di questo, fu scritto dal solito amanuense, ma dettato da uno spirito completamente diverso, il seguente
messaggio:)

Ti abbiamo detto che noi celebriamo sempre gli anniversari, e che il giorno della Pasqua è una festa per noi come
per voi altri, sebbene la si celebri per altre ragioni, e con miglior conoscenza di causa.

La Pasqua è per noi la festa di Risurrezione, ma non del corpo; essa non simbolizza per noi la Risurrezione della
materia, ma la Risurrezione dalla materia, la Risurrezione dello spirito; e non solo questo, ma la Risurrezione dello
spirito dalle credenze e dalle circostanze materiali; l'emancipazione dell'anima da quanto è materiale e terreno, proprio
come lo spirito si solleva dal corpo morto separandosene per sempre.

Tu hai imparato che ogni cosa racchiude un significato spirituale, come in ogni oggetto materiale si nasconde
uno spirito.

Così il dogma che la Cristianità oggi celebra ha un significato speciale per noi. I Cristiani festeggiano la memoria
della liberazione del loro Maestro, il Signore Gesù, dalle fauci della morte; e benché erroneamente credano che il corpo
materiale rivivesse, essi in fatti celebrano senza sapere la grande verità spirituale che la morte non esiste.

E questa per noi è una festa di  gioia per il  riconoscimento parziale di  una verità divinamente veduta dagli
uomini; e di gioia anche maggiore per l'opera potente eseguita in questo giorno. Non già che la morte fosse debellata,
come voi dite, ma che l'uomo cominciò a percepire confusamente una visione della vita eterna.

(Chiesi quale carattere avesse il corpo umano di Cristo, e quale fosse il significato spirituale della sua vita).

Ti basti il sapere che l'incarnazione di uno spirito superiore per lo scopo di rigenerare l'umanità non è limitato
ad un solo caso.

La speciale salvezza che il genere umano ottiene da questi Salvatori speciali, è quella di cui esso ha bisogno in
quel momento.

Più tardi conoscerai meglio queste incarnazioni speciali; per ora ti aggiungiamo soltanto che esse sono in un
certo senso differenti da 
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quelle degli uomini ordinari, appunto come tra gli uomini esistono varii gradi caratteristici nel corpo; alcuni sono rozzi
e sensuali, altri raffinati ed eterei.

Il corpo umano di Gesù fu della natura più sottile ed eterea, e venne educato e preparato durante trent'anni di
isolamento per i tre anni di lavoro attivo che lo spirito doveva compiere.

Tu  sbagli  supponendo  (il  pensiero  era  occorso  alla  mia  mente:  Che  sproporzione  tra  la
preparazione e l'opera!)  che l'opera compiuta da uno spirito incarnato debba essere limitata al  breve periodo
dell'esistenza terrena. Accade spesso, come nel caso di Gesù di Nazareth, che la parte più importante del lavoro sia
l'effetto postumo della vita. Così, sebbene l'opera fosse incominciata in quei tre anni, essa continuò in seguito per
sempre.

La nota saliente della sua vita fu l'unione del maestoso con l'umile; maestà e mediocrità combinate; la prima si
manifestava di tanto in tanto — alla sua nascita, alla sua morte, ad intervalli durante la vita, come al Giordano quando
la voce dello spirito santificò la sua missione. Gli uomini sapevano di Lui, durante la sua vita, che egli non era come gli
altri, che la sua vita non poteva essere legata da nodi sociali o domestici, sebbene l'armonia della società altrui gli fosse
piacevole.

Gli uomini sapevano ciò; e la Bibbia in questo argomento ti dà un'idea molto imperfetta dell'influenza da Lui
esercitata su quanti l'avvicinavano.

Essa si occupa troppo poco dell'effetto morale cagionato dalle sue azioni e dalle sue parole, e troppo dei falsi
concetti della classe colta e rispettabile, la quale era, come è sempre stata, la più crudele nemica di ogni nuova verità.

Gli Scribi e gli uomini di governo, i Farisei ed i Sadducei furono gli ignoranti nemici del Cristo, proprio come i
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vostri  Sapienti  ed  i  vostri  dottori,  i  vostri  teologi,  e  quelli  che  voi  chiamate  uomini  di  scienza,  odiano  e
perseguiterebbero la missione che proviene ora dal Cristo.

Quando tu scriverai la narrazione della nostra opera, non cercare in questa classe di persone alcun accenno ad
essa; ed il male si è, che coloro i quali vi hanno dato il solo racconto che voi abbiate della vita di Gesù, hanno troppo
insistito sulla persecuzione di cui fu oggetto da parte del-
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l'ignoranza sapiente, e troppo poco sull'influenza morale della sua vita su coloro che vissero con Lui.

Quegli  scrittori  non  ebbero  contatto  con  coloro  che  ricevettero  direttamente  gli  insegnamenti  di  Gesù  e
raccattarono le narrazioni trasmesse di bocca in bocca.

La cosa fu come se, dopo tali secoli, gli uomini compilassero una storia di quei giorni da ciò che se ne dice in
mezzo alla gente. E' molto importante che tu noti questo.

La vita di Gesù, vita pubblica intendiamo, fu di tre anni e pochi mesi; i trent'anni precedenti erano stati una
preparazione a quella vita; durante tutto questo periodo egli fu istruito da quegli angeli sublimi, che gli infusero lo zelo
e l'amore per la sua missione. Egli era in comunione costante con il mondo degli spiriti; ed era tanto più in grado di
assorbire gli insegnamenti in quanto che il suo corpo non faceva ostacolo al suo spirito.

Accade a quasi tutti gli spiriti incarnati, che hanno una missione da compiere in terra, che l'assunzione d'un
corpo intorbidisca la visione spirituale, e tolga il ricordo dell'assistenza precedente. Non fu così per Lui; il suo corpo
etereo accecava così poco il senso dello spirito, che egli poteva conversare con gli angeli come se fosse stato uno di essi,
che fosse cosciente della loro vita, e si ricordasse della sua propria parte nella stessa prima dell'incarnazione; il suo
ricordo della vita anteriore non fu mai offuscato, ed una gran parte del suo tempo passava in distacco del corpo ed in
comunione cosciente con lo spirito.

Delle lunghe «trances», come voi chiamate lo stato interiore, lo prepararono a ciò; e tu te ne puoi accorgere in
alcuni passaggi travisati delle Scritture, per esempio in ciò che suppongono la Tentazione, o nel punto in cui si parla
del suo abito di pregare e di meditare sulla vetta di un monte, oppure ancora dell'Agonia nell'Orto di Ghetsemane.

Puoi  scorgere  con  la  luce  che  noi  ti  diamo  qualche  bagliore  del  suo  ricordo  dello  stato  antecedente
all'incarnazione, anche dove è scritto che Egli disse «nella gloria del Padre prima che il mondo fosse esistito».

E vi sono altre prove come questa.

La sua vita, così poco inceppata dal corpo, — il quale invero 
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non fu che un involucro temporaneo del suo spirito, assunto solamente quando era necessario a questo di porsi in
contatto con le cose materiali – fu differente in grado, sebbene non in qualità, dalla vita ordinaria dell'uomo – più
pura, più semplice, più nobile, più amorosa e più amata.

Tale una vita non poteva essere giustamente apprezzata dai suoi contemporanei.

E' una triste necessità che codeste vite siano incomprese, male interpretate, perseguitate e fraintese. Ciò accade
fino ad un certo punto a tutti quelli che si elevano dalla mediocrità, e fu così specialmente per Lui. Quella Vita Divina
fu troncata anzi tempo dall'ignoranza e dalla perversità umana.

Capiscono ben poco il significato della verità gli uomini quando dicono che Cristo venne al mondo per morire
per questo.

Egli venne per ciò, ma non venne affatto nel senso inteso da questi entusiasti.

Il dramma del Calvario fu opera divisata dall'uomo e non da Dio.

Non  fu  eternamente  prestabilito  da  Dio  che  Gesù  dovesse  morire  quando  l'opera  del  Cristo  era  appena
cominciata; quella morte fu opera dell'uomo, opera infame e maledetta.

Cristo venne al mondo per salvare l'uomo morendo, nel modo stesso ma in un senso più eccelso, come tutti i
rigeneratori degli uomini sono stati i loro Salvatori ed hanno sacrificata la loro esistenza in omaggio alla loro idea
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grandiosa.

In questo senso Egli venne a salvare ed a morire per gli uomini; ma non venne già nel senso che la scena del
Calvario fosse stata preordinata quando l'uomo ebbe a compiere l'atto nefando.

E questa è una grande verità. Se la vita di Gesù avesse completato il  suo Corso sulla terra, quali immense,
incalcolabili benedizioni non avrebbero raccolte gli uomini?

Ma essi non erano preparati, e rifiutarono il benefizio offerto, dopo di averlo appena assaggiato.

Non erano preparati; e ciò accade per tutte le grandi vite.

Gli uomini prendono da queste quel poco che possono capire e lasciano il resto per le età future; o le rifiutano
con impazienza, mentre i popoli adorano più tardi ed onorano quello spirito che s'era incarnato troppo presto.
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Ed anche questa è una grande verità.

Non è permesso a noi, anzi non è nell'idea dell'Altissimo stesso, di imporre all'uomo una verità per la quale non
è maturo.

Deve esservi per tutto l'universo di Dio un progresso costante ed uno sviluppo sistematico.

Così avviene anche ora; se gli uomini fossero in grado di ricevere le verità di cui noi parliamo, il mondo sarebbe
benedetto da una rivelazione quale non l'ha mai avuta dal tempo in cui gli Angeli hanno sparso su di esso i raggi della
Divina Verità.

Ma il mondo non è preparato; e soltanto quei pochi che hanno imparata la saggezza, riceveranno ora ciò che le
età future accoglieranno con gioia.

In questo senso la vita di Gesù fu un insuccesso durante la sua esistenza sulla terra, e fu invece una potente
influenza vivificatrice tra gli uomini dei secoli seguenti.

Guidata dall'influsso angelico, la Chiesa che porta il suo nome ha riuniti i germi di verità che quella vita ha
manifestati,  sebbene ora, ahimè! la lunga abitudine abbia rese troppo familiari  all'uomo le vecchie idee, e  queste
abbiano perduto il loro primo vigore.

Tu sai che i tre rami della Chiesa di Cristo sono concordi nel celebrare certe feste in memoria di eventi della vita
di Gesù. Coloro i quali, estranei alla Chiesa, hanno rifiutato di conservare l'uso delle feste e dei digiuni, non sono saggi.

Essi privano se stessi di una parte della verità. Ma la Chiesa Cristiana conserva in memoria del Suo Capo il
Natale, l'Epifania, la Quaresima, la Pasqua, l'Ascensione e la Pentecoste.

Sono queste le pietre miliari della vita del Cristo, e ciascuna rappresenta un avvenimento della sua vita, sotto il
quale si cela un significato spirituale.

La festa del Natale, cioè della Nascita dello Spirito del piano dell'Incarnazione significa Amore ed Abnegazione:
lo  spirito  sublime  si  racchiude  nella  carne,  sacrifica  se  stesso  animato  dall'Amore.  E'  questa  per  noi  la  festa
dell'Abnegazione.

L'Epifania, la festa della manifestazione di questa nuova luce per il mondo, è per noi quella del Rischiaramento
Spirituale; il fulgore della Luce Vera che irraggia su tutto ciò che è nato nel mondo; non già il trasporto di essa agli
uomini, ma il sollevarsi della Luce in modo 
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che coloro i quali possono vederla siano in grado di salire a raggiungerla.

Il Digiuno quaresimale simbolizza per noi la lotta fra la Verità e l'oscurantismo. E la guerra contro i nemici. La
stagione che ricorre ombreggia il ricorrere costante della lotta. E' il digiuno del conflitto; la battaglia col male per la
supremazia del mondo.

Il Venerdì Santo significa per noi la consumazione del sacrifizio,  la fine che attende tutti questi conflitti nel
vostro mondo — la Morte: ma la morte per la Vita.
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E' la festa dell'Amore che trionfa con il Sacrifizio; la realizzazione e la consumazione della Vita del Cristo. Non è
un digiuno per noi, ma il Festino dell'Amore Trionfante.

Pasqua, la Festa della Risurrezione, significa per noi la vita resa perfetta, la vita esaltata, glorificata. E' la Festa
dello Spirito, conquistante e da conquistare, della vita rinnovellata, resa libera e franca.

