
TRE in UNO
...abbiamo anche un corpo

Parte Prima

Mirella Brunori

Ispiratrice suggeritrice

Franco Grigiotti

Coordinatore “amanuense”

In onore e gloria della Santissima Trinità

              e della Mamma Celeste



Seconda Ristampa

In copertina
Le copertine delle precedenti tre edizioni:
Fede e Amore: fili d'oro per il cielo
Oltre Mirella con Mirella
Quello che vedo nell'Oltre e dall'Oltre
In quarta di copertina
Recensione di Lorenzo Caffè

Nell'eventualità che testi di competenza altrui siano riprodotti in questo volume, l'autore 
è a disposizione degli aventi diritto che non si sono potuti reperire. L'autore porrà inoltre 
rimedio, in caso di cortese segnalazione, a eventuali non voluti errori e/o omissioni nei
riferimenti relativi.

© Biblos s.r.l.-Edizioni Argonautiche
ISBN 978-88-95299-14-3
Viale della Libertà, 337/b
53042 Chianciano Terme (SI)
www.biblosdigitale.it 
Il DVD allegato è copia gratuita ad uso esclusivamente privato. 
Il ricavato di eventuali vendite verrà devoluto in beneficienza.



3

Biografie

Mirella Brunori
Nata a Montalto di Castro (VT) il 12 marzo 1935.
Trascorre la sua infanzia a Pescia Romana (VT) dove 
il padre esplica attività di controllo nella allora grande 
tenuta dei Principi Boncompagni Ludovisi, tenuta poi 
scorporata dalla riforma fondiaria.
Quarta di cinque figli, compiuti gli studi elemen tari, 
rimane presso la famiglia fino all’età di 28 anni. A 
questa età, viene a Roma insieme alla sorella maggiore 
e ai genitori, ormai in pensione. Inizia a lavorare presso 
negozi di mobili e arredamento come venditrice, per poi 
passare definitivamente fino quasi alla pensione, alla 
Salvarani che, in quei tempi, aveva diversi negozi su 
Roma. Si alterna con le colleghe alla direzione di questi 
negozi e si specializza, oltre che nell'arredamento in genere, 
nelle cucine in particolare. Nel 1973 conosce Franco e nel 

 

1976 lo sposa. Dopo una vita piena di amore e di rosee speranze queste si interrompono 
al suo trasferimento in Paradiso, che avviene il 23 febbraio 1997. La vita, la vera vita 
riprende, ma è quello che leggerete in questo libro. 

Franco Grigiotti
L’ultima parte riguardante entrambi si potrebbe ripetere per Franco, solo che lui è ancora 
in terra, possiamo aggiungere soltanto alcuni dati a com pletamento.
Nasce a San Casciano dei Bagni (SI) il 15 giugno 1932. Dopo le elementari e la 
guerra (1945) va in collegio a Siena presso l’Istituto Sacro Cuore tenuto dai figli di 
Santa Maria Immacolata, dove completa gli studi di ragioneria.
Iscritto all’università in economia e commercio, la interrompe definitivamente a 
metà percorso, quando nel 1958, dopo due anni di militare, come sottotenente di 
amministrazione, entra alla Fiat, filiale di Firenze, in qualità di venditore.
Nel 1962 passa alla società Roller (fabbrica di Roulottes) di Cadenzano (Fl) rimanendo 
a Firenze come base, ma organizzando la rete di vendita in Italia, la gira più volte in 
largo e in lungo. Viene poi trasferito a Roma nel 1964, dove apre la filiale e la dirige 
fino a quando andrà in pensione. Conosce Mirella nel 1973 e la sposa net 1976. Da 
qui tutto combacia, tutto si bacia e si fonde. 
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TRE in UNO  
da

Fede e Amore, fili d’oro per il cielo
Oltre Mirella con Mirella.
Quello che vedo nell’Oltre e dall’Oltre.

Introduzione
dicembre 2008

                 
Da più persone con orientamenti di pensiero diversi, mi è stato fatto rilevare che la 

commistione di argomenti teologici - ed altri dimostrativi di questi - e paranormali pre-
senti nei tre libri, oltre che “disturbare” la sensibilità dei non credenti in Dio, potrebbe 
creare “distrazione” per tutti ed impedire una completa comprensione degli argomenti 
stessi. Non so quanto sia vero, anche perché la stesura dei tre libri e la collocazione degli 
argomenti sono stati scritti in particolari momenti in cui lo stato di coscienza era diverso 
dall’attuale; ma nell’accettare il suggerimento ho avuto l’idea di questo “quarto” libro 
attraverso il quale si possano intravedere possibili positivi sviluppi e conseguenti risul-
tati. Non sarà però facile operare una netta distinzione, poiché tutti gli argomenti sono 
ispirati dalla spiritualità e perciò è inevitabile non trovarla in quelli che pensiamo che 
non la contengano. Verranno perciò enucleati quelli che sono chiaramente e totalmente 
specifici di tale argomento (teologico), che andranno ad occupare la seconda parte del 
libro, anche se volutamente e necessariamente ci potrà essere una commistione in entram-
be le parti. Naturalmente tutto è soggettivo e tutto è da verificare, ma a ben riflettere, 
raggruppare i due argomenti principali - il normale, paranormale ed il teologico -  in 
due parti separate e distinte, potrà forse meglio polarizzare l’attenzione e agevolare 
la comprensione, evitando appunto di passare da un argomento all’altro e così via, in 
un’inevitabile alternanza. E’ però anche vero che può presentare aspetti di monotonia 
e perdere quella suspense che si ha appunto nel passare da un argomento all’altro. E’ 
probabile anche che l’attenzione, la concentrazione, a chi veramente interessa più l’uno 
che l’altro argomento, possa essere maggiore nel desiderio di conoscere; se poi entrambi gli 
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argomenti coinvolgono, ciò si presterà ad un’interessante comparazione tra gli argomenti 
letti separati nei tre libri e gli stessi raggruppati in sequenza in questo “nuovo” quarto 
libro. Come in tutte le cose però, ogni medaglia ha il suo rovescio, che mai come in questo 
caso, è legato strettamente alla sensibilità e disponibilità di chi legge.

 Vi confesso, cari lettori, che anch’io sono curioso di sperimentare quale reazione 
avrà, sia il mio stato di attenzione, che la mia comprensione, poiché, come ho sempre 
affermato, quasi tutto è stato ispirato, meglio dire “dettato” da Mirella, e perciò sarò io 
il primo a voler sperimentare e capire.

Naturalmente i tre libri rimarranno quelli che sono, poiché così sono stati scritti.
Questo quarto libro invece, come ho detto sopra, nell’intenzione dovrebbe portare un 

contributo di chiarezza, oltre a differenti emozioni, proprio perché gli argomenti sono letti 
in modo diverso. 

“A pelle”, come si dice, avverto però un po’ d’ incertezza  nella riuscita dell’esperi-
mento.

Fatto sicuramente positivo però sarà comunque quello di offrirci l’occasione, (ora 
al plurale) nell’accorpare stessi argomenti presenti nei tre libri, di  non  ripeterli  ma 
di  integrarli tra loro e se possibile snellirli. Avremo anche l’opportunità di aggiungerne 
dei nuovi che nel frattempo si dovessero “affacciare” al balcone dell’ ispirazione e del 
suggerimento spirituale.

Ha un sottotitolo:……..“abbiamo anche un corpo”, ma è un titolo solo in apparen-
za, tanto che quell’ “anche” deliberatamente inserito, vuole sminuire il più possibile la 
parte materiale del contenuto di tutto il libro, per fare emergere in modo incisivo e reale, 
la parte spirituale. Ma non solo da un punto di vista formale e letterale del termine, 
ma proprio per farla uscire dal nostro cuore esternandola per poi interiorizzarla questa 
verità: tutto è permeato e governato dallo Spirito che è Energia Divina che  avvolge e 
coinvolge tutti noi e l’Universo.

Tutto questo però avverrà attraverso i nostri Angeli Custodi che si sono offerti di farlo, 
a voi e a noi la verifica. 

Buona lettura

Non potevo dubitare di  essere seguito ed aiutato dagli Angeli Custodi 
e da Mirella stessa, infatti attraverso le “voci” il 25 marzo 2009  - in una 
delle ultime comunicazioni di Bacci, purtroppo sempre più rare – in riferi-
mento al lavoro che sto facendo su questo libro, dicono quanto segue:

L’Entità comunicante è Gregorio.
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Franco, Mirella scopre che il suo possesso ( è Franco che lei possiede: il suo 
Franco) è eterno e sereno; il tempo passato (insieme) vi appartiene, il fine (lo scopo) 
del sommo bene ( cioè lo scopo dell’amore) si cela (si trova) sotto il nome di Vita 
(che poi è la Vita Eterna).

Bacci dice: Hanno sentito parlare Franco…
Io ringrazio Gregorio che avevo riconosciuto, il quale continua:
“ Il libro (questo) parla di queste realtà (dell’Aldilà e di ciò che ho detto pri-

ma) le parole (del libro) sono delicate come (può  fare) un cesellatore, lui (Franco) 
ha vissuto (e vive) questa esperienza.

Un mio rapido, ma necessario commento: Gregorio oltre a confermare 
ancora una volta la nostra strepitosa esperienza  d’Amore, dice che il lavo-
ro di riordino di questi tre libri, è un “lavoro di cesello”.

 In effetti all’inizio pensavo potesse essere più semplice, mentre mi 
accorgo ora che è molto impegnativo, dovendo togliere ripetizioni, ac-
corpare argomenti simili, oltre a scorporarne altri per porli nella giusta 
collocazione. E’  infatti, come loro in modo calzante ed appropriato di-
cono sto facendo: “un lavoro di cesello”. Sono come sempre meravigliosi 
e strepitosi!! Il 4 luglio 2009 tornano sull’argomento ancora più incisivi e 
sempre Gregorio dice (riporto le parti importanti della seduta).

 Franco dice parlando con le entità di Marcello: Insistono… Insistete, 
insistete, vedete se muovete il sasso (Marcello) sta’ roccia. 

Bacci: “Ci vedete?”
Entità Gregorio: La necessità di capire, sono d’accordissimo con quello che dice 

Franco, questi nostri fratelli, credenti e non credenti, l’ha intuita con grande chiarezza 
la storia.

Bacci: “Franco, ti ha visto!”
Franco: “Io vi ascolto sempre, ce la metto tutta, vi voglio bene”.
Entità Gregorio: Si rendano conto, Franco ha dato un grande contributo e lui ne 

vede anche i frutti positivi.
Bacci: “Stai con me”.
Entità Gregorio: Franco… il nuovo libro non sarà un bene, ma l’inizio di un bene 

confermo a proposito e senza timore, tu scriverai quanto percepito, volgi l’attenzione alla 
sostanza, non preoccuparti di come devi esprimerti, potrai far sapere più di quanto le tue 
parole non dicono, fai tesoro del tempo che hai.

Franco: “Ci sto lavorando infatti proprio in questi giorni”.
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Si comincia con la prefazione tratta da: 
Fede e Amore, fili d’oro per il cielo

Novembre 1997    

  Non mi sarei mai sognato di scrivere per poi divulgare, anche perché 
non sono mai stato una penna “eccelsa”, anzi i miei scritti scolastici erano 
alquanto limitati, appena sufficienti.                                               

La vita però riserva sempre delle sorprese e a volte, si dice, delle “doti” 
nascoste che vengono fuori al momento opportuno. Ma chi le fa venire 
fuori queste doti? Io lo so, a voi  lo lascio immaginare.

Quando ho iniziato a scrivere questo foglio non sapevo cosa avrei scrit-
to e non lo so ancora, mi dovete credere; aspettavo e aspetto che qualcuno 
mi ispiri e mi suggerisca qualcosa ed infatti ciò avviene con fluidità e in 
questo scrivere sento delle parole a me inusuali.

Rimarrò comunque un mediocre scrittore, sono certo però, che mi ac-
cetterete con benevolenza. D’altra parte il  mio non pretende  essere un 
testo di letteratura, ma solo una esposizione di fatti che mi auguro possano 
portare uno spiraglio di luce e di serenità che io stesso ho ricevuto e che mi 
piace condividere con quanti avranno la costanza di continuare a leggere 
questo mio scritto, che nell’intenzione è di farlo conoscere a parenti, amici 
e conoscenti. Inoltre non pretende essere neppure un testo di parapsico-
logia o di medianità. Mi sono accaduti e mi accadono dei fatti che ritengo 
particolari perché non mi erano mai accaduti. E’ per questo che ritengo 
di esporli anche con un minimo di autobiografia, per far capire meglio 
di cosa parlo, inquadrandoli in un periodo preciso della nostra esistenza: 
quella di Mirella e mia. Tutto qui, non pretendo perciò di dimostrare 
niente. Ognuno ha il proprio cervello per giudicare e apprezzare o meno 
quello che ho scritto.

Veramente è un po’ di tempo, direi da qualche settimana, che Mirella 
mia mi sta suggerendo di riordinare e scrivere tutte quelle cose che ho 
raccolto e raccoglierò in cassette e messaggi scritti in questi primi nove 
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mesi del 1997 e oltre dalla sua dipartita. Lei è la suggeritrice e la regista, 
io “l’amanuense”. Ho proprio un filo diretto e posso interrogarla quando 
voglio, o  almeno mi sembra.

Io per mia natura sono molto restio a queste cose, perché ho paura 
di venir meno a quello che è uno dei miei punti fermi del mio credo cri-
stiano: l’umiltà. E l’espormi con lo scrivere mi terrorizza, perché questo 
fatto potrebbe far venir meno quello che, come ho detto, è tra i beni più 
preziosi da conservare e alimentare. Ma l’aver messo a nudo questo mio 
“pallino”, mi fa già credere di avere in parte perso o quantomeno inqui-
nato tale bene. D’altra parte se uno vuole esternare ad altri il proprio 
pensiero, non può esimersi dal correre questo rischio. E’ un passaggio 
obbligato, ma starò attento.

Cercherò inoltre di rimanere il più aderente possibile, oltre che ai miei 
principi, a quella che è la verità di ciò che mi è  accaduto o di ciò che 
ho creduto mi sia accaduto e che continua ad accadermi. Garantisco la 
mia buona fede poiché, oltre a non voler ingannare gli altri, non voglio 
ingannare me stesso. Ciò, oltre a essere sciocco, sarebbe fonte di rimorsi; 
per che cosa poi? Pertanto io continuerò in questo progetto che, come ho 
detto, non è mio, perché, è sì scritto da me, ma è ispirato dal mio Amore.  
I contenuti sono di entrambi e per essere onesto fino in fondo non so esat-
tamente quanto sia mio e quanto di Mirella. La cosa, dice lei,  ha poca 
importanza, perché noi siamo una cosa sola; questo lo era di qua ed ora 
ancor più lo è dall’aldilà. 

Sono perciò espressioni di un unico pensiero. 
La Comunione dei Santi di cui parla la Chiesa si è concretizzata in 

maniera perfetta e definitiva e non poteva essere  altrimenti quando Dio 
stesso la permette, anzi l’ha creata e la benedice.

Ciò che state leggendo non è un romanzo, è la storia vera della nostra 
vita in comune dettata direttamente dai nostri cuori. Se saprete ben leg-
gere, le parole sì  sono scritte in nero, il nero dell’inchiostro, ma da queste 
traspare un rosso vivo, il rosso di un cuore, il mio;  spezzato dal dolore, il 
più grande dolore della mia vita, ma che poi sempre più torna a gioire e 
si rimargina perché il mio Amore, così chiamo Mirella, lo sutura accarez-
zandolo con la sua dolcezza infinita. Non so più come chiamare e definire 
le sensazioni che provo, gli aggettivi sono terminati, il vocabolario non ne 
ha più, ne aspetto uno nuovo dal Cielo: l’ultima edizione.
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Ella nella sua infinita bontà, ma soprattutto con la benedizione di Gesù 
e della Madonna Santissima sta trasformando il dolore in gioia.

Si passa alla prefazione tratta dal secondo libro: 
Oltre Mirella con Mirella

Il contenuto del libro è costituito da annotazioni, fatti e memorie che 
il mio spirito avverte e registra nella sua evoluzione verso Dio. Non so 
neppure se vedranno la stampa, anche perché sono per la maggior parte, 
alquanto personali anche se non segreti. Si presentano in ordine sparso, 
perché ispirati da illuminazioni improvvise, perciò senza un apparente 
ordine di contiguità pur seguendo un filo invisibile che è, come ripeto, la 
mia evoluzione spirituale.

Se Dio vorrà e lo riterrà utile verranno pubblicate anche se non dovessi 
essere io a farlo, purché servano a illuminare altre anime per la loro cre-
scita. Questo solo sarà lo scopo.

Come sempre ho cercato e cerco di fare; è di evitare il protagonismo 
sforzandomi di apparire, nella forma, ma soprattutto nella sostanza, uno 
strumento nelle mani di Dio. Tutti siamo suoi strumenti, purché lo sappia-
mo riconoscere e ci poniamo al suo servizio.

Oltre Mirella con Mirella. Perché questo titolo? Perché, in primis, è stato 
suggerito da Mirella. Potrei poi rispondere con poche parole, ma queste 
non potrebbero esprimere chiaramente ciò che la nostra evoluzione spiri-
tuale ha compiuto in questo periodo, ormai protrattosi nel tempo di oltre 
cinque anni. (devo ora dire sette, essendo strascorsi due anni da quando è 
stata scritta questa premessa)

Ciò che è scritto nell’altro libro Fede e amore, fili d’oro per il cielo si 
riverbera anche in questo che ne è la continuazione, anche per fatti che 
seguitano ad  accadere, ma soprattutto, ripeto, per il cammino costante 
del nostro spirito anche se il mio è, come ovvio pensare, più lento.

Che il mio volere era questo, l’ho ripetuto più volte e tale era il mio 
scopo per poter stare al passo con la rapida ascesa di Mirella, ma in questo 
ci sono riuscito solo in parte. 

Che sia stato il suo amore per me ed il mio per lei a permettere queste 
mie esperienze, è fuori dubbio, ma che sia stato solo questo non può es-
sere, poiché ben altro attira lo spirito verso l’ Alto. Diciamo che l’amore 
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coniugale è stata la molla che ha fatto scattare il resto. Al momento forse si 
percepisce ma non si capisce fino in fondo. Poi ci si accorge che quello che 
sembrava essere il fatto principale diventa secondario, pur sempre nella 
sua immutata importanza.

Infatti arrivati a Dio, Egli tutto sovrasta ed assorbe nella Sua essenza 
noi che siamo Sua essenza.

Ecco che ci si accorge di essere, come per incanto,  noi stessi fusi in Lui, 
nel Suo amore con il nostro amore; intendo il mio e quello di Mirella.

È tale l’altezza, che trascende il poter capire e sentire questa grande 
straordinaria verità.

Una verità di gioia senza fine e di amore che è difficile immaginare, ma 
che è ancor più arduo descrivere con la speranza di farlo, non dico capire, 
ma sentire agli altri.

È soprattutto la certezza di tale verità che si avverte nell’intimo che 
rende al momento quasi increduli essendo la sensazione tutta nuova da 
non saperla forse giustificare.

Io infatti mi chiedo: ma è possibile che si possa raggiungere già in terra 
tanta gioia? È tanta la meraviglia che sembra di sognare.

È impalpabile, non misurabile, perché eterea, sfuggente, ma allo stesso 
tempo avviluppa, stringe e si allenta in un languore dolce senza fine.

Sembra quasi che lo spirito stia per lasciare il corpo ed in quei momenti 
vorresti che ciò avvenisse, poiché senti che l’abbraccio di Dio è appena 
agli inizi e vorresti che fosse quello definitivo, eterno.

Vi lasciamo, ora parlo sopratutto al plurale, alla lettura di quanto tro-
verete con la speranza che ne possiate trarre alimento per il vostro spirito, 
perché anche voi coinvolti. Sia questo un arricchimento che poi ritrovere-
te in quello scrigno che è il cuore e che porterete a Dio insieme  agli altri 
doni che vi ha donato, il giorno in cui  Lui vi chiamerà; giorno quello 
senza fine in una gioia di amore in Lui nostro Creatore

Si conclude con la prefazione tratta da: 
Quello che vedo nell’oltre e dall’Oltre

Più che una semplice premessa, questa introduzione vuole essere un 
chiarimento della materia oggetto di riflessione ed anche la continuazione 
ideale di quanto già espresso nei due nostri due libri precedenti.
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Come per il passato, io sono solo l’amanuense che mette su carta i 
concetti, ma la suggeritrice e l’artefice vera è Mirella, la mia adorata com-
pagna che da tempo ha raggiunto un’altra dimensione.

Il titolo stesso del libro ne è la conferma, poiché, anche se il mio spirito 
ne è in totale ed immediata sintonia, soltanto Lei può vedere nell’Oltre e 
dall’Oltre.

Troverete numerosi riferimenti a contenuti già espressi nei due libri 
precedenti, in quanto tappe di un percorso spirituale che è iniziato sin 
dal momento in cui Mirella ha lasciato fisicamente questa terra; questa 
evoluzione spirituale è andata in me sviluppandosi in modo costante e 
progressivo, superando anche alcune perplessità iniziali e moti dell’anima 
che - all’inizio – risultavano talvolta confusi.

 Questo mio progredire è esclusivamente opera della Misericordia di 
Dio e della costante vigilanza ed assistenza di Mirella, (spesso alternerò 
infatti indifferentemente il plurale e il singolare).

Tale progressivo percorso si sta realizzando e perciò troverete delle dif-
ferenze, anche sostanziali, tra ciò che scrivemmo e quello che scriviamo 
adesso. I contenuti degli altri due libri non subiranno comunque correzio-
ni, anche se dovessero essere ristampati. Questo servirà proprio a dimo-
strare la nostra evoluzione.

La differenza principale è quella che riveste l’anima e lo spirito che in 
questo libro è trattata con più convinta e per me certa conoscenza del vero 
significato delle due parole.

Oltre che al significato lessicale in senso stretto, cerchiamo di analizzare 
la sostanza della loro funzione, vista come forza energetica. Pur essendo 
entrambe di provenienza divina , lo spirito è caratterizzato da una costan-
te infusione di tale energia che è immediata, di momento in momento, 
con maggiore o minore intensità e misura,  perché riceve differenti illumi-
nazioni. Ciò lo diversifica.

Sto parlando dello Spirito Santo, il quale diventa tale, cioè Santo quan-
do lo spirito, che tutti  abbiamo, riesce a stabilire e sentire quel contatto 
diretto con Dio, tanto da fondersi in Lui.

Questo rapporto diretto si può realizzare e sviluppare in più modi. Si 
ha infatti  il Consolatore, detto anche Paraclito. In altre circostanze illu-
mina in maniera diversa,  portando lo spirito e l’anima alla conoscenza di 
verità nascoste. Diventa così lo spirito di scienza e di conoscenza 
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Si avverte la gradualità, ma anche la specificità nell’agire dello spirito 
di Dio sul nostro spirito, che essendo poi una parte di Esso, ne “attiva le 
funzioni” che ha già intrinseche dall’eternità. Diventa  chiaro che, av-
vertendo ciò che abbiamo descritto, si sente la certezza  di appartenere a 
questo stato eterno. 

E veniamo all’anima più avanti ampiamente trattata.
Tale posizione in stato eterno pone l’anima, congiunta allo spirito, al 

di fuori dal tempo e dallo spazio, facendo già assaporare e gustare quell’ 
Oltre Eterno, nella sua totale realtà e verità.

Cosa potrei suggerire di diverso per farvi capire ciò che provo, se non 
solo meditare parola per parola, periodo per periodo, ciò che abbiamo 
scritto e che fin qui avete letto e ciò che ancora leggerete, con la speranza 
di aver saputo parlare al vostro cuore? Che Dio e il vostro spirito vi aiuti-
no, illuminandovi.

Mirella, Franco

SPIRITO E ANIMA

E’ necessaria una spiegazione per chiarire il significato di Spirito ed Anima ed anche 
per evidenziare le “Fonti” che hanno reso possibile la conoscenza di tante Verità.

Si tende normalmente ad identificare indifferentemente i due termini, Spirito ed Ani-
ma, dando loro lo stesso significato; ma se nel comune parlare ciò è accettabile, non lo è 
quando si deve attribuire l’esatto significato, che poi è anche l’esatta funzione specifica 
di entrambi.

Lo Spirito, comune a tutti, è la scintilla divina; l’Anima è la nostra personalizzazio-
ne e come tale opera indipendentemente dallo Spirito, pur avendo ricevuto da questo la 
capacità di razionalizzare, agendo però sempre nella totale libertà, (Libero arbitrio).

Anche in campo ecclesiastico e le stesse “voci”  identificano nello Spirito la parte 
operante di noi stessi nel campo spirituale, ma quando si deve parlare specificamente 
delle loro caratteristiche e funzioni, è necessario essere  più precisi possibile, onde evitare 
il rischio di creare confusione. E’ ciò che ho cercato di fare in questo libro, correggendo gli 
“errori” nei quali anch’ io ero incorso nei  tre libri precedenti, i cui contenuti costituisco-
no la base di questo. Varie sono le “Fonti”, sarebbe meglio dire le “Sorgenti”, che hanno 
reso possibile l’emergere di verità, che io ritengo tali, in argomenti  e fatti per alcune ed 
altre in particolari argomenti di spiritualità. Una tra le altre è stata la Ragione, (fino 
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a dove questa è potuta arrivare),  integrata e supportata poi dalla Fede, con le sue intu-
izioni ed illuminazione; ed infine dalle prove, date queste dagli scritti ispirati o dettati 
da Mirella, dalle sue incorporazioni in me, dalle “voci”, dai messaggi e da altri effetti 
fisici, come  gli apporti, i profumi,  i nodi alle corone ecc. Tutto questo, interagendo tra 
le Sorgenti e con le Sorgenti, si è integrato, portando alla luce quelle verità, che rese certe  
da riscontri incrociati, tanto importanti quanto necessari,  si sono evidenziate, riuscendo, 
secondo me, a  dimostrare, lo sussurro con la massima umiltà, ciò che si  è voluto dimo-
strare: molte verità, appunto.

In Terra
L’incontro

Con il suo aiuto, cercherò di farvi capire chi è Mirella e di quando vi-
vevamo insieme  fisicamente su questa Terra.

Rapidamente, come dei  flashes,  cercherò di dirvi ciò che io ho capito 
e ciò che mi ha dato questo tesoro mandato a me da Dio per un periodo, 
purtroppo breve, ma che sarebbe stato tale, anche se fosse rimasta il dop-
pio o il triplo del tempo in cui siamo stati insieme fisicamente (Ventuno 
anni di matrimonio più circa tre di fidanzamento).

La conoscenza, diciamo fu “casuale”, anche se il caso non esiste, perciò 
fu Dio che decise di farmela conoscere, altri potrebbero dire: il destino.

Lavoravo a Roma per la Roller Roulottes di Calenzano (Firenze) e una 
nostra comune amica, che prima lavorava con me alla Roller, poi con Mi-
rella alla Salvarani, venne da me per ritirare un pacchetto che suo fratello 
le aveva  inviato, mio tramite, in una delle mie frequenti visite di lavoro in 
Sede. Infatti il fratello lavorava alla Sede di Calenzano.

Era il 1973, forse il mese di giugno, ma la data esatta ha poca im-
portanza. Ciò che è importante è che Mirella e l’amica, un pomeriggio 
stavano ad aspettarmi al mio ufficio per ritirare appunto  il pacchetto, ma 
quasi inutilmente; tanto è vero che, dato il mio anomalo ritardo di quel 
giorno, se  ne stavano andando, quando le incontrai proprio sul cancello 
mentre  arrivavo.

Qualche convenevole, non più di tanto, anche perché erano già in ri-
tardo, dovendo andare ad aprire i rispettivi negozi Salvarani, che in quel 
tempo  dirigevano:  Mirella la vidi carina, ma non le detti troppa impor-
tanza, anche perché l’incontro fu alquanto fugace, ma qualcosa doveva 



Mirella Brunori Franco Grigiotti

16

essere rimasto; infatti, come sempre accade, se qualcosa ti colpisce,  il sub 
cosciente te lo ricorda. E fu così che telefonai all’amica comune, invitan-
dole entrambe a passare una  serata insieme.

Andammo in un night nei pressi di Via Veneto, forse il “Capriccio” o 
le Grotte del Piccione, dove si ballava e poi sul tardi c’era uno spettacolo 
di varietà con annesso spuntino. Ballai con tutte e due, alternativamente 
s’intende; notai che Mirella oltre a piacermi moltissimo, nel ballo era una 
“piuma”: con il tempo, siccome a me come a lei piaceva il ballo, con que-
sta “scusa”, incominciai  a farle la corte. Andavo a trovarla nei vari negozi 
che spesso cambiava (in quel tempo la Salvarani a Roma ne aveva molti) 
e insistevo perché uscisse con me.

Era già fidanzata e ciò mi complicava terribilmente le cose. Ma ormai, 
la scintilla era scoccata e non le davo tregua: Forse il suo amore per l’altro 
non era così solido e vero, tanto che la mia insistenza prevalse, ma soprat-
tutto direi, prevalse il vero amore che, due anime sensibili e pure, sanno 
riconoscere  come amore vero; anche perché  era l’amore  per l’eternità.

Certo, mi dispiacque un po’ per lo sgambetto che feci all’altro che,  
stranamente, non ho mai visto, ma che, ironia della sorte, si chiamava 
Franco come me. Forse anche questo mi agevolò, così Mirella non ebbe 
la difficoltà di .... cambiare nome. E’ solo una battuta; la verità è che ci 
amavamo infinitamente. Quando poi  l’amore nasce  in età matura, que-
sto è certo, è il vero amore. Lei aveva 38 anni, io 41. Siamo stati fidanzati 
per quasi tre anni.

Mia madre, quando seppe che mi sarei sposato, credette di toccare il 
Cielo con un dito. Le è subito piaciuto il “mio amore” e le ha voluto tanto 
bene. Ma come si poteva non voler bene ad un tesoro simile?

IL 22 Febbraio nell’anno del Signore 1976, lo scapolo, che sembrava 
ormai incallito, capitolava a 44 anni, Lei 41, di fronte alla più bella realtà 
della sua vita. Voi direte: me la chiami capitolazione? Sai che sforzo che 
hai fatto!

Il matrimonio avvenne nella chiesa di San Casciano dei Bagni, (Siena) 
contornati da parenti e tanti amici, eravamo oltre 150,  più altri 100 al 
ritorno dal viaggio di nozze. Siccome, mentre sto scrivendo mi ha preso 
una  forte commozione, mi scuso se apro una parentesi e ve la descrivo:

Le mie lacrime che sono di gioia e di nostalgia mi riempiono gli occhi 
e il cuore, ma sento la soave e dolce voce di Mirella che mi consola e mi 
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dice: ma sono qui con te, stiamo scrivendo insieme; stiamo ricordando il 
nostro Paradiso  in Terra con la certezza che, quando Dio vorrà, lo vivre-
mo per sempre.  Qua dove io sono.

Andammo a Bormio in luna di miele, perché  io avevo ed ho la passio-
ne per lo sci ed il mio “amore”  mi assecondava in questo e pazientemente 
mi aspettava a valle, mentre io facevo le mie discese. Anche lei poi provò a 
sciare e andava discretamente, ma dovette interrompere perché un medi-
co  la sconsigliò in quanto accusava, di tanto in tanto, dolore ad un ginoc-
chio. Comunque, continuammo tutti gli anni ad andare in montagna ed 
anche lei incominciò ad amarla, anche se preferiva il mare, ma questo lo 
“facevamo” d’estate nella nostra bella casa di Tarquinia, oltre alle puntate 
in Calabria ed in Romagna.

Subito dopo sposati però, andavamo al Circeo dove avevamo una Ca-
samobile in un fondo privato con piscina ed altri comfort.

Eravamo veramente felici e la nostra felicità toccò il culmine, quando 
Mirella si accorse di aspettare un bambino. Fatte le analisi di routine, ri-
sultò essere veramente  incinta e  si poteva stimare di un mese e mezzo o 
due. Un giorno, era di pomeriggio, malauguratamente avvertì di avere un 
po’ di fame; forse erano le prime voglie o necessità date dalla gravidanza. 
Si alzò, eravamo ai bordi della piscina, andò nella Casamobile per pren-
dere del pane con il prosciutto. Mentre tagliava il pane, il coltello scivolò 
sul pane stesso andando a procurare un grosso e  profondo taglio all’indi-
ce della mano sinistra. Già il sangue la spaventava sempre, anche quello 
degli altri;  pertanto lo shock (puntura antitetanica più tre o quattro punti 
di sutura senza anestesia) fu tale che, dopo poco, perse il  bambino per un 
aborto spontaneo. Che era un bambino è certo, ma di questo ne parlerò 
più avanti. Poi, per varie ragioni, non poté avere più figli. Durante il ter-
remoto dell’Irpinia ci fu un timido tentativo di adozione attraverso amici, 
ma la cosa finì quasi sul nascere, anche perché l’età, che nel frattempo  
anche  per noi  era aumentata,  poneva dei limiti.

La nostra vita continuò così, senza figli e ciò contribuì  ancora di più a 
legarci l’uno all’altra  in maniera sempre più stretta.

Il nostro amore è stato ed è una cosa veramente meravigliosa. Ma che 
cos’è l’amore? Per me è qualcosa di indefinito, è un sentimento che sicu-
ramente fa parte di Dio; il vero. amore, quello puro, è una cosa  talmente 
grande che rientra nei tanti misteri della vita. L’amore si sente, ma non 
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si vede, non si può misurare, perché se per uno è il massimo, per l’altro 
può essere il minimo e viceversa. E’ anche tormento perché lo vorresti 
sempre di più e non vedi la fine. Anche se uno dice: ho raggiunto il mas-
simo, è sicuro che lo sia? Non potrebbe crescere ancora? Ed ecco che vedi 
che non era il massimo  e neppure quello dopo sarà il massimo, perché 
potrebbe crescere e così via. Perciò l’amore è come l’universo, è infinito, 
è come Dio, ma Dio stesso è amore e tormento. Purtroppo l’amore, con 
tanta superficialità, viene confuso con il sesso, che è tutt’altra cosa; per 
me era facile e normale con Mirella, mi bastava sfiorarla  o ammirarla. Il 
sesso entra nell’amore per il suo completamento,  perché anche questo è 
un dono di Dio e sicuramente l’amore senza sesso  sarebbe incompleto. 
Ma il sesso poi, con l’avanzare dell’età finisce, anche con il Viagra. L’amo-
re vero però, è un sentimento così bello e profondo, che offusca il sesso 
emergendo e distaccandosi da questo. Per esperienza personale; io alla 
mia dolce e cara donna dicevo sempre: “Vedi Mirellina mia io ti vedo, ti 
ammiro, ti tocco, ti accarezzo, facciamo  “l’amore”, ma io ti sento dentro; 
tu sei dentro di me”. Questo provavo e tuttora provo. tCiò mi dava e mi 
da anche ora una tale serenità e una tale gioia da non saperli descrivere. 
Quando vedevo il suo nudo meraviglioso e lo baciavo, per me era come 
avessi baciato una reliquia, una cosa sacra: sentivo solo gioia interiore. 
Era tutta bella, tutta mi prendeva e dilagava nei miei sentimenti fino ad 
entrare nel mio cuore e quella era la gioia più grande, perché la gioia vera 
è quella spirituale. Solo guardarla per  me era  gioia. Solamente Dio può 
aver fatto una creatura tanto bella fuori, ma  ancora più bella dentro, 
tanto da continuare a godere  della sua bellezza oltre la  vita terrena. E 
continuo a sentire questa gioia che vorrebbe esplodere, ma che rimane li, 
quasi per consumarmi il cervello e il cuore. Io povero mortale, non po-
trò mai descrivere con parole semplici, ma efficaci, queste sensazioni che 
sono Divine: pertanto superiori alle mie possibilità. Ringrazio solo Dio 
che me le fa provare, perché Lui stesso è amore,  Lui è l’origine di tanta fe-
licità. Perdonate se forse mi ripeterò, lo devo dire, lo devo gridare: la cosa 
stupenda, meravigliosa è che, dopo la sua dipartita, nulla è cambiato, anzi 
con la sua pura spiritualità,  tutto si è accresciuto e modificato  e questo 
amore seguita a crescere, avvalorando sempre più il mio ragionamento 
sull’amore. Non so proprio dove arriverà e non lo saprò mai, almeno qui 
in terra; come ho già detto è infinito: sto inseguendo l’infinito. 
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L’idiLLio

La vita,  fino a quando entrambi non siamo andati in pensione, io 
nell’87e lei nel ‘90, scorreva serena e tranquilla.

Al mattino ognuno andava a lavorare; Mirella facendo la strada in cui 
io avevo l’ufficio, mi accompagnava con la sua 500 per poi proseguire per 
andare a sua volta al  negozio. All’ora di pranzo mi riprendeva, poi mi 
riportava il pomeriggio e così via, mattino, giorno e sera. Che nostalgia di 
ricordi dolci; ci davamo un bacetto veloce, poi via, la 500 veniva inghiot-
tita dal traffico e rimaneva la trepidazione e l’attesa del ritorno: Poteva 
sembrare  monotono, ma per noi invece era bello: chi si accontenta di 
poco è felice.

Alla cucina, pensava soprattutto lei, ma io le davo sempre una valida 
mano, e qualche volta la sostituivo, perché ho la passione di cucinare, tan-
to che mi diceva essere io più bravo di lei; non era vero, ma me lo diceva 
per  farmi sentire importante; lei invece era bravissima, svelta,  grande 
organizzatrice e tutto filava liscio. Anche per le altre faccende di casa, 
meno che per lo stirare , eravamo intercambiabili.

A questo punto non posso tacere delle riunioni conviviali che, contrac-
cambiando, facevamo in casa nostra a Roma o al Mare a Tarquinia con 
gli amici, nonché le “grigliate” fatte d’estate all’aperto a San Casciano.

In questi incontri gastronomici veniva fuori tutto l’entusiasmo e l’af-
fetto di Mirella per gli amici, mentre io da buon aiuto cuoco davo il mio 
contributo: per noi era un piacere e un divertimento.

Scusate se l’amore lo metto su tutto come un condimento, ma questo è 
un libro d’amore. Quando preparavamo questi pranzi, siccome tutto ciò 
preludeva all’allegria, tutto veniva preparato con allegria. Si preparavano 
le crêpes e tra una crêpe e l’altra, quanti baci! Si preparavano i secondi; “il 
condimento” era sempre il solito: non vi dico per le composizioni di frutta 
già sbucciata di cui, per la verità, sono maestro in coreografia. ( Mi scuso 
per questo piccolo peccato di presunzione.) Già il piatto, di per sé allegro, 
ci dava lo spunto per mettere addirittura una cassetta e fare un balletto.

Siamo riusciti a mettere a tavola, anche se un po’ stretti, fino a venti 
persone. Per Lei, ma anche per me, il calore umano è tutto, gli amici sono 
parte di noi stessi, perché sono anche il nostro prossimo ed è bello amare 
il prossimo.
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Tornando alle “grigliate”, come ho detto, si facevano a San Casciano 
in uno dei diversi boschi, dove la Forestale ha allestito dei barbecue in 
muratura.

Lascio immaginare che atmosfera fosse; la natura che Dio ci ha donato, 
già questa infondeva un senso di  serenità e fratellanza; il fuoco poi ravvi-
vava dal di fuori  quello che già dentro sempre ardeva, intonando  una po-
esia interna che esplodeva e si confondeva con quei profumi e quei colori 
che rendevano il cuore struggente, tanto da farti sentire in un’oasi felice.

Naturalmente l’allegria era massima. Con velocità impressionante spa-
rivano le squisite bistecche di vitellone e di maiale, le salsicce, la rostincia-
na, (costolette di maiale) le bruschette ecc..., che rigorosamente venivano 
cucinate da noi uomini, mentre le dolci spose ci ammiravano divertite, ma 
con tanta tenerezza.

Tutto questo ben di Dio veniva innaffiato da buon vino locale che fa-
ceva salire ulteriormente la “temperatura”. Naturalmente non manca-
vano il dolce, la frutta e il caffè. “Grossi” pranzi in piena regola, conditi 
soprattutto da sana allegria e aria pura, ma soprattutto d’affetto e  stima 
reciproci.

Sono le piccole cose che fanno grande il cuore: la natura, l’amicizia, 
l’amore per il prossimo e l’amore anche per noi stessi. Dio ci ha affidato 
questo corpo per un periodo più o meno lungo, perciò dobbiamo rispet-
tarlo e curarlo anche perché deve saper conservare quello spirito che è 
parte di Dio e a Dio stesso tornerà,  per rimanere con Lui per sempre.

Ciò però deve essere fatto con misura evitando di cadere nel narcisismo 
più sfrenato. Anzi bisogna ricordare  spesso, a  questo corpo, che è polvere 
e polvere tornerà: “memento homo.”  E’ importante ciò, perché il troppo 
attaccarsi al corpo, addormenta lo Spirito e lo allontana da Dio. Il cilicio 
forse era eccessivo, ma qualche mortificazione è necessaria.

Per il lavoro, Mirella era veramente eccezionale, oltre ad essere compe-
tente e preparata, aveva una marcia in più data da quella sua dolcezza e 
simpatia che sapeva trasmettere e che catturavano la fiducia e la stima dei 
clienti. Quanti premi ha preso dalla Salvarani tantissimi. Lavorava con 
entusiasmo, serietà e onestà. Ciò che affermo, non lo dico come marito, 
ma come operatore competente, poiché anch’io, anche se in altri settori, 
ho sempre svolto il lavoro di venditore; perciò il mio giudizio oltre ad es-
sere il più possibile imparziale è sicuramente qualificato.
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Eravamo molto casalinghi, lei diceva: dei ciabattoni. Ma per noi non 
era un sacrificio, anzi lo stare insieme e il coccolarci a vicenda, per noi era 
tutto, più stavamo insieme e più ci godevamo. 

Naturalmente non sono mancate anche delle gite piacevoli, sia di svago 
(a Parigi più di una volta e in Spagna) che di preghiera (a San Giovanni 
Rotondo, alla tomba di Padre Pio, quattro o cinque volte, e poi a Cascia, 
ad Assisi ecc. e a Lourdes varie volte; l’ultima dal 21 al 25 maggio ’96.)

Non posso non ricordare, particolarmente, una delle gite a Parigi, dove 
Mirella poté sfoggiare molti dei suoi bellissimi vestiti e gioielli ,che face-
vano corona e completavano quella sua delicata bellezza. L’ Holiday Inn 
era il nostro albergo, da lì partivamo per le nostre escursioni. Parigi è 
meravigliosa, a cene particolari si alternavano visite guidate ed infine la 
serata conclusiva al Lido dove, prima di cenare ed assistere allo spettacolo, 
potemmo ballare in un’atmosfera magica rivivendo, per immagini viste, 
la Belle Époque.

Non posso non commuovermi a questo ricordo e sento che anche lei 
si commuove, ma non per un rimpianto, ma perché sentiamo ancora nel 
cuore quell’atmosfera quasi irreale che ci rendeva sereni e felici, direi ra-
piti  da qualche cosa di indefinito e che ci fa ringraziare Dio per tutti 
quei doni che continuamente ci  ha dato e ci dà e che molte volte non 
sappiamo apprezzare; di ciò non siamo riconoscenti, perché ci sembrano 
dovuti.  Riflettiamo un momento; sembra che tutto ciò che abbiamo sia a 
noi dovuto. Ci siamo mai chiesti se lo meritiamo? Facciamo una conside-
razione banale, anche sul piano pratico. Il mondo è  tutto un “do ut des”. 
Trasferendo ciò sul piano spirituale, noi vogliamo, ma che cosa diamo in 
cambio al Signore? Questo argomento, data la grande importanza,  mi 
riservo  svilupparlo a parte.

Voglio riprendere il discorso sui viaggi effettuati a Lourdes, prima con 
i treni bianchi come barelliere, per due volte, poi da normali pellegrini in 
treno o in pullman. Ultimamente, come ho già detto, nel maggio del “96 
in aereo. In totale quattro volte io e tre Mirella. Lourdes è un luogo unico 
al mondo, di intenso calore spirituale: è un pezzo di Paradiso in Terra; ci 
si sente vicini a Dio, sono sensazioni indescrivibili.

La prima volta che andai da solo come barelliere fu, subito dopo il 
matrimonio nel 1976, per sciogliere un voto che avevo fatto alla Vergine 
Santissima, in occasione di una gravissima malattia di mia  mamma.
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Mirella rimase a Roma e venne proprio mia mamma a tenerle compa-
gnia e furono per loro giorni bellissimi perché l’intesa, contrariamente a 
quanto si dice, tra suocera e nuora, era perfetta e si volevano bene come 
madre e figlia. Mia mamma, da buona toscana, energica e volitiva, aveva 
trovato in Mirella la persona ideale per realizzare le sue aspirazioni. Viva, 
dinamica, intelligente, con Mirella formavano una coppia bene affiatata: 
pranzi, cene, gelati; mia mamma era una buongustaia e Mirella non lo era 
da meno; visite a negozi, ecc. tutto vissuto con amore e sincerità. Mamma 
Dina, così si chiama mia madre, poté veramente godere e apprezzare più 
da vicino, quelle doti che in Mirella aveva scorto da mamma sensibile e 
premurosa, avendo la conferma di avere in lei ben riposta la mia felicità. 
Che altro può volere una mamma per il proprio figlio?

Purtroppo poi, mia madre visse altri tre anni e solo ora si sono potute 
ritrovare per stare spesso insieme, sempre con quell’amore che le lega. Le 
mie non sono semplici affermazioni, ma fatti realmente riscontrati, di cui 
più avanti troverete conferma.

Sempre belli e suggestivi gli altri viaggi, quello in pullman poi, oltre a 
un   pellegrinaggio, fu anche una gita turistica, che ci dette modo di  visi-
tare e ammirare  varie città della Francia. Mi preme comunque descrivere 
l’ultimo nostro viaggio effettuato, come ho già detto, nel maggio del “96, 
tre mesi prima che Mirella si ammalasse.

Lourdes è misticismo, Lourdes è spiritualità, Lourdes  è commozione, è 
dolore, quanto dolore! I malati, tanti malati; che emozione ti danno!  tan-
to da farti apparire tu  malato, il malato vero, di quella malattia interiore 
che non si vede, ma che si fa sentire in tutta la sua virulenza: di fronte poi 
alla Fede di questi  malati, ti senti veramente un nulla e la tua coscienza, 
perché tutti l’abbiamo questa, si risveglia anche perché  aiutata dalla no-
stra Mamma Celeste, che  fa sentire il suo amore.

Per me è sempre come la prima volta: le stesse emozioni, la stessa com-
mozione; ho sempre pianto di gioia e di dolore per le mie colpe. Di gioia 
perché è tanta l’emozione di sentire la mano della Madonna che ti ac-
carezza il cuore, mentre con l’altra ti asciuga le lacrime che tu continui 
a versare e senti che Lei ti dice: “Piangi, piangi, purificati, sono le tue 
lacrime che lavano e lavano i tuoi peccati, i tuoi rimorsi, le tue debolezze: 
Io sono qua, non temere, sfogati, quando ti sarai liberato, il tuo Spirito 
salirà sempre più verso di Me. Le mie braccia sono spalancate per un ab-
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braccio filiale, pieno di amore e di comprensione. Fai qui davanti a Me le 
tue promesse; ci credo nelle tue promesse, perché sono fatte con il cuore, 
con il  tuo cuore puro; quel cuore puro che tutti abbiamo alla nascita, ma 
che le traversie e le insidie della vita  inquinano e  rendono duro e sordo 
ai richiami del Cielo”.

Questo è avvenuto anche a maggio insieme alla mia Mirella. Giunto 
con ansia alla Grotta, mi sono inginocchiato e ho solo pianto, un pianto 
bello purificatore infinito: la Madonna mi guardava e mi sorrideva, ma 
io seguitavo a piangere dovevo farlo era necessario, come sto piangendo 
adesso a dirotto, perché è bello piangere, quando pensi che una Mamma 
Cara e premurosa  ti consola.

Avevo vicino il mio Amore, anche lei piangeva e proprio in quel mo-
mento forse , la Madonna, sapendo del suo arrivo l’ ha designata quale 
mio  Angelo Custode, quando appunto di lì a  poco sarebbe andata da 
Lei, nel Suo Regno.

Non tralasciammo nessuna funzione religiosa, dalle Sante Messe alla 
Processione Eucaristica, al flambau, dalla Messa internazionale alla Via 
Crucis. Quest’ultima, mi è rimasta particolarmente impressa nella mente: 
mi vedo ancora salire con lei, mano nella mano, come sempre innamo-
ratissimi, nel luogo dell’amore per antonomasia, fermarci alle Stazioni 
a meditare la Passione di Gesù. In quelle stazioni, ci sarebbe stata di lì 
a poco, anche la nostra Passione causata dalla malattia di Mirella, da lei 
vissuta nel corpo e nello spirito, con tanta fede, coraggio e dignità. Già 
allora, con qualche mese di anticipo, noi offrivamo, inconsapevolmente 
a Gesù, le nostre ansie e le nostre sofferenze, ma soprattutto il dolore del 
momentaneo distacco. 

Come Gesù è morto e risorto, anche noi siamo morti e risorti nella 
certezza che abbiamo in noi stessi e che reciprocamente ci scambiamo 
attraverso quei messaggi diretti e indiretti che lo Spirito invia: messaggi 
certi, sicuri, riconoscibili senza ombra di dubbio. Ed è per questo che non 
ci stancheremo mai di ringraziare il Signore delle grazie che indegnamen-
te riceviamo.

Dopo la parentesi spirituale, mi piace anche continuare il racconto del-
la nostra vita, “mondana” e non.

La nostra villeggiatura, come ho già ampiamente illustrato, i primi anni 
di matrimonio, la trascorrevamo a S. Felice Circeo, poi comprammo una 
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casa a  Tarquinia dove Mirella  ha due sorelle mentre due fratelli vivono a 
Montalto di Castro. E’ in quest’ultima località che ella è nata il 12 marzo 
1935. E’ per questi motivi che il nostro interesse  si spostò nella cittadina 
etrusca, Tarquinia  appunto, dove tuttora anch’io vado per fare visita ai 
parenti e per soggiornarci d’estate .

Tappa obbligata  durante  l’estate, ma anche lungo l’arco dell’anno, 
era San Casciano dei Bagni, presso la casa dei miei genitori nel cui pic-
colo cimitero riposa il corpo di Mirella, ai piedi di un bosco, dove solo il 
cinguettio degli uccellini, di tanto in tanto, rompe quel silenzio di pace e 
di serenità.

Qualche estate interrompevamo le nostre abitudini, per fare una  pun-
tata a Torre Ruffa in Calabria, (Tropea) dove avevamo bellissimi ricordi 
essendoci stati da fidanzati.

Altra zona preferita per maggiori divertimenti, era la Romagna e qui 
andavamo soprattutto per ballare, nostra grande passione.

Quella del ballo, specialmente dopo l’andata in pensione, è stata una 
vera attività perché, oltre a divertirci,  ci rendeva sani nel corpo, in piena 
forma e arricchiva anche lo spirito. La bella musica è sicuramente ispirata 
dal Cielo; fa’ parte delle arti, che Dio ha messo a disposizione dell’Uma-
nità. Andavamo a ballare, d’inverno il venerdì e la domenica, erano giorni 
fissi, qualche volta anche il giovedì. D’estate, in villeggiatura, tutte le sere. 
A Chianciano invece andavamo quando eravamo a San Casciano, poiché 
dista poco più di 20 chilometri. Anche in questi ambienti  abbiamo co-
nosciuto cari amici che ogni tanto incontro per ricordare  i momenti belli 
passati insieme.

Io ballo discretamente, anche perché ho sempre ballato fin da ragazzo 
e nei paesi, specialmente subito dopo la guerra, era l’unico svago. Mirella, 
come ho già detto in altre parti, era“una piuma”, agile, veloce, scintillan-
te; riusciva a ballare con tutti e ciò è la dimostrazione di quanta sensibilità 
avesse, forse riusciva ad avvertire qualche “microsecondo” prima, quella 
che era l’intenzione del cavaliere. Io invece, pur ballando con tutte,  bal-
lavo bene solo con lei. Il nostro non era un ballo di scuola, ma come suol 
dirsi: di sala, senza schemi fissi che si affida tutto alla fantasia. Avevamo 
un’intesa perfetta, non poteva essere altrimenti poiché ormai,  come avrete 
capito, eravamo e siamo una  cosa sola: due anime dentro un nocciolo.

Naturalmente, non mancavamo mai a feste importanti, come i Capo-
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danno, Veglionidella Croce Rossa, a Rimini al Grand Hotel (d’estate) ecc. 
In queste particolari  occasioni, Mirella metteva in mostra, tutta la sua 
bellezza e la sua eleganza: un’eleganza sobria, raffinata, di classe, anche se 
la sua provenienza  era paesana. Ma quando c’è educazione, bontà d’ani-
mo, intelligenza e anche buon gusto ed umiltà, le doti che sono dentro si 
evidenziano spontaneamente e spontaneo diventa il modo di porsi, senza 
orpelli e finzioni: è la freschezza che emerge, il sorriso sincero, la gioia di 
vivere e soprattutto, la pulizia interiore.

Queste sue doti si rispecchiavano anche nel suo modo di vestire gior-
naliero, sempre elegante e senza un capello fuori posto. L’ordine e la puli-
zia erano le sue prerogative, ma senza farne un’ossessione. Infatti diceva: 
prima il resto, poi la casa. Velocissima nel fare le faccende domestiche, in 
fretta e bene, sfatando il famoso proverbio: presto e bene, raro avviene. 
A volte, portavo a casa all’ultimo momento, all’ora di pranzo, amici o 
colleghi di lavoro; lei non si scomponeva affatto, anzi era contenta e felice 
perchè amava la compagnia e la gente.

E’ capitato, a volte, di  dover partire improvvisamente per una ragione 
qualsiasi, per un invito imprevisto, per un mio impegno o pranzo di lavo-
ro, anche fuori Roma ecc... per lei il problema non esisteva. La ricordo un 
giorno con il grembiule, stava dando lo straccio nel corridoio; piantò tutto 
in mezzo e via contenta senza alcuna preoccupazione.

E’ vero, non aveva fisime o fissazioni, ma non vi viene il sospetto che 
qualsiasi pretesto, era buono per stare insieme e pertanto era proprio il  
calamitarsi  a vicenda, il  desiderio di stare uniti  che  faceva passare  in 
secondo piano tutto, ma proprio tutto. Ma questo è amore folle, voi che 
ne dite?

A questo punto penso sia il momento adatto per dire, più compiuta-
mente, quanto fosse stata grande  e lo è tuttora, l’intesa tra noi (Il lettore 
dirà: ma fino ad ora che ci hai raccontato? E’ un ritornello continuo!.) 
Hai ragione mio caro, ma per carità  cristiana,  cerca di capirmi, ti  vorrei 
coinvolgere  nella nostra felicità. Ti prego: perdonami.

Se io pensavo una cosa, lei mi anticipava e viceversa; tanto e vero che si 
“arrabbiava” moltissimo e diceva: ma perché mi leggi nel pensiero? Come 
avrete capito, avevamo una reciproca telepatia, formidabile,“paurosa”.

Siccome tutto ciò viene dal di dentro, chi avrebbe mai detto allora, che 
di questo dono ci saremmo dovuti servire a breve distanza di tempo per 
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necessità più importanti, addirittura di natura spirituale? Di questo rin-
graziamo Dio, perché il filo diretto non si è mai interrotto. Il segreto è nel 
saperlo usare ed adattarlo al nuovo “status”.

Le nostre amicizie

A Roma ho avuto la fortuna di ritrovare due fraterni amici,  Umberto 
e Beppe conosciuti quando eravamo  scapoli, il primo durante il militare 
e l’altro a Firenze, dove prima di venire a Roma (io nel1964) lavoravamo 
tutti e tre e dove facevamo anche le nostre scorribande, soprattutto cene, 
ma anche feste, come fanno tutti gli scapoli. 

Questi cari amici, naturalmente sono sposati e con figli ormai grandi 
e anche loro quasi tutti sposati. Nelle rispettive mogli, Clarice e Zinetta, 
Mirella ha trovato  le sue migliori e care amiche. A questi si sono aggiunti 
altri amici conosciuti a Roma e perciò abbiamo costituito un nucleo di 
circa sette o otto coppie bene affiatato e ci sentiamo legati da sincera e 
affettuosa amicizia. Infatti, quando alternandoci negli inviti, per pranzi, 
cene o per giocare, specialmente durante le Feste di Natale (Bestia, Set-
temmezzo, Tombola ecc...), altra grande passione di Mirella, nelle varie 
case, ci sentivamo reciprocamente, come a casa nostra. E’ stato bello e 
tuttora lo è, perché poi i veri amici si vedono nei momenti difficili.

Purtroppo, girando la ruota della vita, già tre coppie non sono più tali, 
ma non per questo siamo meno legati; anzi, l’amore e la comprensione ci 
rendono più uniti e disponibili, anche, ma direi, soprattutto, nel ricordo 
dei nostri cari trapassati. La vita è questa ed è una questione di tempo per 
tutti; c’è solo da aspettare, ma bisogna sapere aspettare, con serenità e 
tanta Fede. Un giorno ci ritroveremo tutti intorno ad un tavolo a giocare 
a carte, che sicuramente non saranno truccate.

Io intanto per non farle perdere l’allenamento, gioco tutti i giorni o 
quasi con Mirella, a scala quaranta e mi vince quasi sempre; non potreb-
be essere diversamente, conosce in anticipo le carte?!? Sto scherzando. 

Anche Lei, quando io, per ragioni di lavoro non tornavo a pranzo, (noi 
giocavamo tutti i giorni dopo pranzo), anche lei dicevo, giocava da sola, 
dando anche a me le carte, giocando alternativamente, prima per sé, poi 
per me, come sto esattamente facendo io.

Scommetto che  qualche buontempone, sotto, sotto, dirà: gioca con il 
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morto: infatti nel gioco delle carte, nel tressette c’è questo gioco: si gioca 
in tre e si chiama appunto tressette col morto. Perciò la battuta è anche 
accettabile e spiritosa, ma dimentica una cosa il buontempone che anche 
altri, troppi  purtroppo, dimenticano che i nostri cari, sono più vivi di noi. 
Noi invece siamo i morti;  morti al peccato, alle ansie, agli affanni, agli 
odi, alle mille e mille miserie umane.

Io comunque gioco e ci divertiamo, anche se vince quasi sempre lei; già 
sento delle voci: ma questo è matto!   Quando leggerete più avanti cosa mi 
combina capirete che non lo sono affatto.

iL doLore

La nostra vita seguitava a scorrere normalmente, ci bastava la serenità 
e il volerci tanto bene. Tutto sembrava andare liscio.

Nell’89, Mirella subì un intervento alla tiroide per un nodulo freddo, 
ma si risolse agevolmente. Anche io subii un paio di interventi, ma senza 
troppi rischi  e  per cose non importanti. Ci curavamo con medicine ome-
opatiche, ma con strana coincidenza, a Mirella si verificarono, nell’ultimo 
anno, dei fatti allergici, principalmente per ingestione di spezie, in parti-
colare di pepe e peperoncino.

Non voglio dire che sia stata la medicina omeopatica a causare tali al-
lergie, fatto sta che queste si manifestavano e diventò  quasi un’ossessione  
il dover stare attenti a queste spezie; perché l’allergia si manifestava al 
livello faringeo con chiusura spastica della gola, tanto da non poter più 
respirare.

La vita cominciava a complicarsi  poiché, fino a che si mangiava in 
casa, si evitavano tali sostanze e  tutto filava liscio; quando invece, si anda-
va nei ristoranti, anche se ci garantivano che tali sostanze non venivano 
usate, ma non sempre era vero e l’allergia inesorabilmente ricompariva. 

Non so se tutto questo preludeva a ciò che poi  successe.
Il 16 Agosto '96, tempo di villeggiatura, ci trovavamo, provenienti da 

Tarquinia a San Casciano (la distanza è di circa 90 Km). Quella sera de-
cidemmo di andare a mangiare una pizza in un paese vicino, Trevinano. 
La pizzeria aveva un piano bar dove si poteva anche ballare.

Verso le 23, dopo aver mangiato la pizza appunto ed avere ballato, a 
Mirella si manifestò una orticaria gigante che potemmo verificare me-
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glio al ritorno a casa, dalla cintola in giù. Imputammo ciò alla pizza, pur 
avendoci assicurato dell’assenza dei soliti pepe e peperoncino. La pizza, 
capimmo poi, non c’entrava affatto.

L’indomani un amico, bravo dermatologo, che era a San Casciano in 
villeggiatura, diagnosticò questa forma di orticaria gigante,  anche per lui 
anomala. Fece assumere per bocca degli antistaminici e dopo un paio di 
pastiglie sembrava essersi tutto risolto. Ma rimaneva di conoscere la causa 
di ciò. Quale?

Preoccupati del fatto, anziché tornare a Tarquinia al mare, decidemmo 
di rientrare a Roma pensando di trovare il nostro medico, che sarebbe do-
vuto rientrare dalle ferie. Così non fu, trovammo un sostituto che si guardò 
bene, giustamente, dal dare cure particolari se non quella di continuare, 
eventualmente, gli antiallergici già  assunti. Facemmo subito alcune ana-
lisi specifiche che risultarono alterate. Comparve anche la  febbre a circa 
38, ma con oscillazioni continue. Verso la fine di Agosto, tutto sembrava 
risolto senza alcuna cura.  Al ritorno dalle ferie del nostro medico, ci an-
dammo per approfondire la cosa. Questi notò una placca in gola. Attribuì 
la febbre, che nel frattempo era scomparsa, ad una probabile tonsillite. 
Prescrisse degli antibiotici ma, subito dopo la loro assunzione, (sarà stata 
una coincidenza?) si manifestarono dei linfonodi alterati (gonfi) in tutto il 
corpo, oltre ad una febbricola con sudorazioni più o meno intense.

Da ecografie e tac, fu evidenziato che questi linfonodi erano alterati 
anche internamente.

Dalle analisi effettuate fu riscontrata  una  crioglobulinemia e ad in-
tervalli si manifestavano sfoghi cutanei, adesso su tutto il corpo. Si pensò 
ad una mononucleosi. Tutti i medicinali erano stati sospesi compresi gli 
antibiotici.

Fu ipotizzata anche una probabile malattia ematica, fu perciò inviata 
al centro ematologico dell’Università “la Sapienza”, dove, ambulatoria-
mente le furono prelevate due ghiandole, ad intervalli di dieci giorni circa 
l’uno dall’altro le cui analisi risultarono  negative. Stesso risultato ebbe un 
puntato midollare.

Al momento tirammo un sospiro di sollievo; purtroppo la malattia era 
altrove, ma la causa non fu mai trovata.

Fu sottovalutata all’inizio? Furono tratti in inganno da una sintomato-
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logia anomala? Fatto sta che al Policlinico Umberto I° non fu instaurata 
nessuna terapia.

Per precisione devo dire che tutto si svolse ambulatoriamente e molto a 
pagamento anche per anticipare i tempi.

Dai primi di Ottobre, fino alla fine di  Novembre, sembrava che tutto 
fosse passato. Le analisi miglioravano, i disturbi, la febbre erano scompar-
si, l’appetito era normale, ma era stato sempre buono; il peso invariato, 
forse aumentato e veramente subentrò in noi la certezza che tutto fosse 
superato. Forse anche questo può avere tratto in inganno i medici curanti. 
Stando alla letteratura in materia, se fosse stata una mononucleosi, questa 
sarebbe dovuta scomparire, prima o poi spontaneamente ed infatti così 
sembrava. Ma evidentemente non lo era, oppure se lo era, forse si era 
complicata con altri fattori imponderabili. In questo periodo di benes-
sere furono continuate le ricerche a livello allergologico dando tutti esiti 
negativi.

 A fine Novembre però tornò all’improvviso, da un giorno all’altro, 
la febbre ancora più alta, sempre oscillante, l’orticaria diffusa e i soliti 
linfonodi su tutto il corpo, dentro e fuori. Soprattutto quelli al livello del 
simpatico o vago, non ricordo bene, irritando il medesimo causavano tos-
se secca e stizzosa continua.

Il ricordo di queste cose mi rattrista e mi spezza il cuore,  sentendo an-
cora quella tosse che giorno e notte non dava tregua, che nessun farmaco 
poteva calmare. Quanta sofferenza!

Il 6 dicembre, dopo una visita preliminare del giorno precedente al 
Policlinico Gemelli, fu ricoverata a detto Policlinico;  che  sarà poi l’inizio 
della fine.

Furono prescritte delle gocce che alleviarono abbastanza il fastidio del-
la tosse.

La fiducia di Mirella era totale, il suo spirito allegro e ottimistico, anche 
in quelle condizioni, faceva ben  sperare. Con facilità riuscì a conquistare 
la simpatia dei medici e degli infermieri, anche perché il suo feeling era 
uno dei doni che Dio le ha donato oltre alla bontà, all’altruismo, alla sin-
cerità e alla bellezza. Le Feste di Natale e Capodanno, le trascorremmo 
in Ospedale anche con mio padre, mia sorella, mio cognato  e mia nipote, 
che erano venuti da San Casciano,  nel modo più consono alle circostan-
ze, ma con tanta tristezza nel cuore. A Mirella scrissi il solito biglietto di 
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auguri che fedelmente trascrivo, perché già nel mio sub cosciente avverti-
vo qualcosa, anche se per Natale non si poteva pensare al peggio. 

iL  bigLietto  

AL MIO AMORE - Anche se non lo scrivessi, già sai da ventitré anni quanto sia 
grande il mio amore. 

Mente umana non è in grado di quantificarlo tanto è grande. Si confonde con il sogno 
e l’estasi, tanto da farne una miscela tenera, dolce, frenetica; forse esiste una parola: è 
una gioia Paradisiaca in cui tu sei me, io sono te. Non avrei mai immaginato che l’amore 
raggiungesse queste vette sublimi, meravigliose. IO SONO TE , TU SEI ME PER 
SEMPRE. BUON NATALE E BUONA GUARIGIONE  TUO FRANCO.  

S. NATALE 1996.

Come ho già accennato, tutti gli anni  scrivevo questi biglietti di auguri 
,anche per il suo compleanno, all’anniversario del matrimonio, per San 
Valentino ecc. con frasi affettuose e scherzose, sempre accompagnato da 
un “bonus” da spendere per le sue necessità.

All’inizio anche i medici erano fiduciosi di poter trovare il bandolo del-
la matassa, ma con il passare dei giorni,  vedendo che tutte le analisi erano 
pressoché normali senza poter trovare la causa del male, si stavano preoc-
cupando. Come si dice:  si “navigava a vista”.

Furono ripetute le analisi sulle ghiandole e nuovamente anche il punta-
to midollare con inutili inaudite sofferenze; ma tutto risultò negativo.

La diagnosi fu: “Vasculite necrotizzante a prevalente interessamento 
linfonodale e splenico”. Ma che cosa ha causato ciò?

Non si è mai saputo, neppure dopo l’autopsia che ritenni dover fare, 
anche perché sarebbe potuta servire per casi analoghi.

A questo punto incominciò a serpeggiare ancora di più  la sfiducia. 
Con il cortisone, si tentò di arginare  l’orticaria, ma con ciò si curavano gli 
effetti, ma non la causa, anche perché, come ho detto non si conosceva. 
In tale situazione le mie speranze incominciarono ad affievolirsi fino a 
scomparire.

Mirella che è stata sempre grande e superba nei suoi comportamen-
ti, in questa circostanza  ha superato se stessa dando a tutti una lezione 
di vita, di grande fede, dignità e  forza morale, che secondo me, supera 



TRE in UNO

31

l’umano. Di questo le chiedo perdono, perché non avevo capito fino in 
fondo che angelo Dio mi aveva donato.

Il 16 Gennaio la mandarono a casa con la speranza che il fisico avesse 
un sussulto. I primi sei giorni stette benino, riprese tre chili di peso, ne 
aveva persi otto, ma poi tornò la febbre con tutto il resto ed il giorno 28 si 
dovetti ricoverare nuovamente.

Nel turbinio dei miei pensieri, più volte ho offerto a Dio la mia vita al 
posto di quella di Mirella, ma evidentemente la prescelta era lei e così è 
stato. Vedevo che il mio grande ed unico amore se ne stava andando senza 
sapere cosa fare e senza poterle dire che si doveva preparare per il grande  
ed ultimo viaggio; ma lei lo sapeva benissimo. Ella infatti, come ho detto, 
specialmente l’ultima settimana, o forse prima,  si era convinta che ormai 
se ne sarebbe andata e, ad eccezione di  una frase chiara detta a sua sorella 
Brunella: “Non vedi che me ne sto andando”, a me non diceva nulla per 
non addolorarmi 

Quanta sensibilità, quanta delicatezza  e quanto amore, ma soprattutto 
quanta bontà e altruismo in questo voler nascondere la realtà che fa male; 
ma anche che grosso errore per entrambi: questo poi me lo stimmatizze-
rà in un messaggio.  Ci saremmo potuti addolorare insieme,  ma anche 
consolare in una comunione di dolore e amore che sarebbe stata la su-
blimazione dei nostri cuori, fusi in un unico straziante destino. In questa 
unione dolorosa avremmo senz’altro trovato  il conforto nel nostro grande 
amore, amore che tutto soffoca e tutto sovrasta perché è l’amore che Dio 
ci ha donato e che sicuramente sarebbe stato, in quel momento, l’unico 
antidoto a tanto male.

Quanto sbagliate sono le convenzioni umane, i luoghi comuni, i tabù. 
Ci rendono veramente schiavi, quando invece il nostro desiderio sarebbe 
quello di esplodere ed esternare, perché in quei momenti è lo spirito che 
soffre e che vorrebbe uscire allo scoperto, ma non può perché ingabbiato 
da questo corpo pieno di condizionamenti. Hai proprio ragione Mirella 
mia: che grande errore!  Perdoniamoci a vicenda.

Purtroppo ci avvicinavamo al giorno fatale.
Il 14 di febbraio, festa di San Valentino, la nostra festa, purtroppo ero 

costretto a letto per l’influenza e non potei andare a trovarla, ma le man-
dai i nostri fiori, orchidee come quelle del bouquet da sposa, con una 
lettera che più avanti riporto integralmente. Di altre lettere e messaggi, 
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che di tanto in tanto sentivo di scriverle in varie occasioni e che custodiva  
gelosamente, troverete alcuni stralci, almeno quelli più significativi. Quel 
giorno, mi dissero che stava benissimo, allegra, con un appetito formi-
dabile, erano giorni che rifiutava il cibo. La mia felicità era al massimo 
sperando che continuasse  a migliorare, soprattutto speravo nel Miracolo; 
tanto che le scrissi la lettera che segue con la certezza che stesse guarendo; 
quel giorno  invece fu il classico miglioramento della morte: il corpo aveva 
fatto il suo ultimo tentativo.

La lettera - San Valentino 1997

MIO ETERNO AMORE-  L’influenza mi costringe a non poterti stringere forte 
a me in questo giorno degli innamorati, ma come ben sai, questo per noi è un giorno 
come gli altri, perché il nostro amore è fuori dal tempo, perché e’ enorme ed eterno. Co-
munque questo piccolo, grande sacrificio di non poterci abbracciare, l’offriamo a Dio e 
alla Mamma Santissima in segno di riconoscenza per la tua imminente guarigione. La 
Madonna, Padre Pio  e tutti i Santi ci vogliono bene e ci proteggono. Il nostro amore e 
le nostre sofferenze, ma soprattutto le tue sofferenze le offriamo a Dio per i nostri peccati 
e per quelli del Mondo. Questi fiori, sono i tuoi fiori in tutti i sensi. Se il tuo cuore ti 
suggerisce di offrirli alla nostra Madre Celeste, ne sarei anch’io felice. Potrai mandarli 
in Chiesa anche tra qualche giorno. Anzi aspetta che venga io: sono sicuro che li porte-
remo insieme. A presto. Ti abbraccio forte forte e ti bacio con tenerezza e con l’amore di 
sempre. Tuo Franco Tuo. (Prego il lettore di ricordare più avanti: “con l’amore 
di sempre”.)

Dal 15 in poi peggiorerà sempre più fino al 22 febbraio, anniversario 
del nostro matrimonio. Scoccavano i 21 anni.

Ella, non potendo più parlare, pur essendo lucidissima, sapendo che 
giorno era, mi guardava con  quei suoi dolcissimi occhi e mi mandava 
continuamente baci, quei  cari e dolci baci che insaziabilmente ci scam-
biavamo  anche di fronte agli amici, poiché il nostro amore era ed è così 
grande ed irrefrenabile che tutto passava in secondo piano; non c’era più 
nessuno intorno a noi, c’eravamo solo noi con la nostra gioia con il nostro 
infinito. Trovatemi voi altre parole, io  le ho finite tutte: non so più come 
chiamarlo. Il 23 Febbraio 1997 nel giorno del Signore, era domenica, alle 
7e30, Gesù e la Madonna Santissima inviarono i loro angeli a riprendere 
il mio angelo che Dio Padre mi aveva fatto incontrare, per la prima  volta, 
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24 anni prima e che mi aveva donato per un tempo stabilito. Durante 
tutta la malattia sono stato costantemente con lei, molte volte anche la 
notte, soprattutto poi gli ultimi tempi non la lasciavo un minuto, pregando 
e raccomandandomi in continuazione. 

Quando però  ho visto e capito che il trapasso sarebbe stato imminente, 
ho pregato ancora di più Gesù e la Madonna Santissima, ho chiamato a 
raccolta tutti i Santi che conosco, ma poi ho compreso che a loro mancava 
un Angelo particolare e pertanto, (se Gesù e la Sua e nostra Madre me lo 
chiedevano) mi sono abbandonato nelle Loro braccia dicendo: Sia fatta 
la Vostra volontà  Se l’ hanno voluta una ragione c’era. Una ragione c’è 
sempre, nessuna cosa avviene per caso, il caso non esiste. Infatti tante cose 
incomincio a capirle adesso e tante altre le capirò. Più avanti troverete il 
seguito e le spiegazioni a queste mie riflessioni.

Certamente per me è stato, in assoluto, il più grande dolore della mia 
vita. Si, perché come ho sempre detto, parte di lei era in me e perciò ho 
sentito proprio questa parte che si è staccata letteralmente dal cuore e 
contemporaneamente un pezzo del mio cuore è andato con lei. Ma l’ ho 
già ritrovati in un luogo più consono, perché è il loro luogo naturale: il 
Paradiso, luogo da dove erano venuti.  Ecco perché sento un’attrazione 
irrefrenabile per il Cielo, poiché già parte del mio spirito è lì e chiama con 
insistenza il resto: è un richiamo talmente forte che non posso  descriverlo.
Gesù, che è bontà infinita, non mi ha lasciato solo,  ha subito contraccam-
biato il mio dono, anzi lo ha anticipato. Infatti la prima cosa che a Lui 
dissi in quel momento, fu: caro Gesù, con la mia Mirella ti offro anche il 
più grande dolore della mia vita: Lui, purtroppo, di dolori se ne intende, 
perché oltre a quelli che fisicamente ha  sopportato, continuamente, noi 
tutti glieli rinnoviamo con le nostre offese, con i nostri peccati, con la no-
stra ingratitudine, con il degrado e lo sfacelo del mondo e dell’umanità.

Sempre in questo tremendo momento mi tornò in mente uno stupen-
do sogno che avevo fatto qualche anno prima. (E qui è l’anticipazione di 
Gesù.) Avevo sognato la Madonna Santissima che mi sorrideva, poi vidi 
subito dopo Gesù Crocefisso che mi guardava. All’inizio era immobile 
poiché era un Crocefisso come tanti altri, inanimato, forse ligneo o di 
ceramica. Ad un tratto però questo Cristo, che era di dimensioni umane, 
si animò e siccome io ero di fronte, staccò la mano destra dalla Croce e 
con atto benevolo, mi batté più volte la mano sulla mia spalla sinistra. Fu 
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grande la mia gioia, tanto che al mio risveglio raccontai questo stupendo 
sogno a Mirella e ne  gioimmo insieme. Ancora ho i brividi mentre lo sto 
ricordando e descrivendo.

Alla dipartita di Mirella, mi tornò in mente, come ho detto, questo so-
gno e tuttora rivedo Gesù che mi sorride e continua a battere la sua Santa 
mano trafitta e sanguinante sulla mia spalla e mi dice: Non aver paura, vai 
avanti sereno: io sono sempre qua, non ti abbandonerò mai se non sarai 
tu a farlo. Quando il  nostro Padre vorrà, tu sarai con Me, con la  nostra 
Madre Santissima e con la tua cara Mirella: ti aspettiamo. E io rispondo: 
che giorno meraviglioso sarà quello!

Questo sogno, lo inserii, con parole piene di commozione, lo potete 
immaginare, nella breve omelia che ritenni opportuno svolgere in  onore 
di Mirella in  occasione del funerale, che avvenne nella Chiesa di San Ca-
sciano, il 25 febbraio; esattamente 21 anni e tre giorni dopo il nostro ma-
trimonio, che, come ricorderete, avvenne proprio in questa bella Chiesa.

Gesù non abbandona mai, anzi ti è sempre più vicino, specialmente nei 
momenti in cui non hai nessuno che possa asciugarti le lacrime. Manda 
inoltre lo Spirito Santo ad aprire la tua mente per farti vedere Oltre. Ma 
che Cuore immenso ha il Signore!?

In cIelo
risvegLio aLLa nuova vita

Sia per la Fede che cerco di avere, sia perché non sentivo Mirella lon-
tana da me, la incominciai a cercare da subito e subito lei si è in me ma-
nifestata con la sua presenza spirituale. So che è difficile far capire queste 
verità a chi è legato esclusivamente alle cose terrene e non si è mai sognato 
di rivolgere la sua attenzione alle cose del Cielo, o se l’ ha fatto, l’ ha fatto 
solo per sterile abitudine o perché lo fanno molti, senza la convinzione 
che invece viene dalla necessità interiore di  ascoltare lo spirito, che poi è 
proprio la voce di Dio.

Riprendendo il discorso iniziale, io Mirella l’ ho sempre sentita dentro 
come la sentivo quando il suo corpo era su questa terra. Infatti, né subito 
dopo il trapasso,  né ora, né mai io la pensavo, la penso e la penserò mor-
ta, perché la sento più viva che mai, a prescindere dalle manifestazioni 
materiali che spesso mi dà e che più avanti vi descriverò. Queste natural-
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mente contribuiscono a rafforzare la mia fede e le mie certezze.
La cosa più strana di queste mie sensazioni, che io chiamo certezze,  è 

data dal fatto che ho visto il suo corpo morto; l’ ho visto morire, l’ ho visto 
disteso nella bara. A proposito di ciò, la mattina del funerale, prima di 
chiudere la cassa, la vidi così bella, ma così bella come non l’avevo mai vi-
sta; persino ringiovanita. Eppure era ridotta malissimo. Detta impressione 
la porterò con me fino a quando la rivedrò, in terra se possibile, oppure in 
Paradiso quando la raggiungerò. 

Si potrà obiettare  ed è umano, che le mie sono tutte impressioni. Io 
onestamente rispondo sì a coloro che pensano con le loro convinzioni 
tutte terrene, ma dico no a coloro che credono nei valori dello Spirito e 
nella sua potenza Divina. Non è solo la Fede che me lo fa credere ma è il 
suo Spirito che sento veramente e che me lo conferma.(Sono le 12.30 del 
giorno 3 giugno 1998, proprio in questo momento, mentre sto trascriven-
do al computer, avverto il suo profumo: lei è qui).

Alcuni giorni dopo il  suo trapasso, ero a San Casciano dove mi trat-
tenni dai miei per qualche tempo. Una notte, mentre dormivo, avvertii 
per la prima volta un profumo che, non avendo mai sentito prima, non 
conoscevo. 

Era talmente intenso da svegliarmi; quasi mi soffocava, tanto che dissi: 
Mirellina mia, se sei tu cerca di abbassare “il volume”, altrimenti mi  fai 
soffocare. Immediatamente diminuì di intensità. La cosa, ma in modo 
normale, si ripeté per alcune notti successive, poi saltuariamente anche 
di giorno. 

Questo fenomeno poco dopo si interruppe per riprendere il 10 Di-
cembre scorso, ma di questo avrò modo di parlare  più avanti. Per dare 
un’idea; questo profumo si avvicina ad un misto di incenso, garofano  e 
sandalo: è molto delicato, piuttosto aspro, come piace a me e come piace 
anche a lei: non usava mai profumi dolci. Qualche volta si avvicina anche 
al profumo di borotalco Roberts.

Ho seguito e sto seguendo il suo iter dell’aldilà, da quando è arrivata 
fino ad ora e seguiterò a farlo, se Dio me lo permetterà, fino al ricongiun-
gimento definitivo. Ormai sto vivendo con lei, letteralmente, una seconda 
vita, come mi aveva già annunciato in un suo messaggio che più avanti 
riporterò e del quale in quel momento rimasi molto perplesso.

Poi mi sono dovuto ricredere. Ma andiamo per ordine. Prima di pro-
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seguire però, mi preme precisare che ho chiesto a Mirella attraverso una 
sensitiva della veridicità dei suoi messaggi da me ricevuti. Ella con tutta 
onestà mi ha risposto che me ne ha inviati molti, ma che può anche ca-
pitare che tra questi possa esserci qualcuno che  può non rispecchiare 
esattamente il suo pensiero, poiché, dice lei, la psiche umana, riferendosi 
con ciò soprattutto ai sensitivi, è soggetta a volte ad influenze esterne non 
controllabili. Inoltre, sempre in un altro messaggio che troverete, tiene a 
precisare che per un buon venti per cento, il messaggio viene influenzato 
dal sensitivo, soprattutto per la forma ed  entra in ballo anche il modo in 
cui viene captato. 

Poco più avanti cercherò di analizzare più a fondo questo punto che è  
importante soprattutto per coloro che a queste cose, certamente partico-
lari, si avvicinano per la prima volta e poco o nulla conoscono.

Al  punto in cui sono arrivato posso dire di avere, al di là delle sfumatu-
re, ormai  tali e tante prove e riscontri della certezza di essere in continuo 
contatto con Mirella e forse ancora di più del semplice contatto, di cui ne 
troverete conferma, che molte volte mi sembra di poterla vedere e tocca-
re; sono certo che con la Fede ciò avverrà.

Le prime notizie sul suo sonno rigeneratore, così si chiama il periodo di 
riposo che le anime fanno dopo il trapasso, specialmente quelle che hanno 
avuto malattie lunghe o comunque debilitanti; le prime notizie dicevo, le 
ebbi  attraverso il giovane figlio di miei cari amici, trapassato circa  sette 
anni fa per un incidente d’auto. Per mezzo del sistema del piattino egli ha 
un colloquio costante con i suoi cari, principalmente con sua madre, la 
quale ha acquisito una notevole sensitività.

A meno di un mese dal passaggio di Mirella all’altra dimensione, il 
messaggio fu: Mirella sta bene, ma “dorme”, a Franco l’amore di sempre.  Vi ricor-
date la mia chiusura della lettera inviata a Mirella per S. Valentino? 

E’ una coincidenza? Ciascuno tragga le sue conclusioni.
Come avrete ben capito oltre a valerci della  nostra sensibilità e tele-

patia, ci avvaliamo anche di sensitivi, che con carità cristiana e del tutti 
disinteressati, intendo dire economicamente, mettono a disposizione delle 
persone bisognose di conforto, il dono straordinario che Dio ha concesso 
loro. E’ così che mi rivolsi a questi centri di Movimenti della Speranza e 
particolarmente al Convivio, in Via dei Serpenti 100, il cui fondatore è 
il  prof. Filippo Liverziani, uno dei massimi esponenti  di studi religiosi e 
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paranormali, che conduce insieme alla sua dolce e cara Bettina.
Egli ha messo a disposizione, oltre la sua umanità, bontà, competenza 

e carità cristiana, alcuni locali della sua grande casa. Qui ci riuniamo 
tutti i martedì pomeriggio per parlare di Dio e dei nostri cari, delle nostre 
esperienze, dei messaggi che riceviamo ecc. Se si toglie qualche studioso 
della materia, la maggior parte delle persone che frequentano il Convivio 
hanno tutte bisogno di conforto e aiuto perché colpite da lutti più o meno 
recenti. 

Inoltre vengono organizzati da questi movimenti diversi convegni du-
rante l’anno in molte città d’Italia e l’argomento principale è l’aldilà. 

A tali convegni partecipano studiosi laici e religiosi di alto livello cultu-
rale e di grande preparazione. Queste riunioni, sicuramente, offrono dei 
momenti di grande spiritualità  in cui la maggioranza dei partecipanti è 
costituita da quelle persone che hanno avuto dei lutti e  che si aspettano 
da questi dibattiti una parola di conforto, di speranza e di certezza. I 
sensitivi hanno una parte rilevante poiché sono loro che, sempre senza 
interesse venale, cercano di stabilire un contatto con i cari trapassati.

L’unione di spiriti sofferenti, accomunati dallo stesso dolore costituisce 
un ponte di energie vitali che salgono al Cielo per ritornare in terra arric-
chite di Grazia e di forze positive tanto da sentirne  un influsso benefico. 
Ciò si avverte chiaramente,  tanto da sentirsi rigenerati e rasserenati, so-
prattutto interiormente e lo Spirito stesso si sente scuotere da un torpore 
e si ha un senso di liberazione.

Ho partecipato a diversi di questi convegni; il primo fu a Varazze nel 
maggio del ‘97 a poco più di due mesi dalla dipartita di Mirella.

Dire che rimasi soddisfatto è poco: capii subito che quella era la strada 
da percorrere per ristabilire definitivamente e  in maniera concreta il mio 
rapporto con Mirella. Lei mi mandava dei segnali e li sentivo (profumo,  
primo messaggio breve e telepatici), ma mancava il contatto vero che solo 
i medium o i sensitivi possono realizzare.

