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PREFAZIONE

Non riferisco dati biografici sulla vita del Rev.mo William Stainton Moses, poiché
ciò venne fatto nella prefazione alla Prima Serie degli Insegnamenti Spiritici, la cui
versione  italiana  fu  pubblicata  dalla  Casa  editrice  medesima  che  pubblica  questa
Seconda Serie complementare; la quale vide per la prima volta la luce dopo la morte del
Moses, sulla rivista inglese Light, negli anni 1896-1900, e non fu mai raccolta in
volume, neanche in Inghilterra.

Dai  ventiquattro  grandi  quaderni  in  cui  il  Moses  aveva  raccolto  tutte  le
comunicazioni  medianiche  conseguite  psicograficamente  nel  decennio  1873-1883,  egli
stesso aveva estratto e pubblicato in due opere separate, i principali insegnamenti
filosofico-religiosi, e una parte dei casi d'identificazione spiritica; ma non era sua
intenzione di dare pubblicità al residuo delle comunicazioni stesse, costituite in
buona parte da messaggi aventi carattere privato, in cui le personalità comunicanti non
gli  risparmiavano  rimproveri  e  sferzate  in  causa  delle  sue  diffidenze  sempre
rinascenti,  e  della  sua  irremovibile  ostinatezza  nel  respingere  gli  insegnamenti
filosofico-religiosi dalle medesime impartiti.

Comunque, tali rimproveri e sferzate, considerate in rapporto con le ribellioni
che le provocavano, lungi dal tornare a discapito del carattere e della mentalità del
Moses, valgono a mettere in rilievo la profondità delle sue convinzioni teologico-
religiose,  e  la  tenacia  nobilissima  con  cui  egli  difendeva  ciò  che  riteneva
erroneamente l'essenza intangibile della propria fede. Molti fra i lettori della prima
serie degli Insegnamenti Spiritici si stupiscono, e quasi si ribellano a loro volta, di
fronte  a  tale  attitudine  del  Moses,  giudicata  cieca  ostinatezza;  ma  costoro  non
dovrebbero dimenticare che il Moses era ministro della Chiesa Anglicana, e quindi
profondamente  saturato  di  quel  teologismo  dogmatico,  che  per  quanto  ingombrante  e
caduco, forma pur sempre la base fondamentale di tutte le confessioni cristiane; come
pure, 
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non  dovrebbero  dimenticare  che  tale  ostinatezza  nel  non  volere  accogliere  gli
Insegnamenti  degli  Spiriti-guida,  conferisce  maggiore  efficacia  alla  dimostrazione
emergente dal complesso dei fatti circa l'indipendenza spirituale di chi si valeva
della mano del medium per promulgare dottrine in aperto contrasto con quelle professate
dal medium stesso; e infine, non dovrebbero dimenticare che l'ostinatezza in questione
aggiunge valore alla circostanza che il Moses finì per dichiararsi vinto e convinto,
dedicando il rimanente della sua vita alla promulgazione del nuovo Vangelo.

* * *
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Questa  Seconda Serie degli  Insegnamenti  Spiritici,  oltre  a  contenere  numerosi
ammaestramenti filosofico-religiosi complementari di quelli apparsi nella Prima Serie,
risulta  notevolissima  per  la  grande  varietà  degli  argomenti  trattati,  in  cui  si
considerano la natura di Dio, la genesi dell'Universo, le forze occulte della natura, i
problemi dell'essere, le modalità dell'esistenza spirituale, e l'estrinsecazione dei
fenomeni fisici quali si realizzavano nelle sedute sperimentali del Moses. I messaggi
in cui si considera quest'ultimo argomento, risultano sommamente istruttivi per le
spiegazioni che contengono intorno ai processi per cui si estrinsecavano i picchi e i
colpi, le levitazioni degli oggetti, i suoni e gli accordi musicali, gli apporti e gli
asporti, la scrittura diretta, la fotografia trascendentale, le luci medianiche, le
materializzazioni parziali e totali, i profumi spirituali, e infine le pietre preziose,
le quali non erano apportate, ma create sul posto.

A tutto ciò si aggiungano fenomeni di bilocazione con visione a distanza del
proprio corpo, visioni chiaroveggenti del corpo spirituale esteriorato al letto di
morte, visioni delle Sfere spirituali, ed altre consimili manifestazioni che non è il
caso di enumerare.

* * *

Ora  è  questa  rara  combinazione  di  facoltà  medianiche  complesse  riunite  nel
medesimo sensitivo, che conferisce un valore speciale ai messaggi d'ordine filosofico-
religioso conseguiti dal Moses; giacché l'estrinsecazione parallela di una lunga serie
di  casi  d'identificazione  spiritica  e  di  manifestazioni  fisiche  prodigiose,  si
trasforma  in  una  sorgente  preziosa  di  prove  indirette  in  favore  dell'origine
genuinamente  spiritica  dei  messaggi  psicografici.  In  altre  parole:  se  i  casi
d'identificazione spiritica risultano incontestabilmente tali, e se i prodigi delle
manifestazioni fisiche non possono ascriversi ai poteri della subcoscienza, allora i
messaggi psicografici non possono scindersi arbitraria-
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mente dal complesso organico delle manifestazioni, e debbono considerarsi a loro volta
spiritici.

E  in  tal  senso  erasi  espressa  la  personalità  medianica  più  elevata  che  si
comunicava al Moses sotto il nome di «Imperator». Essa aveva spiegato:

«Non  è  possibile  provarti  direttamente  l'origine  trascendentale  dei  nostri
Insegnamenti, ma possiamo fornirtene prove indirette in due modi: anzitutto conducendo
a  te  degli  spiriti  da  poco  disincarnati,  i  quali  forniranno  le  loro  generalità,
ponendoti in grado di assumere informazioni in proposito, e accertarti se avranno
riferito il vero. E quando tu avrai riscontrato che gli spiriti in discorso, da noi
mandati, non t'ingannarono mai; o, in altri termini, che quando ti furono trasmesse
informazioni suscettibili di controllo, noi riferimmo costantemente il vero, allora non
avrai più ragione di sospettare della nostra parola quando ti trasmettiamo messaggi per
loro natura incontrollabili. Inoltre, siccome voi tutti siete convinti che il miglior
modo di dimostrare la nostra indipendenza spirituale, sia quello di dar prova del
nostro  potere  trascendentale  sulla  materia,  noi  vi  appagheremo  anche  in  questo,
producendo in mezzo a voi una successione di prodigi fisici, quale voi desiderate».

Questi  i  metodi  indiretti  a  cui  ricorse  «Imperator»  onde  provare  la  propria
esistenza  spirituale;  ed  è  forza  riconoscere  come  da  parte  del  Moses  non  fosse
possibile esigere di più senza pretendere l'assurdo. Ripeto pertanto che tali prove
indirette fornite a profusione dalla schiera di spiriti che controllavano il Moses,
conferiscono un valore specialissimo ai messaggi da lui conseguiti, posti al confronto
con quelli ottenuti da sensitivi i quali non possedendo altra facoltà medianica che
quella psicografica, non furono in grado di convalidarne l'origine spiritica alla guisa
indicata.

Oltre a siffatta convergenza di prove in favore dell'autenticità spiritica dei
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messaggi conseguiti - prove sulle quali torneremo fra poco - giova notare come i
messaggi in discorso si distinguano dagli altri congeneri per la loro caratteristica
d'insegnamenti filosofico-religiosi  sistematizzati, laddove  gli altri  consistono in
risposte occasionali da parte delle personalità medianiche a domande dei consultanti.
Come pure, giova notare che l'irresistibile virtù persuasiva emergente dal complesso
organico  di  tali  Insegnamenti,  è  accresciuta  e  lumeggiata  dagli  sprazzi  di  luce
drammatica che si riverberano sui medesimi per la tenacia disperata con cui il Moses
difendeva la parte dogmatica e caduca della sua fede cristiana contro gli assalti della
dialettica 
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inesorabile di «Imperator». Questi si era annunciato quale «Spirito Missionario» a cui
era devoluto l'alto incarico d'impartire al mondo una nuova rivelazione conforme ai
progressi intellettuali raggiunti dai popoli civili. Egli aveva detto al Moses: «Noi
dobbiamo guidarti, e per tuo mezzo guidare gli altri, a concezioni di Dio, della vita e
dell'evoluzione umana, più prossime al vero, più moderne, e quali fino ad ora non
vennero ancora formulate». E pertanto egli si era proposto di trarre anzitutto il Moses
fuori dell'àmbito angusto segnato dal tradizionale e vieto dogmatismo teologico in cui
egli si dibatteva, per additargli la via che sola poteva condurre al possesso delle
semplici ma essenziali verità filosofico-religiose necessarie all'ulteriore evoluzione
spirituale  dell'umanità.  Ed  è  contro  tali  tentativi  che  lottava  disperatamente  il
Moses, il cui animo imbevuto di teologismo e dogmatismo, allibiva al pensiero che una
sedicente  personalità  spirituale  misteriosa  ed  invisibile,  comunicante  pel  tramite
della propria mano, potesse sorgergli contro su tale gelosissima pedana di lotta; e con
ansietà  e  trepidanza  ognor  crescente  considerava  attonito  l'incomparabile  maestria
dialettica  con  la  quale  la  personalità  medesima,  inesorabilmente  per  quanto
serenamente,  confutava  e  debellava  le  argomentazioni  di  lui,  contrapponendo
argomentazioni e proposizioni sempre più incalzanti, sempre più stringenti, la cui
sovrana elevatezza, dal punto di vista morale e filosofico, egli stesso non poteva
disconoscere; per quanto la loro accettazione equivalesse al rigetto definitivo di
qualsiasi forma di dogmatismo religioso.

E la storia memorabile di siffatta lotta intellettuale, svoltasi nella solitudine
di  uno  studio  e  prolungatasi  per  anni,  terminando  nel  trionfo  definitivo  della
personalità  medianica  «Imperator»;  questa  storia  è  contenuta  nei  due  volumi  degli
«Insegnamenti  Spiritici».  Tuttavia,  dal  punto  di  vista  dottrinale,  è  nella  «Prima
Serie»  che  si  contiene  la  raccolta  organica  e  sistematizzata  degli  «Insegnamenti»
stessi.

* * *

Tornando ai casi d'identificazione spiritica conseguiti dal Moses parallelamente
agli «Insegnamenti»; casi che come già si disse, presentano un valore indubitabile di
prove indirette convalidanti l'origine spiritica degli «Insegnamenti» stessi, osserverò
come le personalità medianiche comunicanti continuassero a reiterare tali sorta di
prove fino a quando il Moses dichiarò di non averne più bisogno perché pienamente
convinto sull'identità spirituale dei defunti che gli si erano manifestati, nonché
sull'esistenza indipendente 
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degli Spiriti-guida che li avevano inviati, e inconseguenza, sull'origine spirituale
degli «Insegnamenti» dai medesimi impartiti. Finalmente le sue perpetue diffidenze, le
sue perplessità, i suoi propositi di ribellione di fronte ai messaggi teologici di
«Imperator», si erano dissipati in forza di molteplici circostanze, ma principalmente
per effetto di questa lunga sequela di quarantadue casi di spiriti di defunti, i quali
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avevano  fornito  abbondanti  e  minuziosi  ragguagli  sulla  loro  esistenza  terrena,
ragguagli che il Moses aveva controllato rigorosamente, riscontrandoli costantemente
veridici. Non una sola mistificazione in tre anni di esperienze!

Nel suo volume sui casi di «Identificazione Spiritica», il Moses raccolse una
trentina di siffatti esempi; ed era suo proposito di raccoglierli tutti in una seconda
edizione del volume stesso, ma non ebbe tempo di mandare ad effetto il suo proposito.

Le  personalità  dei  defunti  gli  si  manifestavano  per  lo  più  con  la  scrittura
automatica; ma ben sovente, quando era solo nel proprio studio o nella camera da letto,
gli apparivano in persona, e gli fornivano conversando le loro generalità. Il Myers
osserva in proposito: «Il Moses stesso mi disse che ben sovente alla sera, quando si
disponeva a coricarsi, gli apparivano i fantasmi dei defunti inviati da Imperator; ma
che per lo più egli si sentiva troppo stanco per conversare con essi; dimodochè i
fantasmi, vedendosi in certa guisa trascurati, non persistevano a lungo e disparivano.
Fu in questo modo ch'egli pervenne a identificare il fantasma del signor Rowbotham
(caso  35).  E'  indubitabile  che  le  identificazioni  di  tal  natura  avrebbero  potuto
accumularsi in buon numero, qualora il Moses avesse dimostrato un po' più di zelo in
proposito; ma, invece, non appena egli si convinse sull'esistenza reale dei propri
Spiriti-guida,  tutto  il  suo  interesse  si  concentrò  sugli  insegnamenti  filosofico-
religiosi di Imperator, e non volle curarsi d'altro». (Proceedings of the S. P. R.;
Vol. XI, pag. 111).

In merito alla natura degli spiriti che si manifestavano al Moses, giova notare
come in gran parte fossero entità di defunti a lui sconosciuti, e più raramente amici o
parenti di lui o degli altri sperimentatori, ma che non gli si manifestarono mai i più
stretti congiunti o gli amici più cari, per quanto egli lo desiderasse vivamente e ne
chiedesse insistentemente a Imperator. Ora tale circostanza presenta un valore teorico
non lieve, in quanto si dimostra inconciliabile con l'ipotesi delle mistificazioni
subcoscienti,  visto  che  in  tal  caso  avrebbero  dovuto  manifestarglisi  con  facilità
maggiore quelle 
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personalità  di  defunti  che  il  Moses  conosceva  meglio  e  desiderava  di  più;  e  per
converso,  non  avrebbero  mai  dovuto  manifestarglisi  personalità  di  sconosciuti,  in
merito  ai  quali  egli  tutto  ignorava.  Anche  il  Myers  rileva  il  fatto  nei  termini
seguenti:

«Un secondo gruppo di spiriti comunicanti consisteva di amici del Moses, o degli
altri membri del gruppo. Il che dovrebbe apparire naturale in qualunque ipotesi che si
volesse propugnare; senonché il problema più curioso non consiste già nel fatto delle
persone che si comunicarono, ma di quelle che non si comunicarono. Giacché in base a
quest'ultima circostanza, si avrebbe a concluderne che non è possibile evocare uno
spirito a  volontà, e  che si  danno casi  di spiriti  ai quali  non è  più possibile
manifestarsi in terra, sia per cause inerenti alla loro costituzione, sia perché ne
sono impediti dagli «Spiriti-guida» col proposito di non ostacolare il loro progresso
spirituale con inopportuni contatti terreni. Così, ad esempio, durante lo svolgersi
delle esperienze, venne a morte un'intima amica del Moses e di tutti i membri del
gruppo,  che  nelle  relazioni  viene  designata  col  nome  di  «Sunshine»;  e  gli
sperimentatori erano a tal segno ansiosi di ottenere un messaggio di lei - fosse anche
costituito da una sola parola indicante la sua presenza - da richiederne gli Spiriti-
guida con insistenza eccessiva; dimodochè se i messaggi medianici fossero stati l'opera
di  suggestione  subcosciente,  gli  sperimentatori  avrebbero  dovuto  provocare
infallantemente un messaggio illusorio da parte della sedicente amica defunta. Invece
«Sunshine» non  si  manifestò  mai,  e  alle  insistenze  del  Moses,  gli  Spiriti-guida
rispondevano costantemente che non poteva manifestarsi perché tuttora immersa nel sonno
riparatore che succede alla morte, e che neanche al risveglio sarebbe stato per lei
conveniente di visitare la terra.

Qualche cosa di simile accadde per il padre del Moses, il quale dopo lunghe
reiterazioni del figlio, si manifestò per brevi istanti, trasmettendo una frase di
saluto paterno e ritirandosi subito». (Proceedings of the S. P. R.; Vol. XI. pag. 109).
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* * *

E  qui,  dopo  avere  accennato  al  gruppo  delle  personalità  dei  defunti  che  si
comunicavano all'unico scopo di fornire al Moses le prove di identificazione spiritica
ch'egli esigeva, non è possibile esimersi dall'accennare all'altro 
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gruppo degli «Spiriti-guida» che inviavano al Moses le personalità dei defunti.

Gli Spiriti-guida del Moses, fra i quali il più eminente era «Imperator», si
astennero per lungo tempo dal rivelare al proprio medium la loro identità, e alle
insistenze di lui per conoscerla, si schermivano osservando che i ragguagli sulle loro
personalità terrene non potevano costituire valore di prove, essendo essi vissuti in
epoche  remotissime.  Tuttavia,  quando  il  Moses  si  dimostrò  convinto  circa  la  loro
esistenza indipendente, cedettero alle istanze di lui, rivelando i loro nomi e fornendo
abbondanti ragguagli sulla loro esistenza incarnata; in base ai quali si rileva che se
talune  fra  le  personalità  indicate  non  possono  effettivamente  costituire  prove
d'identità, sia per l'epoca remotissima in cui sarebbero vissute, sia per la notorietà
storica delle medesime, e i ragguagli insufficienti forniti; ve ne sono altre, le quali
accompagnarono la rivelazione dei loro nomi con tale copia di notizie veridiche sulla
loro esistenza terrena, da risultare improbabile, per non dire impossibile, che il
Moses  potesse  tutto  conoscere;  mentre  infine  ve  ne  hanno  talune  i  cui  nomi
assolutamente oscuri non potevano essere noti in alcun modo al Moses, e che perciò
costituiscono dei buoni esempi d'identificazione spiritica.

Giova  pertanto  enumerare  i  principali  nomi  riferiti  dagli  Spiriti-guida,
commentandoli brevemente.

IMPERATOR identificò sé stesso col profeta biblico Malachia, l'ultimo dei dodici
profeti d'Israele, contemporaneo ed amico di Neemia. Aggiunse che durante l'esistenza
terrena egli fu guidato e ispirato dal profeta Elia, così come il Moses era guidato e
ispirato da lui. Al qual proposito, noto la coincidenza che nel libro di Malachia
contenuto nella Bibbia, si legge, la famosa profezia sul ritorno in terra di Elia,
quale precursore del Messia. Nondimeno è palese che nulla di scientificamente probante
può desumersi dal nome storico di un personaggio vissuto circa 430 anni avanti Cristo.

RECTOR  dichiarò  essere  stato  in  vita  Hippolytus,  vescovo  di  Portus,  martire
cristiano sotto l'imperatore romano Massimino di Tracia. Il Moses conosceva questo
personaggio, e riteneva possibile di aver letto qualche citazione tratta dalle opere di
lui, scritte in confutazione delle eresie prevalenti ai suoi tempi; ma i ragguagli
veridici da lui forniti sulla propria vita, sulle proprie opere, e sulle svariate
eresie  confutate,  appariscono  a  tal  segno  abbondanti  e  minuziosi  da  risultare
sommamente improbabile che il Moses li avesse un giorno conosciuti e poi dimenticati, e
per soprappiù anche dimenticato di averli conosciuti.
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DOCTOR,  disse  essere  stato  in  vita  il  filosofo  greco  ,Atenodoro,  precettore
dell'imperatore Tiberio; ed egli pure fornisce a profusione i particolari sulla propria
esistenza terrena, sulle proprie convinzioni filosofiche, e sul carattere del pupillo
Tiberio. Il Moses nulla sapeva di Atenodoro, ed era naturale che così fosse, poiché
Atenodoro  non  lasciò  scritti,  e  nessuna  storia  della  filosofia  accenna  alla  sua
persona. Noto nondimeno che il di lui nome fu citato da Tacito per la sua qualità di
precettore di Tiberio.

MENTOR identificò sé medesimo col filosofo arabo Algazzalì (1058-1111), il quale
ebbe notorietà fra il suo popolo per avere tentato di conciliare il Corano con la
filosofia neo platonica. Egli riferì minuziosamente al Moses tutte le vicende della sua
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esistenza terrena, consacrata al misticismo, e iniziatasi con digiuni prolungati e
macerazioni  del  corpo,  nell'intento  di  arrivare  alla  comunione  con  Dio  e
all'illuminazione del proprio spirito. Il Moses ignorava l'esistenza di questo filosofo
arabo, la cui narrazione lunghissima risultò conforme a verità in tutto ciò che fu
possibile controllare.

PRUDENS disse essere stato Plotino, il filosofo alessandrino della scuola neo-
platonica; e tra l'altro, riferì le ultime parole da lui pronunciate sul letto di
morte.  Tale  personaggio  è  troppo  noto  nella  storia  della  filosofia  perché  le
informazioni  da  lui  fornite  possano  costituire  una  prova  più  o  meno  valida
d'identificazione spiritica.

PHILOSOPHUS  disse  che  in  vita  si  chiamava  Alessandro  Achillini,  insegnante
filosofia all'università di Padova, cattedra alla quale era stato nominato nell'anno
1506, e che aveva perduto in causa della guerra scoppiata tra la repubblica di Venezia
e la Lega di Cambrai. Egli aggiunse una quantità di ragguagli risultati conformi a
verità, e che pertanto costituiscono un ottimo caso d'identificazione spiritica, poiché
il nome oscuro di Alessandro Achillini non è citato in nessuna opera filosofica, ed
anche in Italia è da tutti ignorato.

WILLIAM GROCYN, lo spirito per cui si estrinsecavano le manifestazioni musicali
imitanti il suono dell'arpa, dichiarò di essere nato ad Oxford, di essere vissuto dal
1440 al 1520; di avere avuto fama di profondo teologo e colto letterato; di avere
conosciuto in Italia il poeta Angiolo Poliziano, di essere stato precettore di Erasmo
da  Rotterdam,  ed  esperto  suonatore  d'arpa.  Tali  ragguagli  risultarono  conformi  a
verità, per quanto il Moses ignorasse ogni cosa.

ODORIFER, lo spirito preparatore dei profumi medianici, disse chiamarsi Thomas
Lynacre; di essere vissuto tra il 1460 e il 1524; di essere 
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stato ministro della Chiesa Anglicana, e rettore di Wigan. Ed anche siffatti ragguagli
ignorati dal Moses, risultarono esatti.

Queste le rivelazioni personali fornite dagli Spiriti-guida del Moses; rivelazioni
che  in  parte  giustificano  le  loro  ritrosie  nel  non  volerle  accordare  in  causa
dell'impossibilità in  cui  si trovavano  di  convalidarle; ma  che,  come si  è  visto,
forniscono altresì alcuni buoni casi d'identificazione spiritica.

Il Myers, a proposito degli Spiriti-guida in questione, così si esprime:

«Quando l'identità è assolutamente improvabile, come nel caso di questo gruppo di
"personaggi anziani", sarebbe futile il voler discutere il pro ed il contro in merito
alla loro identificazione. Io non posso biasimare il Moses per avere ingiunto a tutti
di lasciare questo gruppo di spiriti eminenti, ma non divini, sotto il velo simbolico
del nome che avevano assunto. La sua venerazione per "Imperator" era di natura filiale
e profonda; ciò che lo traeva a dire che se desiderava fosse aperta la discussione
sulle dottrine rivelate, non avrebbe però tollerato che si discutesse intorno alla
personalità del  Maestro  che le  aveva  impartite; verso  il  quale sentiva  di  essere
debitore di tutto ciò che di migliore era in lui». (Proceedings of the S. P. R. Vol.
XI, pag. 109).

* * *

E qui, essendosi trattato dei casi d'identificazione spiritica in quanto valevano
indirettamente  a  provare  la  genesi  altrettanto  spiritica  degli  "Insegnamenti",
rimarrebbe  da  far  cenno  ai  prodigi  d'ordine  fisico  che  per  lo  scopo  medesimo  si
estrinsecavano nelle  sedute  sperimentali. Il  Moses,  e con  lui  tutti i  membri  del
gruppo, attribuivano un grande valore teorico alle manifestazioni fisiche, in quanto
fornivano  la  misura  del  potere  trascendentale  esercitato  sulla  materia  dalle
personalità comunicanti, e in conseguenza, la prova della loro natura spirituale; onde
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è che le personalità in discorso si conformavano ai desiderî degli sperimentatori,
estrinsecando i fenomeni a cui essi annettevano tanto valore dimostrativo; ma in pari
tempo  ricordando  loro  che  i  prodigi  cui  assistevano  dovevano  considerarsi  quali
semplici manifestazioni ausiliarie comprovanti la loro missione spirituale in terra, la
quale aveva per unico scopo d'impartire al mondo, pel tramite del loro medium, quelle
Verità Spirituali che l'umanità progredita era in grado di assimilare. E qualche volta
le preferenze  del  Moses pei  fenomeni  fisici erano  rintuzzate  dalle sue  Guide  con
espressioni energiche; come in questa frase di Rector: «Cessa dall'attribuire valore a
fenomeni che non ne hanno, e pondera 

pag. 12

invece sull'importanza solenne della nostra missione: il resto è zero».

Dal punto di vista delle indagini odierne, i fenomeni fisici del medianismo non
presentano quel valore di prove inoppugnabili in senso spiritico, che loro attribuivano
i primi indagatori; e ciò pel fatto che l'analisi approfondita dei fenomeni condusse ad
ammettere che molti fra essi erano dilucidabili con l'ipotesi «Animica», a seconda
delle circostanze in cui si estrinsecavano; vale a dire, che potevano attribuirsi
all'azione dello «spirito incarnato», senza che si dovesse far capo necessariamente
all'intervento di «spiriti disincarnati».

Comunque, i fenomeni conseguiti dal Moses risultano in buona parte di natura
siffattamente  prodigiosa  da  non  potersi  logicamente  attribuire  ad  opera  animica.
Senonché per dimostrarlo farebbe d'uopo citare e commentare lunghi brani tratti dalle
relazioni delle sedute, esorbitando dai propositi di una prefazione.

Mi limiterò pertanto ad accennare ai famosi apporti di pietre preziose, che gli
Spiriti-guida creavano dal nulla, per saturarle di un fluido magnetico speciale, e
distribuirle  ai  membri  del  gruppo,  esortandoli  a  portarle  sulla  persona  onde
preservarsi dalle indisposizioni del corpo, acquistare la serenità dello spirito, e
tenere lontani gli spiriti non evoluti. Tutto ciò a maggior vantaggio del regolare
andamento delle sedute, e per la durata dell'intero periodo sperimentale. Erano rubini,
smeraldi, zaffiri, perle orientali ed opali; tutte gemme di una purezza meravigliosa, e
in  conseguenza  di  valore  inestimabile,  non  esistendone  in  terra  di  uguali.  I
gioiellieri a cui gli sperimentatori le portavano per farle incastonare in anelli,
spilli e fermagli, ne rimanevano meravigliati, ed asserivano di non averne mai viste di
tanta purezza.

Il Moses poté qualche volta assistere alla creazione trascendentale di siffatte
gemme; nelle quali circostanze egli scorgeva in alto, sovrastanti al tavolo, due mani
luminose che manipolavano un oggetto incandescente della grossezza di un pisello. Poco
dopo la visione spariva, e simultaneamente la pietra preziosa cadeva sul tavolo.

Ciò posto, è il caso di chiedersi se per avventura vi sia chi ritenga seriamente
che i poteri della subcoscienza bastino a dare ragione di tale prodigio. Che se vi
fossero indagatori disposti a concederlo; vale a dire, ad ammettere l'esistenza nella
subcoscienza umana di un laboratorio di chimica trascendentale capace di concretare
rubini, smeraldi, zaffiri, perle orientali ed opali; e di concretarli esteriorando due
mani luminose che manipolano la 
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gemma  incandescente;  se  si  trovassero  indagatori  disposti  ad  ammettere  tutto  ciò,
allora sarebbe il caso di osservare che la credulità degli increduli raggiunge limiti
fantastici,  a  cui  non  giungerà  mai  la  credulità  dei  tanto  vilipesi  spiritisti,
propugnatori di una Fede scientifica, incrollabilmente fondata sui fatti.

* * *
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Tornando al grande obbiettivo per cui si estrinsecavano le meraviglie delle sedute
sperimentali e le prove d'identificazione spiritica, e cioè quello di convincere il
Moses  sull'origine  trascendentale  degli  «Insegnamenti»  impartiti,  rilevo  una
circostanza la  quale  emerge ad  ogni  tratto in  questa  «Seconda  Serie»  di  messaggi
medianici, ed è la cura severa con cui gli Spiriti-guida in generale ed «Imperator» in
particolare, si accingevano a trasmettere i loro insegnamenti, predisponendo anzitutto
con pratiche speciali l'organismo del medium, influenzandone la mentalità parecchie ore
prima di cominciarne la trasmissione, e reiterando senza posa l'esortazione al Moses di
conservarsi mentalmente passivo durante la trasmissione dei messaggi, al fine di non
interferire col proprio pensiero nella corrente del pensiero spirituale, adulterandone
il contenuto. E se qualche volta avveniva che dopo la trasmissione, lo Spirito-guida
rilevasse  qualche  irregolarità  nelle  condizioni  di  passività  richieste,  egli  ne
avvertiva immediatamente il Moses, dichiarandogli che quel messaggio era destituito di
valore perché trasmesso in condizioni imperfette.

E sempre allo scopo di allontanare ogni elemento perturbatore dal loro strumento
di trasmissione, essi non restavano dall'esortare il Moses a non recarsi alle riunioni
degli  altri  circoli  sperimentali,  e  specialmente  alle  sedute  pubbliche,  onde
scongiurare  il  pericolo  di  attrarre  a  sé  spiriti  non  evoluti  e  mistificatori,
l'intrusione dei quali nel proprio circolo avrebbe scosso irreparabilmente la fiducia
riposta dagli sperimentatori nei propri Spiriti-guida, fiducia conquistata a prezzo
d'infinite cure. Non sempre il Moses teneva conto di tali consigli, obbligando gli
Spiriti-guida  a  reiterare  senza  posa  le  medesime  esortazioni,  ora  pregando,  ora
rimproverando, ora ingiungendo perentoriamente.

Quando  si  leggono  tali  incessanti  esortazioni,  dalle  quali  emerge  palese  la
trepidanza  che  affannava  gli  Spiriti-guida  pel  timore  di  vedere  compromessa
irreparabilmente la loro missione da un'imprudenza del medium, non è possibile non
ritrarne la convinzione che siffatte esortazioni avessero carattere spontaneo, sentito,
reale; vale a dire, che le personalità comunicanti 
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fossero  quelle  entità  spirituali  che  affermavano  d'essere,  e  in  conseguenza,  che
l'origine dei messaggi impartiti fosse a sua volta genuinamente spiritica. In merito
alla giustezza o meno di siffatte considerazioni, me ne appello ai lettori del presente
volume.

E pertanto anche questo insistente ripetersi delle medesime esortazioni, assume un
grande valore teorico, in quanto concorre efficacemente a rafforzare la convinzione in
chi legge sull'origine genuinamente trascendentale dei messaggi conseguiti dal Moses;
mentre contribuisce ad accrescere l'interesse drammatico di questa «Seconda Serie»
degli  «Insegnamenti  Spiritici»,  serie  complementare  dell'altra,  a  carattere
prevalentemente privato, e quindi sommamente istruttiva sotto molteplici aspetti.

Tuttavia  la  «Prima  Serie»  rimane  sempre  l'opera  maggiore  dal  punto  di  vista
dottrinale, inquantochè sono in essa raccolti e sistematizzati i messaggi più solenni
di «Imperator», messaggi improntati a un alto significato filosofico religioso, il cui
valore incomparabile dal punto di vista morale e sociale si affermerà maggiormente col
trascorrere del tempo.

Rilevo  nondimeno  come  lo  stesso  «Imperator»  affermi  ripetutamente  che  le
rivelazioni trasmesse non costituivano che l'introduzione di quanto avrebbe voluto
impartire,  ma  che  si  era  astenuto  dal  fare  in  causa  della  mentalità  del  Moses
impreparata ad accogliere ulteriori Verità trascendentali.

IL TRADUTTORE.
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INSEGNAMENTI SPIRITICI

(La  relatrice,  Mrs.  Speer,  fa  precedere  da  queste  parole  la  pubblicazione  della  presente  serie  degli
«Insegnamenti Spiritici» del Moses:

«Previo  consenso  degli  esecutori  testamentari  del  Rev.  Stainton  Moses,  avendomi  il  signor  F.  W.  Myers
consegnato  tre  volumi  di  scrittura automatica  conseguita  medianicamente dal  defunto,  ne inizio  la pubblicazione
premettendo che siccome una gran parte del materiale venuto in mio possesso era già stato pubblicato nei volumi
degli «Insegnamenti Spiritici» e della «Identificazione Spiritica», nonché nelle colonne della presente rivista, e
siccome io  debbo naturalmente  astenermi  dal  riportare  tutto  ciò  che  è  di  dominio  pubblico,  ne  consegue che  i
messaggi da me pubblicati risulteranno sovente saltuari nel loro ordinamento progressivo. In ogni modo la continuità
assoluta dei messaggi non sarebbe stata ugualmente possibile per la circostanza che i medesimi sono dettati in una
calligrafia siffattamente minuta e impercettibile da non poterla sovente decifrare neanche con l'ausilio di una lente
d'ingrandimento; alla quale difficoltà si unisce l'altra della peculiarità nella scrittura di taluni fra i messaggi stessi»).

MESSAGGIO N. I. - (MARZO 30, 1873)

(Comunicazione di Doctor). La tua medianità si è già sufficientemente sviluppata
per  rendere  a  noi  possibile  il  comunicare  direttamente,  ciò  che  fino  ad  ora  noi
potevamo unicamente conseguire per «impressione», o con l'ausilio di un gruppo di
sperimentatori che ci fornissero aiuto adeguato di forza. Quando avremo acquistato
pratica  sufficiente,  potremo  impartire  i  nostri  insegnamenti  pel  tramite  della
scrittura automatica. Noi abbiamo sempre secondato la tua viva aspirazione di 

pag. 16

comunicare direttamente con noi, ma fino ad ora la cosa non fu possibile, in vista del
progressivo e complessivo sviluppo delle tue facoltà medianiche.

Ma ora noi vogliamo appagare il tuo giusto desiderio di ottenere spiegazioni
intorno ad  argomenti  sui quali  tu  non puoi  interrogare  il nostro  Capo.  Rivolgimi
domande senza restrizione alcuna, e sarai prontamente ragguagliato su quanto è bene che
tu sappia. Ogni qual volta siamo a te mandati, chiedi ciò che a te piace in argomento
trascendentale, e noi saremo lieti di rispondere; ma non rivolgerci domande oziose, o
futili, o assurde; poiché non siamo mandati per soddisfare basse curiosità. Ricordati
che non vogliamo immischiarci di quanto non ci concerne, né divagare su ciò che è
troppo elevato per la nostra stessa comprensione. Noi veniamo a te quali Messaggieri di
Dio, onde parlarti dell'Eterna saggezza, guidarti mediante «impressioni», additarti la
via della Verità. Noi saremo sempre a tua disposizione nell'adempimento del nostro
còmpito; giacché siamo qui per proteggerti, istruirti e guidarti. Per te, dunque, noi
siamo i messaggeri dell'Altissimo, gli Araldi della Verità. Tuo còmpito è quello di
accogliere come cosa sacra i nostri messaggi, di meditarli e di preservarli in tutta la
loro integrità, onde risultino utili ad altri; nonché di obbedire agli ammaestramenti
che Dio t'imparte pel tramite nostro, di accoglierli con umiltà e gratitudine, e di
meditarli lungamente e profondamente.

Questa la ragione dei nostri rapporti con te: tu sei il nostro prezioso strumento
per la promulgazione di un messaggio spirituale al mondo. Tu sei l'eletto, affidato
alla nostra tutela; e a preservarti tale, devi usare diligenti cure al corpo e allo
spirito. Se abuserai delle tue facoltà medianiche, l'opera nostra ne sarà ostacolata od
interrotta, per la deficienza dell'organismo ricevitore; e tu ne soffrirai. Moderazione
in tutto: ecco in che consiste la vera saggezza. Non esaurirti mai né di corpo né di
spirito; e non tentare mai di metterti in «rapporto» con noi quando ti trovi in circoli
sperimentali estranei al nostro circolo, salvo col nostro consenso e sotto la nostra
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guida.

Porta sempre con te questo taccuino nel quale io scrivo; portalo aderente al
corpo, poiché il suo magnetismo aiuta a stabilire il rapporto tra di noi. Quando
proverai un impulso a scrivere, obbedisci sempre alla nostra chiamata. Dio ti benedica.
(Doctor, il tuo Maestro).

Per favore: non potresti scrivere con calligrafia più leggibile?
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Col tempo e con la pratica la calligrafia si farà più grande e più distinta. Per
ora, se noi badiamo alla scrittura, non perveniamo a mantenere il controllo. Conserva
passiva la mente, procura di non pensare, altrimenti noi non possiamo comunicare.

I miei pensieri intralciano?

Sì, quando la tua mentalità non si mantiene passiva; e fino a un certo grado la
tua mentalità ostacola sempre. Però in molte circostanze i pensieri che sorgono nella
tua mente e che ritieni tuoi, sono da noi suggeriti; e molto sovente le domande
tracciate volontariamente  dalla  tua penna,  non  sono che  la  conferma di  quanto  ti
avevamo suggerito.

Ma come farò io a sapere se quello che scrivo è opera del mio cervello, od opera vostra?

Anzitutto perché ti daremo informazioni di cui tu sarai completamente ignaro; poi,
perché lo affermo io, e tu sai ch'io sono mandato da Dio, e sono spirito di Verità.

Come fare a dimostrarlo agli altri?

Questi messaggi sono per te, e per te solo. Gli altri otterranno a suo tempo le
loro prove. Per il momento non curartene, e siedi passivamente ed umilmente in attesa
della parola di Dio. E se bisogno vi sarà, Dio saprà trovare a suo tempo la via di far
conoscere agli uomini quanto Egli vuole che sappiano. Non dettar legge all'Altissimo.

MESSAGGIO N. II. - (MARZO 31, 1873)

Era tua la scrittura che conseguimmo ieri sera?

No; fu il risultato degli sforzi combinati di molti spiriti i quali agivano sotto
la guida di «Philosophus», di «Pauline» e di me stesso. Il fenomeno della «scrittura
diretta» non può essere l'opera di uno spirito solo.

Era tua la firma?

Sì, ma con l'aiuto degli altri.

Erano presenti molti spiriti?
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Sì, molti; la camera era affollata.

Come si estrinseca la «scrittura diretta»?

In varie guise, che tu non puoi comprendere. Talora uno spirito potente, con
l'ausilio d'altri, materializza una mano e scrive come fate voi. Tal altra la scrittura
è  ottenuta  con  un  processo  analogo  a  quello  per  cui  noi  aduniamo  i  fluidi  per
concretare volti e mani.

E' sempre necessario di deporre sul pavimento una matita?

E'  utile,  ma  non  necessario.  Noi  non  ne  abbisogniamo;  sebbene  qualche  volta
possiamo abbisognarne.

Come mai può ottenersi una scrittura così distinta e calcata in assenza di una superficie levigata e resistente
sotto il foglio di carta?

Fu  eseguita  col  secondo  processo  di  cui  ti  parlammo;  e  la  matita  non  venne
adoperata. Comunque, potevamo portare sul tavolo, o in altro luogo, il foglio di carta,
per poi rimetterlo a posto.

Perché la scrittura è quasi sempre voltata dalla parte del tappeto?

Per  conseguire  la  massima  oscurità,  nonché  per  evitare  l'azione  magnetica
ripulsiva delle persone estranee al circolo familiare, quando voi ne fate intervenire.
Abbiamo riscontrato che il miglior metodo per l'estrinsecazione del fenomeno, è quello
di proteggere la faccia del foglio su cui dobbiamo scrivere, non solo dalla luce, ma
eziandio dall'ambiente.

Se io prendessi posto nel gabinetto, scriveresti meglio?

Probabilmente sì; ma non tentarlo fino a quando non te lo diremo.

Partecipasti al fenomeno della «scrittura diretta» da me trovata nel cassetto del mio scrittoio?

Sì, in collaborazione con molti altri spiriti adunati dal Capo. Abbiamo dovuto
superare grandi difficoltà; e per vero dire, tutte queste «prove» riescono molto ardue
per noi. Devi sapere che le condizioni più favorevoli alle nostre comunicazioni con
voi, sono sfavorevoli alla esibizione delle «prove» da voi richieste; nondimeno noi ci
sottomettiamo volonterosi al còmpito di fornire ciò che è necessario per guadagnare la
vostra fede, producendo le prove indispensabili a convincere gli increduli. Tuttavia le
accordiamo nei limiti strettamente necessari, 
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poiché  esse  ritardano  il  progresso  della  parte  veramente  importante  della  nostra
missione.

Da quanto tempo tu sei con me in rapporto?

Amico, io fui tua guida fin dal giorno in cui provasti le prime aspirazioni allo
studio. Mia cura costante fu quella di guidare la tua mentalità, e infondere sapere nel
tuo spirito. Io ti fui guida nelle indagini laboriose da te condotte sui libri degli
antichi filosofi, e insieme a «Philosophus» e a «Prudens» trasfusi nell'animo tuo
l'amore per le discipline filosofiche.

«Imperator» mi disse che in vita tu fosti cittadino dell'antica Grecia.

Sì, amico; io nacqui tra quel popolo. Era una piccola nazione, eppure esercitò la
propria influenza sul mondo intero, e ispirò le letterature di tutti i tempi.

Vuoi dirmi come ti chiamasti in vita?

A suo tempo te lo dirò, ma ora sarebbe prematuro il farlo. Per te sono «DOCTOR, il
Maestro», l'inviato da Dio per la tua elevazione spirituale.

Gli altri spiriti: «Prudens» e «Philosophus», potrebbero scrivere con la mia mano?

Non ancora; ma col tempo essi ed altri lo potranno.

Nei primi esperimenti di scrittura automatica io cadevo in sonno; ed ora invece rimango pienamente sveglio.
Come si spiega il fatto?

In quel tempo le tue facoltà non erano sviluppate, e noi non potevamo realizzare
la condizione di passività necessaria senza immergere la mente nel sonno. Ora invece
noi siamo in grado di usare il tuo organismo mantenendo sveglia la mente. Anche quando
«Imperator» parlerà per tuo mezzo, tu rimarrai sufficientemente cosciente per intendere
qualche cosa dei suoi discorsi. Ciò è possibile fino a quando tu pervieni a mantenerti
in istato di perfetta passività; che se a te non riesce, allora noi dobbiamo provocare
il sonno, o cessare dal controllarti. Impara ad essere paziente.
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Lo spirito di «Rector» potrebbe scrivere con la mia mano? Egli si è già provato a parlare.

A suo tempo lo farà. Amico, tu sei stanco; non è prudente continuare. Dio ti
benedica. (Doctor).

MESSAGGIO N. III. - APRILE 1, 1873)

Quale fu la causa delle violente manifestazioni fisiche di ieri sera?
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Vi era molta forza esteriorata, e si trovavano presenti molti spiriti operatori
per le manifestazioni fisiche. Aggiungi che «Philosophus» tentò per la prima volta di
adoperare i fluidi, ed egli era inesperto.

Le calamite accrescono forza?

Purché  siano  molto  potenti;  in  caso  diverso  il  loro  ausilio  è  pressoché
inavvertito. Comunque, sono di utilità quando il circolo è ristretto e troppo positivo.

Se io indossassi una toga di seta, le manifestazioni se ne risentirebbero?

La  forza  si  concentrerebbe  nel  tavolo;  e  qualora  i  componenti  il  circolo  si
isolassero dal pavimento, i colpi avverrebbero nel tavolo, non più sul pavimento, salvo
nei punti in cui avviene il contatto dei piedi del tavolo e delle sedie col pavimento
stesso. In ogni caso, la forza troverebbe sempre una via d'uscita, sebbene i fenomeni
ne sarebbero ritardati. Amico, studiati di aiutarci anziché ostacolarci nel nostro
còmpito; e in tal guisa proseguiremo più rapidamente entrambi.

Noi tutti lo desideriamo ardentemente. Dimmi in qual modo possiamo riuscire di aiuto?

Mi  esprimerò  in  termini  generici.  Tutte  le  misure  di  controllo  che  sono  di
ostacolo  ai  fenomeni  risultano  dannose  e  pessimamente  intese.  Esse  non  possono
raggiungere  il  fine  che  vi  proponete.  Lasciate  che  si  svolgano  liberamente  le
manifestazioni  che  siamo  capaci  di  fare;  dopo  di  che  vi  diremo  se  noi  possiamo
ripeterle sotto le condizioni da voi dettate. Noi desideriamo di progredire, se ciò è
possibile, e non già di tentare perpetuamente di aprirci un varco nel medesimo cerchio,
immobilizzati dai vostri sospetti, e neutralizzati da una forza che ostacola 
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anziché aiutare. Tu puoi riuscirci di aiuto esercitando un po' di pazienza, la quale
difetta  in  te  e  in  tutti;  né  bisogna  dimenticare  che  sei  troppo  facile  a
impressionarti. Tu puoi aiutarci mantenendo buone le condizioni del corpo e dello
spirito; e quando ti senti indisposto o mentalmente depresso - ciò che si verifica
frequentemente  -  non  cercare  di  comunicare  con  noi,  salvo  quando  noi  stessi  lo
richiediamo per «impressione». Noi possiamo alleviare i tuoi mali, e lo faremo; ma
ricordati che ciò che si estrinseca in siffatte circostanze non ha valore probativo,
poiché le manifestazioni possono risultare adulterate dalle condizioni non propizie.
Quando un membro del circolo è malato, o indisposto, o mentalmente depresso, ciò si
risolve in un grave inconveniente per noi; la «aura» è viziata, e le manifestazioni
prendono  una  via  traversa.  Ricordati  pertanto  che  in  simili  circostanze  tu  devi
astenerti dal comunicare, salvo nel caso che tu abbia urgente bisogno di spiegazioni.
Se quando vieni a noi ti senti animato da vivo desiderio di aiutarci nei nostri sforzi
per trasmettere a te la luce del Vero, noi ci sentiamo fortificati da tale condizione
mentale, e tu ti avvantaggi dei nostri sforzi. Al contrario, se quando vieni a noi sei
conturbato da sentimenti di diffidenza e di sfiducia, tu e noi avremo la peggio per
esserci incontrati. Insomma i migliori aiuti che puoi darci consistono in questo:
Intervenire alle sedute con devoti sensi di affidamento in Dio, con disposizioni di
spirito armonizzanti ed amorose, pensieri puri e religiosi, prospere condizioni del
corpo, disposizioni liete dello spirito; ardente aspirazione di conoscere la verità.
Ciò che più di tutto ci urta, sono le disposizioni di spirito sospettose, diffidenti,
ostinate nel non voler credere a nulla, o nel voler provare ad ogni costo che tutto è
menzogna, nel senso che noi siamo i messaggeri di un fantastico demonio, e che il Gran
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Dio, Padre nostro amoroso, è l'iniziatore di una frode per indurre in errore i suoi
figli. Caro amico, in condizioni d'animo siffatte, ben poco noi possiamo fare, e sempre
meno faremo.

Il ricercatore fidente e sincero del vero e del buono è felice; e rende a sua
volta felici. Il querulo, il sospettoso, il macchinatore di sempre nuove trappole, cade
esso medesimo nelle trappole che tende. Non lasciarti invadere da tale disposizione di
spirito, se vuoi che tutto ridondi in bene per te e per gli altri. Noi non vogliamo
avere rapporti con disposizioni d'animo simili.
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Giusto; ma non è men vero che occorre convincere gli altri, e a raggiungere l'intento ci abbisognano fatti.

Lascia tale cómpito a noi, che siamo convinti di tale necessità quanto lo sei tu.
Ma intanto, opponendo ostacoli ai nostri propositi, tu non faciliti l'estrinsecazione
dei  fatti  che  domandi.  Quando  saremo  sufficientemente  padroni  dei  nostri  rapporti
medianici, noi forniremo prove e controprove tali da soddisfare anche i più esigenti; e
tu già ne avesti qualche saggio. Attendi, dunque.

Molto volentieri; e accondiscendo a quanto mi dici. Farò del mio meglio per esaudirti in tutto, nei limiti di quanto
la mia ragione e la mia coscienza lo permettano.

Queste dovranno sempre risultare le tue guide. Quando troverai che le nostre
parole  contraddicono  i  dettami  della  coscienza  e  della  ragione,  avrai  diritto  di
rifiutarti a seguire i nostri consigli: ma non sarà mai che ciò avvenga. Da parte
nostra, la tua coscienza è oggetto della massima cura, e noi non possiamo contraddire o
falsare i dettami di ciò che vogliamo mantenere puro e incontaminato. L'origine della
tua ragione è divina; essa ti fu largita per discernere il bene dal male, e senza di
essa noi non potremmo intrattenere rapporti con te.

Allora chiunque agisca secondo i dettami della propria ragione e della propria coscienza fa sempre bene, senza
tener conto delle sue speciali opinioni?

Certamente; egli non è responsabile della peculiarità delle proprie opinioni. E'
soltanto responsabile dell'obbedienza alle regole fondamentali del Divino regolatore
che alberga in sé; e le sue minori opinioni, nate dai pregiudizi, o attribuibili
all'educazione avuta nell'infanzia e nella giovinezza, non sono imputabili a lui. Vi
sono mentalità favorite cui è dato intravvedere il Vero attraverso la caligine dei
pregiudizi imbevuti nella giovinezza, e che pervengono a liberarsi dalle fascie che le
stringono da ogni parte; ma queste sono rare.

Errore è frutto d'ignoranza, dunque.

Si, amico, così è; e le sue conseguenze devono ripararsi prima d'inoltrare sulla
via del progresso. Questo il primo passo da farsi.

Talora molto difficile e penoso.
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Ne convengo; chi può ridire i dolorosi perturbamenti d'animo che affannano chi è
costretto a rifare la via percorsa? Specialmente quando si fu ostinati nell'errore, e
le conseguenze del medesimo si sono largamente diffuse. Ma qui è bene interromperci.
(Doctor).

MESSAGGIO N. IV. - (APRILE, 1873, VENERDI' SANTO)

Sono desideroso di comunicare.

Eccomi qui; domanda brevemente; non sottoporre questioni oziose, e non cercare di
prolungare troppo la conversazione.

Raccontami di te stesso. Durante l'esistenza terrena eri forse un Maestro famoso?

Fui sempre Maestro; ed anche nel mondo spirituale ho continuato ad esserlo. Io
vissi  in  un'êra  già  remota,  e  fui  Maestro  del  Sapere.  Gli  uomini  mi  chiamavano
Atenodoro.

Dunque tu eri un maestro. Che cosa insegnavi? E a chi insegnavi?

Nella  mia  esistenza  terrena  insegnavo  ed  inculcavo  ad  altri  quella  saggezza
d'origine  divina  che  viene  impartita  agli  uomini  nella  misura  in  cui  possono
accoglierla: intendo  dire  la Filosofia;  ed  ero ciò  che  gli uomini  chiamarono  uno
Stoico. Insegnai che la più grande felicità cui possa aspirare un uomo risiede e sempre
risiederà nel seguire i dettami della ragione e della natura, nonché le aspirazioni
dell'anima. Insegnai che Dio è l'anima dell'Universo, il primo Motore, la Causa del
Tutto; che Egli è presente in ogni cosa, e immanente nella natura; che Egli è la scorta
infallibile  di  chiunque  intenda  conformarsi  alle  Sue  leggi;  che  Egli  ha  elargito
all'anima  umana  due  guide  spirituali  sufficienti:  i  dettami  della  natura  e  della
ragione. E nel seguire tali guide, io ritenevo che l'uomo adempisse le più eccelse
mansioni della sua natura. Tutto questo insegnavo ai miei discepoli; e più specialmente
al mio più cospicuo discepolo: il giovane Tiberio, figlio dell'Imperatore Augusto. Io
ebbi l'alto incarico di educarlo quando l'anima sua era ancora pura, quando buoni
angeli erano ancora le sue guide, e i demoni del male non si erano ancora impossessati
di lui. Mio 
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Dio! Mio Dio! Quale rovina, quale tremenda caduta, quale catastrofe morale fu quella!
Dalle promesse giovanili di bontà e di giustizia, chi poteva pronosticare una maturità
di delitti, di lussuria e di colpe inaudite quale fu la sua!

Tu fosti precettore di Tiberio? Allora sei Romano?

No, amico. Io nacqui a Tarso; viaggiai lungamente con lo scopo di educare il mio
intelletto ed estendere la mia cognizione degli uomini e delle cose, ricorrendo alla
migliore scuola, che è l'esperienza. Venni alla corte di Augusto, e in lui trovai una
nobile intelligenza che presiedeva a una Corte erudita e sapiente. Io esercitai subito
molta  influenza  sull'animo  di  Augusto,  e  i  miei  insegnamenti  filosofici  lo
impressionarono grandemente. Egli pertanto mi confidò l'educazione del figlio Tiberio,
al quale appresi la lingua greca e l'arte poetica, perfezionandolo nella lingua latina.



DigitalBook INSEGNAMENTI SPIRITICI (Seconda Serie)
via William Stainton Moses

Egli era un nobile ed amoroso giovinetto, dall'intelligenza sveglia e dal carattere
remissivo, e tutto in lui faceva pronosticare una grande e nobile esistenza avvenire.

In vita conoscesti qualche cosa circa l'esistenza d'influenze spiritiche?

Sì, amico; io ero consapevole in vita, così come lo fosti tu, di un'influenza
spirituale sul mio proprio spirito, di un potere esterno a me stesso il quale plasmava
la mia vita, ed ispirava i miei pensieri. Io ero guidato da influenze spiritiche, ma
non lo sapevo, mentre tu lo sai. Non a noi, nati nell'infanzia del mondo civile, furono
chiaramente rivelate le manifestazioni della Provvidenza Divina; non a noi fu dato
conoscere il mondo spirituale nella guisa che voi lo conoscete, né di essere in pari
misura depositari delle influenze trascendentali. Comunque, non eravamo del tutto privi
di guide spirituali. Socrate aveva il suo «Demone» che lo assistette e lo consigliò per
tutta la vita; ed io ero assistito dal mio vecchio maestro Zeno, come scopersi dopo la
mia morte. In quell'epoca, tutti i grandi spiriti che in vita erano stati gli assertori
del Vero, che avevano fissato i loro sguardi sulla grande aurora di luce che stava per
sorgere in oriente, e che per vivere in essa avevano rinunciato ai discepoli e alla
gloria,  tutti  quei  grandi  spiriti  erano  tornati  sulla  terra  in  attesa  che  si
realizzasse la loro visione di gloria; visione che oscuramente avevano intravvisto
durante l'esistenza incarnata. Essi ben poco sapevano in vita, ma non 
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appena disincarnati videro con occhi spirituali le legioni degli spiriti dell'Altissimo
adunate in attesa del grande conflitto col Male. Essi conobbero allora ciò di cui prima
avevano soltanto sognato la possibilità.

Tuttavia la cognizione di influenze spirituali sui viventi non esulò mai completamente dal mondo. Zeno fu la tua
guida; si manifestò egli mai a te, come tu ti manifestasti a me? Avesti tu qualche sentore circa l'influenza degli spiriti
sulla materia? Circa la medianità parlante, e la forza psichica?

Nulla  sapevamo  della  scienza  molto  progredita  che  voi  conoscete.  Noi  fummo
strumenti passivi alla mercé degli spiriti, che ci guidavano come Dio permetteva. Noi
sapevamo però dell'influenza spiritica inerente agli antichi Oracoli. Le nostre nozioni
in argomento erano assai vaghe, ma però sentivamo che nelle parole degli oracoli si
udivano accenti del Grande Regolatore dell'Universo. La voce della Sacerdotessa di
Delfo era in realtà la voce del suo Spirito-Guida, il quale si esprimeva per bocca sua
quando lo spirito di lei era immerso nel sonno. Le sue condizioni psichiche erano
quelle da voi denominate «medianità parlante». Anche i filosofi erano inspirati, per
quanto noi lo ignorassimo. Ed anche le Vergini Vestali erano in sonno depositarie
d'influenze spirituali che le guidavano. Insomma, tutti coloro che si dedicavano ai
misteri della religione e alla ricerca del Vero, erano in certa misura sorretti ed
assistiti. Nulla però noi sapevamo circa il modo, e avevamo appena un'oscura intuizione
del  fatto.  Comunque,  nel  tempio  di  Delfo  si  estrinsecavano  manifestazioni  che
dimostravano il potere degli spiriti sulla materia, quali voi contemplate odiernamente
nelle manifestazioni medianiche di natura fisica.

Ciò significa che Dio seconda sempre gli sforzi per arrivare al Vero, anche nel mezzo ai traviati pagani.

Amico, ti esprimi troppo rudemente, ed anche con leggerezza ed ignoranza dei
decreti di Dio. Coloro dei quali io parlo, e fra i quali mi trovavo anch'io, andavano
alla ricerca di Dio e del Bene conforme a quanto era stato loro insegnato. Non avevamo
la vostra luce, non avevamo la vostra scienza; sapevamo ben poco, ma usavamo il nostro
sapere nel miglior modo possibile. Fortunati voi, se saprete adoperare per il Bene,
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come facevamo noi, tutta la scienza e tutta la luce che vi fu concessa. Dio riconosce
ed apprezza in misura uguale qualunque 
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aspirazione spontanea e fervida verso di Lui; sia che provenga da un povero Stoico in
lotta con le fosche tenebre che lo avvolgono; sia che gli giunga da un'anima incolta ma
religiosa la quale aspiri a qualche cosa di cui non conosce chiaramente la portata, e
cercando, trovi Dio; sia che gli arrivi da un'anima privilegiata alla quale fu largito
un influsso meraviglioso di luce, e le cui ricerche intorno al Vero furono facilitate
per ausilio degli Angeli. Tutti costoro, in gradi diversi, sono i ricettatori del Verbo
divino, i depositari di quell'impulso benefico e beato che li conduce alla mèta tanto
bramata  dai  loro  cuori  onesti  e  puri.  Un  gran  merito  hanno  tutti  in  comune:  la
sincerità, il fervore e l'amore del Vero e del Puro. Questa la causa che attrasse su di
essi l'influenza spirituale che ne plasmò le anime, e per questo, e questo solo, essi
conquisteranno la beatitudine. La ricerca del Vero non è privilegio di un secolo, né di
un clima, né di un popolo, né di una setta. E' sempre stata la risposta di un'anima
onesta agli impulsi spirituali latenti in tutti per effetto della scintilla divina che
in noi si contiene. L'impulso proviene dallo spirito-guida, e la cooperazione è merito
del  depositario  dell'impulso.  Dio,  il  Padre  misericordioso  di  tutti,  non  ha  mai
lasciato i suoi figli nelle tenebre assolute: a misura che aumenta la loro purità, la
loro inclinazione  ad  amare, la  loro  aspirazione al  Vero,  vengono concesse  luce  e
scienza in misura corrispondente. E luce e scienza non vennero mai tolte, salvo nei
casi in cui la natura terrena ha prevalso al punto da scacciare gli Spiriti-guida.
Allora  le  tenebre  spirituali  avvolsero  l'anima  da  cui  venne  tolta  ogni  guida
spirituale; ma in tal caso fu l'uomo, non Dio, che lo volle.

Avrai certamente cambiato opinioni, dopo il tuo ingresso nell'esistenza spirituale?

Non ho tanto cambiato di opinioni quanto esteso le mie cognizioni. Ciò che durante
la vita terrena mi apparve come la luce del Vero, trovai che realmente era il Vero, per
quanto annebbiato dalla caligine del pensiero umano, ed alterato per la trasmissione
attraverso la mentalità di diversi medium. Nella guisa medesima che una lente difettosa
contorce per rifrazione gli oggetti, e nella guisa medesima che gli oggetti visti
attraverso alla nebbia appariscono indistinti ed alterati nelle dimensioni, così fu
delle mie opinioni sulle Verità Eterne durante l'esistenza terrena. E col mio ingresso
nell'esistenza spirituale, 
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trovai che non avevo errato, per quanto il Vero mi fosse apparso indistinto ed alterato
nelle sue dimensioni. Quelle tra le mie opinioni che traevano origine dall'imperfetta
organizzazione della mentalità umana, decaddero non appena abbandonai la sfera terrena.
Quindi gradatamente gli spiriti-guida mi appresero a conoscere la realtà intrinseca di
ciò che in vita avevo visto sotto un angolo visuale errato. In tal guisa le mie
opinioni  si  tramutarono  in  sapere,  il  quale  si  venne  lentamente  sviluppando  ed
ampliando, a misura che apprendevo dai miei maestri ed insegnavo agli altri spiriti,
fino a quando divenni sufficientemente illuminato intorno a Dio, agli Angeli, e alle
opere incommensurabilmente benefiche del Suo Eterno Amore.

Tutti gli uomini vedono forse il vero attraverso una lente che l'offusca e lo contorce, oppure ve ne sono taluni
che lo vedono in condizioni privilegiate?

I più scorgono qualche faccia del prisma-Verità, per quanto piccola essa sia, e
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per  quanto  poveramente  riescano  a  interpretarla.  A  molti  altri  gli  spiriti-guida
pervengono a far discernere qualche cosa di più. Vi sono poi taluni che di proposito
deliberato volgono le spalle al loro Dio, a dispetto dell'influenza degli spiriti-
guida, respingendo tutto ciò che è sacro e santo. Per tali nature la Verità diviene
invisibile, perché le fosche brume del preconcetto, dell'errore, della sensualità e del
peccato  l'avvolgono  in  una  densa  cortina  impenetrabile  alla  visione  spirituale.
Costoro, per  usare  le parole  della  vostra Sacra  Scrittura,  sono i  credenti  nella
Menzogna, e finiscono per richiamare intorno a sé le influenze spirituali più basse,
più vili, più diaboliche che vagano nella sfera terrena, divenendo inevitabilmente le
vittime  delle  loro  colpe.  Costoro  sono  i  totalmente  traviati  e  perversi;  e
nell'esistenza spirituale precipitano sempre più in basso, per non elevarsi che dopo un
lungo  e  doloroso  corso  di  purificazione  prolungabile  per  innumerevoli  secoli.  Per
taluni fra essi, ahimè!, tale possibilità di riscatto non si verifica più! Ma la loro
triste sorte è liberamente prescelta. Non è Dio l'autore delle loro colpe, come non è
l'autore  della  loro  punizione.  Entrambe  furono  liberamente  scelte,  espressamente
volute. Dio provvede a tutti le medesime opportunità di riscattarsi; ma non tutti ne
usano in ugual modo. Da ciò le colpe, i dolori, le punizioni che affliggono l'umanità;
il che non si realizza per volontà di Dio, bensì per elezione dell'uomo.
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Sì; ciò è conforme alla mia nozione di Dio. Ma tu dici che vi sono anime che s'inabissano. Dove?

Nelle infime sfere, in cui sono congregati gli spiriti loro pari. I malvagi e gli
impuri gravitano per legge di affinità verso le sfere che loro competono, lungi dagli
spiriti buoni, ai quali non possono avvicinarsi. In certi casi, essi vagano a lungo
nella sfera terrena, vincolati al mondo dai desiderî, dalle brame sfrenate, e talora
anche dagli affetti. Questi sono gli spiriti degenerati, e divenuti bassi e malvagi per
una causa qualunque, ma che sono suscettibili di purificarsi, volendolo; chè se poi non
lo vogliono, allora s'inabissano a loro volta, fino alla consumazione finale del loro
destino, che è la perdita dell'individualità, equivalente all'annichilamento totale. E
ciò per libera elezione; non dimenticarlo, amico.

Tu dicesti che fosti sempre un Maestro. Hai continuato ad ammaestrare gli uomini in terra, anche dopo la tua
disincarnazione?

Non sempre, amico. Mia missione principale fu quella di ammaestrare le anime
prossime a passare da una sfera inferiore all'altra superiore. Nondimeno, prima di
vincolarmi a te, ho guidato altre anime incarnate.

Lo sforzo che stanno attualmente compiendo gli Spiriti in terra, è di natura eccezionale?

Si; gli sforzi che da parte nostra si compiono incessantemente per trasmettere la
Verità ai viventi, assumono in certi periodi un'importanza e un'intensità speciali.
Così fu durante l'epoca della mia esistenza terrena; così fu nell'epoca in cui spuntò
l'aurora  della  Riforma  nella  vostra  religione;  così  è  odiernamente,  in  cui  le
conoscenze intorno alle Verità Eterne si diffonderanno grandemente, e gli uomini si
risveglieranno dal fosco sogno del materialismo dominante. La storia del mondo è la
storia della lotta tra il Bene ed il Male; tra Dio e il Bene da una parte, tra
l'ignoranza, la mondanità, il vizio e il male spirituale, mentale, carnale dall'altra
parte. Per quanto oculata sia la vigilanza dei Guardiani spirituali, il Male s'infiltra
da  ogni  parte  nella  cittadella  umana,  e  vi  prospera.  Da  ciò  conflitti  e  lotte
implacabili, che si prolungano e divengono sempre più accanite a misura che si ap-
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prossima il giorno della crisi. Ed è per questo che i nostri sforzi si manifestano in
guisa quasi spasmodica e capricciosa per voi. Ma non è così; per quanto possa apparir
tale a chi non può discernere l'occulto operatore, rilevandone soltanto gli effetti.
Nondimeno,  sta  di  fatto  che  ora  si  accentua  un  grande  movimento  nelle  falangi
Avversarie, e che le schiere dei Messaggeri di Dio si adunano in masse soverchianti per
contestare loro il passo. A conseguire lo scopo, occorre influenzare gli uomini, e
infondere tra essi nuovo sapere, onde prepararli al grande conflitto imminente. Non
temere circa il suo risultato: sarà per noi la vittoria! Temi invece per gli spiriti
codardi che non vi resisteranno! Temi per coloro che si ritratteranno o fuggiranno!
Temi pei disertori, i tiepidi, i titubanti, i temporeggiatori!

Come faremo a vagliare il vero dal falso?

Gli occhi bendati non possono vedere, né giudicare; vale a dire che è impossibile
per l'uomo il decidere senza l'ausilio delle guide spirituali. Ma qualora egli respinga
tale ausilio, rimane libero di giudicare a modo suo, con la responsabilità inerente
alle conseguenze del suo atto. Gli spiriti-guida gli sottopongono le due alternative
della Luce  e delle  Tenebre; se  sceglie le  tenebre, lo  fa a  tutto suo  rischio e
pericolo, e per effetto di libera elezione.

Ma se la vostra è la Verità di Dio, come mai fu rivelata a così pochi privilegiati, e riesce tanto ostica ai più?

Amico, ti abbiamo già intrattenuto su tale argomento. In qualunque età del mondo,
la Verità di Dio venne impartita a coloro soltanto che si dimostravano capaci di
riceverla. E la prova di ciò puoi desumerla dalla stessa vita di Gesù Cristo. E'
necessario che sia così; diversamente non esisterebbero individualità umane. Posto ciò,
si comprende come alla grande maggioranza degli uomini non possa impartirsi il Vero
perché non è matura a riceverlo per insufficienza di progresso spirituale. Dio si
comporta con ciascuno nella misura richiesta dalla sua natura, e non costringe nessuno.

Ne deriva che per qualche tempo questa nuova rivelazione ha da rimanere il privilegio di una ristretta accolta di
eletti?

Certamente, amico. La rivelazione di Dio è sempre passata per tale periodo di
transizione.
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Allora, personalmente, che cosa debbo fare? Come posso rendermi utile?

Te lo diremo a suo tempo. Per ora tuo còmpito è quello di attendere ed apprendere;
e soprattutto di seguire fedelmente i nostri consigli. Bisogna che la tua volontà si
sottometta, che la tua impazienza si calmi, che tu apprenda a pregare secondo il
Vangelo: «Sia fatta la volontà Tua, non la mia».

Sì, ed io sono pronto.

Non ancora, amico. Occorre un lungo processo di purificazione prima di progredire
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nell'opera nostra. Ma non sei tu il principale ostacolo; ed anzi noi iniziamo con
grandi speranze la nostra missione perché sappiamo che tu sei pronto; ma noi e te
dobbiamo attendere che arrivi il tempo stabilito da Dio.

Mi sembra così strano di trovarmi a conversare con voi in questa guisa! Talvolta mi domando se le cose stanno
proprio come voi dite.

E noi non ti biasimiamo affatto per il tuo stupore e per le tue dubbiezze. E'
desiderabile però che tali condizioni d'animo t'inducano a meditare ulteriormente su
quanto avviene, a isolarti dal mondo, a vivere maggiormente della vita interiore,
confidando nella guida dell'Altissimo, e in attesa paziente che giunga il momento in
cui  sarai  chiamato  a  compiere  la  tua  missione.  Il  nostro  còmpito  è  chiaramente
tracciato; il tuo rimane da farsi, e non sarà facile.

Me ne importerebbe assai meno, se vedessi chiaro nel futuro della causa; se mi potessi presentare al mondo
con prove inconfutabili.

Non te lo dissi che a te mancava la virtù della pazienza? Tu sei il depositario
consapevole della nostra influenza da meno di un anno; e in tale breve periodo già
conseguisti manifestazioni che non furono mai accordate ad altri; eppure tu sospiri ed
aneli ad altro ed altro ancora. Prove ne avesti; non ostacolare il nostro cammino con
sempre nuove esigenze poco ponderate.

Padre Nostro Onnipotente ed Amoroso, guidalo Tu per noi! Non permettere che egli
rimanga  un  naufrago  sul  mare  del  dubbio,  trabalzato  e  travolto  da  quelle  onde
perpetuamente tempestose! Tu che sei la Misericordia Infinita, stendi la mano al Figlio
Tuo pericolante nell'incertezza! Accordagli il sentimento della convinzione circa la
nostra 
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presenza reale! Siamo noi, Tuoi Spiriti Missionari, che lo imploriamo da Te. Ascolta,
soccorri, Gran Dio! Tuo il Potere, Tua la Misericordia e l'Amore; aiutaci a trarlo dal
mare infido del dubbio in cui si perde! Accordagli la pazienza e la perseveranza
necessarie per condurre a termine la sua missione in terra! Padre nostro, ascolta la
mia preghiera! Gloria a Te in eterno nei Cieli, Onnipotente Iddio!

Amen, aggiungo io di tutto cuore. Comunque, queste avversità e questi perturbamenti sono un grande ostacolo.

Avranno  invece  per  conseguenza  di  vagliare  il  falso  dal  vero.  Essi  traggono
origine da cause indegne, e sono incoraggiati e suggeriti da spiriti avversari, gelosi,
non evoluti. Comunque, tutte le difficoltà saranno a suo tempo superate, e la parola di
Dio trionferà incontestata. Aspettatevi grandi molestie dagli spiriti del male; ciò è
inevitabile, e deve essere. Tollerate con pazienza, attendete che i tempi maturino, e
tutto sarà dilucidato e rischiarato. La lotta sarà ardua, ma la vittoria è nelle mani
di Dio, e Dio è con noi. Per un dato periodo, gli spiriti non evoluti perverranno a
simulare e travisare le nostre manifestazioni, intralciando l'opera nostra; ma ciò non
durerà a lungo. Verrà giorno in cui le loro macchinazioni saranno sventate e demolite;
e allora la nostra missione rifulgerà maggiormente per il contrasto delle fosche nubi
che  temporaneamente  l'avevano  ottenebrata.  Orienta  il  tuo  sguardo  al  di  là  del
presente; guarda al lontano futuro, e sta di buon animo.

Sì, ma un uomo deve anche badare al terreno su cui posa il piede; con la testa nelle nubi si procede male.
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No,  amico;  se  terrai  lo  sguardo  sempre  fisso  ai  piedi,  non  vedrai  l'aurora
gloriosa  del  sole  che  sorge.  Fai  bene  a  badare  ai  tuoi  passi,  ma  non  devi
esclusivamente figgere lo sguardo a terra; rivolgilo qualche volta in alto verso le
speranze del cielo, dove a suo tempo gli uomini contempleranno i raggi gloriosi del
sole spirituale sovrastante l'orizzonte della vita, e ne rimarranno abbagliati. Allora
potranno abbassare gli sguardi a terra, nella certezza che i giorni di trepidazione
antelucani non torneranno più.

Ho qualche domanda personale da rivolgerti. Sai tu dirmi qualche cosa intorno allo spirito di Giovanni Lydgate?
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Sì; egli comunicò per darti una prova d'identificazione spiritica. Fu ammesso da
noi unicamente a tale scopo; e perciò non continuerà a manifestarsi regolarmente. Forse
non tornerà più. Per la medesima ragione dell'identificazione, io stesso ti ho fornito
abbondanti informazioni sulla mia vita terrena.

Che cosa avvenne della sorella di Lydgate?

Essa rimane a te vincolata per la forza della simpatia e dell'amore; poiché fu da
te grandemente soccorsa, e te ne serba riconoscenza.

Chi è lo spirito che si annuncia con colpi dalla risonanza metallica?

Egli sta preparando una manifestazione, e a suo tempo si rivelerà.

E lo spirito che fa risuonare le corde di una Lira?

Egli pure sarà in grado fra non molto di manifestarsi; e pertanto è inutile ch'io
ne anticipi il messaggio.

In merito a Imperator, Philosophus, Prudens, rimarranno sempre per me delle pure astrazioni, o posso sperare
di conoscerli un giorno?

Non te lo so dire. Philosophus sarà in grado fra poco di comunicare direttamente
con te, sia con la scrittura che con la parola. Cerca di vincere il sentimento che ti
spinge a formulare domande simili. Confida in noi, nel nome di Dio!

Cessa ora. Il Sommo Padre ti protegga e ti guidi. (DOCTOR).

MESSAGGIO N. V. - (PASQUA DEL 1873)

«Io procurai sempre con tutta la forza della volontà di armonizzare quella parte di me stesso che è Divina, con
ciò che è Divino nell'Universo».

Furono  queste  le  parole  profferite  al  letto  di  morte  da  PRUDENS,  DOCTRINIAE
MINISTER.
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(Io mi ero seduto con l'intenzione di comunicare ulteriormente con DOCTOR, e la mia mano scrisse invece
quanto sopra è riferito. Dopo aver letto il messaggio con l'ausilio di una lente, io chiesi:)

Tu sei lo spirito a me noto sotto il nome di PRUDENS. Chi fosti du-
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rante l'esistenza terrena? E perché riferisti le parole da te profferite sul letto di morte?

Io  lo  feci  onde  tu  possa  apprendere  con  quali  speranze  e  con  quale  fidente
serenità si spenga un filosofo.

Conosci tu «Philosophus»? Siete forse venuti insieme?

Egli è un nobile ed elevato spirito. Molte delle ricerche filosofiche a cui ti
dedicasti  in  passato  furono  da  lui  inspirate.  La  tua  grande  inclinazione  per  la
filosofia, e soprattutto il tuo modo Platonico di sentire sono opera sua. Tu saprai di
lui molto di più in avvenire, ma per il momento egli scrive con difficoltà. Mi auguro
ch'egli pervenga presto a inviarti un messaggio, col quale assicurarti ch'egli pure
esiste, e in pari tempo ragguagliarti sulle proprie vicende terrene, come tu desideri.
L'uno dopo l'altro, tali ragguagli sull'esser nostro ti verranno concessi. Per ora
conservati paziente, e procura di mantenerti passivo quanto più è possibile. Occorre
raccoglimento, silenzio, e assenza di curiosità; poiché anche quest'ultimo sentimento
ostacola le comunicazioni.

Io procurerò di obbedirvi in tutto. Hai tu qualche messaggio particolare da comunicarmi?

Scrissi per te le mie ultime parole sul letto di morte, onde farti consapevole
come anche nell'età che fu nostra, con la povera scienza di cui si disponeva, un uomo
potesse elaborare per sé stesso una fede incrollabile sull'avvenire della tomba, e
potesse trapassare da un'esistenza ben certa e reale, ad un'altra ignorata, nella
placida sicurezza che la scintilla divina ch'egli sentiva dentro di sé non dovesse
spegnersi, ma ricongiungersi con la Divinità che compenetra l'Universo. In tutti i
tempi, il grande sentimento intuitivo che influenzò sempre le religioni e le filosofie,
fu l'aspirazione all'immortalità. E' questo sentimento che sorresse Socrate al momento
in cui accostava al labbro la coppa del veleno; è questo sentimento che trasse Plotino
ad  aspirare  all'unione  con  la  Mente  Divina;  che  con  più  estesa,  completa,  reale
comprensione mutò la Croce di Gesù in un Trono dal quale Egli profferì nobilissime
parole di fidente sicurezza in Dio; e che nei secoli successivi rese possibile a tante
anime semplici e fidenti di scoprire a loro volta l'eterna verità dell'esistenza di Dio
e della sopravvivenza dell'anima. Tale sentimento non è privilegio di nessuna epoca, di
nes-
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suna Chiesa, di nessuna setta. E' un sentimento comune all'uomo dovunque egli sia nato,
dovunque l'anima  sua  respiri l'etere  spirituale  che l'alimenta  e  che la  mette  in
comunione spirituale con coloro che lo precedettero nell'Al di là.

Vero; e questo è il sentimento che perpetuò fino ai giorni nostri la grande festa cristiana che si commemora
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oggi: Pasqua di Risurrezione.

Amico, nel gran fatto che i cristiani commemorano ogni anno il giorno di Pasqua,
ignorandone il profondo significato, si contiene una Verità immortale. L'uomo immaginò
follemente  che  i  miseri  avanzi  del  corpo  carnale  dovessero  un  giorno  ricomporsi
nuovamente, molecola per molecola, sottraendo queste alle loro successive innumerevoli
combinazioni con altre manifestazioni della natura; per modo che il corpo carnale
dovesse un giorno letteralmente risuscitare e ritornare qual era. Formulando simile
teoria, l'uomo smarriva il senso del vero, per quanto l'abbia voluta incastonare nei
propri dogmi. Amico, il corpo carnale non può risorgere dopo che si è disintegrato nei
suoi elementi costitutivi. Si dissipa una sola volta e per sempre, e nelle sue future
combinazioni diviene il costituente perpetuo di nuove integrazioni e di nuove forme
della materia. Insomma, la tanto favoleggiata risurrezione dei corpi non esiste; e
nell'ostinarsi ad affermare un evento impossibile, l'uomo non tenne conto di un altro
evento capitalissimo: l'esistenza in lui di un Corpo Spirituale, sebbene uno dei vostri
più grandi Maestri l'abbia proclamato altamente. L'uomo non comprese il valore di un
tal fatto, il quale implica una vera e propria Risurrezione dalla Morte, in tutta
l'estensione  del  termine;  una  risurrezione  dello  spirito  immortale  liberato  dagli
elementi caduchi con cui venne rivestito e imprigionato per la sua educazione terrena.

I vostri ricordi sacri vi parlano della rinascita dell'anima, e la illustrano con
l'allegoria della primavera; e ciò è esatto. Così come sulla vostra terra le gemme
spuntano e inturgidiscono per l'azione vivificatrice del sole, sorgente di luce e di
calore, scoprendo al vostro sguardo i segni di nuove vite di cui non eravi indizio
pochi giorni prima; così pure avviene per la vita dello spirito: il Corpo Spirituale,
che  è  la  vostra  personalità  effettiva,  si  riveste  per  breve  tempo  con  gli  atomi
mutevolissimi della materia, rendendosi in tal guisa visibile e tangibile. Quando il
processo di educazione terrena è compiuto, gli atomi che 
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lo rivestivano sono messi da parte, e la vostra risurrezione si determina. Risurrezione
di che? Forse degli atomi destituiti di ogni valore spirituale? No, davvero; dai vecchi
resti mortali in cui si racchiudeva un gioiello incomparabile, emerge, si eleva il
Corpo Spirituale, l'Uomo reale, e abbandonando la terra si trasporta nella sua vera
dimora che lo attende.

Che ne pensi dell'asserto dogmatico intorno alla risurrezione, la quale dovrebbe realizzarsi alla fine del mondo?

Stolto  sogno.  Ripeto  che  la  risurrezione  non  è  risurrezione  della  carne
dissipatasi per sempre; ma un istantaneo risveglio di ciò che è stata una individualità
confinata e imprigionata; è lo sbocciare della gemma in primavera, la liberazione di
uno spirito inceppato e menomato. Il che non si realizza in un periodo lontanissimo,
dopo un sonno interminabile nell'ignoto, ma subito, istantaneamente, ora. I vecchi
indumenti sono messi da parte, e l'anima rivestita a nuovo, fulgente di gloria, piena
di vigore e di vita, si innalza e si dirige verso quella sfera cui si sente attratta
per legge di affinità; ciò in conseguenza della sua vita terrena. Lo spirito basso,
corrotto, macchiato di ogni colpa, contrassegnato dal marchio della sua vita depravata,
si ritrova nel mezzo alla società che gli compete: quella dei suoi pari; per indi
iniziare laboriosamente, passo a passo, attraverso lunghi anni di costanza e secoli di
progressione, il riscatto delle proprie colpe e follie. Lo spirito nobile e puro si
eleva invece  fulgente  a ritemprarsi  nei  raggi del  Sole  dell'Amore, e  prosegue  ad
elevarsi nella via della purità e del Sapere, apprendendo sempre verità nuove circa la
natura di Dio e l'essenza della Bontà; mentre egli insegna a sua volta alle anime che
lo seguono sulla via del Bene. Questa, amico, è la vera Risurrezione dell'anima. Questo
è quanto i vostri antichi Maestri videro oscuramente e scambiarono per un' impossibile
risurrezione dei corpi. Essi videro che nelle sfere celesti dominava la Vita, e non
sapendo distinguere la vita dal corpo carnale, errarono nel loro giudizio, ma errarono
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per ignoranza.

Dunque la risurrezione dei corpi non esiste. E quella di Cristo?

Gesù apparve nel Corpo Spirituale, al quale Egli diede forma tangibile. Il suo
Corpo carnale non è mai risorto.

Che cosa ne pensi dei santi che, come Lazzaro, risorsero?
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I santi si manifestarono sempre nei loro Corpi Spirituali. Quanto allo spirito di
Lazzaro, esso non era esulato totalmente dal corpo, sebbene i cordoni fluidici che lo
vincolavano ad esso si fossero pressochè dissipati. E lo spirito di lui fu richiamato
nel corpo per opera del potere di Gesù.

Qual'è questo potere?

La facoltà sanatoria, che Egli possedeva in sommo grado, la quale è affine a
quanto voi denominate «facoltà magnetica».

Desidero vivamente ragguagli sulla natura di Gesù Cristo.