La Pentecoste, che la Cristianità associa col battesimo dello Spirito, è per noi Festa di grande importanza. Essa è
l'emblema dello sgorgo di una grande massa di verità spirituale su coloro che hanno adottata la vita del Cristo. E' il
complemento di quella del Venerdì Santo.

Come l'umana ignoranza distrugge la verità che non può capire, così come una conseguenza, dal regno eccelso
degli spiriti scende la benedizione su coloro i quali hanno abbracciato quello che il mondo ha crocifisso.

E' la Festa dello Spirito comunicato, della grazia accresciuta, della verità più abbondante.

L'Ascensione, infine, è la Festa della vita completata, del ritorno dello Spirito alla propria dimora, ed il distacco
finale dalla materia.

E' la fine, come il Natale era il principio; non già della vita, ma della vita terrena; non la fine dell'esistenza, ma di
quella parte di essa consacrata dall'amore e dall'abnegazione all'umanità. E' la Festa del compimento dell'Opera.

Son queste le idee spirituali che si celano sotto le Feste della vostra Chiesa.

E non è perché non ha bene compreso il loro vero significato, che essa ha fatto bene a celebrarle.

E come lo spirito che ci ha imposta l'opera nostra ha spezzate per te le muraglie del dogmatismo ed ha gettata la
luce sulle super-
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stizioni della Chiesa; così ci è concesso di mostrare a te come in fondo in fondo sia custodito il germe della verità e
come quando l'errore dell'uomo è rimosso, la verità di Dio si possa vedere più chiaramente.

Abbiamo desiderato di aggiungere qualche cosa all'insegnamento che tu hai ricevuto. Come fu necessario di
distruggere, così è necessario di conservare.

E  come  Egli,  l'Agnello  di  Dio,  il  Salvatore  degli  uomini,  riscattò  la  Verità  Divina  dall'ignoranza  e  dalla
superstizione Ebrea, così fa della Teologia. Come Egli, il grande risanatore delle nazioni, sciolse le anime in lotta, e le
liberò dal dominio del male spirituale, così noi liberiamo lo spirito dai legami del dogma umano, ed induciamo la
Verità liberata a librarsi in modo che gli uomini possano vederla e sapere che essa è di Dio.

CROCIFISSIONE E RISURREZIONE

SACRIFIZIO E RIGENERAZIONE

Messaggio Pasquale, 1876.

(Chiesi altri schiarimenti intorno alla Vita ed alla Morte, specialmente negli aspetti simbolici coi quali esse si
presentano allo spirito.

Nella mia domanda allusi al simbolismo spirituale fra la Morte e la Risurrezione, e suggerii l'idea che volesse
significare che la morte è la porta dell'ingresso alla vita; e la morte spirituale la strada della rigenerazione spirituale).

Rivedi ciò che ti  scrivemmo l'ultima Festa di  Pasqua.  Il  simbolismo cui  tu alludi fu spiegato allora;  cioè la
risurrezione dalla materia, e non della materia.

Noi  ti  spiegammo il  significato  spirituale  delle  varie  Feste  che  la  Chiesa  Cristiana  ha  sempre  celebrate.  —
Rivedilo dunque.
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(Rividi perciò il messaggio che precede, nel corso del quale le Feste Religiose sono simbolicamente spiegate;
Natale, Abnegazione; Epifania, Luce spirituale; Venerdì Santo, Amore trionfante; Pasqua, la vita elevata; Pentecoste,
lo spirito sgorgato; Ascensione, l'opera compiuta).
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E così è. Tutto il corso della vita simbolica dell'Uomo Modello è l'emblema dello sviluppo progressivo della vita
principiata sulla terra e compiuta in cielo (per usare i vostri termini), nata dal sacrifizio, e culminante nell'ascensione
spirituale. Nella vita di Cristo, come in un racconto, l'uomo può leggere la storia del progresso dall'incarnazione fino
alla liberazione.

Trenta e più anni di preparazione angelica, resero il  Cristo idoneo alla sua missione; mentre tre brevi  anni
bastarono a compiere quel tanto di essa che l'uomo poteva sopportare.

Così  lo  spirito  umano nella  sua evoluzione progredisce secondo la  traccia  indicata  dalle  Feste  della  Chiesa
Cristiana, dalla nascita del sacrifizio alla gioia della vita completa.

Nato nell'abnegazione, progredisce nel sacrifizio, si sviluppa nella lotta costante contro gli avversari (i principii
oppositori che debbono essere conquistati nella vita quotidiana, contro se stesso, e contro i proprii nemici), e muore
alfine  per  la  vita  esterna,  e  sorge nel  suo mattino Pasquale  dalla  tomba della  materia,  e  vive  da  quel  momento,
battezzato dalla sorgente spirituale di Pentecoste, una vita nuova e serena, finché ascende al luogo che le tendenze
della sua vita terrena hanno preparato per lui.

Questo è il progresso dello spirito, e si può chiamarlo un processo di rigenerazione, il cui emblema schematico è
dato dalla crocifissione e dalla risurrezione.

Il vecchio uomo muore, e l'uomo nuovo sorge dalla sua tomba.

Il vecchio uomo, colle sue lussurie è crocifisso; l'uomo novello è sollevato a vivere una vita santa e spirituale.

La rigenerazione della vita dello spirito è l'apogeo della vita corporea, ed il processo della curva è indicato dalla
propria crocifissione, una morte quotidiana, come avrebbe detto Paolo.

Nella vita del progresso spirituale, non dovrebbero esistere pause né paralisi; dovrebbe essere una crescenza ed
un adattamento continuo alla cognizione; una mortificazione di quanto è dei sensi e terreno, ed un corrispondente
sviluppo di quanto è dello spirito celeste.

In altre parole, è un accrescimento nella grazia e nella conoscenza del Cristo: il modello più puro di vita umana
che si sia mai presentato alla vostra imitazione.
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E' uno sgombero del materiale, ed uno sviluppo dello spirituale — una purificazione come per mezzo del fuoco, il
fuoco del zelo ardente; una lotta eterna con l'io, e con tutto ciò che l'io include: una comprensione sempre più larga
della Divina Verità. Lo spirito non può essere purificato con alcun altro mezzo. La fornace è quella dell'abnegazione; ed
il processo è identico per tutti.

Solo in certe anime, nelle quali la fiamma Divina arde più luminosa, il processo è rapido ed intenso; mentre nelle
nature più tarde il fuoco non divampa, e sono necessarii grandi periodi di purificazione.

Benedetti coloro i quali possono domare le passioni terrene, ed accogliere le prove dolorose che purgheranno le
scorie.

Per questi il progresso è rapido e la purificazione sicura.

Sì; la lotta è rude, e non si sa neppure contro che cosa si deve combattere.

Comincia da te stesso; gli antichi erano saggi nella descrizione dei nemici. Uno spirito ha tre nemici: se stesso; il
mondo esterno intorno a sé; ed i nemici spirituali che ingombrano la via del progresso. Essi sono chiamati: il Mondo,
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la Carne, e il Demonio.

Comincia  con te  stesso — la  Carne.  Conquistala,  fa  in  modo che tu non sia  più schiavo dell'appetito,  della
passione, dell'ambizione; fa in modo che l'io sia sacrificato, e che lo spirito possa uscire dalla sua cella romita, e viva e
respiri ed agisca nel libero intento della fratellanza universale.

E' questo il primo passo.

L'io deve essere crocifisso, e dalla tomba in cui esso giacevi sepolto, lo spirito sorgerà libero dai suoi ceppi, non
curante degli ostacoli materiali.

Fatto ciò, all'anima non riescirà difficile il disprezzo delle cose visibili, e l'aspirazione alle verità eterne.

Essa avrà imparato che il vero si trova soltanto in quelle; e sapendo ciò, continuerà una lotta immortale con tutte
le forme esterne e materiali, perché sono un offuscamento, troppo spesso ingannevole e fallace, alle cose reali.

La materia sarà considerata come la buccia che si deve togliere prima che il seme della verità si possa scoprire.

pag. 290

La materia sarà il fantasma ambiguo ed ingannatore dietro il quale è velata la verità, che solamente l'occhio
purificato può fissare.

Tale un'anima così istruita, non ha bisogno che le si insegni di evitare ciò che è esterno in tutte le cose, e di
penetrare sempre addentro fino alla verità che vi si nasconde.

Avrà imparato che il significato superficiale delle cose, è solo per le anime bambine in conoscenza spirituale, e
che sotto un fatto palese si cela una verità spirituale simbolica.

Quest'anima capirà il rapporto tra lo spirito e la materia, e riconoscerà che gli esteriori non sono altro che i rozzi
segni  con  i  quali  si  comunica  all'anima  bambina  quel  tanto  di  verità  che  la  sua  mente  limitata  può  capire.  A
quest'anima, in verità,  il morire fu un vantaggio.  La sua vita è una vita dello spirito;  giacché la carne è stata
conquistata, ed il mondo ha cessato di allettarla.

Ma, come sono accresciute le percezioni spirituali, così i nemici spirituali vengono resi più chiaramente visibili.

Gli avversari, che sono i nemici giurati del progresso e della luce spirituale, ingombreranno il sentiero e saranno
cagione per l'anima di un perenne conflitto durante tutto il periodo di prova; giacché questo è appunto il mezzo con il
quale si sviluppano le facoltà più elevate, ed è la scala che si deve salire per raggiungere le più alte sfere di beatitudine.

Questa, in breve, è la vita dello spirito progressivo, abnegazione, per la quale l'egoismo è crocifisso; sacrifizio per
cui il mondo è domato; e lotta spirituale per la quale sono debellati gli avversarî.

Non vi è pausa, né riposo, né fine. E' una morte quotidiana, dalla quale sorge la vita nuova.

E' una lotta perenne, dalla quale si ottiene un progresso continuo. E' l'intensa aspirazione della luce interiore di
brillare sempre più viva nell'irraggiamento del giorno perfetto.

Ed è così soltanto che si può conquistare ciò che tu chiami il cielo.

Sic itur ad astra. — Questa è proprio l'idea essenziale del Cristianesimo e del Buddismo, come pure quella
degli occultisti. I detti di Cristo concordano con le nozioni che animarono la sua vita. La grande difficoltà consiste nel
mettere in opera un sistema così astratto in questo mondo.
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Ed è appunto la lotta, o come Egli stesso diceva, essere nel mondo, ma non del mondo.

Il sublime ideale è quasi impossibile per coloro che sono gravati dalle cure della fatica quotidiana. E perciò noi
tentiamo di  distoglierti,  per  quanto ci  è  possibile,  dal  lato  obbiettivo delle  relazioni  spiritiche,  prevedendo che ti
sarebbe dannoso.

Tu devi sforzarti di salire al di sopra del materiale ed a lasciarlo indietro.
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Tali relazioni sono adatte soltanto a quelli che sono liberi delle cure della vita.

Ho dichiarato da molto tempo che credevo che la medianità, se usata, è incompatibile con il lavoro quotidiano
del mondo. Lo sviluppo stesso della sensibilità, che avviene così rapido, è sufficiente per rendere il medium inetto al
rozzo contatto del mondo; o, in ogni caso, lo spinge a cose e lo circonda d'influenze che lo rendono disadatto al
lavoro.

Ciò è vero in gran parte, ed è per questa ragione che ti abbiamo tolta la parte più materiale della medianità; e ciò
dovrebbe sviluppare in te quella spirituale in cui non esiste tale pericolo.

Ad ogni modo, ti puoi fidare di noi per tutto ciò che va fatto. Il pericolo consiste nell'inettitudine delle guide
all'opera; allora il rischio è grave. Quanto a te, contentati; la nostra via è libera.

Solo ricorda che questa è l'ora della potenza maggiore delle tenebre.

Sii paziente.

+ IMPERATOR

(Pasqua 1877).

Possano le benedizioni dell'Altissimo e dell'immensamente Buono scendere sul tuo capo!

Abbiamo qualche cosa da dirti, come nostra abitudine, in questo giorno di risurrezione e di rinnovamento della
vita.

Lascieremo il facile simbolismo, della festa Cristiana, del quale, abbiamo già discorso. Ti abbiamo parlato della
lotta seguìta dalla vittoria.

Tu hai imparato come la vita dell'Uomo Cristo Gesù fosse una rappresentazione simbolica del progresso dello
spirito. E può essere opportuno che ti rammentiamo qui tale simbolismo.