Con il sistema del piattino, si verificò la prima delle tante cose  per me 
straordinarie:

Venne fuori il nome Mirella, a questo punto, pensando che fosse lei, le 
chiesi come la chiamavo io (un vezzeggiativo). Con mia meraviglia rispo-
se: Picchietto, amore ti vorrei stringere, tu vuoi sapere tutto, non si può, ciao. Tutti i 
presenti mi chiesero che significato avesse quel nome: è un vezzeggiativo 
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che io usavo sempre, Picchietto appunto (piccolo Picchio).  Conservo an-
cora nel mio portafoglio il biglietto che una signora  scrisse e che in quel 
momento fungeva da “Notaio”, poiché in tutti questi contatti vengono 
annotati i messaggi che arrivano. Voglio precisare che tutte quelle persone 
partecipanti al convegno, era la prima volta che le incontravo.

Durante il convegno conobbi una giovane sensitiva che si era accorta di 
essere diventata tale in seguito ad un grave lutto familiare, aveva perduto 
un giovane fratello in un incidente stradale.( Per inciso, voglio dire, che 
la maggior parte di questi lutti di giovani, per circa il novantacinque per 
cento, sono causati da incidenti stradali: vere stragi).

Questa giovane ragazza ha appunto la possibilità di raccogliere mes-
saggi attraverso la scrittura automatica con una calligrafia che non è la 
sua, continua, senza interruzioni e difficile da decifrare dopo. (Di seguito 
riporto lo scritto originale e poi la sua lettura “in chiaro”).

Pertanto è opportuno registrare al momento, oppure ricordarsi per 
grandi linee cosa si è ascoltato. Infatti la sensitiva, man mano che scrive  
ripete le parole a voce  alta.

Il messaggio che  ricevetti fu il seguente (l’originale dello scritto al quale 
poi segue l’esatta interpretazione):
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Varazze 3 Maggio 1997

Sono qui mio caro, ma il troppo amore a volte può far male. 
Pensami per un tempo ancora maggiore e sappi che io sono luce e sorrido. Devo 

andare a riposare e per questo non posso parlare troppo con te, ma prega, prega per me, 
per noi, sapendo che per chiamare ancora devi pregare, (per)ché solo io posso amarti di 
un amore così puro e dolce. 

Ancora potrai parlarmi. 
Quando mi pensi, pensami con te, ma non farmi domande perché non posso dare le 

risposte, a me sembra troppo adesso; devo dire queste poche parole, troppo a lungo non 
posso rimanere e non posso parlare ancora.

Adesso queste risposte mi è concesso dare tu devi accontentarti e spera.Parlami pre-
gando sempre, anche se le preghiere sono  due parole. E’ solo questo che conta. Il mio 
tesoro più grande. Ciao amore. Mirella.

Questo primo vero messaggio può costituire un esempio di cosa si può 
ricevere attraverso i sensitivi o medium.

Cercherò di spiegare più chiaramente possibile di quanto ho potuto 
apprendere in questo tempo, terminologie, sistemi di contatto ecc... .

La parola medium, la parola stessa  lo dice, è il mezzo, il ponte per 
mezzo del quale noi possiamo entrare in contatto con  l’Entità che si trova 
nell’altra dimensione. Sono  dotati di particolari doni che pochi hanno; 
la sensitività (sensitivi) permette loro di captare ciò che la maggioranza  
non può.

I sistemi sono vari.
Il piattino  e il pendolino. La base di partenza è la stessa: Viene fatto un 

cartellone con intorno scritte le lettere dell’alfabeto, in mezzo una croce 
ed ai lati No, Sì.

Premesso che occorre avere sempre una buona sensibilità, invocando i 
nostri cari, non necessariamente per nome , ma solo anime buone. Queste 
non si fanno troppo pregare anzi vengono molto volentieri e se tutto fun-
ziona, sia  il piattino che il pendolino inizieranno il loro percorso. 

Il piattino a spostarsi e   il pendolino a roteare e ad oscillare sulle lettere 
interessate per la composizione della parola. Il sensitivo non fa altro che 
seguire gli impulsi del tutto autonomi degli apparecchietti menzionati. 
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Sono autonomi per modo di dire, perché sono in realtà spinti da una for-
za invisibile, noi contribuiamo con la nostra energia a dare più impulso 
e vigore. 

Per essere onesti, per un buon venti per cento si può influenzare forse 
il messaggio. Comunque però è certo, io ho le prove che se loro non vo-
gliono, non si muove proprio un  bel nulla. Ciò lo affermo con assoluta 
sicurezza, almeno nel mio caso, (io faccio il pendolino) molte volte anche 
per più giorni di seguito il pendolino non si muove affatto.

Altro sistema usato da sensitive  molto dotate che normalmente sono 
anche medium è quello della chiara udienza; cioè sentono le parole sus-
surrate direttamente all’orecchio, e possono perfino visualizzare il trapas-
sato, usando però come strumento portante il cartellone con il piattino.

Ho già accennato alla scrittura, che può essere ispirata ed automatica 
o mista.

Nella prima forma, il pensiero del trapassato viene captato a livello ce-
lebrale e la sensitiva o il sensitivo scrivono  con la propria grafia. Questo è 
capitato anche a me con Mirella.

La scrittura automatica è quella veramente straordinaria che si produ-
ce  da se come  se la penna scorresse autonomamente, appena sorretta e la 
calligrafia, spesso è quella del trapassato, tanto che, chi sostiene la penna, 
non sa quello che scrive, ma lo legge dopo.

Infine c’è una scrittura mista tra l’ispirato e l’automatico, che avviene 
senza soluzione di continuità: pertanto è  consigliabile registrare al mo-
mento poiché si può rischiare di perdere tutto o parte del messaggio.

Altri sistemi di approccio, sono il tavolo a tre gambe e il medium in 
trance per   incorporazione diretta. Alla prima non ho mai assistito, se si 
toglie un timido tentativo fatto da ragazzo, spinto allora da curiosità e che 
pur non essendoci stati risultati, mi procurò una notte insonne. 

Ciò mi insegnò che queste cose, che sono veramente serie, non devono 
essere fatte per curiosità e ancor peggio per gioco: Con l’aldilà, che poi è 
con Dio, non si scherza.

Con il medium per incorporazione ho assistito, ma ne parlerò oltre più 
compiutamente.

Per meglio capire e approfondire queste cose straordinarie, si possono 
leggere dei buoni e seri libri che sono in circolazione. Potrei indicare quelli 
scritti dal professor Liverziani, oppure, quelli scritti da Demofilo Fidani, 



TRE in UNO

43

sicuramente uno dei più grandi medium degli ultimi anni, trapassato nel 
1996, che ha avuto esperienze tanto straordinarie che si stenta a crederle, 
e sicuramente lo possono sembrare, se si pretende di rapportarle al nostro 
vivere terreno, ma inquadrandole nel trascendente, ci dobbiamo convin-
cere che sono vere. Altri libri sullo stesso argomento si possono trovare 
presso le edizioni Mediterranee, specializzate nel settore.  

Lo consiglio, poiché penso che sia arrivato il momento per ognuno di 
incominciare a capire quello che ci aspetta dopo questa più o meno lunga 
vita su questa terra; rendendo così il trapasso meno traumatico e accet-
tando la morte del corpo come un passaggio ad un altra vita sicuramente 
diversa e immensamente migliore, tanto da non poter fare paragoni. 

Chi volesse poi approfondire maggiormente tali argomenti, deve sape-
re che esiste a Bologna una Fondazione Biblioteca Bozzano - De Boni con 
14.000 volumi, una delle più grandi al mondo, relativa a tali argomenti.

Prima di questo evento, per me traumatico, che ha cambiato e sempre 
più sta cambiando la mia vita, anche io, pur cercando la Fede e interes-
sandomi in modo marginale al problema, mi comportavo più o meno 
come tutti. Le mie prediche o raccomandazioni attuali sono su esperienza 
vissuta e tutto ciò mi è servito ad aprire gli occhi. 

Ma con quanto dolore e sacrificio! 
Se forse ci interessassimo di più di tali realtà, penso che oltre  ad essere 

meno traumatiche, forse potrebbero capitare a scadenze naturali e non 
prima. Certo le mie sono supposizioni, fino a sfiorare dei giudizi temerari, 
sulla misericordia di Dio. Non so se capite il mio ragionamento; è forse 
necessario che per capire queste cose, Dio ti debba mettere alla prova e 
fartele toccare con mano? Se ciò è un pensiero sbagliato, come sicura-
mente lo sarà, chiedo perdono a Dio. Comunque sia, e questa è una realtà 
inconfutabile, queste cose le sto analizzando e comprendendo ora che è 
il dopo. Al di là, comunque delle nostre povere riflessioni che sono fatte 
da menti razionali sì, ma limitate, dobbiamo capire una cosa: e questa è 
certa: Dio vuole la nostra salvezza e la felicità eterna. E’ il fine ultimo che 
conta, tutto il resto è solo preparazione. Ecco perché la vita è un percorso 
di preparazione alla morte e la morte diventa il momento più importante 
della vita. Seguendo sempre un certo ordine più o meno cronologico, 
voglio descrivervi, quello che per me fu il primo di molti segni tangibili, 
oltre al profumo, che più avanti troverete.
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Erano trascorsi circa 35 - 40 giorni dalla dipartita di Mirella, ma il 
tempo esatto ha poca importanza, e stavo andando in macchina verso 
San Casciano.

Ero solito tenere sul cruscotto in corrispondenza del passeggero, una 
fotografia di Mirella, 10x15, incollata su un cartoncino, per offrire più 
rigidità al tutto.(Attualmente questa fotografia la tengo in ufficio sulla mia 
scrivania in una cornice d’argento).

Ad una curva il cartoncino con la foto cadde sul pianale della vettura 
dove poggia i piedi il passeggero. Dispiaciuto del fatto, rallentai la marcia 
e ripresa la foto la riposi al suo posto sul cruscotto. Dopo un attimo, la foto 
si spostò, pari, pari, come se una mano invisibile la trasportasse, e da dove 
era, percorrendo obliquamente circa 80 centimetri, tanto era la distanza, 
venne a posarsi sul mio petto dalla parte del cuore. Rimasi sbalordito 
attribuendo anche ciò al fatto che nel riporre la foto, dopo la caduta, non 
l’avevo baciata. Infatti le mie parole furono: hai ragione Mirellina; la ba-
ciai e la riposi al suo posto.

E’ importante precisare che i vetri erano chiusi ermeticamente e che 
nessuna corrente o fatto naturale aveva provocato a mio parere tale feno-
meno.

Quello che mi colpì, ripeto, fu il modo con cui avvenne lo spostamento, 
senza alcuna oscillazione, ma così, come ho detto, pari, pari e in obliquo.

Certo sono cose che fanno pensare e suscitare dei dubbi; io però non 
ne ho. 

Se siete riusciti ad arrivare fino a qui, miei cari lettori, avrete capito che 
sto seguendo il più possibile un ordine cronologico nella esposizione dei 
fatti, non potrei fare altrimenti. 

Ed è perciò che a questo punto  riporterò un fatto accaduto il 29 giugno 
97 ad una delle due sorelle di Mirella, Brunella e a suo marito Mario.

Erano le 18.30 circa di quel giorno e stavano passeggiando sotto il por-
tico di un moderno centro commerciale di Tarquinia, il TOP 16, quando 
ad una distanza di circa 20 metri videro una donna seduta su una delle 
tre panchine; a loro sembrò ravvisare in quella persona che li guardava, 
la figura di Mirella. Entrambi, ma senza proferire parola, pensavano: ma 
guarda come assomiglia a Mirella. Più si avvicinavano, più erano convinti 
che fosse proprio lei, tanto che Brunella, rotti gli indugi, disse a Mario: ma 
quella è Mirella! Detta questa esclamazione la visione scomparve. 
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La figura era avvolta da un raggio di luce che in un primo momento 
pensarono provenisse dall’alto lucernario che sovrasta la galleria, ma poi 
si accorsero che nessun raggio di sole proveniva da quel punto, anche per-
ché, a quell’ora il sole non si poteva trovare in quella necessaria posizione. 
Si può ragionevolmente pensare perciò, che fosse una luce autonoma.

In un successivo contatto medianico che più avanti leggerete, chiesi 
a Mirella di ciò che i miei cognati mi avevano riferito e lei confermò la 
visione. 

La vita spirituaLe insieme

Il 18 Luglio 1997 attraverso l’ormai amica sensitiva Clara Costantino, 
tanto dolce e  buona, che infonde serenità e pace, ebbi il seguente mes-
saggio:

Se ciascun l’eterno affanno lo portasse in fronte scritto, tutti quelli che invidia fanno 
ci farebbero pietà. 

Questa introduzione è del Padre spirituale di Clara che  è un monaco 
vissuto circa duecento anni fa ed il cui corpo è sepolto verso Frosinone. 
Debbo precisare che quasi tutti i messaggi di Clara sono caratterizzati da 
una introduzione. E’ il Padre, quale Spirito guida, che introduce la succes-
siva Anima o Entità con questo suo sistema, anticipando in sintesi  il tema 
che l’Entità andrà a svolgere.

Mirella continua:
Ed il tuo affanno, mio amatissimo sposo, a volte riesci a nasconderlo dietro la tua 

maschera e fai bene a non far comprendere ciò che hai nel tuo cuore, poiché agli altri non 
interessa nulla. So di averti lasciato con tanto dolore  tanta solitudine e tanta amarezza, 
ma evidentemente doveva andare così, poiché si muore a qualunque età e quindi nulla 
valgono tutte quelle preoccupazioni che ognuno sente dentro di sé, senza far capire nulla 
di ciò che avviene. Il tuo richiamo non mi ha fatto continuare il mio sonno purificatore 
interrompendo il viaggio che avevo iniziato, ma chiederò al Signore di farmi perdonare 
e continuare, riprendendo il mio cammino. So che ormai il peso è rivolto su di te, ma 
cerca di essere paziente e prega con amore nei miei riguardi. Ti ho voluto tanto bene e 
salutami tutti i nostri cari e a te il mio caro abbraccio e le mie carezze. Pace, pace, amen. 
Tua amata Mirella.
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A commento di tale messaggio, posso dire di rilevare già il suo ram-
marico, che è anche il mio, di non avere esternato quello che sentivamo 
ormai inevitabile; inoltre, mentre  nel primo  messaggio si riscontra un 
sonno rigeneratore, (quello di Varazze), in questo parla espressamente di 
sonno riparatore che potrebbe far pensare al Purgatorio. Sembra comun-
que, che i due sonni quasi si identifichino, ma la cosa di per sé ha poca 
importanza.

Questo sonno durerà fino  al 23 agosto, ma avrete modo di ritrovare 
tale data nel messaggio che segue.

Come ho già avuto modo di dire, quasi assiduamente, il martedì pome-
riggio frequento le riunioni che si svolgono al Convivio. In una di queste 
riunioni, nel mese di giugno,  conobbi una signora che aveva perduto tre 
anni prima una figlia di ventisette anni, per  malattia. 

Questa ragazza si chiama Pina.
Parlando con questa mamma venni a sapere che era in contatto  media-

nico con la figlia attraverso la scrittura automatica o ispirata. Mi permisi 
di chiederle se era possibile, attraverso la figlia, entrare in contatto con 
Mirella. Le detti  una fotografia di Mirella e il mio numero di telefono, 
sperando che si sarebbe ricordata di me. 

Dopo quel giorno non la vidi più, perché evidentemente non poteva 
venire. Il Convivio poi, come ogni anno a fine giugno chiuse, perché, con 
l’inizio delle ferie, anche gli stessi signori Liverziani se ne vanno in una 
casa in campagna nei dintorni di Roma.

Anch’io in agosto me ne andai fuori  Roma e proprio alla fine di tale 
mese rientrai  e trovai nella segreteria telefonica un messaggio della madre 
di Pina che mi diceva di aver ricevuto attraverso sua figlia un messaggio di 
Mirella in data 24 agosto. Francamente non ci speravo più, anzi per essere 
sincero pensai che se ne fosse dimenticata. Di ciò le chiedo pubblicamente 
scusa perché invece aveva seguito molto da vicino la cosa.

Mi misi immediatamente in contatto con la signora Elvira, così si chia-
ma la madre di Pina, la quale mi lesse per telefono il messaggio che io 
registrai, dicendomi anche che più volte, nel periodo precedente, aveva 
chiesto  a Pina di Mirella e sempre aveva risposto che non poteva perché 
dormiva, ma che finalmente.......

E’ Pina che parla alla madre.
“Mi hai chiesto di parlare con Mirella. Adesso che si è svegliata, è tanto ansiosa 
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di poter riabbracciare suo marito anche attraverso te, perché per loro la vita è stata una 
favola, si sono voluti bene e tuttora vivono uno nei pensieri dell’altra. E’ così impor-
tante poter comunicare con lei perché sente proprio il bisogno delle sue parole, delle sue 
coccole.”

E’ Mirella che parla. 
“Oggi, mio caro Franco, che sei rimasto solo e hai bisogno del mio conforto io dove 

posso vengo per farti riavere tutto quello che assieme abbiamo vissuto: l’amore, la pace, 
la gioia e il conforto delle mie parole. 

Lo sai quanto ti amo e te lo dimostro ogni qualvolta che tu lo desideri, perché sappi 
che io vivo con te sempre. 

Ogni attimo del tuo respiro tu mi sentirai vicina. Per me sarà un conforto rivivere e di 
poterti dire quello che sento per te.

Questo che abbiamo trovato, caro sposo, è uno spiraglio di luce che illuminerà la no-
stra vita insieme, perché vedrai che presto tramite Pina ti raggiungerò per farti avere mie 
notizie. Così sapendo che ti raggiungerò, i tuoi giorni  scorreranno con più serenità.

Ti ringrazio di avermi dato questa opportunità, ti abbraccio come sempre.
La tua Mirella.”
Ricevuto questo messaggio mi venne naturale fare la seguente riflessio-

ne: sono  sei mesi dal suo passaggio all’altra vita, pertanto sommando il 
periodo di sonno rigeneratore e quello riparatore, che poi sembrano che 
siano la stessa cosa, sono trascorsi esattamente sei mesi. Tempo veramen-
te minimo, di fronte all’eternità. Da questo momento in poi ella è entrata 
definitivamente nella Luce di Dio e sempre più salirà.

Che era un angelo non avevo mai avuto alcun dubbio; adesso ne avevo 
la certezza assoluta.

In un successivo colloquio che forse riporterò, ma che comunque qui 
accenno, dissi a Mirella che scadendo esattamente i sei mesi ella era entra-
ta nella Luce. Lei  mi rispose: se lo dici tu sarà così, ma non puoi chiederlo 
a me poichè per noi il tempo non esiste più. Infatti dico io: l’Eternità non 
ha né passato né futuro, è sempre presente e ciò che accadrà o dovrà ac-
cadere è già accaduto. E’ una mia teoria, non so se sia giusta.

Come avrete capito, sono riuscito, con il mio grande amore, ma so-
prattutto, credo, con tanta Fede, a seguire tutto l’iter spirituale della mia 
dolcissima Mirella. L’ho disturbata anche nel sonno e di questo le chiedo 
perdono, ma soprattutto chiedo perdono a Dio di essermi permesso, io 
povero peccatore, di interferire nei Suoi disegni. Ma Dio è così buono e 
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misericordioso che si è “lasciato interferire”. Ed è quello che Lui vuole e 
che  tale possa essere per tutta l’Umanità.

Il secondo messaggio di Mirella attraverso Pina, la madre lo ricevette 
il due settembre, ma dietro mia richiesta, tanto che Mirella stessa, come 
leggerete, me ne dà atto.

E’ Pina che parla.
Adesso cara mamma ti vorrei fare ascoltare la voce della nostra Mirella sempre piena 

d’amore e di affettuosità per il suo marito Franco.
E’ Mirella  che parla.
Finalmente, mio caro, ci siamo rivisti con la gioia di sempre e con questo amore che 

ci unisce. Veramente ti aspettavo prima, ma non ci sono riuscita per disguidi di tempo, 
ma come vedi sei stato tu il primo, il più bravo a sollecitare.

E ancora una volta la generosità di QUALCUNO E’ INFALLIBILE.
Io mio caro Franco ti vorrei sentire tutti i giorni, ma non posso invadere il campo 

agli altri, perché qui da Pina siamo in parecchi che la pensiamo come me. Ma con la 
sua disponibilità e la sua bravura cerca sempre di accontentare tutti e oggi che è il mio 
turno non potrei descriverti la mia gioia. Ritornare da te per sentire il tuo cuore vibrare 
di gioia per vedere il tuo viso pieno di tenerezze  e affettuosità. Rivivere i bei giorni 
trascorsi con te. 

Questo sei tu mio caro Franco. Questa energia che scorre dentro di te che mi dà sem-
pre lo stimolo per dirti quanto ti amo, quanto sei stato importante per me e ancora oggi 
ricordandoti, sento la stessa passione, la stessa voglia di stringerti a me per rimanere 
uniti per sempre.

Questo solo io desidero, viverti accanto anche spiritualmente, ma vivere con te parlarti 
e raccontarti della mia vita, lontana per gli altri, ma tanto vicina a te.

Unico scopo della mia esistenza terrena che mi da la forza e il coraggio di credere che 
io non sono andata via perché quello che io ancora sento nel mio cuore, non potrà dirmi 
il contrario. E allora mio caro, viviamo con questa certezza, con questi pensieri stupendi 
e vedrai che presto ricomincerà per noi la nostra seconda vita.

Sempre affettuosamente come prima. La tua Mirella.
Tolta qualche inesattezza linguistica, sempre possibile, oltre ad una 

influenza anche diretta, ma marginale della sensitiva che  può capitare, 
quello che mi aveva sconcertato di questo messaggio era l’ultima parte 
in cui Mirella afferma con sicurezza assoluta di una nuova vita insieme 
in Terra. La cosa mi meravigliò talmente, e non poteva essere altrimen-
ti, tanto da far cadere la mia convinzione sulla veridicità del messaggio 
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stesso o quanto meno di una errata interpretazione da parte della sensi-
tiva. Questa mia convinzione però resistette fino a quando in  successivi 
messaggi che troverete oltre, Mirella mi precisava di aver chiesto a Gesù 
il permesso di starmi vicino, cosa che è avvenuta e che così sarà fino al 
ricongiungimento in Cielo che avverrà alla morte  del mio corpo. 

E successivamente chiaramente mi dice: .....e non mi venire a dire che questa 
non è una seconda vita?!

Da notare infine che come in uno dei primi brevi messaggi, (quello del 
figlio dei miei amici) cosi in altri successivi si trova la stessa frase: “Amore 
di sempre, gioia di sempre”, se pur raccolti da sensitivi diversi. Questo fat-
to lo ritengo di grande importanza, poichè ciò può indicare che i messaggi 
provengano dalla stessa persona; anche se la frase è molto comune.

E’ necessario a questo punto che vi  racconti un sogno molto significati-
vo anche perché confermato successivamente durante un messaggio.

Mi trovavo a San Casciano in una delle mie frequenti visite; era il 25 
giugno 1997.

Quella notte sognai di trovarmi insieme ai miei cognati Brunella e Ma-
rio e stavamo passeggiando in una strada di una città, ricordo i palazzi 
alti. Ad un tratto dal fondo della strada vedo venire verso di noi Mirella; il 
fatto mi meravigliò alquanto, poiché feci questo ragionamento: ma come 
fa ad essere qui se è morta? Nel frattempo ella ci raggiunse e senza profe-
rire parola, con il suo solito sorriso, si mise sotto  braccio continuando così 
tutti e quattro a passeggiare. 

Non detti il tempo a nessuno di parlare e il dubbio che mi rodeva in 
testa, scioccamente lo esternai dicendo a Mirella: ma come fai ad essere 
qui se sei morta e da pochi mesi sei sepolta  nel cimitero a San Casciano? 
Lei mi dette uno sguardo e con un sorrisetto ironico mi fece capire , senza 
dirmelo, ma solo con il pensiero: ma quanto sei sciocco, ti raccomandi 
continuamente a Gesù e alla Madonna affinché io possa manifestarmi ed 
ora che sono venuta mi fai questa domanda? Ripeto, non me lo disse con 
la voce, ma solo con quello sguardo mi fece realizzare il ragionamento 
testé illustrato. 

A quel punto, resomi conto della mia infelice uscita cambiai  discorso 
e lo buttai sul tenero. Le chiesi, lo dicevo spesso: ma quanto bene ti vuo-
le Franco tuo? Anche allora non rispose, ma come faceva sempre, col il 
solito sorrisetto ironico, serrando la bocca portando il labbro inferiore 
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su quello superiore e piegando leggermente la testa sulla destra, mi fece 
l’ormai conosciutissimo gesto con la mano destra, congiungendo il pollice 
sull’indice per significare poco, poco, così: un pezzettino. 

A questo punto, spinto da una tenerezza irrefrenabile, senza proferire 
parola l’abbracciai forte forte e presi a baciarla sulle labbra teneramente 
fino a quando,  purtroppo, mi svegliai, ma con tanta gioia nel cuore.

Dei sogni tornerò a parlare più compiutamente, poiché per me, l’ ho 
capito adesso, hanno molto spesso, una grande importanza.

Come ho già menzionato all’inizio, alcuni messaggi ,ma sempre ricevuti 
attraverso sensitivi, li ho raccolti in cassette con registrazione simultanea, 
mentre la sensitiva parlava. Ciò mi ha offerto l’occasione di fare domande 
dirette e ottenere immediate risposte. Si può dire che sono colloqui a due, 
con la sensitiva che fa da collegamento. Pertanto in alcuni messaggi si tro-
vano mie precise domande, commenti, interferenze di qualche presente 
e della stessa sensitiva. Cercherò di attenermi il più aderente possibile al 
colloquio che si è svolto, perché veramente, si avverte chiaramente la pre-
senza dell’Entità. Sembra quasi di poterla vedere da un momento all’al-
tro, tanto il colloquio è intimo e incalzante.

Ho voluto puntualizzare ciò, perché tali colloqui, sono più di uno e non 
soltanto con Mirella.

Come ho già detto, i Convegni della Speranza sono un momento di 
aggregazione importante, perciò presi a frequentarli con impegno e as-
siduità.

Oltre a quello di Varazze, partecipai sempre in maggio, al primo con-
vegno, puramente di studio, organizzato  a S. Marino dal “Giornale dei 
Misteri” con assenza di sensitivi, dove si discusse esclusivamente di para-
normale, dei fenomeni ad esso correlati e di  tutte quelle scienze occulte, 
che sempre maggiore interesse suscitano, anche alla luce di nuovi mezzi 
tecnologici che le nuove scoperte mettono a disposizione. S. Marino co-
munque costituì una parentesi molto importante ed  interessante, anche 
se  discostante dalla mia impostazione religiosa. Fu anzi per questo, quasi 
più appagante, e mi offrì delle certezze laiche, che, se così posso dire,  raf-
forzarono ancora di più le mie convinzioni religiose.

Lo stesso fu anche per quello svoltosi a Chianciano in novembre,  or-
ganizzato dalle Edizioni Mediterranee, ma con la presenza di sensitivi, di 
cui però parlerò oltre.
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Dal 19 al 21 settembre partecipai al convegno di Cattolica organizzato 
magistralmente dai Coniugi Leardini e dal dott. Mario Mancigotti, ormai 
persone conosciute nell’ambiente, perché credo siano proprio tra gli ide-
atori  e i fondatori del Movimento della Speranza.

Qui ritrovai l’ormai amica Clara Costantino con il suo inseparabile 
segretario, il marito Cono, dottore in  Farmacia. Sempre a Cattolica co-
nobbi Mirta altra sensitiva attraverso la quale in seguito riceverò diversi 
messaggi di Mirella.

Dopo questa carrellata introduttiva, vi dico che il convegno si svolse 
come tutti i convegni, con relazioni però sempre più interessanti e appas-
sionanti, svolte da laici e religiosi di grande fama. E’ opportuno in questa 
sede citare i due maggiori sostenitori religiosi di questi movimenti: padre  
Uldereico Pasquale Magni e padre  Bertoldo Zaccaria, che dall’alto del-
la loro posizione tendono a sviluppare, anche se autonomamente, quel 
dialogo religioso teologico che purtroppo, a parer mio, la Chiesa ufficiale 
non sviluppa e cerca di nascondere o addirittura reprimere, quasi come se 
fossimo ancora ai tempi della Santa Inquisizione.

Attraverso Clara potei ricevere in questa occasione tre messaggi, uno di 
Mirella, uno di mia nonna Maddalena e uno di mia mamma, che ripor-
terò per ordine e seguendo fedelmente i tempi di ricevimento, nonché i 
dialoghi, i più significativi, essendo questi messaggi registrati, come ho già 
detto e perciò con domande, risposte ecc. Questi interventi “esterni” sono 
evidenziati tra parentesi.

Cattolica 19 settembre 1997.
E’ il padre spirituale che presenta: 
Se ciascun l’eterno affanno lo portasse in fronte scritto, tutti quelli che invidia fanno,  

vi farebbero pietà.( E’ la stessa introduzione del primo messaggio da me rice-
vuto attraverso Clara).

Ed ora mio amato sposo la tua pietà riesci così bene a nasconderla e fai benissimo, 
poiché tu sai  che io sono andata via anche per rinascere ad una nuova vita, piena 
d’amore, senza alcuna sofferenza, ma amore verso tutti. Il mio risveglio è stato per me 
un risveglio della nuova alba,  così piena di Luce che mi fece comprendere ove io fossi ed 
anche i miei Angeli Custodi mi spiegarono tutto di me ed accettai di buon grado. Tanto 
la mia lontananza per te è soltanto lontananza materiale, ma moralmente e spiritual-
mente, noi continuiamo ad essere l’uno accanto all’altra con l’amore che ci ha sempre 
uniti e questo amore sarà sempre più grande. (Mia affermazione: è vero. Cono, il 
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marito di Clara dice: “Poi puoi fare altre domande”. Rispondo io: “Sì, sì 
dopo le faccio, me le sono scritte”. Clara sorride).  

Vorrei che la tua fede ti faccia capire che sono io, la tua amata Mirella e che le prove 
che tu cerchi (Mirella tanto ora te le chiedo; c’è un rapporto meraviglioso 
con lei) ti verranno date in un secondo momento, (mi ha prevenuto) quando meno 
te le aspetti. Ora alimenta ancora la tua Fede (stai tranquilla) ed io sarò sempre im-
mancabilmente accanto a te  (e io ti sento dentro) Se è per questo, questa sensazione 
la sentivi anche allora (sei un tesoro...sei un tesoro)  quindi ora maggiormente senti 
che il mio spirito gira attorno a te in qualsiasi momento ed è bello essere uniti così anche 
dopo quella che definiscono morte, che poi morte non è; ma è soltanto la rinascita alla 
nuova vita e la nuova vita ti fa capire, ancora di più, il bene tra due anime, così con 
tenerezza come lo era allora. 

Che dirti amore mio? Anche in vita terrena noi due eravamo un’unica persona, (è 
vero glielo scrissi anche. Sì ? Chiede Clara, sì, sì io rispondo) dimostrando a 
tutti (aspetta Mirella che Cono deve girare il foglio) che l’amore esistente tra noi 
era un vero e puro amore anche se a volte: piccolo, piccolo (mi viene da ridere e dico: 
hai ragione,  ripensando al sogno e...... tutti ridiamo) ma era grande grande 
come l’immenso Cielo Infinito.

(Clara: adesso Franco non le ha chiesto niente e ha parlato se le chie-
deva qualche cosa forse non rispondeva. Dico io: comunque ora glielo 
chiedo. Come quando nel sogno sei venuta? E mi hai fatto il tuo solito 
gesto dell’amore?) Sì caro era quel gesto che nella vita solevo ripeterlo continuamente. 
(Mirellina sono felicissimo ogni volta che penso a te mi metti una felicità 
enorme) Ti ringrazio ma ho sempre sentito ciò, quindi anche se tu non lo dicessi com-
prendo la tua felicità nei miei riguardi. 

(Senti Mirella, ti posso fare queste domande? Primo: i quattro mes-
saggi precedenti se sono autentici, Due: chi hai trovato dei nostri parenti 
nell’aldilà, poi se è vero che Bruna e Mario ti hanno visto, quando e dove. 
Poi una spiegazione di natura Spirituale per quanto riguarda la Madonna 
Santissima e Gesù. Queste per me sono di conforto e lo sai. Se lo puoi fare 
mi rispondi altrimenti pazienza).

Tu sai che sono nella Luce e questa Luce è colma d’amore verso tutti e che accanto a 
me c’è la cara Mamma Vergine Maria che tanto mi ha aiutata compreso il nostro caro 
Padre Celeste  compresi Angeli e Santi. 

I messaggi ricevuti, alcuni possono essere veritieri, ma a volte la pisiche lavora con il 
proprio cervello; non chiedermi quale è dei quattro. (Bruna e Mario ti hanno visto 
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veramente? Pausa Clara dice che sta pensando) Fu proprio un attimo su di una 
panchina che in quel momento ho potuto manifestarmi, ma non chiedermi dove, poiché è 
stato l’attimo fuggente a farmi trovare in quel posto; vedendo loro ho potuto manifestar-
mi, ma per pochissimi istanti.

(Sì è vero, te lo ricordo io: a Tarquinia al TOP 16 era il 29 di giugno, la 
festa di tuo padre. A proposito io ti ho chiesto: hai trovato i tuoi, mia ma-
dre ecc.? Se mi puoi rispondere mi fai un regalo, tesoro.) Solo al mio risveglio 
si sono verificati con la loro presenza e ad accogliermi gli Angeli Custodi furono i miei 
genitori.( Mia madre l’hai vista?)

Sì anche la mamma ho visto, ma ora siamo ognuno alla propria dimensione.
(E’ logico, ormai sono quasi venti anni che è morta, anche suo padre 

sono diversi anni, sua madre meno. Clara dice: come è leggera! questo 
nel fare scorrere il piattino. Chiedo se potrò mettermi in contatto diret-
tamente con lei con scrittura automatica o altro.) Prova sempre iniziando 
con la preghiera chiedendo a Dio di mettermi in contatto con te. Prova,  ma devi avere 
molta pazienza, poiché le prime volte ti verranno segni e segni incompleti e poi ci sarà 
la comunicazione. (Così staremo sempre insieme, mi mancherai proprio fi-
sicamente perché poi per il resto.....a me va bene così,  no va bene , va 
benissimo. E’ vero Mirè?) Tu sei sempre il meglio. (Io dico: Quanto la sento! 
la sento tanto!)

L’amore che hai verso di me ti rende felice. Ti pare niente? (Io ringrazio Dio in-
fatti) Ora hai trovato la strada e continuerai su questa strada.(A proposito,  Mirella, 
Domenica sono andato a ballare, c’eri tu? Sono tornato per la prima volta 
non sai con quanto pianto nel cuore.) Lo so, lo so, ma mi ha fatto piacere (an-
davamo due volte a settimana era leggera come una piuma, Clara dice, 
come la sento leggera qui). Non cambiare tante strade perché l’energia si può disperdere: 
Ti abbraccio caramente e ti amo follemente.(Siamo in due).

Baci e baci e un bacio a tutti i presenti, a te Clara ti ringrazio con tutto il cuore
Mirella.  (La pace sia con te e con il tuo spirito. Amen Clara. Anche 

Clara ringrazia dei saluti.)
Seguono dei commenti e per la prima  volta metto al corrente Clara 

del sogno: ....ma quanto ti vuole bene Franco tuo? confermato in questo mes-
saggio.

Ritengo anche  di capitale importanza la parola “psiche” che è conte-
nuta nel testo, per precisare che Clara non ha udito psiche, bensì pisiche, 
come lo stesso marito di Clara ha fedelmente scritto nel verbale;  parola 
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che, anche con tutta la buona volontà, Mirella non riusciva a dire corret-
tamente  e ciò suscitava in noi tanta ilarità. Sempre a Cattolica il giorno 
dopo, cioè il 20 ebbi la grazia di poter ricevere un messaggio di mia non-
na Maddalena (Nena), volata letteralmente in Paradiso nel Maggio 1963 
dopo una infermità  totale di circa 19 anni causata da una artrite defor-
mante progressiva, su tutto il corpo, ad esclusione del suo angelico, sereno 
e dolcissimo viso. Scrivendo queste cose, avverto nel mio intimo una tale 
grande tenerezza che sento provenire direttamente dal suo Santo Spirito. 
Perché Lei  era già Santa in Terra e la sua andata in Cielo, non fu altro 
che il suggello e il Premio che Gesù misericordioso le aveva riservato. Dal-
le sue parole straordinarie capirete e sentirete anche voi, ne sono certo, 
la sua voce che  con la sua dolcezza infinita saprà accarezzarvi il cuore e 
gusterete con ciò un pezzetto del suo Paradiso.

 Io non avevo mai saputo esattamente come fosse avvenuto il trapasso, 
arrivai da Roma  qualche minuto dopo: era passata la mezzanotte. Mi 
fu riferito che era entrata in coma, ma non mi sembrò esatto, poiché mi 
dissero che tenne  gli occhi aperti, fino a poco  prima di spirare. Lei co-
munque nel messaggio lo spiega chiaramente e ciò, a parer mio, anche a 
chiarimento dei nostri dubbi.  Mi ricordo che arrivai in camera mentre 
la scoprivano e proprio  nel  momento in cui iniziavano le operazioni di 
preparazione della salma per la vestizione. Quello che mi colpì e che non 
dimenticherò mai, fu il vedere la sua corona che non abbandonava un 
secondo, arrotolata intorno al braccio destro. Quella corona che l’aveva 
accompagnata per tutta la sua vita di sofferenza e che era il suo filo d’oro 
che la legava a Dio.

Facendomi ora il Segno di Croce: ecco il messaggio.
Gloria a Dio  nei Cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà.  (Padre Spi-

rituale).
La pace e la gloria ormai da tempo sono con me,  mio amatissimo nipote. La  mia 

vita fu piena di dolori, ma le sofferenze le ho tenute dentro di me per non dare dispiaceri 
agli altri nei miei riguardi. Ma il Signore Dio mi ha ricompensato facendomi salire in 
Cielo con la Beata Vergine Maria e Madre Santissima. Subito mi accolsero a squilli di 
tromba festeggiando il mio arrivo con Angeli e Santi e da quel momento dimenticai tutto: 
le sofferenze e le sofferenze per gli altri. Così faccio parte della Corona di Dio, aiutando 
tutti i poveri infermi che qui giungono continuamente e dò loro tanto aiuto facendo capire 
che ormai le sofferenze terrene sono terminate; di essere comprensivi verso quella fede che 
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il Signore da a tutti senza lasciare indietro nessuno. Tu mio caro nipote ti sei ricordato 
della tua cara nonna ed io sono felice di dialogare con te dopo tanti e tanti anni e stai 
tranquillo  che il bene che viene fatto in vita si ritroverà poi in questo azzurro Cielo 
immenso che abbraccia tutti i suoi figli, cercando di dar loro anche quell’aiuto che a volte 
non meriterebbero. 

Ma il Signore comprende le miserie del mondo, così aiuta le sue pecorelle facendole 
avvicinare e dando loro la forza di continuare avanti, in questa vita spirituale di noi 
disincarnati.

Ora posso solo dirti, che non ci sarebbe la vita se non ci fosse la morte, poichè la morte 
purifica con la rinascita, cambiando ogni cosa che in vita terrena neanche ci si pensa. 

Ma io, credimi, sin d’allora conoscevo già la via, la verità e la vita. Nostro Signore 
mi è stato sempre accanto, senza mai lasciarmi e riuscivo a soffocare quei dolori che op-
primevano il mio fisico, ma di fronte alle grandezze del Signore, non erano proprio nulla. 
E me ne andai così, senza dirvi addio, perché la mia voce non esisteva da tempo,(la 
deformazione dello sterno le aveva paralizzato le corde vocali e sarà que-
sto progressivo martirio che finirà per stringere la gola fino a soffocarla. 
Con ogni probabilità infatti la morte avvenne per soffocamento lento, ma 
sicuramente in piena lucidità fino all’ultimo istante. Solo una Santa pote-
va sopportare tanto) ma il mio cuore era sempre accanto a voi tutti, salutandovi col 
pensiero e con l’amore.

Il mio caro figlio che tanto mi è stato dietro anche lui avrà la sua compensazione per 
tutto il bene dovuto a me”. (Clara mi chiede se voglio fare domande).

(Nonna, scusate io ho un timore reverenziale per voi poiché io sono un 
povero peccatore  e di fronte a voi... con voi c’è mia mamma ,il nonno 
Colombo, vostro marito che vi ha preceduto, Arnaldo marito della zia 
Rosa, perciò vostro genero, lo zio Duilio, vostro figlio, il dott. Eugenio 
vostro figlio di latte, Mirella mia. Poi cosa devo dire alla zia Rosa che vi ha 
sempre curato tanto, nonché a vostra nipote Lucia ecc.? se mi potete dire 
qualcosa in proposito).

Stai tranquillo che sono riuscita a vedere tutti i nostri cari e la tua amata Mirella, 
l’ ho abbracciata con tanto affetto ringraziandola di averti reso felice per tutto il tempo 
vissuto insieme. Stai tranquillo sono tutti nella Luce ed io di tanto in tanto faccio una 
visitina (voi siete più su di tutti nonna?) scendendo giù con le mie ali. (Cosa devo 
dire alla zia Rosa, mandatele un messaggio che la conforterete).

Alla zia carissima Rosa dirai che la sua mamma è un Angelo in Cielo e che quest’An-
gelo pregherà per voi tutti. Anche tu ti trovi sulla buona strada, continua  avrai anche tu 
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il merito di noi tutti. Baciali tutti per me e sono la cara nonna in Cristo, baci e baci.
Nonna Maddalena. (Io correggo avventatamente e dico: Nena)
Pertanto lei rientra in comunicazione e dice: E’ così bello il mio nome, non 

guastarlo. Ricordati la Maddalena che anch’essa è in Cielo.
Continuando nei miei contatti riuscii a mettermi  in comunicazione 

con mia mamma, era la prima volta che ci provavo. In questa circostanza 
si verificò un fatto strano che anche a Clara non era mai capitato prima.

Come Entità precedente si sarebbe dovuta presentare una certa Fran-
cesca la cui figlia era presente, ma anziché lei si presentò il Padre Spiri-
tuale di Clara dicendo che non poteva venire in quanto in partenza per 
Gerusalemme.

Colgo a questo punto l’occasione per spiegare, secondo le mie modeste 
conoscenze, circa le attività svolte dai nostri trapassati.

Ho potuto capire che, oltre alla vita Spirituale e di adorazione per Dio, 
essi svolgono mansioni, del tutto paragonabili a quelle svolte da noi sulla 
terra.

Ognuno ha un compito da svolgere, sempre con la prospettiva del fine 
ultimo a cui è rivolta l’attenzione di queste anime disincarnate.

Ecco  perciò che ad ognuno vengono assegnati dei settori ben precisi, 
abbiamo sentito da mia nonna dell’accoglienza dei paralitici, lei era pa-
ralitica.

Penso perciò che si interessino dei loro simili per attività svolte in vita 
e pertanto affini ad altri. Altra attività è quella svolta dai giovani che si 
chiamano Figli di Luce, che con le stragi continue, devono ricevere i loro 
coetanei che continuamente affluiscono nell’altra dimensione. Altri soc-
corsi vengono prestati in luoghi di guerre,  stragi,  conflitti ecc.

Quella di Gerusalemme fu sicuramente una missione analoga, dato il 
luogo di continui latenti conflitti.

E’ interessante sapere come avvengono i loro spostamenti; questi av-
vengono con il pensiero, basta pensare il luogo in cui vogliono andare, 
che già vi si trovano: è immediato. Ecco perché quando noi invochiamo 
loro, molte volte arrivano prima di formulare la richiesta, anche perché 
poi, loro leggono il nostro pensiero e avvertono prima  i nostri desideri. 
Conoscono tutto, non sfugge loro nulla. Di ciò  ho avuta la riprova con 
Mirella in un messaggio ricevuto da una sensitiva di Milano, ma di questo  
riparlerò. Ed ecco il mini-messaggio di mia mamma. 
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Cattolica 20 settembre 1997
La pace del Signore sia con voi e con il tuo Spirito. (Padre Spirituale)
Il mio Spirito è qui mio amato figlio, ma soltanto il tempo di poterti salutare, poichè 

anch’io sono con la sorella Francesca. Quindi abbi pazienza che sarà possibile una 
prossima volta.

Ti do la mia benedizione e ti saluto nel nome del Padre e del Figlio.
Baci, baci mamma Dina. A voi tutti anche la mia Benedizione. Amen.
Nel chiudere il breve messaggio di Cattolica, mia mamma  mi esortava 

ad avere pazienza rimandandomi alla prossima volta e questa infatti fu il 
1° di ottobre presso il Convivio, sempre con la disponibilità di Clara.

Anticipo il commento al messaggio, così sarà più facile al lettore coglie-
re quello che io ho rilevato di grande importanza probatoria da una parte 
ed anche di alcune perplessità e incertezze dall’altra. Il bilancio comun-
que, lo ritengo positivo. Riconosco essere un pignolo ed un perfezionista e 
francamente pretendo troppe certezze che in questo campo, così delicato 
forse è impossibile avere, anche perché si corre il rischio di lanciare una 
sfida che francamente, non è né opportuna né possibile. Perciò è ragione-
vole accettare e analizzare con serenità ciò che si può ottenere.

Già nell’inizio del messaggio, ci trovo tutta mia mamma,  la vitalità e 
lo spirito libero che la distinguevano. Aperta, sincera, intelligente, senza 
peli sulla lingua. Quello che aveva da dire lo diceva in faccia, per nulla 
diplomatica: la classica toscana.

Severa, ma dolce e premurosa come tutte le mamme. 
Svelta di mano, quando necessario, prima arrivava lo schiaffo, poi la 

spiegazione. 
E proprio questo suo scusarsi per il suo comportamento, al quale non 

pensavo minimamente, mi ha fatto veramente capire che non poteva es-
sere che lei. Mi ha  intenerito e meravigliato, soprattutto mi ha meravi-
gliato, ripeto, perché mai avrei immaginato che avesse sollevato questo 
argomento che io ritengo marginale anche perché ho sempre ritenuto che 
quei ceffoni erano più che meritati e tanto salutari, checché ne dicano i 
moderni pedagoghi. Infatti, con le loro nuove teorie si vede che gioventù 
sta crescendo, tolte le  eccezioni. Colgo l’occasione per lanciare un vero 
allarme, per quanto può servire, per constatare che ormai si sono ribaltate 
le situazioni. Spero che mi capiate, quella che ora è una eccezione, prima 
era la regola. Ciò fa intendere a che punto siamo arrivati di degrado, di 
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lassismo e di disgregazione totale della famiglia e di tutti quei valori che 
ruotano intorno ad essa.

Ecco il messaggio. La sensitiva dice che alcune volte, il Padre Spirituale 
non interviene, quando è la stessa Entità che formula una introduzione  
consona alle sue aspettative.

Pane, amore e fantasia.
Il pane è il pane quotidiano, l’amore è l’amore verso tutti e un pizzico di fantasia è 

sempre bene accetto.
Sì mio caro hai risposto giusto, volevo lasciarti nei miei pensieri affinché tu potessi 

comprendere la tua cara mamma. E’ giunto il momento anche per me di darti quelle 
risposte che il tuo cuore desidera e non pensare che tu chiamando prima la nonna io mi 
sia infastidita. 

No! (con il pensiero pensavo questo e lei mi dette la risposta immedia-
ta) 

Comprendo certe cose ed era giusto che una Santa rispondesse prima di me. Infatti 
alcune volte ci incontriamo, ma poi ognuno di noi ha il proprio sentiero. Capisco i tuoi 
pensieri della tua giovinezza, quando io con autorità di mamma , davo a te degli inse-
gnamenti che a volte rimanevi sorpreso e naturalmente  non gradivi, ma ora tu comprendi 
cosa significa essere mamma.  

E la responsabilità che si ha verso i figli è molto grande e come vedi sei cresciuto 
con tanta educazione che ora la porti ancora dentro di te. (viene chiesto chi fosse) 
Dina.

Non riconosci quante volte la mia severità nei tuoi riguardi? Ma non era perché non 
ti amavo, ma era soltanto per l’affetto nei tuoi riguardi, con la tua amata  Mirella che 
tanto l’ ho amata in vita ed ora l’amo in questo Cielo azzurro con tutta la mia fede, 
perché ti rese felice e per me era come una figlia.

(Chiedo se è lì con lei) in questo istante non è qui e do soltanto a te i suoi saluti.
(A questo punto venne fuori anche un nome Marisa, facendo un po’ di 
confusione, la cosa fu chiarita nel secondo messaggio, al momento rimasi 
perplesso e dubbioso, si accorse di ciò e.....)

Rimani ancora nel dubbio? E la tua fede? Cerca di essere te stesso e pensa alla vita 
che abbiamo trascorso insieme, così piena d’amore verso tutti.

(Cosa devo dire a Maria Teresa, ad Annibale , al babbo, ad Alessan-
dra? Figlia, genero, marito e nipote). Li saluterai per me dicendo loro che la mia 
preghiera è rivolta su di essi ed anche tu, cerca ancora con questi incontri e sarò felice di 
risponderti. Al caro babbo un bacio particolare e il mio abbraccio. 
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(Il babbo dice sempre che ormai è arrivato. Ha 90 anni ma è una roc-
cia) Questo lo sa solo Dio. Ti bacio caramente e ti abbraccio, mamma Dina.

Sentito che avrebbe avuto piacere se l’avessi richiamata, il giorno 10  di 
ottobre, sempre attraverso Clara mi misi nuovamente in contatto con mia 
mamma, ma qualche giorno prima chiesi a Mirella, se anche lei poteva 
essere presente al colloquio; così fu, ma ciò lo troverete oltre.

A questo punto devo aprire un’ampia parentesi, poiché di straordinaria 
importanza ed anche perché, ad un certo punto, si ricollega e conferma il 
discorso sopra accennato.

Nei primi di ottobre del 1997 (ogni tanto cito l’anno per non fare per-
dere la temporaneità degli avvenimenti)  volò improvvisamente in  Cielo, 
una bambina di cinque anni, per cause non ben definite, figlia di due miei 
amici che abitano a Milano.

Immaginando il loro dolore senza confini, mi ripromisi, alla prima oc-
casione, di parlare loro della possibilità di contattare a Milano  una asso-
ciazione di mamme che hanno avuto lo stesso dolore per la prematura 
scomparsa dei figli.

Questa associazione si chiama: Mamme Pacini. Tale nome  deriva dal-
la strada dove ha sede il movimento e dove abita la promotrice, Signora 
Dina Lucchini, anch’ella colpita dalla perdita di una figlia.

Detta associazione si prefigge il compito di  riunire queste mamme di-
strutte dal dolore, offrendo loro il conforto della preghiera (si riuniscono 
in una Chiesa tutti i giovedì) ma anche per  metterle in contatto diretto 
con i propri Figli di Luce attraverso  sensitivi; principalmente però per 
mezzo della Signora Lucchini che con il sistema del pendolino riesce a 
ricevere i messaggi dai vari ragazzi che ormai la chiamano zia Dina. 

E’ talmente conosciuta nell’Aldilà, che riceve messaggi da ragazzi i cui 
genitori non sono ancora andati da lei. Pensano poi i ragazzi, con i sistemi 
che solo loro conoscono e che chiamano fili d’argento, a fare andare in un 
secondo tempo i genitori dalla zia Dina.

In previsione che questi miei amici sarebbero potuti andare dalla si-
gnora Dina, procurato il numero di telefono, mi misi in contatto con lei 
annunziandole  la probabile visita.

E’ doveroso da parte mia precisare che non conoscevo la signora Dina, 
se non di vista, avendola appunto vista in una fugace apparizione sul pal-
co delle conferenze al convegno di Cattolica. Persona schiva e riservata, 
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non ama mettersi in mostra, pertanto fu solo un saluto veloce collettivo, 
poiché la sua opera la svolge a contatto diretto con le mamme bisognose 
di conforto, nell’intimo del loro dolore.

Anche nella mia telefonata fu dolce e disponibile,  mi consigliò però di 
essere alquanto discreto, poiché in momenti molto delicati, il nostro sug-
gerimento, se pur spinto da carità Cristiana, potrebbe sortire effetto oppo-
sto o addirittura suscitare reazioni negative. Dall’alto della sua esperienza, 
ciò mi fece maggiormente capire quanto il dolore può sconvolgere la psi-
che umana. Io comunque, essendomi prefisso questo compito, incontrati 
questi amici a S.Casciano, nel cui cimitero è sepolto il corpicino della 
loro piccola, feci presente dell’esistenza in Milano di tale associazione; mi 
dissero che ne avevano sentito parlare, ma non so poi se successivamente 
ci siano andati. Dopo la telefonata reputai opportuno scrivere una lettera 
di ringraziamento alla signora Dina e anche per ribadire quanto detto. 
Nello scrivere la lettera, che sotto riporto, mi venne il desiderio, o mi fu 
suggerito, di dilatare il discorso ed è ciò che leggerete  che diventerà poi “ 
l’oggetto “ principale di tutto l’argomento.

Cara sorella Dina,
già il suo nome mi ricorda mia madre,  che così si chiamava e perciò sollecita il mio 

cuore di Figlio che sempre batte per colei che gli ha regalato la vita e perciò l’eternità.
Come le ho detto per telefono è mia gioia poter aiutare in qualche modo chi soffre, oltre 

a svolgere un po’ di apostolato di cui c’è  tanto bisogno.
La ringrazio per la sua disponibilità, ma soprattutto la ringraziano Nostro Signore e 

la Madonna Santissima con le Loro Grazie per il bene che sta facendo.
Le unisco la foto della mia amatissima Mirella che , dopo una relativamente breve 

vita insieme (21 anni di matrimonio più 3 di fidanzamento) è nella Luce di Dio dal 23 
Febbraio scorso (aveva 62 anni).

Ho ricevuto alcuni messaggi, ma non so quanto (siano) attendibili, comunque la 
sento viva e a me vicino e ciò mi retnde sereno e tranquillo, quasi con gioia. Se lei avrà 
modo di contattarla le sarò grato.

La saluto affettuosamente in Cristo e la ringrazio.
Franco Grigiotti.
Roma 9/10/97    

Segue numero di telefono.
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Il giorno 10 ottobre venerdì, attraverso Clara, come ho già sopra accen-
nato, ricevetti un messaggio-colloquio da mia madre, insieme a Mirella.

Pace in terra agli uomini di buona volontà. (Padre Spirituale)
La buona volontà c’è sempre stata in me; così anche la pace e la gloria, posso dire di 

averle avute dopo la mia dipartita, mio carissimo figlio.
La sensitiva domanda: “Chi sei?"
 Dina.Ti sei chiesto molte cose nei miei riguardi, se veramente ero io a rispondere.
Ebbene sì, anche se ti venne quel dubbio che in tante cose non mi riconoscevi.
Ebbene, qualcosa cambia sempre, altrimenti non mi troverei ove io sono, ma credimi, 

anche se ci fu il nome di Marisa a rispondere essendo (ella) anch’essa una collaboratrice 
che fa parte del nostro mondo e, non volendo, rispose in quanto avrebbe voluto parlare 
lei.

(Clara mi chiede: “Vuoi chiedere qualcosa? I nonni.. cioè tuo padre, tua 
madre  gli zii, se ha visto tutti e se Mirella oggi è li con te; è con te mam-
ma? Se mi puoi rispondere”.) in quanto ai nonni, lo sai già, che qui ci s’incontra 
con tutti (“Allora ci siete tutti?”) in questo momento no. 

(“Nemmeno Mirella?”) Mirella sì. 
(“Io veramente avevo detto a Mirella di venire, cioè le avevo chiesto se 

poteva. Mi fai dire qualcosa eventualmente”.) mi raggiunge ogni qualvolta è 
possibile, quindi in questa occasione è arrivata per salutarti. Riepiloghiamo insieme il 
passato che fu  veramente un bel ricordo anche se breve, ma a me non c’è voluto molto per 
conoscerla perché era veramente meritevole con tante effusioni di dolcezze e amore verso 
tutti, soltanto il fatto che ha saputo renderti felice, (lo sono anche adesso) per me ha 
voluto significare molto. Sono felice per te che ti senti sereno. Ebbene continua pure con 
questi contatti e lo sarai per sempre.

(“Le puoi chiedere se sa niente della corona? Oppure me la passi, me 
lo dice lei”) Lei dice di averla lasciata in un cassetto. Ma del resto è tutto un ricordo 
minimo. 

(“No io mi riferisco ad un nodo che ho trovato nella parte metallica 
centrale prima del Crocefisso”.) (Clara chiede a Mirella: “Tu puoi sapere 
chi è stato a fare il nodo?”) Non sempre sono io, (Domando a Clara: “E' Mi-
rella ora? Sì”) ci sono tanti altri che ti stanno vicino, (“Hai ragione,  hai ragione, 
poi stupidamente dico: ma tu non sei gelosa?”) Non preoccuparti, la gelosia non 
esiste, esiste soltanto amore verso tutti, il resto non conta più nulla.

(“Qui c’è Clarice, le vuoi fare un salutino?”) Alla cara Clarice il mio affet-
tuoso saluto con tanti ricordi che ci univano nei bei periodi. (Allora saluto tutti gli 
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altri amici e amiche) amici , parenti e amiche, a te mio caro il mio abbraccio e tutto 
il mio amore: La mamma, anch’io mio caro un abbraccio materno e tutte le mie carezze 
(ciao belle) Ciao, ciao, mamma Dina e Mirella.

Clara chiude il messaggio con: “Grazie mamma Dina e Mirella, andate 
in pace con Dio”.

Seguono dei commenti anche sul precedente messaggio che io ricolle-
go, di cui i presenti non erano a conoscenza.

Il 13 ottobre, lunedì andai a Chiusi, presso la sede della ditta per la 
quale lavoro, e la sera al mio rientro verso le 21 e 30, trovai un messaggio 
sulla segreteria telefonica, che senza commento pari pari riporto.

Signor Franco, scusi, sono Dina di  Milano, se poi mi chiama, perché sono molto 
emozionata. Io non mi ricordo, se lei l’altra volta mi aveva lasciato il suo nome, è quella 
persona, che mi ha detto se poteva dare il mio indirizzo a degli amici? Perché stamattina; 
adesso sono scesa, sono, è la una (le13) sono scesa poco fa, ho trovato la sua lettera, 
però io sabato, alle ore 12, avevo  ricevuto un messaggio da una certa Mirella e che poi 
parla di un certo Franco; penso che sia, non può essere altro che sua moglie. Sono molto 
emozionata, perché io ricevo spesso e poi non riesco a collegarli, capisce perché ne ricevo 
tanti.

Se mi può chiamare, glielo leggo e poi glielo spedisco. lei saprà dire; senz’altro è lei, 
perché io di altre Mirelle non ne ho. Adesso ricevendo la sua lettera, che l’ ho ricevuta 
adesso, sono andata a rivedere e sono molto..... le dirò che sono molto emozionata, perché 
queste sono prove che mi sconvolgono. Attendo la sua telefonata. Grazie.

Senza pensarci due volte, anche se ormai erano quasi le 22.00 le tele-
fonai e per telefono registrai il messaggio che poi ricevetti anche su carta, 
per lettera, il 17 o il 18 ottobre.

Per telefono cercò anche di spiegarmi che questo tipo di messaggio con 
il pendolo assume una costruzione quasi latina con il verbo in fondo, quasi 
sempre senza articoli e preposizioni. Riporterò comunque integralmente 
il testo e cercherò anche di interpretarlo, anche con le indicazioni che ho 
avute dalla stessa Signora Dina. A me, anche se non in un buon italiano, 
sembra chiaro e anche gradevole all’orecchio. Comunque giudicate voi. 
Ad ogni modo, al di là della forma, è la sostanza che conta e soprattutto i 
tempi di ricevimento, veramente straordinari. Tempi che poi Mirella mi 
confermerà in un successivo messaggio con tutta la procedura che aveva 
seguito per farmelo avere. Ma di questo parlerò ancora.
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Il messaggio ricevuto dalla signora Dina.                     
Milano, Sabato 11 ottobre 1997 ore 12

Sono Mirella e oggi al mio giovane marito ridare, mi resta, esultanza!
Io generosità sua gioiosamente erogo ai giovani e ogni giovane, qui meritevole, resta 

beato!
Il merito suo mi fa gioire e fa me restare in luogo suo ogni volta che rinnovo al mio 

Gesù, voglia di essere a lui accanto.
Io torno gioiosamente dentro il suo animo, gli parlo, rinnovo amoroso radioso dono. 

Io giostro vicino e il giorno suo oggi e sempre benedico.
Egoismo lui non mi eroga e ogni suo amoroso ricordo a me giunge nell’eroismo. Degno 

è in Gesù visto il suo giorno!
A mio amato, eroico, ferito, dolce, sereno, devoto compagno, Jesus rinnoverà assieme 

a me, luogo posto oggi e sempre a Lui accanto.
Per il tuo merito, Franco, esulto e gusto, vero gioioso tuo invito di, a mamma tua 

festosa, stare accanto.
Riemergo: vita mia, luogo mio, è tutto AMORE.
Proverò adesso di tradurre in un italiano più chiaro il messaggio.
Sono Mirella e oggi, non posso che esultare per il mio giovane marito.
Viene spesso usata la parola giovane per significare, la rinascita alla 

Fede, o un rafforzamento della stessa,  che in questo caso, io avrei avuto 
in occasione della dipartita di Mirella. E’ una rigenerazione dell'anima 
attraverso lo Spirito.

Io, la generosità che ricevo da lui a mia volta la elargisco qui con gioia 
ai giovani e ogni giovane che è meritevole di tale generosità ne rimane 
appagato e contento.

E’ merito suo se io gioisco e per questo che io sto vicino a lui e ciò av-
viene ogni volta che chiedo, al mio Gesù (rinnovo la richiesta, perché ho 
voglia , ho desiderio) di voler essere, di stare accanto a lui

Io torno, o ritorno, gioiosamente dentro il suo animo, dentro di lui, 
(ciò lo avverto con una chiarezza ed una intensità sbalorditive) gli parlo,  
rinnovo il mio radioso dono amoroso, o d’amore.

Io gli giro intorno (giostrare, girare intorno) sono a lui vicino e benedi-
co il suo giorno oggi e sempre (si potrebbe interpretare: lo proteggo).

Lui non è egoista, cioè non piange, non si dispera, se invece fosse il 
contrario, mi farebbe stare male e ne soffrirei.
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(Mia riflessione: che amore sarebbe il mio se piangessi la sua felicità? Il 
pianto potrebbe acquietare il mio dolore, ma effettivamente è una forma 
di egoismo, perché in quel momento pensi solo a te stesso, vuoi tacitare o 
dare sfogo al tuo dolore che è tutto tuo, tanto che si dice: mi sono sfogato, 
senza pensare che il tuo dolore ad oltranza rallenta l’ascesa dell’anima 
eletta e la fa soffrire. Con la Fede e le certezze, il dolore si trasforma in 
gioia e veramente ricomincia una nuova vita) e ogni suo ricordo amoroso 
mi giunge con eroismo (perché sa soffrire, accetta e offre a Dio questo 
sacrificio per i nostri e per i peccati altrui.)

Il suo giorno, la sua vita è apprezzata e ritenuta degna di attenzione da 
parte di Gesù.

Al mio amato, eroico, (lo ribadisce), ferito, (sicuramente, perché  privo 
di lei) dolce, sereno, devoto compagno, Gesù confermerà  (Jesus rinnove-
rà), quando sarà la sua ora, che lui (cioè, io Franco)  starà assieme a me in 
questo luogo dove ora io sono, accanto a Lui (accanto a Gesù).

Per il tuo merito, Franco, esulto, sono contenta e veramente gusto il tuo 
invito che mi hai fatto con gioia, di stare accanto alla tua festosa mam-
ma.

Qui non posso non rilevare la conferma al messaggio ricevuto attra-
verso Clara il giorno 10, nel quale appunto, mi dicevano essere insieme. 
Incontro  che io avevo espressamente sollecitato, rivolgendomi a Mirella, 
dicendole di esserci. Cosa che si è puntualmente verificata. 

Ascoltano tutto, sanno tutto di noi, non sfugge loro nulla.
E come si può rilevare, il  giorno dopo, sono ancora insieme. Questa 

per me è una prova, che entrambi i messaggi sono autentici, senza ombra 
di dubbio.

Riemergo (ritorno a te) sei la vita mia, in questo luogo è tutto Amore.
Forse, dice la Signora Dina, in quest’ultima frase potrebbe essere stata 

mia madre a far muovere il pendolo, poiché si accorse (e questo viene 
sempre annotato) che il pendolo stesso si muoveva in modo diverso da 
prima. La frase può essere consona ad una mamma, poiché in effetti io 
sono parte della sua vita in quanto da lei generato. 
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FossoLi

Fossoli, nei pressi di Carpi, in provincia di Modena, è stato un luogo 
tristemente famoso durante la guerra, perché era sede di un campo di 
concentramento tedesco e serviva da base di smistamento degli ebrei ver-
so la Germania. 

Qui è sorta la Casa dell’Albero; centro culturale, spirituale e di opere 
sociali, voluto e realizzato dalla signora Carla Mazzieri Castagnini in ri-
cordo del figlio prima e del marito poi, passati nel mondo dei giusti. 

Voi chiamatele coincidenze, io le chiamo segni di Dio, poiché luogo mi-
gliore  non poteva essere scelto. E’  la mano invisibile di Dio che ha voluto 
queste opere di alta moralità e spiritualità per cancellare, o se volete per 
riparare, quei guasti morali e tanti dolori che quel campo procurò a uomi-
ni inermi . La signora Carla è anche la perfetta organizzatrice del conve-
gno della Speranza che si svolge a Modena tutti gli anni a fine gennaio.

In occasione della inaugurazione di questo centro, che avvenne nei 
giorni 25,e 26 ottobre 1997, accompagnai in macchina il prof. Liverziani 
che era stato invitato e pertanto anche io rientrai tra gli invitati.

Fu una manifestazione bella e suggestiva, ma anche intima: oltre a 
padre Magni, erano presenti tutti i più famosi sensitivi, nonché la gior-
nalista Paola Giovetti, esperta del settore, la quale ha pubblicato diversi 
libri, sempre riguardanti i fenomeni paranormali che attestano l’esistenza 
dell’Aldilà.

Nei quasi tre giorni di permanenza, si stabilì un rapporto cordiale tra 
di noi, direi familiare e non stressati da orari e schemi stabiliti, mi era 
possibile intrattenermi con i vari sensitivi che, per la verità, eccetto Laura 
Paradiso e Clara che già conoscevo,  incontravo per la prima volta.

Posso citare i coniugi Semeraro di Trieste e la signora Fernanda di Ge-
nova. 

Da entrambe le Signore conversando, separatamente, così su un diva-
no ebbi due messaggi analoghi per quanto riguarda un punto e diversi per 
il resto del contenuto.

Premetto e ripeto che era la prima volta che le incontravo e pertanto 
non potevano conoscere niente di me e di Mirella, a meno che non abbia-
no la facoltà di leggere nel pensiero.

Il punto cruciale a cui mi riferisco è il figlio che io avrei in Paradiso, 
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in seguito, vi ricordate, all’aborto spontaneo avuto da Mirella. Franca-
mente mi dovete credere; penso che non sia difficile, questa cosa per me 
era passata nel dimenticatoio, posso dire addirittura non esisteva proprio, 
poiché non avrei mai nemmeno immaginato fino allora, che un poco più 
di un embrione potesse seguitare a svilupparsi dopo come spirito e anima 
e diventare, anzi già lo era, una normale Entità. Il fatto ebbe un seguito al 
convegno di Chianciano, ma ne parlerò al momento opportuno, anche se 
mi preme fin da ora, tenere desta la vostra attenzione e curiosità.

Vado a memoria, perché essendo seduti su un divano per una normale 
conversazione, non eravamo forniti entrambi di carta e penna, ma fu solo 
un flash che lei ebbe al momento, o più precisamente una visione. 

Infatti la signora Semeraro, visualizzandola, mi descrisse Mirella che 
parlava di un bambino e che era il risultato dell’aborto spontaneo.

La descrizione corrispondeva in buona parte alle caratteristiche, me la 
descrisse anche: in quel momento vestita con una camicetta rosa. Io avevo 
in tasca una fotografia di Mirella che portava una camicetta rosa lamé. 
Ascoltata la descrizione, mostrai la fotografia ed ella mi disse che era lei, 
ma che non aveva gli occhiali. A questo punto, poiché non ho più trovato 
i suoi occhiali (che mi ricordo benissimo di aver preso al Gemelli dopo 
il suo trapasso e riposti nel primo cassetto del comò), le domandai  del 
perché non riuscivo più a trovarli. Mi rispose che le aveva presi lei  e che 
non le avrei  più trovati e che quando la rivedrò, la rivedrò senza occhiali, 
perché cosi l’avevo conosciuta.

Altra cosa che mi strabiliò moltissimo fu quando mi chiese di non met-
tere più la sua fotografia grande con vetro sopra il suo cuscino la sera, 
perché le dava fastidio e non si poteva sdraiare. Sì, è vero io mettevo 
sempre questa foto, ma il fatto che lei non si potesse sdraiare è stato detto 
per farmi capire che lei si sdraia e che mi è sempre vicina, poiché, franca-
mente ad un puro spirito che noia può dare il vetro di un quadro? Penso 
che ci crediate; che anche questo fatto non lo pensavo affatto e pertanto 
anche la sensitiva non ne era a conoscenza. Perché poi è una cosa insigni-
ficante o se volete illusoria, forse puerile, mettere la fotografia sul cuscino. 
Mi sono però accorto di una cosa, loro danno importanza, o perlomeno 
evidenziano, quelle cose che, o per noi sono di poco conto oppure sono 
cose a cui noi poniamo poca attenzione. 

Se però ora ci pensiamo bene, rivestono dopo, una grandissima im-
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portanza, perché totalmente inaspettate. Intanto non amano avere sug-
gerimenti, si sentono anime libere di agire come meglio credono e poi 
francamente, e in questo sono molto intelligenti, la sorpresa e l’imprevisto 
rendono più credibile il fatto

Come ho già detto, a Fossoli conobbi la signora Fernanda che ricevette 
da Mirella il seguente messaggio inframmezzato anche  da mie doman-
de.

Fossoli 26 ottobre 97.
Amore mio, ciao Franco. Come vedi anche questa sera ho trovato la strada per giun-

gere a te. Questa signora, mi sta dicendo, con il suo viso dolce. Tu lo sai io ero dolce, ero 
per te tutto, ero per te tanto, ma avevo anche grinta quando volevo,  perché ricordiamoci 
che nella vita se uno non ha grinta, ma solo dolcezza, non ce la fa: ti ho amato tanto, 
ricordatelo, come tu hai amato me. La nostra unione è stata sempre dolcissima, è stata 
sempre bellissima. 

Avrei voluto avere dei figli da te, ma ricordati che un figlio noi ce l’abbiamo in Cielo. 
Infatti quando sono arrivata, questo maschietto era li ad aspettarmi. Sai come l’ ho 
chiamato?  L’ ho chiamato Franchino; è il nostro bambino, è il nostro Angelo. 

Vedi, di Franco ce ne sono due, uno grande ed uno piccolo, che poi tanto piccolo non 
è, perché tempo ne è passato anche se  non esiste quassù in Cielo. E’ passato qua (in 
terra).

Ci siamo voluti tanto bene, vero Franco? Ma ricordati, non me ne sono andata per 
sempre.  Io sono con te e se tu hai fatto caso, già prove ti ho dato della mia esistenza, non 
solo con i messaggi, ma anche prove terrene. Ti ho dato il mio profumo, l ‘hai sentito? 
Ti ho sbattuto una porta, l’ hai sentita?

Mi piaceva la musica, adoravo la musica, era una cosa che io sentivo. Mi piacevano 
i fiori, quanto erano belli fiori, ma sapessi quanti ce ne sono di belli quassù in Cielo ed 
i colori sono completamente diversi, sono brillanti. 

Mi piaceva tutto della vita e perché c’eri tu. Io e te eravamo un’unica cosa, un’unica 
persona; quello che volevi tu lo volevo io, quello che volevo io lo volevi tu. 

Cosa si poteva volere di più dalla vita, quando si ha accanto a sé una persona che si 
ama con tutto il cuore?

A volte i figli sono tutto, ma io, ripeto, avevo te, avevo il mio marito, avevo il mio 
bambinone. In te era il mio cucciolone, poiché anche te sei molto dolce, anche tu eri un 
bambino da viziare. Ricordati, ancora ti vizierò, non è passato niente. 

I vizietti miei ora saranno ben diversi; sarà un bacio alla sera quando tu andrai a 
dormire, sarà una carezza sul tuo viso, se sentirai un piccolo formicolio sono io , sai le 
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carezze sono fatte in modo diverso non ho più le mani materiali, ma è lo spirito che ti 
tocca.

Ero una donna elegante e, sì ci tenevo all’eleganza, non l’eleganza sfacciata, ma una 
eleganza raffinata. A volte basta un piccolo tocco, come facevo io per essere elegante. 
Avevo un bel viso, tu me lo dicevi ed a volte mi giravo e ti guardavo e tu guardavi; a me 
bastava un’occhiata e ci dicevamo tutto.

Eravamo due ciabattoni, ma anche ad essere dei ciabattoni non mi importava.
Mi piaceva mangiare bene e si per la cucina ero una buona forchetta.
(Fernanda mi chiede se le piaceva mangiar bene, se era golosa. Non di 

tutto, ma era un po’ golosa, anche le cose salate le piacevano molto, aveva 
i suoi dolcetti preferiti, ma soprattutto la cioccolata).

Come ti ho detto prima, avevo grinta, si perché il mio lavoro che io feci, bisognava 
essere grintosi per cercare di vendere di più. Avevo anche a che fare con gli uomini, ma 
mai mi lasciavo attirare dalle dolcezze di loro, perché sai a volte, è ridicolo dirsi, ma 
avevo anche dei corteggiatori, ma quando si ama un uomo, si ha quello e basta; come 
io ero anche sicura di te, dei tuoi sentimenti. Mi raccomando, non fare il farfallone, non 
ti ho lasciato solo per fare il farfallone. (io ho te soltanto) ma io lo so , mi fido di te, 
non è che sia gelosa, te lo dico in anticipo. 

(Rivolgendosi alla sensitiva) Anche lui è un uomo intelligente, sai anche lui sa 
il fatto suo.

(La sensitiva dice che parla di pensione. Poi il discorso si sviluppa così).
Lui è in pensione, ma per non stare  a casa da solo, per non stare fermo, per fare qualche 
cosa, lui va avanti. Giustamente voglio che sia così, perché la vita non è finita, se lui 
si riposasse si sentirebbe un uomo finito e non lo è. Lo vedi è ancora giovane, (dice, 
rivolgendosi alla sensitiva) guardalo, è giovane. 

(La sensitiva chede a chi piaceva leggere. Ora nomina dei libri. Adesso 
io sto leggendo dei libri di parapsicologia).

I libri che tu hai scelto, sono buoni, però cerca di fare una cernita anche in questi, 
perché parlano delle cose dell’aldilà dell’aldiquà, però non tutti parlano di cose vere, 
perciò cerca  di fare una scelta.

(Io domando: “Mi dicesti che mi avresti dato delle prove quando meno 
me lo fossi aspettato, ho ricevuto un tuo messaggio da Milano che per me 
è una cosa formidabile, cosa mi dici? Come hai fatto?”)

Questa signora che ti ha inviato la lettera è una signora preparata, molto seria mol-
to composta. A lei mi sono presentata poi è arrivata la tua lettera e lei ti ha risposto, 
vero? 
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(Che eri sveglia l’ho sempre saputo, ho pensato che tu avessi assistito 
alla mia telefonata preliminare, hai visto la mia lettera con l’indirizzo, for-
se hai letto addirittura la lettera e così sei andata dalla signora a Milano, 
forse mi hai ispirato di mettere la tua foto ecc. 

E’ andata così? Per me è una grande prova.)
Beh più prova di questa ! Dimmi che cosa ti potevo dare di più e questa è stata una 

prova mia grande nei tuoi confronti. Il tuo pensiero era quello di parlare con me ed io ti 
ho preceduto, ho voluto farti capire che io già avevo letto nel tuo pensiero che già avevo 
letto la tua voglia di avere una risposta dal tuo amore. Ti ho anticipato di pochi giorni, 
ma ti ho anticipato.

(Tu sai Mirella mia quanto ti sento. Ma quando ti sento che tu entri in 
me, è come quando te lo dicevo quando eri in vita. Ti sentivo dentro al-
lora e ugualmente lo sento adesso. Avverto chiaramente quando tu non ci 
sei, tanto è vero che mi prende lo sconforto e la nostalgia. Capisco che tu 
non possa stare sempre con me, avendo altre mansioni da svolgere, però, 
come mi hai detto nel messaggio di Milano, ogni qualvolta lo chiedi a 
Gesù, Lui te lo concede. Approfittiamo della Sua infinita bontà e cerchia-
mo di stare  insieme il più possibile. Capisco che è una forma di egoismo, 
ma credo che sia l’unica tollerata perché è egoismo d’amore).

Quello che dici mi fa molto piacere perché ti vedo cambiato, anche in certe cose più 
preparato: Vedi la morte non deve essere una separazione, ma deve essere un’unione. Io 
e te, ricordati Franco, siamo uniti più adesso di prima. (E’ vero).

La morte non ha diviso niente, la morte ci ha uniti; morte non esiste, morte è vita, 
poiché la vita terrena, non è niente di fronte alla vita Celeste. 

Ricordati che sarò io a venirti a prendere, quando giustamente sarà la tua ora. Non 
ti posso dare date,  perché non lo so neanch’io la tua ora. Ma sarò io a venirti a pren-
dere. 

Ricordati che mi vedrai bella con la B maiuscola, come tu mai mi hai vista. Ti 
ricordi quel bel vestito elegante, non questo che io avevo(alla sepoltura) beh sarà ancora 
più bello perché questo è scintillante.

E poi ricordati la nostra musica io e te avevamo una canzone che ci legava. (Amore 
mi manchi) Questa canzone ogni tanto è come se dovessi sentirla, ascoltala, io ti sarò 
vicina e invisibilmente ti abbraccerò

Non mi hai perso, come ti ho detto e ti ripeto, io sono con te e quando sei triste, non 
lasciarti andare. Dimmi: Mirella, stammi vicino e io correrò che nostro Signore, come 
hai detto giustamente tu, Lui è accondiscendente, aiuta voi e aiuta noi. 
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Per due persone innamorate è facile riunirsi è facile diventare tutt’uno, poiché non 
sono più materia, sono luce e la luce fa in fretta ad entrare nella tua testa , nel tuo cer-
vello. Allora ricordati Franco mio, Francuzzo, Franchino (prende in giro scherza, 
dice la sensitiva) non mi hai perso ti sono vicino. 

Ti voglio fare due doni, ricordati, due e sono importanti. Uno sentirai un dolce 
profumo di fiori, sarà un breve attimo, ma lo sentirai talmente intenso e i fiori non li 
avrai vicino. Due vedrai cose strane alla televisione e non dare la colpa alla corrente o al 
tempo, sarò io a manovrare. Quindi vedi ti sarà vicina ripeto, non mi hai perso ti sono 
più vicino di prima.

(Sì Mirella, come ti ho già detto ti sento tantissimo, tanto che ho l’im-
pressione di poterti toccare e vedere da un momento all’altro. Come sa-
rebbe bello poterti vedere!)

Non è detto che tu non mi vedrai ancora; a Nostro Signore, nulla è impossibile. Po-
tresti vedermi un attimo, in un secondo, ma non dipende da me. 

Se  nostro Signore lo permetterà avrai dono, ma un dono grande che ora non sto 
a dirti. Cerca di migliorarti, di leggere i libri giusti, di pregare , di mandarmi onde 
d’amore: Anche questa è preghiera. Onde d’amore, non dirmi mai Mirella mi manchi, 
mi manchi Mirella. (La sensitiva: “Mirella dice a te questo”) abbi fiducia in te 
stesso abbi fiducia in quello che fai, dedicami delle ore d’amore e di felicità nel senso 
che pensieri giusti tu devi avere verso di me. Ricordati tu mi potrai vedere ancora come ti 
ho detto prima: E’ nostro Signore che deve decidere questo, però potrebbe succedere, sarà 
una visione di brevi secondi e potrebbe succedere ancora. Non ti dico ne come ne quando, 
ma questo dono verrà dato a te. Ti abbraccio con tutto il mio amore, anche sentirai una 
carezza mia sul tuo cuscino. Mirella.

Il 27 mattino, sul tardi ripartimmo per Roma insieme a Clara ed al 
marito Cono, che all’andata avevano preso il treno.

Dopo averli accompagnati, arrivai a casa verso le 17, posai in fretta la 
valigia, riposi, come sempre, la corona sul comodino e scappai in ufficio, 
purtroppo con un po’ di ritardo.

Tornato a casa verso le 20, cenai e come di consueto mi trattenni a 
vedere la televisione.

Alla mia solita ora, verso le 23 e 30 andai al letto.
Prima di addormentarmi, come ogni sera,  presi la Corona per la re-

cita del S. Rosario, come faccio sempre quando non ho tempo durante il 
giorno. Per la verità, se lo dico la sera non lo finisco quasi mai perché mi 
addormento pregando. Questo un po’ mi dispiace, ma memore di ciò che 
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diceva Santa Bernardetta: che la cosa più bella è quella di addormentarsi 
pregando, mi consolo chiedendo perdono alla Madonna che,  nelle sua 
infinita bontà, accetta tutto,  purché sia offerto  con il cuore e con la buo-
na volontà.

Presa la corona, mi accorsi che nella parte tra il terzo il quarto mistero, 
c’era una serie di nodi contigui, potevano essere quattro  o cinque.

Rimasi positivamente sorpreso ed emozionato, si chiamano nodi 
d’amore e quello era un segnale inconfutabile della mia Mirella.

Presi la corona con le due mani tendendo i nodi all’interno delle mani 
stesse e pronunciando la frase: “Mirellina, ti ringrazio che mi hai fatto su-
bito appena tornato un regalo non annunciato”. Così formulando questo 
pensiero accostai le labbra ai nodi e li baciai. In quell’istante la corona 
mi si animò in mano, stava quasi per sfuggirmi, perché preso alla sprov-
vista e come per incanto i nodi si sciolsero nell’attimo in cui avvenne quel 
movimento repentino. Mi dispiacque un po’ che i nodi scomparvero, ma 
non rimasi affatto impressionato, poiché ormai sto acquisendo confidenza 
con questi fenomeni, che anzi mi gratificano e mi distendono. Al sentirle 
vicine, queste Entità, danno gioia e pace e contrariamente a quanto si 
pensi nell’accezione comune, la paura, che è solo un nostro stato d’animo, 
scompare come per incanto. Penso che tentino di anticiparci in “ pillola ” 
quella che  per loro è gioia e serenità e che già godono nella Luce di Dio.

iL pendoLino

Il 29 ottobre alle 21, presi il coraggio a due mani ed iniziai a usare il 
pendolino. Era la prima volta e francamente, non avendolo visto fare ad 
alcuno, sono andato dietro alle istruzioni o alle indicazioni che Mirella mi 
offriva e per la verità non so nemmeno se questo sia il sistema giusto, ma 
siccome lei l’ ha visto fare alla Signora Dina di Milano, ritengo che sia 
corretto il sistema che mi ha fatto adottare.

Il pendolino, (solo quando lei vuole, questo lo ribadisco, altrimenti non 
si muove nulla), si muove in senso circolare e alle domande alle quali si 
può  rispondere  Sì o No, questo ruota o sul si o sul no. Inoltre spostando 
io il pendolo sulle varie lettere, questo prende a ruotare sulla lettera che 
l’Entità, in questo caso Mirella, vuole evidenziare e così via da una lettera 
all’altra per formare la parola. Ma già a metà parola si può capire il senso 
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della stessa. Per quanto riguardano poi le doppie, arrivata sulla lettera da 
raddoppiare, per far capire che è doppia, inverte il movimento. Da senso 
orario ad antiorario o viceversa.

Infine se ad esempio su una parola ci sono due lettere che nell’ordine 
dell’alfabeto sono vicine per quella parola, per non spostare il pendolo, 
lei allarga il giro comprendendole  entrambe. Per concludere poi, quando 
le chiedo di fare un giro di gioia, il pendolo prende a ruotare vorticosa-
mente allargando il giro come una giostra. Ultimamente le ho chiesto di 
muoverlo in senso di croce, o come una x e lei puntualmente esegue alla 
perfezione. Chiedo di fermarsi e si ferma, chiedo di ripartire e riparte. 
Posso chiederle  di farlo girare, sulla destra, o sulla sinistra e puntualmen-
te avviene. Questo lei lo accetta volentieri, poiché lo ritiene utile come 
allenamento.

Di seguito vi riporto, nelle parti essenziali, il primo esperimento che ho 
registrato e che a me sembra molto interessante.

Dico sempre una preghiera e subito dopo, mi metto a disposizione di 
anime buone, senza chiamare un’entità specifica, quasi sempre arriva Mi-
rella.

Anche se sto seguendo un ordine cronologico, oggi invece è il 7 luglio 
1998 sto scrivendo al computer, perciò a posteriori,  pertanto vi anticipo  
che attualmente come prima entità arriva il padre Spirituale di Clara  ed 
il profumo di Mirella, per farmi capire che sono loro. Ciò si è reso neces-
sario, perché entità, non dico negative, ma disturbatrici, si inserivano nei 
nostri colloqui. Troverete comunque tutto descritto strada facendo.

Riprendo, riportando la narrazione alla temporaneità cronologica.
Detta la preghiera, chiesi: se sei  Mirella, mi dici come ti chiamava Franco tuo? 

(Vedi che sei in registrazione.)
Naturalmente sillabando e con molto sforzo viene fuori la ormai, cre-

do, famosa parola “Picchietto”.
Ora ti leggo una lettera che ho scritto stamattina sotto la tua influen-

za.
Voglio sapere, anzi non voglio proprio niente,  desidero e ti chiedo tutto per favore e 

per cortesia. Ho scritto questa lettera qua, scritta molto male tanto che non ci capisco 
niente nemmeno io. 