Molte  cose  noi  non  possiamo  spiegarti  al  riguardo.  Gesù  fu  in  guisa  tutta
particolare il depositario dello Spirito di Dio. Egli fu il designato per un'eccelsa
missione, alla quale era meravigliosamente preparato per le qualità incomparabili del
corpo, della mente e dello spirito. Le condizioni di ambiente in cui visse erano le
migliori e le più pure immaginabili. Egli si incarnò in un corpo che fu il più perfetto
che mai sia nato al mondo, e in cui si concentravano facoltà trascendentali che lo
distinsero fra tutti gli uomini. Egli visse una vita di solitudine e di raccoglimento,
sempre lontano dalle influenze deleterie che insidiano l'uomo nel consorzio civile. La
Sua anima era nobile, pura ed amorosa; i Suoi atti furono atti di misericordia e di
pietà; la Sua vita fu vita di benevolenza e amore. Egli rendeva gli altri felici e
beati, e gli altri rendevano Lui felice e beato. Egli si approssimò allo stato di
perfezione,  e  condusse  una  vita  perfetta.  Ciò  indusse  gli  uomini  a  designarlo
ignorantemente  con  nomi  che  Egli  vietò  sempre  gli  fossero  conferiti;  nonché  a
contessere intorno alla sua vita e alle sue opere un velame di favole che Egli sarebbe
stato il primo a ripudiare. Egli fu il Grande Vicario per le comunicazioni tra il mondo
spirituale e quello terreno; il Grande veicolo per gli Insegnamenti Spirituali traenti
origine da Dio. Egli si è ora elevato al di sopra di tutti, glorificato per le gesta
d'amore  compiute,  e  per  il  nobilissimo  modo  con  cui  assolvette  una  nobilissima
missione. Egli non è più tornato sulla Terra, salvo dopo il martirio, quando venne a
confortare i discepoli e a conversare con l'apostolo Giovanni. In seguito Egli si
manifestò a due altri eletti Suoi, onde annunciar loro per segni la missione a cui
erano chiamati; e questi furono San Paolo, il Missionario della 
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nuova Fede, e un Imperatore da Lui designato per la promulgazione della Sua Parola. Ora
Egli è passato, spirito purissimo, fulgidissimo, Santo, nelle Sfere dell'Amore e della
Gloria, che sono il vestibolo della dimora di Dio.
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Per non più ritornare?

Giammai, salvo pel tramite dei Suoi Angeli Messaggeri.

Chi è stato l'Imperatore a cui tu accenni?

Costantino, che gli uomini chiamarono il Grande, e che fu grande davvero.

Cristo gli parlò?

In una visione lo informò che l'aveva eletto a propugnatore della Sua Parola; così
come si comportano in tali circostanze gli spiriti, quando eleggono nel nome di Dio i
loro cooperatori fra gli uomini. Gesù mostrò a Costantino il simbolo della Croce, e gli
conferì la missione di difendere quel simbolo.

La Croce che tu mi apportasti, sarebbe dunque un simbolo della mia missione?

Certamente, amico. Te l'apportai a segnacolo che tu fosti eletto per compiere una
nobile missione. E a tale scopo, nulla di meglio che l'emblema della Croce. Ah! bada,
amico, di non mostrarti inferiore al còmpito che da te si richiede.

Dio non lo voglia! Ma come debbo comportarmi? Io non lo so.

Ti sarà indicato a suo tempo: non ora. Quando sarai chiamato, procura di non
fallire. Ma la preparazione sarà lunga, e il processo lento. Abbisogni ancora di molti
insegnamenti, di molte nozioni che non possono conseguirsi altrimenti che con l'attesa
paziente, con la vigile perseveranza, con l'abnegazione di sé, e la religiosa fiducia
nei mezzi posti a tua disposizione. Per ora il tuo còmpito è quello di proseguire
tranquillo e sereno nelle ricerche iniziate, astenendoti dall'esporle agli sguardi
indiscreti degli uomini. Tempo verrà in cui la ragione di questa preparazione ti sarà
nota; ma prima che qualche cosa di efficace si ottenga, tu devi apprendere ad essere
paziente, passivo e remissivo. Per ora non domandare di più. (DOCTOR).
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MESSAGGIO N. VI. - (APRILE 14, 1873)

Oggi ricevetti una lettera da un signore il quale si lagnava che tutte le manifestazioni spiritiche da lui conseguite
erano di natura triviale, deducendone che doveva trattarsi di manifestazioni del Demonio.

Egli  ha  troppa  fretta  di  concludere,  e  noi  possiamo  fare  ben  poco  per  un
temperamento simile. Egli deve sottoporsi al tirocinio per cui tutti debbono passare.
Gli fu insegnato che il demonio ispira e governa tutte le manifestazioni che non
possono attribuirsi a Dio; e pertanto si comprende che quando Dio agisce, come Egli fa
costantemente, in una guisa che sembra nuova, tutti i Suoi atti vengano ascritti al
Demonio.  E  tu  perché  ci  rivolgi  questa  domanda?  Non  hai  certo  bisogno  di  essere
persuaso che  non  si tratta  del  Demonio, giacché  superasti  ormai questo  stadio  di
educazione spirituale. Quanto all'amico tuo, noi non possiamo far nulla per lui.
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Non è un amico, ma un semplice corrispondente; ed io gli risposi nel miglior modo che mi fu possibile.

Ne incontrerai sovente di corrispondenti simili, i quali debbono rassegnarsi ad
attendere.  Non  ci  meraviglia  punto  che  vi  sia  chi  si  rifiuti  di  credere  a
manifestazioni tanto inusitate e strane.

Egli non si rifiuta di credere, ma pensa vi sia colpa nell'entrare in rapporto con voi.

Egli è vittima di antichi pregiudizi, di cui si spoglierà se proseguirà nelle sue
ricerche; ammenochè non sia dominato da cieco bigottismo; nel qual caso egli se ne
ritrarrà, e tu non sentirai più parlare di lui. Non te ne preoccupare; se domanda,
informalo; ma se nulla chiede, lascialo in governo al suo spirito-guida.

Dimmi, la filosofia che professasti in vita, ti appare ancora soddisfacente?

La mia vera soddisfazione in vita fu la ricerca perseverante di sempre nuove
verità, che mi conducessero a conclusioni sempre più comprensive. Io sentivo che mi
andavo costantemente avvicinando alle 
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fonti del Vero, e tale consapevolezza mi rendeva felice. Comunque, io non ebbi le
vostre opportunità di sapere, e giornalmente mi arrovellavo la mente intorno a misteri
che ora a voi sono pienamente noti.

Trovi forse che i popoli cristiani hanno su di te il vantaggio?

Qualche  volta  il  possedere  una  rivelazione  più  perfetta  correttamente
interpretata, assicura all'anima un avanzamento più rapido; ma assai frequentemente
l'abuso  di  un  grande  privilegio  contribuisce  ad  opprimerla  e  ad  ostacolarne  il
progresso. In altre parole: Vi è chi se ne avvantaggia, ma vi è pure chi se ne serve in
malo modo. Come già ti dissi, Dio conferisce a tutti opportunità proporzionate alle
loro capacità spirituali. Se le utilizzano per il bene, essi progrediscono; se ne
abusano, retrocedono. Io usai rettamente delle opportunità che mi si offersero, e
pertanto  me  ne  avvantaggiai.  Non  avrei  forse  potuto  usare  convenientemente  di
opportunità  superiori.  Il  Giudice  Eterno  sa  valutare  per  tutti  le  circostanze
attenuanti, e non vi sono anime che ritardino per difetto di capacità.

Allora tutte le anime sono al medesimo livello morale quando iniziano la loro esistenza?

No, non dissi questo. Le anime non sono al medesimo livello, ed esistono gradi
innumerevoli di capacità e di sviluppo. Ciascuna di esse possiede adeguate riserve di
potenzialità  progressiva  e  perfettibile.  E  quanto  più  un'anima  è  fornita  di  doni
intellettuali, tanto più risulta suscettibile di produrre, godere e soffrire. Quando
Dio concede grandi capacità, esige grande produttività, e quando limita la capacità,
richiede poco. Queste verità già ti furono esposte e spiegate.

Dovremo realmente riscattare nella vita futura i nostri errori e le nostre colpe?
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Certissimamente: non vi è colpa che non debba espiarsi; non vi è errore, per
quanto futile, che sfugga alla sanzione. Tutto viene dall'anima espiato nella vita
futura, tutto viene riparato nelle sue conseguenze fin dove è possibile. Sta pur certo,
amico, che ogni torto inflitto volutamente costerà a chi lo inflisse molte e molte
lagrime amare di pentimento. Voi non sapete quanto sia nefasto il frutto del seme
malamente seminato. Voi dovete mieterlo e custodirlo per conto 
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vostro nel granaio dell'anima, ed è messe di dolore e di vergogna. Felici coloro che
possono farlo prima che l'opera di ripetute seminagioni non abbia esteso eccessivamente
le conseguenze delle loro colpe, rendendo sempre più difficile e penoso il processo di
espiazione.  Questa  è  la  legge  inalterabile  di  Dio.  Colpa  ed  espiazione  vanno
indissolubilmente unite.

Ma si possono commettere colpe senza esserne consapevoli.

Non vi è colpa se non vi è consapevolezza. Ogni colpa per essere tale, deve
risultare una violazione consapevole delle Leggi Divine. Ne consegue che ben sovente
ciò che l'uomo designa per colpa non è tale.

Come fare per discernere la vera colpa da ciò che ne ha soltanto le apparenze?

La tua coscienza, da noi guidata, illuminerà il tuo giudizio.

Con ciò tu affermi d'influire sulla mia coscienza e di guidarla?

Sì, amico; noi lo affermiamo, ed è la verità.

Come conciliare tale affermazione col libero arbitrio?

Tu puoi, se così ti piace, allontanarti da me per scegliere un'altra Guida; ma
nessuno di voi agisce da solo: il libero arbitrio, come voi lo concepite, è un mito.
Tutti gli uomini subiscono influenze spirituali per il bene e per il male; e sono molti
gli spiriti superiori i quali esercitano la loro influenza sugli uomini senza mai
pervenire a rendere avvertita la loro presenza. Ve ne sono altri i quali influiscono
sugli spiriti inferiori, traendoli ad agire sugli uomini; nel qual caso codesti spiriti
inferiori sono paragonabili ai vostri medium. Quando agiscono per influenze superiori,
essi divengono buoni, e se ne avvantaggiano grandemente per loro conto; ma se sono
abbandonati a loro stessi, allora divengono mondani e leggeri, e le loro manifestazioni
risultano vane ed inutili. Ne deriva che le manifestazioni spirituali nel mondo variano
grandemente  d'importanza  da  un  periodo  all'altro.  Comunque,  ogni  grande  movimento
sociale o morale è guidato direttamente o indirettamente da noi, per quanto noi non
torniamo a tale scopo nel vostro mondo, salvo quando abbiamo una missione da compiervi,
come nel caso nostro.
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Ti  prevengo  che  fra  qualche  giorno  il  nostro  Capo  «Imperator»  riprenderà
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personalmente a guidarti e ad ammaestrarti, dopo essere rimasto assente qualche tempo,
ed  avere  delegato  a  sostituirlo  «Prudens»,  «Philosophus»,  e  me  stesso.  Egli  ti
consiglierà circa il miglior modo di stabilire comunicazioni proficue con noi; ma già
fin d'ora possiamo ammonirti di non farlo mai, o quasi mai, senza il nostro preciso
consenso, poiché questo è l'unico mezzo per mantenere puri e incontaminati i nostri
insegnamenti. Non t'immischiare mai con circoli sperimentali estranei al nostro, salvo
come  spettatore;  non  tentare  mai  di  evocarci  a  qualunque  costo,  se  ti  è  caro
scongiurare il pericolo di mistificazioni inevitabili. Se hai da chiedere ragguagli e
spiegazioni, attendi a farlo quando sei solo, e non mai pubblicamente. Evita per quanto
è possibile le sedute sperimentali pubbliche, come pure di prestarti a soddisfare la
curiosità altrui. Non fare sfoggio con altri degli ammaestramenti a te impartiti.
Concedi largamente informazioni e ragguagli agli indagatori serî che te li domandano; e
tutte le volte che lo farai, rafferma con la tua testimonianza le convinzioni altrui.
Ma non andar oltre di quanto esponemmo, poiché diversamente attirerai su di te e su di
noi delle serie difficoltà, le quali ci sovrastano da vicino per causa di una torma di
spiriti Avversarî sempre pronti a cogliere il destro per inframmettersi.

Quali difficoltà?

Non temere: segui i nostri consigli e sta di buon animo.

Intendi dire ch'io non dovrò più prestarmi a fungere da medium in sedute sperimentali ad effetti fisici?

No,  amico;  nel  nostro  circolo  tu  puoi  continuare,  come  anche  richiederci
liberamente di consiglio; ed anzi, noi abbiamo sempre osservazioni da fare durante lo
svolgersi dei fenomeni, e perciò desideriamo comunicare col gruppo. Comunque, evita che
in esso si introducano persone curiose.

Intendi forse dire che non debbo più intervenire ai circoli di Douglas House e di Mrs. Gregory?

Quando dovrai cessare te ne avvertiremo. Comunque, evita fin d'ora di prestarti
così frequentemente a intervenire quando si esercitano 
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esclusivamente le tue facoltà medianiche; e ciò specialmente nei due prossimi mesi,
salvo quando te ne daremo il consenso.

La cosa è spiacevole, poiché non è facile rifiutare senza parere sgarbati.

Tu devi farlo; procureremo di spianarti la via. Per ora è bene interrompere la
nostra conversazione. Vale, o amico. Dio ti protegga. (DOCTOR, PRUDENS, PHIILOSOPHUS).

MESSAGGIO N. VII. - (APRILE 27, 1873)

Doctor, sei tu presente?

Sì, amico; sono tornato a te.
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Ieri sera, tu ed Imperator eravate forse con noi?

Sì;  e  ti  trasmettemmo  l'impressione  che  tu  potevi  riprendere  stamane  le
conversazioni con noi.

Ieri sera i tuoi poteri medianici erano in condizioni di turbamento, e non fu
possibile controllarli. Il Capo intervenne a tua richiesta.

Potete dirmi per quale motivo voi foste richiamati nelle Sfere Spirituali?

Fummo tolti per breve tempo alla nostra missione nel mondo allo scopo di riunirci
tutti in un grande atto di adorazione dell'Ente Supremo. In date circostanze tutti gli
spiriti che  con  noi condividono  la  missione di  educatori  nella sfera  terrena,  si
adunano per la glorificazione dell'Onnipotente. E questo nostro omaggio di gratitudine
eterna al Creatore, ha per conseguenza di rinvigorire la nostra personalità spirituale
affaticata dall'opera estenuante di rimettere sulla buona via le anime traviate. E' un
atto  di  glorificazione  che  rinnova  i  nostri  poteri,  e  provvede  nuove  riserve  di
benefiche influenze da gratificarne gli uomini.

Tutti gli spiriti si adunano in una sola Sfera?

Non  sempre;  ben  sovente  il  grande  atto  di  glorificazione  sale  a  Dio
contemporaneamente da tutte le Sfere. Nella circostanza di cui ti parlo, noi eravamo
adunati nella terza Sfera, in cui erano convenuti tutti gli spiriti superiori. Poiché
devi sapere che gli spiriti di ogni sin-
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gola Sfera non possono salire a quella superiore, sebbene possano scendere in quelle
inferiori. E pertanto nessuno tra gli spiriti che soggiornano al di sotto della terza
Sfera, si trovò con noi nel solenne servizio di glorificazione offerto all'Altissimo.
Né  vi  convennero  gli  spiriti  con  noi  associati,  salvo  coloro  che  compartecipano
all'identica  missione  nel  vostro  mondo  ed  altrove.  Così  mi  esprimo,  perché  sono
numerosissimi gli spiriti puri ed amanti la cui missione è di occuparsi delle molte
anime disincarnate le quali non pervengono ad elevarsi, sia per essere ancora vincolate
al mondo dai sentimenti affettivi, sia per essere state imprigionate in corpi degradati
e sensuali che ne ostacolarono il progresso spirituale, per quanto esse abbiano lottato
strenuamente contro le tentazioni che ne derivavano. Inoltre, gli spiriti di cui ti
parlo, attendono alle anime che si disincarnano prematuramente, le quali abbisognano di
assistenze amorose e di cure speciali. Come ti dissi, tutti gli spiriti incaricati di
missioni siffatte, convennero con noi nella terza Sfera per la glorificazione del Sommo
Padre.

Questi spiriti appartengono a un ordine speciale?

No, amico; essi non rappresentano che una delle molteplici branche in cui si
suddivide l'ordine  degli  spiriti missionari,  il  còmpito dei  quali  è di  curare  ed
istruire le anime, tanto incarnate che disincarnate.

Sovente accade che uno Spirito-Guida continui ad istruire e dirigere un'anima
anche quando questa si è disincarnata, compiendo nelle Sfere la di lei educazione
iniziata in terra. Altre volte accade che la medesima Guida attenda contemporaneamente
all'educazione di anime incarnate e di spiriti disincarnati appartenenti alle sfere
inferiori. Tale è il caso delle tue Guide, le quali curano ed istruiscono gli spiriti
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che soggiornano nelle sfere inferiori. Ed ora esse li associarono al gruppo che opera
nelle tue sedute sperimentali, allo scopo di porgere loro il destro di progredire
rapidamente.

Vi adunate anche allo scopo di consultarvi?

Sì;  per  consigliarci  e  confortarci  a  vicenda;  poiché  è  per  noi  di  mutuo
incoraggiamento l'apprendere in qual modo furono dagli altri sventate le trame degli
Avversarî, e riportate nuove vittorie sul Male. Ci aduniamo per udire le relazioni dei
progressi conseguiti, per concertare nuovi piani avvenire, e per consigliarci a vicenda
sui metodi 
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migliori cui ricorrere al fine di debellare le macchinazioni degli spiriti Avversarî.
In altri  termini:  da questo  punto  di vista,  noi  siamo nelle  identiche  condizioni
vostre: lavoriamo insieme, siamo comandati, riceviamo ordini, studiamo -i nostri piani,
riportiamo i nostri successi, ci assistiamo a vicenda per ottenerli.

In dati periodi, i quali non corrispondono alla divisione del tempo quale voi la
concepite,  noi  ci  aduniamo  per  ricevere  un  nuovo  grande  influsso  di  quel  potere
spirituale in virtù del quale operiamo; potere elargito da Intelligenze di gran lunga
superiori  alle  nostre;  e  ciò  nella  guisa  medesima  con  cui  voi  ricevete  analoghi
influssi spirituali per opera nostra. In tali adunanze sono esposte e commentate le
intraprese da noi compiute; ma non già, come da voi, per informarne i nostri superiori,
i quali conoscono le opere nostre e i nostri successi, ma per ricavarne il materiale
necessario alle operazioni future intese a sventare le trame degli spiriti Avversarî.

Questi spiriti ,Avversarî sono dunque molto attivi?

Sì, amico; incessantemente vigili ed attivi. Essi insidiano ogni germe del Bene, e
sono potenti nel Male; poiché avversano ogni atto che a Dio conduca. Quando i vostri
progressi  spirituali  tendono  a  intensificarsi,  essi  raddoppiano  i  loro  sforzi,
ingannando e deludendo con opere e con parole menzognere tutti coloro che ad essi
prestano fede. Guardati da costoro e dalle loro trame.

Ma come guardarmene? Io confido nella vostra guida.

Si; sta di buon animo. Ma da tua parte procura di mantenerti passivo; di non avere
altri scopi che la Verità; di non ambire ad altro che ad assolvere il tuo cómpito verso
Dio, e a fare il tuo dovere. Evita ogni vana e troppo ardente polemica. Per te la vera
saggezza  consiste  nel  vivere  in  solitudine,  mantenendoti  in  comunione  con  le
Intelligenze elevate che ti proteggono. Tienti lontano dai ritrovi sociali in cui
alligna e prospera il Male. Dedica le tue cure all'ambiente sereno del tuo circolo
sperimentale, e procura di comunicare con entità spirituali che non siano turbate da
passioni umane, o macchiate da colpe congenite e degradanti.

Ma qui giova arrestarci. Amico, salve! Sta di buon animo. (PRUDENS, DOCTOR).
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MESSAGGIO N. VIII.
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Lessi in un libro che le Sfere Spirituali si sovrappongono alla guisa di anelli concentrici; e in altra pubblicazione,
che le Sfere Spirituali sono i pianeti. Che ne dite voi?

Amico, ci sentiamo molto imbarazzati a parlarti di una modalità di esistenza a te
sconosciuta, e di cui non è possibile che tu possa afferrare tutte le condizioni. Le
Sfere sono Stati, non già regioni, come voi credete; e gli spiriti non sono limitati
dalle condizioni del Tempo e dello Spazio, come siete voi; quindi non sono confinati in
una località determinata. Ciò che costituisce la differenza tra le Sfere sono gli stati
morali, intellettuali e spirituali dei loro abitanti. Gli spiriti affini si collegano
tra di loro, e gioiscono di sentirsi fra i loro pari; ma ciò non avviene per contiguità
in  una  data  regione,  bensì  per  identità  di  gusti,  di  aspirazioni  e  di  capacità
nell'assaporare i godimenti spirituali. Nelle Sfere degli spiriti Superiori non penetra
alcuno  che  non  sia  puro  e  santo.  Nelle  Sfere  inferiori  si  adunano  coloro  che
abbisognano ancora di essere istruiti e guidati; e tale còmpito è devoluto a spiriti
Superiori i quali abbandonano il loro soggiorno abbagliante di luce, onde infiltrare un
raggio della luce stessa tra gli spiriti bassi e confinati brancicanti nelle tenebre.
Le prime tre Sfere sono aderenti al vostro mondo, e i loro abitanti si distinguono come
segue: Nella prima sono adunati coloro che per molteplici cause si sentono attratti dal
mondo dei viventi. Sono tali coloro che nella vita terrena non pervennero ad elevarsi
spiritualmente, non già per essere totalmente cattivi, ma perché pencolarono sempre tra
il bene ed il male, anime disorientate che non seppero avvantaggiarsi delle opportunità
di  progresso  che  loro  si  offersero.  Sono  tali  altresì  coloro  i  cui  sentimenti
affettivi,  o  l'interesse  che  li  vincola  alle  imprese  mondane,  impediscono
temporaneamente di progredire. Essi preferiscono rimanere in prossimità della sfera
terrena, sebbene volendolo, potrebbero elevarsi. Sono aggregati alla medesima Sfera le
anime imperfettamente evolute e insufficientemente istruite, alle quali ora vengono
impartiti i primi insegnamenti spirituali; così pure, vi sono aggregate le anime che
furono  incarnate  in  corpi  deficienti,  e  che  perciò  richiedono  di  essere  istruite
intorno ai doveri spirituali che avrebbero dovuto apprendere in terra. Così pure le
anime di coloro che sono morte prematu-
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ramente, e in conseguenza che hanno molto da imparare prima di progredire, per quanto
non abbiano colpa del loro ritardo spirituale. Infine, nella medesima Sfera vi è una
regione a parte in cui soggiornano coloro che, sebbene non siano decaduti per le loro
colpe, tuttavia non furono mai capaci di elevarsi.

Amico, mi avvedo che la sottrazione di forza dal tuo organismo è risultata questa
volta eccessiva; e in conseguenza, che la tua mentalità è sovreccitata, dimodochè più
non  esiste  in  te  quella  condizione  di  passività  che  tanto  è  necessaria  per  le
comunicazioni col mondo spirituale. Ti avverto pertanto che il presente messaggio venne
imperfettamente trasmesso. Non possono ottenersi messaggi pienamente veridici quando si
estrinsecano in circostanze tanto sfavorevoli. Cessa, cessa. (DOCTOR).

MESSAGGIO N. IX. - (MARZO 1, 1873)

(PHILOSOPHUS) - Amico, salve: eccoci nuovamente a te. Il nostro Concilio è finito;
i propositi nostri furono in gran parte conseguiti, e molti degli spiriti che vi
presero parte tornarono alle loro occupazioni. Tuttavia Imperator si trattiene ancora
nelle Sfere, ma non tarderà a raggiungerci.

Se  sguardi  umani  avessero  contemplato  la  immensa  legione  di  spiriti  fulgenti
adunatisi per consultarsi e per ricevere l'influsso divino in pro' dell'umanità, quale
meraviglia e quale contentezza per chi la contemplava! Questi avrebbe avuto motivo di
mostrarsene rinfrancato e profondamente grato.

Tuttavia  non  mancava  lo  spettacolo  contrapposto  di  una  legione  di  Avversarî
adunatisi in ranghi serrati con l'intento di neutralizzare ogni progresso spirituale,
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contrastando e ostacolando la trasmissione del nuovo messaggio di Verità che Dio si
appresta ad elargire agli uomini. Con le gesta tenebrose dell'esercito Avversario, si
estende, dilaga ovunque la colpa, la perversità, la depravazione e il delitto; le cui
conseguenze  inevitabili  sono  la  vergogna  e  il  dolore.  Con  l'azione  benefica
dell'esercito  degli  spiriti  Missionari  da  Dio  comandati,  l'umanità  progredisce
nell'amore e nel sapere, nello zelo per la Verità, nell'adorazione riconoscente per il
Dio d'ogni bontà, nella carità verso il pros-
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simo; tutte virtù che conducono per la via più breve e sicura alla vera gloria, al vero
onore, alla vera pace. Gli uni sono spiriti tenebrosi e senza pietà per alcuno, gli
altri spiriti fulgenti e affascinanti, sempre disposti a indulgenza per chi cade in
errore, sempre ardenti di amore per Dio e per il prossimo degli spiriti incarnati e
disincarnati. Questo è il vero Esercito di Dio collegatosi contro l'esercito delle
tenebre, dell'ignoranza della folle negazione circa l'avvenire di felicità e di luce
che tutti ci attende. Questo l'Esercito che combatte una battaglia senza tregua e senza
termine; non già per demolire, ma per edificare; non già per la morte, ma per la vita,
per la Salvezza, per Dio. Noi siamo di gran lunga i più forti, e prevarremo.

Imperator è dunque uno spirito molto elevato?

Sì, amico; egli è tra i Capi nelle Sfere degli Spiriti Superiori, fra i quali ben
pochi scendono fino a voi. Per lo più essi trasmettono i loro ordini pel tramite di
spiriti intermediari. Soltanto per una grande missione essi tornano nel vostro mondo; e
in tal caso si limitano a dirigere, consigliare, progettare, e non mai a fungere da
guide a una singola persona. Nel caso nostro, gli spiriti intermediari sono Prudens,
Philosophus e me stesso.

Ieri sera desiderammo invano un messaggio di Imperator. Venne forse richiamato nelle Sfere?

Sì;  egli  fu  richiamato  prima  che  avesse  modo  di  fartelo  sapere,  e  conferì
l'incarico  a  noi;  ma  non  fu  possibile  avvertirtene,  poiché  la  tua  mentalità  era
impervia ai nostri messaggi. Durante l'intera seduta l'energia medianica si mantenne
incontrollabile anche per gli altri spiriti presenti, dimodochè non si pervenne a
stabilire comunicazione alcuna.

Eppure le manifestazioni furono potenti.

Sì, ma l'energia non era utilizzabile per la trasmissione dei messaggi. Molti
spiriti attendevano il loro turno per comunicare, ma Philosophus non fu in grado di
dominare la forza.

Anche Philosophus è tornato?

Sì; ora mando per lui, ed egli si proverà a scrivere direttamente.
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Salve, o amico, salve! Philosophus il Saggio, è qui con te, e ti circonda della
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sua protezione amorosa.

Questa è la prima volta che tu scrivi?

Ho già firmato altra volta, ma non ho mai comunicato direttamente. Comunque, fui
sempre a te vicino; molte volte ho con te conversato, e ti ho trasmesso sovente il mio
pensiero.

Tu promettesti di rivelarmi l'esser tuo. Puoi farlo adesso?

In vita fui denominato il Grande Filosofo; poiché ebbi fama di eccellente Dottore,
per quanto  rivestissi  un corpo  infelice,  e avessi  modi  poco socievoli.  Non  posso
trattenermi di più. (PHILOSOPHUS).

(MAGGIO 1 - DI SERA)

Fosti celebre quale dottore in medicina?

No, quale insegnante della vera Sapienza: ero Dottore in Filosofia, e professavo
all'Università di Padova.

Insegnasti sempre a quella Università?

Bologna fu la mia «Alma Mater»; ma professai per qualche tempo a Padova, fino a
quando la guerra interruppe la mia tranquilla carriera.

Quale guerra?

Tra la Repubblica di Venezia e la Lega di Cambrai.

Non mi rivelasti ancora il tuo nome.

Alessandro Achillini, soprannominato il «Grande Filosofo».

In quale epoca vivesti?

Al principio del sedicesimo secolo. Fui assunto alla cattedra di Filosofia in
Padova nel 1506. Il mio idolo fu Aristotele.

Ma debbo lasciarti per ora. Addio, amico. (PHILOSOPHUS).

(A Doctor) - Ieri sera assistetti a un'interessantissima seduta con D. D. Home. A chi apparteneva la mano ch'io
vidi?

Non te lo so dire; poiché non ero presente. La «prova del fuoco» è resa possibile
per ausilio del fluido magnetico, il quale avvolge l'og-
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getto in un'aura inattaccabile dalle fiamme. E' un fenomeno analogo alla nostra chimica
spirituale, mercé la quale noi risolviamo la materia nelle sue particelle elementari.
Col tempo voi comprenderete meglio il processo del fenomeno. Per ora i metodi usati
dagli spiriti per dominare la materia, rimangono per voi misteriosi; e noi non potremmo
spiegarveli che per analogia e molto vagamente. I vostri sensi grossolani non possono
discernere l'aura che circonda ogni cosa in natura; ed è questa che noi adoperiamo.

Potremo tenere una seduta nella settimana ventura?

Te ne dirà il Capo; poiché a noi non compete il decidere. Mio còmpito è quello di
controllarti e consigliarti in queste circostanze soltanto; e non potrei farlo in
pubblico. Forse potrò tentarlo col tempo, ed anzi si renderà necessario ch'io lo tenti.

Perché?

Perché  il  Capo  ha  una  missione  da  compiere  nelle  Alte  Sfere;  per  cui  dovrà
assentarsi frequentemente, ed a me compete il sostituirlo. Non temere, egli non ti
abbandonerà. Comunque, già ti dissi che la sua missione non è quella di guidarti e
controllarti personalmente. Ripeto che egli non ti abbandonerà; e, d'altronde, altri
spiriti elevati vegliano a te intorno.

Ma ora cessa; poiché la seduta si è prolungata oltre il necessario. (DOCTOR).

MESSAGGIO N. X.

Desidero spiegazioni circa il foglio di carta sul quale ha scritto Philosophus, e che fu trovato nel mio studio di
Douglas House. E' presente Philosophus?

Egli è presente, ma non può scrivere. Il messaggio ti fu inviato nelle circostanze
seguenti: Il Capo, dovendo assentarsi per una missione nelle Sfere, diede incarico a
noi di prevenirti; ma noi non fummo capaci di farlo, poiché le comunicazioni sono
sempre difficili quando tu non siedi espressamente a tale scopo; e l'ansietà stessa
dello  spirito  che  vorrebbe  assolvere  il  suo  còmpito,  non  fa  che  aumentare  le
difficoltà. Io non sono pratico nei metodi svariati del comunicare, salvo in quello 
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da me prescelto, e non volli approfittare dell'opportunità che mi si offerse quando ti
sedesti al tavolo, perché un'altra persona era presente. D'altra parte noi avevamo
ragione di dubitare che l'energia esteriorata non fosse facilmente controllabile per
Philosophus;  e  questi  infatti  tentò  di  trasmettere  il  messaggio  con  la  scrittura
diretta superando la prova, ma esaurendo la propria energia operante; dimodochè non
pervenne a deporre il foglio in luogo che attirasse la tua attenzione.

Allora  vuol  dire  che l'energia  operante  a  lui  propria,  si  distingue dall'energia  esteriorata  che  tu  affermasti
difficilmente controllabile?
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Sì, amico; e non è facile a noi di spiegare, e a te di comprendere come gli
spiriti capaci di controllare un medium siano forniti di una sorta di forza vitale, o
forza volitiva - come voi la chiamate - che li rende adatti a controllare le diverse
energie che si sprigionano dal gruppo degli sperimentatori. Ogni gruppo si compone di
organismi assai diversi, ciascuno dei quali è provvisto di una speciale aura magnetica,
di una speciale forza volitiva (che può risultare di natura positiva o negativa), e di
una speciale e mutabilissima influenza radiante. Ora l'aura e l'influenza speciali al
medium,  servono  ad  amalgamare  insieme  tutte  le  influenze  esteriorate  nel  gruppo,
rendendo a noi possibile di usarne ai nostri scopi. Ne consegue che ove anche in un
gruppo sperimentale si contenessero tutti gli elementi necessari alla produzione dei
fenomeni, essi a nulla servirebbero in assenza di un medium.

Quanto alla natura degli spiriti, essa è identica alla vostra; e nella guisa
medesima che tra di voi si trova chi è nato per comandare e chi per obbedire; come pure
chi  si  dimostra  idoneo  per  l'azione  chi  per  la  vita  contemplativa,  od  anche  per
un'esistenza vuota e negativa; così avviene tra di noi: variano all'infinito le nostre
capacità, le nostre facoltà, i nostri gradi evolutivi, e i nostri poteri d'influenzare
i viventi. Ne consegue che le nostre occupazioni sono sempre in rapporto alle nostre
capacità. Vi è chi comanda, e chi lavora in sott'ordini. Tra i primi vi sono i Capi che
governano le schiere degli spiriti Missionari, comprese quelle che operano nel mondo
dei viventi.

Ogni gruppo sperimentale appare come un centro di luce alla visione spirituale, ed
è per noi percepibile a qualsiasi distanza. Vi si affollano intorno in gran numero gli
spiriti che anelano di comunicare 
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col mondo dei viventi; e molti fra questi hanno facilità di comunicare di gran lunga
superiori a quelle degli spiriti elevati. A misura che noi progrediamo, diveniamo
sempre meno idonei a governare le forze elementari, e per guidare i viventi ricorriamo
alla trasmissione mentale. Onde comunicare indifferentemente con persone estranee a un
gruppo, occorrono spiriti molto volgari e terreni; i quali però non sono cattivi, né
male  intenzionati,  ma  solo  ignoranti,  grossolani  e  poco  evoluti.  Essi  colgono
avidamente tutte le opportunità che loro si offrono, e sono gli autori di tanti falsi e
folli messaggi da voi ricevuti. Lo fanno per ignoranza, ma ben sovente perché non sono
mentalmente equilibrati. Noi proteggiamo gelosamente te e il tuo circolo privato da
siffatte influenze deleterie; ed è nostro orgoglio e nostra gioia di averti sempre
trasmesso inalterati i nostri messaggi di Verità; e ciò si deve principalmente al fatto
che ti conformasti al nostro consiglio di mantenerti sempre in condizioni di assoluta
passività.  Un  temperamento  ostinato  e  una  mentalità  irrequieta  generano  forze  che
attraggono gli spiriti bassi, ai quali difficilmente possiamo impedire di comunicare.
Questa fu la causa per cui Philosophus non pervenne l'altra sera a rispondere alla tua
domanda. Egli aveva in parte esaurito la propria energia nel fenomeno della scrittura
diretta, e ciò fu errore; ma in parte ne fu impedito per la strenua lotta che dovette
sostenere onde moderare le imprese degli spiriti bassi che si manifestavano con forza
eccessiva.

Erano presenti degli spiriti malvagi?

No, no, no; non chiamarli malvagi. Non malvagi, ma bassi, grossolani, non ancora
evoluti. Comunque, la loro influenza reagisce sull'opera nostra, rendendo difficile la
nostra missione.

Gli spiriti malvagi non possono avvicinarsi al tuo circolo sperimentale; gli altri
invece si affollano sempre intorno a ogni centro medianico di luce. Ti ripeto che non
sono necessariamente malvagi, bensì spiritualmente rudimentali. Non è men vero però che
sono  influenze  deleterie,  le  quali  infestano  ogni  centro  di  luce,  sforzandosi  di
comunicare in qualunque modo; e in conseguenza intralciando l'opera nostra; per quanto
lo facciano senza preconcette intenzioni.
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Come ti dissi, i circoli sperimentali sono centri di luce, intorno ai quali noi
vigiliamo ansiosamente, alla guisa in cui nella sfera terrena 
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voi vigilate intorno ai «fuochi di bivacco» di un esercito in pericolo di venire
assaltato. Così pure, ogni medium è subito discernibile per gli sguardi spirituali, e
le anime da poco disincarnate tentano ogni mezzo per entrare in rapporto con lui.
Senonché avviene sovente che un'anima disincarnata la quale avendo colto un'occasione
favorevole, è riuscita facilmente a comunicare, non vi riesca in alcun modo la seconda
volta  che  tenta  la  prova.  Ciò  avviene  perché  ignora  le  condizioni  in  cui  si
estrinsecano  le  comunicazioni,  e  non  è  capace  di  riprodurle.  Allora  essa  vigila
lungamente in attesa di un'altra occasione, e nel frattempo apprende gradualmente le
condizioni dell'esistenza spirituale. E così scoprirà che in certe condizioni del tempo
perviene facilmente a comunicare, e più frequentemente rileverà che non vi perviene
perché mentalmente discordante dal medium, senza possibilità di armonizzare con lui.
Allora se ne allontanerà, andando alla ricerca di altri metodi di comunicazione. In
tali contingenze, intervengono talora gli spiriti guida, e la istruiscono conducendola
nelle sfere spirituali; tal'altra, le forniscono i mezzi da lei ricercati; poiché
l'esistenza in lei del desiderio di comunicare dimostra che in quell'anima vi sono i
germi di uno spirito missionario per la sfera terrena.

Uno spirito non può divenire la guida permanente di un medium, se questi non
armonizza col piano mentale di lui. Qualora ciò non si verifichi, i rapporti dello
spirito col medium divengono penosi e non possono durare.

Che cosa sono questi piani mentali armonizzanti?

Non  risultano  precisamente  quali  tu  li  concepisci.  Nel  gruppo  che  a  te  si
manifesta, gli spiriti sono molto diversi tra di loro per intelligenza, ma sono tutti
sottoposti al nostro controllo, e noi siamo in rapporto mentale armonizzante con te. Ne
consegue che per noi è possibile, sia di sostituire il nostro intelletto al tuo, sia di
trasmetterti il nostro pensiero, sia di impressionare la tua mentalità con le nostre
idee. Così essendo, noi ci siamo aggregati gli spiriti di cui ti parlo per utilizzarli
ai nostri scopi, e per fare che a loro volta si avvantaggino per la loro associazione
con te e con gli altri del gruppo. Essi sono tutti spiriti progressivi, aspiranti al
bene,  zelanti  per  la  verità,  ed  ansiosi  di  apprendere.  Qualunque  sia  lo  stadio
evolutivo in cui si trovano, essi appartengono al medesimo piano mentale armonizzante
cui 
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apparteniamo noi. Giacché noi non potremmo stabilire rapporti con gli spiriti mondani,
grossolani, non evoluti, i quali non provino il desiderio di elevarsi. Questi ultimi
sono gli spiriti da me chiamati Avversari; che però non sono malvagi, ma semplicemente
antagonisti nostri.

Mi sono diffuso in argomento al fine di farti comprendere la necessità da tua
parte di mostrarti prudente nell'organizzare sedute sperimentali.

Sì, comprendo. Posso tenere seduta questa sera?

Sì; noi vi assisteremo; e se il Capo tornerà in tempo, egli pure sarà con noi.
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L'altra volta mi dicesti di sospendere le sedute per due mesi.

Sì;  ma  non  intesi  precisamente  dire  otto  settimane  del  vostro  tempo.  Volevo
soltanto ammonirti a moderarti nel chiedere troppo frequentemente di comunicare con
noi; poiché il farlo non è di vantaggio al tuo progresso mentale, e intralcia l'opera
nostra  e  i  nostri  poteri,  facendoci  perdere  molte  buone  occasioni.  Insomma,  le
comunicazioni senza plausibile motivo, non fanno che ritardare il compimento della
nostra sacra missione, obbligandoci a perdere il tempo e la forza nel rispondere a
domande futili.

Intesi inoltre consigliarti ad essere più guardingo per la tua salute durante il
periodo in cui ti presti per la nostra missione; giacché tu assorbi prontamente le
influenze esteriorate dei circoli sperimentali (ciò che avviene in qualunque caso di
medianità potente), le quali sono ben sovente influenze deleterie; per cui tu dovresti
evitare per amor nostro e nel tuo interesse di esporti al pericolo. Tanto più che
l'assorbimento di siffatte influenze ci separa temporaneamente da te, intralciando
l'opera nostra. E' per questo che noi ti consigliamo a non frequentare più le sedute
pubbliche, e specialmente quelle molto affollate. Ed anche pei circoli privati noi
desideriamo prudenza e precauzioni da tua parte; poiché ogni qual volta noi tentiamo
inutilmente di comunicare, anche il tuo organismo si risente dell'insuccesso. Se ne
risente perché l'energia a te sottratta non è più restituita, e rimane alla mercé degli
altri spiriti presenti. Ne deriva che il tuo equilibrio magnetico si altera, e la tua
salute ne soffre. Che se tu seguirai i 
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nostri consigli, noi saremo quasi sempre in grado di avvertirti quando non potremo
comunicare,  risparmiando  a  te  le  conseguenze  di  un  insuccesso.  Anche  durante  lo
svolgersi  di  ogni  seduta  sarebbe  bene  che  tu  domandassi  se  si  deve  prolungare  o
sospendere. Cessa. Addio. (DOCTOR).

MESSAGGIO N. XI. - (MAGGIO 4, 1873)

(DOCTOR) Sì, la forza a nostra disposizione era eccessiva, e divenne in parte
incontrollabile. Voi ritardaste l'ora della seduta, ciò che sconvolse l'equilibrio
delle manifestazioni. La puntualità nelle vostre riunioni è di primaria importanza; e,
salvo  per  forza  maggiore,  dovete  osservarla  scrupolosamente.  Ciò  che  avvenne  era
inevitabile, e dubitiamo che si ripeterà altre volte.

Ogni nostro tentativo fu inutile, e non si pervenne a farli cessare. Sarebbe forse stato meglio sospendere la
seduta?

Non è quasi mai possibile impartire anticipatamente consigli di tal natura. In
date circostanze è meglio abbreviare la seduta; ma se il medium risultasse parzialmente
controllato da uno spirito, allora occorrerebbe continuarla, poiché in tali condizioni
una  brusca  interruzione  potrebbe  risultare  dannosa  al  medium.  D'ora  innanzi  ti
consiglieremo durante lo svolgersi delle sedute.

Di dove proveniva quel profumo? E come fu introdotto?

Fu portato da uno degli spiriti coadiutori. I profumi sono il prodotto di una
nostra chimica spirituale; ma non possiamo spiegartene le modalità, senonché dicendo
che li produciamo con la forza della volontà. Noi possiamo facilmente introdurre i
profumi nelle sedute, ma più raramente riusciamo ad apportarvi la sostanza con cui li
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produciamo. Sono profumi molto più eterici ed evanescenti dei vostri, e di gran lunga
più raffinati; per quanto il processo per cui li facciamo passare onde renderli a voi
sensibili, li trasformi in sostanziali e terreni. Voi non potete immaginare le bellezze
delle  nostre  Sfere,  i  deliziosi  profumi  che  imbalsamano  la  nostra  atmosfera,  gli
splendidi fiori dei nostri campi, le scene meravigliose del nostro paesaggio.
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Quali sono le vostre occupazioni?

Apprendere sempre nuove meraviglie intorno alle sublimi verità che convergono in
Dio;  adorare  e  glorificare  l'Altissimo;  insegnare  le  Verità  Divine  agli  spiriti
ritardatari e ignoranti; scendere nel vostro mondo in qualità di Spiriti Missionari per
influenzare gli umili e tutti coloro che in terra aspirano al Bene e lottano contro il
Male; coltivare i nostri talenti individuali; sviluppare la nostra vita spirituale;
assaporare la felicità di progredire in eterno nel sapere e nell'Amore.

Qual'è la scienza terrena che aiuta di più nell'esistenza spirituale?

La conoscenza del Vero e del Bene; la conoscenza del proprio Io, dei doveri
spirituali verso se stessi e verso il prossimo, per il bene di tutti; la conoscenza
delle leggi della natura e dei doveri che ne conseguono: queste sono le cognizioni che
aiutano l'anima a progredire; ma nulla è perduto nell'Al di là; nessuna briciola di
sapere,  che  sia  realmente  tale,  rimane  sterile  nell'esistenza  spirituale.  Tutto
concorre a far progredire lo spirito disincarnato, a maggior gloria di Dio. Tutto
diviene riserva utile, che nell'Al di là si accresce e si completa.

Abitate in case materiali?

Sì, amico; ma non già secondo la concezione vostra della materia. Una casa, una
località, non è per noi ciò che è per voi. Le cose che sono reali per noi, sono
impercettibili e impalpabili ai vostri sensi grossolani. Noi non siamo limitati dallo
spazio come voi siete; siamo liberi come l'aria e la luce, e le nostre abitazioni non
sono  localizzate  come  le  vostre.  Contuttociò,  per  le  nostre  sensazioni  raffinate,
l'ambiente in cui viviamo è reale, realissimo, così come l'ambiente terreno per voi.

Quando  ieri  sera  alludesti  a  certe  manifestazioni  grossolane,  il  dott.  Speer  opinò  che  tu  alludessi  alle
materializzazioni di mani e di fiori. E' vero?

No, amico; egli ha frainteso. Del resto, ieri sera vi abbiamo apportato unicamente
profumi. Io alludevo a certe manifestazioni rudi e grossolane che offendono il gusto
degli sperimentatori raffinati, e che sciupano mobili ed oggetti.
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MESSAGGIO N. XII. - (MAGGIO 7, 1873)

Per qual motivo domenica sera non abbiamo conseguito nessuna manifestazione?
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Amico,  abbiamo  dovuto  impiegare  tutto  il  nostro  potere  nel  trattenere  e
disciplinare  gli  spiriti  che  volevano  manifestarsi.  Inoltre,  avevamo  a  nostra
disposizione  pochi  spiriti  coadiutori,  e  perciò  ritenemmo  prudente  di  sopprimere
qualunque  manifestazione  fisica.  D'ora  innanzi,  quando  vi  disponete  ad  entrare  in
comunicazione  con  noi,  dovremo  vigilare  gelosamente  il  vostro  circolo,  poiché  le
legioni degli spiriti Avversari si dimostrano in questo momento più intraprendenti che
mai. Si sono riuniti in gran numero col proposito di sgominare l'opera nostra. Sono
forti, ed occorre esercitare una vigilanza incessante se si vuole resistere alle loro
avvisaglie imminenti. Già prima d'ora ti abbiamo ripetutamente ammonito sulla necessità
di usare circospezione quando vi disponete ad entrare in rapporto con noi. Molti degli
errori  nelle  comunicazioni,  molti  messaggi  frivoli  e  incoerenti,  molte  turbolente
manifestazioni,  sono  imputabili  agli  sperimentatori  stessi,  e  alla  mancanza  di
raccoglimento e di solennità da parte loro. Tra uno sbadiglio e l'altro, essi si
compiacciono a formulare delle domande curiose o leggiere, poiché non sanno con quale
pericolo si baloccano: vengono per gratificare un'oziosa curiosità, e ottengono ciò che
si meritano. Oppure essi intervengono con spensieratezza ingenua ed ignorante, alla
guisa del bimbo che afferra il coltello dalla parte della lama, ingiuriando sé stesso.
E alla guisa del bimbo, si adirano con lo strumento gettandolo via, e attribuendo ad
esso le colpe imputabili unicamente a sé medesimi.

Non vi fu mai tanta necessità di cautele come ora; non mai, come ora, si richiese
che tu confidi umilmente in Dio e nei consigli dei Messaggeri di Lui. Non mai, come
ora, si richiese che tu domandi agli spiriti che si manifestano prove categoriche sulla
loro  identità,  al  fine  di  assicurarti  che  siano  veramente  dei  nostri,  e  non
appartengano invece all'orda avversaria degli spiriti non evoluti congregati contro di
noi; i quali falsamente assumono i nostri nomi e i nostri atteggiamenti, col proposito
di sgominare la nostra missione. Essi sono potenti nel male, e trovano i loro più fidi
aiutanti in coloro che confi-
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denzialmente si abbandonano nelle loro mani. Evita il loro contatto, amico! Bada a quel
che  fai!  Noi  possiamo  vigilarti  e  difenderti,  se  tu  lo  vuoi;  ma  senza  la  tua
cooperazione non possiamo aiutarti. Molti medium che potevano divenire i depositari
dell'influenza Divina, saranno avvinghiati dagli avversari, e ridotti a veicoli di
discredito per la nostra causa. Bada a quel che fai; cerca la Verità con propositi
onesti  e  perseveranti;  non  dare  ascolto  alle  lusinghe  degli  spiriti  ingannatori.
Saranno alla fine vinti e sbaragliati, ma molto possono perpetrare ai danni della
causa, ritardando l'avvento nel mondo delle Verità di Dio.

Noi desideriamo di tenere seduta a «Douglas House» nella entrante settimana, ma non faremo nulla senza il
vostro consiglio.

Quando i vostri desiderî sono legittimi, noi li appaghiamo con piacere; ma non
cercate di adunarvi senza il nostro consiglio. Noi saremo sempre lieti di parlarvi
della nostra missione, d'impartirvi il nostro sapere, e di aiutarvi nella ricerca del
Vero; ma voi dovete procedere con estrema cautela, e non cercare rapporti col mondo
spirituale,  salvo  quando  noi  vi  assicuriamo  che  vi  proteggeremo.  Tu  già  avesti
occasione di meditare su quanto avvenne ai danni di una medium caduta in preda a uno
spirito non evoluto, per la di lei leggerezza nello stabilire rapporti con le Sfere.
Ella ne subì le conseguenze, ed è tuttora in pericolo. E noi ti ammoniamo che tali
sorta di pericoli sovrastano qualunque medium il quale non sia vigilato e guidato da
spiriti degni e potenti. Noi vediamo ciò che voi non potete vedere. Evita in qualunque
circostanza di trovarti a contatto con entità basse e non evolute, per quanto potenti
possano dimostrarsi le manifestazioni di cui gratificano i loro circoli. Tale vicinanza
non è scevra di pericoli per te. Evita soprattutto di recarti alle riunioni pubbliche
in cui si comunica liberamente con le Sfere. Ciò non è prudente, poiché ivi gli spiriti
non evoluti si accalcano, e potrebbero impossessarsi di te. Nulla invece hai da temere
nel tuo circolo; dove puoi sedere in piena sicurezza, salvo quando ti avvertiamo di non
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tenere seduta. (DOCTOR).
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MESSAGGIO N. XIII. - (MAGGIO 11, 1873)

Potete dirmi chi erano gli spiriti che si manifestarono nell'ultima seduta?

Erano  presenti  molti  spiriti  amici,  sotto  la  direzione  di  Rector,  che  ora  è
tornato. In conseguenza del suo ritorno, ogni elemento del nostro gruppo è rientrato
nell'ordine, essendo egli molto pratico di manifestazioni fisiche. Dimodochè se tu
vorrai conformarti ai nostri consigli, otterrai fenomeni notevoli. E per ora, i nostri
consigli si riassumono in questo, che tu non devi recarti a sedute pubbliche di sorta
alcuna.

Neppure a quelle di Miss. D. e di Mrs. M.?

Questi  sono  circoli  privati,  e  non  presentano  pericoli.  Noi  alludiamo  alle
riunioni in cui le condizioni sono poco armoniche, e dove gli sperimentatori sono a te
sconosciuti. (DOCTOR).

MESSAGGIO N. XIV. - (MAGGIO 13, 1873)

La  colonna  luminosa  apparsa  ieri  sera  era  una  luce  spiritica  di  proporzioni
insolite.  La  stella  che  tu  vedesti  sovrastante  all'attaccapanni  era  un'altra  luce
brillantissima, la quale indicava la presenza del Capo. Queste luci sono costituite
dalla concentrazione della forza che noi adoperiamo nelle manifestazioni. La ricaviamo
in massima parte dai componenti il circolo, ma il nucleo lo provvediamo noi. Ci riesce
più  facile  il  produrle  nella  forma  diffusa  di  nubecole  luminose,  ma  quando  le
condizioni sono favorevoli, possiamo condensarle, rendendole brillantissime.

Quanto  alla  piccola  «Paolina»  tu  la  vedesti  per  chiaroveggenza,  avendoti  noi
dischiusa  la  visione  spirituale.  Contemplasti  cose  che  per  gli  altri  non  erano
visibili; e in questo caso il tuo spirito agiva indipendentemente dal corpo. Nella
guisa medesima, tu avesti la visione indistinta del Capo.

Avete apportato dei cambiamenti nel gruppo degli spiriti coadiutori?
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Sì, ma non sono tali da produrre differenze sensibili per te. Ci siamo aggregati
alcuni  spiriti  da  te  non  conosciuti  personalmente.  Il  piccolo  D.  non  rimarrà
permanentemente con noi, ma ti visiterà qualche volta. Sta per elevarsi alla terza
Sfera,  dove  riceverà  l'istruzione  di  cui  abbisogna  a  complemento  delle  cognizioni
acquisite mediante la comunione con te. Rector continuerà ad essere il capo del gruppo
operatore. Philosophus, Prudens ed io, restiamo. Gli spiriti che se ne vanno sono
quelli che furono temporaneamente aggregati alle sezioni dell'Amore, dell'Arte e delle
manifestazioni fisiche. Essi hanno progredito per effetto del servizio prestato, e
perciò si preparano ad elevarsi alla Sfera che loro compete. E' probabile che vengano
mutati anche i tuoi Spiriti-guida, i quali debbono a loro volta elevarsi ad una Sfera
superiore. Gli spiriti che dovranno sostituirli saranno scelti con cura da noi.
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Il dott. Dee se ne va?

No; né J. N. L.; né il dott. N.; almeno per ora. (DOCTOR).

MESSAGGIO N. XV. - (MAGGIO 14, 1873)

Gli spiriti soggiornano in piani separati?

Certamente; ma essi possono trovarsi sul medesimo piano, ed esservi pervenuti per
vie diverse, risultando divergenti per carattere ed aspirazioni. Voi immaginate che le
Sfere siano altrettanti mondi somiglianti al vostro; ed è forse impossibile per voi di
concepire altrimenti. Tuttavia considerate che le anime incarnate si differenziano tra
di loro per capacità, per aspirazioni, per virtù e vizi diversi; considerate che quando
tali anime si disincarnano, voi non le distinguereste categoricamente tra di loro
separandole in buone e cattive ; ma che probabilmente le giudichereste a seconda delle
loro  svariate  prerogative  individuali,  dicendo  dell'una  che  si  distingueva  per
amabilità e gentilezza d'animo; di un'altra, che era saggia e colta;, di una terza, che
era modesta e remissiva; di una quarta, che aveva sentimenti filantropici. Di taluna
potreste osservare che per quanto grandi fossero i suoi difetti, si era dimostrata
piena di amor figliale e sentimento 
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coniugale. Di qualche altra, che le sue doti intellettuali avevano procurato sommi
benefici all'umanità. E voi non direste di un uomo il quale abbia sempre lottato con la
penna e la parola in difesa della giustizia e della libertà, ch'egli è più grande di un
altro il quale ha speso tutta la vita nel lenire le miserie e i dolori dei propri
simili. Voi direste piuttosto che ciascuno nella sua sfera di azione, fece nobilmente
il suo dovere. Così è nelle Sfere spirituali. Vi sono stati, o piani, o condizioni
verso i quali le anime gravitano naturalmente per legge di affinità, e in cui esistono
innumerevoli suddivisioni. Le anime attraggono le anime per la comunanza delle loro
occupazioni favorite, per la similarità dei temperamenti, pei ricordi delle relazioni
terrene, o per le occupazioni a cui si dedicano nelle Sfere spirituali. Vi sono anime
che preferiscono la vita essenzialmente attiva e fattiva, ed altre che si sentono
chiamate a quella contemplativa: esse sono divergenti nelle loro tendenze, ma uguali
per grado evolutivo. Le Sfere designano livelli diversi di progressione spirituale, ed
hanno ciascuna caratteristiche proprie; ma per quanto differiscano notevolmente tra di
loro, tali differenziazioni non sono paragonabili a quella che le distingue tutte dalla
sfera terrena. Naturalmente con l'abbandono del corpo fisico, mutano completamente le
occupazioni a cui si dedicano le anime disincarnate, ma vi è lavoro per tutte; e non vi
è  più  la  necessità  di  provvedere  ai  bisogni  dell'organismo,  dimodochè  le  energie
intellettuali si rivolgono ad altri còmpiti, che non sono più egoistici.

Non più cibo? Non più moto?

No, certamente, nella guisa che li concepite voi. Noi siamo alimentati dall'etere
spirituale il quale riempie gli spazi infiniti, e dal quale anche i vostri corpi
carnali sono incessantemente nutriti, per quanto voi non lo sappiate. L'etere è il
vitalizzatore  universale,  ugualmente  indispensabile  per  gli  spiriti  incarnati  e
disincarnati.

Quanto  al  nostro  sistema  di  locomozione,  chi  ci  trasporta  è  la  forza  della
volontà.  Quando  il  desiderio  ci  richiama  al  pensiero  un  dato  spirito,  noi  siamo
istantaneamente trasportati dove si trova; oppure, quando uno spirito pensa a noi,
siamo noi che ci sentiamo trasportati verso di lui, attratti dal di lui pensiero
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simpatizzante.  La  simpatia  attrae,  l'antipatia  respinge.  I  nostri  movimenti  nello
spazio sono regolati dall'esercizio dei nostri poteri volitivi.
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Qual'è l'aspetto degli spiriti?

A misura che progrediscono nel sapere e nell'amore, essi acquistano in proporzione
sempre maggiore bellezza e maggiore splendore. La loro apparenza è tipica del loro
stato.  La  corona  che  tu  vedesti  in  testa  al  nostro  Capo  simboleggia  la  purezza
cristallina dell'amor suo, del suo spirito di sacrificio, della sua opera zelante nel
servizio di Dio. E' una corona che cinge il capo degli spiriti eletti pervenuti ai
fastigi della beatitudine. Gli spiriti della Saggezza sono contraddistinti da un manto
e da un'aura blu zaffiro; quelli dell'Amore, da un manto rosso scarlatto, il quale
simboleggia la  loro  virtù di  sacrificio  e di  devozione  illimitata. Coloro  che  si
distinguono ugualmente per Amore e per Saggezza, lo dimostrano per le tinte combinate
dei loro manti. Non è possibile infingersi nel mondo spirituale; non vi è scampo per
l'ipocrita, e le false attribuzioni sono impossibili. Nessuno può nascondere le proprie
colpe o i propri meriti; nessuno può fingere di possedere qualità che non ha. Questa la
legge che governa l'esistenza spirituale. Ogni simile attrae il suo simile, e tutti gli
spiriti, a qualsiasi graduazione di sviluppo appartengano, trovano la loro Sfera e i
loro simili.

Siete informati sulle modalità dell'esistenza spirituale nelle Sfere superiori alla vostra?

Ben poco ne sappiamo, amico. Il trapasso dalla settima Sfera a quelle che ad essa
sovrastano, implica una grande trasformazione, analoga a ciò che voi denominate morte.
E ben poco noi sappiamo intorno a quel grande Al di là. Siamo soltanto informati che
gli Spiriti Beati che vi soggiornano hanno potere di vegliare su di noi e di guidarci,
nella guisa medesima che noi vegliamo su di voi e vi guidiamo. Ma nulla sappiamo delle
loro  modalità  di  esistenza,  salvo  che  essi  contemplano  più  da  vicino  l'infinita
perfezione di Dio, e comprendono meglio di noi il grande mistero dell'Universo. Da tali
Sfere non tornano a noi Messaggeri; e quel poco che ti dissi sono cognizioni vagamente
raccolte per impressioni dai pensieri non espressi dei Grandi Spiriti che ci guidano.
Noi siamo ancora lontani dalle condizioni di Beatitudine; abbiamo ancora grandi doveri
da compiere, e nel compierli troviamo soddisfazione e letizia; attendendo con devota
fiducia 
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che  spunti  anche  per  noi  l'alba  del  gran  giorno  in  cui  rinasceremo  alla  nuova
esistenza, nella quale apprenderemo sempre nuove meraviglie di Dio.

Imperator mi disse che vi erano sfere inferiori a quella terrena.

Amico, il tema è troppo vasto, e non mi è possibile tutto spiegare. Cessa ora.
(DOCTOR).

MESSAGGIO N. XVI. - (MAGGIO 16, 1873)

Tuoi darmi spiegazioni circa i suoni musicali di mercoledì sera?
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Amico, occorre anzitutto informarti sul modo in cui sono ottenuti. Tu non sei
famigliarizzato  sul  nostro  potere  di  produrre  suoni  musicali  senza  bisogno  degli
strumenti corrispondenti. Noi possiamo imitare qualunque suono con la sola forza della
volontà, così come possiamo riprodurre la voce umana senza bisogno degli organi vocali.
Voi supponete invece che per articolare le parole noi materializziamo una laringe; il
che non si verifica mai, o quasi mai. I suoni da voi percepiti ieri sera, analoghi a
quelli dell'arpa, furono prodotti da uno spirito ora aggregato alla nostra schiera
nella  sezione  dell'arte,  il  quale  fu  in  vita  un  grande  amatore  della  musica,  e
suonatore d'arpa. Egli conserva ancora le antiche preferenze per tale strumento, e ne
riproduce il suono quale indizio della sua presenza, nella guisa medesima che altri
spiriti producono colpi sul tavolo, o detonazioni nell'aria. Ma lo strumento non è
punto necessario a tale spirito, così come non è necessario il martello a John Dee.

Ascolteremo altre volte le sue note melodiose?

Probabilmente  sì.  Abbiamo  predisposto  nuovi  ordinamenti  che  faciliteranno
grandemente le manifestazioni. Siamo stati così favoriti dal buon successo in questi
ultimi tempi, che speriamo in successi maggiori. A titolo di prova, sarà bene che la
prossima volta tu segga nel gabinetto. Ciò renderà più facile al Capo di controllarti;
e probabilmente anche i suoni musicali che tanto v'interessano, si produrranno più
distintamente. Non possiamo ancora affermarlo con sicurezza, ma la cosa è probabile, e
giova tentare.
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Dobbiamo forse provvedere una chitarra?

No, non occorre affatto. Noi abbiamo soltanto bisogno di assoluta passività da tua
parte, e di un po' di pazienza da parte di tutti. Non possiamo ancora sapere fino a
qual punto le cortine del gabinetto assorbiranno la forza, ed è per questo che tentiamo
la prova.

Si potrebbe sapere il nome di questo spirito suonatore della Lira? Il dott. Speer rimase molto interessato al
fenomeno.

Ricorderai che il Capo ti ha parlato un giorno di uno spirito cui egli aveva
servito da guida durante l'esistenza terrena; così come ora egli serve a te da guida.
Orbene: il suonatore della Lira è questo spirito. Egli ora è coadiutore del Capo, e
rimarrà con te per qualche tempo. Durante l'esistenza terrena si chiamava William
Grocyn. Era un teologo conferenziere al collegio Magdalen di Oxford. La sua fama era
così grande, ch'egli sostenne una disputa teologica in presenza del Re Riccardo III.
Era inoltre profondo nella letteratura greco-latina, discepolo di Angelo Poliziano e di
Demetrio Chalcondylas. Era un intellettuale raffinato ed erudito. Quando gli avanzava
tempo, si dedicava con amore allo studio dell'arpa. Attualmente egli ha per coadiutore
nei suoni musicali che produce, un bardo Gallese, egli pure morto da parecchi secoli,
e, a sua volta, appassionato suonatore d'arpa.

In quale epoca visse Grocyn? Fu professore all'Università di Oxford?

Vide la luce a Bristol; fu educato a New College, di Winchester, e fu il maestro
di Erasmo da Rotterdam. Visse tra il 1440 e il 1520; morì a Maidstone.
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Il Chalcondylas da te nominato era il Costantinopolitano?

Sì, amico; egli fuggì da Costantinopoli quando cadde in mano ai Turchi. Grocyn lo
conobbe a Padova. La grande missione di Grocyn fu l'educazione di Erasmo; in ciò egli
fu guidato dall'influenza del Capo.

Quando mi parlasti di «Philosophus», citasti il nome di Fraucatiano. Mi puoi dire qualche cosa di lui?

No;  salvo  ch'egli  fu  professore  di  filosofia  a  Padova  nel  1500.  Null'altro
sappiamo per ora. (DOCTOR).
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(MAGGIO 17, 1873)

La prova della tua segregazione nel gabinetto non è riuscita. Non entrarvi più,
ammenochè non te lo diciamo noi. I suoni della Lira furono molto distinti ieri sera, e
si  svilupperanno  maggiormente.  Tu  gioverai  alla  loro  produzione  sedendo  alquanto
separato dai tuoi compagni, ma non più nel gabinetto: le cortine assorbono la forza.
Siedi solo vicino al tavolo, e senza sovrapporvi le mani. Il Capo si era proposto di
manifestarsi, ma la forza venne a mancare in conseguenza della prova del gabinetto.

MESSAGGIO N. XVII. - (MAGGIO 18, 1873)

Hai tu qualche cosa da dirmi?

O tu che cerchi la Verità, porgimi ascolto; giacché mi propongo di rivelarti la
dottrina del Vero e dell'origine delle Cose, quale io professavo in vita.

Il Dio Unico, il Creatore e Signore Nostro, esisteva solo con Sè medesimo, nulla
essendo a Lui coevo, né il Caos, né lo spazio, né il fuoco, né lo spirito, né la
stupenda vôlta del firmamento. Per un atto della Sua volontà, Egli creò ogni cosa
esistente. Egli volle, e l'Universo visse. Egli costituì il creato col fuoco e lo
spirito, la terra e l'acqua. Ciò che è Uno nell'essenza, non soffre dissoluzione ed è
immortale;  ciò  che  invece  è  formato  da  due  o  più  elementi  è  suscettibile  di
dissoluzione e di morte. La Divinità Solitaria e Suprema creò prima il Logos, o il
Verbo, come l'espressione del proprio Volere, la concrezione razionatrice del pensiero
Divino sull'Universo.

Il Verbo, primo generato dal Padre, creava il Mondo. L'uomo, ultima opera Sua, fu
dotato  di  libero  arbitrio,  e  dominò  su  tutti  gli  esseri  con  l'intelligenza  e  il
raziocinio; per quanto a sua volta fosse dominato da basse passioni e da ogni sorta di
contraddizioni con sé medesimo. E fu per causa delle sue aspirazioni verso il male, che
il male emerse e dilagò nel mondo. In principio non esisteva; ma l'uomo era dotato di
libero arbitrio, e dovevasi pertanto lasciare che avesse la possibilità della scelta
tra il bene e il male, con le relative conseguenze del premio e del castigo. E il
Giudizio sui meriti e demeriti 
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di lui, era prerogativa del Verbo, primo Figlio generato dal Padre, prima Voce che
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risonò nell'Universo quando il primo Uomo non era. Egli guidò l'umanità coi Veggenti e
coi Profeti; parlò per loro bocca, e trasmise il messaggio del Padre anche a coloro che
non volevano udirlo. E questo Verbo, Figlio di Dio, s'incarnò in terra per volontà del
Padre, acciocché gli uomini lo adorassero mentre Egli ammaestrava le turbe sulle Leggi
di Dio. Ed Egli passò per la vita incarnata, al fine di offrire all'umanità un esempio
di esistenza terrena incontaminata. Ed Egli sofferse, onde insegnarci a sopportare di
buon animo le nostre prove. Ed Egli amò e parlò d'amore con tutti, affinché l'umanità
potesse apprendere i benefici della carità, della pietà, della misericordia. Ed Egli si
offerse in olocausto, acciocché le anime derelitte apprendessero a soffrire da forti,
sentendosi vincolate alla sorte dell'Uomo-Dio, e in tal guisa confortandosi al pensiero
del premio eterno e glorioso che le attendeva.

Questa, amico, la dottrina della Natura Divina quale mi fu impartita in vita, e
quale ho professato fino alla morte. E sebbene di tanto io sia cresciuto in sapere, mi
compiaccio oggi, che per la prima volta comunico direttamente con te, di sottoporti la
mia professione di fede quale feci nell'anno 230 dell'êra cristiana. (HIPPOLYTUS, che
tu già conosci sotto il nome di RECTOR).

Grazie; tu sei dunque Hippolytus. Dimmi qualche cosa delle tue opere. Il messaggio che mi trasmettesti è forse
tolto da qualcuna fra esse? Io non ricordo particolari della tua vita terrena, ma potrebbe darsi che abbia letto qualche
citazione tratta dalle tue opere.

Amico, nel brano ora dettato per te, si contiene la sostanza di ciò che scrissi e
predicai in  vita,  a confutazione  delle  eresie che  prevalevano  ai miei  tempi:  dei
Naaseni, dei Sothiani, degli Astrologi, dei Doceti e molte altre. Il passaggio che ti
dettai non è ricavato dai miei scritti, ma è un riassunto della dottrina in essi
contenuta. Io scrissi molto, e le mie opere furono recentemente scoperte da Minoides
Mynas, che Dio l'abbia in gloria, in un monastero del Monte Athos. Egli fu colà inviato
dal governo francese, ma la pubblicazione delle mie opere si deve all'Università di
Oxford.

Non comprendo bene il tuo pensiero.

Re Luigi Filippo inviò Mynas al monte Athos in cerca delle mie 
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opere; e la vostra Università ne pubblicò il testo. Gli uomini conoscono ben poco di
me. Le vicende della mia vita io le intravvedo ora come attraverso a uno spesso velo,
ma non ne ho mai perduto il ricordo.

Ragguagliami sulla tua vita, te ne prego.

Io fui vescovo della primitiva e purissima Chiesa Cristiana, avanti che le sue
dottrine  venissero  adulterate  da  tanti  interpolatori;  sebbene  già  d'allora  io  mi
trovassi a dover lottare con le eresie sopra riferite. Ero vescovo di Portus, cittadina
che fu il porto di Roma. Ebbi a sostenere lunghe lotte con gli eretici, e Dio mi
riscattò col martirio da una vita di agitazioni e di pene. Fui esiliato in Sardegna
dall'Imperatore Massimino il Trace, il quale subì poco dopo la punizione dei suoi
delitti, essendo stato gettato in un canale dai propri soldati ed affogato. Io fui
pupillo di Ireneo, il quale a sua volta fu pupillo di Policarpo, e questi lo fu di San
Giovanni. Cosicché io appresi la dottrina professata da coloro i quali erano meglio
indicati per insegnarla. Imperfetto sapere, senza dubbio, ma non del tutto erroneo;
debole la visione del Vero, ma pur sempre visione offuscata del Vero.
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Io ebbi lungamente ad esperimentare, prima di pervenire a comunicare con te. Ora è
necessario che io mi ritiri. Dio Grande ti protegga e benedica. (HIPPOLYTUS, santo e
martire per la Verità).

MESSAGGIO N. XVIII. - (MAGGIO 20, 1873)

Parlami del «Corpo Spirituale».

Il «corpo spirituale» è l'individualità reale; e sebbene si rivesta per breve
tempo di atomi fisici, la sua individualità rimane assolutamente immutata quando se ne
spoglia. Dopo la morte del corpo terreno, il corpo spirituale continua ad esistere
nell'identica guisa in cui esisteva rivestito di materia. I vostri sensi non discernono
che l'involucro fisico, ma per noi il corpo spirituale è sempre visibilissimo. Noi non
possiamo infondere nella vostra mentalità nessuna idea circa i rapporti che passano tra
lo spirito e la materia. Questa non ostacola menomamente la nostra visione e i nostri
movimenti,  ed  è  come  se  non  esistesse.  Ciò  che  a  voi  sembra  solido,  è  per  noi
trasparente e penetra-
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bile. Gli atomi che il corpo spirituale attrae a sé, e che mantiene intorno a sé in uno
stato di equilibrio instabile per effetto della forza di attrazione che gli è propria,
non  formano  parte  integrante  della  sua  personalità,  e  neanche  permangono  in  essa
durante il periodo della vita terrena, ma si rinnovano continuamente, per quanto le
vicende vorticose della loro decadenza e sostituzione perpetue non si rivelino alla
vostra percezione. Noi vediamo ben altrimenti, e ai nostri sguardi gli atomi, che sono
accidenti dell'esistenza terrena, non oppongono ostacolo alcuno. E' il corpo spirituale
che noi vediamo, e allorché questo si spoglia degli atomi fisici, ciò equivale per noi
alla deposizione di un velo che avvolgeva, ma non nascondeva l'individualità reale.
Morire  significa  che  la  forza  magnetica  la  quale  determinava  l'unione  del  corpo
materiale  a  quello  spirituale,  non  è  più  in  grado  di  trattenere  intorno  a  sé
quell'involucro temporaneo. Ma il corpo spirituale esiste integralmente senza di esso,
per quanto imprenda a vivere sotto condizioni diverse. La sua esistenza senziente e
cosciente è altrettanto reale, ma ne è mutato il carattere.

E' vero che durante il sonno il corpo spirituale conduce un'esistenza separata?

Sì, qualche volta; e ciò avviene principalmente nei periodi di grande attività
intellettuale. Generalmente durante il sonno del corpo, lo spirito si riposa, sebbene
non dorma mai, e non abbia bisogno di dormire. Vi sono nondimeno periodi in cui
l'equilibrio esistente in condizioni di perfetta salute, è perturbato da una causa
qualunque, come  sarebbe  una malattia,  uno  stato di  ansietà,  un eccesso  di  lavoro
intellettuale,  o  lo  strapazzo  del  corpo.  In  tali  contingenze  lo  spirito  non  può
riposare, e allora si realizzano quelle condizioni che voi denominate «sonno che non
ristora». Quando invece si consegue il perfetto riposo del corpo e dello spirito,
allora il sonno è il più efficace ristoratore della personalità incarnata.

Quando lo spirito esula dal corpo, la persona che dorme può ricordare da sveglia ciò che vide nel sonno?

Le immagini confuse ed alterate degli incidenti occorsi allo spirito liberato,
concorrono a formare ciò che voi chiamate sogni. Lo spirito incarnato non può ricordare
da sveglio tutto ciò che ha visto nel sonno 
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in condizione di disincarnato, ma talune impressioni ricevute si ripercuotono nella sua
mentalità corporea, confondendosi con le impressioni che alla medesima arrivano pel
tramite dei sensi. Dal che traggono origine i sogni incoerenti.

Nondimeno qualche volta i sogni, risultano reminiscenze fedeli di ciò che avvenne
realmente al dormiente; e queste sono le condizioni in cui si realizzano i fenomeni da
voi chiamati «sogni profetici, o premonitori». Ciò avviene talvolta per opera dello
spirito-guida; il quale non potendo entrare in rapporto con lo spirito incarnato se
questi non possiede facoltà medianiche, si prova a conversare con lui durante il sonno
fisiologico; e impedendo alle impressioni dei sensi di penetrare la mentalità del
dormiente, ottiene che il ricordo della propria conversazione si preservi nella di lui
memoria. Generalmente però i ricordi di siffatte conversazioni spirituali divengono
subito confusi e indistinti e non meritano fede.

In  rare  circostanze,  il  corpo  spirituale  è  in  grado  di  allontanarsi
temporaneamente  dall'organismo  corporeo,  in  guisa  che  a  voi  sembra  vivere  di
un'esistenza indipendente; e per lo più, ciò avviene quando è stato lungamente in
rapporto col mondo spirituale a scopi di manifestazioni medianiche; nel qual caso
l'organismo  corporeo  è  sottoposto  con  facilità  al  governo  degli  spiriti-guida.  In
simili  circostanze,  il  corpo  spirituale  è  condotto  nelle  Sfere  celesti,  sotto  la
vigilanza dei Guardiani; ed ivi gli è concesso vedere qualche parte della sua futura
dimora, e apprendere qualche ragguaglio sul còmpito che ivi lo attende.

Conosco un caso di tal natura.

So di che si tratta. Quando tu perverrai a mantenerti in condizioni di passività
complete, sarai tu pure in grado di abbandonare l'organismo corporeo. Del resto, fino a
un  certo  punto,  tale  condizione  già  si  realizza  in  te  quando  il  nostro  Capo  ti
sottopone al suo controllo.

Supponevo invece che Imperator mi magnetizzasse.

Ora sì. La tua volontà passiva soggiace alla potenza della sua volontà, ch'egli
sostituisce alla tua. Ma prima d'ora tu non eri mai completamente passivo, ed egli
sostituiva il proprio spirito al tuo. Questo è quanto si realizza frequentemente coi
mediums; nel qual caso il vostro corpo spirituale acquista facoltà di muoversi ed agire
indi-
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pendentemente dall'organismo, per quanto la memoria organica non ne conservi il ricordo
che confusamente.

Allora, durante lo stato di «trance», lo spirito è libero?

Sì, amico; ma in vista dello stato anormale in cui giace l'organismo corporeo, è
quasi  sempre  prudente  mantenere  lo  spirito  in  condizioni  di  passività;  poiché  la
conseguenza di una brusca separazione tra essi, sarebbe la morte. E invero avvengono
sovente dei casi di morte dovuti a un brusco allontanamento dello spirito dal corpo. In
tali circostanze si rompono i vincoli che mantenevano l'unione tra i due, e lo spirito
non è più in grado di rientrare nel corpo temporaneamente abbandonato. Strettamente
parlando, la separazione completa del corpo spirituale dall'organismo corporeo, non è
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possibile fino a quando non si determina lo sfacelo di quest'ultimo; giacché un cordone
di luce, più o meno vigoroso, li unisce costantemente. Quando il cordone si spezza,
cessa  istantaneamente  e  per  sempre  ogni  relazione  tra  essi,  senza  possibilità  di
rinnovarla. (DOCTOR).

MESSAGGIO N. XIX. - (MAGGIO 22, 1873)

Ieri  sera discussi a lungo con Sergent Cox circa l'esistenza di  un ordine di  spiriti  inferiori  all'umanità. Puoi
ragguagliarmi in proposito?

Noi non conosciamo altri ordini di spiriti che quelli vissuti sulla vostra terra.
L'esistenza di esseri spirituali intellettualmente inferiori all'umanità è una vostra
chimera.  L'atmosfera  terrena  è  invero  affollata  di  esseri  per  voi  invisibili  ed
impalpabili; ma essi sono spiriti disincarnati di un ordine così basso e mondano da non
potersi elevare oltre l'ambiente terreno. Null'altro sappiamo in proposito.

Gli spiriti che ieri sera si manifestarono fornendo le loro generalità, dissero il vero?

Sì; erano spiriti buoni e sinceri. I ragguagli che ti fornirono onde provare la
loro  identità  personale  sono  veritieri,  e  tu  lo  riscontrerai.  Erano  spiriti  poco
evoluti, ma buoni e degni di fede.

Miss X. afferma che gli spiriti che si manifestano per di lei mezzo, non le raccontano che falsità.
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No, amico; è vero invece che le loro comunicazioni sono costantemente travisate
dalla mentalità della medium, la quale è di natura positiva, e quindi impervia alle
influenze spirituali.

La tua mentalità è invece squisitamente sensibile alle influenze spirituali e
mirabilmente adatta a ricevere integralmente i messaggi del Vero. In pari tempo, le tue
disposizioni d'animo sempre severe e guardinghe nel vagliare le prove d'identificazione
personale  che  ti  vengono  fornite,  influiscono  favorevolmente  sulle  comunicazioni.
Queste  le  cause  che  rendono  a  noi  possibile  il  trasmetterti  messaggi  immuni  da
travisamenti.

Gli spiriti  di  cui parlo dissero che io ero destinato a rappresentare una gran parte nel  movimento spiritico.
Possono dunque prevedere il futuro?

No; ma fu facile ad essi di rilevarlo dai contrassegni che ti distinguono; e cioè
dall'aureola  luminosa  che  circonda  la  tua  persona,  e  dagli  spiriti-guida  che  ti
sorvegliano. Non avevano quindi bisogno di facoltà profetiche per comprendere che tu
eri delegato a una grande missione.

Ragguagliami in proposito.

A suo tempo te ne informerò. Ora non lo posso senza il consenso del Capo. Amico,
conservati paziente e passivo. (DOCTOR).
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MESSAGGIO N. XX. - (MAGGIO 23, 1873)

(DOCTOR). L'altra sera alcuni spiriti che non ti conoscevano, scopersero che tu
eri delegato  a  un'alta missione,  che  tu possedevi  il  dono di  ricettare  influenze
spirituali  di  grado  elevato,  e  che  avevi  per  guide  gli  angeli  missionari
dell'Altissimo. Essi affermarono il vero; ma, bada, amico, a non prendere leggermente
la tua santa missione. Tu non lo farai, e questo lo sento; ma bada di non ritirarti
anzi tempo dalla missione a cui tu fosti consacrato. Bada a quel che fai, se ti è caro
che la missione stessa non divenga causa di regresso anziché di progresso per te. Non
temere per le mie parole: a conseguire lo scopo tu devi mantenerti qual sei, fervido
ricercatore del Vero, diligente, guardingo, e incrollabilmente fermo di propositi.
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Tu mi spaventi. Io non posso elevarmi e mantenermi all'altezza del modello indicatomi. Non vedi che cado
sempre in errore.

Non temere, amico; giacché sarai sempre assistito da noi; e tuo unico cómpito è
quello di mantenerti costantemente sereno e passivo, senza eccedere in nulla, neanche
in zelo. Noi già ti dicemmo che tu devi vigilare pazientemente, sapere attendere, e
dimostrarti forte quando il momento della prova sarà giunto. Evita soprattutto di
preoccuparti e amareggiarti per eventi che non dipendono da te e che non puoi impedire.
Spetta a noi di eliminare gli ostacoli.

O Dio infinitamente Saggio, Tu che crei gli strumenti necessari all'opera Tua, e
non richiedi mai a chi Ti serve più di quanto può dare, aiutaci a infondere in misura
maggiore l'influenza benefica delle Sfere spirituali nell'animo dei tuoi prescelti;
cosicché pel tramite nostro divengano essi ferventi di zelo, di amore, di purità, di
fede, di coraggio. Possano essi dimostrarsi pazienti nell'apprendere il Vero, e audaci
nel proclamarlo. Provvedi questo figlio Tuo di quanto egli abbisogna per disimpegnare
la missione affidatagli; e la costanza paziente, lo zelo fervente di lui, possano
convertirsi un giorno in conforto, balsamo, benedizione per molti suoi fratelli!