Disceso dalla Sua Vita spirituale delle sfere di contemplazione, 
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l'Unto del Signore venne alla vostra terra per compiere la sua missione Divina.

Ravvolgendo  nella  carne  umana  l'irradiazione  del  Suo  puro  spirito,  Egli  prese  un  corpo  nel  Presepio  di
Betlemme, e divenne uomo, con tutte le debolezze dell'umanità; fu soggetto al dolore ed alla tentazione, disciplina
indispensabile per il conseguimento del progresso.

Leggi in questo un esempio della discesa dello spirito nella materia, come unico mezzo di progresso.

Lo  spirito,  già  esistente  in  epoche  remote,  essendo  riuscito  a  raggiungere  lo  sviluppo necessario,  discende
all'incarnazione, per far sì che, con la lotta e con la disciplina, si possa purificare, e si renda idoneo a quel progresso che
non può guadagnare altrimenti.

Nato così nella sfera dell'umanità, l'Unto del Signore divenne immediatamente l'oggetto di una persecuzione e di
un assalto da parte di un principe della terra.

I poteri della sfera nella quale Egli era disceso si coalizzarono contro di lui,  e tentarono di metterlo a duro
cimento.

Il mondo si proponeva di uccidere l'Unto del Signore, perché si pensava che le sue idee regali fossero in conflitto
con le pretensioni del monarca terreno.

Ciò simbolizza la lotta che sostiene lo spirito incarnato dal primo istante del suo ingresso nella sfera terrena.

Alla soglia di ogni nuova sfera di sviluppo stanno, come ti abbiamo detto, i  custodi dai quali si ottengono i
benefizî che si possono avere entrando nella sfera, per mezzo di lotta e di dolore, (cioè, conflitto, come si spiega
più in là).
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Queste benedizioni non si possono raccogliere oziosamente sognando, e senza rischio e fatica; se così fosse il
benefizio cesserebbe di essere tale.

E' nel conflitto che consiste la benedizione, nel sopraffare i nemici, nella vittoria dopo la battaglia.

Scrivi nella tua narrazione che la cosa è proprio come la diciamo, e che per ogni spirito incarnato esiste un
persecutore che vorrebbe ucciderlo.

Minacciato da questi  nemici,  il  fanciullo  fu trasportato in Egitto,  dove  era sicuro,  e  dove in quel  centro di
sapienza, Egli raccolse una ricca mèsse di sapere.
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L'Egitto era stato, fino dai tempi più remoti, il ricettacolo della sapienza mistica, e di là derivarono molte delle
conoscenze mistiche rese manifeste più tardi dall'Unto del Signore.

Non devi fare un grande sforzo per indovinare il significato di questo simbolo.

Dove troverà lo spirito, angustiato e minacciato dai nemici che si affollano intorno a lui, dove troverà il santuario
ad un tempo e  l'armeria  più  sicuramente  che nelle  dottrine  mistiche  accumulate  per  lui  da  coloro  che lo  hanno
preceduto nelle prove, e gli lasciarono i documenti della loro esperienza?

Nell'Egitto  della  dottrina mistica  è  quella  armeria  nella  quale  lo  spirito militante può trovare  il  potere  per
vincere completamente armato e equipaggiato per la lotta, istruito ed edificato da quanto vi ha potuto imparare.

Vogliamo che tu sappia che la fuga in Egitto ha un doppio significato. Non è soltanto il ritiro ad un luogo di
salvezza, ma è pure un soggiorno in una scuola di istruzione.

Lo spirito che cerca di ritirarsi nella sfera esoterica di istruzione, in modo di esservi educato, ritrae da questa
educazione le armi spirituali per il conflitto, mentre riposa e si rinfranca in un'atmosfera relativamente pacifica.

La meditazione, l'edificazione, lo sviluppo alla statura normale del guerriero — come l'Unto del Signore crebbe
dalla debole infanzia al vigore della giovinezza, e fu edificato nella mente per la conoscenza che acquistava, man mano
che il suo corpo acquistava forza maggiore.

Egli crebbe, come fu detto, in saggezza ed in statura.

Questo chiude un periodo tipico della vita simbolica dell'Unto del Signore. Il tempo della seminagione finisce
con il  principio della vita pubblica. Lo spirito che si  è fortificato durante il  tempo dell'incarnazione per la vita di
progresso e per lo sviluppo al di là di quanto è cercato dalla massa dei suoi simili, è autorizzato a passare per un
processo di preparazione, durante il quale riceve tanta verità quanta ne può assimilare prima del secondo periodo,
quello della missione, come potremo chiamarlo, della sua vita sulla terra. Non è necessario che ti si dica che una
condizione essenziale del progresso spirituale consiste nel distruggere l'egoismo in tutte le sue forme, e che nessuna
dote può essere sfruttata per uso personale od isolato, ma che si deve 
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invece per ogni cosa obbedire al precetto: Tu hai ricevuto generosamente, e generosamente devi donare.

Così, quello che fu ricevuto dev'essere condiviso con coloro che ne chiedono una parte. La verità, nella sua forma
exoterica almeno, dev'essere offerta al mondo, mentre i segreti più intimi e più precisi, debbono essere gelosamente
custoditi in tutta la loro purezza, in modo che l'anima possa attingervi la lena negli intervalli della lotta. Come l'Unto
del Signore si ritirava nella solitudine della vetta della montagna, dove poteva comunicare con se stesso in solitaria
meditazione, e confortarsi nella società di coloro che non erano della terra.

Egli non aveva adunque alcun confidente. Il suo spirito si librava troppo in alto, le sue affinità erano troppo
elevate per lo sguardo dei suoi amici più intimi, se ne eccettui uno solo, il quale ebbe in molte occasioni il privilegio di
scorgere le glorie che circondavano l'Eletto Messaggiero dell'Altissimo nei momenti della sua massima esaltazione.

(Questo, come fu spiegato più tardi, si riferiva a S. Giovanni, il quale in molte occasioni non specificate, poté
fruire di una vista completa delle glorie del suo Maestro).
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Beati coloro che possono seguire la via con un'anima affine, e che ritraggono un mutuo aiuto ed una gioia
scambievole da una comunione terrena e celeste ad un tempo.

La verità esoterica non perde la sua freschezza per questo. La lampada non irraggia luce men viva, e questa luce
non è meno pura, se l'occhio è schietto e la simpatia sincera e perfetta.

Ma è pur troppo raro che due spiriti possano per tale modo fare il cammino insieme, anche se essi si accordino,
ciò che deve sempre avvenire, che ciascuno si rechi solo alla vetta della montagna a pregare in silenziosa adorazione,
sapendo che ciascuno ha il suo sentiero speciale che nessun altro piede può calpestare.

La vita di istruzione con il complemento di quella di aspirazione, prepara alla vita pubblica di ministrazione.

Quando  l'Unto  del  Signore  uscì  dalla  solitudine  della  sua  educazione  preparatoria,  istruito  nella  saggezza
dell'Egitto,  perfezionato dalla  meditazione silenziosa,  rivestito di  purità,  animato di  carità,  ripieno di  zelo,  egli  si
presentò al suo popolo per predicare il vangelo che aveva imparato.
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Brillava in Lui il santo ardimento della verità, ma Egli non era un iconoclasta.

La sua mira non era di distruggere, ma sibbene di completare; non di sconvolgere il terreno, ma di ararlo e di
mondarlo, e di spargervi la semenza in modo che il raccolto spuntasse ed il luogo deserto e desolato fosse rinverdito e
fertilizzato.

Vennero da Lui usati i materiali che si trovavano a portata di mano, le impurità vennero scacciate, e la cerimonia
senza vita, toccata dalla Sua magica parola di verità, fu trasformata nel simbolismo di una verità vivente.

Le ossa disseccate ebbero vita, lo spirito ravvivò il cadavere, ed i morti risorsero e si rizzarono in piedi.

In tutto ciò, se si osserva con l'occhio attento della fede, non vi era nessun taglio netto, nessuna aspra fine di
un'epoca, nessun abisso tra il presente ed il passato.

Tutto fu transizione e risveglio graduale, come avviene adesso nella natura. Non vi è un taglio netto tra la morte
e la risurrezione dell'anno; tu non sai affatto quale sia la potenza che ha rimossa la pietra che chiudeva il sepolcro in
cui l'anno giaceva sepolto. Un giorno tutto è freddo, senza vita, senza gioia, e tu rimpiangi le glorie che sembrano
passate e svanite per sempre, mentre una nebbia perfida le ha velate.

Ma, ecco, il cambiamento arriva, non per mezzo di una forza o di un potere come crede l'uomo, ma per mezzo
dello spirito. Il sole brilla, ed i suoi raggi dischiudono la cella in cui l'anno morto era deposto, i germi rispuntano, i fiori
si erigono sullo stelo, timidi e come paurosi, il tappeto smeraldino cresce sotto i tuoi piedi, ed un tenero mantello di
verde freschissimo tutto avvolge e dovunque; e, meraviglia, le ossa disseccate rivivono!

La stagione della risurrezione è sopraggiunta d'un tratto, o piuttosto è cresciuta silenziosamente intorno a te,
risviluppando il morto passato.

E' la parabola annuale della rigenerazione della Natura. Leggi questa lezione nella vita dell'Unto del Signore.

Quando Egli si presentò per insegnare la saggezza al suo popolo, tutta la vita spirituale della nazione Ebrea era
fredda e nuda come un albero sfrondato nell'inverno. Pareva che la linfa avesse cessato di 
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fluire; i rami erano spogliati ed intristiti, non più adorni del loro manto apparente di foglie.

Lo stanco viatore cercava invano un frutto, e non un fiore solitario gli rallegrava la vista.

Sulle cose dominava la morte.

Egli venne, l'Eletto Messaggiero di Dio, il vaticinato Messia, per la sua missione rigeneratrice, il Sole della Verità
e della Virtù, il Figlio che fu anche il Sole, perché non v'era differenza fra loro, sparse i suoi raggi di luce e di calore su
quei rami morti, disseccati, dispogliati, ed ecco il cambiamento!

Dal formalismo vuoto sboccia la verità spirituale, dai freddi precetti si sprigiona esuberante la vita.
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Ciò che in tali precetti si diceva in antico prese un nuovo e più esteso significato; la vita sociale venne elevata,
riformata, nobilitata; la religione assurse ad un'altezza spirituale non mai raggiunta avanti.

Invece dell'egoismo s'insegnò la carità; invece del formalismo la spiritualità; invece dell'ostentazione rituale, la
preghiera silenziosa e segreta; invece dello sfoggio pomposo della religione — del desiderio di essere osservato dagli
altri la solitudine di una cella segreta, la comunione solinga di un'anima con Dio.

In una parola, il culto esterno, volgare, vuoto, superbo, e finto venne abolito, e lo sostituì la mite e spirituale vita
dell'anima, l'esempio più vero della quale non era esposto al pubblico, ma nel silenzio della solitudine; non era nel
Fariseo, ma nel Pubblicano; non era visibile agli occhi dell'uomo, ma allo sguardo di Dio.

La parabola della Natura e della Vita Esemplare, si estende anche alla vita dello spirito.

Debitamente preparato, educato ed edificato da tutta la conoscenza che era in grado di acquistare, lo spirito che
ha compiuta la sua probazione si avvia al suo cammino nella vita nuova.

Il morto passato di formalismo e di esteriorità è trasformato al contatto dello spirito ed una nuova vita si apre.

I fatti fisici più semplici assumono un nuovo significato man mano che il senso spirituale che in loro si cela
diviene evidente all'occhio rinvigorito dalla fede.

I  rami  mozzi  si  rivestono di  verde vivente;  le  ossa  disseccate  dal  culto esterno le  quali  giacciono morte in
apparenza, risorgono al tocco 
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vivificatore dello spirito, ed in esse si rinnovella la vita.

Non è che le cose vecchie siano abolite; esse vengono soltanto trasformate.

Non è già che si trascurino i doveri della vita; essi vengono piuttosto adempiuti con zelo più ardente, con cura
più amorosa.

Non è che l'affannoso svolgersi  della fatica sia abbreviato; ma il  suo sentiero, se è più lungo, è consolato e
nobilitato dal senso spirituale di ogni atto per insignificante che sia.