Mio caro Franco, che cosa vuoi che ti dica, ti amo da morire, ma non si muore perché 
la morte non esiste. io sono sempre vicina a te, lo senti tu sai quanto ti amo. (Ti ho 
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chiesto con la mente se  Franchino me lo farai vedere un giorno.) Un giorno 
lo potrai vedere te lo prometto. E’ bello come te, ti assomiglia; io me lo stringo forte. Ho 
fatto venti anni di digiuno. Anche se avevo te, ma un figlio è un’altra cosa.

Questa lettera me l’hai suggerita tu oppure è frutto della  mia fantasia?
Mi risponde sì che me l’ha suggerita lei e che lo devo ritenere un docu-

mento valido.
Mi porto sulle lettere dell’alfabeto? Chiedo: Sai non sono all’altezza della 

situazione.
Con grande difficoltà viene fuori la parola: Abbraccia. 
Non capisco chi dovrei abbracciare, pertanto domando: Devo abbracciare 

te? Ma insiste. Abbraccia Signore Gesù e Maria. Tu le abbracci? Sì, io dico, Lo 
abbraccio la mattina quando viene in me con l’Ostia Santa.

Dammi la buona notte, ma invece di fermarsi sulla b, mi sento come 
tirare da un’altra parte e mi porta sulla lettera a, poi sulla u. Auguri per  
Franchino  io li faccio a te, io a  te ne faccio tanti tanti. Noi li dobbiamo 
fare a Franchino dandogli tutte due un abbraccio e un bacione. Sono io 
che formulo l’augurio, che poi me lo conferma tutto sulle lettere con il 
pendolino. aggiungendo però, sempre con il pendolino, tua Mamma e 
Papà.

Le chiedo a questo punto se è con lei, mi dice di sì.
Cambia argomento e sbalordendomi ancora di più, perché già tutto ciò 

costituivano frasi non attese, mi dice di salutare la signora che abita sopra 
di noi, di cui non faccio il nome. La frase è: cognome e nome, salutare e 
ringraziare (per la compagnia che ti ha fatto per tanti giorni in ospedale? 
Parte suggerita da me) risponde: sì. Il senso del ringraziamento non pote-
va essere che questo.

Poi con tanta fatica mi formò questa frase che da sola dice tutto e vale 
un messaggio: Vuoi farmi vedere la nostra bomboniera? Mi alzai ed andai a 
prenderle, sono due, ma la più importante è una . Come avrete capito è 
la bomboniera del nostro matrimonio che voleva far vedere a Franchino. 
Anche qui la considerazione è ovvia, tutto è per far notare ed evidenziare 
l’imprevisto, poiché loro tutto possono vedere, ammirare e toccare, senza 
chiederlo a me. 

A questo punto suggerii di prendere e sfogliare l’album delle fotografie 
del matrimonio; perciò lo presi sfogliandolo e insieme commentando e 
illustrando tutto il matrimonio. Sarebbe bello udire ciò che dico e i rela-
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tivi commenti, ma per avere l’esatta impressione solo udendo la cassetta 
questo potrebbe avvenire. Perciò anche a voler riportare i dialoghi, diven-
terebbe un lavoro oltre ché  lungo, anche  noioso per cui sicuramente non 
ne guadagnerebbe il discorso che invece mi sforzo di mantenere snello e 
scorrevole. Per avere la sua approvazione relativa all’album e provare la 
sua contentezza  chiesi a Mirella di far girare il pendolino a mo’ di giostra, 
cosa che fece con tanta energia tanto da farlo arrivare quasi in orizzon-
tale. Poi mi passò, sempre con il pendolino, Franchino il quale mi fece i 
saluti più cari; poi, insieme, recitammo il S. Rosario.

Un po’ di S. Tommaso emerge sempre, tanto che emerse in me una 
comprensibile, se non giustificata perplessità e di questo Mirella se ne 
accorse. Infatti, la sera successiva riprendendo il colloquio interrotto, oltre 
a presentarsi un po’ difficoltoso, ad un certo punto il pendolo formò una 
frase che poi si rivelò incompleta e che diceva: hai poca fede. 

Al momento mi meravigliai, perché, sì questa può a volte vacillare, ma 
credo di averla o almeno mi sforzo di averla. Poi capii che non si riferiva 
alla Fede vera, bensì alla fede in me stesso. Infatti, la frase esatta e comple-
ta fu: Hai poca fede in te stesso.

Oltre ad una constatazione reale, con ciò cercava di spronarmi ad es-
sere più forte, direi più positivo e fermo nelle mie convinzioni. La stessa 
cosa mi verrà ripetuta dal Padre Spirituale, in un messaggio a me inviato, 
che leggerete oltre.

convegno di chianciano

Come primo esperimento, comunque, mi ritenni più che soddisfatto, 
parlo dal punto di vista tecnico, ma ancor più mi ritenni contento, per 
aver ricevuto dei messaggi, lontani dalla mia immaginazione e  perciò più 
veritieri. L’unico tarlo comunque, che rimaneva ancora, era Franchino, 
ma ne parlerò tra poco.

Come ho già avuto modo di accennare, il 6, 7, 8 novembre si svolse a 
Chianciano, presso l’Hotel Excelsior, un convegno di parapsicologia orga-
nizzato dalle Edizioni Mediterranee, con notevole partecipazione di pub-
blico e di un nutrito gruppo di relatori esperti del settore.  Contrariamente 
alle volte precedenti, questa volta, erano presenti alcuni validi sensitivi. 

Tra questi l’amica Clara.
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Ogni sensitivo operava in sale diverse e separate.
Clara, quel pomeriggio del 6, era attorniata da una trentina di persone, 

perciò non ritenni necessario dare la foto di Mirella e tantomeno il nome. 
Non lo ritenevo opportuno, data la grande  affluenza ed anche in conside-
razione del fatto di avere già ricevuto diversi messaggi. E’ giusto spiegare 
come avvengono queste riunioni , che non chiamerei sedute, poiché si 
svolgono in un clima disteso, direi familiare, dove il dolore è di casa, ma 
anche dove si respira un’aria serena. Si avverte chiaramente, che qualche 
cosa di particolare aleggia nell’aria.

A Clara vengono date foto con nome o solo nomi. Come mi è sembrato 
di avere accennato, la sensitiva, qualunque sensitiva, accetta chi si presen-
ta, ma mai sa chi potrà essere. Tanto è vero che, se l’entità non si qualifica 
da sé, lei fa la solita domanda: “Chi sei?”

Come ho già detto in altra parte, è il Padre Spirituale che presenta le 
varie anime con una introduzione consona al tema che verrà  svolto, o 
quantomeno alle prime battute di esso.

Mi misi ad assistere, anche perché il convegno con gli oratori, sarebbe 
iniziato la mattina successiva.

Stavo ascoltando sempre con interesse, quando alla terza entità, ebbi 
la netta sensazione di sentire  Mirella e anche nelle prime parole. Non mi 
sbagliavo affatto. Come sempre meravigliandomi, era venuta autonoma-
mente, dimostrando ancora una volta quanto mi è sempre vicina.

Ecco il messaggio, anche con qualche mio intervento.

Chianciano 6 novembre 1997.
Una lacrima evapora, un fiore appassisce sulla tomba e la preghiera resta sempre nel 

Signore (Padre Spirituale).
Io che fui per te quella rosa senza spine e tu il mio fiore che alimenta la mia freschez-

za, sono ancora accanto a te mio caro sposo. (Chi sei? La sensitiva).
Mirella. Ormai il nostro contatto è così semplice che ogni qualvolta, con gli incontri 

riesco, con l’aiuto di Dio, a starti vicino e poter  dialogare come allora.
Non vorrei dire tanto allora, parlerei troppo al passato mentre io sono al presente, 

dimostrandoti quella certezza della mia sopravvivenza della vita oltre la vita. Vorrei dire 
a tutti questi fratelli e sorelle, che la vita non si conclude con la morte,  poiché la morte 
non esiste, esiste soltanto un cambiamento di vita migliore, che mai si spezzerà. 

Infatti ora siamo più legati di prima (è vero hai ragione hai ragione Mirella, 
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non mi lascia un minuto). Lo eravamo materialmente ed ora lo sono spiritualmente 
Tutto questo lo dobbiamo al Signore Dio, che ci da questa possibilità. Tu chiedevi se 
realmente avevo incontrato (mi legge nel pensiero) quell’ esserino (mi legge nel 
pensiero glielo volevo domandare adesso) concepito con il nostro amore: ebbene 
si.  Lui è cresciuto e vive tra gli Angeli che fanno parte della corona di Dio. Ma io, ogni 
qualvolta che voglio vederlo, ho la possibilità di farlo, anzi ti dirò che assieme ti inviamo 
tanti, ma tanti baci. (Grazie altrettanto). 

(Senti Mirella, posso chiedere qualcosa? Clara, sì dato che ormai qui 
c’è un filo diretto. Ma questa notte siamo stati tutta la notte insieme, tutta 
la notte. Mi dici qualcosa, è un’impressione oppure è qualcosa di diverso? 
io mi sono come sdoppiato, vedevo che dormivo, ma stavo con te) è la feno-
menologia che avviene quando c’è un amore così profondo, quindi tutto è vero. (un’altra 
domanda e poi lascio, perchè vedi qui c’è tanta gente, anzi non avevo dato 
nemmeno il nome per lasciare spazio agli altri . Posso continuare con il 
pendolino? qualche volta mi hai risposto o mi è sembrato che tu abbia 
risposto?) Sì,  puoi continuare, ma devi fare attenzione che a volte potrebbero manife-
starsi altre entità e tu dirai: andate in pace con Dio; naturalmente quando ti accorgi che 
non sono io. (quando sei tu mi metti l’elettricità addosso, perciò...) Ti bacio 
caramente, il mio abbraccio con tanto amore. Tua amata Mirella”. Grazie Mirella e 
vai in pace con Dio (Clara).

Questo del bambino era diventato un chiodo fisso e data la mia ecces-
siva pignoleria, lo riconosco, stava diventando un problema che poteva 
rasentare la fissazione. Tanto la sentivo questa cosa, che non contento 
delle ulteriori precisazioni, la mattina del giorno 8, dopo aver sfogliato, 
(per caso?) un libro che trattava proprio questo argomento e, trovatolo 
appunto nel reparto riservato alla vendita dei libri, mi decisi a scrivere a 
Mirella la lettera che sotto riporto. Ciò, però senza un fine preciso appa-
rente, o almeno immediato.

Mia cara Mirella, sei sempre più buona con me. Tu mi ispiri tanto amore e sai che 
ho già scritto di getto, senza correzioni, delle cose stupende che sicuramente tu mi hai 
suggerito. Le conservo, ma non sono sicuro se sono i miei sentimenti o i tuoi, oppure di 
entrambi, essendo noi una cosa sola. 

So che sono belli e mi piacciono. Vorrei vederti, me lo hai promesso. 
Tu mi suggerisci adesso: verrò. Io chiedo: anche con Franchino? 
Ma veramente esiste? E’ importante che tu me lo confermi, poiché è un fatto altamen-

te scientifico e se ciò fosse, sconvolgerebbe le convinzioni degli abortisti. Infatti il nostro 
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bambino sarebbe “nato” ad appena un mese o poco più. 
Vorrei che tu me lo confermassi. 
Scusa se ti  “perseguito” ma è il mio amore, il nostro amore che è infinito e infinita 

è la ricerca di uno per l’altro e viceversa. Essendo la cosa reciproca, sono certo ti farà 
piacere, come lo fa a me. Ti abbraccio come sempre e spero, con l’aiuto di Dio, di vedere 
te e Franchino. Ciao.

Dopo questo turbinio di cose e di pensieri,  andai in sala conferenze 
ad ascoltare i vari interventi. Quel giorno si trattava l’argomento “voci 
dall’aldilà” tema trattato sia da Paolo Presi, esperto in materia, che dalla 
Signora Silvana Annovazzi Pagnotta, braccio destro di Marcello Bacci di 
Grosseto, famoso ricercatore da 30 anni. (Sono stati scritti tre libri con 
annesse cassette con le voci. Edizioni Mediterranee). 

Testimonianze interessanti di voci, ma soprattutto interessanti gli ar-
gomenti che i nostri trapassati trattano. Tali voci vengono captate con un 
vecchio apparecchio radio a valvole. Tutto ciò, comunque, mi riservo di 
illustrarlo più avanti, con più particolari, avendo frequentato e frequen-
tando direttamente  e assiduamente il centro di metafonia di Grosseto.

Altri oratori si alternarono alla ribalta, trattando argomenti più o meno 
interessanti.

Ad un certo punto di una delle conferenze, mi venne l’idea di andare a 
vedere come procedevano i contatti di Clara con le sue anime; pertanto 
mi alzai e mi portai al piano superiore dove, appunto, erano ubicate le 
sale riservate ai sensitivi.

Fate adesso attenzione. Come apro la porta della saletta dove operava 
Clara, proprio in quell’istante, sento dire da Clara, in risposta a due ge-
nitori che stavano in quel momento colloquiando con un loro bambino 
trapassato: “Sì, perché appena avviene il concepimento, lo spirito entra 
nell’embrione”.

Se non mi è preso un malore, è perché in quel momento avevo chi mi 
sosteneva. Dissi soltanto: perdonami Mirella, non ti chiederò più nulla, tu, 
come sempre, mi hai dato una grande lezione.

Devo spiegare, che la risposta veniva data a due genitori, che avevano 
ritrovato nell’aldilà, un loro bambino nato morto, per un aborto sponta-
neo,  di tre o quattro mesi e che avevano i miei stessi dubbi.

Ora io mi chiedo e vi chiedo: chi mi aveva suggerito di alzarmi per 
andare da Clara e soprattutto con quella sincronia? E’ di una perfezione 
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impressionante ed assoluta! C’è chi crede al caso, anche se come ho più 
volte  detto,  per me il caso non esiste.

Ammesso, però che lo sia per chi ci crede,  questo in particolare, ti fa 
proprio andare via di testa! Io invece che credo a ben altre cose, sono 
addolorato, per la mia vacillante Fede e non posso che arrendermi all’evi-
denza dei fatti. Rimane la “consolazione,” magra però, di avere soddisfat-
to la mia pignoleria, ma ciò non mi inorgoglisce affatto, tutt’altro; mi fa 
capire quanto la nostra presunzione sia pericolosa; anzi, mi mortifica, ma 
per grazia di Dio diventa poi salutare, perché fa emergere su tutto, la voce 
dell’anima. A Chianciano ritrovai i coniugi Semeraro, che avevo cono-
sciuto a Fossoli e che, entrambi, hanno il dono di visualizzare l’Entità.

In un colloquio alquanto “informale” con il marito, con il quale non 
avevo avuto prima nessun rapporto, chiamiamolo di tipo medianico, mi 
confermò alcune cose di carattere affettivo, inoltre che ormai Mirella era 
senza occhiali e altre cose, più o meno conosciute. Quello che invece mi 
meravigliò, fu il fatto che Mirella stava parlando di gioco di carte. Io al 
momento non prestai attenzione, anche perché non mi venne in mente, 
capii dopo, invece, che Mirella mi voleva parlare delle nostre partite gio-
cate con gli amici ed anche di quelle che, quasi giornalmente gioca con 
me dopo pranzo, di cui ho parlato in altra parte.

Riflessioni e interrogativi

Non so perché, ma mi viene in mente di farvi queste domande: mentre 
state leggendo vi sembra di avvertire qualcosa di strano? Vi sentite sereni? 
Vi interessa l’argomento? Vi appaga? Vi sentite diversi? Sentite qualcosa 
che aleggia intorno a voi? Pensateci, poiché non vorrei essere io a dialo-
gare con voi, ma desidererei che aveste l’impressione, sarebbe meglio la 
certezza, di dialogare direttamente con lei, Mirella.

Nell’ascoltare le varie cassette dove sono incisi i contatti avuti attraver-
so il pendolino, mi limiterò a riportare le frasi più significative e per me 
del tutto inaspettate; alcune mai immaginate o pensate. Ciò, come avrete 
compreso, se per me è gratificante e convincente, voglio che ugualmente 
lo sia per voi miei cari lettori. Anche se per gruppi, seguirò comunque 
sempre un ordine cronologico, poiché, le frasi anche se staccate, sono 
sempre inserite in un discorso globale che si sta sviluppando e perciò è ne-
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cessario seguire un certo ordine per evitare spostamenti e sovrapposizioni 
che confonderebbero l’iter del libro.

Bagliori di luce ruotano intorno a voi:  S. Casciano, insieme ad altre persone.
Chiedo che mansioni svolge, sapendo che ciascuno ha dei compiti pre-

cisi da svolgere. Mi risponde che sta con dei bambini, diciamo che fa la 
baby-sitter, li fa giocare come tutti i bambini, anche a palla, girotondo 
ecc... .

La cosa è molto verosimile e aderente, poiché, come abbiamo visto, ad 
ognuno viene assegnato un compito che è analogo a quello svolto o subito 
(vedi mia nonna paralitica) in terra. 

In questo caso, sempre aderente, perché Mirella ha sempre desiderato 
dei figli, che non abbiamo potuto avere. Adesso perciò le viene data la 
possibilità, oltre che a riversare il suo amore sul figlio ritrovato, su altri più 
piccoli. Certo l’organizzazione è perfetta!  Potrebbe essere altrimenti?

Qui regna, mio Franco, l’amore. Benedetto il nostro amore dal Signore e dalla Ma-
donna Santissima.

Le chiedo ancora delle prove, delle quali non sono mai contento, allora 
lei mi dice, con il pendolino: Sei  proprio duro!  Ma quante prove vuoi.

Mi sollecita e mi pressa a scrivere il libro. Io celiando le dico:  lo stai 
scrivendo tutto tu, tanto che come autori scriverò: Mirella Brunori e Fran-
co Grigiotti (in minima parte) Lei di rimando: Non fare lo sciocco.

Poi siccome ponevo dei dubbi sulla realizzazione, mi dice: Non essere 
scettico, altrimenti complichi tutto.

Passo poi a parlare spesso della mia andata definitiva, quando Dio vor-
rà, e lei minimizzando, quasi banalizzando l’evento, oltre ad assicurare , 
nemmeno a dirlo, la sua presenza, una volta ha usato questa espressione 
da me nemmeno immaginata: Quando sarà, il tuo spirito scivolerà tra le mie 
braccia.

E’ talmente bella e invitante questa espressione, che fa venire la voglia 
di scivolare subito. In altri contatti, parliamo del profumo; mi ripete che 
è il suo “DNA” e che lo sentirò sempre e che mi accompagnerà per tutta 
la vita. Mi viene in mente di chiedere se prima di morire lo sentirò di più, 
quale segnale di “allarme”. Mi risponde : Sì, ma non parlare di morte; non 
esiste. Poi aggiunge: Ti devi abituare a questa nuova situazione, io ci sono ma non 
mi vedi, ma mi senti e  senti anche il profumo che rafforza la mia presenza. Nonostante 
ciò, però, ogni tanto, hai dei dubbi.
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Le chiedo che difficoltà si incontrano di ordine pratico. Sai occorre qual-
che tempo per assuefarsi alla nuova vita, poiché, è inutile dirlo, è talmente una cosa 
nuova !?

Come fai a far girare il pendolino? Con l’energia del pensiero e la tua energia 
che mi trasmetti e poi perché Dio lo permette. Dio può tutto. E tanto per ribadire 
che è proprio lei, mi manda in continuazione il profumo.

Sull’argomento profumo, devo dare un chiarimento importante. A vol-
te sta dei giorni senza farmelo sentire e anche la sua presenza, la sento 
lontana o non la sento affatto. 

Poi la cosa riprende con maggiore intensità, sia il profumo, che la sua 
presenza. La spiegazione io me la sono data e dopo averla detta a lei,  non 
ha potuto non confermarla, visto che ormai avevo capito il sistema, che è 
poi lo stesso che viene adottato anche nella Parte Più Elevata. 

Il periodo di “digiuno Spirituale” accresce il desiderio e indirettamente 
la Fede. Ed il ritorno al contatto intimo, sempre spirituale, si esalta ren-
dendomi felice  e facendo provare cose indescrivibili. Anche lei evidente-
mente  soffre di questa forzata, ma voluta astinenza, tanto da tornare a 
me con una irruente passione, che avverto talmente forte, da scuotermi 
in modo impressionante. In queste occasioni addirittura, mi entra proprio 
dentro  facendomi provare, veramente, un pezzetto di Paradiso. In modo 
forse irriverente, io lo chiamo, il Paradiso in pillole. La prima volta, di 
queste straordinarie sensazioni, come troverete subito dopo, mi capitò a 
Tarquinia, ma più dettagliatamente, lo troverete poco più avanti.

Siamo giunti al 22 novembre mi trovavo a Tarquinia a pranzo da Bru-
nella e Mario, sorella e cognato di Mirella che mi avevano chiesto se dopo 
pranzo avrei potuto fare il pendolino, cosa che ritenni possibile fare.

Subito dopo pranzato, Brunella stava sparecchiando per poter fare ap-
punto il pendolino, quando improvvisamente si accese da se il televisore. 
Il telecomando era vicino allo stesso televisore e distante da noi. Inoltre 
il televisore era spento dalla sera precedente. Capimmo subito chi fosse 
stata; la cosa ci rallegrò, però poi spegnemmo subito il televisore. Appena 
fatto ciò squillò il telefono, ma dall’altra parte tutto taceva. Fatto subito 
il pendolino, Mirella ci confermò essere stata lei a farci quei due 
grossi regali.

Se i lettori lo ricordano, nel messaggio ricevuto a Fossoli attraverso la 
Signora Fernanda, Mirella  aveva annunciato che avrebbe dato dei segna-
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li attraverso il televisore.  Questo fatto si ripeterà un’altra volta  a me a 
casa ed infine, ma  questa volta spegnendolo, a S. Giovanni Rotondo, il 9 
giugno 1998, in occasione di un mio pellegrinaggio da Padre Pio. Anche 
se anticipo l’iter cronologico, avendo ormai affrontato questo argomento 
preferisco non spezzarlo in più tronconi.

Quella sera, come ricorderete, la televisione trasmetteva da Modena il 
concerto di Pavarotti. Eravamo nella hall dell’Albergo ascoltando appun-
to il concerto. Ad un certo punto, al mio compagno di camera, proposi di 
andarlo ad ascoltare in camera, così ci saremmo intanto preparati per poi 
andare a letto. Infatti salimmo e accendemmo il televisore. Ad un certo 
momento, come vi ricorderete, per coloro che assistettero a tale concerto, 
presentarono le Spice Girls. 

A quel punto, mi scuso per i loro fans, dissi al mio compagno di stanza: 
“A me non dicono niente anzi, non mi piacciono proprio. Sai che fac-
ciamo: spegniamo il televisore, diciamo le preghiere e dormiamo.” Lui 
annuì.

Così dicendo, avevo intanto preso il portafoglio e dallo stesso sfilai la 
fotografia di Mirella per poggiarla sul comodino; cosa che feci, ma appe-
na poggiata la foto sul comodino stesso, la televisione si spense da sola. 
Da sola?

Anche qui il telecomando era in un tavolinetto sotto il televisore a no-
tevole distanza da dove eravamo noi.

Riprendendo il discorso interrotto, siamo sempre a Tarquinia. 
I giorni 22 e 23 novembre sono giorni importanti perché ricchi di avve-

nimenti. C’è stata l’accensione del televisore, che costituisce il primo fatto, 
direi interessante.

La sera, dopo aver cenato, sempre da Brunella, andai a casa, poggiai 
come al solito la corona sul comodino e mi misi a rovistare per trovare il 
disco che Mirella mi aveva pregato di trovare e di riascoltare. Il titolo è: 
Amore mi manchi. 

Cercai da tutte le parti, ma, non riuscii a trovarlo; forse non guardai 
bene o non lo vidi. 

Di tempo ne avevo perso molto, ormai si era fatto tardi e, sconsolato, 
me ne andai a letto e come di consueto, presi la corona per dire il S. Ro-
sario, ma con mia meravigliosa sorpresa, trovai un groviglio di nodi, nodi 
d’amore si chiamano, tutti concentrati nella biforcazione da dove parte il 
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tratto che collega poi il Crocefisso. Sono diversi nodi, uno sopra l’altro, a 
me tanto cari che non scioglierò mai, perché questa volta ben saldi e non  
come quelli che si sciolsero al contatto del bacio.

Al mattino presto, verso le cinque, mi svegliai con il pensiero preciso 
di dove avrei potuto trovare il disco. Andai diretto a quel cassettino che 
avevo rovistato anche la sera precedente, tanto che dissi: ma perché guar-
do qui?

Il perché lo scoprii subito, infatti non finii di fare questa riflessione, 
che il disco era nelle mie mani (tanto che lo potrete ascoltare nel DVD 
allegato).

Il 23, come ricorderete, è il giorno della dipartita di Mirella e quel 23 
novembre segnava il nono mese.

Alle 7 e 30 in punto, ora del suo trapasso, stavo pregando per lei, quan-
do all’improvviso me la sentii entrare dentro di me, tanto da provare un 
po’ di spavento; anche perché era la prima volta che mi succedeva. 

Di ciò, comunque ne troverete ampia descrizione  più avanti, poiché 
non fu un fatto isolato, anzi continua, con nostra gioia infinita.

Il 29, mi trovavo nuovamente a Tarquinia sempre a pranzo da Brunel-
la, quel giorno fu invitata anche l’altra sorella di Mirella, Santina, con il 
marito e il figlio. Chiesi a Mirella, se avesse potuto, avrei gradito uno dei 
suoi segni.

Mentre stavamo mangiando, nel tinello con annesso angolo cottura, a 
poco più di un metro e mezzo da dove stavamo pranzando ed esattamente 
nel reparto lavandino, si udirono chiaramente e forte dei rumori anomali 
che continuarono per diversi secondi. 

Io capii subito, ma poi Brunella e Mario, forse per non spaventare i 
commensali, sviarono l’attenzione dicendo che spesso capitava, perché 
ciò era provocato dai topi dentro i tubi. 

Al momento ci “cascai” anch’io, ma quando Santina se ne fu andata, 
Brunella e Mario dissero che era la prima volta che ciò accadeva. La 
conferma, che era stata Mirella, mi fu data da lei stessa attraverso il pen-
dolino, che  feci appena tornato a Roma. Anzi, si rammaricò del fatto e 
francamente anche io, ne rimasi molto dispiaciuto, anche perché glielo 
avevo chiesto espressamente e mi aveva accontentato.  

E’ il giorno 6 dicembre 1997, sono a San Casciano, approfittando dei 
tre giorni di festa. Questo giorno mi ricorda l’inizio del Calvario di Mirel-
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la. Infatti, fu ricoverata al Gemelli lo scorso anno, proprio il giorno 6.
Mi sono svegliato alle 3 e 30 , perché ieri sera, venerdì, sono andato a 

letto presto. Morfeo mi ha fatto interrompere il Santo Rosario, che reci-
tavo insieme a Mirella e perciò riprendo da dove ho interrotto e termino 
(4° mistero doloroso).

Sono le 4.00, non riesco a dormire, non sono affatto agitato, anzi, sento 
in me una tale pace e serenità che mi meravigliano.

Il “mio Amore”, sapendo che oggi sarebbe stato un giorno di angoscia, 
mi ha anticipato, come sempre e si è” posizionata”, questa volta nel mio 
cuore, per regolarne il battito, ma soprattutto il sentimento, che in questo 
giorno sarebbe potuto essere amaro e triste. 

E’ come se mi massaggiasse il cuore, per far scomparire quel dolore che 
lei sa essere grande, il più grande della mia vita.

La sento come non mai e naturalmente ho i brividi, segni questi in-
confondibili, quando lei è in me, in maniera intensa. Ma quello che mi 
sorprende, ripeto, è la grande pace e serenità. Sento come sciogliermi 
dentro; è una sensazione  che non ho mai provato in vita mia, e che ormai 
si ripete anche in circostanze diverse.

Era tradizione fare l’albero di Natale il giorno 8, festa dell’Immacolata, 
ma siccome in questo giorno potrei non essere rientrato o rientrare molto 
tardi, l’ ho anticipato al giorno 4, con grande gioia di entrambi.  Lo scorso 
anno, infatti, non fu possibile farlo. E’ un albero bellissimo, anche perché 
ormai ha una storia. 

Era di Mirella già prima che ci sposassimo; è uno di quelli, diciamo 
“sintetici”, tutto colore argento con palle ricoperte di seta colorata, blu 
chiaro e oro: Poi tanti festoni con gli stessi colori. E’ uno sfavillio di luci 
che mette allegria, ma anche tanta nostalgia.

Già li sotto ci sono i nostri cuori in trepida attesa di ricevere, quello a 
noi tanto caro di Gesù Bambino, la notte di Natale.

10 Dicembre 1997
Siccome ogni giorno, Mirella si manifesta con degli atti concreti, ho 

deciso di continuare a tenere una specie di diario, dove annotare ciò che 
accade. 

Mi preme precisare che tutto ciò che seguiterò a scrivere, cercherò di 
verificarlo, come sempre, con scrupolo, poiché non voglio ingannare me 
stesso e tanto meno gli altri. Mi sembra di averlo già scritto all’inizio, ma 
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è necessario ripeterlo. Ieri nella consueta riunione del martedì presso il 
Convivio, ho portato a far vedere i nodi che il giorno 22 novembre scorso, 
si erano formati nella mia Corona. 

In questi ultimi giorni se ne era aggiunto un altro, tanto che nella parte 
che termina con il Crocefisso, non rimaneva più alcuno spazio. Il nodo si 
presentava a ridosso del Crocefisso stesso. Ciò l’ ho fatto presente, telefo-
nicamente, a Clara, la ormai conosciuta sensitiva del Convivio.

Ieri però, quando ho mostrato la corona, con mia somma meraviglia, 
ho notato che l’ultimo nodo era scomparso.

La meraviglia è stata per tutti, un po’ meno per Clara, poiché anche se 
non l’avevano visto, come già sopra ho detto, lo avevo comunicato telefo-
nicamente a Clara stessa.

A questo punto mi chiederete: che significato può avere ciò. 
Onestamente non posso dare una risposta certa, posso solo ipotizzare 

che Mirella con questo “gioco di prestigio” mi abbia voluto dimostrare 
della sua costante presenza vicino a me e che ascolta e segue ogni mio 
discorso e spostamento. Lo potrei addirittura chiamare, uno scherzo.

Se la mia interpretazione è esatta, infatti la riterrei tale, poiché ciò che 
scrivo è sicuramente influenzato da lei; questo fatto mi dà maggiori cer-
tezze e rafforza sempre più il mio legame  spirituale con lei.

Altra cosa, proprio di questa mattina, il ritrovamento non casuale, ma 
guidato, delle statuine del piccolo Presepe che vengono poste sotto l’albe-
ro di Natale e che non ero riuscito a trovare prima.

Dette statuine ed altro materiale, normalmente venivano collocate nel-
lo scatolone contenente l’addobbo e non avendole trovate, non sapevo 
dove poterle cercare.

Questa mattina però, verso le 6 mi sono svegliato con il chiodo fisso di 
queste statuine, ma con l’indicazione precisa di dove avrei potute trovarle. 
E’ stato talmente semplice; ho aperto lo sportello di un armadio a muro, 
dove, sì  ci potevano anche essere, ma appena ho aperto lo sportello, sulla 
sinistra, la mia mano, come guidata, ha preso una busta di plastica piena, 
ma chiusa, dove ci poteva essere qualunque altra cosa, ma dove invece ho 
travato ciò che cercavo.

Ho pianto.
Quella busta, a mia insaputa, l’aveva messa in quell’armadio Mirella 

due anni prima, poiché, evidentemente, non entrava nella scatola dove 
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sempre veniva riposta. Come ogni anno per Natale, anche quest’anno ho 
voluto inviare a Mirella il mio augurio, cambiando però indirizzo.

Intestazione della busta: URGENTE  s.p.m. (sue proprie mani).
Per Mirella mia, Via del Cielo, destinazione Paradiso.
testo.

Roma 12/12/1997
Natale in Paradiso 1997
Mirella mia cara.
Nelle mie letterine dei Natali precedenti, trovavi un “bonus” da spendere a tuo pia-

cimento, per le tue necessità ed i tuoi “capriccetti”, dicevi tu.
Naturalmente oltre al regalo “materiale”, sempre emergeva e non poteva essere altri-

menti, la parte affettiva ed in quelle poche righe, esplodeva sempre tutto l’amore per te.
Solo lo scorso anno si è discostata molto dalle altre, forse percependo, inconsciamente, 

la tua imminente dipartita. 
Questa lettera, infatti, ha un contenuto preminentemente interiore e spirituale.
Quest’anno che sei in Cielo, ma che poi, in pratica, stai quasi sempre con me, la parte 

“materiale” è totalmente scomparsa e rimane tutto e soltanto il grande amore. 
Direi anzi, che la parte scomparsa si è trasformata in amore, accrescendolo ulterior-

mente, anche se non so, se ciò sia possibile, poiché il nostro amore ha raggiunto delle 
vette inimmaginabili.

La tua pura spiritualità, trasforma e ingigantisce tutto ciò che è materiale, rendendolo 
altrettanto spirituale e sublime.

Già l’amore che proviene dallo Spirito, è impalpabile e non quantificabile. Ma questo 
tuo nuovo “status” tende a portare verso la perfezione, quello che in terra perfezione non 
è e non lo potrà mai essere.

Se posso esprimere una valutazione; sono io che per metà rendo ancora imperfetta 
questa metamorfosi, poiché sono ancora legato alla terra e terra io stesso sono. Ma tu 
mio caro Amore, mi fai percepire questa perfezione e già mi fai intravedere e gustare quel-
lo che sarà il nostro amore, quando, definitivamente, ci ricongiungeremo e per sempre.

Già adesso è meraviglioso, spiritualmente ed emozionalmente ed è superiore di quando 
tu eri in terra; certo un po’ mi manchi. Ma se da una parte (fisica) avverto un deficit, 
dall’altra (spirituale) c’è sicuramente un grande aumento.

Questo è dato dalla tua Alta Posizione e dalla tua Luce, nonché dalla gioia che 
insieme al grande entusiasmo, si irradiano su di me, dentro di me e sento proprio distin-
tamente che tu “mi balli dentro” trasmettendomi ciò che tu senti e fondendosi ciò in una 
gioia unica. E’ come se le due anime, in un tripudio di gioia infinita si fondessero in 
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un’anima sola, formando così quella cosa sola, che due esseri danno vita all’atto della 
loro unione. E’ veramente stupendo, è veramente meraviglioso. Quale augurio possiamo 
farci in questo Santo Natale di Gioia?

Prima di tutto, ringraziare Gesù e la Madonna Santissima di tutti i doni che ci 
elargiscono, poi pregando che questi siano mantenuti e possibilmente accresciuti con la 
Grazia. Mirella mia, abbiamo veramente tutto, cosa possiamo chiedere ancora? E’ con 
la gioia nel cuore che dico questo e sono sincero.

Senza accorgermene, ho parlato per tutti e due, forse è più corretto dire abbiamo par-
lato e scritto tutti e due insieme, poiché ormai siamo fusi in un unico essere.

Sai come ci facciamo gli auguri? Stringendoci forte, forte, dandoci un tenero bacio e 
dicendoci: Buon Natale. Un Santo Natale tutto spirituale e tanto bello; meraviglioso.  
Mirella Franco.

Ore 21 e 45 = 23 e 45  ho fatto il pendolino e ho letto la lettera a Mirel-
la.Letteralmente inondandomi di profumo, mi dice: mi hai commossa, 
ma sono felice.

Il martedì 16, alla consueta riunione del Convivio, l’ultima prima di 
Natale, lessi questa lettera ed il prof. Liverziani aggiunse in calce quanto 
segue:

Cara Mirella, Franco ci ha letto questa bellissima lettera. In comunio-
ne con voi due, mi permetto di aggiungere i saluti più affettuosi anche a 
nome di tutti gli amici del Convivio. Filippo.

Facendo il pendolino, come ipotizzò Mirella a Chianciano, mi accadde 
che addirittura, mentre insieme recitavamo, come sempre, il Santo Rosa-
rio, si inserì una Entità estranea. Terminato di recitare il Rosario,  ripreso 
il colloquio con Mirella attraverso il pendolino, mi accorsi della intrusione 
di questa Entità. Lo capii  subito, anche perché avvertii  proprio, a livello 
interiore, che non poteva essere lei.

Chiesi chi fosse, ma non ebbi risposta, allora come suggerì Mirella, 
formulai la frase: “Vai in pace con Dio”, e tutto finì.

Non voglio dire che sia stata un’Entità negativa, ma piuttosto un’anima 
in pena; ne esistono, sono quelle che ancora non sono riuscite ad accettare 
la nuova realtà e che vagano in cerca di pace.

Ristabilito il contatto con Mirella, fu infatti lei a confermarmi quan-
to sopra detto, aggiungendo che quest’Anima la seguiva continuamente, 
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proprio in cerca di appoggio. Quante cose, per noi strane, si vengono a 
conoscere e quante altre ne conosceremo!

Devo a questo punto aprire una parentesi necessaria, per cercare di 
rafforzare in voi che mi leggete, quella fede, senza la quale, difficilmente si 
possono accettare queste cose, per noi strane; direi impossibili.

Vi sono nel cuore, cari lettori, ma dobbiamo cercare di scrollarci di 
dosso tutto il materiale inutile che abbiamo e tutta la zavorra, che la vita 
terrena ci carica sulle nostre spalle, tanto da impedirci di vedere oltre.

Anch’io che penso di averla questa Fede, o perlomeno cerco di metterci 
tutto l’impegno, molte volte mi sento spiazzato e vacillante, perciò com-
prendo bene le difficoltà degli altri, mettendomi proprio nei loro panni. La 
cosa poi diventa veramente ardua, quando uno non crede affatto,  oppure 
la fede è molto tiepida. Qui si parte proprio da zero o addirittura da sotto 
zero e solo chiedendo l’aiuto di Dio si può sperare di risalire la china.

Da parte mia cercherò, se ce la farò ma chiederò anch’io l’aiuto di Dio, 
di farvi comprendere ciò che io sento e della possibilità che c’è, di scrol-
larsi di dosso, tutto ciò di cui ho sopra detto.

Capirete che questo è basilare, poiché solo così l’io spirito può capire 
l’impossibile. Perché, dovete capire che  per Dio l’impossibile non esiste, 
perciò, saputo questo, che è certo, tutto si potrà capire ed accettare.

Ci si deve abbandonare e non fare resistenze inutili stimolate dal nostro 
orgoglio e tutto apparirà chiaro, anche se straordinario.

In poche parole: dobbiamo iniziare a trasferire il nostro spirito nell’al-
dilà. Vi chiederete perché abbia voluto fare questo panegirico; non tanto 
per evitare che il mio libro finisca nel cestino, ma soprattutto perché vi vo-
glio bene. Poiché quelle che leggerete, sono cose che fanno parte sempre 
più dell’impossibile perciò  ho voluto, fin d’ora, mettervi in guardia.

Riprendendo il discorso delle possibili intromissioni delle Entità, chiesi 
aiuto alla mia amica Clara, se avesse potuto chiedere lumi al suo Spirito 
Guida e Padre Spirituale. Mi sarei accontentato di un consiglio; addirit-
tura invece, il Padre mi inviò un messaggio personale, che riporto inte-
gralmente.

Caro fratello, la pace sia con te.
Tu chiedi la certezza dei tuoi incontri con la tua amata Mirella. 
Ebbene, gli incontri avvengono, ma la tua incertezza ti porta ad essere meno ricettivo, 
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perché non avendo fede in te stesso, dai lo spazio ad altre Entità che si infiltrano, dicen-
doti cose che Mirella non direbbe mai; quindi sii più sicuro e abbi fede in lei. 

Essendo ella nella Luce Divina, non fa altro che darti buone novelle e sagge parole. 
Stai tranquillo, sei stato scelto, perché l’amore che ti lega con la tua amata, è un amore 
puro e la purezza ti aiuta con questi contatti, che un giorno potrai diffondere ad altri. 

Quando inizierai, invocami pure chiamandomi Padre ed il mio saluto sarà: la pace 
sia con te. E con la tua preghiera, andrai avanti con il tuo messaggio.

Abbi fede, ma tanta fede.
Salutandoti ti invio la mia benedizione. Padre Spirituale Amen.
Da questo giorno in poi, ogni volta che faccio il pendolino, puntuale si 

presenta per primo il Padre con la sua “parola d’ordine”, poi mi passa Mi-
rella, che dal giorno 10 dicembre ha ripreso ad erogarmi il suo profumo, 
sua autonoma iniziativa per evitare intrusioni. 

Fu infatti lei stessa a dirmi: adesso non potrai più sbagliare.
Infatti io dico: certamente no, perché ho a mia disposizione una doppia 

sicurezza.
Come avrete notato, anche il Padre ripete lo stesso concetto di Mirella 

sulla mia poca fede in me stesso. Sicuramente hanno ragione, ma a me 
capitano delle cose, che non avrei nemmeno immaginato.

Da quando però viene il Padre, mi è sorto lo scrupolo di disturbare, 
perciò  ho rallentato i contatti, anche se Mirella e lo stesso Padre mi di-
cono che sono scrupoli sciocchi, poiché loro sono a nostra disposizione; 
soprattutto quando tutto ciò serve ad elevare il nostro spirito ed ad assicu-
rare  la nostra serenità. 

 Il 13 dicembre, due cari amici conosciuti al ballo mi invitarono a casa 
loro per un party, con annesso ballo, naturalmente.

Come  ricorderete, perché da me detto a Mirella in un messaggio-col-
loquio, ero tornato a ballare una volta, soprattutto per salutare gli amici 
lì conosciuti. Poi anche se più volte sollecitato, non ho più sentito il de-
siderio di partecipare. Mi sembra comprensibile e normale; queste cose 
si fanno se vieni gratificato, altrimenti diventa una forzatura inutile ed 
anche sciocca. 

Questa volta però, non so per quale motivo, accettai con piacere ed 
entusiasmo, forse perché essendo la festa in casa di amici, mi offriva la 
possibilità di avere un po’ di calore umano, più intimo di quello che si può 
trovare in un locale pubblico.
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Preparai due dolci, di cui sono diventato maestro (prima ero solo un 
solerte allievo): uno allo yogurt, con mele e nocciole e l’altro di riso.

La serata, ma già me lo sentivo, fu piacevolissima. Ballai con alcune 
gentili signore, nonché con la nostra amica padrona di casa ed  altre gio-
vanissime ragazze, figlie delle signore invitate, che volevano imparare vec-
chi balli. Infatti nelle discoteche, che sono principalmente frequentate da 
giovani, la musica; ed  è proprio il caso di dirlo: è tutt’altra musica.

Dirvi che Mirella era lì, per me è cosa normale, per voi so che non lo 
è. Ma dovete accettare questa realtà, infatti tutta la sera mi ha inondato 
di profumo, specialmente quando ballavamo il mambo che, quasi sempre 
viene ballato formando due file, con la coppia uno di fronte all’altra, ma 
possono partecipare anche persone singole, poiché in effetti diventa un 
ballo autonomo. Specialmente in questo tipo di ballo, Mirella si divertiva. 
Sentivo che era come pensavo, poiché il profumo, come ho detto, aumen-
tava d’intensità; infatti poi, lei stessa me lo confermerà.

La sera successiva, feci il pendolino e l’argomento non poteva  non 
essere che il ballo.

Bella festa e soprattutto brave persone. Ci siamo divertiti e ho ballato anch’io.
Con quei dolci poi, hai avuto un successone, infatti erano veramente buoni.
Qui la interruppi e le dissi: “Ma come fai a dirlo se non li hai mangiati; 

mi stai prendendo in giro?” Ero convinto che fosse così. Ma lei  di riman-
do: Lo dici tu, sappi che quando io sono dentro di te, sono in grado di provare tutto 
ciò che prova il tuo corpo, anzi ti dirò anche che quel vino rosso era ottimo”. In effetti 
c’era un ottimo vino rosso, gradevolissimo.

Prima di scrivere queste cose ho cercato di avere conferme su due fron-
ti. Il primo, attraverso Clara che mi ha confermato, che ciò è possibile e 
che anche lei ha avuto più di un caso, soprattutto tra i bambini, che chie-
dono la cioccolata. (Penso fatta mangiare ai genitori).

Il secondo, attraverso Mirella stessa, alla quale ho chiesto che, quando 
avrei descritto questi avvenimenti, mi avrebbe dovuto far sentire, come 
conferma, il suo profumo. 

Cosa che sta avvenendo.
Come in altra parte ho accennato, il venerdì sera frequento le riunioni  

di studio, ma anche di contatto “umanitario” per tante persone colpite da 
lutti, specialmente mamme, presso il centro di metafonia di Grosseto di 
Bacci.



Mirella Brunori Franco Grigiotti

90

Previo contatto telefonico, potei partecipare, per la prima volta, il gior-
no 19 dicembre 97, appunto venerdì. Furono invitati anche il prof. Liver-
ziani e Clara con il marito. Anche per loro era la prima volta.

Il 17, avuta la conferma, dopo cena, feci il pendolino per informare 
Mirella e per chiederle se era possibile che anche lei potesse partecipare.

Già sapeva tutto, anzi mi disse che era già stata a fare un sopralluogo 
e che sarebbe stata presente. A questo punto, siccome ero all’oscuro di 
tutto, le chiesi: voi anime, come riuscite a modulare  la voce,  non avendo 
corde vocali,  per poi farla udire attraverso la radio? Mi  rispose: Io non so 
tecnicamente cosa facciano, so soltanto che sfruttano delle onde.

Il 19 ripetei la domanda a Bacci, che conobbi personalmente soltanto 
quella sera e la risposta fu che sfruttano le onde elettromagnetiche. 

La riunione o seduta, chiamatela come volete, iniziò alle 21. Eravamo 
circa 90 persone, per l’esattezza 87, molti genitori, alcuni presenti per la 
prima volta.

E’ in mio possesso la cassetta registrata, ma di seguito riporterò sol-
tanto alcune frasi significative che ricaverò dalla copia del verbale in mio 
possesso.

Sintonizzata la radio sulle onde corte, Bacci disse la frase di rito: 
“Siamo in pausa attendiamo eventi migliori.”
Può trascorrere un tempo più o meno lungo, quella sera trascorsero 

circa 15 minuti. Si udì il caratteristico sibilo, che viene chiamato “vento 
medianico”, il quale provvede ad eliminare da quell’apparecchio soltanto, 
tutte le stazioni circostanti instaurando un silenzio assoluto. Poi iniziarono 
le voci, più o meno chiare. Infatti, penso io che chi “parla” per la prima 
volta non ha la dimestichezza degli spiriti guida.  Infatti questi si capisco-
no molto bene, soprattutto dopo avere  abituato il nostro orecchio.

Grande simpatia ...... simpatia Bacci continua.
Devo precisare che Bacci ha più volte espresso la sua intenzione di voler 

interrompere questi contatti. Loro lo esortano a continuare e spesso tor-
nano su questo argomento, che evidentemente sta a loro molto a cuore.

Con ciò viene sfatato, una volta per tutte, il luogo comune che dice 
di non disturbare i trapassati. Salvo rare eccezioni, che esistono anche 
nell’aldilà, i nostri cari sono felicissimi di continuare con noi il dialogo che 
con il trapasso si è interrotto. 

Addirittura, in un messaggio da me ascoltato da Bacci, un’Entità rim-
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proverava ai viventi di voler dimenticare prima possibile, chi se n’è anda-
to. Purtroppo, per la maggior parte delle persone è proprio così, anche io 
ne sono convinto.

Primo, perché si crede che con la morte sia finito tutto, mentre invece 
incomincia tutto.

Secondo, perché si ha addirittura paura, paura di chi, dei nostri cari? 
Ma vi rendete conto che assurde credenze si sono instaurate.
Ringraziando Dio, non ho di queste remore anzi, compenetrandomi 

nel loro mondo che più o meno presto sarà anche il mio, mi rende se-
reno sentendomi veramente a stretto contatto con i loro spiriti e ciò mi 
permette di attingere dalle loro gioie e dalla loro pace, altrettanta gioia e 
altrettanta pace. E’ in definitiva il trasferimento dello spirito, il più vicino 
possibile all’aldilà, come sopra ho già scritto, auspicandolo.

L’unica Grazia, infatti, che chiedo alla Madonna Santissima è proprio 
questa: Madonna mia, dico, fa che il mio spirito riesca a sovrastare il 
mio corpo e che si possa avvicinare  il più possibile all’aldilà, cioè a Voi. 
Tanto che, quando verrà il mio momento, mi sia sufficiente spostarmi di 
un passo.

Ritornando alla paura; il giorno in cui Mirella mi verrà a trovare, poi-
ché sono sicuro che verrà, rimarrò sorpreso, ma non spaventato. Sarà 
soltanto una grandissima e magnifica sorpresa. Voi vi chiederete e mi 
chiederete: Ma come fai a dire certe cose? Le dico perché le sento, poiché 
fin da adesso, non è lei che non si fa vedere, ma sono io che non la vedo. 
Infatti la vedrò, quando il mio spirito sarà pronto per poterla vedere; è 
quello che sto chiedendo alla Madonna Santissima.

Continuando il messaggio delle voci:
Egli sa, (Bacci) da anni parliamo, come tu sai, di tutto quello che può rendere felice 

l’uomo. Ascoltate la voce, la parola è un’altra cosa. Fermarsi mio caro Bacci non è 
possibile! Insieme dialogando con loro egli aveva fatto una punta di resistenza: dolore 
su dolore. Entra nell’intimo dell’anima, esperimenta ancora, ascolta la mia parola, è 
molto importante per noi.

E’ una chiara e appassionata esortazione a Bacci. E’ veramente toccan-
te quando dice che aveva fatto una punta di resistenza: dolore su dolore.

Secondo la mia interpretazione, interrompendo questi colloqui, procu-
ra un dolore aggiuntivo a coloro che già dolore hanno. Prendete una ma-
dre che è riuscita a stabilire un contatto con il figlio, questo viene ad essere 
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interrotto, perciò crea un dolore sopra a quello immenso che già ha.
Il coro delle voci: a questo punto si ode un coro meraviglioso che dura per 

alcuni minuti.
Seguono poi degli interventi brevi di figli che dicono il loro nome e che 

chiamano la mamma, sempre per nome, che normalmente è presente.
La voce di un bambino:  Mio papa, mamma, (sono) Stefano, sono nella luce.
Ancora voci, alternando piccole frasi a frasi più lunghe come ad esem-

pio: C’è Alessandra, amore terreno, mamma sono io, sono Alessandra, papà ascoltami 
Sergio (il papà) io sono Alessandra figlia, mamma Mariella mamma vivo ancora  
sveglia..... è Alessandra , mamma sono libera eternamente, questa splendida.........sono 
sempre io papà Sergio, grazie Alessandra.

Come ho già fatto presente, queste entità sono poco abituate a parlare 
pertanto qualche parola viene persa.

Alcune addirittura, le prime volte non riescono, come il caso di Mirella; 
in questo caso infatti subentrano gli spiriti guida che presentano l’Entità.

Nel caso di Mirella è Cordula, una donna tedesca che è uno spirito 
guida, la quale così presenta Mirella:

C’è Mirella esiste qui Mirella, verrei (verrebbe) da Franco. (Cordula)
Mirella, una luce diversa, meravigliosa, incomprensibile a chiunque.(Gregorio)
E’ opportuno spiegare. Cordula è una Entità tedesca, perciò l’italiano 

ne soffre un po’, pertanto, l’interpretazione corretta, secondo me, potreb-
be essere questa: C’è Mirella è qui Mirella verrebbe da Franco. In quel 
verrebbe ci potrebbe stare, sottinteso, “volentieri”, ma anche senza, va 
bene uguale.

Per quanto riguarda la seconda frase, questa è pronunciata da Grego-
rio, un monaco russo vissuto nel  Seicento. Questa frase è particolare per 
più motivi.

Primo, perché nel corso di questa lunga cassetta, circa 35/40 minuti, 
nessun’altra anima è stata evidenziata come Mirella. E poi, perché c’è una 
luce diversa, ma meravigliosa, incomprensibile a chiunque. Ho domanda-
to a Mirella cosa significa ciò; ella mi ha risposto che è un riconoscimento 
del nostro grande amore. ( Avrei voluto precisare e chiarire secondo il mio 
punto di vista, ma poi ho cancellato tutto, perché in queste cose, che sono 
grandi, non possiamo e non dobbiamo metterci lo zampino, è meglio che 
ciascuno le interpreti come gli detta il cuore.)

Subito dopo viene chiamata Clara:
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Clara....... Clara Filippo..... è importante di far relazione. Anche a Filippo...... 
benvenuto nel luogo del centro.

A questo punto Bacci domanda: “Ma il professore lo conoscete? E' 
tanto che vi contatta....”

Il professore Filippo Liverziani in comunicazione con l’altra dimensione. 
La comunicazione di Liverziani ha per noi assunto gli strumenti indicati dall’altra 

dimensione. Siamo noi gli spiriti (che) comunicano il loro mondo fantastico.
Strutturato............. di Filippo. (Una parte è andata perduta). 
Poi rivolgendosi a me, e ciò mi ha veramente ancora di più meravi-

gliato, hanno parlato del pendolino in termini negativi, di cui ,come ri-
corderete, in quel momento, anche io ero scettico, da “beccarmi” per ciò 
il rimprovero di “poca fede in me stesso” da parte di Mirella e del Padre 
Spirituale. 

Tanto che dissi: “Ma a questi non sfugge niente, sanno proprio tutto!” 
Pensateci un attimo: è sbalorditivo.

Ecco la frase:
Franco, nell’usare il pendolino di Meucci (è allegorico, diciamo figurato, vuol 

dire trasmissione, essendo, Meucci l’inventore del telefono) a te, quell’orec-
chia nascosta, una voce colma di misteri, nemmeno un piccolo cenno è possibile.

Certo il messaggio non fu incoraggiante, ma poi Mirella mi sollecitò 
a continuare, cosa che ormai sto facendo. Quello che veramente mi ha 
impressionato, positivamente, s’intende, è stata soprattutto l’attenzione 
verso di me. E’ vero che ero accompagnato da persone ormai di “casa” 
con l’aldilà, ma non avrei mai immaginato tanto.

Alexander, inglese, uno spirito alto e sublime con quel suo parlare gen-
tile, delicato, ma chiaro. Voce che viene resa inconfondibile dal classico 
accento inglese, volle salutare Clara con poche parole, ma veramente toc-
canti e significative. 

Leggete e meditate:
Clara, scopriremo quanto grandi e importanti sono le cose che ci uniscono, una via per 

vincere le sofferenze. I grandi avvenimenti della sua esistenza..........(persa una parte) 
di fatti cosmici meravigliosi, un saluto e i miei auguri.

Il messaggio finale dovrebbe essere di Gregorio.
Fratelli, ciascuno rimanga nella convinzione in cui era quando fu chiamato, io sono 

venuto solo a dirvi (che) in presenza di questo rapporto, vi ricordiate, come l’efficacia 
della comunicazione, questa particella è stata comunicata: non è solo una formula, è 
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una esperienza di amore e come è bello pensare che tutto quello che faremo con amore, 
rimarrà per sempre alla fine dei tempi.

Finito il contatto, rientrarono le stazioni, con musiche ecc... come sem-
pre avviene.

Siccome più di una volta, parlando con parenti e amici di queste cose, 
tornano sempre sul fatto economico, di quanto costa tutto ciò, ecc. voglio 
precisare e chiarire, una volta per tutte, che quando in certe cose cor-
re denaro, queste non danno alcun affidamento. Io sarei il primo a non 
prenderle in considerazione per più motivi, a prescindere dagli eventuali 
costi.

Si perde ogni certezza. Si perde tempo e si inganna se stessi.
Io cerco tutto il contrario e ciò l’ ho trovato, poiché ho trovato persone 

che operano esclusivamente per puro altruismo o per passione di studio e 
non sono dei prestigiatori, come qualcuno mi ha voluto insinuare.

So che nel mondo in cui viviamo è difficile credere in questo, ma è 
veramente disarmante tutto ciò. Si arriva proprio a non credere più a 
niente. Che tristezza!

Su Bacci e le sue sperimentazioni tornerò più avanti, perché i feno-
meni, soprattutto per me che ero all’oscuro, sono sempre più eclatanti e 
straordinari.

La maggior parte dei messaggi Li ho ricevuti attraverso 
mirta e cLara

Il 29 gennaio 1998, Mirta, altra amica sensitiva, conosciuta a Cattolica 
e che ora frequenta il Convivio, ebbe autonomamente, senza la mia pre-
senza, da Mirella e per la prima volta il  messaggio che poco più avanti 
riporto. I messaggi, Mirta li riceve con un sistema per me nuovo.

Lei o gli interessati, fanno girare a vuoto ed in silenzio una cassetta sul 
registratore, premendo il tasto di registrazione, ma portando il volume a 
zero.

Riascoltando il nastro, Mirta ascolta ciò che è stato inciso, lei sente, ma 
gli altri no. 

Io la riterrei come una chiara udienza da mezzo elettronico. 
Che i nostri cari tentino di incidere è certo, poiché io in più di una 

cassetta ho trovato inciso qualche tentativo di frase, baci ecc. che Mirella 
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mi ha confermato essere stata lei. Sono risultati straordinari, poiché è 
sicuro che quei suoni non appartengono a persone  che fanno parte della 
nostra dimensione. Come timbro, si avvicinano molto alle voci ascoltate 
alla radio di Bacci.

Ecco il messaggio.

Roma - Messaggio del 29/1/1998 h.9.00

Tutti gli impegni che ci siamo prefissi nella nostra vita quotidiana non hanno alcun 
senso, se non operiamo nella luce del Signore.

Questo mio caro, non vuole essere un rimprovero, ma una esortazione a continuare la 
tua ricerca, senza dubitare mai dei risultati. Questa è la condizione essenziale per poter 
raggiungere  in un secondo tempo, a qualcosa di più importante ed essere gratificato e 
appagato dal risultato futuro, premio della tua fedele ricerca.

Sono Mirella, mio caro Franco e tu lo sai, che mai più tanto credula, ma ora posso 
rassicurarti e ne avrai in seguito la conferma, che la tua ricerca è giusta, così come lo 
è la procedura. (Sembrerebbe fare riferimento al negativo giudizio espresso 
con le voci da Bacci).

Questo caro, sono esperienze talmente grandi, che il Signore concede a coloro che a 
Lui si rivolgono con fede e amore, che sembrano impossibili a noi così limitati; ma ap-
punto per questi nostri limiti, dobbiamo chinare il capo e continuare col suo aiuto.

Ti sembrerà strano che io in tutta verità e con l’amore di sempre, possa spronarti a 
questo, ma è il Signore che te lo ha concesso, perché dunque vuoi dubitare? Non è nel tuo 
carattere rinunciare  a quanto ti sei prefisso.

Tutti incominciano gli studi dalle elementari per raggiungere l’università e non il 
contrario.

Che mi sai rispondere ora?
Rifletti su ciò che ti ho suggerito e vedrai  che una parte di ragione ce l’ ho anch’io.
Dove è andata la tua sicurezza e caparbietà? Amore, io così non ti riconosco.
Vuoi che riprendiamo i nostri contatti spirituali?
Riprovaci e non aspettare che ti giungano i profumi, perché a questo punto, chi ti as-

sicura che non siano autosuggestioni? Ma questo, lo sappiamo entrambi che non è vero, 
come sappiamo che i misteri, appunto perché tali, rimangono inspiegabili.

Ti abbraccio con l’amore di sempre e con un risentirci presto. 
La tua adorata Mirella.
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Come potete costatare questo è un periodo travagliato da questo be-
nedetto pendolino e sempre ci tornerà sopra fino a farmelo accettare ed 
apprezzare. La sua tenacia è stata sempre proverbiale ed anche in questa 
circostanza non poteva smentirsi.

Il mese di gennaio scorse sereno senza novità, continuai ad esercitarmi 
con il pendolino, con alterne vicende ed alterni risultati. Non ero  ancora 
soddisfatto, ma, conoscendo la mia pignoleria, questa fece sicuramente da 
freno. Comunque continuai. Tutti i martedì andavo al Convivio, dove il 
prof. Liverziani svolse interessanti temi; dalla religione al paranormale.

A fine gennaio, nei giorni 30 e 31 e primo febbraio, si tenne a Modena 
il convegno organizzato dalla “Casa dell’Albero”, fondata dalla Signora 
Carla Mazzieri Castagnini alla cui inaugurazione andai ,come ricorderete 
nell’ottobre scorso.

Subito dopo, cioè dal primo al 7 febbraio avevo programmato un setti-
mana bianca a Folgaria insieme ad altri amici, dove ero già stato due anni 
prima anche con Mirella.

Da Modena infatti proseguii con il Pullman proveniente da Roma, 
dopo avere assistito al congresso.

E’ inutile dire che il congresso fu, come sempre appagante e bene or-
ganizzato. 

La partecipazione fu al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Addi-
rittura, molta gente dovette tornare indietro, poiché il salone dell’ Hotel 
Raffaello, dove si svolgeva il convegno, non fu in grado di contenere  tante 
persone. Questo è infatti uno dei maggiori congressi, insieme a quello di 
Cattolica. 

Massiccia è la partecipazione dei maggiori esperti nonché dei migliori 
sensitivi a questi congressi.

Nonostante il messaggio ricevuto da Mirta a Roma, ma di cui non co-
noscevo l’esistenza, Mirella il 31 attraverso Clara, senza mia richiesta mi 
inviò il messaggio che riporto. 

Debbo precisare che io poco prima ero stato da una sensitiva che non 
conoscevo,  all’insaputa anche di Clara. Il contatto però  aveva avuto un 
esito negativo, tanto che la stessa sensitiva mi confessò di non potermi 
dare parole certe. Mirella poi lo confermerà. Penso anche che Mirella 
venne autonomamente, perché capì il mio desiderio di sentirla, anche se, 
come ho detto, non fu possibile stabilire l’esatto contatto.
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Mentre stavo assistendo da Clara, ma non pensavo minimamente che 
Mirella si sarebbe fatta sentire, dopo altre Entità ecco che arrivò con que-
sto messaggio:

Modena   31/01/98  -  ore 11:30

Tu sei me, io sono te uniti per l’eternità, nella vita nella malattia, nel dolore e nella 
gioia.

(Clara domanda: “Chi sei?”) Mirella. La tua ricerca non è affatto verificabile, io 
ero accanto a te ma la comunicazione non era delle migliori, non è riuscita a captarmi, 
anche con il mio profumo, la sensibilità non era di casa.

(Clara domanda: “A cosa ti riferisci?”) A stamani.
Sono contenta che tu torni nei posti dove fummo felici insieme e stai tranquillo che 

sarò sempre al tuo fianco. Scieremo insieme, in discesa  e anche in salita, bene il mio 
salutino.

(Io domando: “Con il pendolino che faccio?”) Continua pure il pendolino 
di “Meucci”, la comunicazione è (sarà) delle migliori, purché tu abbia fede in ciò che 
fai.

(Chiedo ancora : “Ti vedrò?”) In un modo o nell’altro riuscirai a vedermi, 
quando meno te l’aspetti.

(Chiedo dei nodi alla Corona) sono tutti nodi d’amore, pieni di profumi e con-
tinuerò a darti tante e tante prove.

(Vivo con te) anch’io per te, siamo una sola persona perché riesco ad entrare nel 
tuo io.

Bene, ora lascio il posto ad altre sorelle, ti bacio caramente e sono la tua amata 
Mirella, Amen.

Il primo febbraio mi feci accompagnare da un amico alla stazione di 
servizio di Modena Nord dove avevo l’appuntamento con gli amici prove-
nienti con il Pullman da Roma per proseguire poi per Folgaria.

Il voler tornare nei luoghi dove eravamo già stati, poi con gli stessi ami-
ci, può sembrare un controsenso o addirittura una forma quasi di sfida 
all’avverso destino. 

Forse all’osservatore esterno potrà sembrare così, ma non per me che 
invece  rivivo i tempi passati, insieme a lei, sotto una forma più elevata, 
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essendo più elevata  la presente realtà. I primi giorni, come al solito, ed 
ora sono convinto che è la mia alterata sensibilità, non avvertii nulla di ciò 
che pensavo e speravo di avvertire. 

Solo nell’ultimo giorno ciò si verificò, ma con una tale intensità, sia a 
livello interiore, sia come profumi, da lasciarmi  sbigottito. 

Avvertivo sulle piste la sua presenza, nonostante la mia insoddisfazione. 
Siccome, è inutile dire che mi conosce, e conosce la mia fragilità, anzi 
come mi ha fatto rilevare anche il Padre, è proprio questa che mi gioca 
brutti scherzi; nonostante ciò, l’ultimo giorno a suggello di tutto mi fece 
un grosso regalo.

Trascrivo ciò che scrissi il giorno 7 febbraio 98 alle ore 23.00. senza 
cambiare nulla. 

Mi scuso se l’italiano ne viene un po’ a soffrire, poiché al momento 
doveva essere solo un promemoria. Preferisco però trasmetterlo ai lettori 
così, poiché è ciò che al momento sentivo e provavo.

Folgaria 7/2/1998 - Ore 23 circa.

E’ sabato, l’ultimo giorno della mia settimana bianca.
Mi sono rammaricato con Mirella, perché tutta la settimana, l’ ho sen-

tita poco o niente, sia spiritualmente che come profumo.
Da stamani però si è fatta sentire con tutta la sua forza, il suo amore e 

il suo profumo. 
Ha sciato con me tutta la mattina. 
Infatti la sua presenza in me è stata costante sia sulle seggiovie, come 

sugli ski-lift, come nelle discese.
La sento come sempre spiritualmente dentro di me e sento il suo profu-

mo. Questa sera siamo andati alla Santa Messa, al Santuario Santa Maria 
delle Grazie e strada facendo, all’andata abbiamo recitato il Santo Rosa-
rio.

In chiesa è stato tutto un profumo, oltre al suo, ad  intermittenza altri 
profumi e questi hanno preceduto e seguito la Santa Messa, sia all’andata 
che al ritorno, (circa 20 minuti di cammino  ad andare ed altrettanti a tor-
nare) attraverso un bosco meraviglioso pieno di neve. Al ritorno essendo 
già buio, la Luna illuminava il nostro cammino.

Tornato in  Albergo, durante la cena ho continuato ad avvertire il suo 
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profumo. Sono circa le 23, dopo aver giocato a carte con gli amici, al 
rientro in camera ho trovato una nuova sorpresa nella Corona che poco 
prima di cena avevo poggiato sul comodino. 

Un mucchietto anomalo, perché rotondo perfetto con il Crocefisso, che 
è piuttosto grosso, completamente nascosto nell’interno. 

Tanto anomalo mi è parso, da destare immediatamente la mia atten-
zione.(E’ quello che lei ha voluto) Subito dopo ho capito perché.

Mi ha aggiunto un altro nodo, ma diverso dagli altri esistenti fatti a 
Tarquinia il 22 novembre ed in posizione lontana da questi. 

Infatti quest’ultimo è stato fatto in mezzo alla corona, in una delle due 
parti della corona stessa, mentre l’altra parte scorre dentro a questo nodo. 
Io lo chiamo un nodo impossibile.

Ho sempre pregato Mirella di non scioglierli, anzi ho chiesto di averne 
altri e oggi mi ha accontentato.

Mi stanno venendo i brividi, la sento talmente che mi sembra quasi di 
toccarla; è sempre più cara. Le dico: “A quando vederti?”

Buona notte Amore.
Nel messaggio di Clara avuto a Modena mi aveva annunciato altre 

prove parlando proprio dei nodi, poi la frase che poco capii, quando si 
parlava di discese, “bene il mio salutino”, potevano anticipare quello che poi 
è accaduto.

Io che conosco bene Mirella, so che questo è il suo tipico agire, ama la 
sorpresa, lo scherzo, l’allegria. 

Mentre scrivo ciò, la vedo sorridere e agitarsi nella mia mente. Non la 
immagino; la vedo.

A Mirta consegnai dei nastri che avevo fatto girare, come già sopra ho 
descritto e su questi furono trovati alcuni messaggi, che riporterò sempre 
in ordine cronologico. 

Anticipando il commento, in questi si trova sempre il sollecito ad incre-
mentare i miei contatti con il pendolino, ma soprattutto rilevo una note-
vole crescita spirituale e intellettuale di Mirella, nonché una ricchezza  di 
argomenti di alto valore, a prescindere dalla forma, che , come più volte 
ho detto, può essere influenzata dalla sensitiva. 

Questo il mio giudizio di carattere generale, poi di volta in volta, qualo-
ra sia necessario, chiarirò il caso e la circostanza specifici che si dovessero 
presentare. 
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Colgo ora l’opportunità per dire che, il cruccio maggiore di Mirella, 
è sempre stato quello di non avere potuto studiare, tanto che cercava di 
erudirsi da autodidatta. 

Di intelligenza fervida e pronta, l’apprendimento era agile. 
Ora comunque ha coronato il suo sogno. Non posso non costatarlo. 

Adesso vi svelo una cosa che anche io non sapevo. L’apprendimento 
nell’Aldilà è globale e quasi immediato, anche se è necessaria la normale 
applicazione. Ciò mi è stato confermato anche dal prof. Liverziani che ha 
condotto una ricerca specifica. Faccio un esempio. A noi per fare le ele-
mentari occorrono cinque anni, nell’aldilà, non esistendo tempo, essendo 
eterno presente, pur studiando, l’apprendimento è  immediato. 

Ed ecco il messaggio ricevuto da Mirta.

Roma - Messaggio del 15/2/98 - h. 14.00

Ciò che avviene nella luce, avviene nel cuore di ciascuno di noi, perchè la luce ci illu-
mina, ci porta a riflettere e a comprendere quello che la nostra povera mente, così limitata 
non ci permette di afferrare. Ci sono momenti nella vita di ognuno di noi, in cui siamo 
più ricettivi alla luce e quindi alla comprensione, altri, in cui siamo più refrattari e quin-
di meno aperti alla parola del Signore, ai suoi insegnamenti e alla sua divina volontà.

In quei momenti di maggiore apertura, ci sentiamo più vicini gli uni agli altri ed 
in questa situazione di benessere, si dissolvono i nostri dubbi, le nostre paure, le nostre 
incertezze e ci proponiamo, nel migliore dei modi, di essere tutti per uno, uno per tutti.

Mio caro Franco, i dubbi vengono a ciascuno di noi, prima o poi nella vita, l’im-
portante è saperli superare e incominciare a ripercorrere la stessa strada dall’inizio, 
superando quell’ostacolo, che l’aveva sbarrata. Ce ne saranno poi degli altri, è chiaro, 
perché siamo uomini e la nostra propensione è quella di dubitare sempre in un qualcosa 
che è più grande di noi; ma questo non è un motivo valido per lasciare quello che si è 
intrapreso, perché non sarebbe di alcun giovamento per la nostra evoluzione interiore.

Che ne sappiamo noi cosa ci riserva il futuro?
I passi ponderati è giusto che ci siano, non lo nego, ma tutto finisce qui.
Non sono consentiti ripensamenti o suggerimenti di altre persone, perché si deve pen-

sare con la propria testa e sempre con la propria testa, decidere la metodologia da seguire. 
Una volta però, imboccata la strada, consentimi questa precisazione, continuare su tale 
direttiva.
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Non ti pare caro Franco, che sia rispettabile per la nostra razionalità, il decidere da 
se stessi il proprio comportamento?

Cerca dunque di mettere in pratica ciò che ti eri prefisso, perché, non c’è maggiore 
disponibilità di quella del nostro cuore.

Tu mio caro, in certi casi, sei un bambinone, (anche nel messaggio ricevuto 
a Fossoli attraverso la Signora Fernanda, c’è questa espressione) che ha 
bisogno di essere indirizzato e non lasciato a se stesso, ma in questa situazione, non è 
proprio il caso.

Quello che tu hai provato fin dall’inizio, è stato un dono del Cielo, che io mi sono 
premurata di rendere fattibile nel modo più positivo possibile. (Rileggere le mie sen-
sazioni subito dopo il suo trapasso).

Abbi cura di questa mia sensibilità nei tuoi confronti e ti sentirai nuovamente su 
quella nuvoletta rosea in cui vivevi.

Prendi ora le decisioni, ma una volta prese, non avere più dubbi e non retrocedere 
mai. Ed ora caro, dopo questa lunga chiacchierata, desidero programmare una giornata 
insieme sulla neve, dove mi sentirai più vicina e potremo riflettere.

Non tenerti dunque troppo distaccato da questa fenomenologia, (altra espressione 
usata anche in un messaggio dettato a Clara) che so esserti necessaria per una 
vita serena.

Io caro ti darò ulteriori prove, perché tu sia completamente convinto dei tuoi successi 
reali, senza essere preso da inutili dubbi.

Ciò che ti succede puoi raccontarlo, ma con discrezione, non a tutti, perché questo 
non è un argomento facile da accettare e non tutti hanno la preparazione e la volontà di 
accettarlo.

Al Convivio puoi parlare tranquillamente, perché tutti hanno una preparazione ido-
nea a comprendere, ma non fuori, dove potresti essere considerato pazzerello. Mi com-
prendi? Ora desidero cercare di renderti la cosa digeribile.

Certi discorsi, fatti a persone incompetenti, hanno lo stesso valore che buttare le perle 
ai porci, perché sarai preda di spiacevoli commenti e derisioni e questo mi dispiace.

Tieni dunque le tue esperienze dentro il cuore e manifestale soltanto a chi può com-
prenderle.

Ci saranno parecchie persone pronte ad ascoltarti, non dispiacerti.
Questa Comunione nostra è sacra e non è comprensibile a coloro che non confidano 

nel Divino Amore  e sono poveri disperati, che non trovano la forza di rialzarsi e reagire 
al dolore.
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Torna alle tue precedenti esperienze e io sarò la tua guida, perché mi sono offerta al 
Signore con amore ed Egli, con amore, me lo ha concesso:

Apri dunque il tuo cuore, senza chiedere prove, perché tutte quelle che hai, sono prove 
certe della mia presenza, della nostra perfetta comunione.

Ritorna ora con i tuoi amici e sappi tacere quando è necessario.
Io caro, so che essi ti ascoltano per compiacenza, ma come ti ho già detto, vale la pena 

di sorvolare su certi particolari. 
Conta fino a cento prima di parlare!
Noi abbiamo questa possibilità che agli altri è preclusa, come vuoi che ti compren-

dano?
Cerca un’altra forma di colloquio e i tuoi dubbi e perplessità, raccontali a Maria SS.; 

Ella sola può comprenderti.
Sono fiera del tuo amore caro, che è rimasto immutato dal giorno in cui ci siamo 

conosciuti e mai lasciati.
Ti bacia la tua Mirella.
Alcune considerazioni: viene  messo in risalto il suo forte carattere, ed è 

vero;  il mio più debole, sebbene solo in determinate circostanze ed anche 
questa è la verità. 

Lei sa di mie decisioni, sulle quali non gradirebbe  ripensamenti. 
Questa richiesta di rafforzamento del mio carattere lo lega e lo proietta 

alla perseveranza con il pendolino. In sintesi, questi sono i cardini dei suoi 
ragionamenti e non posso non trovarci tutta Mirella, soprattutto legati a 
cose che solo lei conosce. 

Inoltre mi spiega anche quei black-out momentaneo di cui ho parlato 
un paio di volte. Per quanto riguarda la giornata sulla neve, io in quei 
giorni ero in procinto di partire per una seconda settimana bianca. 

Cosa che avvenne, ma che al terzo giorno si dovette interrompere, an-
che se rimasi in loco (Predazzo), per un malessere abbastanza serio. 

Sia Mirella, sia il mio medico al ritorno a Roma, pensarono ad una for-
ma influenzale virale che, saltuariamente anche ora mi trascino. (Sempre 
senza febbre). 

In un messaggio di Mirella troverete anche questo, poiché le chiesi 
espressamente cosa mi stava succedendo. La sua diagnosi fu identica a 
quella del mio medico fatta successivamente, tanto che scherzando gli 
dissi: Dottore, la stessa diagnosi me l’ ha fatta  una Dottoressa che conosco 
e che anche lei conosce.
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Siccome la cassetta che detti a Mirta era stata fatta scorrere da tutte 
due le parti, anche nel lato B trovò inciso quanto segue.

 
Roma - 16/2/98 - h. 9.00

Perché nel mondo si creda alla rivelazione di Cristo, dobbiamo darci da fare ad aiu-
tare secondo le nostre possibilità, con l’amore in primo luogo, coloro che hanno bisogno 
del nostro aiuto, sia materiale che, spirituale.

Ciao cara amica, sono Mirella.
Non ritenere diretto a te questo messaggio, perché esso ha valore universale e vorrei che 

servisse da sprone a coloro, che hanno la possibilità di farlo, ma per pigrizia o scarsa 
sensibilità, non si accorgono della sofferenza intorno a loro.

Franco caro, tutto il mio amore è rimasto immutato e tu sai cosa significa per me, 
assumere il tono dell’inizio del messaggio, “chi può faccia, ciò che deve fare”

Non hanno significato le parole, sono i fatti che contano.
Mi capisci vero? (Approfitta per rinfrescarmi la memoria per impegni da 

me presi).
Torniamo ora a noi, alle nostre abitudini di sempre, affidiamoci con la preghiera 

alla SS Vergine Maria e nei misteri del Rosario, ricordiamo coloro che hanno bisogno 
di preghiere. (Tutti i giorni recito il S. Rosario insieme a lei, anche se, il più 
delle volte, distrattamente.)

Il nostro umile apporto d’amore, sia loro di consolazione per una rinascita spirituale. 
C’è sempre qualcuno che dubita dei benefici della preghiera, ma noi che conosciamo 
il suo valore, cerchiamo  di indirizzarli, per ottenere conforto e speranza in un giorno 
migliore, nella salute del corpo e dello spirito.

Tutto quello che noi semineremo, fruttificherà un giorno e avremo la gioia di vedere 
tutto fiorito attorno a noi. Per questo io sono al tuo fianco, con grande voglia di lottare 
per vincere la battaglia.

Tutto sarà superato nel migliore dei modi e si ristabilirà quella serenità di sempre.
Conta anche sul mio aiuto. 
(Non volevo dirlo, ma a questo punto non posso tacere. Mi sono posto 

dei traguardi di natura materiale, spirituale e di apostolato, assumendoci 
entrambi un compito da svolgere, pertanto oltre a spronarmi ad andare 
avanti senza ripensamenti; vedi il messaggio precedente. Qui mi offre tut-
to il  suo aiuto e mi anticipa i possibili positivi risultati. 

Proseguendo nel messaggio leggerete che  mi sollecita di riprendere con 
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assiduità il pendolino, ciò per avere il modo di comunicare con me più 
speditamente, sempre per portare avanti il  nostro programma. 

E’ bene precisare che Mirta, di tutto ciò non sapeva nulla, poiché  è la 
prima volta che lo rivelo ad altri. Solo Mirella ed io ne siamo a conoscen-
za. Vi accorgerete che lei sta seguendo un disegno ben preciso ed a me lo 
indica strada facendo. 

Infatti sto costatando che tutto sta camminando senza intoppi, mentre 
sta crescendo e maturando la mia spiritualità. 

Non posso non evidenziare queste cose, che sono alla base di tutto il 
programma e ciò mi fa immensamente felice)

Ora che tutto è normale, torna alle comunicazioni con più fiducia e maggior spe-
ranza di quella che hai lasciato qualche tempo fa, perché i progressi in questa realtà, 
sono graduali, a seconda della nostra preparazione interiore e della fiducia che diamo a 
quello che recepiamo.

Questo è un dato essenziale per contribuire a maggiori esperienze nel tempo. Quello 
che giunge alla tua psiche, viene da Quassù e tu devi accettarlo, come realtà indeforma-
bile. Sì che la tua psiche trasmette anche le tue emozioni, le tue sensazioni e impressioni, 
ma mi spieghi come saresti in grado di trascrivere  il messaggio, se essa non desse gli 
impulsi necessari al cervello, che a sua volta, ordina alla tua mano di trascriverli?

Questa deve essere la tua convinzione, altrimenti non potrai progredire in questa 
tematica.

Se in un messaggio ci saranno anche le tue impressioni ringraziamo il Cielo, vuol dire 
che la tua mente funziona razionalmente e ciò, mi sembra più che positivo.

Ora caro, ritorna alle tue precedenti esperienze e accettale, dopo la spiegazione scien-
tifica che ti ho dato or ora.

Tutto quello che apprenderai in seguito, ti darà certezza, senza più ombra di dubbio.
Ora che abbiamo tante cose da raccontarci, assumiamo una posizione di umiltà nei 
confronti del Signore, che questo continuamente permette, perché sappiamo farne buon 
uso e ci collochiamo in una posizione speciale di religiosità.

Le tematiche paranormali in sé, hanno questa funzione, questo unico fine, di farci 
aggrappare a Lui con piena fiducia, di affidarci sempre alla sua Divina Misericordia, 
noi e tutti coloro che ne abbisognano.

Noi da questo lato, possiamo dare, invece che prendere e non ti sembra tanto affasci-
nante questo compito che abbiamo ricevuto dal Signore? (Qui c’è la conferma della 
nostra missione).

 E’, bello ricevere, ma molto più bello è dare e dare con amore.
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Io caro, do a te con il mio immutato amore e tu fai altrettanto con gli altri tuoi fra-
telli, tenendo presente però, i consigli che ieri ti ho trasmesso, perché non tutti possono 
comprendere le tue esperienze, ma l’amore elargito, si.

Coltiva sempre questo sentimento vivo, dentro al tuo cuore e la tua vita terrena, sarà 
gioiosa e la vita eterna coronata nella gloria.

La tua Mirella vive con te  e in te e tu in lei. Baci, baci.

Proseguono i messaggi attraverso Mirta.

Roma - Messaggio del 17/2/98 - h. 20:30

I sogni e le illusioni si dissolvono come neve al sole, ciò che resta è la preghiera, che 
vive in eterno. Il Signore nostro è sempre disponibile ad accettarla e anche se noi talvolta 
dubitiamo sul suo valore, nella sua efficacia, Egli tuttavia, comprende le nostre debolez-
ze e contemporaneamente, rinvigorisce la nostra fede in Lui.

Perché questa introduzione mi dirai ora, caro Franco?
Orbene c’è un significato anche in questo.
Tutte le parole gettate al vento, per coloro che non credono, un giorno, diventeranno 

sale per la terra e luce per il mondo.
Mi piace riportare queste parole di Gesù, che meravigliosamente, esprimono una 

grande verità.
A tutto c’è un tempo, per risalire, per maturare e questo tempo, bisogna saperlo atten-

dere pazientemente, perché ogni realtà, ha il suo tempo e ogni tempo la sua realtà.
Ora però parliamo delle nostre percezioni extrasensoriali, delle difficoltà e dei progres-

si; proviamo a mettere sul piatto della bilancia entrambi e vediamo da quale lato pende.
Tutto viene nella normalità, quando noi affrontiamo questa tematica, come ieri dicevo, 
con convinzione e certezza nella realtà dei fenomeni, altrimenti, tutto va a rotoli.

Tu in questi frangenti ti ritrovi spesso, ma non convinto poi, perché la tua spiritualità 
ti suggerisce il contrario, riprendi le tue esperienze, ma una sola cosa ti posso dire, che 
esse hanno valore intrinseco e si ripetono, se tu le accetti.

Ora tu hai voluto incidere queste cassette, per essere sicuro di questa realtà, affidando-
le alla nostra cara amica, perché temi di illuderti e di non essere all’altezza di espletare 
questi contatti medianico-spirituali.

Ella dunque ti darà, come spero, la certezza nelle tue perplessità, che sono cresciute 
giorno dopo giorno e che hanno demoralizzato la tua psiche, tanto fragile.

Comprendo bene che il fenomeno è una realtà più grande di noi , ma devi ricordare, 
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che tutto ciò che il Signore stabilisce è fattibile e noi , verso la sua magnanimità, dobbia-
mo avere rispetto e credere che a Lui , nulla è impossibile.

Ora caro ti esorto a riprendere le ricerche che hai tralasciato e fare un atto di contri-
zione, perché in sostanza, tu hai mancato di fede nei Suoi confronti.

Non prendere questa mia espressione come un rimprovero, ma solo come una esorta-
zione.

Cambiamo ora discorso.
Tutto quello che hai potuto apprendere dalle nostre esperienze, ha avuto un risultato 

positivo nel tuo spirito, perché  la riflessione è costruttiva, come altrettanto costruttivo è 
l’amore che ci lega e che partecipa di quell’amore universale, che regola l’intero creato, 
che noi contribuiamo a mantenere vivo.

Ogni nostra piccola azione, ogni nostro piccolo sforzo, è una perla luminosa, che va a 
rafforzare la catena della Comunione dei Santi, cui tutti partecipiamo.

Ora mio caro, lascia perdere ciò che è il passato e dedicati con più impegno alle tue 
cose, senza lasciarti prendere dalla depressione per ciò che è crollato nelle tue convinzioni 
precedenti, perché, nella speranza che tu mi abbia compreso e voglia credere ai miei 
messaggi, ti faccio la solenne promessa, che avrai una prova sicura, che cancellerà dalla 
tua testolina, ogni dubbio per sempre.

Scommettiamo caro Franco,  che sarai tu in seguito a dare consigli su questi fenomeni 
anche agli altri e darai loro la fiducia, che io ora sto infondendo a te?

Questi sono gli eventi della vita caro; essa è fatta di alti e bassi. è un continuo sa-
liscendi, ma insegna tante cose. Altrimenti a che servirebbe? Se fossimo tanto dotti da 
comprendere tutte le realtà, a che servirebbe viverla?