O amico, sta di buon animo. Vigila, e tienti pronto. (DOCTOR).

MESSAGGIO N. XXI. - (MAGGIO 25, 1873)

Desidero comunicare con Rector per ottenere ulteriori  ragguagli  intorno a lui  medesimo ed agli  scritti  suoi.
Rimango in dubbio circa talune dottrine rivali da lui professate in vita.

Amico, non è necessario che tu analizzi con tanta diligenza l'esistenza incarnata
di uno spirito che da lungo tempo ha dimenticato la propria identità terrena. Ma se tu
provi il desiderio di saperne di più, ti dirò che nella sfera terrena io ero Vescovo
della Chiesa di Dio e di Gesù Cristo. Vissi a Portus, vicino a Roma, e non già a Portus
di  Arabia,  come  asseriscono  erroneamente  taluni.  E  in  omaggio  alla  Verità  feci
sacrificio della mia vita a Dio, sempre fidente e sereno, per quanto il mio corpo
perisse  di  morte  violenta.  Non  però  alla  guisa  di  Hippolytus,  figlio  di  Teseo,
squartato da cavalli selvaggi ai quali fu 
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legato. Io venni invece ucciso per annegamento. L'imperatore regnante era Massimino di
Tracia. Spesi una gran parte della mia vita in combattere e confutare errori ed eresie
che già da quell'epoca adulteravano la purezza del Vero. Il mio grande Maestro Ireneo
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mi aveva appreso tutto quanto egli aveva udito dal labbro di San Policarpo; il quale a
sua volta aveva conversato con San Giovanni. Io scrissi molto per confutare le eresie
che si andavano sviluppando per opera di numerosi propagandisti; tra le quali erano
cospicue le  eresie  degli Ofiti,  dei  Simonisti, dei  Basilidiani,  dei Doceti  e  dei
Noeziani.

Ho cognizione di taluna di queste eresie, ma non di tutte. Chi erano i Doceti?

Gli Ofiti erano una sètta dei Gnostici, e prendevano il nome dal vocabolo greco
con cui  si  designa il  serpente.  Essi sostenevano  che  l'intelligenza e  le  facoltà
avevano sede nel cervello, il quale, secondo loro, aveva la forma di una testa di
serpente. Per cui la principale sètta dei medesimi prese il nome di Naasseni, dal
vocabolo con cui si designa il serpente in lingua ebraica. L'uomo - essi affermavano -
si componeva di tre parti: la razionale, la psichica e la terrena; e queste tre parti
si erano combinate in Gesù, per cui ciascuna delle medesime era espressa nelle sue
parole. Essi asserivano inoltre che vi erano tre sorta di cose esistenti: angeliche,
psichiche e terrene, alle quali corrispondevano tre Chiese, e tre ordini di uomini: gli
eletti, i chiamati, e i dannati. Essi, pel tramite di Mariamne, facevano erroneamente
risalire il loro sistema fino a San Giacomo, fratello di Gesù. Ora io confutai le
affermazioni di questa sètta, per la quale veniva a innestarsi il Giudaismo della
Frigia  sul  Cristianesimo,  come  i  Valentiniani  volevano  innestarvi  il  Gentilesimo.
Giustino, il  quale  aveva conversato  con  San Pietro  e  San Paolo,  additò  l'eresia,
confutandola.

Ora tutto ciò è definitivamente tramontato.

Molti degli antichi errori sopravvivono in nuova forma, e rendono perplesso il
giudizio dell'investigatore.

Con quel che dissi, ora tu sai come io lottassi contro gli errori dei miei tempi,
ed è pertanto inutile ch'io prosegua. Parleremo in seguito di ciò che è Vero in tutto
questo. (RECTOR).
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MESSAGGIO N. XXII. - (MAGGIO 27, 1873)

Sono ansioso di avere schiarimenti sul profumo medianico di ieri sera. Somigliava a quello del mio fazzoletto.

Somigliante, può darsi; ma non già la stessa cosa. Il profumo venne generato da
uno spirito ausiliario, e non corrispondeva punto a quello esistente nella camera; né,
invero, a nessuno esistente nella sfera terrena. Noi possiamo introdurre oggetti in un
ambiente chiuso, e in conseguenza potremmo anche introdurre profumi tolti dal vostro
mondo, ma nel caso nostro non fu così. L'altra volta ti dimostrammo praticamente la
differenza esistente tra le due sorta di manifestazioni; ma quando la cosa è possibile,
preferiamo apportare il profumo senza la materia dalla quale lo ricaviamo. Comunque,
ieri sera ti provammo che noi possiamo introdurre profumi aeriformi e profumi liquidi.
Tutte queste manifestazioni noi le produciamo per dimostrarti il nostro potere, al fine
di scuotere lo scetticismo di coloro che abbisognano di siffatte manifestazioni onde
convincersi sulla realtà della nostra esistenza, e sulla misura del nostro potere e del
nostro sapere.

La legge di similarità, che sembra applicabile ai  volti  e alle mani materializzati,  si realizzerebbe altresì per
l'estrinsecazione dei profumi?
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Niente affatto. I profumi da noi generati non hanno nulla di comune con quelli da
voi conosciuti, sebbene possano talora apparire analoghi ai vostri sensi. Inoltre tale
somiglianza, quando si verifica, non è che accidentale. Lo stesso dicasi per le note
musicali da voi denominate «il suono della Lira». Non sono ottenute con mezzi a voi
noti  o  comprensibili  per  la  vostra  intelligenza:  noi  non  usiamo  alcuna  sorta  di
strumenti musicali di fattura terrena.

Eppure le vibrazioni dei suoni si ripercuotono talora sull'asse del tavolo, facendolo vibrare.

Sì, poiché il suono è reale; e noi lo rendiamo tale affinché sia percepibile ai
vostri sensi. (DOCTOR).
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MESSAGGIO N. XXIII. - (MAGGIO 28, 1873)

L'altro giorno mi cadde sott'occhi una citazione che si riferiva a te vivente, ed era fatta a proposito di una «casa
infestata». Tu conoscevi dunque la possibilità delle influenze spiritiche sui viventi?

Amico,  già  m'intrattenni  su  tale  argomento.  Zeno,  lo  spirito-guida  della  mia
esistenza terrena, comunicava frequentemente con me; per cui mi erano familiari le
influenze, che il mondo spirituale esercita sui viventi, per quanto le mie cognizioni
in argomento fossero molto limitate. La maggioranza degli spiriti che tornano fra i
viventi per controllare i mediums, sono scelti tra quelli che durante l'esistenza
terrena eransi già dimostrati sensibili ad influenze spirituali. Naturalmente vi sono
eccezioni  alla  regola,  giacché  talora  gli  spiriti  vengono  a  ciò  designati  perché
possiedono qualità che li rendono adatti a siffatta missione, per quanto in vita nulla
abbiano saputo circa l'esistenza di spiriti missionari.

Mi accorgo che la libera trasmissione del messaggio si va facendo difficile, e
pertanto conviene interrompere la conversazione.

Desideravo ancora sapere chi era lo spirito che ieri sera tentò, e in parte pervenne, a trasmettere il suo nome.

Te lo dirà lui medesimo. Fosti tu stesso a scacciarlo, rendendogli difficile il
còmpito,  e  interrompendo  bruscamente  il  rapporto.  Sarebbe  meglio  che  tu  aiutassi,
anziché ostacolare.

Non avevo alcuna intenzione di ostacolare la comunicazione.

Lo  riconosco;  ma  tu  non  dovresti  dimenticare  che  le  intelligenze  le  quali
comunicano per la prima volta, hanno da superare grandi difficoltà, e pertanto hanno
bisogno di venire aiutate con ogni mezzo da vostra parte. Le prove di forza che tu
chiedevi potevano rimandarsi ad altro momento.

Sai tu dirmi qualche cosa circa la mano materializzata che ieri sera si posò sulla fronte di Mrs. Speer?

Non te ne so dire, poiché mi sfuggì tale incidente. Probabilmente era la mano
materializzata di uno degli spiriti ausiliari. (DOCTOR).
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MESSAGGIO N. XXIV. - (MAGGIO 30, 1873)

A chi apparteneva la mano materializzata dell'altra sera?

Non temere: quella mano apparteneva a William, l'amico tuo. Egli doveva lasciarti,
ed  era  venuto  col  proposito  di  salutarti  per  l'ultima  volta.  Quando  stava  per
raggiungere  l'intento,  tu  fosti  colto  da  improvviso  spavento,  e  l'incipiente
materializzazione si dissipò. Egli non aveva alcuna intenzione di sfiorare il volto
dell'amica tua, ma non era pratico di siffatte manifestazioni, e lo fece per errore.
Egli tornerà ancora una volta, e se non perverrà a comunicare direttamente, lo farà per
mio mezzo. E' uno spirito progressivo, e venne delegato ad altri còmpiti. Lo spirito
che prese il suo posto è quel medesimo la cui immagine comparve nella fotografia
trascendentale dell'altra sera. Egli diverrà la tua Guida, e si farà conoscere sotto il
nome di Mentor. E' uno spirito fornito di grande esperienza nel guidare i viventi alla
ricerca del Vero. E' un'intelligenza elevata, nobile, saggia, e diverrà per te un
incomparabile  istruttore.  D'ora  innanzi  saremo  in  due  a  guidarti,  e  con  noi
coopereranno assiduamente Rector, Philosophus e Prudens.

Io sono il più pratico nell'esercizio del comunicare, e pertanto continuerò nel
mio  còmpito  di  appagare  il  tuo  legittimo  desiderio  di  ottenere  spiegazioni  e
schiarimenti da parte nostra.

Rector  continuerà  ad  operare  quale  delegato  di  Imperator,  e  sorveglierà  le
operazioni degli spiriti ad  effetti fisici, dirigendone le manifestazioni. Prudens
discuterà  con  te  sulle  discipline  metafisiche  per  le  quali  ti  senti  chiamato,
spiegandoti l'intima essenza del sistema misto di Platonismo, misticismo e panteismo da
lui professato in vita, durante la quale portava il nome dì Plotino. Philosophus si
consacrerà ad opere che non saranno a te manifeste, per quanto non risultino meno
reali. Mentor occuperà una situazione eminente nel nuovo schema di azione, mercé la
quale anche il gruppo degli spiriti operatori dovrà modificarsi, e in conseguenza,
avverrà un lieve mutamento nelle manifestazioni. Rector, quale rappresentante dei primi
Padri della vostra Chiesa, ti parlerà della loro fede, e condurrà con sé due spiriti
molto elevati e saggi, conosciuti in vita sotto i nomi di Policarpo e Ireneo. Con essi
tu converserai, e molto imparerai; ma ciò si realizzerà quando tu sarai preparato a
riceverli; e la data dell'evento la fisseremo noi.
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Insistiamo ancora nel raccomandarti di essere prudente e remissivo durante le
sedute, e di dimostrarti molto discreto nel chiedere comunicazioni dirette col Capo.
Egli comunicherà lungamente con te quando il farlo gli sarà possibile, ma quel tempo
non è ancora venuto.

Le tue informazioni rivestono grande interesse per me. Sarò lieto di conoscere Mentor, e sono lietissimo che tu
rimanga, poiché mi sei più familiare degli stessi amici miei di antica data. Puoi dirmi chi era in vita Mentor?

Amico,  anch'io  sono  lieto  di  rimanere,  e  ringrazio  riconoscente  gli  Spiriti
Superiori che mi permettono di continuare in una missione a cui mi sento chiamato, e
che recherà giovamento a me pure. Gli spiriti che furono intimamente a te vincolati
rimangono, e  tu  guadagni una  nuova  guida eminente.  Per  essa acquisti  un  elemento
d'istruzione fino ad ora mancante, per quanto Prudens supplisse qualche volta a tale
deficienza.
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Colui che ora assume la tutela dello spirito tuo fu in vita un celebre filosofo
arabo, di nome Abou Hamed Mohamed, ma meglio conosciuto col nome di «Algazzalì, la luce
dell'Islam e la colonna della Moschea». Egli fu un mistico assai dotto e saggio,
profondamente versato nella filosofia neo-platonica, professore di Teologia a Bagdad, e
il più grande e colto filosofo della scuola araba. Egli era un Estatico, il quale aveva
penetrato a fondo i vincoli che uniscono la filosofia alla religione, e conosceva le
influenze che lo spirito esercita sulla materia. La fusione del platonismo col Corano
aveva prodotto un nuovo sistema di filosofia, di cui egli fu il principale esponente.
Visse al principio del secolo undicesimo, e nacque a Toos nel 1058.

Io non ho mai sentito parlare di lui. Sotto qual altro nome è conosciuto?

Di Algazzalì; nome che gli deriva dal padre commerciante in filati, i quali nella
lingua araba si denominano Gazzal. I suoi scritti rimasero noti soltanto agli arabi per
più di tre secoli; quindi egli fu conosciuto altrove sotto nomi diversi, quali Gazzalì,
Ghazail ed Algazel. Egli, del resto, ti ragguaglierà meglio sul proprio conto.

Ieri fu realmente Rector che parlò, o invece intervenne uno spirito mistificatore?

No,  amico,  era  proprio  Rector;  ma  il  di  lui  messaggio  venne  trasmesso
imperfettamente, e te ne avvertimmo.
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E il messaggio di Prudens è in tutto degno di fede?

Si  riferiva  a  questioni  generali,  e  venne  trasmesso  assai  vagamente.
Sostanzialmente è vero, ma non è riuscito abbastanza chiaro e preciso, quale sarebbe
risultato  in  condizioni  favorevoli.  Non  appena  Rector  si  avvide  non  essere  più
possibile  trasmettere  esattamente  il  pensiero  dei  comunicanti,  si  affrettò  ad
interrompere il rapporto.

Ricordo che recentemente una medium chiaroveggente mi consigliò a studiare la filosofia persiana ed araba.

Lo so; e in tale circostanza era presente Mentor, e con lui altri filosofi romani,
persiani, greci, alessandrini, attratti nell'ambiente per legge di affinità. Egli solo
pervenne ad impressionare la medium con l'immagine della sua personalità; dimodochè la
medium lo descrisse esattamente, ma non pervenne a coglierne il nome. Comunque, era
proprio lui.

Scrisse qualche opera notevole?

Sì, amico; sul Rinnovamento della Scienza della Religione, e sopra le Regole del
Sapere. Suo scopo era di conciliare il Corano col neo-platonismo.

Ora  cessa,  e  non  tentare  di  comunicare  con  noi  fino  a  quando  non  te  ne
trasmettiamo l'impressione. (DOCTOR).

MESSAGGIO N. XXV. - (MAGGIO 31, 1873)
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Posso chiedere di comunicare?

Sì; le tue condizioni psichiche rendono possibile il farlo.

Desidero ulteriori notizie intorno a Mentor. Può scrivere?

Spero che sarà in grado di farlo tra non molto. Comunque, io sono ormai così
familiarizzato con la scrittura medianica, che i messaggi risultano più fedelmente resi
quando li trasmetto io; dimodochè, sia direttamente che indirettamente, tu riceverai
presto i messaggi di Mentor.

Egli è presente?

Sì; è qui con te.
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Nella fotografia trascendentale ottenuta l'altra sera, la forma di Mentor appare avvolta in una sorta di toga. Sono
vestimenta spiritiche o simboliche?

La forma è avvolta nei paludamenti spiritici da noi adoperati per esperimenti di
materializzazione. Il copricapo è necessario per la concentrazione della forza. Gli
altri indumenti sono i soliti tessuti di cui si rivestono le forme, e possono variare
da una volta all'altra. Ciò che tu scambiasti per un costume episcopale dei tempi
odierni,  non  lo  era  affatto.  Qualora  lo  spirito  fosse  stato  in  vita  un  ministro
episcopale,  egli  sarebbe  apparso  in  costume  episcopale.  Questa  è  nostra  costante
abitudine, tenuto conto che i genuini indumenti spiritici risultano invisibili per voi,
e le nostre forme spirituali non sono identificabili. Conseguentemente gli spiriti si
manifestano nel costume in cui voi siete preparati a rivederli; ,e per lo più hanno
cura di mostrarsi vestiti con l'ultimo abito indossato in vita, e si studiano di
esagerare  i  gesti  che  li  caratterizzavano,  o  i  particolari  dell'abito,  o  quelli
dell'andatura, in guisa da attirare maggiormente l'attenzione su di essi, e raggiungere
lo scopo di farsi identificare. Poiché gli spiriti provano una delusione profonda
quando non pervengono a farsi riconoscere. Dopo avere tanto desiderato di manifestarsi
ai loro cari, dopo avere tanto cercato per trovare un'occasione favorevole, e dopo
avere compiuti tanti sforzi per superare le difficoltà del comunicare, non può non
essere pungente  il  dolore che  li  invade per  l'insuccesso.  Erano tanto  ansiosi  di
confortare ed assistere chi rimase indietro! Quale disinganno! Dopo avere aleggiato
lungamente  intorno  ai  loro  cari,  dopo  averli  assistiti  senza  che  ne  avessero
consapevolezza, quando finalmente essi trovano il medium con cui raggiungere l'àmbito
scopo, quando con infiniti sforzi essi pervengono a rendersi visibili e credono di
avere dimostrato ai viventi che tuttora esistono, che tuttora ricordano ed amano, ecco
che i loro sforzi sono resi vani dal fatto che non pervengono a farsi riconoscere; o se
vi  pervengono,  dall'altro  fatto  che  la  possibilità  delle  comunicazioni  col  mondo
spirituale forma  oggetto  di scherno  tra  i viventi,  e  le visioni  sono  considerate
allucinazioni. Quale tremenda delusione per uno spirito amante! E questa sorta di
atroci disinganni cui vanno incontro gli spiriti desiderosi di manifestarsi ai viventi,
sono così tormentosi da uguagliare la gioia che essi provano quando pervengono a farsi
riconoscere e assistono alle dimostrazioni di conforto 
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e di giubilo che invadono i loro cari. Ciò posto, si comprende che quando gli spiriti
si manifestano procurino di riprodurre ogni particolarità insignificante che abbia
valore per la loro identificazione. La cosa è diversa quando si tratta di entità
sconosciute a  chi  le percepisce,  qual'è  il caso  nostro.  In tali  circostanze  esse
appariscono  generalmente  avvolte  in  paludamenti  generici,  e  non  pensano  punto  a
riprodurre le peculiarità dei gesti o dei vestiti che le contrassegnavano in vita.

Il manto spirituale di Algazzalì è di color blu, con la parte superiore circonfusa
in aureola bianca. Ciò che nel linguaggio simbolico spirituale indica come egli emerga
ugualmente  per  saggezza  e  per  amore.  Il  manto  blu-zaffiro  dimostra  ch'egli  è  un
filosofo; mentre l'aureola bianco-ondulata che gli avvolge la testa e le spalle indica
ch'egli è un filantropo. Tutto ciò appare chiarissimo alla nostra visione, ma non
ancora alla vostra.

L'altra forma spiritica comparsa al fianco di Miss Percival pervenne a manifestarsi in virtù propria o di Mentor?

Furono le facoltà potenti di Mentor che le resero possibile di manifestarsi. Essa
era  talmente  ansiosa  di  farlo,  che  la  sua  stessa  ansietà  ne  avrebbe  impedito  la
manifestazione senza l'intervento di Mentor.

Tu dicesti che Mentor era un neo platonico e un Estatico. Quale era l'essenza della sua Filosofia?

Egli fu educato da un Souffi, o mistico, dal quale apprese le dottrine degli
scettici,  ch'egli  non  tardò  ad  abbandonare  poiché  facevano  tutto  dipendere  dalla
ragione limitata dell'uomo, che è impotente a misurare l'onniscienza del Creatore e i
fini del Creato. Egli si volse allora allo studio profondo di tutte le sètte dei suoi
tempi, ciascuna delle quali si vantava depositaria del Vero. Si volse sopra tutto ad
analizzare  i  Dogmatisti,  e  i  difensori  dell'Ortodossia  nei  riguardi  alle  verità
rivelate nel Corano, cui nulla poteva aggiungersi e nulla detrarsi. Nessuna di tali
sètte appagò la mentalità di Algazzalì, mentalità progressiva e filosofica, anziché
teologica  e  conservatrice.  Egli  scrisse  contro  di  esse  un  trattato  demolitore,
polemizzando col suo grande antagonista Abou Rashu, noto agli studiosi col nome di
Averroè. Aveva trovato le loro dottrine impotenti a soddisfare chiunque aspirasse ad un
sa-
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pere veramente razionale e superiore: chiedeva scienza, e gli si rispondeva con una
teologia decrepita; chiedeva saggezza, e gli si ammanniva una rivelazione deficiente e
incapace di soddisfare le sue aspirazioni spirituali. Nè lo appagavano maggiormente le
declamazioni  più  o  meno  razionali  dei  filosofi,  le  cui  sentenze  assiomatiche  non
potevano  conciliarsi  con  le  affermazioni  dogmatiche  del  Corano;  il  che  per  lui
significava che non potendo essere entrambe vere, presumibilmente erano entrambe false.
Analizzò  allora  le  dottrine  della  sètta  dei  Bastinis,  che  trovò  anche  meno
soddisfacenti delle altre. Essi pretendevano al monopolio della verità, che affermavano
ricevere per intuizione; ma non erano in grado di rispondere a chi anelava a cognizioni
veramente razionali e scientifiche intorno al Vero. Alfine egli tornò alla sètta dei
Souffi, dalla quale aveva preso le mosse. Meditò a lungo sui loro principî essenziali,
secondo i quali la verità non poteva raggiungersi per via esteriore od obbiettiva, ma
unicamente per via interiore o subbiettiva; e cioè con le meditazioni estatiche, con la
rinuncia a tutto ciò che non è Divino, e l'intima comunione con Dio. Convintosi di ciò,
egli prese a digiunare e a pregare lungamente nella Moschea, implorando da Dio la
grazia di conoscere. Macerava il suo corpo, e cercava in ogni guisa di mortificare le
passioni e gli istinti umani al fine di divezzare l'anima da ogni rapporto terreno.
Tutto fu inutile, ed egli divenne malato di corpo e di spirito. Il suo sistema nervoso,
in condizioni di eccitamento anormale, divenne preda di spiriti rudimentali e maligni,
che l'ossessionarono; e quando doveva cominciare un suo corso di letture teologiche,
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perdette la favella, e dovette rinunciare alla sua missione religiosa.

In tali contingenze egli abbandonò Bagdad, e si ritirò dal mondo, confinandosi in
una località della Siria. Ivi pregò e lottò contro le tentazioni per due anni; fece un
pellegrinaggio alla Mecca ed a Gerusalemme, sforzandosi in ogni modo di raggiungere la
perfezione ascetica. Senonché le cure familiari e le angustie personali lo richiamarono
nel mondo; ed egli tornò in patria quando non aveva ancora raggiunto le condizioni
Estatiche cui aspirava.

La sua filosofia è una mistura delle scuole alessandrina e greca. Le dottrine del
Corano sono in essa innestate sulla filosofia alessandrina, originandosi in tal guisa
una  filosofia  araba  che  si  presenta  come  la  continuatrice  del  neo-platonismo  di
Plotino; ma se ne discosta per la dottrina dell'Estasi.
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Che cosa s'intende per la dottrina dell'Estasi?

E' una dottrina che richiederebbe lunghe spiegazioni per essere compresa, e te ne
parlerà Mentor. Qui mi limito a formularla sommariamente. Tale dottrina, d'origine
alessandrina, considera l'anima quale un'emanazione dell'Intelligenza Divina, quale una
monade finita  della  Prima Causa  Infinita.  Così essendo,  anche  la sua  capacità  di
conoscere  doveva  essere  finita,  come  insegnava  anche  Plotino.  Ne  conseguiva  che
un'intelligenza umana la quale intendesse comprendere l'Intelligenza Divina, doveva
divenire a sua volta Infinita: per conoscere Dio occorreva divenire Dio; vale a dire
perdere  la  propria  personalità,  in  guisa  che  l'essere  finito  venisse  assorbito
dall'Essere Infinito. Ora il processo per cui la personalità finita si riassorbiva in
Dio,  era  l'Estasi.  Questa  la  dottrina  essenziale  della  sètta  dei  Souffi.  Nelle
condizioni  estatiche  essi  ricevevano  meravigliose  rivelazioni  dagli  spiriti
comunicanti; ed anche Plotino accenna al fatto ch'egli ottenne medianicamente delle
comunicazioni elevatissime dal mondo spirituale. Coloro che arrivavano alle condizioni
estatiche potevano raggiungere il grado più elevato dell'elevazione intellettuale, in
cui profetizzavano. Era questo il polo superiore dell'intellettualità, al quale si
contrapponeva un polo inferiore che consisteva nella vita di pure sensazioni. I Souffi
che raggiungevano il grado massimo dell'estasi affermavano di penetrare nelle Sfere
spirituali, e di cogliere sprazzi dell'essenza Divina.

Come tu vedi, nella filosofia di Algazzalì la verità era inestricabilmente confusa
con l'errore, ma essa aveva il gran merito di derivare dall'aspirazione elevata ed
onesta di un'anima in cerca del suo Dio. E pertanto ebbe per conseguenza di elevare
grandemente lo spirito di chi l'esponeva.

E' stato Mentor che mosse il tavolo grande durante la seduta a Russel-square?

Sì, amico. Egli era presente, e volle dar prova della sua forza; giacché possiede
una lunga esperienza nel campo dei fenomeni medianici. Contuttociò egli non pervenne a
manifestarsi a casa di Miss D. dove il circolo era troppo numeroso e troppo inarmonico,
e pessima l'atmosfera dell'ambiente. Tu non dovevi accettare l'invito.

Allora Mentor è uno spirito potente?
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Sì; egli è molto esercitato nelle manifestazioni medianiche, ed è padrone assoluto
degli elementi. Sarà di grande utilità nel tuo circolo. (DOCTOOR).
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MESSAGGIO N. XXVI. - (MAGGIO 11, 1873)

Desidero sapere se è consigliabile ch'io segga in un gabinetto.

Per  ora  non  te  lo  consiglio.  Potrebbe  darsi  che  il  gabinetto  facilitasse  la
produzione delle luci, ma non posso affermarlo con sicurezza. Certamente tu non devi
tentarlo senza il nostro consenso; e sarebbe inoltre intempestivo interrompere il corso
delle nostre sedute normali. Se fosse pronta una camera disposta come tu proponi, si
potrebbe tentare l'esperimento. Del resto, lo spirito meglio indicato per dare un
giudizio in proposito, è Mentor; ed egli non è presente.

Ti avverto che il Capo desidera una seduta per venerdì sera; e sarà bene che tu
inviti l'amico Percival e forse un altro ancora. La presenza di estranei non ostacola
la parola del Capo, laddove intralcia la nostra. Prepara accuratamente le domande che
intendi  rivolgergli,  e  procura  che  le  condizioni  dell'ambiente  siano  le  migliori
possibili. Se per la sera di venerdì tu non lo puoi, rimanderemo a lunedì o martedì; ma
bada a predisporti con ogni cura alla seduta, nella mente e nel corpo.

Ci si disse che la forma a mitra della luce apparsa ieri sera non era intenzionale.

No, le luci non sono quasi mai rappresentazioni di forme spirituali. Qualche volta
possono risultarlo, ma in tal caso le loro proporzioni sono maggiori. Quella di ieri
sera apparve in forma di cono, ed era molto più grande di quelle fino ad ora prodotte.
Queste nostre luci sono puri centri luminosi, più o meno brillanti, manipolati dagli
spiriti ausiliari sotto la direzione di Mentor, e non sono intese a rappresentare parte
alcuna del corpo spirituale. Risultano di varia natura, e di varia intensità luminosa.
Quelle che splendono e scintillano sono costituite di pura luce spiritica, esente da
qualsiasi  mistura  con  elementi  sottratti  agli  organismi  dei  componenti  il  gruppo.
Quelle  invece  che  irradiano  luce  scialba  e  fredda,  sono  costituite  di  elementi
fosforici sottratti ai vostri organismi. Nondimeno anche queste mancano delle 
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caratteristiche  proprie  al  fosforo  industriale,  e  solo  quando  si  estrinsecano  in
circostanze sfavorevoli possono in parte acquisire le caratteristiche stesse; e cioè
tramandare odore fosforico ed emettere fumosità. Avviene per esse ciò che si verifica
per tutte le manifestazioni medianiche, che se il circolo è armonicamente costituito e
ben disposto, le manifestazioni assumono carattere raffinato, e in tal caso le luci
appariscono brillanti, inodore e prive di fumosità; che. se invece le condizioni sono
sfavorevoli, esse risultano scialbe, giallastre, fumose, e possono emanare un lieve
odore di fosforo.

Io non mi sono sbagliato circa il tentativo di mistificazione col fosforo avvenuto a X.?

No, amico; fu uno stupido tentativo d'inganno escogitato da uno spettatore, che si
servì a tale scopo del fosforo. Comunque, quello è un circolo frequentato da spiriti
bassi, degradati e maligni.

Ciò che l'altra sera mi dicesti è molto interessante, ma mi pare impossibile di poter conseguire le condizioni che
si richiedono.
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Amico, riconosco che è pressoché impossibile, eccetto in circostanze di ambiente
che  per  ora  non  sono  praticabili.  E  occorrerebbe  invero  che  coincidessero  tante
favorevoli combinazioni, da disperare quasi di vederle realizzate in terra. E pertanto
siamo  disposti  a  fare  del  nostro  meglio  approfittando  delle  opportunità  che  si
offriranno.  Nondimeno  in  molte  circostanze  tu  puoi  aiutarci  col  predisporti  in
condizioni dì spirito, di corpo, di ambiente che sono in tua facoltà di conseguire.
Questo puoi farlo con facilità e con tuo grande vantaggio.

Lo tenterò  con  vero  piacere.  Debbo  prendere  disposizioni  per  inaugurare  una serie  di  sedute  settimanali
circondate da precauzioni speciali?

Non posso pronunciarmi, poiché non è possibile prevedere fino a qual punto le
condizioni da te predisposte saranno favorevoli alle manifestazioni. L'argomento è per
noi di sovrana importanza, e non possiamo accondiscendere ad accomodamenti vaghi di
questo genere. Per ora meglio fare ciascuno del nostro meglio, senza prestabilire piani
definitivi.

I suoni prodotti da William Grocyn divengono sempre più potenti.
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Sì, egli sviluppa rapidamente le proprie facoltà. Se vi radunaste nella camera al
primo piano, egli sarebbe capace di manifestarsi anche più efficacemente.

Noi pensavamo invece che per le manifestazioni fisiche fosse da preferirsi una sala al piano terreno.

Oh no; forse ciò potrebbe servire nelle manifestazioni fisiche d'ordine assai
rude; ma per quelle da noi prodotte non è certo un vantaggio.

Conviene cessare: abbiamo conversato troppo lungamente. (DOCTOR).

(I messaggi ricevuti tra i giorni 11 e 21 giugno furono riportati nel volume (prima serie) degli «Insegnamenti
Spiritici» pubblicato in vita dal Moses).

MESSAGGIO N. XXVII. - (CLIFTON ROAD, GIUGNO 21, 1873)

Ieri  io feci un sogno notevole, od ebbi una visione. Erano le undici antimeridiane, mi trovavo in camera, e
perdetti conoscenza per un'ora, o poco più. Durante tale periodo mi parve di trovarmi presente al funerale del mio
amico T. A. Tutta la scena mi rimase impressa vividamente nella memoria; ed oggi ricevetti una lettera che testifica
sulla veridicità della visione avuta. Nel corteo vi erano i signori J. Y. e J. M., i quali non dovevano esserci, e non erano
attesi da alcuno. Orbene: io li vidi con gli altri nel corteo. Desidero sapere se la mia fu una visione, o se invece il mio
spirito si trasportò sul posto.

Amico, tu fosti presente in ispirito; e fu per ausilio del gruppo di spiriti
guidati  da  Mentor  che  fosti  in  grado  di  assistere  alla  deposizione  nella  tomba
dell'amico  tuo.  L'esperimento  fu  reso  possibile  per  effetto  dell'orientamento
irresistibile dei tuoi pensieri in direzione della località dove giaceva la salma
dell'amico tuo. Venne pertanto a stabilirsi il rapporto fra la tua mentalità e quella
precisa località; rapporto di cui profittarono le Guide per indurre il tuo corpo in
sonno, liberare lo spirito e trasportarlo dove i suoi pensieri e i suoi desiderî lo
conducevano. Lo stesso fenomeno si realizza qualche volta nel sonno 
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fisiologico;  ma  in  tali  circostanze  non  ne  rimane  che  un  imperfetto  ricordo  al
risveglio.  Nel  tuo  caso  invece,  non  essendo  intervenuti  incidenti  a  turbare  le
condizioni fisiologiche del corpo, la memoria di ciò che il tuo spirito aveva compiuto
nel  sonno,  rimase  inalterata.  Tali  risultati  possono  ottenersi  soltanto  quando  le
condizioni sono buone e lo stato di rapporto tra lo spirito incarnato e le sue Guide è
perfetto.

In tali circostanze, potrei divenire visibile ai presenti? Io ricordo di avere parlato a qualcuno del corteo.

Tu non saresti visibile ad occhi umani, sebbene la contiguità del tuo spirito
potrebbe impressionare la mentalità di qualcuno dei presenti, il quale penserebbe a te,
come dite voi. Questo si verifica sovente per effetto della volontà degli spiriti, i
quali attraggono il pensiero di coloro coi quali sono in rapporto.

Nei casi di apparizione del «doppio» di una persona, si tratta effettivamente del
di  lei  «corpo  spirituale»,  il  quale  ha  facoltà  di  manifestarsi  visibilmente  agli
sguardi delle persone con le quali è vincolato spiritualmente per legge di affinità. Ed
è per questo che il «doppio» è raramente visibile a tutte le persone presenti. Lo vede
soltanto chi è in rapporto con esso, e d'ordinario ciò si verifica per una persona
sola. Riferendomi al tuo caso, osservo che siccome nel corteo non si trovavano persone
con cui tu eri vincolato spiritualmente per legge di affinità, non avresti potuto
renderti visibile ad alcuno, anche se noi lo avessimo desiderato. Tu affermi di avere
rivolta la parola a taluno del corteo ottenendone risposta; ma in realtà esercitasti le
facoltà spirituali della trasmissione e lettura del pensiero, facoltà di cui si servono
gli  spiriti  per  conversare  tra  di  loro.  Tu  eri  in  condizioni  transitorie  di
disincarnato, e perciò esercitasti le facoltà spirituali; le quali in rare circostanze
sono anche esercitate dai viventi in forma di chiaroveggenza. In conclusione, tu non
conversasti  realmente  con  alcuno,  ma  non  cessa  per  questo  di  essere  vero  quanto
affermi.

Che cosa mi sarebbe accaduto se, per esempio, qualcuno fosse entrato nella camera e mi avesse svegliato, o
se fossi scivolato sul pavimento?

Le condizioni in cui ti trovavi richiedono vigilanza accurata da parte nostra,
onde evitare incidenti disgraziati; e noi procuriamo sempre, 
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fin dove è possibile, di eliminare nei nostri esperimenti ogni pericolo di brusche
interruzioni; il risultato delle quali sarebbe una forte scossa al tuo sistema nervoso,
che in ogni modo saremmo sempre in grado di riparare gradatamente. Ma in tal caso, il
ricordo di quanto vedesti diverrebbe vago ed incerto come un sogno qualunque. Del
resto, chiunque fosse entrato nella camera avrebbe pensato che tu dormissi di sonno
naturale; e noi gli avremmo impedito di svegliarti imprimendo energicamente l'ordine
nostro nella mentalità di lui. E, col processo medesimo gli avremmo impedito di entrare
nella  camera,  o,  con  processo  indiretto,  avremmo  distratta  la  sua  attenzione
suggerendogli  di  recarsi  altrove,  oppure  provocando  qualche  incidente  che  lo
richiamasse da un'altra parte. Qualora poi, per un'eventualità qualunque, non avessimo
potuto  impedire  che  ti  svegliasse,  allora  il  tuo  spirito  sarebbe  istantaneamente
rientrato nel corpo, e ti saresti svegliato come da sonno naturale.
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Voi potete dunque imprimere con tanta energia la vostra volontà sui viventi?

Con la forza della nostra volontà noi possiamo impressionare temporaneamente quasi
tutte le mentalità incarnate, salvo quelle fortemente positive. Ma lo possiamo per
brevi momenti, e pertanto noi trasmettiamo un'idea che rivolga da un'altra parte i
pensieri di una data persona, cambiandone così le intenzioni. E questo è uno sforzo che
non può sostenersi a lungo; ma nel tuo caso vi era fra gli spiriti operanti sufficiente
forza di volontà per trasmettere efficacemente tutte le suggestioni che occorrevano.
Durante il tempo in cui il tuo spirito si trovava lontano dal corpo, fosti sempre
vigilato da Rector, il cui potere è grande.

Potrebbe il mio spirito essere trasportato in località dove non lo attraggono i propri pensieri?

E' dubbio che le tue condizioni di passività possano dimostrarsi sufficienti per
tentare senza pericoli l'esperimento. Può darsi che in avvenire il nostro Capo sia in
grado di farlo; ma nulla affermo in proposito. Nel caso attuale fu l'orientamento del
tuo pensiero e l'interesse affettivo che permisero l'esperimento.
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Ieri sera venne apportata una croce per il dott. Speer. Sai tu nulla di questo incidente?

Sì; fu Mentor che la diede al tuo amico, il quale deve sempre tenerla con sé; così
come anche a te fu apportata una croce dal tuo primo spirito-guida, con l'analogo
scopo. Egli desidera che i membri del circolo siano tutti provvisti di pegni simbolici
saturati d'influenza spirituale. Tali croci possono divenire una protezione per chi le
porta, giacché sono pervase della nostra influenza, che rinnoviamo quando tende ad
attenuarsi;  dimodochè  esse  hanno  virtù  di  tenere  a  distanza  gli  Avversarî
dall'influenza stessa. Potrà darsi che costoro risultino qualche volta abbastanza forti
per vincerne l'efficacia; ma noi vigiliamo, e in tal caso interverremo a proteggere i
nostri amici.

La croce apportata da Mentor fu già in tuo possesso in tempi ormai lontani, e te
la diede l'amico C. B. ad Oxford; ma poi se la riprese. Ora fu lui che dopo averti
visitato  in  ispirito  pochi  giorni  or  sono,  la  consegnò  alle  tue  guide  perché  ve
l'apportassero.

Io non ricordo di averla posseduta. Ma dunque fu apportata per me? E che cosa avvenne della croce in questo
lasso di tempo?

Fu data a Mentor affinché ne usasse come meglio credeva; e siccome era fortemente
saturata d'influenza spirituale, egli deliberò di consegnarla al tuo amico come un
ricordo e come un amuleto; ben sapendo che quanto più il circolo sarà protetto da
influenze deleterie, tanto più te ne avvantaggerai tu stesso.

Che cosa intendi dire con la parola «amuleto»? Vi è un fondo di verità anche nelle malìe?

Amico, gli uomini nella loro immensa cecità sorridono di molte circostanze che non
possono comprendere. Contuttociò verrà giorno che essi comprenderanno molte cose, e
allora non sorrideranno più. Non si contiene negli amuleti una vera e propria virtù,
all'infuori del loro significato simbolico e dell'influenza di cui noi li saturiamo.
Tutti i nostri atti hanno in sé un alcunché di simbolico, e questa croce è un simbolo
di protezione e un pegno di amicizia per l'amico tuo.
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Tu chiedesti in precedenza: Che cosa avvenne della croce nel lasso di tempo in cui
rimase in possesso di Mentor? Rispondo che 
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noi possiamo, quando le circostanze sono favorevoli, asportare un oggetto qualunque, e
poi nuovamente apportarlo. Nel frattempo tale oggetto non è punto mutato, né cessa di
esistere come solida materia. Noi lo abbiamo semplicemente occultato agli sguardi dei
viventi,  e  continuiamo  ad  occultarlo  fino  a  quando  non  sia  venuto  il  momento  di
servirsene ai nostri scopi. Non vi sono limiti al nostro potere di trasportare oggetti
da un luogo all'altro, date naturalmente favorevoli circostanze.

Da qui, per esempio, a Douglas House?

Lo  abbiamo  già  fatto,  e  lo  faremo  ancora;  il  che  è  facile  per  noi  come  a
trasportarli da una camera all'altra. Ma ora non è il caso di ripetere l'esperimento,
che potrebbe riuscire poco gradito. Cessa ora. (DOCTOR).

MESSAGGIO N. XXVIII. - (GIUGNO 28, 1873)

Ieri sera ebbimo una seduta notevolissima. Mentor è dunque riuscito a controllarmi?

Gli  spiriti  che  si  manifestano  non  anelano  ad  altro  che  ad  appagare  i  tuoi
desiderî, salvo quando per ignoranza tu chiedi ciò che risulterebbe a tuo danno. Tu eri
ansioso di mostrare agli amici il progresso straordinario delle manifestazioni dopo
l'intervento di Mentor, e noi aiutammo Mentor con tutta la forza della nostra volontà
collettiva. Per quanto le condizioni non fossero favorevoli, si ottenne molto, e Mentor
pervenne finalmente a controllarti. Ora pertanto egli sarà in grado di sviluppare
maggiormente le manifestazioni. Ieri sera fu particolarmente abile nella produzione
delle luci; e avrebbe anche potuto fare di più se non avesse temuto di sottrarre troppa
sostanza al tuo organismo. Le luci implicano una sottrazione cospicua di tale sostanza,
ed occorre quindi operare con estrema cautela.

Non prendere posto nel gabinetto senza il nostro consenso; poiché un tentativo
imprudente di conseguire le manifestazioni cui tu aspiri, potrebbe risolversi in grave
danno per la tua salute. Continua a sedere nel circolo con gli altri, e non usare del
gabinetto che quando te lo diciamo noi. Ricordati che Mentor non si indurrà mai a
tentare mani-
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festazioni che possano riuscirti nocive. Quando t'immerge nel sonno, ciò indica ch'egli
si dispone a compiere qualche manifestazione delicata, per la quale è indispensabile
evitare ogni interferenza delle tue facoltà normali. Anche quando sorgono difficoltà,
lo stato di «trance» è necessario onde gli spiriti operanti dispongano di tutta la tua
forza vitale, e in pari tempo, onde rallentare il consumo fisiologico della forza
stessa. Tali esperimenti sono sempre condotti con estrema cura, sotto la vigilanza di
Mentor, aiutato da una potente legione di spiriti. Nella sfilata di luci prodotte ieri
sera, presero parte tutti gli spiriti ad effetti fisici, rinforzati da altri chiamati
da Mentor; mentre lui ed io e tutte le guide vigilavamo con cura onde mantenere
costante e perfetto lo stato di «trance». Eravamo una ventina di spiriti, e siamo lieti
di essere pervenuti ad assolvere il nostro còmpito con pieno successo.
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Puoi tu spiegarmi come si formano le luci?

No, amico; non mi è possibile formulare una spiegazione intelligibile per te. Ti
dirò soltanto che la principale riserva a cui attingiamo sei tu; ed è per questo che
dobbiamo addormentarti. Ma un'altra parte della sostanza luminosa è provvista dagli
spiriti operanti, che la sottraggono all'atmosfera. Ieri sera le luci riuscirono tutte
splendenti ed esenti da qualsiasi fumosità; ma non sarà sempre così, e qualche volta le
troverete scialbe e fumose, come la luce del fosforo, poiché sono di natura fosforica.

Possiamo sperare che Mentor arrivi a materializzare un fantasma od un volto? Ieri sera egli materializzò una
mano.

Egli arriverà fin dove potrà farlo senza arrecare nocumento alla tua salute. Come
già ti dicemmo, questi sono esperimenti da condursi con grandi cautele.

Il tuo amico William Grocyn è qui, desideroso di comunicare. Egli ricava grande
beneficio nel prestarsi ad operare nel circolo, ed ora è ansioso di scrivere per tuo
mezzo. Egli fu in vita un erudito, oltreché un eccellente musicista; ma tu non lo
conosci che come il suonatore di un'arpa spirituale. Era qualche cosa di più durante la
vita terrena, ed egli spera di ragguagliartene direttamente.

(Comunicazione di William Grocyn) - Sono felice di essere final-
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mente in grado di comunicare direttamente. Sono con te sovente. William Grocyn.

Io sono altrettanto lieto e felice di  salutarti.  Per ora ti  conosco soltanto per le note vibranti  della tua arpa
spirituale, ma spero che un giorno ti renderai visibile. Noi tutti siamo ammirati della tua musica.

(William Grocyn). La musica è sempre stata per me una sorgente di grande diletto,
e tale rimane. Mi venne concesso d'intervenire nel vostro circolo per apportare il mio
modesto  contributo  musicale.  D'ora  in  avanti  sarò  anche  in  grado  di  comunicare
direttamente. Ora però sento che la forza mi manca, poiché non sono esercitato nel
controllo. Addio. (W. G.)

(Doctor). L'amico, nostro non è pratico della scrittura medianica, ma era ansioso
di provarsi, ed ora è felice del suo parziale successo. Egli desidera ragguagliarti
sulla propria esistenza terrena, e narrarti dell'influenza che il nostro Capo esercitò
su di lui, così come ora egli la esercita su te.

Io sarò lieto di ascoltarlo. Il signor Harrison desidera pubblicare nella sua rivista le relazioni di taluna fra le più
importanti  nostre  sedute  sperimentali.  Debbo  o  non  debbo  appagare  il  suo  desiderio?  Bene  inteso  che  deve
escludersi ogni pubblicità personale.

Da nostra parte non abbiamo obbiezioni da fare; giudica tu stesso. Non intendiamo
guidarti  sopra  argomenti  che  riguardano  esclusivamente  il  vostro  mondo.  Delibera
secondo  la  tua  esperienza,  o  prendi  consiglio  da  chi  più  di  te  sia  versato  in
argomento. Noi domandiamo soltanto che senza previo consenso del Capo, tu non pubblichi
le relazioni degli insegnamenti che ti furono impartiti. Quando egli ne delibererà la
pubblicazione, te ne avvertiremo. Ripeto, non farlo senza il di lui consenso. Per le
relazioni sulle manifestazioni fisiche, forse è bene che se ne pubblichi un saggio; ma
noi non possiamo darti un consiglio definitivo.

Domani il Capo parlerà con te; bada a riposare il tuo corpo, e a conservarti



DigitalBook INSEGNAMENTI SPIRITICI (Seconda Serie)
via William Stainton Moses

intellettualmente passivo. Cessa ora. (DOCTOR).
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MESSAGGIO N. XXIX. - (GIUGNO 24, 1873)

+ IMPERATOR, Servus Deus - E' qui con te un amico capace di comunicare. Attendi, e
ti dirà chi è.

(Lo spirito dell'amico scrive:) «Dio ti benedica, amico mio. Tutto va bene per me.
S.».

Quale stupore! Ma come fare a sapere che è proprio lui? Come mai la mia penna ha potuto scrivere questa
frase con la calligrafia dell'amico defunto? E' un fac-simile perfetto. Ma dunque è proprio vero ch'egli è qui? Può
scrivere ancora?

No, amico; egli non può rimanere, né può scrivere ulteriormente. Venne a mia
richiesta per darti una prova della sua identità personale. Noi siamo volonterosi di
fare quanto possiamo per te.

Ma questa non è ancora una prova d'identità personale. Io sono così lontano dal sapere che è proprio lui, come
sono lontano dal sapere chi siete voi.

Egli dice se ti ricordi dell'ultima domenica passata insieme a X. Se ti ricordi
del  sermone  da  lui  tenuto  nel  mattino  alla  chiesa  di...,  e  in  occasione
dell'inaugurazione  di  un  nuovo  organo.  Se  ti  ricordi  il  discorso  da  lui  tenuto
all'Università nel dopopranzo di quel giorno medesimo; e se ricordi che quando giunse
la sera, egli adunò a sé intorno gli operai per parlare loro di Dio.

Sì, sì, mi ricordo; e l'ultimo suo sermone fu di gran lunga il  migliore. Sì, sì, tutto ciò è vero. Può egli dirmi
l'argomento degli altri sermoni?

Sì, amico; quello tenuto all'Università aveva per argomento le parole di San
Giovanni sull'immanenza dello spirito di Dio: «Egli dimora con voi, ed esiste in voi»
(XIV,  18).  Il  discorso  del  mattino  aveva  per  argomento  le  parole  di  Giovanni  il
Veggente nell'Apocalisse: «Non restano mai, né di giorno né di notte, di cantare:
Santo! Santo! Santo!»; e si riferiva al concetto errato che si formano del Paradiso i
seguaci della chiesa Ortodossa.

Quest'ultima affermazione è vera; ma non ricordo più l'argomento del sermone tenuto all'Università.
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Amico, tu non lo ricordi perché fosti vinto dalla stanchezza, e ti addormentasti;
ma potrai riscontrare la verità di quanto affermo cercando di quel sermone nell'opera a
stampa dell'amico tuo. Lo troverai a pagina 167.

Ed anche questa affermazione è vera: ora ricordo di essermi addormentato; ed S. che se ne avvide, ne fece
oggetto di scherzo con me. Tutto questo è stupefacente. Ma l'amico S. nulla sapeva di spiritismo.
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No; qualche cosa ne sapeva; ed era disposto ad accoglierne gli insegnamenti. Se
non fosse stato sopraffatto dal lavoro, egli sarebbe divenuto un adepto.

Possibile! E' una tua opinione?

Egli non avrebbe aderito in tutto, ma in parte; vale a dire in tutto ciò che vi è
di essenziale negli insegnamenti spiritici; non occupandosi delle manifestazioni senza
valore.

Allora io  non lo  compresi  mai.  Egli  era  l'uomo che più d'ogni  altro  avrebbe considerato con orrore le  tue
affermazioni intorno a Cristo.

Ora le sue cognizioni si sono estese, ed egli apprenderà presto a considerare dal
nostro punto di vista il quesito che tanto ti rende perplesso. Egli si propone fra poco
di ragguagliarti circa la propria esperienza spirituale. Ma non rimarrà con te che per
breve tempo. D'ogni tanto io condurrò a te degli spiriti che ti conobbero in vita. Per
ora, addio; sospendi ogni comunicazione con noi per un dato tempo. (+ IMPERATOR. S. D.)
(*).

---

(*) Il simbolo + davanti alla firma dello spirito "IMPERATOR", sostituisce il simbolo
della croce.

MESSAGGIO N. XXX. - (KILLARNEY - HOTEL DELLA FERROVIA - AGOSTO 17, 1873)

Fui disturbato da colpi ripetuti che sembrano in rapporto con Mrs. X. Potete darmi notizie di lei?

Amico, non abbiamo notizie confortanti da comunicarti. Essa è gravemente inferma;
ed è in conseguenza della di lei mentalità profondamente interessata nelle ricerche di
cui tu pure ti occupi, che si è stabilito il rapporto tra di voi.

E' forse in pericolo?
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Nel vostro linguaggio direste che si trova in pericolo di separarsi dal corpo.
Invero,  il  di  lei  spirito  è  trattenuto  ancora  nel  corpo  dai  vincoli  affettivi
fortissimi che la uniscono ai proprî figli.

Potete dirmi se è per lei imminente il trapasso che noi chiamiamo morte?

Non possiamo prevederlo; né siamo in grado di pronunciare altro giudizio che
quello fondato sulle nostre cognizioni, che sono superiori alle vostre. Ciò che a te
sembra una calamità, può risultare una benedizione per lei. Comunque, non sappiamo se
ciò che tu consideri come il bene da augurarle, si realizzerà. Essa è ottimamente
curata ed assistita; spiritualmente è vigilata da Uno il quale conosce ciò che deve
farsi per il suo vero bene. Noi non siamo in grado di entrare in rapporto con lei;
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potremmo farlo se tu ne fossi meno lontano; ma da questo paese non è possibile.

Intendete dire che se io mi trovassi in città, voi  potreste entrare in rapporto con lei? Vuol dire che la mia
influenza si irradia a una certa distanza?

Precisamente così; oltre a una certa distanza noi non possiamo trarre partito
dall'influenza da te generata; né siamo in grado di superare l'ostacolo che ci si
presenta  quando  raggiungendo  una  data  persona,  troviamo  un'influenza  contraria
nell'ambiente che la circonda. Il che è quanto si verifica nel caso della tua amica.
Noi dobbiamo pertanto limitarci a fornirti informazioni che se non sono accurate nei
particolari, risultano però sostanzialmente corrette; e faremo del nostro meglio per
soddisfarti.

Tu  puoi  aiutar  molto  con  la  preghiera;  non  già  intercedendo  per  ciò  che  tu
giudichi il maggior bene per lei, ma per ottenere che gli spiriti-guida leniscano le
sue  pene  e  sorreggano  il  suo  morale.  Prega  in  questo  senso,  e  le  tue  preghiere
risulteranno  grandemente  efficaci  nel  confortare  l'inferma.  E  saranno  ugualmente
efficaci nel confortarla durante la sua infermità, come dopo la sua morte; giacché gli
angeli custodi possono alleviarne le pene allorché l'assistenza umana più non vale, e
se pervengono ad entrare in rapporto con lei, possono rinvigorire la corrente della
forza vitale, ritornandole il vigore del corpo. E qualora fosse decretato che l'inferma
debba entrare nell'esi-
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stenza spirituale, è più che mai desiderabile di poterle provvedere una scorta di
spiriti amici che l'accolgano e la guidino nel nuovo soggiorno tanto diverso dalla
sfera terrena. In ogni caso non dimenticare di pregare fervidamente affinché le vengano
somministrati i soccorsi che solo gli spiriti possono impartire. Se voi conosceste
l'efficacia della preghiera, ne usereste assai più frequentemente; non già alla guisa
dei devoti ignoranti i quali invocano sempre da Dio il maggior bene secondo il loro
piccolo criterio, ma invocando l' intervento degli spiriti tutelari, i quali sono in
grado di lenire i dolori, di attutire le pene, e di dispensare benedizioni in copia
assai maggiore di quanto voi tutti non pervenite a immaginare. Prega, amico, prega!

Hai ragione; noi sappiamo ben poco intorno all'efficacia della preghiera, e troppo la negligiamo.

Proprio vero. Quanto migliori volgerebbero le sorti del mondo se l'uomo volesse
convincersi che è circondato da spiriti ovunque si trovi, e che gli spiriti possono
divenire per lui dispensatori di felicità, solo che lo voglia; come per converso,
possono tramutarsi in agenti di calamità, qualora egli preferisca entrare in rapporto
con entità spirituali non evolute!

Io rimasi assente per qualche tempo, e sono lieto di ritrovarti in condizioni
eccellenti  di  corpo  e  di  spirito,  frutto  del  riposo  campestre  nelle  vacanze
professionali. Il tuo amico Mentor ne approfittò per farvi assistere a manifestazioni
assai difficilmente conseguibili in qualunque tempo, e che risulterebbero impossibili
nel  periodo  delle  tue  occupazioni  intellettuali.  Io  sono  lietissimo  del  suo  buon
successo.  Nondimeno  mi  lusingo  che  a  quest'ora  tu  avrai  compreso  che  tali
manifestazioni  devono  considerarsi  unicamente  ausiliarie  al  corso  d'insegnamenti
spirituali  che  noi  siamo  incaricati  di  dispensare  al  mondo.  Sono  manifestazioni
puramente confermatorie della nostra missione, e in rapporto ai nostri insegnamenti
esse assumono l'identico valore che avevano i segni e i prodigi che accompagnavano la
predicazione degli Apostoli del Credo Cristiano. Gli odierni indagatori cadono in grave
errore quando null'altro cercano al di là dei fenomeni; come, per converso, cadono in
grave errore gli uomini di scienza che trascurano e disprezzano i fenomeni stessi. Ma
questi non sono che i 
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mezzi per raggiungere un fine, ed un fine che in questo triste periodo della vostra
civiltà, avete perduto completamente di vista.

Invero,  noi  fummo  costretti  per  molte  ragioni  impellenti  e  inevitabili,  di
omettere molto di ciò che avremmo potuto e voluto insegnarti; giacché noi non dobbiamo
sottoporre al tuo criterio i nostri insegnamenti in guisa avventata ed imprudente.
Occorrono  anzitutto  condizioni  perfettamente  armoniche  della  mente,  la  quale  deve
risultare umilmente e sinceramente disposta ad accogliere quanto noi le trasmettiamo.
Per  l'avvenire  regoleremo  la  trasmissione  dei  nuovi  insegnamenti  a  seconda  delle
circostanze; ma speriamo di poter dispensare ancora molto di ciò che abbiamo in serbo,
somministrando a te le Verità spirituali nella misura in cui sei preparato a riceverle.
Di  conserva  ai  nostri  insegnamenti,  continueremo  ad  estrinsecare  manifestazioni
fisiche, quali «segni» ausiliari di prove che tu desideri; ma, ripeto, non indugiarti
su  di  esse,  e  non  cercarle  con  troppo  zelo.  Nondimeno  sopprimeremo  quelle
manifestazioni che gratificano la vostra curiosità senza fare avanzare di un passo le
vostre convinzioni; e quelle che richiedono troppo consumo di forza vitale.

Sarà conveniente esporti alcune regole semplici ed utili circa il modo in cui
dovrai condurti prima di comunicare col mondo spirituale. Non entrerò in merito a
quanto concerne esclusivamente l'ambiente terreno, di cui sono più o meno ignaro; ed io
non intendo fondare le mie regole sopra semplici induzioni. Ma vi sono circostanze
dell'esistenza terrena che io conosco, e alla prima occasione te ne parlerò.

Ed io sarò lietissimo di  ascoltare ed apprendere.  Esponi  al  riguardo ciò che meglio  credi,  ed io  ti  aiuterò
rivolgendoti domande e suggerendo temi. Il dott. Dee, il quale fu in vita un occultista, potrebbe spiegarti molte cose.

Quando tornerà, gliene chiederò; ed è probabile che mi riesca di aiuto; come anche
mi consiglierò con Mentor. Ma ora cessa, poiché le conversazioni troppo prolungate
potrebbero affaticarti. Addio. (DOCTOR).

MESSAGGIO N. XXXI. - (LLANERY - AGOSTO 24, 1873)

Posso comunicare con qualcuna delle mie guide?

Amico, sono tornato a te da qualche giorno, pronto sempre ad esaudire i tuoi
desiderî quando ciò mi sia possibile, e quando il farlo 
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non rechi danno alla tua salute. Sono lietissimo di ritrovarti in condizioni ottime di
corpo e di spirito; tanto più che quando ti lasciai avevi grande bisogno di riposare e
di ricostituirti. Nondimeno tu non devi per ora aspettarti lunghe conversazioni con me,
giacché  non  desidero  spendere  le  tue  riserve  di  forza  nel  periodo  che  si  vanno
accumulando. Attendiamo che le riserve si colmino, e poi vi attingeremo a seconda delle
circostanze. Ciò appare saggio e prudente.

Tu sai però quanto grande è il mio desiderio di conversare con te.

Amico, sono sempre volenteroso di accondiscendere ai tuoi desiderî; ma ti ripeto
che per il tuo bene, ora è più saggio attendere che le tue riserve di forza si
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ricostituiscano. Nel frattempo medita sugli insegnamenti che ricevesti, e sforzati di
venire a una conclusione in proposito. Io sono ben lungi dal biasimarti per le tue
dubbiezze, le quali non potevano evitarsi, e serviranno in ultima analisi a rinsaldare
maggiormente la tua fede. Nondimeno esse ebbero per effetto di ostacolare e ritardare
la trasmissione dei miei messaggi, come pure di risolvermi a non completarli, tacendoti
di molte verità essenziali. Importa che tu pervenga a formarti un'opinione chiara e
definitiva in merito alla natura delle presenti comunicazioni, come pure importa che i
componenti il gruppo sperimentale si dimostrino solidali con te nelle opinioni e negli
intenti. Qualora ciò si realizzasse, noi saremo in grado di compiere per voi molto di
più di quanto abbiamo fatto. Spero che tale risultato si potrà conseguire per gli
effetti benefici del tuo lungo riposo ed isolamento; nel qual caso, io ti esporrò nuove
considerazioni intorno a quesiti della massima importanza. Ma ti ripeto che prima di
giungere a questo, occorre che dalla tua mente si dileguino gli ultimi dubbi circa
l'origine  degli  insegnamenti  impartiti.  Io  non  ti  chiedo  al  riguardo  senonché  di
rileggere onestamente, al cospetto di Dio, tutto ciò che insegnai, valutandolo sulla
bilancia della ragione, e controllandolo in tutte le guise che i mezzi e le opportunità
ti suggeriranno. Ciò compiuto onestamente e coscienziosamente, respingi pure tutto
quanto  negli  insegnamenti  impartiti  non  si  conformi  alle  regole  di  rettitudine
connaturate nella tua coscienza. Ma tutto ciò che in essi ti apparirà nuovo e strano,
non  giudicarlo  alla  stregua  delle  tue  imperfette  conoscenze,  non  condannarlo
affrettatamente, ma rivolgiti per ulteriori spiegazioni a chi le può fornire. Quanto
alle 
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conclusioni cui tu giungerai, risulteranno quali Dio le vuole. Io non posso scrutare in
fondo all'anima tua, ma ti ritengo profondamente onesto e sincero; e se così è, la
soluzione giusta dovrai trovarla. In merito alle affermazioni che ti appariranno troppo
nuove o troppo strane, aggiungo ancora questo: contentati di riflettere che molte cose
vere sono necessariamente nuove, e che arriverà un giorno per tutti in cui le cose
medesime  non  risulteranno  più  né  nuove,  né  strane  per  alcuno.  Il  sapere  umano
progredisce sempre, e se comparerai il tuo modo di vedere presente, con quello di
parecchi anni or sono, ti persuaderai che sono possibili ulteriori avanzamenti anche
per te. Cerca di abituarti al pensiero che possono esistere molte cose reali di cui voi
tutti siete completamente ignari, e che debbono certamente rinvenirsi nel vostro sapere
molte concezioni errate da doversi eliminare, come indubbiamente rimangono a voi da
scoprire molte verità nuove. Per conto mio sarò sempre pronto ad impartirti quelle
nuove cognizioni che sarai maturo a ricevere. Attendo soltanto che se ne presentino le
opportunità.

Io farò del mio meglio per favorirle. La nostra amica va migliorando. Ne sei informato?

Me  ne  interesso  grandemente;  tanto  più  che  le  condizioni  di  lei  reagivano  a
distanza sul tuo morale, con danno della salute. Anch'io sono lieto di confermarti che
essa va rapidamente migliorando.

Come si spiega che le condizioni della di lei salute esercitassero un'influenza perturbatrice su di me?

Essa è strettamente vincolata al vostro circolo, per cui ogni membro del circolo
stesso si risente più o meno inconsapevolmente delle di lei sofferenze. Con te il
rapporto era esclusivamente spirituale: i pensieri dell'inferma si proiettavano nel
piano in cui noi operiamo, e tu ne risentivi gli effetti. Avviene sempre così tra
persone sensitive ed amiche. A misura che tu diverrai maggiormente armonizzante con
l'influenza spirituale, risentirai in proporzione le influenze di tal natura, anche se
si  tratti  di  spiriti  incarnati;  giacché  non  è  punto  necessario  che  uno  spirito
soggiorni nelle Sfere per agire a distanza. Tutti possono agire in tal guisa in forza
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della legge di affinità, siano essi incarnati o disincarnati.
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Con ciò si spiegherebbero i fenomeni delle apparizioni, delle visioni, della seconda vista, e via dicendo.

I fenomeni enumerati sono frequentemente veri ed autentici; tutto dipende dalle
condizioni di sensibilità spirituale. Quanto più un individuo diviene suscettibile
all'influenza  spiritica,  tanto  più  prontamente  gli  spiriti  di  coloro  che  sono  in
rapporto di simpatia con lui, sono in grado di manifestarglisi. Ma il tema delle
influenze tra spirito e spirito è inesauribile.

Allora uno spirito incarnato può agire nell'identica guisa di uno spirito disincarnato?

Non del tutto, ma solo in grado minore; e ciò si verifica nella guisa in cui il
magnetizzatore agisce sopra il soggetto magnetizzato. In tali circostanze, coloro che
sono fluidicamente più potenti attraggono a sé gli spiriti incarnati coi quali sono in
rapporto di simpatia. Veramente il fatto è abbastanza comune, per quanto ne siano
consapevoli  soltanto  gli  iniziati.  Coloro  che  sono  vincolati  da  grande  simpatia,
entrano frequentemente in rapporto tra di loro, benché ciò avvenga a loro insaputa. E
solamente i sensitivi ed i mediums sono in grado di riscontrare la verità del fatto,
sia per «impressione», sia per ausilio della «scrittura automatica». Tu, ad esempio,
l'hai riscontrato, perché sei medianicamente sviluppato.

Vuol  dire  che la rarità  di  tali  comunicazioni  a distanza fra gli  spiriti  amici,  si  deve unicamente a difetto  di
allenamento al riguardo?

Non sempre, amico. Anche odiernamente lo spirito agisce sullo spirito assai di
frequente, e il percipiente ne è consapevole; ma per ignoranza, egli attribuisce il
fatto ad un sogno; o ad un'allucinazione, o all'immaginazione. Vi sono inoltre molti
individui assolutamente impervi a qualsiasi comunicazione spirituale. Rimane inteso
però che qualunque persona dotata di sensibilità medianica debitamente sviluppata, è
suscettibile di entrare in rapporto con altri spiriti incarnati e disincarnati.

E il dono è veramente prezioso. Tuttavia perché furono così pochi gli spiriti amici che mi si comunicarono?
Questa circostanza non cessa dal costituire per me un quesito delicato da risolvere.
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Alcuni amici tuoi conversarono con te perché m'intromisi io, esortandoli a farlo
onde fornirti prove d'identificazione spiritica. All'infuori di tale scopo, io non
posso  permettere  che  il  nostro  circolo  venga  adibito  alle  comunicazioni  private,
essendo ben più alto il còmpito cui fu destinato. E pertanto non vi è posto in esso per
la soddisfazione di affetti personali, per quanto, tale sentimento sia nobilissimo in
sé; e tanto meno per la gratificazione di moventi meno nobili, quali la curiosità e la
cocciutaggine. Di prove d'identificazione spiritica ne avesti in buon numero, ed altre
te ne forniremo a misura che se ne presenterà l'occasione; ma ricordati che il circolo
non deve neanche servire a questo fine: ripeto che deve assolvere un còmpito di gran
lunga più solenne.

Potresti agire sui membri lontani del nostro circolo?
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A quale scopo? Potrei agire su di essi pel tramite tuo; ma io non ho tempo da
dedicare a simili esperimenti, che potranno sempre tentarsi da altri. La mia missione e
la tua sono ben più alte e ben più nobili.

Tu recalcitri a darmi le prove che domando.

Non sempre, se ben ricordi. Ma il mio diritto a farmi ascoltare, deriva da un
alcunché di più elevato che non sia la gratificazione o meno di una semplice curiosità.
Stando così le cose, a me non rimane che attendere il giorno in cui ti erigerai
all'altezza  ed  alla  dignità  della  missione  che  sei  chiamato  a  compiere.  Allora
riconoscerai chiaramente la ragione dei miei rifiuti presenti. Molto a te resta da
imparare, e passerà del tempo prima che tu pervenga a comprendere la maestà del tuo
cómpito  in  terra.  Nel  frattempo,  tu  non  rimarrai  solo;  noi  veglieremo  su  te,  e
continueremo a circondarti di attenzioni e di cure onde non abbia a venirti mai meno
quel conforto che senza di noi tu non potresti avere. In complesso noi siamo contenti
di te, e ne ringraziamo umilmente l'Altissimo. Cessa ora. Il Gran Dio continui a
vegliare su di te. (+ IMPERATOR, S. D.).

pag. 100

MESSAGGIO N. XXXII.(AGOSTO 26, 1873)

(Il principio della presente comunicazione comparve già nel volume degli «Insegnamenti Spiritici» pubblicati in
vita dal Moses).

Io dispongo ancora di un'ora da dedicare a voi.

Un amico tuo parlerà per mezzo nostro.

(La pace sia con te. Ascolta con attenzione. S.).

Il tuo amico non acquistò ancora la facoltà di scrivere correntemente, e non tornò
più sulla terra dal giorno in cui scrisse per te. In quella circostanza egli intervenne
a mia richiesta e col mio aiuto. Ora egli ti dirà della sua esperienza nel mondo
spirituale. Sebbene il modo con cui lo spirito di lui si separò dal corpo sia stato
improvviso  e  rude,  tuttavia  egli  acquistò  la  coscienza  di  sé  molto  più  presto
dell'usato; e ciò pel fatto ch'egli era vissuto anche in terra nel mezzo alle realtà
del  mondo  spirituale.  Aveva  lungamente  meditato  intorno  all'evento  della  propria
disincarnazione, e ne aveva intuito le modalità; dimodochè quando giunse la crisi
suprema, fu per lui molto meno inattesa, sebbene gli giungesse improvvisa. Egli era già
un  saggio  e  un  illuminato  nella  sua  mentalità  d'incarnato.  Ora  egli  ti  parlerà
direttamente, ed io trasmetterò le sue parole.

«Quando il mio spirito si svegliò nel mezzo alla realtà dell'esistenza spirituale,
io mi vidi in compagnia di forme angeliche risplendenti accorse a dimostrarmi la bontà
infinita di  Dio per  le sue  creature. La  scossa che  mi separò  dal corpo  fu così
subitanea,  che  a  tutta  prima  io  non  fui  consapevole  di  trovarmi  nel  mondo  degli
spiriti. Ma bentosto comparve il mio padre adorato, che mi convinse ch'io non sognavo
punto, ma che mi trovavo realmente nel mezzo alle schiere degli angeli risplendenti.
Con lui comparve mia madre, e poco dopo il purissimo spirito di K., circondato da molti
spiriti affini, lieti di trovarsi in compagnia del grande filantropo, apostolo d'amore.
Essi mi condussero nel luogo dove sostano a riposare le mie guide; dalle quali appresi
ciò che da me si richiedeva nella nuova esistenza, e ciò ch'io dovevo mettere da parte
delle dottrine apprese in terra e da me ritenute di vitale importanza. Con quale
facilità gli spiriti rinunciano ad opinioni cui aderivano con ferma tenacia! Furono le
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mie guide 
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che  mi  proposero  di  entrare  in  comunicazione  con  te;  ed  esse  me  lo  proposero  a
richiesta dello spirito elevato che ora scrive per me. Io accondiscesi con gioia, ed
ora esulto di trovarmi a contatto col piano in cui vivono tante persone a me care. Ma,
purtroppo,  io  non  posso  raggiungerle;  poiché  nulla  sanno  intorno  a  queste
manifestazioni, senza speranza che sappiano un giorno.

Dacché lasciai la terra io mi occupai di apprendere il mio nuovo còmpito, onde
prepararmi per l'esistenza di progresso a cui tende l'essere mio. Già fin d'ora, sotto
gli auspicî delle mie guide, mi sono elevato oltre la prima sfera dove si adunano
coloro che sono vincolati alla terra dai sentimenti affettivi, o che per ora non
possono elevarsi. Quivi incontrai molte persone da me conosciute in terra, e da esse
appresi molte cose ch'io ero in bisogno di conoscere. Il mio còmpito sarà analogo al
loro,  fino  a  quando  io  non  raggiunga  la  sfera  che  a  me  compete.  Io  venni  per
comunicarti questo breve ma consolante messaggio: sta di buon animo, amico mio.

Quante cose vorrei domandarti! Le sfere spirituali - sono analoghe al nostro mondo?

Analoghe in tutto. La differenza consiste unicamente nelle condizioni che sono
diverse. Il paesaggio, i fiori, le frutta, gli animali, gli uccelli sono con noi come
con voi. Soltanto le condizioni materiali sono mutate; noi non proviamo gli stimoli
della fame, e non abbiamo bisogno di cibo, né, tanto meno, di uccidere per vivere. La
materia,  come  voi  la  concepite,  non  esiste  per  noi;  e  non  abbiamo  bisogno  di
ricostituirci, salvo con ciò che assimiliamo respirando l'atmosfera spirituale. Né
siamo  impediti  nei  nostri  movimenti  dalla  materia,  ma  ci  trasportiamo  liberamente
ovunque  per  la  forza  della  volontà.  Alla  guisa  di  un  bimbo  neonato,  io  vado
gradatamente imparando ad assuefarmi alle nuove condizioni della mia esistenza.

Le cose che ti circondano sono per te reali?

Assolutamente reali, e infinitamente belle».

Non trattenere più oltre il tuo amico. Tu stesso hai già fatto più di quel che non
conviene. Cessa dunque.

L'infinito Amore e l'infinita Saggezza di Dio ti sorreggano. (+ IMPERATOR, S. D.).
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MESSAGGIO N. XXXIII. - (AGOSTO 27, 1873)

Sono ansioso di riprendere la conversazione con l'amico mio.

Lo richiamerò, ed egli si proverà a scrivere. Debbo nondimeno preavvisarti ch'egli
non si è ancora familiarizzato coi segreti dell'esistenza spirituale, dimodochè le
reminiscenze  delle  sue  condizioni  terrene  interferiscono  nelle  sue  comunicazioni,
travisandole. Le impressioni di cui ti parla sono soltanto degne di fiducia in quanto
rendono  la  vivace  interpretazione  dell'esperienza  spirituale  da  parte  di  un'
intelligenza ancora inesperta e da te conosciuta. Ricordati pertanto ch'egli medesimo
dovrà modificarle a misura che si familiarizzerà con le sfere che lo accolgono. L'amico
tuo è ora con me.



DigitalBook INSEGNAMENTI SPIRITICI (Seconda Serie)
via William Stainton Moses

In merito ai di lui parenti, non potrei tentare di farli intervenire a una seduta per metterli in comunicazione con
lui?

Sarebbe poco saggio il tentarlo, ed anche impossibile. Essi nulla sanno intorno
alla  verità  delle  comunicazioni  col  mondo  spirituale,  ed  impedirebbero  ogni
manifestazione nostra. Se tu ne parlassi con loro, ascolterebbero le tue parole come il
vaneggiamento di un pazzo, e non faresti impressione alcuna sulle loro mentalità.

E' questo uno degli sconforti degli spiriti i quali tentano di comunicare col
mondo  di  recente  abbandonato.  Di  solito  non  possono  giungere  fino  ai  loro  amici
personali.  L'ansia  stessa  che  li  travaglia,  impedisce  la  realizzazione  dei  loro
desiderî. Il pensiero di fornire agli amici delle prove d'identità personale, pare a
loro così importante, così desiderabile, che la loro stessa premura, unita al rammarico
e alle lagrime degli amici, solleva una barriera insormontabile tra essi e il mondo. E
fino a quando i loro ansiosi desiderî non siansi calmati, e la loro mentalità non siasi
elevata al di sopra dei sentimenti personali, essi non possono avvicinarsi alla vostra
sfera. Conoscerai meglio queste verità col tempo.

L'amico tuo non può e non deve comunicare con coloro ai quali era vincolato dai
nodi della parentela. Ogni tentativo d'impartire forzatamente ad essi delle cognizioni
per le quali non sono preparati risulterebbe infruttuoso e dannoso. E' questa una legge
spirituale inal-
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terabile, contro la quale non abbiamo facoltà di lottare, giacché non potremmo imporre
alla  mentalità  degli  uomini  di  accogliere  verità  per  essi  premature;  nella  guisa
medesima che tu non potresti spiegare ad un bambino i profondi misteri delle scienze
familiari ai vostri saggi; anzi, peggio ancora, poiché il bambino non capirebbe, ma non
ne  patirebbe  alcun  danno;  e  noi,  invece,  ritarderemmo  inconsciamente  il  fine  che
abbiamo in vista, apportando danno a coloro che vorremmo beneficare. Un tentativo
siffatto non sarebbe da saggio; poiché il saggio sa ciò che voi non sapete, e cioè che
se infondesse cognizioni avanzate in chi non è preparato ad accoglierle, anticiperebbe
l'opera ordinata dalle leggi Divine, ed il vostro mondo cesserebbe dall'essere una
sfera di probazione, per divenire un campo di esperimento per tutti gli spiriti che
volessero provare il loro potere; dimodochè non esisterebbero più né ordine, né legge.
Ora sta pur sicuro che non sarà mai permesso uno sconvolgimento simile.

Io  lo  comprendo  e  lo  riconosco  fino  a  un  certo  punto.  Ora,  se  mi  è  concesso,  riprendo  a  conversare
direttamente con l'amico mio. Hai tu conservato le sembianze che avevi in vita?

Il mio corpo spirituale si conserva identico, ma la sostanza è eterica. Esso però
subisce modificazioni progressive, e continuerà a subirne fino a quando io raggiunga la
sfera che mi compete. Per ora esso è a mala pena liberato dalle conseguenze del
distacco improvviso dal corpo.

Come sei vestito? Posso sperare di vederti? Potresti impressionare una lastra fotografica?

Avrei gran desiderio che tu mi vedessi in forma spirituale, ma temo che per ora
ciò  non  sia  possibile.  Non  ho  poteri  sufficienti  per  impressionare  una  lastra
fotografica; né lo desidero, e tu puoi comprenderne il motivo. Le vestimenta che ci
ricoprono sono simboliche, ma reali per noi. Tutto ciò - lo comprendo - non può essere
intelligibile per te. Io ricordo sufficientemente il concetto che mi formavo della
materia, per sapere che voi non potrete mai comprendere come la sostanza spirituale sia
per noi tanto reale quanto per voi la materia; mentre rimane invisibile ai vostri
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sensi, e mentre la materia del vostro mondo, sotto certe condizioni, non presenta
ostacolo alcuno alla nostra 
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libertà di azione e alla vostra visione. Insomma, i miei vestiti sono per me reali
quanto i vostri lo sono per voi, sebbene non risultino percepibili ad occhi mortali,
come non risultano ad essi percepibili le forme spirituali, fino a quando un processo
preparatorio, di cui ignoro le modalità, non intervenga a modificarne la densità.

Il mio vestito è una sorta di toga simile a quella con cui gli uomini hanno sempre
dipinto i fantasmi. Esso era in principio di un grigio scuro, ma quel colore va
gradatamente divenendo più chiaro a misura ch'io vado adattandomi alla nuova esistenza;
ed ora assume dei riflessi verdi. Esso varia secondo le mie condizioni interiori, e
secondo l'ambiente in cui mi trovo. La mia persona, come il mio vestito, oltreché
impercettibili,  sono  anche  impalpabili  per  voi;  e  in  guisa  analoga,  voi  siete
impercettibili per noi; e questo è per me strano e incomprensibile quanto lo è per voi.

In principio ero invaso da stupore straordinario quando contemplavo i vestiti
risplendenti degli spiriti superiori.  Imperator splende di luce bianca letteralmente
abbagliante, quasichè fosse rivestito di una tunica di diamante purissimo in cui si
rifrangessero i raggi solari. Sulle spalle egli porta un manto blu-zaffiro, e sopra la
testa una sorta di corona gloriosa, in cui è incastonato un cerchio di rosso fiammante.
Quel cerchio rivela ch'egli è uno spirito tutto amore; il manto blu, ch'egli è un
saggio; e la toga risplendente, ch'egli è in condizioni elevatissime di purità e di
perfezione.

Tutto ciò è magnifico. Come è fatta la corona?

Ha sette punte, e sul vertice di ciascuna punta splende una stella abbagliante.
Egli è uno spirito nobile, esaltato, superbamente bello.

(Intervento di Imperator). Io, Imperator, desidero chiarire ciò che il tuo amico
non comprende ancora circa le modalità per cui gli spiriti sono posti in grado di
manifestarsi  visibilmente  agli  uomini.  Ciò  avviene  in  virtù  di  un  processo  di
attrazione magnetica, il quale pone in grado il corpo spirituale di appropriarsi le
particelle  elementari  della  materia  tolta  al  vostro  piano,  in  guisa  da  rendersi
temporaneamente visibile ai vostri sguardi.

Grazie. Posso conversare ancora con l'amico mio? Gli spiriti da poco trapassati hanno forse ancora bisogno di
nutrirsi in qualche modo?
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Sì, per me è necessario cibo e riposo, così come ai bimbi neonati nel vostro
mondo. Ma il cibo io lo sottraggo all'atmosfera spirituale che mi circonda, in una
guisa che io non comprendo ancora; e il mio riposo è fatto di meditazione, e talora di
una sorta di ricreazione sognante in cui lo spirito non è quasi mai inconsapevole.

Vi sono case tra voi?

Come nel vostro mondo, ma in condizioni eteriche. Nel nostro stato spirituale non
abbiamo bisogno di rinserrarci in abitazioni materiali, ma tutto è per noi altrettanto
reale.
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Avete città? Siete governati?

Noi abbiamo le nostre riunioni come le avete voi. Ci raggruppiamo a vivere insieme
sotto il governo di spiriti saggi ed elevati, così come voi siete governati. Il nostro
sistema di governo è analogo a ciò che voi denominate «regime patriarcale», o «governo
comunista». Tutto è comune tra di noi; le nostre azioni sono ispirate al principio
dell'amore universale; la disobbedienza alle leggi che regolano la nostra esistenza è
punita dagli spiriti superiori, ma non già nel modo in cui intendete voi la punizione,
bensì  segnalando  al  colpevole  le  dannose  conseguenze  della  propria  colpa,  e
sottoponendolo a un corso speciale d'istruzione. La punizione deriva al colpevole dal
sentimento stesso della colpa commessa, ed è còmpito dello spirito guida di spiegarla e
commentarla al medesimo, indicandogli i mezzi migliori per ripararla. I recidivi sono
rimandati in una sfera inferiore, fino a quando l'esperienza li abbia resi nuovamente
idonei ad elevarsi.

(Intervento di Imperator). Io, Imperator, parlo con te. Il nostro amico riferisce
unicamente le proprie impressioni su ciò che ha potuto vedere nelle sfere inferiori.
Ivi gli spiriti vivono in comunità, e per opera di entità elevate sono istruiti e
preparati per uno stato progressivo di esistenza in cui essi metteranno a profitto gli
ammaestramenti ricevuti. Egli disse il vero affermando che tali sfere sono stati di
probazione e di preparazione, giacché per assurgere a più alti destini è indispensabile
che gli spiriti divengano sufficientemente istruiti e saggi, nonché moralmente puri.
Nelle sfere spirituali ogni cosa è governata da una legge immutabile: la legge di
affinità; talchè è impossibile che uno spirito si trovi in condizioni di esistenza, o
soggiorni in una sfera che a lui non competono.
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Dove sono queste sfere?