Quelle forme aride ed avvizzite  di  devozione che sembravano tanto fredde e morte,  che l'anima dolente ha
esclamato: «O signore! possono queste ossa disseccate rivivere?», Si ritrovano circonfuse di vita, di calore, di realtà,
quando lo spirito di resurrezione le rianima.

Le vecchie forme che hanno servito al loro scopo sono rigenerate in una vita più adatta alle nuove condizioni.
Esse rivivono con vitalità maggiore dell'antica, con una grazia più spirituale di quella del passato.

La loro gioventù è rinnovellata; e con la vista spiritualizzata si può scorgere che nessun atomo della verità può
perire, ma si rinnova e si ricambia come occorre nel laboratorio del Maestro.

Così lo spirito condivide la resurrezione generale di ciò che lo circonda.

Anch'egli rinnova la sua vita, si libra in piani più eccelsi di conoscenza, impara verità più profonde, e si presenta
potente di quel sapere ad insegnare agli altri i metodi Divini di dar luce, sviluppo e forza.

Egli non vede come vede l'uomo, non agisce come agisce l'uomo. Sotto le spoglie meno promettenti egli scorge le
possibilità  Divine.  Non toglierebbe il  più  piccolo  ramo,  se  non per  facilitare  la  crescenza  con la  potatura;  e  non
spiccherebbe il legno morto se non per fare posto ai rami giovani e viventi.

Accanto a questa sua opera pubblica, continua senza tregua la vita esoterica di sviluppo dello spirito, una vita di
espiazione e di evoluzione, in accordo con lo spirito della verità, e di sollevamento sempre maggiore al di sopra di
quanto è terreno e materiale, fino a raggiungere la statura imponente dell'Unto del Signore.

Lo sviluppo spirituale silenzioso è la fonte dell'insegnamento spirituale pubblico.
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Le scene finali della vita terrena dell'Eletto hanno anch'esse il loro significato simbolico.

E' destino di un Maestro che combatte i pregiudizi di un'epoca, di incorrere nell'inimicizia, nel disprezzo e nella
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persecuzione, ricompense di una verità male accetta.

Tu, che studi queste scritture della vita Esemplare come soggetto storico, puoi vedere ora come fosse impossibile
che ad un insegnamento come il Suo si serbasse un fato diverso.

Che le ipocrisie trionfanti fossero messe a nudo senza che coloro i quali ne ritraevano vantaggio si schierassero
contro l'audace innovatore — che il pomposo Fariseo pieno di pretensione fosse denunziato con parole più acerbe di
quelle usate per la Maddalena e per il Pubblicano, senza che si rivoltasse con ira contro l'accusatore — che la religione
nazionale,  con il  suo cerimonialismo meschino,  e  coi  suoi  sentieri  facili  per coloro che li  potevano selciare d'oro,
dovesse essere riformata, ed il sentiero fosse reso più agevole ai Pubblicani ed alle meretrici che non agli Scribi ed ai
Farisei, senza sollevare lo sdegno di coloro che occupavano le cariche ecclesiastiche, contro lo sprezzato Nazzareno, il
quale osava alzare la mano sacrilega sull'arca stessa di Dio — tutto ciò anche a te deve parere impossibile.

Egli era troppo puro e troppo buono per sfuggire all'invidia. Troppo franco ed ardente per non provocare la
gelosia. Le sue dottrine erano troppo indagatrici per essere popolari;  i  precetti della sua vita troppo spirituali per
piacere ed un'epoca di lusso e di pigrizia.

E perciò la generazione che non poteva ricevere la verità progredita, crocifisse Colui che l'insegnava, l'età della
perfidia e dell'impurità vendicò se stessa sul puro e Santo Figlio della Verità, infiggendolo al legno dell'obbrobrio fra
due rappresentanti del delitto.

Fu proprio così. E ciò avviene in molti anche ora, se non nel fatto, almeno nell'intenzione.

Vi sono stati riformatori che hanno foggiato ai popoli di un'epoca sui quali era appena trascorsa un'onda di
entusiasmo Divino, quell'aspetto della verità, che meglio si addiceva ad essi, ed hanno così visto ben accetto il loro
messaggio, ed hanno acquistato fama ed onori nel predicarlo.

Vi sono stati altri, che hanno avuto maggior familiarità con la saggezza del mondo e maggior discrezione, ed
hanno reso perciò più 
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importanti servizii; ma essi sono rari. A quasi tutti, come all'Unto del Signore, sopraggiunge la morte vergognosa ed
infamante come guiderdone della verità.

La Morte del Maestro, ma la risurrezione e la vita nuova al Suo insegnamento.

Non è che quando l'istrumento è perduto di vista che il messaggio è apprezzato nel suo giusto valore. E' inutile
che noi dichiariamo per esteso la parabola.

Mentre  Egli  pendeva dalla  croce,  gli  amici  del  Cristo  erano pochi  davvero — poche donne i  cui  istinti  più
impulsivi ed i cui affetti furono saldi ed immoti nell'ora della tenebra più profonda; e due soli di coloro che avrebbero
dovuto esser più vicini, Giuseppe e Nicodemo, i due, si ricordi, che avevano fatta meno aperta professione di fede, e che
anzi  erano  apparsi  più  vili;  tutti  gli  altri  erano  fuggiti.  Il  Maestro  di  una  verità  nuova,  il  predicatore  di  una
dispensazione nuova, dov'era? Morto.

Dove era il suo Vangelo? Morto anch'esso, almeno in apparenza. Nessuno ricordava, nessuno pensava a questo
od a Lui. Ma gli uomini sono troppo pronti nel giudicare. Nessuno seppe chi rimosse la pietra dalla bocca del Sepolcro;
si seppe soltanto che ciò fu fatto dalla potenza dello spirito con la quale di tanto in tanto il mondo viene rigenerato, e la
morte cambiata in vita nuova. Un Angelo compì quell'atto; e lo stesso potere che spalancò la tomba e scosse Colui che
vi giaceva e che gli uomini credevano morto e sepolto per sempre, quel potere stesso servì a vivificare il suo messaggio,
a preservarlo attraverso mille peripezie, finché esso dominò le nazioni, e divenne a suo tempo una macchina potente di
verità spirituale.

Rivolgiti ora all'anima individuale; i suoi destini sono molto simili a quello; se il suo messaggio di ciò che per
essa è la Verità Divina è tale da fare impressione alla sua epoca oppure no; se facendola, è ricevuto come la parola che
si attendeva, o come l'impertinenza d'un intrigante innovatore, esso dovrà, quasi certamente, aprirsi la via con la lotta
per essere accettato.

E'  questo  il  metodo Divino di  selezione;  ed il  vigore  con il  quale  il  messaggio si  imporrà  agli  uomini  sarà
proporzionato alla durezza della lotta. Le radici non saranno che più profonde e più tenacemente 
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abbarbicate, se il terreno soprastante è stato molto calpestato dai piedi dei lottatori.

Poco importa se la vita del lottatore termina come quella che abbiamo osservata, o se uno zelo meno ardente od
una discrezione maggiore preserva il maestro dal medesimo destino.

La parola della verità deve attingere vigore nella lotta per vincere finalmente, come l'anima nel suo zelo e nel suo
isolamento deve contendere coi tentatori e coi nemici per divenire perfetta attraverso le sofferenze, e guadagnare la
corona per mezzo della croce.

La vita  del  Cristo,  per tutto  il  tempo in  cui  essa  fu  apparente,  dopo la  sua risurrezione fu  un simbolo del
cambiamento che avviene nella vita novella dello spirito.

Nel  mondo, ma non  del mondo: si muoveva in questo come un visitatore che ne accetta gli usi, ma senza
appartenergli.

Egli era animato da quella potentissima legge dello spirito, che tu puoi riconoscere in tutte le manifestazioni
dell'influenza spirituale — la legge dell'amore.

Dovunque apparisse, qualunque cosa facesse, era questo il movente. Le scritture che sono giunte fino a voi, per
magre ed erronee che siano, dimostrano la cosa a sufficienza.

Egli  obbedì alla legge d'amore, e poi  ascese alla propria sfera: non era più una presenza personale,  ma un
efflusso ed un influsso di grazia.

Così le anime che volontariamente si aggirano per il vostro mondo sono quelle il cui movente è l'amore, o quelle
la cui missione è animata da quel santo principio. Affetto personale od amore universale sono i motivi che attirano a
voi gli spiriti più elevati.

E quando l'opera è compiuta anch'essi ascendono al Padre comune ed al Dio Universale.

Sta di buon animo, amico! Tu immagini con troppa facilità che la verità sia morta. Quando le giornate fredde ed
oscure dell'inverno pesano su di te,  tu disperi,  e dimentichi le primavere che succedettero a tanti  altri  inverni; tu
dimentichi che la morte guida alla risurrezione ed alla vita rinnovellata — ad una vita in una sfera più ampia, dove
l'utilità è più estesa, più nobili le mire, più eccelsi gli scopi.

Tu dimentichi che tale vita deve essere preceduta dalla morte, che ciò che tu chiami morte, per quanto riguarda
la Verità Divina, è 
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come il disseccamento del grano di semenza che è una condizione di abbondante accrescimento.

La morte per la vita è il motto spirituale.

La morte risultante in una vita più elevata.

La vittoria nella tomba, attraverso la morte.

Considerando la verità spirituale, non ti scordare di questo.

Temi piuttosto i tempi di calma e di pace; quando l'aria è pesante ed il calore opprimente, quando l'umidità è
disseccata, ed il sole implacabile dardeggia i suoi raggi di fuoco sulla tenera pianticella, questa illanguidisce e muore.

Così nei giorni di mollezza e di agio, quando tutto trascorre senza scosse, quando tutti gli uomini sembrano
accogliere bene la Parola della Verità, hai tutte le ragioni di temere che essa languisca, che i suoi tratti si cancellino, ed
il suo tono si plasmi alla moda convenzionale del mondo.

Potete senz'altro stabilire come regola che se tutti accettano senza mormorare la verità che vien loro presentata,
allora quella fase della verità deve subire un cambiamento, ed è necessario che essa assuma una forma più avanzata.

Ma quando essa nasce nella lotta, allora spera, perché appunto con tali dolori si sviluppano quei figli dell'uomo, i
quali avranno vigore ed energia sufficienti per resistere agli assalti, e che porteranno più innanzi il vessillo Divino.

Fu in questa guisa presso a poco che la vita dell'Unto del Signore cominciò e si svolse fino alla consumazione. Ed
è questa una parabola applicabile a tutti i tempi.
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SEZIONE XXXI

VITA E MORTE: — PROGRESSO E REGRESSO.

(28 Aprile 1876. — Il messaggio seguente si riferisce ad un caso in cui l'identità dello spirito comunicante venne
stabilita con fortissima evidenza.

Tra i  tanti,  questo mi pare cospicuo, e, tenuto il  debito conto del desiderio e dell'abilità dell'inganno, trovo
impossibile di spiegarmi come una serie così coerente e così completa di prove possa essere spiegata con la falsa
personificazione o con l'allucinazione.

Il  messaggio  riguarda  la  morte,  avvenuta  in  tristissime  circostanze,  di  un  amico  che io  avevo  conosciuto
intimamente tutta la sua vita.

Ad una seduta del  Signor Hudson la  sua immagine aveva impressionata una lastra fotografica,  e da quel
momento io ho sempre vista e sentita la presenza assidua di quello spirito vicino a me. Quando fu presa la fotografia
io era in trance, e mi fu comunicato il nome dello spirito, mentre al tempo stesso un altro spirito mi descriveva il punto
dove la faccia aveva impressionata la lastra. Lo sviluppo di questa dimostrò l'esattezza della descrizione, ed io non
provai alcuna difficoltà per riconoscervi una cattiva immagine, un simulacro del mio amico, il quale si era presentato
alla mia mente in modo speciale prima che andassi da Hudson.

Vi era poi un altro punto straordinario in relazione con questo affare, ma non posso pubblicarlo, deve perciò
bastare che io dichiari che l'identità tanto della forma esteriore, quanto delle caratteristiche mentali, è assolutamente
chiara nella mia mente.

Il primo messaggio che ricevetti rispetto a questa fotografia trattava del metodo con cui era stata prodotta.

Vi si diceva che uno spirito in quel momento attivissimo a mio riguardo aveva diretti gli operatori invisibili di
Hudson: il drappeggio simile ad un sudario che caratterizza le fotografie ottenute da Hudson fu descritto come uno
spediente per risparmiare tempo e potere; giacché si formava 
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completamente la testa, ed il resto era, per modo di dire, «solo abbozzato».