Oggi  posso dirti di essere cresciuto, da quando ti ho lasciato.
Hai rafforzato la tua fede con l’assidua preghiera e questo, è stato costruttivo per te.
Io ti ho seguito sempre nel tuo iter spirituale, mai ho mancato ai miei impegni di 

sposa, non chiaramente quelli materiali, ma spirituali sì.
Ora devi introdurre nella tua testolina, questa certezza, che io ovunque ti seguo, 

perché da questa dimensione è necessario aiutare voi terreni, ancora assillati da tanti 
problemi  e a volte depressi, dalle contrarietà della vita. 

Perciò vogliamo riprendere ciò che abbiamo lasciato in sospeso? La fede profonda, 
che io vivo in te e tu in me , sarà questa la condizione ad assicurarci a procedere nella 
spiritualità, cosa molto importante per raggiungere le vette della perfezione.

Ora ti voglio salutare con un tenero abbraccio, augurandoti la buona notte tra le 
braccia di Gesù e di Maria.

La tua Mirella.
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Segue cassetta... 

A che serve la scienza senza la fede? A nulla.
La fede ha bisogno anche della scienza, ma la scienza ha esclusivamente necessità 

della fede. Questa è una verità.
Oggi noi davanti a certe rivelazioni, siamo avvezzi a chiederci se scientificamente 

possono accadere certi fenomeni, ma chi può dircelo, se non la fede?
Essa deve suffragare in ogni modo questa realtà, altrimenti rimane sterile e non 

progredisce.
La fede invece, è una realtà che ci rende liberi e sicuri nelle verità rivelate e non è da 

poco, confidare in un qualcosa che ci dia sicurezza.
Se tutti ragionassimo allo stesso modo, la vita terrena sarebbe meno triste e tanti 

eventi si potrebbero evitare. Ora tu mi chiederai perché questo discorso?
Non è mai troppo insistere su certi argomenti, poiché la nostra vita sia più serena e 

più fertile nell’operato.
Ciascuno di noi ha il suo punto di vista, rispettabilissimo ma, perché sia fecondo, 

deve essere logico e razionale, altrimenti è da scartare al nascere.
Ora vorrei raccontarti una storiella. 
Un tempo lontano, viveva in un eremo un signore che, stanco della vita di società, si 

era ritirato nel silenzio e nella solitudine del suo spirito.
Orbene, questo signore aveva trovato in questo silenzio lo scopo della sua vita, ossia, 

la ricerca di ciò che era palesato nel suo cuore, ma che aveva sempre respinto, perché 
troppo abituato agli ambienti chiassosi del suo vivere quotidiano. Egli aveva trovato nel 
silenzio, nella riflessione e nella ricerca in se stesso, lo scopo della sua vita: la voce del 
suo Creatore, aveva trovato la felicità nella pienezza di Dio, che lo compensava di tutto 
il vuoto, che volutamente si era creato attorno. Il Signore aveva colmato le sue lacune, 
gli aveva donato la fede e l’aveva portato ad una elevazione spirituale che mai aveva 
sperato. Ora cosa significa questa storiella?

Significa che ognuno di noi, deve essere libero nelle sue convinzioni, nelle sue ricerche, 
nella sua evoluzione, qualsiasi siano le sue scelte, che non spetta a noi giudicare,

La nostra anima così si eleverà maggiormente e la nostra fede, ne uscirà rinvigorita.
Lasciamo dunque libero ciascuno, nelle sue convinzioni, perché il tempo può cambiare 

la vita di ciascuno di noi, in modo positivo o negativo.
Perciò caro Franco, non cercare di imporre le tue idee, le tue convinzioni ad alcuno, 

perché non verresti compreso e non ne caveresti un ragno dal buco.
Tempo verrà, se il Signore lo riterrà opportuno, che ciascuno comprenda, secondo le 
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sue capacità intellettive, secondo la sua spiritualità, le sue esperienze. Ognuno di noi 
ha questo diritto; lasciamolo per ora pensare come crede; non ha alcuna importanza se 
nel giusto o nel meno giusto. Quando sarà il momento, avrà pure lui l’illuminazione 
necessaria, come il signore della storiella. Tema di questa giornata, vuole essere la liber-
tà di pensiero di ciascuno; perciò mio caro ti raccomando di pensare sempre con la tua 
testolina, senza preoccuparti di ciò che gli altri pensano di diverso.

Temi forse di essere meno saggio degli altri?
Anche se ciò fosse, non cambierebbe nulla; significherebbe solo, che il tuo momento 

non è ancora giunto.
Che ne dici? Fila il mio discorso?
Ora caro, ti auguro una buona notte e ti consiglio una profonda riflessione su quanto 

ti ho comunicato.
Un abbraccio tenero e tanti grossi baci dalla tua Mirella.
Ora cara amica, un caldo ringraziamento non solo da Franco, ma anche da me, che 

ho potuto, grazie alla tua cortese disponibilità, comunicare questi miei suggerimenti al 
mio caro sposo, che in questo momento, vedo un po’ incerto e perplesso.

E’ il 22 febbraio 1998, anniversario del nostro matrimonio, 22 anni, 
sarei dovuto rimanere a Firenze di ritorno dalla montagna, per assistere, 
vicino a Reggello, alla apparizione della Vergine Maria. Ogni due mesi 
infatti, l’ultima settimana del mese, la Madonna appare ad una madre di 
famiglia, in una Chiesetta di campagna, dettando dei messaggi. 

Ma persistendo i disturbi avuti in montagna, con rammarico, decido di 
andare a San Casciano, cosa che avrei comunque fatto il giorno successi-
vo 23, ricorrendo in tal giorno il primo anno della dipartita di Mirella.

Dopo pranzo, mi trovo in camera di mio padre, mentre lui sta riposan-
do, ma non dorme, tanto che stiamo parlando. 

Ad un tratto mi viene spontaneo alzarmi e dirigermi dietro al suo letto, 
dove, su una mensola, sono poste le fotografie dei nostri cari trapassati. 

Una vicina all’altra, sono quelle di mia mamma e di Mirella e proprio 
davanti a queste è posta la corona di mio padre che, per la verità, usa 
raramente. Spinto da uno slancio affettuoso, prendo in mano la foto di 
Mirella, la porto alle labbra e le do più baci dicendo: Perché non fate, ri-
ferendomi anche a mia madre, i nodi alla corona del babbo? (Così, tanto 
per dire qualcosa, o mi è stato fatto dire?)

Rimessa al proprio posto la fotografia e presa in mano la corona, con 
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mio sommo stupore, e potete immaginare l’emozione, ho notato gli stessi 
identici nodi che tuttora sono nella mia corona. Quelli avuti il 22 novem-
bre 97 e il 7 febbraio 98.

Mi sembra una cosa straordinaria.
Purtroppo poi, mia sorella li ha sciolti, ma questi sono stati visti sia da 

mio padre che da mia sorella che naturalmente, li ha sciolti.
La corona è uguale alla mia, un po’ più grossa; entrambe acquistate 

a Lourdes, la mia da Mirella insieme a me, quella di mio padre, da mia 
madre, quando andò tanti anni fa. Provengono dalla stessa fabbrica, sono 
belle corone in legno, ben fatte, con un bel Crocefisso, sempre in legno.

Non nascondo il mio disappunto per mia sorella che ha disfatto i nodi 
dicendo: Vediamo se li rifanno. (Il tentatore è sempre in agguato).

Le anime non amano dare prove a comando, ma solo quando loro  lo 
ritengono opportuno e poi queste prove servono anche per la nostra cre-
scita spirituale.Certo la fede si rafforza se vengono anche tali prove, ma 
mai a comando. 

Un apporto "Leggero"
Roma - 9/3/98 - h. 22:30 circa.

Sono nel salone seduto nel mio solito divano a guardare la TV. 
In una delle due poltrone davanti a me vedo poggiate sul cuscino della 

poltrona stessa, dove ci si siede, due “rotelline” ritagliate da un tappo di 
sughero dello spessore di circa 3/4 mm che spesso, insieme a Mirella, (mi 
ha insegnato lei) ma anche da solo, all’occorrenza vengono o venivano 
tagliate per  fare spessore da porre sotto mobili, tavoli ecc. per meglio farli 
spianare o portare gli stessi al giusto livello.

Non riesco assolutamente a spiegarmi la presenza di questi “ spessori” 
anche perché,  sicuramente, nei giorni passati non c’erano ed  io non 
ricordo di averli poggiati. Non ricordo neppure quando posso averli fatti, 
non avendo più avuto necessità, da quando c’era Mirella.

In questi giorni ed esattamente sabato scorso, (il 7), ho acquistato una 
vetrina per riporci alcuni libri che Mirella aveva stipati in un armadio a 
muro e perciò nascosti alla vista e poco pratici da consultare.

Ho finito di sistemare i libri nella vetrina e questa sera ho usato queste 
due “rotelline” di sughero per alzare la vetrina stessa sul davanti, perché 
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in effetti sta meglio in piano. Per la verità, sabato, avevo notato questo 
leggero dislivello, ma non avevo preso nessuna decisione, diciamolo pure 
per pigrizia, tanto che, per  tacitare la stessa, avevo detto: ma può andare 
bene anche così. Mi ero posto addirittura di lato per costatare meglio la 
lieve inclinazione.

Ma la pignoleria di Mirella ha prevalso e ora che ho posizionato i due 
spessori sotto i due pomelli anteriori, la vetrina risulta essere perfettamen-
te in piano.

Cosa dire? Per me è un “apporto” come si chiama in gergo, anche 
perché questi sono comparsi dopo aver portato la vetrina in casa, ripeto, 
esattamente due giorni dopo.

Il giorno 11, giorno precedente il compleanno di Mirella  faccio il pen-
dolino, (fatti gli auguri, pur ringraziando, dice che allo spirito non servo-
no, andavano bene per il corpo, ma questo è morto e si è fermato al 23 
febbraio 1997) le chiedo: “Cosa mi dici dei due sugheri?”

Risponde celando: Che sugheri? 
“Mi stai prendendo in giro?” Dico io. Lei di rimando: Hai visto la pigno-

letta? 
A questo punto le chiedo dove li abbia presi e Lei mi risponde di averli 

trovati in uno dei tre cassettini pensili che sono sotto un mobile di cucina.
Cosa del tutto naturale, poiché quando venivano tagliati e potevano avan-
zare, quello era il posto in cui venivano riposti.

Comunque la ringrazio per la collaborazione e scherzando le dico: 
“Ora la vetrina è proprio in piano perfetto”.

Voglio fare una precisazione; la parola “pignoletta” è esatta, lei si defi-
niva tale con questo vezzeggiativo.

Si alternano i messaggi attraverso Mirta.
Debbo chiarire che in questo messaggio c’è la risposta da me già accen-

nata circa la mia salute. Infatti le chiesi espressamente un suo parere sui 
miei disturbi avuti in montagna e che continuavano a fasi alterne.

Roma - Messaggio dell’11/3/98 - h. 9:00

Mio caro Franco, la nostra vita è nelle mani del Signore Dio nostro.
Non ci sono problemi per ora riguardo la malattia che ti è, in questo momento, di 

disturbo.
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Le conseguenze dell’influenza hanno lasciato il segno nel tuo fisico, colpendo le parti 
più delicate di esso. 

Tuttavia, fai bene completare tutte le analisi e nel frattempo curare i tuoi disturbi 
gastrici. (E’ stato sempre ed è il mio tallone d’Achille).

Questo attualmente vedo in te. Una grande preoccupazione di ordine psicologico, che 
accentua verosimilmente i tuoi disturbi.

A volte, bisogna sorvolare su certe manifestazioni fisiche, che sono il riflesso della 
psiche ammalata, che ci permette di accettarle, in modo del tutto credibili.

Con queste mie povere, ma affettuose parole, cerco di minimizzare i tuoi acciacchi, 
che per te hanno un grande peso. (Come mi conosce!)

Questo Franco caro, è il nostro compito quassù, di rasserenare il vostro spirito, per 
quanto ci è possibile, nella speranza che voi recepiate quella energia positiva che vi tra-
smettiamo, sì che possiate liberarvi anche dei vostri disturbi, a volte, ripeto, indici delle 
vostre paure inconsce, della vostra sensibilità nei riguardi delle malattie, cosa del tutto 
naturale, nel mondo fisico e nell’uomo.

Ora mio caro, vorrei ritornare un po’ a chiacchierare sulle nostre presenze spirituali, 
sui nostri approcci, tramite quel pendolino, compagno delle tue prime esperienze e tirare 
le somme sui risultati.

Ne sei ora convinto che c’è la mia energia, la mia presenza spirituale nei movimenti 
di quel piccolo strumento?

Certamente che può esserci qualcosa della tua psiche, è comprensibile, come del resto 
in tutti questi messaggi, c’è qualcosa della psiche di Mirta e di Clara; è cosa risaputa, 
in tutti verificabile.

Ora se tu ci metterai un po’ di buon senso e di razionalità, ne converrai, perché come 
ti ho già spiegato, c’è bisogno anche della tua psiche che riveli i miei pensieri, perché tu 
possa apprenderli.

Ora tu mi chiederai, ma fino a che punto sono i miei o tuoi?
Questo caro, devi impararlo tu , con la tua razionalità, un po’ alla volta, giorno dopo 

giorno, con l’esperienza.
Ad ogni modo, anche questa diventa consapevolezza, perché nella riflessione, si pro-

gredisce anche nella spiritualità.
Gli affanni e le pene vostre, chiaramente hanno peso su questi nostri messaggi spi-

rituali, che noi cerchiamo siano più puri possibile e, sarà un giorno il vostro spirito a 
comprenderli perfettamente.

Ora, Franco carissimo, poni attenzione anche sui minimi particolari, che si verificano 
in casa; sono piccoli riscontri che puoi notare, che per te hanno notevole valore, di esser 
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certo cioè, che io vivo in te e tu in me, perché noi siamo una cosa sola.
Non distoglierti però dal lavoro, che per te ora, è molto più importante del passato, 

perché aiuta il tuo spirito stressato a distoglierlo dai quotidiani pensieri, che spesso li 
appesantiscono. (Stesso concetto fu espresso nel messaggio ricevuto a Fossoli 
attraverso la Sig.ra Fernanda).

Ti puoi dedicare ai nostri messaggi, quando sei più rilassato, così anche i risultati 
saranno più soddisfacenti.

Ti porto un esempio, seguimi.
Se nella fatica di sollevare un peso, usi solo le braccia e il tuo pensiero è diretto al-

trove, la fatica sarà maggiore, perché sarà solo fatica fisica, senza l’impegno della tua 
mente.

Fila il mio discorso? Che ne dici?
Cerca di approfittare di questi miei modesti consigli, prova a metterli in pratica e 

vedrai che il tuo stress sarà di minore intensità, i risultati migliori e il tuo tempo libero, 
lo potrai dedicare, con minore difficoltà e maggior lucidità, ai nostri incontri spirituali.

Cosa questa garantita dalla tua Mirella, che vede tutto proiettato nell’eterno presente, 
anche se per voi, è ancora futuro.

Tutto ciò che imparate da noi però, non racchiudetelo in uno scrigno da aprire quando 
vi pare, ma tenete lo scrigno sempre aperto, a rinfrancare la vostra mente”.

A questo punto non posso fare a meno di esternare ciò che provo nel 
leggere queste dolci, delicate e care parole, che sembrano accarezzarti il 
cuore oltre che aprire la tua mente verso qualcosa di impalpabile. 

Ti senti avvolto come in una nebbia che ti fa cullare sulle ali dell’amore.  
Ti senti sfiorare dalle sue soavi labbra in un bacio tanto fugace, ma pieno 
di calore e di luce che provengono dall’Oltre, dove tutto è amore e tutto ti 
inebria in una gioia infinita. 

Ti senti leggero e il tuo spirito scivola tra le sue braccia protese verso le 
tue debolezze,  perplessità, insicurezze. 

Ella ti accoglie, ti stringe a sé in un abbraccio infinito e non vorresti più 
distaccartene, poiché è la gioia che hai sempre cercato ed è questa gioia 
che ella ti dà, con tutta la sua delicatezza e sensibilità, diventata ora cele-
stiale, perciò eterna ed assoluta. 

Leggerei all’infinito queste meravigliose parole, per rimanere anch’io 
nell’amore infinito che ispirano. Entrano nel tuo intimo, in punta di piedi, 
quasi a non voler urtare la tua suscettibilità, è la delicatezza della madre 
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quando accudisce il bambino in fasce, ti senti prendere per mano e guida-
re dove lei sa e dove lei desidera che tu vada. 

Non ho più parole, mi si sta liquefacendo il cuore.
Ed ora mio caro, lascio questo argomento, per ricercare le cause, che ti hanno procura-

to incertezze su tante cose, che tempo addietro ti convincevano, per chiarirle assieme.
Ci sono momenti nella vita in cui la depressione è cattiva consigliera, capace di cam-

biare i piani, i pensieri e le azioni delle persone, per questo ti esorto ad uscire più sovente, 
facendo una passeggiata fra il verde, che fortunatamente nella nostra città abbonda.

Ti sarà questo di sollievo spirituale e fisico contemporaneamente, perché tanta energia 
positiva emettono alberi e piante in genere.

Ciò rasserenerà il tuo animo, in questo momento molto depresso, non consono al tuo 
gioioso e aperto carattere. (Se non mi conosce lei?)

Io sarò al tuo fianco; cerca di apprezzare questo mio invito e renderlo fattibile.
Insieme, mano nella mano, ci confideremo i nostri pensieri e al rientro, le tue energie 

saranno rigenerate.
Questo giova più di una qualunque medicina perché ne beneficiano il corpo e lo 

spirito.
Ti voglio raccontare ora una favoletta perché tu possa sorridere come un tempo.
Una volta c’era una messaggera destinata a portare la sua corrispondenza in una 

località alquanto accidentata.
Priva di calzature adatte a questo tipo di cammino, si preparò un paio di calzari 

di legno, che  potessero difendere i suoi piedi, tanto delicati, da sassi, spine e rami ac-
cidentali.

Indossatili, si incamminò verso il paese e, giunta in prossimità delle prime case, si 
accorse di aver dimenticato a casa la corrispondenza da consegnare.

Che fare allora?
Ritornare indietro, sarebbe stata una fatica insostenibile e proseguire , una fatica 

inutile.
Si distese allora in un prato verde e incominciò ad osservare il cielo, la natura cir-

costante, i piccoli animali che, gioiosi, vivevano la loro vita tranquillamente, senza 
preoccuparsi del domani.

Orbene, quando rientrò a casa, la corrispondenza era lì in attesa della distribuzione, 
ma lei in compenso, era rinata, rasserenata e i suoi dolori ai piedi spariti, come per 
incanto.

Che vuol significare questa favoletta?
Che quando la nostra mente è serena, anche i dolori se ne vanno.
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Cerca mio caro sposo di trarre da questa novella la parte essenziale, l’insegnamento 
che essa ti offre e la tua vita, sarà più serena.

Questa favoletta che ti farà sorridere, gratificherà pure me, perché anche un piccolo 
sorriso, spuntato sulle labbra di una persona sofferente, è già una conquista.

Non perdere mai la fiducia nelle tue possibilità fisiche e interiori, perché altrimenti 
la vita diventa invivibile e questo, non lo devi permettere, perché essa è un dono di Dio 
e come tale, va rispettata e vissuta.

Io sono certa, Franco carissimo, che questo periodo, così buio per te , è solo transitorio 
e presto ritornerà nel tuo spirito, la serenità di un tempo. Tutti nella vita hanno le loro 
preoccupazioni e dispiaceri, ma questo non giustifica il cambiamento di umore.

Tu sai come devi comportarti; non sono io che devo suggerirtelo.
La tua fede incrollabile e il tuo amore verso di me e verso tutti coloro che ti circon-

dano, lodevole.
Mi piace caro ascoltare le tue frasi d’amore a me rivolte, ma molto più gioisco quan-

do preghi, perché la tua preghiera è così spontanea, genuina, ti viene diretta dal cuore 
e si innalza al Signore che la gradisce come la preghiera di un bimbo, tant’è delicata e 
generosa.

Coltiva sempre questi sentimenti, che sono perle preziose agli occhi del Signore; Egli 
saprà tenerne conto, quando ti presenterai al Suo cospetto.

Ora mio caro ti lascio con questo mio tenero saluto: sii gioioso nella fede e rispettoso 
nell’amore e nella carità.

La tua Mirella ti abbraccia e ti custodisce come un fiore raro.
Mirta stessa, rimasta colpita da tanta spiritualità, razionalità, dolcezza, 

ma anche dalla sostanza degli argomenti, non poté fare a meno di ester-
nare queste sue impressioni, aggiungendo che raramente le capitano cose 
del genere. E’ inutile dire che la cosa mi faceva piacere, anche perché col-
limava con le mie impressioni e pertanto le chiesi se avesse voluto mettere 
per scritto ciò che a voce mi aveva detto. Ritenendo la cosa normale e fat-
tibile si accingeva a fare ciò, quando dal suo spirito guida, che si chiama 
Anna, ricevette, del tutto inaspettato, il seguente messaggio.

Roma - 14/3/98 - h.10:30

Pace sorella, sono Anna. Ora leggo il tuo pensiero.
Ciò che mi chiedi è un chiarimento al messaggio di Mirella, una mia opinione 

sull’Entità, che non ha bisogno di alcun commento.
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Il messaggio parla chiaramente da solo; a noi non è consentito formulare alcun giu-
dizio, circa la sua evoluzione spirituale, cosa che spetta solo al Signore.

Non è nostra competenza farlo, anche se è implicita la sua limpidezza spirituale.
Non desideriamo quindi influenzare con le nostre opinioni, le altrui opinioni, ma 

lasciamo loro l’interpretazione, la comprensione.
Ogni lettore ha la sua cultura, la sua fede, la sua spiritualità rispettabili, per accet-

tarlo come meglio crede, come è nelle sue possibilità, come la sua razionalità gli sugge-
risce. Questo è il mio pensiero, rifletti.

Anna sorella in Cristo.

Pur sapendo di avere  ricevuto tutto ciò che desideravo da Mirella, 
a chiarimento di tanti miei interrogativi, volli ugualmente incidere una 
nuova cassetta il giorno 13 e Mirta ascoltandola il giorno 19, trovò il breve 
messaggio che riporto pur avendola, io, fatta girare tutta nella parte A. 
Infatti era già stato detto tutto.

Questo costituisce il suggello a tutto ciò che mi ha comunicato prece-
dentemente, seguendo sempre un filo logico e svolgendo un suo tema che 
ha portato avanti con chiarezza, razionalità e linearità. Almeno a me così 
sembra.

Roma - 19/3/98 - cassetta del 13/3/1998

Tutto ciò che ora hai recepito, amore mio, custodiscilo nel tuo cuore con diligenza e 
operosità, perché sante sono le parole che vengono da Quassù

Sono delle piccole gioie che non si deteriorano mai, ma danno i loro frutti immediati 
e continuativi nel tempo.

Questo è il nostro scopo, che vegliate anche voi, continuamente sul vostro spirito, per 
farlo crescere nel profumo della santità.

Dal cielo avrete l’aiuto necessario a far germogliare l’amore anche nei cuori più aridi 
e a farli intenerire con il vostro esempio di rettitudine, di carità e  umiltà.

Questi mio caro Franco sono i doni divini e come tali vanno usati e custoditi.
Sono delle perle, che un giorno porterai con te in questa nuova dimensione a gloria del 

Signore e a beneficio di tutte le anime buone, nella comunione dei Santi.
Ogni opera buona è una perla, che si aggiunge a questa catena, che è principio e fine 

di ogni vita umana santamente vissuta.
Il nostro tempo di definitiva unione verrà e nella gloria del Signore, saremo da Lui 
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chiamati. In un eterno abbraccio d’amore, ti bacio lungamente, senza alcuna risonanza 
magnetica però, ma interamente spiritualmente vicina.

La tua Mirella.

Ciò che segue è conseguente all’allora guerra del Kosovo. Ma quanto 
ancora più attuale adesso! E’ un’escalation preoccupante:

Teresa sorella in Cristo

Mestre 22/4/1999 (Questo è il periodo della guerra nel Kosovo)

O Signore che ci hai amato di un amore sublime, immenso, degno solo della tua 
perfezione e Onnipotenza, guarda oggi ai nostri passi incerti in un mondo tanto acciden-
tato. Sorreggici, perché non abbiamo a cadere abbagliati da lusinghevoli promesse. Non 
permettere mai che il nostro spirito ne venga contaminato.

La giustizia, l’amore e la carità siano i nostri vessilli, sicché illuminati dalla tua 
saggezza, abbiamo a comprendere ciò che è bene e ciò che è male.

Siamo spaesati, confusi e scoraggiati o Signore, da tante malvagità, che colpiscono il 
nostro mondo e imploriamo il tuo aiuto.

Sopprimi in noi, qualora ce ne fossero, i desideri di beni materiali e infondi in noi, 
soltanto quelli spirituali.

Segno della tua Onnipotenza, illuminati siano i sentieri che dobbiamo percorrere per 
raggiungere il regno promesso.

Stronca e allontana tutte le mostruosità e i crimini che incombono sull’umanità, che 
rendono l’uomo feroce assassino e lascia trasparire nel suo spietato e insensibile cuore, 
un raggio del tuo amore.

Abbi misericordia della sua bestialità e infame ignominia e non permettere che colpi-
sca ancora. Noi umili e indegni tuoi  servi, questo ti chiediamo o Signore; ascolta le no-
stre preghiere a sollievo di tutta la sofferenza del mondo. Amen. Così sia. Teresa sorella 
in Cristo si è fatta portavoce della preghiera di una schiera di anime buone.

Mestre  30/4/1999

O Signore, che col tuo estremo sacrificio di Croce hai redento l’intera umanità, volgi 
ora i tuoi occhi misericordiosi verso queste atrocità e intenerisci il cuore di quegli uomini 
che, col loro operato, si trasformano in feroci assassini. Guarda al loro cuore insensibile 
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e al loro sanguinario desiderio di sopraffazione e, una stilla del tuo SS. Sangue, li renda 
consapevoli dei loro delitti. Rimargina le disastrose ferite procurate nel corpo e nello spi-
rito delle loro vittime e rendile sicure della tua presenza e non cadano in disperazione.

Cristiani vuol dire credere in Te o Signore; fa che non perdiamo la fede, che è tutto ciò 
che ancora ci rimane, l’unica ancora di salvezza. Consapevoli della tua Onnipotenza e 
della tua infinita Misericordia, osiamo rivolgerci a te e chiedere perdono per i persecutori, 
ma anche per noi, perché non abbiamo fatto abbastanza per impedire questo scempio.

La tua mano salvifica ci benedica e ci protegga e il tuo cuore SS. si apra ancora una 
volta a lasciar cadere l’ultima goccia del tuo sangue a redenzione di tutta l’umanità. 
Amen. Così sia.

Teresa sorella in Cristo ha pregato con i  fratelli della dimensione per il vostro futuro, 
perché il sangue  innocente versato, sia motivo di purificazione e di salvezza.

 Teresa che si firma, è Madre Teresa di Calcutta, recente spi-
rito guida di Mirta.

Altre preghiere analoghe a queste sono state inviate sia da Madre Tere-
sa che da altre entità, spiriti guida di Mirta.

Anna che già conosciamo, invia invece il seguente messag-
gio:

Mestre  Messaggio del 19/5/99

La pace del Signore sia con tutti voi, cari fratelli .
Non lamentatevi mai per le piccole privazioni e rinunce, che quotidianamente vi 

vengono richieste; sono piccoli sacrifici utili, necessari, perché si avvalorino le aspettative 
di pace che noi tutti ci auguriamo.

Dopo questa necessaria, breve premessa, accontentatevi di quello che oggi vi offre, 
senza rammarico e senza chiedere di più. Sono brevi saluti e rassicurazioni, che i vostri 
cari vi inviano da quassù; essi sono molto impegnati in missioni di sostegno, di solida-
rietà e amore in guerra, dove aiutano a vivere e a morire i loro fratelli terreni.

Accettate dunque la loro buona volontà nel perenne ricordo che tengono nei vostri con-
fronti. Essi sono qui allineati per inviarvi la loro benedizione e il loro tenero abbraccio.

Fatevi voi pure portatori di questo messaggio di pace, invocando l’aiuto del Signore, 
assieme alla dimensione spirituale tutta, affinché abbiano fine quelle esecrabili brutalità. 
Maria, madre di Cristo e madre nostra, si è posta in prima fila a condurre questo iter 
di pace.
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Ora vi salutano con immutato amore:...............
Seguono moltissimi nomi facendo riferimento anche ai parenti in terra.
poi prosegue:.......è una innumerevole schiera pronta a spiccare il volo per il Kosovo. 

Sono tutti avvolti da un raggio di luce e vi inviano il loro calore e il loro amore.
Ognuno di loro, porterà quassù una creatura, che affiderà alla nostra custodia e 

ritornerà laggiù per un altro viaggio senza tregua.
Siate gioiosi assieme a loro e fieri del loro impegno di solidarietà.
Una benedizione vi giunge ora dalla dimensione celeste tutta, con l’esortazione a 

pregare, pregare, pregare.
Anna sorella in Cristo.

Domanda: perché Franco non sente più Mirella? (MIRTA)

Pace a te cara sorella.
Mirella è uno spirito libero, è in una posizione di considerevole altitudine; è una 

organizzatrice lodevole, che sa destreggiarsi con abilità e brillante e gioioso impegno.
Essendo stata una creatura di grande intuito fin dalla vita terrena, ha perfezionato 

quassù la sua dote. Non pensare, Franco caro, che ella ti sia lontana; certo che si allon-
tana ogni giorno dal mondo fisico, perché s’innalza sempre più verso lo spirituale. 

Non mancherà comunque di farsi sentire, perché tu sei il sole dei suoi occhi. 
Tu conosci, caro fratello, quali siano le necessità di questo momento e quali le priorità 

da ottemperare, affinché tutto il male si trasformi in bene e noi tutti, per questo, diamo 
il nostro contributo.

Tu sei una creatura comprensiva e altruista; abbi pertanto un po’ di pazienza e tutto 
ritornerà come prima.

Ti benedico, caro fratello, assieme a tutti i tuoi cari.
Nella pace del Signore trascorrano i tuoi giorni.
Anna sorella in Cristo.

Non posso non fare un brevissimo commento a questo messaggio di-
cendo che Anna ha “fotografato” Mirella, se così si può dire, in maniera 
perfetta come lei è. Questo mi stupisce , ma anche mi gratifica. Penso che 
in questa descrizione, chi l’ha conosciuta, ritrovi alla perfezione, la Mirella 
di sempre.

Continuando il discorso sul Kosovo, negli stessi giorni a Roma, la stessa 
cosa fu a me riferita da Clara in una conversazione che lei aveva avuto con 
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il Padre spirituale. Brevemente descrivo quanto accennato.
Se non vado errato, il 7 maggio venerdì, accompagnai una signora 

che  da qualche mese il marito l’aveva lasciata, per cercare di ricevere un 
messaggio.

Eravamo una decina di persone e tutte  ebbero il messaggio, compresa 
la mia amica. 

Come ho più volte detto, ormai raramente mi rivolgo attraverso la nor-
male prassi a Mirella, ma aspetto che sia eventualmente lei, se c’è e se lo 
vuole, mettersi in contatto con me spontaneamente. Ciò è già avvenuto 
più di una volta. Anche quella sera non ritenni opportuno, né dare la fo-
tografia., né il nome ed infatti,  Mirella quella sera non si fece viva. 

A quel punto, senza mia sollecitazione, Clara chiese espressamente al 
Padre, perché non c’era Mirella.

La risposta fu: Mirella è notevolmente salita in alto e le sono stati affidati compiti 
importanti, ma non mancherà di tornare da Franco come sempre e al più presto.

Se confrontiamo i due messaggi, uno ricevuti da Mestre, l’altro, se pur 
molto stringato, da Roma, ripetono gli stessi identici concetti. Il tutto a 
totale insaputa delle sensitive.

Ma: Si rischia di perdere parenti e amici.  (Perché tale titolo?)

Per me è naturale parlare di Mirella, come se ci fosse ancora , poiché  
così la sento, ed il mio colloquio con lei è costante. 

Ormai l’ ho ripetuto più volte e forse anche per voi lettori, diventa un 
ritornello che finisce, come per gli altri interlocutori, parenti e amici, col 
dare “fastidio”, riuscendo anche a banalizzare e far perdere la sua impor-
tanza, di ciò che il mio sentire rappresenta.

Questo fatto, parlando con persone che hanno avuto lutti, è comune; 
tanto che in ugual misura si lamentano, dicendo che il loro dolore non 
viene preso dagli interlocutori, siano essi parenti o amici, nella stessa con-
siderazione dei primi tempi, anzi evitano di incontrarli. 

Di qui il mio titolo.
Questa forma di conforto personale, se cercato però ad oltranza, fini-

sce, a lungo andare, con lo sminuire la dignità del dolore, sfociando nel 
vittimismo, che nulla a che fare, con quella forza d’animo, che intima-
mente deve essere chiesta a Dio.
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La commiserazione e la partecipazione, se sincera, può dare conforto, 
ma non si può protrarre all’infinito, poiché è naturale che i nostri senti-
menti, per le persone che ci hanno lasciato, non sono gli stessi degli gli 
altri, come i nostri sentimenti non sono gli stessi nei confronti degli altri. 
Evidentemente il dolore, molte volte, offusca la ragione. Con ciò, non 
voglio mortificare nessuno, pur comprendendo lo stato d’animo che per 
ciascuno è diverso, ma esorto, prima me stesso e poi gli altri, a non voler 
persistere in questo errore.

Capisco che per noi, l’amore che portiamo per le persone che sono 
nell’altra dimensione, è lo stesso anche a distanza di tempo e uguale è il 
dolore. Questi infatti vanno di pari passo, ma ce li dobbiamo tenere ben 
stretti e custodire come perle rare. (Non sono parole mie).

Si identificano, perché essendo valori, non hanno né tempo né dimen-
sione. Il tempo si è fermato a quel presente, del giorno del trapasso e tale 
rimarrà per l’eternità.

Solo il dolore scomparirà per sempre, quando ci riuniremo a loro e sarà 
come se non fosse mai esistito, perché totalmente dimenticato, mentre 
l’amore rimarrà, come se fosse ed è sempre esistito. Una divaricazione e 
un annullamento straordinari, in cui l’amore emerge su tutto rimanendo 
l’unico bene eterno.

Commento

Non avrei voluto riportare l’articolo testé letto, anche se già scritto, poi-
ché mi sembrava sconveniente, in quanto potrebbe urtare la suscettibilità 
di molti, come sicuramente sarà. 

Ma siccome i casi che mi hanno spinto a scriverlo, sono più di quanti 
non credessi, ho ritenuto opportuno espormi anche a delle sicure criti-
che.

Premetto che quello che avete letto, se è esagerato, mi riferisco al vitti-
mismo, giustifica l’indifferenza e il fastidio degli altri, ma  molte volte, si 
avverte anche un cinismo, che poi è ciò che ormai costituisce l’elemento 
imperante del comportamento umano, di fronte agli accadimenti di ogni 
giorno, che sconvolgono le cronache dei media.

Questo abituarsi a tutto, si riflette anche in ciò che ho scritto.
Come in tutte le cose, il rovescio della medaglia è dato dall’egoismo di 
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coloro che si comportano in modo non equilibrato, scoprendo anche in 
questa circostanza, che l’uomo in generale, che sia vittima o spettatore, ha 
perso la giusta misura.

Con ciò voglio dire, che il senso della carità cristiana, poco o nulla 
alberga nei nostri cuori e sempre maggiore diventa il buio, entro il quale 
l’umanità si immerge sempre di più.  

la sublImazIone ToTale
“Prove di fusione spirituale” 

Roma 29/3/98 

Non so se riuscirò a ben descrivere i fatti che mi sono accaduti, uno il 
23 novembre scorso a Tarquinia e l’altro a Roma, questa mattina di oggi 
29 marzo. Evitai di annotare quel fatto avvenuto a Tarquinia il 23 novem-
bre, perché, essendo stato il primo, isolato ed occasionale, lo ritenni effetto 
del mio subcosciente e/o del mio sistema nervoso. Pertanto lo archiviai 
nella memoria come tale, attribuendogli poca importanza. Ma essendosi 
ripetuto questa mattina con maggiore intensità e più ricco di particolari e 
di cose importanti, direi eccezionali, non posso esimermi dal raccontarli 
entrambi.

A Tarquinia, il 23 novembre, nono mese dalla dipartita di Mirella, alle 
7 e 30 in punto di mattina, ora in cui Mirella trapassò il 23 febbraio, men-
tre stavo tranquillamente pregando, sentii, letteralmente, entrare dentro 
di me, con maggiore intensità del solito, il suo spirito. Il mio corpo inco-
minciò a tremare (vibrazioni) con movimenti convulsivi e attraversato da 
brividi, che brividi proprio non erano, ma più paragonabili a scariche 
elettriche, tanto da far tremare il letto.

Provai gioia e spavento allo stesso tempo, anche perché non avevo mai 
provato reazioni del genere; tanto  da dire a Mirella, poiché a quel punto 
avevo capito che non poteva essere che lei: io sono pronto a venire con te, 
se questo è il mio momento, ma se ciò non fosse, ti prego di allentare, se 
possibile, il tuo “abbraccio”. 

A poco a poco riuscimmo a calmarci e come sopra ho detto, memo-
rizzai il fatto senza evidenziarlo per scritto, ritenendolo, erroneamente, 
come ho già detto, un fatto di natura emotiva o nervosa.
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Questa mattina invece, alle cinque, era già più di mezz’ora che ero 
sveglio e meditavo sull’amore per Gesù e per la Madonna Santissima e di 
ciò ne gioivo per la loro presenza spirituale, quando mi succede quanto 
segue: al termine di tale meditazione è stato per me, ovvio e spontaneo, 
direi consequenziale, rivolgere il mio pensiero al mio Amore. 

Questo non si è fatto pregare due volte e si è ripetuto lo stesso “feno-
meno” di Tarquinia, con maggiore intensità e con particolari sconvolgenti 
che subito descrivo. 

Prima però mi preme fare presente che il fatto di Tarquinia era del 
tutto dimenticato, o perlomeno, in quel momento non ci pensavo mini-
mamente.

Oltre ai movimenti convulsivi ed alle scariche energetiche, ella mi par-
lava, con la mia voce, a voce alta dicendomi cose meravigliose e sconcer-
tanti dicendo che in quel momento stava avvenendo la fusione dei nostri 
spiriti, cosa, dice lei, che avverrà spesso e poi definitivamente.

Le parole che io pronunciavo le udivo e capivo per la prima volta, per-
ché da me non pensate, capii che era lei che elaborava il pensiero e lo 
esternava usando le mie corde vocali e la mia voce.

Sentivo il mio corpo non appartenermi più; ad un  tratto mi sentivo un 
po’ Franco e subito dopo Mirella. Ho avuto la certezza che io non ci fossi 
più, ero diventato Mirella. 

Pensavo quasi di impazzire. Ero combattuto, tra la gioia e il terrore di 
quello che mi stava accadendo. Ella mi esortava  a stare sereno, poiché 
stava accadendo quello che io stesso avevo chiesto che avvenisse, subito  
dopo la sua dipartita.

Il fenomeno, non so come chiamarlo, dopo alcuni minuti ha avuto ter-
mine, ma ho continuato a sentire fortissimi, la sua presenza ed il suo pro-
fumo che in questi giorni (27/28/29 convegno del Convivio di Roma) ho 
avvertito con maggiore frequenza ed intensità.   

Al termine mi ha detto che sarebbe andata nella camera degli ospiti, 
anzi mi ha invitato ad andare insieme, dove dormiva il nostro caro amico 
Ciccio (dott. Francesco Schipani) venuto al Convegno da Firenze. 

A me non è stato possibile, dico con il mio spirito, avendo tentato di 
uscire dal corpo. 

Una operazione avventata quanto pericolosa, ma in quel momento, 
avrei fatto qualunque cosa pur di seguirla. Ella  a questo punto mi ha 
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esortato di abbandonare l’idea, poiché poteva essere pericoloso per la mia 
stessa vita, se ciò non avviene spontaneamente per dono di Dio. Di perso-
na lo reputavo inopportuno, poiché avrei svegliato l’amico, perciò mi ha 
detto che sarebbe andata da sola. E così è stato.

Questa mattina al risveglio, al momento non ne ho fatto parola dell’ac-
caduto, ma il mio amico subito mi ha chiesto se ero entrato in camera 
sua, poiché aveva trovato spostati, di due metri, gli stivaletti che la sera 
precedente, nell’andare a letto, appena tolti,  aveva riposto vicino al letto 
per poterli infilare subito al mattino, quando sarebbe sceso dal letto.

Risposto che io non avevo toccato nulla, capì subito e a quel punto mi 
rivelò anche che la sera precedente (notte del 27) si era sentito tirare ripe-
tutamente le coperte. 

Per nulla spaventato, anche perché da sempre interessato a questi fe-
nomeni, ha apprezzato questa forma di saluto dalla Mirellina, come lui 
affettuosamente la chiama e con la quale c’è sempre stata sincera e reci-
proca amicizia. 

Infatti tutte le volte che andavamo a Firenze eravamo suoi ospiti; siamo 
stati molte volte a sciare insieme e pertanto ci consideravamo e ci conside-
riamo, reciprocamente di casa.

Tutto  mi confermava che  quello che mi era capitato era vero ed è ciò 
che lei vuole, che io ne sia certo e perciò convinto.

Come sopra lei mi ha ricordato in questa fusione meravigliosa io, subito 
dopo la sua dipartita, leggendo un libro che riguardava questi fatti, lessi 
che una persona si accorse di avere dentro di sé una entità buona, che gli 
parlava e che praticamente viveva insieme a lei.

La cosa oltre che interessarmi, suscitò in me un desiderio di poter avere 
la stessa possibilità con Mirella che già però sentivo a me molto vicina.

Pregai il buon Dio con convinzione ed insistenza, coinvolgendo la Ma-
donna Santissima, che intercede sempre, padre Pio e tutti i Santi che co-
nosco, affinché, se  avessero ritenuto opportuno e io meritevole, di soddi-
sfare questo mio desiderio, concedendomi questa enorme Grazia. 

Credo che ciò sia avvenuto.
Ora io non sono un esperto in materia, mi sono rivolto al paranormale 

in maniera assidua, anche se mi ha sempre interessato, solo dopo la di-
partita di Mirella. Perciò non so se questo mio, sia lo stesso caso del libro, 
certamente non è una cosa normale. D’altra parte Mirella, come avrete 
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constatato nei suoi messaggi, mi ripete in continuazione, che noi ormai 
siamo una cosa sola e che sono stato io a chiederlo.

Ho cercato di farvi capire, ma solo pallidamente, quello che provo. 
Se questi sono anticipi di Paradiso, mi domando quale gioia sarà quella 

che avrò in Paradiso, quando entrambi saremo definitivamente ricongiun-
ti e fusi in un unico amore. Capisco che adesso c’è un certo squilibrio ed 
io rappresento la parte zoppa, ma a Dio nulla è impossibile e se un figlio 
desidera una cosa bella, pura, santa, è certissimo questo, Lui non la nega 
a nessuno, purché la richiesta sia sincera, forte  e sentita fino a desiderarla 
anche se dovesse costare l’estremo sacrificio. Che poi, che sacrificio sareb-
be, se questo ti porta alla Gioia Eterna?

Questo che io chiamo incorporazione d’amore, ma che invece lei chia-
ma, più appropriatamente, un atto di amore spirituale, continua ogni 
qualvolta che entrambi ne sentiamo il desiderio.

Siccome poco sopra ho accennato che queste incorporazioni continua-
no, voglio precisare che, mentre quelli descritti sono avvenuti spontane-
amente, e senza che me le aspettassi, almeno per me, adesso, ma soprat-
tutto quando facciamo il pendolino, se entrambi siamo consenzienti, mi 
fa sdraiare e subito lei entra dentro di me, provocando, con maggiore o 
minore intensità, quello che avete letto. E’ tale la gioia, che subentrano 
subito il fatto convulsivo e le scariche energetiche, per cui, ella non sempre 
accondiscende alle mie richieste, perché dice che mi può disturbare il cuo-
re.  Sarà come lei dice, non ho motivo di dubitare, poiché lei sicuramente 
ne sa più di me, io comunque, da subito, anche la prima volta a Tarqui-
nia, soprattutto allora, ritenendolo un malore, tastai il polso, ma con mia 
meraviglia, questo rimase e rimane inalterato, scandendo i battiti lenti e 
regolari, di un bradicardico quale io sono.

Io ho pensato, quello che voi state pensando in questo momento: lui si 
suggestiona, si carica e avviene quello che avviene. 

A parte che le prime due volte io non ci pensavo nemmeno lontana-
mente e non potevo sapere che il fenomeno si sarebbe sviluppano con le 
modalità che vi ho descritto, ma ho tentato varie volte di “costruire artifi-
cialmente “ l’atmosfera, pensando intensamente a lei sollecitando la mia 
fantasia ecc… , ma non succedeva nulla. anzi in quelle circostanze le mie 
emozioni indotte “artificialmente” mi facevano aumentare le pulsazioni. 

Se non c’è lei non succede niente o per essere più precisi se non par-
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tecipa lei, poiché, lei può anche esserci, anzi ci sarà stata sicuramente, 
quando io compivo questi esperimenti, anche perchè la invocavo con il 
pensiero e a voce alta, ma si è ben guardata dal partecipare.

Ed è logico, perché se il mio esperimento fosse risultato positivo, sareb-
be crollato tutto. 

Vi pare giusto il mio ragionamento? Ma poi, siamo  sicuri che il ragio-
namento sia il mio? 

A questo punto non so più chi pensa, anche se sono io che scrivo.
Per non sembrare uno sprovveduto, prima di scrivere certe cose che 

ritengo strabilianti e soprannaturali, ho fatto tutte le controprove, perché 
come vi ho già detto, scrivendolo altre volte, non voglio ingannare nessu-
no, tantomeno me stesso.

E’ naturale che di fronte a fenomeni del genere, non potevo rimanere 
insensibile, pertanto ho incominciato a pormi delle domande e ad analiz-
zare la cosa in base a ciò che provo ed anche facendo dei ragionamenti, 
cercando di dilatare il discorso per cercare di chiarire il più possibile que-
sti fatti, le loro implicazioni e gli scopi che questi fatti, perché permessi, 
possano avere.

Perciò a circa un mese di distanza dall’accaduto principale, direi quello 
più eclatante, ho tratto le seguenti conclusioni.

Roma - 3/5/98 - h. 7:30

Debbo aggiungere le mie ulteriori impressioni a ciò che ho scritto, rela-
tivamente alle sensazioni che provo quando medito e penso a Gesù e alla 
Madonna Santissima, ma soprattutto quando entra in me Mirella.

Il corpo mal sopporta queste sollecitazioni forti che l’anima sente che 
si  sprigionano in  energie abnormi. Mi accorgo che tale stato che chiame-
rei, a questo punto di pre-estasi, non viene totalmente accettato dal mio 
corpo, o se volete viene mal sopportato e qui forse ha ragione Mirella di 
andarci cauti e non frequentemente. Troppo grande è lo squilibrio che si 
crea. Infatti se l’amore è gioia e dolore, è anche energia e dolore, direi che 
tale affermazione si attaglia perfettamente a questa circostanza. 

Infatti è tale la gioia di questa comunione perfetta di spiriti e anime, che 
il corpo non ancora abituato a tali superiori sensazioni, ne accusa l’im-
patto e perciò subisce quelle vibrazioni che sono vere scariche elettriche a 
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basso voltaggio, ma di altissima intensità. Penso però, che con il tempo, si 
potrà abituare. Lo spirito e l’anima sovrastano il corpo in maniera totale 
e di ciò sono felice, perché l’ho  sempre chiesto e desiderato. In quei mo-
menti, che poi non sono tanto brevi, sento il mio corpo come appeso ad 
un filo a cui è appesa la mia vita.

Qui capisco fino in fondo quanto sia semplice e veloce il passaggio 
all’altra dimensione e perciò la fine del corpo. E’ di una chiarezza “im-
pressionante”, ma al tempo stesso affascinante, perché ti senti attratto dal-
la calamita Divina tanto da ritenere sicurezza assoluta il passaggio dolce 
e bello che le nostre care anime descrivono, con tanta chiarezza ed entu-
siasmo.

Ma si può avere ancora paura della morte? 
Il corpo sì, per una sorta di spirito di conservazione. Infatti per lui è 

la vera fine. Avverte il suo disfacimento e perciò cerca di resistere fino in 
fondo. E’ la lotta tra lo spirito, l’anima e la materia che continua fino al 
giorno del distacco. Il “segreto” per rendere più dolce questo distacco , 
che tanto prima o poi avverrà per tutti, è quello di distaccarci prima psico-
logicamente, mortificando ogni tanto il corpo e tutto ciò che lo circonda. 
Facendogli capire che ha solo una funzione, sì importantissima, direi basi-
lare, quella di personalizzare e poi traghettare l’anima-spirito. 

Le malattie, i dolori, i dispiaceri, le angosce, non sono forse, queste 
tutte forme di mortificazione?  Sono queste le circostanze  in cui l’anima-
spirito cresce, perché anche lei soffre.

Riallacciandomi a questo punto, alle sensazioni che provo nelle mie 
meditazioni, deduco chiaramente che quella gioia interna (anima) si me-
scola al dolore esterno (corpo) perché i fatti avvengono insieme ed è come, 
quando si ha una malattia o un dolore, solo che qui si parte da uno stato di 
gioia. Nella malattia avviene l’esatto contrario, il corpo soffre sempre in-
sieme all’anima tanto che in queste circostanze sembra quasi che l’anima 
si voglia eclissare e non riesca a reagire, pur avendo l’aiuto dello spirito.

Tanto è vero che i sensitivi, quando sono ammalati nel corpo, perdono 
la loro sensitività e ciò  dimostra che l’anima soffre moltissimo e viene 
distratta dal dolore fisico. Ma a questo punto, subentra sempre in aiuto la 
grazia di Dio attraverso lo spirito e, come d’incanto, l’anima emerge più 
forte e più elevata di prima. Coloro che non credono, che si definiscono 
atei o agnostici; nel momento cruciale, salvo rare eccezioni, invocano quel 
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Dio che è da sempre dentro di loro e che hanno cercato di soffocare lo 
spirito.

E’ lo spirito appunto, che fa sentire la sua voce, in quanto voce di Dio. 
Pensate quante cose ha da dirci lo spirito, lasciamolo parlare e ascoltia-

molo sempre, non solo quando abbiamo bisogno.

FaTTI sTraordInarI

Come ho già avuto modo di dire, frequento abbastanza assiduamente il 
centro di Metafonia di Grosseto fondato e condotto da Marcello Bacci da 
oltre trenta anni con risultati sorprendenti e con un archivio formidabile 
costituito da migliaia di cassette registrate e apporti che conserva in una 
raccolta museo. 

Tante cose ha da raccontare Bacci e un giorno, parlando di queste cose 
del trascendente ebbe ad esclamare: se trent’anni fa mi avessero raccon-
tato tutto quello che poi è accaduto a me, ancora riderei. Dimmi adesso 
come faccio a raccontarlo agli altri. Con il materiale raccolto da Bac-
ci sono stati scritti tre libri, Edizioni Mediterranee, Via Flaminia 158, 
Roma, con annesse cassette delle voci. 

Siccome io mi limiterò ad alcuni accenni, qualora foste interessati, vi 
consiglierei proprio  di acquistare questi libri. 

Tanto per chiarire  chi è Bacci, vi dico che i diritti d’autore, vanno in 
beneficenza.

Come ricorderete ho già riportata la mia esperienza diretta che poi 
era la prima, quando fummo coinvolti  direttamente Mirella ed io, il 19 
dicembre 1997. 

Quello che invece ora intendo fare, è illustrare alcuni fatti che si verifi-
cano quasi sempre, oltre a riportare alcune frasi significative che i nostri 
trapassati ci comunicano attraverso la radio. 

Ho assistito anche ad una seduta medianica con medium ad incorpo-
razione, per me prima esperienza. 

Di tutto ciò esporrò sinteticamente le cose più importanti ed interessan-
ti, cercando di essere più  chiaro possibile, puntando all’essenziale.

Approfitto di queste note introduttive per ribadire che tutto ciò che 
leggerete è rigorosamente vero, anche se per noi inverosimile. 

Siate scettici quanto volete, ma cercate di non ironizzarci sopra. Sono 
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cose serie, le più serie, perché riguardano la vita Eterna. Quello che non 
dissi nella mia precedente esposizione, lo voglio riportare adesso, poiché 
rientra in quei fatti eccezionali e materiali, che è proprio il caso di dire, si 
toccano con mano.

Infatti la sera del 19 dicembre, se ricordate, eravamo 87 persone, al 
mio ingresso in sala mi colpì un fatto che chiamare strano è poco, anche 
perché non lo avrei mai immaginato e non me l’aspettavo.

Varcata la porta, proprio in quel momento, udii distintamente cadere 
per terra come dei sassi provenienti dal soffitto, tanto che scherzosamente 
dissi: ma che tirano i confetti? Niente affatto; erano delle pietre dure che 
le Entità facevano cadere dal soffitto. 

Questo si ripete quasi sempre, prima, durante e dopo le riunioni. Ciò 
avviene a luce accesa e oltre alle pietre, possono cadere conchiglie, stelle 
marine, coralli grezzi, pezzi di cristallo, vetri colorati ecc. In gergo questi 
si chiamano apporti che le anime raccolgono chi sa dove e che con grande 
loro gioia ci donano durante questi incontri.

Anche io ho avuto la fortuna di raccoglierne due, un pezzo di cristallo 
trasparente e una specie di bottone colorato in rosa, sempre in cristallo 
della dimensione di un bottone appunto da giacca per uomo e dello spes-
sore di circa mezzo centimetro.

Il caso veramente singolare è quello di un ragazzo sub, scomparso in 
mare il quale, quando è presente il padre, gli porta soprattutto cose mari-
ne, come conchiglie, corallo grezzo ecc. e ciò avviene proprio in prossimi-
tà del padre fino a sfiorarlo, cadendo questi oggetti dall’alto.

Siccome si presume che tali oggetti abbiano una destinazione precisa, 
questi, normalmente, vengono trattenuti da coloro ai quali sono caduti 
più vicino.

A me ultimamente, sono caduti tra i due piedi, essendo in quel mo-
mento divaricati, due oggetti, uguali a quello rosa sopra descritto, ma di 
colore verde smeraldo. Questi più che caduti, furono poggiati in terra da 
una mano invisibile, poiché li vidi come materializzarsi tutti e due con-
temporaneamente, distanti un paio di centimetri l’uno dall’altro. Siccome 
poi, in quel preciso istante, ne caddero altri quattro identici in altra zona 
della sala, data l’eccezionalità della cosa, furono trattenuti da Bacci per il 
suo archivio - museo. 

Per volere delle stesse Entità si è stabilita una forma di collaborazione 
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con un cerchio, così si chiama, di studi medianici di Roma e pertanto, 
oltre allo scambio di informazioni ed esperienze, tre o quattro volte all’an-
no, il medium di  questo cerchio viene a Grosseto per fare una seduta che 
nella loro sede è fatta  tra poche persone. In maggio, mese in cui avvenne 
la seduta, potei assistere ed eravamo, eccezionalmente, circa 35 persone. 

Nel silenzio assoluto e nel buio quasi totale, il medium cadde in trance 
e incominciò a parlare con le varie voci dei trapassati che si alternavano. 
Furono dette tante ed interessanti cose che però non ricordo. Purtroppo 
non registrai, pur avendo il registratore, poiché da me troppo distante e 
perciò non  potei premere il pulsante. Sarà per un’altra volta, dissi. 

Posso affermare che quello che mi ha più impressionato, positivamente 
s’intende, è stata la perfetta corrispondenza di voce di Alexander, il famo-
so inglese da me citato, che indifferentemente fa da spirito guida a Bacci 
attraverso la radio ed anche si incorpora nel medium del Cerchio Esseno 
di Roma. 

Devo precisare, per coloro che non conoscono questo tipo di contatto 
con l’aldilà, che lo spirito del trapassato, entra nel corpo del medium, lo 
usa come se fosse il suo tanto che lo chiama strumento. 

Arriva anche a trasformarlo anche totalmente ripetendo la forma del 
suo corpo (Trasfigurazione totale).

Sempre, comunque, usa le corde vocali.
Pur nella diversità, data dai due mezzi diversi di trasmissione, radio e 

voce diretta, si sente, senza ombra di dubbio, che è la stessa persona che 
parla. In questo caso poi, è ancora più evidente, avendo Alexander, il 
tipico accento inglese. 

Voglio inoltre precisare che la lingua italiana “ne soffre”, perciò, tra 
parentesi, porrò le parole corrette, senza così alterare il testo originale. 

Ciò è straordinario, perché conferma la presenza reale, di questa Entità 
che si sente ma non si vede, che quando parla alla radio, sarà nei pressi, 
quando parla invece attraverso il medium il suo spirito è nel medium stes-
so, come già sopra ho detto. 

Durante la seduta, nelle mani del medium si materializzarono: una 
manciata di perle di fiume, una pietra nera fossile della grandezza di una 
grossa noce con all’interno una piccola felce fossilizzata ed una spilla con 
una corona, di bronzo.

Poi autonomamente caddero, come sempre, delle grosse pietre dure 
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della grandezza di una noce, di vari colori. I tre apporti avevano una de-
stinazione precisa. Le perle erano per una ragazza, il fossile per Bacci e la 
spilla per un signore che non conoscevo.

Sicuramente voi penserete che queste cose possano impressionare. 
Anche io l’ho sempre pensata così, però mi sono dovuto ricredere.
Voi siete padroni di non credere, ma io come tutti,  raggiungo in quelle 

circostanze una tale tranquillità e serenità d’animo che all’inizio mi  me-
ravigliai. 

Poi ho capito che cos’è. E’ la loro vicinanza, e in quelle occasioni, di 
anime che ruotano intorno, ce ne sono proprio tante, che infondono la 
loro serenità e la loro gioia, perché per le anime buone, l’Aldilà è questo.

Se analizziamo bene il fatto, questa è un’ulteriore conferma della loro 
reale presenza. Tutti li avvertono, chi più chi meno. 

Ciò dipende dalla nostra sensitività e il nostro abituarci a stare  loro 
vicini. Se lo vogliamo veramente; perché non vogliamo interrompere quel 
legame che ci ha legati in terra, tale legame può continuare, con una 
intensità e realtà incredibili. Non abbandoniamoli i nostri cari, non cer-
chiamo di dimenticare, non respingiamoli, loro ci cercano, vogliono con-
tinuare a stare con noi per proteggerci e per goderci ancora ed aiutarci.

Di seguito riporto qualche frase significativa da me registrata ed alcune 
tratte dal libro della Signora Silvana Annovazzi Pagnotta che ha scritto 
per conto di Bacci, raccogliendo come ho detto la maggior parte dei mes-
saggi ricevuti.

Non seguirò un ordine cronologico di tempo, poiché quello che conta 
è il contenuto.

Dal libro: Risveglio alla Vita. La medianità di Marcello Bacci, a cura di 
Silvana Pagnotta, Ed. Mediterranee.

Come trasmettere la via che porta  in cielo e da questa il racconto di quelli che già 
vissero e che, liberati dal corpo, abitano in luogo che voi chiamate Aldilà.

.....è tale la grandezza di questo, quale mai avremmo sospettato possibile! Non hai 
ancora udito la voce del cielo, seguila ancora! E tutto ciò che udrai, ti mostrerò quanto 
potrai apertamente disvelare e riferire a quegli uomini che si trovano in terra e come ri-
velare il luogo loro assegnato: quali gioie attendono i buoni e a quali pene sono destinate 
ai malvagi. La presenza di una guida ti accompagna per l’attuazione del viaggio (che) 
raffigura l’Aldilà, un territorio fiabesco.
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E l’infelicità dell’uomo è frustrazione di un piano di amore eterno. L’uomo non è 
una piccola cosa! E credere non sia nient’altro fra l’intellettuale e l’estetico; chi ha uno 
spirito illuminato non può non tributargli un vivo apprezzamento che si scopra comune 
alla struttura della vostra umana saggezza.”

“Venite a me, venite! Chiamate con tanta dolcezza e invitate con tanta bontà, v’ab-
braccio. L’unione in una maniera ineffabile, questa è l’amicizia: le cose terrene servono 
all’uomo e le cose celesti vi  danno la loro assistenza, né ci si deve meravigliare: tutti gli 
Spiriti attivi debbono assistere.

E si raccoglieranno in cento gli Spiriti alla luce splendente del vero, nella luce veris-
sima gli uomini debbono salvarsi.

E’ preziosa la morte! So quel che dico, se morte si può chiamare quella pienezza di 
vita!

Nella sua esperienza intellettuale e morale tutto converge, si concilia: Bacci trova la 
piena realizzazione di se stesso. Lì la considera nella posizione centrale, si stacca dagli 
eccessi e dal frastuono della vita di ogni giorno.

Sulla base della più eletta conoscenza si elevano a visione di esso e ne formino 
gli argomenti per sviluppare più profonde intuizioni, compimento alle aspirazioni più 
elevate dell’animo umano. Il messaggio rivelato, il punto d’incontro fra lo Spirito e la 
materia.”

“L’uomo osserva qualcosa.....qualcosa lo avverte, ma i suoi sensi sono limitati. La 
debolezza dell’occhio gli impedisce di conoscere ciò che è troppo vasto; i vostri occhi 
non sono capaci di vedere in trasparenza, non sono in grado di valutare il rapporto tra 
luce e materia. Qualsiasi sforzo del vostro pensiero non può penetrare l’impenetrabile o 
l’invisibile, come voi lo chiamate.

La nostra perfezione non sarebbe perfetta se ad essa si dovesse aggiungere qualcosa. 
Ti stupisci, lo so, tu che mi ascolti!

Dove ora tu ti trovi, nessuna cosa splende se non è pervasa dalla luce, ma qua nulla è 
in ombra. I sapienti ti hanno dato la facoltà e se tu saprai servirtene, ti renderanno felice. 
Davvero dannosa la tua incostanza e verrà il momento in cui scoprirai che il tempo non 
conta, sarai tranquillo e placido.  (Gregorio)

Da un discorso molto lungo e articolato, stralcio il seguente brano che 
a me sembra molto importante.

...Il mondo moderno è un mondo che va dimenticando la provvidenza! E’ la volontà 
dell’uomo che va contro, l’uomo ha il grande privilegio di dire no, ed è triste questo 
privilegio che ha.....

Quante verità in questa frase e quale importanza riveste. Intanto mette 
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in chiara evidenza il libero arbitrio, che è indifferentemente applicabile, 
per le sue risultanze positive o negative, sia nel rapporto con Dio, sia nel  
rapporto con il prossimo e le istituzioni. E’ in pratica il concetto di libertà 
nell’agire, di cui tutti ne abusiamo uscendo dai binari, se non dimenti-
cando del tutto l’importanza di tale libertà. Basterebbe applicare, due dei 
dieci comandamenti per essere con la coscienza tranquilli con entrambi 
gli interlocutori.

Ama il Signore Dio tuo, ama il prossimo tuo come te stesso. Gli altri 
comandamenti, applicando questi, si applicano di conseguenza.

Da una delle ultime riunioni  (giugno 1998)
Non temere il tempo, pazienta e aspetta.
Credenti e non credenti, il fascino del mistero dovrebbe definitivamente svelare. La 

risposta non è facile, vorrebbe dire sconvolgere l’esistenza.
Era forse il carattere misterioso con una inspiegabile incongruenza del negativo da 

meravigliare. E una osservazione attenta, testimone muto, ma meravigliosamente elo-
quente, qui dove le luci sono scure e le ombre diventano chiare, il ricordo di importanti 
eventi, valevano più di tutta la ricerca storica messa insieme.

Queste frasi sono alquanto enigmatiche, probabilmente fanno riferi-
mento a Bacci per qualche sua presa di posizione che a loro non convince, 
tanto che gli ricordano importanti eventi e risultati da lui ottenuti, che 
sono più importanti di tutta una ricerca storica.

Con tale frase, se da me bene interpretata, si mette in evidenza quale 
importanza abbia Bacci in questo tipo di ricerca e in quale considerazione 
è tenuto con l’approvazione, s’intende, di Colui che tutto può.

Con queste poche frasi, ho cercato di dare un pallido esempio di ciò 
che il libro e la cassetta contengono. Sono riportate cose meravigliose che 
solo anime elette possono pensare e comunicare, perché è il loro mondo, 
quel mondo che noi possiamo solo timidamente immaginare. Più leggo i 
loro messaggi, più sento loro vicini, più aumenta la nostalgia.

rIFlessIonI e medITazIonI percorrendo la “sTrada”

Siccome mi sono ripromesso di portare a conoscenza tutto ciò che mi 
è accaduto e continua ad accadere, è naturale e giusto che riporti anche 
tutto ciò che ho scritto, sicuramente in massima parte ispirato da Mirella, 
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in tutto questo periodo. 
E’ anche logico che lo faccia, poiché costituisce il corollario a tutto ciò 

che finora avete letto. Non lasciandomi, certe cose, indifferente è diventa-
to imperativo dover riflettere e scrivere tali riflessioni. 

Sarà però inevitabile trovare delle ripetizioni su alcune conclusioni, an-
che se viste da angolazioni diverse; di questo mi scuso fin d’ora, ma quello 
che ho scritto, il più delle volte è stato scritto “di getto” e pertanto non 
ritengo di poterlo variare molto, anche se strada facendo può prendermi 
un certo entusiasmo.  Anche  per questi scritti, seguirò un certo ordine 
cronologico, poiché le impressioni di adesso non sono le stesse di quando 
iniziai a scrivere. Oltre alla mia maturazione spirituale, che sarebbe falsa 
modestia negare, questa corre parallela all’ascesa di Mirella, sempre più 
nella Luce, per cui la differenza è reale ed anche sostanziale per entrambi.
Perdonatemi se qualche volta il mio scritto assume il tono della predica, 
ma è ciò che sentivo quando scrivevo.

Il Carattere     Roma - 30/3/98 - h. 11 e 50

Mi chiedo e vi chiedo: E’ possibile cambiare carattere o modificarlo a 
66 anni?

Io penserei di no e invece sì, mi accorgo che ciò sta accadendo.
Una strana metamorfosi che trasforma il mio modo di sentire a livello 

interiore e di agire.
Sento che sto assimilando il suo influsso benefico, quello di Mirella, che 

tende a trasformare in meglio il mio carattere.
La mia volontà si rafforza, il mio ordine, la mia vita si trasforma, la mia 

ansia di sempre e la mia fretta a poco a poco scompaiono.
Sento sicurezza nell’agire e il mio linguaggio è molto più appropriato e 

consono ad ogni circostanza.
Mi meraviglia il fluire delle parole razionalmente pensate e pronun-

ciate con dovizia di ricercate sfumature e con proprietà di linguaggio, 
appunto.

Mi meraviglio io stesso, perché non mi riconosco  in quel parlare, a 
volte bello, chiaro, ma conciso ed essenziale.

Negli ultimi messaggi di Mirella, ho notato questo grosso salto di qua-
lità sia da un punto di vista culturale che della forma,  (in questa ci può 
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essere in parte la psiche dell'interlocutore) ma straordinaria nel porre i 
ragionamenti con chiarezza strabiliante e nel contempo, badando all’es-
senziale e permeandoli di una particolare e rara spiritualità. 

Il testo scorre come acqua di fonte, limpido e veloce, piacevole e legge-
ro e ti senti accarezzare il sentimento, sciogliere il tuo animo in un fiume 
di serenità e di intimo godimento. 

Ne sento tutta la bellezza in un’armonia di accordi musicali che odi 
all’orecchio e  tali vibrazioni si ripercuotono nel cuore.

Non dare retta ai sogni?

Roma - 6/5/98
Conosco Freud, di fama e per sentito dire, so che interpretava i sogni 

individuando nel subcosciente, la chiave di ciò che tormenta l’uomo. In-
fatti gli psicologi che seguono questa scuola, oltre ai colloqui con i pazien-
ti, fanno annotare a questi tutti i sogni, per poi poterli analizzare.

Io mi limiterò a dire il mio pensiero e ad esporre la mia esperienza 
diretta e indiretta.

Poco prima, o durante la malattia di Mirella, ma forse, più precisamen-
te nell’intervallo tra la prima manifestazione (16 agosto 1996) e l’esplode-
re  definitivo (fine novembre 1996) Mirella ebbe un sogno, che al mattino 
mi raccontò.

Mi disse di avere sognato i suoi genitori, già trapassati, che la chiamava-
no, invitandola ad andare con loro, tanto che a me disse: “Non vorranno 
mica portarmi via?” Naturalmente, minimizzai la cosa, per non spaven-
tarla ed anche io stesso non detti troppo peso al fatto, anche perché avevo 
sempre pensato, che i sogni potevano essere soltanto dei voli della fantasia 
o quasi.

Il mio, come si può capire, è sempre stato un giudizio che mi accorgo 
ora, essere stato alquanto superficiale, ma onestamente non ho mai senti-
to dentro di me il bisogno di considerarli in modo diverso da come li avevo 
fin li considerati.

Lo stesso sogno, poi, fu fatto dalla sorella maggiore di Mirella, quando 
stava già male o era trapassata la mattina successiva al sogno.

I due genitori erano fermi ad una corriera che era in partenza e alla so-
rella maggiore, chiesero cosa faceva Mirella e perché si faceva attendere. 
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Santina, così si chiama la sorella di Mirella, si arrabbiò moltissimo e 
sempre in sogno trattò con parole risentite i genitori, pregandoli di lascia-
re in pace Mirella.

Che poi i due sogni coincidenti abbiano avuto il loro riscontro, è ovvio 
dirlo.

Anch’io dopo la dipartita di Mirella feci il sogno, che come ricorderete 
ho ampiamente illustrato. Questo poi mi fu confermato da Mirella stessa 
attraverso la sensitiva Clara.

Alla luce di quanto detto, oltre a ricredermi sui sogni, ho cercato di 
analizzarli con maggiore attenzione  e sono arrivato a queste mie conclu-
sioni, forse sbagliate, non lo so.

Con il sogno si ha il distacco del nostro spirito-anima dal corpo, che 
Freud chiama subcosciente e che, vagando, incontra altri spiriti-anime di 
persone viventi o non viventi.

Naturalmente, gli incontri non saranno reali al cento per cento, ma 
solo una parte, che è il filo conduttore principale, mentre per il resto, lo 
stesso spirito, forse è portato ad arricchire con voli di fantasia il suo vissuto 
reale.

Ma questo accade anche quando siamo svegli, spesso, ma direi ogni 
momento, la nostra fantasia fa dei voli pindarici, tanto che si dice: ma che, 
sogni ad occhi aperti?

Tornando al sogno; ecco che si riesce a vedere luoghi e persone mai 
visti e conosciuti prima ecc.

Viene perciò da chiedersi: è proprio perché questi luoghi e queste per-
sone, mai visti prima e neppure immaginati, che sono perciò veri e reali?

Ripeto, ci può essere la solita fantasia, ma è possibile che sia solo fan-
tasia? 

La vita non è fantasia, è soprattutto realtà.
Se  le persone sognate sono trapassate, si può pensare che lo spirito, 

il quale non ha confini, sia andato verso l’Aldilà, o nell’Aldilà. Se invece 
questo “viaggio” si svolge sulla terra, per me è lo  spirito che se ne va a 
zonzo, in luoghi conosciuti o sconosciuti e incontrando persone, anche 
queste conosciute e sconosciute. Per la precisione, non incontra persone, 
ma altri spiriti.

A questo punto si potrebbe obiettare, che incontrando lo spirito di una 
persona vivente conosciuta, la stessa al mattino, dovrebbe ricordare, per 



Mirella Brunori Franco Grigiotti

136

esempio se ho fatto io quel sogno, di avere incontrato me. A parte che 
ciò è capitato, che persone abbiano fatto lo stesso sogno e questo con-
fermerebbe questa tesi, non so però con quanta sicurezza, ciò si possa 
affermare. 

Io propendo per un’altra tesi e cioè che, la maggior parte dei sogni si 
dimentica e perciò si perde quasi la totalità di tali possibili coincidenze e 
riscontri.

Voglio fare un inciso, molto importante. 
Tutti ci saremo accorti, con quale velocità ci spostiamo nel sogno, è 

la velocità del pensiero. E’ la stessa velocità con cui si spostano i nostri 
cari trapassati.  Per me il sogno è una “prova tecnica”, imperfetta quanto 
volete, dell’aldilà.

A me è capitato di analizzare anche un’altra cosa, che sicuramente 
anche a voi sarà capitata.

Vi addormentate e subito sognate, dopo pochi minuti vi svegliate con 
la convinzione di avere dormito chissà quanto.

E’ il sogno che abbiamo fatto che ci fa credere di aver dormito di più, 
tanto è vero che ci meravigliamo, invece, di avere dormito così poco. 

Il discorso e’ sempre lo stesso; in quei pochi minuti, il nostro spirito ha 
percorso migliaia di chilometri e fatte innumerevoli cose.

Qui, oltre a confermare la velocità del pensiero io ci ravviso il tempo, 
che per noi (il corpo) è finito, mentre per lo spirito è infinito. Direi a que-
sto punto che lo spirito, vagando entra nell’Eternità, dove appunto non 
esiste né tempo, né spazio. Analizziamo ora il nostro corpo che se ne sta lì 
addormentato, senza sapere che  virtualmente è morto. 

Questa situazione è molto simile alla morte, è solo lo spirito che sta 
sveglio, infatti, lasciato il corpo definitivamente, noi non dormiremo più, 
perchè non ne avremo bisogno. 

Il corpo dorme per recuperare energie, tanto che il sonno è indispensa-
bile. Lo spirito invece non riposa mai, non ne ha la necessità. 

Al massimo si può avere un riposo simile al nostro relax, è quello, infat-
ti, che viene chiamato sonno rigeneratore dopo il trapasso. Mentre il son-
no riparatore è il Purgatorio, dove in una specie di ritiro spirituale, l'anima 
medita sulle sue colpe. Questo almeno mi sembra di aver capito.

Tornando al relax, questo viene praticato da ciascuno di noi in vita. 
Senza dormire, il corpo ne approfitta e si riposa, ma in quella situazio-
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ne è più lo spirito-anima che, appunto, attua un relax, per la sua rigene-
razione.

 Provando a mettere le due cose in  parallelo, sonno e morte, non vi 
sembrano molto simili? Lo spartiacque tra i due è dato dalla morte del 
corpo. Voi mi direte: ti sembra poco? Anche questo è tutto da vedere...
anche perché, prima o poi lo vedremo.

Mi scuso con i lettori, se le mie spiegazioni del tutto soggettive, sono al-
quanto banali, forse semplicistiche, sicuramente sbagliate. Inoltre sarebbe 
stato più corretto parlare a volte di anima e non di spirito come già sopra 
ho precisato.

Volendo però ragionare  soltanto con il mio cervello e con il mio spirito, 
non ho voluto attingere da nessuna fonte, anche perché ora non interes-
sava studiare teorie altrui, ma capire con la mia razionalità ciò che ho 
assimilato dalla mia esperienza  diretta. 

Infatti tutto questo mio scritto, scaturisce da ciò che mi è capitato. Se io 
sono limitato, come lo sono, il mio sarà un ragionamento limitato, a me 
per ora è sufficiente; ecco perché mi scuso con voi, perché potrei farvi sop-
portare la mia limitatezza e dirvi cose sbagliate, ma siccome ognuno ha la 
sua intelligenza e la propria libertà, queste mie “teorie”, avranno avuto, se 
non altro, il merito di risvegliare un assopito spirito critico sull’argomento. 
Ogni cosa serve.

Non è presunzione, credetemi, solo  in questa particolare circostanza, 
non ho inteso essere influenzato. Ho voluto dare retta solo al mio spirito, 
spero che questi, mi abbia suggerito giusto.

Roma 23/6/98            h. 2 e 45 (notte)

Sogno che ritengo verosimile, ma inimmaginabile (prima). Trascrivo 
esattamente, quello che scrissi al momento.

Sono le 2 e 45 della notte tra il 22 e il 23 giugno 98, perciò è il 23 giu-
gno, 16° mese dalla dipartita di Mirella.

Ho fatto questo sogno.
C’era una processione, io portavo un pesante Crocefisso. 
Questo doveva essere issato di fronte alla gente, in una costruzione 

apposita, ma pericolosa da praticare, assomigliava ad un rudere, perciò 
bisognava fare molta attenzione. Ad un certo punto mi è stato porto un 



Mirella Brunori Franco Grigiotti

138

supporto in legno per issare più in alto, la Croce, questo avrebbe permesso 
a me di stare con la testa alta, poiché, e non so perché, senza questo sup-
porto, rimanevo a testa bassa. 

Mi fu detto che tale supporto era servito per issare, precedentemen-
te, un’immagine della Madonna ed era stato preso temporaneamente da 
questa. Mentre legavo questo supporto, aiutato da altre persone, dicevo 
invocando, di voler imprigionare in quella legatura tutte le cattiverie del 
mondo. Ad un certo punto, per raggiungere la posizione stabilita, dovevo 
attraversare un passaggio pericoloso e difficile e la Croce pesava ed oscil-
lava pericolosamente.

Ebbi a questo punto l’impressione, che diventò certezza, che un ro-
busto braccio mi stesse aiutando. Al momento pensai che fosse lo stesso 
Gesù che dalla Croce mi sosteneva, tenendo saldo il mio braccio sinistro. 
Stavo per baciarlo, quando mi accorsi che la mano aveva un anello  ed il 
braccio era villoso. 

A quel punto mi accorsi che il braccio era invece di mio zio Duilio, che 
era passato a miglior vita, sempre il 23, ma nel dicembre 1987. (Fine del 
sogno). Ricordo che quel giorno, qualche ora prima del trapasso, rimasi 
solo con lui, non so se mi capiva, ma lo feci ugualmente. Pregai insieme a 
lui, gli parlai di Gesù, della Madonna  e del Paradiso. Non so se quel mio 
tentativo di conforto è ora ricambiato con questo gesto di aiuto. Se ciò 
fosse, mi confermerebbe che non è  solo un sogno.

Anche lui mi aiuta a portare la mia Croce, tanto da sentirla così leggera 
che quasi non la sento più.

A questo punto ho esclamato: “Ma quanti siete a volermi aiutare, pen-
so di non meritarlo, comunque vi ringrazio, ma soprattutto ringrazio te 
Gesù che, come sempre permetti di alleviare il peso della mia Croce, an-
che se è solo un sogno,.... ma è un sogno?”

Un sogno, può avere tutti questi significati? Ci sono più significati che 
parole. Vi sembra possibile chiamarlo sogno!? Mah!

 Devo fare una precisazione. Sogno moltissimo e tutte le notti, ma ri-
cordo sempre molto poco e confuso. Non so perché invece, quando sogno 
cose importanti, queste le ricordo nitidamente con dovizia di particolari. 
Che questi siano sogni reali e gli altri, per la maggior parte, fantasia?

(Seguendo la cronologia altri sogni seguiranno).
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A metà strada

Roma Luglio 1998

Sono talmente preso da questa situazione meravigliosa che ormai non 
c’è più momento del giorno che non ci pensi.

Vi prevengo, cari lettori, e vi dico che non è una fissazione. 
Siccome vivo una realtà inconfutabile, cerco di spiegarla razionalmen-

te, ma anche nel  modo  più semplice possibile, perché la vivo stabilmente 
ma comunque è una realtà nuova. 

Si sta sempre più perfezionando questo nuovo rapporto, come Mirella 
mi aveva annunciato nell’ormai famoso, perché più volte ripetuto, mes-
saggio ricevuto il 2 settembre ’97 (secondo messaggio attraverso la mam-
ma di Pina).

Non ho alcun dubbio, ormai vivo con lei, ma nel significato pieno della 
parola.

Ora però, viene il bello. Chi ci crede? Solo io che la vivo questa realtà.
Cercherò comunque di spiegarla, ma prima di iniziare, chiedo allo Spi-

rito Santo che mi illumini e illumini chi legge, per dar modo  di far capire 
anche agli altri, quello che io perfettamente capisco, provo e vivo.

Questa che segue, è la mia spiegazione di ciò che dico.
Già in tutto il libro ci sono gli elementi che compongono il mosaico di 

quanto affermo e se non si vuole negare tutto, tanto per negare, ci si deve 
convincere, che sono accaduti e accadono fatti straordinari, perciò non 
vedo perché le mie affermazioni, che sono realtà, non debbano essere 
accettate per vere. Siccome, vi giuro, non racconto bugie, è ragionevole 
pensare  che sia possibile ciò che io asserisco con tanta sicurezza, soprat-
tutto alla luce di quanto è accaduto 

I dubbi che voi vi ponete , io me li sono già posti e continuo, poiché es-
sendo io il diretto interessato e non avendo avuto prima esperienze simili, 
queste mi lasciano se non scettico, molto dubbioso. 

Ma è normale che di fronte a certi fatti, abituati come siamo, a toccare 
tutto e a vedere  tutto, possano sorgere dubbi. Poi, di fronte all’evidenza, 
sarebbe sciocco insistere su una posizione negativa, quando tutto concor-
re a dimostrare il contrario.

Come ho sicuramente detto in altre parti, se si crede in Dio, alla vita 
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eterna e all’aldilà, le cose che a me succedono, fanno parte di questo nuo-
vo mondo e perciò, non so proprio perché ci si debba poi tanto scanda-
lizzare, anzi  dovremmo essere felici, poiché sono le prove che stiamo 
credendo giuste.

Dopo questa lunga premessa necessaria, cercherò  di offrire altri ele-
menti e spiegazioni che a me sembrano convincenti tanto che, se ci si 
affida  al sentimento e non alla capziosità, si può agevolmente capire. 

Direi anzi, che ciò fa’ capire tutto il resto.
Il privilegio che ci è stato riservato è dato dal nostro grande amore, che 

oggi capisco essere talmente grande, poiché lo stesso Gesù, essendo lui 
stesso amore e fonte di amore, ci ha concesso questo premio, o privilegio, 
chiamatelo come volete, di seguitare a vivere insieme, fino a quando non 
ci trasferiremo definitivamente in Paradiso.

L’errore di fondo che facciamo è quello di credere che il fulcro di tutto 
sia il corpo, e perciò pensiamo che mancando questo, manchi il presup-
posto per credere ciò che affermo. 

Ma siccome è esattamente tutto il contrario, e cioè, il fulcro è lo spirito, 
la spiegazione avviene di conseguenza. 

Mi sembra che in altra parte abbia già tentato di spiegare ciò, quando 
ho parlato della spiegazione tecnica della comunione degli spiriti. 

Questo mio richiamo ad altra parte del mio scritto, mi offre l’occasione 
per ribadire, quanto sia importante tenere presente ciò che avete man 
mano letto, poiché tutto è collegato (e tutto concorre a dimostrare ciò che 
io tento di dimostrare.)

A questo punto, direi, siamo a metà strada. 
Questa è una mia affermazione per spiegare appunto, che i miei incon-

tri affettivi con Mirella, avvengono a metà strada tra la Terra e il Cielo, tra 
il reale e l’irreale, tra lo spirituale e il materiale. Se volete spiegarlo ancora 
sul piano materiale, posso dire che è un adattamento di un fatto nuovo che 
avviene in Terra con cose del Cielo.

Io sono sulla Terra  e il mio amore che mi lega a Mirella eleva il mio 
spirito e la mia anima fino a raggiungerla in un determinato punto dell’al-
dilà.

Vorrei essere chiaro e non frainteso. Il punto che intendo io, è un punto 
ideale, spirituale, anche perché, non avendo l’aldilà né spazio né tempo, 
sarebbe una pazzia pensarlo e collocarlo in un determinato punto.
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A lei è consentito di vivere in me, con me, ed è normale per lei scen-
dere in terra, poiché il mio corpo è sulla terra e le sensazioni che provo, 
necessariamente, provandole oltre che nello spirito io le registro con i miei 
sensi nel mio corpo.

Per concludere questo mio ragionamento, l’incontro avvenendo in ter-
ra, avviene su un piano sì spirituale, ma reale, per nulla astratto e poiché 
gli spiriti esistono al di là dei corpi, è perciò che avviene l’incontro.

Ecco perché ritengo fattibile, se Dio vorrà, anche un incontro fisico, 
poiché a questo punto è solo lei  che si deve manifestare, ma quando il 
mio spirito sarà pronto. 

Non sto dando i numeri e nemmeno sognando, sto solo costatando che 
al punto in cui siamo arrivati, per percezioni, emozioni reciproche, ciò 
sarà possibile. 

La fede può tutto ed io di questo ho la certezza assoluta.
Il prossimo passo, pertanto, non potrà che essere questo e vi dico anche 

il perché, per chiarire anche a voi il perché di questa mia certezza.
La premessa, che io ritengo l’anticipazione di quello che accadrà, mi 

viene data da ciò che mi succede, ormai incontrovertibile, sempre all’im-
provviso e si sta ripetendo, di cui ho parlato ampiamente in altra parte. 

Sento in me Mirella, in maniera talmente forte, da avere nettissima la 
sicurezza che in quel momento il mio corpo contenga due persone.  

Avverto netta la presenza  di un’altra persona, addirittura lo sento nei 
tessuti del mio corpo, come se il corpo medesimo, si stesse trasformando 
nella persona di Mirella. Io sono contento delle Grazie  che Dio, fino ad 
ora, ci ha donate, se meriteremo di più, ne saremo felici. 

Ciò vorrebbe anche dire che siamo, ma soprattutto io, sulla strada giu-
sta, quella che mi porterà, Mirella c’è già, in Paradiso.          

C’è da aggiungere infine che ogni volta che faccio il pendolino, e lo 
faccio spesso, Mirella mi conferma che la vedrò.

Un’altra possibilità potrebbe essere, prima del definitivo  distacco del 
mio spirito, lo sdoppiamento temporaneo del medesimo, per un incontro 
ancora più ravvicinato e reale, che poi sarebbe uguale a quello che av-
verrà alla morte del mio corpo.  Questi sono doni particolari che alcune 
persone, soprattutto sensitive hanno. Clara, che ormai voi conoscete, ha 
questo dono e ogni tanto “visita” l’aldilà. In gergo questi si chiamano: 
“viaggi astrali”.
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Ho provato spesso ad uscire dal corpo ma, se non avviene naturalmen-
te, può essere pericoloso e pertanto, anche se ne avverto il desiderio, ho 
abbandonato l’idea. 