Le  sfere  sono  stati,  o  condizioni.  L'amico  tuo  non  ha  peranco  abbandonata
l'immediata vicinanza della terra. Ma vi sono piani analoghi in altre regioni, e in
vicinanza agli altri pianeti. Le sfere sono condizioni, e simili condizioni possono
esistere, ed esistono in molti luoghi, come tu comprenderai facilmente. Voi errate
confondendo le condizioni con le regioni.

Allora io debbo intendere che vi sono località reali, con alberi, case e via dicendo, molto vicine a noi, senza che
noi ne sappiamo nulla?

Il tuo amico ha ragione quando afferma che tutto quanto ha descritto è reale per
noi, ed assolutamente invisibile per voi. Lo spazio, come voi lo chiamate, è pieno di
abitazioni spirituali. Noi non conosciamo né il tempo, né lo spazio. Ripeto che sono le
condizioni che determinano le nostre sfere, e che queste sfere non sono limitate dallo
spazio.

E' ben arduo il comprendere.

Certamente, amico; e noi non possiamo sperare di farti comprendere, ma unicamente
di trasmetterti una pallida idea della verità; ed ove anche tu potessi afferrarne il
concetto, le tue nozioni in merito non potrebbero essere che molto erronee e molto
imperfette. Noi non possiamo spiegarti le modalità dell'esistenza spirituale, così come
tu non puoi spiegare ad un cieco-sordo-muto le vere condizioni del vostro mondo. Egli
se ne formerà un'idea tutta propria, che gli servirà come nozione rudimentale del vero,
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ma che per voi forniti dei sensi terreni, risulterebbe erronea in ogni particolare.

L'amico mio potrebbe farmi conoscere audibilmente la sua presenza?

No, egli non può. Io, o Mentor lo possiamo, e tu lo sai. Ascolta.

(Si odono forti colpi).

Questa notte noi tenteremo di apparirti in una visione che formi epoca nella tua
vita. E' un esperimento che può fallire, ma in ogni modo lo tenteremo.

Ora  cessa.  Le  condizioni  elettriche  dell'atmosfera  sono  turbate,  e  bisogna
attendere che in essa torni l'equilibrio. (+ IMPERATOR, S. D. - MENTOR, S.).
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MESSAGGIO N. XXXIV. - (SERA STESSA, ORE 10 POMERIDIANE; A LLAMBERIS; AGOSTO 27,
1873)

Amico,  noi stiamo  preparando l'esperimento  preannunciato dal  Capo. Procura  di
mantenerti assolutamente passivo. Mettiti a giacere sul divano, in modo che il tuo
corpo riposi completamente, e concediti, strumento passivo nelle mani delle tue guide.
Non tentare di annodare conversazione con noi.

Conforme ai consigli riferiti, io mi distesi sul letto - non essendovi divano nella camera - e feci l'oscurità. Quasi
subito vibrarono nell'aria suoni musicali svariati. Si producevano vicino al soffitto, e ad ogni vibrare di nota musicale, si
accompagnava una favilla brillantissima. I suoni non erano molto forti, ma distinti, e modulati in guisa melodiosissima.
Dopo un certo  tempo,  si  manifestarono i  globi  luminosi  di  Mentor.  Essi  pure si  producevano vicini  al  soffitto,  e
rimanevano visibili più a lungo dell'usato.

Io  non  ricordo  di  avere  perduto  coscienza;  comunque,  mi  parve  che  l'oscurità  si  andasse  gradatamente
dissipando, per dar luogo allo svolgersi di una scena meravigliosa. Mi trovavo sui margini di un lago, oltre al quale si
ergeva una successione di colline verdeggianti, avvolte in una bruma leggera. L'atmosfera era simile a quella d'Italia:
morbida e trasparente. Lo specchio d'acqua che avevo dinanzi era perfettamente calmo, il cielo era senza nubi, e di
un blu profondo. Dopo avere contemplato il paesaggio magnifico con senso di profondo diletto, io presi a passeggiare
lungo i margini del lago, meditando su ciò che mi accadeva. Mentre così mi comportavo; mi vidi venire incontro una
persona nella quale ravvisai subito «Mentor». Egli indossava la tunica bianca, dai riflessi perlacei, a me già nota, e
che pareva formata di un tessuto finissimo, simile a mussolina indiana. Sulle spalle portava un mantello di colore blu
zaffiro, sul capo una corona, che a me appariva come un largo cerchio scarlatto, con grosse borchie d'oro. Portava la
barba, e dal suo volto traspariva benevolenza e saggezza. Mi veniva incontro in attitudine di premurosa gentilezza; e
quando mi salutò, la sua voce risuonò ferma ed armoniosa.

Bene arrivato, amico; io ti aspettavo.

Tu sei «Mentor» lo comprendo. Ma dove siamo, e questo paesaggio dove si trova?
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Tu sei nelle sfere spirituali; ed ora mi accingo a farti vedere un lembo della
nostra dimora.
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Io avevo dimenticato che mi si era promesso di farmi assistere ad una visione, e mi accingevo a rivolgere a
Mentor altre domande; ma egli mi arrestò, dicendo: «Attendi, e vedrai».

Egli tornò sui suoi passi, ed io gli tenni dietro. Camminammo lungo i margini del lago, fino a che giungemmo a
una strada che volgeva verso le colline. A un lato di essa scorreva un ruscello, ed oltre era una immensa distesa di
campagna verde, senza divisioni di campi, e che con una serie di ampie ondulazioni raggiungeva gli estremi limiti
dell'orizzonte. Tentai  nuovamente di rivolgere a Mentor una domanda, ma egli mi fermò con un gesto. Intanto ci
eravamo avvicinati a un edificio molto somigliante ai villini italiani. Era situato in un angolo tranquillo, in mezzo a un
boschetto folto, che diffondeva intorno un'ombra deliziosa. Gli alberi erano assolutamente diversi da quelli del nostro
mondo, e somigliavano a gigantesche felci; erano svariatissimi tra di loro, e sommamente agili e graziosi. Dinanzi alla
porta erano disposti dei vasi contenenti piante fiorite dalle tinte diverse e meravigliose. Non ne riconobbi alcuna. Una
veranda ombreggiata proteggeva la casa dai  raggi  del  sole.  La mia guida si  avviò per entrare,  e noi  varcammo
insieme la soglia, entrando in una vasta sala, nel mezzo alla quale una fontanella zampillava gorgogliando, circondata
da un'aiuola di  fiori  e di  felci.  Un delizioso profumo riempiva l'aria,  mentre le melodie di una musica di paradiso
dilettavano il senso dell'udito. Cingeva la sala una sorta di galleria, nella quale si aprivano le porte che conducevano
alle altre camere. Sui muri  era dipinto un paesaggio che pareva la continuazione di quello da me visto.  La sala
mancava di soffitto, per cui si scorgeva l'azzurro profondo di quel cielo senza nubi.

Mentre contemplavo meravigliato la bellezza di ogni cosa a me intorno, si aperse una porta, e una persona mi
venne  incontro.  Era  «Imperator»  quale  l'avevo  visto  in  visione.  Sul  capo  portava  il  diadema  dalle  sette  punte
risplendenti,  ciascuna delle quali  brillava di  un colore diverso. Nel volto aveva un'espressione di benevolenza, di
sollecitudine, e di grande nobiltà personale. Non appariva anziano nell'aspetto, come io immaginavo, ma uomo nel
pieno vigore della maturità, e dalla sua figura imponente traspariva la risolutezza e l'energia, commista a gentilezza
dignitosa. Era avvolto in un'ampia toga bianca e risplendente. Io non saprei renderne l'idea senonché dicendo 
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che quella toga pareva costituita da goccie di rugiada rifrangenti i raggi solari. Quella festa di luce era così abbagliante
ch'io non potevo guardarla che per brevi istanti. Mi ricordai l'episodio della Trasfigurazione, con gli angeli guardiani del
Santo Sepolcro in abiti risplendenti. Istintivamente mi posi a capo chino; ma subito una voce melodiosa, piena di
sollecitudine, avente una strana malinconica cadenza, mi giunse all'orecchio con queste parole: «Amico, tu vieni fra
gli amici, i quali tentano con questo loro invito di vincere le riluttanze di un incredulo». Egli protese la mano
dalle dita ingemmate, la quale pareva risplendere di luce propria. Io esitavo, titubavo; non già per tema, ma per
eccesso di commozione e di meraviglia. Egli mi accennò di seguirlo, e noi entrammo insieme per quella porta dalla
quale egli era uscito.

Mi trovai in un ampia sala priva di mobilio, salvo un divano nel centro; sul quale egli mi accennò di sedere. I
muri  della  sala erano occultati  al  mio  sguardo da una sorta di  tappezzeria  di  fiori  e  fronde meravigliosi  e  reali.
Guardando in alto, vidi che il soffitto era a sua volta formato da una pianta rampicante che stendeva in ogni senso le
sue innumerevoli ramificazioni, coprendo soffitto e muri con la massa compatta delle sue foglie e dei suoi fiori.

«Bello»! io esclamai; e la voce di  Imperator - dissimile da tutte le voci umane - mi parlò di nuovo in questi
termini:

Tu sei nella dimora degli Spiriti. Il tuo corpo spirituale si è emancipato dalla
spoglia mortale, e solo questo tenue filamento ti vincola ad essa. Guarda!

Ero stato fino allora troppo assorto nella contemplazione dell'ambiente incantato che mi circondava, per badare
alla mia persona; ma guardando me stesso, mi vidi vestito di una tunica svolazzante dalla tinta violetta. Era tutta di un
solo pezzo, morbidissima al tatto, ed attraverso ad essa vidi sprigionarsi un filamento di luce.

«Questo» - disse la voce «è il vincolo che ti unisce al corpo. La tunica violetta
indica uno spirito progressivo, desideroso di sapere. Tu sei nel mondo Spirituale, ed
ora ti mostrerò un lembo delle sfere, dove t'incontrerai con parecchi amici tuoi. Ma ti
prevengo di mantenerti in condizioni di assoluta passività, onde evitar guai. Così
comportandoti,  molto  vedrai  e  molto  ascolterai.  Ma  giova  anzitutto  unirsi
nell'adorazione dell'Ente Supremo».
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Quando cessò di parlare, si fece udire una musica solenne e sublime, come non avevo mai ascoltato l'uguale, e
tutti ci alzammo in piedi. Da un lato si aperse una porta, e una brezza fresca, satura di profumi deliziosi, pervase la
sala. Intanto la musica e i cantici si andavano avvicinando, e guardando al di fuori, scorsi una lunga processione che
si dirigeva alla nostra volta. Alla sua testa marciava uno spirito vestito in tunica bianca con cintura rossa, il quale
portava una croce d'oro, su cui stava scritto: "Santità". Gli  altri  del corteo indossavano tutti  le medesime tuniche
bianche, ma le loro cinture apparivano di colori svariati. Procedevano a due a due, cantando in accenti melodiosissimi
inni di gloria. Intorno alle loro teste girava una benda con sopra scritto: "Glorificazione". Seguiva un altro portatore di
croce, e poi un'altra colonna di spiriti bianco vestiti, disposta su di una sola fila. Quando la processione cominciò a
sfilarci dinanzi, sostò un momento, e i componenti si voltarono tutti a salutare Imperator. Il primo che mi sfilò dinanzi
fu un vecchio, sulla cui fronte era scritto il di lui nome in lettere che mi parevano di fuoco. Seguiva un altro di cui non
scorsi il nome; terzo veniva uno spirito dal nome scritto in caratteri simbolici; quindi l'amico X., quindi «Mentor», il
quale si era unito alla processione, spogliandosi prima della sua tunica blu-zaffiro; quindi un altro che riconobbi per
l'amico F. Robertson; ultimo di tutti l'amico Maurice. Costoro portavano cinture di blu-zaffiro. Dopo un terzo crocifisso,
seguivano altre sette persone, tra le quali riconobbi Doctor, Prudens, Philosophus e Swedemborg. Quindi una quarta
croce, seguita da altre sette persone, tra le quali eravi Rector e i miei amici S., Keble e James Mason Neale. Quindi
una quinta croce, al  cui  seguito riconobbi  Grocyn con gli  spiriti  suoi coadiutori.  Tenevano fra le mani  delle arpe
minuscole, dalle quali traevano armonie di paradiso. Scorsi tra gli altri, l'amico N. M., e i due fratelli Lawes. Quindi un'
altra croce seguita dagli spiriti di Lydgate, Heber, ed altri parecchi di cui non pervenni a leggere i nomi. La sfilata del
corteo proseguì per qualche tempo ancora, e fra gli  spiriti  che lo componevano io riconobbi altri  volti  di persone
amiche; ma ero troppo stupito e sbalordito per fissare su di essi la mia attenzione. Infine scorsi sei forme spirituali che
si avanzavano verso di me, e riconobbi in esse i miei cugini A. e W., i coniugi C., e la piccola Paolina Speer. Non
riconobbi l'ultima delle forme stesse. Non mi rivolgevano la parola, ma io conoscevo ugualmente ciò che sentivano,
ciò che pensavano, e ciò che volevano dirmi. E pertanto mi accingevo a rispondere; ma Imperator me lo impedì.
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Intanto i componenti la processione avevano riempito la galleria che girava intorno alla camera, tenendo tutti la
faccia rivolta verso l'interno, e gli  sguardi fermi sulla figura di  Imperator;  il  quale intonò solennemente un'elevata
preghiera al Supremo. Quando ebbe finito, ricominciarono i canti, e la processione si ritirò nell'ordine in cui era venuta.

Allora Imperator mi rivolse la parola in questi termini: Tutto ciò che vedesti fu
predisposto al fine che tu potessi formarti un'idea della dimora spirituale e delle
forme con cui gli spiriti adorano il Creatore. Col tempo ti si farà conoscere di più.
Gli  spiriti  che  vedesti  sono  realmente  coloro  di  cui  tu  leggesti  i  nomi.  Furono
chiamati dalle diverse sfere in cui dimorano, affinché tu li vedessi riuniti. Verrà
giorno che tu vedrai e apprenderai molto di più intorno ad essi. Ma ora è tempo che tu
rientri nel corpo; ed io ti porrò in grado di descrivere quanto vedesti.

Da quel momento non ricordo più nulla fino a quando mi ritrovai sveglio nella mia camera. A tutta prima io
giudicai di aver sognato; ma si manifestarono i suoni dell'arpa di Grocyn e le luci di Mentor, nell'identica guisa in cui si
erano  manifestati  prima  della  visione;  quindi  sentii  un  impulso  che  mi  spingeva  ad  alzarmi  ed  a  scrivere
medianicamente; e la descrizione sopra riferita è il risultato di tale impulso. Quando mi svegliai era la mezzanotte, e la
scrittura mi tenne occupato per circa un'ora, o poco più. Io mi sentivo bene, e assolutamente calmo e sereno, con le
scene descritte vividamente impresse nella memoria.

Tutto ciò che in terra ora mi circonda, mi appare scialbo, nudo, senza vita al confronto dell'affascinante bellezza
delle sfere visitate. Quella visione di paradiso si è stereotipata nella mia memoria, e nessuna descrizione potrebbe
renderne la più pallida idea.

MESSAGGIO N. XXXV. - (AGOSTO 28, 1873)

Ho lungamente pensato alla visione avuta. Le cose da me viste erano reali?
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Reali  come  quelle  che  ora  scorgi  intorno  a  te.  Il  tuo  spirito  fu  separato
temporaneamente dal corpo, al quale rimase vincolato da quel filamento di luce (come tu
lo chiami) che vedesti. In realtà quel filamento 
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era la corrente vitale. Se tu fossi stato più pratico di siffatte esperienze, avresti
visto il tuo corpo giacente sul letto. Quanto alle scene da te viste, ripeto che furono
reali, per quanto noi fossimo costretti a presentartele in forma di visione.

In quale sfera mi trovavo?

Mentor, a mia richiesta, aveva adunato gli spiriti nella seconda sfera; ma essi
provenivano  da  sfere  diverse,  e  da  svariate  condizioni  di  esistenza  nelle  sfere
medesime. Furono riuniti per uno scopo speciale. Gli spiriti da te conosciuti portavano
scritti in fronte i loro nomi affinché tu li leggessi e li riconoscessi.

Vidi persone così diverse tra di loro per l'età e per il tempo in cui vissero!

Ciò sembra strano a te solo, ma non è. Pensa che sono gli stati, non il tempo,
quelli che determinano le condizioni spirituali. Inoltre le condizioni degli spiriti in
discorso non erano affatto uguali, ma diversissime. Come ti dissi, furono adunati per
uno scopo speciale.

Osservai che la tunica di S. era violetta, punteggiata di verde, mentre le tuniche degli altri erano bianche.

Egli indossava la tunica con la quale tu più facilmente l'avresti riconosciuto,
poiché te ne aveva già fatta la descrizione. Il verde simboleggia le condizioni terrene
che in lui non ebbero ancora il tempo di dissiparsi; ed il violetto, le sue condizioni
di spirito progressivo. Con noi tutto è simbolico. La casa che tu vedesti, aperta
liberamente in  alto  alle bellezze  del  cielo, è  tipica  delle abitazioni  nostre,  e
simboleggia le aspirazioni degli spiriti ad elevarsi e progredire senza ostacoli. La
bellezza dei fiori e del paesaggio simboleggiano i diletti e le ricreazioni che il
divino Amore largisce a tutti onde alleviarne i destini. Il corteo di glorificazione
simboleggia la marcia ascendente degli spiriti progressivi, i quali mai non restano dal
rendere azioni di grazia a Dio. La croce a capo del corteo è l'emblema simbolico dello
spirito di sacrificio e della santità. Le tonache bianche simboleggiano la purità, e le
arpe e la musica sono i simboli della glorificazione perpetua di Dio. Le cinture di
colori diversi designano gli attributi e le occupazioni speciali ai portatori, e le
corone e i nastri intorno alle loro teste sono gli emblemi del carattere di ciascuno.
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Tu percepivi le parole che gli spiriti pensavano, alla guisa medesima di noi.
Nelle Sfere spirituali non vi è necessità di esprimersi a parole, come non vi è
possibilità di occultare il proprio pensiero. Per l'ipocrita non vi è posto nelle
assemblee dei Beati.

Quella che vedesti fu soltanto una scena tipica del mondo spirituale; ed altre
analoghe ti saranno presentate in avvenire. Mi auguro che tu riconosca la realtà di ciò
che vedesti, e che tu rifletta e mediti sui particolari della visione avuta; poiché
essa  è  un  ammaestramento,  e  tu  devi  trarne  profitto  prima  che  noi  possiamo  fare
dell'altro  a  tuo  vantaggio.  La  tua  mentalità  deve  assimilare  gradatamente  gli
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insegnamenti che noi le impartiamo.

Per il momento io sono perplesso, e domando tempo a riflettere. Gli spiriti vedono te nella guisa medesima in
cui ti vidi io? Non dimenticherò mai lo splendore abbagliante che irradiava dalla tua veste.

Tu mi vedesti quale mi vedono gli altri. Ma io non apparisco sempre nella guisa
medesima; e il tuo sguardo non reggerebbe a contemplare le scene abbaglianti delle
Sfere elevate. No, non sarebbe a te possibile reggervi, nelle condizioni presenti.

E' vero che le Sfere spirituali riempiono tutti gli spazi interplanetari, come noi li chiamiamo?

Esse riempiono tutto lo spazio; intendo dire anche lo spazio infinitamente al di
là di quello che l'uomo pervenne a penetrare, o mente umana a concepire. Nello stato in
cui vi trovate, voi non potete concepire l'esistenza di condizioni senza l'ausilio
dello spazio; e pertanto tu devi astenerti dal torturare la mente in vani tentativi di
comprendere l'incomprensibile.

Gli spiriti da me visti dove si trovano ora?

Ciascuno è tornato alle occupazioni usuali nella Sfera che gli compete.

Sai tu dirmi chi era lo spirito che si trovava in compagnia dei cinque amici miei nell'ultimo gruppo da me visto?

E' uno spirito che da qualche tempo ti si manifesta sotto il nome di «Spirito
dell'Amore».  La  sua  forma  apparve  sulla  prima  fotografia  trascendentale  da  te
conseguita.
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Sì, me ne ricordo. Chi era, e come si chiamava in terra?

Durante l'esistenza incarnata si chiamava H..., ed era noto per la sua grande
filantropia.

La forma apparsa sulla lastra fotografica mi pareva di uno spirito femminile.

No, amico; è l'immagine dello spirito che vedesti nel mondo spirituale. Egli opera
nel nostro gruppo, e probabilmente sarà presto in grado di comunicare direttamente con
te.

Ho rilevato che tutti gli spiriti emettevano una certa luminosità, e che l'atmosfera stessa pareva luminosa. E'
vera tale impressione?

Sì; o almeno, così doveva apparirti. Noi esistiamo in un ambiente pervaso da una
forma sublimata di ciò che voi chiamate elettricità; ed è pel tramite della medesima
che noi produciamo le manifestazioni, e che Mentor forma i suoi globi luminosi. Come
già ti dissi, egli porta con sé il nucleo, che consiste in uno stato condensato della
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luminosità da te osservata.

Sono chiamato. Ti saluto e ti benedico. (+ IMPERATOR, S. D.).

MESSAGGIO N. XXXVI. - (SERA DEL MEDESIMO GIORNO)

Tu dicesti  che le Sfere spirituali  circondano anche gli  altri  pianeti  da noi conosciuti.  Dunque i pianeti  sono
abitati?

Per quel tanto ch'io ne so, ogni pianeta è un mondo pullulante di vita. Tuttavia
io non conosco che una minima parte dei mondi, e le mie cognizioni non sono che il
frutto della mia propria esperienza.

Intendi  dire  che  le  tue  cognizioni  derivano  esclusivamente  da  ciò  che  vedesti,  e  da  ciò  che  apprendesti
dall'esperienza altrui?

Così è. Ne consegue che io nulla conosco intorno alle Sfere sovrastanti alla mia,
all'infuori delle supposizioni che taluni si formano in proposito. Molti, per vero
dire,  nulla  sapendo  circa  l'esistenza  o  meno  di  Sfere  superiori  alla  propria,
immaginano di trovarsi nella più 

pag. 115

elevata di tutte. Diffida pertanto delle descrizioni che ti si forniscono circa le
Sfere spirituali, all'infuori di quelle che sono conseguenza diretta dell'esperienza
speciale allo spirito comunicante.

La nostra terra è alta o bassa nella classificazione dei mondi?

Non lo so, amico; ma ritengo sia di creazione relativamente recente: quindi poco
elevata.  Nelle  più  basse  Sfere  spirituali  che  la  circondano,  si  trovano  spiriti
decaduti da stati elevati.

Tu mi parlasti una volta di Sfere inferiori al nostro mondo.

Allora mi sforzavo di spiegarti, nei limiti di ciò che potevi comprendere, che se
gli  spiriti  erano  destinati  a  progredire,  potevano  altresì  regredire.  Ma  la  tua
mentalità d'allora non avrebbe assimilato il concetto di un Dio Padre di molti altri
figli oltre il genere umano.

Tutte le creature sono forse riducibili alle medesime leggi?

Certamente, vi è una sola legge morale per l'Universo intero, un solo codice del
diritto, una sola legge del progresso, e un editto inalterabile, a norma del quale il
progresso è generato dal Bene, e il regresso dal Male.

MESSAGGIO N. XXXVII. - (AGOSTO 29, 1873)
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Vorrei sapere se in questo nostro periodo storico, gli spiriti compiono uno sforzo speciale per impressionare gli
uomini, o se invece questo fatto non è nuovo.

Da un certo punto di vista, esso non è nuovo, poiché non vi furono mai epoche in
cui gli spiriti non agirono sugli uomini. Per quanto io mi sappia, ciò si verificò
sempre dall'origine della specie umana. E nella proporzione in cui l'uomo coltiva il
lato spirituale della propria natura, noi siamo capaci di influire su di lui. Durante
il lugubre periodo storico che ora va tramontando, in cui l'uomo aveva rinunciato a
qualsiasi fede nelle comunicazioni spirituali, negando ogni credenza all'esistenza di
angeli messaggeri di Dio, noi fummo costretti a rinunciare ad influenzare gli uomini,
poiché non avevamo libertà 
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di scelta; così come avviene nel caso dei depravati per elezione, in cui gli spiriti-
guida divengono impotenti ad aiutarli e sono costretti a ritirarsi.

Vi furono sempre periodi di attività spirituale intensificata, ed ora s'inaugura
un altro di tali periodi. E questa volta noi speriamo in grandi risultati, poiché la
mentalità  umana  è  ora  meglio  predisposta  ad  ammettere  la  possibilità  delle
comunicazioni col mondo spirituale, mentre le scoperte scientifiche recenti hanno in
certa misura preparato gli uomini a comprendere le forze da noi adoperate. Noi contiamo
sulle investigazioni scientifiche dei fenomeni da noi prodotti, affinché esse dirigano
l'attenzione del mondo su ciò che gli uomini di scienza non possono produrre, ma
unicamente  registrare  quali  testimoni  oculari.  Quando  la  scienza  ammetterà  la
possibilità  dell'esistenza  di  uno  stato  umano  disincarnato  -  come  voi  dite  -  e
dimostrerà con metodi sperimentali parzialmente accessibili alla mentalità umana, che
tali agenti invisibili possono operare nel mondo dei viventi, allora il nostro quesito
assumerà  una  finalità  diversa;  ma  quel  tempo  non  è  ancora  venuto.  Ignoranza  e
pregiudizio predominano ovunque, e il lento processo di gittare le fondamenta della
nuova Idea, deve prolungarsi attraverso a parecchie generazioni, e noi non possiamo
affrettarlo. Quando, nel consiglio di Dio, la grande ora sarà suonata, beati coloro che
l'avranno  attesa  fidenti,  aiutando  a  spianare  la  via  che  doveva  condurre  alla
promulgazione della Grande Verità, che allora si diffonderà benefica sul mondo intero.

E questo movimento è preparato e voluto da Gesù Cristo?

Già ti dicemmo che due grandi spiriti furono costantemente associati con ogni
movimento di questa natura: Mosè ed Elia. E la mia diretta ispirazione derivò sempre
dal mio grande Maestro Mosè. Tutto ciò che di elevato e di nobile fu da me compiuto, mi
venne da Lui. Era Lui che m'ispirava quando passeggiavo sulla vostra terra; ed ora è
Lui che pel tramite mio influisce sulla tua mentalità. Ma entrambi operiamo nel nome di
quello spirito esaltato che gli uomini chiamano Gesù.

Vedesti mai Gesù? Gli altri li vedesti?

Sì, amico. Vidi il mio Maestro Mosè, e vidi il Grande Spirito 
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inviato  da  Dio  al  popolo  eletto.  Ho  conversato  con  loro,  e  da  loro  ricevetti
direttamente. istruzioni. Ma non mi era occorso mai di entrare in rapporto con Gesù
fino a quando non ebbi ad occuparmi della presente missione in terra. Presi parte ad
una riunione di grandi Intelligenze al fine di organizzare il movimento spiritualista
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nel mondo; ed ivi ebbi l'alta ventura di conoscere Gesù. Per quanto io mi sappia, Egli
non  aveva  mai  visitato  le  Sfere  di  Probazione  fino  a  quel  momento,  né  l'avevano
visitate gli spiriti elevatissimi che con lui convennero alla riunione. Io suppongo che
vi discesero per la prima volta dall'epoca in cui Gesù nacque nel mondo al fine di
compiervi una missione analoga.

A quale riunione tu alludi? Mi pare che una volta dicesti che Gesù non era più ritornato.

La riunione ebbe luogo recentemente, e precisamente nel periodo in cui dovetti
assentarmi da te, come ricorderai.

In merito alla seconda parte della tua domanda, debbo dirti ch'io non affermo mai
cosa alcuna che non conosca a fondo. Gesù da lungo tempo è passato oltre le Sfere in
cui soggiornano gli spiriti che possono influenzare direttamente gli uomini; e non fu
che  recentemente,  quando  le  necessità  dei  tempi  nuovi  lo  richiesero,  che  Egli
intervenne  a  organizzare  la  seconda  parte  della  missione  da  Lui  cominciata
nell'esistenza incarnata.  Ma  ho ragione  di  credere che  neppur  ora Egli  siasi  mai
manifestato in terra.

Eppure vi è una persona di mia conoscenza che ricevette comunicazioni in cui si affermava che provenivano da
Lui; e so di altri che affermano la stessa cosa.

Non posso pronunciarmi, amico; ma contentati di quanto ti dico, che cioè Egli
prepara una grande adunata di spiriti missionari in servizio dell'umanità. E senza
altre domande inquisitorie, contentati di sapere che il gruppo di spiriti missionari
che a te fanno capo, fu ispirato da Lui, ed ebbe la Sua sanzione e la Sua benedizione:
noi siamo i suoi Ministri. Tu potrai rilevare allusioni a ciò che ora si va compiendo,
in talune parole che di Lui si conservano. Tuttavia noi ti esortiamo a non attribuire
soverchio valore a ricordi sovente oscuri ed errati, i quali sono il frutto delle
interpretazioni arbitrarie di chi li trascrisse. in base alle fallaci impressioni del
momento. Contuttociò, 
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se ti risolverai a leggerli e interpretarli con retto criterio, tu scoprirai in essi
allusioni a quanto ora si va iniziando.

A proposito di un secondo avvento della parola di Dio?

Precisamente; e al riguardo dell'attesa generale di una Rivelazione novella, così
come avveniva nei giorni che precedettero la venuta di Cristo.

Vi sono altri che, come me, sono ora istruiti per tale missione? E tu stesso vai forse preparando altri sensitivi?

Io esercito unicamente su te la mia influenza; ma con me operano altri spiriti
missionari, i quali vanno gradatamente preparando altri sensitivi. Ti farò conoscere
alcuni di siffatti spiriti, i quali prendono molto interesse nell'opera che per te si
va svolgendo, la quale riveste importanza speciale. Io pervenni a sviluppare in te le
modalità migliori per le comunicazioni tra gli spiriti delle Sfere elevate e il vostro
mondo. Molti di tali spiriti verranno a te per rallegrarsi del successo conseguito, ma
prima  occorre  che  le  tue  facoltà  divengano  più  stabili,  e  che  le  tue  dubbiezze
svaniscano completamente. Nello stato in cui ti trovi, essi non possono avvicinarti.
Verranno pure coloro che vedesti e conoscesti nella seconda Sfera; e tra essi io
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cercherò degli esponenti per le varie istruzioni di cui tu abbisogni ancora. Verranno
pure alcuni spiriti saggi per istruirti sopra argomenti in cui sono versati; ma tutto
ciò nei limiti in cui è desiderabile che tu venga informato su dati argomenti. Ora
cessa. Dio ti protegga. (+ IMPERATOR, S. D.).

MESSAGGIO N. XXXVIII. - (SHANKLIN, SETTEMBRE 14, 1873)

Desidero spiegazioni sull'incidente del profumo. Fu causa di molta pena per la signora Speer, che ne ricevette
uno spruzzo negli occhi; senza contare che i profumi liquidi sciuparono gli arredamenti della camera.

Io,  Imperator, ti saluto in nome di Dio. Sono molto spiacente che un incidente
disgraziato sia stato causa di pena per l'amica tua. Non fa bisogno ch'io ti dica che
non avevamo intenzione di arrecare danni 
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o  dolore  ad  alcuno.  Mentor  stava  manipolando  nuove  forme  di  globi  luminosi,  e
concentrando intensamente la propria attenzione sulla manifestazione in corso onde
assicurarne il successo, fu meno accurato del solito nel vigilare il succedersi dei
fenomeni. Egli era ansioso di completare i suoi esperimenti prima del vostro ritorno in
città, sia perché l'atmosfera di questo paese è più favorevole ai fenomeni, sia perché
i tuoi doveri dell'insegnamento non gli permettono in città di sottrarre liberamente
forza al tuo organismo; né io avrei consentito tale forma di esperimenti in altro luogo
che questo.

L'emissione  dei  profumi  è  un  predisponente  necessario  negli  esperimenti  in
questione; ma d'ora innanzi Mentor farà in modo che non vengano a contatto con le
persone del circolo. Tu puoi fidarti della mia parola.

Inoltre, ieri sera vi fu una liberazione di forza eccessiva, causata dal fatto che
avete tentata la prova di soffregarvi le mani; ciò che produsse manifestazioni di
natura violenta.

Noi siamo ansiosi di dissipare in voi ogni presupposizione che possa esservi stata
trascuratezza o malevolenza da parte di qualche spirito operante, o che vi sia la
possibilità di vedere ripetersi l'incidente disgraziato.

A nessuno di noi passò per la mente che vi sia stata malevolenza da parte vostra, ed io credo implicitamente a
tutto ciò che mi dici. Tuttavia rilevo due punti che mi sorprendono nelle tue spiegazioni. Come mai è possibile che il
soffregarsi le mani generi forza? E perché l'emissione dei profumi è necessaria per la preparazione dei globi luminosi?

Il soffregamento delle mani genera una forma di elettricità da noi adoperata
nell'estrinsecazione dei fenomeni, specialmente quando si tentano le materializzazioni.
Sono particelle infinitesimali di materia che vengono liberate col soffregamento; e
perciò si dovrebbe ricorrere con prudenza a tale espediente.

L'emissione dei profumi è necessaria onde modificare e temperare le condizioni
dell'atmosfera; e ciò a seconda del tempo e delle stagioni. Inoltre i profumi agiscono
favorevolmente sulle condizioni mentali dei componenti il circolo, armonizzandole tra
di loro mediante l'introduzione di una sensazione piacevole comune a tutti.

Sarà bene che al tuo ritorno in città, ti procuri qualche strumento 
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musicale  da  usare  nelle  sedute;  come  pure,  incenso  e  mirra,  poiché  tali  profumi
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contribuiscono al buon esito delle manifestazioni. Ricordati pertanto che quando nelle
sedute avverti  ondate  d'aria fredda  sature  di profumi,  o  una pioggia  sottile  dei
profumi stessi, ciò significa che gli spiriti tentano di migliorare le condizioni
atmosferiche della camera, o di armonizzare le condizioni mentali dei componenti il
circolo. Comunque, non è necessario che i profumi si producano in forma liquida; e se
da qualche tempo li produciamo in tal forma, noi lo facciamo per compiacere ai vostri
desiderî.

Grazie per le spiegazioni fornite. - L'altra sera noi ricevemmo un numero discreto di perle. Sono prodotte da
Mentor, o semplicemente apportate da lui?

Non sono perle reali, per quanto siano imitate a perfezione. Le apportiamo ad una
per volta affinché voi le tesoreggiate con maggior cura; ed anche perché le modalità
svariate con  cui  le presentiamo  ai  vostri sguardi,  valgano  a darvi  un'idea  delle
varietà dei mezzi a disposizione degli spiriti. Naturalmente sarebbe molto più facile
per noi di deporle sul tavolo nel corso delle sedute, ma preferiamo apportarvele ad una
per volta, in qualunque momento.

Di dove provengono?

A suo tempo ti diremo di dove provengono e a qual fine le apportiamo; ma per il
momento dobbiamo astenerci dal rispondere.

Desiderate forse che questa sera si tenga seduta?

Questa sera saremo lieti di salutarvi in seduta, poiché abbiamo qualche cosa da
comunicarvi.

Ti partecipo intanto che le Intelligenze elevate che con me ti si manifestano, mi
diedero incarico dì scrivere per te una preghiera, che io composi quale espressione dei
desiderî e delle aspirazioni nostre, e come un saggio delle disposizioni d'animo con
cui dovresti unirti a noi nell'adorazione di Dio. Sarà bene per te di conformare le tue
preghiere a quelle con cui si glorifica il Sommo Padre dagli Angeli.
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PREGHIERA

Eterno, Onnipotente, Supremo Padre Nostro! Diffondi l'essenza del Tuo Amore sui
Figli Tuoi che trepidanti attendono! Fa che si sentano in armonia con Te, coi Tuoi
Angeli Santi e con gli Spiriti Missionari.

O Gran Dio di Verità, concedi loro la costanza di perseverare fino alla fine nella
ricerca del Vero, che proviene da Te e in Te si eterna.

Immutabile, Eterno Signore Nostro! Infondi nei Tuoi Figli zelo fervente, affinché
pervengano con inalterabili propositi a procedere sempre più avanti e sempre più in
alto verso il Tuo Soglio, che è la Fonte della Luce Eterna!

Tu, o Puro Spirito, conservali immacolati; rischiara i loro pensieri, purifica le
loro intenzioni, eleva le loro aspirazioni!

Spirito di Saggezza! Fa che i Figli Tuoi, a misura che divengono saggi e sapienti,
si sentano maggiormente assetati di saggezza e di sapienza.

Dio di tutte le Grazie! Versa su di loro la pienezza di quei doni che Tu giudichi
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a loro proficui. Sradica l'errore, fortifica l'amore del Vero, inspira il sapere,
infondi la carità, accelera il progresso dei Tuoi Figli, affinché si uniscano a noi -
Tuoi Angeli e Spiriti Missionari - nell'intonare l'armonioso Osanna di glorificazione
che sale incessante al Tuo Soglio.

Gloria, Adorazione, Onori eterni a Te, o Santo, o Supremo, o Gran Dio d'Amore! (+
IMPERATOR, S. D., RECTOR, ed altri spiriti).

Molti spiriti hanno concorso a comporre la preghiera che ti trasmetto, e che fu da
me scritta. Ti esorto a meditarla, e a servirtene quale modello nelle tue devozioni.
Voi non sapete ancora pregare nella guisa in cui pregano gli spiriti. Dio ti protegga.
(+ IMPERATOR, S. D.).

E' permesso domandare di qual natura sono i riti religiosi nelle alte Sfere?

Amico, il Capo è andato via; ma questa sera in seduta tu puoi rinnovargli la
domanda. Io non mi assumo di rispondere in sua vece, perché l'argomento è più conforme
all'ordine di cognizioni del Capo.

Oggi tu fosti circondato da una schiera d'influenze spirituali ele-
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vatissime. Possa riuscire a tuo vantaggio spirituale ciò che le medesime hanno compiuto
per te.

Così sia.  Il  trovarsi  in comunione con gli  Spiriti  Superiori  conferisce forza morale.  Posso domandare chi è
l'autore della preghiera?

L'inspirazione venne direttamente da «...», ma le parole sono del Capo. Egli però
le scrisse con l'ausilio di Rector, il quale ha maggior pratica dello scrivere.

Con l'ausilio di Rector? Non è dunque questa la calligrafia di Imperator?

No, amico; il Capo scrive assai raramente; e chi si presta a scrivere per lui è
Rector. Il Capo appone soltanto la firma. Cessa ora. (DOCTOR).

MESSAGGIO N. XXXIX. - (SHANKLIN, SETTEMBRE 16, 1873)

Si possono sapere le cause che disturbarono la seduta di ieri sera?

Il  Capo  era  assente,  trovandosi  impegnato  in  una  missione  che  non  ammetteva
dilazione. Inoltre, lo stato di perturbazione morale in cui si trovava tua madre, reagì
fortemente su te. Essa era in preda a vive angustie, e i pensieri di lei si rivolgevano
ansiosamente a te. Parecchi di noi accorsero a confortarla, e quelli che rimasero con
te procedettero all'estrinsecazione dei fenomeni secondo i loro mezzi e le loro forze.
La camera apparve oscurissima alla tua visione perché le tue condizioni mentali erano
disturbate,  per  quanto  gli  spiriti  si  sforzassero  con  ogni  mezzo  di  superare  le
difficoltà.
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Chi andò da mia madre?

Vi  si  recarono  gli  «Spiriti  d'Amore»,  cercando  di  lenirne  il  dolore,  di
confortarla e sollevarne il morale abbattuto.

Voi potete dunque somministrare conforto anche a chi nulla sa della vostra esistenza?

L'intimo nostro rapporto con te ci rese capaci di entrare in rapporto con lei. Noi
siamo quasi sempre in grado di entrare in rap-
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porto con chiunque sia in rapporto di simpatia con te. Il fatto d'ignorare la nostra
esistenza, quando non provenga da ostinatezza volontaria, non è di ostacolo a noi. Ed
anzi tu sai che noi disapproviamo i malconsigliati tentativi di coloro che vorrebbero
impartire a viva forza ammaestramenti sulla nostra missione in terra, a chi non è
preparato a riceverli. Lasciateli in pace, chè la loro ignoranza verrà rimediata a suo
tempo nelle Sfere spirituali.

Vi ringrazio per quanto faceste per lei. E' forse malata?

No; il distacco dai suoi cari l'ha profondamente scossa, ed essa è in angustie, ma
non è malata.

Potete fare qualche cosa per lenire il suo affanno?

Sì, possiamo far molto; e ciò in conseguenza del di lei pensiero sempre a te
rivolto. Siamo lieti di renderci utili alla madre tua.

Ve ne sono infinitamente grato. Ieri sera fu proprio John Dee quello che si è manifestato?

Sì; egli tornò per breve tempo; e la sua venuta sarà giovevole al circolo.

Perché ieri sera le manifestazioni musicali di Grocyn furono intonate a tanta malinconia?

Le condizioni di cui ti parlammo influirono sulle manifestazioni. A misura che tu
diverrai  più  sensibile  all'influenza  spirituale,  si  realizzerà  sempre  più  tale
sincronismo nei fenomeni. Le tue guide e gli spiriti operatori saranno sempre più in
grado di esprimere simbolicamente gli stati mentali e i sentimenti affettivi delle
persone in rapporto affettivo con te. Ciò non deve essere per te causa di apprensione,
ma di soddisfazione.

Sì, sì, comprendo; ma noi non lo sapevamo. Per questa sera possiamo sperare nell'intervento del Capo?

(Imperator). Sì, amico; già fin d'ora sono con te, e questa sera interverrò alla
seduta per conversare con voi. Fui chiamato a una conferenza spirituale in cui la mia
presenza era necessaria, e pertanto dovetti rinunciare alla seduta di ieri sera.
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E' permesso chiedere a quali scopi era indetta la conferenza?

Era una delle nostre consuete riunioni per la glorificazione del Supremo. Così
facciamo  ogni  qual  volta  abbiamo  bisogno  di  consiglio  vicendevole,  nonché  di
rinvigorire la nostra natura con un nuovo influsso spirituale che a noi giunge da
Intelligenze di gran lunga più sagge ed elevate di noi.

Hai tu consigli da impartire per la seduta di questa sera?

Predisponete l'ambiente con un piccolo processo di purificazione. Bruciate nella
camera della mirra, e siate puntualissimi nell'ora del-l'adunata. Riposate i corpi, e
mantenete  passiva  la  mente.  Sarà  bene  che  tu  prepari  le  domande  che  desideri
rivolgermi.

Ma  tu  ben  sai  che  non  posso  rivolgerti  domande,  poiché  cado  in  sonno.  Comunque,  le  formulerò,
comunicandole agli altri del gruppo.

Sì;  preparale  anticipatamente,  in  modo  ch'io  già  fin  d'ora  sappia  quali
schiarimenti desideri.

Ma la circostanza di ravvivare delle idee nel mio cervello, non potrebbe interferire nelle manifestazioni?

Menomamente,  amico.  Quando  sei  in  sonno,  la  tua  mentalità  non  può  causare
ostacoli; ed è soltanto nelle condizioni di veglia che è necessaria la passività della
mente.

Ma io mi riferivo a qualche cosa d'altro. Se io penso a un dato soggetto, non potrebbe avvenire che la mia
mente, piena d'idee sull'argomento, interferisca subcoscientemente?

Niente affatto se ti trovi in condizioni di «trance». Inoltre, tu preparerai
domande sopra argomenti da te ignorati, o sui quali tu desideri ulteriori schiarimenti.
Non vi è quindi bisogno che ti formi delle idee preconcette in proposito, ammenochè tu
non lo voglia. Aggiungo infine, che nelle mie frequenti comunicazioni con te, trovo
spesso la tua mentalità in funzione attiva, e malgrado ciò le tue idee non ostacolano
punto le mie. Non temere: i tuoi pensieri non hanno potere di neutralizzare i miei.
Quando essi risultano in accordo coi miei insegnamenti, io non mi intrometto affatto;
ma quando, come avviene sovente, essi sono in disaccordo, e perciò erronei, io procuro 
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di rettificarli, e migliorarli, od anche di sradicarli, se torna utile il farlo.

Dunque tu non credi alla cerebrazione incosciente?

In questo caso, no. Non vi può essere cerebrazione cosciente od incosciente nelle
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tue condizioni, in cui è soppressa qualunque forma di cerebrazione. Le tue facoltà
mentali sono sottoposte al mio controllo, e non funzionano affatto.

Intendi dire che quando sono in «trance», il mio spirito dorme?

Sempre;  salvo  quando  noi  cogliamo  l'opportunità  per  concederti  di  agire
indipendentemente; ma ciò avvenne due sole volte.

Potrai riuscire un giorno a comunicare con me quando mi trovo in condizioni di veglia?

Io lo potrei, se le circostanze lo richiedessero. Ma per il momento è preferibile
l'altro metodo, che ci garantisce da possibili interferenze della tua mentalità, mentre
convince maggiormente i presenti circa la provenienza dei messaggi trasmessi. Comunque,
lo stato di «trance» non è strettamente necessario, salvo come misura di precauzione.

Potresti agire su di me per impressione?

Agisco già frequentemente in tal guisa. Penso anzi di svilupparti quale medium ad
inspirazione. Ma le comunicazioni realmente importanti continuerò a trasmetterle per
ausilio della scrittura, come quella che ha il vantaggio di essere permanente. Inoltre,
io posso agire assai meglio sulla tua mentalità quando sei solo, poiché la tua squisita
sensibilità  è  troppo  facilmente  suscettibile  alle  influenze  esteriori  fisiche  e
mentali.

Durante il breve periodo che tu rimarrai ancora in questo paese, io lascerò libero
Mentor di usare largamente della tua forza; dopo di che, io riprenderò a comunicare
regolarmente per ausilio della scrittura.

Che cosa intendi esattamente per "Medianità ad Inspirazione"?

La trasmissione alla tua mentalità di un pensiero che non è formulato in parole.
E' questa la forma più elevata di comunione spirituale, ed è soltanto praticabile
quando l'essere intero organico-psichico è permeabile all'influenza spiritica. Io ti
suggerisco sovente pensieri, 
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guido i tuoi passi, dirigo il tuo cammino, quando nessuno lo sa, all'infuori di me e di
Dio. Ma la medianità per inspirazione implica qualche cosa di più, poichè in simili
circostanze, la conversazione con gli spiriti si svolge mentalmente; così come avviene
negli stati spirituali superiori, in cui non esiste nè voce, nè linguaggio, ma lo
spirito comprende direttamente lo spirito, e le nostre conversazioni raggiungono la
perfezione sotto ogni rapporto.

Ora conviene arrestarci, poiché abbiamo conversato troppo a lungo. Dio ti guidi.
(+ IMPERATOR, S. D.).

MESSAGGIO N. XL. (SETTEMBRE 28, 1873)

Non potete scacciare gli spiriti disturbatori?
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Amico, l'impresa non è facile; tanto più che noi non intendiamo cagionar danno a
spiriti che riuscirono a trovare una via per progredire. Del resto, il disturbo che ti
arrecano è lieve, e noi non permetteremo mai che ti facciano del male.

Ma il rumore che fanno è tale che disturba anche il vicinato.

Amico, non avrai noie o disturbi per quello che avviene. D'altronde, tu stesso non
approveresti che da parte nostra si ostacolassero spiriti desiderosi di progredire.

No, certamente; ma come mai lo sferrare dei colpi formidabili può aiutare uno spirito a progredire?

I colpi non sono che l'annuncio sensibile della presenza di uno spirito in via di
progredire; e lo spirito non è certamente beneficato dai colpi che produce, bensì dalla
sua unione con la sfera terrena, dal fatto di trovarsi in comunione con gli spiriti che
ti  circondano,  e,  per  così  dire,  dalla  circostanza  di  respirare  un'atmosfera  di
progresso e di amore. Questo è il beneficio cui tanti spiriti agognano e cercano con
ardore. Ve  ne  hanno sempre  moltissimi  i quali  attendono  ansiosamente che  loro  si
offrano i mezzi per conseguire lo scopo; e pertanto, quando a te accade di entrare in
rapporto con la loro sfera, essi colgono avidamente l'occasione. E tu non potresti
rifiutarti a tale opera di redenzione 
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senza arrecar danno a loro ed a te stesso; poiché il fatto di un'opportunità perduta
deprime gli spiriti, mentre un atto ingeneroso da tua parte diminuisce te moralmente. A
misura che ti svilupperai medianicamente, ti troverai di più in più suscettibile alle
influenze buone e cattive del mondo spirituale. Nondimeno tu ne varcasti appena la
soglia, e per ora procedi assai lentamente, poiché la tua mentalità troppo positiva, e
la  mancanza  di  fede  in  noi,  costituiscono  un  impedimento  grande.  Ne  deriva  che
l'atmosfera del tuo circolo familiare è ora poco giovevole al tuo progresso spirituale,
e nulla possiamo fare per te senza un certo rischio.

Io desidero sinceramente di giovare a qualunque spirito. Lo considero anzi un privilegio, e sono volenteroso di
credere a tale mia facoltà, per quanto io non pervenga a formarmene idea. Ma io non posso imporre a me stesso di
credere più di quel che consente la mia natura.

Certamente, amico; noi non possiamo infonderti per forza la fede; ed ora appunto
accade a te di dover cozzare contro una delle «leggi inalterabili» di cui già ti
parlammo.  La  tua  fede  deve  risultare  il  frutto  di  una  spontanea  convinzione
subbiettiva, anziché la conseguenza obbiettiva di prove materiali da noi fornite; e
fino a quando questa sorta di fede non sia profondamente radicata in te, noi non
possiamo far altro, poiché in assenza di una base siffatta, tu risulti impreparato ad
ulteriori progressi. La ricettività spirituale di ogni individuo deve precedere la sua
elevazione progressiva nel sapere. E' verissimo il detto di Gesù che Egli non poteva
compiere miracoli in presenza degli increduli. Non lo poteva in causa della medesima
legge che ora ostacola il progresso del tuo circolo.

A noi non resta che attendere e pregare. Potrebbe darsi che dovesse trascorrere
molto tempo prima che ci si trovi nuovamente in grado di riprendere il nostro cammino;
ma per quanto sia doloroso differire sempre il momento in cui la tua mentalità sarà
conquistata alla fede per ausilio degli occhi, noi non possiamo anticiparlo. Noi ti
esortiamo caldamente di ricorrere alla preghiera, alle frequenti meditazioni, alle
serene  riflessioni.  Non  andare  per  ora  alla  ricerca  di  sempre  nuove  meraviglie;
piuttosto rifletti e ragiona su ciò che vedesti.
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Per quanto è dato prevedere, non tarderà molto che sarà impresso un forte impulso
al movimento spiritualista. Non pare che possa dif-
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ferirsi lungamente l'evento; e la lotta che ne deriverà, per quanto intermittente, sarà
lunga nel tempo e poderosa. Chè se noi non pervenissimo a debellare gli Avversari,
allora risulterebbe differito l'avvento del gran giorno in cui l'umanità, pel tramite
delle Verità Spiritiche, acquisterà la certezza di essere immortale.

Eterno  Padre,  fa  che  nei  Consigli  della  Tua  Saggezza  sia  concesso  a  me
d'infiltrare  un  raggio  di  luce  e  di  conforto  nell'anima  da  me  guidata.  Fa  ch'io
pervenga ad estirpare in lei ogni errore ed ogni dubbiezza, apportando in cambio pace,
felicità, progresso. (+ IMPERATOR, S. D.).

MESSAGGIO N. XLI. - (SETTEMBRE 28, 1873; SERA)

Vorrei pregarvi ancora una volta d'impedire agli spiriti disturbatori di provocare frastuoni. E' proprio necessario
che li facciano?

Amico, sta pur sicuro che non ne avrai noie o fastidi.

Eri presente l'altra sera a St. George's Hall?

No, io non c'ero; ma Doctor e Mentor si trovavano con te.

(Cambiamento di calligrafia) - Io ero con te, amico; e fui lieto e felice di
trovarmi in mezzo a una schiera di Intelligenze altamente evolute. E' stata un'adunanza
elettissima di spiriti e di viventi, per la quale noi ringraziamo Dio, e riprendiamo
coraggio.

Io pure la pensavo così. Sentivo che le influenze a me intorno erano buone.

Sì, l'oratrice era circondata ed ispirata da influenze pure ed elevate. Questa è
la  condizione  medianica  che  noi  speriamo  di  sviluppare  in  te,  quando  sarai
sufficientemente progredito.

Si tratta dunque di una fase elevata?

Certamente; e noi possiamo svilupparla in te; ma per ora tu non sei preparato.
(DOCTOR).

Io penso sempre a quello spirito rudimentale che mi si è manifestato. Mi pare così strano che un cimitero abbia
ad essere infestato in quella guisa!
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(Cambiamento di calligrafia, con ritorno di Imperator) - Non tanto strano. amico.
Gli  spiriti  non  evoluti  sono  attratti  nei  luoghi  dove  giacciono  le  loro  spoglie
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mortali. E perciò gli spiriti di natura terrena rimangono un dato tempo vaganti nei
cimiteri. Essi non sono necessariamente malvagi, ma puramente non evoluti. Non temere
di  loro,  ma  piuttosto  rallegrati  per  essere  in  grado  di  aiutare  uno  spirito  a
progredire.

Io non li temo; ma chi sono questi spiriti? Tu affermi che non sono cattivi?

No; sono spiriti incapaci di progredire e di elevarsi; e perciò rimangono ad
infestare i luoghi dove giacciono i loro cadaveri. Tali risultano coloro che furono
molto terreni e sensuali per le tendenze e le consuetudini; od anche coloro che sono
morti con abitudini e associazioni mondane tenacemente aderenti al loro spirito; e
qualche  volta  risultano  tali  coloro  che  sono  vincolati  al  mondo  da  sentimenti
affettivi.

Mi pare che i sentimenti affettivi non dovrebbero mai essere cagione che uno spirito rimanga ad infestare un
cimitero.

Oh  no,  no,  no!  Ma  qualunque  spirito  il  quale  non  abbia  progredito  durante
l'esistenza terrena, rimane per un dato tempo attratto dalla sua spoglia mortale. Ne
deriva che se egli scorge l'aureola luminosa che avvolge i mediums della tua forza,
viene attratto da essa.

Ne attrassi più d'uno, a quel che pare.

Erano molti, moltissimi. Le manifestazioni rumorose che tanto ti disturbarono non
sono facilmente provocabili.

Abbiamo deliberato di tenere seduta domani.

Procurerò di trovarmi presente, ma non posso affermarlo. Comunque, invocherò la
benedizione di Dio su voi tutti. Per ora, addio. (+ IMPERATOR, S. D.).

MESSAGGIO N. XLII. (SETTEMBRE 29, 1873)

Desidero sapere se lo spirito che si comunicò ieri mattina era Rector. 

No, amico; era uno spirito coadiutore di Mentor, e che tu conosci 
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sotto il nome di Odorifero. E' uno dei più efficaci coadiutori nella produzione dei
profumi.

Ricordo che si parlò di lui a Garrison. Puoi tu rivelarmi il suo vero nome?

Nell'esistenza incarnata era un amico di Grocyn, di nome Tommaso Linacre. Da
qualche tempo egli si è aggregato a Mentor, onde concorrere al buon successo degli
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esperimenti.

E' forse il fondatore del Collegio dei Medici?

Proprio lui. Era un ecclesiastico, Prebendario di Westminster, e Rettore di Wigan.
Fu lui che in unione a Grocyn, Colet e Lily concorse a fare riammettere lo studio del
Greco nelle scuole. Visse dal 1460 al 1524.

Difficilmente distinguo i suoi colpi da quelli di Rector.

Sono infatti molto somiglianti. Rector è assente, e per qualche tempo ancora non
tornerà. Nel frattempo, S. P. e A. vennero temporaneamente aggregati al nostro gruppo.

Nulla sapete dirmi ancora di Armonia?

Non abbiamo notizia dell'amica vostra. Quando sarà capace di comunicare, te ne
avvertiremo.

Credi tu che la cosa sia possibile?

Io  ritengo  che  sì,  ma  solo  a  suo  tempo.  Noi  non  sappiamo  di  motivi  che  lo
impediscano.

La sua manifestazione risulterebbe una prova cruciale per noi; e una nostra completa soddisfazione al riguardo,
dissiperebbe molte dubbiezze.

Procureremo  di  fare  del  nostro  meglio  per  soddisfare  i  vostri  desiderî.  Ma
conviene che tu eserciti un po' di pazienza, in attesa che giunga il momento in cui i
nostri tentativi abbiano possibilità di successo. Noi siamo troppo spesso impediti
dalla tua impazienza. Sarebbe di grande vantaggio a te stesso di attendere serenamente
i  risultati  delle  nostre  ricerche,  accogliendo  ciò  che  siamo  in  grado  di  dare,
ponderando su quanto noi ti diciamo, e astenendoti dall'ostacolarci e in-
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terferire perpetuamente con l'imposizione delle tue condizioni, o col trascurare di
riflettere sui nostri insegnamenti.

Io credevo di averli meditati abbastanza; e non mi pare di avere imposto delle condizioni.

Quando la tua mentalità sarà preparata ad assimilare i nostri messaggi, allora
soltanto prenderanno corpo le tue convinzioni; e noi non possiamo affrettare un tal
giorno.  Desideriamo  nondimeno  che  tu  continui  a  richiederci  informazioni  e
schiarimenti,  ponderando  su  ciò  che  noi  andremo  dicendo.  Procureremo  di  fornirti
materiale adatto per giudicare sui nostri insegnamenti.
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Io sarò lieto di conseguirne ancora; ma io non discuto sui vostri ammaestramenti: è il problema dell'identità che
mi tormenta.

Tutto ciò che è possibile fare in proposito, sarà fatto; ma solo gradatamente e
quando se ne presenta l'opportunità: ogni cosa a suo tempo. Prega, amico, perché ti si
conceda la grazia di maggior pazienza e più luce. Tu ne abbisogni, purtroppo. Noi non
intendiamo biasimarti per questo, ma ti esortiamo ancora una volta a valutare al suo
giusto valore gli insegnamenti che ricevesti, a ponderarli seriamente, e a ricordarti
che molto sarà richiesto a colui cui molto fu offerto. E' a tutto rischio e pericolo
della propria elevazione spirituale che si respinge il Vero.

Io ne convengo; ma il punto controverso è questo: voi affermate che gli insegnamenti impartiti sono lo specchio
della Verità, ed io respingo tale asserzione.

Amico, noi sappiamo di certa scienza che quanto affermiamo è la Verità di Dio, che
proviene da Dio e in Dio si eterna; sappiamo che noi dispensiamo il Messaggio della Sua
Misericordia, e gli accenti del Suo Divino Amore. Noi lo sappiamo, e mi meraviglio che
la cecità degli uomini sia tale da non riconoscere la Luce di Dio.

Con quel che dissi, volevo semplicemente ammonirti che il fatto di respingere la
cognizione del Vero, non può sopprimere la responsabilità di averne avuta l'offerta. Io
volevo ammonirti sulla necessità imprescindibile di valutare rigorosamente le prove,
prendendo tempo prima di respingere le affermazioni di chi si dichiara investito di una
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missione Divina coerentemente esposta; e ciò unicamente perché le prove da te pretese
non  furono  immediatamente  fornite.  E  questo  è  il  punto  sul  quale  io  t'invito  a
concentrare  la  mente  con  fervida  e  religiosa  attitudine.  Avrò  occasione  di
intrattenermi più a lungo sul tema, che per il momento non ho tempo di svolgere. Il
Capo desidera trasmetterti una preghiera. Dio ti benedica. (DOCTOR).

Amico; non mi resta che invocare la protezione e la consolazione del Supremo sul
tuo capo.

O Tu Creatore Ineffabile, Guida e Sostegno dello Spirito; Confortatore di ogni
derelitto che a Te ricorre, noi Ti imploriamo fiduciosi, con propositi di umiltà e di
amore profondi. Padre Nostro, accogli i Figli che a Te ricorrono per aiuto. Sperduti e
trabalzati sul mare del dubbio, privi di bussola e di timone, ad essi non rimane altra
Speranza che Te. Tua la Potenza Infinita, Tuo l'Infinito Amore. Oh! nella pienezza:
dell'Amor Tuo, fa uso della Tua Potenza per condurli in porto! Concedi che gli Angeli
della Speranza e del Conforto aleggino intorno ad essi! Infondi nei loro cuori la forza
della fede consapevole! Possa la corrente benefica d'una convinzione fidente e sicura
penetrare nei loro spiriti, unendoli intimamente agli altri spiriti, che invisibili ma
non ignorati, vigilano intorno ad essi e li proteggono, tentando elevarne le anime
verso  Sfere  superiori  di  progresso,  e  renderli  suscettibili  di  assimilare  Verità
nobilissime e pure. Spirito di Verità, inspira costoro! Spirito di Speranza, fortifica
la loro fede! Spirito di Armonia, dimora con essi! O Padre Nostro Amoroso e Pietoso,
concedi loro la Tua benedizione e la Tua Pace! Amen.

Questa la preghiera spontanea, fervidamente sentita di

+ IMPERATOR, S. D.

MESSAGGIO N. XLIII. - (OTTOBRE 14, 1873)

I colpi formidabili da noi sentiti erano prodotti da un corpo solido sferrato sul tavolo?
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No; sono prodotti in guisa analoga alle altre modalità di colpi. Non è punto
necessario di materializzare un alcunché di solido. E' la forza della volontà che li
determina, e l'energia che adoperiamo è una 
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modificazione di ciò che voi chiamate elettricità, la quale è diretta dalla volontà
dello spirito operatore. La materializzazione di corpi solidi è necessaria soltanto in
circostanze speciali, ma non mai per la produzione di colpi.

Dissi questo, perché altre volte scorgemmo una mano materializzata.

Sì, per quanto raramente; ma la mano materializzata costituiva un esperimento a
sé, da non confondersi con la produzione dei colpi.

Perché nell'imminenza di  un fenomeno di  «apporto» ci  si  ordina di  formare la catena, mentre per  gli  altri
fenomeni non ne riceviamo mai l'ordine?

Perché è necessario sottrarre ai componenti il gruppo il massimo della forza
disponibile. Per attrarre un oggetto e introdurlo nella camera, occorre molta energia,
e a generarla è necessario stabilire il contatto fra tutte le persone presenti.

In altre circostanze, invece, il contatto non è richiesto. Così, ad esempio, per
talune  manifestazioni  con  estrinsecazione  completa  nella  camera  delle  sedute,  si
richiede l'isolamento del medium, e la generazione della forza e dei fluidi mediante il
soffregamento delle mani.

Puoi tu fornirmi qualche schiarimento sul fenomeno del passaggio della materia attraverso la materia?

Non  posso  fornire  schiarimenti  per  voi  intelligibili,  e  quindi  giovevoli
all'avanzamento della vostra scienza. Occorrerebbe anzitutto mutare i vostri concetti
sulla costituzione della materia. Allora soltanto perverreste a comprendere come ciò
che  a  voi  sembra  materia  impenetrabile,  non  offra  ostacolo  di  sorta  ai  nostri
movimenti; e come sotto certe condizioni, noi possiamo ridurla istantaneamente allo
stato fluidico. Per voi tutto ciò è meraviglioso; nondimeno basterebbe che i vostri
uomini  di  scienza  esistessero  qualche  istante  in  condizioni  di  disincarnati  per
comprendere tutta la falsità delle loro concezioni, che ora sembrano incrollabilmente
vere ai medesimi. Ma per questa forma di sapere voi dovrete attendere ancora. La
materia non è che l'aspetto fenomenico dello Spirito. Voi lo comprenderete meglio a
misura che progredirete nell'indagine scientifica. Cessa ora. Addio. (DOCTOR).
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MESSAGGIO N. XLIV. - (OTTOBRE 17, 1873)

Il signor N. desidera vivamente ch'io domandi se potete dargli qualche consiglio in merito allo sviluppo e al
miglioramento della propria medianità.

Siccome noi non conosciamo le speciali circostanze del suo caso, non siamo in
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condizioni d'impartire consigli, salvo in termini generici; pertanto sono consigli che
tu  stesso  potresti  impartirgli:  Prudenza  moderazione  nell'uso  delle  sue  facoltà;
sincerità di propositi; fervore costanza d'indagine; attitudine mentale perfettamente
serena ed equilibrata; poiché è della massima importanza che lo spirito si mantenga
calmo, riposato e impassibile, che il pensiero si eserciti con moderazione, e che le
funzioni dell'organismo corporeo si mantengano sane e normali; e ciò soprattutto in
virtù della temperanza e della sobrietà in ogni cosa. Onde avere la sicurezza che le
condizioni di esperimentazione siano favorevoli, occorre che il corpo e la mente del
medium risultino ugualmente sani e normali; in caso diverso, le sedute non sono esenti
da pericoli. E ciò specialmente quando si tratta di una medianità imperfettamente
sviluppata, e di un medium ignaro di ciò che implica il fatto di essere suscettibile ad
influenze spiritiche. Come accade per ogni altro dono della natura, anche lo sviluppo e
l'esercizio delle facoltà medianiche presenta pericoli e vantaggi. E quando il medium
non è protetto sufficientemente da un gruppo di spiriti buoni ed elevati, il rischio di
essere invaso da spiriti non evoluti è molto probabile. Ad evitarlo, si richiedono
grandi precauzioni e preghiere.

E' vero; ed egli fu già per lungo tempo tormentato da uno spirito non evoluto; e a me pure occorse altrettanto.

Perché tu pure cerchi insistentemente di entrare in rapporto col mondo spirituale
quando non sei predisposto né di spirito né di corpo. E noi ti esortammo sempre a non
farlo;  poiché  in  circostanze  simili  non  possono  conseguirsi  che  mistificazioni;
dimodochè anche i tuoi scopi rimangono delusi in circostanze simili, visto che non è
possibile accordar fede a messaggi conseguiti in condizioni di depressione fisica e
morale. E se tu persisterai a non ascoltare i nostri consigli, finirai per rendere
impossibile a noi di entrare in rapporto con te.
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E' arduo assai l'apprendere in qual modo bisogna comportarsi.

Tu non hai da far altro che ascoltare le parole di coloro che sempre riscontrasti
consiglieri veraci e illuminati. Noi ti dicemmo sempre il vero, e non dicemmo mai
verità  più  indubitabile  di  questa,  che  l'impazienza,  la  diffidenza,  le  risposte
stizzose generano l'effetto contrario ai fini di chi si lascia dominare da simili
difetti;  e  in  conseguenza,  che  quando  esistono  in  te  delle  disposizioni  d'animo
analoghe, noi non possiamo entrare in rapporto con te. Tu moltiplichi dieci volte tanto
le difficoltà che noi dobbiamo superare, rendendo alla fine impossibile per noi di
superarle. Ed è per questa ragione che noi ti esortiamo ad esercitare pazienza, a
riflettere, a meditare ancora, in attesa che in te ritorni sufficiente serenità per
riprendere il tuo sviluppo ascensionale.

Riconosco che hai ragione. - Il Capo è presente?

No; è assente.

Che cosa ne pensi della proposta che mi fu fatta?

Usa discrezione.

Ma io desidero un consiglio.
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Accetta, se così ti piace; ma poi non biasimarci se te ne pentirai. Noi non
possiamo assumerci la responsabilità dei progetti elaborati dal tuo pensiero, né delle
conseguenze a cui possono condurre.

Lo comprendo; ma non è men vero che Scienza e Spiritismo sono due coniugi strani.

Perché? Ciò è vero soltanto in quanto la scienza è ignorante; tanto ignorante che
i fenomeni spiritici cominciano appena ora ad essere riconosciuti per veri. Non tarderà
molto che Scienza e Spiritismo, lungi dall'apparire due coniugi strani, si tenderanno
fraternamente la mano. Nel frattempo, se è caro a te di anticipare l'avvento di quel
giorno, esercita un po' di pazienza, medita su quanto scrivesti, e tieni conto del
materiale sperimentale che sarà valso a trarti a convinzione. - Amico, porgi ascolto ai
miei consigli. Dio ti benedica, e ti mantenga sano. (DOCTOR).
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MESSAGGIO N. XLV. - (OTTOBRE 19, 1873)

Desidero conversare con Imperator.

Amico,  anch'io  attendevo  l'opportunità  di  conversare  con  te;  ma  non  conviene
intrattenerci a lungo; tanto più che una gran parte di ciò che dovrei dire, già te lo
dissi, e tu sei così poco preparato ad ascoltarmi, che è meglio rimandare a tempi
migliori le lunghe conversazioni nostre. Mi auguro che tu abbia deciso di seguire il
consiglio che ti diedi, di astenerti per un dato tempo dal comunicare con noi. Del
resto,  dovrai  seguirlo  necessariamente,  perché  noi  deliberammo  di  privarti  della
facoltà di comunicare. Ed è per il tuo bene che così facciamo, poiché diversamente
cadresti in balìa degli Spiriti Avversari, e correresti il rischio di essere posseduto
ed ossessionato. Tu ne sai già qualche cosa di siffatto pericolo, ma non conosci ancora
quanto  sia  grave.  Noi  te  ne  guardammo  finora  a  dispetto  di  te  stesso.  Prima  di
congedarmi io ti esorto ancora una volta a ponderare lungamente e profondamente sul
complesso degli eventi di cui tu fosti protagonista e spettatore. Non insisto su ciò,
poiché comprendo che gli eventi stessi non potranno non occupare intensamente il tuo
pensiero. Ma tu pondera e valuta con sentimento di fervore religioso il loro valore
intrinseco morale e spirituale, ed implora su te stesso il dono di sufficiente saggezza
per esercitare rettamente il tuo giudizio.

Ma ti  proponi  dunque di  privarmi  per  sempre di  ogni  facoltà medianica,  e  in  conseguenza,  anche del  tuo
consiglio?

No, no, assolutamente no. Mi propongo soltanto di toglierti per ora quelle facoltà
che potrebbero esporti a gravi rischi. Io continuerò a guidarti ed a proteggerti;
mentre gli spiriti miei coadiutori si ritireranno per tornare ad altre occupazioni
inerenti alla loro Divina missione, la quale non deve e non può languire mai: se una
branca della nostra impresa fallisce lo scopo, noi portiamo i nostri sforzi da un'altra
parte. I tuoi Guardiani rimarranno a te vicini all'unico scopo di proteggerti, ma non
sarà più concesso a te di comunicare medianicamente con alcuno.

E se io mi rifiutassi?
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Tu non puoi rifiutarti; ma se tenterai di comunicare a qualunque costo col mondo
spirituale, lo farai con tuo rischio e pericolo.

E che cosa avverrà del nostro circolo privato?

Anche i suoi componenti saranno vigilati e protetti dai medesimi spiriti che ora
li guidano. Il fanciullo Charlton sarà, come prima, guidato da influenze spirituali a
lui giovevoli. Né saranno dimenticati i di lui genitori, a cui non mancheranno le
influenze spirituali elevate di cui abbisognano. L'amor mio per essi non è menomato per
quanto  avviene.  Noi  ci  asterremo  per  una  stagione  dal  comunicare  con  voi,  nella
speranza  che  l'aurora  di  una  nuova  ripresa  promettente  non  tardi  a  sorgere
sull'orizzonte. Può darsi che tale aurora sorga assai presto; il che si realizzerà se
voi obbedirete ai nostri consigli, e vi manterrete in condizioni di completo isolamento
medianico, attendendo pazientemente che torni l'ora propizia alla ripresa del nostro
programma di elevazione spirituale.

Dobbiamo dunque astenerci completamente dal tenere sedute?

In proporzione delle sedute che voi terrete, sarà differita l'ora del nostro
ritorno; forse indefinitamente differita.

Dunque tu mi vieti tassativamente di proseguire nelle mie investigazioni? E il dott. Speer?

Io non vieto: consiglio; giacché non ho facoltà d'impedire a te di procurarti del
male. Mi limito ad ammonirti che se tu tenterai per ora di comunicare con me e con gli
altri spiriti miei coadiutori, non farai che ritardare il tempo in cui potremo tornare
a comunicare con te.

Non si potrebbe modificare o ricomporre il circolo? O formarne uno nuovo pel tramite del quale noi potremmo
continuare a ricevere i tuoi insegnamenti?

No; io non mi manifesterò in alcun altro circolo. Mi ritiro perché per il momento
non è consigliabile a voi tutti di proseguire nelle vostre investigazioni. Qualora, di
tempo in tempo, si presentasse la necessità d'impartire a te qualche consiglio od
insegnamento, io lo farò; ma ritengo di poterlo fare per «impressione» senza bisogno di
comunicare medianicamente.
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Se  tu  mi  abbandonassi  definitivamente,  ne  sarei  desolato.  Comunque,  io  vedo  la  saggezza  della  tua
deliberazione; ed io stesso mi ero proposto di non tenere sedute per quest'anno.

Tu eri bene avvisato. Conformati alla tua decisione, ed io continuerò a guidarti.

Se ne andranno pure Mentor, Doctor e tutti gli altri?

Tutti, salvo le tue guide. Prima di lasciarti converserò con te più lungamente.
Per ora basta così. Dio ti protegga. (+ IMPERATOR, S. D.).
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MESSAGGIO N. XLVI. - (OTTOBRE 23, 1873)

Prossimamente converserò a lungo con te. Abbiamo completato le nostre disposizioni
a vostro riguardo; decidendo che Caterina e il bimbo rimangano. Noi daremo loro una
guida spirituale potente, che li assisterà e li proteggerà dai rischi spirituali e
corporei. Anche a Charlton vennero fornite nuove guide, togliendo le antiche, salvo M.
Tra le nuove guide si trova uno spirito potente di cui egli beneficherà grandemente. Te
ne parlerò più a lungo la prossima volta, come ti parlerò delle molte disposizioni
prese a tuo riguardo.

Chi è lo spirito potente cui alludi?

Lo spirito B..., che influirà direttamente su Charlton, principalmente pel tramite
del di lui maestro. Egli è uno spirito potente e saggio, più d'ogni altro indicato per
modellarne il carattere. Cooke e Nares rimangono; gli altri saranno tutti ritirati.

Grazie; e per gli altri del gruppo?

Prossimamente ti informerò sulle ulteriori nostre disposizioni. E se per volontà
di Dio noi perverremo a proteggervi tutti, vi trasmetteremo i consigli necessari onde
agevolare da parte vostra il nostro còmpito. (+ IMPERATOR, S. D.).
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MESSAGGIO N. XLVII. - (OTTOBRE 24, 1873)

Venne da me il signor N., al quale il suo spirito-guida disse molte cose; tra le altre, gli confermò ciò che già fu
detto  intorno  al  tuo  nome.  Tu  me ne  comunicasti  un altro,  ed  io  non metto  in  dubbio  la  tua  parola;  ma vorrei
domandarti:  E'  reale,  o  spiritualmente  simbolico  il  nome  che  mi  comunicasti?  Vi  è  tanto  simbolismo  negli
ammaestramenti spiritici.

No, amico, non è simbolico il nome che ti diedi, ma reale, realissimo. Io non ho
diritto all'altro nome con cui mi gratificano gli spiriti mistificatori. Io fui quel
che dissi essere stato.

Allora si tratta di spiriti mistificatori?

Certamente, dal momento che affermarono cosa non vera.

Ma non potrebbe darsi che si sbagliassero?

Nel  caso  nostro,  no.  Essi  non  conoscono  il  mio  passato,  ed  hanno  asserito
falsamente ciò che è parto della loro fantasia.

Allora non bisogna fidare in essi?

No; poiché a giudicarne da quanto dicesti, sono spiriti di menzogna.
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Procurerò di ritrarre il signor N. da ciò ch'io ritengo dannoso per lui.

Dannoso e pericoloso sotto ogni rapporto; poiché nulla di giovevole può ricavarsi
da comunicazioni falsidiche: nulla, assolutamente nulla. Io mi sforzerò di aiutarti
nell'opera pietosa di distoglierlo dalle sue esperienze, e lo proteggerò dagli spiriti
del male. Nondimeno prendi le tue precauzioni, onde evitare che la schiera tenebrosa
non abbia ad abbattersi su te. Cessa ora.

Conoscesti mai casi di spiriti da poco disincarnati, i quali siansi elevati in pochi anni fino alla settima Sfera?

Mai, e ciò non può essere. Anche questa è un'informazione stolta e menzognera.
Evita chi ti racconta simili fiabe. (+ IMPERATOR, S. D.).
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MESSAGGIO N. XLVIII. - (OTTOBRE 25, 1873)

L'altra sera mi parve vi fosse una certa disposizione a manifestazioni medianiche. Si debbono forse riprendere
le sedute?

No, assolutamente no. Quando l'ora sarà venuta te ne informerò. Se deliberai di
sospenderle per un tempo indefinito, avevo le mie ragioni per farlo; e questo tempo
sarà breve o lungo a seconda del realizzarsi di eventi che per ora non è possibile
prevedere.

Presentemente tuo còmpito è quello di rievocare il passato a scopo di meditazione;
e dovrai perseverarvi fino a quando tu non avrai messo a profitto tutto ciò che si
contiene  di  sostanziale  negli  insegnamenti  già  impartiti,  in  guisa  da  dimostrarti
preparato per un ulteriore avanzamento spirituale. Io giudicherò in tua vece sulla
misura delle Verità Divine che dovrò impartirti in avvenire; poiché è inevitabile che
in argomento simile il mio giudizio debba guidare il tuo. D'altronde, così fu sempre, e
la mia  volontà ha  guidato il  tuo pensiero,  anche in  tempi in  cui tu  non potevi
immaginarlo. Così, ad esempio, ha influito sull'orientamento del tuo pensiero durante
l'intero  corso  della  tua  vita,  e  continuerà  ad  influirvi  anche  nel  caso  che  tu
deludessi le mie speranze attuali, impedendo la realizzazione completa dei miei fini a
tuo riguardo e per il tuo bene. Ciò dimostrerebbe soltanto che tu eri disadatto per
l'elevazione spirituale a cui ti destinavo; e lungi dal dimostrare la mia inabilità -
come tu potresti credere - dimostrerebbe le tue manchevolezze.

Ed ora rievochiamo il tuo passato, meditandolo insieme, e considerando gli anni
lontani della giovinezza dal punto di vista delle tue cognizioni presenti.

Già dalla fanciullezza tu fosti educato nella rigida cerchia della più stretta
ortodossia, per cui ti formasti una concezione di Dio e dei Suoi Atti a tal segno
deficiente, che ben presto fosti condotto ad abbandonarla. Furono i primi effetti della
mia influenza che ti trassero a confidare in un Dio Padre amoroso di tutti i Suoi
Figli,  da  contrapporre  all'antico  tuo  Dio  temuto  e  paventato,  perché  vendicatore
onnipotente. Passo a passo, io ti condussi a non fidarti più di una teologia che
convertiva Dio in un mostro, il quale popolava un fantasticato Inferno con le Sue
vittime, e riserbava ad alcuni pochi fa-
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voriti,  senza  meriti  speciali,  le  gioie  ineffabili  di  un  altrettanto  fantasticato
Paradiso, in cui si viveva in ozio desolante. Io ti trassi a forzarti un concetto più
esatto  e  personale  intorno  a  quella  organizzazione  sistematizzata  che  si  denomina
Chiesa Cristiana, pel tramite della quale fu dispensata a una larga parte dell'umanità
la parola di Dio, producendo Bene e Male in misura corrispondente. Ciò fu causa che ti
ritraesti dal dimostrare simpatia per coloro che pretendevano privare i loro simili dei
favori di Dio, fatta eccezione per sé medesimi, proclamandosi con untuosa persistenza
gli eletti di un Dio da loro stessi immaginato.

E, sempre guidato dalla mia influenza, ti dedicasti allo studio di quel corpo di
dottrine teologiche, che per quanto comprese nella cerchia della Chiesa di Dio cui tu
appartenevi, rappresentavano l'antitesi degli insegnamenti ortodossi a te impartiti.
Allora indagasti profondamente le opere dei Padri della Chiesa, in cui si riflettevano
come in uno specchio le linee pure della teologia primitiva, quando l'opera corrosiva
del tempo non ne aveva ancora cancellato il complesso ammirabile nella sua severa
semplicità. Tu  le  ponderasti, riscontrando  in  esse uno  spirito  di reverenza  e  di
venerazione verso il Creatore, che riconoscesti assente nella teologia studiata in
gioventù. E pertanto la tua concezione di Dio se ne avvantaggiò, per quanto Dio ti
apparisse ancora quale un Supremo Reggitore, o un Monarca Potente; il che era già
qualche cosa al confronto di quel Dio, piccolo despota geloso, spregevole nelle sue
debolezze, orribile nelle sue bassezze, che ti avevano descritto i primi tuoi maestri.
Nondimeno, se quel Dio cessava dall'essere spregevole, diveniva per te oggetto di
terrore: era un Dio da non potersi avvicinare che con trepidanza, usando il cerimoniale
delle corti terrene, con offerte d'incenso e un rituale elaborato e sfarzoso. Dall'alto
del suo trono il Re del Cielo dispensava favori e grazie ai suoi fedeli in ragione
della loro fede; mentre il rimanente dell'umanità, senza averne colpa, era bandito
inesorabilmente  da  ogni  protezione  divina.  Tale  ristretta,  disonorante,  degradante
concezione di Dio formava ancora il tuo credo di allora; nondimeno tu avevi guadagnato
questo,  che  da  un  Dio  fatto  per  ispirare  ripulsione,  eri  passato  a  un  Dio  che
risvegliava  sentimenti  di  reverenza,  per  quanto  incutesse  terrore.  Tu  avevi  anche
guadagnato dal punto di vista morale e sociale, poiché non credevi più alla nauseante
dottrina di un Dio il quale 
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sceglieva  gli  eletti  tra  coloro  che  non  possedevano  altri  meriti  che  un  po'  di
rettitudine personale; e se tu credevi ancora ai suoi parziali favoritismi verso i
pochi eletti, riconoscevi almeno in questi pochi il dovere di operare, di pregare, di
adoperarsi per il bene del prossimo, oltreché del proprio; e non più accordavi loro il
privilegio di oziare farisaicamente, compiacendosi della propria rettitudine.