Vi  erano  molti  di  questi  operatori  spirituali  che  eseguivano  semplicemente  il  lavoro  meccanico  di
materializzazione parziale come l'avevano imparato.

E perciò vi è una specie di aria di famiglia in tutte le figure prodotte da un fotografo particolare.

Tutta questa manifestazione venne descritta come contraria ai desiderî di IMPERATOR, il quale «non voleva
che io fossi riportato alla fase fisica delle manifestazioni». — «Fu solo quando scorgemmo che la cosa non poteva
essere impedita, che prestammo il nostro aiuto».

Lo spirito era stato in mia compagnia; vi erano state delle ragioni particolari per la sua presenza quel giorno, e
perciò la produzione della sua immagine era più facile di quella di qualunque altro spirito, sebbene io fossi andato da
Hudson con due amici per ottenere qualche evidenza per loro e non per me stesso.

La cosa stando in questi termini, egli venne assunto da M... il quale diresse gli agenti spirituali di Hudson nel
plasmare una rappresentazione del viso e nell'abbozzare il drappeggio. Il simulacro venne fatto di sostanza spiritica,
messo in posa e fotografato.

Dopo questo IMPERATOR disse:)
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Ti vorremmo parlare del tuo amico. Ma, anzi tutto, desideriamo di dichiararti che prevenimmo, per quanto ci fu
possibile,  qualunque ritorno di  manifestazioni fisiche a tuo riguardo. Non vorremmo che il  tuo potere medianico
ritornasse a cotesta fase. Perciò abbiamo impedito che tu fossi posto in circostanze nelle quali essa potrebbe essere
incoraggiata.

Ti  abbiamo già spiegato avanti  perché non desideriamo che tu rimanga nel  piano fisico,  e  perciò abbiamo
sospese le vostre sedute. E neppure ci piace che il tuo amico si attacchi a te; il suo stato spirituale è basso, e sarebbe
stato bene che tu non lo avessi attratto.

Ma dacché hai fatto questo, devi ora aiutarlo a progredire.

M. ... ti ha detto giustamente che tu eri entrato nella sua sfera per l'associazione e la conversazione con ... e
perché i tuoi pensieri si dirigevano a lui con molta intensità.

E' questa la legge di attrazione di spirito a spirito.

Non sapevi questo?
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Sì, ma essa non agisce sempre. o piuttosto i suoi risultati non ci sono sempre palesi. - E' egli infelice?

Come potrebbe essere felice?

Egli alzò la mano sacrilega sul tabernacolo nel quale l'Onnipotente gli aveva posto lo spirito per il suo progresso
e per il suo sviluppo. Egli trascurò le occasioni e distrusse, per quanto era in suo potere, il tempio che custodiva la
scintilla Divina, che a lui era devoluta.

Egli mandò il suo spirito ramingo e solitario in un mondo strano, dove non esisteva ancora un posto preparato
per lui; egli fuggì empiamente al cospetto del Gran Padre.

E come potrebbe essere felice? Empio, protervo, volontario nella morte, trascurato, ozioso ed egoista nella vita, e
ancor più egoista nel cagionare il rammarico e l'ambascia ai suoi amici terreni con la sua morte prematura — come può
egli trovare pace?

La vita sciupata grida vendetta. Il suo egoismo lo domina ancora, e lo rende inquieto.

Egoista nella sua vita, egoista nella sua fine terrena, egli è ancora egoista.

Sciagurato, cieco e privo di sviluppo, non vi è pace per lui, finché il sentimento non lo conquisti, ed il rimorso
non lo guidi alla rigenerazione.

Egli è un proscritto.

Che speranza vi è per lui di progresso?

Ve n'è. Già si agita in lui la coscienza del peccato. Egli vede confusamente attraverso la nebbia spirituale quanto
fosse sciocca e colpevole la sua vita. Comincia a risvegliarsi ad una debole conoscenza della propria desolazione, ed a
brancolare in cerca della luce; perciò rimane vicino a te. E tu devi aiutarlo anche a tuo proprio rischio.

Volentieri, ma come?

Con la preghiera, anzi tutto. Con l'affrettare l'alba della nuova vita. Col permettere a quello spirito infelice di
respirare un'atmosfera elevata di lavoro.
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Il  suo spirito non sa ciò che sia quell'atmosfera pura e fortificante; tu gli devi insegnare, per quanto la sua
presenza possa esserti spiacevole; tu l'hai evocato, ed egli è venuto obbediente alla tua chiamata; ora devi sopportarlo.

Non puoi disfare ciò che hai fatto, mal nostro grado e contro il nostro desiderio; ti consolerà l'idea che farai
un'opera benedetta.

Non è giusto dire che io l'ho evocato; tuttavia farò qualunque cosa. Egli era pazzo ed irresponsabile.

Egli era ed è responsabile, e comincia ora ad accorgersene; la semenza del suo peccato estremo col quale ha
maledetto se stesso, fu seminata in una vita di accidiosa inutilità; egli nutrì ed incoraggiò una introspezione morbosa;
egli analizzava se stesso, non collo scopo di progredire e di svilupparsi, ma per esclusivismo egoista; era ravvolto in una
nube di falso egoismo. Questo sviluppò in lui la malattia, ed alla fine cadde vittima dei tentatori del suo spirito, i quali
si attaccarono a lui e lo trascinarono alla rovina. Egli espose se stesso agli assalti di coloro che sono sempre pronti a
trascinare alla rovina, ed in questo era pazzo, come tu dici, ma l'atto di pazzia fu il risultato delle sue proprie azioni. Ed
ora getta quello stesso influsso su coloro che egli ferì con la sua morte. Una maledizione per se stesso, che diviene una
maledizione per coloro che ama.

E' orribile! Questa mi pare la più amara delle retribuzioni. Capisco ora come una vita oziosa ed egoista produca
un disordine spirituale. Mi pare che l'egoismo sia il peccato essenziale.

E' la peste dello spirito, ed uccide molte più anime che tu non pensi; è addirittura la paralisi dell'anima. E
quando si faccia in modo che l'egoismo sia passivo, esso diviene anche il più fatale.

Esiste un egoismo che nel suo veleno è meno micidiale,  e trova il  suo antidoto nell'attività,  e che anzi può
divenire il movente d'azioni le quali hanno in loro stesse qualcosa di buono; v'è un egoismo che obbliga uno spirito a
fare il bene perché i suoi simili abbiano ad ammirarlo; e ve n'è un altro che si contenta di far il bene per non aver noie o
disturbi, e che cede volentieri a qualunque influenza pur di non essere inquietato. Questi sono falli che ritardano il
progresso, ma 
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non sono la peste tremenda che s'insinuò nella vita di quello spirito e lo trascinò alla disperazione ed alla morte.

Il suo era l'egoismo più abbietto che non lo scuoteva ad alcun atto di qualunque genere; era pigro ed inutile, e
non compiaceva che se stesso; anzi, neppur questo, giacché tutta la sua vita fu occupata e contaminata da un'analisi
morbosa di se stesso, al punto che finì per distruggersi.

Questo egoismo fu crudele per sé come per i suoi amici.

Esistono vari gradi nel peccato, ed il suo fu dei peggiori. Ascolta il racconto di quella vita che ti faremo per tua
istruzione; ma per ora riposa, e noi toglieremo l'influenza perturbatrice dalla tua mente.

(Ero molto turbato: ma caddi ben tosto in un sonno letargico, durante il quale ebbi una visione consolatrice e mi
svegliai più tranquillo).

Non è necessario di entrare in particolari di quella vita sciupata; il suo spirito era divorato dal crudele egoismo, e
la sua fine fu la distruzione della propria coscienza. Egli era ben pazzo, di quel male che considerate come pazzia.

Nessuno arma la mano suicida contro se stesso, se la sua mente squilibrata non ha perduta la sua facoltà di
giudicare.

L'equilibrio è distrutto, e lo spirito è caduto in balìa dei tentatori che lo circondano.

Ma il  suo modo di giudicare il  peccato è troppo rozzo;  quello stato fu provocato da lui  stesso;  lo spirito si
consegnò da sé nelle mani dei suoi nemici, e fu cagione della propria rovina.

Non era questo un caso in cui le condizioni ereditarie di malattia rendevano lo spirito incapace di giudicare e di
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agire rettamente.

Il suicidio fu la conseguenza dell'ozioso egoismo; fu un accesso di tentazione che gli tolse la facoltà di ragionare,
e cagionò il delitto. In altri la tentazione potrebbe avere altre forme; ma se conduca alla distruzione dell'individuo, od
alla rovina altrui, a qualunque soddisfazione tenda l'egoismo, la radice è pur sempre la stessa. Lo spirito che trascura di
far  uso del  proprio  potere,  che non agisce,  ma si  preoccupa morbosamente di  mali  e  di  sofferenze  immaginarie,
certamente cova in se stesso una malattia.

La legge dell'esistenza è il lavoro — per Iddio, per i proprii fra-
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telli, per se stesso; e non per se stesso soltanto, ma per tutti.

Trasgredisci questa legge, ed il male ne consegue necessariamente. La vita stagnante si corrompe, e corrompe
altrui. Essa è viziosa e nociva, dannosa alla società, giacché la priva del contributo di uno dei membri, e stabilisce un
punto d'infezione che presto diviene un centro ben fertile di danno.

Non importa la forma del male, la fonte è pur sempre la stessa. Nel caso attuale il male si ridusse ad un danno
personale, e nel naufragio di una vita sciupata; ed ha provocato il dolore e la vergogna in tutti coloro che gli volevano
bene.

Quando lo stame della vita fu reciso, lo spirito si ritrovò nella confusione e nell'oscurità; per molto tempo fu
incapace di staccarsi dal corpo; si librava intorno a questo anche dopo che la tomba era chiusa sul tabernacolo che egli
aveva violato.

E non trovò riposo; nessuno gli diede il benvenuto nel mondo in cui si era precipitato, non richiesto.

La .tenebra l'avvolgeva, ed attraverso la caligine alitavano confusamente gli spiriti affini, che avevano come lui
volontariamente naufragato, e si  trovavano in quell'isolamento senza riposo. Essi gli  si  avvicinarono, aumentando
l'inquietudine di quello spirito semi-cosciente.

E non fu se non quando il primo brivido del risveglio della coscienza attrasse gli spiriti guidatori, che qualcosa
poté essere iniziata per alleviare la miseria, non per anco sentita a metà e riconosciuta, o si poté porgere un balsamo
ristoratore all'anima. Quando essa si scosse nell'oscurità, i confortatori si appressarono e tentarono di ridestarne la
coscienza intorpidita e di provocarne il rimorso.

Con una crudeltà solo apparente essi tentarono di farle riconoscere il suo stato, e di farle vedere il quadro del suo
peccato. Solo attraverso la porta del rimorso essa poteva entrare nella dimora del riposo; e per ciò la coscienza deve
essere riscossa con dolore.

Per lungo tempo i  loro sforzi  non ebbero frutto;  ma grado a grado essi  riuscirono a risvegliare  in parte  la
coscienza del peccato, e lo spirito cominciò a brancolare ciecamente in cerca di un mezzo per sfuggire ad uno stato che
gli era divenuto insopportabile.

Molte ricadute lo fecero ritornare sui suoi passi; i tentatori gli stavano d'intorno, e non risparmiavano alcuno
sforzo per fargli scontare pienamente la sua giusta pena; essi non lo sanno e non fanno 
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altro che soddisfare i loro istinti abbietti, e sono in questo modo gli agenti della punizione.

La speranza per lo spirito è che possa essere portato ad occuparsi di qualche opera benefica, e così provocare la
propria  salvezza.  A  tal  fine  deve  giungere  attraverso  al  rimorso  e  ad  un lavoro  sgradito,  perché  non può essere
purificato con altri mezzi.

L'egoismo si estirpa con l'abnegazione; l'ozio si punisce con la fatica eccessiva: lo spirito deve purificarsi nel
dolore.

E' questo il solo sentiero che lo guidi in alto verso il progresso, un sentiero reso arduo da lui col suo passato, e
quasi inaccessibile ai suoi passi.