Non bisogna mai forzare in queste cose. Dio ti dà quello che meriti.
Anche se Mirella mi ha suggerito, in un  mio precedente scritto sui per-

ché, di non soffermarmi troppo su questi, qualche volta, in deroga a ciò, 
alcuni perché me li pongo, poiché, spesso, la risposta può aprire un nuovo 
orizzonte e perciò diventa un perché salutare.

Quello che mi sono posto è il seguente.
 Come io me lo sono chiesto, anche voi ve lo chiederete: a che cosa è 

servito il trapasso di Mirella se la vostra vita in terra continua?
La risposta anche se semplice si presenta alquanto articolata.
Noi tutti facciamo parte di un disegno globale che è l’evoluzione del 

mondo fino alla completa perfezione dello stesso, che si completerà  du-
rante i secoli e che solo Dio Padre conosce. 

E’ la redenzione di cui lo stesso Gesù è stato il primo divulgatore e Lui 
stesso iniziatore ed artefice, incominciando con lo sconfiggere la morte.. 

Noi facciamo parte di questa evoluzione e facciamo parte di un mosai-
co che con il tempo si compone. Ognuno di noi si può paragonare ad un 
quadratino di questo mosaico. 

Tutti i quadratini non stanno insieme, pur stando vicini; è impossibile 
stare sullo stesso posto, si avrebbe una sovrapposizione, perciò siamo tutti 
diversi l’uno dall’altro, (pensate al DNA) ed infatti ciascuno ha un suo 
posto e una sua funzione. 

Cosa voglio dire: ognuno svolge la propria funzione che non ha stabili-
to Dio, ma è quella che svolgiamo noi nell’arco della nostra vita, ma Dio 
sa già quello che faremo, diciamo che conosce il lavoro finito, ma non è 
fatto da Lui, ma da noi. 

Inoltre perché questo mosaico vada avanti in armonia con i tempi ha 
bisogno  per progredire, dei vari tasselli. Ecco perciò che i tasselli arrivano 
al momento opportuno e proprio al momento giusto, questi lasciano il 
mondo per andare al loro posto, non dico assegnato, ma quello che si sa in 
cui sarebbe sicuramente  andato.  Ecco perché Mirella, in quel momento, 
è partita ed ha raggiunto il suo posto. 

Se poi per una sorta di premio le è consentito di fare la spola, eviden-
temente anche nella perfezione del creato, ci possono essere limiti di tol-
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leranza o se così non fosse, evidentemente anche questo faceva già parte 
del mosaico.

Chiaramente io mi sforzo di capire quello che posso, poi di più non si 
può, altrimenti, se ciò fosse stato possibile, menti più elevate della mia, 
l’avrebbero già fatto.

Io comunque constato un fatto: da quando Mirella se n’è andata si è 
aperto un orizzonte nuovo con cose che prima neppure immaginavo. 

E’ sicuro che noi stiamo portando avanti un programma che forse i 
nostri spiriti hanno elaborato in precedenza e che stiamo percorrendo ora 
una via già tracciata a priori; stiamo compiendo cose che per noi in terra, 
sono nel divenire, ma che per l’altra dimensione, essendo, come dice Mi-
rella eterno presente, sono già avvenute.

Quello che loro già capiscono e che cercano in qualche modo di farci 
capire, per noi è oltremodo difficile. La spiegazione di ciò esiste, ma non 
è detto che, se spiega il perchè, ciò ti chiarisca le idee. La spiegazione del 
nostro non capire, sta nel fatto che sulla terra è tutto regolato da leggi 
precise, ma finite, infatti tutte hanno una spiegazione e tutte hanno un 
inizio e una fine. 

Come si possono spiegare invece cose, che non obbediscono più alle 
normali leggi della chimica o della fisica e inoltre non appartengono ad 
un mondo finito, ma infinito, perché appartengono all’eternità che non 
ha avuto inizio e non avrà fine? 

Di fronte a queste realtà, perché oltretutto sono anche realtà, dobbia-
mo soltanto umilmente chinare la testa e dire: speriamo di capire di più 
quando anche noi entreremo nell’eternità.

A proposito di questo grande mistero, assistendo ad un colloquio con le 
“voci” dell’aldilà, Bacci ebbe ad esclamare: “Certo è un bel mistero!” 

L’entità subito rispose: Caro Bacci, se fosse svelato il mistero si avrebbe lo scon-
volgimento dell’esistenza. Non è la prima volta che fanno queste affermazioni; 
se non mi sbaglio, credo di aver trascritto lo stesso concetto in uno dei 
brani da me riportati, stralciati dal libro che riguarda Bacci.
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perché non TI rIsposI?
Senza data, perché il ritornello si ripete.

La risposta potrebbe essere: leggete il mio libro e capirete il mio no, 
grazie.

Voi che, se siete arrivati fino a questo punto, il libro l’avete letto, penso 
perciò ne converrete.

Siccome però non è soltanto un fatto soggettivo, ma investe il comune 
pensare, sono costretto ad  analizzarlo, anche perché, facendo parte della 
vita, la cosa si ripete; è giusto, a questo punto, che esprima il mio pensiero 
compiutamente.

Forse mi sbaglio, ma in queste domande-consiglio, penso ci sia della 
superficialità, poiché si va a toccare una cosa delicata che già in partenza, 
è tanto soggettiva e che contrasta con la domanda stessa che è alquanto 
generica e generalizzata. 

In pratica, dall’oggettivo, dove sembrerebbe innocua, innocua non è 
più quando viene posta ad una persona che si ha di fronte.

Cerco di analizzare solo il mio caso, anche perché non vorrei urtare la 
suscettibilità di altri.

Chi formula tali proposte o consigli, chiamateli come volete, parte, 
come al solito da un fatto materiale di convenienza pratica, che da un 
punto di vista tutto terreno, comprendo e giustifico, lo ritengo anche giu-
sto, poiché rientra nello schema comune della vita. 

Si perde però di vista una cosa per me basilare: l’Amore. 
Siccome l’amore vero non è sostituibile con nulla, io che ho amato e 

sempre amerò Mirella, reputo impossibile poter recidere  questo legame 
perché, oltre a diventare un fatto traumatico ed andare contro ogni logi-
ca,  sarebbe  autolesionismo, poi per che cosa? Forse al momento potrei 
soddisfare il corpo, sotto molti punti di vista, ma mortificherei lo spirito. 
Ne vale la pena? 

E’ tale la mia certezza in proposito, che il problema non me lo pongo; 
direi non esiste. Il mio poi lo ritengo (spero mi capiate) un caso tutto par-
ticolare, o se volete, tanto per accontentare gli scettici e gli increduli, dirò 
loro che forse mi illudo che lo sia. 

Siccome, però io ne sono convinto, come potrei fare un ragionamento 
diverso? E’ giusto però, anche per chi mi legge, che completi queste mie 
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riflessioni, essendo ormai stato tirato per la giacca.
Siccome l’amore nella vita, se vero amore, è uno e uno solo, io mi chie-

do e vi chiedo: alla nuova anima  che amore potrei offrire? una parte di 
amore, uno spezzone, un mostro d’amore. 

Solo sesso, forse, ma a me il sesso, senza amore, non dice nulla e soprat-
tutto non mi dà nulla e perciò non mi interessa. 

Anzi sarebbe una cosa  effimera, direi quasi squallida, che mi lascereb-
be una grande delusione, e diciamolo pure, dolore.

Rispondo ad una vostra domanda che vi sarete posti o che vi porrete.
Da giovane, prima di trovare il compagno o la compagna per la vita, 

(questo per tutti) che poi per me è per l’eternità, cosa hai fatto? 
La domanda come capirete è pertinente e legittima. 
Ma si perde di vista la temporaneità di quando questa domanda viene 

posta. Infatti allora era l’inizio, se fatta allora. 
Adesso è la fine se fatta adesso. 
E’ tutta qui la differenza. 
E l’errore sta nell’assimilare i due tempi, che sono tremendamente di-

versi, in un unico tempo e in un’unica domanda con la pretesa che possa 
andare bene in entrambe o in tutte le circostanze.

Non mi sottraggo comunque al ragionamento e continuo.
Mi avete chiesto: Cosa hai fatto? Non sono stato un dongiovanni, an-

che se le donne, specialmente se belle, mi piacciono tutte; ma questo non 
vuol dire che il godere della bellezza sia un sentimento disdicevole. Cer-
tamente da giovane, qualche fiore l’ho colto anch’io, anche perché devi 
trovare ciò che cerchi e per cercare devi anche provare, ma sempre nei 
limiti del lecito e dell’onesto.

Oggi purtroppo si esagera e il sesso soffoca il sentimento, anche perché 
il mondo del consumismo sfrenato, e la mancanza di valori veri, agevola 
questa involuzione. Si ha un capovolgimento di certe realtà un tempo 
ancorate allo spirito. Oggi non solo, sembra che coscientemente si voglia 
fare il contrario, ma addirittura, e questo è spaventoso, ci si comporta così 
perché non si sa nemmeno che esiste lo spirito.

In questa situazione, sarà veramente arduo rigirare la” barca “che si è 
capovolta.

Siccome questo delicato problema investe tante persone, è giusto che, 
oltre a ribadire che ogni caso è un caso a sé ed ognuno ha una coscienza 
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alla quale rispondere ed un cervello per ragionare, ci sono anche casi in 
cui il risposarsi diventa un fatto eroico. 

Mi riferisco ad un uomo o ad una donna, che rimasti vedovi, con figli 
piccoli o per altre esigenze gravi di altra natura, sono costretti a risposarsi, 
sacrificando, sia chi se n’è andato, sia chi è rimasto, il loro amore, i loro 
sentimenti. 

In questi casi, come avrete già compreso, il sacrificio esalta maggior-
mente l’amore fino a farlo diventare vera preghiera che sale a Dio, perché 
piena  di doppie lacrime e di doppio dolore. 

Questo, secondo il mio modestissimo parere, per quello che vale,  rien-
tra in uno dei massimi sacrifici per cui Dio, penso, lo ponga ai primi posti, 
per i suoi meriti.

Adesso voglio affrontare un altro luogo comune che “va per la mag-
giore” quello di lasciare in pace i nostri cari trapassati e di cercare di non 
rimanere troppo attaccati a loro perché, così facendo, si impedirebbe la 
loro ascesa verso la luce.

Con l’amore che mi ritrovo, capirete bene, per me questo costituiva 
una remora, se non addirittura un rimorso. 

A questo punto è naturale fare un ragionamento semplice.
Ma se Dio mi ha concesso questo amore, perché è lui stesso amore, per 

quale ragione Lui stesso, mi chiederebbe di sospenderlo e poi riprenderlo, 
quando ci incontreremo definitivamente? 

Se noi ci dividessimo, anche temporaneamente, andando ognuno per 
la propria strada e quindi interrompendolo, che amore sarebbe? 

Se Dio è eterno ed è amore, si può interrompere o sospendere Dio?  
Io invece dico che è tutto il contrario, che è proprio il nostro amore che 

fa salire nella luce le nostre care anime trapassate. Infatti, l’amore è anche 
preghiera e questa contribuisce a far crescere entrambi nella spirituali-
tà, percorrendo il cammino insieme verso Dio, loro nella luce nell’aldilà, 
noi nella Fede nell’aldiquà purché l'amore sia donazione e non egoismo 
- Agape e non Eros.

Sembra esserci proprio una congiura del dimenticare; per me è il de-
monio che sparge veleni sotto forma di velato e falso pietismo.

Vi dico io invece, cosa rallenta l’ascesa dei nostri cari e di questo ne 
sono certo, perché lo ripetono continuamente tutti, indistintamente: il 
nostro eccessivo dolore, il nostro pianto; qui sì il demonio ha buon gioco 
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e spera nella disperazione, anticamera dell’invettiva verso Dio, e in casi 
estremi, si arriva anche al suicidio.

Ma questo, perché avviene? Per me due sono i motivi:
Uno, per poca Fede e perché si crede poco all’aldilà;
due, perché siamo egoisti e con lo “sfogo” si tende a tacitare il nostro 

dolore, che sì, è un sentimento nobile quanto volete, ma se si esagera, di-
venta egoismo, poiché in quel momento, con il cosiddetto sfogo, si tende 
a soffocare il dolore e cercare di sentirci bene noi pensando solo a noi 
stessi, mentre, se esaltato nella fede, diventa un fatto eroico, bene accetto 
a Dio. Sto ripetendo, per grandi linee, quello che Mirella mi scrisse nello 
straordinario messaggio ricevuto, come ricorderete, attraverso la signora 
Dina di Milano.

Comunque, pur avendo queste mie convinzioni, confermate anche da 
tanti messaggi,  per  essere sicuro e onesto fino in fondo, posi a Mirella  
questa domanda: “Non vorrei trattenerti con il mio eccessivo attaccamen-
to; l’essere troppo legata a me, può  impedire la tua ascesa? 

Se è necessario, faccio questo ulteriore enorme sacrificio e ti lascio an-
dare”. 

La risposta fu: Sono già nella luce e seguito a salire, ma se anche fosse come si 
crede, ma non lo è, mi dici, di fronte all’eternità, che cosa rappresenta il tempo che inter-
corre da ora a quando tu mi raggiungerai, anche se tu  vivessi cento anni?

Questa domanda, non una sola volta l’ho fatta; chiedendo ulteriori 
conferme attraverso il pendolino; le risposte sono state sempre le stesse. 
Ma poi ciò che toglie ogni dubbio è che, in nessuno dei suoi messaggi, 
non dico, c’è uno specifico riferimento a ciò, ma nemmeno uno sfumato 
accenno, anzi direi proprio che c’è tutto il contrario.

Per concludere, cerchiamo di essere più coerenti con i nostri compor-
tamenti prima e dopo il trapasso e non credere che il dopo sia diverso dal 
prima. E’ vero sì, che loro sono su un’altra dimensione, ma ciò non toglie 
che elevandoci noi spiritualmente, non si possa continuare a camminare 
insieme con altruismo e carità cristiana.

Il “caso” continua.

All’ultimo convegno di Cattolica che si è svolto dal 18 al 20 settembre 
1998, ho incontrato gli amici Alessandro e Alfonso, conosciuti in quest’ul-
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timo anno. Si interessano anche loro di parapsicologia, avendo buone doti 
nel ricevere messaggi con scrittura ispirata.

La premessa è necessaria per quanto dirò.
In questa occasione, avendo portato con me una bozza, in prima ste-

sura,  del libro da me scritto, Alessandro mi ha chiesto se poteva dare una 
rapida occhiata.

Non avendola però potuta leggere, non ho avuto alcuna difficoltà a 
lasciargliela perché  continuasse a casa la lettura.

Nei primi di ottobre mi ha telefonato e oltre ad anticiparmi un suo 
giudizio sulla prima parte del libro, mi ha comunicato, con sua e mia me-
raviglia, che i genitori ai quali Clara si rivolgeva, a Chianciano (vedi il mio 
argomento sull’aborto spontaneo di Mirella) erano lui e sua moglie, che 
io allora non conoscevo e che non potevo neppure ricordare essendoci, al 
momento, molte  persone.

Allora recepii soltanto quello che a me indirettamente era rivolto e in-
teressava e che perciò aveva polarizzato la mia attenzione. 

Tutto il resto era contorno di poco conto, ma che non inficia il fatto 
principale. Come rileverete, le parole da me ricordate non coincidono 
esattamente con quelle del messaggio che sotto leggerete; infatti io al mo-
mento, meravigliato come ero, memorizzai solo il concetto senza scrivere, 
ma la sostanza è la stessa ed è quella che conta. 

Ciò conferma che avevo perfettamente capito, quello che Mirella, allo-
ra, mi voleva comunicare indirettamente per fugare i miei dubbi.

Questa storia che continua, a me sembra straordinaria; chi vuole lo 
chiami caso. 

Anzi chiamatelo pure, il caso del caso.
Riporto di seguito il messaggio che il mio amico mi ha inviato via fax.

                                                        ANGELO
Ci sono! Ci sono!
(Clara: Chi sei?)
E’ l’Angelo venuto dal Cielo.
(Clara: A chi ti riferisci?)
Al mio babbo Alessandro.(La mamma era assente)
(Benvenuto Angelo, così avrai qualcosa in più da dirci sugli Angeli)
Babbo, babbino caro sono il tuo Angelo che finalmente sono riuscito a parlare con te, 
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che da tanto attendevo questa occasione. Volai immediatamente in questo Cielo immenso 
con ali di un gabbiano. (Aborto spontaneo di tre mesi)

Si adagiò accanto a me battendo le ali e vi salii così leggero, come delle piume al 
vento.

Ci fu una gran festa al mio arrivo.
Abbiamo formato una corona di Angeli nati - non nati, ma devi sapere che al primo 

contatto che le due cellule s’incontrano c’è già un’anima che appartiene a  Dio, (io ero 
entrato in questo preciso momento)  perché la concezione avviene come tanti, ma 
tanti secoli fa’, sempre con la volontà del Cielo e quindi faccio parte di una, di tante 
corone dedicate a Dio e riusciamo con la Sua volontà a crescere ed essere Angeli Custodi, 
dando quell’aiuto che nella vita a tutti è necessario ed anche a te, mio caro babbo, io sono 
necessario, poiché sorveglio, accanto alla cara mamma  e con te, su tutti i pericoli che si 
possono incontrare nella vita.

Che tu sia giunto qui, non è un caso, poiché è stata la mia spinta a farti arrivare 
dove sei arrivato ed ora so che continuerai su questa strada ed andrai sempre più avanti, 
facendo conoscere l’altra vita anche di chi non è nato, come si suol dire in terra, perchè 
tutte le creature concepite nascono e crescono.

So che qualcuno dirà: “Questi sono pazzi”, ma non ti curar di lor ma guarda e 
passa.

Segui i tuoi sentimenti e vivili con te stesso. Chi mi ama mi segua.
(Clara: Bravo Angelo, sei stato veramente carino a venirci a dire queste 

bellissime cose.) (Alessandro: Vuole dare un messaggio alla madre?)
Alla mamma potrai dire ciò che ti ho detto, ma il mio saluto e tutti i miei baci non 

dati. (Alessandro: sarà accanto al suo fratellino?)
Sarò l’Angelo di Dio accanto a tutti voi.
Vuoi darmi un nome?
(Alessandro: Angelo.)
Bene... Grazie... Grazie.
Dio ti benedica e porta sempre questa fede con te.
Ti sono vicino e sarò il tuo Angelo Custode.
Pace... Pace a tutti voi fratelli.
Saluta i miei cari ed io ti saluto nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. (Clara: grazie Angelo vai in pace con Dio.)
Messaggio ricevuto dalla sensitiva Clara Costantino a Chianciano 

l’08/11/1997.
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Ancora da Bacci a Grosseto

(Mi preme ricordare che le Voci sono riepilogate e si possono ascoltare 
dal DVD).

 Il 26 settembre 1998 ho assistito nuovamente, nella stessa serata, 
all’ascolto delle voci attraverso la radio e subito dopo ad un esperimento 
di incorporazione con medium. Eravamo circa 30 persone. 

Questa volta ho registrato tutto e perciò riporto quanto registrato, con 
particolare riferimento ad Alexander (l’inglese) che ha parlato alla radio 
ed è stato l’unico poi ad incorporarsi nel medium del Cerchio Esseno..

Vi dico subito che, come è iniziato l’esperimento dell’incorporazione, 
sono arrivati gli apporti, una decina, il primo è stato per me che mi è ca-
duto sulla scarpa destra: E’ una pietra dura colore rosso amaranto, tutta 
levigata, della grandezza di una mandorla.

Attraverso la radio. 
Le prime parole sono in varie lingue, spagnolo russo francese.
Bacci dice: “Lassù qualcuno vede.”
Risposta: In effetti troppo poco si ricorda; a tal punto che molti lo ignorano, attra-

verso la catena si sono trovati uniti.... (non si capisce, ma fa riferimento ad una 
seduta con il tavolo) pegno della gratuità di chi si è mostrato fratello. Marcello, (si 
rivolge a Bacci) hai sentito, crede di giudicarmi, invece siamo noi a giudicare lui. 
Perché non si fa un viaggio da queste parti? Non esiste un luogo migliore e i ragazzi qua 
stanno tutti bene. (non so a chi si riferisce e né l’ ho chiesto, poiché sembra 
essere un rimprovero per qualcuno, i ragazzi di cui sempre si parla, dice 
che stanno bene.)

Vado alla parte più interessante per noi.
Il medium chiede a Gregorio, spirito guida, se Alexander  dopo gradi-

sce incorporarsi.
Risposta: Sì, (chiama il medium per nome) puoi vivere la trance, Alexander 

parlerà.
Poi subentra Alexander e dice: E’ stata un’esperienza vera che è difficile dire 

esattamente il contenuto e sono vicino a lui, è più un dono vissuto, un fenomeno di due 
esseri in un’altra divisa, certamente (di) essere al di fuori del suo corpo, questo è molto 
bello. C’è una cosa un po’ curiosa, un po’ di confusione; possiamo forse dire il nome:  
Non è accettabile questa nostra esistenza.

Dopo la morte qui è una salvezza totale, tutto questo sarà una differenza, come noi 
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amiamo questo mondo e siamo chiamati ad amare il mondo intensamente, dove bugie 
e falsità sono seminati, crescono la diffidenza e la divisione. Bacci aiuta la persona a 
vivere e dunque lui ha una funzione, cerca a reintegrarli le persone e i gruppi, una nuova 
energia sono in simpatia, ma lui è molto diverso.

Mentre sto scrivendo al computer,14/10/1998 ore18 circa, avverto in-
tensamente profumi dei più disparati, compreso quello di Mirella. E’ evi-
dente che sono circondato da diverse entità. Credetemi non sto delirando; 
è la pura verità.

Il discorso è indirizzato a Bacci.
Il suo problema, lui un riferimento esplicito e costante non ha voluto parlare di Dio, 

questo non vuol dire che nega l’esistenza di Dio, il desiderio è all’origine dell’appaga-
mento e l’appagamento determina la sofferenza, e allora come uscire di questo?

Lo Spirito nel quotidiano contatto suggerisce tutto questo, non sarà una differenza al 
nostro mondo? E se non è chiaro, vieni da noi!

Gesù Cristo è tutto qui dentro in mezzo alla sofferenza.(Detto in inglese)
Potremmo capirci meglio assieme al suo Maestro.
Alcuni concetti sono chiari, altri enigmatici.
I messaggi che seguono essendo iniziata la seduta provengono dal me-

dium, con la voce di Alexander, la stessa udita attraverso la radio. Questa 
è la cosa straordinaria, ma questo l’ho già ampiamente descritto in pagine 
precedente mettendo proprio in risalto  il lessico e il timbro di voce di 
Alexander.

Mi è fatto obbligo di manifestarmi, perché non potevo disattendere le vostre aspettati-
ve e dopo avervi dato dei messaggi profondi e significativi attraverso la radio, non potevo 
non cogliere questa occasione.

E’ stato un po’ difficoltoso in quanto la lunga pausa (vacanze estive) ha creato dei 
problemi per la incorporazione e anche perché ci sono presenze non molto positive, ma 
riusciamo a dominare il tutto.

Un abbraccio a tutti voi (che) mi avete ascoltato e insieme a me avete ascoltato tutte 
le entità attraverso la radio.

Fate tesoro dei messaggi che vengono dalla dimensione dell’amore, non lasciate che 
scivolino addosso (via) come acqua su di voi.

Sentiamo tanta pochezza umana, percepiamo impressioni di ipocrisia, di meschinità, 
ma siamo consapevoli che la vostra condizione umana vi induce a tutto questo.

Noi procediamo nel cammino che abbiamo segnato e con voi speriamo di raggiungere 
delle mete molto importanti.
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E’ importante che voi sappiate quanto vi amiamo, sappiate quanto dalla nostra 
dimensione vi è amore per voi.

Cara Marina (la moglie di Bacci) certamente un abbraccio per tutti voi. Merida 
ti manda questo messaggio, senti odora ( invia profumo).

Il profumo a tutti voi (molti, quelli più vicini lo sentono tutti, io no) finché 
posso mantenere questo fenomeno.

Sei preoccupata? Abbandona le tue preoccupazioni; affronta l’esistenza con la consa-
pevolezza che c’è una realtà infinitamente superiore.

Non lasciarti abbattere dalle vicissitudini della vita.
Ci sono condizioni difficili questa sera, vorrei abbracciarvi tutti, sia chi ci conosce da 

poco sia chi ci segue da molto.
La forza spirituale può superare ogni ostacolo ricorda, l’amore vince ogni difficoltà, 

solo questo è il segreto.
Vorrei abbracciarvi tutti. Tutte le vostre guide, le entità sono occupate a contenere 

l’invadenza di altri esseri disincarnati che vorrebbero turbare questo ambiente.
Abbiamo desiderato manifestarci solo per farvi capire che non siete mai abbandonati.

(Rivolgendosi ad un presente da lui conosciuto) Tu hai trovato la verità? Hai 
capito quale è la strada giusta? (La persona interpellata chiede: Qual è la stra-
da giusta?)

Risposta: Dal profondo del tuo cuore sei riuscito ad interrogare te stesso? Mi rac-
comando percorri sempre la strada del bene, mai quelle vie traverse che portano alla 
dissoluzione della verità. (Si avvertono dei grossi colpi e dei profondi e forti 
lamenti, poi esclama:)

Signore Onnipotente, fa che la tua luce venga su queste creature, fa che l’amore 
infinito pervada i loro cuori, fa che la verità si faccia strada nel loro intimo. (Devo 
precisare che l’entità si muove attraverso il medium per la stanza, che è  
completamente al buio, rischiarata soltanto da fonti di luce che proven-
gono dall’esterno).

Vorrei dare un caro saluto ad una persona che per la prima volta è a contatto con 
questa esperienza.

E’ un momento difficile della tua vita come ce ne sono stati altri, vero? Un momento 
in cui devi, fratello, appellarti a tutte le tue forze interiori. Un momento in cui........
(s’interrompe con grandi lamenti di difficoltà  e dice:)  ci sono trappe difficol-
tà...... le vibrazioni che emanano dal tuo essere sono più forti di me, le percepisco.....io 
trovo difficoltà; questa sera...è stato molto più semplice....riesco a malapena a controllare 
il momento, ma non vi preoccupate, voi siete protetti dalla potenza dell’amore e da tutte 
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le guide che, sanno. Il cerusico (è un’entità medico) non può manifestarsi, incarica 
me di fare precoce indagine.

(Seguono lamenti fortissimi di forte difficoltà con grossi colpi.)
Quanta difficoltà, facciamo semplicemente questo. Nel mese di novembre, (ci sarà) 

la riunione a Roma, potete intervenire? Vorremmo estendere l’invito a voi del gruppo di 
Grosseto, se lo desiderate.  (Invita tutti i componenti del gruppo chiamandoli 
per nome) poi dice: Io posso stare poco ancora.  (Dice altre cose che non riesco 
a registrare, poiché distante da me).

(Poi parla con la figlia del medium facendo delle raccomandazioni di 
carattere morale; riprende la registrazione.)

Non sempre ci è consentito di operare nella vostra dimensione, ci è consentito inviarvi 
grandi flussi di energia e  pensieri d’amore.

Per quanto riguarda la vostra vita quotidiana, qualche volta possiamo intervenire, 
ma qualche volta dobbiamo assistere impotenti.  (Dice altre cose di carattere mo-
rale e di incoraggiamento alla figlia del medium, poi si rivolge a Bacci:)  
Vorrei ringraziare il caro amico Marcello.......... stiamo lavorando con tutta la nostra 
volontà con tutta la nostra forza, per ottenere quel miracolo che è la materializzazione, 
ma voi esseri umani ce lo rendete sempre più difficile, ce lo rendete quasi impossibile. Noi 
non ci arrendiamo, quindi non vi arrendete neanche voi. Mi raccomando, ci possiamo 
arrivare, la potenzialità c’è tutta ; mancano le condizioni, manca quella........ quel 
quid che non riusciamo a creare. Ma quando ce la faremo, tutti voi potrete vivere delle 
esperienze eccezionali e gratificanti, capisci? (Capite?)

Quindi non vi arrendete; vi preghiamo non sciupate il risultato che noi vogliamo che 
possiate godere.

Ora io vorrei, soprattutto da parte di Merida per la piccola D.....( figlia del me-
dium) portare un dono.

E’ molto difficoltoso....(molte difficoltà, lamenti e colpi continui) è difficile 
rientrare nella materia, è gravoso (di) sentire la corporeità, quanto è doloroso a volte 
percepire il vostro dolore, i vostri sentimenti, i vostri pensieri. Soltanto l’amore universale 
che muove le nostre azioni, ci consente di amarvi sempre di più......

(Distribuisce, materializzando all’istante regali, che sono perle di fiume, 
poi dice:)

Non posso produrre luminosità, non m’è possibile questa sera.
Quando portai le perle a tua sorella, tu un pochino fosti rammaricata, ché le tue erano 

meno belle, questa sera te ne porterò di bellissime.
Qualcuna la donerò anche, se permetti, alla cara amica Marina.
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Non riesco a controllare lo strumento. (ancora fortissimi lamenti rantoli e 
colpi che  potrebbero spaventare, ma credetemi, a me fa tutto l’effetto 
contrario, forse perchè ormai sto entrando spiritualmente, sempre più in 
questa nuova dimensione.)

Vi prego di scusarmi, ma non riesco. Prima che finiscano le energie e (io) possa con-
trollare...cara amica Marina, queste perle che ho voluto dividere con la piccola D.........
(Sono) piccole gocce d’amore. Vorrei restare tanto e che altre entità si manifestassero, 
ma c’è una situazione gravissima questa sera dal punto di vista di presenze, per cui se 
ho fatto qualche piccolo danno, perdonatemi. E’ la prima volta che mi capita (di) non 
controllare così lo strumento. Mi scuso con tutti quelli con (a) cui non ho potuto rivolgere 
la parola e dare un messaggio. Ho percepito tutti i vostri pensieri, ma le (mie) condizio-
ni non mi permettono di continuare, vi prego di perdonarmi; è stato molto più facile con 
(usare) l’apparecchio radio. Vi abbraccio tutti.

mIssIone compIuTa o appena InIzIaTa?!

Col passare dei giorni, come in un mosaico, vedo che quanto scritto 
trova conferme straordinarie che completano la nostra formazione spi-
rituale, da rimanere particolarmente sbalorditi e meravigliati, in senso 
naturalmente positivo; tanto che siamo stati costretti a riaprire il discorso 
che ritenevamo terminato.

Tutto questo conferma anche ciò che abbiamo sempre pensato e senti-
to: cioè, quello che è stato scritto, è stato suggerito ed ispirato.

Infatti dal confronto di alcuni argomenti con quanto riporteremo in 
seguito, capirete quanto siano giuste le nostre affermazioni, i nostri ragio-
namenti, le nostre sensazioni.

Devo precisare che io non solo non conoscevo gli argomenti in questio-
ne, ma non sapevo neppure l’esistenza del libro dal quale questi argomen-
ti sono tratti. Ho avuto il libro, in prestito, soltanto l’8 dicembre 98 festa 
dell’Immacolata. (Posso citare fonte e testimoni.)

Il libro è: La crisi della morte di Ernesto Bozzano, uno dei padri 
della parapsicologia, trapassato nel 1943.

I casi riportati in questo libro sono trenta, selezionati dal Bozzano tra 
moltissimi altri. 

Tali casi sono stati scelti, oltre che per i loro contenuti particolari, an-
che per i riscontri sicuri che si sono potuti ottenere, offrendo nel contem-
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po la massima garanzia sia per le fonti certe da cui provengono, sia per la 
serietà dei medium che hanno raccolto detti messaggi.

I due che io riporto sono quelli che, al momento, più mi interessano, 
perché concordano e ampliano ciò che abbiamo scritto, trovando appun-
to in essi molti punti di contatto con diverse parti del libro.

L’argomento è principalmente l’amore, intendendolo anche come ses-
so, se pur inquadrato in un’ottica tutta particolare.

Non ho a suo tempo ampliato questo discorso, pur avendo provato le 
sensazioni che troverete descritte, poiché sarebbe stato in parte frainteso, 
sicuramente non capito, certamente non creduto e perciò non accettato.

Capirete che è una cosa alquanto delicata, che non succede tutti i gior-
ni, e perciò presta il fianco a facili illazioni ed ironie.

 Siccome però, pur essendo anch’io meravigliato, ma comprendendo 
che non sono impressioni, ma cose reali e spiegate in maniera chiara, 
posso adesso anch’io affermare di avere provato e di seguitare a provare 
queste sensazioni che sono simili a quelle di un rapporto sessuale di livello 
molto più elevato e tutto interiore.

Dico poi che il mio corpo avverte tutto ciò, e non potrebbe inevitabil-
mente essere altrimenti, ma alla sua maniera, trasformando in parte il no-
stro rapporto intimo che è tutto spirituale. Timidamente, in una parte del 
libro, cercai di accennare questo fatto che io, “annacquandolo” definii: 
incorporazione d’amore, ma che Mirella precisò con forza dicendo essere: 
un atto (o rapporto) d’amore vero e proprio.

Concludo e sintetizzo dicendo che quello che proverò quando sarò de-
finitivamente con lei, già lo sto provando adesso in terra, anche se penso 
sia in misura limitata; direi embrionale.

Indico di seguito le parti in cui si possono riscontrare riferimenti ed 
analogie con ciò che andrete a leggere più avanti.

1) In vita dicevo sempre di  “sentirla” sempre dentro di me.
2) sempre in vita sentire il desiderio, la necessità di stare sempre insieme 

cercandoci in continuazione.
3) La telepatia reciproca veramente straordinaria.
4) Il sesso era secondario rispetto al resto, pur rimanendo un fatto estre-

mamente positivo, anche per il corpo.
5) nei messaggi in cui viene detto di essere noi ormai una cosa sola.
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6) Il messaggio in cui parla di una seconda vita in terra insieme, a con-
ferma che il legame non può essere interrotto e non si interrompe.

7) Articolo del libro: “La sublimazione totale” con le incorporazioni 
che sono alla base di tutto.

8) Ancora il libro: “Prove di fusione spirituale”
9)     ‘’         ‘’         “A metà strada”
10)   ‘’         ‘’         “Spiegazione tecnica della comunione degli spiriti”
11)   ‘’        ‘’          “Perché non ti risposi?”
12) Il padre spirituale che parla di amore puro.
13) Messaggio con le voci da Bacci via radio: La luce particolare che lei 

emana, quale premio o “distintivo” per il nostro amore altrettanto parti-
colare.

14) In un messaggio ricevuto a Fossoli attraverso la sig.ra Fernanda: “La 
morte non è separazione, ma è unione.”

Come ho già detto, mi sono limitato a citare alcune parti, che non sono 
poche, che al momento ricordo. Sono sicuro che voi saprete meglio di me, 
con la vostra sensibilità, scoprire quei punti di contatto che rendono il 
libro, a mio modesto parere, completo per lo scopo per cui è stato scritto; 
perché con questi riscontri entrano in uno scrigno prezioso a pieno titolo 
tutte le bellezze dell’amore. Ritengo infine che questa prova, sia tra le 
più importanti, perché è stata mandata a suggellare ciò che ci eravamo 
prefissi, iniziando anche ad assolvere il compito che ci è stato assegnato: 
dimostrare anche coi fatti che il vero amore è Eterno.

Non per nulla  il titolo del Primo libro è: Fede e Amore, fili d’oro per il cielo.
I messaggi che seguono sono tratti dal libro di Ernesto Bozzano : 

“La crisi della morte”.
Giulia a William Stead   (pp. 182,183)
Dopo altri messaggi di altra natura, Giulia, l’anima comunicante scri-

ve:
“Caro William, questa volta desidero informarti sopra un argomento 

che può interessarti, e cioè sui rapporti tra i sessi nel mondo nostro. 
Tu sai che nella Sacra Bibbia sta scritto che nel Paradiso, ‘non ci si am-

moglia e non ci si marita, ma si esiste alla maniera degli angeli.’ 
Il che è vero, giacché la natura angelica non è la natura umana, e noi 

non siamo impediti dalle restrizioni che per voi viventi sono necessarie. 
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Ne deriva che siamo in grado di scorgere quei lati del quesito dei sessi 
che gli impedimenti fisici vietano a voi di scorgere. 

Ed è proprio vero che noi, ‘alla maniera degli angeli in cielo’, possiamo 
entrare liberamente in intimi rapporti spirituali tra di noi senza le restri-
zioni sulle quali voi tanto insistete con ragione; il che avviene perché noi 
non siamo più limitati dal sesso.

Caro William, tutte le concezioni terrene riguardanti l’amore sono più 
o meno travisate dal fatto che l’unione tra i sessi è localizzata negli organi 
fisici indispensabili alla generazione. 

Ma quando il grande scopo di generare più non esiste- e qui nel nostro 
mondo non ci si moltiplica, e in conseguenza non si genera -, allora più 
non esiste la convergenza di tutti i sentimenti d’amore nelle regioni desti-
nate a generare. 

Ne consegue che quando noi ci uniamo armonicamente con uno spiri-
to dell’altro sesso verso il quale ci sentiamo attratti, non abbiamo bisogno 
di organi per farlo, organi divenuti un anacronismo per noi, alla guisa 
dell’appendice nel corpo umano.

Ripeto pertanto che la Sacra Bibbia afferma il vero: ‘Non ci si ammo-
glia e non ci si marita’, ma come fanno gli angeli in cielo, siamo liberi 
d’immedesimarci l’uno nell’altro, formando un’unica individualità: e ciò 
fino a quando le sottilissime vibrazioni dei due spiriti amanti persistono ad 
essere perfettamente sintonizzate tra di loro. 

L’estasi celestiale purissima di tali unioni trascende di gran lunga l’esta-
si fisica dell’amore terreno, così come l’intero corpo umano eccede nelle 
proporzioni la piccola frazione destinata alla generazione. Nessuna restri-
zione nella libertà di amare. 

Qualora avvenga che tra i nuovi arrivati vi siano spiriti incapaci di vi-
brare all’unisono con altri spiriti di sesso diverso, e ciò in quanto gli unici 
spiriti coi quali essi, od esse, vibrano all’unisono sono quelli dell’amata, o 
dell’amato abbandonati in terra, tali spiriti rimangono allo stato di ‘celibi’ 
o di ‘nubili’ nel mondo spirituale fino a quando non li raggiungono dal 
mondo dei viventi le loro ‘anime gemelle’. Ricordati pertanto che il sesso 
persiste nel nostro mondo, ma il problema dei sessi è di gran lunga più va-
sto e profondo di quel che sembri nel mondo vostro, dove è limitato dagli 
organi fisici in cui trova la propria espressione .

Questi i brani sostanziali riguardanti il sesso e l’amore spirituali tra-
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smessi ad William Stead dall’amica defunta. Osservo in proposito, (dice 
sempre il Bozzano,) che le informazioni fornite risultano le più ampie a 
noi dispensate nei messaggi trascendentali; o, almeno, ciò è quanto emer-
ge dalle mie classificazioni. 

Numerosi sono i defunti comunicanti che accennano al tema , ma lo 
fanno costantemente in modo vago e reticente, si estrinsecano in maniera 
a tal segno diversa da riuscire incomprensibili ai viventi. Noto che, in fon-
do, le delucidazioni fornite da Giulia confermano tali affermazioni; ma in 
ogni modo, bisogna convenire che le delucidazioni stesse sono espresse in 
forma così semplice e chiara da rendere concepibile il tema ai viventi.”

Alle pagine 213 e 214 il Bozzano scrive:

“A questo punto, avevo intenzione di riportare un numero adeguato 
di narrazioni e di vicende inerenti all’ambiente e all’esistenza spirituali, 
temi affascinanti di cui sono pieni i messaggi trasmessi dalle personalità 
medianiche in questione; ma mi accorgo di essermi già troppo diffuso in 
particolari estranei al tema fondamentale del presente lavoro, e pertanto 
mi limito a riportare un unico brano di messaggio in cui si tratta l’argo-
mento del sesso e dell’amore in ambiente spirituale, e ciò in quanto esso 
convalida l’altro trasmesso ad William Stead dallo spirito-guida Giulia, e 
in pari tempo risulta complementare del medesimo.

Il prof. Fritz-Simons rivolse alla personalità spirituale di Amos, una del-
le più elevate del gruppo, la seguente domanda: “Amos, prima di elevarti 
all’eccelsa tua dimora spirituale per non tornare più nel nostro mondo, 
vorrei che tu mi rivelassi la sorte finale dei sessi; e cioè, se le ‘anime ge-
melle’ maschili e femminili finiranno un giorno per fondersi in un essere 
solo, senza sesso”.

“ No; mai. Il sesso diviene invece sempre più differenziato e pronuncia-
to a misura che le ‘anime gemelle’ si elevano spiritualmente…”

“Vorrei sapere ancora se lo spirito di un uomo, quando emerge nel 
vostro mondo, si senta ancora attratto dalle grazie femminili, così come 
avviene in terra, con la conseguenza che abbiano a combinarsi coppie 
amorose anche in ambiente spirituale”.

No. Per gli spiriti incarnati è l’istinto sessuale che li conduce al matri-
monio; ma questa è la manifestazione inferiore, non ancora raffinata, dal 
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vero amore sublimato dalle Sfere. “In ambiente spirituale occorre che uno 
spirito s’incontri con la propria ‘affinità’, vale a dire con la propria ‘anima 
gemella’, prima che divampi in lui la fiamma del vero amore celeste. Qui 
da noi gli spiriti maschili adempiono ai loro compiti giornalieri sempre a 
contatto di spiriti femminili, ma nessuna passione d’amore è mai generata 
dalla promiscuità, come avviene in terra. Solo quando ci s’imbatte nella 
nostra ‘affinità’ di sesso opposto, e cioè in altro spirito capace di armoniz-
zare perfettamente con noi , fino a potersi fondere l’uno nell’altro, solo 
allora essi divengono ciò che voi chiamate marito e moglie, adempiendo 
armonicamente uniti i loro compiti celestiali.

Impossibile trasmettere ai viventi un’idea lontanamente adeguata alla 
beatitudine celestiale, dell’estasi inesprimibile che genera l’amore-fusione 
di due anime le quali vibrano all’unisono per la loro infinita capacità di 
amare.

Nello stesso tempo, però, due spiriti possono trovarsi sul medesimo pia-
no di perfezione trascendentale, vale a dire possedere la medesima tonali-
tà vibratoria, ma risultare talmente dissimili da non potersi ridestare sensi 
di attrazione tra di loro .

L’acqua e l’olio sono entrambi elementi ottimi, eppure non possono 
fondersi l’uno nell’altro.

Quanto ai matrimoni terrestri felicemente riusciti, essi non sono affatto 
disciolti nel mondo spirituale, quello tra i coniugi che è partito prima per 
la dimora celeste, attende che l’altro lo raggiunga, e rimangono uniti per 
l’eternità. 

Ma se si trattasse di affinità superficiale ed effimera, allora essi riman-
gono uniti fino a quando giunga il momento in cui tale intima associazio-
ne non risulti più conveniente per il loro rispettivo progresso spirituale.

In ambiente spirituale l’esistenza delle coppie fortunate che nel mondo 
vostro divennero ‘anime gemelle’, si svolge in un piano di gran lunga più 
elevato di quel che non avvenga in terra, e infinitamente più soddisfacen-
te, senza che per questo venga soppresso il benché minimo sentimento 
affettivo umano”. 

Miei cari lettori, io sono rimasto sbalordito, e voi? Ma chi mi ha sug-
gerito tutto quello che ho scritto senza sapere nulla? E soprattutto tutte 
quelle meravigliose sensazioni che provo, sono la riprova che il nostro 
amore, quello tra me e Mirella, è il vero amore. Gesù mio caro e dolce 
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Gesù, mi vuoi dire che cosa ho fatto per meritarmi tanto? Siccome credo 
di non avere fatto nulla, aspetto da Te la Tua richiesta. Tu sai che sono 
pronto. Sono commosso dalla gioia e dall’amore.

Momento di riflessione che è conclusione di questa prima fase
(Scritto nell’ottobre 1998)                                                                         
                                                                     
Ho iniziato il libro col dire che non avrei saputo cosa scrivere, chieden-

do aiuto; questo è arrivato, superando ogni aspettativa (il dubitare è già 
poca Fede) tanto da rimanere meravigliato.

Rileggendo il libro, onestamente lo devo dire, mi ci ritrovo in poche 
parti; per essere più chiaro, io non sarei stato capace di tanto. Material-
mente c’è stata la mia opera, ma in tutto e per tutto guidata ed ispirata.

Questa conclusione è un mini riassunto, con un motivo principale che 
ha accompagnato il libro in tutto il suo iter: la morte. 

Preciso anche, che per una specie di sindrome, il discorso si è allargato 
fino ad investire temi che, almeno nei miei intendimenti, erano fuori da 
qualsiasi immaginazione. 

Non so perché poi, ne siano venuti fuori molti. Ormai, però, così è e 
così sia. Ora vi faccio una domanda, poi il vostro cuore vi darà la risposta: 
avete capito perché Mirella se n’è andata? Io l’ ho capito perfettamente 
e se lei è felice, come lo è, sono felice anch’io. A me trasmette queste ve-
rità, queste certezze con i suoi messaggi, con il suo profumo, con le sue 
incorporazioni in me. Nel libro, come ho detto, emerge il problema della 
morte, d’altra parte, questa è stata la molla da cui è partito il libro stesso.

Mi sono sforzato di convincere, prima me stesso poi voi, che la morte 
totale non esiste cercando di dimostrare che dopo c’è la vita eterna e non 
il nulla come, errando, inconsciamente ognuno pensa. 

Addirittura mi sono posto una domanda: e se la morte fosse un premio? 
Se ciò non fosse, per quale ragione la Madonna a Fatima si portò via i 
due bambini Francesco e Giacinta?  E a Lourdes, dopo aver promesso a 
Bernadette che l’avrebbe fatta felice nell’altra vita, andò a prenderla gio-
vanissima a soli 35 anni? Queste sono verità inconfutabili. 

Noi come al solito le trascuriamo, perché abbagliati dall’effimero.
Infine, Gesù ha vinto la morte, facendo noi partecipi di questa sua vit-

toria e della sua gloria. Questi discorsi, non sono semplici da accettare, 
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anche se sappiamo benissimo che non è possibile evitare la morte. 
La causa di questo è perché tutto è modellato, direi troppo, sul mate-

riale e niente sullo spirituale. Basterebbe avere una giusta misura; meglio 
sarebbe, se lo spirito prevalesse sul corpo, ma di ciò solo i santi sono ca-
paci; esempio tra i tanti San Francesco, che aveva capito tutto, campione 
assoluto di spiritualità.  Gesù però, nella sua infinita bontà e misericordia, 
ci chiede e si accontenta di molto meno: è sufficiente la buona volontà.

Termino con un Addio e lascio la parola a Mirella, unica vera artefice 
di questo scritto.       

        Franco
 Quanto dice Mirella di seguito, è stato da me scritto per sua ispirazione 

e confermato da lei, attraverso il pendolino.

Caro lettore,
Sono Mirella, sì sono proprio io, che ti parlo. Cerca di credere; se saprai ascoltare mi 

sentirai, perché io mi farò sentire, specialmente nel tuo cuore. Te lo prometto, ti manderò 
anche il mio profumo, spero tu possa sentirlo.

Ti voglio ringraziare per avere letto il nostro libro.
Se ti abbiamo annoiato, o peggio urtato la tua sensibilità, perdonaci.
Se invece abbiamo risvegliato in te qualcosa che era assopito, ringrazia Dio.
Se poi ti sei accorto che ti ha interessato, rileggilo, perché troverai tra le “righe” del 

discorso, l’inizio della risoluzione dei tuoi problemi.
Cerca di meditare ed il tuo cuore ti parlerà e ti dirà quello che Dio vuole da te.
Io ti posso anticipare quello che Lui ti darà: la tua salvezza e la Felicità Eterna.

 Mirella dal Cielo, ma ora in Terra.
                                                                 
Dicembre1998,
niente affatto definitivo, infatti mi vedo costretto, con piacere, riaprire il 

discorso, questa prima parte si sta rivelando solo un preludio, a quella che 
probabilmente sarà la vera sinfonia che dal Paradiso ogni giorno le nostre 
care anime ci fanno ascoltare. 

Sì perché, come in un crescendo rossiniano, le note si pongono su un 
pentagramma ideale e la mia sensibilità non può non ascoltarle, ritra-
smettendole poi ad orecchie attente ed interessate. (per inciso, io non so 
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leggere la vera musica, ma ciò non toglie che la sappia apprezzare). 
Evidentemente, altra musica mi è dato ascoltare e devo pertanto tra-

smettere le vibrazioni per il mio ed altrui conforto.
Questa mia allegoria non credo si discosti molto, poiché entrambe le 

musiche provengono dalle stesse altitudini celesti.
Intima e trascendente è l’introduzione, perché tali sono i fatti e gli ac-

cadimenti che seguiterò a raccontare come spettatore, attore e cronista di 
fenomeni  sempre più meravigliosi con intuizioni, suggerimenti e rifles-
sioni meditati. Alcuni fatti sono concomitanti ad altri già descritti. Per-
tanto la data d’inizio di questa nuova fase, sarà quella del convegno di 
Cattolica:18/20 settembre 1998.

Praticamente il mio scritto sta diventando un diario che non so quan-
to sia opportuno divulgare, ma contenendo fatti che trascendono la mia 
persona, penso che possano servire a risollevare gli spiriti. L’unica mia 
preoccupazione è quella di poter peccare di protagonismo ed è quello che 
vorrei evitare, perché ne sarei immensamente amareggiato, se ciò appa-
risse agli occhi del lettore. 

Per questo prego Dio che non influenzi in tal senso negativo le menti 
che  leggeranno  queste pagine.

Come già accennato, seguirò, come ho fatto fino ad ora, un ordine cro-
nologico, nei limiti del possibile e se lo scritto ne guadagna, ma non neces-
sariamente ciò potrà avvenire, poiché gli eventi si ripetono in momenti e 
forme diverse, distinti e distanti, da non poter seguire pedestremente  una 
rigorosa temporaneità. 

Quando potrò, sarà mia cura, per non appesantire il libro, inserire dei 
pezzi, che io chiamo appunto di alleggerimento, sempre molto impor-
tanti, ma che sono quelli dettati dal cuore  che  chiamo: “Sentimenti in 
libertà”. Ho voluto ribadire questi concetti, poiché li ritengo importanti.

Comunque manterrò la precisione nei fatti, con tutta la loro veridicità, 
almeno quella che a me è sembrata tale, sempre in buona fede. 

Cercherò anche di documentarli il più possibile, per renderli sempre 
più accettabili. 

Rimane invariato il titolo del primo libro, poiché l’ascesa con quei fili 
d’oro è uguale e continua, che scaturisce dalla fede e dall’amore, che sono 
l’essenza stessa del libro, che impressi sulla copertina ne ribadiscono una 
vera e puntigliosa verità.
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Ringrazio tutti coloro che avendo già letto alcune parti (stampate al 
computer) hanno voluto esprimere i loro giudizi, che io accetto sempre e 
senza riserva alcuna, rispettandoli tutti, siano essi positivi o negativi, an-
che perché lo scopo è uno solo: poter aprire e scuotere il cuore in qualche 
modo.

Tornerò anche su alcune parti per integrare, chiarire e ampliare, non-
ché per mettere in evidenza delle conferme, che successivamente si sono 
palesate direttamente o indirettamente da altrettanti accadimenti, arric-
chendoli e chiarendoli ulteriormente..

Cercherò comunque, secondo le mie modeste possibilità,  di continuare 
a rendere lo scritto il più scorrevole e leggero possibile, anche se fin d’ora 
mi scuso, se in alcuni pezzi, si potranno trovare delle necessarie ripetizio-
ni, poiché, essendo scritti “di getto” non posso apportare modifiche, non 
sapendo anche quanto questi scritti  mi appartengano.

Chi ha il cuore aperto per capire capirà, per gli altri prego Dio che, con 
il tempo, ciò avvenga ugualmente.

 I nostri scritti, adesso parlo al plurale, sono solo manifestazioni di fede 
e di amore, veramente sentiti, che vengono espressi così, come si presenta-
no al cuore, con la spontaneità che viene dal Vero e dall’Eterno.

Se le nostre parole, i nostri pensieri, saranno efficaci e diranno qualcosa 
d’importante, con tutta umiltà ringraziamo Dio , poiché è questa la nostra 
intenzione e il nostro compito. 

Ciò è tale se tutto è spontaneo e puro, come puro è il nostro amore. 
Diciamo che i nostri libri, meglio dire, i loro contenuti, dovrebbero 

essere la proiezione della nostra spiritualità, che si riverbera sul lettore 
attento e che in questa spiritualità d’amore e di fede si riconosce, entrando 
a far parte, anche lui, di una comunione universale.

proIezIonI dI luce
Roma 21/9/98

Non avrei voluto scrivere nulla circa il convegno di Cattolica al quale 
ho partecipato dal 18 al 20 scorsi, ma non posso non annotare alcune im-
pressioni avute e fatti a me capitati. Infatti se questi non si fossero palesati, 
sarebbero rimasti dei momenti come tanti altri.

Questi convegni sono veramente fonte di vita per l’anima; ella si abbe-
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vera di tante belle cose, alcune nuove, altre rivisitate, ma sempre fresche 
ed attuali nella loro verità ed intensità.

Ieri al momento della santa messa, celebrata a chiusura del convegno 
verso mezzogiorno, si avvertiva chiaramente e con una intensità straordi-
naria, la presenza di tante anime, delle nostre care anime.

Ad un certo momento ho avvertito, questo per la prima volta in piedi, 
poiché tutte le altre volte mi succede sdraiato quando sono in meditazio-
ne, ho avvertito, dicevo, quello che io ormai chiamo incorporazione di 
Mirella.

Ad un certo punto ho sentito i soliti brividi, con il conseguente stato 
convulsivo, provando una gioia indescrivibile. 

Ho cercato di reprimere, o quanto meno mascherare questo mio stato 
poiché, essendo tra due persone, avrebbero potuto pensare ad un malore. 
Non so quanto ci sia riuscito; forse presero questo mio stato per una in-
tensa commozione.

Subito dopo mi sono sentito baciare sulle labbra, ma con mia meravi-
glia il bacio proveniva dall’interno; ciò lo avvertivo distintamente ed ho 
potuto anche rifletterci essendo stato  abbastanza lungo. Se la meraviglia 
è stata grandissima, la mia gioia è stata smisurata, portando il mio spirito  
e la mia anima a sfiorare le stelle. 

Nello stesso momento e successivamente, mi è venuto un irrefrenabile 
desiderio di arrivare subito all’altare per ricevere Gesù nella santa Comu-
nione. 

Era tale il desiderio e la gioia, che avrei voluto volare, ma nel contempo 
soffrivo, poiché non era ancora il momento. Il tempo non passava mai e 
sempre più aumentava il mio desiderio, la mia ansia, la gioia e il dolore. 
Finalmente giunse il tanto atteso e sospirato momento e quasi senza ac-
corgermene mi sono trovato tra le braccia del Signore, che mi ha stretto 
a se in un indimenticabile abbraccio di gioia e di amore che  riproverò, 
quando la mia anima andrà, se ne sarà degna, definitivamente tra le Sue 
braccia in Paradiso.

Ho pianto tanto di gioia per tutta la messa. Il mio cuore era inondato di 
grazia e il mio spirito era in perfetta comunione con Dio e con loro tutti.

Oggi riflettendo mi sono dato una spiegazione a questo fenomeno del 
bacio avuto dall’interno. Avrete già capito che la spiegazione è semplice, 
ma al tempo stesso affascinante e confermativa; cioè che Mirella era effet-
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tivamente dentro di me e ciò lo è sempre, ogni qualvolta ella si incorpora 
in me. Più avanti troverete un fatto ancora più eclatante a conferma di 
quanto affermo. 

Tornando al bacio: chi avrebbe mai pensato di ricevere un bacio simile? 
Si può immaginare ciò che non è mai accaduto? 
Credo sia la prima volta che si sia verificata una cosa del genere. 
Certo non finisce mai di stupirmi e meravigliarmi. 
Se questo non è amore?!

Roma 21/10/1998 
Da uno degli spiriti guida di Mirta

La pace del Signore sia con te cara sorella.
Facciamo una concessione del tutto particolare nell’esprimere la nostra opinione sul 

testo di Franco e questo perché, essendo il contenuto del tutto spirituale, darà sostegno e 
sollievo ai tribolati nello spirito.

La nostra opinione quindi, è del tutto positiva e Franco e Mirella hanno fatto del loro 
meglio per rendere palese il loro grande amore, che sbocciato in terra, si perpetua ora in 
cielo attraverso la loro comunione interiore.

I messaggi sono degli insegnamenti spirituali santi, per cui, anche il lettore più in-
sensibile e scettico, dalla lettura non può che ricavarne commozione e una conclusione 
in ogni caso positiva.

Il magico amore di Franco e Mirella, sarà di esempio a molti che hanno perduto i 
loro valori spirituali.

Certamente non sarà la panacea ai dolorosi lutti e sofferenze, giacché questi non si 
possono cancellare, tuttavia molti troveranno consolazione e troveranno dalla lettura del 
testo, un beneficio spirituale.

Questo lo scopo, questa la nostra opinione, questo il nostro sentire.
Auguro a Franco la gioia di poter risollevare il cuore afflitto di tante povere creature e 

la nostra benedizione sarà sempre su di lui, che tanto opera nel bene.
Teresa, sorella in Cristo, ha parlato a nome di tutti i fratelli della dimensione spi-

rituale.
Amen. Così sia.
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Roma   26/10/ 1998   
Messaggio inviato a Clara dal suo Padre Spirituale

Mio caro fratello
Ho seguito passo passo la scrittura del libro e mi congratulo per la tua semplicità, 

umiltà, sincerità, spiritualità cristiana; fedeltà verso la tua amata Mirella, che ormai fa 
parte della dimensione di Luce, accanto alla Mamma Celeste ed al caro Padre nostro, 
che dal cielo protegge tutti i suoi figli. E tu mio caro fratello, sei stato prescelto affinché 
tu possa continuare nel grande cammino che ti porterà a far conoscere cosa sia l’aldilà 
del Cielo, anche a coloro che, con proprio scetticismo, deridono il tuo modo di parlare, ma 
ad un certo momento riuscirai a convincerli. Quindi vai avanti sempre con la tua umiltà, 
mantenendo dentro di te la stessa fede e l’amore verso tutti.

Il tuo libro sarà letto con molta facilità,  perché scorrevole e molto comprensibile, 
essendoti espresso con la chiarezza del tuo io interiore.

Noi maestri siamo sempre al tuo fianco, aiutandoti anche nei momenti che potranno 
sembrarti difficili, ma sarà la tua Fede, così profonda, a farti capire che nulla potrà 
impedirti la possibilità del tuo cammino spirituale.

Tanta e tanta fede, augurandoti ogni bene, con la mia benedizione. Amen.
Padre Spirituale.
A distanza di circa 4 mesi dal giudizio del padre spirituale le “voci”, 

attraverso la radio di Marcello Bacci il  13/3/1999, a conferma dei due 
messaggi precedenti dicono altro. Ciò fa parte di un colloquio molto più 
ampio che troverete oltre, ma siccome questo argomento è pertinente, 
stralcio la frase interessata e la riporto.Bacci interrogando le entità sul 
libro, che solo quella sera aveva da me ricevuto, sentirete come si esprimo-
no. Siccome Silvana, braccio destro di Bacci, era l’unica che conosceva il 
libro, avendolo letto in anteprima come prova di stampa, ma quella sera 
Silvana non c’era, si rivolgono ugualmente  a lei chiamandola per nome. 
(Si sente confabulare tra loro, dice Bacci ) Poi la voce  di Cordula chiama: 
Silvana

Bacci: “Volete dire qualcosa a Silvana?”
Risposta di un uomo: Sì. Beate le mani che hanno scritto queste cose, beati i cuori 

che le leggono con attenta attenzione.
 Che altre prove posso ancora chiedere? Umilmente accetto la mia pic-

colissima parte di merito, l’altra la più rilevante è per lei ed  è tutta sua, 
della mia cara e adorata Mirella, che con la sua infinita bontà, ha volu-



TRE in UNO

167

to coinvolgere questo mio povero corpo da dove, spero, possa emergere, 
quando e se Dio vorrà, un grande cuore.

Il giorno 8 dicembre 98 andai, insieme a Mirta e al marito, ospiti a 
pranzo, poi rimanemmo l’intera giornata, da una nostra amica, anche 
lei vedova, dalla quale ebbi il libro di Ernesto Bozzano, “La crisi della 
morte”. Il libro che mi costrinse a riaprire la scrittura del mio libro, che 
ritenevo, allora, per me terminata. La sera stessa, Mirta, con il suo meto-
do dell’audio cassetta che io avevo fatto girare al momento, ricevette da 
Mirella il meraviglioso messaggio che riporto:

Roma 8/12/1998 da Mirta

Franchino mio bello
Ecco qui la tua Mirellina che ti accompagna sempre, ovunque posino i tuoi piedi, 

che si è autoinvitata in questa bella giornata di sole ricostituendo la nostra bella unione 
famigliare

C’è più luce oggi, riflessa dalle vostre anime qui riunite con amore.
Ritornano tutti i ricordi del tempo bello trascorso insieme ed io sono estasiata del 

vostro entusiasmo.
Per questo mi sono autoinvitata, perché desideravo tanto trascorrere con tutti voi 

un’intera giornata.
Tutti i vostri piccoli guai oggi perdono la loro consistenza, la loro importanza, perché 

uniti nell’amore, ci si da forza e si riceve forza per continuare il cammino faticoso della 
vita, dove gli imprevisti spiacevoli non mancano mai.

Comunque questo anello di protezione che vi circonda e vi unisce, altro non è che la 
benedizione di Dio e della Madonna santissima su di voi.

Permane in voi questa consapevolezza di sicura protezione, che vi rende più forti nella 
fede e operosi nella carità e nell’amore.

Le strade per raggiungerci sono innumerevoli, ma voi una sola dovete seguirne; cia-
scuno ha la propria e diversa l’uno dall’altro e non a caso vi è stata indicata, ma come 
in tutte le cose, a secondo della vostra disponibilità interiore e fisica, del vostro sentire, 
della vostra maggiore comprensione e della vostra convinzione e affidabilità che ponete 
in questa tematica, tanto difficile da accettare da persone poco preparate e poco propense 
all’argomento. Mi dispiace Franco caro, della vostra negativa esperienza tramite onde 
hertziane, ma desidero farvi comprendere, che lo Spirito di Dio soffia dove e come vuole, 
sta a voi recepirlo  (avevamo fatto un tentativo con la radio emulando Bacci, 
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ma come avrete capito, senza risultato).
Ad ognuno di voi ha dato o darà, il modo più consono per avvicinarsi a noi per 

recepirne il pensiero.
Accontentiamoci dunque di quel sistema di comunicazione conferitoci e che abbiamo 

sperimentato come positivo, senza cercare altre vie che potrebbero ingannarci e non darci 
quell’affidamento che si è rivelato tanto significativo.

Non vuole essere questo, miei cari amici, un rimprovero alla vostra ostinata ricerca, 
ma un modesto consiglio dalla vostra cara sposa e amica, che vi ama di un amore tanto 
bello e profondo.

Ed ora Franco caro passo a rispondere ai tuoi dubbiosi interrogativi circa la pubbli-
cazione del nostro libro

Perché tanti dubbi? (Lo ero per aver ricevuto dei giudizi non del tutto 
positivi)

Importante è ciò che credi, ciò che tu pensi; non vale in questi casi l’opinione altrui; 
può essere un’indicazione, questo sì, ma non una determinazione.

Tu hai il tuo raziocinio, il tuo sentire, la tua spiritualità e gli altri la propria.
Perché devi ritenerti legato alle opinioni altrui? Ognuno ha le proprie, che se anche 

errate, sono comunque rispettabili.
Ti sei abbacchiato dopo l’opinione di… Ma chi è..?
Sì è una persona competente, più competente di te in questo campo, siamo d’accordo, 

ma anche… ha la sua spiritualità, il suo sentire, la sua cultura, le sue opinioni, che non 
è detto siano giuste e le tue errate. 

Ti sembra? 
Decidi dunque con la tua testolina, che conosco molto bene e so di poter far affida-

mento.
Questo, caro, sono i miei modesti suggerimenti, senza voler criticare nessuno, ma 

semplicemente farti comprendere quanto ognuno di noi sia importante davanti al Signore 
per ciò che è nella sua individualità irripetibile.

Ed ora mio caro Franchino concludi la tua bella giornata in serenità senza crucci o 
ripensamenti, perché ricorda che ogni nostra sensazione è sacra e giusta, perché rispec-
chia come siamo in quel momento.

Domani può essere cambiata si sa, ma non perché era sbagliata, ma perché  noi ieri 
eravamo diversi. Rifletti. Un tenero abbraccio da Mirellina tua e una celeste benedizione 
a tutti voi cari amici, che col vostro operato, cooperate all’attuazione del piano divino 
nel cuore di ogni uomo.

Mi spiego anche, a questo punto, perché mi fu fatto vedere, ed io chiesi 
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per leggerlo, il libro di Ernesto Bozzano. Solo quello mi fu presentato, tra 
i tanti che c’erano. 

E seguitiamo a dire che sono “morti”!

Il giorno 10 dicembre, nonostante il messaggio del giorno 8, mi trovavo 
in uno stato di prostrazione, perciò posi a Mirella attraverso Mirta, alcune 
domande specifiche riguardanti proprio le sue “pause” che generano i 
miei timori di perderla  e altri angoscianti appelli, di sue promesse ecc.

Così risponde:

Roma   16/12/1998   h. 8:30

Che tu sia benedetto Franchino mio.
Buondì mio caro e dolce sposo.
Non essere così affranto e angosciato nei tuoi pensieri, nel tuo intimo.
Dov’è il mio Franco, tanto gioioso e speranzoso di poco tempo fa?
Io desidero rivederti come allora; la tua sofferenza provoca in me altrettanta sofferen-

za, perché tu sai che siamo un’anima sola, io e te.
Non siano dunque il tormento e l’angoscia i nobili sentimenti del tuo spirito, ma la 

speranza, la gioia e la fede che fino ad ora ti hanno sostenuto; non permettere che essi 
crollino come un castello di sabbia, ma formino essi un pilastro solido, dove possano 
regnare e reggere tutti i tuoi sentimenti di carità e amore.

Franco mio caro, non è detto che perché tu non mi senti momentaneamente, io non sia 
sempre e comunque al tuo fianco; non lo devi minimamente ipotizzare. Pensa piuttosto 
che l’energia di voi mortali rispetto alla nostra, è di gran lunga ridotta, limitata, ragione 
per cui può succedere che tu non mi recepisci.

D’altro canto, io non posso assolutamente sforzarla o sfruttarla, perché sarebbe un 
abuso, una sopraffazione, cosa riprovevole per noi che viviamo nella Luce.

Comprendi cucciolone mio?
Certe limitazioni pure noi le abbiamo, anche se voi pensate che noi possiamo tutto.
Non tornerebbe a tuo vantaggio lo sfruttamento delle tue energie, quindi cerca di 

rilassarti e dai tempo al tempo per rigenerarle e vedrai che le mie promesse saranno 
mantenute, senza alcun ostacolo per le tue possibilità fisiche. Io vorrei che riuscissi a 
capire questo nostro rispetto. La tua fede deve sostenerti e la speranza non affievolirsi; 
questo è il modo per accelerare gli eventi.

Non posso dirti di pregare, perché questo lo fai con tanto amore.
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I continui ansiosi interrogativi che ti poni, non hanno quindi alcun senso.
Certamente che io salgo, che mi innalzo, che mi perfeziono; ci mancherebbe che così 

non fosse!
Ciò nonostante non mi è preclusa alcuna strada per raggiungerti. Anche questo mi 

perfeziona. Comprendi?
Dove c’è bisogno d’amore, di conforto, di consolazione, noi siamo sempre all’avan-

guardia.
Solo una cosa ricorda e imprimila nella tua mente: la necessità di recupero delle 

energie, è cosa risaputa, nonché doverosa.
Certo che anche noi quassù abbiamo i nostri impegni, ma è altrettanto certo che mai 

vi trascuriamo e su questo ci puoi contare.
L’ansia, che ora tu provi, rallenta il recupero di quelle energie necessarie per contri-

buire alla realizzazione del fenomeno, quindi mettiti tranquillo, in serena attesa, e i tuoi 
desideri e la tua sete spirituale verranno colmati.

Cerca solo di pazientare e il tuo impellente desiderio, diventerà realtà.
Credi alla tua Mirellina: Ella mai ti ha mentito e mai lo farà, nemmeno ora , per il 

tuo benessere spirituale.
Io a Natale sarò con tutti voi; tu cerca di recuperare più energia possibile. 
Aggiungi a tavola anche un posticino per me e conta sulla mia presenza.
Buon Natale amore mio a te e a tutti voi che tanto mi amate.
La vostra Mirellina vi farà una bella sorpresa.

Per Natale fui invitato e non fu possibile riservarle il posto. Di belle 
sorprese quel giorno non le potei avere, ma altre sorprese ho avuto, che 
troverete descritte oltre.

Roma  7/1/1999
 Il pendolino ormai è solo un ricordo, ma di tanto in tanto... 
Già in precedenza, Mirella mi aveva comunicato essere inutile fare il 

pendolino avendo ormai, dice lei, una comunicazione diretta telepatica 
nonché  le incorporazioni, che vanno ben oltre il pendolino  stesso.

Sicuramente ha ragione, poiché in effetti , il pendolino non è altro che 
una conferma sulle lettere di ciò che lei mi comunica a livello celebrale-
telepatico.

Io comunque le dissi che quando avesse avuto la nostalgia di ripetere 
tale esperienza, lo avrebbe potuto richiedere attraverso il suo profumo; 
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accordo che resta valido anche dopo l’esperienza che segue. Anche a me 
inoltre fa piacere ripetere tali esperienze.

Questa sera verso le  22.00, mentre recitavo il S. Rosario, per tutto il 
tempo, oltre a sentirla intensamente in me, ha inviato di continuo il pro-
fumo.

Terminato il Rosario ho ritenuto opportuno riprendere il pendolino 
per provare il contatto, ma questo non si muoveva assolutamente.

A questo punto le ho detto: Mirella che tu sia qui non ci sono dubbi, 
sento il profumo, pertanto ti prego volermi rispondere sì o no se vuoi fare 
il pendolino.

Immediatamente il pendolino si è spostato come un pendolo, appunto, 
oscillando più volte proprio sul no.

Debbo precisare che raramente a me il pendolo oscilla in quella ma-
niera, ma sempre ruota, infatti mi attendevo questo movimento, invece, 
smentendomi e ancora una volta confermando che non sono io a farlo 
muovere, ma è lei, ha operato una manovra totalmente diversa da ogni 
mia aspettativa.

Ho chiesto a questo punto se era con lei il Padre Spirituale, poiché in-
tendevo chiedere la sua benedizione e ringraziarlo per l’assistenza sempre 
prestata.

La risposta è stata affermativa, sempre con la solita oscillazione
Ho ringraziato e ho chiesto la benedizione, poi per finire in bellezza ho 

espresso il desiderio di fare un “giro di gioia” con il pendolino.
Questo si è messo a ruotare vorticosamente., tanto da disporsi quasi in 

orizzontale a mo’ di giostra.
Con la solita formula: “Andate in pace con Dio” ho chiuso il contatto 

con il pendolino, ma continuandolo, a livello interiore. Felici siamo andati 
a dormire.

Messaggio telepatico di Mirella ricevuto il 18/1/99 alle 16, 05 in tre 
minuti circa.

Ti poni sempre l’interrogativo se sia io a trasmetterti i messaggi e a ragionare con te.
La dimostrazione che il pensiero è mio, è dato dal fatto che  ciò che tu apprendi è più 

veloce del tuo pensiero, che invece tu devi elaborare.
Voglio dire che a te arriva un pensiero elaborato, mentre tu per esprimerti devi ela-

borarlo. 
Tu stesso ti sei accorto di questo, perché sono stata io a suggerirtelo.
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Anche se il tuo cervello è veloce, io sono più veloce del tuo cervello.
La tua teoria sul computer è esatta, ma nessun computer potrà raggiungerci.
(Spiegherò questa teoria subito dopo)
Lo sai perché? Perché il computer è sì una “creatura” quasi perfetta, ma sempre un 

derivato: è una macchina.
Diventa anche  inutile fare  ancora il pendolino.
Noi ci parliamo con il pensiero, il colloquio è continuo e più veloce. Non puoi negarlo. 

Tu stesso dici di sentirmi; io mi farei solo sentire stando “ zitta?” E senza darti dei 
messaggi importanti? Ma quando avevo il mio corpo, che facevo, stavo “ zitta”? Il 
dialogo continua ora molto più alto, perché dobbiamo parlare di spiritualità e di cose 
più importanti, oltre alle cose correnti sempre lecite ed attuali per te. Che ne dici, fila il 
discorso?

Non ti invio baci, perché te li do in continuazione e tu li senti.
Quando io non ci sono o faccio finta di non esserci, tu avverti la mia assenza, e avverti 

anche un vuoto nella tua parte destra della tua testa. E’ proprio da li che  “trasmetto”.
Mi fai una tenerezza che mi fa “impazzire” di gioia. E tu la senti e partecipi, poiché 

siamo una cosa sola e una sola è la gioia. Tua Mirella tua, ma potrei dire Frarella, 
forse è più giusto.

TeorIa sul compuTer

Accennata da Mirella in precedenza e da me sviluppata, sicuramente 
aiutato da lei.

Tutta la tecnologia, fin dai primi vagiti non è stata altro che un lento 
prima, e accelerato, poi, avvicinamento ai confini dell’aldilà.

Tutte le scoperte si basano sul controllo dell’energia, controllo che por-
terà , prima o poi, alla dimostrazione dell’esistenza dell’anima.

Mirella fa riferimento al computer perché ho discusso con lei quanto 
appresso e perché io, tra le branche della scienza, ho preso in esame que-
sta che mi sembra la più attuale. 

Altri più preparati di me prendono in esame la fisica, la vera branca 
che riuscirà a dimostrare ciò che sopra ho ipotizzato.

Io analizzo il risultato, il computer, il fisico sviluppa delle teorie arrivan-
do a dimostrare ciò che io mi limito ad enunciare. Il prof. Zichichi, famoso 
fisico, asserisce che già la fisica può dimostrare l’esistenza dell’anima e di 
Dio. Infatti è un convinto e fervente credente, e su ciò ha scritto, proprio 
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di recente, un libro dal titolo: “Perché io credo in Colui che ha fatto il mondo”.
Io, con il mio ragionamento sul computer ravviso nella velocità delle 

operazioni tendenti allo zero, senza però poterlo raggiungere, il compor-
tamento dei nostri trapassati nella loro esistenza attuale.

Quel punto zero lo raggiungono, poiché con il pensiero questo viene 
raggiunto nel momento in cui un pensiero viene pensato.

Ma se consideriamo bene, anche noi con il pensiero possiamo raggiun-
gere all’istante il punto che vogliamo. Con il corpo non è possibile ma con 
il pensiero si.

I nostri cari, che sono realtà senza corpo, o se vogliamo meglio preci-
sare, sono corpi tipo luce, i loro spostamenti avvengono con il pensiero e 
anche con il pensiero possono formare quello che loro desiderano: una 
casa, un fiore, panorami ecc… (ideoplastia). 

Per noi può sembrare una cosa astratta in quanto nel mondo che ci 
circonda il soggetto materiale che siamo noi , forma un oggetto che chia-
miamo impropriamente reale perché materiale.

Noi lo reputiamo tale perché così ci sembra. 
Ma anche il mondo dei nostri cari,  per loro, è altrettanto reale, perché 

ugualmente c’è il soggetto formato dal loro corpo tipo luce e dai loro pen-
sieri che sono l’oggetto che questo corpo forma nell’istante in cui lo pensa. 
Pensiero e oggetto in quel momento sono la stessa cosa.

Gli elementi sono gli stessi e anche simili, e identici sono i procedi-
menti, sia per noi che per loro; soltanto che noi per costruire e muoverci 
impieghiamo del tempo ed abbiamo bisogno di cose materiali in quanto 
noi siamo materia.

Per loro il tempo non esiste essendo eterno presente e nemmeno la 
materia essendo spiriti.

Concludendo, per noi è questa la nostra realtà, per loro è la loro, ma 
sempre realtà sono, ognuna nella propria sfera di azione; con una diffe-
renza sostanziale, e qui si ritorna al computer, che loro creano perché 
plasmano energia, noi invece trasformiamo e applichiamo elementi già 
creati ed esistenti, compresa l’energia. 

Vi sembra chiaro?
Dilatando ulteriormente il discorso e prendendo in esame la realtà vir-

tuale, si può dire  che questa sia una forma imitativa di ciò che riescono a 
fare in maniera autonoma e piena i trapassati. Di fronte a ciò che fanno 
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loro, quella che viene realizzata con le macchine non è altro che una pal-
lida cosa , ma che si avvicina abbastanza. (Realtà virtuale).

Infatti viene pensata da un cervello alimentato dall’anima-spirito, ne 
usufruisce visivamente e uditivamente  un corpo, che sono i recettori, e i 
conduttori, ma  le sensazioni sono tutte interiori, chiudendo così il cerchio 
e tornando da dove eravamo partiti: dallo spirito-energia.

Vedete che siamo vicini alla spiegazione dell’anima. Per il corpo infatti 
è virtuale, ma solo parzialmente, perché vede, sente, ma non può toccare. 
Ma per lo spirito, che non ha bisogno della materialità, è una realtà reale, 
completa. Se si considera che un corpo rimarrebbe inerte senza spinta 
vitale: lo spirito; si capisce subito ciò che  i più non vogliono capire. E’ la 
paura di ammettere che esiste un’anima. E’ una paura calcolata, poiché 
l’ammissione di queste realtà comporta l’abiura di tutto ciò che fino ad 
oggi si è creduto o si è voluto credere, cioè che tutto sia basato sul mate-
riale, quando invece è esattamente il contrario. Inoltre l’anima, lo spirito, 
impongono dei comportamenti diversi e questo non fa comodo. 

Ma fino a quando?
Io sono sicuro che siamo ormai molto vicini ad un cambio epocale e la 

cosa esploderà con tutta la sua forza e verità. 
Ormai lo spirito è rimasto troppo tempo ingabbiato nella materia e 

proprio l’uomo, inconsapevolmente con le sue scoperte, ma soprattutto 
per volere di Dio, lo libererà per sempre. Questo mi fa chiudere il discor-
so come lo avevo iniziato, suggellandolo con le parole di Gesù, al quale 
domandavano tutte queste cose e Lui rispondeva: “Tempo verrà che sarà 
tutto svelato”. A quel momento la morte non esisterà più neppure nella 
mente dell’uomo. Sarà un naturale passaggio di stato senza alcuna preoc-
cupazione.  Il vangelo infatti dice  che Gesù ha sconfitto la morte. 

Pesiamo queste  parole e diamo loro il giusto significato. Serviranno fin 
d’ora ad aprire la nostra mente ed il nostro cuore.

ancora I sognI       
 Roma 4/5 gennaio1999

Avendo fatto due sogni sullo lo stesso argomento e che ricordo nitida-
mente, non posso fare a meno di raccontarli, poiché li rivedo come in un 
film, con i più piccoli particolari, mentre gli altri li dimentico totalmente, 
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ritengo (lo dissi anche in altra parte) che possano essere veritieri e non più 
sogni, ma realtà che l'anima vive nella sua pienezza e verità. Ella vaga 
e riesce a captare e vedere. Infatti i veri occhi sono quelli dello spirito e 
dell'anima, poiché non dobbiamo dimenticarci, che non è il corpo che ha 
uno spirito e un'anima, ma è lo spirito che ha un corpo e un'anima, che si 
è poi modellato su questi dal momento del concepimento.

Tale constatazione capovolge totalmente il corrente credere comune, 
confermando ancora una volta, se ce ne fosse ancora bisogno, della prov-
visorietà e della funzione temporanea del nostro corpo, che “sfrutta” sol-
tanto le funzioni dello spirito-anima che pone a lui a disposizione.

Per confermare  quanto affermo, Dio mi ha dotato di una memoria 
visiva straordinaria, tanto che tutto mi rimane impresso nella mente come 
in una pellicola cinematografica ed è ciò che si ripete proprio nei sogni, 
ma quelli che io chiamo “veri”, e qui il corpo c'entra relativamente.

Sia nello stato di veglia, che di sonno, il  veicolo è sempre lo stesso: lo 
spirito-anima.Certamente non si può affermare con assoluta certezza che 
ciò che affermo sia sicuro, ma molti indizi  lo fanno pensare ed anche 
credere.

Primo sogno                               
Roma 4/5 gennaio 1999.
La mia discesa all’inferno

Durante la notte tra il 4 ed il 5 gennaio, sognai di trovarmi all’inferno; 
sì proprio all’inferno.

L’ambiente appariva indefinito, non vedevo pareti o cose del genere; 
non c’erano fiamme, ma tutto appariva tremendamente scuro, direi buio. 
Nonostante le tenebre però, vedevo nitidamente le anime, anche queste 
scure, che io però identificavo come persone.

Tristi e affrante, struggente era  il loro sguardo: non si udivano rumori 
e nemmeno voci; c’era un silenzio assoluto.

Ero letteralmente circondato da questi esseri che mi guardavano sol-
tanto, quasi meravigliati, senza rivolgermi la parola.

Siccome non mi ero soffermato, ma il sogno faceva vedere il mio spirito 
in movimento, per aprirmi la strada in quella moltitudine, istintivamente, 
ma direi meglio, spinto da una forza superiore, facevo degli ampi segni di 
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croce con il braccio e la mano destri a mo’ di spada, come se menassi dei 
fendenti. A tale segno, quella marea, che oltre a circondarmi da ogni lato, 
mi sbarrava la strada, si apriva, come si può aprire una folla, (per dare 
un’idea,) al passaggio di un ciclista in fuga.

Fu una mia riflessione immediata, mettere in atto quel gesto di croce 
suggerito in un momento tanto necessario. 

Questo può far trasparire quanto sia importante la preghiera e il ri-
volgerci a Dio nei momenti più difficili, specialmente quelli per la nostra 
anima.

Al risveglio, la mia meraviglia fu talmente grande, perché, sì avevo visto 
e vissuto una cosa insolita e impressionante, ma il mio spirito era in una 
pace assoluta. 

Ringraziai pregando Dio di ciò che mi aveva voluto far vedere e pro-
vare, ma soprattutto Lo ringraziai e tuttora Lo ringrazio, perché a me, 
indegno suo figlio, mi offre la Sua Grazia che sento di non meritare. Dio 
ti ringrazio, sono tutto tuo: fai di me quello che  vuoi. 

Secondo sogno
Roma 18/19 gennaio 1999
A colloquio con Lucifero

Sempre nel mese di gennaio nella notte tra il 18 e il 19, sognai addi-
rittura Lucifero in persona. Anche lui era scuro e avvolto nelle tenebre, 
aveva un ghigno beffardo con un viso incavato e con orecchie appuntite.

La sua distanza dal mio volto era pressoché nulla, quasi mi sfiorava.
Per niente intimorito, iniziai a fargli una “ predica” del perché si fosse 

comportato con Dio nel modo che tutti sappiamo e dopo averlo più volte 
rimproverato e redarguito, incominciai con il consigliarlo a chiedere per-
dono a Dio per ciò che aveva fatto, poiché Dio, questo è ciò che in quel 
momento pensavo e ho suggerito, l’avrebbe perdonato.

 Non ebbi una risposta, ma senza proferire parola, in apparenza molto 
mortificato, si ritrasse con la testa bassa incurvando la schiena e guardan-
domi di traverso, quasi si accucciò sulla mia destra, come per chiedere o 
ispirare compassione. Tale mi sembrò l’espressione.

Anche questa volta al mio risveglio non ho provato alcuna paura, ma 
solo serenità e conforto interiori che sentivo venirmi da Dio.
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Su questi sogni, ma soprattutto sul secondo, ho fatto un’attenta rifles-
sione e mi sono detto, che è stato il classico atteggiamento del demonio 
che cerca di intenerire ingannandolo il cuore, per poi agire come lui sa.

Pertanto nessuna compassione per il demonio, che si identifica sempre 
con le lusinghe ed il peccato. Queste sono le cose da rifuggire e sempre 
odiare, ma soprattutto senza farsi abbindolare.

Sia lodato il Signore per la sua grandezza e Lo ringrazio ogni momen-
to, perché con queste prove, anche se aspre e pericolose, sempre più apre 
i miei occhi alla Sua Luce, alla Sua Grazia, al Suo Amore. 

Incorporazione con parziale trasfigurazione
Roma 21/01/99 ore 1:20/1:45

Questa incorporazione, che subito sotto descrivo, è importante anche 
perché fa seguito ai due sogni “infernali”. Ciò mi conferma la reale vigi-
lanza di Mirella su di me; è il mio secondo angelo custode.

Avevo in quel momento spento la luce dopo aver letto per una mezz’ora, 
quando improvvisamente vengo “investito “come da una “nube” invisibile 
e inspiegabile , preludio poi di una intensa incorporazione con vibrazioni 
fortissime di tipo convulsivo. 

Emozioni e gioie straordinarie a livello tutto interiore, ma con sofferen-
za a livello corporeo, come più volte descritto.

Questa volta però, oltre ad avvertire che ero un po’ io, un po’ Mirella o 
entrambi, ella  mi chiamava usando le mie corde vocali e mi parlava, ma 
con i suoi pensieri e la sua voce . 