Sui destini futuri dello spirito tu cominciasti allora ad avere qualche pallida
idea;  e  un  raggio  di  luce  dal  Sole  della  Verità  penetrò  nella  tua  anima  quando
apprendesti che i defunti potevano avvantaggiarsi per le preghiere dei viventi, e che
le pene del Purgatorio erano qualche cosa di più di una semplice finzione teologica. Tu
apprendesti un fatto reale quando ti convincesti di tale verità; e quando il tuo cuore
e il tuo labbro formularono la prima preghiera pei defunti, divenisti un coadiutore
efficace, un sincero esponente della Verità di Dio. Le tue guide poterono avvicinarsi
maggiormente a te, e gli Angeli ne gioirono.

Durante questa fase del tuo credo religioso, io diressi i tuoi studi verso quella
confessione Cristiana che falsamente si arroga il titolo di rappresentante genuina di
Dio, e chiama la propria Chiesa Cattolica e Universale. Tu leggesti i loro libri,
ponderasti sul loro credo, apprendesti da loro molte cose vere e importanti; e pertanto
ti convincesti che non si doveva tener conto di quella frigida bigotteria senza cuore
che identifica il credo Cattolico con la dannazione universale, e vorrebbe fare di Roma
un sinonimo dell'Inferno.

Un altro raggio di luce penetrò nell'anima tua quando ti convincesti che anche un
cattolico poteva salvarsi, e che a Dio poteva giungere accetta anche la preghiera
rivolta alla Vergine da un povero contadino ignorante, quando essa si elevava fervida e
sincera dal suo cuore fanatico, il quale non possedeva altra scienza che la sua fede.
In pari tempo tu apprendesti qualche cosa di sostanziale sull'esistenza degli Angeli
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custodi,  sull'intercessione  dei  Santi,  sul  potere  della  preghiera.  Raccogliesti  e
tesoreggiasti il buon seme da te scoperto, e sempre da me guidato, respingesti il
freddo esclusivismo, la dogmatica grettezza, l'incrollabile immutabilità dei dogmi, che
stereotipavano la religione e degradavano l'uomo fino alle proporzioni di un fantoccio
nelle mani del clero. Nondimeno tu scorgevi tutto questo abbastanza confusamente; ma in
compenso, vedevi chiaramente il male che pro-
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ducevano insegnamenti simili, guadagnando molto dalla nuova esperienza. Allora, come
sempre, fosti da me guidato, sebbene tu ignorassi la mia esistenza. Dio ti aveva
diretto per ausilio di un'ispirazione che da me proveniva. I pensieri che ti sorgevano
in mente erano miei e di Dio; mie e di Dio le parole che formulava il tuo labbro.

Tornerò sul tema prossimamente. Ora cessa. (+ IMPERATOR, S. D.).

MESSAGGIO N. XLIX. - (OTTOBRE 26, 1873)

Vuoi tu proseguire il discorso interrotto ieri?

Sia con te la benedizione di Dio. Proseguo a indicare i sentieri pei quali in
passato ti guidai.

Già ti feci rivelare come in te l'esclusivismo evangelico avesse finito per cedere
il  posto  alle  concezioni  più  raffinate  dell'Alta  Chiesa  anglicana;  e  come  nelle
indagini profonde da te condotte sugli articoli di fede della confessione Cattolica, tu
fosti guidato in guisa da scegliere il buon seme e rigettare lo spurio.

Venne in seguito l'esperienza pratica derivante dall'esercizio del tuo ministero
in mezzo a una popolazione arretrata, mercé la quale tu conoscesti la fase religiosa
dell'ignoranza brancolante nelle tenebre, la quale cerca il suo Dio da sé medesima,
tutta compresa e infervorata da un sentimento sincero di elevarsi verso il Supremo.
Erano  poveri  contadini  ottenebrati,  che  avevano  sempre  respirata  un'atmosfera  di
dogmatismo e di bigotteria irriducibili, la cui ignoranza precludeva loro le fonti di
quel sapere da cui poteva scaturire la luce, e che perciò, nell'entusiasmo dei loro
cuori ingenui, si raffiguravano un Dio loro proprio, e si foggiavano una teologia a
loro immagine e somiglianza, ma pienamente soddisfacente per la loro mentalità.

Tu  fosti  sempre  poco  in  accordo  col  fanatismo  dei  missionari  propagandisti;
tuttavia anche da costoro apprendesti una verità, ed è che si può possedere un cuore
esuberante di amore entusiastico per Dio ed il prossimo, e in pari tempo avere in mente
una concezione di Dio ripulsiva, nonché praticare l'amore del prossimo in guise mal
consigliate e sterili.

Sebbene allora tu non lo comprendevi, andavi imparando un'altra lezione, che poi
divenne a te familiare; e cioè che Dio accoglie favo-
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revolmente i tentativi incerti e brancolanti di tutti coloro che aspirano a Lui, e che
l'onestà e la sincerità sono da Lui tenute in maggior conto della Fede e del Credo
professati. Tu avresti desiderato annunciare ai poveri fedeli che ti ascoltavano, come
tu conoscessi un'organizzazione rituale assai migliore della loro; tu avresti voluto
esporre qualche cosa dei riti della Chiesa Cattolica; e con ciò ne avresti paralizzata
la ingenua e spontanea devozione. Tu non vedevi che siffatti insegnamenti erano troppo
elevati per essi, che con tali anime impreparate si dovevano tentare le vie del cuore,
non già quelle della mente; e che perciò le cerimonie rituali erano per loro ceppi
imbarazzanti, mentre il loro rude fanatismo era l'espressione spontanea dei loro cuori
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che aspiravano alla comunione con Dio. Ed anche in questo io ti guidai, inducendoti a
somministrare a quei poveri ciechi del sapere, la parola che per loro era più proficua;
ed anche a questa distanza di tempo, nei loro cuori sopravvivono le parole che loro
dicesti; parole che quando le profferivi, non sapevi che ti fossero trasmesse, e che tu
eri il veicolo di ammaestramenti spiritici.

Non  è  da  dimenticare  che  prima  di  questo  periodo,  io  avevo  diretto  la  tua
attenzione alle opere filosofiche in cui si contengono verità spirituali. Aristotele,
Platone, Seneca ed altri grandi maestri ti divennero familiari; e da essi (specialmente
da uno che già d'allora era tua guida ed amico) tu apprendesti molte delle verità
Divine, e ti perfezionasti sui metodi della speculazione filosofica, e nei modi di
risolvere  le  difficoltà  metafisiche;  ciò  che  aperse  la  tua  intelligenza  a  una
comprensione più vasta e più vera di Dio nei suoi rapporti con l'umanità.

Tu apprendesti che Dio aveva parlato agli uomini in vari luoghi e in molteplici
guise; non già solo per ausilio della Sacra Bibbia. In vari luoghi, perché Egli aveva
parlato in Grecia, in Arabia, in Egitto, in India, e ovunque si trovassero dei Figli
suoi.  In molteplici guise, perché ciò avvenne sempre nella misura dei loro bisogni
spirituali, e sempre nella guisa di un Padre che parla ai propri Figli il linguaggio
dell'amore e del compatimento.

Tu  andavi  con  ciò  imparando  l'altra  verità  complementare  a  quella  or  ora
enunciata, e cioè che Dio bada ai sentimenti del cuore e alle intenzioni, e non mai
alla religione professata. E con ciò tu andavi realizzando il fatto capitalissimo che
Dio aveva sempre parlato agli 
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uomini a seconda delle civiltà e dei tempi; vale a dire, nella misura in cui essi
potevano comprendere. Platone divenne carne della tua carne, e le sue parole rivissero
sul tuo labbro. Contuttociò tu non sapevi ancora che la parola di Dio conserva ugual
valore sempre, sia essa rivelata per bocca di Platone o di Gesù. Ma in quei giorni tu
portavi ancora impresso nella mente il prototipo Cristiano, e ti guardavi attorno
ansiosamente nell'unica speranza di scoprire la forma più pura della Verità Cristiana.

Vi era una branca a te sconosciuta della religione di Cristo; ed io guidai ad essa
i tuoi passi. Casualmente - come tu credesti - ti cadde sott'occhi un libro, che
t'invogliò a investigare a fondo i riti della Chiesa Orientale, di cui tu avevi letto
la storia, compilata da Stanley. Guidandoti sempre, ti procurai mezzo di studiare e
approfondire il credo di questa Chiesa primitiva, stereotipata, immutabile; il cui
vanto appare giustificato, poiché non si è mai modificata e sviluppata dalle origini,
rimanendo esattamente  qual'era  nel primo  secolo.  E con  ciò  ti formasti  un  esatto
concetto sugli insegnamenti e le credenze dei primi Padri della Chiesa Cristiana. Tu
leggesti, meditasti e ti volgesti da un'altra parte. La tua mentalità aveva di gran
lunga sorpassata la teologia di quella primitiva età Cristiana; il tuo spirito si era
di troppo elevato per sentirsi pago di una teologia siffatta, e per gioire delle
maledizioni contenute nel Credo di Attanasio.

La scossa che ne ricevesti fu assai rude in principio; e il contraccolpo ti spinse
a studiare le speculazioni del pensiero filosofico tedesco; indi le opere dei tuoi
stessi maestri  Maurice  e Robertson;  poi  quelle di  Seeley  e Stanley;  tutti  uomini
guidati dagli Angeli di Dio. Tu rilevasti le loro perplessità, trovando in esse materia
per lunghe meditazioni. Io, così guidandoti, intendevo risvegliare in te le sopite
attività  di  lottatore,  in  guisa  da  ottenere  che  tante  letture  ed  esperienze
fruttificassero nuovi pensieri e nuove deliberazioni. E tu pensasti e scrivesti con
libertà  di  pensiero,  osando  rinunciare  a  tutto  ciò  che  appariva  irrazionale  o
antropomorfico. Osasti anche riporre la ragione su quel trono da tanto tempo usurpato
dalla Rivelazione e dalla Fede. Tu proclamasti di voler pensare con la tua testa.
Giusto e legittimo, o amico; ma ora ricordati che primo a pensare per te sono stato io
che sempre ti ho guidato, preparando la matrice delle conclusioni a cui giungesti.
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Fu in quell'epoca che ti trovasti in una fase della vita la quale esigeva da mia
parte ansiose cure; per cui giudicai saggio di ritirarti in tempo dalla tua situazione
di pastore di una Chiesa che non era più l'esponente del tuo pensiero religioso e
morale. Tu non lo sapevi che tale fosse in realtà la posizione in cui ti trovavi di
fronte alla Chiesa Cristiana; non lo sapevi e non lo desideravi; e pertanto, onde
raggiungere  lo  scopo,  io  ricorsi  ad  agenti  esteriori;  vale  a  dire  a  cause  non
controllabili da te. E tu rinunciasti ad una carica a cui più nulla ti vincolava, per
iniziarti alla nuova fase della tua esistenza terrena. Gli effetti moderatori delle tue
malattie furono sempre per me uno strumento di grande efficacia, mediante il quale ho
mantenuto un salutare controllo su te.

Si era giunti a uno svolto decisivo della tua vita; e a me competeva di plasmarla
a nuovo, preparandoti a una fase di esistenza in cui potessero rivelarsi i miei diretti
rapporti con te, e tu venissi a sapere chi fosse colui che ti aveva indirizzato nella
carriera prescelta, e che con metodi apparentemente disparati aveva predisposto il
piano in cui doveva svolgersi la nuova esistenza. La tua volontà non ebbe parte in
molte vicende della tua vita, a cui pur ti sentivi spontaneamente indotto; ma le
compievi inconsapevolmente, e questo, già d'allora, tu lo sapevi. Ora, però, tu dovevi
divenire palesemente l'agente di un potere invisibile; e a tale scopo fosti da me
iniziato alle ricerche medianiche, e posto in relazione con le persone che dovevano
divenire  i  tuoi  compagni  di  lavoro.  Avevo  da  lungo  tempo  predisposto  ogni  cosa,
comportandomi in guisa che i nostri coadiutori fossero in tempo preparati e condotti
sopra un medesimo piano di coltura, e fossero vincolati da simpatia reciproca, al fine
di stabilire tra di loro rapporti affettivi profondi, e assicurarmi in tal guisa la
loro cooperazione nell'opera da intraprendere. Ricordati per quali circostanze - così
dette fortuite - venne a costituirsi il nostro circolo sperimentale; e ricordandolo, ti
persuaderai sulla verità di quanto affermo. Fin dove era possibile, io avevo tutto
predisposto  in  guisa  che  le  persone  da  me  prescelte  per  la  loro  idoneità,
s'incontrassero,  si  conoscessero,  simpatizzassero  tra  di  loro,  e  pervenissero  a
ricevere insieme delle prove manifeste dell'intervento spiritico. Tu fosti indotto a
occuparti di  letture  spiritiche da  una  persona con  la  quale noi  potevamo  entrare
facilmente in rapporto; dopo di che, gradatamente io condussi voi 
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tutti  dalle  letture  alle  esperienze,  dalle  informazioni  di  terzi  alle  conoscenze
dirette. E non appena entrasti nell'àmbito dell'influenza spiritica, noi pervenimmo
facilmente a persuaderti sulla nostra presenza reale. Da quel giorno, quanto cammino
ascensionale fu percorso! Noi abbiamo spiegato in mezzo a voi miracoli di potenza, e vi
abbiamo trasmesso il Nuovo Vangelo di Dio, di gran lunga più progredito dell'altro
antico di molti secoli. Noi lavorammo con zelo ed amore indefessi, e siamo a Dio
riconoscenti per quanto pervenimmo a còmpiere. Con una persona del vostro circolo noi
non ebbimo mai necessità di discutere; e rileviamo con riconoscenza l'aiuto grande che
da  lei  ci  venne  nel  difficil  còmpito  assunto.  E  se  con  gli  altri  discutemmo  e
disputammo  sovente,  ciò  avvenne  perché  non  fummo  sempre  in  grado  di  regolare  le
condizioni medianiche in guisa da impartire in equa misura insegnamenti e prove. Ma noi
non paventiamo affatto che qualcuno di voi abbia più tardi a respingere ciò che Dio
permise, vi fosse rivelato per il bene di tutti.

Quando  tu  rileggerai  e  mediterai  gli  insegnamenti  impartiti,  non  potrai  non
riconoscere quanto grande sia stato il vantaggio che ne ricavasti, e quanto più vera ed
elevata sia la concezione che ora ti formi del tuo Dio; e quanto più adeguata e
grandiosa l'idea che ora possiedi sull'amore ineffabile di Lui per le sue creature,
amore non più limitato a un popolo eletto e a una regione favorita della terra, ma
incommensurabile  come  l'universo  e  illimitato  come  l'infinito,  inesauribile  nel
prodigarsi e impenetrabile nella sua profondità.

E quanto più razionale divenne la tua concezione del dovere! Non più inceppato da
vincoli dogmatici, ora tu vedi che tutti gli uomini sono fratelli, che tutti sono figli
di un unico Dio, il quale di tempo in tempo, e in ogni epoca, si è loro rivelato, a
seconda dei loro bisogni spirituali. Tu ora convieni che una concezione antropomorfica
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di Dio non può essere che il portato dell'umana ignoranza; che ciò che si denomina
rivelazione di Dio, è in gran parte frutto dell'immaginazione umana; che l'incarnazione
di un Dio Infinito in un corpo carnale, è una misera fola, in merito alla quale è
stupefacente il rilevare come prevalga soltanto fra i popoli civili; misera fola,
volgare superstizione che la scienza e la saggezza hanno messo da parte insieme alle
cause che l'avrebbero determinata, alle conseguenze che ne sarebbero derivate, alle
dottrine erronee che se ne ricavarono, e alla degradante concezione di Dio in essa
implicita.
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Tu apprendesti che l'uomo non abbisogna di un Salvatore esteriore, ma interiore;
vale a dire che è il dovere onestamente compiuto verso se stesso, verso i propri simili
e verso Dio che procura all'uomo l'eterna felicità. In pari tempo ti sei spogliato di
tutte le nefaste fantasie medioevali, figlie dell'ignoranza, che si perpetuarono nel
rigore del dogma; dimodochè tu più non maledici chi da te dissente nelle opinioni
religiose; ma piuttosto benedici e soccorri chi più di te si dimostra ignorante, e
preghi e ti adoperi per lui. Inoltre, tu hai acquisito nozioni veraci sopra il destino
futuro  e  i  doveri  presenti  dell'uomo;  e  cominci  a  convincerti  che  si  vive  di
un'esistenza reale anche quando lo spirito non è rivestito di corpo carnale; e cominci
a persuaderti sulla verità della dottrina insegnata dagli spiriti in rapporto alle
sanzioni  future  delle  colpe  presenti,  e  alla  beatitudine  che  attende  nelle  Sfere
spirituali coloro che nel mondo terreno si dimostrarono progressivi ed altruisti. Tu
ora scorgi che le vicende umane nella loro complessità devono essere dirette da un
sapere di gran lunga più vasto di quello di cui l'uomo può disporre. E tu cominci a
formarti  un  più  chiaro  concetto  circa  il  corpo  carnale  in  cui  lo  spirito  è
imprigionato, e dal quale lo spirito temporaneamente dipende.

Tu imparasti tutto questo, ma ben altro rimane da apprendere; e affinché tu non
fraintenda le mie parole, ti dirò che resti ancora ignorante come un bimbo. Te felice
se fosti in grado di apprendere con la facilità con cui apprendono i bimbi! Poiché
molto rimane ancora da insegnarti.

Con quanto dissi non intesi far altro che riandare il tuo passato per compararlo
al presente. E se tu vorrai misurare ciò che gli insegnamenti spiritici hanno fatto per
te, non avrai che da meditare su ciò che credevi e pensavi, per contrapporlo a ciò che
ora credi e pensi. Vedrai allora che fosti sottratto alle tenebre più profonde (come
già ti disse un altro dei nostri), e condotto alla luce fulgente della Verità di Dio.

Io non cesso dal pregare per te e per ogni persona del vostro circolo; non cesso
dal pensare a voi tutti e dal guidarvi. Ciascuno di voi occupa nella mia mente un posto
privilegiato, ciascuno mi risiede nel cuore. Possa scendere la benedizione del Supremo
su tutti voi.

Ma occorre cessare per qualche tempo. (+ IMPERATOR, S. D.).
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MESSAGGIO N. L. - (OTTOBRE 27, 1873)

Desidero schiarimenti sulla tua comunicazione interessantissima, a norma della quale si avrebbe a desumerne
che tutte le fasi della mia vita trascorsa fossero una preparazione per la fase presente. E' vero tutto ciò?

Sì, proprio vero; io guidai e predisposi le vicende della tua vita col preciso
proponimento  di  arrivare  a  questa  fase  di  sviluppo.  Avevo  bisogno  di  un  medium
preparato  in  guisa  particolare,  e  non  era  possibile  trovarlo,  salvo  a  iniziarne
l'educazione dalla fanciullezza e a continuarla tutta la vita. La sua mentalità doveva
essere educata in un dato senso, nonché fornita di coltura specializzata; e la condotta
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della sua vita doveva risultar tale da permettere alla sua mentalità progressiva di
ricettare i messaggi delle Verità trascendentali. E questo, come ti dissi, non si
poteva conseguire che mediante un'educazione lunga nel tempo e specializzata.

Vuol dire che i mediums sono scelti dalla nascita? Con quali criterî? Quali sono le loro peculiarità?

No, i mediums non sono necessariamente scelti dalla nascita; dissi soltanto che
nel tuo caso fosti prescelto dalla fanciullezza, poiché io desideravo uno strumento
idoneo ad un fine determinato; per cui si rese necessario impartirgli un allenamento
speciale.

Le facoltà medianiche sono di natura svariata e molto diverse tra di loro. I
mediums ad effetti fisici hanno peculiarità esclusivamente fisiche. In essi la «aura» o
«atmosfera» che circonda ogni sostanza animata e inanimata, risulta armonizzante con
l'influenza spiritica, e quindi suscettibile di venire sottoposta alla volontà degli
spiriti. Ma nella medianità d'ordine intellettuale ed elevato, ciò che si richiede è
una mentalità suscettibile di entrare in rapporto con entità spirituali, ricettiva dei
nostri insegnamenti, e armonizzante in tutto col mondo spirituale; in guisa da poterla
guidare, impressionare e modellare secondo i nostri fini.

Quanto alle influenze spiritiche sulla razza umana, esse esistono in moltissimi
casi in cui il soggetto è assolutamente inconsapevole delle influenze stesse; ma nel
tuo caso io volli rendertene consapevole affinché tu potessi confusamente apprendere
che gli uomini possono 
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essere influenzati e modellati da volontà estrinseche, e che un tal fatto si realizza
molto più frequentemente di quel che non si crede. Ed anzi, l'intera razza umana
risulta fino a un certo punto guidata dalle intelligenze spirituali. Il mondo della
materia non è che il riflesso o l'ombra del mondo spirituale; l'uomo non è che il
ricettatore della nostra influenza, ed entro a certi limiti ben definiti e che noi non
possiamo oltrepassare, noi manipoliamo gli eventi e foggiamo le conseguenze e i destini
dell'umanità. Circa tali limiti, io già ti spiegai che a noi non è permesso interporsi
nella catena delle cause e degli effetti, né di esonerare l'uomo dalle conseguenze
delle sue colpe, né di prestarsi compiacentemente a soddisfare le sue brame o la sua
curiosità, né di redimere il mondo vostro dalle sue condizioni di sfera di probazione.
A  noi  non  è  permesso  di  rivelarvi  ciò  che  la  Suprema  Saggezza  delibera  tenervi
nascosto, né possiamo imporvi il sapere. Non possiamo che offrirvelo, proteggervi,
guidarvi, educarvi, preparando i volonterosi per le fasi di elevazione futura.

Io  posso  comprendere  che  molte  verità  debbano  rimanere  ignorate  da  noi  per  difetto  di  capacità  a
comprenderle. Nondimeno, fino a qual punto voi siete capaci di fornirci nuove cognizioni? Per esempio, quando tu
scrivi, usi una fraseologia che sei costretto a prendere nel mio cervello? O mi sottoponi soltanto alla tua influenza? O
guidi invece la mia mano? O deponi il mio spirito ed occupi il mio cervello?

I caratteri del mio controllo variano assai. Da principio era necessario porti in
sonno prima di operare medianicamente. Io non potevo ottenere l'assoluta passività del
tuo spirito in nessun'altra guisa; e questo è lo stato medianico che si denomina
«trance». Ed anche adesso, quando io parlo per tua bocca nel circolo, elimino il tuo
spirito per tema ch'egli abbia ad emergere dalle condizioni di passività, con danno
della tua salute. Ciò è reso necessario perché nelle sedute sperimentali io non sono
mai  sicuro  che  le  condizioni  di  armonia  fra  i  componenti  il  gruppo,  non  vengano
improvvisamente a cessare; ma quando invece tu sei solo, non è necessario di provocare
in te lo stato completo di sonno. Basta che noi influenziamo la tua mentalità passiva,
senza indurre completamente in sonno lo spirito.

Tu ora scrivi, con le parole che ti sono proprie, delle idee che ti trasmetto io.
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A questo lavoro di trasmissione prendono parte quattro 

pag. 151

spiriti  che  ti  proteggono  dalle  influenze  esteriori,  preservando  in  tal  guisa  le
condizioni indispensabili per rendere a me possibile di trasmettere al tuo cervello i
pensieri che ora stai scrivendo. Non vi è bisogno ch'io guidi direttamente la tua
penna; nondimeno, lo stesso potere, che rende a me possibile di trasmetterti il mio
pensiero, rende me capace di dirigere la tua penna in modo da farle tracciare le
lettere nella forma speciale ch'io voglio. Di tale mio potere dirigente sulla tua
calligrafia, non mi valgo che per fornirti delle prove complementari d'identificazione
personale, a tua speciale soddisfazione.

Tu scrivi ciò che io ti trasmetto, e non hai potere di alterarlo menomamente. Ma
tu adoperi le modalità di espressione a te abituali, e solo il pensiero è mio. Quando
però si alterano le condizioni di passività, e il tuo cervello comincia a funzionare,
allora i miei messaggi si confondono con l'attività del cervello, e non sono più degni
di fede. In tali circostanze si rompe il filamento di luce che serve a stabilire il
rapporto,  ed  io  desisto  immediatamente  da  qualunque  tentativo  di  riprendere  la
trasmissione.  Questa  è  l'unica  condizione  di  fatto  in  cui  il  tuo  cervello  può
interferire nelle comunicazioni, e quando il fatto si verifica, io non persisto mai.

Naturalmente è in mia facoltà di trasmetterti nuove idee, come, del resto, tu sai;
e solo le parole con cui le rivesti sono tue; ma, bada bene: non sempre. Comunque, in
simili contingenze, come in tutte le altre, io sono limitato da una legge inalterabile:
vale a dire che non posso far penetrare nella tua mente delle idee e delle concezioni
per le quali tu non sei preparato.

Cessa ora.

Un momento. Il vostro sistema di controllo è analogo a quanto noi denominiamo «magnetismo»?

Sì, di natura analoga. Le mie idee passano attraverso alla tua mentalità: sei il
veicolo del mio pensiero.

Allora è molto simile a ciò che si denomina «medianità intuitiva»?

Non precisamente. La medianità intuitiva è molto meno precisa nei risultati. Per
essa viene soltanto trasmesso lo schema generale di un tema, e la forma ed il metodo di
trattarlo non sono suggeriti. In molti casi tale forma di medianità si sviluppa per
ultima. Il sensitivo 
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diviene  siffattamente  abituato  all'influenza  spirituale,  ed  è  così  saturato  di
ammaestramenti spiritici, da divenire in certa guisa un franco espositore di siffatti
temi; nel qual caso può essergli concesso di seguire il proprio impulso, salvo lievi
suggerimenti occasionali. In tali circostanze gli spiriti che controllano non fanno che
trasmettere gli  spunti fondamentali, o le informazioni o illustrazioni occasionali: la
mentalità del sensitivo compie il rimanente.

Allora tale forma di medianità non è degna di fede?

In talune circostanze, no. - Ma ora occorre cessare. (+ IMPERATOR, S. D.).
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MESSAGGIO N. LI. - (OTTOBRE 28, 1873)

Riferendomi al tema dello sviluppo dei mediums, desidero ancora uno schiarimento. Tu dichiarasti che già dalla
giovinezza io fui affidato a una scorta di spiriti custodi affinché mi guardassero e mi proteggessero. Avviene così in
ogni caso? I mediums sono tutti così scortati?

No; ciò avviene soltanto quando i mediums sono prescelti a scopi spiritualmente
elevati. E nel tuo caso fosti scortato perché destinato ad un'alta missione speciale,
in vista della quale noi dovevamo scegliere un medium che differisse da tutti gli altri
comunemente adoperati; per cui si richiedevano guide e protezioni speciali intorno a
lui. Generalmente i mediums sono di temperamento arrendevole e negativo, e perciò poco
idonei a prendere parte attiva nelle lotte e controversie inseparabili dalla loro
causa.  Ciò  si  comprende,  giacché  il  còmpito  del  medium  è  passivo  e  non  attivo;
dimodochè i temperamenti scelti a tale scopo sono quelli più facilmente suscettibili di
essere influenzati, e meno facilmente suscettibili di far valere la propria volontà.
Ora,  invece,  in  te  scegliemmo  consapevolmente  e  necessariamente  il  temperamento
opposto;  e  pertanto  dovevamo  proteggerlo  con  disposizioni  speciali  dagli  attacchi
inevitabili degli spiriti Avversari. E' questo il pericolo maggiore che ti sovrastò
sempre e che ti sovrasta ancora; e contro il quale non cessiamo un solo istante dal
vigilarti. Ma tu rendesti ultimamente così difficile il nostro còmpito, che fummo
costretti a sospendere per un'intera stagione le sedute sperimentali.
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No, amico; nella grande maggioranza dei casi i mediums non sono protetti, e si
trovano quindi in pericolo permanente di cadere in possessione, specialmente in tempi
calamitosi come questi.

Ne consegue che un medium potrebbe anche venire sviluppato da una agenzia di cattivi spiriti,  ed a scopi
malvagi?

Non vi ha dubbio che un medium possa venire sviluppato da spiriti non evoluti,
visto che ad essi riesce assai più facile comunicare col mondo dei viventi che non lo
sia  per  gli  spiriti  elevati.  E,  naturalmente,  in  tali  circostanze  essi  non
adoprerebbero il loro potere a scopi di bene. Piuttosto coglierebbero l'occasione per
agire contro la causa spiritica, screditandola, e cagionando male al medium. E' questo
un pericolo grave, molto grave.

Tu conosci il caso che ho in mente. Per te non vi ha dubbio che nel caso stesso agiscano spiriti mistificatori e
malvagi?

Giudicando da ciò che riferisti, non può trattarsi che di una congrega di spiriti
ingannatori e male intenzionati. Comunque, mi affretto a dichiararti ch'io non ho
speciale cognizione del caso, e che non mi è dato intervenire in questioni poste al di
fuori della mia sfera di azione.

Io avrei creduto che tu fosti in grado di dare consigli e prestare soccorso. Non potresti  suggerirmi qualche
schema di precetti in sua difesa?

Amico, io non sono in grado di farlo; né ho volontà d'intromettermi nei còmpiti
altrui. In questo caso io non sono soltanto impotente, ma eziandio poco volonteroso di
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farlo. Quanto a consigli, io te ne trasmetterò qualcuno adattabile al caso, purché
rimanga tua la responsabilità di impartirli. A me non compete di esonerarti dal peso
delle responsabilità che sono inerenti alla tua situazione e alla tua esperienza.

Quale situazione? Indubbiamente tu puoi meglio consigliare di me.

Io sono la tua guida, e non opero all'infuori del circolo da me scelto. Ciascuno
ha le sue guide, e deve confidare in esse. Io non posso che ripetere quanto già ti
dissi, che nessuno dovrebbe insistere nel mantenere rapporti con entità spirituali non
evolute, poiché tali 
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rapporti sono pericolosi. Tu che per l'esperienza acquisita e per la posizione che
occupi nel movimento spiritualista, sei un condottiero, hai il dovere di consigliarlo;
ma la responsabilità rimanga tua.

Non potrebbe darsi che ciò che incomincia così male, finisca bene?

Arduo il profetizzarlo; ma le fortunate evenienze di tal natura sono rare, molto
rare. Evita il rischio di cadere tu pure in possessione; fuggi dagli spiriti che
mentiscono e ingannano. Consiglia il tuo amico di troncare ogni rapporto col mondo
spirituale, se gli è caro evitare il rischio di cadere in balìa degli Avversari,
procurando il danno di quella causa che vorrebbe patrocinare. Egli è in pericolo di
farlo, cagionando male a se stesso. Ora ti ho consigliato, e mi astengo dall'aggiungere
altro, poiché non lo posso e non lo debbo.

Ti rendo grazie infinite del consiglio, e lo trasmetterò all'amico mio. Tu non mi dicesti ancora esattamente a
quale missione io sono destinato.

Già  ti  dissi  che  fosti  preparato  e  destinato  a  divenire  un  condottiero  del
movimento spiritualista, e ti spiegai in che si riassumevano la mia e la tua missione,
e cioè nel rinnovamento dei rapporti di Dio con gli uomini. Avevo aggiunto altresì che
i  Grandi  Messaggeri  di  Dio  vissuti  nel  tempo  antico  partecipavano  al  movimento
iniziato, e che io ti avevo vigilato, educato, guidato all'unico scopo di renderti
idoneo a ricettare i messaggi che dovevo trasmettere agli uomini. Mio cómpito è stato
quello  di  prepararti  alla  grande  missione;  tuo  cómpito  è  quello  di  accogliere  e
preservare il nuovo Vangelo di Dio, affinché venga dispensato agli uomini quando ne
sarà giunto il momento. Ma i tempi non sono ancora maturi: non chiedere di più.

Allora questo è un movimento religioso?

Certissimamente; e già te lo dissi ripetute volte. Dichiaro ora come sempre che
noi siamo gli Apostoli della Verità Divina incaricati di dispensare all'uomo un Vangelo
conforme ai nuovi tempi. Avrò occasione di estendermi maggiormente sull'argomento, in
merito principalmente ad alcuni punti fondamentali del Vangelo stesso. Per ora ti
saluto, invocando su te la benedizione di Dio. (+ IMPERATOR, S. D.).
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MESSAGGIO N. LII. - (OTTOBRE 29, 1873)

Io ebbi una lunga conversazione col signor N., e lo consigliai nel senso che mi dicesti. Conosci tu i due spiriti X.
e Y., che con lui si manifestano?

Non  li  conosco;  poiché  non  mi  occupo  di  ciò  che  esorbita  dalla  mia  propria
missione spirituale. Desidero che tu tenga ben ferma in mente questa mia dichiarazione,
che cioè  non  posso intromettermi  in  fatti che  non  riguardano direttamente  la  mia
missione,  e  che  non  posso  impartire  consigli  i  quali  diminuiscano  o  tolgano  la
responsabilità degli  atti  altrui. E'  questo  un errore  comune  ai viventi,  i  quali
immaginano che le loro piccole richieste personali possano venir sempre esaudite da
parte nostra, quasiché noi fossimo onniscienti. Essi ci rivolgono continue domande di
favori  e  di  grazie,  ritenendoci  dei  guardiani  onnipotenti  non  vincolati  da  legge
alcuna, e aventi ai nostri cenni le forze che governano il creato. Persuaditi, o amico,
che noi siamo ben lungi dal risultar tali, che siamo invece limitati nelle nostre
potenzialità, e che non abbiamo né il potere né il desiderio di intrometterci nelle
vicende personali umane che non formano parte della nostra sfera di azione. E perciò io
non posso accordare al tuo amico la protezione di cui abbisogna. Non mi rimane che a
consigliarlo nel senso che ho fatto, indicandogli i rischi a cui si espone. Ciò detto,
io debbo astenermi dall'aggiungere una parola di più. Già ti ho spiegato che in questo
momento vi sono delle ragioni speciali per andare assai cauti nello stabilire rapporti
con le sfere, e queste ragioni sono applicabili con forza decupla al tuo amico. Egli
apparentemente è lo zimbello di spiriti rudimentali, e corre gravi pericoli, da lui
intensificati con le sedute promiscue tenute. Tu lo consigliasti bene; ed è sperabile
ch'egli seguirà il tuo consiglio. Per quanto noi vigiliamo gelosamente onde impedire il
realizzarsi degli eventi che discreditano la nostra missione, non abbiamo potere né
volontà  di  imporre  i  nostri  consigli  ad  alcuno,  né  d'intervenire  in  questioni
personali. Il mio còmpito riguarda le fasi essenziali di sviluppo della missione che mi
fu affidata, e non posso occuparmi di quanto non mi concerne. Prendi nota di questo. (+
IMPERATOR, S. D.)

pag. 156

MESSAGGIO N. LIII. - (NOVEMBRE 1, 1873)

Sono  ansioso  di  rivolgerti  una  domanda,  che  non  è  motivata  da  semplice  curiosità;  e  si  riferisce  alle
materializzazioni di forme complete. Sono esse possibili, o frequenti, o rare? E come si estrinsecano?

Io, Imperator, ti saluto. - Le domande che mi sottoponi sono formulate con serietà
di intendimenti. Per ora mi limito a rispondere che non ho mezzi per informarmi circa
la frequenza con la quale si realizzano fenomeni siffatti. Essi occorrono indubbiamente
in certe evenienze, ma sono manifestazioni che richiedono molta forza medianica e
condizioni armoniche speciali. Tu stesso hai veduto e toccato una materializzazione
prodotta da Mentor; e sebbene in tale circostanza si trattasse soltanto di un membro
del corpo, si comprende che una completa materializzazione deve risultare del medesimo
carattere.  Nondimeno  con  te  sarebbe  impossibile  ottenere  una  materializzazione
completa. Il modo con cui si estrinsecano consiste nell'attrarre intorno al «corpo
fluidico» particelle infinitesimali di materia, le quali sono mantenute temporaneamente
aderenti al medesimo, in guisa consistente, per ausilio dell'attrazione magnetica.
Nondimeno  il  potere  necessario  per  materializzare  una  forma  completa  è  grande  e
complesso.

Io non comprendo che in parte. Di dove proviene la materia? Le mani sembrano carnee e viventi.
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Naturalmente  sono  imitate  a  perfezione.  Quanto  alle  particelle  di  materia
adoperata, esse provengono dalla vostra sfera terrena.

Sta bene; ma tu non mi dicesti ancora se le materializzazioni di cui tanto sentiamo parlare odiernamente sono
reali.

Amico, non posso pronunciarmi; giacché tu sai ch'io non debbo intromettermi in
questioni  nelle  quali  i  miei  suggerimenti  impedirebbero  alla  tua  ragione  di
esercitarsi.

Sì, quando mi occorre di poterla esercitare; ma in questo caso speravo che tu potessi aiutarmi.

Io ti aiuto sempre quando ne vedo la necessità.
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Ho seguito il tuo consiglio, e non mi sono più occupato di quanto è avvenuto l'altra sera. Tu mi dicesti che il
dott.  E. era realmente presente nelle sedute di Mrs. Holmes. Posso domandare perché non si manifestò mai nel
nostro circolo?

Egli era presente a quelle sedute, come ti dicemmo al momento; ma era venuto a
scopi personali, e si manifestò per ausilio di sua figlia, perché la più suscettibile
alla di lui influenza; e tu fosti impressionato per il tramite di lei. Egli non
comunicò  per  tuo  mezzo  perché  non  lo  poteva.  Tu  ignori  ancora  che  i  gradi  di
potenzialità  medianica  differiscono  qualitativamente  tra  di  loro;  dimodochè  taluni
spiriti che pervengono liberamente a comunicare con un medium, non lo possono con un
altro. In altre parole: affinché uno spirito pervenga a comunicare con un medium,
occorre che si trovi in rapporto di affinità con lui, nonché sul medesimo piano di
evoluzione mentale. Per te è difficile comprendere, ma tale è la legge. Aggiungo che
talvolta avviene ad uno spirito di comunicare facilmente con un medium la prima volta,
per poi non riuscirvi affatto in ulteriori tentativi; il che si verifica perché sono
improvvisamente mutate le condizioni di ricettività nel medium.

Tali  osservazioni  non  sono  applicabili  a  te,  che  sei  un  sensitivo  di  natura
particolare, destinato ad esercitarti in guisa diversa, e per uno scopo elevato. E' per
questo che  io  mi astengo  dallo  svilupparti quale  medium  per comunicazioni  con  le
personalità dei defunti a te familiari, nelle quali condizioni saresti esposto a gravi
rischi, per quanto non è escluso che vi si possa pervenire col tempo. Non dimenticare
che i mediums di tal natura sono suscettibili di essere invasi da turbe di spiriti non
evoluti anelanti di comunicare col vostro mondo. In proporzione della sensibilità della
loro organizzazione, i mediums corrono pericolo di essere posseduti dagli spiriti non
evoluti, che sono i più prossimi alla sfera terrena. E' un pericolo grave, e noi non
osiamo  affrontarlo  nel  tuo  caso,  per  quanto  non  ignoriamo  che  le  prove
d'identificazione provenienti dai defunti a te familiari, risulterebbero per te una
grande conferma dei nostri insegnamenti. Noi preferiamo attendere che prove siffatte
vengano fornite sotto altra forma, piuttosto di correre l'alea di un pericolo fatale ai
nostri scopi. Tu vedesti che cosa possono perpetrare gli spiriti non evoluti; ricordati
che 
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tu sei più d'ogni altro suscettibile ai loro attacchi, e che perciò noi non siamo
sempre in grado di proteggerti.
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Pazienza, amico; tutto concorre a far presumere che tali rischi si attenueranno
col tempo. Cessa ora. (+ IMPERATOR, S. D.).

MESSAGGIO N. LIV. - (NOVEMBRE 3, 1873)

Tu affermi che in ogni caso l'ispirazione è conforme a quella di cui tu fosti in vita l'esponente? Intendi dire
dell'ispirazione quale a te giungeva da Elia?

Intesi dire che l'ispirazione traente origine in Dio si mantenne costantemente
identica in ogni epoca della storia dei popoli. La mentalità ricettiva del veggente
viene alimentata da una corrente di pensiero spirituale, ma il controllo dell'entità
operante non si estende mai fino a poter fare a meno della individualità del medium, e
fino ad esercitare un controllo assoluto sulle parole da lui profferite. L'ispirazione,
quale voi la conoscete, non è che suggestione da parte dei messaggeri di Dio, così come
in  questo  momento  io  ti  trasmetto  per  impressione  i  pensieri  che  intendo  farti
scrivere. In alcuni dei profeti ebrei il controllo spirituale era più perfetto che in
altri;  variavano  i  gradi,  ma  non  il  genere  dell'ispirazione:  erano  tutti  mediums
ricettatori  dell'influenza  spirituale.  Probabilmente  non  ne  vissero  mai  di  così
perfetti quali Mosè, Elia, Isaia, Geremia ed Ezechiele; almeno tra quelli del popolo
ebreo di cui si conoscono gli scritti.

Sono sorpreso per quanto affermi intorno ai «settanta», e al modo in cui si accordarono tra di loro. Furono forse
prescelti perché risultavano tutti dotati di facoltà medianiche?

In quei tempi remoti si sapeva che la potenza terrena era sempre più o meno
assistita dall'ispirazione spirituale, e coloro che si trovavano grandemente favoriti
in  tal  senso,  distribuivano  le  cariche  di  governo  e  di  responsabilità  ad  altri
individui ispirati come loro, per quanto in grado minore. Tale regola era invariabile;
e siccome in quei tempi il dono dell'ispirazione era assai noto e tenuto in gran conto,
ne derivava che era molto ricercato, e in proporzione molto sviluppato.
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Nessuno  si  sarebbe  avventurato  a  coprire  una  carica  importante,  o,  se  prescelto,
l'avrebbe accettata, ammenochè non sentisse di possedere il dono dell'ispirazione. Da
lungo tempo non si pensa più così, e in conseguenza voi avete cessato dal coltivare
tali  facoltà  superiori,  che  nei  tempi  antichi  erano  invece  assai  conosciute  ed
altamente apprezzate.

I popoli antichi isolavano i loro mediums?

Sempre.  Tale  usanza  fu  costante  nei  popoli  dell'antichità.  Avrei  molte
osservazioni da fare in proposito, ma mi riserbo a parlartene a suo tempo. Per ora
passiamo ad altro.

Tu parlasti dei profeti Riformatori.

Alludevo a Neemia, col quale fu associata la mia esistenza terrena.

Si direbbe che tu tenga in poco conto .Abramo. E' vero?
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No;  ma  è  vero  però  che  al  confronto  del  grande  spirito  che  fu  per  lui  il
messaggero di Dio, egli si trovava a un livello inferiore. Noi non dividiamo l'opinione
vostra in proposito. Il suo nome è noto al mondo intero; tuttavia non rappresenta una
parte eminente nel mondo spirituale.

Che cosa ne pensi dell'ascensione al cielo dei corpi di taluni fra i profeti?

Te ne parlerò la prossima volta. Ora occorre sospendere per non consumare troppa
forza. Addio. (+ IMPERATOR, S. D.)

MESSAGGIO N. LV. - (NOVEMBRE 4, 1873)

Vorrei conoscere la tua opinione sulle ascensioni al cielo dei corpi dei profeti.

Pure credenze leggendarie. In quei tempi remoti, quando veniva a morte taluno che
aveva attratto su di sé l'ammirazione e la reverenza dei suoi contemporanei, e intorno
al cui nome erasi concentrata molta di quella venerazione quasi paurosa con cui gli
uomini onorano il carattere di chi si eleva grandemente sugli altri, sorgeva spontanea
la 
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leggenda che il corpo di lui fosse asceso al cielo per andare a raggiungere il suo Dio,
che il popolo ebreo si era foggiato a propria immagine e somiglianza. Quell'uomo era
apparso troppo gigante al confronto del volgo che aveva intorno, e il volgo lo riteneva
di origine divina; quindi era naturale che si fantasticasse sull'ascensione in cielo
del di lui corpo. Mosè, il misterioso possessore di facoltà divine, capo supremo del
popolo eletto, fu conformemente ritolto al mondo e rinviato in cielo. Egli che aveva
conversato familiarmente con Dio, e che ne aveva trasmesso al popolo le leggi, doveva
logicamente raggiungere in morte il Dio umanizzato che il popolo ebreo si raffigurava.
E in guisa analoga, la figura strana e misteriosa di Elia il Veggente, il quale
appariva e dispariva incomprensibilmente, quasiché fosse il signore dell'aria, esente
dalle restrizioni che governano la deambulazione umana, trasse il popolo a fantasticare
che fosse salito al cielo in guisa tanto misteriosa quanto fu la sua vita.

Alla base di simili fantasie leggendarie, si rinviene costantemente la concezione
infantile dei popoli primitivi, i quali si raffiguravano un Dio antropomorfico, e un
Paradiso materiale. Il che è conforme a un insegnamento che già ti reiterai varie
volte, e cioè che non possono inculcarsi nell'uomo concetti di Dio e del Paradiso
superiori a quanto la sua mentalità è preparata a ricevere. E in quei tempi primitivi
della storia, la mentalità umana non era in grado di assimilare altra immagine di Dio
che quella di un uomo gigante dotato di onnipotenza, con l'aggiunta di prerogative e
caratteristiche complementari, ma sempre umanizzate. In altre parole: la mentalità
primitiva prendeva a modello il più alto ideale umano che perveniva a concepire, lo
gratificava  di  attributi  sovrumani  portentosi  e  terrificanti,  frutto  di  fantasia
sfrenata ed infantile; quindi decretava all'opera sua il titolo di Dio. E così facendo,
si comportava come si comportarono dopo di essa le mentalità di tutti gli altri popoli
più o meno civili o civilissimi. Ne deriva pertanto che per gli uomini la concezione di
Dio non può non rimanere costantemente offuscata dalle caligini terrene; così come la
rivelazione di Dio non può non giungere agli uomini in parte adulterata dal passaggio
attraverso ad un medium, e non può non essere proporzionata alla capacità del medium
ricettatore e dell'umanità che ascolta. Anche questo insegnamento lo abbiamo a te
reiterato varie volte; ed esso non è che la conseguenza naturale e inevitabile delle
condizioni 
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della vostra esistenza. Ne deriva che la concezione di Dio risulta progressiva per
l'uomo; e così essendo, non può non avvenire che di tempo in tempo egli non s'accorga
che la concezione stessa abbisogni di revisione. E qui giova notare un fatto altamente
suggestivo; ed è che non sì tosto siffatta idea sorge e si impone ad un popolo,
immancabilmente a quel popolo viene fornita dall'alto la luce addizionale ch'egli è
preparato a ricevere.

Altrettanto dicasi della concezione del Cielo. Voi avete già disimparato molto di
ciò che i popoli primitivi avevano fantasticato in proposito; e odiernamente nessuno,
salvo l'ignorante, immaginerebbe che un corpo carnale assurga alla gloria dei cieli. Né
alcuno di voi potrebbe immaginare un Paradiso analogo a quello che si raffiguravano i
popoli  credenti  all'ascensione  al  cielo  dei  loro  profeti.  I  tempi  del  Dio
antropomorfico e del Paradiso materiale sono passati per sempre; e voi non credete più
che Dio consista in un uomo onnipotente e onnipresente, il quale soggiorna in luogo
perpetuamente accalcato da una ressa di spiriti beati, i quali non sanno far altro che
adorarlo e cantare in coro le sue lodi, prostrati in estasi dinanzi al suo trono. E voi
non credete più alle fantasie spettacolose di Giovanni il Veggente; come non credete
più che il corpo di Gesù sia stato assunto al cielo; giacché ora comprendete che un
Paradiso simile è un misero sogno grossolano dell'infanzia dei popoli. La risurrezione
di Gesù esorbita oramai la vostra possibilità di credere, nella guisa medesima che più
non credevate alla traslazione di Elia. Voi avete raggiunto un piano elevato di sapere,
e non potete pensare a un Paradiso quale apparve in visione a Giovanni il Veggente. Voi
sapete  che  un'ascensione  al  cielo  attende  realmente  ogni  creatura  umana  retta  ed
onesta, ma che non si tratta di un'ascensione in carne ed ossa, bensì del «corpo
spirituale» glorificato, risorgente dallo sfacelo del «corpo carnale» in cui si trovava
imprigionato, per assurgere a un Paradiso di gran lunga più meraviglioso di quanto i
veggenti immaginarono mai.

Sì; riconosco anch'io che tali racconti sono leggende formatesi intorno ai grandi nomi.

Ed essi non costituiscono che un piccolo saggio delle fantasie contenute nelle
vostre Sacre Scritture. Già ti dissi che nel concepire l'esistenza spirituale l'uomo
cade in errore per cause che in parte non 
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può controllare, ma che in parte` risultano controllabili. La sua mentalità non può
certamente concepire le verità spirituali per le quali non è preparata, e questo è
inevitabile; come non può immaginare condizioni di esistenza che trascendano l'ambiente
in cui vive; ed anche questo è inevitabile. Nondimeno egli erra in guisa strana quando
aggruppa  insieme  parole  e  concetti  i  quali  avevano  un  significato  simbolico,  per
costruire nozioni assurde sulle cose. Comunque, ad eliminare tale errore, basterà un
ulteriore progresso del vostro sapere. Ma egli erra maggiormente quando fantastica
sull'esistenza di una rivelazione applicabile a qualunque popolo della terra, nonché
vera letteralmente, e immutabile in eterno. Non avvedendosi che con ciò egli rende
immutabili ed eterne anche le concezioni dell'ignoranza primitiva intorno a un Dio
geloso,  a  un  Inferno  con  fuoco  e  fiamme,  a  un  Paradiso  situato  nell'alto  del
firmamento, in cui si adunano a cantare in coro gli eletti, alla risurrezione dei
corpi, al giudizio universale riservato alla fine del mondo, e ad altrettanti nozioni
infantili dei popoli primitivi, nozioni che dovrebbero per sempre essere superate da
popoli  evoluti,  quali  siete  voi.  Eppure  anche  oggigiorno  le  iperboliche  visioni
dell'immaginazione orientale sono prese da taluni per fatti reali; generandosi così
tale miscuglio di leggende, di fantasie e di fatti più o meno autentici, che la
mentalità di un uomo colto e riflessivo si ribella ad accoglierli quali articoli di
Fede. Eppure è con l'imposizione della Fede che si vorrebbe perpetuare l'esistenza di
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tutte queste incoerenti leggende! Orbene: io respingo tale imposizione, e ti ordino di
far uso della ragione nel giudicare il valore di quanto fino ad ora ti venne impartito
come articolo di Fede indiscutibile. E così facendo, non potrai mancare di scoprire che
una gran parte di quel contenuto è di umana invenzione, e che risale ai tempi di
un'umanità primitiva; e non potrai mancare di liberarti da quell'ingombro inutile e
dannoso. Ciò fatto, rimarrà un residuo che si raccomanderà alla tua ragione, perché
comprovato  dall'esperienza  e  traente  origine  da  Dio.  E  riflettendo  su  di  esso,
scoprirai la legge di progressione mediante la quale Dio trasmette all'uomo la Verità.
E ti avvedrai che il passato è valevole solo in quanto sparge luce sul presente,
indicando  la  via  da  tenere  nel  futuro.  E  questo,  come  già  ti  dissi,  è  uno  dei
principali intendimenti della nostra missione in terra. Noi dobbiamo guidarti, e per
tuo mezzo guidare gli altri, a una concezione di Dio, della vita e dell'evoluzione 
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umana, più prossime al vero, più moderne, e quali fino ad ora non vennero ancora
formulate. E a tale scopo noi lotteremo indefessamente contro gli ostacoli che ci
asserragliano la via; ti additeremo gli errori che pullulano nel vostro Credo, e le
chiose umane in esso intercalate e che voi tenete per verità divine, nonché le fantasie
leggendarie cristallizzatesi per voi in episodi storici accettati per fede, sebbene
respinti dalla ragione.

Io sono preparato a incamminarmi su questa via, e già convengo pienamente su quanto esponi.

E tu lo devi ai nostri insegnamenti. Il che mi conforta, e mi fa sperare che
perverrò a guidare i tuoi pensieri verso più alte verità. Occorre soltanto zelo e
perseveranza. Tutto si compierà a suo tempo, purché tu pervenga a contenere la tua
impazienza.

E  qui  mi  arresto,  poiché  abbiamo  conversato  troppo  a  lungo.  Non  cessare  di
ponderare su quanto esposi, e di pregare per l'ulteriore tua illuminazione spirituale.
Scenda sul tuo capo la benedizione di Dio.

(+ IMPERATOR, S. D.; DOCTOR, the Teacher).

MESSAGGIO. N. LVI. - (NOVEMBRE 12, 1873)

Sono ansioso di ottenere altri schiarimenti sul messaggio di ieri sera.

Noi ti trasmettemmo le parole di lei che pervenimmo ad afferrare. La tua amica è
nel novero di quelli spiriti che arrivano impreparati nelle Sfere. Molti ne giungono
che per cause svariate si trovano in condizioni analoghe. Gli spiriti custodi di lei ci
dissero che essa aveva vissuto in terra una vita troppo deficiente per essere una
preparazione  adeguata  alle  armonie,  alla  felicità,  e  alla  pace  delle  Sfere.
Un'esistenza terrena priva di gioie e poco armoniosa, appesantisce lo spirito, lo rende
frigido, ne attutisce le aspirazioni, e in conseguenza ritarda il progresso spirituale
nelle  Sfere.  L'esistenza  terrena  dovrebbe  risultare  armonica  in  ogni  sua
estrinsecazione, sensibile a tutti gli affetti, e progressiva sempre. Quando invece
trascorre priva di sentimenti affettivi, lo spirito non perviene ad evolvere; rimane
nano, leso, intaccato. Tutto 
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ciò era ben noto a noi, ma non sapevamo che tale fosse la condizione della tua amica.
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Tu ne descrivi lo stato con espressioni così forti che me ne sento addolorato.

Io non feci che ripetere ciò che mi dissero gli spiriti-guida di lei. Essa, del
resto, è in buona custodia.

Mi dicesti ieri sera che col tempo essa diverrà uno spirito missionario per la sfera terrena?

Me lo dissero le sue guide. Quelle anime che nell'esistenza terrena non conobbero
l'armonia degli affetti e del progresso spirituale, ritornano per lo più alla sfera
terrena in qualità di spiriti missionari, a confortare coloro che soffrono nella guisa
medesima in cui esse soffersero. Ciò è conseguenza immancabile dell'eterna legge di
affinità. E pertanto ritengo anch'io che la tua amica ritornerà nella sfera terrena a
confortare  le  anime  frigide  e  derelitte,  apportando  loro  il  balsamo  di  quelle
affettività che loro mancano, istillando nei loro cuori rassegnazione, gioia e pace.
Essa diverrà lo spirito missionario dell'Amore.

Mi sapresti dire quando le sarà concesso di risvegliarsi dal sonno in cui è immersa?

Non te lo so dire, poiché non conosco in quale epoca diverrà idonea alla sua
missione in terra. Comunque, essa non dimenticherà la promessa fatta, e si manifesterà
agli amici in terra non appena si sarà svegliata.

E' una nobile missione quella che l'attende. Si unirà forse al tuo gruppo di spiriti missionari?

Io non so se la sua missione coinciderà con la nostra, ma sarà in ogni modo una
missione  parallela,  sebbene  possa  compiersi  altrove.  E'  certamente  una  missione
gloriosa e divina quella di attutire e armonizzare le discordie terrene, concorrendo in
tal guisa ad attenuare le note discordanti nel concerto eterno delle Sfere. Tu non sai
quanti cuori depressi furono rinvigoriti, e quante anime doloranti furono con-
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fortate da spiriti missionari i quali avevano sofferto in terra le medesime pene, e che
tornavano per alleviarle negli altri. E' questa la missione delle anime buone e pietose
che in terra dovettero reprimere le proprie aspirazioni, andando contro la loro intima
natura, e inutilmente anelando a un po' di simpatia per sé medesime. E' il rinnovamento
della vita affettiva altrui da parte di chi trascorse in terra un'esistenza vuota ed
effimera; è l'elevamento spirituale dei propri simili per l'opera caritatevole di chi
trascorse in terra una vita di privazioni morali ed affettive tali da impedirgli di
elevarsi. E' una divina missione contessuta di amore, di pietà, di carità.

Dio ti protegga. (+ IMPERATOR, S. D.).

MESSAGGIO N. LVII. - (DOMENICA, DICEMBRE 7, 1873)

Desidero interrogarti intorno alle ultime due sedute. Sul principio il controllo apparve debole. Sai tu spiegarmene
il motivo?

Il  controllo  non  fu  buono  perché  le  tue  condizioni  impedirono  lo  stato  di
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passività completa. Eravi intorno al vostro gruppo uno stuolo di spiriti che anelavano
comunicare  con  la  Sfera  terrena,  e  il  nostro  potere  fu  totalmente  esaurito  nel
difendere il circolo dai loro approcci, e nel proteggere la tua persona.

In condizioni siffatte noi parliamo con difficoltà, e non sempre riusciamo ad
esprimere  chiaramente  il  nostro  pensiero.  Ciò  ch'io  dissi  intorno  alle  origini
dell'anima non sembra sia stato chiaramente afferrato dai tuoi amici. Io non intesi
punto  estendere  i  confini  a  cui  potrebbe  applicarsi  la  dottrina  da  voi  chiamata
«Reincarnazione»,  e  non  intesi  farlo  perché  lo  ignoro  io  stesso;  ma  parlai
semplicemente di ciò che conoscevo per esperienza personale; quindi non intesi neanche
rivelare  le  origini  dell'anima,  poiché  per  rivelarle  occorrerebbe  l'onniscienza.
Conosco però che il «Fiat» della Divina Potenza basta per la creazione dello spirito.

Comunque, l'altra sera io mi limitai a considerare i destini umani, osservando che
le anime totalmente perdute si reincarnavano, che lo spirito era indistruttibile, e che
quando un'anima aveva fallito completa-
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mente allo scopo, veniva sottoposta a un'altra opportunità di progredire.

Riscontro che neppur ora tu sei in grado di scrivere chiaramente, poiché non ti
sei ancora rimesso pienamente dagli effetti del nuovo controllo spiritico di ieri sera.
Io desideravo procurarti una prova del ritorno di un tuo amico defunto, la quale
riuscisse per te convincente sotto ogni rapporto. Prove migliori di quella che avesti
non è possibile procurartene per ora; ma gradatamente te ne forniremo altre e poi altre
sempre migliori. Non esigiamo da te che un po' di pazienza. Il tuo amico ha scritto, ha
parlato,  ha  fornito  delle  buone  prove  d'identificazione  personale  riproducendo  la
propria firma, la propria voce, il proprio modo di fraseggiare, e fornendo particolari
abbondanti circa le proprie vicende terrene. Una voce d'oltretomba a voi ben nota, ha
risuonato indipendente nel circolo; ne consegue che i defunti vivono, parlano, agiscono
in mezzo a voi; e tu stesso, che così poco confidi nelle nostre prove, sei lo strumento
inconsapevole pel tramite del quale i defunti si manifestano e conversano. Questa volta
io  prescelsi  un  tuo  amico,  affinché  la  prova  d'identificazione  riuscisse  più
convincente delle consuete prove fornite da chi era morto da troppo lungo tempo perché
tu lo conoscessi personalmente. Molti spiriti di questa categoria già si manifestarono
a te, ed altri così faranno con lo scopo di trasmettere messaggi importanti, ma ieri
sera tu conversasti con un amico, la cui personalità e il cui carattere erano a te
familiari; e se questa volta, dopo avere ponderato sulle prove conseguite, tu respingi
ancora le conclusioni inevitabili che dovrebbero scaturirne, allora a te dovrebbero
applicarsi le parole di Gesù: «Neanche crederanno se un uomo risorgesse dalla tomba».
Speriamo che tale sentenza non debba applicarsi a te pure, mio buon amico.

Le condizioni di ieri sera erano più del solito favorevoli alle manifestazioni: tu
eri in buone condizioni medianiche, ed eri facilmente ricettivo. Sarebbe bene per te e
per me che tu lo fossi sempre, in guisa da obbedire alle ispirazioni che ti trasmetto
per il tuo bene. Quando una sola volta riscontrerai che ti ho guidato male, allora ti
autorizzo a diffidare di me e delle mie suggestioni. Ricordati che il più grande
ostacolo ai nostri rapporti con te sono le tue continue diffidenze e i tuoi perpetui
sospetti. Eppure ti abbiamo già fornito prove ripetute, ampie, più che sufficienti per
convincerti della nostra presenza reale; e tu ne sei convinto, come sei convinto che le
vicende della tua vita 
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sono influenzate da noi, e che l'intima essenza stessa del tuo spirito non è immune
dalla nostra influenza. E allora perché non ti conformi con maggiore condiscendenza
alle istruzioni da noi trasmesse alla tua mentalità, e che sono d'origine divina?

Ti dicevo che ieri sera le condizioni medianiche erano buone; e lo stato di
chiaroveggenza in cui cadesti è una prova che le condizioni dell'atmosfera spirituale
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erano  favorevoli.  In  tali  circostanze  il  velo  interposto  dalla  materia  è
temporaneamente  tolto  dagli  occhi  purificati,  i  quali  vedono  spiritualmente;  e  le
schiere degli spiriti risplendenti possono avvicinarsi e manifestarsi. E fu così che il
tuo amico S., che «Caterina», che «Grocyn», si resero a te visibili. Fu così che a tua
richiesta, quest'ultimo fece risuonare la sua lira, traendone suoni di gran lunga più
soavi delle altre volte. E fu così che il tuo amico S. pervenne a controllarti e a
parlare per tua bocca.

Tu  stesso dovresti  studiare questa  serie di  comunicazioni speciali;  traendone
l'ammaestramento che quando le condizioni sono sfavorevoli, e che l'atmosfera è impura,
occorre astenersi dal forzare le manifestazioni, per non arrecare danno a te, e per non
conseguire prove senza valore. Noi medesimi non sempre sappiamo se vi sono interferenze
in azione, salvo ricorrendo a prove sperimentali. Quindi non vogliamo imporre delle
regole arbitrarie al circolo, o impedire che si realizzino manifestazioni da voi tutti
desiderate.  Con  quanto  avvenne  tu  fosti  in  grado  di  riscontrare  quanto  si  può
conseguire  in  tale  ordine  di  fatti.  E  farai  bene  a  proseguire  pazientemente  e
sistematicamente in un ordine di investigazioni che maturano il frutto tanto auspicato
della  convinzione.  Ma  non  aver  fretta,  e  non  far  pompa  con  alcuno  dei  successi
conseguiti. Non perturbare le condizioni di esperimentazione raggiunte con la nostra
approvazione, introducendo nuovi elementi nel circolo. Dimostrati paziente e calmo,
poiché i  buoni  risultati sono  ormai  assicurati. Da  parte  nostra non  cesseremo  un
istante  dal  vigilare  intorno  a  voi,  cogliendo  ogni  occasione  propizia  per  la
trasmissione  di  ulteriori  messaggi  sulla  nostra  Divina  Missione.  Già  molto  si  è
compiuto in proposito, e per noi che non misuriamo il tempo a giorni ed anni, la mèta
sembra più vicina che a voi. Sta di buon animo, amico. Dio è con noi. (+ IMPERATOR, S.
D.).

pag. 168

MESSAGGIO N. LVIII. - (NATALE DEL 1873)

Amico, salve; scenda sul tuo capo la benedizione di Dio. Desidero salutarti, e
farti sapere che sono molto lieto per il metodo obbiettivo e comprensivo con cui tu
interpreti la nostra missione. Io non credevo che tu avessi afferrato così nitidamente
i  particolari  del  movimento  spiritualista.  Prosegui  nel  tuo  lavoro,  e  portalo  a
compimento; esso risulterà di vantaggio a te pure nell'esistenza futura.

Hai tu qualche correzione da suggerire?

Mi riservo a fartelo sapere quando il lavoro sarà compiuto. Per il momento io
desidero aggiungere un altro anello alla catena delle prove d'identificazione personale
a  te  fornite.  E'  qui  presente  un  tuo  amico  che  desidera  comunicare.  Procura  di
mantenerti passivo onde permettergli di dirigere la tua mano... Non lo può. Attendi un
momento; quando avrà scritto, non insistere per ottenere di più. (+ IMPERATOR, S. D.).

MESSAGGIO N. LIX. - (GENNAIO 16, 1874)

Potete dirmi se qualcheduno di voi rimarrà a Dudley, quando io me ne sarò andato?

Sì, amico; rimarranno le guide, con qualche altro spirito.

Potranno manifestarsi ai miei amici?
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No; forse potrebbero farlo, ma a prezzo di grandi sforzi e con minimi risultati.

Non potranno in alcun modo rendere manifesta la loro presenza?

Non  sappiamo;  ma  presumibilmente  non  sarà  loro  possibile  di  farlo  in  guisa
percepibile.

Neppure qualche colpo?

In assenza di un medium ciò non è possibile. La produzione dei 
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colpi richiede la presenza di un organismo umano che fornisca la forza. 

Potete dirmi le peculiarità che si richiedono per la produzione dei colpi?

Non saprei come spiegartele. Ti dirò che si tratta di una peculiarità fisica, di
cui  non  si  può  fare  a  meno.  Io  non  saprei  come  esprimere  il  fatto  in  termini
intelligibili senonché  dicendo  che si  tratta  della forza  da  noi adoperata  per  le
manifestazioni in genere.

Forza psichica?

Chiamala pure con tal nome, se così ti piace. I colpi possono prodursi soltanto
quando  tale  forza  è  esteriorata  dall'organismo  umano.  Quando  essa  manca  noi  non
possiamo produrre colpi, né muovere oggetti; ed in tua assenza sarebbe a noi più facile
produrre fenomeni di visione chiaroveggente che fenomeni d'ordine fisico.

Alludi alle masse di luce vaganti per la camera?

Sì, perché queste vi sono sempre. Ciò che voi chiamate «massa di luce vagante» non
è che l'indizio della presenza in quel punto di uno spirito, presenza percepibile alla
visione spirituale; non mai a quella naturale. Vi sono persone che hanno tale facoltà
di visione molto sviluppata, e percepiscono senza bisogno di allenamento speciale. Ve
ne sono altre che non pervengono a scorgere la forma dello spirito, ma percepiscono
l'aureola luminosa che avvolge il corpo spirituale. Inoltre la facoltà varia a seconda
delle condizioni fisiche del corpo e di quelle dell'atmosfera. Anche in assenza di un
medium, noi possiamo facilmente rendere percepibili tali luminosità, in guisa da far
nota la nostra presenza.

Mrs. Speer mi  disse che quando mi congedai,  essa col dott.  Speer sedettero per due ore e mezza senza
avvertire un solo colpo, per quanto vedessero le masse di luce vaganti.

Essi non avvertirono suoni perché gli spiriti non potevano produrne senza di te.
Videro le masse di luce vaganti perché gli spiriti erano presenti.
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Quanto avrei desiderato che tu avessi potuto vibrare dei colpi, o apportare profumi!
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Amico, io non ero presente, e non so se fossero presenti gli spiriti che producono
siffatte manifestazioni. Ricordati però che i fenomeni da noi prodotti non sono scopo a
se stessi, ma che nella nostra intenzione sono puri espedienti complementari posti a
servizio della nostra missione. Noi non li produciamo a scopo di passatempo e di
curiosità  per  voi,  come  non  li  produciamo  per  nostro  particolare  diletto,  ma  lo
facciamo all'unico intento di convincervi della nostra presenza.

Nel  caso  degli  amici  tuoi,  noi  non  possiamo  produrli  senza  prima  sviluppare
medianicamente uno di loro; ciò che non faremo mai, e che il Capo non permetterebbe
mai.

Perché no? Io sarei lieto che voi lo faceste.

Amico,  permetti  ch'io  ti  dica  che  sei  temerario  nella  tua  ignoranza.
L'estrinsecazione dei fenomeni è per noi una fase trascurabile della nostra missione;
essi non sono che manifestazioni ausiliarie. Noi rivolgiamo la nostra attenzione a ciò
che vi è di solenne e di essenziale nella missione stessa. Amico, assurgi a una visione
più elevata di ciò che avviene.

E' vero, è vero; tuttavia io accetterei come un grande favore se mi si concedesse di assistere quale spettatore
alle manifestazioni.

Tu non potresti osservare e riferire più accuratamente di quel che fanno i tuoi
amici;  ed  anzi,  non  assistendovi  tu  sei  in  grado  di  formulare  osservazioni  più
penetranti di quel che non faresti da sveglio. Qualora noi avessimo sviluppato un altro
in  tua  vece,  tu  ora  osserveresti  che  per  convincerti  sulla  verità  dei  fatti,
occorrerebbe che si estrinsecassero per tuo mezzo. Finché tu non sarai pienamente
convinto, troverai sempre argomenti nuovi da opporre, e richieste nuove da formulare.
Cessa  dall'attribuire  valore  a  fenomeni  che  non  ne  hanno,  e  pondera  invece
sull'importanza solenne della nostra missione: il resto è zero. Mi chiamano: addio.
(RECTOR).

(TRE ORE DOPO)

Io fui chiamato per attendere ai miei doveri nelle Sfere. Che cosa desideri?
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Hai tu cognizione di quanto si scrive e si dice sullo Spiritismo?

Noi siamo a conoscenza di tutto ciò che in siffatto argomento tu stesso conosci.
E' principalmente per ausilio del tuo cervello che noi siamo informati in proposito, ma
possiamo informarci altresì leggendo i lavori del genere. Tu ben sai che siamo capaci
di attingere direttamente informazioni sugli argomenti che ci interessano.

Conosci tu quanto venne pubblicato in proposito sul «Quarterly Journal of Science»?
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Sì, ed il tema è ben trattato dal punto di vista scientifico. L'articolo attirerà
l'attenzione degli uomini di scienza sopra una sezione del problema spiritico che la
scienza è in dovere d'investigare. Naturalmente il punto di vista dello scrittore non è
il nostro, poiché le nostre finalità sono di gran lunga diverse, nonché più vaste ed
elevate. I fenomeni che attraggono l'attenzione dell'uomo di scienza non sono che il
guscio in cui si contiene il prezioso nocciuolo al quale sono rivolte le nostre cure.
Tuttavia è necessario che i rappresentanti più accreditati del sapere testifichino a
loro modo in favore della realtà dei fatti. Ciò è ben poco, tanto poco che voi non
potete valutarne la piccolezza; ma è già un principio che permetterà l'espansione delle
dottrine in avvenire. Ed anzi è necessario che gli apprezzamenti teorici sui fenomeni
medianici, risultino in principio molto limitati affinché la verità venga dispensata
agli uomini nella misura in cui possono accoglierla. D'altra parte, siffatto procedere
guardingo degli uomini di scienza è di gran lunga preferibile all'avventato, pazzesco
fanatismo di certi credenti, i quali ignorano completamente il modo di esporre con
prudenza e discrezione le loro convinzioni al pubblico ignaro. Ripeto pertanto che noi
salutiamo con vera soddisfazione gli articoli analoghi a quello in discorso, per quanto
noi andiamo di gran lunga più oltre nelle conclusioni, occupandoci di altre propaggini
del vasto argomento.

Penso anch'io che tale articolo richiamerà l'attenzione di molti lettori, suscitando anche delle opposizioni. Io
convengo pienamente con te che il mondo non è maturo per accogliere la nuova rivelazione.

Ciò è vero; e noi non miriamo ad altro che a preparare la strada al grande
avvento. Il Capo già te lo disse; egli sa che non si possono 
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imporre nuovi insegnamenti spirituali a chi non è preparato a riceverli, poiché il
farlo cagionerebbe danno a chi li riceve, e non apporterebbe vantaggio alcuno alle
anime catechizzate. Dio non operò mai in tal guisa, e neppur ora lo farà. E pertanto
l'uomo non deve arrogarsi il còmpito di abbreviare il tempo decretato da Dio; deve
aiutare, ma non deliberare sui metodi cui ricorrere. In altre parole: deve operare
sotto la direttiva di chi vede assai più lontano di lui; in caso contrario, riuscirà di
ostacolo, anziché di aiuto. Accettino gli uomini il nostro consiglio e la nostra guida,
confidando pienamente nel nostro giudizio. Questo, o amico, è ciò che domandiamo; ma
ben pochi vi si conformano, creandoci sempre nuove difficoltà. La follia avventata di
certi credenti da una parte, e l'antagonismo degli spiriti non evoluti dall'altra, si
combinano per ostacolare la nostra missione. Ma occorre esercitare pazienza, mio buon
amico, poiché nulla voi sapete di ciò che si delibera nelle Sfere da cui vi si governa.
(RECTOR).

Vi sono altri  spiriti  elevati,  oltre ad Imperator,  che si occupano della nuova missione? Intendo dire in altre
ramificazioni della missione medesima.

Te lo dirà lui, se lo riterrà necessario. A me non compete rispondere.

Puoi tu dirmi, almeno, se egli ricomincerà presto a scrivere per mio mezzo?

Non ora. L'altra sera doveva parlare, ma fu chiamato altrove.

Chi è colui che disegna? La mia mano disegnò inconsapevolmente.
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Te lo dirà il Capo. A certe interrogazioni io non posso rispondere, poiché non mi
è permesso di rivelare i piani di azione degli Spiriti Saggi e Santi i quali dirigono
la nostra missione. Addio. (RECTOR).

MESSAGGIO N. LX. - (GENNAIO 18, 1874)

E' presente qualche spirito? Desidero spiegazioni intorno alla seduta di ieri sera.

Io,  Imperator, Servo e Messaggero dell'Altissimo, Capo degli Spiriti Missionari
promulgatori in terra del Verbo Divino, ti saluto. Scenda 
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su te la benedizione di Dio, e si estenda ai compagni coi quali operiamo in mezzo agli
uomini. Prego voi tutti che siete depositari della Verità rivelata, di voler ponderare
a  lungo  con  devoto  raccoglimento  gli  insegnamenti  che  vi  furono  impartiti,  e  il
messaggio che mi accingo a trasmettere. Esso è d'importanza vitale pei nostri rapporti
con voi, riguarda i vostri destini immortali, e contiene consigli che originano in Dio.
Possiate valutare degnamente quanto mi dispongo a dire. Ascoltate.

Non mi estenderò a ricordarvi la lunga serie degli insegnamenti già impartiti, e
tutti intesi ad orientare i vostri spiriti sulla via della Verità. Giacché è la Verità,
nient'altro che la Verità quella da me rivelata. Sono messaggi intesi a costituire un
nuovo Vangelo più elevato dell'antico, e conforme ai tempi nuovi.

Ho confutato le tue obiezioni ad una ad una, e se non sono pervenuto a dissipare
completamente  dalla  tua  mentalità  la  caligine  del  dubbio  ivi  addensatasi  per
l'educazione ricevuta, ciò avvenne perché in te la diffidenza è divenuta una seconda
natura, e non può vincersi che gradatamente. Ebbi però maggior fortuna con gli amici
tuoi, testimoni delle mie lotte col tuo pensiero; ed io considero tale successo come un
pegno sicuro del mio finale trionfo con te. Io prevarrò sulle tue abitudini mentali
scettiche  e  diffidenti,  il  cui  accesso  è  ben  arduo.  Ma  per  ora  sono  penosamente
ostacolato  dall'impossibilità  di  ottenere  che  le  prove  fornite  pervengano  ad
impressionarti; e  in  difetto di  ciò  la tua  mentalità,  per quanto  sinceramente  ed
onestamente esercitata, rimarrà impervia di fronte a quelle verità che costituiscono la
base fondamentale dei nostri insegnamenti, e senza le quali noi non possiamo erigere la
nuova costruzione spirituale. E l'ostacolo è aggravato dal fatto che nella maggior
parte delle volte riesce impossibile a noi di accordarvi le prove d'identificazione da
voi prestabilite; e ciò per la ragione che i vostri cervelli non possono fare a meno di
pensare alle prove richieste, distruggendo le condizioni di passività indispensabili
per conseguirle. Tutto ciò riguarda voi tutti, e tu comprenderai a che cosa alludo. Non
è già, come voi immaginate, che noi non vogliamo appagarvi: noi non lo possiamo,
giacché, vi ripeto che è impossibile accordare prove prestabilite intorno alle quali i
vostri cervelli pensano e si concentrano. Ma se rianderete la storia delle vostre
relazioni con noi, troverete che se le prove d'identificazione da voi prestabilite non 
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furono concesse nella forma richiesta, furono però trasmesse in altra forma e in altro
momento. E questa è la storia di tutte le comunicazioni spiritiche. Voi tutti ignorate
quali insormontabili difficoltà crea l'attitudine positiva di un cervello che pensa
alle  prove  d'identificazione  richieste.  L'attività  del  suo  pensiero  neutralizza  i
nostri poteri, riducendoci all'impotenza. Aggiungi che quando tali vostre richieste
concernono informazioni speciali da trasmettere, queste informazioni, ove anche le
concedessimo, non sarebbero degne di fiducia perché inevitabilmente commiste all'azione
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mentale  dei  componenti  il  circolo;  dimodochè  voi  non  raggiungereste  ugualmente  lo
scopo. E tutto ciò è legge immutabile. Ma se noi siamo impotenti ad operare in simili
condizioni, possiamo però prendere nota dei desiderî dei nostri amici, onde a suo tempo
soddisfarli nei limiti del possibile. E questo lo abbiamo sempre fatto, e così avvenne
anche  l'ultima  volta.  Tu  avevi  insistentemente  domandato  prove  d'identificazione
spiritica; ma l'attitudine positiva della tua mentalità impediva a noi di esaudirti
immediatamente.  Nondimeno  tenemmo  conto  della  tua  richiesta,  e  non  appena  le
circostanze  lo  permisero,  ti  abbiamo  fornito,  l'una  dopo  l'altra,  numerose  prove
d'identificazione, quali tu le desideravi. Ciò che questa volta abbiamo fatto per
dissipare le tue dubbiezze, l'abbiamo sempre compiuto in passato; ma se ora accenniamo
a quest'ultimo nostro sforzo seguito da pieno successo, lo facciamo per dimostrarti la
saggezza del nostro consiglio tante volte reiterato che, cioè quando ti disponi a
conversare con noi, devi mantenerti in attitudine di assoluta passività, accettando ciò
che  noi  siamo  in  grado  di  dire  e  di  fare,  ed  astenendoti  dall'intrometterti  con
osservazioni e desiderî, fino a quando i nostri sforzi non siano compiuti.

Comunque, l'opera nostra è già progredita fino al punto che a te non rimane più
dubbio  sulla  nostra  esistenza  reale,  sull'influenza  da  noi  esercitata  sulla  tua
mentalità, sulla vastità del nostro sapere, e sulla natura nobile ed elevata degli
insegnamenti impartiti. Dunque, secondo te, noi esercitiamo una reale influenza sulle
vicende della tua vita, siamo gli autori di tutte le manifestazioni fisiche delle
vostre sedute, fummo veritieri in tutte le prove d'identificazione fornite, come pure
nei saggi offerti del nostro sapere. Senonché, noi che fummo sempre scrupolosamente
veritieri, abbiamo il torto di essere i promulgatori di un nuovo Vangelo; e questo è il
punto critico del nostro contrasto 
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con te. In merito al quale ti prevengo che rimane tutta tua la responsabilità personale
(giacche nessuno te ne potrebbe assolvere) di decidere se noi che risultammo sempre
veritieri in tutto ciò che dicemmo e che tu fosti in grado di controllare, dobbiamo
essere  tenuti  per  ingannatori  al  riguardo  d'insegnamenti  improntati  ad  importanza
vitale ed eterna. Conclusioni siffatte, a dispetto di tutte le prove in contrario e di
ogni onesta inferenza, appariscono a tal segno ingiuste ed assurde che nessuno potrebbe
accoglierle,  salvo  una  mente  pervertita  o  squilibrata;  e  meno  di  tutti  potrebbe
accoglierle chi da lungo tempo è familiarizzato con noi, come sei tu.

Quando cominciai ad influenzarti palesemente e in presenza del gruppo col quale
avevo scelto di operare, io ti dissi che nel nostro schema di lavoro era interessata
una schiera di quarantanove spiriti, i principali dei quali ora sono a te noti. Rector,
il quale è mio vicario, e che diresse in principio le manifestazioni fisiche, che ora
sono affidate a Mentor; Doctor, dal quale tu ricevesti molti messaggi di Saggezza;
Filantropo, che si esercitò sempre ad influenzarti in segreto, ma che ultimamente ti si
fece conoscere; Prudens, che scrisse già con la tua mano, fornendo ragguagli sulla
propria esistenza terrena, e che comunicò con te sia nel circolo che privatamente;
Artifex e Odorifer, che molto contribuirono quali coadiutori di Mentor nell'armonizzare
l'ambiente del circolo per la riuscita delle manifestazioni; la piccola «Caterina»,
spirito-guida della bimba Rosie; i tuoi propri amici, che ora sono passati ad altre
Sfere e ad altre occupazioni. In varie circostanze altri spiriti vennero aggiunti per
un dato periodo, ed hanno comunicato con te. I mutamenti che abbiamo apportato alla
nostra schiera sette mesi or sono, con l'introduzione di Mentor, hanno pienamente
corrisposto alle nostre intenzioni; ed ora siamo pervenuti ad un periodo di sviluppo in
cui si rende necessaria un'altra modificazione. Come per il passato, io continuerò a
dirigere  ed  ispirare  le  operazioni  di  tutti.  Altre  occupazioni  nelle  Sfere  mi
obbligheranno ad assentarmi di tempo in tempo, ma ciò non intralcerà la mia missione in
terra. Rector, come prima, continuerà ad agire quale mio vicario, ed egli si presterà
specialmente a scrivere per gli spiriti che desiderano comunicare. Poiché devi sapere,
o  amico,  che  molti  fra  gli  spiriti  elevati  sono  incapaci  a  servirsi  del  metodo
meccanico col quale noi scriviamo, e col quale ora scrivo io. E' un metodo complesso,
ed importa che tu 
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sappia che anche quando una comunicazione è firmata da un solo spirito, risulta quasi
sempre  l'opera  di  molti.  Siccome  per  l'avvenire  dei  nostri  insegnamenti,  oltreché
rivelare nuove verità, dovremo proporci di rettificare molti errori teologici, saranno
a tale scopo chiamate nuove intelligenze spirituali, ciascuna delle quali ti spiegherà
ciò che avrà studiato in guisa speciale. E mi sono specialmente assicurato l'efficace
concorso di due spiriti vissuti con me sulla terra, e che ora collaboreranno all'opera
di  cui  sono  investito.  Con  essi  ne  interverranno  molti  altri;  dimodochè  le
comunicazioni non dovranno attribuirsi a qualcuno di loro in particolare (ammenochè non
avvertano in tal senso), ma collettivamente a tutti, concordemente uniti al fine di
ammaestrarti sul punto di vista veritiero dal quale debbono considerarsi le rivelazioni
di Dio contenute nella vostra Bibbia.