Gli occorrono molti sforzi ripetuti per avanzare d'un solo passo, e le frequenti cadute metteranno a dura prova la
sua costanza. Passo a passo inoltra nella via tra il dolore, il rimorso e la vergogna; tra le grida ed i gemiti dell'anima
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affannata, egli inoltra come attraverso un battesimo di fuoco.

Tale è la punizione; e non si può giungere alla strada del cielo per nessun altro sentiero.

Non saranno rifiutati gli aiuti che gli spiriti ministranti possono dare; la loro missione gloriosa consiste appunto
nell'aiutare le anime che aspirano all'alto e nel soccorrere quelle che vengono meno lungo la via.

Tuttavia, sebbene essi possano confortare, non possono però risparmiare il più piccolo dolore od alleviare di un
solo punto la pena da scontare.

Non vale nulla il merito acquistato per procura; nessun amico può portare l'altrui fardello, o sollevarlo dalle
spalle affrante; esso dev'essere sopportato dall'anima che ha mancato, benché aiuti e soccorsi le possano venir forniti
per rinvigorire le forze estenuate.

Questa è la punizione inevitabile di una vita sciupata; può darsi che la scintilla quasi spenta si ravvivi ancora, e
che produca una fiamma abbastanza potente da illuminare lo spirito nel suo cammino. Può darsi invece che esso debba
vagare nella caligine e nella desolazione, sordo alla voce dei ministri e gemente nell'inquieta solitudine, senza forze per
la lotta, finché il peccato abbia perduto la sua virulenza attraverso un ciclo di sofferenze espiatorie.

Può anche darsi che il tempo consumato in tale periodo purgatorio 
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possa sembrare  a  voi  un'eternità;  o  che invece  l'anima si  risvegli  e  si  riscuota prima che le  sue  condizioni  siano
divenute immutabili, e così, con uno sforzo di energia disperata, può assurgere alla luce, ed accogliere con gioia le
sofferenze che la guidano alla purificazione; può essere che le sue forze non siano tutte distrutte, in modo che possa
abbandonare le abitudini terrene e svegliarsi alla vita nuova.

Può darsi, ma tali casi sono rari. Il carattere non si cambia così facilmente; né il fuoco della purificazione agisce
così rapido.

Troppo  spesso  colui  che  muore  egoista  e  sozzo,  rimane  egoista  e  sozzo,  ed  il  presente  non  è  che  una
continuazione del passato.

Prega per aver la forza di soccorrere costui che ha in sé il primo languido albore del progresso.

Prega che la sua notte sia rischiarata, e la sua inquietudine calmata dal soccorso angelico. Queste preghiere sono
le medicine più efficaci per la sua malattia.

(Rileggendo ciò che era stato scritto, pensai che quel quadro era tale da sgomentare qualunque uomo per
quanto lottasse verso il progresso.

Dissi che l'ideale era troppo elevato per la terra).

No! Noi non abbiamo descritto il quadro in tutti i suoi particolari, e non ne abbiamo certo esagerate le tinte.

Non siamo capaci di descriverti tutto l'orrore, la desolazione e la miseria di tale vita sciupata. Nessuna parola
potrebbe esprimere la sensazione di sciagura immensa che prova l'anima che si ridesta al rimorso dopo una vita come
quella di cui parliamo.

E d'altra parte, noi non siamo responsabili di alcun ideale.

Non ne presentiamo nessuno, salvo quello che deriva dall'eterna ed inalterabile sequenza degli effetti.

L'egoismo ed .il peccato producono l'angoscia ed il rimorso prima di poter essere espurgati.

Non siamo noi che promulghiamo questa legge; ma bensì l'Eterno Onnisciente. Ti abbiamo soltanto indicato
anche una volta l'azione di una legge, la cui azione tu puoi scorgere tutt'intorno a te.

Desideravamo di raccontarti  ciò che gli  uomini tendono a dimenticare, che, sebbene non esista un giudizio
formale come è stato immaginato, in un giorno remotissimo, in presenza dell'universo tutto riunito, quando l'Angelo
del Giudizio aprirà il libro del Destino, ed il Cristo siederà sul suo trono di giudice, e condannerà il peccatore 
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al fuoco eterno,  sebbene non esista nulla di  tutto ciò,  è  pertanto vero che ogni Atto è registrato,  ogni pensiero è
annotato, ogni abitudine conosciuta, come fattori del carattere futuro.

Vorremmo che tu capissi che il giudizio e la condanna non hanno bisogno delle formalità di una Corte d'Assise,
ma si svolgono nelle silenziose latebre dell'anima stessa.

Non vi  è  altro giudice se non la voce dello spirito in comunione con se stesso,  e  che legge a sé la propria
condanna.

Non vi  sono libri,  salvo i  ricordi  della coscienza; non vi  è inferno,  salvo la fiamma del  rimorso che roderà
l'anima, purgandola come la purgherebbe il fuoco.

E  tutto  ciò  non  in  remotissimo futuro,  quando  le  miriadi  di  anime  umane  risorte  verranno  radunate,  ma
all'istante della morte, pronto come è pronto il risveglio dello stato cosciente, certo come è certo che l'anima si scuote
in una novella vita.

Anche questo non è soggetto ad un ambiguo  forse,  in una luce incerta, e confusa nell'orizzonte lontano del
futuro, ma certo, imminente ed inevitabile. Ti vorremmo insegnare questo, giacché fu detto di noi che il nostro Vangelo
allontana dalla religione il terrore che rappresenta la sola forza capace di trattenere e di governare la maggior parte
degli uomini, e gli sostituisce una fede che insegna la salvezza per tutti, comunque siano le loro azioni e qualunque
credenza essi possano professare.

Noi non insegniamo un credo tanto insensato. Tu lo sai; ma ti dobbiamo ripetere le mille volte la verità sulla
quale abbiamo tanto insistito:  L'uomo fabbrica il proprio futuro, forma il proprio carattere, soffre dei
proprii peccati, e deve guadagnare da se stesso la propria salvezza.

Ci arrestammo a questo lato della questione, solo perché la storia di quella vita sciupata ce ne indusse con il suo
esempio.

Ci siamo soffermati abbastanza sovente sul lato più chiaro di grazia e di bellezza e di ministrazione angelica. Non
occorre che ti  diciamo dell'inesauribile pietà e dell'amore del Supremo, né della tenera ed attenta cura che viene
esercitata senza posa da coloro che intervengono tra Lui e gli uomini.

E' bene che talvolta si mostri il lato oscuro della solitudine e della desolazione, e della tentazione dei nemici.

L'ideale non era alto; e se fosse stato, gli alti ideali servono solo 
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a spronare le anime ardenti; essi sono troppo alti per coloro che non hanno l'ambizione di salire; sono per coloro la cui
vista non è stata ròsa dall'egoismo e dal  peccato,  le cui  energie sono ancora forti,  e  si  rinforzeranno vieppiù con
l'esercizio.

Sta pur certo, buon amico, che la grande verità non può eludersi. La vita è un viaggio, un conflitto, uno sviluppo.

La via è in salita, ed è cosparsa di spine e di ostacoli. La lotta è incessante, finché la vittoria incorona lo sforzo
finale. Lo sviluppo è spirituale dal piano più basso ad un piano più alto, dal bambino della terra alla statura del Cristo.

Tu non puoi mutare l'immutabile; non puoi raggiungere il Bene Perfetto, se non dopo una lotta col male.

E' necessità eterna che tu sia purificato attraverso le lotte col male che ti circonda. Sono questi i mezzi per i quali
la scintilla una volta ottenuta dall'Anima Divina, questa trova la sua via a Lui, e finalmente riposa.

Occorre forse che ti si dica che la vera felicità si può solo raggiungere mirando ai più eccelsi ideali?

Che l'ozioso e l'ignavo non la conoscono?

Che il vizioso ed il maligno, che peccano per scelta e per preferenza, non ne hanno alcuna parte?

Che la pace sulla terra è privilegio dell'anima che si libra verso il  cielo, e trova la felicità nel contemplare i
pericoli e le difficoltà che ha potuto vincere?

Dobbiamo ancora ripeterti che gli angeli sorvegliano quest'anima per aiutarla nella salita — che i ministri si
ritengono onorati nel soccorrerla, e che nessun danno finale può offendere lo spirito che conserva un ideale elevato?

La vittoria  è  certa,  ma non sarebbe vittoria  se  fosse ottenuta senza lotta,  con una tranquillità  egoistica  ed
ingloriosa, e non fosse premio di coloro che disprezzano ciò che ogni mano distendendosi può accattare.
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La vittoria giunge dopo la lotta; la pace dopo il travaglio; l'evoluzione dopo uno sviluppo costante.

(Risposi che ciò mi pareva ben naturale: e che nel tempo della seminagione della vita l'uomo deve ricercare
quante maggiori cognizioni, fare tanto lavoro e godere tanta pace quanto gli è possibile.

Ma il lavoro e la coscienza — specialmente di Dio Stesso e del Suo 
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futuro — debbono precedere la Pace od il riposo. Forse troppo poco tempo rimaneva per la meditazione).

No: la vita è tripla: di meditazione e di preghiera; di venerazione e di adorazione, e di lotta col triplice nemico.

La meditazione è  necessaria  per conoscere se  stesso;  è  un elemento di  sviluppo costante;  e  con essa  va  la
preghiera, la comunione dell'anima incarcerata col Padre degli spiriti, e con noi che siamo i Suoi ministri.

La venerazione e l'adorazione debbono essere in qualunque circostanza che l'anima trova da se stessa, sia nella
solitudine silenziosa sotto il cielo che le parla del Suo Dio, sia in comunione con la natura, la manifestazione esterna e
materiale della divinità; o sia nel solenne uffizio dei cantici in qualche tempio maestoso che l'uomo ha costruito per il
suo Dio; oppure nell'aspirazione del cuore verso l'alto; non pronunziata e non udita dall'uomo — in ognuna di queste
vie l'istinto dell'adorazione divinamente radicato — può trovare il suo sfogo.

Questi sono gli aiuti necessari per sostenere la lotta.

Noi non li disprezziamo, insistiamo piuttosto sulla loro importanza. E ti diciamo che sarebbe meglio per te, se tu
consacrassi un po' più di tempo a pensieri di pace. La tua vita manca di quiete.

Quanto alla responsabilità di questo spirito per il suo atto brutale, certamente voi ammettete che si dànno casi
in cui lo spirito non è responsabile.

Sicuro!  Lo  strumento  umano può  essere  guasto  e  stonato,  e  perciò  può  trasmettere  falsamente  la  volontà
dell'interno spirito.

Sono frequenti i casi in cui la pazzia è conseguenza di una malattia del corpo. In tal caso lo spirito non è da
biasimare.

Un trauma accidentale od un difetto congenito, od un eccesso di contrarietà e di dolori possono turbarlo.

Per tali cause lo spirito non è biasimato da alcuno, e meno di tutti da quel Santo e Giusto, che non tratta con il
corpo, ma con lo spirito, e giudica in accordo coi motivi e cogli intenti spirituali.

Noi stimatizzammo il caso di cui parlammo, perché la fine fu il risultato di una vita intera di peccato.

Egli era ed è responsabile, e comincia ad accorgersene.

Possa l'Onnisciente nutrire ed accrescere la sua cognizione.

+ IMPERATOR
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SEZIONE XXXII

(Come  modello  dei  messaggi  ricevuti  in  un  periodo  posteriore,  aggiungo  il  seguente.  E'  un  bell'esempio
dell'insegnamento più elevato. Penne scritto con grande rapidità, ed è stampato esattamente come era stato scritto.

Non vi era necessità di cambiare una sola parola.

Mentre mi veniva trasmesso, ero conscio di un'influenza potentissima ed elevata che compenetrava tutto il mio
essere).

VERITA'

La benedizione dell'Altissimo scenda sopra il tuo capo.

Abbiamo l'opportunità che forse non potrà ripresentarsi, di rispondere ad alcune tue domande, e di trasmetterti
alcune verità necessarie.

Dalle lettere che hai ricevute ultimamente avrai potuto capire che i tempi di angoscia e di affanno, dei quali ti
avevamo  avvertito,  sono  attesi  anche  da  altri.  Preparati  per  il  dolore,  esso  verrà  certamente;  è  necessario  che
l'afflizione giunga: Gesù sapeva questo e l'insegnava; essa è necessaria per l'educazione dell'anima, come la disciplina
fisica per quella del corpo.