Io a mia volta rispondevo ma con la sua voce.  Voglio dire con il suo 
timbro di voce. Ho udito distintamente la sua vocina meravigliosa, tanto 
che ho avvertito qualcosa di insolito e di nuovo alle mie corde vocali, 
come se mi tirassero e si tendessero in maniera diversa dal normale, come 
in effetti lo era. 

Evidentemente, per sviluppare la sua voce, dovevano agire e compor-
tarsi in modo particolare per adattarsi al suo timbro. Dire che è stato 
meraviglioso e straordinario è dire poco; non saprei come definirlo.

Oltre alla fusione delle nostre anime, penso che sia avvenuta una vera 
invasione della sua anima e del suo spirito su tutto il mio corpo. Io l’ho 
classificata come una trasfigurazione parziale, perché è questo che ho av-
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vertito alle corde vocali, ma non è da escludere che in quei momenti il mio 
corpo si sia trasformato totalmente nel suo. 

Ciò è possibile, poiché sono fenomeni che accadono e si chiamano ap-
punto trasfigurazioni. Io comunque da quella sera  dormo con il registra-
tore a portata di mano, ma da allora non ho più avuto segni reali, anzi, 
Mirella si fa sentire sempre meno. 

Mi sono accorto che forse ho anche sbagliato, oltre che  a divulgare cer-
te grandiosità, soprattutto queste non hanno bisogno di essere dimostrate. 
Si crede o non si crede; è tutta questione di fede.

Capisco di dire anche cose che nessuno forse ne ha sentito parlare, ma 
avvengono e se avvengono è perché Dio le permette.

E’ vero che ciò che mi viene concesso è perché l’ ho chiesto, ma solo per 
amore e non per curiosità ed ecco perché non ci si può spingere oltre. 

Non avrei comunque mai immaginato  che tali cose si sarebbero realiz-
zate in un modo così straordinario e lontano da ogni mia immaginazione.  
Se avessi avuto ancora dei dubbi sulle sue incorporazioni, ma non ne ave-
vo, con questa ulteriore “prova” tutto si chiarisce e tutto si conferma.

Durante il colloquio è emerso il tema del Purgatorio e anche dopo la 
parte più intensa è continuato il nostro argomento che è durato per  un 
tempo che non so quantificare. Mi sono poi appisolato, non so per quanto, 
ma non potendo dormire, mi sono alzato per trarre delle considerazioni 
e per riportare per iscritto, oltre a ciò che mi era accaduto, anche ciò che 
era stato l’argomento successivo: il purgatorio.

Già mi ero chiesto se questo cammino che stiamo percorrendo insieme, 
non sia il nostro purgatorio, per lei un po’ in cielo e un po’ in terra, per 
me, quasi tutto in terra, da solo e insieme a lei. 

La risposta è venuta, ma è anche venuta indirettamente e direi antici-
pandola con “L’incontro a metà strada”, articolo che costituisce appun-
to, l’anticipazione e adesso la conferma. Evidentemente tutto ciò che ho 
scritto lo percepivo e in parte lo vivevo, ma adesso tutto si rafforza e si 
conferma con fatti sempre più ravvicinati tanto da far pensare ad una 
saldatura di questi fatti medesimi, allora staccati per me, ma che erano già 
in essere nel loro non tempo. 

Altro fatto eccezionale è quello che si svolge giorno dopo giorno in un 
disegno divino che io avverto nel  tempo, ma che è già sicuramente già 
scritto nell’eternità.
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Tornando al purgatorio, questo si presenta parallelo per entrambi per-
ché per entrambi è la crescita spirituale. 

Il ragionamento è più per me che per Mirella, poiché lei la maggior 
parte del cammino l’ ha già compiuto.

Il purgatorio, come sappiamo è necessario per mondarci dalle nostre 
colpe, dalle nostre scorie terrene, ma soprattutto per toglierci di dosso il 
peccato originale, causa prima dei dolori della vita.

Questo è gioia di amore per l’anima, ma sofferenza per il distacco dalla 
terra. 

Sofferenza di purificazione anche perché, mentre l’anima è attratta e 
gioisce con lo spirito dell’amore di Dio, il corpo che fa parte  della terra 
ne soffre e avverte tutto lo squilibrio che esiste.

Le cose dello spirito sono fatte per il cielo non per la terra.
Questo è il purgatorio che può essere sopportato o in terra o in cielo
Tutti, chi prima, chi dopo, lo devono subire anche i santi, direi soprat-

tutto loro, che hanno fatto della sofferenza un prezioso privilegio per la 
loro elevazione. 

Basti pensare a Padre Pio, ma lui la sofferenza  chiedeva quella degli 
altri su di sé.  

Questo avviene principalmente in terra. Tutto ciò è indipendente  
dai nostri peccati; questi magari lo possono rendere più lungo e penoso 
nell’aldilà, qualora ci siano. Chi ha espiato le colpe, ma non ha raggiunto 
ancora la gloria di Dio, cioè la perfezione, continuerà il suo cammino in 
un dolce purgatorio avendo già la visione ravvicinata della Meta che sta 
per raggiungere. A questo punto non lo chiamerei più purgatorio, ma una 
gioia di attesa che rende più bello l’arrivo.

Tutti, questo percorso  che lo stiamo percorrendo sulla terra, cerchia-
mo di comprenderlo fino in fondo e accettarlo con la preghiera, con la 
rassegnazione, ma anche con la certezza che più verrà vissuto per amore 
di Dio e con fede, più breve sarà il tempo di ricongiungerci a Lui.

Slancio di fede e di amore in un’irresistibile attrazione
Roma gennaio 1999

Mirella mia cara.
non voglio che tu interrompa la tua “corsa” verso il Paradiso. Non ti 
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chiedo perciò di aspettarmi e di soffermarti e perciò trattenerti; io con la 
mia crescita spirituale spero poterti  stare appresso, anche se questa terra 
mi procura tanto affanno e mi condiziona.

Con la preghiera e con il vostro aiuto sono certo che ce la farò.
Da parte mia l’impegno è totale, stai tranquilla, ma ciò sarà possibile, 

ripeto, solo con il vostro aiuto. Troppo grande è il divario tra te e me, an-
che se la mia sincera buona volontà mi fa ben sperare. Penso perciò che 
al mio trapasso, sarò degno di te e ti troverò dove tu sarai, cioè dove fino 
ad allora sarai salita.

Capisco la mia limitazione e questo mi spaventa, perché mi fa pensare 
a  non poterti stare vicino. E’ vero che tu sempre mi hai assicurato che 
invece ciò avverrà,  (messaggio ricevuto dalla Sig.ra Dina di Milano) e 
siccome tu già conosci  come andranno le cose, questo mi tranquillizza e 
mi da serenità.

Tutto ciò me lo fa pensare anche la fede e tutte le certezze e le prove 
che continuamente mi elargite. Se il mio progetto di vita avrà il tempo e il 
modo di attuarlo, vorrò arrivare davanti a Dio nudo, in tutti i sensi, come 
nudo mi ha regalato al mondo, con la speranza  che la mia nudità sarà ri-
vestita da una veste candida simbolo di purezza e di luce. Quella luce che 
con tanta ansia e insistenza chiedo e cerco ogni giorno nella preghiera, nel 
Corpo Eucaristico e nel sorriso della Mamma Celeste. Tu Mirella mia che 
sei custode e guida del mio cuore, fin d’ora ti ringrazio e prego sempre più 
il buon Dio che ti dia tutti i premi che ti meriti. 

E’ grande il tuo cuore, come è grande il tuo amore ed è per questo che 
ti avvii tra gli eletti. Io per l’amore che ti porto, offro tutto me stesso a Dio, 
le mie sofferenze i miei affanni, le mie ansie, affinché i tuoi meriti siano 
moltiplicati all’infinito. 

La tua felicità, è la mia felicità.
La tua bontà e la tua tenerezza, diventino carezze di Dio anche per i 

nostri parenti, amici  e per tutti coloro che ti conoscono o ti conosceranno 
attraverso i nostri scritti. Ai nostri occhi tu sei il nostro agnello sacrificale, 
ma che invece ai tuoi è un privilegio che Dio ti ha voluto donare e attra-
verso te a tutti noi. 

Queste doti sante aprano la mente e i cuori a tutte queste persone.
Dio non delude mai, perciò è certo che ciò avverrà.
Da parte mia non vi chiedo più nulla, per la mia pochezza ritengo di 
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avere avuto già troppo. Sono a vostra completa e totale disposizione; gui-
datemi come credete. 

Sono certo che mi indicherete la strada che dovrò seguire che so essere  
quella verso il Cielo, ma soprattutto sapere come la dovrò percorrere. 

Quando ho iniziato questo percorso oltre due anni fa non mi sarei mai 
immaginato tanto. Ringrazio perciò il Signore,  che pur con i miei difet-
ti, peccati e tutte le limitazioni umane, mi sta dando quelle grazie che 
indegnamente, ma costantemente Gli chiedo: la fede, la forza, l’amore e 
l’umiltà, anche se tutte è  difficile a mantenere. 

Chiedo perciò di mantenere, rafforzare ed accrescere questi quattro 
veri gioielli, che sono i pilastri su cui poggia la mia futura vita eterna, che 
vivrò insieme a te, unico, dolce ed infinito bene , tu gioia mia, mio amore, 
Mirella mia.

Festa di Mirella                                                    
Roma 23 febbraio 1999.

In questo giorno ricorre il secondo anniversario del trapasso di Mirella, 
ma non posso fare a meno di definirlo un giorno di festa per lei, ma anche 
per me, poiché tale è stato per l’intera giornata.

Questa mattina alle 7 e 25, (lei è trapassata alle 7 e 30) sono stato avvol-
to come da una nube invisibile e lei è entrata in me stabilendo e realizzan-
do quella fusione spirituale meravigliosa che già conoscete.

Questo rapporto intimo spirituale, è durato circa dieci minuti, poi, sic-
come alle 8.00 veniva celebrata la S. Messa in suo onore, io così la defini-
sco, siamo andati ad ascoltarla in un atmosfera speciale, quasi irreale.

E’ stata una messa tutta particolare, poiché alla nostra gioia si è aggiun-
ta la benedizione e l’amore di Gesù, con tutta la sua forza e l’emozione, 
soltanto da immaginare, perché impossibile da descrivere e spiegare.

Terminato questo Paradiso che avrei voluto non fosse mai finito, sono 
andato in ufficio come sempre, continuando ad avvertire la sua presenza 
e di conseguenza, questa gioia interiore che in apparenza non ha spiega-
zione. Rimarrà uno dei giorni più belli della mia vita, tra i tanti altrettanto 
belli che ho vissuto e sto vivendo. Immerso in una felicità straordinaria 
rafforzata, ripeto, dalla costante presenza di Mirella che seguitavo ad av-
vertire con intensità sempre maggiore. Si è concluso tutto con il S. Rosario 
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serale, veramente edificante, lasciando in me in ricordo che continua ad 
essere gioia, anche perché raramente riesco a recitare il Rosario come 
vorrei. Si impone a questo punto fare una considerazione logica ed una 
riflessione necessaria. Io, in questo giorno avrei dovuto provare tristezza, 
perché ho provato gioia?

Non una gioia che mi sono imposto, anche perché i sentimenti non si 
immaginano: o si sentono o non si sentono; una gioia spontanea, impal-
pabile, incontrollabile, che è venuta d’un tratto, del tutto inaspettata.

Cerchiamo le prove? Queste sono le prove certe, perché vengono dal 
didentro riverberando ciò che viene dal Cielo.

Da ora in poi, fino a quando raggiungerò Mirella per sempre, questa 
data la festeggeremo, come la nostra più grande festa, perché con la sua 
dipartita  è iniziato il preludio e l’anticipazione di ciò che ci aspetta.

a grosseTo da baccI (conTInua Il percorso dI conoscenza)

Ho continuato a partecipare alle riunioni di Marcello Bacci, anche se 
in questi ultimi periodi si sono diradate le cadenze. Ho partecipato per-
tanto soltanto a tre. Mi limiterò a menzionare i passi più importanti che 
mi riguardano direttamente, in particolare quelli della prima riunione,  
del 13 marzo 1999.

Ma andiamo per ordine.
13 marzo eravamo 30 persone. Quella sera portai, per la prima volta, 

il mio libro a Bacci e fui oltremodo gratificato; infatti per ben tre vol-
te fui chiamato in causa. Nel primo intervento ho udito chiaramente la 
voce di Mirella che per me ho all’istante riconosciuto. Siccome non me 
l’aspettavo, perciò il fatto di averla riconosciuta subito, senza esitazioni, 
mi fa ritenere essere sicuramente la sua. Il secondo intervento riguarda un 
giudizio sul libro, dietro sollecito di Bacci, di cui ho già riportato la frase 
in altra parte.

Nel terzo intervento fanno un riferimento alla Divina Provvidenza.
Illustro dettagliatamente i messaggi.
Silvana Pagnotta Annovazzi, pur non essendo quella sera presente, 

venne più volte citata e fu soggetto di conversazioni lunghe ed importanti 
essendo, come sappiamo, uno dei componenti il gruppo di Grosseto.

Bacci insisteva pertanto col dire che potevano parlare tranquillamente 
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poiché lei, Silvana, queste cassette le ascolta poi attentamente.
Venendo al punto che mi riguarda, voglio prima precisare, che l’unica 

che aveva letto il libro in prima stesura era stata proprio Silvana, ecco 
perché a lei si rivolgono. Ma ascoltate cosa dicono.

Le voci: Manifestati italieski (voce straniera) c’è Franco c’è Franco. E’ arrivato, 
è arrivato, c’è Paolo dalla mamma. (Di nuovo sempre una voce con accento 
straniero) C’è Franco (si inserisce Mirella con voce chiara e forte) che bello! 
(ancora la voce maschile) c’è anche il moglio.

Chiaramente si può intendere come marito o come moglie, poiché es-
sendo uno straniero non si può ben capire a chi di noi due si volesse rife-
rire. La cosa comunque ha poca importanza, poiché entrambi i significati 
rimangono validi, poiché inequivocabilmente si riferisce a noi due.

Riascoltata ormai decine di volte la frase, siccome è tutta molto chiara, 
non c’è ombra di dubbio che la frase è questa. Quella esclamazione di 
Mirella, può avere mille significati, inoltre il 12, giorno precedente, era 
il suo compleanno e le avevo comprato un tralcio di orchidea  uguale al 
bouquet da sposa. 

Questa “corona” come lei la chiamerà, il 15 domenica essendo andato 
a  S. Casciano la portai alla sua tomba. Ma questo poi avrà un seguito che 
troverete oltre.

Bacci poi riferendosi al libro, che aveva posto aperto, alla fotografia di 
Mirella sulla radio, chiese di dirci qualcosa sul libro stesso.

Dopo qualche istante Bacci sentì delle voci che parlavano a voce bassa 
e disse: “Si sente un bisbiglio come se confabulassero tra loro”

Poi la voce di Cordula chiamò : Silvana
Bacci: Le volete dire qualcosa al Silvana? (voce di uomo) : Sì, beate le 

mani che hanno scritto queste cose, beati i cuori che le leggono con attenta attenzione.
Si sentono poi altre voci di entità che si alternano, ma Bacci insistette 

sul libro e subito dopo si ebbe la seguente risposta: Franco pensava ad un segno 
preciso della Divina Provvidenza; l’ombrello è Mirella.

Cercherò di dare una mia interpretazione a quest’ultima frase.
I segni che io aspetto sono molti, perché molto chiedo, ma essendo l’og-

getto del discorso il libro, prego e spero di poterlo pubblicare, affidandomi 
alla Divina Provvidenza.

“L’ombrello è Mirella”. 
Questa la interpreto come una protezione (è allegorico, l’ombrello pro-
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tegge dalla pioggia, ma diventa figurativo per ogni protezione)
Mirella perciò mi protegge e nel caso specifico chiede a Dio di esaudire 

i miei desideri, che poi sono i desideri di entrambi; vedere pubblicato il 
nostro libro?

Il discorso può anche essere dilatato e far diventare Mirella la mia pro-
tettrice, il mio secondo angelo custode.

Come vedete l’interpretazione, comunque la si prenda, eleva l’evento 
ad una tale importanza, che non può non rallegrare, non solo me, ma 
credo anche chi legge queste righe.

Una appendice necessaria.
Come di consueto, anche quella sera andai a dormire nella mia casa di 

Tarquinia e la mattina successiva, sabato, andai a fare ascoltare il nastro 
registrato alla sorella di Mirella, Brunella e a suo marito Mario, ma senza 
dire loro, cosa esattamente avrebbero ascoltato. Spesso faccio ascoltare 
i nastri che registro da Bacci. Arrivata perciò la registrazione alla voce 
di Mirella, entrambi, contemporaneamente, fecero un balzo sulla sedia 
rimanendo fortemente emozionati. A quel punto non ebbi alcun dubbio; 
avevo udito giusto. 

Riunione del 25 giugno 1999, presenti 20 persone, c’è anche Silva-
na.

Questa riunione riguardava principalmente le domande specifiche di 
Bacci su una nota organizzazione che non crede al paranormale ed è in 
aperta polemica con questa disciplina. Le voci, con chiarezza e precisio-
ne, espressero il loro giudizio.

Volutamente non riporto né l’associazione, né le parole esatte, poiché 
non sta a me entrare in tali argomenti.

Verso la fine del colloquio, che naturalmente non verteva soltanto 
sull’argomento citato, proprio quasi alla fine del collegamento, si sentì 
una voce che chiama Franco, senza però alcun seguito.

Ho citato però questa riunione, poiché quando stavamo riascoltando 
la cassetta, con le luci completamente accese e stavamo commentando, 
io volutamente, scuotendo una tenda che si trova raccolta da una parte e 
fermata con un cordone, mi cadde sul palmo della mano destra l’apporto 
che potete vedere in queste pagine, perché fotocopiato a colori in formato 
reale. Spesso infatti questo avviene o attraverso le tende o direttamente 
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dal soffitto; cadono appunto dei piccoli apporti, ma sempre in terra.
La cosa veramente stana è che, non aspettandomi che mi cadesse pro-

prio in mano, mi sfuggì dalla stessa scomparendo alla mia vista. 
Né la sentii cadere in terra, anche perché se fosse caduta, essendo gros-

sa, si sarebbe potuta spezzare. 
Questa pertanto fu infilata, non posso dire diversamente, in una piega 

della tenda stessa che poi, al tasto, potei individuare e prendere.
Ad assistere a questo avvenimento c’era uno dei partecipanti, il quale 

mi disse che già da tempo guardava alla sommità della tenda questo og-
getto che però a lui sembrava una farfalla (il colore lo può far pensare).

Ora mi spiegate come può un solido, che ha il suo peso, stare in quella 
posizione all’altezza di quasi quattro metri senza cadere, se non c’è una 
forza invisibile a mantenerlo?

Due sere dopo fatto eccezionalmente il pendolino, poiché come già 
ho detto non lo faccio più, Mirella mi  confermò essere stata lei a farmi 
questo regalo.

Credetemi, sono sempre più confuso e meravigliato; per fortuna o per 
grazia di Dio, riesco sempre più a capire e penetrare questo loro mondo, 
sempre più affascinante e misterioso.

Nella riunione del 9 luglio eravamo 60 persone, con la partecipazione 
di Laura Paradiso, nota sensitiva, la quale ebbe un colloquio con il figlio 
Corrado ed il marito Alfonso, naturalmente trapassati. Data la sensitività 
di Laura, i contatti sono stati abbastanza agevoli, agevolati appunto da 
una maggiore energia che Laura dispone rispetto alle persone comuni.

Quella sera purtroppo, metereologicamente parlando, era una brutta 
serata, con tuoni e fulmini, perciò anche la trasmissione si è presentata 
alquanto disturbata.

Per quanto mi riguarda ci fu un nuovo riferimento al nostro libro sicu-
ramente fatto da voce femminile, ma onestamente non si può individuare, 
dato i disturbi, a chi possa appartenere la voce: Franco un libro tutto bene.

Infine ci augurarono buone ferie, eravamo a luglio, e si interruppe la 
comunicazione. Avevo già scritto il pezzo che avete appena letto, quan-
do, oggi 28 ottobre 1999 mi viene comunicato che il primo libro verrà 
stampato, offrendosi allo stesso tempo più possibilità da diversi editori. 
Vaglierò, a questo punto quale sarà la più conveniente, poiché, meno sarà 
la spesa, più saranno le somme che andranno totalmente a favore delle 
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istituzioni menzionate all’inizio del libro. A questo punto ho fatto una 
ovvia considerazione: che avrei potuto assimilare al primo libro, anche 
questo che sto passando al computer.

Immediatamente è venuta anche la spiegazione della frase poco sopra 
riportata. Franco un libro tutto bene che francamente fino ad oggi non sapevo 
a quale dei due libri si potesse riferire. Infatti quell’articolo indeterminati-
vo “un” mi aveva messo fuori strada.

Non so se avete capito ciò che voglio dire. Mirella? (con il punto di do-
manda) o chi per essa, poiché la voce, se pur distorta, è femminile perciò 
non posso affermare essere la sua, già il 9 luglio sapeva come sarebbe 
andata a finire la cosa e mi consigliava di riunire i due libri in uno. 

Inoltre l’altra frase del 13 marzo: Franco aspetta un segno preciso dalla Di-
vina Provvidenza, l’ombrello è Mirella, che io, come ricorderete,  perché  poco 
sopra da voi letta, reputavo riferirsi al libro. Infatti, per intercessione di 
Mirella, la Divina Provvidenza mi ha dato il segno richiesto. Ma quante 
prove vogliamo ancora, per sapere che sono più vivi di noi!

un messaggIo rIcevuTo aTTraverso mIrTa

Mirta venuta a conoscenza della mia riunione da Bacci, mi pregò se 
potevo farle una copia della cassetta, cosa che feci il giorno 18 marzo. Poi-
ché la parte B della medesima era quasi tutta disponibile, la feci scorrere, 
pregando Mirella se lo riteneva opportuno, di inserirmi un suo messaggio.
Prima di Pasqua che era il 4 aprile, al Convivio in occasione degli auguri 
(23 marzo) consegnai a Mirta la cassetta che lei ascoltò e trascrisse il gior-
no 29 e mi spedì la trascrizione il giorno 30. 

Il 5 di rientro da S. Casciano, trovai il messaggio nella buca delle lette-
re, messaggio che sotto riporto integralmente. Dico integralmente, poiché 
si sentono, all’inizio dell’ascolto delle interferenze di altre entità, che lo 
spirito guida di Mirta zittisce energicamente. Ricopio pertanto fedelmen-
te ciò che Mirta ha scritto.

Roma 29/3/99 Cassetta Bacci parte B.
Acusticamente: Scusa Emira. Vai via da qua. Ci siamo (Voci di entità indefi-

nite). Questa è una cassetta del tutto rispettabile. Non ci devono essere intromissioni di 
alcun genere. Il privilegio è di Mirella che deve comunicare col suo sposo.

(Voce della guida spirituale)
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Mirella: Grazie della vostra cortesia nel permettermi di comunicare col mio adorato 
sposo, col mio amato bene.

Grazie della bella corona di fiori con cui hai ornato il mio giaciglio terreno.
Grazie per le tue affettuose premure, grazie della tua serenità che mi permette di vivere 

gioiosa nella beatitudine celeste. (Mirta non era al corrente dei fiori, inoltre io 
preferisco preghiere ai fiori e raramente glieli porto, ma siccome sono i 
nostri fiori, che appunto avevo comprato per il suo compleanno, reputai 
opportuno portarli.)

Il nostro tenero angioletto che io ho chiamato Franchino, gioisce con me e spesso si 
colloca fra le mie braccia ad ascoltare il suo babbo. (Anche questo termine, babbo, 
è tipico di Mirella con abitudini toscane. Se ci fosse stata una influenza di 
Mirta, che è veneta, avrebbe detto sempre papà).

Sei nella pace della nostra bella famiglia, ne fai parte, una famiglia vera, ricca di 
amore e di armoniosa intesa spirituale.

Il nostro incontro è sempre pervaso di luce e crea intorno a noi un’atmosfera del tutto 
eccezionale, mistica, perché palpitano all’unisono tre cuori.

Mio caro Franco, hai ora al tuo fianco anche il nostro bimbo, perché è cresciuto e si 
compiace della nostra fusione spirituale.

Viviamo in tre una vita che mai avremmo pensato, ricca di promesse.
E’ Franchino un angioletto tutto biondo, che assomiglia ad entrambi nella sua gioia 

ed esuberanza di vita.
Egli spiega il volo con le sue alucce ed esili da un capo all’altro, per partecipare ai 

giochi dei bimbi della sua età, non mi lascia tuttavia mai sola. Quando i nostri due cuori 
sono in sintonia, arriva anche lui, come se fosse geloso, per non sentirsi escluso.

Le mie effusioni sono dolci, dolci e rispecchiano, mio caro, tutto l’amore del suo tenero 
papà.

A volte non sono io ad accarezzarti, a mandarti i profumi, ma è lui, perché vuole 
sentirsi utile e partecipare pure lui con i suoi doni speciali. Quindi caro papà, qualche 
volta, rivolgiti pure a lui e non sempre a me e lo renderai oltremodo felice. Fagli sentire 
che è molto importante per te e avrai da lui ulteriori effusioni.

E’ Franchino un angioletto puro, puro, luminoso più del sole, che vibra le sue alucce 
come un uccellino. Prova ad immaginarlo così, come ho tentato di presentartelo; cerca di 
sfiorare anche i suoi capelli con le tue dolci carezze e saremo in due a gioire.

Egli è sempre al tuo fianco ed è orgoglioso del suo babbo.
Ed ora caro, tieni presente queste confidenze nuove, nuove, speciali e utilizzale per il 

tuo nuovo libro e dagli un posto d’onore, di rispetto, ti raccomando.
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La tua Mirella e il tuo Franchino ti abbracciano con tenerezza e ti vogliono un 
mondo di bene.

A questo messaggio stupendo, non posso non far seguire il mio mode-
sto parere dopo una attenta riflessione.

Questo messaggio, se non fosse legato a fatti concomitanti che con il 
proseguo del discorso illustrerò, potrebbe essere uno dei tanti  ricevuti 
attraverso Mirta, fine a se stesso, anche se tutti i messaggi, in maniera deli-
cata, rivelano l’evolversi di fatti tendenti a fornire un mosaico compiuto.

Questo, per il suo contenuto tutto particolare, si discosta dagli altri, 
dando una svolta decisiva ad una rivelazione sempre più palese. 

Infatti, parla soprattutto di Franchino, il nostro bambino che, come già 
scrissi, Mirella ha ritrovato nella gloria di Dio, come angelo. Oltre ad es-
sere la prima volta a citarlo attraverso Mirta, in questo messaggio, Mirella 
si dilunga in particolari così dolci e struggenti, dai quali traspare tutta la 
gioia, che non fu loro possibile provare in terra, ma che soltanto Mirella 
poté appena assaporare per un mese o due, prima di perdere il suo tesoro 
che custodiva in grembo.

La sua sensibilità di mamma,  già la rendeva, allora, diversa e felice, ma 
poi, come tutti sappiamo, il “sogno” finì.

Questo adesso è diventato realtà e di questa loro gioia, vogliono fare 
partecipe anche me e fanno di tutto perché ciò avvenga.

Che sia un crescendo di fatti e di certezze, già l’ ho accennato nella mia 
introduzione e per dimostrare che ciò è vero, questo viene suggellato da 
fatti collaterali, che poi fanno parte integrante del tutto.

Tu Mirella mia, in questo messaggio, mi chiedi di dare un risalto parti-
colare per la sua importanza, al nostro Franchino, come potrei non farlo, 
quando ritengo che sia stato anche lui, uno negli artefici del nostro infinito 
amore? Già frutto di tale amore, da Angelo  di Dio quale è diventato, ci 
ha seguiti sempre, rafforzando il nostro legame sentimentale, fino a farlo 
diventare sconfinato. 

Ti rendi conto, Mirella mia, avere avuto un Angelo tutto per noi , carne 
della nostra carne, spirito del nostro spirito?! 

Non poteva perciò essere diversamente; questo è un dono che Dio ci ha 
dato proprio per la nostra salvezza e santificazione finale. 

E’ chiaro come il sole che tutto doveva avvenire, come è avvenuto  e 
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ciò continuerà fino a quando io vi raggiungerò. Solo allora si sarà defi-
nitivamente compiuto il nostro cammino nel disegno di Dio, che vuole 
per ciascuno di noi la nostra salvezza. Anche i nodi alle corone sembrano 
essere dei fili conduttori della nostra  attuale vita in comune.

Ho tre corone e tutte con nodi, una è totalmente inservibile, per le altre 
sono costretto a tornare indietro e avanti scavalcando questi nodi.

Ultimamente usavo agevolmente una corona acquistata a Civitavec-
chia alla Madonna delle lacrime. Anche in questa però, era stato fatto un 
nodo che Mirella disse essere della nonna Maddalena: questo era situato 
tra il crocefisso e la congiunzione della corona, pertanto non costituiva un 
impedimento per la recita del rosario. 

E’ stato lì, per circa due mesi, poi la sera del Venerdì Santo 2 aprile, 
dopo la processione del Cristo Morto, mi sono accorto che il nodo era 
scomparso. Era un segno per il dolore della morte di Cristo?

Il Sabato Santo, dopo la veglia pasquale, sono andato a letto verso le 1 
e 30, perciò era già Pasqua e Cristo era risorto. 

Nel porre la corona sul comodino ho trovato una serie di nodi impossi-
bili da sciogliere, tanto erano aggrovigliati e uno  sull’altro.

Erano nodi di amore e di gioia per la resurrezione di Cristo?
Lunedì 5 aprile, per non trovare traffico, sono partito presto da S. Ca-

sciano e già alle 15 e 45 ero a Roma e ho trovato, come ho già detto, nella 
buca delle lettere il messaggio ricevuto da Mirta che aveva spedito il 30 
marzo. Che il messaggio sia meraviglioso è dire poco, non ho parole per 
qualificarlo. In esso traspare che Franchino vuole partecipare con suoi 
segni autonomi e particolari per rendere il suo babbo felice.

Penso perciò che ciò che sto per raccontare sia un suo segno, “complice 
felice” sua mamma.

Martedì 6, come mi svegliai recitai  come sempre,  il 4° mistero glorioso 
per una consuetudine legata ad una catena di persone che recitano gli 
altri 14 misteri. La corona, poi, ammucchiata, la lasciai sul comodino e 
andai, come ogni mattina, alla santa messa delle 8 e poi in ufficio. 

Per impegni, non rientrai a casa per il pranzo, ma rientrai soltanto alla 
sera verso le 19 e 30.

Entrato in camera, con mia somma e piacevole meraviglia, vidi la co-
rona completamente allargata e priva di nodi. 

Era la conferma e la veridicità del messaggio ricevuto attraverso Mirta 
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e letto il giorno prima? Ma cosa si può dire di fronte a cose simili? Intan-
to che loro sono quasi sempre con me, entrano ed escono da casa a loro 
piacimento.

Si trasferiscono perciò dal cielo in terra  e viceversa quando desiderano 
perché è loro permesso e viviamo , ora in tre, una seconda vita, quella che 
non abbiamo potuto vivere insieme, a causa dell’aborto spontaneo prima, 
e della dipartita di Mirella poi.

Ringraziando Dio, io riporto tutto alla dimensione spirituale in cui cre-
do fermamente  (come potrei non credere) altrimenti ci sarebbe veramen-
te da impazzire.

Siccome però, per me  tutto è spirituale, questi accadimenti permessi 
dal Signore non fanno altro che rafforzare la mia fede e rendermi sempre 
più sereno, tranquillo e pieno di gioia. Dio mio, di ciò Ti ringrazio

Non mancano però anche momenti bui e vere tempeste spirituali, ma 
di questo ne parlerò a parte.

Riflessioni (Ogni tanto sono necessarie)

Siccome, come avrete capito,  tutto ciò che mi accade, voglio, fin dove 
mi è possibile, poterlo spiegare e analizzare; mi sono chiesto il significato 
profondo che possano avere tutti questi nodi. Poiché, fino a che si presenta 
una o due volte, anche tre, essendo nodi di amore, uno li accetta come tali 
e il ragionamento si esaurisce con la suddetta spiegazione. 

Quando invece questi si ripetono, ormai ho letteralmente perso il con-
to, il significato è diverso e ancora più profondo, anche se c’entra sempre 
l’amore. Mi sono accorto infatti, che questi nodi appaiono in determinate 
circostanze, ricordando e mettendo in evidenza avvenimenti e ricorrenze 
particolari, che con tali segni, Mirella, mi vuol far ricordare, evidenziando 
anche una importanza religiosa. 

Tra le ultime manifestazioni citerò anche quella avuta i primi di giugno 
in occasione della visita, ormai annuale, che faccio a Padre Pio,. anche qui 
ebbi i nodi i quali si sciolsero il giorno successivo tra le mie mani mentre 
recitavo il Rosario. 

Inoltre ho nuovamente trovato a S. Casciano nella corona di mio pa-
dre, che non usa mai,  un nodo proprio in mezzo. Uno di quei nodi che io 
chiamo impossibili che, come ricorderete furono sciolti, perché erano tre 
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o quattro, oltre un anno e mezzo fa, da mia sorella. Questo, al di la del fat-
to affettivo, riveste un importante messaggio nel quale viene chiaramente 
espressa la loro attenzione e il legame continuo e costante che seguitano 
ad avere con noi. Parlo a questo punto, di tutti i trapassati; direi anzi che 
il loro compito è quello di seguirci costantemente anche con trepidazio-
ne, perché sperano che noi seguiamo la strada giusta. Se poi vedono che 
questa strada, è quella che loro auspicano, gioiscono con segni tangibili 
ed esteriori.

Poi cosa c’è di più bello che esternare la loro gioia , i loro sentimenti i 
più alti in assoluto, attraverso la corona?

Quanti significati possono assumere se espressi con il santo Rosario!
Mirella evidentemente chiede alla Madonna Santissima di poter usare 

il Suo legame principale, la corona appunto, che serve a me a tenermi 
legato alla Mamma Celeste, quando ogni giorno recito il Santo Rosario, 
anche se distrattamente, purtroppo. 

Al tempo stesso questi nodi mi legano a lei, Mirella, in una preghiera 
a tre, nella quale evidentemente la Madonna si compiace e ne gioisce 
vegliando e benedicendo il nostro grande amore. Come ricorderete, già 
dissi in altra parte che il Rosario lo recito insieme a Mirella facendo dire 
la prima parte dell’ Ave Maria a lei seguendola con la mente, e la seconda 
parte la recito, a voce alta, io. (Recito sempre io la seconda parte, perché  
ad un certo punto dice “nell’ora nella nostra morte”. Che senso avrebbe 
farla recitare a Mirella?)

Anche con questa ultima mia riflessione che ho fatto proprio mentre 
scrivo, riesco ancor più a capire del perché  di tanti nodi che continua-
mente lega e scioglie.

Mi scuso per essermi dilungato troppo nella disamina  di detto fenome-
no, ma debbo riconoscere che ha un’importanza straordinaria, perché è 
legato direttamente alla Madonna e a Gesù, poiché nei quindici misteri si 
contempla proprio tutta la vita di Entrambi sulla terra

Nonostante il mio pensiero sia quasi costantemente rivolto a Loro, mai 
avevo fatto la riflessione che testé avete letto. Forse l’insistere di Mirella 
con i nodi, mi ha fatto finalmente capire, quanto sia grande il significato 
degli stessi.

Come ricorderete, in una conversazione con il pendolino, riportata nel-
la prima parte ebbe a dirmi: ma sei proprio duro! (Per altro motivo, però.)
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A volte lo sono proprio; questa è stata proprio una di quelle volte, per-
ciò tale termine è  più che appropriato. Mirella.... sorridi!

Chissà quante cose ancora non ho capito e non capirò! Vi prego anime 
sante aiutatemi voi. Ma di questo non ho dubbi che lo farete.

all’ulTImo momenTo 
(vIvendo noI gIà nell’eTernITà ognI momenTo è sempre l’ulTImo)

Che sarebbe stato un crescendo rossiniano, lo sapevo e perciò l’ho scrit-
to nell’introduzione di questo libro, ma che le “note” si fossero poste tanto 
al di sopra delle “righe” non l’avevo neppure immaginato. Sono talmente 
alte che qualsiasi corda vocale subirebbe una lacerazione. 

Solo LORO, possono raggiungere tali altezze e nel caso specifico, Mi-
rella.

Da quanto più avanti dirò, si nota nel messaggio che segue, di alto 
contenuto spirituale e morale, un netto distacco da tutti gli altri ricevuti 
che avete già letti.

Per questo e per altri motivi che capirete, devo per l’ennesima volta 
riaprire il discorso, perché è tale l’importanza, che sono costretto a farlo.

Questo consente anche, volutamente (?) o no, a terminare questa parte: 
con un messaggio di Mirella.

Tutto ciò credo che ne valga la pena e non infastidisca il lettore, poiché, 
nell’anomalia della cosa, sta il segreto del libro, che poi è tutto “anomalo”, 
di più per chi non crede.

Se fosse stato solo per il messaggio, che, come ripeto, sotto riporto ma 
senza commento approfondito, per non alterare il vostro giudizio , non 
avrei scritto neppure il preambolo che avete letto. 

Siccome però, questo è legato a più fatti, mi limito a citarli, collegando-
li, come lei vuole, che ciò avvenga.

Il messaggio che è del 17 gennaio 2000, smentisce una mia conclusione 
che, a questo punto, avrei potuto tagliare o cambiare, così pure aggiustare 
la parte vocale, ma voglio che voi viviate ciò che io vivo, facendovi parte-
cipi delle mie perplessità, vittorie e sconfitte. 

Quest’ultime, sul piano dei sentimenti e della mia poca fede, soprattut-
to in me stesso. 

Il messaggio contiene anche frasi, il cui significato, alquanto delicato, 
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è noto soltanto a noi due. Facendo chiaramente riferimento all’articolo 
“Mettere a nudo la propria anima”. 

Inoltre, in seguito a ciò che è risultato da Bacci nella riunione del 21 
scorso, presenti 70 persone, perciò dopo quattro giorni dal messaggio, 
Mirella ribadisce o mi fa ribadire, in poche parole quanto nel messaggio 
aveva in parte detto, rispondendo poi, sempre attraverso le “ voci”, alla 
mia domanda per l’imminente pubblicazione del libro. (Il primo). 

Ma ecco le frasi: Tanti fratelli, very good (molto bene) Franco Mirella c’è 
Mirella, è qui, è qui Mirella (voce femminile Cordula. Poi voce maschile): Non 
poteva infatti dimenticare Franco. (Seguono miei ringraziamenti, un intervento 
di Bacci, ancora io, che annuncio l’uscita del libro e chiedo un parere. 
Ecco la risposta indiretta): Un amore straordinario, che tu abbi tanta fede è impor-
tante. Ti saluto Franco. (Seguono miei ringraziamenti).

Questo lo fanno evidenziando l’amore e la fede, a chiusura e a sigillo 
dell’opera ricalcandone il titolo. (Del primo libro).

Ciò che scrivo è confermato nella cassetta e nella guida scritta che la 
supporta, alle quali vi rimando. 

Infine, mentre stavamo riascoltando da Bacci quanto registrato, mi è 
stato fatto dono di un apporto rappresentato da un piccolo cuore, credo 
in lapislazzuli o turchese, che troverete fotocopiato nella pagina degli ap-
porti, cuore che ho fatto incastonare in oro in una catenina che porto al 
collo.

Questo cuore rappresenta la fusione dei nostri cuori, con una piccola 
incisione di circa 2 mm, sulla nostra sinistra, se visto di fronte.  E’ come se 
volesse rappresentare una ferita, ma totalmente rimarginata pur rimanen-
do, inevitabilmente, una cicatrice. Non potrebbe essere altrimenti. Capite 
il significato?

Tornando al messaggio, che subito dopo leggerete ricevuto attraverso 
Mirta, questo è scaturito dal fatto che, nel preparare la cassetta “collage”, 
al riascolto, mi sono accorto che ne mancava una buona parte e questa 
“mezza” cassetta s’interrompeva con la parola fede.

Mirta ascoltando la parte, per me muta, ma per lei no, perché questo 
è il suo sistema  di comunicare, sente la voce di Mirella che si allaccia 
proprio alla mia ultima parola fede, e : La tua fede nella Divina Provvidenza mi 
piace; mi piace ciò che dici con tanta convinzione, amore mio. Le tue parole mi esaltano 
e mi riempiono d’immenso. Lontano dalla fede nulla è possibile; la scienza non può 
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oltrepassare quei confini invalicabili che separano il mondo delle illusioni da quello della 
verità, le apparenze, dalla realtà. (Fa riferimento a ciò che ho scritto sull’argo-
mento computer, la realtà virtuale, ma soprattutto all’articolo tratto da “Il 
Giornale”. Mirta non sa neppure che l’ho scritto. Il Teorema di Bell.)

C’è una barriera molto fitta, densa, che separa questi due mondi per coloro che non 
credono e un velo molto leggero e sottile, riservato a coloro che vedono con gli occhi 
dell’anima.

La giusta via da seguire è quella della persona illuminata dalla Divina Luce, che 
la riveste di un aspetto luminoso, visibile e percettibile soltanto a chi crede, da chi vuol 
vedere.

Franchino caro, il mio ardente desiderio, e tu lo sai, è che le persone che noi ben 
conosciamo, siano toccate dalla Divina Luce e possano trovare così, sostegno e speranza 
per continuare a vivere.

Non c’è creatura più infelice di quella che non è accarezzata dalla fede, perché nel 
buio della sua anima, impenetrabile dalla Luce, c’è solo disperazione.

Noi ben conosciamo quei sentimenti che precludono il cammino nella vita terrena e la 
speranza di una futura vita, abbracciati dalla Divina Misericordia.

Queste verità potrebbero sollevare tanti cuori lacerati e sanare le sanguinanti ferite, 
ma tutto, e noi lo sappiamo, ha un tempo ben definito, stabilito dalla crescita interiore 
per capire, per riflettere ed elevarsi poi, spiritualmente.

Un senso vero, cristiano del nostro percorso terreno, porta nel cuore la serenità e la 
pace, sentimenti perseguiti da molti, ma raggiungibili da pochi.

La nostra comunione perfetta, per il nostro comune sentire, perché tale è stato allora e 
tale è oggi, è rimasta immutata. E’ questo sentimento che ci rende inseparabili.

I sogni sono sogni e tali rimangono, se non interviene qualcosa di nuovo, che la vo-
lontà accetta con umiltà. 

Umiltà e fede dunque, siano un unico vessillo che guidi i vostri passi stanchi ed incerti 
verso un mondo migliore.

Un abbraccio di luce a tutti coloro che possono recepirlo nel loro cuore, a tutti coloro 
che lo cercano, che lo desiderano; a tutti coloro che  ne vengono toccati e rimangono in-
differenti ed insensibili.

Tua Mirella.”
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Roma giugno 2000
                                                   

A SILVANA
Prima di un dovere è un piacere rendere omaggio a Silvana nel ricordo 

della sua importante ed assidua partecipazione e collaborazione al Centro 
di Marcello Bacci a Grosseto.

Lo faccio adesso, prima di tutto ciò che segue, proprio perché la data 
coincide con il tempo della sua dipartita (3 giugno 2000).

Per oltre vent’anni ella ha potuto affiancare Bacci, insieme all’avvocato 
Capitani e Sergio Giomi, fornendo la sua seria collaborazione ed espe-
rienza, tanto da pubblicare da sola l’ultimo libro Risveglio alla Vita e, 
insieme all’avvocato Capitani,  Terre tuttora inviolate (il primo, Il mistero 
delle voci dall’aldilà, fu pubblicato da Bacci sempre con le Edizioni Mediter-
ranee; ciascuno dei tre libri è corredato di audiocassetta).

Silvana anche attenta Mecenate, con nascosta munificenza seppe aiu-
tare i più bisognosi e dare decisivo impulso alla fondazione Bozzano-De 
Bonis di Bologna, dotandola, oltre che di una degna sede, anche di una 
notevole quantità di volumi riguardanti il paranormale tanto da renderla 
tra le più importanti al mondo.

Il mio umile ma sincero omaggio sta nel menzionare la sua “chiamata 
in Paradiso” che le voci fecero, la sera del 28 aprile 2000, ultima sua pre-
senza,  poco più di un mese prima del suo trapasso. Era già seriamente 
ammalata e le “voci” fidando, come dicono,  sulla sua forza,  non fanno 
mistero della sua imminente dipartita.

Questo e poco altro riporterò, sia per scritto che sul DVD.

Riunione del 28 aprile 2000
Entità: Non si tratta di modificare alcune abitudini, ma di rivedere le scelte
Vari commenti.
Entità: “C’è un consiglio, non soltanto a te (a Bacci) ma a tutti quelli che ascoltano 

in questo momento. Lo sapete molto bene, ve l’ ho ricordato: non preoccuparsi di Silvana, 
lo Spirito è in attesa di sbarcare  a Firenze, a Fiesole (dove Silvana abita) è in mezzo 
a noi; una cosa bellissima!

Altri commenti.
L’entità continua rivolgendosi a Silvana e chiamandola mamma, infatti 

Silvana da più di venti anni ha nell’altra dimensione un figlio, Franco, 
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perduto in circostanze tragiche, con il quale lei in questo periodo ha avuto 
continui colloqui attraverso la radio.

Mia cara e dolce mamma, so di cosa sta parlando, ma certamente farà incontrare le 
persone giuste; colgo l’occasione per dirti che credo ci sia un po’ di confusione dentro di 
te, (come poteva essere diversamente?) ma è una realtà che molti di noi hanno 
sperimentato. Si sente dalla voce che lei è una persona dolce. L’invito che le faccio è quello 
di restituire a se stessa quella forza di cui lei è sempre stata dotata e che ultimamente 
ha messo un po’ in soffitta. Sua mamma (la mamma di Silvana) è in attesa e le sta 
sorridendo, che l’abbraccia e che le dice: cara figlia stai tranquilla; per farle comprendere 
che quanto lei sta facendo va bene e andare da questo signore che questo ti aiuterà tantis-
simo. (Penso facesse delle sedute stimolanti; l’energia  che principalmente 
rafforza lo spirito ed è questo che alla mamma interessava, anche se forse 
al momento Silvana avrà pensato di poter stare meglio dal lato fisico).

Silvana infatti dice: “Ti ringrazio molto”.     
Poi l’entità si rivolge a Marcello: Marcello ecco, Dio è un Padre ricco di miseri-

cordia, lei lo sa e ci sa ascoltare attentamente e prima di rispondere riflette sui contenuti 
appresi. Ha (Silvana) l’energia necessaria per superare le difficoltà; si capisce la gioia 
perché c’è la sofferenza, la sofferenza fa parte della vita. Se le tue lacrime vanno per terra 
diventano fango, se invece si alzano verso il cielo divengono perle. Marcello, fai in modo 
che sia caricata di positività, ha una possibilità meravigliosa, è importante per tutti 
conoscere i propri limiti, a tutti e due parla il messaggio messianico (o medianico).

Il 3 giugno, Silvana, dopo un mese e cinque giorni da questa riunione 
passò all’altra dimensione. Il giorno 5 nella cattedrale di Fiesole si tennero 
i funerali.

Il 23 giugno a Grosseto Bacci fece celebrare una Messa; eravamo pre-
senti una cinquantina di persone. Dopo tale cerimonia alle 21,00 siamo 
andati al Centro di Bacci e lì Bacci stesso volle provare un contatto con la 
radio; contatto che avvenne e che sinteticamente riassumo.

La cosa straordinaria è che ad appena venti giorni dal trapasso, ella 
abbia potuto partecipare. Riporto le parti salienti:

Entità: Un sorriso non costa nulla, arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo 
dona, crea felicità, la tristezza è (diventa) consolazione, ritengo che (sia utile) insistere 
sull’amicizia profonda. Un sorriso dà riposo alla stanchezza che non si può comprare, 
ma la si ha solo nell’istante in cui si dà. (Nessuno) ha tanto bisogno di sorriso, come 
chi non sa darlo ad altri.Vari commenti.

Bacci: “Ma Silvana che è sempre stata qui da noi!”
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Entità: Silvana
Bacci: “L’ha chiamata, questa era… ho sentito bene Silvana?”
Entità: Sì, per farvi capire che da un’ esperienza essenziale ora ha bisogno di 

assoluta pazienza: è pregato quassù. (Dice che Bacci deve avere pazienza, lo 
consigliamo noi quassù, si deve riposare dopo una esperienza così grande 
ed essenziale. La malattia ed il trapasso).

E ancora: Sarà concesso agli uomini di migliorare, una luce soprannaturale, che c’è 
qualcosa di concreto, ma devi avere cuore per una creatura come lei che aveva cosciente-
mente subito una perdita così spaventosa che per tanti anni ha avuto un contatto diretto 
attraverso gli amici. Vive, vive nel ricordo e tale è il piacere di averlo ritrovato (si riferi-
sce al figlio Franco) e penserà lui a prendere un contatto con lei. Vari commenti.

Bacci: “A noi basta una parola; è stata con noi per vent’anni, se puoi 
includere qualche altro giorno!?”

Si sente a questo punto come se la “portante” della radio dovesse scom-
parire, tanto che Bacci dice di non andare via. Invece era Silvana che pur 
provando non riusciva a parlare,  infatti lo dicono poi chiaramente. Si ode 
come un prolungato sospiro, lo sentirete nell’ascolto. 

Poi parole incomprensibili e subito: Sono qui Marcello, dai retta a me, non 
insistere… non le viene la voce. Tutti qui presenti dall’inizio… Pace… Silvana.

Bacci ripete: “Non le viene la voce.” Altri commenti.
Successivamente Silvana parlerà molto spesso confermando il suo ap-

poggio per il centro, ma la cosa più importante che ha detto rivolgendosi 
al nipotino David è questa: Sai David, la nonna è in Paradiso! È il Premio che 
spetta ai giusti; dico io.

Vi prego di unire al mio omaggio le vostre riflessioni e un ringrazia-
mento a DIO.

diversità neLLa continuità

Nella stessa riunione del 28 aprile, io ebbi il messaggio con il quale 
riprendo il mio discorso, iniziando proprio con  questo brano:

Cari amici è personale, noi viviamo nella luce il dolce Franco ha un intermediario, 
per lui è la persona più cara, la moglie che lo può aiutare in questo cammino. La nostra 
stessa vita diventa la storia nella fedeltà di questo amore e lei è presente e opera per tor-
nare da lui ancora; che meraviglia! È una grazia che Lui ti concede.

Queste sono le parole dette dalle “voci”e da me registrate il 28 aprile 
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2000 presso il centro di Marcello Bacci a Grosseto, che ascolterete nel 
DVD allegato. Basterebbe questa meravigliosa frase per confermare tut-
to ciò che abbiamo scritto. Queste parole che dicono tutto, aprono una 
seconda fase andando già in quell’oltre nel quale ci eravamo già incam-
minati.

I nostri spiriti, fusi in un unico amore, procedono verso Dio, letteral-
mente volando negli spazi infiniti librandosi nelle bellezze del Creato. 
Come avrete ben capito noi viviamo insieme, ma non per modo di dire. 
Vorrei che anche voi , cari lettori, avvertiste questa strabiliante incredibile 
verità. Non sono fantasie, ma realtà meravigliose che durante la lettura  
vivrete anche voi, in un mondo nuovo che va oltre la materia, ma che è 
l’unica realtà vera, quella che già si sente essere eterna. Dopo questo bra-
no ne seguirà uno dove descrivo un mio viaggio nell’oltre che ho cercato 
di illustrare nel migliore dei modi. Capirete da subito quale posizione la 
mia anima ha assunto, lo dico con la massima umiltà, in questo scorcio del 
mio viaggio terreno che ancora mi resta da compiere. 

Mi preme anche far rilevare che nelle varie riflessioni e meditazioni che 
seguono, troverete anche delle inevitabili ripetizioni poiché, se l’obiettivo 
è uno: Dio; questo viene raggiunto attraverso canali diversi fatti di luce, 
sensazioni, intuizioni, che solo in quei momenti percepisco e sento tutti 
miei e che  sono dello spirito e appartengono alla mia anima. Sono verità 
che sento tali e basta, senza dubbi e perplessità;  li sento talmente profon-
di da farmi percepire letteralmente nel mio cuore uno squarcio reale nel 
quale si insinua questo mio Dio con tutta la sua forza. Provo tanta soffe-
renza perché è difficile resistere a Dio, ma che subito viene compensata 
da tanta gioia, perché è solo amore. Andiamo  insieme perciò per questa 
strada e seguiteci (ora parlo al plurale) perché voi stessi vi sentirete abbrac-
ciati in un amore universale. 

Un invito che vi faccio con umiltà, ma soprattutto ce lo dice Mirella che 
ci precede e ci indica la strada.

E’ con tale spirito che mi accingo a porgere la mia testimonianza la-
sciando a voi le vostre riflessioni.
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la poTenza dello spIrITo

Tarquinia ore 1,45 del 29 aprile 2000 
   
 Ad appena quattro ore da tutto ciò che sopra avete letto, con coinci-

denza da loro voluta, perciò ancor più sconcertante, ho vissuto quanto 
segue:

Mi è impossibile resistere a letto dopo le sensazioni da me percepite 
quali certezze interiori circa la mia collocazione spirituale nell’universo 
che avverto la mia anima con il mio spirito si siano  dilatati al di fuori del 
mio corpo: ho la sensazione certa e assoluta. Vivo in uno stato d’animo 
ristretto e dilatato allo stesso tempo fino ad abbracciare l’intero universo. 
Questo minimo e massimo, cioè stare allo stesso tempo sulla punta di uno 
spillo e poi essere dilatato all’infinito, è una sensazione bella e affascinante 
che mi fa capire fino in fondo come Dio possa essere dappertutto. Noi 
stessi assimilati a Dio seguiamo la stessa “metamorfosi”. Da qui la sensa-
zione che è certezza di essere in ogni luogo dell’universo.Ma è impropria 
la mia  espressione, poiché la sensazione, è una sensazione di infinito non 
puramente spaziale e l’anima  si perde in un deliquio così profondo da 
non intravederne la fine. È uno sprofondare in un vortice dolce che sa di 
pace, di gioia e di abbandono totale. Questa sensazione di essere quello 
che siamo e al tempo stesso di essere il tutto, è una delle cose più belle da 
me fin qui provate. È la certezza di ciò che si prova, che sconvolge posi-
tivamente e al tempo stesso si avverte come una realtà vera, certa, quasi 
fosse una cosa abituale.

Tale realtà mi ha fatto balenare un’altra certezza, cioè quella di essere 
sempre esistito.Vorrei essere chiaro. Ciò che ho cercato di descrivere nel 
migliore dei modi, non è il risultato di un mio fantasticare, ma la descri-
zione di una situazione spontanea che spontaneamente si è creata e che 
ho avvertito in tutta la sua chiarezza e straordinarietà. 

Non so per quali ragioni si sia venuta a creare questa abnorme situazio-
ne spirituale. È come se all’improvviso si fosse squarciato un velo facendo 
vedere quello che mi aspetta: chi sono, da dove vengo, dove vado. È la fa-
mosa carta velina di cui ho sempre parlato, che più che diventare sempre 
più trasparente, addirittura si è squarciata lasciando vedere tutto. Più che 
vedere, direi sentire, percepire, capire. Per ora ho delle forti indicazioni e 
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sensazioni di come è “l’ambiente”; infatti lo percepisco ma non lo vedo 
chiaramente. Non ho incontrato nessuno: l’ambiente è indefinitamente 
luminoso. 

Che sia il primo passo? Certamente è meraviglioso e interessante.
Quello che più mi ha meravigliato è stata la facilità con la quale in quel 

momento mi sono inoltrato in questa nuova realtà. Quasi mi è sembrato 
normale, tanto da non turbarmi affatto, anzi mi gratificava e al tempo 
stesso mi infondeva pace e serenità. Questo, per la verità, in modo del 
tutto particolare quasi con la sensazione di svenire; come se lo spirito 
stesse per uscire dal corpo o fosse già uscito, (questo mi verrà confermato 
dalle voci attraverso lo “spirito guida” Alexander il 2 febbraio 2002, che 
ascolterete sempre nel DVD, ma che già vi anticipo subito dopo). 

Come sopra ho detto, se il termine è esatto, credo si chiami deliquio. Si 
un deliquio dolce e progressivo con la sensazione di un fluire che va verso 
la fine, ma una fine che non arriva mai, perché è, al contrario, un’apertura 
all’infinito. Credo che questa impressione di fine sia data dal mio corpo 
che per sua natura tende e aspetta la fine e perciò c’è un’attesa della fine, 
ma siccome chi agisce è lo spirito-anima e questo non ha fine, quest’ulti-
mo continua per la sua strada e (si perde) entra nell’universo, facendo 
soffrire in un certo senso il corpo, ma molto lievemente. Diciamo che è 
un’aspettativa delusa per il corpo; tutto qui. Per il resto è un’esperienza 
meravigliosa.

Deliquio: Svenimento, profondo turbamento dei sensi.
“Un sorriso che svanisce nella beatitudine di un deliquio” Pirandello 

Precisazioni e riflessioni

 Come sopra annunciato, ecco le parole di Alexander: La disperazione 
della sofferenza è un traguardo possibile, Franco, e un’esperienza di essere al di fuori del 
tuo corpo, ma questo è molto bello, è una cosa positiva.

Giustamente lui pensa che la strada possibile più comune, per il corpo, 
sia quella della disperazione  nella  sofferenza, ma l’uscita dal mio corpo, 
invece, è stata una cosa bella e positiva. Esaminando il fatto principale, vo-
glio precisare che il mio abbandono è stato totale, senza paure e resisten-
ze, tanto che lo spirito sentitosi libero è potuto andare dove ha creduto di 
andare, per essere più preciso, verso dove più si è sentito attratto. Peccato 
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poi che il viaggio si sia interrotto. Spero però che si ripeta ancora. Il brano 
è stato riportato così come al momento ho inteso scriverlo, perciò mi scuso 
se forse ne soffre la forma specialmente nei tempi verbali. Voglio anche 
dire che della parola deliquio, allora, non ne conoscevo il significato.     

sono gIà nell’eTernITà   
  

Roma 15/01/2002
Alla luce di quanto ho scritto  in altra parte, in cui affermo di essere 

sempre esistito, il significato del titolo di essere già nell’eternità, potrebbe 
sembrare un’ovvia conferma e lo è, se si confronta appunto con quanto 
affermo. Ma nell’accezione comune, o se volete nel comune credere e 
pensare, per chi crede, l’eternità inizia con il nostro trapasso, o “morte”, 
che dir si voglia. Da questa credenza codificata, scaturisce la mia rifles-
sione. Effettivamente io, al momento della ragione, ho capito chi sono, 
anche se è difficile capire fino in fondo chi veramente siamo. Infatti se 
ci analizziamo nel nostro più profondo possibile, ci accorgiamo di non 
essere compiutamente quelli che sembriamo, ma siamo molto di più. Il 
difficile sta proprio  nello scoprirci nel profondo. Esiste un fossato che crea 
disparità tra la vita dello spirito e quella della materia. Ma l’interrogarci 
approfonditamente potrebbe contribuire a  capire molte cose. È quello 
che ognuno  dovrebbe fare interrogando proprio se stesso. Ringraziando 
Dio mi sembra, con il Suo aiuto, di essere arrivato a buon punto, tan-
to che avverto chiaramente il mio spirito-anima come un qualcosa che 
è separato dal corpo: sento di essere ospite del mio corpo. Lo spirito, 
specialmente quando riesco a meditare, va per proprio conto e si sente 
attratto dal Padre: è un vero sdoppiamento. L’attrazione è sempre mag-
giore e aumenta con l’aumentare della fede, avendo netta la sensazione, in 
quei momenti particolari, di appartenere a qualcosa di diverso da questo 
mondo. È un’altra dimensione, che con la sua impronta Divina, oltre ad 
appassionare, cattura l’anima con i suoi sentimenti e con le sue energie 
imponderabili, impalpabili e nascoste, tali da suscitare il desiderio di tra-
passare subito; comunque finisco con l’entrare realmente con lo spirito 
che "trascina" l'anima in quella dimensione che diventerà definitiva quan-
do lascerò il mio corpo. Se continuerò in questa mia evoluzione di grazia, 
il trapasso sarà dolce e lieve, verificandosi  quello che ho sempre chiesto a 
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Dio: di fare un semplice “passo”e trovarmi tra le Sue braccia misericor-
diose. Tale momento, o per meglio dire la modalità con cui avverrà, mi è 
già stato anticipato vivendolo realmente. Più avanti leggerete nei partico-
lari, l’esatta descrizione dell’accaduto.

Già Mirella me lo ha detto più volte e lo ha ripetuto con precisione as-
soluta nel messaggio ricevuto attraverso una famosa sensitiva, che subito 
riporto. È la sensitiva che parla: “Sento la sua energia con tanto calore e amore 
per te, è elegante nei suoi movimenti ed è anche elegante nelle sue parole. Con dolcezza ti 
prende sotto braccio e ti accompagna nel tuo cammino esattamente così come è stato nel 
percorso terreno. Ora continua questo accompagnarti attraverso il tuo percorso terreno e 
il suo spirituale. C’è tanta luce nei suoi occhi, occhi che pare abbiano visto molto nella 
vita quotidiana ed era in grado di vedere oltre quella che era la visione di tutti i giorni, 
era difficile che a lei sfuggisse qualcosa, molto sottile, molto ricettiva; le bastava uno 
sguardo per capire in profondità le persone. 

(È sconvolgente, è tutto vero più preciso di così non si può, mi fa rabbri-
vidire tanta realtà e verità). Direi che è estasiata da te dalla tua persona e lo sguardo 
nei tuoi confronti è veramente di ammirazione, un po’ come se fossi stato il luminare da 
seguire per lei molto importante e significativo per la vita. È felice perché questi ruoli 
si sono invertiti e ora sei tu ad essere estasiato e ammirato da lei e molto forti sono le 
indicazioni che lei ti dà. 

(Altra straordinaria verità, infatti io ho venerazione per lei e il mio 
rapporto d’amore, pur rimanendo confidenziale si eleva e raggiunge il 
trascendente, riuscendo ad amarla in Dio, raggiungendo così il massimo 
della gioia. Più avanti tornerò sull’argomento con particolari veramente 
edificanti sia per me, ma anche per chi ne saprà cogliere il significato). Sen-
to battere; come se dovesse procurare del rumore e sento anche un vociare molto leggero. 

L’armonia di parole che escono ti porta conforto. Mi fa vedere che di fronte a te 
c’è una lunga strada; la strada che hai deciso di percorrere e che spesso trovi con delle 
pendenze e altre volte con salite, ecco perché alle volte ti pare più facile udire e altre più 
difficile, più complesso, ma quello che importa è che al tuo fianco ci sia Mirella. Mi 
mostra molto pane, che si mangia, il pane rappresenta l’abbondanza, la quotidianità: il 
pane quotidiano. Per te questa parola deve avere un significato intenso. Perché è un po’ 
come se un giorno dedicassi una parte di te, darti agli altri, non so come in che modo, 
ma è questo che io sento. L’essere misericordioso ti permette di compiere velocemente il tuo 
cammino e di salire con una tale rapidità vicino a lei che nel momento del grande viaggio 
sarà per te tutto lì, tutto immediato.
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(Per me il pane quotidiano, oltre a rappresentare la preghiera, rappre-
senta soprattutto l’Ostia Santa  che è pane quale corpo e sangue di Cri-
sto che ogni giorno ricevo ascoltando la  Santa Messa. Più significato di 
questo? Ma come si fa a non rabbrividire!? Per il resto è anche vero, cerco 
di fare quello che posso per gli altri, ma queste cose si fanno, ma non si 
dicono anche se adesso sono costretto a confermarlo. Altra mia preoccu-
pazione è sempre quella di non essere, al momento del trapasso, alla sua 
“altezza”. Questo era nascosto nel mio cuore, ma siccome per lei sono 
sempre stato  un libro aperto e ora più che mai,  è stato semplice per lei 
capire la mia preoccupazione,  leggerlo nel mio cuore e immediatamente 
rassicurarmi).

Più sei in grado di portare la parola e più ti sarà permesso portare la parola, tu potrai 
avere dei riscontri importanti, proprio per te stesso.

(Partecipo spesso a incontri più o meno informali e “tocco con mano” 
quello che lei mi dice portando conforto con una facilità, che a volte mi 
sbalordisce. In quei momenti dico cose che meravigliano me stesso, per-
ché capisco che sono chiaramente suggerite. È   come quando scrivo sen-
za sapere esattamente cosa sto scrivendo).

Il tuo essere pignolo con te stesso e con la vita quotidiana in sé, mentre una volta era 
definito un difetto, oggi per te è diventato un pregio. E questo te lo dice proprio Mirella 
che in te vuol vedere proprio la perfezione.

(Tanto è vero quello che dice, che mi fa impazzire di gioia; quanto 
alla perfezione, ci spero perché credo nell’opera di Dio e della costante 
assistenza di Mirella). Sono felice, dice lei, felice di averti qua e di poterti tenere le 
mani e poterti far sentire il calore del mio amore e se tu saprai ascoltare, ora sentirai 
questo caldo invaderti per plasmare il tuo cuore. Ho una bellissima visione di un bosco, 
un bosco in periodo autunnale dove le foglie per terra e sugli alberi portano quel colore 
rosso marrone arancio giallo che è la caratteristica dei colori dell’autunno. Non so se 
vuole rappresentare la stagione, significativo o meno per te o proprio la situazione, bella 
rappresentativa che mi mostra. Certo che questo mi trasferisce una grande quiete una 
grande pace ed è la pace che vuole che tu raggiunga al cento per cento. La sento amare 
la natura e amare le bellezze della vita. La sento immersa nei suoi pensieri e nelle sue 
riflessioni è come se da lei potessero uscire delle poesie, frasi significative dove esprime 
tutto ciò che sente, tutta se stessa. 

(Lei sa che sono amante di questi colori soprattutto dell’arancione e 
del giallo di cui anche lei ne era appassionata e li ha scelti in uno scenario 
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romantico nel quale noi ci riconosciamo immersi con il nostro amore).
Il tempo l’ha portata via, ma non ha portato via nulla di lei, di ciò che amava e di 

ciò che ama ancora. E tu  rappresenti questo grande fiore che ha allietato la sua visione, 
i suoi occhi e su di te fa riferimento, nei passi poetici che è in grado di poter scrivere. Il 
canto vola alto e raggiunge tutte le vette e ritorna indietro duplicato; è l’eco della mon-
tagna che suona e rimbomba e si ripresenta; e un momento unico diventa doppio e lei è 
come l’eco, nel momento in cui ha raggiunto l’apice è ritornata indietro con una potenza 
raddoppiata ed è rimasta così nel cuore di tutti perché tanti la rammentano e tanti ancora 
l’apprezzano.

(Altra verità assoluta, poiché avendo fatto un lavoro di relazione e aven-
do conosciuto tantissime persone, tutti la ricordano con simpatia stima e 
nostalgia, inoltre eravamo amanti della montagna, io di più e tutti gli anni 
andavamo a sciare).

Vedo biglietti con dediche: felicitazioni, e la sento per questo felice. Siete stati una 
coppia bene assortita e il suo passo non può essere distaccato dal tuo, perché così è sempre 
stato”.

(Forse, ma senza forse, vorrà ricordare il nostro matrimonio, tra il pri-
mo e il secondo ricevimento eravamo circa 250 persone e da questo sug-
gello davanti a Dio è venuto a maturare un rapporto eterno che non ha 
nessuna possibilità di essere paragonato con altra cosa al mondo. Tutto 
scompare di fronte a tanta bellezza. 

Aggiungo anche una precisazione: entra in particolari che non posso 
riferire, poiché riguardano persone di famiglia).

Poi prosegue: “Mi mostra una casa, molto ordinata, molto pulita, con oggettini 
ben tenuti ben curati e sento il suo cuore battere velocemente mostrandomi questa imma-
gine. È chiaro che per lei questo luogo è un luogo significativo, dove c’è tanta della sua 
ambizione lì dentro, e sorride. (È la nostra casa che io mi sforzo di mantenere 
meglio che posso per non scontentarla, compresi i tantissimi oggettini: 
una casa che lei aveva curato personalmente, avendo fatto come lavoro 
principale, l’arredatrice).

Vuole che ti dica che è tutto a posto e che non ci saranno intoppi. E nonostante lei 
faccia sentire dei dolori fisici, tipo le articolazioni, le spalle, i piedi, alle ginocchia, no-
nostante tutto ciò avverrà la soluzione, il cambiamento.

(Tutto si è verificato puntualmente anche con una tremenda tallonite 
che mi ha afflitto per quasi un anno e senza poterci fare nulla se non una 
lastra di controllo che ha rilevato una spina peroneale, poi come per in-
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canto tutto è scomparso, compresi i dolori alle ginocchia).
Vedo la figura di un gatto con la coda diritta come se volesse mostrarmi la sua bellez-

za e regalità: il gatto è un animale scaltro ma anche molto dolce nell’immagine che lì mi 
porta, l’accudisce con amore. Sono qui per te, dice e cammino fiera al tuo fianco.

(Non faccio commenti. Io la chiamavo miciottina mia e lei diceva che 
io ero il suo miciotto. Non posso fare a meno di dire però, che è straordi-
nario).

Non più spine, ma fiori profumati. Non sta parlando più vuoi provare a chiederle 
qualcosa?”.

 Io dico: “Mi hai confermato tutto quello che volevo sapere che dopo, 
(rivolgendomi e chiamando per nome la sensitiva) ti dirò. Ti ringrazio 
Mirellina mia. Ti vorrei chiedere...”. 

Chiesi di un mio caro parente ammalato gravemente e la risposta fu: 
L’anima di… è su un filo, quando sarà il momento ci sarà la persona giusta per lui ad 
accoglierlo. 

Io dissi: “Cerca di stargli vicino anche tu”. 
Risposta: Sarà fatto. (Dopo qualche mese il caro parente morì).
Io: “Ti ringrazio”.
Mirella: Ti abbraccio forte e ti saluto.
Io: “In questo periodo non ti sento più che ti incorpori in me. Scusa se 

ti trattengo ancora un po’”.
Mirella: Sia io che te abbiamo trovato un equilibrio e abbiamo degli impegni; la 

nostra unione comunque è unica e la nostra vicinanza è indissolubile, io sono comunque 
con te.

Io: “Grazie tesoro”.
Mirella: Con tanto amore.
Io: “Anch’io, sai quanto te ne voglio!?”.
Già ho commentato strada facendo, voglio solo aggiungere che alla 

sensitiva, pur conoscendola di vista e di fama, non avevo mai parlato con 
lei di Mirella e nulla poteva sapere di ciò che ha detto, anche perché io le 
domande le tenevo bene strette nel mio cuore, alle quali Mirella ha però 
puntualmente risposto.

Prima di riprendere il filo conduttore del discorso mi preme farvi par-
tecipi di un’altra mia riflessione che bene si lega al messaggio sopra ripor-
tato. Anche sul piano intellettivo, oltre che spirituale, vivo parallelamente 
a Mirella e cerco di seguire i suoi e i miei ragionamenti per spiegare la 
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nostra esistenza, quella del nostro io; a livello pratico, direi personale, in 
quanto la nostra personalità (anima) acquisita nel tempo terreno rimane, 
prosegue e si consolida, ma viene assorbita totalmente dallo spirito che da 
sempre ne è parte integrante, ma che ora tende sempre più a Dio. È  un 
portare noi stessi a Dio, è l’andare delle Sue creature a Lui.

Egli si compiace della Sua opera e ne gioisce  e se noi ci riconosciamo 
in Lui, Lo rendiamo felice essendo noi stessi felici. Si stabilisce una sorta 
di felicità compenetrante che diventa fusione trascendente. Non so come 
poter spiegare meglio questa certezza che avverto nella sua totalità e per-
fezione. Pur sentendomi nella mia imperfezione, non mi sembra vero di 
sentirmi “importante”; eppure questo lo avverto, perché Dio me lo fa 
avvertire, dandomi incondizionatamente il suo amore attraverso il mio 
spirito che poi è il suo.

Ma è possibile spiegare l’amore di Dio? Io con tutta umiltà ci provo. 
Dico che mi sento sprofondare in una gioia senza fine. Si percepisce ma 
non si riesce a provare e gustare fino in fondo, perché il fondo non esiste, 
esiste solo l’infinito. Ma rimane sempre un pur pallido percepire l’infinito. 
Cos’altro potrei dire per farvelo solo intuire, provare, sentire; a un punto 
che ci si chiede: è illusione o realtà? Ma l’illusione è passeggera, e scom-
pare, la realtà invece è vera, si consolida, mette le sue radici, trasforma 
l’anima, dà gioia e resta salda nel cuore. L’illusione è nebbia che si dis-
solve, la realtà invade ed esplode e diventa illuminazione. L’ indefinibilità 
della luce fa diventare indefinibile Dio, ma in questo infinito indefinibile 
ci ritroviamo, Mirella e io, fusi e assimilati, con precise sensazioni, perce-
zioni ed emozioni reali, in una piena consapevolezza di assoluta verità. 
Tali miei sentimenti scaturiscono spontanei perché il mio spirito me li 
“impone”perché tali li vive direttamente e realmente. Il 23 febbraio 2002 
a cinque anni dal trapasso di Mirella, mi trovavo vicino a Sorrento a uno 
dei soliti e frequenti convegni a cui partecipo. Alle 7,30 del mattino, ora 
in cui ella trapassò, inondandomi di profumo, entrata in me è avvenuta 
la fusione dei nostri spiriti. Questo idilliaco paradiso stava durando da 
diversi minuti, quando mi sono accorto di trovarci in una sfera. Eravamo 
una cosa sola, pur nella distinzione di ciascuno, in una sfera trasparente. È 
stata un’esperienza che non posso definire, ma che lascio solo immagina-
re, tanto che tutt’ora mi lascia sbalordito. Terminato questo fenomeno, ho 
continuato a sentirla per tutto il giorno intimamente in me, continuando 
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anche ad avvertire il suo profumo. (L'argomento verrà ripreso e compara-
to nella seconda parte). Riprendo il mio discorso principale dopo l’inseri-
mento di ciò che avete letto e che ho ritenuto aderente al tema. Dio se lo 
si ascolta si fa sentire sempre ed è sempre presente in Gesù ogni mattina 
nell’Eucaristia, in corpo e sangue e in spirito ogni qualvolta si invoca. Fu 
proprio Gesù a chiedere al Padre: “Padre, Tu sei in me e io in Te, fa che 
Io sia in loro e loro in Me, per essere Tu in loro e loro in Te”. Disse anche: 
“Chi vede Me, vede il Padre». Infine disse: “Cercate e troverete. Chiedete 
e vi sarà dato. Bussate e vi sarà aperto”.

Ciò che sto scrivendo sono sentimenti che la mia anima presenta a Dio 
artefice ed elargitore di grazie e nel contempo le offro a voi, cari fratelli, a 
gloria di Dio e a conforto di tutti, perché noi  siamo partecipi di tali bel-
lezze. Questa mia posizione spirituale mi pone in una situazione talmente 
bella, chiara, soave da sentirmi veramente già nell’eternità, che mi sem-
bra traspaia con sufficiente chiarezza da tutto ciò che ho scritto. Lo spirito 
ha delle facoltà immense, ma parte di queste, se in noi, non le possiamo 
percepire, comprendere, ma sono già in essere. Una parte del mio spirito 
è già nell’oltre, fa parte del mio tutto, ma è nascosto dalla barriera della 
materia. Questo lo ritroverò e lo riconoscerò totalmente solo dopo il mio 
trapasso.

Queste vibranti intuizioni che sento come certezze, le riporto in altre 
parti del libro ampliate cercando di chiarirle meglio. Per ora posso sol-
tanto dire che di queste mie intuizioni, ho trovato conferme in libri che 
ho letto successivamente e in particolare nel libro di Padre Brune I morti 
ci parlano. Ripeto: intuizioni o suggerimenti? Comunque il mio sentire 
coincide con ciò che le anime comunicanti dicono. Ma già fino a qui, di 
riscontri in tal senso, ce ne sono  moltissimi.

Per concludere la mia disamina, dico che mi sto accorgendo di vive-
re alternativamente due realtà diverse, una dove lo spirito emerge e ha 
la preminenza, l’altra dove è la vita materiale che necessariamente devo 
pur vivere e questo mi riporta alla realtà terrena con le sue angosce, con-
traddizioni e limitazioni. Questo ritorno terreno costituisce per me, mi 
sembra di averlo già detto, una spiacevole distrazione dal mondo dello 
spirito.Tale disagio che si avvicina al dolore, lo offro comunque a Dio che 
mi ricambia con l’aleggiare del Suo Spirito su di me riportando il mio 
pensiero e il mio spirito a Lui.
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In romagna

Vi  sarete chiesti, cari lettori, perché alcuni di questi miei scritti pro-
vengano da una sede diversa da quella abituale, Roma. È doveroso da 
parte mia soddisfare tale interrogativo, evitando comunque di entrare in 
particolari che potrebbero invadere la vita privata di altre persone. Dirò 
soltanto che per circostanze particolari, a causa di un incidente occorso a 
una mia parente, mi sono trovato per qualche mese in Romagna. Siccome 
ci sono stati alcuni accadimenti importanti che mi riguardano, è gioco for-
za accennare a questi. Dico subito che, grazie a Dio e per l’intercessione 
delle mie care anime, non solo quella di Mirella, tutto è andato nel miglio-
re dei modi, ricevendo a conferma anche dei segni precisi e inconfutabili, 
come nodi alla corona, profumi e sogni tempestivi e rassicuranti.

A proposito dei sogni, non posso esimermi dal raccontare ciò che se-
gue, poiché riveste un significato preciso e che si proietta oltre e che tende 
a sminuire,  a ridimensionare l’importanza che diamo al nostro corpo in 
particolare, e anche alla materia in generale. Assistevo, durante la notte, 
sdraiato su una poltrona, la persona degente di cui sopra ho parlato. Vidi 
poi al risveglio essere l’1,30 della notte tra il 23 e il 24 maggio 2000. Dor-
mivo appunto, quando mi sentii realmente abbracciare e baciare sulle 
labbra intensamente e lungamente. Questo fu reale, o almeno così mi 
sembrò tale, poiché in quel momento poteva essere stato chiunque. Poi 
prese a svilupparsi il sogno. Solo allora vidi Mirella che aveva poggiato il 
suo corpo sulle mie ginocchia, come sdraiata. La presi tra le mie braccia 
ammirando estasiato la sua bellezza, mi guardava e mi sorrideva. Dopo 
pochi istanti ruppe il silenzio e mi disse: Me ne devo andare; con naturalezza, 
io, come se fosse una cosa normale, le dissi di fare quello che doveva. Da 
rilevare che io ero consapevole che lei mi parlava dalla sua dimensione, 
perciò il momento e la situazione erano di totale consapevolezza e comuni 
a entrambi. Come avviene nei sogni, sembra di parlare e tutto è reale, ma 
è sicuramente una trasmissione di pensiero, anche se io, come leggerete 
poco più avanti, ho parlato veramente ad alta voce, almeno in quel mo-
mento.

L’allontanarsi del suo spirito dal corpo non lo vidi, vidi che gli occhi  si 
chiusero rapidamente e il suo viso da bellissimo e colorito si “mummificò 
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raggrinzendosi” assumendo un colore grigio cenere. Anche questo l’ac-
cettai come cosa normale e naturale, rendendomi consapevole in quel 
momento, di come è il corpo nella bara. Ripeto, la cosa non mi turbò af-
fatto, mi lasciò del tutto indifferente, facendomi capire che io devo amare, 
come in effetti amo, lo spirito e non il corpo. Ma questo è anche il senti-
mento che mi governa anche in fase di veglia. Continuando il sogno, vidi 
venire il mio babbo, che è tutt’ora vivente, e rammaricandomi gli mostrai 
il corpo di Mirella dicendogli che il suo spirito se ne era andato qualche 
istante prima. Desiderando però di rendere anche lui  partecipe dell’even-
to, presi a invocare Gesù e La Madonna Santissima affinché consentissero 
a Mirella di tornare. E così fu. A poco a poco il suo viso riprese le sue 
bellissime sembianze e riaprendo gli occhi sorrise dolcemente.

A questo punto il sogno fu interrotto perché fui svegliato da chi assiste-
vo, poiché pregando e implorando ad alta voce, avevo svegliato anche le 
altre cinque pazienti. Cosa dire? È illusione? È realtà? È il solito interro-
gativo che certamente mi lascia inquieto e stupito al tempo stesso. Avven-
gono veramente gli incontri, o sono soltanto soliloqui? Ma se crediamo a 
un’altra vita, perché ci vogliamo porre tanti interrogativi? Una cosa è cer-
ta e ciò lo amplierò più avanti, noi conosciamo forse un millesimo di ciò 
che ci riserva l’oltre. Ciò si evince, oltre da ciò che ci suggerisce il nostro 
spirito,  anche direttamente da ciò che le “voci” a poco a poco ci svelano. 
Avanti perciò con Dio e la nostra fede, a poco a poco  ci riveleranno tutto 
ciò che serve per la nostra evoluzione spirituale.

un paTTo Tra amIcI per sapere dell’aldIlà

Anche Don Bosco fece un simile patto con un amico durante gli studi 
in seminario, con la promessa che il primo dei due che fosse trapassato, 
sarebbe venuto a comunicare della sua salvezza. Siccome l’amico trapassò 
prima di Don Bosco, mantenendo la promessa fatta, tornò ad assolverla, 
dicendo di essere salvo e di trovarsi in Paradiso. Il mio, non vuole essere 
un paragone su un piano paritario, data la mia diversa collocazione spiri-
tuale, ma la sostanza non cambia.

A un mio caro amico, non tanto credente, pur ammettendo l’esistenza 
di un Essere Superiore, regalai il primo libro che quasi lo scandalizzò, 
rimanendo totalmente incredulo, dato appunto, il particolare contenuto. 
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Non volendo entrare in inutili discussioni che non avrebbero approda-
to a nulla, poiché ognuno ha le proprie convinzioni e sensibilità, tagliai 
corto proponendo un patto reciproco come quello di Don Bosco. Così è 
stato.L’amico già allora ammalato, nel mese di maggio del 2000, passò 
nell’altra dimensione.In questo periodo, essendo come sopra ho detto a 
Rimini, mi fu impossibile recarmi ai funerali a San Casciano, dove il suo 
corpo fu sepolto; abitava a Firenze.

Un mese dopo, la prima delle due volte che sono tornato a Roma e 
l’indomani a San Casciano mi trovavo appunto a Roma, quando durante 
la notte è venuto in sogno il mio amico che, con il suo abituale camminare 
in fretta, quando era in salute, mi è passato davanti da destra verso sinistra 
e senza tergiversare, ma sinteticamente, agitando il braccio sinistro, mi ha 
detto: “avevi ragione” e,  proseguendo per la sua strada, è scomparso alla 
mia vista. L’indomani, come da programma, sono andato a San Casciano 
per poi proseguire per Rimini. Essendo trascorso un mese dal trapasso, 
proprio quel giorno c’era stata la Messa nel trigesimo dalla dipartita; la 
moglie, venuta da Firenze per tale circostanza, si trovava a San Casciano. 
Giunto nel piazzale del paese, ho aperto la portiera della macchina per 
scendere, ma già prima avevo visto la moglie che ho subito dopo salutata. 
È stata la prima persona che ho visto e incontrato. 

Naturalmente ho raccontato subito il sogno che l’ha resa contenta, ma 
anche meravigliata anche perché lei non conosceva il nostro patto. Non 
voglio aggiungere molto, voglio solo dire che troppe coincidenze si posso-
no rilevare per ricondurle soltanto a delle casualità.

A voi lascio un maggiore approfondimento. A me naturalmente ha 
fatto piacere, oltre a confermare le mie convinzione. Infine, e questo è 
importante, era un uomo serio e di parola e anche in questa circostanza, 
l’ha mantenuta.

Convegno a Bari Hotel Ambasciatori
7/12/2001 ore 22,30  circa

Dopo cena assistevo in una sala dell’albergo a una dimostrazione di vi-
sualizzazione da parte della sensitiva inglese Mary Staddon, alla presenza 
di circa duecentocinquanta  persone, quando, pur essendo io oltre la metà 
della sala, fui individuato e invitato ad andare presso di lei che si trovava 
all’inizio della sala. Non parlando italiano si serviva di un’interprete.
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Mirella per farmi capire che era lei, ha incominciato col parlare, attra-
verso la sensitiva, del nostro libro, tanto che alcune persone presenti che lo 
conoscevano rimasero sbalordite insieme a me, poiché ripeteva esattamen-
te concetti e anche parole quasi in fotocopia.Ma la cosa più sconcertante 
per me, è stato quando ha risposto a delle domande che avevo formulato 
a Mirella nei giorni precedenti circa l’opportunità di divulgare ciò che 
mi faceva scrivere e anche ciò che mi stava accadendo. La risposta me la 
sarei aspettata attraverso le “voci” di Bacci, ma siccome in questo periodo, 
Bacci, accende la radio saltuariamente, Mirella ha colto questa occasione 
per rispondere alla mia domanda. Mi baso sulla memoria, poiché non 
prevedendo un evento del genere non avevo con me il registratore.

Ella dice: Puoi divulgare ciò che hai scritto, anzi ti farò scrivere ancora. (Come 
avete già letto in altra parte, l’8 marzo 2002, le “voci”confermano ciò che 
lei mi aveva ora annunciato, dicendo appunto che è lei che “scrive”, ma di 
questo io già ero certo tanto che nei libri indico lei essere la vera autrice e 
io “l’amanuense”). Infine la sensitiva mi disse che è con mia mamma, ma 
siccome l’interprete mi dava del lei, dicendomi è con sua mamma, io ho 
capito male, pensando si riferisse alla mamma di lei. 

Ma Mirella leggendomi nel pensiero, attraverso la sensitiva precisava 
di essere con mia mamma, ma così velocemente tanto da precedere lo svi-
luppo del mio pensiero. Mi ha sbalordito la tempestività, tanto da confer-
marmi che Mirella e mia mamma erano accanto a me; infatti la sensitiva 
le vedeva. 