Noi non desideriamo che certi grandi nomi siano palleggiati inutilmente fra i
mortali, e pertanto mi limito a dirti che gli ammaestramenti sull'Antico Testamento
saranno impartiti da me, e saranno firmati sia da me, sia da «Profeta», sia da «Vate».
Questi  sono  i  pseudonimi  assunti  dalle  intelligenze  che  con  me  coopereranno  alla
trasmissione dei nuovi insegnamenti. Rector ammaestrerà sul Nuovo Testamento, e in ciò
sarà assistito da tre spiriti elevati, profondi conoscitori del tema. Essi vissero
molto vicino all'epoca in cui Gesù insegnava, conobbero a fondo i suoi puri e nobili
insegnamenti, e vengono a te dalle più eccelse Sfere spirituali. Assumeranno i nomi di
Teofilo, Teologo e Teosofo. Sono dunque sette gli spiriti provenienti dalle alte Sfere
del Sapere Divino per intrattenerti su cose Divine: Imperator, Vate, Profeta, Rector,
Teofilo, Teosofo e Teologo. Tu pertanto ora sai che i nuovi insegnamenti verranno
impartiti da queste sette personalità in unione agli altri spiriti coadiutori. Saranno
autenticati dalla mia firma, o da quella cumulativa di «Profeta».

Filosofo, Prudens, Doctor ed altri che già comunicarono con te, coadiuvati da una
larga schiera di antichi filosofi saggi ed illuminati, ti guideranno pei sentieri
dell'umana Sapienza. I loro messaggi saranno autenticati con la firma di Filosofo, o
quella di Doctor, il quale presiederà la schiera, ed agirà quale segretario scrivente.

Mentor  continuerà  a  presiedere  la  schiera  spirituale  per  le  manifestazioni
fisiche; ed egli stesso ti si manifesterà qualche volta; ma resta inteso che tale serie
di manifestazioni è subordinata alla nostra 
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opera maggiore. Egli pure, avendo altri doveri da compiere nelle Sfere, dovrà qualche
volta assentarsi.

Inoltre,  saranno  presi  provvedimenti  speciali  affinché  le  condizioni  del  tuo
organismo fisico non abbiano a sopraffare o compromettere il tuo sviluppo spirituale in
vista della missione elevata cui fosti chiamato a compiere; e in pari tempo, affinché
non abbiano a compromettere il disbrigo dei tuoi doveri giornalieri nell'insegnamento.

«Filantropo»  continuerà  a  curarsi  del  tuo  benessere  morale  e  spirituale,
coadiuvato  in  ciò  dalla  nobile  schiera  degli  spiriti  di  Amore  che  influenzano  i
componenti il vostro circolo. Egli è potente nel suggestionare per il bene chiunque
entri nel suo cerchio di azione, anche se si tratti di persone nuove che non furono
sviluppate  medianicamente.  «Artifex»  rimane  tuttora  investito  dell'incarico
corrispondente alla Sfera artistica da cui proviene, e la sua influenza continuerà come
per il passato a farsi beneficamente sentire a voi. Il fanciullo Charlton sarà guidato
da spiriti validi nell'arte musicale.

Con quanto dissi non esposi che lo schema sommario di quanto mi propongo di fare.
Nondimeno dissi abbastanza per farti convinto che i nostri propositi di azione nella
sfera terrena non datano da ieri. E lo schema si svilupperà a misura che tu diverrai
idoneo ad agire sotto le nostre direttive.

Per ora ho detto abbastanza. Dio ti benedica e ti preservi. (+ IMPERATOR, S. D.,
RECTOR, PROFETA, DOCTOR the Teacher, FILOSOFO, PRUDENS).
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MESSAGGIO N. LXI. - (GENNAIO 20, 1874)

Potete dirmi per quali cause io mi sento così male?

Riposati, e non uscire di casa fino a domani. In questo momento noi siamo occupati
a liberarti dalla tua indisposizione.

Ma io debbo recarmi al «Collegio dell'Università».

No, non andarvi; rimani a casa. Dopo domani potrai riprendere le tue lezioni.
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La causa del mio malessere è stata forse la seduta di ieri sera?

No, non si tratta di questo. Ad ogni modo sta di buon animo, poiché la tua
indisposizione non avrà conseguenze.

Chi è che scrive?

RECTOR. Ora cessa. Addio.

* * *

«Buon amico, ho seguito con giubilo il tuo sviluppo spirituale, e mi auguro che i
tuoi sforzi conseguano il fine nobilissimo a cui tendono. La tua guida spirituale
adempirà la  sua  promessa: non  dubitare.  (Firmato: TOMMASO  SODOR  AND MAN;  in  vita
TOMMASO WILSON).

Sei dunque il vescovo Wilson?

Proprio io; e ti saluto con gioia.

Hai qualche messaggio da comunicarmi?

Dio  ti  benedica.  Io  venni  per  desiderio  di  Imperator.  Prega,  amico,  per
l'ulteriore tua illuminazione spirituale. Gli angeli e i santi vegliano su te. Addio.
(T. WILSON, vescovo).

MESSAGGIO N. LXII. - (MERCOLEDI', GENNAIO 21, 1874)

Avrei desiderato rivolgere alcune domande al vescovo Wilson.
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Ora non è presente.

Chi me lo condusse?

Il Capo.

Ma egli non disse nulla; non fornì particolari per la sua identificazione.

E' la sua scrittura che deve fornirti la prova che domandi; e sono io stesso che
la trascrissi sotto la di lui vigilanza. E' la scrittura che gli fu personale in vita.
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Intendi dire che la prova è contenuta nella identità della sua firma?

Nella calligrafia dell'intero messaggio.

E' un fac-simile della sua scrittura?

Sì, quasi perfetto. Confronta le due scritture.

Farò in modo di procurarmi qualche manoscritto di lui.

Non dimenticare di farlo. Ora resta tranquillo, per evitare di esaurire le forze.
Questa sera il vescovo Wilson comunicherà direttamente con te.

Ma non ti pare che per le condizioni di salute in cui mi trovo, sarebbe prudente di non tener seduta questa sera?

Amico, io non consiglio mai ciò che a te potrebbe nuocere anche menomamente. Se ti
dico di tener seduta, lo faccio a scopo di giovarti, non già per cagionarti del male.

Ti confesso schiettamente che temo il  rinnovarsi delle manifestazioni quasi brutali di ieri sera. Mi pare che
riescano dannose alla mia salute, e quando avvengono, me ne sento male.

Esse  avvennero  per  causa  di  un  mutamento  occorso  nel  gruppo  degli  spiriti
coadiutori. Quelli che ieri sera operarono non conoscevano l'ambiente, come lo conosce
il  nostro  Mentor.  Ma  gradatamente  essi  acquisteranno  la  pratica  e  la  moderazione
necessarie, e la tua salute non ne soffrirà menomamente. Sta di buon animo, ed ora
procura di riposare. Cessa. (RECTOR, PROFETA).

MESSAGGIO N. LXIII. - (LUNEDI', GENNAIO 26, 1874)

Desidero spiegazioni sulla visione di ieri mattina. Avevo la certezza di trovarmi fuori del corpo. Sbagliavo, forse?
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No; e le note da te prese in merito a quanto vedesti, sono assolutamente conformi
a verità. Abbiamo provocato il sonno allo scopo di condurti nelle Sfere. Il tuo spirito
si separò dal corpo, e ciò che 
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contemplasti  per  ausilio  della  visione  spirituale,  non  è  simbolico,  ma  reale.
L'ambiente in cui ti trovavi, era la seconda Sfera, e chi ti guidava era il «Profeta».

Mi ritrovai nell'ambiente spirituale in guisa istantanea. Ricordo il mio stupore quando mi avvidi che le pareti della
camera si erano dileguate, e che mi trovavo - non so come - nel mondo spirituale.

E così era infatti. Abbiamo disposto in guisa che tu percepissi anche il «corpo
carnale»  giacente  sul  letto,  ma  quella  fu  visione  speciale,  e  non  già  visione
spirituale; poiché per quest'ultima tutto ciò che è materia non è percepibile. La
transizione dall'esistenza terrena a quella spirituale ti parve istantanea pel fatto
che  non  sì  tosto  si  schiuse  la  tua  visione  interiore,  tu  percepisti  il  mondo
spirituale, il quale esiste intorno a voi, per quanto voi non lo vedete. Avendo la tua
visione mutato natura, tu più non vedesti il mondo materiale, e percepisti in sua vece
quello spirituale.

Allora le Sfere spirituali sono situate nel nostro stesso ambiente?

Il mondo spirituale occupa il vostro ambiente, l'ambiente intorno a voi, e quello
degli spazi infiniti. Abbiamo voluto che ti persuadessi della sua esistenza visitandolo
personalmente.

Come si spiega che io non ricordo quasi nulla circa il modo in cui sono rientrato nel corpo?

Era necessario che tu rientrassi quasi istantaneamente, onde evitare ripercussioni
dannose per la tua salute. Il pericolo dipendeva dalle imperfette condizioni del sonno
medianico.

Qualora una persona fosse entrata nella camera, che cosa poteva accadermi?

Probabilmente non si sarebbe avvista che il tuo spirito era assente dal corpo. Del
resto,  noi  avevamo  tutto  predisposto  onde  impedire  l'ingresso  intempestivo  di
qualcheduno; ma se le nostre precauzioni fossero risultate inutili, il Capo si teneva
pronto, ed avrebbe tosto parlato per tua bocca, nessuno potendo avvedersi che chi
parlava era un altro.

Tutto ciò è strano e stupefacente. Ma la voce e i modi del Capo non avrebbero rivelato il fatto?
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No; il Capo è in grado di assumere la tua voce e le tue maniere in guisa così
perfetta che nessuno perverrebbe a distinguerlo da te. D'altra parte, ammesso che
l'intruso avesse notato un cambiamento di voce e di modi, non ne avrebbe menomamente
scoperta la causa.
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Da tutto ciò emerge una prospettiva poco piacevole. I poteri di uno spirito appariscono tali, da mettere in serio
imbarazzo i viventi.

E'  vero  che  gli  spiriti  hanno  poteri  assai  grandi,  ma  nell'usarne  sono
disciplinati da entità superiori prudenti e saggie. E le tue guide non permetteranno
mai che uno spirito ti arrechi pregiudizio servendosi del tuo corpo per le proprie
esperienze. Quando noi predisponiamo del tuo organismo, lo facciamo sempre con estrema
cautela. Ora attendiamo un ulteriore progresso nel tuo sviluppo medianico, per farti
assistere a scene e visioni della nostra esistenza spirituale.

Non occorre certamente ch'io vi dica di procedere con prudenza. - Quando vidi la forma di mia nonna, mi
pareva di trovarmi nella quarta Sfera.

Ed essa, infatti, si trova da poco tempo nella sezione inferiore della quarta
Sfera, sebbene per ora sia incaricata di una missione pietosa nella seconda Sfera. Essa
è uno spirito missionario, e cura ed assiste un'anima dolorante giunta ultimamente nel
mondo spirituale dopo un'esistenza di dolori inenarrabili.

Posso sperare di rivederla?

Non te lo so dire. Cessa ora. Addio. (RECTOR).

MESSAGGIO N. LXIV. - (GENNAIO 29, 1874)

Potete fornirmi qualche spiegazione intorno al tanto discusso problema delle materializzazioni?

Amico,  ti  abbiamo  già  detto  altre  volte  che  le  materializzazioni,  quali  si
estrinsecano nelle sedute odierne, sono non di rado il risultato dell'azione di spiriti
mistificatori che vi traggono in inganno con delle contraffazioni del fenomeno.
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Ma come si comportano per ingannare? Le forme che si manifestano sono rappresentate dal medium?

Non possiamo rispondere senonché in forma generica. In molti casi avviene come tu
presupponi. Il medium cade in sonno profondo, e agisce personificando una data persona
per influenza spiritica.

E le vestimenta?

Possono  essere  genuinamente  materializzate,  come  tu  riscontrasti  nelle
manifestazioni di Mentor; ma quando avvolgono l'intero corpo, sono abitualmente portate
dallo spirito stesso. La materializzazione di tale ammasso di indumenti non è cosa
comune, ed è più facile per lo spirito operante di portarlo con sé.

Allora, molte volte, la forma non è che il medium rivestito di drapperie genuinamente spiritiche?
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Amico,  in  molti  casi  è  proprio  così.  La  materializzazione,  anche  di  piccoli
oggetti, è rara e difficile. I veli che avvolgono una luce, o una mano, sono facilmente
materializzabili, ma le cose cambiano quando si tratta di ottenere il fenomeno su vasta
scala.  Mentor  mi  informa  ch'egli  non  è  pratico  delle  materializzazioni  di  forme
complete, poiché gli spiriti che le compiono sono d'ordine molto basso. Si tratta di
spiriti non evoluti; il che spiega perché le mistificazioni sono frequenti in tal
ordine di fenomeni. Ed è inutile per voi di rivolgervi agli spiriti stessi per la
spiegazione dei fatti; tanto più che sono puri esecutori materiali di fenomeni che non
comprendono. Ed avviene sempre così per l'ordine di manifestazioni in questione.

Che cosa intende dire Mentor? Che non vi furono mai materializzazioni di forme complete?

Niente affatto; esse invece possono considerarsi frequenti; e nei tempi antichi
erano più frequenti che odiernamente. Allora gli uomini avevano concetti molto più
definiti dei vostri sul mondo spirituale, e pertanto vivevano in più facili rapporti
col  mondo  stesso.  Molti  secoli  or  sono,  le  materializzazioni  erano  più  facili  a
conseguirsi che nei tempi odierni, e si realizzavano più frequentemente. I filosofi
vissuti 
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in  quei  secoli  le  conobbero,  come  le  conobbero  i  primi  Santi  Padri  della  Chiesa
Cattolica. Recentemente ne furono conseguiti alcuni casi importanti in America.

Quello, ad esempio, di Estella Livermore.

Sì;  ma  se  ne  conseguirono  parecchi  altri.  Però  non  ne  sono  informato
particolarmente.

Se così è, allora dobbiamo pensare che gli spiriti i quali producono tali fenomeni sono sempre o bassi, o non
evoluti, o malvagi?

Amico, quando essi mistificano contraffacendo le manifestazioni genuine, sono i
mandatari degli  spiriti  Avversari, i  quali  mirano con  ciò  a screditare  la  nostra
missione. In altre circostanze, essi non sono malvagi, ma poco o nulla evoluti, e
mistificano i viventi senz'altro scopo che di divertirsi a loro spese. Sono spiriti che
non hanno coscienza del bene e del male, e così essendo, voi dovete evitarli; tanto più
che in ragione della loro inferiorità, posseggono vasti poteri sopra gli elementi, e
possono  acquistare  grande  ascendente  sui  loro  mediums,  fino  ad  impossessarsene
interamente.

I casi di ossessione ricordati nel Vangelo erano di tal natura?

Erano  analoghi  per  l'origine;  e  cioè  manifestazioni  provocate  da  spiriti  non
evoluti. Vi sono circostanze in cui torna utile a noi stessi di utilizzarli per gittare
le prime basi della nostra missione in terra; ma la maggior parte delle volte essi sono
influenzati dagli spiriti Avversari. E in nessuna circostanza voi dovete fidarvi delle
loro parole, come non è prudente di entrare in rapporto con loro. Molti casi di
ossessione analoghi a quelli del Vangelo derivano dal fatto che la persona ossessionata
è un sensitivo venuto inconsapevolmente a contatto con un medium potente, l'aura del
quale aveva contatti con entità spirituali non evolute, le quali colsero l'occasione
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per disertare il loro medium e impossessarsi del nuovo.

Allora io sono sempre minacciato da un simile pericolo?

Tu sei protetto da una schiera di spiriti elevati; ma in ogni modo non è prudente
per te di andare in cerca del pericolo. Comunque, ove 
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anche qualche spirito non evoluto pervenisse a ghermirti, non ne deriverebbe alcuna
seria conseguenza per te, poiché ne saresti subito liberato da noi.

Io debbo recarmi a una seduta di Miss X. - Avete qualche cosa da obbiettare in proposito?

Bada di essere circospetto.

Avevo ragione di dubitare dell'autenticità di quel velo ...?

Sì, sì. Gli spiriti operanti sono bassi e non evoluti. Le tue guide assisterono
con  te  alla  seduta,  ed  esse  m'informano  che  non  si  trattava  affatto  di  una
materializzazione.

E i veli e le vestimenta di dove provenivano?

Non siamo in grado di dirtelo; ma probabilmente erano di provenienza terrena.
Almeno così è per lo scampolo da te reciso.

Sarebbe possibile recidere un pezzo di velo spiritico il quale si conservasse in permanenza?

Non lo credo possibile; e i casi di tal natura debbono tenersi per sospetti. Le
vestimenta d'origine spiritica non si conservano nella sfera terrena.

Si dileguerebbero?

Sì; e il reciderne un pezzo tornerebbe a grave danno del medium. Gli spiriti non
evoluti i quali vi parlano della possibilità che un pezzo di stoffa spiritica rimanga
stabilmente materializzata, dimostrano con ciò la loro ignoranza e la loro follia.
Cessa ora. (+ IMPERATOR, S. D., RECTOR).

Desidero ancora sapere se i casi a me noti di materializzazioni di forme in cui venne reciso qualche pezzo di
stoffa conservatasi in permanenza, debbono tutti considerarsi per mistificazioni spiritiche o terrene.

Ti ripetiamo che non possiamo giudicare dei casi di cui non abbiamo conoscenza
personale. Osserviamo soltanto che il pezzo di stoffa 
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rimasto in tuo possesso non proviene da una materializzazione spiritica, poiché è
tessuto con filati terreni. E per quanto a noi risulta, anche le forme non erano
materializzazioni.  Gli  spiriti  coadiutori  nostri  i  quali  hanno  pratica  della
fenomenologia, mi assicurano che i casi di materializzazioni completamente formate sono
rarissimi,  per  quanto  «John  King»  siasi  molto  avvicinato  alla  realizzazione  del
fenomeno. Ti prevengo nondimeno che di tutto ciò io non ho cognizioni personali, perché
le manifestazioni di tal natura non mi riguardano; ma pavento invece il discredito che
può ricadere sulla nostra missione in causa delle contraffazioni a cui si prestano
siffatte manifestazioni. (+ IMPERATOR, S. D.).

MESSAGGIO N. LXV. - (LUNEDI', FEBBRAIO 2, 1874)

Come scrittore, io ebbi sempre una grande facilità di penna. Chi sono le mie guide?

Coloro che ti assistono in questa parte speciale del tuo còmpito sono spiriti
provenienti dalle Sfere artistiche; e si manifestarono a te sotto il nome cumulativo di
Artifex. Essi non si fecero mai conoscere singolarmente, né diedero mai i loro nomi.

Vi è tra di loro qualcheduno da me conosciuto per fama?

Grocyn, Coler e Lily sono nomi a te noti, ed essi formano parte della schiera di
cui ti parlo. Però loro cura è piuttosto quella di coltivare la tua intelligenza, non
già di guidare la tua penna. Per mio conto, io posso impressionarti al momento preciso
in cui tu devi estrarre dalle tue riserve cerebrali l'idea, la notizia, il particolare
necessario al tuo lavoro; ma gli altri spiriti ti aiutano al momento in cui rivolgi
l'attenzione ad argomenti di loro competenza: allora intervengono, orientando il tuo
pensiero nella direzione migliore.

Ieri sera mi parve che nella camera vi fossero delle influenze poco desiderabili.

Si erano affollati nell'ambiente molti spiriti non evoluti, e i nostri sforzi
dovettero interamente esaurirsi nel tenerli lontani.
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Non potevate dirmi che mi astenessi dal tenere seduta?

Non fu possibile entrare in rapporto con te, essendo la nostra opera interamente
assorbita nella cura d'impedire che gli Avversari si avvicinassero. Del resto, tu
avresti  dovuto  comprendere  che  se  risentivi  delle  impressioni  spiacevoli,  ciò
significava che non doveva tenersi seduta. Quando l'atmosfera ti riesce pesante e
molesta  al  punto  da  turbare  la  tua  sensibilità  e  la  tua  passività,  sospendi
immediatamente ogni rapporto col mondo spirituale.

Provavo un sentimento di ripulsione assai sgradevole; me ne risentii tutta la notte, e me ne risento ancora.

La tua sensibilità non si è liberata ancora dall'influenza malefica; del resto,
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noi non avremmo mai permesso che gli Avversari potessero nuocerti.

Comunque, mi hanno già turbato abbastanza. Ieri sera noi ci attendevamo che intervenisse il Capo in nostro
aiuto.

Neanche a lui fu possibile avvicinarsi, e sempre in causa degli sforzi collettivi
a cui ci obbligavano le schiere Avversarie. Per prudenza, sarà bene sospendere le
sedute per qualche tempo. Quando si ripetono troppo sovente non risultano un beneficio
per voi.

Abbiamo intenzione di riunirci nelle sere di Sabato e Domenica. Possiamo sperare sull'intervento del Capo?

Non te lo posso dire; ma probabilmente interverrà. Non forzare più oltre le tue
facoltà medianiche. (RECTOR).

MESSAGGIO N. LXVI. - (FEBBRAIO 23, 1874)

Io desidero ardentemente di comunicare con Imperator.

(LUNGA PAUSA).

Eccomi a te; domanda, ma la conversazione ha da essere brevissima, poiché tu non
sei ben disposto in questo momento.
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Chi era lo spirito che si comunicò in casa di Mrs. G.?

Egli era colui che dichiarò di essere. Mi sorprende ch'egli abbia potuto entrare
in rapporto con te. Il fenomeno dell'attrazione si spiega col fatto che tu passasti
vicino al luogo dove egli incontrò la morte. Non concentrare il pensiero su di lui, se
vuoi evitare ch'egli possa nuocerti ancora con la sua influenza.

Che cosa desidera? Posso aiutarlo in qualche modo?

Egli è un disgraziato, che nella sua ignoranza cercava sollievo alla propria
infelicità entrando in rapporto con te. Potrai giovargli con la preghiera.

Come si spiega ch'egli siasi svegliato immediatamente dopo morto, mentre lo spirito di «Sunshine» dorme
tuttora?

Egli  non  si  era  ancora  addormentato.  Sarà  la  sua  fortuna  se  gli  accadrà  di
addormentarsi presto, e con ciò rinvigorirsi spiritualmente, e iniziare il suo cammino
sulla via  del  progresso. Qualora  ciò  non avvenisse,  egli  rimarrà per  lungo  tempo
vincolato alla sfera terrena.
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Allora il riposo è il primo passo sulla via della progressione spirituale?

Tale è la legge; e le tue preghiere possono influire sul di lui spirito in guisa
da predisporlo al riposo. Ti spiegherò meglio il fatto un'altra volta.

Ieri  sera  io  tentai  inutilmente  di  controllarti.  Era  presente  uno  spirito
egiziano, il quale scrisse per te; ma non pervenne a farlo in guisa intelligibile. -
Cessa; il potere è esaurito. Vale. (+ IMPERATOR, S. D.).

MESSAGGIO N. LXVII. - (FEBBRAIO 24, 1874)

Ho molti schiarimenti da chiedere. Tu dicesti che il sonno spirituale predispone in certa guisa alla progressione
nelle Sfere?

Sì; principalmente nei casi di morte improvvisa e violenta, quale è quello a cui
tu pensi in questo momento. E' desiderabile che quello 
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spirito  disgraziato  pervenga  ad  entrare  in  sonno,  evitando  così  d'infestare  gli
ambienti di corruzione e di vizio in cui egli ha consumato la vita. Qualora le sue
guide pervengano a indurre in sonno il suo spirito, il destino volgerà migliore per
lui; in caso contrario, egli diverrà uno spirito infestatore degli ambienti in cui
visse. Egli è ormai lontano dalla tua sfera di attrazione, ma procura di non pensare a
lui se non vuoi correre il rischio di attirarlo nuovamente.

Il corpo spirituale non si risente delle mutilazioni toccate al corpo carnale, come in questo caso?

Le mutilazioni del corpo carnale non offendono il corpo spirituale, salvo il
contraccolpo momentaneo. Ma è un contraccolpo piuttosto benefico, perché scuote ed
eccita all'azione il corpo spirituale, anziché indurlo all'inazione. Ma tu non sei in
condizioni ricettive tali da rendere a me possibile di svolgere lungamente il tema; sei
lungi ancora dall'avere riacquistato la tua tonalità spirituale.

Allora quello spirito infestava il luogo in cui era occorso il dramma della propria morte?

Generalmente accade che quando uno spirito è violentemente separato dal corpo,
rimane vagante nei luoghi in cui la morte avvenne; e ciò talvolta per lungo tempo.

Come fece ad entrare in rapporto con me?

Tu passasti vicino al teatro del dramma quando ti trovavi in condizioni di grande
ricettività medianica; dimodochè lo spirito si sentì naturalmente attratto a te, così
come il ferro è attratto da una potente calamita. Aggiungi ch'egli non poteva non
discernerti  subito,  in  causa  dell'aura  luminosa  che  circonda  i  mediums,  e  che  è
visibile  per  qualunque  spirito.  Luminosità  ed  attrazione  resero  lui  capace  di
comprendere che tu potevi servirgli per comunicare col mondo dei viventi; desiderio che
in lui era vivissimo.

Tu fosti già ragguagliato sul fatto che tutti gli oggetti, viventi e inanimati,
sono circondati da un'aura, che nel caso dei mediums, è percepibile a grande distanza
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dalla visione spirituale.

Puoi tu spiegarmi in che consista quest'aura?

pag. 189

E' un'aura magnetica la quale emana dal tuo corpo e lo avvolge completamente,
rendendo possibile agli spiriti di entrare a contatto con te, e di usare l'aura stessa
a scopo di comunicare coi viventi, poiché essa è saturata da una forza speciale da noi
utilizzata nelle sedute, e che nei mediums assume il colore dell'oro fiammante. Nelle
persone in cui predominano i sentimenti affettivi e simpatici, assume un colore rosso
incarnato;  in  quelle  in  cui  ha  il  sopravvento  l'intellettualità,  la  coltura,  la
scienza, l'aura è colorata in blu.

Lo spirito che cerca di comunicare coi viventi è attratto dalla forza, per voi
misteriosa, della simpatia o dell'affinità, forza onnipotente con noi. E quando ha
trovato il suo medium, egli tenta d'influenzarlo con una corrente fluidica molto affine
a ciò che voi chiamate magnetismo.

Senonché avviene che molti spiriti superiori capaci di beneficare gli uomini con
la rivelazione di grandi verità, non pervengono mai a trovare un medium dotato di
affinità sufficiente per poterlo influenzare. E se qualche volta essi lo trovano,
scoprono  ben  presto  che  la  parte  intellettuale  od  affettiva  del  medesimo  è  così
deficiente da rendere lo strumento inutile per loro. Ahimè! Ahimè! Quante volte le
nostre speranze furono deluse in tal guisa! L'aura dorata circondava uno spirito non
evoluto; nel qual caso la forza medianica in lui esistente poteva utilizzarsi soltanto
dagli spiriti bassi e poco evoluti. Per gli spiriti elevati occorre un medium che
riunisca in sé tutte le facoltà superiori dello spirito.

Comunque, nella vostra fase presente di sviluppo, voi non potete comprendere in
che cosa consista questo potere medianico, né possiamo trovare nel vostro mondo delle
idee o delle parole che possano tradurvene il concetto. Per saperlo, rassegnatevi ad
attendere il giorno in cui vi sarete elevati ad un'alta Sfera spirituale.

Cessa  ora;  è  pericoloso  per  te  di  prolungare  la  nostra  conversazione.  (+
IMPERATOR, S. D.; RECTOR).

MESSAGGIO N. LXVIII. - (FEBBRAIO 25, 1874)

Suppongo che gli spiriti disincarnati saranno a loro volta circondati da un'aura? E l'aura medianica è sempre di
color d'oro?
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L'aura che distingue i mediums utilizzabili per le manifestazioni accessibili ai
vostri sensi, è sempre di color d'oro; al quale possono aggiungersi in una certa
graduazione  le  tinte  blu  o  violette  corrispondenti  alle  qualità  dell'animo  che
prevalgono in essi.

Qual'è il significato del violetto?

Caratterizza gli spiriti progressivi, capaci di sviluppo. Gli spiriti per noi
inutilizzabili perché impervi a qualunque influenza simpatica, sono contraddistinti da
un'aura verde, e noi non possiamo avvicinarli. Li evitiamo con cura, lasciandoli in
custodia alle loro guide, che sono di natura molto meno sensitiva di noi. Coloro che
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svilupparono gli istinti e le prerogative del corpo, a scapito delle facoltà dello
spirito, sono avvolti da un'aura grigia, gelida, pesante, in sommo grado ripulsiva.

Tu parli come se i colori dell'aura fossero identici in noi ed in voi.

Lo sono infatti, salvo che in noi sono più vivaci e fiammanti; ed hanno per noi
significati da voi non conosciuti. Nondimeno erano in parte noti agli Egiziani ed agli
Indiani, i quali tingevano i loro talismani di un dato colore, sapendo che sarebbe
tornato  gradito  allo  spirito  invocato.  Forme  e  colori  hanno  per  noi  significati
ignorati dalla civiltà moderna.

Mi pare di poterne immaginare qualcheduno. Per esempio, io posso immaginare una melodia di colori, come
una melodia di suoni.

Sì, verissimo; la tua percezione non è fantastica; aggiungi ad essa anche una
melodia di profumi. Noi possiamo trasmettere idee mediante profumi e colori, così come
coi suoni. Amico, la tua intuizione corrisponde assolutamente al vero.

L'aura che ci avvolge è permanente nel suo colore?

No; le malattie del corpo provocano in essa dei mutamenti; le agitazioni del
pensiero determinano variazioni di colore e di forma; dimodochè noi possiamo discernere
lo stato mentale di un individuo, o le condizioni della sua salute, guardandone l'aura.
Inoltre, essa  varia  in rapporto  alle  occupazioni a  cui  si dedica  l'intelletto;  a
seconda delle 
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quali si osserva una sfumatura di colore che predomina su tutte. Quando i sentimenti
affettivi  sono  profondamente  turbati,  essi  imprimono  nell'aura  una  colorazione
speciale,  e  possono  in  date  circostanze  disturbarla  al  punto  da  obliterare
temporaneamente qualunque altra colorazione. - No, amico, l'aura varia continuamente e
rapidamente.

E questo è noto a tutti gli spiriti?

Fino a un certo punto anche gli uomini hanno l'intuizione del fatto. Attrazione e
ripulsione, simpatia e antipatia, sono sentimenti a tutti noti, e in massimo grado ai
sensitivi. Questa è la ragione dei sentimenti immediati da voi provati quando siete in
presenza di una persona nuova che si trovi abbastanza vicina perché l'aura vostra entri
a contatto con la sua. Essa vi attrae o vi respinge a seconda che l'aura vostra risulta
affine o contraria all'altra. Tutti gli spiriti conoscono un tal fatto, per quanto non
tutti lo comprendano. Taluni, come il suicida di cui si tratta, agiscono per intuizione
e per effetto dell'attrazione magnetica. Costoro gravitano verso un'aura simpatica,
come il ferro verso la calamita. Da ciò la conseguenza che gli esseri altamente evoluti
sono più esposti agli assalti degli spiriti non evoluti.

Allora l'aura rivela agli spiriti il carattere di una persona?

Sì, ma soltanto agli spiriti evoluti e progressivi. Ne consegue che nelle Sfere
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spirituali non è possibile occultare i propri sentimenti. Ciascuno porta il proprio
carattere  scritto  nell'aura  che  lo  circonda.  Questa  è  la  legge  dell'esistenza
spirituale.

Molto bella, ma molto desolante.

No, amico, tutt'altro. Ciò si risolve in una splendida salvaguardia contro ogni
prava  inclinazione;  poiché  noi  sappiamo  che  le  nostre  coscienze  sono  aperte  allo
scrutinio di tutti. Ed è bene che così sia. - Occorre fermarci. (+ IMPERATOR, S. D.).

MESSAGGIO N. LXIX. - (MARZO 2, 1874)

Ieri sera, da sveglio, mi apparvero le forme spirituali di Prudens e di Teofilo. Fu chiaroveggenza la mia?
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Sì; tu le vedesti per visione chiaroveggente. Avevamo adunato e riservato tutto il
nostro potere per tentare la prova, e siamo lieti di essere riusciti. Oltre alle forme
di cui parli, noi presentammo alla tua visione spirituale anche quella della piccola
Caterina, e tu la vedesti. Fino ad ora avevamo sempre atteso il sonno medianico per
farti percepire una visione qualsiasi; ma questa volta siamo riusciti completamente
anche  in  condizioni  di  veglia;  e  perciò  tenteremo  altre  volte,  allo  scopo  di
presentarti le personalità del nostro gruppo che tu non conosci ancora.

La mia visione pareva assolutamente indipendente dagli  occhi  del  corpo.  Quando li  coprivo con la  mano,
vedevo ugualmente; ma se mi volgevo da un'altra parte, non vedevo più nulla.

Come dicemmo, tu percepivi le nostre forme per ausilio della visione spirituale;
ma siccome ciò che vedevi era un alcunché di assolutamente obbiettivo e reale (per
quanto tu lo percepissi subbiettivamente), ciò spiega la circostanza che non vedevi più
nulla quando ti volgevi da un'altra parte.

Non potreste rendere gli  altri  suscettibili  di  vedere subbiettivamente,  in  modo che si  fosse in  due o tre  a
testimoniare i fatti?

E' probabile che col tempo si pervenga anche a questo, ma per ora non è possibile.
Considera che malgrado il tuo sviluppo medianico avanzato, noi siamo ora riusciti per
la prima volta a conseguire il fenomeno. D'altra parte, noi non possiamo prevedere ciò
che saremo in grado di compiere nel futuro, e andiamo estrinsecando, volta per volta,
ciò che le circostanze permettono di tentare. Le prove che ti forniremo mediante la
visione  chiaroveggente  riusciranno  molto  utili  per  la  riconferma  dei  nostri
insegnamenti. Abbiamo fiducia di farti presto sentire anche la voce degli spiriti, che
ti parleranno subbiettivamente. Ma per quest'altra forma di manifestazioni occorre che
tu attenda pazientemente.

Intendi forse alludere alla «voce diretta» percepibile ai sensi naturali?

No; troviamo ancora delle difficoltà a conseguire la «voce diretta» per tuo mezzo.
Io alludevo alla voce dello spirito che si manifesta, percepibile a te subbiettivamente
e simultaneamente alla visione dello 
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spirito medesimo. Ma, per raggiungere lo scopo, è necessario che tu ponga maggior
diligenza nel prepararti alle sedute; e ciò onde evitare che le tue condizioni non
risultino  sufficientemente  armonizzanti  per  conseguire  il  pieno  rapporto  con  gli
spiriti operatori; e soprattutto per evitare che tu divenga suscettibile di essere
invaso da influenze spirituali deleterie; tanto più che a misura che vai divenendo più
sensibile alle influenze del mondo spirituale, aumenta in proporzione il rischio che tu
corri di cadere in preda agli spiriti non evoluti, mondani o malefici. E non sempre è a
noi possibile  di  proteggerti; e  specialmente  diviene per  noi  sempre più  arduo  il
difenderti dagli spiriti mistificatori. Noi vi siamo pervenuti fino ad ora, ma non
possiamo lusingarci di riuscirvi sempre senza il concorso di te e degli amici tuoi.
Sono necessarie misure di prudenza estrema, e soprattutto ti esortiamo a non favorire
l'invasione  degli  Avversari  mediante  promiscue  associazioni  con  basse  influenze
provenienti dagli altri circoli che tu frequenti. La tua salvezza è nell'isolamento,
che per te è anche un dovere. Così esprimendomi io non intendo vietarti la ricerca del
vero ricorrendo ai metodi che a te sembrano i migliori; il che, anzi, sei in diritto e
in dovere di fare, anche a costo di andare incontro a pericoli, qualora non si possano
evitare; né intendo porre un limite alle ricerche che a te sembrano indispensabili onde
completare un'opera che deve servire ai futuri indagatori del vero; intendo unicamente
esortarti a non esporti leggermente e inutilmente al grave rischio di venire invaso da
influenze spirituali deleterie. E sono in dovere di avvisartene, perché io conosco il
pericolo, e tu lo ignori. Gli occhi tuoi non possono vedere le schiere degli Avversari
che ti circondano, ti sorvegliano, ti assediano, in attesa di cogliere il destro per
assalirti e dominarti. Molti disturbi di cui tu soffri e che attribuisci a fenomeni
nervosi o a indisposizioni del corpo, sono invece conseguenza degli approcci e dei
contatti  degli  spiriti  non  evoluti  i  quali  spiano  la  preda,  mortificandola  e
tormentandola. Amico, ti prevengo che il pericolo è grande, che è imminente, e che non
può sfidarsi alla leggera. Conservati, o meglio, conservatevi tutti sempre animati da
zelo fervente, da devoto raccoglimento, da religioso interesse nelle vostre ricerche.
Ponete mente a che le gratificazioni del corpo non abbiano mai a turbare lo sviluppo
dello spirito; usate moderazione in qualunque sorta di piaceri e di appagamenti del
corpo. Con ciò non intendo dire - come altri già fecero - che una vita 
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di rigida mortificazione ascetica valga a sviluppare i sensi spirituali. Il tuo amico
Prudens trovò che tale era il caso per lui, sebbene ciò avvenisse a discapito delle
altre facoltà dello spirito. Né io consiglio - come altri già fece - il dispregio del
corpo e di tutti gli allettamenti transitori del vostro mondo e dei vostri sensi.
Riconosco invece che è vostro dovere di curarli, poiché siete cittadini del mondo. Già
ti dissi che i sensi del corpo sono le vie di accesso allo spirito, e che la religione
del corpo e il dovere di attendere alle vostre mansioni giornaliere, occupano gran
parte dei nostri insegnamenti. Consiglio soltanto temperanza, moderazione in tutto,
subordinazione del corpo allo spirito. Vi esorto a mantenere sempre l'organismo nel
pieno suo vigore funzionale, affinché si mantenga idoneo a compiere le mansioni cui è
destinato. Non lo sottoponete a dispersioni inutili di energia; non consumate per cose
di  poca  importanza  quelle  forze  che  vi  debbono  servire  ad  alti  scopi.  Non
sopraccaricate il vostro sistema digerente con eccessi di cibi o di stimolanti. E tu
non cercare mai di entrare in rapporto col mondo spirituale quando la tua mentalità è
turbata, o preoccupata, o affaticata; o quando il tuo corpo è stanco o strapazzato.
Attendi soltanto a comunicare con noi quando sei riposato, sereno di mente, e in buona
salute.  In  tali  condizioni  noi  potremo  estrinsecare  in  piena  efficienza  i  nostri
poteri, facendo per te molto più di quanto fummo in grado di fare a tutt'oggi. Chiunque
intenda comunicare col mondo spirituale dovrebbe meditare su quanto precede.

Riconosco pienamente che hai ragione. Molto sovente una giornata di eccessivo lavoro mi esaurisce, e allora
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sento di non essere ben disposto medianicamente. Quando è così, ti prego a volermene avvertire.

Amico, io sono riluttante a farlo, tenuto conto che le opportunità che abbiamo di
comunicare con voi sono rare; e pertanto rinuncio con dispiacere anche a una sola
occasione, quando da essa può ricavarsi qualche beneficio. Ed è per questo che io
desidero invece che tu procuri di essere più cauto, evitando il contatto con influenze
spirituali deleterie; giacché in tal caso i miei preavvisi non saranno necessari.

Intendiamoci dunque: tu richiedi da me che io rinunci a recarmi in altri circoli sperimentali?

Non lo richiedo tassativamente; ti esorto soltanto a non esporti 
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a siffatto rischio inutilmente; ma tu puoi farlo ancora se ti muove desiderio di studio
e  di  ricerca.  Nondimeno  ricordati  che  così  comportandoti  tu  corri  il  rischio  di
divenire ossessionato; ricordati che tale pericolo è più comune e frequente di quel che
non si crede, e che col tempo, lungi dal diminuire, aumenterà; per cui si approssimano
tempi di maggior pericolo.

Maggiore di adesso?

Sì, sì; maggiore di adesso. Il pericolo è grande, e nessuno può valutarne le
conseguenze. Prudenza, cautela, preghiere, rettitudine di intendimenti nella ricerca;
il  tutto  unito  a  temperanza  nei  piaceri  del  corpo,  bastano  a  tenere  lontano  il
pericolo.

Ma per me la difficoltà consiste nel fatto che sono i miei doveri professionali a determinare troppo sovente in me
la condizione di esaurimento fisico e psichico.

Questa è una ragione di più per esercitare le massime cautele nel senso in cui ti
consigliai. Pondera su quanto esposi, e scenda su te la benedizione dell'Altissimo. (+
IMPERATOR, S. D.).

MESSAGGIO N. LXX. - (MARZO 23, 1874)

Potete fornirmi qualche ragguaglio circa la «scrittura diretta» di ieri sera, che fu veramente straordinaria?

(Nella sera precedente si era ottenuta una pagina di scrittura diretta in caratteri minutissimi e nitidissimi, firmata
da Doctor e da Prudens).

Venne scritta con grande cura e con grande difficoltà, a titolo di esperimento; ma
noi possiamo fare anche di più.

Io non vidi mai saggio di «scrittura diretta» così bello e interessante. Chi lo scrisse?

Gli spiriti che lo firmarono, aiutati da molti altri. Noi eravamo assistiti da un
gruppo di entità potenti, capaci di superare qualunque 
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condizione sfavorevole. Già ti dicemmo che tali manifestazioni non sono mai compiute da
uno spirito solo, ma sempre con la cooperazione di molti.

La calligrafia è un miracolo di minutezza e di nitidezza.

Possiamo scrivere anche più minutamente, e tenteremo la prova. Venne spesa molta
forza nel curare tali caratteristiche della scrittura; ed è per questo che dopo la
manifestazione ti sei sentito prostrato. Più minuta è la scrittura, e più grandi sono
le difficoltà da superare: quindi anche la dispersione di forza è maggiore. Verrà
giorno che ti mostreremo ben altro in tale ordine di fatti.

Vuol dire che gli amanuensi furono Doctor e Prudens?

Sì, furono essi che scrissero, come puoi rilevare dalla calligrafia, che è quella
a loro personale.

Io credevo che la calligrafia di Prudens non fosse sua, ma un'imitazione della sua.

Ciò non sarebbe permesso.

Venne usata regolarmente la matita?

Certamente.

E per compiere la scrittura, venne forse materializzata una mano?

Nel senso da te inteso, no; ma però la mano era sufficientemente materializzata
per guidare la matita. Comunque, tale mano non sarebbe stata visibile ad occhi umani.

Allora si sarebbe vista la matita muovere da sola?

Sì, per la vostra visione.

Non potreste scrivere sopra il tavolo, anziché sotto il tavolo, come fate sempre?

Sì, nell'oscurità completa; ma per noi riesce più facile ottenere il fenomeno
sotto il tavolo, perché siamo più lontani dai vostri orga-
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nismi.  La  stessa  vostra  respirazione  riesce  di  ostacolo  in  un  esperimento  tanto
delicato. E l'esperimento è a tal segno delicato che talvolta noi risentiamo delle
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gravi difficoltà in presenza di persone che ci sono di aiuto in altre manifestazioni.

E' forse per questo che l'amico Percival trovò sempre difficile di conseguire la scrittura diretta?

Precisamente; è sommamente arduo per noi di scrivere in sua presenza; e noi stessi
non ne conosciamo la causa. In altre manifestazioni egli invece aiuta.

L'amico Harrison aiuta forse per le voci?

Sì, egli aiuta. Ma per giungere a sviluppare la «voce diretta» occorrono grandi
precauzioni, e troppe difficoltà. Per ora, meglio non tentarla ulteriormente.

Temete di qualche pericolo?

Sì,  perché  non  siamo  pratici  del  fenomeno.  Noi  non  facciamo  che  tentare
empiricamente, e se l'esperimento non riesce, o, per lo meno, se non determina qualche
manifestazione promettente nel senso ricercato, noi rinunciamo subito all'impresa, per
tema che il persistere non produca inconvenienti.

Come mai è capitato tra voi il Barone di Guldenstubbe?

Egli  da  lungo  tempo  dimostra  interesse  per  il  nostro  circolo.  Vi  si  sente
attratto, ed è riuscito di grande aiuto nell'ultimo esperimento di scrittura diretta,
fenomeno di cui egli si era molto interessato in vita. E' un coadiutore importante. (+
IMPERATOR, S. D.).

MESSAGGIO N. LXXI. - (MARZO 26, 1874)

Ho molte domande da rivolgervi. Che cosa ne dite dello spirito che si comunicò ieri sera?

Lo spirito asserì il vero quando disse che in vita si chiamava Carlotta 
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Buckworth. Non è vincolato a noi da rapporti speciali, ma siccome si trovava presente,
noi permettemmo che si manifestasse. Tanto più che ieri sera le condizioni per altre
manifestazioni erano sfavorevoli, giacché non pervenimmo ad armonizzare le condizioni
assai turbate dell'ambiente. E perciò ritenemmo saggio di non insistere in tentativi
che potevano dar luogo a qualche pericolo. Avviene sempre così dopo giornate come
quella di ieri. Le influenze delle persone con le quali ti sei trovato, introdussero
nella tua aura degli elementi perturbatori che resero a noi difficile di entrare in
rapporto con te.

Io avevo la prevenzione che si sarebbe ottenuto ben poco. Voi dunque ritenete che una riunione come quella di
ieri, in cui si trovavano quattro sensitivi, torni a discapito della mia medianità?

Indubbiamente; e tu non sai quanto grande è il danno che ne risenti. Tu sei
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oltremodo sensibile alle influenze fluidiche altrui; e quando ne sei contaminato, noi
non perveniamo a manifestare la nostra presenza.

L'entità spirituale femminea che si comunicò ieri sera non era più tra i vivi da
oltre  un  secolo;  essendo  arrivata  nel  soggiorno  spirituale,  subitaneamente  e
impreparata, nell'anno 1773. Disse di essere morta improvvisamente in «Jermin-street»,
nella casa di un amico, dove si era recata per una festa da ballo. Essa probabilmente
sarà in grado di ragguagliarti maggiormente sul proprio conto, ma noi non siamo in
rapporto con lei.

E' presente in questo momento?

No.

Puoi rintracciarla?

No; non ne ho la possibilità.

Puoi fornirmi qualche altro ragguaglio intorno a lei?

Sì; ieri sera avrebbe desiderato di comunicare a lungo, ma la forza venne a
mancare  improvvisamente.  Raccontò  che  dopo  essersi  risvegliata  da  un  lungo  sonno
seguito alla morte, le venne conferita una missione nelle Sfere, e che ora tornava per
la prima volta nel vostro 
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mondo. Essa è attratta dai circoli in cui prevalgono sentimenti armonici e simpatici,
poiché la sua natura è armonica ed amabile. Si disincarnò improvvisamente, fulminata
durante una festa da ballo.

Quale fu la causa della morte?

Soffriva  di  debolezza  di  cuore,  e  la  causa  immediata  della  sua  morte,  fu
l'esercizio violento della danza. Era una fanciulla spensierata, ma buona, amorevole e
gentile.

In quale casa avvenne il dramma? E in quale paese?

Non  lo  sappiamo,  ma  procureremo  di  assumere  informazioni.  Dobbiamo  ora
parteciparti con dispiacere che per qualche tempo non potremo intervenire alle sedute
del gruppo. Durante la nostra assenza completeremo i piani per il lavoro futuro.

Io sono ansioso d'introdurre nel mio libro le considerazioni vostre intorno alle religioni.

Non conosciamo l'intenzione del Capo in proposito. Ti regolerai secondo il suo
consiglio.
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Ieri  venne da me un signore che desiderava da voi consigli  ed aiuti  al riguardo di esperimenti personali di
scrittura medianica. Lo conoscete?

No, non lo conosciamo; ma procureremo d'informarci presso gli spiriti che si
trovavano presenti in quel momento. Che cosa desidera?

Egli desidera conoscere se è guidato bene, e se deve o non deve proseguire negli esperimenti. Non potreste
rintracciare le sue guide?

Noi tenteremo di farlo; ma siccome non siamo in rapporto con lui, non possiamo
promettere nulla. D'altra parte, siamo poco desiderosi d'intrometterci nelle mansioni
altrui.

Se lo farete, mi renderete un segnalato servigio. Anch'io sono poco volonteroso di assumere impegni consimili;
ma questa volta desidererei di poter fare qualche cosa per lui.

E noi faremo per te ciò che potremo. - Cessa ora.
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Avrei altre domande da rivolgervi.

Riserbale ad altro momento. (RECTOR).

(NEL DOPOPRANZO DEL GIORNO STESSO)

Abbiamo potuto accertare che Carlotta Buckworth venne a morire in casa del dott.
Baker, il giorno 3 dicembre 1773. Non possiamo aggiungere altro, per ora; ma ci pare
che basti. (1) (RECTOR).

MESSAGGIO N. LXXII. - (MARZO 29, 1874)

Noi discutemmo molto sulla materializzazione conseguita ieri sera. Potete dirmi qualche cosa in proposito?

Fu  senza  dubbio  una  grande  prova  di  potenza  medianica.  Gli  spiriti  che  vi
cooperarono derivarono forza da sorgenti multiple; e i loro sforzi furono coronati da
successo.

Fu realmente un caso di materializzazione?

Sì; e noi non avevamo ancora assistito a un caso così completo. Come già ti
dicemmo,  tali  fenomeni  sono  rari,  e  le  condizioni  per  ottenerli  sono  incerte  e
precarie.

Potete spiegarmi come si estrinseca il fenomeno?
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E' un processo che non può essere intelligibile per voi. Mi limiterò a spiegarti
che lo si ottiene attraendo magneticamente le sostanze esteriorate degli organismi
componenti il gruppo, e mantenendole temporaneamente aderenti al corpo fluidico dello
spirito comunicante, in guisa da formare intorno ad esso un involucro tangibile. Le
vostre idee intorno alla materia ed allo spirito impediscono a voi di comprendere. Noto
che il corpo spirituale delle entità che pervengono facil-

- - -

(1) Come è noto, il Moses pervenne a controllare i fatti e le date, che risultarono
scrupolosamente conformi a verità. (Nota del traduttore).
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mente a materializzarsi è di ben poco più raffinato che non in quelle che si rendono
percepibili ai vostri sensi anche all'infuori di ogni processo materializzante; e in
queste, esso è sufficientemente condensato per riuscire a voi visibile, per provocare
in voi sensazioni di contiguità, per sottrarre vitalità al vostro organismo provocando
una sensazione di freddo nella regione del corpo da cui sottrae la forza. Ora tutto ciò
può avvenire soltanto quando si tratti di spiriti assai vicini al piano dell'esistenza
incarnata;  poiché  essi  soli  pervengono  ad  attrarre  a  sé  le  particelle  che  si
esteriorizzano dagli organismi umani, tenendole magneticamente aderenti al loro corpo
spirituale, in guisa da rendersi visibili e tangibili, e determinare i fenomeni di
materializzazione.  In  tali  circostanze  avviene  raramente  che  l'organismo  si  formi
completamente.  Di  regola,  si  materializzano  solamente  le  parti  indispensabili;
dimodochè se tu scorgi un volto, è segno che un volto soltanto si è materializzato.

Noi fummo in grado di fornire questi ragguagli perché li abbiamo appresi dagli
spiriti che cooperarono ieri sera all'estrinsecazione dei fenomeni; chè personalmente
noi sappiamo ben poco in argomento.

Allora uno spirito può materializzare solamente la testa, o il busto, o un braccio, o una gamba?

Indubbiamente, così come tu puoi scoprire o coprire una parte qualunque del tuo
corpo. Tali fenomeni sono rari, ma si faranno più frequenti ora che si superarono le
prime difficoltà.

E' un fenomeno straordinario; i polmoni del fantasma funzionavano, ed ascoltai le pulsazioni del suo cuore.

Può darsi benissimo; e in circostanze simili così dovrebbe essere.

E che cosa dire del vestito? Anche le vesti possono materializzarsi?

Indubbiamente; il che si realizza abbastanza sovente, e tu lo vedesti. Voi non
comprenderete il fenomeno fino a quando non vi risolverete a mutare tutte le vostre
idee intorno alla costituzione della materia. Sappiate attendere, e verrà giorno che
conoscerete; ma quel tempo non è ancora giunto.

Ben poco, invero, è quel che conosciamo.
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Noi riteniamo che gli spiriti preposti a tale ordine di fenomeni, siano diretti da
Intelligenze spirituali elevate, le quali si sforzano in tal guisa di fare penetrare la
luce del vero in chi non è in grado di percepirla senonché pel tramite di questa
fenomenologia grossolana. In ogni modo passerà del tempo prima che tali manifestazioni
raggiungano la perfezione desiderata.

Mi sapreste dire come mai questo spirito sottrasse a me tanto fluido, laddove lo spirito della «Katie King»
sottrae a me ben poco?

Perché la medium era in rapporto con te, e quindi sottraeva da te molta forza; e
questo è il motivo per cui la tua vicinanza alla medium non fu di ostacolo ai fenomeni.
Nelle altre circostanze non esisteva  rapporto fra te e la medium, perché noi non
permettemmo che si usufruisse delle tue forze. Questa la differenza.

Se io prendessi posto nel gabinetto, potrebbero estrinsecarsi ugualmente le materializzazioni?

Non  siamo  in  grado  di  poterlo  dire.  Potrebbe  darsi  che  sì,  ma  il  Capo  non
permetterebbe l'esperimento.

Avrei potuto entrare nel gabinetto per vedere la medium?

Nulla  di  male  sarebbe  accaduto.  L'intervento  di  persone  estranee  al  circolo
familiare non sembra offendere la signorina Cook. Gli spiriti che la «controllano» Si
trovano in un piano tanto prossimo al vostro che non si risentono per la vicinanza
d'influenze umane.

Dunque uno spirito,  a  misura che progredisce,  diviene sempre più sensibile  alle  influenze umane: è bene
saperlo. - Ieri sera si discusse molto tra di noi, e il signor X. apparve molto impressionato dalle vostre rivelazioni
intorno all'essenza di  Dio ed al  progresso spirituale.  Desidero ardentemente di  essere ulteriormente illuminato in
proposito.

Ben  poco  possiamo  aggiungere  a  quanto  dicemmo,  salvo  a  darti  qualche  altro
schiarimento. Tu ben sai che l'esistenza di uno spirito può determinarsi nel senso
progressivo o regressivo. E' lo spirito incarnato che decide del proprio avvenire di
spirito disincarnato. E in proporzione del bene o del male in lui connaturati, egli si
eleverà ad una 
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Sfera  superiore,  o  graviterà  ad  una  inferiore;  nonché  ad  uno  stato  inferiore  o
superiore nella Sfera medesima che gli compete. Ivi pervenuto, viene istruito dagli
spiriti cui è conferita la missione di educatori, viene liberato dalle false nozioni
acquisite in vita, e viene indotto a ponderare sulle proprie colpe, fino a risvegliare
in lui il desiderio di ripararne le conseguenze. E questo è il primo passo sulla via
del progresso. La purificazione continua fino a quando lo spirito è sufficientemente
progredito per ascendere a un grado più elevato; dove il medesimo processo è ripreso, e
così di grado in grado, fino a quando le Sfere di Purificazione sono superate, e lo
spirito  sublimato  si  eleva  alle  Sfere  di  Educazione.  Quivi  egli  acquista  nuove
cognizioni,  ed  è  posto  in  grado  di  deporre  altri  elementi  impuri  che  in  lui  si
contenevano, sottostando a un processo ulteriore di sublimazione; il quale continua
fino a raggiungere il sommo grado di perfettibilità compatibile con quel soggiorno.
Dopo di che lo spirito è preparato per elevarsi alle Sfere di Contemplazione. E' a
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questo punto della sua gloriosa ascensione che noi lo perdiamo di vista.

Non sapete dirmi che cosa avviene di lui? Perde forse l'identità?

Noi  non  lo  sappiamo.  Egli  naturalmente  deve  perdere  molta  parte  di  quella
individualità che voi associate con l'esistenza indipendente; deve perdere la forma che
voi confondete con la personalità, e in proporzione deve raffinarsi fino a trovarsi
degno di avvicinarsi al Grande Centro di Luce e di Sapere. E invero, potrebbe darsi che
l'esistenza individuale fosse per sempre unificata col Grande Centro di Vita. Ti ripeto
però che noi non lo sappiamo, né intendiamo indagare simili misteri. Ciò che il Sommo
Padre tiene in serbo pei figli Suoi a consumazione finale della loro felicità, noi lo
ignoriamo. Solo sappiamo che dal nostro incessante elevarsi di più in più vicino a Lui,
ne deriva che lo spirito di più in più s'identifica con la natura di Lui, fino a
divenire effettivamente il Figlio di Dio, puro quanto Egli è puro, immacolato quanto
Egli è immacolato; sì, fino a un certo punto perfetto della Sua perfezione infinita.
Questa  la  nostra  visione  di  gloria:  assimilarsi  con  la  Divinità;  crescere  nella
Sapienza e nella Grazia all'infinito; approssimarsi di più in più alla Essenza della
Luce.

O Padre nostro, fa che i figli tuoi brancicanti nelle tenebre, scorgano alfine la
sorte che ad essi prepara il Tuo Amore, nei limiti in 
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cui possano reggere alla prova; e che nei limiti in cui possano comprendere, conoscano
la misura di beatitudine Angelica loro riservata. E ciò avvenga, o Gran Dio, solo
quando Tu ne giudichi venuto il tempo, e solo nella misura in cui le loro deboli
pupille possano reggere a tanta luce.

O amico, tu ignori ogni cosa, e ben poco più di te noi conosciamo. Te sorregga
pazienza e fede. Noi possiamo guidarti se lo vuoi, e ti guideremo come lo possiamo; ma
ricordati che tu hai molto da imparare e molto da disimparare.

Lo riconosco, purtroppo. Ma ditemi: allora la dottrina che professarono i più profondi mistici di tutti i tempi, quella
dello «assorbimento in Dio», potrebbe risultare vera?

Noi non affermiamo questo. Tali dottrine sono i crudi balbettamenti dell'umana
ignoranza; sono i mantelli in cui essa si nasconde. Contentati di accrescere la tua
saggezza, e a misura che progredirai, comprenderai di più.

Potete dirmi quale sia la sorte degli spiriti che invece di progredire, regrediscono?

Già te lo dicemmo: la regressione è analoga alla progressione. Lo spirito che
durante l'esistenza terrena non si curò d'altro che di appagare i più bassi istinti
dell'organismo  corporeo,  trascurando  la  parte  spirituale  di  sé,  va  degradando
rapidamente, e le sue guide spirituali divengono di più in più incapaci ad avvicinarlo,
ed egli gravita di più in più lontano dalla fonte di ogni luce. Già ti dicemmo che si
contano sei Sfere al disotto di quella terrena, sebbene noi non siamo mai penetrati
oltre la quarta; al di là della quale errano gli spiriti miserabili che incapaci di
elevarsi vanno inabissandosi abbandonati a sé stessi, e perdendo gradatamente la loro
personalità, così come avviene per gli spiriti purificati a misura che si avvicinano
all'Ente supremo. Essi sottostanno a ciò che nella vostra Scrittura si denomina la
«seconda morte»; dalla quale più non risorgono: essi sono perduti.
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Vi sarebbe dunque un demonio in cui essi vanno a integrarsi, così come vi è un Dio in cui si vanno a integrare
gli eletti?
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Noi non lo sappiamo. Essi stessi in realtà sono demoni, e non è loro concesso di
tornare al mondo a turbarvi, sebbene la loro influenza magnetica può raggiungere i
depravati come loro, ma meno di loro, inducendoli a maggiori depravazioni. Sono esseri
maledetti, e sottostanno alla morte finale: mai più ritornano in terra.

Ma lo spirito non può estinguersi: si reincarna forse?

Non  lo  sappiamo;  ma  è  probabile  che  si  reincarni  in  una  forma  inferiore  di
esistenza. Comunque, nulla possiamo affermare al riguardo.

Ma tu sei affaticato più che non conviene. Cessa pertanto. O amico, vale! Possa
l'Ente Supremo assistere te e noi. (RECTOR, DOCTOR the Teacher; PRUDENS).

MESSAGGIO N. LXXIII. - (APRILE 5, 1874)

Desidero qualche ragguaglio sulla minutissima scrittura «diretta» di domenica sera. Venne scritta con la matita,
o con qualche altro mezzo?

Venne adoperata la matita, che noi possiamo guidare sulla carta materializzando
sufficientemente una mano.

Mi dicesti però che qualche volta voi non adoperate la matita.

Sì; la forza della volontà può bastare a conseguire lo scopo.

Osservo che generalmente sei tu - Rector - quello che scrivi; quasichè tu fossi l'amanuense del gruppo di spiriti
operanti. Anche Doctor scrive frequentemente per gli altri. Sembra dunque convenuto che gli spiriti più pratici nella
scrittura medianica, si prestino a fungere da segretari per gli altri. Ho ragione?

Sì; ma lo avevamo già detto.

E quando scrivi nel nome di uno spirito, questi è presente?

Non è necessario ch'egli si trovi nella camera. Quando non è presente, trasmette a
me le proprie idee per impressione, e può col-
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laborare  ugualmente  con  me.  Ne  deriva  che  quando  uno  spirito  afferma  di  essere
presente, non è necessario ch'egli sia vicino a te personalmente. Noi abbiamo altri
mezzi per rendere manifesta la nostra presenza anche a distanza.
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Intendi dire che uno spirito può con la sola forza della volontà proiettare a distanza il suo pensiero in guisa da
operare come se fosse presente?

Sì.

E tu, quando comunichi, sei o non sei con me?

Sono con te.

E gli spiriti in nome dei quali tu scrivi, potrebbero farlo personalmente?

Sì, ma imperfettamente e con difficoltà.

Coloro che sottoscrivono una comunicazione coi loro nomi, sono presenti?

Sì, sempre.

Prudens potrebbe scrivere in questo momento?

Sì, purché tu gli conceda tempo sufficiente per adunare la forza.

Io attenderò; poiché mio scopo è quello di accertare quali sono gli spiriti capaci
di scrivere personalmente.

Lo possono tutti, ma noi ricorriamo sempre ai mezzi più rapidi.

(CAMBIAMENTO DI CALLIGRAFIA)

«Io, Prudens, ti saluto. Vale, o buon amico».

Di dove giungi?

Dal mio soggiorno nelle Sfere, interrompendo per te le mie occupazioni.

Per farvi subito ritorno? Sei qui presente in persona?

Sì, qui presente per salutarti. (PRUDENS).
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(A Rector) - Puoi condurmi Philosophus?
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Posso  farlo;  ma  non  conviene  interrompere  le  occupazioni  degli  spiriti  nelle
Sfere.

(CAMBIAMENTO DI CALLIGRAFIA)

«Philosophus è qui con te per salutarti, o buon amico».

Tu pure, forse, per esaudirmi interrompesti le tue occupazioni nelle Sfere?

Sì, amico.

Di che cosa ti occupavi?

Meditavo sulla perfezione dell'Altissimo. E' la missione dei filosofi. Ma debbo
tornare; non posso trattenermi. Addio. (PHILOSOPHUS).

(A Rector) - Puoi condurmi Grocyn?

Non ho potere di farlo.

Perché?

Non mi è concesso disturbarlo in questo momento.

Perché?

Egli compie un atto di adorazione, e non è lecito distrarlo.

Allora portami Doctor.

(CAMBIAMENTO DI SCRITTURA)

«Ero presente, e ti saluto nel nome di Dio. Sono lieto di potermi trattenere con
te. (DOCTOR)»

Desidero sapere se fosti tu che scrivesti il messaggio di ieri sera.

Sì,  proprio  io.  In  esso  impartivo  consigli  e  pregavo  per  te.  Ma  la  forza  è
esaurita, e non posso continuare. Addio. (DOCTOR).

(A Rector) - Puoi condurmi Teofilo?
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No, non lo posso in questo momento.

Allora Mentor?

Mi riuscirebbe difficile il farlo; e poi non ne vedo la necessità. Cessa, che le
tue esigenze non sono da saggio. (RECTOR, DOCTOR).

MESSAGGIO N. LXXIV. - (APRILE 7, 1874)

Desidero che non t'indugi troppo lungamente nello studio delle religioni Greca e
Romana; poiché, nelle loro linee essenziali, tu le conosci a sufficienza. Già sapevi
che  gli  Dei  della  Grecia  non  erano  che  personificazioni  di  umane  perfezioni;
nient'altro che uomini deificati e appartenenti ad ogni grado della scala umana. Non è
pertanto necessario indugiarsi a spigolare in campo già mietuto. Tengo soltanto a
segnalarti che i Greci furono i primi a rilevare una grande verità, di cui non parlano
né Brama, né Budda, né Zoroastre, né Manes, che cioè Dio non si tiene lontano ed
appartato dal mondo; che non è un Creatore che dopo aver creato si trae in disparte per
non più curarsi direttamente delle proprie creature; che non è una forza, o un'essenza,
o uno spirito con facoltà di manifestarsi ovunque; ma un autentico, reale, immanente
Legislatore e Governatore dei mondi creati. Alla Grecia voi dovete questa verità,
insieme a molte altre che ora non è il caso di rilevare. Senza dimenticare la magnifica
concezione filosofica riassunta nelle opere di Platone.

A Roma - che fu molto inferiore alla Grecia voi dovete l'idea della Legge con la
quale Dio governa le Sue creature. E' questa un'aspra e frigida idea, di cui si
riconobbe la verità negli ultimi tempi di Roma e costituì l'ossatura della Chiesa
Cristiana e  della  sua teologia;  ed  è un'idea  che  sebbene pervertita  e  travisata,
risulta  verità  fondamentale.  Il  Regno  della  Legge  è  di  origine  romana,  e  non  è
necessario che io ti dica che tale verità, per quanto temperatamente, è insegnata anche
da noi.

Per ora non è il caso di aggiungere altro. Cessa, e pondera su questa verità, che
lo stesso Dio governa incessantemente i mondi con le stesse leggi. (+ IMPERATOR, S. D.;
RECTOR).
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MESSAGGIO N. LXXV. - (APRILE 9, 1874)

Ora mi accingo a parlarti della vita e degli insegnamenti di Maometto, uno dei più
eminenti profeti a cui Dio abbia concesso d'illuminare il mondo; e in pari tempo un
esempio dei pericoli che corrono i messaggeri in terra della parola di Dio, quando
trascurano  i  precetti  delle  loro  guide  spirituali.  A  suo  tempo  ti  consiglierò  a
studiare a fondo la vita e gli scritti di questo profeta; ma per ora basterà ch'io ne
tratteggi i punti principali, onde tu possa formarti un'idea di ciò che valgono i suoi
insegnamenti.

I  primi  anni  della  vita  di  Maometto  furono  spesi  nell'isolamento  e  nel
raccoglimento, e furono di gran lunga diversi dalla vita pubblica e tumultuosa da lui
condotta  nell'ultimo  periodo  della  sua  esistenza  terrena,  quando  da  pastore  si
trasformò in guerriero, e da studente in maestro. Per quarant'anni egli condusse una
vita semplice, ritirandosi frequentemente in una caverna della montagna, allo scopo
d'isolarsi, pregare e prepararsi alla sua missione.

Durante  questi  periodi  di  segregazione,  egli  ricevette  la  lunga  serie  di
rivelazioni contenute nel Corano; giacché; si era gradatamente sviluppato quale potente
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medium, e per oltre vent'anni fu lo strumento ricettatore delle rivelazioni divine,
ch'egli conseguiva in condizioni di sonno. Sul principio le sue fasi medianiche erano
precedute da violente convulsioni che ne scuotevano l'intero organismo. Gradualmente
tali concomitanti fisici si attenuarono e poi scomparvero, dando luogo a una forma di
medianità chiaro-audiente, pel tramite della quale egli ricevette le sue più elevate
rivelazioni. Usava ritirarsi in una caverna della Mecca insieme a un amanuense, il
quale raccoglieva dal suo labbro di veggente in sonno le visioni profetiche e le
rivelazioni spirituali. E in grazia delle condizioni d'isolamento e raccoglimento da
lui sempre osservate, gli spiriti comunicanti furono in grado di trasmettere, senza
adulterazioni  umane,  il  messaggio  divino.  Ricordalo,  amico;  poiché  ciò  che  noi
chiediamo a te con tanta insistenza non è che un analogo stato d'isolamento e di
raccoglimento.

E Maometto si conformò costantemente ai precetti delle sue guide, pervenendo così
a sviluppare grandi facoltà di veggente. E tenne sempre fisso il pensiero sulla divina
missione che gli era affidata, curandosi 
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poco  delle  manifestazioni  fenomeniche  che  l'accompagnavano,  e  niente  dell'opinione
degli uomini; pervenendo in tal guisa a ricevere un vasto sistema di verità spirituali.

Purtroppo quando egli venne meno all'osservanza di tali condizioni, quando volle
piegarsi a servire i suoi tempi, preoccupato dell'opinione degli uomini, e tutto inteso
alla  conversione  del  mondo,  allora  in  lui  si  affievolì  rapidamente  l'ispirazione
divina, ed egli degenerò miseramente: oh quanto miseramente! Inoltre, volle sfortuna
che gli ultimi messaggi ricevuti da Maometto, venissero nel Corano interpolati in guisa
inestricabile fra le pure verità dei messaggi primitivi, per cui riesce ora difficile
discernere il vero dal falso. Avvenne del Corano come della vostra Bibbia, in cui la
verità e l'errore sono promiscuamente confusi.

Dissi che il grande successo di Maometto fu dovuto in larga parte all'obbedienza
con  cui  seguiva  i  precetti  degli  spiriti-guida,  i  quali  erano  incaricati  di  una
missione analoga alla mia; vale a dire di dispensare ai popoli del mondo quelle verità
divine  che  i  popoli  del  mondo  sono  preparati  a  ricevere.  Il  capo  della  schiera
spirituale che gli si manifestava era uno spirito che non si era mai incarnato in
terra, e che si rivelò sotto il nome di Gabriele, Capo degli angeli messaggeri. Questi
ultimi erano una schiera numerosa, e traevano le loro ispirazioni da Enoch, così come
la  concatenazione  delle  ispirazioni  cristiane  culmina  in  Melchisedec.  Da  Enoch  la
concatenazione passava per Joktan, Keturah e Ismaele, i discendenti del quale servivano
a prolungarla fino a Maometto. Questa è la concatenazione di ispirazioni parallela alla
Cristiana di cui già feci cenno quando dissi che Abramo non era più riapparso a
influenzare  i  suoi  discendenti.  Maometto  però  comunicava  direttamente  con  la  sola
Keturah, moglie d'Ismaele, e col figlio di lei. E fu l'influenza deleteria d'Ismaele
che  trasse  tanto  in  basso  Maometto.  Fino  a  quando  rimase  nell'isolamento  e  nel
raccoglimento, meditando le parole di saggezza che gli venivano impartite, tutto andò
bene. Ma venne giorno in cui l'irrequieto spirito d'Ismaele prevalse in lui, lo spinse
nel mondo, e divenne soverchiante dopo l'Egira. E avvenne di Maometto come di tutti i
sensitivi potentemente influenzati da entità spirituali: egli agiva per impressione,
non sapeva ciò che faceva, non sapeva perché lo faceva, e soltanto ad evento compiuto
ne scopriva la ragione. Tutte le gesta della sua vita furono 
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predisposte senza di lui, e lo furono per conseguire risultati inattesi da tutti.
Neanche il  suo  seguace più  fanatico  avrebbe potuto  sognare  i grandi  successi  del
Maomettanismo, durante l'esistenza stessa del suo profeta.

Soggetto all'influenza di spiriti che regolavano completamente i suoi destini per
il bene e per il male, e specialmente sotto l'impulso d'Ismaele, Maometto uscì dal suo
ritiro per diffondere tra il suo popolo la parola di Dio, di cui egli era depositario.
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Senonché dal giorno del suo arrivo a Medina, egli degenerò rapidamente. Il profeta
cedette il posto all'uomo politico astuto e ingannatore, cedette il posto al guerriero
assetato  di  sangue,  cedette  il  posto  all'uomo  sensuale  con  le  sue  degradanti
associazioni  orgiastiche  dall'istinto  belluino.  In  tutto  questo  era  lo  spirito
d'Ismaele  che  dominava:  l'irrequieto  vagabondo  quale  in  vita  egli  fu,  e  quale  è
descritto nella vostra Bibbia, pronto sempre ad alzare il braccio contro tutti, si
rinnova  nell'irrequieto,  impetuoso  guerriero,  sulla  coscienza  del  quale  gravano
massacri  selvaggi  ed  inutili  di  donne  e  di  bimbi.  Oh,  amico!  Quali  terribili
pervertimenti  produce  il  demone  della  guerra  anche  sui  migliori!  Quale  nefasta
influenza la sua! Quanto degradante il soffio infernale che n'esala! Ed anche il germe
sensuale di Abramo, trasmesso per discendenza ad Ismaele, apparve e si rinnovò nella
sensualità sfrenata che macchiò gli anni migliori della vita di Maometto. Lo spirito di
lui che nella caverna della Mecca erasi così sovente allontanato dal corpo per ricevere
gli angelici messaggi, divenne lo schiavo del vizio, e visse nell'orgia più degradante.
Eterno Padre! Quale caduta! Quale dedizione orribile a tutte le più luride passioni!
Quale oppressione dello spirito per opera dei più bassi istinti del corpo! Ahimè!
Ahimè! Quale tremendo dominio esercita la lussuria fra gli uomini! Trasforma i figli di
Dio in luridi animali, corrompe ed avvizzisce tutto ciò che è nobile, puro, spirituale;
macchia e degrada lo spirito, ne soffoca le aspirazioni, tarpa le ali al pensiero che
vorrebbe  elevarsi,  e  consegna  irrevocabilmente  le  anime  umane  alla  congrega  degli
spiriti bassi, degradati, animaleschi, vili, coi quali esse si qualificarono affini per
la loro condotta.

E  Maometto  il  puro,  l'incontaminato,  il  santo,  sotto  l'aculeo  di  queste  tre
tentazioni maledette, divenne Maometto il lussurioso, il bruto, il depositario dei più
selvaggi istinti. Da quel momento egli fu abban-
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donato dalle guide spirituali che Dio gli aveva assegnato, poiché nulla più di comune
esisteva  tra  queste  e  il  nuovo  essere,  rivelatosi  un  guerriero  selvaggio  e  un
lussurioso bestiale. Esse lo abbandonarono al tentatore Ismaele.

Mentre per tua istruzione io abbozzo questo quadro miserando, mi sento compreso da
profondo dolore per tale tremenda caduta che fu la maggiore che mai abbia amareggiato
la mentalità degli angeli. Rabbrividisco al pensiero di ciò ch'egli avrebbe potuto
divenire - ed anzi di ciò che fu per breve tempo - al confronto di ciò che divenne. Il
successo lo inorgoglì, come avviene di molti, ed egli precipitò nell'abisso. Non fu mai
totalmente cattivo, e non vennero mai meno in lui i bagliori dell'ispirazione; ma
purtroppo inutilmente. Quei bagliori non facevano che mettere in luce l'animo depravato
sul quale si riflettevano, e ben presto le tenebre si riformavano, Ismaele prendeva il
sopravvento, e ricominciavano i massacri inutili e la sfrenata lussuria. Inoltre gli
Avversari pervennero a introdurre nel Corano una massa tale di falsità, che riesce ora
assai difficile lo sceverare tra queste le verità pure e fulgenti delle primitive
rivelazioni. E a me non compete lo sceverarle. Mi limiterò pertanto a indicarti la
verità essenziale rivelata a Maometto, facendoti notare come essa coincida coi nostri
insegnamenti.

Cessa per qualche tempo, e prendi un po' di riposo. (+ IMPERATOR, S. D.; RECTOR).

MESSAGGIO N. LXXV. - (APRILE 9, 1874)

Quando consideriamo il carattere della religione che prende il nome da Maometto,
noi dobbiamo ritogliere in gran parte l'ammirazione dimostrata per le prime rivelazioni
da lui conseguite. Dovunque nel Corano è sparsa la nefasta influenza d'Ismaele, ed
anche le più pure verità sono offuscate da inqualificabili errori. La grande Idea
centrale di Maometto è il Monoteismo. Da questo punto di vista la sua fede costituisce
un  progresso  e  una  reazione  contro  il  politeismo  professato  dai  popoli  che  lo
circondavano. Inoltre egli riconosce che i primi ammaestratori dell'umanità, Adamo,
Noè, Mosè, furono genuini profeti del Dio unico e vero; e questa è pura verità,
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corrispondente 
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agli insegnamenti nostri. Ma quando Maometto, fuorviando dalla grande Idea centrale,
descrive il Supremo quale un Despota Onnipotente, un Autocrate inflessibile, creatore
di anime predestinate al Paradiso, e di anime predestinate all'Inferno, egli promulga
una fiaba che è pure una bestemmia. Quando egli insegna che Dio è Uno, proclama il
vero, ma quando prosegue affermando che Egli è un tiranno inflessibile e senza pietà,
prende ad imprestito i bassi istinti della propria natura per costruire un Dio che lo
somigli.

Maometto non riconobbe mai che tutti gli uomini sono fratelli; chè se così non
fosse, egli non avrebbe tanto insistito sul dovere dei veri credenti d'imporre con la
spada  la  nuova  fede;  né  avrebbe  sanzionato  gli  orribili,  selvaggi  massacri  che
macchiarono  il  suo  nome.  I  veri  credenti  furono  irrevocabilmente  separati  dagli
infedeli,  e  qualunque  crudeltà  dei  primi  sui  secondi  fu  dichiarata  legittima  e
meritoria. Queste idee gli provenivano dall'influenza d'Ismaele, e così pure l'idea
dell'Onnipotenza Divina disgiunta dall'Amore. Vera e genuina la sua fede sull'esistenza
degli spiriti-guida posti a governo delle vicende umane, idea che apparteneva al primo
periodo delle sue ispirazioni, e, sebbene in seguito fosse da lui deformata, sofferse
meno di altre verità. Egli non pervenne a ottenebrare totalmente questo articolo di
fede della sua dottrina.

Ma, purtroppo, con quanto si venne esponendo è detto tutto circa il vero ed il
buono contenuto nel Corano. Le crudeltà che degradano il Maomettanismo risalgono al suo
fondatore; e la concezione bestiale che ridusse la donna a una schiava della lussuria
maschile, deriva dalla causa medesima. Le condizioni odierne fatte al sesso femminile
in Turchia sono una conseguenza necessaria della religione Maomettana. Le donne sono
ridotte a giocattoli, a strumenti di piacere, a schiave dell'uomo, e possono comprare
l'immortalità con la loro completa dedizione all'uomo. Esse sono trattate indegnamente,
e la loro condizione è un'accusa d'infamia contro i loro dominatori. Della medesima
natura è l'idea del Paradiso foggiato da Maometto. Quando gli accadde di descrivere le
gioie che attendevano gli eletti di Dio, il grossolano sensualista non pervenne a
concepire nulla di più nobile e di più ambìto che l'incessante appagamento delle più
sfrenate passioni in compagnia di quaranta «Houri». Questa la misura eloquente del modo
in cui gli istinti del corpo avevano in lui soffocato le aspirazioni 
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dello spirito. Un vasto «Harem» che appagasse eternamente le libidini umane, questa
l'idea che arrise a Maometto quale Paradiso del suo Dio! Da ciò tu comprenderai quanto
luridi  e  spregevoli  appariscano  agli  spiriti  gli  insegnamenti  di  questo  arci-
sensualista, e come gli angeli piangano sulla sua tremenda caduta. Per te e per tutti
gli eletti a coadiutori dell'opera Divina - e in certa guisa lo siete tutti - egli
emerge quale tristissimo esempio di contaminazione dello spirito per effetto della
lussuria del corpo; di una smisurata caduta dal vertice della gloria, negli abissi del
male.

Ricordalo, amico! Ricordalo; poiché non esiste vizio che più di questo contamini e
deprima lo spirito umano; non esiste vizio che più di questo si dimostri incurabile,
che più di questo imprima il marchio della degenerazione sullo spirito. Rifuggi da
esso,  come  rifuggeresti  da  un  appestato,  se  non  vuoi  piangere  amaramente  sulle
opportunità perdute, al cospetto di un'esistenza fallita, e di uno spirito contaminato.
Coltiva lo spirito e non il corpo. Noi siamo in diritto di dirtelo, poiché tu sai
quanto  abbiamo  insistito  a  suo  tempo  sui  vostri  doveri  verso  il  corpo  che  è  il
tabernacolo dello spirito. Ma qui si tratta di altra cosa; e cioè, di disciplinare
qualsiasi appetito smodato del corpo. Coltiva in te l'abnegazione, non già la licenza;
la temperanza, non già l'indulgenza; lo spirito, non già il corpo. Voi ben poco sapete,
e ben poco vi curate di sapere circa il triste tramaglio a triplice rete in cui andate
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avviluppando l'anima vostra con le cure soverchie per tutto ciò che è mondano e caduco.
- Non fraintendere le mie parole: ho già insistito lungamente sulla necessità da parte
vostra di curare ogni manifestazione del corpo, nonché di adempiere anzitutto ai doveri
della vostra esistenza giornaliera; e perciò ora mi sento in diritto di aggiungere con
altrettanta forza: «Non pensate soltanto al mondo, e neanche principalmente al mondo;
non fate che le cure mondane abbiano ad assorbire interamente la vostra esistenza; non
vi preoccupate soltanto di scopi e di considerazioni terrene; non dimenticate, insomma,
che in voi esiste una parte spirituale ed eterna. Soprattutto, badate a non perdervi
interamente  nell'appagamento  dei  piaceri  del  corpo,  e  nella  conquista  dei  beni
terreni».