Non si può avere alcuna cognizione profonda senza di essa. A nessuno è permesso di salire alle cime gloriose, se
non dopo la disciplina del dolore.

La chiave del sapere è nelle mani degli spiriti, e nessuno può impadronirsene, salvo l'anima ardente, disciplinata
dalle prove.

Tientelo ben fisso in mente.

Gli agi ed il lusso sono sentieri piacevoli, in cui l'anima si sofferma e sonnecchia i suoi giorni estivi.

L'abnegazione, il sacrifizio, la disciplina di se stesso, sono i sentieri della salita, pieni di spine, di roveti e di sassi,
i quali guidano 
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alle sommità del sapere e del potere. Studia la vita di Gesù, e sii saggio.

Il presente è un tempo di ardua lotta tra noi ed i nostri nemici. E ti abbiamo detto che su di voi si ripercuote il
conflitto; esso accompagna ogni grande sviluppo della Verità Divina.

E' così per dire, la tenebra che precede l'alba; il periodo di prova nel quale l'anima è purificata.

«La vostra ora e la potenza delle tenebre» disse Gesù nella sua agonia a Getsemane.

Ed è così anche adesso; e la cosa non passerà senza ostacoli. Il calice deve essere vuotato.

Quando una rivelazione dell'Altissimo si fa vecchia, è sopraccaricata dagli errori degli uomini, e storpiata dalle
loro invenzioni.

Punto per punto l'errore umano è scacciato, incapace come è di sostenere l'urto della critica, e la fede viene
scossa, e gli uomini si chiedono, come fece Pilato: Quale è la Verità?

Allora giunge la risposta con la nascita di una rivelazione più elevata.
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Le doglie della sua nascita scuotono il mondo, ed intorno alla sua culla le potenze del mondo spirituale sono in
lotta fra loro.

E però sono grandi la polvere e lo strepito della contesa.

Quando la luce albeggia sul  mondo e si  sollevano le nubi caliginose, gli  osservatori,  i  cui occhi sono aperti
spiritualmente per discernere i segni dei tempi, coloro i quali stanno sulle torri di vedetta per sorprendere i primi
bagliori, sono pronti, ed accolgono con gioia l'evento del giorno. «La gioia viene col mattino». — «Il dolore ed i gemiti
fuggono lungi». — «I terrori della notte, le potenze delle tenebre sono passate».

Ma non per tutti; pur troppo moltissimi vi saranno sempre per i quali non vi è raggio di luce finché il sole non
abbia raggiunto il suo fulgore meridiano. Essi dormono e non curano la luce che inonda la terra.

Perciò  non giungerà  mai  per  la  vostra  terra  il  giorno in cui  la  verità  sarà  da tutti  ugualmente  conosciuta.
Esisteranno sempre moltissimi per i quali essa non ha attrattive, e per i quali sarebbe cosa pericolosa l'incamminarsi
nei ripidi sentieri del progresso, e che preferiscono il sentiero battuto, segnato dalle orme di coloro che vi passarono
nelle epoche trascorse.
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E tal gente esisterà sempre, come vi saranno le anime che percepiranno i primi bagliori araldi e forieri dell'alba.

Non sperare dunque che l'aperta visione sia mai la medesima per tutti.

Tale sogno d'eguaglianza non è possibile; e non sarebbe da altra parte desiderabile. Ad alcuni sono dati poteri
tali che possono scrutare impunemente i misteri che altri debbono per forza evitare.

Costoro debbono essere i capi e le guide tra gli uomini.

Ed a quelli che sono così chiamati, incombe il più solenne dovere di preparazione personale e di una strenua e
diuturna lotta con il proprio io, finché questo è dominato e soggiogato, e l'anima libera aleggia senza alcun ceppo.

Da molto tempo ti abbiamo detto questo; vedi di trarne profitto. Non perderti d'animo se molto di ciò che quasi
tutti credono la verità a te non pare che ambiguo ed incerto.

E' proprio così: vi sono vari gradi di verità. Dal cristallo sfaccettato si rifrangono i raggi in molte direzioni.

E non tutte le anime possono ricevere anche solo un raggio senza velo; a pochi, a pochissimi anzi, giunge solo un
bagliore indiretto, ed anche questo è filtrato attraverso a tanti strati finché la sua limpidezza è turbata.

E deve essere così; e da ciò dipendono le varie idee della verità; da ciò gli errori, le nozioni false e divergenti, che
sono abituali fra di voi.

Gli uomini credono di vedere un bagliore istantaneo; essi ne intuiscono qualche idea, la dilatano, la crescono, la
sviluppano, finché la luce sottile è soffocata, e quello che prima era un raggio di verità, finisce per essere contorto e
distrutto.

Così la verità è travisata, mentre dovrebbe essere biasimata l'imperfezione del medium che l'interpreta.

Oppure, per spiegarmi altrimenti: ciò che giunse come risposta alle brame di qualche anima ardente si considera
come di applicazione universale; la verità era così bella, così nobile, così pura e santa nella sua essenza, che deve
certamente essere tale per tutti.

Ed il gioiello è tolto dallo scrigno, e preparato per una esposizione al pubblico; il giglio è reciso dallo stelo, e
pomposamente ostentato alla vista di tutti; esso perde la sua purezza, la sua vitalità diminuisce; 
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e quel fiore illanguidisce e muore; e colui per il quale esso era così bello, così mirabile, si meraviglia che esso abbia
perduta la sua freschezza nel calore e nella polvere del mondo affaccendato.

Egli si stupisce che ciò che pareva sì puro e sincero nel tempio sacro del suo cuore sembri cambiato e spostato
quando è messo in mostra nel mondo.

Egli impara, quando è saggio, che la rugiada dell'Ermone si distilla nel silenzio e nella solitudine del cuore; che il
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fiore sboccia nella tenebra notturna, e si dissecca ai raggi meridiani; che la verità, il più santo ed il più puro dei fiori,
viene direttamente da spirito a spirito, e non può essere proclamata al mondo dall'alto dei tetti.

Senza dubbio esistono idee rozze della verità, blocchi informi che l'uomo ha sbozzati,  e che a tutti possono
servire in modo eguale. Coteste sono le pietre fondamentali che ogni costruttore deve usare.

Ma le gemme più ricche più pure debbono essere custodite nel tabernacolo dello spirito, e contemplate nella
solitudine e nel silenzio.

Così, quando Giovanni il Veggente disse delle mura di diaspro, e delle porte di perle della città del Cielo, egli
parlava delle verità esteriori che tutti possono vedere; ma nel tempio interno egli non pose né un gioiello, né il più
semplice raggio di luce, ma soltanto la Pasqua e la Gloria del Signore. Ci meraviglia che tu non veda questo; ciò che per
te è la verità Divina, non è altro che quell'atomo, quella particella di tutto il circolo ininterrotto, la quale ne fu staccata
in risposta al tuo grido; tu ne avevi di bisogno, ed essa venne a te. Per te essa è la perfezione, è Dio; per un altro
sarebbe incomprensibile, senza voce per rispondere al suo grido, senza una bellezza che lo attiri. Tu non puoi farne
pompa anche se volessi; essa morrebbe, ed il suo segreto incanto non convertirebbe nessuno; è tua, e tua soltanto, una
creazione speciale per uno speciale bisogno, una risposta del Grande Spirito alle ardenti aspirazioni dell'anima tua.

Questa verità sarà sempre esoterica. Dev'essere così; giacche può essere conferita solo all'anima preparata; la
sua  fragranza  è  troppo  evanescente  perché  possa  servire  d'uso  comune  quotidiano;  il  suo  profumo  sottile  viene
emanato soltanto nelle intime latebre dello spirito. Ricordati questo; e ricordati pure che si fa violenza alla Verità,
imponendola alle menti non preparate, mentre si fa del danno, grave e 
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di grandi conseguenze, a coloro che non possono ricevere ciò che per te sarà una rivelazione, ma non è tale per loro.

Ricorda inoltre, che la ricerca della verità, per la verità stessa come scopo ad un tempo desiderabile e piacevole
della vita, è la mira più alta di uno spirito del vostro piano di esistenza, più alta delle ambizioni terrene, più nobile di
qualunque opera che l'uomo possa concepire. Non parliamo poi di nessuna delle mire volgari che possono riempire la
vita umana. Le lotte e le ambizioni che scuotono il  genere umano, nate di vanità,  nutrite di gelosia e finite nella
delusione — sono queste cose facili a vedersi come i pomi di Sodoma. Ma esiste una tentazione per le anime raffinate —
quella  cioè  di  fare  del  bene  ai  loro  simili,  aggiungendo  un'altra  pietra  al  tumulo  che  gli  zappatori  del  passato
innalzarono. A queste anime giunge il desiderio di proclamare con accenti di entusiasmo alcune verità che si sono rese
palesi alla loro vita; ne sentono l'ossessione; il fuoco le brucia, ed esse parlano. Può essere una nobile parola quella che
pronunziano, e, se risponde ai bisogni degli uomini, trova un'eco fedele in altre anime affini, e si sviluppa finché gli
uomini ne sono scossi e beneficati.

Ma può anche avvenire il contrario: la verità, così vera per uno, è vera per lui solo, e la sua voce è quella di una
persona che grida al deserto, e proclama inutili racconti.

Egli parla invano, e sarebbe stato meglio se avesse risparmiate le sue forze per la ricerca della verità, ed avesse
imparato qualche cosa d'altro prima di parlare agli uomini.

E' bene l'insegnare, ma l'imparare è anche meglio; e non è impossibile di fare le due cose ad un tempo. Solo
ricorda che l'imparare deve precedere l'insegnare; e sta pur certo che la verità è una cosa necessaria all'uomo. Lo
studioso che si tuffa nei profondi misteri, i quali custodiscono la Verità, non violerà sventatamente la solitudine nella
quale Essa riposa tranquilla; egli parlerà delle sue bellezze, e proclamerà i coloro che hanno orecchi per udire le parole
di consolazione che il suo senno interiore, ha colte sulle labbra di Lei; ma vi sarà sempre per lui una sacra reticenza, un
silenzio santo, una rivelazione esoterica troppo pura, troppo cara perché possa pronunziarla.

(In risposta di alcune domande di poca importanza venne scritto:)
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No; sarai informato a suo tempo; noi non possiamo esimerti  dall'esercizio che fa parte della tua disciplina.
Contentati di inoltrare nel tuo sentiero; esso ti guida diretto alla Verità, ma tu devi seguirlo con pena e con affanno. Ti
abbiamo diretto a quello perché ti sarà utile di spigolare nella saggezza del passato, e di imparare da quelli che furono
davanti a te. Noi prevedemmo da molto tempo che coloro i quali avessero fedelmente seguito lo studio delle relazioni
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fra il nostro mondo ed il vostro, sarebbero stati violentemente scossi dalle follie, dalle falsità che si adunano intorno al
soggetto nei suoi aspetti più esoterici. Aspettavamo tuttavia fiduciosi il giorno in cui questi si sarebbero imposti, e ne
preparavamo la venuta.

Vorremmo che tu capissi che vi sono, e vi debbono sempre essere, due lati in questa scienza, come ve n'erano
due nei misteri delle epoche trascorse. Avendo passato il primo, è necessario che tu penetri nell'altro. A tal fine devi
imparare chi e che cosa siano coloro che comunicano con gli uomini.

Non puoi fare altrimenti per decifrare l'enigma che ora ti preoccupa. Devi sapere come ed in quali condizioni la
verità può essere ottenuta; e come l'errore e l'inganno, la frivolezza e la follia possono essere evitati.

Tutte queste cose debbono essere note all'uomo se vuol penetrare senza pericolo nel nostro mondo. E quando le
ha imparate, o mentre le impara, egli deve capire che da lui stesso dipende tutta o quasi tutta la riuscita.

Soggioghi se stesso, purifichi il suo intimo spirito, scacciandone, ogni impurità coane scacciasse
una peste, ed elevando le sue mire al più alto possibile; ami la Verità come se fosse la sua Divinità, alla
quale tutto deve inchinarsi; la segua come il suo solo scopo, non curando il luogo in cui la ricerca lo
guiderà, e intorno a lui i  Messaggieri dell'Altissimo si affolleranno, e nell'intimo dell'anima egli vedrà la luce.