È sconcertante, ma mi ha dato la certezza che tutto era vero, perché la 
sensitiva che conoscevo solo di vista, perché veduta ad altri convegni, non 
conosceva nulla di me e tanto meno di Mirella. Sicuramente non conosce-
va neppure il libro che subito dopo le ho dato, con la speranza che se lo 
farà tradurre.Tutto ciò mi ha meravigliato fino a bloccarmi, anche perché 
non me l’aspettavo, tanto da non approfittare per fare ulteriori doman-
de. È stato veramente imperdonabile, poiché si sarebbe potuto sviluppare 
e ampliare un discorso ancor più interessante, direi eccezionale, ma già 
questo lo è.
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Un “apporto” diretto per accontentare il 
“San tommaSo” che è in me  

Roma 10/01/2002

Il convegno di Roma (11-13 gennaio) organizzato annualmente dal 
Convivio, mi ha dato il grande piacere di avere miei ospiti Marcello e 
Marina Bacci. È stato un ulteriore arricchimento spirituale che Dio mi 
continua a donare in un susseguirsi di grazie senza fine, offrendo anche 
dei segni concreti che danno forza al mio spirito, pur nella mia totale 
indegnità. Ciò in parte mi imbarazza e mi umilia e anche di questo rin-
grazio Dio, perché mette a nudo la mia anima nella sua nullità di fronte 
a me stesso e agli altri.

L’annullamento di me stesso con i miei difetti, i miei peccati è la grande 
opera che Tu compi rendendo lo spirito, che è Tua essenza, integro e cri-
stallino come Tu me lo hai donato. È la strada della purificazione. Ti rin-
grazio Signore e chiedo ancora il Tuo aiuto per poter fare del mio meglio 
che io Ti offro e sia fatta sempre la Tua volontà. Questa mia preghiera 
spontanea è anche preludio e ringraziamento a ciò che segue.

Oggi giovedì, verso mezzogiorno sono andato alla stazione a prende-
re Marcello e Marina in arrivo da Grosseto. Venuti a casa, da dove sto 
scrivendo, dopo aver pranzato, Marcello e io siamo andati in salotto per 
distenderci in po’, mentre Marina è andata in camera a disfare la valigia. 
Marcello, vista una piccola radio Telefunken di 55 anni fa, si è messo a 
manovrarla con la speranza di sentire le “voci”. A un certo momento 
infatti si è sentito il classico “vento medianico” come se stessero per en-
trare in trasmissione, ma il fenomeno, purtroppo, non è proseguito. Ero 
accanto a lui su un divano, mentre Bacci faceva questi tentativi, quando 
alle mie spalle, sulla parete opposta, si è sentito un crepitìo paragonabile 
all’accartocciarsi di un foglio di stagnola piuttosto rigido. Mi sono voltato 
pensando che fosse Marina che stava entrando in sala.

Non avendola vista ho detto allora a Bacci: “Hai sentito che strano 
rumore?”. “Sì l’ho sentito”, ha risposto Marcello.

Dopo qualche secondo il crepitìo si è ripetuto, tanto che a questo punto 
mi sono alzato e portatomi nel punto dal quale proveniva il rumore, esat-
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tamente in alto dal soffitto, ho esclamato: “Mirella ma…”, non ho potuto 
terminare la frase, che ho visto, a circa 20 centimetri dal soffitto, in cadu-
ta libera, un corpo solido che è poi risultato essere una pietra dura, che 
analizzata, è risultata essere ematite. Questa piccola pietra continuando 
la sua rapidissima corsa è caduta rimbalzando sul parquet con grande 
rumore e rotolando poi per pochi centimetri si è fermata ai miei piedi.

Tanto è stato il rumore che ha fatto credere a Marina, che era nella 
stanza attigua, che fosse caduta in quella camera, così si è precipitata in 
sala per dirci ciò che lei erroneamente credeva. Ma già io avevo in mano 
l’apporto, poiché di questo si tratta e con lei e Marcello  abbiamo consta-
tato che era ancora caldissimo. Il forte calore è spiegato dal fatto che la 
materializzazione, perché ciò è avvenuto, trasforma l’energia in materia 
compiendo un vero e proprio lavoro, che come si sa dalla fisica, sprigiona 
calore. Meraviglia, stupore e gioia si sono mescolate insieme, tanto da 
farmi pensare e in quel momento anche sentire, che l’oltre è qui tra noi e 
loro sono sempre con noi. Ma non è meraviglioso?

Un po’ più tardi siamo andati all’albergo dove all’indomani sarebbe 
iniziato il convegno, per prendere visione dell’ambiente che Bacci non 
conosceva. Al rientro verso le 19,30, mi attendeva un’altra sorpresa. Sul 
piccolo tavolo dove è posta la radio, di lato a questa, ho trovato un altro 
apporto costituito da una foglia scolpita su giada. Questa è stata mate-
rializzata durante la nostra assenza. Cosa dire di queste cose stupende? 
Prima di tutto ringrazio Dio e anche tu Mirella mia, che curi con tanto 
amore la mia nostalgia e il mio desiderio tutto umano di vederti. 

A quando questa sorpresa?  Io ci spero.
Riguardo al primo fenomeno, voglio precisare che si è verificato in pie-

no giorno, intorno alle 14,30 e la sala era illuminata da un sole splenden-
te. Dico questo, perché tali fenomeni avvengono normalmente al buio o 
con poca luce, cioè nel corso di sedute medianiche ecc... , perciò la cosa, 
proprio per questo, è ancor più straordinaria.

In una parte del libro potrete vedere fotocopiati gli apporti, sia questi 
che altri, da me ricevuti in altre e diverse circostanze e i nodi alle corone.
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sempre InsIeme, o quasI          
Roma12/01/2002

Ciò che segue vuole essere un collage dei miei rapporti diretti con Mi-
rella che posso ampiamente dimostrare con le “voci” che a me danno una 
sicurezza assoluta. Pur riportando frasi ricevute per radio in data prece-
dente a questa, ho scelto tale data per iniziare questo excursus perché, 
come leggerete e sentirete dal DVD, l’entità Amedeo attraverso il medium 
a incorporazione suggella e conferma tutto ciò che io intendo dimostrare. 
In questo brano inserirò le parti che io ritengo più aderenti al tema; più 
avanti ne riporterò altre, che fanno sempre riferimento a noi due, ma che 
spaziano oltre, rivelando un interesse anche maggiore. Ma andiamo per 
ordine.

Oggi sabato 12 gennaio 2002, invitati Marcello e Marina per una se-
duta con medium a incorporazione presso il Cerchio Esseno di Roma, 
dovendoli accompagnare ho partecipato anch’io. Gli “onori” dell’aldilà 
sono stati fatti da Alexander, già entità conosciuta la cui voce registrai, 
a Grosseto, sia alla radio che nella successiva immediata seduta con il 
medesimo medium del Cerchio Esseno. Tale documentazione è nel DVD 
allegato al libro. (A pagina 217 c'è la frase di Amedeo).

Sempre nel DVD sentirete la voce di Alexander molto spesso, poiché 
oltre ad essere uno degli spiriti guida del Cerchio Esseno, lo è diventato 
anche per le “voci” a Grosseto. Capirete benissimo che grande impor-
tanza possa rivestire il poterlo sentire nei due modi totalmente diversi, 
poiché, mentre attraverso il medium può disporre delle corde vocali dello 
stesso, alla radio queste non agiscono perché non esistono anche se alla 
percezione e allo stesso esame tecnico il timbro risulta quasi identico. Ba-
sterebbe questa semplice considerazione, per capire la grandiosità del fe-
nomeno. Inoltre Alexander è uno dei più bravi a farsi chiaramente capire 
alla radio, oltre a dire cose meravigliose di alto profilo spirituale e pedago-
gico. È inoltre facilmente riconoscibile, perché essendo di origine inglese, 
ha un’inflessione particolare, che lo distingue dagli altri (alla fine di questa 
prima parte è riportata l’analisi scientifica della voce di Alexander).Circa 
il titolo e perciò il contenuto di questo scritto, non voglio anticipare nulla, 
mi preme soltanto far parlare i fatti, dai quali ognuno saprà trarre le pro-
prie considerazioni e deduzioni; in seguito esternerò il mio pensiero.
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Perciò continuando:
Tutto coincide, almeno a me così sembra 

Roma 15 febbraio 2002
Verso le 4,30 mi sono svegliato inondato di profumo che in questi gior-

ni (ieri era la festa degli innamorati) ho sentito continuo e intenso. Questo 
molte volte può essere un segnale per cose ben precise anche se in questo 
caso ha coinciso con una festa particolare come sopra ho detto.

Lunedì 18 trovandomi a San Casciano per il fine settimana a 5 gior-
ni del quinto anno della dipartita di Mirella, verso le nove del mattino 
mi sono accorto di avere smarrito il braccialetto che non tolgo mai, che 
Mirella mi aveva regalato per il ventesimo anniversario del nostro matri-
monio, il 22 febbraio 1996, inciso su una targhetta dove nel retro c’è la 
data del 22 febbraio 1976. Cercato da ogni parte possibile, sempre più 
disperato, mi sono rassegnato all’evidenza ma con un dolore immenso nel 
cuore. L’ ipotesi più probabile era che, rotta una maglia, l’avessi perduto 
per strada e non me ne fossi accorto perché per l’insensibilità acquisita 
con l’abitudine è difficile sentirne la mancanza. Infatti me ne sono accorto 
soltanto quando mi sono lavato dopo fatta la barba.

Ormai con l’animo in pace, in procinto di ripartire per Roma, presa 
la macchina, mi sono poi fermato al cimitero per un saluto fugace. Da-
vanti al cancello, nello scendere dalla macchina ho urtato con la punta 
della scarpa una cartina stradale che era inserita nella tasca di plastica 
dello sportello, tanto da farla cadere in terra. Raccoltala stavo per riporla 
nel vano, quando con sorpresa e grande stupore scorgo nel fondo della 
vaschetta stessa il mio braccialetto, che poi ho visto avere proprio una 
maglia rotta. Ho pianto dalla gioia e sono corso alla tomba di Mirella per 
ringraziarla più da “vicino”, ma già in cuor mio da subito l’avevo fatto 
anche perché lei era con me.

Come sia andato a finire dentro quel vano ancora lo devo capire, per-
ché se l’avessi avuto sul polso sinistro sarebbe potuto scivolare ed entrare 
dentro perché la vaschetta è in corrispondenza del polso stesso, mentre 
il braccialetto era stato sempre al polso opposto. Comunque sia, la coin-
cidenza vera che mi ha fatto capire tutto è stata quella dell’urto causato 
dalla scarpa che ha fatto cadere la cartina stradale. Infatti se ciò non fos-
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se avvenuto non avrei potuto vedere il braccialetto, poiché era sul fondo 
dell’alloggiamento. L’avrei sicuramente trovato in seguito, ma quando? E 
quanta angoscia mi sarei portato dietro? Il sapere che c’è sempre Mirella 
che mi segue è una consolazione; oltre a essere gratificante serve soprat-
tutto a portare il mio spirito e il mio amore dov’è lei: nel Paradiso di cui io 
indegnamente ne godo le Grazie. 

Io ne sono convinto, perché né prima né dopo mi è capitato di far cade-
re quella cartina che è sempre lì, pur entrando e uscendo dalla macchina 
in continuazione. Ognuno però è libero di pensare ciò che più lo gratifica 
e lo convince. La cosa importante è il rispetto. È quello che io ho per voi 
qualsiasi cosa pensiate.

le “vocI”  
Grosseto 28 aprile 2000.

Cari amici è personale, noi viviamo nella luce il dolce Franco ha un intermediario, 
per lui è la persona più cara, la moglie che lo può aiutare in questo cammino. La nostra 
stessa vita diventano la storia nella fedeltà di questo amore e lei è presente e opera per 
tornare da lui ancora: che meraviglia!  È una grazia che Lui ti concede.

10 marzo 2001
C’è Franco oh Franco: Franco questo legame  meraviglioso; tua moglie gli è vicina 

in maniera diversa.

25 maggio 2001
Un saluto particolare a Franco.
Bacci: “E…. Franco è eccezionale”.
Sapeva di non aspettare invano e ha colto l’attesa della moglie amata.
Franco: “Io vorrei sentirla se fosse possibile”.
Bacci: “Sai che ha scritto anche un libro Franco?!”.
La presenza dello spirito non ignora questi momenti, anzi ne parla con grande forza, 

perché fanno parte della nostra umanità. È stato letto moltissimo in quest’altra dimen-
sione. (Parlano del primo libro).

14 dicembre 2001
Al fratello nella fede.
Bacci: “Dici a me?”
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Il nostro Franco ecco, grazie Franco.  Ottimo lettore, siamo entrati e resta con noi.
Vari commenti.

Ma il commento più importante devo farlo io. Infatti alle 16,30 ero sta-
to alla Santa Messa e avevo letto i testi scelti per le letture. Ma non è mera-
viglioso? A questo si riferivano. Al momento non realizzai la cosa, anzi mi 
chiesi: “Ma cosa c’entra ‘ottimo lettore’?”. Poi ripensando  mi tornò alla 
mente che circa tre ore prima avevo letto i passi, che naturalmente cerco 
di leggere con sentimento e partecipazione, essendo questi Parola di Dio.

Roma 12 gennaio 2002
 Cerchio Esseno, Entità Amedeo a mezzo medium:              
Grazie anche a voi fratelli, voi ci permettete di esteriorizzare nel vostro mondo quello 

che è il desiderio di molte entità, ossia di amare, amare nel vero senso della parola, non 
amore come intendete voi nella materia. Quando l’amore diventa sublime, trascende tutta 
la vostra materialità; allora voi siete un tutt’uno con la Divinità, voi siete la manife-
stazione.

Vorrei porgere un saluto al caro amico Franco. Noi conosciamo colei che è stata 
tua moglie nella materia. È uno spirito di luce, questo posso confermarlo e ti è sempre 
vicino.

Ricorda ogni fremito, ogni respiro. Tra voi è come una simbiosi, come una osmosi 
di amore.Anche se non è qui stasera, ma il suo pensiero non smette mai di essere con te. 
Permettimi, ecco, di poggiarti le mie mani sulla tua testa  e anche a te possa infondere 
l’energia universale che ti sia di aiuto nella vita e ti sia da sprone a fare sempre del bene. 
Grazie fratello.

Dal vocabolario 
Osmosi: Nota comunicazione fra due cose.
Simbiosi: Convivenza. Fenomeno associativo per il quale due organi-

smi appartenenti a entità sistemiche diverse, stabiliscono uno stretto rap-
porto di equilibrata convivenza.

22 marzo 2002
C’è Franco, oh fratello, lo dico a te; è una memoria dolcissima che ha voluto conti-

nuare, lo so che il sacrificio è grande, specialmente quando arriva la sera, ma una storia 
fantastica, e tu sai che non è soltanto la vicinanza fisica che conta, ma è l’amore che 
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non conosce il tramonto: Mirella è dentro l’amore; verrà a baciarti in fronte. Che bello 
sentirne il profumo! Mirella sta lì.

Tutte conferme; straordinario, di una precisione assoluta tanto che solo 
rileggendo  queste frasi sento Mirella in maniera concreta e impressionan-
te dentro di me.

13 aprile 2002
Alexander dice: Ciò che ha fatto Mirella, come dico, è unico, Franco.
Lasciarsi penetrare, sono segni della presenza dello spirito. La forma corretta, 

dovrebbe essere la seguente: “Franco, come dico, ciò che ha fatto Mirella, 
è unico”.

Tutta la frase è di una tale importanza da non saperla definire, perché 
mette in risalto la potenza dello spirito e al tempo stesso la potenza e la 
grandezza di Dio, svelando in parte il mistero. Ci si sente schiacciati da 
tanta potenza. Inoltre emerge Mirella  nella sua vivacità e nel suo carat-
tere volitivo, positivo, essenziale, come in effetti era ed è rimasta.Il brano 
che segue e che chiarisce il mio pensiero, è stato ricevuto a poco più di un 
mese da quello sopra riportato.

21 maggio 2002
Franco entra dentro attraverso l’esclusiva dello spirito. La sposa manda al suo sposo 

un raggio di luce; l’anima che lo cerca non mette limiti, ma il suo amore lavora nasco-
stamente per manifestare la sua presenza.

Vi prego, analizzate una per una queste parole; fanno rabbrividire per 
la loro bellezza, ma anche per la concretezza e profondità, trasferendo una 
realtà altamente spirituale, in un evento dolce e sentimentale, da poterlo 
vivere in terra. Questi maestri dello spirito che si abbassano umilmente 
fino a noi, per farci capire le bellezze del Paradiso; è una meraviglia senza 
fine. Inoltre confermano con precisione assoluta tutto ciò che ho scritto 
nei libri a proposito delle incorporazioni di Mirella in me e la conseguente 
reale fusione dei nostri spiriti. Ciò avviene anche adesso, se pur con inter-
valli più lunghi. (Anno 2004).

 6 luglio 2002
Franco, un abbraccio forte: Non ha perso la moglie, lui ce l’ha più vicina di prima, 

ma perché lo spirito unisce ancora di più. E un Grande Consolatore lo ha illuminato.
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Viene fatto esplicito riferimento allo Spirito Santo, il Paraclito appunto, 
che vuol dire Consolatore.

5 ottobre 2002
Franco, ti mando un caro saluto, il percorso per raggiungere il Cielo. (Entità ma-

schile). Dopo un breve intervallo con qualche commento Mirella mi chia-
ma per nome e aggiunge il suo: Franco, Mirella.

14 gennaio 2003
Franco. Il giudizio di Dio non è quello degli uomini. Ho pregato per te, vieni oh 

Franco parlo te Italia (è un’entità straniera) Mirella ti aspetta, eppure per te continua a 
comunicarti, coltivando nel cuore, la pazienza e la gioia.

Il giudizio di Dio non è quello degli uomini. Io al Suo giudizio mi affi-
do, consapevole di ciò che vado incontro per ciò che ho scritto. Ognuno 
ha il suo sentire e tale sarà il giudizio, lo rispetto qualunque esso sia. Sono 
consapevole di aver detto cose Superiori alle mie povere forze, che mi im-
barazzano non poco, ma che l’ ho dovuto fare in omaggio alla verità, ma 
soprattutto per gratitudine a Dio, che ci ha voluto concedere a Mirella ed 
a me, tali e tante Grazie.

 Mirella infine ha desiderio di avermi con sé e io altrettanto, ma coltiva 
nella gioia una maggiore pazienza per questa attesa, che forse neppure lei 
sa quanto durerà

25 gennaio 2003
C’è Franco. (Quasi sicuramente la voce è di Mirella, poi subentra un’al-

tra entità). Mirella è nel tuo cuore, la più bella degli angeli, sempre in luce; aiuta nella 
conoscenza della verità. È un dono per superare le notti.

Vi ricordate il buio o la notte dello spirito? A quello fa riferimento. 
È necessario aggiungere altro? Mi pongo una domanda: “Ma la mia fe-

licità è data da questa realtà, o dalla mia incoscienza, o peggio da una mia 
illusione?”. Forse se non avessi avuto tali conferme anch’io avrei creduto 
di essermi costruito una mia Mirella su misura, a mio uso.

Ma dopo tali ulteriori conferme ormai è certo che il mio vivere in terra 
è sì materiale per quanto riguarda il corpo, ma spiritualmente è altrove, è 
dove lei si trova o dove lei si pone per venire incontro al mio spirito. Ma io 
la sento realmente dentro di me, quando non c’è non la sento. E so solo io 
quanto mi costano queste sue assenze più o meno lunghe! Poiché è natu-
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rale; è tanto l’amore e il desiderio, che la vorrei sempre con me, in me.
Quante conferme e quanti riscontri a ciò che lei mi ha fatto scrivere nei 

nostri libri. Ma anche correzioni e precisazioni. È una continuazione del 
nostro amore e ogni libro, confermandolo, si salda all’altro e così via; per 
capire e gustare fino in fondo tutta la nostra meravigliosa storia. Infatti in 
questo libro ho cercato di riunire e seguire questa consequenzialità. Ciò 
permetterà di capire soprattutto la bellezza, dolce e coinvolgente di un 
amore delicato, carezzevole, che va oltre la vita terrena, perché proviene 
dal cielo e  verso il cielo sta tornando, in un abbraccio di due spiriti-anime  
fusi in uno solo, proiettati verso Dio e l’Eternità. È la forza dell’amore di 
cui Dio è fonte e artefice. 

Nelle mie richieste a Dio, chiesi di poterla sentire dentro di me, come 
era già avvenuto (ne parlo in altre parti) Lui ha fatto di più, ci consente 
di stare quasi sempre insieme, lei già in Cielo, io ancora in terra, senza 
interrompere la nostra unione che si perpetua andando  verso l’infinito, 
perfezionandosi in Dio. È una cosa talmente grande da sbalordire e con-
fondere ogni umana creatura, se non si riesce a porci al di fuori del comu-
ne pensare tutto materiale. Infatti la collocazione di questa realtà, perché 
è una realtà, va posta nella sua giusta dimensione, che è quella spirituale 
e trascendente. Io stesso che la vivo non  riesco a capirla e goderla fino in 
fondo, anche se Mirella si sforza di farmela accettare in tutta la sua chia-
ra bellezza di straordinaria e vera realtà. È una gioia senza fine che mi 
mozza il respiro e che mette alla prova il mio corpo  poiché è inutile dirlo, 
è una situazione anormale, totalmente anomala per il comune pensare e 
sentire, perché è soprannaturale.

Mio Dio ti ringrazierò in eterno. In questa situazione che già in terra 
mi hai regalato, sento irrompere il Tuo grande amore, che, sovrastante 
quello di Mirella, esalta il tutto in un’apoteosi che non può avere aggettivi; 
dico solo che è un amore Divino e universale. Nel Tuo amore, mio Dio, 
siamo immersi, compenetrati e fusi.

m (emme) come mIrella
 Roma, 9 febbraio 2002

A distanza di un mese Marcello e Marina Bacci sono nuovamente gra-
diti ospiti a casa mia in occasione della festa organizzata per il novante-
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simo compleanno di Padre Magni. Tale riunione articolata in un mini 
convegno si svolge presso la Domus Mariae a Roma.

Questa mattina mi trovavo in cucina con Marina a preparare il pran-
zo, mentre Marcello si stava preparando in camera per poi uscire. Erano 
circa le 9,30, parlavamo di Mirella, quando abbiamo sentito un rumore 
provocato dalla caduta di un oggetto al di fuori  della cucina, che poi è ri-
sultato essere nel corridoio, a circa due metri da dove eravamo.Marina at-
traversato il corridoio si è diretta in sala mentre io la seguivo. Lei infatti è 
entrata in sala, mentre io mi sono fermato nel corridoio poiché davanti al 
mobiletto del telefono ho visto una M di metallo e subito mi sono chinato 
per raccoglierla. Nel preciso momento in cui stavo per prenderla in mano, 
una voce interiore mi ha detto: “No che ti bruci!”. Ritratta la mano ho 
portato con precauzione il dito indice sulla M che infatti bruciava, tanto 
che è bastata quella breve esitazione per evitare la sicura ustione. Infatti, 
contrariamente alla pietra del mese precedente, che aveva un calore sop-
portabile, in questa, il calore era superiore perché il metallo ne trattiene di 
più e anche perché, penso, occorra maggiore energia per materializzarlo. 
Comunque, presa poi in mano, ha continuato a essere molto calda ancora 
per alcuni minuti.

A distanza poi di qualche mese, esattamente il 7 settembre, le “voci” 
mi confermeranno il tutto dicendo: Ti ricordi, anche molto bello la M, un dono 
dello spirito; non sei mai solo. (Questa M la porto sempre indosso appesa alla 
catenina). Il libro riporta sia la trascrizione delle “voci”sia la fotocopia 
della M, nonché la frase nel DVD.

amore graTuITo

Il titolo di questo scritto è stato suggerito dalle “voci”, dicendo appunto 
che il mio amore nei confronti di Mirella è gratuito.

Le “voci” 8/3/2003 
Franco. Lui per la moglie così: un amore gratuito. Nella loro sinteticità fanno 

capire, ma anche meditare, offrendo così lo spunto per una riflessione. È 
vero che donare amore è un donarsi totalmente senza nulla chiedere. Se 
poi l’amore viene ricambiato, questo si completa e raggiunge la perfezio-
ne. Ma dilatando il discorso, dare amore è anche aiutare con amore.
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Donare un sorriso con amore non costa nulla, ma fa felice chi lo riceve. Altro sug-
gerimento delle “voci”.

Se poi, pur dando amore, si riceve ingratitudine, maggiore sarà la gra-
titudine di Dio.

È naturale per me ampliare il discorso ed è anche facile elargire amore 
poiché, oltre a essere bello è sempre gratificante. Ho la grazia di disporre 
di un “serbatoio” dal quale attingere a piene mani. È Mirella che già ra-
pita in Dio, me lo invia a cascata; sono “assediato” dall’amore. Ed ecco 
perché questo amore non può più essere esclusivo ed egoistico, ma è da 
elargire anche agli altri, al prossimo. Questo concetto che evidentemente 
era già a conoscenza del mio spirito, me lo farà sviluppare Mirella dal 15 
giugno 2003 in poi. Troverete più avanti descritto questo fatto straordina-
rio se non addirittura sconvolgente.

È meraviglioso donare, più si dona e più l’amore aumenta diventando 
così una fonte senza fine, ma perché proviene da una fonte senza fine: 
Dio.Tutti dovremmo essere fonte d’amore che, in una catena universale, 
dovrebbe cingere il mondo e l’umanità tutta. Io desidero essere, con tutta 
umiltà, una maglia di questa catena per Tua gloria, mio Signore, per la 
redenzione del mondo. Così sia.

Nel riflesso di quanto sopra ho scritto, continuano i suggerimenti dello 
spirito. La necessità di distaccarci dai nostri cari per dedicare totalmente 
il nostro amore a Dio è una mia certezza che scaturisce da una profon-
da convinzione, ma evidentemente non riesco ad applicarla e svilupparla 
compiutamente nei miei comportamenti. 

Pur essendo sicuro di ritrovare poi in Dio tutti gli affetti di moglie, 
parenti e amici, forse inconsapevolmente, mi attardo nel mettere total-
mente in pratica il mio programma spirituale che insieme a Mirella è stato 
tracciato. Perciò lei, con pragmatismo, vuole che acceleri il mio percorso, 
lasciando libera lei e al tempo stesso io libero, ma con lei vigile, di raggiun-
gere rapidamente e definitivamente Dio.

Lei, come ho detto, seguita a starmi vicino, di tanto in tanto seguita 
anche a incorporarsi in me, ma conoscendo lei meglio di me il percorso, 
mi spinge con determinazione a compierlo e su ciò non fa “sconti”. Se 
da un lato sento resistenza, dall’altro sento esaltare il mio spirito e sento 
esaltato il suo in questa sua opera meravigliosa, in un altrettanto meravi-
glioso sacrificio d’amore. Direi che in questo sacrificio emerge un amore 
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straripante per Dio; in Lui solo nel quale noi dobbiamo essere immersi.
È l’esatta e finale fusione in Dio che tutto e tutti comprende in uno 

struggente gaudio. Cerchiamo di immaginarlo, lo spirito ci aiuterà a 
sentirlo e a comprenderlo. Capiremo che ciò accrescerà il nostro amore, 
sarà l’amore perfetto in Dio. Quando Mirella parlava di perfezione penso 
volesse intendere ciò. D’altra parte se Dio è amore, raggiunto Lui si ha 
la perfezione dell’amore; più semplicemente: la perfezione. I nostri retti 
comportamenti, il nostro retto vivere sono il corollario e diventano gli 
strumenti per raggiungere la perfezione.

Già ho trattato più ampiamente questo argomento sulla perfezione; un 
altro, sull’eternità dell’amore di Dio, lo tratterò più avanti in una prosa 
stringata ed essenziale, seguita da versi che ne sintetizzano più incisiva-
mente il valore.

neLL'evoLuzione di entrambi si arriva a un “amore diverso”
       

Roma, 11 marzo 2002
Anche le “voci” dicono: Mirella ti è vicina in maniera diversa.
È un amore diverso, tutto particolare. Non so se saprò spiegarlo per 

farvelo capire a livello interiore, perché la ragione non può arrivare a tan-
to. Queste onde d’amore che vengono dall’alto sono permeate di Divino 
amore e perciò è qui la diversità. Sì è vero che l’amore è universale e che 
proviene da Dio, ma è anche vero che Mirella è immersa in Lui in ma-
niera diretta e da questa Divina posizione mi invia questi dolcissimi mes-
saggi, importantissimi, essenziali e continue onde d’amore che diventano 
sacrali. Infatti tali le sento, così le apprezzo e ne godo. Il mio restituire 
amore diventa adorazione e preghiera immergendomi in un mare sconfi-
nato in cui quasi ci si perde diventando noi un tutt’uno con il Divino. Mi 
salgono spontanee dal cuore le parole del poeta: "e il naufragar m’è dolce 
in questo mare".

I “morTI” cI esorTano
A te che piangi i tuoi “morti”

“Se mi ami non piangere! Se conoscessi il mistero immenso del cielo 
dove ora vivo; se potessi vedere e sentire quello che io sento e vedo in 
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questi orizzonti senza fine e in questa luce che tutto investe e penetra, non 
piangeresti se mi ami! Sono ormai assorbita dall’incanto di Dio, delle sue 
espressioni di sconfinata bellezza. Le cose di un tempo sono così piccole e 
meschine al cofronto! Mi è rimasto l’affetto per te, una tenerezza che non 
ho mai conosciuto! Ci siamo amati e conosciuti nel tempo: ma tutto era 
allora così fugace e limitato!

Io vivo nella serena e gioiosa attesa del tuo arrivo fra noi: tu pensami 
così; nelle battaglie pensa a questa meravigliosa cosa, dove non esiste mor-
te, e dove ci disseteremo insieme, nel trasporto più puro e più intenso, alla 
fonte inestinguibile della gioia e dell’amore!

Non piangere più se veramente mi ami!”
      (G.Perico S.J)
(Estratto da uno scritto che l’Istituto missionario di Monza invia a colo-

ro che fanno offerte per le Messe perpetue ai defunti).

Sempre continuando...
a grosseTo da marcello baccI
Segue ora una serie di messaggi ricevuti attraverso le “voci”a Grosseto 

che non riguardano soltanto Mirella e me, ma ampliano il discorso su in-
segnamenti e rivelazioni  che servono ad arricchire la nostra conoscenza 
della vita spirituale dell’oltre, ma anche della nostra vita terrena, apren-
doci con ciò nuovi orizzonti; facendoci apprezzare questo straordinario 
metodo e mezzo di trasmissione che loro usano con tanta disinvoltura, 
cioè la radio. Riporterò degli interi colloqui con domande e risposte, tanto 
da far vivere un fatto  veramente straordinario, come normale. A voi che 
ascolterete sul DVD tali colloqui,  sembrerà che questi siano avvenuti e 
avvengano faccia a faccia, come se ci vedessimo a vicenda, mentre solo 
loro ci vedevano e ci vedono. Sceglierò frasi le più comprensibili poiché 
molte volte le voci non sono chiare e si rischia di fraintendere. Seguirò poi 
il più possibile un ordine cronologico, anche perché ciò evidenzia mag-
giormente la crescita graduale ma costante di questo colloquio vero, sem-
pre più intimo e coinvolgente sia per loro che per noi. Il solo soffermarsi 
un attimo su tale grazia e realtà fa rabbrividire tanto è grande.

Parlare con i “morti” come con i vivi; dobbiamo renderci conto 
dell’enormità di tale fatto! Noi siamo in loro, loro sono in noi. In modo 
totalmente reale.



TRE in UNO

225

Presenti soltanto Bacci, la moglie Marina, due coniugi miei amici 
ed io 

grosseto 2 Febbraio 2002
Dopo alcune parole incomprensibili straniere Bacci chiede: “Chi sei? 

non parli italiano?”.
Inizia un CORO meraviglioso. Seguono naturalmente commenti al 

coro. Subito dopo si sente chiaramente la voce di Mirella che dice: Sono 
Mirella o È Mirella.

Seguono commenti e io dico: “Ciao bella”, e Bacci: “Ci vedi Mirel-
la?”.

Io dico: “Volevo dirti tante cose ma lascio parlare te”.
Un’entità parla per lei e dice: Tutti i suoi amici le volevano bene. Poi conti-

nua e dice rivolto a me o a Bacci: Lui non ha la possibilità di vedere i suoi peccati. 
Bacci insiste col dire che si riferiscono a lui.

Poi l’entità continua: Un attimo di attenzione. Nel condurre la vita tra il vertice 
della superbia e la voragine della pigrizia, ricordate di non dimenticare il cammino.

Altri commenti e l’entità continua: Caro fratello, noi qui ci troviamo insieme 
con te nel tuo ambiente insieme, accanto alla tua radio. Qui è chiaro il riferimento 
a Bacci. Naturalmente a ogni frase seguono dei commenti e anche richie-
ste alle quali rispondono con mezze frasi o addirittura in lingua straniera 
molto spesso in russo, essendo Gregorio uno degli spiriti guida, un mona-
co russo. Altra frase significativa è la seguente: Io sono in luogo che lo abita (lo 
spirito) in cui tutto appare, e che mi sono accorto con la morte un mutamento, un’espe-
rienza che ciascuno di noi riprende la vita con la nostra identità.

Nei passi più significativi conviene soffermarsi per qualche istante e 
analizzare ciò che dicono. È questo lo scopo per cui parlano; per comu-
nicarci e farci comprendere questa nuova realtà che tutti noi vivremo e di 
cui dovremo prendere atto. Se pure la frase manca di linearità e chiarezza, 
l’entità fa trasparire però chiaramente la sua meraviglia per la scoperta  di 
avere ancora una vita vera con la medesima identità. Direi che dice tutto 
ciò che vogliamo sapere, quando ci poniamo la domanda: ma dopo come 
saremo? Saremo come eravamo, non è la prima volta che lo dicono. Tutti 
dicono la stessa cosa e ciò ci dà la certezza che tale è la realtà.

Dice anche: In questo mondo ci sono tante cose.
Poi: C’è vicino a me una sorella.
Bacci si meraviglia e si chiede: “Una sorella?”.
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Ma poco dopo capiremo che si riferiscono a Mirella, infatti dopo che 
l’entità ha aggiunto che faceva parte della famiglia.

Entra Mirella e dice come già all’inizio: Sono Mirella.
Io dico: “Sì, sì Mirella, ti ho capito”.
Altra entità aggiunge: Non è la terra l’abitazione, ma il cielo.
Bacci ripete questa frase che dice tutto e io aggiungo di essere consape-

vole e che spesso li sento intimamente e anche Dio, con tutta umiltà.
La risposta è: Il momento vive rinnovando nel tempo il suo significato; fate memo-

ria, evocazione di cose perdute.
Era come ci raccomandassero di ricordare e meditare sul nostro passa-

to nel bene o nel male e trarre poi le conclusioni per un bilancio che sarà 
bagaglio per la nostra nuova vita che ci attende.

Poi aggiungono per farci capire ciò che ci attende: Da qui sgorga una 
perenne fonte di serenità e di gioia. 

Io alla loro frase aggiungo: “Che mi trasmettete spesso”.
Alexander che ho chiaramente riconosciuto mi risponde dicendo: Sol-

tanto facendo tacere dentro di te le passioni, i desideri disordinati, maturerà il concetto, 
il perché delle separazioni. In tale atmosfera silente ti sarà facile comprendere il perché 
della vita.

Già il mio spirito, per la mia educazione religiosa suggeriva queste ve-
rità, anche se era difficile metterle a fuoco e soprattutto in pratica. Sentir-
sele ripetere con tanta chiarezza, può solo far gioire il mio spirito, essendo 
tali parole fonte di saggezza e verità, che sgorgano e vengono dall’oltre, 
dove già anime buone ne vivono la realtà. 

A tale risposta io ribadisco: “Me le fate capire però, sto entrando vera-
mente nel vostro mondo”; continuo con altre frasi ma Alexander continua 
il suo ragionamento che è poi un messaggio preciso.

Ma tu lo intravedi solamente; ma questo è un fenomeno che si fa riconoscere piano, 
piano, con fatica. Certamente questa presenza può dire la tua storia.

Il riferimento è chiaro, lui lo inquadra completamente nel rapporto tra 
me e Mirella, poiché proprio da questo esserci trovati si dipana tutta la 
nostra storia d’amore e di vita che trascende la stessa vita terrena per pro-
iettarsi e prolungarsi nell’oltre: nell’eternità. Più avanti ne farà esplicito 
riferimento. Ma dice chiaramente, ed è importante questo, che la progres-
sione spirituale è lenta e faticosa. A questo punto c’è un intermezzo per-
ché chiedo di altre persone scomparse e una entità dice, forse in risposta 
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per tutte: Io vi sono vicino e sono sempre con te.
A  questo punto dico: “Loro ci danno tanto amore e si riesce a capire 

tante cose”.
Alexander riprende il discorso e dice: La disperazione della sofferenza è un 

traguardo possibile, Franco. Un’esperienza di essere al di fuori del tuo corpo è molto 
bello, è una cosa positiva.

Già in altra parte, quasi all’inizio, ho riportato tale frase perché attinen-
te alla mia uscita dal corpo che ho ampiamente illustrato nel La potenza 
dello spirito.

Comunque in questa occasione dissi ad Alexander: “Sì esco qualche 
volta. Grazie Alexander, sei tanto caro! Ti ho riconosciuto, ti voglio tanto 
bene”.

Lui risponde: Tutte le persone che sono state amate hanno avuta questa esperienza; 
la persona amata non sparisce dalla nostra vita, Franco, Lei (Mirella) ha avuto questa 
esperienza con suo marito, un sentimento di pace e senza dolore. Ma certo ti ascolteremo 
un altro giorno.

Io ringrazio e ora dico: “Tutto confermato ciò che ho scritto in riferi-
mento a quanto avvenne subito dopo il trapasso di Mirella. Lei non ha 
sofferto perché io non l’ho fatta soffrire anche se questo all’inizio mi è 
costato non poco, ma sono stato subito ampiamente ripagato dall’infinita 
munificenza di Dio”.

Dopo i soliti commenti una voce rispondendo a questi dice: E questo è 
giusto, coraggio. Segue a chiusura un altro coro, con un sottofondo di Alle-
luia.

Ciò che segue è stato ascoltato e registrato a Grosseto l’8 marzo 2002 e 
siccome richiama in parte quanto fu detto nella precedente trasmissione, 
ritengo utile riportarlo, anche se all’ascolto non sarà chiaro come il pre-
cedente.

Gregorio dice: Per Mirella, Franco. Mirella, una luce diversa meravigliosa, un 
dono per voi.

Seguono vari commenti e io aggiungo : “Sono a vostra disposizione, 
ma sono a vostra disposizione veramente per quanto voi vorrete fare”. 
Bacci dice di avere riconosciuto Gregorio e io lo ringrazio.

Altra entità annunciando Mirella che poi si presenterà mi dice: Sai che 
mi ricordo questa presenza dell’oltre.

Subito entra Mirella e dice: Sono Mirella.
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Tutti chiamiamo e salutiamo Mirella e io in particolare le rivolgo que-
ste parole: “Cara, sì cara, tu mi stai seguendo in tutto e per tutto. Siamo 
insieme sempre, ti sento tanto, tanto, tanto. Farò questa strada con te, 
come voi vorrete, io sono a vostra disposizione. Tu lo sai no? Mirella. Or-
mai il dolore è solo un ricordo. Mi dai solo gioia”.

Un’entità risponde per lei ripetendo, come ho detto, il concetto già 
espresso da Alexander: È evidente un atteggiamento di massima disponibilità del 
suo sposo che le concesse l’aiuto dello spirito; si comporta da giusto e veglia con te 
nell’unità (o nell’umiltà la ricezione è poco chiara, ma entrambe le parole 
possono andare bene per il senso della frase). L’amore è l’unica colla che riesce 
a tenere insieme marito e moglie.

Seguono vari commenti, poi Bacci dice: “Ha scritto tanto Franco, 
sai?”. Io inserendomi nel discorso dico: “Mi fate scrivere chissà quanto, 
siete sempre con me quando scrivo, vi sento!”. Il mio è stato un plurale 
improprio, ma il mio riferimento era chiaramente a Mirella e infatti loro, 
o leggendo il mio pensiero o per voler essere precisi, rispondono con una 
particolare enfasi che sentirete quando ascolterete il DVD: Mirella è quella 
che scrive!.

Tutti naturalmente ridiamo e commentiamo e io aggiungo: “Mirellina, 
tesoro, quanto ti amo! Che vita meravigliosa mi stai dando! Signore mio, 
mi stai dando una vita che non mi merito!”.

Un’altra entità forse femminile dice: Ciao, ciao Franchino, nella notte ancora, 
nel nostro cielo splende il Sol.

Una frase piena di significati e anche di forte sapore poetico, dolce e 
struggente. ( Io sono ancora nel buio della vita, loro invece nella Luce).

Il 13 aprile 2002 sempre a Grosseto ci fu una riunione con il cerchio 
Esseno di Roma. Prima fu ascoltata la radio, subito dopo ci fu una seduta 
con il medium a incorporazione. Infatti riporto ora ciò che mi riguarda. 
Come già ho accennato però in altra parte, mi preme anche farvi ascol-
tare Alexander attraverso il medium dandovi modo così di confrontare 
la voce espressa nei due diversi modi. Il primo, quello alla radio, avre-
te modo di ascoltarlo più volte nelle comunicazioni che mi riguardano, 
per l’altro riporterò un brano qualsiasi, sempre interessante e aderente al 
tema delle comunicazioni attraverso il medium.

Tornando ora ad Amedeo, costui facendo riferimento anche a ciò che 
mi disse il 12 gennaio scorso dice:
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Figlio Franco, tu che vivi sempre all’unisono con la tua compagna, sappi però che in 
aggiunta a quanto ti dissi nel precedente incontro, la tua appartenenza alla sfera terrena 
non ti deve condizionare e farti sentire prigioniero della materia. Ricorda, la parentesi 
terrena è tanto effimera e tanto caduca nella sua estensione umana. E perciò ti dico: 
sappi serenamente accettare anche la quotidianità della vita; non cercare di trascendere 
ad ogni costo le vicende della esistenza nella materia. Mi comprendi?

Cerca di essere utile ai tuoi simili, cerca di fare sì che il tempo che ti rimane sia 
proficuo, sia per la tua evoluzione che per coloro che possono trarre beneficio dalle tue 
esperienze.

La tua compagna che ora è nella dimensione in cui la luce fa capire tante cose, resterà 
sempre con te. Io ti benedico e ti abbraccio.

Indicazioni, suggerimenti, consigli, nonché conferme del senso di que-
sto mio percorso terreno, necessariamente materiale, ma proiettato in un 
percorso spirituale che io sento vero, concreto reale, che tocco in ogni 
momento con mano, come si dice oltre a sentire dentro di me questo mio 
spirito che incessantemente anela di  stare e sentirsi sempre più legato in-
timamente a Dio e a loro, anime tutte, già nella dimensione dell’amore.

la grande TrIbolazIone

I vangeli di Luca, Marco e Matteo riportano le parole di Gesù il quale 
annuncia questo evento che si dovrà verificare prima dell’inizio della fine 
dei tempi che da sempre è stato tramandato dalla tradizione e dalle scrit-
ture e viene posto prima degli ultimi mille anni. Di qui anche il sempre 
citato detto: mille e non più mille.

Giovanni nell’Apocalisse descrive i segni e gli avvenimenti che caratte-
rizzeranno la fine dei tempi o di un’era e riporta visioni profetiche da lui 
avute che risultano coerenti con le visioni avute dai tre pastorelli a Fatima  
e riportate  nel terzo segreto, dove compare nuovamente l’Angelo con la 
spada fiammeggiante. Questo si può trovare stampato in un piccolo opu-
scolo in vendita al prezzo di 2 euro, presso le edizioni Paoline in via della 
Conciliazione a Roma.

A questo punto cari lettori vi chiederete perché questo argomento e che 
attinenza può avere su quanto fino a ora è stato trattato? Tale domanda 
se rafforzata da meraviglia, farebbe intendere che la nostra aspettativa 
è solamente una e si rivelerebbe limitata, poiché la nostra nascita, vita e 
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morte fa parte di un intero disegno che si va maturando nel tempo di cui 
noi, in maniera ora contingente, siamo attori partecipi, come lo furono i 
nostri antenati e come lo saranno coloro che ci seguiranno. Vi accorgerete 
che noi stessi facciamo la storia e noi stessi appunto ne siamo gli artefici 
nel bene e nel male e che verso il male, la “grande tribolazione”, ci stiamo 
avviando.

Non voglio spaventare nessuno, ma non voglio neppure fare lo struzzo 
per non vedere e non capire cosa sta succedendo. Siccome ho posto alle 
“voci” precise domande e ottenute precise risposte, ciò rientra nel conte-
sto e semplicemente lo riporto. Anche la scienza seguendo la sua strada, 
che sicuramente non si ispira alle Scritture, sembra coincidere inconsape-
volmente con le Scritture stesse.

Le Scritture non danno date e tempi precisi, anzi lo stesso Gesù rife-
rendosi alla fine totale dei tempi disse: “Quando sarà, neppure il figlio lo 
conosce, (riferendosi a Se stesso) ma solo il Padre”. Lui, Gesù, come ho 
detto, si limitò a indicare i segni che precederanno l’inizio della fine, che si 
presume possa avvenire circa mille anni dopo la “grande tribolazione”.

Tornado invece alla scienza, questa sembra dare delle scadenze abba-
stanza precise fissando tra mille anni circa la scomparsa dell’uomo sulla 
terra. Ciò è stato affermato da Cecchi Paone alla Macchina del tempo, 
credo nel mese di ottobre o novembre del 2002, così mi fu riferito da Mar-
cello Bacci che l’aveva vista e ascoltata. Su questo argomento alle “voci" 
ho posto precise domande che leggerete nella parte scritta e ascolterete 
anche nel DVD allegato. Che il mondo è in costante pericolo credo che 
non sia io a dirlo e a vederlo; io semmai ve lo posso ricordare. Se ben 
vedete non c’è più un margine di manovra in nulla; tutto è arrivato al 
limite, dai rapporti umani, incominciando dalle famiglie, ai rapporti in-
ternazionali, col terrorismo e le massime minacciose tensioni. L’equilibrio 
è totalmente precario: basta una mancanza di corrente per destabilizzare 
intere nazioni. L’energia atomica è sempre più alla portata di tutti, basta 
venga nelle mani di un irresponsabile per far saltare tutto. Il fanatismo 
religioso costituisce la possibile miccia per una deflagrazione.

Il mio ragionamento perciò è tanto semplice quanto preoccupante e 
preoccupato. Infatti dico che gli “ingredienti” ci sono tutti e tutti con-
vergono su un punto che io riconosco essere ciò che Gesù profetizzava la 
“grande tribolazione” appunto. Voglio però mettere in ordine razionale 
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questi che chiamo “ingredienti” per poter sintetizzare le conclusioni.
Uno: Mille e non più mille. Tale vecchia profezia se pur legata alla 

tradizione sembra coincidere con la scienza che ipotizza appunto, la non 
lontana scomparsa dell’uomo, una sparizione paragonabile a quella dei 
dinosauri. Questa previsione sembra formulata su basi scientifiche, scatu-
rita anche da studi che si avvalgono di simulazioni al computer. Il Vangelo 
annuncia pestilenze, carestie, guerre, sconvolgimenti a livello planetario. 
Io aggiungo causati e aggravati dall’uomo, con inquinamento, effetto ser-
ra, le uccisioni di figli da parte di padri e madri, e viceversa. Si potrebbe 
obiettare che queste ci sono sempre state. Sì ma sempre in zone limitate e 
non a livello globale. La globalizzazione, ha conseguenze positive e nega-
tive: tra le negative c’è proprio il deterioramento costante, ma progressivo 
di tutto.

Ripeto, i margini sono finiti, gli spazi di azione compensativi sono pres-
soché arrivati allo zero. Ci sono anche altre profezie del genere più o 
meno attendibili, ma alcune potrebbero essere esatte. A questo punto voi 
mi vorrete chiedere: ma tu parli di mille anni, da qui a mille anni noi non 
ci saremo, cosa vuoi che ci interessi? Purtroppo no amici miei, il punto è 
proprio qui, poiché è proprio prima degli ultimi mille anni che dovrebbe 
avvenire o avverrà la “grande tribolazione” e se certe analisi sono giuste, 
questo è il tempo, per nostra disgrazia. Voglio anche dire però, che se 
non ci siamo in mezzo, sicuramente siamo agli inizi, e con il mondo che 
cammina tanto in fretta, lo stesso uomo, cioè noi, gli stiamo imprimendo 
una frenetica accelerata.

Ma ora sentiamo cosa dicono le “voci”. Fin dalla prima sera a rispon-
dere fu Alexander, e si manifestò in due riunioni ravvicinate, del sabato 16 
e del venerdì 22 novembre 2002.

Grosseto 16 novembre 2002 ore 19:50
presenti 10 persone

I vari colloqui si svolgono tra i presenti che sono principalmente mam-
me; verso la fine Alexander dice questa frase: Come dico, dobbiamo vegliare che 
non si rompa questa comunione, perché il fenomeno è unico, questo è importante. Molte 
persone sono tornate, e sentire la voce rende bello il luogo. Alexander mette in risal-
to l’eccezionalità di questo fenomeno delle voci che veramente, dico io, 
è unico al mondo; poi continua dicendo che molti trapassati sono tornati 
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in questo luogo per poter parlare e questo è molto bello. Nel pomerig-
gio avevamo parlato di questa anomala situazione mondiale e proprio in 
quella occasione Bacci mi parlò della trasmissione di Cecchi Paone. Sic-
come tra le predizioni si dice  che alcuni trapassati torneranno sulla terra, 
nell’ascoltare ciò che Alexander disse, entrambi ricordando l’argomento 
di cui avevamo parlato il pomeriggio credemmo appunto che Alexander 
si riferisse a questo. Utile abbaglio? Forse sì, altrimenti non avrei posto ad 
Alexander la domanda che segue, anche perché proprio in quel momen-
to fui chiamato. Coincidenza, oppure chiamata voluta leggendo i nostri 
pensieri?

Immaginando perciò che avesse assistito al colloquio avuto nel pome-
riggio con Bacci risposi: “Sì grazie, hai sentito quello che io ti voglio chie-
dere? Già sai tutto se mi puoi rispondere? Perché c’è una coincidenza con 
quello che ha detto Cecchi Paone; gli ultimi mille anni che inizieranno”. 

Vengo interrotto da Alexander, facendo pensare che veramente non lo 
sapeva o che invece ha voluto che facessi proprio su sua richiesta la precisa 
domanda, infatti mi chiede: Quale era e quale è il messaggio?. 

Io dico che il messaggio è questo: “Gesù ha detto che la grande tribo-
lazione prelude alla fine dei tempi. Questa avverrà mille anni prima della 
fine dell’umanità sulla terra e chiaramente Cecchi Paone ha detto che è 
scientificamente provato che tra mille anni…”. Vengo interrotto da Ale-
xander che mi chiama per nome, ma avrei terminato dicendo che questo 
avverrà coincidendo con le Scritture.

Nell’intervallo tra la chiamata di Alexander : Franco e ciò che dirà dopo, 
si inserisce una mia amica lì presente che mi dice: “Zitto, fai parlare lui”.

Alexander riprende: Nel saluto di Gesù la risposta a questa domanda. Lo spirito 
(lui si definisce tale) ha scelto un altro giorno, (sottinteso per la risposta) la sera 
di venerdì, di essere lì, (qui) ci sono diverse ragioni per questo.

Bacci ripete e io dico: “Ci sarò, ci sarò. Alexander, mi risponderai esau-
rientemente? Questo è importantissimo, tu sai, per la nostra crescita e 
anche per l’umanità. Qui siamo a un bivio”. Seguono vari commenti poi 
un coro.

Le mie considerazioni le farò alla fine per non interrompere questo 
colloquio, che fu ripreso il venerdì 22 come se non si fosse interrotto. 
Alexander, dopo avermi chiamato per nome, dice: Queste sofferenze non sono 
una punizione; Gesù non è stato capito, il suo messaggio non è stato sempre accolto. Il 
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Regno di Dio è vicino, passa da un luogo ad un altro. È  necessario che siano coscienti 
della loro identità.

Seguono commenti e prendendo la parola dico: “Io comunque la mat-
tina dopo, Gesù l’ho sentito e anche la Madonna. Cosa mi puoi dire, ho 
preso un abbaglio oppure no?”. (Ciò è avvenuto sempre per locuzione 
interiore).

Alexander: Certo Franco.
Io: “Però… ”
Un’amica ci interrompe: “Fallo parlare”.
Io riprendo: “ ...non mi hai dato la risposta, se sì o no”.
Alexander: È molto difficile rispondere a tale domanda, si deve sempre vedere il 

caso concreto Franco, io non do testimonianza (non voglio o non posso?) il messag-
gio del Vangelo sarà l’occasione per entrare in dialogo, cento modi di assumere ciò che 
è stato detto. Ci sono anche casi di diversi organismi che cercano di servire l’umanità. 
Molte persone sono tornate; questa storia dovrebbe servire a essere più umani.

Bacci: “Hai sentito? Molte persone sono tornate.” (Ora potrebbe coin-
cidere con ciò che la volta scorsa avevamo erroneamente pensato).

Io: “Io comunque ti ringrazio. Tutto quello che mi dici, Alexander, 
cerco di metterlo in pratica alla lettera, vi seguo in tutto e per tutto, per la 
mia crescita spirituale”.

Alexander rivolto a Bacci o a me dice: Riconosci dinanzi a Dio che non puoi 
fare tutto da te.

Mirella inaspettatamente entra in comunicazione per augurarci  Buon 
Natale, infatti dice: Buon Natale, sono Mirella.

Bacci ripete e io aggiungo: “Grazie cara Mirella, se puoi, dammi que-
sta risposta. Ma quanto bene ti vuole Franco tuo?”

Risponde Alexander e dice: Lui è già impegnato in questa strada e lui può dire 
questo perché lui è già impegnato. In questo impegno è attento a quelli che soffrono imi-
tando tre erre: Redigation, Regamination, Respons: riconoscimento (riconoscenza) delle 
persone. Con quest’ultima frase penso voglia avere sintetizzato e tradotto in 
italiano il significato delle tre parole dette in inglese.

Bacci è contento e commenta le tre parole inglesi. Seguono altri com-
menti e infine Alexander si congeda con una frase di fratellanza e di spe-
ranza: Verso il terzo millennio, è molto importante conservare questo spirito di acco-
glienza e c’è una scelta da fare per non essere distratti; c’è ancora spazio per una tavola 
rotonda.
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InTerpreTazIonI e analIsI

L’argomento trattato, per le sue manifestazioni e implicazioni è si-
curamente tra i più importanti per me, perciò non ho potuto esimermi 
dall’analizzare a fondo i fatti come sono accaduti e i significati che sugge-
riscono, integrati proprio dalle frasi dette da Alexander che costituiscono 
il punto cruciale del tutto. Queste sono naturalmente le mie interpretazio-
ni, ognuno poi le interpreterà come meglio crede.

Mi preme però prendere in esame soprattutto le risposte principali di 
Alexander, è come se riprendesse il discorso interrotto il sabato scorso. 
Con tale risposta infatti è chiaro il riferimento alla mia precisa domanda: 
dice che la colpa è dell’uomo e che Dio non c’entra; infatti Lui ha man-
dato Suo figlio Gesù per scongiurare questa eventualità, ma non è stato 
né ascoltato, né capito. Dio comunque va avanti nel suo progetto e il Suo 
Regno è vicino. L’altra risposta ancora molto precisa e articolata, facendo 
sempre riferimento al mio quesito, non dà una risposta positiva o negativa 
alla mia affermazione di avere avuto la risposta da Gesù nel Suo saluto,  
poiché non la vuole o non la può dare,  ma facendola comunque apparire 
possibile. Ciò che invece è per lui importante, lo indica in quello che dice 
il  Vangelo, dicendo anche che alcuni che hanno capito il messaggio sono 
organizzati in opere di bene e infine che alcuni di loro, cioè dei trapassati, 
sono tornati. Questi riferimenti sono coincidenti con ciò che dice Gesù 
sulla possibile abbreviazione della “grande tribolazione”. Infatti dice che 
questa verrà abbreviata grazie alle anime buone e anche grazie a coloro 
che torneranno, altrimenti nessuno si potrebbe salvare.

L’ultima parte, quando Alexander parla della tavola rotonda, conferma 
e fa intravedere che, se l’uomo capisse l’importanza della grave situazione 
e ne prendesse atto, si potrebbe ulteriormente alleviare la gravità di ciò 
che incombe sull’umanità. Voglio ora descrivere in maniera riassuntiva 
come è avvenuta questa locuzione interiore e successive conferme rela-
tive al tema “la grande tribolazione”, avute proprio al mattino presto a 
letto, la locuzione poi, in Chiesa durante la Santa Messa, con conferme 
ulteriori. 

Era domenica. Alle ore 5,00 circa di domenica 17, sono stato svegliato 
da un peso doloroso, molto fastidioso al livello del plesso solare, fastidio 
e dolore che sono continuati anche dopo essermi svegliato. Dopo poco 
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però, ad un tratto come per incanto, peso e dolore sono scomparsi e si è 
spalancato il Paradiso. Ho sentito chiaramente la Mamma Misericordio-
sa, l’ho sentita in tutta la Sua dolcezza e subito dopo il Suo e mio Gesù 
che trasmetteva dolcemente il suo pensiero al mio cuore confermando 
il suo saluto (annunciato da Alexander la sera precedente, di questo ero 
convinto). Non so quanto sia durato questo idillio, sono certo però di aver-
lo vissuto. 

Un po’ frastornato ma felice, contrariamente al solito (infatti la dome-
nica vado alla Messa delle ore 10,00 o delle 11,00) quella mattina sono 
andato a quella delle 8,00 e, con mia somma meraviglia, già dal canto 
d’ingresso ho incominciato ad avere conferme a ciò che mi stava capitan-
do, sia nei canti sia nelle letture. Sono rimasto talmente meravigliato che 
il giorno dopo mi sono procurato fotocopiandolo, lo scritto di tutto ciò 
che avevo udito. Siccome, oltre che sincero voglio essere anche preciso, di 
seguito riporto nei punti salienti  gli argomenti e alcune parole essenziali 
dei canti e delle letture.

Canto d’ingresso: “Cieli e Terra nuova. Cieli e terra nuova il Signore 
darà, in cui la giustizia sempre abiterà” (motivo ripetuto a ogni strofa 
successiva). Altro canto dal titolo Vieni con Me. Una strofa dice: “Ho 
passato notti insonni a sentire certe voci che venivano da dentro io dicevo:  
sono sogni. No, non è possibile, sono un nulla io, a cosa Ti servo solo Tu 
lo sai”.

Prima lettura dai Proverbi, La perfetta padrona di casa: “Una donna 
perfetta chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. In lei 
confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Essa gli 
dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della vita». Poi prosegue, ma 
la parte essenziale è questa in cui mi è sembrato di vedere esattamente 
evocata la figura di Mirella. Seconda lettura dalla prima lettera di San 
Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, La vigilanza nell’attesa della venuta del 
Signore: “Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno 
ve ne scriva; infatti voi ben sapete che come un ladro di notte, così verrà 
il giorno del Signore. E quando si dirà: “pace e sicurezza”, allora d’im-
provviso li colpirà la rovina, come le doglie una donna incinta; e nessuno 
scamperà. Ma voi fratelli non siete nelle tenebre, così che quel giorno 
possa sorprendervi come un ladro: voi tutti infatti siete i figli della luce e 
del giorno; noi non siamo della notte, né delle tenebre. Non dormiamo 
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dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobrii”.
 Il capitolo 24 di Matteo amplia il messaggio di Paolo,  parlando della 

“grande tribolazione” e continua poi con il capitolo 25,  l’argomento di 
oggi, dove si riporta la Parabola dei talenti, che penso molti conoscano, in 
cui si parla anche del giudizio universale. I talenti sono le Grazie che Dio 
concede a ciascuno di noi che dovremmo farle moltiplicare con le buone 
opere per donarle agli altri. Di tali grazie Dio ci chiederà conto quando 
andremo da Lui. 

Non volendo fare commenti, non so proprio come chiudere questo im-
portantissimo argomento. Chiedo soltanto a Dio che vi illumini la mente 
e che vi apra il cuore.

La parte che segue, a prima vista può sembrare una dilatazione del 
discorso e lo è, proprio per gli argomenti trattati nel libro. Infatti lo spiri-
to spinge verso maggiori conoscenze e quando si affaccia un argomento 
tutto particolare, scatta interiormente un impulso che fa riconoscere gli 
argomenti non solo attinenti, ma determinanti, vedendoci la saldatura tra 
lo spirito e la scienza, sui quali potrebbe poggiare la spiegazione razionale 
di Dio e dell’intero universo, che è poi effetto della creazione che definirei: 
una Fantasia di dio.

la geneTIca
tarquinia,  20 LugLio 2004

La genetica, punto d’incontro tra Dio e la scienza, ma che fino ad oggi 
è di scontro. Dalla genetica la scienza aspetta delle risposte risolutive, so-
prattutto per le cure delle malattie più difficile da trattare e controllare.

A me, povero nulla, è lo spirito che mi spiega la genetica o gli effetti di 
essa. Il discorso è alquanto complesso, perché è articolato su due fronti, 
quello “laico materialista e razionalista”,  quello spiritualista e trascenden-
te. Se del primo sono totalmente digiuno, meglio dire ignorante di nozioni 
scientifiche adeguate, per il secondo mi affido alla fede e alle ispirazioni, 
intuizioni, colonne portanti che provengono da Dio, perciò sicuramente 
solide e sicure. Ancorato a queste, mi proverò a procedere in parallelo 
cercando di analizzare entrambe le ricerche, sicuramente governate da 
precise leggi che non conosco, ma che proverò ugualmente di spiegare 
con ragionamenti illuminati. Già in altre parti ho evidenziato i cardini su 
cui si poggia ormai il mio ragionamento che scaturisce da fondate convin-
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zioni. L’energia cosmica proviene dal Divino, da cui deriva anche il nostro 
spirito, con le molteplici possibilità che questo ha e che può sviluppare 
pluralmente e in più direzioni.Questi punti fermi costituiscono l’elemento 
fondante di ciò che andrò a dire. Sarebbe a questo punto inutile ripetere 
anche le analisi approfondite che già in altre parti ho sviluppato, pertanto 
a quelle vi rimando.

Voglio prendere in esame  un tema nuovo, che però rientra a pieno 
titolo nel ragionamento in questione: i trapianti, punto focale su cui si 
incentra la  ricerca scientifica. Sappiamo che questi possono avvenire per 
molti organi, purché vengano espiantati quando sia avvenuta la morte 
clinica che è poi la morte celebrale. Diciamo che il donatore non ha più 
le facoltà di intendere e di volere e il cervello ha esaurito e perciò con-
cluso le sue funzioni primarie, intellettive, di conoscenza e coscienza. Il 
resto del corpo però, in tutta autonomia, continua a funzionare anche se 
non perfettamente; direi imperfettamente, fino al distacco definitivo dello 
spirito e dell’anima, momento questo della morte. Infatti è preferibile che 
l’espianto avvenga prima di tale fase conclusiva. L’organo da trapiantare 
ha perciò residue funzioni vitali necessarie, senza le quali sarebbe inutile 
il trapianto. Queste infatti continuano anche dopo il distacco per il tempo 
necessario al reimpianto, compreso il veloce trasporto; tali funzioni poi 
riprenderanno e continueranno nel nuovo corpo. La scienza parla di ne-
cessaria vitalità che poi in parole povere, è la vita. Questa continuazione 
di vita non cosciente io già la spiego con la poliedricità dello spirito quale 
energia; e per ora qui mi fermo.

Prendiamo a esaminare il cuore, che è quello che a me più interessa, 
perché lo ritengo, come ho detto in altre parti, il depositario, la sede dello 
spirito. L’espianto e il reimpianto penso avvengano con le stesse modalità 
degli altri organi, ma ciò poco importa, si sa per certo che avvenuto il 
reimpianto, basta una sollecitazione elettrica per riattivare la completa 
funzione sistolica e diastolica (i famosi battiti). Avviene più o meno, pen-
so, come quando il cuore può entrare in fibrillazione, oppure per cause 
diverse, si può avere un arresto cardiaco. Sempre una parte dello spirito-
energia partecipa a mantenere in vita l’organo in questi intervalli, siano 
essi clinici o chirurgici. Al momento mi interessano quelli chirurgici per-
ché è da questi che avrò le prove che cerco.

Apro infatti una parentesi che riguarda i trapiantati di cuore i quali 
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affermano di sentirsi diversi da prima, soprattutto caratterialmente, com-
piendo atti che mai si sarebbero sognati di compiere; in poche parole 
asseriscono, se come un altro essere sia dentro di loro e interagisca, a 
volte, anche contro la propria volontà. Questi sono casi estremi, ma molti, 
se non tutti, asseriscono di sentirsi cambiati. Le stesse mutazioni sembra 
avvengano con le “semplici” trasfusioni di sangue. Questi sono fatti, non 
teorie; se poi da questi si vogliono far emergere delle teorie serie, ben ven-
gano. La mia è semplice, voi la etichetterete semplicistica, ma è sempre la 
stessa, che è utile ripetere: è la possibilità che lo spirito ha di interagire in 
più direzioni contemporaneamente. In questa in particolare, perché ne è 
costretto “forzatamente”, perché è stato “smembrato” se pur consenzien-
te il donatore in “vita”. Qui il trauma sarà  più mitigato e limitato.

Voi adesso mi chiederete che cosa c’entrano i geni. Direi che sono la 
parte determinante, perché punti di congiunzione tra spirito e materia. 
Infatti queste “particelle” si comportano in modo intelligente, sicuramen-
te governate dallo “spirito-energia”. Ciò si riallaccia prepotentemente al 
teorema di Bell. (Leggerlo nella seconda parte).

Si spiegano anche quelle sindromi da rigetto, perché non provenendo, 
i geni, dalla stessa fonte materiale e spirituale, stentano a fondersi per 
collaborare e funzionare. Da qui le terapie antirigetto; tutte “operazioni” 
forzate che “costringono” la materia e lo stesso spirito a operare in ma-
niera diversa. Come fare allora? Lancio un’idea, non so se potrà funzio-
nare; può essere anche una provocazione, ma non so fino a che punto. Se 
fosse invece un’illuminazione?! Perché insieme ai farmaci, non proviamo 
anche ad armonizzare gli spiriti con terapie psichico-spirituali, attraverso 
la preghiera, la meditazione, e perché no, chiamando anche a collabo-
rare il donatore il cui spirito è già nell’oltre, il quale penso sarebbe felice 
di collaborare, perché già fruitore da parte di Dio di tanta riconoscenza  
per avere già donato uno o più organi? Ora potrebbe aggiungere energie 
vitali formate da onde di amore.

Voi mi direte che questi sono miei sogni e fantasie. Per me non lo sono 
affatto, perché la scienza pur percorrendo strade materiali, obiettivamen-
te necessarie, si accorge sempre di più di dover fare i conti con realtà ben 
diverse e molto più grandi delle sue conoscenze, da non saperle o volerle 
spiegare. Poi, sommessamente si sussurra che tutto proviene dallo spirito, 
dall’energia. Se questa è la realtà, a questa ci si dovrà piegare. Si deve tor-
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nare alle origini; infatti è dall’inizio che si deve incominciare a ragionare 
e non compiere un cammino inverso.

Fino a oggi, purtroppo, è stato fatto proprio questo che, come ho detto, 
è l’esatto contrario, anche per coloro che, pur essendo in buona fede, non 
hanno però capito quale era la strada giusta. Forse non era ancora giunto 
il momento stabilito da Dio? Come ho già detto in altre parti, penso che 
siamo vicini alla verità su tutto e anche su questo argomento trattato. È 
come se il cerchio si stesse stringendo su tutto, nel bene e nel male.Questa 
è la mia sensazione per quello che può valere.

Per concludere. Tornando al discorso dei trapiantati di cuore, ma an-
che di altri organi: sarà stato verificato se in tali soggetti, dopo i trapianti si 
siano verificate mutazioni genetiche del DNA? È una domanda legittima, 
perché alla luce di ciò che dichiarano i trapiantati, soprattutto quelli di 
cuore, ciò potrebbe essere avvenuto. La mia è solo una deduzione che ha 
in sé una domanda alla quale gradirei una risposta per la quale io stesso 
mi attiverò  chiedendo agli specialisti in materia.

Un’altra branca importante della ricerca genetica è quella sulle cellule 
staminali che pur avendo, penso, un diverso DNA da soggetto a soggetto, 
sembra non presenti eccessive difficoltà nella manipolazione, con scarsi o 
nulli rischi di rigetto. Se ciò è vero, la mia risposta che rafforza ulterior-
mente le mie convinzioni è data dal fatto che tali cellule, pur apparte-
nendo a individui diversi, si “sentono simili” o si comportano come tali, 
perché sono più vicine alla stessa Origine, anzi provengono da Quella. 
Ancora una volta diventa attuale il teorema di Bell, che a questo punto è 
più semplice chiamarlo teorema di Dio. Bell è stato lo strumento che l’ha 
portato alla conoscenza.

Mi sono accorto però, di essermi spinto in un terreno “minato” non 
solo per il precedente argomento, ma anche per altri che ho già trattato, 
perché sicuramente la mia preparazione in genere, ma scientifica e filo-
sofica in particolare, non è all’altezza di tali ragionamenti, perciò non so 
quanto siano giusti. Mi sono limitato soltanto di raccogliere e sviluppare,  
sempre con il suo aiuto, ciò che il mio spirito mi ha suggerito. La sua sete 
di verità, che poi è Dio, è l’unico scopo. Non so se ci sia riuscito, mi sen-
to però interiormente sereno e in pace e questo sicuramente è un buon 
segno. Mi scuso se ho urtato la sensibilità, forse di molti. Accetto tutto, 
qualsiasi giudizio. Auguro a voi tutti, miei cari fratelli e sorelle la serenità 
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e la pace, beni preziosi di Dio.So anche per esperienza che non è facile, 
perché nonostante l’evidenza, l’uomo rimane sempre scettico. Questo è 
stato da sempre; già Democrito, filosofo greco vissuto tra la fine del IV e 
l’inizio del III secolo prima di Cristo diceva: “La verità si sottrae alla pos-
sibilità di svelarsi, a causa del suo grado di incredulità» (massima sempre 
citata da Marcello Bacci).

grosseto 16/22/23 novembre 2002
Periodo questo di intensi contatti e di altrettanti interessanti colloqui 

che già avete avuto modo di seguire leggendo nelle pagine precedenti che 
ora voglio ulteriormente evidenziare. I nostri cari interlocutori, sono sem-
pre molto disponibili, prestando sempre molta attenzione alle domande 
e precisi nelle risposte, compatibilmente con le obiettive difficoltà che an-
che loro hanno. Sempre premurosi, soprattutto nel mettere in risalto la 
parte spirituale, anche se, qualche volta le nostre domande sono di natura 
contingente; sicuramente sullo sfondo l’unico scopo del colloquio rimane 
sempre il fine ultimo. Certamente il mio interesse è solo volto a questo: 
arricchire e crescere nella conoscenza e nella fede. Questo, loro lo sanno 
benissimo e infatti si è venuta a creare una perfetta sintonia. 

Come ricorderete, il 22 novembre 2002 Mirella ci fece gli auguri di Na-
tale, il 23 poi, presenti i componenti del Cerchio Esseno di Roma, dopo la 
comunicazione alla radio, si è svolta una seduta medianica con il medium 
a incorporazione. Questa è importante, perché è legata e anticipa il con-
tenuto dell’articolo che segue. In questa occasione, sempre Amedeo, que-
sta era già la terza volta, mi fece la seguente comunicazione, sicuramente 
suggerita da Mirella (come le altre, anche questa è sul DVD).

Amedeo dice: Miei diletti figli, Amedeo vi saluta. La benedizione dell’Assoluto 
sia su di voi. Vorrei rivolgermi al figlio Franco.

Io dico: “Sì!” 
Amedeo continua: Ricordi le parole che pronunciai nel precedente nostro incon-

tro? 
Io rispondo: “Io non dimentico niente”
Amedeo: Bene, sappi che la tua compagna, colei che è stata con te per un breve 

periodo della tua vita terrena (tutto è breve di fronte all’eternità) ma che ora è 
ancora più legata a te, ti darà dei segni importanti in modo che capisca quale è la tua 
strada. Questo mi premeva dirti.



TRE in UNO

241

 Io: “Grazie Amedeo”.
Nel mese di giugno del 2003 infatti ricevetti quanto annunciato. Come 

rileverete anche voi, quando più avanti leggerete, per la particolare im-
portanza dell’argomento, questo suo avviso lo ritenne necessario. Infatti, 
se mi avesse preso alla sprovvista non avrei ritenute vere le comunicazioni 
di Mirella che sempre ricevo per locuzioni interiori, tradotte poi  in scrit-
tura, che è appunto chiamata ispirata.

È necessario però, a questo punto, rispondere a una vostra domanda 
che anch’io mi sono posto: “Ma non poteva dare lei l’annuncio la sera pri-
ma?”. Mi sono dato più di una risposta. Fino a ora la frase più lunga che 
Mirella ha pronunciato è stata quella degli auguri proprio del 22, il giorno 
prima; le altre volte si è limitata al suo nome e al mio, a un'esclamazione 
come: Che bello! e a poco altro. Comunque le sue manifestazioni vocali le 
ho tutte riunite in una cassetta e se ci sarà spazio nel DVD allegato, le 
troverete.

Per concludere io penso che, o non sia autorizzata a dire di più, o non si 
senta ancora in grado di farsi sentire chiaramente. Conoscendo la sua pi-
gnoleria, che invece è precisione, propendo per la seconda ipotesi. È stato 
molto più semplice annunciarmi i prossimi segni attraverso Amedeo, che 
parla con più chiarezza, usando le corde vocali del medium. Questo io 
suppongo e questo io dico; mi sembra alquanto ragionevole. Non mi sem-
bra poi troppo importante porsi questi problemi e pretendere di spiegare 
le ragioni dei loro tempi e dei loro modi, che sicuramente sono diversi dai 
nostri. A ben riflettere è più probante assumere maggiore importanza se 
una terza persona si inserisce nel nostro rapporto. 

Parrallelismi e sovrapposizioni  tra i nostri scritti (nei Tre Li-
bri) e ciò che dicono  le Entità attraverso i nuovi canali del Gruppo 
di Napoli e Salerno.

San Casciano dei Bagni 28 dicembre 2008

In questo scritto metto in evidenza soltanto alcuni punti essenziali e 
le pagine relative in cui trovare il confronto tra ciò che mi è stato fatto 
scrivere,  e tra quello che dicono i “nuovi interlocutori”, rimandando però 
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ai  loro verbali , non essendo agevole riportarli. La mia pertanto è solo 
una segnalazione di una constatazione da me fatta, e non solo da me, ma 
anche da Lorenzo Caffè, che conosce bene gli scritti di Mirella e miei, nei 
quali si rilevano le sopracitate identità e comparazioni.

Accennerò pertanto soltanto  alcuni punti salienti di contatto, riman-
dando ai testi per un più approfondito confronto.

Con ciò si constata che a poco a poco, nel tempo, si sta in parte di-
panando la matassa chiamata Mistero. “Tutto sarà svelato, nulla verrà 
nascosto”, lo dice Gesù. 

Il punto di arrivo è lo stesso, ma gli “elementi” presi in esame, tra i 
“nuovi interlocutori” e noi, sono diversi, a meno che, Particelle sub ato-
miche  e Spirito – energia  non siano la tessa cosa. (ma ancora nessuno 
l’ha affermato in modo categorico). I nuovi interlocutori infatti intendono 
spiegare scientificamente con “materiale” certo, ciò che Mirella ed io ab-
biamo cercato di spiegare partendo dallo Spirito, soprattutto come ener-
gia: ll terzo libro infatti si basa  quasi tutto su tale presupposto. Ma molte 
delle nostre affermazioni teoriche sono anche suffragate da esperienze 
dirette concrete da noi vissute e descritte in tempi non sospetti, intendo 
dire ancor prima che  scrivessimo il nostro pensiero sullo Spirito-energia, 
esperienze che adesso coincidono con ciò che comunicano  le “nuove”  
Entità. Tra le più significative  sono: La mia uscita dal corpo con il titolo 
La potenza dello Spirito, La Sfera riportate su questo libro. Inoltre le 
innumerevoli incorporazioni o fusioni delle nostre Anime e Spiriti che 
tuttora proseguono, che costituiscono il filo conduttore, ma anche la prova 
di ciò che anche i fisici affermano, come “principio di indeterminazione”, 
richiamando tale fatto ed ascrivendolo alla meccanica quantistica che, 
secondo loro, è appena agli “inizi verso la scienza dell’invisibile” . (Io lo 
chiamo Spirito). Addirittura affermano che tutto vive ed interagisce sia 
essa materia oppure l’operatore, poiché tutto vivendo, permette ai neuro-
trasmettitori oltre che a collegarsi al fatto specifico contingente, ad essere 
già uniti con l’universo. “Tutto il creato infatti è connesso, le particelle su-
batomiche di cui è formata la materia, in un certo qual modo  si attivano 
e si connettono al sistema neurotrasmettitore dell’operatore.” (Oggetto e 
soggetto interdipendono e interconnettono.)  Ma noi parlando dello Spiri-
to dicevamo la stessa cosa, ampliando addirittura il discorso. (Ciò è detto 
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in quasi tutto il terzo libro, ma come esempio si può leggere all’articolo: 
La Chiesa < leggi anche Fede> e la Scienza, tutto riportato in questo).

A tale teoria, ma che non sembra essere tale, perché viene data come 
realtà certa, si possono assimilare le nostre già espresse affermazioni rela-
tive alle  incorporazioni già sopra menzionate,  alla preghiera,  alla medi-
tazione, alla Comunione dei Santi,  ai Sogni,  alla Reincarnazione (da noi, 
proprio per tali interazioni negata) al teorema di Bell, ma principalmente 
alla Transustanzazione che avviene nell’Eucarestia nel momento della 
consacrazione da parte del Sacerdote.

Sempre nella sfera della interconnessione fa parte quanto Mirella af-
fermava, che il medium può essere influenzato per un 20% da fattori 
propri od esterni; è ciò che affermano le nuove Entità. Parlando infatti di 
interconnessione tra il medium ed i trapassati dicono: “E’ proprio durante 
l’avvenimento del fenomeno che il medium apre la porta all’invisibile e 
quindi diventando più sensibile, può accedere a tutte le informazioni della 
materia energia (ma ciò accade anche, direi soprattutto con lo Spirito). 
Ecco allora come egli riceverebbe l’informazione che un qualcosa, o un 
qualcuno, sta nascostamente "osservando" e nonostante  non sia stato in-
formato,  quel qualcosa o quel qualcuno sono attivi. Il processo è dovuto 
a livello subatomico di tutta la materia (leggi energia E=mc2), o in modo 
più esteso in tutto il Creato” (che è Energia Divina). Continuando conclu-
de: “L’atto stesso che quando un fenomeno viene osservato si modifica, il 
modificarsi non deve essere inteso in quanto tale, ma orientare la vostra 
ricerca deduttiva verso la capacità interattiva creativa del medium che in-
teragisce con il suo sentire creativo che può a volte apparire modificato.” 
(Io aggiungerei anche integrato; è quel 20% di cui parla Mirella.)

Non posso non fare una mia umile riflessione, senza trionfalismo, ma 
soltanto con la consapevolezza del grande Dono che Dio ci ha dato nel 
sentire vere e comprendere poi, realtà che vanno ben oltre le nostre po-
vere capacità intellettive, di superficie, terrene, ma che trascendono, per 
porsi definitivamente nel Mondo dello Spirito.

 Ringraziamo Dio per averci dato la possibilità di avere conferme scien-
tifiche su ciò che per noi era e rimarrà sempre una realtà Spirituale. Gra-
zie Signore. Amen.

La sera di Natale 2008, questi argomenti sono stati trattati diffusamen-
te anche da Voyager, RAI 2.
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 un sogno ImporTanTIssImo

Nella notte tra il 31 marzo e il primo aprile 2003, a Roma sogno Mi-
rella che esce materializzandosi dal mio corpo apparendo dispiaciuta e 
seccata allo stesso momento. Non mi parla se non attraverso l’espressione 
del suo viso che io da subito interpreto come una sua uscita dalla mia 
esclusiva intimità per portarsi verso Dio. In questo sogno, come ho detto, 
l’ho vista uscire dal mio corpo: ciò è realmente avvenuto perché lei era in 
me, così la sentivo e così seguitavamo ad amarci. E quel suo dispiacersi era 
il mio, forse da lei immaginato o forse da lei realmente provato o anche in 
me visto. Comunque in parte il motivo verrà subito chiarito la sera stessa 
del primo aprile. 

A Grosseto le“voci” dicono: Franco ricorda quei sogni: è molto importante. 
Mirella ti è sempre vicina.

È veramente sbalorditivo; come vedete, tutto si sta dipanando e chia-
rendo: Amedeo mi annuncia dei segni, arriva il sogno e subito le “voci” 
lo confermano. Da giugno 2003 in poi sarà limpido come un cristallo di 
rocca. È una cosa entusiasmante, la proverete anche voi questa sensazione 
leggendo tutto più avanti.

several e alTro

Mi preme adesso farvi leggere e poi nel DVD ascoltare, ciò che le “voci” 
dissero il 14 dicembre 2002, naturalmente sempre a Grosseto. Dopo ogni 
parte spiegherò a chi e a cosa si riferiscono. Ho scelto questa parte, perché 
non solo le voci sono abbastanza chiare, ma rivela  che in una particolare 
dimensione  c’è un luogo reale, tutto particolare, da sempre a tutti sco-
nosciuto, di cui neppure le religioni parlano, almeno con questo nome, 
Several appunto.

 Ore 19:50 presenti 50 persone.
Voce straniera.
Bacci: “Siete arrivati all’improvviso”
Altre voci incomprensibili.
Entità, forse Il Saggio, così chiamato: La serenità dell’anima, l’entusiasmo, il 
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sole luminoso. Resterà però uno sguardo severo Marcello, amici finalmente. L’inizio era 
previsto per le ore venti.

Seguono vari commenti anche divertiti, proprio per questa loro pun-
tualità.

L’entità continua: Lo spirito vi ricorda, al centro c’è bisogno di tempo, perché quel 
sì che si è detto si possa ripetere. Che non si stanchino mai. Lo spirito, lungo le strade 
della vita non lascia mai nessuno solo o abbandonato. Nell’immenso progetto di questo 
tempo ricco di contraddizioni, in questo terzo millennio, la grande nota dell’amore lo 
rende universale.

Seguono come al solito commenti. L’unica cosa che io posso aggiun-
gere è quella di riconoscere questa loro assicurazione di non essere mai 
abbandonati e che questo progetto universale è un progetto d’amore e il 
terzo millennio può dare inizio a questa realizzazione. Si rivolgono poi a 
Bacci chiedendo che tali comunicazioni ricevute al suo centro si propaghi-
no anche per altri fratelli e sorelle. 

E infatti l’entità dice: Bacci, vorrei che l’evento diventasse sempre più contagioso, 
da diventare un alimento anche per tanti altri fratelli e sorelle. Dopo aver avuto molte-
plici esperienze, lasciati guidare.

Commenti
L’entità: Il dono che viene dato a situazione anteriore psicologica, che va osservata 

con molta attenzione nell’interno della famiglia, lo poteva inventare solo Dio.
Questa è una profonda riflessione e verità che mette in risalto il rap-

porto affettivo che si è venuto a creare in seno alla famiglia iniziando dai 
coniugi e poi trasferito ai figli, tutto basato sull’affetto e sull’amore l’entità 
dice che lo poteva inventare solo Dio. A noi sembra un fatto scontato, 
perché tale impostazione ci è abituale perché tale l’abbiamo conosciuta, 
ma questa scaturisce da Dio, quando appunto pensò a come costituirla 
e maggiormente come si sarebbe potuta gestire a livello interpersonale. 
Questo si ripete per istinto anche per gli animali, partendo però tutto dal 
primo progetto. Purtroppo dico io, stiamo rovinando anche questo noi 
umani.

Dopo vari commenti, ci sono vari interventi ma non troppo comprensi-
bili. Una voce poi chiama Angela, la mamma di Vittorio che è un angelo 
di luce.

Un’entità poi dice: Bruciare incenso.
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Poi entra Vittorio che chiama il babbo Luciano: Babbo Luciano, Vittorio.
Il Babbo risponde: “Ciao bello”.
A questo punto subentra un coro di voci, in onore di Angela, che can-

ta un motivo ritmico  facendo capire anche le parole: Angela, ritornerà lui 
(Vittorio) sempre per te, Angela avrà i tuoi occhi nel suo ritorno, lui ritornerà. Vedrà i 
tuoi giorni, Angela, ricorda lui, del suo ritorno che l’aldilà per Angela (il coro sfuma 
in lontananza).

Angela rimane “scioccata” e meravigliata da tanta bellezza e anche 
noi, perché era la prima volta che si riferivano a una specifica persona, 
rendendo chiare anche le parole nel coro. Debbo adesso dare un chiari-
mento su ciò che segue e sulla protagonista. Mara, una mamma e una 
moglie che circa nove anni fa ha visto andar via, per un incidente di mac-
china, la figlia Francesca poco più che diciannovenne, e a fine ottobre 
2002, il marito Giorgio di 62 anni per un improvviso infarto. Lascio a 
voi immaginare la situazione, ma Dio non abbandona nessuno e l’aiuto 
di entrambi che lei sente vero e costante la pone in una posizione straor-
dinaria di forza e di grazia da far sbalordire chiunque. È evidente l’opera 
misericordiosa di Dio.