E nel caso a te speciale, occorre che tu non abbia mai ad essere ammonito circa
l'opportunità di mortificare gli istinti del corpo, o le aspirazioni terrene, o le
vanità mondane. Occorre che tu non abbia 
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mai  a  sentirti  dire  che  da  te  si  richiede  qualche  cosa  di  più  che  una  mezza
acquiescenza alle verità spirituali da noi impartite; e cioè che da te si richiede una
cordiale, spontanea collaborazione, combinata a una saggia e conciliante propaganda
delle verità che ricevesti. Tu non puoi mirare soltanto al mondo in cui vivi; tu non
puoi  pensare  al  mondo  come  alla  tua  dimora  esclusiva,  né  considerare  d'interesse
permanente ciò che in esso è di natura transitoria. Noi abbiamo preparato ben altri
destini per te; e se in certe evenienze tu non imiterai l'errore nefasto di Maometto,
noi raggiungeremo lo scopo. A noi spetta l'operare, a te la cura di preservare il
frutto dell'opera nostra; a noi compete d'influenzarti, a te di ricettare i nostri
messaggi e di meditarli, assoggettandoli a una critica severa, ma equa e razionale. Se
così ti comporterai noi non avremo ragione alcuna d'interloquire; e solo interverremo
qualora sorgesse qualche pericolo terreno, o del corpo terreno, il quale minacciasse di
oscurare la missione che Dio ti ha conferito, o di contaminare il tuo corpo spirituale,
che è la parte immortale dell'essere.

Possa il Dio infinitamente Saggio che a te mi manda, e che noi tutti adoriamo ed
obbediamo,  rendere  me  capace  di  preservarti  da  ogni  errore  doloroso.  Possa  Egli
ammaestrarti nel Vero pel tramite mio, ed accettare benignamente l'omaggio devoto delle
opere nostre. Amico, pondera le mie parole, e invoca aiuto con la preghiera. I nostri
messaggi sono genuinamente ispirati, e contengono in germe i principî di ogni verità.
Le loro conseguenze morali e sociali saranno grandi, e i loro frutti si propagheranno -
fino alla consumazione dei secoli. (+ IMPERATOR, S. D.; RECTOR).

MESSAGGIO N. LXXVI. - (APRILE 15, 1874)

E' presente qualche spirito? Sono ansioso di chiedere spiegazioni intorno alla straordinaria fumosità fosforica di
ieri sera.

(Nessuna risposta. - Nella precedente seduta si erano estrinsecate al-cune luci di natura nuova; dopo di che si
erano elevati di sotto al tavolo densi ed imponenti vortici di fumo fosforico, che mi avvilupparono come in 
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una nube di fuoco, impressionandomi terribilmente. Le mie mani fumigavano sinistramente, e quando impugnai la
maniglia della porta per aprirla, anche la maniglia rimase fumigante di vapori fosforici).

Amico, a stento possiamo comunicare. Dopo la scossa nervosa che provasti, non puoi
mantenerti in condizione passiva. Quello di ieri sera è stato un accidente deplorevole.
L'involucro nel quale, di solito, noi aduniamo la sostanza che veniamo sottraendo agli
organismi dei presenti, si ruppe accidentalmente; di qui la rapida dispersione della
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sostanza,  e  la  formazione  istantanea  di  quel  vapore  luminoso  che  tanto  ti  ha
impressionato. Di ciò fu causa l'imperizia di uno spirito operante, nuovo affatto a
codesti fenomeni. Noi deploriamo vivamente la scossa profonda ch'ebbe a risentirne il
tuo sistema nervoso.

Ne fui terribilmente impressionato. Quel vapore luminoso pareva fosforo.

Non era tale, bensì sostanza affine. Allorché abbiamo tentata per la prima volta
la produzione delle luci, ti abbiamo avvertito che tali fenomeni non andavano esenti da
qualche pericolo, e che in date condizioni sfavorevoli, le luci sarebbero riuscite
scialbe, fumose, giallastre.

Sì, me ne ricordo; ma nulla dicesti di siffatti vapori fosforici dai bagliori sinistri.

Né dovrebbero prodursi mai, salvo per accidente. Ti ripetiamo che se l'involucro
si ruppe, ciò deve ascriversi a disgrazia; e con la rottura dell'involucro, si disperse
la sostanza adunata.

Quale sostanza?

E' sostanza speciale da noi sottratta agli organismi dei presenti. Ieri sera ne
avevamo raccolto ad esuberanza, poiché da qualche tempo nessuno di voi aveva subìto
perdite ragguardevoli di tale natura.

Voi dunque la sottraete dai nostri organismi. Da tutti, forse?

Nel  nostro  caso  da  te  e  dal  dott.  Speer;  poiché  entrambi  siete  a  noi
giovevolissimi per questa sorta di fenomeni; ma non è così di tutti. Vi sono taluni ai
quali tale sostanza non può sottrarsi senza pericolo d'indebolire eccessivamente il
loro principio vitale.
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Le persone robuste ne sono dunque maggiormente provviste?

Sì, nelle debite proporzioni. E quel profondo senso di depressione e di sfinimento
che ti colse, avvenne in causa della perdita subitanea di una riserva troppo cospicua
di tale sostanza.

Quel vapore pareva sorgere a lato del tavolo.

Proveniva dallo spazio oscuro interposto tra voi due. Noi stavamo adunandolo in
quel mezzo. Qualora tu avessi avuto il dono della visione spirituale, avresti allora
potuto discernere una miriade di filamenti sottilissimi e luminosi, i quali partendo
dai vostri corpi andavano tutti a convergere in quel centro, dove la sostanza si stava
condensando. Quei filamenti di luce erano altrettanti canaletti finissimi conducenti
sostanza al deposito nostro.
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Da qual parte del corpo si diramano?

Da parti diverse, ma principalmente dai centri nervosi e dal midollo spinale.

E di che si compone tale sostanza?

Volendo esprimermi in parole semplici, ti dirò che e sostanza la quale compenetra
e informa i vostri organismi, conferendo loro vitalità ed energia. E' il principio
vitale.

Mi parve molto affine a fosforo sublimato.

Qualunque organismo che non contenga in quantità cospicua ciò che voi denominate
fosforo, non riesce a noi di giovamento alcuno per le manifestazioni obbiettive; e
questa  è  norma  invariabile.  Tuttavia  nella  predetta  sostanza  si  contengono  altre
peculiarità,  di  cui  nulla  voi  sapete,  e  sulle  quali  non  tutti  gli  spiriti  sono
informati.  Nondimeno  sta  di  fatto  che  per  la  medianità  ad  effetti  fisici,  sono
indispensabili grandi riserve di fosforo.

Questa forza è generata e diffusa dai centri nervosi?

E' una forza che compenetra il corpo fisico, ed anche il corpo spirituale. Tu
sbagli circoscrivendola al solo corpo fisico. Gli spiriti che 
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pervengono subito a comunicare coi viventi, sono coloro che in terra erano forniti
della forza stessa in misura sufficiente per denominarsi medium, e che continuano ad
esserne forniti anche da spiriti.

Allora vi sono degli spiriti-mediums?

Certamente;  e  te  l'abbiamo  già  detto.  «Dee»  fu  medium  durante  l'esistenza
incarnata.

Non mi risulta: egli adoperava il medium Kelly.

Ma egli stesso era medium; ed agevolava l'estrinsecazione dei fenomeni con la
propria forza, mentre assorbiva in gran parte quella del medium che adoperava.

Tale forza è comunicabile?

Fino a una certa misura sì, quando il rapporto avviene con persone ricettive. Del
resto  a  noi  non  servono  soltanto  i  mediums,  poiché  aduniamo  molta  forza  e  molta
sostanza da persone che non furono mai tali; ed è per questo che si rende necessaria la
costituzione dei circoli sperimentali.
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Sì, io lo sapevo per esperienza; ma il dott. Speer pensa invece che il circolo non è necessario.

Egli sbaglia; e ciò è tanto vero che in queste stesse manifestazioni delle luci,
noi deriviamo molta forza dall'organismo di lui. Nondimeno tutti gli elementi da noi
sottratti alle persone presenti non possono utilizzarsi ai nostri scopi se prima non
passano per la trafila di un medium.

Gli  altri  compagni  di  seduta  ci  aiutano  in  guise  diverse:  chi  per  una
manifestazione e chi per un'altra. Da ciò la prevalenza di date manifestazioni con la
presenza di date persone: esse le determinano, per così esprimermi. Vi sono invece
persone che neutralizzano i fenomeni; altre che assorbono le forze esteriorate senza
più  restituirle.  Talune  favoriscono  la  trasmissione  dei  nostri  messaggi,  ed  altre
impediscono di parlare e di scrivere. In loro presenza le facoltà del medium rimangono
paralizzate; e noi non possiamo rilevare il fatto 
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senonché provando. Da ciò la lentezza nello sviluppo dei nostri progetti, e l'ignoranza
nostra intorno agli effetti che l'introduzione di un nuovo elemento nel circolo dovrà
produrre  sulle  manifestazioni.  Quando  elementi  neutralizzanti  sono  introdotti  nel
circolo, noi ci sforziamo invano a produrre ciò che in altre circostanze compiamo
facilmente.

Potete fornirmi qualche spiegazione comprensibile su ciò che diversifica un medium da chi non è tale?

Difficile  il  fornirtela,  poiché  il  tema  è  troppo  formidabile  per  poterlo
riassumere in una formola comprensibile. A suo tempo ti forniremo qualche ragguaglio in
proposito; ma noi medesimi conosciamo ben poco sull'intima essenza dei fatti.

Chi fu lo spirito che ieri sera provocò l'accidente?

Le luci erano manipolate da Chom, ma con lui operavano numerosi spiriti. Noi
deploriamo vivamente la scossa nervosa che ne provasti.

Feci bene a fuggire?

Si, facesti bene, poiché rompendo il circolo e aprendo la porta, annullasti le
condizioni  richieste  pei  fenomeni,  interrompendo  le  manifestazioni  allarmanti;  e
l'influsso d'aria fresca concorse ad annullarle più rapidamente. Da ciò la subitanea
scomparsa del fumo e dell'odore.

Io così mi comportai senza sapere ciò che facevo. Ero troppo atterrito per riflettere.

Eri infatti molto agitato. Sta di buon animo, poiché un incidente simile non si
ripeterà mai più, e noi deploriamo vivamente che sia potuto avvenire. Non ne derivò
danno alcuno per la tua salute; ma eziandio da tale punto di vista, facesti bene ad
alzarti e fuggire. Per ora non cercare altre spiegazioni. Cessa. (+ IMPERATOR, S. D.;
RECTOR).

MESSAGGIO N. LXXVII. - (MAGGIO 3, 1874)
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La seduta di domenica sera fu buona, e la mia salute se ne avvantaggiò.

Questo era il nostro scopo. Le sedute troppo frequenti non conferiscono alla tua
salute, mentre ti sono di vantaggio quando sono 
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più rare; senza contare che in quest'ultima circostanza anche i risultati migliorano
sotto ogni rapporto.

Imperator non ha potuto intervenire?

No, egli non si manifesta quando non ti senti bene, giacché il farlo non sarebbe
scevro di pericoli per te, e le comunicazioni risulterebbero difficili, nonché molto
incerti i risultati.

Allora vuol dire che il controllo di Chom è diverso da quello di Imperator?

Sì, Chom agisce per impressione, e non si è mai provato a impossessarsi del tuo
organismo, come fa il Capo; né ti addormenta mai completamente. Egli stimola i tuoi
poteri naturali,  risveglia  in te  il  senso latente  della  visione spirituale,  e  ti
trasmette  per  impressione  le  spiegazioni  che  sono  del  caso.  Il  Capo,  invece,
sostituisce  letteralmente  la  propria  intelligenza  alla  tua,  allontanando  il  tuo
spirito.

Allora Chom si comporta come un magnetizzatore?

Sì, il processo è analogo, ma molto superiore, e determina la liberazione dei tuoi
sensi spirituali; dimodochè quando è lui che controlla tu divieni chiaroveggente e
chiaroaudiente. Le parole che pronunci, i discorsi che proferisci nel nome di un dato
spirito comunicante, sono raccolti e trasmessi per impressione da Chom. In tal guisa
tutti  gli  spiriti  presenti  sono  in  grado  di  trasmetterti  le  loro  idee  o  i  loro
messaggi, sempre nei limiti di ciò che tu sei preparato a ricevere; vale a dire che non
ti possono trasmettere idee per le quali il tuo intelletto non è maturo nella fase
presente della tua esistenza.

In altre parole: Chom si serve di me come interprete degli altri spiriti per le persone del circolo. Fino a qual
punto le idee così trasmesse derivano dalla mia mentalità?

Non derivano affatto dalla tua mentalità, salvo quando la spiegazione in esse
contenuta è già una cognizione acquisita dal tuo intelletto. All'infuori di ciò, le
idee provengono sempre da Chom e dagli spiriti che si comunicano per di lui mezzo.
Invece, le descrizioni di ciò che scorgi per visione chiaroveggente sono opera tua,
così come descriveresti qualunque cosa vista con gli occhi del corpo. Nondimeno 
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la tua visione chiaroveggente non è sempre così distinta e sicura come la visione
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naturale, e varia a seconda delle tue condizioni fisiche e morali. Altrettanto dicasi
della chiaro-audienza, per opera della quale tu ripeti ciò che noi diciamo, ma che a
sua volta non è sempre ugualmente distinta, variando a seconda delle condizioni del
corpo e dello spirito. Inoltre, da tali condizioni dipende anche lo stato di rapporto
più o meno perfetto che perviene a stabilire Chom. Quando nel circolo vi è qualcheduno
indisposto o preoccupato, ma più specialmente se tale persona sei tu, lo stato di
rapporto riesce imperfetto, e in conseguenza la tua chiaroveggenza diviene torbida e
malsicura.

Questa è dunque la causa per cui tante volte io scorgo gli spiriti velati e indistinti?

Generalmente sì, ma non sempre; poiché talvolta gli spiriti ti si manifestano
confusamente per non farsi riconoscere; senza contare che quando uno spirito non è in
rapporto con te, o quando proviene da Sfere molto diverse dalla tua, apparisce a te
necessariamente indistinto.

Quando io descrivo la pioggia di profumi che scende dal soffitto, scorgo altresì delle forme luminose. Sono o
non sono spiriti?

Le forme che tu vedi sono reali, per quanto non siano gli spiriti in persona,
bensì  le  rappresentazioni  dei  medesimi  trasmesse  alla  tua  visione  spirituale
dall'entità che ti controlla. In altri termini: le forme sono reali, ma solo in quanto
rappresentano l'impressione trasmessa alla tua mentalità dallo spirito comunicante.
Quanto ai profumi, essi sono reali sotto ogni rapporto, e scendono precisamente da quel
punto del soffitto di dove li vedi scaturire.

Lo spirito che mi vidi accanto ieri sera, era proprio il giudice Edmonds?

Sì, amico; era proprio lui, e intervenne per salutarti e rallegrarsi con te.
Quella che udisti era la sua voce. Molti spiriti, tra i quali Mentor, si prestarono
onde farti pervenire il di lui pensiero; giacché le manifestazioni nostre non sono mai
opera di uno spirito solo, ma di molti.

Sì; tu me lo dicesti. E queste masse luminose vaganti per la camera, sono o non sono spiriti?
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Volendo essere precisi, diremo che sono le atmosfere o le aureole che circondano
gli  spiriti.  Ciò  che  voi  vedete  è  l'aureola  fluidica  adunata  intorno  a  sé  dagli
spiriti, e  che  serve loro  per  le manifestazioni  obbiettive.  Quando invece  la  tua
visione spirituale si fa chiara, allora tu scorgi lo spirito vero e proprio. Tale
aureola luminosa è in parte derivata dal circolo degli sperimentatori, e in parte
inerente allo spirito medesimo. E quando i profumi scendono dall'alto, tu non vedi
precisamente gli spiriti che li preparano, ma l'aureola che li circonda. Quando scorgi
a te da lato una colonna luminosa, e senti un'aura a contatto con la tua, ciò significa
che ti sta vicina una forma spirituale.

La luce del «Profeta» è una manifestazione analoga?

E' sostanza fluidica condensata e intensificata. Differisce quindi dalle solite
luci concrete  e  illuminanti che  tu  conosci, le  quali  sono usualmente  composte  di
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elementi sottratti ai vostri corpi e all'aria ambiente. Ma... viene a mancare la forza,
e non possiamo proseguire. Cessa. Dio Supremo ci protegga tutti. (RECTOR).

MESSAGGIO N. LXXVIII. - (MAGGIO 13, 1874)

Potete dirmi se debbo accogliere per vero tutto ciò che ieri sera scrisse Mentor? Lo spirito comunicante diede
questo nome.

Asserì il falso, caro amico. Mentor non era presente. Io mi trovavo con te, ma il
Capo mancava. Le comunicazioni che ricevesti sono destituite di valore.

Si trattava dunque di uno spirito mistificatore?

Sì, falso e ingannatore.

Ciò è doloroso, e il medium che ne è vittima non deve avvantaggiarsene.

E' cosa deplorevole e pericolosa per lui: te l'abbiamo già detto.

Anche Prudens scrisse: era proprio lui?
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No, egli non era presente; ed io non permisi a nessuno della nostra schiera di
parlare o scrivere. Tutto quanto ricevesti è falso. Gli spiriti che comunicarono non
erano dei nostri.

E allora perché permettesti che s'impadronissero della mia mano?

Non erano spiriti malvagi, e non ti avrebbero recato alcun danno.

Sono gli spiriti che frequentano le sedute di Mr. X.?

Sì.

Qualche volta scrivono cose sensate abbastanza.

Sì, perché non sono pazzi, ma mentitori; e tu devi evitarli a qualunque costo. Per
quanto non siano malvagi, tu non deriveresti vantaggio alcuno da loro, e non è bene che
si sentano incoraggiati a ritornare. Le loro condizioni di spiriti non evoluti fa sì
che non avendo nulla da dire, si dilettano insipientemente a mistificare i viventi,
comunicando loro messaggi insulsi o menzogneri. Cessa ora. (RECTOR).

MESSAGGIO N. LXXIX. - (MAGGIO 17, 1874)
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Sono molto impensierito al riguardo del signor X. Come mai vi sono spiriti  capaci di ridurre un uomo nelle
condizioni in cui egli si trova? Non può farsi nulla per lui?

Amico, è purtroppo doloroso che gli spiriti falsi e ingannatori abbiano tanto
potere; e il tuo amico è un esempio deplorevole del male che possono cagionare. Già da
lungo tempo ti avvertimmo del discredito che i casi di tal natura apportavano alla
causa, per quanto ciò non possa risultare che un discredito passeggero. Questa è una
fra le molteplici forme di attacchi perpetrati dagli Avversari. Per il momento il tuo
amico  non  è  in  condizioni  da  esercitare  il  proprio  giudizio;  poiché  il  potere
magnetizzante  degli  spiriti  mistificatori  ha  soffocato  quella  volontà  debole,
sopprimendo la chiara valutazione dei fatti.

Ne siamo desolati, e cercheremo a suo tempo di difenderlo, ma 
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per il momento sarebbe vano ogni tentativo. Non rimane che attendere l'ora in cui il
parossismo della sua infatuazione sarà passato. A tale scopo, noi abbiamo delegato uno
spirito che lo vigila amorosamente, spiando l'occasione propizia per manifestarglisi.

Sono lieto per quanto mi dici. Si deve forse vigilarlo anche noi?

Non mi pare il caso; egli avrebbe soltanto bisogno di essere circondato da cure
pazienti ed attenzioni amorose, ma nelle condizioni presenti non è possibile, perché i
suoi tormentatori lo impedirebbero. In ogni modo sarebbe bene ch'egli si trovasse più
vicino a coloro che possono impartirgli cure e consigli. Ahimè! Ahimè! Egli è per te e
per  chiunque  sappia  interpretare  il  mònito,  un  esempio  solenne  dei  pericoli  che
sovrastano a chi si balocca con argomenti sacri portandovi uno spirito di ricerca
mondano e corrotto. Egli bramava ardentemente di acquisire il dono della medianità.
Giorno  e  notte  provava  e  riprovava,  si  concentrava  e  si  astraeva,  fino  a  quando
richiamò davvero l'attenzione degli spiriti bassi e più prossimi alla sfera terrena, i
quali pervennero ad entrare in rapporto con chi tanto lo ambiva. Sulle prime essi non
agirono che come spiriti mistificatori, ma ben presto si trasformarono in mandatarî
degli Avversari nostri. Ed ora se ne impossessarono completamente, in guisa che il
povero  medium  è  divenuto  lo  zimbello  delle  loro  macchinazioni,  e  la  sua  ragione
vacilla. Le sue facoltà di discriminazione tra il vero e il falso, tra il bene e il
male, sono perdute; e ciò fino al punto che le inconsistenze più straordinarie, le
contraddizioni più flagranti non fanno presa sulla sua ragione. Egli accetta per vera
qualunque notizia, qualunque spiegazione, per quanto pazzesche esse siano, nella guisa
medesima in cui un soggetto magnetizzato crede a tutto ciò che il suo magnetizzatore
gli suggerisce. In conseguenza, l'equilibrio mentale, la coscienza morale e la salute
del corpo sono in lui miseramente compromesse.

Mi auguro e spero che gli spiriti missionari pervengano ancora a riscattarlo dalla
soggezione degli Avversari. Spero che noi perverremo a trarlo dall'abisso in cui la sua
vanità e la sua follia lo precipitarono. Spero che lo salveremo suo malgrado! Ma per
ora non possiamo che vigilare, in attesa che si determini una soluzione; la quale
probabilmente farà capo alla pazzia, o a una grave malattia del corpo; e in entrambi i
casi riuscirebbe più facile agli spiriti messaggeri di avvici-
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narglisi,  influenzarlo  e  trionfare  sugli  Avversari.  Potrebbe  anche  darsi  che  gli
spiriti-guida che per il passato avevano cura di lui, pervengano ancora a salvarlo
dalla rovina finale. Speriamolo; ma temiamo che no, temiamo che no.
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E' terribile! Egli non ha relazioni, né amici, che io mi sappia; ed io non posso far nulla per lui.

Tu non puoi aiutarlo in guisa alcuna, salvo con la preghiera. Lascia pertanto a
noi la cura di vigilarlo. Il suo caso è un esempio eloquente e tremendo, che aggiunge
solenne efficacia agli ammonimenti da noi tante volte reiterati. Colui che non chiamato
vuole ad ogni costo entrare in rapporto col mondo spirituale, rischia troppo sovente di
divenire  lo  strumento  degli  Avversari,  e  il  medium  del  male.  Colui  che  vuole
impacciarsi leggermente di cose sacre, lo fa a tutto suo rischio e pericolo; potendo
divenire facilmente preda degli spiriti vaganti sulla soglia del mondo materiale, dalla
nefasta influenza.

Ma egli non era uomo cattivo.

La sua grande colpa era la vanità, e la sua mente non fu mai equilibrata. Egli non
manifestò mai risolutezza e dirittura di propositi sufficienti per compiere il proprio
dovere, quando il compierlo non era cosa piacevole; e dissipò senza scopo le proprie
energie, scialacquò il proprio talento, vivendo un'esistenza oziosa e dissipata, in
mezzo ad ogni sorta di piaceri. Di lui dovrebbe dirsi che fu sempre un ozioso molto
affaccendato. Ora, per nature siffatte giunge presto o tardi l'ora fatale; poiché gli
Avversari pervengono alla fine ad acciuffarli per legge di affinità, e con ciò i loro
destini precipitano. Qualora egli avesse avuto un'occupazione metodica e giornaliera,
gli sarebbe avanzato meno tempo da impiegare stoltamente col mondo spirituale; e allora
anche la sua brama di ricerche medianiche avrebbe preso una piega saggia, ottenendo
buoni ed utili risultati. Purtroppo, invece, egli divenne un impedimento per noi, e
arrecò danno alla causa che patrocinava, comportandosi da insensato.

Da ciò ne deriva per te un insegnamento, e cioè che non sempre è una benedizione
l'entrare in rapporto con le Sfere spirituali. Ogni dono di Dio può cambiarsi in
castigo, se la perversità degli uomini lo 
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sofistica. E questo avviene per la medianità come per ogni altro dono di Dio; ed anzi
maggiormente per la medianità, poiché per essa l'uomo è introdotto nel dominio delle
potenze occulte, dove può essere vittima di forze ignote ch'egli non è in grado di
valutare. Ne deriva che solamente gli eletti, e in conseguenza i protetti da una
schiera di spiriti missionari, dovrebbero avventurarsi nell'esercizio della medianità;
poiché soltanto essi sono al coperto da ogni pericolo; e ciò a condizione che si
propongano sempre sinceramente ed onestamente di fare opera di propaganda divina per il
bene dell'umanità. In tale campo le ricerche iniziate a scopi egoistici sotto qualsiasi
forma: per vanità, per curiosità, per orgoglio, si convertono in trappole fatali a chi
le tende.

Alla guisa degli antichi Profeti, eletti fra i più puri e sinceri per divenire i
depositari dell'ispirazione divina, anche gli odierni Profeti eletti da Dio (e solo gli
eletti  da  Dio  possono  dirsi  Profeti),  debbono  mantenersi  esempi  di  purità,  di
sincerità, di onestà, di zelo, di perseveranza, e dimostrarsi immuni da qualsiasi forma
di egoismo e di orgoglio. Questi, e solo questi gli eletti, i protetti, i benedetti da
Dio secondo i loro meriti.

Tu me lo dicesti fin dai primi giorni.

Te lo dissi per tempo, qual era il mio dovere; e tu obbedisti ai miei consigli.
Colui che ora tanto ti preoccupa, ricevette egli pure analoghi ammonimenti, e non ne
tenne conto. Noi vedemmo subito il pericolo a cui si esponeva, ed impartimmo i consigli
del caso, ma inutilmente.
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Ora conviene cessare. Tu sei bisognoso di lungo riposo, ed è necessario che te lo
prenda. Te ne avverto, poiché senza di ciò ti ammaleresti. Ho delegato alcuni spiriti
potenti che ti soccorreranno, onde risparmiarti una malattia.

Cessa ora; e Dio ti guidi e ti mantenga prospero e sereno. (+ IMPERATOR, S. D.).

MESSAGGIO N. LXXX. - (GIUGNO 1, 1874)

Come mai venne in mente ad L. M. di manifestarsi nella seduta di ieri sera?
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Egli era ansioso di comunicare, e noi glielo permettemmo. Ciò servirà a renderlo
più tranquillo, predisponendolo al sonno riparatore; giacché egli ha bisogno di riposo.

E' vero che alla morte del corpo segue per tutti gli spiriti un periodo di sonno?

Non per tutti, ma per la maggior parte. Essi riposano sotto la vigilanza di
spiriti guardiani, fino a quando si risvegliano spontaneamente alla nuova vita. Così è
della tua amica «Sunshine», la quale dorme serenamente, predisponendo in tal guisa il
proprio corpo spirituale alla nuova esistenza. Il riposo di lei deve prolungarsi ancora
qualche tempo, ma il risveglio non è lontano; e quando avverrà, te ne informeremo.

Ieri sera tu parlasti a lungo intorno all'evoluzione futura della razza umana. Puoi ripetermi quanto dicesti di
essenziale?

Io non feci che abbozzare rapidamente ciò che mi propongo di amplificare a suo
tempo. Dissi che nel periodo attuale l'uomo fisico andava cedendo il posto all'uomo
intellettuale; dissi che stava per sorgere l'alba di un'êra nuova in cui si sarebbe
rivelato l'uomo spirituale; dissi che la razza umana si andava preparando a un'altra
fase evolutiva, in cui avrebbe preso il sopravvento un tipo d'individualità spirituale
analogo ai vostri mediums. Già molte volte gli Spiriti Superiori tentarono di evolvere
negli uomini le facoltà spirituali, senza mai pervenirvi. Ora un nuovo tentativo si è
iniziato sotto migliori auspicî; ma tuttavia noi trepidiamo ancora per le difficoltà
che ci sorgono dinanzi. Il periodo di transizione per cui dovrà passare il nuovo
tentativo si presenta confusionario, pieno d'insidie, intralciato da gravi difficoltà e
da  pericoli;  per  cui  saranno  numerosi  coloro  che  se  ne  ritrarranno,  per  tema  di
avventurarsi  sulla  via  del  male.  E  alle  perplessità  di  costoro,  originate  dagli
incidenti  deplorevoli  provocati  dagli  spiriti  Avversari,  aggiungeranno  forza  le
perplessità  d'altra  natura,  originate  dalla  circostanza  che  ad  ogni  epoca  di
transizione si accompagna un fermento sociale tumultuoso, in cui la feccia risale alla
superficie  della  caldaia  in  ebollizione;  e  pertanto  vi  saranno  molti  che  si
preoccuperanno eccessivamente del doloroso fenomeno, senza avvedersi del 
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processo di purificazione che si va elaborando al di sotto. Ciò che si era verificato
all'epoca in cui il Figlio dell'Uomo predicava una nuova Fede migliore di ogni altra
esistente, si ripeterà nel mezzo vostro. Giacché voi non dovete attendervi a che una
conquista di tanta importanza debba compiersi senza il contrapposto inevitabile di
gravi difficoltà da superare. Non contate su giorni tranquilli: l'opera da conseguire è
nobile e grandiosa, ma sommamente ardua. Tuttavia l'uomo non deve cercare la propria
ricompensa nel riposo, ma nella lotta; non deve cercarla in sentieri levigati che
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attraverso  a  prati  fioriti  lo  conducano  nel  giardino  del  piacere,  ma  nell'aspra,
faticosa ascensione che dai più bassi piani passionali conduce alle vette sublimi della
spiritualità,  soggiorno  degli  angeli;  dall'alto  delle  quali  il  trionfatore  potrà
volgere  in  basso  lo  sguardo  esultante,  misurando  il  cammino  percorso  dal  piano
miasmatico delle passioni istintive, ai culmini fulgenti della spiritualità e della
conoscenza. E' nostro dovere di farvi conoscere le lotte che vi attendono, poiché non
vogliamo illudervi. Sappiate pertanto che quando accenniamo al vostro futuro radioso,
non intendiamo dire che con l'avvento dell'êra nuova diverranno minori le difficoltà
con  cui  dovrete  lottare,  ma  unicamente  che  la  potenza  del  male  non  sarà  più
soverchiante  in  mezzo  a  voi.  E  questo  pensiero  riempie  di  letizia  gli  spiriti
missionari.  Comunque,  la  presente  generazione  dovrà  tutta  estinguersi  prima  che  i
viventi conoscano i primi albori del Vero. Questo è il periodo della preparazione,
della seminagione, delle iniziazioni private, perseveranti, giudiziose.

Io,  per  conto  mio,  non mi  attendo certo  giorni  di  riposo;  e  sono lieto  di  apprendere che le  difficoltà  che
intralciano il nostro cammino, non risultino effettivamente che una sorta di schiumosità superficiale. Questa nuova
fase di evoluzione umana, culminerà forse nell'acquisto di un sesto senso?

Fino a un certo punto sì; ma non sarà questo che l'acquisto di minore importanza,
poiché simultaneamente l'uomo spirituale evolverà meravigliosamente. Ma per ora noi non
dobbiamo sollevare il velo del futuro. Ogni cosa a suo tempo. Dio ti protegga. (+
IMPERATOR, S. D.; RECTOR).
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MESSAGGIO N. LXXXI. - (GIUGNO 13, 1874)

(Nella seduta del 12 giugno, 1874, ci si disse che nulla poteva estrinsecarsi per effetto di un'influenza avversa
neutralizzante. Noi eravamo tutti consapevoli di sensazioni spiacevoli in varie forme. Chiedendo da che cosa derivava
quel nostro malessere psichico, ci vennero fornite alcune spiegazioni interessanti circa la proiezione del pensiero, e la
possibilità d'influenzare a distanza le nature sensitive).

In che cosa consisteva l'influenza deleteria di cui tu parlasti? L'avevo forse portata a casa con me?

No; non era un'influenza personale, bensì una perturbazione nell'ambiente, che ci
disturbava al punto da neutralizzare il nostro potere. Tu sbagli quando pensi che per
determinare una perturbazione nell'ambiente che ti circonda, occorra che siano presenti
la  persona  o  lo  spirito  che  ne  sono  la  causa.  Tali  perturbazioni,  nel  caso  dei
sensitivi,  sono  sovente  provocate  dalla  proiezione  del  pensiero.  Tu  non  lo  puoi
comprendere, ma la verità è questa, che con noi il pensiero è una forza prodigiosa, ed
è lo strumento col quale noi medesimi operiamo. La percezione è il nostro senso, la
volontà il nostro strumento; e rivolgendo il pensiero a un dato spirito, noi entriamo
in rapporto con lui. E quanto più un individuo incarnato si avvicina a tale nostra
condizione spirituale, tanto più risulta suscettibile di essere disturbato da cause
ignote. Questo è quanto intendemmo dire a proposito delle condizioni di ambiente di
ieri sera: la tua salute, le tue occupazioni del giorno, il tuo stato spirituale, erano
tutti sfavorevoli a noi.

Intendi dire che le proiezioni di una volontà mal disposta verso di me, può cagionarmi sensazioni spiacevoli a
distanza?

Potrebbe effettivamente cagionarti disagio magnetico, disturbando l'aura che ti
avvolge. Il cattivo umore che vi assale talvolta senza motivi, è ben sovente causato
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dalla  presenza  di  un  pensiero  avverso  proiettato  da  lontano.  L'irritabilità  del
carattere, trae qualche volta origine da una contrazione dell'anima del sensitivo a
contatto di un elemento spiacevole che le arriva da lontano per proiezione di un
pensiero male intenzionato.
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Lo spirito è molto più suscettibile di quanto voi immaginate a tali forme di
azione  a  distanza.  Ne  avete  una  prova  nel  fatto  del  rapporto  magnetico  quale  si
stabilisce fra due persone. Colui che possiede volontà più forte, può controllare le
azioni  dell'altro,  senza  che  sia  necessaria  la  sua  presenza  personale.  E  questo
fenomeno s'intensifica grandemente quando si tratta di spiriti disincarnati; poiché in
tali condizioni l'influenza è molto più prontamente esercitata, visto che la proiezione
del pensiero è il nostro metodo normale di conversare. La presenza personale non è
necessaria, e lo spirito comunica con lo spirito indipendentemente dal tempo e dallo
spazio: due termini questi ultimi d'invenzione umana. Voi non potete calcolare senza di
essi: noi lo possiamo.

Allora uno spirito potrà sempre importunarne un altro mediante la proiezione del pensiero? E non c'è mezzo di
evitarlo?

Vi sono restrizioni che voi non conoscete. Uno spirito basso e non evoluto è
incapace di compenetrare l'aura magnetica di uno spirito evoluto e superiore. Possono
importunarsi tra di loro, ma non hanno poteri di proiettare il pensiero nelle Sfere
loro sovrastanti. Questa è una delle principali condizioni che differenziano le Sfere:
l'aura di un abitatore della seconda Sfera non può penetrare nella quarta, salvo per
ausilio di spiriti superiori.

Intendi dire che uno spirito incarnato può importunare un altro suo pari, ma non mai uno spirito disincarnato; e
che questa distinzione corrisponde a quella esistente nelle sfere?

Precisamente così; noi non possiamo essere offesi in guisa alcuna dai viventi,
sebbene essi possano procurarci delle ansietà e dei dispiaceri. E lo stesso avviene
nelle Sfere, tra spiriti evoluti e non evoluti di tutte le graduazioni. Quando ti
dicemmo che l'atmosfera della camera era perturbata da un'influenza avversa, noi non
intendevamo  alludere  alla  presenza  personale  di  spiriti  incarnati  o  disincarnati.
(DOCTOR).

MESSAGGIO N. LXXXII. - (GIUGNO 22, 1874)

(GROCYN) - Ieri sera pervenni a produrre una musica melodiosa, ma disgraziatamente
non mi avvidi che sottraevo forza eccessiva alle 
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tue riserve. Ero rimasto molto soddisfatto dell'eccellente relazione da te pubblicata
sulle mie esecuzioni musicali, e desideravo dimostrarti che non avevi esagerato nella
valutazione dei miei poteri. Non ero mai pervenuto a tanta perfezione di suoni; ma sono
addolorato di averti cagionato qualche pena. Rector mi disse che avrei potuto arrecare
serio danno alla tua salute. Io lo ignoravo: scusami.
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Sono dolente che lo stato di «trance» mi abbia impedito di ascoltare la tua musica.

Rector provocò il sonno per evitare che la tua salute ne soffrisse.

Da ieri sera il mal di capo non mi ha più lasciato.

Ne sono dolentissimo. I tuoi amici rimasero ammirati della manifestazione, ma io
non ritenterò più. Deploro il mio errore. Non posso scrivere ulteriormente perché la
forza va mancando. Gli spiriti superiori ti proteggano. (W. GROCYN).

MESSAGGIO N. LXXXIII. - (GIUGNO 24, 1874)

Desidero chiedere spiegazioni intorno all'errore di Grocyn. E' presente il Capo?

Sì; e ti spiegherà come avvenne l'inconveniente.

La forza consumata da Grocyn fu talmente eccessiva, che ne derivò per te un
indebolimento vitale pericoloso, il quale impedirà per qualche tempo di usare la tua
medianità per le manifestazioni fisiche. Egli è tanto meno scusabile che conosceva le
condizioni precarie in cui noi tutti operiamo, utilizzando sempre le tue riserve di
forza con estrema parsimonia. E fu per questo che vietai a Mentor di produrre certe
forme di luci le quali esigevano un consumo troppo cospicuo di forza. Le conseguenze
che ne hai risentito non sarebbero state tanto sensibili qualora la forza fosse stata
sottratta dopo averla accumulata, e non già subitaneamente, senza preparazione.

Spero che le conseguenze dell'errore non saranno durature; e sarei spia-
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cente di rinunciare a Grocyn. Indubbiamente egli sarà più cauto in avvenire. Io non comprendo in che cosa consista
questa forza di cui voi sempre parlate.

Non è possibile che tu lo comprenda; e pertanto mi limiterò a dirti che si tratta
dell'elemento da noi adoperato nelle manifestazioni, e che il sottrarlo dalle tue
riserve, implica una diminuzione in te di forza vitale, che è il principio essenziale
dell'esistenza terrena. Ne deriva che se ti viene sottratta bruscamente una quantità
eccessiva di questa forza, tu avverti immediatamente una grande debolezza, un senso di
esaurimento  generale,  nonché  dolori  nevralgici  di  varia  natura;  e  divieni
pericolosamente predisposto a contrarre malattie infettive. Ed è per questo che ho
sempre esortato gli spiriti operatori ad usare con grande parsimonia le tue forze, onde
evitare  a  qualunque  costo  di  esporti  alle  insidie  delle  infezioni.  Inoltre,  la
sottrazione  eccessiva  di  forza  in  una  seduta,  è  tutta  a  detrimento  della  seduta
successiva, intralciandosi così il progresso delle nostre manifestazioni. E' spiacevole
che le difficoltà che da ogni parte ci asserragliano, debbano accrescersi per opera dei
nostri coadiutori. Ciò non deve più verificarsi, e non si verificherà.

Né i danni che arrecano tali sottrazioni inconsulte di forza, si limitano a quanto
dissi:  poiché  possono  derivarne  gravi  inconvenienti  spirituali,  inquantochè  si
affievolisce  in  proporzione  anche  la  virtù  di  resistenza  medianica  alle  influenze
spiritiche, e gli Avversari possono approfittarne per introdurre un piede nel santuario
loro  vietato,  tormentando  e  compromettendo  te  e  noi.  pertanto  da  riprovare  la
spensieratezza di chi provoca simili pericoli. Noi ci siamo sempre sforzati a mantenere
in te il giusto equilibrio nella salute e nelle facoltà; e ti esortiamo solennemente ad
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aiutarci nel còmpito non facile; poiché tu non sai a quali gravi pericoli si espone un
medium per difetto od eccesso di forza vitale. In argomenti siffatti tu devi obbedire
al nostro consiglio, giacché noi non permetteremo mai che si determini uno stato di
cose le cui conseguenze non possono essere che il male sotto tutte le forme.

Io rimasi assente più del consueto in questo periodo; ma ora sono con te, e vi
rimarrò lungamente. Sarà bene rinunciare per qualche tempo a tenere sedute per le
manifestazioni fisiche.
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Me ne dispiace grandemente, poiché il  mio amico S. avrebbe desiderato assistere alla prossima seduta, e
martedì debbono intervenire il Signor E., e la signora F.

Impossibile; non posso permettere che persone estranee al circolo intervengano in
questo  momento.  In  ogni  modo  rimarrebbero  deluse,  poiché  non  avverrebbero
manifestazioni  importanti.  Le  persone  da  te  nominate  non  debbono  ammettersi,
specialmente ora. Tra esse, l'unica che probabilmente non risulterebbe un elemento
perturbatore è la signora F., di cui abbiamo già una certa conoscenza, e la sappiamo
affiatata con l'ambiente di casa. Comunque, in altre circostanze noi potremo superare
le difficoltà inerenti all'intervento di estranei: ora no. E il loro intervento sarebbe
intempestivo non tanto per l'influenza perturbatrice che apporterebbero, quanto per il
fatto che i medesimi sono bramosi di assistere a manifestazioni meravigliose, ciò che
non si può concedere. Noi ti abbiamo ripetuto molte volte che le manifestazioni fisiche
non  le  desideriamo,  e  che  le  produciamo  per  farti  piacere  ;  ma  non  è  possibile
appagarti sempre. Contentati di quello che possiamo fare.

Neanche io desidero le manifestazioni inutili; ma capirai che si passa per poco garbati rifiutando sempre.

Noi conosciamo i tuoi interessi meglio di qualunque altro: lascia dunque a noi
tale bisogna.

Non inviterò il signor S. - Quanto alla signora F., dovrò rifiutarmi anche per lei?

Valuta lo stato in cui ti troverai il giorno in cui dovrà tenersi seduta, se così
ti piace. Noi non possiamo prevederlo. In ogni modo, non permetteremo che tu commetta
un'imprudenza.

Voi dite che la forza. da voi sottratta è il principio vitale. Quando Grocyn produce i suoni musicali, l'adopera
forse per materializzare qualche cosa?

Non vi è nulla di materializzato nelle produzioni di Grocyn. L'altra sera egli ha
sbagliato sottraendo violentemente le tue riserve 
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di forza. Le note musicali non sono prodotte con mezzi materiali. Noi ti faremo vedere
un  giorno,  pel  tramite  della  chiaroveggenza,  come  sono  prodotte,  sebbene  noi  non
possiamo spiegarti a parole quale ne è il processo. Siamo desiderosi di sviluppare in
te nuove e più elevate forme di manifestazioni; ma bisogna procrastinare, in attesa che
tu sia libero dai doveri professionali.
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Sì, sono molto occupato in questo momento. - Mi venne assicurato che «Sunshine» si è manifestata a un
amico. Ne sai tu qualche cosa?

Non è vero; vi fu certamente errore. Essa non lo può per ora, e sarà difficile che
lo possa in avvenire. Non è tra gli spiriti che ritornano facilmente in terra.

Perché?

Già ti dicemmo che solo un certo numero degli spiriti da te conosciuti potevano
manifestarsi; ed essa è tra quelli che non possono tornare in terra, salvo per ausilio
di altri spiriti; vale a dire, di seconda mano. Noi ci presteremo a tale scopo; ma per
ora non è possibile il farlo.

Non ti nascondo che noi tutti siamo delusi al riguardo.

Me ne dispiace, ma voi non potete pretendere l'impossibile, e noi facciamo quel
che possiamo. Se la cosa diverrà possibile, noi esaudiremo il vostro ardente desiderio,
e speriamo di poterlo esaudire; ma non sappiamo dire quando e come.

Si è risvegliata?

Sì; va gradatamente risvegliandosi dal torpore in cui giaceva; ma per qualche
tempo ancora persisteranno le sue condizioni di debolezza; che richiedono uno sviluppo
riparatore lento e progressivo. Ed essa deve acquistare tutta la sua vigoria spirituale
prima di toglierla dal luogo in cui si trova.

Dove si trova?

Essa è vegliata e curata dagli spiriti missionari in luogo riservato 
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a coloro che abbisognano di cure rigeneranti. Molti spiriti strappati prematuramente o
violentemente dalla sfera terrena, sono affidati alle loro cure e alla loro vigilanza
in apposito luogo vicino alla sfera terrena. E' questa la Sfera intermedia del riposo,
nella quale sono sviluppate le funzioni spirituali latenti negli spiriti medesimi, e
loro si forniscono gli elementi di cui difettano. Intorno ad ogni mondo creato esiste
tale Sfera, in cui sono ricoverate le anime sofferenti e doloranti, quelle assetate di
spiritualità  non  appagata,  e  quelle  prematuramente  strappate  alla  vita,  acciocché
vengano nutrite spiritualmente, curate, sviluppate dagli spiriti a ciò delegati. Ed ivi
esse rimangono fino a quando non si sentano pronte per l'ascesa spirituale. Allora esse
gravitano spontaneamente verso la Sfera che loro compete, ed ivi riprendono la via del
progresso.

Qualche cosa di simile a un Ospedale?

Il paragone non regge. Rassomiglia piuttosto a un porto di grazia che assicura il
riposo ai navigli sbattuti dalla tempesta; o a un asilo di pace, di rigenerazione, di
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letizia in cui le anime sofferenti guariscono dalle offese riportate nella vita.

Allora  uno  spirito  non  può  sottrarsi  a  questa  sfera  fino  a  quando  non  è  pienamente  rinvigorito  e  pronto
all'ascesa spirituale? Nel qual caso, quando uno spirito si manifesta poco dopo la morte, ciò significherebbe ch'egli
non deve passare per tale sfera?

Non è permesso di manifestarsi in terra ai ricoverati nella Sfera del riposo
rigeneratore. Sono gli ospiti del Giardino di Dio, e non è lecito esporli al rude
soffio dell'atmosfera terrena. Cessa di desiderarlo per la tua amica; le conseguenze di
siffatto desiderio sono perturbatrici, e nulla più. Prega, piuttosto, che abbia a
rinvigorirsi rapidamente per le cure a lei prodigate dagli angeli guardiani. La tua
richiesta non può esaudirsi per ora, e non so quando sarà possibile il farlo; ma non ti
avvedi che il tuo desiderio assume parvenze di un'esigenza egoistica? Dio ti protegga
insieme a tutti noi. (+ IMPERATOR, S. D.; RECTOR).
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MESSAGGIO N. LXXXIV. - (GIUGNO 26, 1874)

Ieri sera, quando risuonarono le note musicali di Grocyn, caddi nuovamente in sonno; ma era un sonno diverso
dal consueto. Potete darmene una spiegazione?

Venne provocato lo stato di «trance» al fine di assicurare la tua passività, e in
tal guisa prevenire ogni sottrazione in eccesso di forza. La «trance» era diversa dalla
consueta, e non consisteva che nella subitanea soppressione della coscienza, come nel
sonno normale. E' necessario produrla rapidamente, quasi istantaneamente; da ciò il
brusco mutamento osservato dai tuoi compagni, e il tuo russare rumoroso. L'altra forma
di «trance» è invece indotta gradualmente, ed è più completa. Quando ti addormentiamo,
le note musicali risuonano più melodiose.

Così, mi dicono. Io vidi prodursi tale stato di «trance» nel medium W., all'atto in cui lo sollevavano per deporlo
sul tavolo insieme alla sedia.

Sì; e in tale circostanza, lo stato di «trance» fu provocato per l'analogo motivo.

A giudicarne dalle  manifestazioni  conseguite ieri  sera,  pare che non abbiate incontrate molte difficoltà  nel
disporre della mia forza?

Perché furono prese in proposito delle disposizioni speciali; ma l'estrinsecazione
dei fenomeni non fu facile. Comunque, abbiamo fatto del nostro meglio per contentarti.
Io non pervenni a parlare con facilità, né a trasmettere idee nuove. Avviene sempre
così quando occorre sottrarre molta forza all'unico scopo di ristabilire le condizioni
perturbate dell'ambiente.

Noi l'abbiamo rilevato; del resto non vi era speciale motivo di trasmettere idee nuove; senza contare che la
reiterazione di cose già dette torna sempre giovevole. Dammi qualche spiegazione sul fenomeno del fiore disseccato
completamente in pochi minuti.

Venne da quel fiore sottratto interamente il profumo, che invase l'ambiente in
guisa fortemente avvertita da tutti; e con la sottrazione 
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del profumo,  venne  totalmente a  mancare  il principio  vitale  al fiore  stesso,  che
avvizzì quindi fino a completa essiccazione in pochi minuti. Venne sottratto al fiore
il principio vitale, nell'identica guisa in cui preleviamo forza da te.

Allora le macchie apparse sulle foglie disseccate erano conseguenza della rapidità della sua morte?

Sì;  disseccò  istantaneamente  perché  il  principio  vitale  che  lo  animava  fu
sottratto totalmente e bruscamente; così come il vostro corpo carnale morirà quando il
principio spirituale che lo anima esulerà da esso. Del resto, tu avevi già assistito a
molti altri casi di fiori morti improvvisamente durante le sedute; e ciò per opera di
«Odorifer», il quale apportava fiori per poi sottrarne completamente il profumo. Non è
dunque un fenomeno nuovo per voi.

No; ma parve a noi che questa volta il fiore disseccato avesse acquisito un altro profumo assolutamente diverso
dal proprio.

Può darsi benissimo; ma non te lo so dire. Cessa ora. (RECTOR).

* * *

(SENZA DATA).

E' stato forse per avere parlato di lui, che lo spirito di ieri sera fece sentire la propria influenza su di me?

Sì;  tu  ne  risentisti  una  impressione  abbastanza  forte  per  sconvolgere
completamente le condizioni da noi preventivamente predisposte per la seduta; ed è per
effetto del «rapporto» che tu fosti impressionato dall'influenza di quello spirito non
evoluto. E' questo uno dei principali misteri dei rapporti spirituali.

Ed è un mistero stupefacente. Non sono pervenuto ancora a riacquistare la mia tonalità nervosa.

Tu  non  dovevi  tenere  seduta.  Comunque,  da  ciò  che  ti  avviene,  voi  dovreste
ricavare un insegnamento, ed è che prima delle sedute non debbono tenersi discorsi
sopra argomenti spiritici sgradevoli, pe-
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nosi o impressionanti. Ed è per questo che l'isolamento, la meditazione, il digiuno e
la preghiera sono sovente i migliori predisponenti per conseguire rapporti con entità
spirituali elevate. I veggenti e i mediums dell'antichità lo avevano compreso a loro
vantaggio; e noi non cessammo mai dall'ammonirti che le condizioni del corpo dovrebbero
essere sempre normali, e quelle della mente sempre serene, se si vuol evitare che i
rapporti col mondo spirituale divengano un pericolo. E da tali circostanze derivarono
sempre le maggiori difficoltà nei nostri rapporti con te; poiché accade raramente di
trovarti  in  condizioni  armoniche  di  spirito  e  di  corpo:  ora  è  l'organismo  che  è
depresso, ora è la mente che è troppo attiva, ora sono le occupazioni professionali che
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ti hanno esaurito; dimodochè noi siamo quasi sempre costretti a sottoporti alla nostra
influenza molto  tempo  prima che  cominci  una seduta,  e  durante la  seduta  dobbiamo
metterti in condizioni di sonno.

Voi dunque cominciate a influenzarmi prima delle sedute?

Molto tempo prima; per quanto lo facciamo in guisa per te non percepibile. Ti
avvolgiamo  completamente  in  un'influenza  che  ha  virtù  di  calmarti  e  armonizzarti,
purché non intervengano incidenti che abbiano forza di perturbarla; nel qual caso gli
effetti  ne  sono  invertiti;  e  perciò  è  pericoloso  turbare  le  nostre  operazioni
preparatorie.

Nessuno, certo, ha volontà di turbarle intenzionalmente. La verità è che noi sappiamo troppo poco circa le
modalità con cui operate; e a me pare che sarebbe ben fatto di ragguagliarcene chiaramente.

Te ne informerò; ma non posso importi delle regole che a te sembrerebbero follie.
Del resto, già ripetute volte ho con te accennato alle leggi delle comunicazioni col
mondo spirituale.

Ora  desidero  parlarti  liberamente  sopra  un  tema  importante;  specialmente  a
proposito di quanto ora si disse, e in rapporto con l'ultima seduta. Così facendo, mi
accadrà  di  parlare  dell'opera  mia  più  di  quanto  è  mio  uso,  ma  questa  volta  è
inevitabile. Mi  sono  sempre proposto,  fin  dove era  possibile,  di lasciare  la  tua
iniziativa libera da qualunque vincolo, quando da ciò non poteva derivarne danno;
limitandomi a intervenire quando era indispensabile il farlo, sia per la pro-
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tezione di voi tutti, sia nell'interesse della causa. Considera, amico, che non è
ammissibile che la sacra missione di cui sono investito debba fallire o languire in
causa degli errori o della malavoglia dei miei coadiutori terreni. A tal proposito io
già ti feci conoscere a più riprese in qual modo tu mi ostacolavi per effetto delle tue
dubbiezze, delle tue titubanze e della tua ignoranza. Mi sono studiato di rimuovere le
tue  dubbiezze  e  illuminare  la  tua  ignoranza,  poiché  erano  entrambe  sincere  e
inevitabili. Senonché, come già ti dissi ripetute volte, la divina missione di cui sono
investito sovrasta ogni altra considerazione, e non posso permettere a lungo che sempre
nuovi ostacoli sorgano ad ostruirmi la via. E' una missione che trae origine in Dio, e
l'uomo  non  deve  intralciare  i  decreti  dell'Altissimo,  salvo  per  ignoranza.
Conformemente,  io  cominciai  ad  impartire  in  misura  adeguata  e  progressiva  gli
ammaestramenti  sulle  Verità  che  gli  uomini  erano  preparati  a  ricevere.  Inoltre,
accondiscesi a dimostrarti con l'ausilio di «segni», come faceva Gesù, la natura divina
della mia missione; ma, in pari tempo, mi affrettai ad ammonirti come tali «segni» non
fossero che prove ausiliarie e secondarie della missione stessa, e che non dovevano in
modo alcuno considerarsi parte integrante di essa; che non dovevano ricercarsi con
eccessivo ardore, e tanto meno farne lo scopo principale delle indagini vostre, poiché
essi non erano che il guscio senza valore in cui si conteneva un nocciolo datore di
vita.

Tutto ciò dal punto di vista del tuo còmpito spirituale in terra; poiché vi sono
altri indagatori il cui còmpito è quello di studiare le medesime manifestazioni dal
punto di vista della scienza terrena; la quale forma d'indagine è collaterale alla
nostra,  utile  e  necessaria,  inquantochè  per  essa  verranno  dilucidati  quesiti
scientifico - filosofici tuttora insoluti per voi; il che risulterà di grande vantaggio
per il progresso dello scibile umano. Ma noi e te non dobbiamo ingerirsi di tale
aspetto dei fenomeni, salvo incidentalmente. Non è per questo che noi li produciamo: le
manifestazioni obbiettive, che voi chiamate fisiche, quali si producono nel nostro
circolo e in molti altri, valgono per noi in quanto concorrono a provare la nostra
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missione spirituale. Nelle condizioni in cui dobbiamo operare si dimostrano necessarie,
e  per  talune  mentalità  lo  saranno  sempre.  Questa  la  ragione  per  cui  noi  abbiamo
prodotto per tua soddisfazione le meraviglie delle nostre sedute; a proposito delle
quali è giovevole farti rilevare che le più straordinarie 
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si  realizzarono  sempre  quando  fummo  liberi  di  operare  spontaneamente,  senza  le
limitazioni delle vostre pretese. In pari tempo non desistemmo mai dal reiterarti che
voi non dovevate interessarvene eccessivamente, che le medesime non erano esenti da
pericoli per il medium, e che non avevano importanza dal punto di vista spirituale.

In  merito  alle  manifestazioni  provocate  dagli  altri  spiriti  in  altri  circoli
sperimentali,  ti  abbiamo  sempre  espresso  il  nostro  vivissimo  desiderio  che  tu
rinunciassi, fin dove era possibile, ad assistervi, per non assorbire le influenze
perturbatrici di altre schiere spirituali la cui missione era diversa della nostra, e
la cui influenza discordante intralciava le nostre manifestazioni. Nondimeno, quando in
altri circoli si produceva qualche fenomeno capace di estendere le vostre cognizioni in
argomento medianico, noi abbiamo sempre lasciato a tutti piena libertà di assistervi e
di studiarlo nell'interesse stesso delle nostre sedute; ammonendovi soltanto ad essere
guardinghi  onde  non  attrarre  e  portare  con  voi  delle  influenze  non  desiderabili.
Tuttavia  quando  si  trattava  delle  operazioni  da  svolgere  nel  nostro  circolo,  fu
necessario di sottoporvi tutti a regole più stringenti, cominciando col vietare a
chiunque di entrare nella camera delle sedute; e siccome qualcuno non tenne conto del
consiglio, a scapito delle manifestazioni, noi non mancammo di ordinarvelo. Senza di
ciò,  avremmo  dovuto  rinunciare  definitivamente  alle  manifestazioni  e  alla  nostra
missione. Inoltre, sebbene non abbiamo mai vietato esplicitamente l'introduzione nel
circolo  di  nuove  influenze  discordanti  e  di  spiriti  non  desiderabili,  nondimeno
l'abbiamo sempre sconsigliata. Tali influenze spirituali, per lo più introdotte nel
circolo dalla presenza di altri mediums, non sono armonizzanti con le nostre, ben
sovente sono di spiriti Avversari, e qualora noi concedessimo a questi di manifestarsi,
la nostra missione fallirebbe.

Nostra cura maggiore è sempre stata quella di preservare l'ambiente del circolo da
qualsiasi ombra disarmonica e deleteria; e quando fu concesso a spiriti non evoluti di
manifestarsi, ciò avvenne al fine di porgere loro occasione di acquisire la tanto
ambita pace mediante il contatto con la pura atmosfera spirituale del circolo. In
nessuna circostanza l'ombra della mistificazione e della menzogna offuscò l'ambiente
delle nostre sedute; e questo grande risultato, di cui andiamo giustamente orgogliosi,
è  siffattamente  importante  che  non  possiamo  permettere  alle  imprudenze  vostre  di
comprometterlo. E non sarebbe 
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possibile di mantenere l'ambiente incontaminato, qualora si concedesse l'introduzione
nel  circolo  d'influenze  eterogenee.  E  pertanto  non  possiamo  permettere  che  fra  i
componenti il nostro gruppo vi sia chi si sottometta volontariamente ad influenze
estranee e non sincere. Su questo punto noi siamo inflessibili; e qualora funzionassero
i vostri sensi spirituali, voi conoscereste perché non dobbiamo permetterlo. Le insidie
degli Avversari son già di per sé abbastanza potenti, per concedere ai nostri amici di
rafforzarle ulteriormente. E l'ignoranza cessa di essere una scusa, quando vi abbiamo
ammonito sui pericoli che corre la nostra divina missione per le vostre imprudenze.
Inoltre,  voi  non  potete  giudicare  della  sincerità  di  uno  spirito  senonché  dalle
affermazioni  di  lui,  le  quali  non  si  possono  controllare  che  con  processi  lenti
d'inchiesta, concedendo così il tempo allo spirito stesso di contaminare l'ambiente.
Ora,  noi  che  abbiamo  acquisito  con  processo  lento  e  faticoso  la  vostra  assoluta
fiducia, non possiamo permetterne il crollo inevitabile per l'introduzione di spiriti
bassi  mistificatori.  Noi  vi  ammoniamo  tutti  solennemente  che  andate  incontro  al
pericolo gravissimo di demolire quanto abbiamo edificato. Noi resisteremo ai nuovi
attacchi avversari che prevediamo, e finiremo per trionfare; ma voi dovete aiutarci,
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non ostacolarci, nella comune difesa. A voi di scegliere tra il Vero, il Santo, il
Divino, e ciò che è falso, menzognero, non evoluto. In altre parole: a voi di scegliere
tra gli Avversari e noi.

Il nostro circolo occupa una posizione particolare, e si diversifica da tutti gli
altri esistenti nel tuo paese. Non dimenticarlo, se vuoi apprezzare il valore dei miei
consigli, i quali si trasformano qualche volta in ordini, poiché la loro inosservanza
compromette l'esito della mia missione, che intendo portare a buon fine. Quanto feci
per te fino ad oggi conferisce a me il diritto di essere ascoltato su questo punto.

Tu fosti favorito da manifestazioni superiori, che gli altri ambirono invano. Sono
spiacente di non avere potuto ammettere a tale privilegio molti altri che lo avrebbero
apprezzato grandemente; ma tu conosci le ragioni che mi consigliarono ad escluderli, e
sono ragioni che permangono ancora. Non è necessario che la forza adoperata venga
accresciuta con l'intervento di altri sensitivi; e qualora essa risultasse deficiente,
saprei da me ripararvi.

Assisto con dolore a questo implacabile asserragliamento degli spiriti Avversari,
e soprattutto mi affligge il riscontrare che il punto 
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vulnerabile per l'attacco venne scelto bene. Ma io sono in diritto di chiedere agli
amici terreni che mi prestino il loro concorso per la resistenza ad oltranza, e mi
lusingo che nessuno tra essi vorrà schierarsi contro di me.

Non tarderà molto che dovrò separarmi per qualche tempo da voi tutti; e durante la
mia assenza ti esorto a non recarti in altri circoli, come ti esorto a non dimenticare
le seguenti regole indispensabili per lo svolgimento regolare delle vostre riunioni:

Non iniziare mai le sedute poco dopo un pasto abbondante, o quando ti senti stanco
di  corpo  o  di  mente,  o  quando  hai  l'impressione  che  l'ambiente  spirituale  non  è
armonico. Prima di cominciare le sedute non impegnarti mai in conversazioni troppo
animate, o vertenti su temi dolorosi o impressionanti, o sopra argomenti che richiedono
uno sforzo di attenzione sostenuto. Quando sei nel circolo, conserva la mente passiva,
e disponi il corpo in posizione comoda.

Nella  camera  delle  riunioni  non  deve  respirarsi  aria  viziata.  Se  possibile,
escludete da essa la luce tre o quattro ore prima delle riunioni. Quando ve ne andate,
bruciate in essa un granello d'incenso. Se trovate che l'atmosfera della camera è
pesante  o  mefitica,  lasciate  passare  una  corrente  d'aria  fresca.  Qualche  volta
l'atmosfera dell'ambiente appare pesante perché viene saturata di fluidi dagli spiriti
operatori, ma in ogni modo occorre che non lo sia in eccesso.

Qualora tutte le condizioni enumerate non si potessero realizzare, rinunciate alla
seduta,  o  tenetela  solo  nel  caso  che  tu  ne  fossi  avvertito  per  «impressione»;
interrompila  immediatamente  qualora  per  «impressione»  tu  venissi  avvertito  che  le
influenze intorno a te non sono più armonizzanti.

Durante lo svolgersi della seduta non chiedere nulla con insistenza; giacché la
tua volontà, quando è orientata positivamente e tenacemente in una direzione qualunque,
sconvolge  ben  sovente  le  disposizioni  impartite  per  lo  svolgimento  regolare  dei
fenomeni. Sforzati costantemente di mantenerti passivo; procura di non ostacolare, ma
di facilitare il còmpito degli spiriti operatori, còmpito ben sovente più arduo di
quanto  voi  tutti  immaginate.  Quando  avvengono  manifestazioni  che  per  te  non  sono
chiare, domanda prontamente spiegazioni; poiché devi sapere che se un lungo discorso
spontaneo da parte nostra è ben sovente impossibile, ci riesce invece facile rispondere
alle tue domande. 
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Nei  dialoghi  con  noi,  conservati  attento;  poiché  la  disattenzione  è  un  elemento
demolitore della forza in azione. Passivo sempre, ma interessato e attento.
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Soprattutto dimostrati zelante, perseverante, bramoso di sapere. Rivolgi sempre in
alto lo sguardo: non abbassarlo a terra. Se tu seguirai le regole enunciate, libererai
da molti ostacoli la nostra e la tua via.

Addio, amico. Dio sia con te. (+ IMPERATOR, S. D.).

* * *

Penso che tornerebbe utile al nostro gruppo se tu mi informassi più minuziosamente ancora circa le disposizioni
da prendere per favorire lo svolgimento delle manifestazioni. Noi tutti siamo ignoranti in proposito, e per condurre a
buon fine le nostre investigazioni dobbiamo imparare. Io posso, ad esempio, asserire per esperienza personale, che
una brusca sottrazione di forza mi riesce assai penosa. Sento come se una quantità di cordicelle, tutte convergenti
verso il «plesso solare», fossero improvvisamente e bruscamente tirate, con la fuoruscita immediata di forza vitale.

Amico, la tua sensazione è conforme a verità. Se ben ricordi, nella circostanza
disgraziata in cui si spezzò l'involucro di un globo di luce medianica, ti spiegai che
le persone del circolo erano unite tra di loro da vincoli magnetici, in forma di
sottilissimi filamenti che convergevano verso il nucleo della luce in formazione. Tali
filamenti uniscono ciascun membro del circolo al centro verso il quale convergono le
emanazioni magnetiche; e quando queste si combinano armonicamente all'altra corrente
magnetica proveniente dagli spiriti operatori, si realizzano le condizioni per le quali
si estrinsecano i fenomeni. Quando invece si manifesta un elemento discordante nelle
forze in azione, e ciò per difetto di affinità nel magnetismo di qualche persona del
circolo,  si  realizzano  le  condizioni  opposte,  in  cui  diviene  impossibile
l'estrinsecazione dei fenomeni. Posto ciò, tu comprenderai che le condizioni magnetiche
del circolo sono facilmente perturbabili in molteplici guise: sia per l'indisposizione
di una o più persone del circolo, specialmente se si tratta del medium; sia per la
discordanza  armonica  di  taluna  fra  le  persone  stesse,  derivata  da  preoccupazioni,
ansietà,  stanchezza,  esaurimento  nervoso  o  mentale;  sia  per  la  preponderanza  di
elementi positivi o negativi nel circolo; determinante disquilibrio magne-
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tico;  sia  per  effetto  delle  condizioni  atmosferiche  esterne,  specialmente
nell'imminenza di un temporale; sia per mancanza di passività, dovuta a intempestivo
esercizio della volontà da parte di qualcuno. Queste le principali cause perturbatrici
delle sedute medianiche; e l'esistenza di taluna fra le cause stesse, e, peggio ancora,
la combinazione di diverse tra esse, rendono sommamente arduo e talvolta impossibile
per noi di entrare armonicamente in rapporto con le persone del circolo.

Allora, se ben compresi, le persone del circolo sono unite tra di loro da filamenti magnetici convergenti verso un
centro  situato  al  di  sotto  o  al  di  sopra  del  tavolo,  mentre  un  altro  centro  d'influenza spirituale  è situato in  alto.
Suppongo che questo si trovi nel punto dove io scorgo la colonna di luce, e dal quale scaturiscono i profumi liquidi.

Proprio così, amico. La colonna di luce da te vista è l'aura magnetica che avvolge
lo spirito operante. Il punto centrale di unione fra le due correnti magnetiche è
sempre nel mezzo del circolo: talora sopra il tavolo, quando non sono in corso delle
speciali  manifestazioni  fisiche;  tal  altra,  sotto  il  tavolo,  quando  occorre  di
concentrare la  forza per  la produzione  di suoni,  di colpi  o di  luci. Da  ciò la
sensazione che tu provi come di cordicelle irradianti dal tuo «plesso solare», le quali
venissero tirate bruscamente determinando la fuoruscita di forza vitale, ogni qual
volta  si  estrinsechi  una  potente  manifestazione.  E'  il  fatto  della  sottrazione
improvvisa di forza che ti rende consapevole dei vincoli fluidici che ti uniscono al
circolo. Ed è per questo che quando le manifestazioni in corso richiedono di preservare
intatta la «aura» che ti avvolge, noi dobbiamo farti sedere a maggiore distanza dagli
altri;  e  quando  si  richiede  di  preservarla  col  massimo  rigore,  allora  dobbiamo
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ordinarti di entrare nel gabinetto. Contemporaneamente, è necessario avvertire gli
altri membri del circolo che stabiliscano il contatto col tavolo posandovi sopra le
mani, dopo averle in precedenza soffregate insieme; il quale contatto deve mantenersi
per  la  durata  della  manifestazione  in  corso.  E'  utile  altresì  di  saturare
magneticamente  il  tavolo  prima  della  seduta,  esercitando  una  forte  frizione  sulla
superficie del medesimo. Qualche volta è necessario coprirlo con un tappeto di lana;
tal altra il tappeto riesce di ostacolo. Mi sono spiegato chiaramente?
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Sì;  ho  compreso  perfettamente.  Il  soffregamento  delle  mani  e  le  frizioni  sul  tavolo  generano  della  forza
elettrica? E quando mi viene tolta la sedia, ciò si verifica forse per interrompere la forza magnetica che mi unisce al
circolo?

Per  interromperla  no;  bensì  per  renderla  più  rilassata  e  debole.  In  tali
circostanze avrai  notato  un'aura luminosa  intorno  e dietro  a  te, come  pure  avrai
rilevato che la fuoruscita della forza vitale dal tuo organismo non si determina più
nella  guisa  da  te  descritta,  ma  bensì  sotto  forma  di  una  successione  di  piccole
scariche esplosive sulla sedia o sul pavimento a te vicini; e quando la fuoruscita è in
eccesso, si aggiunge un senso di debolezza lungo il midollo spinale e negli arti
inferiori.  Tutto  ciò  si  determina  perché  i  centri  di  forza  adoperati  in  queste
circostanze sono diversi dai primi, e perché la sottrazione della forza non converge
verso  il  circolo,  ma  nell'opposta  direzione.  In  tali  contingenze  un  sensitivo
osserverebbe intorno a te e dietro di te delle colonne luminose.

Le mie sensazioni confermano le tue parole. Un'altra domanda: Tu consigliasti di chiudere la camera qualche
ora prima di entrare in seduta. Osservo che la porta tende a chiudersi da sé medesima non appena abbiamo bruciato
nella camera un granello di mirra o d'incenso.

In ogni modo fate che l'aria sia ricambiata convenientemente nella camera; oppure
fate circolare in essa una corrente d'aria fresca prima d'iniziare la seduta, o agitate
l'aria dell'ambiente per qualche tempo. Il consiglio di chiuderla ha per unico scopo di
ottenere che in essa non si introducano influenze contrarie, in guisa da mantenerla
preparata, consacrata, pronta per la seduta imminente. Se restando chiusa nel giorno,
l'aria della camera diviene per voi pesante, siete liberi di purificarla, poiché non ne
deriverà inconveniente alcuno per le nostre disposizioni preparatorie. Ti ripeto che
consiglio di chiuderla unicamente per conservare l'ambiente puro e incontaminato.

Desideri forse che il tavolo sia coperto da un tappeto?

Ciò risulterebbe necessario nel caso soltanto in cui si dovesse condensare la
forza  per  l'estrinsecazione  di  manifestazioni  speciali,  quali  sarebbero  le
materializzazioni; nelle quali circostanze, il tavolo 
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coperto da un tappeto fungerebbe da gabinetto nel mezzo del circolo. Nel caso nostro,
invece, in cui troppo sovente la forza è in eccesso, non conviene coprirlo, salvo
quando te lo diremo noi. Per sapere se una data disposizione sarà favorevole o dannosa,
ben sovente noi non abbiamo altro mezzo che quello di sperimentare; e perciò nulla di
preciso  possiamo  dirti  ancora  sull'utilità  o  meno  del  tappeto  per  le  nostre
manifestazioni. D'altra parte, amico, se vorrai conseguire buoni successi, lascia a noi
l'incarico di prestabilire quelle condizioni che crediamo migliori. Ricordati che noi
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abbiamo il sacrosanto dovere di regolare con la massima parsimonia l'impiego della tua
forza, reprimendone lo spreco, e in conseguenza procurando di mantenere nei debiti
limiti  ogni  estrinsecazione  di  fenomeni;  ciò,  anzitutto,  perché  si  tratta  di
manifestazioni secondarie ed ausiliarie alla nostra missione; poi, perché esagerandone
la frequenza tu diverresti meno idoneo a disimpegnare i tuoi doveri professionali;
infine, perché  un  consumo eccessivo  di  forza vitale  tornerebbe  a danno  della  tua
salute.

Io lo temevo; ma è dannoso in qualunque circostanza? Poiché se così fosse io non mi sentirei di continuare.

Soltanto uno spreco eccessivo è dannoso alla tua salute; ragione per cui voi non
dovete baloccarvi con una forza che non conoscete, lasciando il còmpito a noi di
regolarne  il  consumo  con  le  cautele  necessarie.  Uno  spreco  soverchio  di  forza  è
esauriente anche nel caso dei mediums che non ne consumano per esigenze professionali,
ed anche nella circostanza dei mediums unicamente dotati per le manifestazioni fisiche.
E noi non abbiamo mai desiderato che tu degradassi la natura elevata delle tue facoltà
medianiche fino al livello delle manifestazioni fisiche. Non è quella la tua missione,
e tu non sei abbastanza rudemente organizzato per tale còmpito. Ne deriva che le
manifestazioni fisiche quali noi possiamo estrinsecare con la tua medianità, debbono
mantenersi in limiti circoscritti, nonché strettamente ausiliarie alla missione che tu
devi compiere in terra, che è quella di ricevere i nostri messaggi, di sistemarli e di
pubblicarli, affinché le anime assetate di verità trovino in essi ciò che ansiosamente
ricercano.  Questa  la  tua  speciale  missione,  alla  quale  tutto  deve  sacrificarsi,
specialmente ciò che ostacola il progresso della sacrosanta opera nostra.

Tu domandi se la medianità ad effetti fisici è sempre dannosa 
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alla salute. Pei mediums specialmente organizzati per tali forme di manifestazioni, e
che non fanno spreco della loro forza, non è necessariamente dannosa, sebbene anche in
tali circostanze si richiedano riguardi. Pei mediums di un ordine più o meno diverso ed
elevato, è dannosa in ragione del grado in cui consumano la loro riserva di forza
vitale eccedente. Nel tuo caso, in cui una schiera potente di spiriti operatori ti
circonda e ti protegge, tu devi lasciare ad essi il còmpito di giudicare fino a qual
punto possano usarne. Alcune manifestazioni fisiche sono necessarie ai nostri scopi, e
noi siamo lieti e volenterosi di produrle; ma i fenomeni violenti, quali domanda taluno
di voi, sono da riprovarsi e tornerebbero a scapito della tua salute. Tu però non devi
paventare  che  noi  possiamo  indurci  a  concederli.  Sta  di  buon  animo,  poiché  non
permetteremo mai che le manifestazioni fisiche risultino a scapito della tua salute, e
dei tuoi doveri professionali, o della speciale missione cui fosti destinato e che a
noi sta tanto a cuore. (+ IMPERATOR, S. D.).

* * *

Ben sovente, dopo una seduta non riuscita, io mi sento poco bene. Perché?

Si  tratta  però  di  un  malessere  di  breve  durata,  poiché  noi  ti  aiutiamo
efficacemente  a  superarlo.  Molte  volte,  quando  ti  senti  in  condizioni  di  grande
benessere, senza comprenderne il motivo, siamo noi che rinnoviamo in te la corrente
della forza vitale. Dimodochè se usiamo della tua forza nelle sedute, sappiamo anche
riparare alle nostre sottrazioni. Segui i nostri consigli e confida assolutamente in
noi. Che se tu non li osservi, allora non rispondiamo delle conseguenze.

Mi pare che durante il  periodo delle mie occupazioni professionali, si dovrebbe evitare ogni manifestazione
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violenta od esauriente per me.

Tutte  le  manifestazioni  d'ordine  violento  devono  evitarsi,  quando  non  sono
necessarie;  poiché  sottraggono  a  te  forza  in  eccesso,  lasciandoti  temporaneamente
esaurito, mentre sono inutili per te e per noi. Senonché tocca a noi di giudicare circa
l'opportunità o meno di produrle od evitarle. Tu sai che ne usiamo soltanto a titolo di
manifestazioni ausiliarie comprovanti indirettamente la realtà della nostra missione
spirituale. Ora, per questa ragione, noi siamo d'accordo con te nel 
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non concedere le manifestazioni che i tuoi compagni sono tanto ansiosi di ottenere.
Esse richiederebbero tale consumo di forza vitale da ostacolare la trasmissione dei
nostri insegnamenti. Informali pertanto che se non è escluso che col tempo potremo
appagarli manifestandoci personalmente nel circolo, ora non è possibile.

Desidero rivolgerti alcune domande circa le condizioni di esperimentazione quali tu esponesti. In primo luogo,
perché la  passività  è tanto necessaria? In  secondo luogo,  quando la  passività  diviene apatia,  cessa dall'essere
vantaggiosa?

La passività è la condizione mediana di uno stato in cui l'apatia l'ansietà sono
le condizioni estreme. La condizione mediana è la sola che risulti buona per noi; le
altre sono pessime. La forza necessaria all'estrinsecazione dei fenomeni, è per noi
solamente disponibile quando le funzioni dell'organismo non l'assorbono per loro conto.
Il che si verifica quando il cervello è in condizioni attive; nel qual caso la forza
vitale affluisce verso l'organo del pensiero, che l'adopera nelle molteplici forme di
cerebrazione che gli sono speciali. Quando invece il cervello è passivo, la forza
vitale affluisce nel sistema nervoso, e allora si presta ad essere usata ai nostri
scopi. Quando gli organi digerenti sono in piena funzione, la forza vitale è richiamata
in essi, che ne consumano largamente; e in conseguenza, le sedute medianiche iniziate
poco  dopo  il  pasto,  non  possono  svolgersi  con  successo.  Quando  le  condizioni  di
passività  nel  medium  sono  improvvisamente  bruscamente  interrotte  per  una  causa
qualunque,  il  sussulto  nervoso  provocato  dall'interruzione,  sconvolge  l'equilibrio
nella  corrente  nervosa,  e  la  forza  vitale  è  temporaneamente  dissipata.  Da  ciò
l'insegnamento che qualunque causa interruttrice della passività dei mediums è dannosa
per essi, e deve evitarsi con cura. Quando la passività degenera in apatia, diviene a
sua volta contraria all'estrinsecazione dei fenomeni, poiché un interessamento moderato
e sostenuto in ciò che si svolge nell'ambiente, determina una piacevole, regolare
circolazione dell'aura magnetica, la quale è indispensabile a che si stabilisca un
rapporto perfetto tra noi e voi. Da ciò l'osservazione che un oratore il quale parli in
pubblico,  perviene  a  concretare  assai  più  efficacemente  le  proprie  idee  quando
l'attenzione  sostenuta  degli  ascoltatori  mantiene  intatto  il  rapporto  magnetico
esistente tra l'oratore e il pubblico. Anche lo 
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stato di ansietà è contrario ai fenomeni, perché d'ordine positivo e quindi opposto
allo stato di passività vantaggioso per noi. Ti abbiamo già ripetuto varie volte che le
condizioni di perfetta salute, di riposo, di passività, di zelo, di perseveranza, sono
indispensabili ai nostri scopi.

Le tue dilucidazioni sono tanto importanti che avrei bramato conoscerle dal principio.

Dimmi ora quali sono le condizioni migliori per comunicare con voi?



DigitalBook INSEGNAMENTI SPIRITICI (Seconda Serie)
via William Stainton Moses

Ti abbiamo già impartito in proposito le istruzioni necessarie. Molteplici sono i
metodi che possono adoperarsi per le comunicazioni col mondo spirituale; ma di quelli
da noi preferiti ti abbiamo già parlato. Non desideriamo però che tu adoperi il metodo
così detto della «evocazione», il quale può dimostrarsi più o meno utile nelle sedute
pubbliche, in cui le manifestazioni spiritiche sono sempre d'ordine inferiore, ma che
non vale assolutamente nel caso nostro.

In questo momento l'amico «Mentor» mi informa che si è intrattenuto con lo spirito
di «Beniamino Franklin», il quale ha proseguito nel mondo spirituale le ricerche a lui
tanto care in vita, acquistando grandi cognizioni scientifiche. Egli consiglia per il
nostro circolo, ciò che abbiamo già messo in pratica. Disse che aveva trasmesso le
medesime istruzioni ai propri mediums in America. Inoltre, egli suggerisce di unire
intimamente i componenti il circolo mediante una corda magneticamente preparata; ma noi
non lo desideriamo.

I mediums di lui? Quali?

Nel vostro mondo portavano i nomi di Andrew Jackson Davis e del Giudice Edmonds.
Egli  rimase  lungamente  in  rapporto  con  entrambi.  Noi  conosciamo  da  molto  tempo
Beniamino Franklin, che è uno spirito altamente progressivo, per quanto la sua opera si
svolga in una Sfera diversa dalla nostra, ma non divergente.

In che consiste il progetto della «corda magnetica»?

Non ne siamo esattamente informati, ma si tratta di un alcunché della seguente
natura: Procurarsi una corda comune, rivestirla di seta, attorcigliare intorno ad essa,
a uguale distanza, un filo di zinco e un altro di rame; per poi servirsene nelle sedute
per armonizzare i fluidi; 
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vale a dire, consegnandola ai componenti il gruppo, i quali debbono stringerla tutti
fra le mani. Tale sistema facilita la formazione della catena magnetica quando tra gli
sperimentatori se ne trova qualcuno il cui magnetismo difficilmente è amalgamabile con
quello degli altri. Questo l'obbiettivo di Beniamino Franklin, ma capirai che risulta
superfluo per il nostro circolo pienamente armonizzato da lungo tempo. Ai nostri scopi
basta la sovrapposizione delle mani sul tavolo.

Sì, sì; comprendo, ed hai ragione. Dunque è vero che Franklin comunicava con Davis e con Edmonds?

Lo sappiamo da lui medesimo. Del resto eravamo informati da lungo tempo ch'egli
era in missione nel vostro mondo.

Quando uno spirito si manifesta in un circolo, o comunica con la scrittura - come ora fai tu - è necessario ch'egli
si trovi personalmente presente?

Niente  affatto.  Già  ti  dissi  che  per  lo  più  gli  spiriti  trasmettono  per
«impressione» i loro pensieri, senza intervenire personalmente. Il che è analogo a
quanto si verifica nei fenomeni del vostro magnetismo. Gli spiriti molto elevati hanno
troppo  scarse  affinità  col  vostro  mondo  per  intervenire  personalmente,  ma  lo
influenzano ancora pel tramite di spiriti meno elevati. Solo nei circoli costituiti con
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intenti speciali - quale il nostro - possono intervenire personalmente spiriti del
grado al quale apparteniamo noi. Ricordati pertanto che numerosi messaggi che si dicono
trasmessi da entità molto elevate, risultano invece pure mistificazioni; ma, in ogni
modo,  quando  non  sono  tali,  essi  furono  trasmessi  per  ausilio  di  tanti  spiriti
intermediari, da perdere in gran parte, e qualche volta interamente, la loro forma
originale. Dal che ne deriva un insegnamento anche per te; e cioè che quando ti occorre
di leggere messaggi incoerenti o inintelligibili, e ne concludi affrettatamente che
sono l'opera di spiriti mistificatori o malvagi, tu commetti un errore; poiché non è
necessariamente così. Col tempo, quando ti sarà più facile abbandonare la Sfera terrena
per  entrare  temporaneamente  in  quelle  spirituali,  apprenderai  che  la  meticolosa
accuratezza formale non è sempre indizio di verità essenziale, così come l'esistenza di
contraddizioni non è sempre indizio di falsità fondamentale. Ma è bene per ora di non
indugiarsi ad approfondire 
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siffatto quesito, che a suo tempo si presenterà spontaneamente al tuo giudizio. Per ora
vi  sono  per  te  quesiti  da  risolvere  di  urgenza  ben  maggiore.  Ma  soprattutto  non
dimostrarti  impaziente.  -  Cessa  ora,  poiché  abbiamo  conversato  abbastanza.  (+
IMPERATOR, S. D.).