+ IMPERATOR
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SEZIONE XXXIII

(Nella Sezione IV si accenna ad alcuni particolari estremamente precisi che erano stati scritti in relazione con la
vita di Arne il compositore musicale. Il 12 Settembre del 1873 ci venne trasmessa una quantità di altri fatti e di altre
date egualmente minute ed accurate, riguardanti altri compositori: Dr. Beniamino Cooke, Pepusch, Wellesley Conte di
Mornington, dei quali io ignoravo perfino i nomi.

I  particolari  sono anche troppo minuti,  e  formavano un compendio  proprio  come si  sarebbe trovato  in  un
Dizionario Biografico.

Essi erano descritti da Doctor, nella cui descrizione appaiono come «inutili, salvo per la tua persuasione. E'
questo lo scopo che ci siamo prefissi. I particolari di una vita terrena ci interessano ben poco ora».

Il 16 luglio del 1874, mentre ero forzato a stare nella mia camera da un'indisposizione, ricevetti ancora altre
comunicazioni  rispetto  questi  spiriti  musicali  che  erano  tanto  estranei  ai  miei  interessi  personali,  sebbene  così
intimamente connessi con una persona con la quale ero in assiduo contatto. Questa volta si trattava di John Blow,,
descritto «come un allievo di Cristoforo Gibbon e successore di Purcell all'Abbazia di Westminster; un compositore fin
dall'infanzia».

Indagini ulteriori ottennero le date della nascita e della morte (1648 – 1678). Ciò era in apparenza il risultato di
una visita casuale nella mia stanza, mentre io ero in condizione supersensitiva, della persona che serviva di legame
tra me e codesti spiriti.

Il 5 ottobre 1873 ottenni altre evidenze personali.

Il medesimo spirito che, nella Sezione IV, venne descritto come capace di scrivere un brano tolto da un libro,
trasmise alcuni particolari intorno certe antiche Cronache, le quali nelle loro linee generali non mi erano sconosciute,
poiché il soggetto riguardava lo scopo dei miei studi. Nel modo estremamente preciso e minuzioso col quale essi mi
vennero trasmessi, essi sono affatto estranei al mio campo mentale, giacché una particolarità della mia 
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mente  consiste  nell'incapacità  di  ritenere  e  di  riprodurre  i  fatti  minuti  e  precisi,  e  specialmente  le  date.  Sia  per
l'inettitudine naturale di usare questi fatti, sia la credenza che le vedute più larghe, ed una comprensione generale di
un soggetto nei suoi capisaldi sono di maggiore utilità, io ho sempre coltivato questo abito della mia mente.

E' un fatto singolare a questo proposito, che quasi tutte le comunicazioni scritte per mezzo della mia mano sono
distinguibili per la microscopica minuzia dei particolari, e per un'assenza generale di ampiezza e di diversità di idee,
salvo pel caso di quelli provenienti direttamente da IMPERATOR.

In quella stessa occasione vennero scritte con una strana calligrafia arcaica, molto differente da quelle usate
prima, ventisei righe delle opere di Norton, un antico alchimista. Verificai più tardi l'estratto con difficoltà, poiché il libro
è raro, e si sapeva ben poco di Norton; e perfino la data della sua morte è incerta: mi venne detto che era un antico
studioso dell'occultismo, un medium durante la vita, e perciò più in grado di ritornare sulla terra. Il suo poema era
intitolato: «L'Ordine ed il Manuale dell'Arte Chimica», e fu scritto per il suo protettore Neville, Arcivescovo di York.

Potrei addurre altri casi, ma non darebbero migliori prove di quelli già addotti. Ho scelto quasi a caso questi
pochi, tra i moltissimi dei quali dispongo.

Accennerò tuttavia ad un altro ancora per il modo degno di nota con cui la comunicazione venne verificata.
Pareva che lo stesso potere che ci  aveva dato il  fatto indicasse il  metodo di  verifica,  ed ha il  merito  di  essere
assolutamente estraneo a tutti i presenti. Lo trascrivo dalle mie note. 25 Marzo 1874. Uno spirito comunicò per mezzo
del tavolo; il suo nome ed i suoi particolari erano assolutamente sconosciuti a tutti i membri del circolo. Ne chiesi
informazioni il giorno seguente).

Lo spirito fu esatto dicendo che si chiamava Charlotte Buckworth. Non ha una relazione speciale con noi; ma le
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abbiamo permesso di parlare perché era per caso presente, e poteva fornirti una prova. Le condizioni erano sfavorevoli
per la nostra opera; non eravamo capaci di armonizzare le condizioni, le quali erano turbate. E' sempre così dopo una
giornata come quella che avevi passato. Gli influssi diversi di coloro coi quali tu eri mescolato, introdussero elementi di
disordine che noi non potevamo eliminare.
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Ero stato con quattro persone tutte più o meno medianiche, sono sempre disturbato in tale compagnia.

Tu non sai quanto sei sensibile a queste influenze. Lo spirito che si manifestò era di una persona morta da più di
un secolo, essendo entrata in modo improvviso e senza preparazione nella vita degli spiriti nel 1773. Essa morì in casa
di un'amica in Jermyn-Street, dove era andata ad una partita di piacere. Probabilmente essa potrà darti qualche altra
informazione.

Io avevo domandato se si poteva evocarla, ma lo spirito comunicante mi rispose che non aveva autorità su di
lei. Chiesi quindi se ne conosceva null'altro.

Sì: essa era molto ansiosa di aggiungere dell'altro, ma il potere era ormai esaurito. Era stata occupata nella sua
sfera speciale di lavoro dopo essersi destata da un lungo sonno, e non è stata portata nell'atmosfera terrestre che
ultimamente. E' attratta verso i circoli nei quali prevale l'armonia, essendo essa stessa di natura affettuosa. La sua
dipartita dalla vostra terra fu istantanea, poiché essa cadde in una partita di piacere, e passò d'un tratto fuori dal corpo.

Chiesi la cagione della morte.

Debolezza al cuore, accresciuta dal ballo sfrenato. Era una fanciulla spensierata, sebbene di carattere gentile ed
affettuoso.

Chiesi in qual casa e dove era morta.

Non possiamo dirtelo. Probabilmente sarà in grado di risponderti essa stessa.

(Si parlò e si scrisse allora intorno ad altri soggetti, e non si parlò più di questo. Nel pomeriggio dello stesso
giorno fu fatta una breve comunicazione. Benché io resistessi all'impulso di scrivere, avendo da fare, ed essendo fuori
di casa, fui costretto a ricevere il Messaggio).

Abbiamo saputo che Lottie (1) è morta in casa di un certo Dottor Baker. Il giorno era il 5 Dicembre. Non siamo
in grado di dirti altro; ma si è detto abbastanza.

RECTOR

- - -

(1) «Lottie» è diminutivo di «Charlotte».
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(La verifica di questa dichiarazione fu inaspettata come era stato il messaggio stesso. Avevamo concluso che
non vi era alcun mezzo di verificarlo, e ce ne eravamo dimenticati. Qualche tempo appresso il Dr. Speer aveva per
ospite un amico che era molto amante di vecchi libri. Noi tre stavamo chiaccherando in una camera dove si trovavano
molti libri raramente usati,  disposti  in scaffali  che prendevano tutta l'altezza del muro. L'amico del Dr. Speer, che
chiamerà Sig. A... salì su di una sedia per arrivare al piano più alto, il quale era composto interamente di volumi dello
«Annual Register». Ne prese uno in mezzo ad una nuvola di polvere, e ne parlò come di una cronaca molto fedele dei
fatti avvenuti di anno in anno. Aggiunse che vi si poteva trovare qualunque cosa o quasi. A quelle parole, mi balenò
d'un tratto vivacissimo il pensiero che quello era il posto in cui si poteva verificare l'informazione che avevamo avuta
intorno a quella morte.

Era questa una di quelle impressioni subitanee, o, direi quasi, comunicazioni alle quali coloro che comunicano
cogli spiriti sono abituati. Era come una voce che parlasse nel mio interno. Riuscii a scovare il volume del 1773, e vi
trovai tra molte morti notevoli, un racconto del fatto, che aveva da quanto pare fatto colpo, perché era occorso durante
una festa da ballo in una famiglia dell'aristocrazia. Il volume era ricoperto di uno spesso strato di polvere, ed era
rimasto colà dal momento in cui vi era stato collocato cinque anni prima. Mi rammentavo di quando i libri erano stati
riordinati, e che nessuno li aveva più mossi da quel tempo; e se non fosse stato per il Sig. A ... che aveva dei gusti di
antiquario, a nessuno di noi sarebbe venuto in mente di toccarli.

Posso aggiungere  a  questo  proposito  che  il  29  di  marzo 1874,  venne scritta  una comunicazione nel  mio
quaderno, della quale da principio non capii nulla. La calligrafia non somigliava a nessuna di quelle che avevo viste
fino allora, era tremante ed incerta, come quella di una persona vecchissima e debole. Sebbene in apparenza vi fosse
una firma, non potei leggerla, se non quando lo spirito amanuense la decifrò per me. Il messaggio proveniva da una
donna molto vecchia, di cui non avevo mai inteso a parlare, che era morta a 90 anni passati, in una casa non molto
lontana da quella dove noi tenevamo le nostre sedute. Per ragioni ovvie non posso darne il nome e l'indirizzo, non ho
né l'autorità né il desiderio di chiederli agli amici ancora viventi. Ma il nome, il luogo di residenza, tanto nella sua 
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gioventù, quanto nel tempo della sua morte, l'età, la data del decesso, mi vennero comunicati con esatta accuratezza.

Il fatto notevole, per il quale (apparentemente) era stato scritto il messaggio, era che dal tempo della dipartita,
Dicembre 1872, «lo spirito essendo pieno di anni nella vita terrena, si era riposato delle passate fatiche» ed al suo
risveglio era stato attratto alla sua antica abitazione, e di là al circolo che le era vicinissimo.

Io sono persuaso che in questo come in tutti gli altri casi di identità, l'informazione venne data per ordine di
IMPERATOR, e con lo scopo preciso di fornirmi una prova che io tanto desideravo di identificazione, o piuttosto della
continuazione dell'individualità dopo la morte del corpo. I casi venivano evidentemente scelti di proposito; mentre io
non sono mai riuscito a procurarmi una prova, se la suggerivo io stesso, o ad intervenire con buon esito in questo
piano apparentemente premeditato.

Qui la continuità dei messaggi è interrotta, e la serie può dirsi terminata. Il potere ritornava di tanto in tanto, ma
non più con il vigore manifestato in questi Insegnamenti. Lo scopo prefisso era stato raggiunto, e sebbene più tardi
abbia  scritto  ancora molte  cose,  gli  intervalli  diventavano sempre più  lunghi,  finché nel  1879,  questo  metodo di
comunicazione venne praticamente sostituito da un altro più semplice e più facile. Sarebbe agevole la scelta tra i miei
molti quaderni di altri insegnamenti interessanti.

Forse più tardi me ne occuperò.

Per ora questa serie completa per se stessa può bastare come saggio di un'esperienza unica nel suo genere.

Conchiudendo:  mi  permetto  di  dire  che  questi  Insegnamenti  possono  esser  considerati  come  una  prova
dell'influenza potente esercitata da una mente sopra umana.

Le opinioni che vi si sono espresse possono essere rifiutate od accettate a seconda del modo come possono
essere singolarmente considerate da ciascun lettore; ma nessuno avrà inteso il vero significato di questo volume, se
non vi  avrà riconosciuto sinceramente uno sforzo continuo ed assiduo di  un'intelligenza estranea ad un cervello
umano,  per  influire  sulle  idee  di  una  persona  che  non  crede  di  possedere  altro  merito  salvo  quello  di  avere
onestamente e faticosamente lavorato per giungere alla verità.

F I N E



 
Preghiera al Padre - 20/01/2001 

 

 

Padre Dolce, 

Padre Buono. 

Tu che sei nell’universo, 

Tu che sei nelle cose, 

Tu che sei in noi. 

Tu che nutri il nostro corpo materiale, 

Tu che nutri il nostro corpo spirituale; 

Aiutaci in questa esistenza. 

Aiutaci a perdonare per il male che ci fanno, perché 
anche noi abbiamo fatto del male. 

Aiutaci a cercare cibo per il corpo fisico e pane per la 
nostra anima. 

Aiutaci a superare le prove della vita con serenità;  

e che Tu, assieme ai nostri fratelli spirituali, ci sia 
sempre vicino. 

 

Amen. 

 

 