* * *

Desidero farti scrivere sul tema del «controllo spirituale»; specialmente sulle
forme di controllo analoghe alla nostra; e ciò allo scopo di fornire materiale che ti
aiuti ad analizzare più a fondo l'argomento, ponendoti in grado di giudicare per te
stesso in che cosa il nostro controllo differisca dagli altri. Rileverai per tal guisa
che in molti dei casi a te noti, i preconcetti dei mediums hanno influito sulle
comunicazioni in guisa da imprimere in esse il suggello della loro personalità; e che
in molti altri casi non vi è cenno di una trasmissione sistematizzata di messaggi a
scopi d'insegnamento spirituale. Si tratta per lo più di personalità di parenti ed
amici che si comunicano, o di messaggi dilucidativi ottenuti in seguito a domande
rivolte  all'entità  comunicante.  E  ben  sovente  non  si  può  fare  assegnamento  sulle
informazioni  conseguite,  inquantochè  non  formano  parte  di  un  programma  ordinato
d'insegnamenti; vale a dire, non sono trasmessi da spiriti incaricati di una missione
particolare in tal senso, ed esprimono l'opinione personale dell'entità comunicante,
opinione che ben sovente è parziale od erronea. Per lo più gli spiriti di tal natura
provengono  dal  «piano  dell'affettività»,  non  già  dalle  Sfere  del  Sapere;  e  cioè,
provengono da entità vincolate affettivamente ai viventi coi quali comunicano, e non
già da entità missionarie incaricate d'impartire agli uomini le Verità Spirituali che
questi sono preparati a ricevere.

Vi  è  poi  un'altra  modalità  di  «controllo  spirituale»  che  si  estrinseca  per
«ispirazione»,  ma  su  di  essa  non  è  da  fare  grande  assegnamento,  salvo  in  casi
eccezionali.  In  tale  forma  di  controllo,  le  idee  dello  spirito  comunicante  sono
trasmesse o trasfuse nella mentalità del medium, e risultano più o meno in rapporto coi
bisogni  spirituali  di  lui;  ma  ben  sovente  tali  idee  provengono  dalla  mentalità
subcosciente  del  medium  stesso,  per  quanto  siano  prescelte  e  sistematizzate  dallo
spirito comunicante. Ne deriva che tali insegnamenti non presentano altro valore che
quello intrinseco agli insegnamenti stessi.

Ed ora veniamo a te. Le modalità con cui trasmettiamo i nostri 
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messaggi  mediante  la  scrittura  automatica,  sono  di  gran  lunga  diverse  da  quelle
esposte; le idee che tu ricevi traggono rigorosamente origine nel mondo spirituale, e
sono conseguenza di una missione espressamente ricevuta dagli spiriti comunicanti, come
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tu sai. Il nostro còmpito non è quello di dimostrare sperimentalmente agli uomini il
gran fatto della sopravvivenza dei loro parenti ed amici che li precedettero nella
tomba; e neanche di fornire prove sulla realtà delle comunicazioni tra il mondo dei
viventi e quello spirituale. Tutto ciò è importante, ma è còmpito affidato ad altri
spiriti. Nostra missione è quella d'impartire ai popoli intellettualmente progrediti
quelle Verità Spirituali che divennero capaci di assimilare.

Noi  garantiamo  l'autenticità  degli  insegnamenti  che  ricevesti,  poiché  vennero
trasmessi  in  guisa  da  precludere  ogni  interferenza  di  pensieri  subcoscienti  a  te
personali. Da ciò la grande differenza tra la nostra parola e quella degli altri
spiriti comunicanti. Nondimeno ricordati che noi non desideriamo affatto che i nostri
insegnamenti siano accolti per atto di fede: noi vogliamo invece che il tribunale della
ragione pronunci sentenza intorno ad essi, dopo averli sottoposti a severo giudizio.
Che se la sentenza fosse contraria, ciò non dimostrerebbe che i nostri insegnamenti non
sono veri o non sono buoni, ma unicamente che chi li respinge non è preparato a
riceverli. E chi li respinge, li accoglierà a sua volta quando avrà raggiunto un piano
più elevato di sapere.

Tu hai nominato Andrew Jackson Davis. Si contengono nelle sue opere insegnamenti genuinamente spiritici?

Ma  sì,  certamente,  amico.  Negli  scritti  di  lui  si  contengono  molti  messaggi
genuinamente  spiritici,  sebbene  risultino  quasi  sempre  colorati  dalle  peculiarità
mentali  del  medium.  Del  che  furono  causa  le  modalità  con  cui  egli  riceveva  le
impressioni  dal  mondo  spirituale.  Passava  in  condizioni  di  sonno  chiaroveggente,
durante il quale egli era istruito dalle sue guide; e quando tornava in condizioni
normali, trascriveva quanto ricordava. Era pertanto inevitabile che le caratteristiche
della sua mentalità rimanessero impresse nei suoi scritti. E' qui con me lo spirito di
Beniamino Franklin, che fu sua guida; ed egli m'informa che ben sovente la mentalità
del  Davis  fraintendeva  le  idee  che  gli  trasmetteva;  inconvenienti  da  non  potersi
evitare nei casi in cui la 
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mentalità del medium è completamente digiuna di coltura scientifica o filosofica. In
tali circostanze il pericolo consiste nel fatto che la mentalità del medium è incapace
di assimilare, e quindi di trascrivere esattamente il significato delle idee suggerite.
Per  converso,  nel  caso  di  una  mentalità  scientificamente  educata  e  spiccatamente
razionatrice, il pericolo consiste nel fatto opposto, e cioè che la mentalità stessa
difficilmente rimane ricettatrice passiva del pensiero spirituale, e ciò in causa della
emersione delle idee preconcette, o della perturbazione che apportano nella successione
dei pensieri suggeriti, i metodi convenzionali di logica razionatrice inerenti alla
mentalità del medium.

Sì, mi è facile comprenderlo; poiché conosco per esperienza quanto sia difficile sradicare dalla mentalità dei
fanciulli  gli  insegnamenti  sbagliati  che loro furono impartiti;  e pertanto ne desumo che una mentalità rigidamente
allenata in un dato orientamento del pensiero, ha da essere ben difficile a controllare.

Sì, certamente; e nondimeno per le comunicazioni d'ordine elevato noi abbiamo
bisogno di una mentalità scientificamente allenata. Ci sarebbe possibile di trasmettere
i nostri insegnamenti in altre guise, sia pel tramite della suggestione mentale, sia
per impressione, sia per ausilio di visioni chiaroveggenti; ma dobbiamo rinunciarvi in
conseguenza di serie considerazioni. Anzitutto perché vi lascerebbero dubbiosi circa la
loro  vera  origine;  o,  per  lo  meno,  se  ciò  non  avverrebbe  per  il  medium,  si
verificherebbe  per  chi  lo  ascolta.  In  secondo  luogo,  non  avrebbero  carattere
permanente, e noi vogliamo che rimanga ricordo duraturo della guisa in cui ti abbiamo
educato,  istruito,  illuminato.  Infine,  perché  le  impressioni  da  noi  trasmesse
correrebbero  il  rischio  di  essere  alterate  dai  processi  subcoscienti  consecutivi
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all'estrema variabilità della tua salute. Contuttociò non è men vero che noi adoperiamo
sovente con te i metodi esposti, e che li adopereremo in avvenire più frequentemente
ancora, a misura che il tuo sviluppo spirituale andrà trasformandosi da obbiettivo in
subbiettivo; e conseguentemente, a misura che tu andrai sempre meglio comprendendo come
al di sotto di ogni evento materiale si nasconda una verità spirituale, e come gli
eventi  obbiettivi  e  concreti  non  rappresentino  che  una  successione  d'insegnamenti
simbolici indispensabili per gli esseri esistenti nella Sfera terrena. Sappi che ogni
fiore dei vostri campi 
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rappresenta un simbolismo, e che ogni incidente della vostra esistenza contiene il suo
significato occulto. In ogni paesaggio del vostro mondo, in ogni panorama che elevi
l'anima,  si  nasconde  un  insegnamento  spirituale  e  l'eco  di  una  voce  che  arriva
all'essere interiore; ma solo i sensitivi in rapporto con l'esistenza subbiettiva del
proprio spirito, sono in grado di apprezzare tali verità spirituali. Tu pure sarai un
giorno capace di apprezzarle, per quanto io non affermi che ciò avverrà nell'esistenza
incarnata.  Continua  a  sviluppare  ordinatamente  e  sistematicamente  le  tue  facoltà
interiori, e quando se ne presenterà la possibilità, richiameremo il tuo spirito dalla
sfera terrena per fargli intravvedere i segreti occulti dell'esistenza.

Forse la signora X.., riceve insegnamenti occulti di questa natura?

Sì; essa fu profondamente iniziata in tal senso, ed è in possesso di molte verità
occulte. E questa, amico, è la forma più elevata di medianità a cui si possa aspirare
nel vostro mondo. Tu sbagli grandemente quando immagini che la medianità ad effetti
fisici sia da preferirsi a tutte, perché più positiva. Ben sovente essa è la forma più
bassa del medianismo, pericolosa per chi la possiede, ed utile soltanto per chi deve
apprendere l'alfabeto delle comunicazioni col mondo spirituale. Per ora è necessaria
agli  uomini;  ma  tu  devi  ammonirli  in  nostro  nome  a  non  fondare  nessuna  teoria
spirituale sulle manifestazioni d'ordine fisico. L'essenza della Verità si rinviene
dietro ad esse e all'infuori di esse; poiché tali manifestazioni sono come il velo
occultatore  di  misteri  solo  compenetrabili  dallo  spirito.  E  i  nostri  sforzi  sono
appunto diretti a sviluppare nell'uomo tali facoltà dello spirito, e a questo grande
scopo noi aspiriamo pregustando la beatitudine di vedere un giorno i nostri sforzi
coronati dal successo. Tutto il resto non ha valore.

Dio ti protegga e ti benedica. (+ IMPERATOR, S. D.).

* * *

(Avendo  chiesto  informazioni  all'entità  comunicante  circa  le  manifestazioni  occorse  in  altro  circolo,  venne
risposto:)

No, non erano genuine, e ti ripeto che dovresti astenerti dall'intervenire in
luoghi frequentati da spiriti non evoluti, produttori di manifestazioni indegne. Non è
il caso che tu mi descriva i fenomeni; e 
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siccome giova parlar chiaro, ti dirò che le manifestazioni erano false, e che tu devi
astenerti dall'entrare in rapporto con entità basse e non evolute.
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I fenomeni di quella natura sono sempre falsi?

Niente  affatto.  Io  alludo  soltanto  a  quelli  da  me  presenziati.  Ora  tu  sei
avvertito, e sei tenuto ad esercitare il tuo criterio.

Notai qualche episodio che doveva essere genuino.

Sì, molti episodi erano genuini; ma già ti dissi che nei circoli frequentati da
spiriti mistificatori, voi non potete mai essere sicuri di quanto avviene. Ti ammonisco
che si tratta di spiriti capaci di suggestionarti per il male; e non vi può essere
immunità  contro  di  essi,  salvo  astenendosi  dal  recarsi  nei  circoli  che  ne  sono
infestati. Gli spiriti di tal natura sono posti all'infuori del piano morale, ed è vano
fidarsi  alle  loro  parole  e  alle  loro  pretese.  Quando  voi  ritenete  di  avere
successivamente comunicato con entità diverse, voi non avete fatto che conversare col
medesimo spirito mistificatore, il quale simula tutte le personalità, assumendone i
nomi.  Tali  gesta  formano  il  loro  sollazzo,  giacché  non  provano  alcun  rimorso
d'ingannare i viventi. Contuttociò non sono spiriti essenzialmente malvagi, ma solo in
condizioni rudimentali di sviluppo, e non sanno far meglio. Toccherebbe ai mediums come
te, che sei di tanto più elevato e più saggio, a porgere loro aiuto spirituale,
ponendoli in grado di segnare un primo passo sulla via del progresso; ma non è questo
il tuo còmpito.

Mi avvedo che non è possibile ottenere alcuna garanzia di genuinità nelle sedute pubbliche; e così essendo,
sarebbe meglio che venissero soppresse.

Certamente; poiché voi non ricaverete mai nulla di proficuo dalla comunione con
entità basse e degradate. Tuttavia le comunioni di tal natura non cesseranno, poiché
formano  parte  del  tirocinio  per  il  quale  devono  passare  gli  uomini  prima  che  il
movimento  spiritualista  si  espanda  e  si  affermi.  Noi  non  abbiamo  il  potere  di
risparmiare ai viventi le loro prove, ma possiamo additare ai medesimi la via della
verità, e chi vuole la segua. Voi però non sapete che mentre i più si attardano intorno
a manifestazioni prive di significato spirituale, e ben 
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sovente spurie, vi sono nel mondo delle anime umili ed elette, ignorate e felici, le
quali comunicano serenamente col mondo spirituale, senza mai conoscere la frode o
l'inganno, o le volgari manifestazioni che tanto vi offendono e vi rendono perplessi. E
voi che rimanete scossi e perturbati di fronte alle manifestazioni volgari, dimenticate
che chiunque vada evocando meraviglie per soddisfare la curiosità degli sfaccendati, i
quali  non  si  preoccupano  affatto  del  significato  teorico  delle  meraviglie  cui
assistono, deve per legge di affinità richiamare intorno a sé spiriti moralmente e
intellettualmente  bassi  e  volgari,  i  quali  si  fanno  zimbello  degli  evocatori;  e
simulando le  manifestazioni  fisiche da  noi  prodotte a  scopo  di convincere  chi  ne
abbisogna, ottengono di spargere il discredito sulla nostra missione spirituale. A suo
tempo,  tutto  ciò  che  ora  vi  appare  oscuro  e  inesplicabile  in  tal  sorta  di
manifestazioni spiritiche, sarà dilucidato e chiarito in piena luce del giorno nei suoi
rapporti con le cause determinanti. Ma quel tempo non è vicino, e conviene pazientare
ancora. Noi non abbiamo potere né volontà di alterare il corso degli eventi, i quali
dovranno svolgersi in successione ordinata, e venire spiegati singolarmente, ciascuno
nella sua ragion d'essere. Attendi pazientemente che l'alba del gran giorno sorga
sull'orizzonte,  e  procura  di  secondarla  con  l'opera  e  con  la  preghiera.  La  tua
impazienza - che è quella che ti spinge a cercare le meraviglie dei circoli pubblici -
non fa che ostacolare il tuo progresso, anziché affrettarlo.

Ti ripeto che quando la frode e l'inganno penetrano in un circolo, esso diviene
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inutile per noi. Le manifestazioni nel nostro ambiente privato furono costantemente
improntate alla più scrupolosa genuinità; e qualora si producessero in quel mezzo delle
mistificazioni,  non  saremo  noi  che  le  avremo  determinate,  ma  ne  sarà  tua  la
responsabilità. Contuttociò le conseguenze che ne deriveranno saranno irreparabili,
tenuto conto che tu non puoi e non devi credere all'opera nostra senonché in base alla
legge divina; che ti astringe a giudicare secondo coscienza; vale a dire, che se nella
nostra veste di messaggeri di Dio e propugnatori del Vero, vogliamo acquistare la tua
fiducia, dobbiamo serbarci impeccabilmente veritieri nei nostri rapporti con te. Ne
deriva che se nel tuo circolo prevalessero l'inganno e la mistificazione, tutta l'opera
nostra crollerebbe d'un colpo, e noi non potremmo rimanere.
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Non pervenimmo ancora a farti intendere chiaramente che l'opera nostra poggia su
basi assai diverse da quelle degli altri circoli a te noti. Bada che non diciamo di
tutti gli altri circoli, bensì di quelli a te noti. E i nostri energici ammonimenti
intesi  a  salvarti  dagli  spiriti  mistificatori,  originarono  sempre  dall'ansietà
terribile  che  per  un  atto  spensierato  da  tua  parte,  crollasse  l'edificio  da  noi
costruito con immenso amore e lavoro indefesso.

Sì, avete pienamente ragione: il pericolo esiste realmente, ed è grave. Una prova palese d'inganno, avrebbe
conseguenze fatali per tutti. Risulta evidente anche per me che l'opera vostra deve svolgersi in gran parte nell'àmbito
delle mura domestiche, e in forma assolutamente privata. Ma come fare a convincere gli altri? E' arduo il darlo a
comprendere senza esporsi ad essere per lo meno ritenuti egoisti.

Non vi è per ora necessità di convincere il pubblico. L'opera nostra non ha per
iscopo la sua divulgazione immediata nel mondo, salvo per taluni episodi di cui ti
consigliamo d'ogni tanto la pubblicazione. Per ora deve rimanere in massima parte
segreta, e procedere con estrema cautela. Ogni pubblicità deve evitarsi, giacché i
tempi non sono maturi, e non è da saggi il pretendere d'imporre a viva forza le nuove
Verità a chi non è preparato a riceverle; tanto più che nell'esercizio della medianità
si passa sovente per uno stadio di manifestazioni rudimentali e inevitabili che si
prestano a screditare la causa. Si raccomanda pertanto a voi tutti riservatezza e
circospezione, unite a zelo e perseveranza nella ricerca; non già la proclamazione al
mondo della genuinità di fenomeni troppo meravigliosi per essere accolti da chi non sa
nulla della nuova scienza; e tanto meno la promulgazione di vaghe teorie nel mezzo a
una società che non può non accoglierle col sorriso dello scherno, o con disdegno. Chi
così  si  comporta  non  procede  da  saggio,  e  noi  ti  abbiamo  sempre  ammonito  di
astenertene.

Tu sconsigli forse le associazioni tra spiritualisti?

No, amico; siamo invece lieti che i nostri fratelli si riuniscano per gioire di
ritrovarsi  insieme,  per  aiutarsi  reciprocamente  di  consiglio,  per  rafforzare
reciprocamente le loro convinzioni ascoltando i buoni 
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successi degli altri, o accumulare esperienza discutendone gli insuccessi. Da una tale
comunione di anime non può derivarne che del bene alla causa. Così dicasi per le
conferenze e le conversazioni private, le quali diffondono il sapere e l'esperienza tra
le file degli iniziati. Ma tutto ciò è ben diverso dal modo in cui si comportano certi
propagandisti insensati i quali vanno esponendo delle dottrine immature in mezzo a un
pubblico di profani; dottrine che loro stessi conoscono ben poco, e in merito alle
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quali, coloro che sanno, si asterrebbero dal sentenziare dogmaticamente al cospetto del
mondo.

E i primi a riconoscere che non è questo il periodo del proselitismo, sono i
lavoratori  silenziosi  che  nessuna  tribuna  conobbe  mai,  che  non  proclamarono  mai
pubblicamente la loro fede, che si contentano per ora di studiare, di apprendere, di
accumulare  sapere  ed  esperienza.  Contuttociò  noi  siamo  ben  lungi  dal  consigliare
l'isolamento; il reciproco affratellamento tra iniziati è saggio e necessario, ma ogni
tentativo di propaganda forzata è insensato. Per ora né i tempi in cui vivete, né le
condizioni sociali dei popoli, né la situazione degli Spiritisti stessi, né il grado
della  loro  coltura  ed  esperienza,  sono  maturi  per  una  propaganda  illuminata  ed
efficace.

Vostro  còmpito  ha  da  essere  quello  di  sforzarvi  con  zelo  perseverante  a
compenetrare la verità; e soprattutto ad accumulare i fatti, lasciando che i lettori
traggano da sé medesimi le conclusioni che dai fatti stessi emergono. Tutto ciò è buono
e proficuo, come anche è lodevole e necessaria la consuetudine di riunirvi tra iniziati
a conversare insieme, accumulando esperienza e sapere con lo scambio delle idee. Ma se
vi spingerete oltre a tali limiti, attirerete su di voi gli scherni della società in
cui vivete, ostacolando il progresso della causa che ignorantemente vi proponete di
servire. Alla promulgazione di una grande Verità nel mondo, deve sempre precedere un
periodo di studi e di ricerche in solitudine, di raccoglimento e di meditazione, di
vigile attesa e di paziente aspettativa. Cessa ora. (+ IMPERATOR, S. D.).

* * *

Ricordo che mesi or sono «Imperator» parlò lungamente intorno al fatto che la medianità ed il genio erano i
mezzi  pei  quali  l'influenza  spiritica  si  rendeva  manifesta  nel  mondo  dei  viventi.  Contuttociò  la  rivelazione  circa
l'esistenza di un «Oceano Spirituale» mi riesce nuova.
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Tesori inesauribili di sapere e di saggezza vengono da voi sottratti al grande
Oceano Spirituale in cui sono immerse le cose, e dal quale il vostro spirito trae la
vita e il nutrimento. Tale incommensurabile Oceano compenetra ogni cosa e si rivela in
guise innumerevoli, ma in proporzioni maggiori pel tramite di speciali sensitivi che
voi denominate mediums. Dal cervello, in quanto è un organo fisico, nulla deriva. Tutto
ciò che per esso si compie, risulta una trascrizione, sovente molto imperfetta, di ciò
che già esisteva nel mondo spirituale.

Le tue parole mi ricordano il proverbio: «Genio e pazzia sono prossimi parenti».

E' un proverbio in cui si contiene una grande verità molto oscuramente percepita
dagli uomini, e che sarebbe nel loro interesse di approfondire. La linea di separazione
tra ciò che voi denominate «genio» e ciò che classificate per «pazzia», è siffattamente
incerta e indistinta che si perviene a tracciarla con grande difficoltà. Ben sovente
coloro che voi chiamate pazzi sono invece i mediums di spiriti non evoluti i quali si
sforzano inutilmente di controllare i loro cervelli, provocando discorsi incoerenti e
impulsi  incontrollabili.  In  altre  circostanze,  ciò  che  gli  uomini  definiscono  per
pazzia non è che la disorganizzazione del delicatissimo strumento cerebrale per causa
di spiriti-guida inesperti. Tu stesso ne riscontrasti un esempio istruttivo in persona
del tuo amico X. Ma il tema è troppo vasto per essere svolto in una conversazione. Il
dott. R. che l'ha studiato esaurientemente dal punto di vista spirituale, è ora intento
a trasmettere il risultato delle sue ricerche al medium Y... Egli mi disse che sebbene
le idiosincrasie del medium interferirono sovente col pensiero trasmesso, pervenne a
comunicare molte verità, che tu potrai leggere e studiare con profitto.
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Tu parli delle idiosincrasie dei mediums: queste possono modificare in guisa sensibile i vostri pensieri?

Noi prendiamo ad imprestito dalla tua mentalità il meno possibile; vale a dire la
forma con cui rivestire le idee, e perciò il nostro pensiero viene trasmesso con una
tara minima di mistura terrena. Questo è quanto si realizza nelle nostre comunicazioni
pel tramite della scrittura automatica; come pure è quanto si verifica nelle nostre
sedute 
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sperimentali quando il gruppo è pienamente armonizzante, quando non interferiscono
influenze deleterie, e quando tu non sei indisposto, o stanco, o preoccupato. Invero
noi  preferiamo  per  lo  più  di  dare  corpo  ai  nostri  pensieri  durante  le  sedute
sperimentali, per poi svolgerli con la scrittura automatica. Tu stesso, del resto, già
ti  convincesti  sperimentalmente  che  noi  non  facciamo  uso  delle  tue  idee,  quando
ripetutamente provasti a distrarre la tua mente assorbendola in letture astruse, mentre
la mano continuava a scrivere per conto nostro. Tali esperienze rendono il nostro
controllo alquanto più difficile e delicato, ma non lo disturbano affatto. E' questa
una  forma  assai  rara  di  medianità,  che  permette  la  trasmissione  di  messaggi
assolutamente  genuini.  Noi  non  conosciamo  altro  medium  col  quale  ottenere  simili
risultati.

E' dunque molto rara davvero questa forma di medianità?

E' il più elevato e il più prezioso dei doni spirituali: è medianità d'ordine
superiore. Per essa l'influsso spirituale passa incontaminato e ininterrotto. Ma tale
sorta di medianità è anche uno strumento delicato, e occorre usarne con somma cautela,
senza  mai  abusarne.  In  rapporto  ad  essa,  le  forme  inferiori  del  medianismo  sono
paragonabili a una ruvida barra di ferro posta al confronto con l'ago sensibilissimo,
delicatamente equilibrato, di una bussola; o alla bilancia che valuta la millesima
parte  di  un  grammo,  posta  al  confronto  con  la  stadera  che  valuta  a  tonnellate,
ignorando i chilogrammi. E' una forma di medianità che si realizza nelle rarissime
circostanze in cui si combinano nell'organismo umano i doni spirituali, mentali e
fisiologici. Bada nondimeno a ciò che fai, poiché lo strumento è estremamente delicato,
e un nulla basta a sconvolgerlo. In taluni casi a nostra conoscenza, lo strumento fu
sconvolto e reso inservibile per l' intrusione di sentimenti vanitosi nel medium. Bada
a quel che fai!

Veramente c'è ben poco da gloriarsi, visto che i migliori di noi fungono puramente da strumenti.

Ma siete strumenti in cui si riscontrano graduazioni innumerevoli nel loro valore
intrinseco; dimodochè avviene talvolta che lo strumento migliore guarda con disdegno a
quello inferiore. E ben sovente chi si stima di più, è colui che meno degli altri
avrebbe da gloriarsi. D'altra 
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parte, il fatto che il medium non è che lo strumento dell'influenza spirituale, pel
tramite del quale Dio rivela la Verità agli uomini (come in ultima analisi siete tutti
strumenti di Dio) nulla detrae ai meriti intrinseci della di lui personalità; ed anzi
li convalida.
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Mi pare che tu parli della medianità senza tener conto delle peculiarità fisiologiche che l'accompagnano. Queste
non l'alterano in qualche guisa?

Possono indubbiamente alterarla, nella guisa medesima che le condizioni del corpo
alterano le funzioni dello spirito. Vi sono infermità che deprimono lo spirito, o
paralizzano addirittura i processi del pensiero. In analoga misura, e nulla più, anche
le condizioni della medianità sono modificate dalle condizioni dell'organismo. La forza
che noi adoperiamo venne giustamente denominata «psichica» poiché è forza animica e
spirituale, non già fisica.

Le manifestazioni obbiettive dipendono forse, per una parte, dall'azione indipendente e inconsapevole dello
spirito del medium? L'amico Serjeant Cox pensa che i brividi che accompagnano o precedono le manifestazioni, siano
provocati dallo spirito quando abbandona il corpo.

No, non è così. LO spirito del medium non entra affatto nelle manifestazioni; ed
anzi,  è  proprio  il  contrario  che  avviene;  visto  che  la  prima  condizione  per
l'estrinsecazione dei fenomeni è l'assoluta passività del medium. I brividi di cui
parli non sono punto provocati dallo spirito del medium che abbandona il corpo, ma
dagli  sforzi  dello  spirito  operatore  per  conquistare  o  conservare  il  controllo
sull'organismo di lui; controllo che egli esercita pel tramite della forza magnetica; e
le  modalità  con  cui  opera  sono  in  tutto  analoghe  a  quelle  adoperate  dai  vostri
magnetizzatori. Lo spirito agisce sullo spirito in guise analoghe, sia esso incarnato o
disincarnato. A misura che tu conoscerai maggiormente le modalità con cui agiscono le
forze intorno a voi e dentro di voi, ti accorgerai che esse sono di gran lunga più
semplici di quanto avevi immaginato, e che ciò che noi ti descriviamo sotto il nome di
«forza della volontà» è la base fondamentale di tutte le forze. Per essa noi dirigiamo
il tuo organismo; per essa superiamo la forza di gravità, che a voi sembra proprietà
della materia; per essa noi cambiamo natura alle forze di attrazione e repulsione.
Giacché noi 
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trasportiamo gli oggetti, non già alzandoli come fate voi, ma tenendoli sospesi per
attrazione. Voi non avete ancora compreso chiaramente che il magnetismo governa ogni
cosa. E' questo il grande agente universale; ma voi ben poco ne sapete.

Come agisce il magnetismo per governare ogni cosa?

Tu domandi ciò che richiederebbe una lunga risposta, senza farti comprendere il
mistero. La materia è composta di atomi, i quali si combinano tra di loro in obbedienza
alla gran legge del vitalismo universale, a norma del quale ogni atomo è per sé stesso
un magnete provvisto di polarità. I poli della medesima natura si respingono, quelli di
natura diversa si attraggono; e da un tal fatto ne deriva lo sviluppo omogeneo delle
cose.  Quando  gli  atomi  dell'organismo  umano  sono  polarizzati  in  guisa  normale,
l'individuo  si  trova  in  condizioni  di  perfetta  salute.  Sorgono  invece  condizioni
d'infermità quando l'ordinamento regolare degli atomi è perturbato sia localmente che
nell'intero  sistema.  La  terapeutica  magnetica,  che  è  il  vero  metodo  di  cura  per
qualunque malattia, agisce riordinando la distribuzione degli atomi, e per tal guisa
ripristinando nell'individuo malato le condizioni di salute.

Nelle «passe magnetiche» Si contiene o non si contiene una forza reale che passa dall'operatore al paziente?

Ma sì che la contengono. E' una corrente di forza vitale che si trasfonde nel
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paziente; e ve lo dimostra il fatto del rapporto che si stabilisce fra operatore e
soggetto; e ciò in guisa che sovente l'operatore attira su di sé le infermità curate
nel paziente, per quanto ciò avvenga in grado molto attenuato. Per converso, egli
trasfonde immancabilmente al medesimo qualsiasi dolore o indisposizione di cui soffre
in quel momento. Da ciò l'insegnamento che le cure magnetiche dovrebbero intraprendersi
unicamente da individui perfettamente sani.

Ma non è detto tutto in argomento; poiché di conserva all'azione riparatrice del
fluido dell'operatore, il processo curativo consiste nel dirigere la mentalità del
paziente verso la sede della di lui infermità; ciò che determina la convergenza della
sua propria corrente di forza vitale verso quel punto, in modo che viene supplito alla
deficienza ivi esistente della forza stessa. Insomma, qualunque forza, nella sua 
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ultima  espressione,  diviene  «forza  della  volontà»  e  «corrente  magnetica»;  ma
quest'ultima non è in sé stessa che una modalità dell'azione volitiva, quale si esplica
parzialmente anche nel vostro mondo.

Tu dici che gli atomi sono altrettanti magneti provvisti di polarità. Allora essi dovrebbero ordinarsi e combinarsi
tra di loro conformemente alla legge del magnetismo: «Ogni simile attira il suo simile, e respinge il dissimile». Ciò
spiegherebbe molte cose.

Così è; e con ciò si spiega perché ogni sviluppo di organismo vivente è omogeneo.
L'albero  presceglie  infallibilmente  gli  atomi  conformi  alla  sua  natura,  e  non  è
possibile  che  atomi  eterogenei  si  introducano  nella  compagine  omogenea  che  lo
individualizza. Non è possibile in virtù della legge immutabile del magnetismo atomico.
Il  tema  è  vastissimo,  e  noi  non  l'abbiamo  neppur  cominciato.  Abbiamo  solamente
accennato ad alcune illustrazioni saltuarie; e accennandovi, noi non ebbimo altro scopo
che di prepararti per gli ammaestramenti che seguiranno.

Ti  avvertiamo che  la presente  comunicazione venne  principalmente ispirata  dal
nostro amico Beniamino Franklin, il quale ha studiato in modo particolare il tema del
magnetismo, accumulando riserve preziose di sapere.

La legge di assimilazione spirituale è forse analoga a quella atomica?

Sì, è la stessa.

Il che significherebbe che dal Grande Oceano Spirituale in cui siamo immersi, noi possiamo ricavare soltanto
ciò che siamo capaci di assimilare; e in conseguenza, che un dato individuo non ne può ricavare concezioni che per
lui risultano eterogenee.

Sì; tu cogliesti esattamente l'idea.

Voi diceste che questo magnetico aggregamento degli  atomi  costituisce la  base fondamentale di  qualsiasi
organismo vivente?

Sì, della vita in generale. Ogni cosa possiede una duplice esistenza: fisica o
naturale da una parte, spirituale dall'altra. Ogni organismo è 

pag. 264



DigitalBook INSEGNAMENTI SPIRITICI (Seconda Serie)
via William Stainton Moses

costituito da un aggregato sistematizzato di atomi magnetici; ed ogni organizzazione
del sapere e della saggezza nella mentalità umana, si forma analogamente in virtù di un
processo che corrisponde all'assimilazione atomica; vale a dire, che le mentalità umane
assimilano  le  idee  sottraendole  al  Grande  Oceano  Spirituale  che  le  circonda,  ma
sottraendone unicamente la parte armonizzante con la loro natura. In base a ciò tu
comprenderai perché si trovino mentalità anche elevate incapaci di afferrare e di
assimilare una data concatenazione d'idee: non lo possono perché le idee in questione
creano un moto di repulsione nella loro organizzazione mentale, che le respinge come lo
stomaco  rigetta  il  cibo  indigeribile.  Dopo  di  che  riconoscerai  quanto  siano
malconsigliati coloro che pretendono inculcare a viva forza una verità nuova nella
mentalità di persone impreparate a riceverla; così come sarebbero malconsigliati coloro
che volessero introdurre a viva forza negli stomachi deboli dei cibi indigesti.

Abbiamo detto abbastanza per farti lungamente riflettere. Medita altresì sulla
luce che le verità impartite diffondono sul problema della genesi e dell'evoluzione
dell'universo. Ben altro abbiamo in serbo da rivelarti, ma conviene farlo gradatamente.
Non  cercare  altri  schiarimenti  per  ora.  Abbiamo  detto  tutto  quanto  era  saggio
comunicarti. (RECTOR; PRUDENS; BENIAMINO FRANKLIN).

* * *

Desidero conversare con Beniamino Franklin.

Per quale motivo?

Ieri sera egli mi apportò una pietra preziosa, e desidero spiegazioni al riguardo.

La pietra apportata deve servirti quale amuleto. Si contengono in essa speciali
virtù  magnetiche,  trasfuse  per  opera  nostra.  E'  una  gemma  di  grande  bellezza,
estremamente rara, e per la sua purezza possiede un valore inestimabile. Inoltre,
renderà più facili i tuoi rapporti con le Sfere, poiché gli spiriti ne riconosceranno
subito le virtù; e questa è una delle ragioni per cui te l'abbiamo apportata.

Allora vuol dire che gli spiriti possono vederla?
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Sì, ma non già nella guisa in cui tu intendi. Scorgeranno l'aura che la circonda,
e percepiranno l'influenza magnetica che da essa emana. Servirà per attrarre a te le
influenze benefiche, e respingere le malefiche. Vi è un fondo di verità nell'antica
credenza sul potere dei talismani, inquantochè essi valgono ad aiutare gli spiriti-
guida nell'influenzarvi per il bene, e nel preservarvi dal male. Inoltre, la gemma
apportata è il tuo simbolo spirituale, nel senso che è la più armonizzante con la tua
natura. Nelle Sfere lo zaffiro simboleggia la saggezza ed il sapere; designa le menti
assetate di apprendere, capaci di ricettare le verità spirituali in guisa da farne
tesoro e divenire sempre più saggie; caratterizza gli spiriti vigorosi, centri di luce
benefica per coloro che li circondano. Il colore blu profondo della gemma, che è
simbolo degli spiriti assimilatori e dispensatori di sapere e di saggezza, è tipico
della tua vita e della tua missione; giacché tu pure assimilasti grandi riserve di
saggezza e di sapere, mentre la tua vita è consacrata in terra, e sarà destinata nelle
Sfere all'insegnamento.

Da questo zaffiro tu deriverai un'influenza curativa del corpo e dello spirito.
Quando il corpo giacerà affaticato, esaurito o sofferente, e quando lo spirito si
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sentirà depresso o preoccupato, tu ritroverai la forza, la serenità, la pace, riposando
lo sguardo per qualche tempo sopra lo splendore incontaminato di questa gemma. Potrai
pure farne  uso  diretto, applicandola  per  la guarigione  su  quella parte  del  corpo
corrispondente all'indisposizione sofferta.

Io vi sono immensamente grato del dono. Il  gioielliere a cui la portai per farla incastonare in un anello, ne
rimase meravigliato, ed osservò che una gemma di tanta bellezza non l'aveva mai vista. Ora ditemi: E' uno zaffiro di
provenienza terrena? O siete voi che l'avete creato? O è qualche cosa di diverso da quanto abbiamo nel nostro
mondo?

E' diverso dagli zaffiri terreni, e di gran lunga più prezioso. Invero il suo
valore  è  inestimabile,  considerato  che  non  esiste  l'uguale  nel  vostro  mondo.  Il
gioielliere non poteva rilevare le differenze esistenti tra il nostro zaffiro e quelli
a lui noti, poiché esso possiede l'apparenza e tutte le caratteristiche degli zaffiri
terreni; e solo in virtù della visione spirituale si perviene a distinguerlo dagli
altri.

Ho forse agito per «impressione» portandolo da un gioielliere per farlo incastonare in un anello?
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Tu facesti bene, ma noi non sapevamo ancora qual fosse il miglior modo di usarne.
Ma ora riconosciamo che il sistema migliore è quello di portarlo incastonato in un
anello, che dovrai mettere nel dito mignolo della mano sinistra. Inoltre, la montatura
della gemma deve consistere in oro purissimo, privo di lega, diligentemente lavorato; e
tutto ciò ha grande importanza. Tu devi portarlo sempre sulla persona, ma non sappiamo
specificarti ancora i modi diversi in cui è consigliabile che lo porti a seconda delle
circostanze. Fin d'ora però possiamo dirti che non devi conservarlo sempre in dito; e
che, d'ogni tanto, devi tenerlo per qualche ora in perfetta oscurità. Così facendo,
rileverai dagli effetti, che nell'oscurità esso ricupera le proprietà magnetiche. La
luce del giorno contribuirà a fare sprigionare dal medesimo quella virtù per cui ti fu
apportato. Quando lo togli dal dito, portalo sospeso al collo, in un astuccio di cuoio
foderato di seta, e questa dovrà essere colorata in un blu corrispondente a quello
della gemma. Sospendilo in guisa che esso rimanga a contatto col centro del torace.
Così comportandoti, rileverai una grande regolarizzazione delle funzioni cerebrali, ed
osserverai che il timbro della voce si rinforza. Quando lo ritiri dal collo, rimettilo
al  dito  mignolo  della  mano  sinistra,  conservandolo  al  dito  durante  il  sonno.  Se
osserverai le istruzioni esposte, ne ritrarrai un beneficio di gran lunga maggiore di
quanto immagini in questo momento. (1)

A quel che pare, e per quanto strano ci sembri, tali sorta d'influenze sono un grande fattore per la nostra salute
e il nostro stato d'animo.

- - -

(1) Nelle annotazioni alle proprie sedute sperimentali, il Moses aggiunge questi altri
ragguagli  sullo  zaffiro  in  questione:  «Sabato,  Gennaio  16,  1875.  Avevo  fatto
incastonare lo  zaffiro  in un  anello,  dai gioiellieri  «Leroy  and Son»  di  «Regent-
Street». Quando me lo consegnarono, gli Spiriti-guida mi avvertirono che occorreva
tenere seduta allo scopo di purificare l'anello dalle influenze assorbite per essere
stato in altre mani. Conformemente ci riunimmo in seduta, ed io deposi l'anello nel
mezzo del tavolo, sopra il mio fazzoletto di seta. Istantaneamente fu avvolto da un
vapore luminoso, mentre una successione di picchi e di colpi di ogni sorta risuonavano
nella compagine del legno, fra i quali sette od otto assai forti. La signora Speer si
provò ad avvicinare la mano all'anello, e quando ne la ritrasse, anche la sua mano era
divenuta luminosa. Nel frattempo, la piccola luce che contraddistingue la presenza del
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«Profeta»  splendeva  sovrastante  all'anello,  e  di  tratto  in  tratto  dardeggiava  sui
nostri volti, sulle nostre mani, e sulle punte delle nostre dita. Era uno spettacolo
impressionante e strano. Dopo di che, fui ammonito molto solennemente di riprendermi
l'anello e di non permettere mai che passasse in altre mani». (Proceedings, of the S.
P. R. Vol. XI, pag. 60).
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Molto più efficaci di quanto immaginate; e ti ripeto che osservando le nostre
istruzioni, te ne sentirai ben sovente sollevato di corpo e di spirito.

La gemma verde apportata al nostro amico il dottore Speer, simboleggia la verità
in via di evoluzione, che tale è la sua condizione di spirito. Ciò che dicemmo in
merito  alla  tua  gemma,  è  applicabile  a  quest'altra,  salvo  per  quelle  istruzioni
speciali che riguardano esclusivamente i sensitivi. Data la natura vigorosa, positiva,
magnetica dell'amico dottore, egli non ne risentirà gli stessi benefici curativi che ne
risentirai tu; e probabilmente i benefici stessi non risulteranno per lui sensibili; ma
l'influenza spirituale della gemma è identica all'altra. Essa è di una purezza e di una
trasparenza  speciali,  e  simboleggia  l'amore  della  verità,  che  è  la  caratteristica
spirituale dell'amico nostro. La sua colorazione in verde smagliante simboleggia la
speranza che lo anima nella ricerca della verità, che per lui è ancora in via di
evoluzione. Egli dovrà portarla al terzo dito della mano sinistra, oppure sul petto a
guisa di spillo. Crediamo che quest'ultimo metodo sia preferibile nel suo caso.

Lo stesso dicasi per la gemma apportata al fanciullo Carlo. E' saturata di una
virtù magnetica a lui propizia, che gli gioverà grandemente.

Le prime gemme apportate erano per l'amica nostra signora Speer, che potrà usarne
nei modi che giudicherà migliori. Simboleggiano l'amore di lei per la verità, unito a
una purezza di spirito che splende attraverso le caligini della vita, e la cui bellezza
spirituale irradia e si afferma attraverso al velame della materia. Furono saturate con
la medesima virtù magnetica delle altre gemme, ma in misura diversa. Sono tipiche
altresì del di lei rapido progredire sulla via spirituale, e contribuiranno a mantenere
inalterata la serenità celestiale di quell'anima bella.

Le piccole perle che di tempo in tempo apportiamo, a misura che le condizioni lo
richiedono, hanno per iscopo di diffondere un'influenza curativa speciale intorno a voi
tutti, ma specialmente in favore del fanciullo Carlo. Inoltre, servono di segnacolo per
gli spiriti missionari che vigilano sul vostro benessere.

Quanto ignorante è il mondo su questi misteri!
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E fino a quando si manterrà tanto materiale nelle sue aspirazioni, continuerà a
rimanerlo. La grande maggioranza degli uomini è troppo mondana, troppo volgare per
avvertire le influenze spirituali di natura sottile e raffinata. Ad essi si convengono
cibi grossolani, vesti ruvide, medicine materiali, corrispondenti alla loro povertà
spirituale. Per costoro non c'è speranza, e se col tempo anche il loro spirito finirà
per elevarsi, ciò si realizzerà in altre sfere di esistenza. A misura però che la razza
umana  andrà  spiritualizzandosi,  compenetrerà  sempre  meglio  i  segreti  dell'essere.
Comunque, anche odiernamente le influenze in questione operano nel mezzo agli uomini,
sebbene questi lo ignorino completamente. Gemme, profumi e musica, sono tre grandi
veicoli dell'influenza spirituale.

E' vero; ed io sono in grado di comprendere tutta l'armonia musicale che si contiene nei suoni combinati della
natura, nei profumi dei fiori, e nella contemplazione di un paesaggio.
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Sì, è vero. Nondimeno il linguaggio trascendentale della musica non è compreso da
tutti; ma è di gran lunga il più eloquente linguaggio spirituale che il mondo conosca.
Quando vi sarete liberati dalle spoglie mortali, allora vi accorgerete che la reale
armonia dell'essere consiste nella combinazione di tutte le armonie. Lo spirito vibra
all'unisono con l'armonia delle Sfere, e canta in coro con tutte le vite dell'universo.
I profumi soavissimi della purità, della beatitudine spirituale armonizzano coi profumi
esalati dai fiori, e si innalzano come nubecole d'incenso fino al trono dell'Altissimo.
E lo spirito adorno di vestimenta e di gemme simboleggianti il grado del di lui
progresso, e alloggiato in abitazioni costruite dal di lui pensiero, è in perfetto
unisono con l'armonia del creato, e con la tonalità dei colori che rallegrano la
visione spirituale. Ma tutte queste sublimi verità non possono rivelarsi che ai saggi
ed ai prudenti, sebbene una moltitudine di anime semplici conoscano in argomento molto
di più che non gli uomini da voi chiamati sapienti.

Medita su quanto abbiamo scritto, poiché nelle nostre parole si contengono germi
fecondi di verità e di saggezza.

Sì, lo riconosco; e mi colpisce il fatto che i profumi, le gemme e la musica contribuiscano tutti a lenire in ugual
modo le pene morali e materiali 
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dell'uomo. Dimodochè mi avviene di combinare in una sintesi grandiosa l'episodio musicale di Davide e Saul, la virtù
curativa dei  profumi  che traspirano dalla mia fronte,  e l'efficacia armonizzante per  lo  spirito ed il  corpo quale si
contiene nelle gemme apportate.

Sì, tu cogliesti esattamente il vero. Cessa ora. (BENIAMINO FRANKLIN; RECTOR).

* * *

(AGOSTO, 1874)

Io penso sovente che l'influenza magnetica può dare ragione di  molti  fenomeni.  Ne usate forse anche voi
quando estrinsecate taluni fenomeni apparentemente obbiettivi, quali i profumi, le luci, la musica, i suoni e i colpi?

Quando produciamo fenomeni obbiettivi, essi risultano effettivamente tali, come
puoi  facilmente  accertare  da  te  stesso.  Non  vi  sarebbe  per  noi  motivo  alcuno  di
simulare i fenomeni obbiettivi impressionando subbiettivamente i vostri sensi. Tu ben
sai che i profumi liquidi da voi raccolti sono reali, e che altrettanto reali sono i
globi luminosi. Quelli prodotti da Mentor, da R. e da Profeta sono obbiettivi quanto la
lampada che arde ora sul tavolo. Le nubecole luminose vaganti per la camera sono da voi
percepite per  chiaroveggenza,  ma sono  esse  pure reali.  Le  note musicali  non  sono
prodotte obbiettivamente, ma per sé stesse sono identiche sotto ogni rapporto alle note
prodotte  dai  vostri  strumenti.  Solo  quando  tu  percepisci  per  chiaroveggenza  e
chiaroaudienza durante il sonno medianico, subisci qualche volta la nostra influenza
subbiettiva.

Quanto all'influenza magnetica, noi ne usiamo soltanto per controllare i tuoi
organi quando vogliamo parlare o scrivere per tuo mezzo, o desideriamo impressionare la
tua mentalità.

Potreste materializzarvi nel nostro circolo?
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Tale sorta di tentativi non formano parte della nostra missione in terra; senza
contare che tu non sei abbastanza rudemente organizzato perché da parte nostra si
possano tentare senza rischio esperimenti simili. Quando riprenderemo le nostre sedute
sperimentali, sopprimeremo 
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tutte le manifestazioni violente, o puramente esaurienti per te. Solo permetteremo
alcuni esperimenti interessanti sulla produzione di suoni musicali armonizzanti, purché
voi tutti vogliate conformarvi rigorosamente alle istruzioni fornite in precedenza;
istruzioni che voi dovreste imparare a memoria.

Seguiremo con vivo interesse i vostri esperimenti. Personalmente io desidererei potervi assistere da sveglio.

Tu devi sacrificare ogni desiderio personale all'interesse della causa, fino a
quando è necessario il farlo. Noi ti poniamo in sonno per preservarti dalle conseguenze
di qualunque accidente improvviso che potesse intervenire, come pure per aver modo di
regolare con sicurezza la corrente della forza vitale.

* * *

Io rimasi colpito dai disegni medianici di Mrs. X... - Suppongo che i disegni spiritici siano tutti simbolici?

Anche molti dei nostri messaggi sono simbolici, e gli uomini non pervengono a
discernere ciò che si adombra nelle nostre parole. La vera essenza spirituale dei
nostri insegnamenti giace nascosta in fondo ai medesimi, ma sfugge ben sovente alla
mentalità troppo grossolana degli uomini. Nella guisa stessa in cui avete analizzato il
vostro corpo senza scoprire lo spirito che lo vivifica, così voi leggete le nostre
parole senza afferrarne il significato spirituale. E invero, fino a quando non avrete
deposto la spoglia mortale, non sarete in grado di compenetrare la realtà spirituale
che si nasconde nei recessi delle cose. Sì, amico, molti dei nostri insegnamenti non
possono impartirsi che simbolicamente, e ben sovente ciò che appare troppo semplice o
troppo volgare agli uomini, racchiude in sé profonde verità spirituali. In ogni cosa
esistente si contiene un'essenza spirituale che voi non potete discernere per ora, ma
che discernerete quando avrete deposto la spoglia mortale.

L'altra sera mi trovava con Sir Y..., ed egli chiese ai presenti una definizione precisa della parola «spirito». Io
risposi: «Voi, meno il corpo». Che cosa ne pensate della mia risposta? Egli è ateo, e pretende che tutti i fenomeni
medianici possono spiegarsi col magnetismo animale.
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Amico, non è necessario prendersi il disturbo di confutare ciò che da sé stesso si
confuta. Egli incoglie nel solito errore di confondere gli effetti con le cause, le
agenzie con gli agenti. Ciò che voi conoscete sotto il nome di «magnetismo animale» non
è che l'agente per il quale noi siamo posti in grado di operare. In pari modo il «corpo
terreno» non è che l'involucro temporaneo del «corpo spirituale», nel quale soltanto
consiste l'individualità reale. Quando voi deponete il «corpo terreno», l'individualità
del  «corpo  spirituale»  si  conserva  intatta  sotto  ogni  rapporto.  Ma  tali  verità
elementari possono discernersi solo spiritualmente, e non possono dimostrarsi a chi non
è dotato di percezione interiore.
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Io cercai di darglielo a comprendere, riferendomi al contrasto esistente fra un organismo vivente e un altro
morto. - La transizione da una sfera spirituale all'altra, implica forse un alcunché di analogo a ciò che noi chiamiamo
morte?

Il «corpo spirituale» dopo avere abbandonata la sfera terrena, comincia una serie
graduale di purificazioni, durante il processo delle quali passa per molti cambiamenti
di stato analoghi alla morte. Nella guisa medesima che dal «corpo terreno» emerge un
«corpo spirituale» di gran lunga più raffinato, ma non dissimile da esso, così dal
«corpo spirituale» sufficientemente purificato emerge un altro «corpo spirituale» di
gran lunga più sublimato; e così di volta in volta, fino a quando il processo di
purificazione abbia raggiunto il grado supremo in cui lo spirito assurge alle Sfere di
Contemplazione.  Dall'istante  in  cui  tale  mèta  elevatissima  è  raggiunta,  nulla  più
sappiamo intorno all'evoluzione ulteriore dello spirito ed ai suoi cambiamenti, se
cambiamenti vi sono. Comunque, ciò che per te ora importa conoscere, è che ad ogni
successivo grado di elevazione, lo spirito si procura un nuovo «corpo» in rapporto al
progresso conseguito, spogliandosi dell'altro divenuto inutile; e che se lo procura da
sé stesso, creandolo col pensiero. Ne consegue che ad ogni nuovo stato spirituale si
accompagna un alcunché di analogo alla vostra morte.

Vi sono persone le quali pensano che dopo morte lo spirito non abbisogna di rivestire un altro corpo, e che
perciò non assume forma alcuna.

Ciò è falso. Lo spirito liberato dal corpo carnale, crea istantanea-
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mente il corpo spirituale assimilandone gli elementi dal nuovo ambiente in cui si
trova; e il corpo in tal guisa creato mediante una sostanza estremamente raffinata,
somiglia nondimeno al corpo carnale di cui si è spogliato. Lo spirito esiste sempre
rivestito da un involucro di materia, che è materia sublimata e impalpabile ai vostri
sensi, sebbene percepibile ai nostri sensi spirituali così come la sostanza terrena è
percepibile alla visione terrena. Io mi stupisco di doverti ancora ripetere queste
nozioni spirituali d'ordine elementare.

Per me no; ma gli altri in generale sono estremamente ignoranti in argomento. Comunque, io stesso pensai
sempre che il «corpo spirituale» non avesse bisogno d'indossare vestimenta.

Niente invece di più naturale ch'egli indossi vesti spirituali. Non appena egli
abbandona la spoglia mortale, attrae intorno a sé gli elementi per crearsi il vestito
spirituale, e ciò avviene ancora e sempre pel tramite del pensiero.

* * *

(DICEMBRE 14, 1874)

Nella seduta di ieri sera vennero impartiti insegnamenti sopra la medianità, l'ispirazione e la genesi dello spirito,
che desidererei mi fossero ripetuti qui in forma permanente.

Riassumerò quanto ieri sera si disse, avvertendoti che gli argomenti trattati
rappresentano  unicamente  l'introduzione  di  ciò  che  è  nostro  proposito  di  svolgere
ampiamente.
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L'amico nostro che ieri sera comunicò con voi, fu prescelto a tale scopo per le
ricerche speciali da lui condotte sul tema dei rapporti tra spiriti e spiriti nelle
Sfere Superiori; così come il nostro amico Beniamino Franklin aveva condotto ricerche
speciali sui processi fisici delle manifestazioni medianiche.

Gli uomini attribuiscono un'origine spiritica solamente ai fenomeni più o meno
d'ordine  obbiettivo;  e  così  facendo  errano  grandemente,  poiché  le  vere  correnti
dell'influenza spirituale si infiltrano nei recessi dell'anima umana quando questa meno
lo sospetta. La voce degli spiriti elevati è silenziosa, e ben sovente inavvertita
dagli uomini: si ri-
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conosce  dai  risultati,  ma  rimane  ignorata  nei  suoi  processi.  Giacché  ogni  forma
d'ispirazione proviene in ultima analisi da Colui che voi chiamate Dio; vale a dire,
dall'Ente Infinito che è immanente in voi tutti, in ogni cosa, dovunque. In realtà voi
tutti esistete, e noi tutti esistiamo immersi in un incommensurabile Oceano Spirituale,
dal quale deriva tutta la scienza e la sapienza di cui lo spirito dell'uomo è capace.
Questa è la comunione con lo Spirito Santo di cui parlano le Sacre Scritture, là dove
affermano: «Egli dimora in voi, ed in voi esiste». Questa è la grande verità di cui già
ti abbiamo intrattenuto, che cioè voi pure siete in Dio, e ciò in quanto in voi esiste
una particella di quell'immanente Spirito Universale che è manifestazione dell'Ente
Supremo.  Anche  il  vostro  «corpo  spirituale»  trae  l'esistenza  e  il  nutrimento
dall'Infinito Oceano Spirituale in cui ogni cosa è immersa; e il «corpo spirituale»
attinge nutrimento in Lui, così come il corpo fisico attinge ossigeno nell'aria che lo
circonda.  E  questo  sconfinato  Oceano  Spirituale  è  l'Etere,  come  a  voi  piace
denominarlo. Incommensurabile e immanente Oceano, dal quale derivano tutte le conquiste
dello scibile e della saggezza umana, specialmente pel tramite dei nostri spiriti
missionari. E i più ricettivi tra voi, quelli che sono meno terreni e più spirituali
nelle loro aspirazioni, assimilano con facilità maggiore le loro ispirazioni. Sono tali
coloro  che  con  le  loro  scoperte  e  le  loro  invenzioni  si  rendono  benemeriti
dell'umanità, e che gli uomini denominano «genii». Essi derivano le loro ispirazioni
dalle Sfere spirituali; dimodochè ciò che inventano, in realtà lo scoprono nel mondo
spirituale, dove già esisteva. I così detti «lampi di genio» non sono che i bagliori
riflessi del mondo spirituale, in cui germinano le Idee. Le ispirazioni del Poeta,
dell'Oratore, dello Scrittore, non sono che le suggestioni di un Angelo-guida, il quale
diffonde  nelle  loro  menti  stille  minuscole  derivate  dalla  Suprema  Fonte  di  ogni
Saggezza; ed essi non fanno che riprodurle. E' in tal guisa che tutti i messaggi di Dio
vennero trasmessi ai viventi in qualunque epoca della storia; e nelle antichissime età
i popoli riconobbero in quei messaggi la parola di Dio. Ma nei tempi odierni l'uomo se
ne cura assai meno, poiché non sentendo e non vedendo l'influenza spirituale, più non
vi  crede;  e  neanche  la  riconosce  negli  eventi  che  determinano  l'evoluzione  della
storia; il che non impedisce che la corrente dell'influenza spirituale continui a
diffondersi ininterrotta nei 

pag. 274

recessi delle anime umane. Sì, amico, dovunque fra i popoli esistono uomini dalla
parola ispirata, e voi non lo sapete.

La medianità odierna è una diramazione di ciò che voi denominate «genio», ma sotto
altra forma. Il Genio implica un'attenzione dello spirito sempre desta, sempre tesa,
onde cogliere al varco le irradiazioni dell'ispirazione spirituale; ma gradatamente e
insensibilmente si trasforma nella fase medianica, in cui l'uomo ricettivo diviene il
facile strumento di analoghe manifestazioni spirituali. E nella misura che il medium si
immedesima col Grande Oceano Spirituale che lo circonda, egli risulta sempre più idoneo
per la traduzione dei messaggi spirituali. La di lui individualità deve sommergersi -
come  ora  avviene  della  tua  -  prima  che  i  messaggi  divengano  pienamente  chiari  e
veritieri. E pertanto i messaggi che a te furono trasmessi, alla guisa del messaggio
che ora trasmettiamo, rappresentano la voce genuina dello spirito comunicante espressa
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col minimo possibile di errori umani commisti alle sue parole. Il che si realizza
soltanto quando, da una parte, il medium si sottomette lietamente a prestare il proprio
organismo agli spiriti-guida affinché se ne servano nella guisa in cui lui medesimo se
ne  serve;  e  dall'altra  parte,  quando  è  pervenuto  a  realizzare  una  condizione  di
passività rara a conseguirsi, poiché deve risultare ugualmente lontana dagli estremi
dello scetticismo e della credulità.

Quanto alla frequenza della medianità fra gli uomini, essa è piuttosto rara, ma
non tanto rara quanto voi immaginate. E vero però che molti pretesi esempi di tal
natura, non sono in realtà che casi di auto-impostura inconsapevole. Molti altri casi
genuinamente tali sono resi inutili e dannosi per l'intrusione di spiriti non evoluti,
o di spiriti Avversari, che per istinto di fare il male per il male, travisano o
falsano le manifestazioni onde spargere il discredito sulla nostra missione. Comunque,
l'unica forma di medianità veramente giovevole e preziosa, è quella intellettuale,
purché venga utilizzata a scopi spirituali, all'infuori di ogni pensiero venale, di
ogni vana curiosità, di ogni bassa e volgare intenzione.

Il dono della medianità è una facoltà dello spirito, non già del corpo; il che per
voi è dimostrato dal fatto che si realizza con qualunque sorta di organismi fisici:
negli uomini come nelle donne, nei temperamenti magnetici come in quelli elettrici,
nell'uomo  robusto  ed  atletico,  come  nel  delicato  ed  esile,  nel  giovane  come  nel
vecchio, in 
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ogni condizione e in ogni circostanza della vita. Al che deve aggiungersi l'altro fatto
che il dono della medianità è preservato intatto negli spiriti disincarnati; vale a
dire che coloro che in vita furono medium, conservano tale facoltà nell'esistenza
spirituale; ciò che loro conferisce una grande facilità di comunicare coi viventi; di
modo che gli spiriti destituiti di tale facoltà, quando non pervengono a comunicare coi
viventi, si rivolgono ad essi per conseguire i loro scopi. Essi sono i mediums degli
spiriti, come tu sei medium dei viventi. Non aggiungo altro per ora; ma mi propongo di
ritornare lungamente sull'argomento.

Ricordati che i doni del Talento, del Genio, della Medianità hanno un valore
prezioso e inestimabile per l'evoluzione umana, e che coloro a cui furono dispensati
sono tenuti a coltivarli e custodirli con devota attenzione; poiché se ne abusassero o
li prostituissero, si esporrebbero a gravissimo rischio. Considerati collettivamente,
essi stanno a indicare che i loro possessori vivono più vicini a Dio ed ai suoi Angeli,
che pervengono più facilmente ad entrare in rapporto con essi, che sono più facilmente
accessibili alle influenze per il bene, più suscettibili di venire protetti e vigilati
dai loro spiriti-guida, come anche, più facilmente esposti agli assalti proditori degli
spiriti  del  male.  Non  dimenticare  quanto  già  ti  dissi  circa  le  precauzioni  da
esercitarsi intorno ai mediums; e non ripeterò mai abbastanza che tu devi guardarti con
ogni mezzo dagli assalti degli spiriti non evoluti. Leggi, medita, pondera i miei
consigli  al  riguardo.  Tutto  quanto  dettai  è  scrupolosamente  vero,  e  supremamente
importante per te. (+ IMPERATOR, S. D.).

* * *

Oggi, domenica 25 Gennaio 1874, ebbi un'altra visione straordinaria, che è la terza di natura analoga. Sedevo
al mio scrittoio, a un'ora circa dopo il mezzogiorno. Avevo fatto colazione alle 10.30, e mi ero posto a scrivere senza
più interrompermi. Non sono in grado di valutare la durata della visione, né di fissare esattamente il momento in cui
ebbe principio; ma giudicando dal numero delle pagine scritte in rapporto al tempo trascorso, non deve essersi molto
prolungata. Non ebbi coscienza di aver cessato di scrivere.

Il mio primo ricordo è di essermi trovato a lato del mio corpo in atto di contemplarlo senza provare sorpresa per
la situazione strana, ma solo un senso di curiosità per il modo con cui era occorso l'evento. Avevo la consapevolezza
che il mio «corpo spirituale» erasi emancipato dal «corpo 
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carnale», e che pertanto ora conduceva esistenza indipendente. Mentre mi indugiavo a guardare, mi avvidi della
presenza nella camera dello spirito-guida a me noto sotto il nome di «Profeta». Indossava un'ampia toga colorata in
blu zaffiro, e portava sul capo una corona con una stella brillantissima nel mezzo, sovrastante la fronte. In volto era
quale lo avevo visto altre volte: un vecchio maestoso dalla lunga barba fluente, con occhi profondamente incassati e
un'ampia fronte. Egli  annunciò che mi trovavo libero dal «corpo carnale», e mi disse di  seguirlo. Ricordo la mia
sorpresa quando mi avvidi che le pareti della camera non presentavano ostacolo alle nostre persone: passammo oltre
come se le pareti non esistessero, e ci ritrovammo nel mezzo a un paesaggio bellissimo. Come vi si giungesse io non
saprei dirlo, ma mi sembrò che il mutamento dall'ambiente terreno a quello spirituale fosse istantaneo. Per volontà
della mia guida, io fui posto in grado di rivolgere ancora uno sguardo al mio «corpo carnale», per poi riprendere subito
la visione spirituale con esclusione di ogni altra percezione terrena. Il paesaggio che si attraversava era somigliante ai
paesaggi terreni, ma l'atmosfera era più tersa, le acque più trasparenti e luminose, gli alberi più verdi e lussureggianti.
Si procedeva senza conversare, ed io notavo la facilità con cui mi trasportavo con movimento scivolante, per un
semplice atto della mia volontà. Finalmente giungemmo a un punto del paesaggio in cui si ergeva un delizioso villino,
analogo a tanti altri da me visti in terra, e trovai che chi l'abitava era mia nonna Stainton. Essa appariva in volto quella
medesima da me conosciuta in vita, e indossava una lunga veste bianca, con cintura colorata in rosso cupo. I di lei
capelli erano annodati con un nastro dietro alla nuca, e il volto e l'intera persona apparivano idealizzati e glorificati.
Essa accennò a rivolgermi la parola, ma la mia guida fu pronta a trarmi fuori del villino con ansiosa premura.

Da quel momento non ricordo più nulla, fino a quando mi ritrovai seduto dinanzi allo scrittoio, con la penna
abbandonata sul foglio di carta da me scritto. Osservai che l'inchiostro sulla punta della penna era completamente
disseccato; indizio che la visione erasi protratta qualche minuto. In quel momento ero solamente in parte consapevole
dell'evento occorso, ma gradualmente se ne risvegliò in me nitidissimo il ricordo.

Noto che le precedenti visioni erano avvenute di sera, lasciando quindi presumere che mi fossi assopito (per
quanto così non fu certamente nell'ultima); mentre in questa circostanza era da poco passato il mezzogiorno, ed io
sono certissimo di non essermi addormentato. Avevo fatto colazione due 
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ore prima, e la visione occorsa non corrispondeva affatto ai miei pensieri del momento. Chiesi ragguagli in proposito
agli spiriti-guida, i quali affermarono che si trattava di una visione spirituale realissima, da loro medesimi provocata, e
che l'oblio dell'ultima parte della visione stessa, si doveva al fatto che improvvisamente era sorta la necessità di farmi
rientrare al  più presto nel corpo, in causa delle condizioni magnetiche dimostratesi  sfavorevoli  alla continuazione
dell'esperimento.

* * *

Di recente, e per la prima volta in vita mia, ebbi occasione di studiare i processi di transizione dello spirito.
Tante cose appresi da siffatta esperienza, che mi lusingo riuscire utile ad altri narrando quanto vidi... Si trattava di un
prossimo parente, vecchio di quasi ottant'anni, il quale avviavasi alla tomba senza esservi tratto da speciali infermità...
Mi ero avvisto da certi sintomi, in apparenza insignificanti, che la sua fine era prossima, ed ero accorso a compiere
l'ultimo mio dovere.

Per ausilio dei miei sensi spirituali io potevo discernere come intorno al suo corpo e al di sopra di esso si
venisse adunando l'aura luminosa con cui lo spirito doveva foggiarsi un corpo spirituale; ed avvertivo come essa
gradatamente aumentasse in volume e densità, per quanto soggiacesse a variazioni continue in più o in meno, a
seconda delle oscillazioni subìte dalla vitalità del morente. Per tal guisa mi fu dato rilevare come talvolta un lieve
alimento ingerito, o un improvviso influsso magnetico scaturito da persona avvicinatasi all'infermo, avesse per effetto
di avvivare temporaneamente quel corpo, richiamando indietro lo spirito. Conseguentemente quell'aura appariva in
continua funzione di flusso e di riflusso.

Assistetti  alle identiche alternative per dodici giorni e dodici notti, e sebbene già dal settimo giorno il corpo
mostrasse  segni  palesi  dell'imminente  dissoluzione,  quel  meraviglioso  fluttuare  della  vitalità  spirituale  in  via  di
esteriorarsi persisteva immutato. Per converso, aveva mutato la colorazione dell'aura, che inoltre andava assumendo
forme di più in più definite a misura che per lo spirito si avvicinava l'ora della liberazione. Solamente ventiquattr'ore
prima della morte, allorché il corpo giaceva inerte con le mani conserte sul petto, il processo di liberazione prese a
defluire senza riflussi. Al momento supremo, vidi apparire forme di «spiriti guide», i quali si avvicinarono al morente e
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senza sforzo alcuno sottrassero lo spirito a quel corpo esausto.

Contemporaneamente i famigliari dichiaravano che quel corpo era morto.
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Poteva darsi che così fosse; infatti il polso e il cuore non davano segni di vita, né lo specchio si appannava per alito;
eppure i «cordoni magnetici» avvincevano ancora lo spirito al cadavere, e rimasero al posto per 38 ore. Io ritengo che
se in tale periodo si fossero realizzate condizioni favorevoli, od avesse agito sul cadavere una volontà potente, si
avrebbe potuto  richiamare lo  spirito  nel  corpo.  Non sarebbe forse occorsa  in  tali  circostanze la  resurrezione  di
Lazzaro?... .Allorché finalmente i «cordoni magnetici» si infransero, le sembianze del defunto, su cui leggevansi le
sofferenze patite, si rasserenarono completamente assumendo un'espressione ineffabile di pace e di riposo.

* * *

(OTTOBRE 24, 1874)

Mi sento spinto a prendere la penna. Chi è lo spirito amico che desidera comunicare?

Amico, salve, salve, salve! Scenda sul tuo capo la benedizione di Dio! Desideriamo
trasmettere un messaggio di grande importanza per te, e al fine di trasmetterlo con
sicurezza, questa volta libereremo i tuoi sensi interiori, e chiuderemo ogni accesso ai
sensi corporei, affinché tu rimanga separato dal mondo. In tali condizioni ci sarà
facile adoperare  il  tuo organismo  onde  trasmettere il  nostro  pensiero; e  tu,  nel
frattempo, potrai conversare faccia a faccia con noi. Tienti passivo e non chiedere
altro.

Durante  l'intervallo  trascorso  dall'ultimo  nostro  messaggio,  non  ci  siamo
assentati mai, e ti abbiamo sempre vigilato, per quanto non abbiamo creduto di rendere
manifesta la nostra presenza. Cessa ora, ed attendi.

(A questo punto il medium cadde in sonno profondo, e la sua mano scrisse il seguente messaggio, indirizzato ai
componenti il suo gruppo sperimentale:)

«Il medium non è più quello di prima; egli attraversa una nuova fase di sviluppo.
La nostra influenza non venne ritirata da lui, ma si esercita invece intorno a lui.
Diviene sempre più difficile il servirsi del suo organismo per l'estrinsecazione di
fenomeni fisici. Egli è già 
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progredito  abbastanza  perché  gli  elementi  corporei  della  sua  natura  divengano
subordinati a quelli spirituali. Fu necessario passare per il processo dello sviluppo
fisico della sua medianità, quale avviamento indispensabile a scopi superiori; ma ciò
non  poteva  durare  per  sempre,  e  neanche  per  lungo  tempo.  Conformemente  abbiamo
avvertito il medium della nostra deliberazione, ed ora avvertiamo gli amici suoi. Giova
svilupparlo unicamente per la missione cui è destinato. Abbiamo trovato in lui uno
strumento idoneo ai nostri scopi, ma è necessario evolvere ulteriormente la sua natura
superiore. Tutte le nostre cure convergeranno per l'avvenire verso questo fine; e per
conseguirlo,  è  necessario  rinunciare  a  fare  spreco  di  forza  nelle  manifestazioni
fisiche, le quali hanno servito ai loro scopi, ma non debbono continuare.

Onde svilupparne la natura spirituale, occorre che gli elementi fisici della sua
medianità  vengano  in  massima  parte  eliminati.  Noi  vorremmo  inculcare  una  verità
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capitale nelle menti di tutti gli amici che intervengono alle nostre riunioni, ed è che
il carattere e l'elevazione degli spiriti comunicanti sono sempre in diretto rapporto
con la nobiltà delle aspirazioni dei consultanti. L'influenza mentale collettiva di un
gruppo sperimentatore si propaga ed arriva nelle Sfere spirituali, e in ragione della
sua purezza attrae le influenze affini degli spiriti che vi soggiornano. Conformemente
sono le irradiazioni fluidiche del circolo che delimitano i nostri poteri, e a misura
che  le  facoltà  interiori  del  medium  si  sviluppano,  diviene  sempre  più  difficile
estrinsecare manifestazioni fisiche per di lui mezzo, salvo in un gruppo ristretto di
persone perfettamente armoniche, i cui pensieri non si aggirino intorno ad interessi
mondani,  ma  si  elevino  ad  aspirazioni  spirituali.  Questo  il  grado  a  cui  giunse
l'evoluzione spirituale del nostro medium; dimodochè per l'avvenire diverrà sempre più
difficile usarne per le manifestazioni fisiche.

E d'ora in avanti ci riuscirà molto più facile di trasmettere i nostri messaggi
quando egli si trova in condizioni di passività nell'isolamento; vale a dire, quando
egli si trova mentalmente e personalmente lontano da ogni influenza terrena. Come pure,
d'ora in avanti non sarà tanto della sua forza vitale che ci serviremo per trasmettere
i messaggi, quanto delle sue facoltà interiori. E se da qualche tempo noi tentiamo di
sviluppare  nei  suoi  compagni  le  facoltà  di  percezione  spirituale,  ciò  avviene
nell'intento di sottoporli alla nostra influenza, onde alleviare 
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di  altrettanto  il  cómpito  del  medium.  In  parte  siamo  riusciti,  e  tenteremo
ulteriormente; poiché non disperiamo di pervenire un giorno a sottrarre ad essi quella
forza vitale che non osiamo più sottrarre al nostro medium. Tanto più che i quotidiani
suoi doveri professionali lo rendono sempre meno idoneo a servire per l'estrinsecazione
di fenomeni fisici. E noi abbiamo ben altra missione da portare a termine per di lui
mezzo. I nostri amici tengano quindi presente che ora le nostre cure sono rivolte a
sviluppare in lui una nuova fase spirituale. In ciò siamo aiutati dall'intervento di
altri spiriti, e tutti uniti convergiamo i nostri sforzi al conseguimento dello scopo».

(Durante tutto il  tempo in cui veniva dettato il  messaggio esposto, il  mio spirito rimase separato dal corpo,
dimodochè io contemplavo a distanza la mia mano che scriveva. I fatti che si svolsero appariscono di tale importanza
da richiedere che io li descriva in guisa diligente e minuziosa.

Erano le ore 2,30 pom., ed io mi trovavo solo nella mia camera. Subitaneamente provai l'impulso di scrivere
medianicamente, cosa che più non mi accadeva da oltre due mesi. Sedetti al tavolo, e venne tosto dettata la prima
parte del messaggio esposto. Dopo di che, presumibilmente passai allo stato di «trance», e il mio primo ricordo è la
circostanza del trovarmi in «ispirito» vicino al mio corpo, ch'io scorgevo seduto dinanzi al tavolo, con la penna fra le
dita e la mano sul taccuino. Osservando ogni cosa con immenso stupore, rilevai che il mio corpo era unito allo spirito
mediante  un  sottile  filamento  luminoso,  e  che  gli  oggetti  materiali  parevano  ombre,  mentre  gli  spiriti  presenti
apparivano solidi  e reali.  Dietro  il  mio  corpo si  trovava «Rector»,  con una mano protesa sul  mio  capo,  e l'altra
sovrastante la mia destra che stringeva la penna. Poco discosto si trovava «Imperator», con taluni fra gli spiriti che da
lungo tempo mi si comunicavano; quindi altri  spiriti  ch'io non conoscevo, i quali si aggiravano intorno osservando
attentamente l'esperimento. Dal soffitto, o piuttosto attraverso il soffitto, si sprigionava una mite, dolcissima luminosità,
ed a tratti, raggi di color blu dardeggiavano sul mio corpo. Quando ciò avveniva, io vedevo il mio corpo scuotersi e
trasalire; era quello un processo di saturazione e rinvigorimento del corpo stesso. Osservai inoltre che la luce del
giorno erasi  dileguata, che la finestra appariva oscura, e che la luminosità per la quale io vedevo aveva origine
spirituale. Io udivo perfettamente le voci degli spiriti che mi parlavano. Risuonavano molto analoghe alla voce umana,
ma erano modulate assai più soavemente, e mi giungevano come da una certa distanza.
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«Imperator» spiegò come io  assistessi  a  una scena reale,  alla  quale  mi  era  concesso presenziare  onde
istruirmi sul modo di operare degli spiriti. Vedevo «Rector» intento a scrivere, ma ciò non avveniva nella guisa da me
immaginata; vale a dire, guidando la mia mano o impressionando la mia mente; bensì dardeggiando sopra la penna
un raggio di color blu; e la forza in tal modo diretta provocava il moto della penna in obbedienza alla volontà dello
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spirito dirigente. Onde provarmi come la mano fosse un semplice strumento non essenziale allo scopo, mi fu tolta di
mano la penna, e questa rimase in posizione sul posto per effetto del raggio luminoso che vi dardeggiava sopra. Con
mia grande sorpresa continuò a muoversi sulla carta scrivendo da sola. Lo stupore mi strappò un'esclamazione, ma
fui tosto ammonito a tenermi tranquillo onde non disturbare le condizioni di estrinsecazione. Risulta pertanto che una
gran parte  del  messaggio  sopra  riportato  venne effettivamente  scritta  senza il  tramite  di  mani  umane,  e  senza
intervento alcuno della mia mente e del mio spirito.

«Imperator» spiegò che i suoni potevano prodursi nella medesima guisa, senza l'ausilio di strumenti materiali.
Io sentivo tintinnare nell'ambiente le note soavissime dei «Campanelli delle Fate», mentre l'aria era imbalsamata da
profumi deliziosi, che percepisco ancora mentre scrivo. Non ebbi il proposito deliberato di accertarmi sull'origine dei
suoni, ma in un angolo della camera, aderente al soffitto, vidi un alcunché di simile a una scatola, intorno alla quale
tremolava una luminosità di color blu; e ne arguisco che i suoni dovevano provenire da quella sorta di strumento
spirituale.

Gli  spiriti  erano vestiti  nei  costumi descritti  altre  volte,  e deambulavano per la  camera senza curarsi  degli
ostacoli  materiali  costituiti  dai  mobili,  che  per  loro  non esistevano.  Mi  rivolgevano  la  parola  per  farmi  notare  le
particolarità dell'ambiente, ma mi esortavano a non interloquire. Ricordo di aver visto Grocyn, gli amici C. S. ed R.,
Mentor, Dottor, Philosophus, Prudens ed altri. Alcuni fra essi formavano circolo intorno al tavolo presso il quale stava
seduto il mio corpo.

Guardando me stesso, mi vidi vestito in bianchi paludamenti, con cintura colorata in blu, e una sorta di mantello
rosso-porpora. Apparentemente ogni spirito splendeva di luce propria, e la camera era intensamente illuminata da
quei centri di luce.

Mi si disse non essere cosa facile lo scrivere senza l'ausilio dell'organismo umano, e che perciò l'ortografia
delle parole scritte nelle condizioni d'isolamento della penna, sarebbe risultata scorretta. E infatti riscontrai che 
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tale era il caso per la parte del messaggio dettata nella guisa descritta.

Ricordo di essermi chiesto mentalmente come mai gli spiriti che mi circondavano parlassero la lingua inglese, e
in risposta alla mia osservazione non espressa, parecchi spiriti mi rivolsero la parola in lingue diverse, che per me non
erano intelligibili, ma che «Imperator» mi andava traducendo.

Egli inoltre mi fece vedere in qual modo gli spiriti comunicavano tra di loro per trasmissione del pensiero.

Dopo un certo tempo mi si ordinò di ritornare nel corpo, e di prendere nota immediata di quanto avevo visto.
Non ricordo il momento in cui ciò avvenne, e presumo che il mio spirito sia ripassato per la condizione di «trance».

Al momento in cui stendo le presenti note, io non provo che un leggero mal di capo. Sono assolutamente certo
di quanto avvenne, e lo trascrissi pianamente, esattamente, senz'ombra di esagerazione. Potrò avere omesso dei
particolari, non mai alterato od aggiunto cosa alcuna.

(Dopo scritto quanto sopra, il Moses rivolse la seguente domanda agli spiriti-guida:)

Desidero sapere se resi correttamente quanto vidi, o se fui vittima di un'illusione.

Ciò che scrivesti è la verità; ogni cosa occorse come la descrivi. Noi volemmo con
ciò insegnarti che la materia è nulla e che lo spirito è tutto. Sforzati di profittare
della lezione. Null'altro per ora possiamo aggiungere. Dio ti aiuti e ti benedica. (+
IMPERATOR, Servus Deus; e MOLTI ALTRI).

F I N E
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NOTA

Nella prefazione al presente volume, riferendomi al nome di Alessandro Achillini,
fornito  al  Moses  dalla  personalità  medianica  «Philosophus»  per  la  propria
identificazione personale, io mi espressi come segue:

«Egli  aggiunse  una  quantità  di  ragguagli  risultati  conformi  a  verità,  e  che
pertanto  costituiscono  un  ottimo  caso  d'identificazione  spiritica,  poiché  il  nome
oscuro di Alessandro Achillini non è citato in nessuna opera filosofica, ed anche in
Italia è da tutti ignorato».

Per la verità e per la correttezza scientifica, debbo ora modificare in parte
l'asserto riferito, poiché in seguito ad ulteriori indagini, ebbi a riscontrare che nel
libro  di  Bertrando  Spaventa:  «La  filosofia  Italiana  nelle  sue  relazioni  con  la
filosofia  Europea»  (pag.  76),  viene  dedicato  un  paragrafo  all'opera  di  Alessandro
Achillini quale rappresentante in Italia della filosofia Aristotelica.

Trovo inoltre nell'enciclopedia del «Larousse» quest'altro cenno sul medesimo:
Achillini Alessandro. Medico e filosofo, nato e morto a Bologna (1463-1512). Fu uno dei
primi  che  abbiano  sezionato  cadaveri  umani.  Le  sue  opere  principali  s'intitolano:
«Corporis Humani anatomia», e :«Anatomicae Annotationes».

Dal che risulterebbe che il di lui nome è forse più noto per la sua qualità di
provetto anatomista, che non lo sia come filosofo.

Comunque, le predette note biografiche, mentre modificano in parte il mio asserto,
non impediscono che il nome di Alessandro Achillini rimanga sufficientemente oscuro per
non menomare il valore dell'episodio dal punto di vista dell'identificazione spiritica;
tenuto conto che le dichiarazioni del Moses sulla propria ignoranza circa l'esistenza
di tale personaggio italiano, risultano più che giustificate per uno straniero, e
rendono sommamente improbabile, per non dire inapplicabile al caso, l'ipotesi delle
reviviscenze subcoscienti (criptomnesia); tanto più che non si tratta soltanto della
rivelazione di un nome, ma dei dati biografici corrispondenti al medesimo.



 
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. 

 

 