Le entità gliene danno atto ed infatti dicono: E dobbiamo dire che Mara ha 
superato brillantemente quella seconda crisi, ha fatto sempre più spazio dentro di sé e 
anche questa volta, alle prese con le rassicuranti dichiarazioni di Dio, si ricompone in 
serenità e rientra nel suo silenzio. Ma dobbiamo aggiungere, un silenzio di attenzione 
per sintonizzarsi bene, per conservare questa fonte meravigliosa. Mara emozionata 
chiede alla figlia Francesca di dirle del babbo e lei risponde: Tu sai mamma, 
un viaggio meraviglioso col suo babbo Francesca, e tu ci rivedrai. Babbo è accanto a 
Francesca, parla già con il tuo spirito. Nella indubbia tragicità emerge la bel-
lezza dello spirito di tutti e tre, che in una comunione d’amore annullano 
la morte, vivendo un’apoteosi di grazia e di gioia senza fine. Questo Dio 
che tutto sa e tutto comprende, “si fa in tre” affinché i Suoi figli si possano 
consolare a vicenda.

Ma non è meraviglioso poter attingere da tanta bellezza e tanto amore, 
questa linfa d’amore che irrora anche noi, partecipi spettatori muti e at-
toniti, di fronte a tanta grandezza? Dio, Ti ringrazio e Ti lodo perché mi 
concedi queste gioie, che sono piene di Te. Bacci a questo punto fa una 
domanda precisa chiedendo: “Senti amico, ti dice niente il nome di Anna 
Maria B.? (Nota sensitiva ora trapassata) Lei ci parlava di Several”.
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Risponde Alexander: Non possiamo dirvi questo, Bacci. Noi sappiamo, deve 
prendere forma di ogni luogo e di ogni tempo; è una trasposizione di trasformazione degli 
elementi e talvolta vi diamo questa esperienza: è universale.

Alexander dice per sommi capi che cosa può essere, accennando a una 
trasformazione in atto, ma che non può dire di più. Si potrebbe pensare 
ai Nuovi cieli e Nuove terre, la Gerusalemme celeste Potrebbe essere un 
nuovo mondo in formazione per persone più evolute, che potremmo es-
sere noi stessi quando riprenderemo un corpo, ma glorioso. Capisco che 
per noi mortali può sembrare fantascienza, ma per Dio rientra nella nor-
malità, avendo già Lui creato ciò che conosciamo e programmato "cose 
nuove".

Bacci comunque dice: “Ma è un’esperienza per pochi”.
Alexander proseguendo dice: Tuttavia perché non ho detto qualcosa di più. 

(Alexander, essendo inglese a volte non usa la parola giusta, per me voleva 
dire che è proprio per questo che non ha detto qualcosa di più). Conferma 
infatti la mia supposizione la frase che segue, con la quale dice che que-
ste cose non sono da divulgare a tutti, sarebbe prematuro in quanto non 
comprensibile ai più.

Bacci commenta, ma al momento capisce anche male.
Alexander continua: Una fonte di grazia e di particolare consolazione comun-

que, che paura c’è? E va benissimo, Bacci. Le parole non si può darle in pasto così, a 
tutti, senza un minimo di preparazione e di introduzione. Avrei desiderato l’incontro la 
sera di giovedì.

Bacci: “Ci sarai te o qualcuno di voi?”
Sempre Alexander risponde: Sì certamente, io sono lo spirito alla radio. (Que-

sta frase farebbe supporre che Alexander sia uno degli spiriti ai quali è sta-
to affidato il compito di parlare alla radio. Infatti lui è uno dei più assidui, 
più bravi e preparati e anche tra quelli che si capiscono meglio). Una voce 
femminile che al momento mi sembra riconoscere per quella di Mirella, 
mi chiama: Franco. 

Io dico: “Sì cara, sei Mirella?”
L’entità però cambia e una voce maschile dice: Franco, lui passa diverse ore 

del giorno su questo libro.
Io interpretando male il suo pensiero penso si riferisca a quello già 

scritto, invece si riferisce a quello che appunto stavo scrivendo; infatti con-
tinua e dice: Questa accentuazione mi pare tanto importante di sottolineare, lui sulla 
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base fonda e sicura. E si sente molto aperto, sensibile, disponibile e attento. Ricorda di 
sua moglie.

Io rispondo: “Sempre, ogni momento”.
L’entità: Ma certo, per la prima volta tu, un sorriso incredulo, nulla è mai troppo 

straordinario nella vostra storia.
Cercherò di dare la mia interpretazione a queste frasi che mi riguar-

dano sperando di capire che cosa volesse dire questa entità sicuramente 
straniera: Questa accentuazione (per portare a termine il libro) mi pare tanto 
importante di sottolineare, lui ha una base stabile e sicura. È molto aperto, sensibile, 
disponibile e attento. E non perde mai il riferimento di sua moglie. (Io dico: “Sempre, 
ogni momento”) Risponde: Ma certo, ma la prima volta avrai avuto un sorriso 
incredulo (tanto era grande la cosa, che l’entità lo pensa) ma nulla è mai troppo 
straordinario nella vostra storia.

Confermando con ciò che tutto il Paradiso ne è a conoscenza. Questa è 
solo una battuta ironica per niente presuntuosa però, ma piena di speran-
za, perché è proprio Lì che vogliamo andare insieme,e restare in eterno 
abbracciati in Dio.

l'ulTImo (per ora) capolavoro dI mIrella

Mirella di argomenti significativi me ne ha suggeriti e fatti scrivere tan-
ti, ma questo che segue è tra i più importanti, tanto che l’ho qualificato 
come il suo capolavoro e anche perché annunciato e preparato con cura.

Per logica sequenziale, ciò che segue lo pongo in tale logica, ma avrei 
dovuto inserirlo dopo, perché in tale sequenza è stato scritto. Infatti, al 
momento ho ritenuto giusto, o questo mi fu suggerito, sviluppare prima 
gli effetti, lasciando a dopo la cronaca dell’accaduto. Perciò, proprio per 
agevolare il vostro apprendimento, senza creare possibili confusioni, lo 
pongo nella sua sequenza logica. Detto ciò per dovere morale, andiamo 
al fatto. Il giorno 3 giugno 2003 martedì, al Convivio di Roma in Via dei 
Serpenti, 100; conosco e incontro per la prima volta e per pochi minuti, 
Maria (il nome è di comodo) che aveva comprato il nostro primo libro, 
ma ne aveva allora letto solo qualche brano (questa è una prima coinci-
denza). Come fu infatti a suo tempo quando conobbi Mirella, sempre 
in modo fugace, anche questa volta, sono da prima rimasto indifferente; 
l’incontro non ha suscitato nessuna particolare attenzione e impressione. 
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L’indomani, avendo Maria letto nel libro il mio numero telefonico, mi ha 
telefonato per darmi i suoi numeri.  Anche questo fatto costituisce un’ano-
malia, poiché incontrandoci nuovamente a settembre, infatti quella del 3 
era l’ultima riunione del Convivio prima delle ferie, me lo avrebbe potuto 
dare allora, anche perché al momento non ne vedevo la necessità (il per-
ché lo capirò dopo).

A dodici giorni di distanza, esattamente il 15 giugno giorno del mio 
compleanno, mi torna improvvisamente in mente Maria, ma alquanto 
sfumata nelle sembianze, anche perché come ho detto l’avevo vista per 
pochi minuti. Nonostante ciò, avverto come un violento tuffo al cuore 
e contemporaneamente sento Mirella e Maria dentro di me e subito la 
sensazione di amarle entrambe in pari misura. Da quel giorno non sono 
stato più capace di togliermela (Maria) dalla testa, ma soprattutto dal cuo-
re, diventando il pensiero  una vera “tortura”,  fino a quando due giorni 
dopo, il 17, per ispirazione di Mirella ho dovuto iniziare a scrivere quanto 
leggerete, sulla spiaggia in riva al mare a Tarquinia dove, dal giorno 8 mi 
trovavo. Inoltre qualche giorno dopo ho telefonato a Maria, avvertendo la 
necessità di incontrarla (ecco la necessità del numero di telefono). Infatti il 
giorno 25 incontrandola a Roma a casa sua ho ritenuto onesto e opportu-
no raccontare l’accaduto e farle leggere ciò che voi poi leggerete.

Nel mio procedere verso la maturazione spirituale, evidentemente 
mancava qualcosa di importante. Il mio stupore è stato grande, poiché al 
momento non sapevo che cosa stava avvenendo in me, assomigliando in 
tutto a un innamoramento che però non coinvolgeva la corporeità (stavo 
amando  lo spirito di quella donna, questo l’ho capito dopo, ma anche 
questo sentimento sarebbe rimasto un fatto passeggero).

Mi è sembrato di essere stato ispirato a vivere una muova esperienza 
amorosa e ho anche pensato di rivedere la mia posizione che trattai nel 
primo libro dal titolo Perché non ti risposi? Si è inserita anche una consi-
derazione che poi mi è sembrata assurda, cioè che Mirella mi spingesse a 
trovarmi un’altra compagna per alleviare la mia “solitudine”. Considera-
zione totalmente sballata perché avrebbe vanificato in un sol colpo tutto. 
Io andavo da una parte (sbagliata) lei mi riportava da un’altra, quella 
giusta. Ho fatto mille congetture, ma tutte mi portavano fuori strada. Due 
punti fermi c’erano però, il messaggio ricevuto attraverso Amedeo e il 
sogno dell’uscita di Mirella dal mio corpo. Ma io in quel momento pen-
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savo che ciò dovesse avvenire per far posto a Maria, ma Maria non sarà 
una, saranno mille, milioni, l’intera umanità. Mirella mi aveva aiutato ad 
aprirmi a un amore universale.

Ma più analizzo e più impressionante diventa, in modo positivo s’in-
tende, ma sbalordisce anche perché in tutto ciò traspare chiaro che i di-
segni di Dio sono talmente grandi e imprescrutabili da non poter essere 
neppure immaginati, ma si vivono e si accettano soltanto nel momento in 
cui accadono. Dio Ti ringrazio comunque. Tu sai che mi sono affidato to-
talmente a Te. Tutto è calibrato alla perfezione; la perfezione traspare in 
tutto. Come non affidarsi anche a Mirella che poi è affidarsi a Te, o Dio, 
Tuo Angelo e messaggera?

Lei sapeva che non avrei preso iniziative in tal senso, perché per la mia 
posizione terrena, non conoscendo ciò che lei conosce, non l’avrei potuto 
fare perché non avrei potuto intravedere lo scopo. Ora che è stata lei a 
prendere l’iniziativa ha tolto il velo che mi impediva di vedere e mi ha in-
dicato la verità. La cosa mi entusiasma e mi dà gioia e, mentre si rafforza 
l’amore per lei quale creatura di Dio, nel contempo sento di amare in pari 
modo un’altra creatura sentendo lei in questa come incorporata. Ma non 
è che l’esempio e l’indicazione, poiché lo scopo è di proiettare tale amore 
su tutti e tutto. Questa creatura particolare diviene il simbolo, la rappre-
sentante dell’intera umanità.

È stupefacente apprendere tale realtà anche perché si è presi alla sprov-
vista. È vero che ero stato avvisato, ma potevo immaginare una cosa del 
genere? Si rischia infatti di prendere lucciole per lanterne, come si dice, 
come infatti all’inizio è stato. Il chiarimento è arrivato completo il giorno 
17, quando scrivendo mi sono accorto di scrivere l’esatto contrario di ciò 
che pensavo, evidentemente in maniera errata. Solo allora tutto è stato 
chiaro. Non si possono prendere questi fatti a cuor leggero, perché non 
sono dei semplici “esercizi spirituali” con tutto il rispetto per tali esercizi, 
ma sono vere e forti prove che cambiano totalmente il comune pensare 
e il modo di amare indicando chiaramente ciò che ha sempre predicato 
e indicato Gesù. Ciò che Gesù ha detto e nei Vangeli è riportato, rimane 
lettera morta se non si fa un’esperienza diretta, pratica; ed è quella che io 
ho fatto.

Come in tutte le cose, le parole, se pur suffragate dalla ragione, scivola-
no via come acqua ed è solo l’esperienza diretta che le fa rimanere vere. 
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Ci si spoglia di una veste stretta per indossarne un’altra su misura. Da una 
ristretta visuale si esce per entrare in una più ampia che abbraccia tutto 
l’universo. Infine la data del 15 giugno, giorno del mio compleanno, è 
significativa e mi fa comprendere che se  in quel giorno sono venuto alla 
vita 71 anni fa, questo 15 giugno 2003 significa una nuova mia nascita allo 
spirito, anticipandomi il regalo che è già in prospettiva e che se, seguirò 
l’insegnamento di Mirella, che riflette quello di Dio, riceverò al momento 
della mia terza nascita, quella definitiva, quando lascerò il mio corpo per 
l’eternità.

Vi prego, voi che leggete, di meditare profondamente su quest’opera 
meravigliosa che Dio compie su di me, povero peccatore, attraverso Mi-
rella noi sue creature, che vuole felici, ognuna nella sua sfera, ma unite 
nell’umanità. È veramente impossibile valutare e lodare un’opera tanto 
grande.

Una doverosa precisazione. Come ho detto all’inizio, ciò che avete letto 
è stato scritto successivamente e perciò è stato inevitabile subire l’influsso 
di quello scritto prima, incorrendo in inevitabili ripetizioni. Di questo mi 
scuso.

amore unIversale

tarquinia 17 giugno 2003   

Iniziato a scrivere sulla spiaggia ore 10 circa
Nell’evolvere la visione della realtà cambia; è l’evoluzione dell’amore 

da quello terreno fino a Dio. Ciò che mi accingo ad affermare e dimostra-
re non è altro che l’evolversi dell’amore in un percorso spirituale di cui 
l’amore costituisce la base se non addirittura l’essenza stessa dello spirito. 
Nel dischiudersi di questo meraviglioso orizzonte, si ha sempre più chiara 
la visione dell’amore venato anche di sottili sfumature.

Come sempre ho affermato, l’amore proviene da Dio, ma nel met-
terlo in pratica in terra, oltre che a confonderlo con il sesso, si tende a 
quantificarlo, cosa cui anch’io ho accennato nel primo libro, anche se 
tendenzialmente traspariva già allora la percezione della sua non misura-
bilità,  in quanto infinito. Quello che ora voglio dimostrare è il percorso 
che l’amore compie verso la perfezione in Dio. Nella perfezione di Dio e 
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perciò del suo amore,  del nostro amore in Lui, noi saremo tutti uguali per 
Lui e in ugual misura ci ameremo gli uni e gli altri, senza distinzione di 
sesso e di parentela. Già Gesù diceva: “Amatevi gli uni e gli altri come io 
amo voi». Tutto perciò verrà “livellato”in un amore “massimo”o meglio 
incommensurabile.

Non avranno più quell’ importanza primaria che ora hanno per noi i 
vari legami tra marito e moglie, padre e madre con i figli e viceversa e la 
parentela in genere. Sarà un legame che non verrà totalmente annullato 
o dimenticato, ma non avrà quell’importanza primaria  che ora noi gli 
attribuiamo. Se così non fosse si potrebbe supporre un amore esclusivo 
o un amore parziale e perciò non pieno e perfetto, venendo in un certo 
senso noi stessi penalizzati, non avendo la possibilità di godere un amore 
più grande: quello di Dio. Gesù diceva: “Chi ama il padre e la madre più 
di me, non è degno di me»; ma perché Lui è la fonte dell’amore.

L’essere parenti più o meno stretti costituirà un piacevole ricordo che 
forse potrà portare ulteriore gioia. La completezza dell’amore si otterrà, 
non nell’amore per qualcuno, ma con qualcuno in Dio.

Sarà semplicemente l’amore assoluto che ritorna a se stesso in una spi-
rale senza fine. Lo stesso Gesù a chi gli chiedeva a quale marito appar-
tenesse la donna che aveva sposato uno dopo l’altro sette fratelli, dette 
una risposta semplice, minimizzando gli affetti terreni quando diventano 
celesti, facendo chiaramente capire che questi vengono, se non totalmente 
annullati, sovrastati e offuscati da un amore più grande.

Ripeto perciò: non è un amore per, ma un amore con.
Perché riesco a fare queste riflessioni? Me lo chiedo anch’io come ve 

lo chiederete anche voi. Potrei subito rispondere perché Mirella me le fa 
fare; ed è vero. Voglio comunque rispondere più compiutamente sia a me 
stesso che a voi. Sono inevitabili tali riflessioni, dopo ciò che Mirella mi 
ha comunicato con il sogno e la successiva immediata conferma da parte 
delle “voci”. Ma anche da continui pensieri che mi invia in tal senso, non-
ché l’ultima eclatante esperienza che è stata la molla che ha fatto scrivere 
ciò che state leggendo.

Lei conosce la nuova realtà, e nella mia preparazione all’incontro con 
Dio, me la fa già comprendere e accettare, proprio anticipandola. Ma il 
titolo del secondo libro, da lei ispirato ormai più di tre anni fa, non è Oltre 
Mirella con Mirella? Oltre Mirella, è sicuramente anche Dio, direi soprat-
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tutto, ma anche come ci si arriva, come si presenterà ai miei occhi, sia da 
un punto di vista spirituale, ma ora anche pratico, tutto terreno.

Infatti, vivere una nuova vita in gran parte spirituale, non è soltanto 
staticità in una visione contemplativa, ma è un procedere dinamico verso 
la perfezione in Dio in cui la vita terrena nell’applicazione della parola 
di Dio costituisce una parte di percorso. Ciò che ho scritto e descritto e 
seguiterò a farlo, non è altro che una presa di coscienza da trasmettere 
anche a voi di ciò che mi aspetta e di ciò che aspetterà a tutti. Le strade 
sono tante, ma il cammino è uno solo perché uno solo è l’approdo. L’an-
ticiparlo, oltre a evitare sorprese, costituisce, e questo è basilare, un per-
corso che già viene iniziato e sviluppato in questa vita (nella certezza delle 
mie convinzioni, a volte mi ripeto; scusate). I Santi non hanno fatto altro 
che anticipare i tempi e già in terra hanno messo in evidenza, assaporan-
dola, la loro maturità spirituale, nonché la Luce che Dio irradia su tutti. 
Il segreto, ma io lo chiamerei grazia, sta proprio nel saper cogliere queste 
verità. Mi voglio però spingere oltre nel mio ragionamento che in parte è 
anche una revisione, non dico critica, ma di chiarimento e puntualizza-
zione, di quanto ho scritto nel primo libro. È comprensibile e naturale che 
allora il mio percorso era all’inizio e perciò il mio bagaglio spirituale era 
quello che era, non lo definirei però limitato, ma meno illuminato anche 
perché il mio spirito mi forniva già delle indicazioni che erano anche sug-
gerimenti di Mirella. Ma anche lei allora non aveva la visione di adesso 
e perciò procedevamo di pari passo, come sta avvenendo ora nel nostro 
procedere in parallelo.

Capirete che molte cose possono essere, se non poste in discussione, 
almeno  precisate. Riferendomi all'allora primo libro, oltre a tutti gli ar-
gomenti trattati, mi riferisco in particolare alla domanda: “Perché non 
ti risposi?”. Dico subito che ciò che scrivo adesso, non vuole essere una 
smentita, ma piuttosto una conferma nella sostanza, ma non posso one-
stamente confermare in toto le certezze di allora. Le scriverei con più ar-
ticolazioni e distinguo, per non incorrere in possibili abbagli. L’esclusività 
di allora oggi non ha più senso, perché è stata corretta dalla preminenza 
spirituale.

Vorrei però essere chiaro su quanto ho scritto sopra dell’amore che in 
effetti pur nelle sue articolazioni e individualità diventa poi universale e 
questo è il punto cruciale nel quale viene a cadere quel mio attaccamento 
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esclusivo per Mirella, come è anche per lei nei miei confronti, tanto che 
nel cuore di ciascuno di noi due, allo stesso modo c’è posto per altri amori; 
sempre, naturalmente, spirituali, al cui vertice c’è Dio.

La maturazione spirituale fa sentire e comprendere anche questo che in 
quel momento, mi riferisco sempre all’articolo scritto allora, sarebbe stato 
impossibile per entrambi. Infatti questo amore immenso era circoscritto a 
noi due. Lei che ha capito prima per la sua attuale posizione, conoscendo 
e vedendo la mia posizione terrena e la mia sensibilità, ha cercato e cerca 
di rendere più accettabile questa nuova realtà che lei favorisce e mi porge 
spingendomi  oltre verso altri affetti sui quali proietta in maniera impres-
sionante la sua luce. Dico più chiaramente: vedo e sento lei negli altri. 
Una volta in un messaggio attraverso una sensitiva  le chiesi se era gelosa. 
Riconobbi subito essere stata un’uscita infelice, ma a distanza di tempo si 
rivela ora utile e illuminante.

La risposta fu: Qui non esiste gelosia, c’è solo amore.
Vedete cari lettori, potete pensare quello che volete, ognuno è libero di 

pensare ciò che vuole, ma la realtà non è quella che vorremmo che fosse, 
ma è ciò che è, che il nostro spirito capta e fa sua, anche perché continua-
mente suffragata da conferme, che con insistenza si ripetono fino a farla 
sentire vera da assorbirla totalmente. Mi accorgo sempre più che la mia 
evoluzione è nel mio divenire quotidiano terreno ancorata attraverso lo 
spirito a Dio. Se tutto ciò che accadrà nel mio futuro è per il fine ultimo, 
ben venga, non posso che accettarlo con gioia, poiché proviene dall’Oltre 
nel quale fermamente credo e nel quale il mio spirito già in parte si trova 
in questo percorso meraviglioso verso Dio.

Si impone adesso una riflessione che viene da un interrogativo. Tutte 
le mie esperienze mistico-spirituali che ho vissuto e che seguito a vivere 
se pur indegnamente, che ho puntualmente descritte, cosa sono se non 
esperienze straordinarie di un percorso ben preciso  di maturazione che 
portano  all’esito di cui qui parlo? Elenco le più importanti in ordine cro-
nologico:

- mia uscita dal corpo, o astrazione da esso;
- essermi trovato con Mirella ad amarci in una sfera entrambi fusi in  

    essa;
- la “prova” della mia “morte”;
- l’esserci amati nel Cuore di Gesù,  
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- (anticipazione e conferma di questo amore in Dio);
- messaggio di Amedeo per imminenti istruzioni di Mirella;
- il sogno della sua uscita dal mio corpo e perciò dalla mia vita secondo  

    l’errata e “ristretta”interpretazione iniziale;
- conferma immediata da parte delle “voci” di tale sogno;
- il contenuto in toto dei libri;
- infine l’ultimo fatto, in ordine di tempo, è lo spunto di queste ultime  

    riflessioni.
In tutto si nota la gradualità per poter assimilare la verità, anch’essa 

però graduale.
La mia non è una teoria astratta fine a se stessa, ma è una realtà che 

può diventare teoria e che scaturisce da fatti vissuti in prima persona, da 
Mirella e da me. È una presa d’atto di ciò che è accaduto e che continua 
ad accadere. Tutto si tocca con mano, da strabiliare, tanto ne sono coin-
volto da sentirmi parte reale di Loro.

Per essere onesto fino in fondo, si impone un’altra riflessione, direi tra le 
più importanti, perché riguarda la mia coscienza e il mio modo di pensare, 
credere e sentire. E qui ritorna attuale quello che ho sempre pensato: che 
l’amore è un sentimento sublime che si può avere, anzi si deve avere per 
tutti; si ritorna all’amore universale. Cosa è cambiato? Direi tutto e niente 
perché con il disvelarsi  di verità sconosciute, perché nascoste, si rimettono 
in parte alcune cose in discussione pur mantenendo una coerenza logica 
nel rimanere ancorati ai principi fondamentali che lo spirito suggerisce. 
È la depurazione e l’affinamento dello spirito, meglio dire dell’anima. Mi 
sono anche chiesto il perché di questa insistenza da parte di Mirella nel 
voler modificare la nostra convinzione e il nostro attaccamento reciproco.
Lei la chiama maturazione e così me la suggerisce. Ed è vero perché tutto 
ciò che mi ha fatto scrivere lo dimostra e lo chiarisce in maniera defini-
tiva. Inoltre Mirella sa benissimo che mai deve indulgere con me, se ciò 
non giova al mio spirito, ma deve rimanere ferma nei suoi principi come 
sempre ha fatto, che poi sono anche i miei. Lei sicuramente lo sa meglio 
di me, è inutile dirlo. Il giogo è leggero, dice Gesù, se saputo accettare 
perché poi è Lui ad aiutarci a portarlo.Perciò questo cambiamento, se 
pur progressivo, c’è stato; è stato causato dall’evoluzione di entrambi ed 
entrambi ne abbiamo recepito la portata e l’importanza, ma senza “trau-
mi”, lei prima di me per la posizione in cui si trova ed è per questo che io 
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l’ ho compiuto e continuato a compierlo con la sua guida. Altre conferme 
verranno, ma già lo spirito avverte la verità nella sua grandezza. Il punto 
di “svolta” è impegnativo, perciò più conferme vengono e meglio è. La 
fede si radica sempre più se rafforzata da segni.La debolezza umana è 
grande e questo Dio lo sa. 

Vorrei concludere con una riflessione risolutiva che dà inizio per noi, 
intendo dire per Mirella, ma soprattutto per me, a un tempo nuovo: il tem-
po dello spirito. C’è stato un primo percorso che inevitabilmente risentiva 
della parte materiale e della vita terrena vissuta insieme della quale anche 
lei forse subiva il “fascino” e la nostalgia. Per entrambi  è stato, non dico 
faticoso, perché in effetti non lo è stato, ma è stato inevitabile sentire gli 
influssi e i condizionamenti di quella vita che non può essere cancellata 
con un colpo di spugna e che in quei momenti appariva come sospesa a 
metà. Perciò ora, posto ogni evento nel suo giusto tempo, tutto è chiaro e 
coerente senza nulla rinnegare, perché il vivere la vita tra lo spirituale e il 
materiale, se pur nell’iniziale dolore e sbandamento, è stata sempre bella 
e appagante, prima e dopo, perché sempre illuminata da Dio.

L’evoluzione ora ci pone dinanzi a un’altra visione di verità; ciò ci entu-
siasma. Ma se entusiasmo in greco vuol dire “Dio in noi”, cosa c’è di più 
bello di essere entusiasti? 

Mirellina mia, avanti perciò con entusiasmo; cioè con Dio: il nostro 
Oltre finale, è solo Lui.

Importante: nello scrivere sento intenso il suo profumo.

sanT'agosTIno

Il 27 gennaio 2004 mi fu dato in chiesa un foglietto con uno scritto di 
Sant’Agostino; è con questo che voglio terminare l’argomento avendolo 
trattato Lui prima di me,  naturalmente più dottamente e santamente: 

“Non appartiene alla Sua parentela se non chi fa la volontà del Padre. 
Nel numero di tali persone l’affettuoso (figlio) incluse senza dubbio anche 
(la sua stessa madre) Maria, poiché lei faceva la volontà del Padre. In tal 
modo l’ottimo e divino maestro “rigettò” il nome della madre, che gli era 
stato annunciato per così dire come privato e personale, perché era ter-
reno a confronto della parentela spirituale. Chi compie la volontà di Dio 
costui è mio fratello, sorella e madre.
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Ci insegnava ad attribuire più importanza al nostro parentado spiritua-
le che non a quello carnale. Ci insegnava a ritenere beata la gente, non 
per vincoli di parentela o di sangue che vanta con persone giuste e sante, 
ma perché attraverso l’obbedienza e l’imitazione si adeguano al loro inse-
gnamento e alla loro condotta. Proprio come Maria, la quale, se fu beata 
per aver concepito il corpo di Cristo, lo fu maggiormente per avere accet-
tato la fede nel Cristo. A quel tale, infatti, che aveva esclamato:“Beato il 
grembo che ti ha portato!» il Signore replicò: “Beati piuttosto coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la osservano». Si sa di certi fratelli di Gesù 
(cioè i suoi parenti di famiglia) che non credono in lui. A costoro cosa 
giovò la parentela che li univa a Cristo? E così anche per Maria: di nessun 
valore sarebbe stata per lei la stessa divina maternità, se lei il Cristo non 
l’avesse portato nel cuore, con una sorte più fortunata di quando lo con-
cepì nella carne (Sant’Agostino).

la conFerma da parTe delle “vocI” 
sull'amore unIversale ed alTro

Della mia nuova esperienza non  feci parola con alcuno aspettando 
appunto che, senza possibili influenze esterne, le voci dicessero qualco-
sa. Contrariamente agli altri anni, quest’anno più caldo del solito, Bacci 
decise di fare due riunioni, una in luglio e l’altra in agosto. In queste due 
sedute le “voci”non menzionarono Mirella.

Il 19 luglio 2003, a distanza di poco più di un mese da ciò che avete 
sopra letto le “voci” dicono: Fratello Franco, fratello universale (è significativo 
l’aggettivo “universale”) dal cuore dolcissimo. Lo spirito, grande gioia emana per 
tutta la sua anima.

Bacci dice: “L’hai visto, Franco”.
L’entità continua rispondendo a Bacci: Certamente! Ma certo, se lo vuoi 

abbiamo tante risposte da dare. Noi siamo portatori di una verità. Siamo coloro che 
possono indicare la pienezza della vita. Il messaggio che noi trasmettiamo è molto più 
grande e deve essere mantenuto e deve essere ben curato. Devono appropriarsi delle scelte 
e degli insegnamenti che sono stati dati, trasmessi da loro (si riferisce a Mirella e a 
me; insegnamenti da noi ricevuti, da divulgare a tutti).

A un mese esatto, il 19 agosto, le “voci “ dicono ancora:
Franco, Franco, grazie Franco, non lasciamoci sfuggire questo tempo di grazia; 
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l’importante è che anche questi posti (si riferiscono al Centro) vengano conosciuti, 
ma troppe volte ci sono delle resistenze, degli ostacoli; (umani e spirituali dico io) 
quindi non scoraggiarti di continuare. Io so di questo: (nel) dedicarsi per il Signore sta 
veramente il segreto dell’incontro vero; ritrovare il vero senso della vita. Può essere at-
tinente a quanto ho scritto, ma spazia e va oltre dandomi coraggio anche 
se incontrerò ostacoli nel mio cammino terreno e spirituale.

Il 27 di settembre tornano a parlare di Mirella con questo messaggio: 
La tua Mirella è con noi, Franco, la sua vicinanza ti sarà di aiuto. Stai facendo dei 
passi concreti; grazie Franco. Lo spirito accoglie con gioia le tue fatiche.

Bacci dice: “Franco sta scrivendo il terzo libro” io correggo dicendo che 
è il secondo, essendo due i volumi, ma è vero che sono tre perché il primo 
volume ne contiene due. Comunque Bacci continua e dice: “Lo sai?”.

Gregorio risponde: Franco, vivi la tua vita serenamente, attendi con fiducia.
Bacci riconoscendo Gregorio dice meravigliato: “È Gregorio. Mi hai 

meravigliato stasera, è tanto tempo che non venivi!”.
 Io ringrazio, poi continuo facendo una domanda alla quale non ri-

sponde ma prosegue il suo messaggio; dico: “Senti Gregorio, ti è stato 
messo questo nome in omaggio al Papa San Gregorio Magno?”.

Vengo interrotto e Gregorio continua: Franco, concilia nei tuoi scritti i tuoi 
sentimenti e non fare sfoggio di paroloni per il gusto degli editori, onde non entrare 
nell’oscurità. Soddisferò in parte i tuoi desideri. La porta immensa del cielo si aprirà a 
tutti. Credo vogliano comprendere in questi “tutti”,  gli scettici e quanti al 
momento non riusciranno a capire e sentire intimamente il contenuto di 
questo libro.

Bacci: “Ha detto di non mettere paroloni per gli editori. Io ringrazio”.
Queste frasi continuano il discorso e fanno riferimento al libro, anche 

se una parte dell’ultima frase è poco chiara proprio perché poco chiare le 
parole, ma io ascoltandole al rallentatore le ho potute capire e mi sembra-
no aderenti al tema, infatti si raccomanda di non dire paroloni a effetto, 
ma di essere chiaro e semplice per non rischiare che le mie parole possano 
apparire oscure ed enigmatiche (onde non entrare nell’oscurità).

Il 9 gennaio 2004 esordiscono nei miei confronti salutandomi e più 
avanti, ancora Gregorio, comunica con entusiasmo ciò che vede dentro di 
me, facendo anche intendere di volersi riferire al contenuto del libro.

Entità: C’è Franco, dobbiamo salutare: ciao, come stai?. 
Poi proprio alla fine della trasmissione, dice Gregorio: Franco, ve l’ho già 



TRE in UNO

259

detto: vedo tutto! È molto bello e nella mente e nella gioia e anche nel dolore. Questo 
voleva dire e questo lui lo ha vissuto. Io sono contento. Ha trovato verso la fede il potere 
e il permesso: vuol dire che va bene così. (È il sì di Dio).

Come potrei non essere felice, quando tutto viene confermato, ma an-
che accettato con gioia da queste nostre care anime, che ci seguono e che 
nulla a loro sfugge!

Il 10 gennaio, cioè il giorno dopo di quello che mi hanno detto, mi dan-
no un consiglio importantissimo, che però è difficile mettere in pratica, 
perché è difficile trovare un’anima illuminata che possa capire. Lo dico 
con rammarico, ma la mia fiducia in Dio è assoluta e sono sicuro che mi 
farà incontrare la persona giusta.

Il messaggio è: C’è Franco… c’è Franco. Certamente questo cammino è servito e 
tu hai estremamente bisogno di una guida che riconosca, per chi ci si avventura subito 
da solo. È vero che a livello umano è stato un percorso che ho compiuto 
da solo, ma a livello trascendente ho avuto tutto l’aiuto possibile iniziando 
proprio da Dio per poi arrivare a Gesù, alla Mamma Misericordiosa e a 
Mirella, che da subito si è data da fare per indicarmi la strada giusta. Tut-
to è confermato da ciò che avete fin qui letto e da ciò che ancora leggerete. 
Ti ringrazio e ti lodo mio Dio: Amen. 

FInIsce Il personalIsmo sI enTra nell’ unIversalITà                  

San Casciano dei Bagni 21/08/2008
 
Il concetto è complesso sia nella formulazione che nella sua attuazione 

e dimostrazione. Tale difficoltà è data dal solo sentire intimo interiore che 
è soggettivo, perciò non trasmissibile come sensazione, ma solo come for-
mulazione; è però realtà e verità rivelata e la rivelazione è parte formante 
ed integrante del sentire interiore stesso. Questo, perché la rivelazione nel 
rivelarsi è già parte del sentire dello Spirito da cui proviene. Tutto ciò che 
si percepisce a livello rivelativo è già in essere ed è lo Spirito stesso che è 
forma e sostanza della rivelazione stessa. L’Anima non fa che integrarsi e 
fare proprie la rivelazione o le rivelazioni che costituiscono e costituiranno 
il “nutrimento” Spirituale per la sua Purificazione, fino a raggiungere la 
perfezione che è solo dello Spirito.

A questo punto si ha la fusione dell’Anima e dello Spirito in cui l’Anima 
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pur rimanendo “integra” nella sua identità ed individualità, sarà al tempo 
stesso totalmente Divinizzata identificandosi però nello Spirito stesso fino 
a fondersi ed essere una sola realtà, ma ripeto, nella distinzione.

(Si avrà uno spirito “personalizzato e un’Anima Spiritualizzata”).
Essendo però lo Spirito Dio stesso, noi stessi saremo Dio.
Saremo “attori e fruitori” allo stesso tempo di noi stessi, ormai perfetti 

nella nostra Divinizzazione.
Il modo di sentire Mirella è cambiato nella dinamica ed anche nella 

sostanza, diventata quest’ultima più “esaltata e raffinata” perché Diviniz-
zata. Mentre prima era lei a venire ed entrare in me, adesso è il mio Spi-
rito e la mia Anima, che con una “particolare” astrazione dal mio corpo, 
cercano di “trasferirsi” (spesso ci riescono) nella più Alta Dimensione per 
raggiungere Mirella ed amarla.

E’ il Pensiero, parte Nobile e veicolo privilegiato dello Spirito, ad agire 
e realizzare la “congiunzione”.  Io parlo di trasferimenti forse impropria-
mente; ciò si dovrà intendere in modo figurato, poiché  non è altro che 
una sintonizzazione degli stati di coscienza, quello di Mirella ed il mio, 
autori ed attori lo Spirito e l’Anima stessi.

Ma a questo punto si torna necessariamente al  ragionato titolo di 
quanto poi sviluppato, che evidenzia questo incontro, meglio dire fusione 
di coscienze, una fusione nella Universalità di Dio, per cui noi siamo noi, 
ma al tempo stesso siamo il Tutto.

Torna utile riportare alla memoria, ciò che provai circa otto anni fa, 
quando appunto nella  uscita o astrazione dal mio corpo sentivo di essere 
“la punta di uno spillo” (la mia individualità) ed al tempo stesso il Tutto. 
(riportato nell'articolo La potenza dello Spirito). Era un fatto prepa-
ratorio e propedeutico a ciò che poi nel tempo si sarebbe verificato. Lo 
Spirito però, nel suo non tempo mi anticipava ciò che già lui viveva, che è 
poi la risultanza del suo “status” di realtà Divina.

Facendo una rapida disamina che necessariamente dovrà essere fatta, 
e mettendo a confronto i vari fatti accaduti, ci si accorgerà che tutto è 
ordinato e guidato ( come dicono le “voci”).

Non posso non rilevare che questo percorso porta verso la perfezione; 
è ciò che Mirella mi disse attraverso una sensitiva, riportato in uno dei tre 
libri: “ti porterò alla perfezione”

Da ora in poi sarà un tirare le somme in una sintesi essenziale di com-
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parazione che servirà ad evidenziare tutto ciò che è successo, che  risulta 
essere preparazione e al tempo stesso affermazione e consolidamento di 
realtà incontrovertibili ed assolute che attengono esclusivamente alla Vita 
Trascendentale Eterna.               

Ulteriore approfondimento

Dopo quanto appreso e scritto non posso esimermi dal fare ulteriori 
considerazioni di approfondimento dei più rilevanti contenuti emersi da 
tali rivelazioni.

La base dell’amore nei rapporti interpersonali è costituito da un vin-
colo di parentela e di sangue o di amicizia, quando c’è veramente. Dopo, 
come abbiamo visto, ci sarà ancora ma sarà soprattutto di legame con Dio 
come comune amore essendo tutti sue creature; suoi figli. Questo accadrà 
per l’amore vero; il falso amore avrà ben altra “destinazione”.

Voglio essere chiaro su questo punto. Non me ne vogliano coloro che, 
se pur disturbati si riconosceranno tra coloro che impersonalmente men-
zionerò. Ci siamo mai chiesti che amore sia quello che viene chiamato 
o gabellato per tale, quando già in seno ormai a moltissime famiglie al-
bergano solo, litigi, odio, rivolta, separazioni, rivalità, invidia, cattiveria 
ecc..? Vorremmo conservare questo tipo di amore? Tale amore presso 
Dio rimane fuori dalla porta. Dell’amore ne facciamo carta straccia, poi 
ci preoccupiamo che fine farà nell’aldilà?

È molto semplice capire che non serve, direi che riuscirebbe ad in-
quinare quello vero. Ma come è strana la natura umana! Siamo gelosi, 
direi egoisti di tutto e ci vorremmo conservare e tenere strette anche le 
cose brutte! Che tristezza!! Perciò solo l’amore vero non andrà perduto 
perché verrà assorbito e perfezionato nella perfezione di Dio. L’amore di 
Dio è il premio eterno per ciascuno di noi.Voglio però precisare meglio 
questo concetto. Il Suo amore è uguale per tutti essendo amore infinito, 
ma ciascuno ne godrà per i meriti che avrà acquisito. Gesù dice: “Chi più 
ha avuto, meno avrà, chi meno avrà avuto, più avrà”. Siamo sempre noi 
gli artefici della nostra gioia eterna che sarà commisurata ai nostri meriti. 
Non è Dio che ce la elargisce con il “bilancino”, Lui ce la pone a totale 
nostra disposizione, saranno i nostri meriti, più o meno grandi, a stabi-
lire e sentire la misura dell’intensità di amare di cui saremo degni. Qui 
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emerge chiara e senza equivoci la giustizia di Dio che ci fa giudici di noi 
stessi rendendoci “nudi” dinanzi a Lui, perché responsabili delle nostre 
azioni nella libertà assoluta che ci ha concesso. Questo rispetto e questa 
tenerezza di Dio verso di noi sue creature, mi fanno impazzire di gioia 
e il mio spirito abbraccia il Suo Creatore con immenso e infinito amore 
che per me è già massimo. Ma  per ognuno sarà massimo; un massimo ad 
personam, poiché ciascuno si riterrà soddisfatto completamente per ciò 
che ha fatto. Tutti saremo felici in egual misura, perché ciascuno in cuor 
suo riterrà di aver fatto ciò che il Padre gli ha chiesto di fare. Nella scala 
dei valori tutti umani, un Padre Pio, una Madre Teresa di Calcutta e via 
dicendo, sicuramente hanno dei meriti superiori ai miei, ma io sarò felice 
come loro per il bene che avrò fatto, se l’avrò fatto. Ancora Gesù lo dice: 
“Ognuno verrà rimunerato per ciò che ha fatto”. Cioè sarà sua quella 
parte d’amore che si sente gli possa appartenere. Quante altre parabole 
sull’argomento!?!

un suggello ImporTanTe, per me

In coincidenza con la chiusura del libro (il secondo Oltre Mirella con Mi-
rella), sono stato chiamato espressamente dalla mia amica Chiara per una 
conversazione di natura spirituale. In tale occasione ho potuto ricevere 
medianicamente un messaggio di Mirella che fedelmente riporto.

C’è Mirella
Io: “Ciao tesoro! Sei cara, tu sei in Dio vero? Amore mio! Quando io ti 

cerco ti trovo in Dio vero? Mi rispondi?”
Mirella: Caro Franco c’è Mirella e Dio, ma è bene che tu sappia, io sarò sempre 

Mirella anche se vedo con gli occhi di Dio. Caro, io sono parte del tutto ciò che è Dio. 
Caro, (Dio) è amicizia e amore. Baci d’amore da me che amo Dio e il mio adorato 
Franco.

Io: “È quello che ho scritto”. Poi proseguo, ma sintetizzo: “Ho capito 
bene ciò che mi hai ispirato?”

Mirella: Sì, sì caro hai capito bene e il libro è bello e scritto bene.
Io: “È merito tuo” 
Mirella: Ciao e baci a Chiara e a te baci da chi è in te.
Io: “Tu sei sempre in me e io in te. Ti voglio fare un’ultima domanda: 

Ti ricordi a San Casciano quando ci siamo  amati nel cuore di Gesù? Io 
ne sono certo,  ho inteso bene?”
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Mirella: Sì, baci a chi dà il suo cuore a Gesù.
Io: “mi ci hai portato tu tra le braccia di Gesù!”.
Mirella: Ciao.
Data l’importanza della comunicazione voglio fare una mia riflessione 

su ciò che dice Mirella. Mi limiterò soltanto al punto che io ritengo il più 
importante, che mette in risalto con un’evidenza cristallina, quello che 
sarà la nostra collocazione in Paradiso. Di questo si tratta; credo che non 
ci siano dubbi. Molto si è parlato e si parla di questa nostra collocazione 
che da ideale diventa reale e stabile una volta raggiunto Dio.

Lei chiaramente fa intendere che è assorbita e fusa in Dio, ma che al 
tempo stesso è sempre Mirella e che per sempre tale rimarrà. È la nostra 
assimilazione anche alla S.S. Trinità di cui ho già parlato fin dall’inizio, 
rivelandosi già chiara al mio spirito e alla mia anima tale realtà. È un’ul-
teriore conferma, questa volta diretta, che disvela questo Mistero che da 
sempre, tale è ritenuto. Noi stessi assorbiti in Dio diventiamo noi stessi 
Dio, perché tali ci sentiremo. Rientriamo in noi stessi quale Dio. Ma ci 
può essere cosa più grande?

Vi prego, amici e cari fratelli, mettete insieme le letture dei libri come io 
ho cercato di fare in questo quarto libro, analizzate attentamente e altret-
tanto attentamente meditate, vi accorgerete che tutto porta verso questa 
straordinaria e immensa verità. Sarà il vostro spirito a farvela sentire tale: 
credetemi. Inoltre emerge chiaro come si è svolto e si sta svolgendo questo 
programma di Dio nei nostri confronti, nel quale Mirella e io abbiamo 
messo il desiderio e anche un po’ di buona volontà.

Dio esprime i desideri del suo volere, Mirella Sua messaggera, le inter-
preta, li fa suoi e me li trasmette e nella mia totale libertà li accetto. È un 
vero cristallo di rocca, tanta è limpida e meravigliosa tale verità!

uLtimissime daLLe “voci” 
(a conferma di quanto detto da Mirella a me pochi giorni prima)                                                                                                              

Grosseto 27 marzo 2004
Entità: C’era per Franco solo Mirella.
Poi  riferendosi al libro: È un grande libro, istruisce, ti fa capire qualche cosa che 
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non avevi ancora capito. Ti arricchisce, anche con noi è maturata la scelta di fare per 
lui ciò che lui ha sempre desiderato. (Il mio desiderio è quello di fare umilmente 
apostolato, con l’aiuto di Dio e adesso anche con il loro aiuto).

Più avanti dicono: Franco, cominci a spaziare in qualcosa, lui in casa è con lei 
completato dentro. Anche lui vede la storia che porta da lontano il profumo della sua 
amata. L’amata si è trasformata ed è sempre qui. Porta la gioia: ha dentro di sé il si-
gnificato di ciò che è accaduto.

Tutte verità che vanno dall’umano al Divino fondendosi e mescolan-
dosi in una realtà talmente grande e misteriosa che annulla me e la mia 
ragione, portando il mio spirito dove è Mirella, già assimilata e fusa in 
Dio. Realtà queste che traspaiono chiaramente sia nel messaggio di Mi-
rella prima, e dalle “voci” poi. È proprio il caso di dire che la mia felicità 
è alle STELLE.

TeorIa e praTIca

Serie e ponderate considerazioni su ciò che ho scritto o mi è stato fatto 
scrivere; Mirella e io sentiamo necessario fare delle semplici riflessioni sia 
per noi stessi che per voi, mettendoci appunto dalla vostra parte e chie-
dendoci, come vi sarete chiesti voi: ma è mai possibile che abbiano avuto 
tutte queste straordinarie esperienze o non sarà tutto frutto di  fantasia?

Vedete fratelli, ora parlo solo io e dico che mi sono fatto la stessa do-
manda, ma poi mi sono dato le risposte che seguono e che vengono dai 
fatti, con la speranza che se hanno convinto me possano convincere anche  
voi. Comunque ognuno avrà la propria sensibilità per discernere; perciò 
lungi da me la volontà di forzare qualsiasi coscienza, anche se è doveroso 
da parte mia dare più illuminazioni possibili ai vostri interrogativi, aven-
do con il nostro scritto sollecitato la vostra coscienza e anche la vostra 
curiosità.Tutto ciò che mi è “capitato” è stato sempre imprevisto, nep-
pure immaginando io certe possibilità, anche perché non le conoscevo. 
Sarei rimasto perplesso e forse anche incredulo (il nostro personale “San 
Tommaso” è questo) se non avessi avuto conferme esterne da me. Inten-
do principalmente le “voci”, coincidenze rivelatrici, sogni e segni, come 
apporti, profumi, nodi alle corone ecc… . Tutto tangibile e verificabile.

Tutto ciò mi ha convinto e dalla teoria, che dice della possibilità che 
certe cose possano accadere, e una vasta letteratura seria lo conferma, 
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sono passato alla “pratica” diventando “attore” partecipe e testimone di 
tali realtà. Poi non ho fatto altro che raccontarle nel migliore dei modi se-
condo le mie capacità, ma con la massima sincerità e se possibile, onestà, 
ma sicuramente ispirato da Mirella. L’intento è di renderle accessibili a 
tutti

 Questo chiarimento era necessario, perciò ora continuo con un più 
ampio ragionamento sempre aderente al tema. Forse gli addetti ai lavori 
avranno da ridire non poco, ma loro elaborano delle teorie. Il nostro “la-
voro” è frutto di un rapporto diretto e concreto tra Dio, Mirella, me e voi 
che rappresentate l’intera umanità.

Anche le parti riguardanti Dio e la fede, scaturiscono da questo diretto 
vivere, fatti concreti che attengono alla sfera strettamente spirituale, ma 
anche materiale per quanto mi riguarda perché coinvolgono la mia stes-
sa vita  terrena quotidiana. Già l’abbiamo accennato in altra parte, ma 
lo ripetiamo: è la pratica che diventa teoria, ciò naturalmente in senso 
lato. La teoria è quando attraverso ragionamenti e, se vogliamo anche 
esempi indiretti si prova di dimostrare un certo teorema che la ragione 
può accettare o meno e sperimenta anche, quando può. Quest’opera la 
fa il ricercatore, lo scienziato, il teologo, che sicuramente preparati, spa-
ziano e poi formulano il loro pensiero. Noi, ma come noi tanti altri, pur 
analizzando e portando a conoscenza una parte di questa vasta materia, 
la trascendenza e l’aldilà,  l’hanno vissuta e seguitano a viverla in prima 
persona e come tale viene presentata nella sua limpida realtà, con tutti i 
limiti che ciascuno ha, ma che però per noi è verità dalla quale attingere, 
non dico per formulare teorie, non è una scienza, ma per cercare di sen-
tire intimamente, per poi capire e far capire ciò che tutti cerchiamo, per 
quanto questo è possibile.

Abbiamo iniziato col formulare due termini: “teoria” e “pratica”. Di-
ventano però provocatori entrambi, poiché questi sono termini scientifici 
che potrebbero confrontarsi, se la scienza si ponesse in una posizione di 
attenta umiltà nell’analizzare questi affascinanti “misteri”. Siccome siamo 
tanto distanti da questa necessaria impostazione, tali termini sono solo serviti per svi-
luppare il nostro ragionamento che vuole essere soprattutto un messaggio chiarificatore, 
tratto dal nostro vissuto in questi sette anni dalla mia dipartita, è Mirella ora che 
parla.

Non sappiamo se siamo riusciti a trasmettere qualche messaggio, lo 
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speriamo, perché speriamo e confidiamo che lo Spirito Santo ci abbia 
tutti illuminati.

Un arrivederci in Dio.
Mirella dal Paradiso. 
Franco ancora dalla madre terra.

Ricercatori a Grosseto

Tra la fine del 2003 e l’inizio del 2004, una folta schiera di ricercatori 
inglesi, alcuni italiani e un russo, con sofisticate apparecchiature hanno 
operato a Grosseto presso il centro di Marcello Bacci per studiare il feno-
meno delle “voci”. Fino a ora, marzo 2004, tra una volta e l’altra si sono 
avute nove sere di contatti e ancora la ricerca continua. 

Le entità si sono dette felici e perciò disponibili a collaborare, poiché 
tale ricerca essendo seria, è stata anche da loro riconosciuta tale e perciò 
hanno accettato di buon grado, tanto che la collaborazione è stata totale 
e seguiterà a esserlo.

Molti fenomeni si sono verificati, rilevati anche dalle macchine a dispo-
sizione; uno per tutti, il rilevamento di aure umane su fotografie di ragazzi 
trapassati, mentre ciò non è avvenuto su fotografie di viventi. Molti ap-
porti hanno anche caratterizzato sempre queste serate. Infine, in omaggio 
agli ospiti le entità hanno parlato in russo, ma soprattutto in inglese ri-
spondendo a precise domande dei ricercatori fornendo anche dati tecnici 
di alto profilo e a volte non corrispondenti alle leggi della fisica terrena.

I ricercatori sono rimasti sbalorditi e fortemente impressionati dai feno-
meni veramente eccezionali che hanno potuto toccare con mano. Il mate-
riale fin qui raccolto e altro che ne seguirà, una volta ordinato e montato, 
sarà utilizzato per una serie di documentari anche scientifici, oltre che 
di costume, che verranno proiettati, per il momento, nelle principali TV 
inglesi.

Tale fatto sicuramente susciterà interesse soprattutto tra gli “addetti ai 
lavori”, ma allargando l’orizzonte coinvolgerà anche altri scienziati ester-
ni al settore, che per forza di cose dovranno essere interessati al fenomeno. 
La conoscenza di tali fenomeni potrà così estendersi a tutte le persone che 
ora più che mai sono alla ricerca di verità.

Infatti questa ricerca, non investe solo il paranormale, ma investe tutto 
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lo scibile umano legato a quella parte nascosta della scienza stessa, che fa 
riferimento alle onde in genere e alla fisica quantistica. Tutto ciò proietta 
la sua luce di ricerca in ciò che le religioni ci dicono e da ciò potranno 
venire quelle risposte o conferme che tutti cerchiamo.

realTà vIrTuale (gIà accennaTa In alTra parTe, quI pIù svIluppaTa)
 
Tale termine penso scaturisca dalla possibilità di “immaginare”, ma 

senza produrre a livello materiale ciò che immaginiamo, se non grafica-
mente, comunque in modo ipotetico. Questo è chiaramente dato dalle 
nostre capacità limitate per cui, noi incarnati oltre una determinata soglia 
non possiamo andare. Ciò è dato dalla limitazione imposta da leggi fisiche 
precise che attengono alla nostra dimensione che è soprattutto apparen-
temente materiale. Nell’altra dimensione, dove sono i disincarnati, vigono 
leggi diverse, perciò, quello che per noi è virtuale, per i disincarnati è reale 
e quella è la loro realtà. Si finisce addirittura col non renderci conto che 
tutto è governato da energie, che io chiamo spirituali,  che servono per 
realtà materiali o immateriali, visibili o invisibili. Se però la nostra imma-
ginazione ci spinge ad  “immaginare”, diventa di per sé un fatto positivo, 
perché qualcosa o qualcuno ce lo suggerisce; la fantasia, così definita, è 
una parte importante della nostra immaginazione che può diventare cre-
atività. Voi  vi chiederete: dove vuoi arrivare con il tuo ragionamento? 
La mia risposta è semplice perché in parte l’ho già data, la devo solo 
completare.

Se è la mia parte materiale che mi preclude la possibilità di realizzare 
ciò che voglio, non mi resta che abbandonare questa e seguire quella spiri-
tuale. Ciò è possibile e può diventare facile tanto da farla apparire sempre 
più chiara e gratificante.

Coloro che si esercitano in queste scienze di confine, non fanno altro 
che simulare ciò che i nostri cari invece realizzano e realmente vivono.

In ben altro modo, più reale e perciò realistico, si possono raggiungere 
tali certezze.

Sappiamo benissimo che a livello interiore spirituale si raggiungono  
diversi stati di coscienza già da incarnati, mentre per i disincarnati è la 
“prassi”, poiché questo è il loro status di vita e di esistenza.

Facendo coincidere questi stati di coscienza, (il nostro ed il loro), si avrà 
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una sintonia che farà coincidere le due realtà (troverete trattato più am-
piamente questo argomento; ciò contribuirà a chiarire questo tema).

Mi chiederete che differenza c’è a livello spirituale - energetico, ma an-
che pratico, tra noi e Loro! Io dico nessuna differenza; poiché noi siamo 
riusciti ad anticipare, servendoci inconsapevolmente dello spirito,  (cre-
dendo  essere un “gioco”, perciò non vero e reale), ciò che invece è vero e 
reale, che più reale di così non può essere. Il non credere alle potenzialità 
spirituali nascoste, ci trae in inganno, precludendoci la capacità di capire. 
Vi faccio due esempi soltanto.

Quando il mio spirito, la mia anima, cioè io, sarò nell’altra dimensione 
e avrò desiderio di riavere la mia casa, l’avrò all’istante; se vorrò andare 
sulla luna, ci sarò al momento in cui penso di esserci. Se anche in terra 
e dentro il mio corpo riesco ad astrarmi da questo e lascio solo parlare 
lo spirito, mi dite che differenza c’è? NESSUNA.  Mi direte che sono 
sogni e fantasia. Sì è vero, ma è anche creatività spirituale. Infatti sono 
sempre la mia volontà e la mia fantasia, attraverso lo spirito ad agire che 
sono sempre le stesse, siano esse incarnate o disincarnate, proprio perché 
è sempre lo stesso spirito ad agire. L’unica differenza, che sicuramente è 
determinante,  è quella che il mio corpo  rende la verità che è reale in vir-
tuale, traendomi chiaramente in inganno, perchè non mi dà la possibilità 
di viverla materialmente; siccome però la vera realtà è quella spirituale, è 
a questa che devo dare credito e perciò seguire.

È tanto vero ciò, che la materia infatti finisce, finendo con essa anche 
l’impedimento. Questo mio ragionamento attiene principalmente alla sfe-
ra spirituale, quella più vicina a Dio, ma se tale ragionamento lo amplia-
mo, applicandolo a tutto ciò che ci può interessare con riflessi “materiali”, 
constatiamo che ciò che un tempo poteva sembrare fantascienza e virtua-
le, si è rivelato poi essere reale e di normale sviluppo ed applicazione (vedi 
la radio, i telefonini ecc... ). 

Infatti ciò che tanti anni fa era fantascienza adesso è scienza. Parimenti, 
ciò che oggi è fantascienza in futuro sarà scienza. Con il mio ragionamen-
to fin qui condotto, non ho fatto altro che anticipare in senso razionale ciò 
che sicuramente si verificherà. Perciò tutto ciò che ora ci appare virtuale, 
io lo definirei nascosto e potenzialmente reale e che presto sarà raggiungi-
bile. E ribadisco che: se posto su un piano spirituale, più propriamente in 
stati di coscienza, è già reale.
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Come si può ben vedere e capire, si è tornati al ragionamento iniziale, 
avendo anche chiuso il cerchio.

Concludendo possiamo dire che per avvicinarci a questa realtà reale in 
terra, deve avvenire l’annullamento psicologico della materia, guidato e 
realizzato da quelle forze invisibili superiori che tutto governano, che io, 
come credente dico: “provenire da Dio”. Chi non crede in Lui, si deve 
comunque convincere che tali forze esistono e che tutto e  tutti dipendono 
da queste. Si creda o no la realtà non cambia;  è quella che è. Ed  abbiamo 
visto  che detta realtà viene ad essere reale e non puramente spirituale pur 
provenendo dallo spirito, se solo sappiamo rimuovere l’inganno dato dalla 
nostra materialità come sopra ho cercato di spiegare. Tutto ciò che viene 
individuato ed identificato come virtuale, attiene quasi per la totalità alla 
sfera spirituale, che per i miscredenti ed i superficiali è definita:  soltanto 
nascosta, peggio ancora non esistente. Riportando perciò il ragionamento 
sul piano pratico, si può dire che la tecnica e la scienza, alla luce delle sem-
pre maggiori scoperti, si sia ormai posta tra le capacità individuali dell’uo-
mo e lo spirito. Infatti, la tecnica e la scienza se pur indirizzate e guidate 
dall’ uomo (vedi computer) hanno maggiori capacità di elaborazione di 
questi, ma imparagonabili con le potenzialità dello spirito. 

se sI segue la vIa dell'amore, Il rIsulTaTo è cerTo

Grosseto 4/5 dicembre 2004

Il perché di questo titolo lo capirete nel prosieguo del discorso, ma da 
subito vi dico il mio pensiero. Quando la ricerca viene fatta disinteressa-
tamente, solo per fini di conoscenza, ma soprattutto con amore, i risultati 
sono certi, perché puri nella richiesta e perciò non inficiati da interferenze, 
fatte di passioni ed altre debolezze umane.  Ho voluto evidenziare questo 
aspetto fondamentale, perché contrasta con quanto leggerete nel successi-
vo articolo. Ciò che segue invece è sicuramente il più straordinario espe-
rimento compiuto con la radio al Centro di Marcello Bacci a Grosseto, 
che ha avuto una rilevante eco in campo internazionale, naturalmente per 
gli addetti ai lavori nel mondo della trascendenza e del paranormale in 
generale e della transcomunicazione strumentale  in particolare.

Riporto adesso alcuni passi, i più significativi, delle due riunioni del 4 
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e 5 dicembre 2004, che potrete anche ascoltare sul DVD. Sono presenti 
ricercatori inglesi, portoghesi, spagnoli e italiani, quest’ultimi  provenienti 
da diverse località.

 Ecco alcuni brani del verbale della seduta.

Grosseto 4 dicembre 2004
Presenti 52 persone

Mario Festa, fisico ricercatore di Napoli: “Sono felice, grazie per quei 
messaggi”.

Entità: E come contributo che vogliamo dare alle sofferenze, sì una testimonianza, 
non è soltanto un vacuo ricordo, attraverso le onde radio c’è stato un incremento nella sto-
ria. (Penso intendano dire, nella storia della comunicazione tra Loro e noi).

Mario continua e dice: “Non riusciamo a sentirvi al tavolo” (modo per 
comunicare)

Entità: Noi siamo stati creati per conoscere, la vita terrena tende a sfociare nella 
beatitudine eterna, la grazia attualmente nascosta, ve ne ho già parlato, cerca una quiete 
posta nel futuro.

(La nostra continua insoddisfazione è proprio data da questa aspettati-
va inconscia, che crediamo, sbagliando, essere materiale ed invece è total-
mente spirituale. Scambiando  così “la lana con la seta”, ci affanniamo a 
rincorrere i beni materiali, andando dalla parte opposta rispetto a quella 
che ci suggerisce “la grazia attualmente nascosta”, che io chiamerei più 
semplicemente Spirito).

Mario: “Fratello ci puoi dire qualcosa sulla rivelazione che ci hai an-
nunciato?”

Entità:Parlare di realtà che non si vedono e non si toccano, noi siamo in grado di 
fornire risposta; consentite dunque che il vostro soffio vitale è così facile di amore nelle 
ore difficili pur sapendo (di andare) verso la felicità.

(La mia interpretazione è questa: Pur disponendo del soffio vitale,  ov-
vero lo spirito, vi resta difficile capire ciò che non vedete e non toccate, 
noi però siamo in grado di fornire le risposte. Infatti nella frase successiva 
lo dicono a Mario).

Entità, continuando il proprio discorso: Nonostante tutto,  (nonostante il 
soffio) è successo, lui (Mario) in balia delle onde dell’immenso oceano, nella sua torre 
fortificata, con le porte blindate, non si è capito.
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(Questa frase è allegorica per la chiusura spirituale di Mario, che non 
è riuscito a capirsi, disperso nell’oceano dei suoi dubbi e perplessità, ed 
è anche una localizzazione reale, perché a Napoli Mario ha un ufficio in 
una costruzione alta a mo’ di torre, naturalmente con porte blindate).

Viene detto loro che sono presenti tante mamme e tanti papà.
Entità: Sembra che per molti la fede non abbia più senso, l’avanzata della incre-

dulità è rapida e generale, ma diciamolo subito, questa sua grande opera d’amore è una 
grossa opportunità, siatene riconoscenti.

(Non sappiamo a chi si vogliano riferire se a Mario Festa, e ciò è pro-
babile, oppure a Marcello Bacci; comunque tutti e due compiono questa 
ricerca con amore e per l’amore.)

Bacci: “Lui parla in generale della fede”.
Entità: Ciò che l’uomo si aspetta è la felicità infinita, ma è giusto dirlo, senza “rete 

di protezione”, una catena al tavolo, è una brutta cosa, si lacera il rapporto personale; 
tutto questo è impossibile.

(Con questa frase sembra vogliano sconsigliare  il tavolo, che può espor-
ci a rischi seri; cosa che si verificherà puntualmente il 22 ottobre 2005. È 
ciò che leggerete nell’articolo che segue).

Bacci: “Ci sei amico?”
Entità: Lo spirito, ecco non voglio giudicare, ma la sua passione è pensare che il 

tutto finisca nel nulla.
Mario: “Lui fa finta, non è vero, non lo pensa”.
Bacci: “Io non l’ho detto, l’ho pensato che tutto finisca nel nulla”.
L’Entità risponde a Bacci, ma  rivolgendosi a Laura Pagnotta, la figlia 

di Silvana, dice: Laura, sia lecito ricordare, in un clima aperto di dialogo, la stessa 
nostra morte è la porta attraverso cui usciamo per entrare nella Vita.

Bacci: “Parlavi con Laura ora?”
Entità: A Laura , a tutte le mamme, Buon Natale.
Bacci: “I ragazzi, fate il possibile, qualche figliolo”.
Entità Avvocato Luciano Capitani, stretto collaboratore per tanti anni 

di Marcello: Io ti sento più vicino, le parole vengono meglio Marcello, Luciano Ca-
pitani.

Bacci: “Luciano, quanto tempo è che non ti si sente, dicci qualche cosa 
te, come stanno le cose...puoi tornare Luciano? che sorpresa hai fatto!”

Entità Luciano: Universo parallelo Bacci, vorrebbe dire quarta dimensione, oh 
Marcello, qui è Luciano.
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Queste riportate sono le parti più importanti e veramente significative. 
Già solo queste, servirebbero a rispondere a tutti gli interrogativi; ma ben 
più sconvolgenti sono i fatti accaduti l’indomani.

 5 dicembre 2004
Riunione dedicata esclusivamente alla ricerca.
Presenti 37 persone, con ricercatori italiani, inglesi e portoghesi.

Marcello Bacci: “Qui ci sono tanti che vengono da lontano, illuminaci 
un po’ stasera”.

Entità:  A questa domanda noi dobbiamo rispondere, l’uomo non deve sentirsi auto-
rizzato a fare tutto ciò che la tecnologia e la scienza mette a disposizione.

Mario Festa: “Io sono contento per quello che hai detto, io sono tra 
quelli che sostengono che la tecnologia non serve ad un bel niente”. 

(Questo naturalmente; Mario lo riferisce al campo spirituale, infatti 
questa sera stessa ne avremo la prova.)

Entità: Ricordati che il Centro, già nel 1985 era attivo ed imperava per la diffusio-
ne, quindi all’interno di una comunità, un’azione è buona se provoca il bene.

Mario: “Stasera noi abbiamo discusso, mangiando, di queste cose, mi 
senti?”

Entità: Lo spirito è qui per valutare le esigenze umane, per indicare che questi 
avvenimenti, questo spiraglio di luce che l’accompagnavano nella sua esperienza, condi-
videndo il cammino operante nell’amore.

Mario: “Il cammino fa parte dell’amore”.
Entità: Il desiderio di far perdurare questa esperienza senza fine che li avvolge 

nell’ombra, un’esperienza unica da non raccontare a nessuno.
Bacci dice sempre: “Ma a chi le vai a raccontare queste cose, tanto non 

ci crede nessuno!? Mi senti? Ci dovresti anche vedere”.
Entità: Ecco la tua storia che noi tentando di ripercorrere...con lui un segno rive-

latore; un luogo diverso da questo cammino dell’uomo, Gregorio compagno di viaggio, 
interviene compiaciuto.

(Il riferimento dell’entità Gregorio è chiaro, infatti è fin dall’inizio che 
segue questo percorso di Bacci che è sicuramente, come dice, diverso, 
perché unico e irripetibile. Infatti poco dopo le voci  lo dicono).
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Mario: “Noi interveniamo quando è giusto, ho capito però, noi dobbia-
mo far capire agli altri, soprattutto a questo mondo che va alla deriva, che 
esiste una spiritualità, non solo materialità”.

Entità: La sua vita itinerante coglie di sorpresa tanti, Bacci sente il bisogno di dare 
testimonianza, non vi è bastato ascoltare la parola, non sapete infatti cosa dire mentre 
facciamo il bene, io glielo ridico: una storia per tutti unica ed irripetibile.

(Cercherò di dare la mia interpretazione: Bacci prima di approdare 
definitivamente a Grosseto è stato da giovane molto all’estero per lavoro 
“ vita itinerante”. Non si è accontentato di ascoltare la parola, ma con 
altri esperimenti ha avuto risultati eclatanti, tanto da essere per tutti una 
storia unica ed irripetibile. Io aggiungo che già le “voci” sono uniche ed 
irripetibili.

Seguono adesso lunghe conversazioni in lingua inglese, portoghese e 
spagnolo con i ricercatori presenti. Riprendendo a parlare in italiano, 
un’entità rivolgendosi a Bacci dice: 

Dove vai errando Bacci, in questo universo niente perisce, cambia semplicemente for-
ma, la legge della natura che governa questo regno, perverrà alla conoscenza del tutto.

(Dove vai errando con la tua mente, Bacci, che cosa cerchi e cosa vuoi 
sapere.... In questo universo ecc...)

Mario: “Gregorio tu hai parlato della rivelazione, nell’ultimo messag-
gio, dicci qualcosa”.

Entità: Niente del tuo tempo va perduto, abbiamo già parlato dei vostri limiti, la 
fiaccola della verità vaga senza meta, l’uomo non si accontenta di ciò che è evidente; 
posso dirti soltanto che il vostro tempo si sottrae.

(A me sembra chiaro un certo rimprovero, infatti dice che l’uomo non 
si accontenta delle cose evidenti, perché non le sa vedere e valutare e 
perde tempo alla ricerca di ciò che invece ha già.La verità vaga ed è alla 
portata di tutti.)

Inizia l’esperimento togliendo tre valvole alla radio e le “voci” con-
tinuano. Stanno parlando con Paolo Presi, ricercatore italiano di fama 
internazionale proprio per la metafonia.

Entità: Paolo, destinate del tempo in più alla riflessione, un nuovo rifornimento di 
energia dei fenomeni. I padri vista la pochezza, la malvagità degli uomini, invitano a 
riflettere.. è l’avventura di un viaggio, la conclusione della gioia. Lo spirito è incapace di 
scoprire in quest’ultimo... di positivo, ha salutato.

(Si può arguire che lo Spirito Guida non condividesse l’esperimento, 
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ma nonostante ciò, questo è continuato, ma con nuovi rimbrotti tanto che 
poi ci diranno che per “punizione” torneranno nell’autunno del 2005, 
cosa che puntualmente si è verificata).

Vengono a questo punto tolte tutte le valvole (cinque), ma continuano 
a parlare.

Entità: A Grosseto....Bin gan nai  Noi sappiamo tutto di voi, le energie che inter-
vengono non comportano i mutamenti nella vostra fisica, non siete in grado di percepire 
la realtà. I Maestri non condividono queste tue esperienze, lo sguardo dei beni futuri 
sono sospesi. (Penso si vogliano riferire a ciò che preciseranno, ovvero di 
rivederci in autunno).

Bacci: “Siamo sempre senza valvole, si sta dialogando tra noi”. 
Mario: “Questo è un esperimento straordinario, per noi non è un gio-

chetto”.
Entità: Al Centro, Bacci e Paolo c’è una separazione, ci sono delle difficoltà in 

questo dialogo ed io non potrei spiegare, volevo continuare, come abbiamo detto in altre 
occasioni. In Inghilterra c’è una presenza, di una nuova energia, il nostro compito non 
è stato capito. (Questa era la voce di Alexander uno dei principali Maestri 
alla radio e anche uno dei maggiori Spiriti Guida del Cerchio Esseno di 
Roma). 

Bacci: “Non andate via amici. Emanuele, (altro ricercatore): Parlaci di 
questa nuova energia”.

Entità: Non è un passaggio, ma è una presenza che esiste qui sulla terra, attenzione 
però, non vi sorprenda la ricchezza del goduto, un passaggio straordinario che non ha 
nome e nella solitudine dell’abbandono, la novità nel prossimo autunno. (Queste frasi 
rimangono per me enigmatiche che forse solo Bacci  può comprendere, 
infatti a lui alla fine si rivolgono)

Bacci: “Siamo ancora senza valvole.......”
Entità: Vorrei concludere proprio ricordando, Bacci ci ha offerto questa grande op-

portunità, dobbiamo essergli grati, il nostro cuore è triste, lui solo può dare una risposta. 
(Sono grati, ma sono tristi, per dovere interrompere per un po’ di tempo 
questi colloqui. Il perché, secondo loro lo conosce Bacci).

Mario: “Noi dobbiamo anche vivere in gioia; vorrei riuscissero a capire”.
Entità:  Naturalmente non si può delegare a nessun altro.
A questo punto viene spenta la radio che però continua a parlare, an-

che se con molti disturbi.
Entità: Certo, dentro le loro possibilità ricettrici, lo Spirito fa toccare con mano ciò 
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che è stato; rivedere le sue energie nel loro multimpianto comunicativo, l’energia è la 
mente realizzatrice.

L’apparecchio è ancora spento e senza valvole, le interferenze conti-
nuano. 

Mario: “Fratelli siete grandissimi”. 
Franco il tecnico, fa riprendere dalla telecamera la radio senza valvole e 

spenta, che continua con una sua interferenza che si affievolisce. Rimesse 
le valvole alla radio Tedesca Nordmende, Modello Fidelio, le stazioni su 
onde corte sono rientrate tutte. Non voglio aggiungere altro, oltre a ciò 
che via, via ho detto; ben più valido del mio è il giudizio formulato da vari 
ricercatori presenti, in modo particolare quelli del Prof. Mario Salvatore 
Festa, fisico di Napoli e del  Ricercatore Paolo Presi, esperto specifico 
in materia. Le relazioni dettagliate di entrambi, con riferimenti tecnici 
e scientifici, sono state pubblicate su giornali specializzati, ma anche in 
settimanali nazionali di costume. Riporterò soltanto la conclusione della 
lunga relazione del Prof. Festa presentata in occasione del convegno in-
ternazionale di transcomunicazione strumentale, svoltosi a Vigo in Spa-
gna dal 28 al 30 aprile 2006. “(...) Mi avvio alla conclusione con la sola 
certezza acquisita, dopo anni di esperimenti: i fenomeni ITC di Bacci 
sono Assolutamente Originali ed Autentici. Chi sia dall’altra parte e come 
avvengano questi fenomeni interessa solo quei rari romantici ricercatori, 
che operando con gli strumenti ed il rigore della scienza, e con la deter-
minazione e l’Amore dettati dalla Fede, hanno come unico fine quello di 
scoprire, di conoscere, di spiegarsi tanti perché che tormentano la nostra 
esistenza. La bontà e l’efficacia di questi fenomeni, quando autentici, sono 
scritti negli annali della storia dei vari centri di sperimentazione sparsi per 
il mondo, e soprattutto nel Centro Psicofonico di Bacci, dove migliaia di 
mamme disperate, hanno trovato un piccolo conforto ed un po’ di sollievo 
in un oceano di così devastante dolore. La radio di Bacci quante lacrime 
ha asciugato, quante vite ha salvato (dal suicidio), mantenendo accesa la 
fiammella della speranza. Omaggio a questo prestigioso sperimentatore, 
a quest’umile uomo, che operando con semplicità ed Amore, ha saputo 
donare il sorriso a chi non aveva più lacrime da versare. Per quanto mi 
riguarda, continuerò ad andare avanti tra le mie speranze e le mie de-
lusioni, tra le mie attese e le mie illusioni, nella speranza che un giorno, 
spero non lontano, e da incarnato, possa avere la gioia di poter dire, ho 
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trovato, ho compreso, ho scoperto e sempre tutto in nome dell’Amore per 
la scienza, in nome per l’Amore della Conoscenza, in nome dell’Amore 
per la Verità; il tutto con umiltà, sommessamente e a luci spente.

Che il Signore ci dia lunga vita e ci Benedica tutti!”

la presenza del dIavolo conFerma l'esIsTenza e la poTenza dI dIo

Grosseto 22 ottobre 2005

Voglio adesso affrontare un tema alquanto delicato, perché mette in 
evidenza la realtà negativa rappresentata dal Diavolo (Demonio, Satana, 
tutti sinonimi) che sicuramente è presente nel nostro mondo ed in quello 
dell’oltre. Ciò servirà a dimostrare, e ce n’è proprio bisogno, della certezza 
di tale realtà. Certezza che sempre più è andata affievolendosi, fino quasi 
a scomparire, proprio per l’operazione astuta del Diavolo stesso, di far 
credere che non esista.

Ciò che riporto, è invece l’esatta conferma del contrario.
Il fatto è avvenuto, alla data sopra riportata, al centro di Grosseto, che 

è improntato su posizioni altamente positive. Ma il Diavolo quando può 
si infiltra molto volentieri, proprio per scardinare quegli equilibri di Alta 
Spiritualità, tendenti nel caso di Grosseto, a consolare e riportare alla 
Fede, soprattutto tanti genitori rimasti orfani dei propri figli, oltre ad ope-
rare una ricerca seria, che diventa ricerca della Verità, la quale poi, ci por-
ta diritti a Dio. Parlo per esperienza personale diretta, tanto che i nostri 
libri ruotano intorno e si integrano con questa realtà straordinaria che è il 
Centro Metafonico di Marcello Bacci a Grosseto.

La situazione che vado a descrivere è stata vissuta da molte persone, 
oltre cinquanta, situazione successivamente ricordata e stimmatizzata più 
volte, con rammarico e dolore, dalle stesse “voci” che potrete anche ascol-
tare. Perciò cercherò di essere il più preciso possibile descrivendo il fatto 
e riportando ciò che le “voci” spaventate dicono, proprio per il pericolo 
spirituale da noi corso.

Riporto adesso ciò che sviluppai l’indomani, dopo aver ricevuto al mat-
tino da Mirella, la spiegazione dell’accaduto. Da questa potrete iniziare a 
comprendere; io poi aggiungerò se pure a  posteriori, altre considerazioni 
che a distanza di tempo si sono maturate nella decantazione di  tale even-
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to; e ciò renderà più chiaro il fatto.

Domenica 23 ottobre  2005  Grosseto 
(È riportato esattamente ed integralmente ciò che scrissi in giornata, 

ampliando ciò che da Mirella avevo ricevuto alle 5.00 del mattino).

Questa mattina all’ora sopra riportata ho avuto la spiegazione che se-
gue di quanto è accaduto ieri sera al Centro David. Subito dopo si è incor-
porata in me Mirella, perciò penso sia stata Lei ad illuminarmi.

Prima di entrare nel vivo della spiegazione è necessario inquadrare lo 
scenario o la situazione che si era presentata la sera prima.

Si contrapponevano tre correnti di pensiero che paradossalmente tutte 
convergono su uno stesso punto: la ricerca della Verità, anche se usando 
metodologie diverse (Tavolo, radio, medium ad incorporazione). Purtrop-
po però, se pur in teoria concilianti tra loro, queste sono state inficiate 
dalle debolezze umane, fatte di malcelati rancori, invidie e da una totale 
mancanza di comprensione, umiltà e carità cristiana. È stato perciò facile 
al Diavolo fare un suo ingresso trionfale in questo favorevolissimo conte-
sto.

I gruppi erano: quello del Cerchio Esseno di Roma, quello di Salerno 
e un altro di Napoli oltre naturalmente i componenti del centro di Gros-
seto. Già la radio non aveva dato dei risultati incoraggianti, ma forse solo 
una indicazione che io ritengo, vista ora a posteriori, fuorviante: era stata 
quella  di andare al tavolo, cosa che ha determinato l’inizio di ciò che si 
verificherà subito dopo.

Sono apparsi tre apporti altamente significativi, costituiti da una bot-
tiglietta di vetro con denominazione Diavolo (contenente a suo tempo 
liquido per pulire le scarpe) con stampata in rosso l’effige del Diavolo, ap-
punto. Una corona del Rosario di metallo, molto vecchia e corrosa come 
da acido, quasi sicuramente presa in una tomba, con il Crocifisso ed una 
medaglietta nella intersezione, raffigurante la Madonna del Rosario di 
Pompei (ciò rafforza la potenza del Rosario) ed infine, foglie di ulivo fre-
schissime appena colte, in notevole quantità (già se ne erano trovate e 
raccolte prima e altre sono  continuate a cadere per tutta la serata).

La bottiglietta si è rotta alla comparsa della corona e proprio per la 
forza e la presenza del Santo Rosario. Anche con altre forze sicuramente 
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positive presenti, è stato possibile  contrastare in parte l’azione che il Dia-
volo aveva iniziato.

L’ulivo, come ramoscello, rappresenta la pace, lo sfogliamento ha rap-
presentato il suo sfaldamento, dato proprio dalla disarmonia e dal con-
flitto che in quei momenti si erano creati e che si avvertivano in maniera 
impressionante e palese, tanto da far emergere un forte disagio in tutti  i 
presenti ed allo stesso tempo un senso d’ impotenza, perché soverchiati 
da una forza superiore negativa. Tutto questo  l’ho provato nettamente in 
prima persona, tanto da essere distratto anche dal pregare Dio. Per Sua 
Grazia però, ci ha pensato la Madonna, o Anime vicino a Lei, a circoscri-
vere la situazione.

Quello che avete or ora letto è l’ampliamento di ciò che da Mirella ho 
ricevuto, come all’inizio ho detto. Non avendo però al momento carta 
sufficiente per scrivere, questo che segue fu la sintesi che scrissi su ciò di 
cui disponevo:

“Diavolo vuol dire divisione, e c’era divisione, questa gli ha permesso di 
portare confusione e discordia. Con la Corona, la Madonna è intervenuta 
a protezione, proprio facendo portare dalle Entità Buone la Sua Corona, 
quale legame con Dio e rompere la bottiglietta. (Simbolo e presenza reale, 
allo stesso tempo).

Le foglie di olivo, pur essendo simbolo di pace (ramoscello), in quel 
momento, rappresentavano una pace in disfacimento.

Marcello è stato involontario strumento del Diavolo che è riuscito be-
nissimo a dividere, proprio facendo venire i tre gruppi per compromettere 
tutto.

Attenzione però, ora tutto può diventare pericoloso, nel senso che il 
rischio è che si comprometta tutto il resto, radio compresa.”

Oggi 23 aggiungo e termino dicendo: ciò che ieri sera è successo è la 
continuazione della lotta tra il bene e il male, fra il bello ed il brutto, con 
risentimenti e passioni, anche se a volte inconsce, che si scatenano per la 
nostra fragilità nei confronti del nostro  prossimo, dei nostri fratelli.

Con fede salda e consapevolezza della grandezza di Dio, appellando-
ci alla Sua Misericordia, possiamo agevolmente sconfiggere le forze del 
male. Questo è possibile, poiché assaporando la dolcezza e l’amore di 
Dio, diventa facile seguirLo, perché ne sentiamo la necessità e l’indispen-
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sabilità, data proprio da tanta entusiasmante e gioiosa bellezza, nella più 
assoluta certezza.

Già in parte l’ho fatto, ma cerchiamo di approfondire ed analizzare 
l’accaduto.  Da che cosa è scaturito questo fatto veramente inquietante e 
pericoloso, nel quale lo stesso Bacci, in ormai  quasi quaranta anni, non 
era mai incappato, lui che è sempre stato, serio, equilibrato ed apprezzato 
soprattutto dalle Entità comunicanti? Ciò lo ha notevolmente scosso ed 
anche forse spaventato. 

Nelle sue intenzioni, la serata doveva essere di alta ricerca e studio, 
poiché voleva sperimentare, in fasi successive, tre tipi di ricerca: la radio, 
il tavolo e la seduta con il medium ad incorporazione.

Evidentemente troppe cose insieme non si possono fare ed ora, a poste-
riori, si può capire il perché. In teoria tutto sarebbe compatibile, ma poi in 
pratica si creano possibili interferenze e confusione innescate da energie 
e forze negative imponderabili ed imprevedibili; ciò che Bacci nel suo so-
stanziale candore e nella sua bontà, non aveva neppure immaginato. Ma 
l’uomo in generale, anche se involontariamente, nel suo intimo è combat-
tuto da passioni, invidie e debolezze appunto inconsce, che costituiscono, 
come in effetti è stato, la porta d’ingresso per il maligno.

La spiegazione è semplice, ma le implicazioni sono gravi da un parte;  
per fortuna, analizzando con più attenzione la situazione dall’altra parte, 
emergono da questa anche illuminanti ammaestramenti.

La protezione dall’Alto è stata tempestiva e determinante e ciò è di 
conforto, perché è anche di assenso per ciò che Bacci compie per il bene 
di tante persone addolorate e provate da lutti e sciagure.

Ciò che è accaduto però, per me indica e pone anche dei limiti, oltre i 
quali non è lecito andare ed è anche deleterio insistere nell’esperimento 
fine a se stesso.

Infatti Dio lascia liberi nell’agire, ma questo deve essere finalizzato ai 
suoi disegni ed al suo volere che è quello di arrivare a Lui.  

Ad andare oltre, o addirittura dalla parte sbagliata, si rischia di ripetere  
lo stesso peccato di presunzione commesso già dai nostri progenitori sep-
pur con differente grado di gravità.

Su questo accaduto, come leggerete, le Entità Buone l’hanno sempre 
ricordato e messo in evidenza. Da subito Alexander ha  interrotto i suoi 
interventi alla radio, tornando soltanto la volta successiva alla seduta con 
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il medium ad incorporazione. Questa seduta si è tenuta l’8 aprile 2006 a 
Grosseto dal Cerchio Esseno di Roma. 

In tale occasione Bacci chiese insistentemente ad Alexander di tornare. 
Lui rispondendo disse: Cercherò di vincere la mia ritrosia; ed infatti la volta 
successiva, 22 aprile, mantenendo la promessa, tornò alla radio, ma da 
quell’ultima occasione ad oggi, fine dicembre 2006, non è più tornato. 
Subito dopo riporto parte del contenuto della riunione dell’8 aprile che 
ritroverete anche nel DVD.

Riporto ora qui di seguito ciò che dissero le “voci” in successive due 
riunioni, proprio in riferimento all’accaduto.

Grosseto 12 novembre 2005
Marcello Bacci dice: “Amico abbiamo tante domande da farti stasera, 

i nostri problemi li conosci”.
Risposta: Ma noi non teniamo conto di questo fatto, ma io sono disposto a dare, ma 

Simone ricorda il luogo e l’energia: è il contenuto della buona notizia. 
Bacci: “Noi uomini su tanti problemi non si riesce...”
Risposta: Ma lui si inserisce in un nuovo modo di vivere  di pensare, vuole restare 

ancorato alle pressioni dei vecchi legami; non si possono mettere insieme le benedizioni 
e l’iniquità.

Bacci, capita la lezione, dice: “Sta brontolando, noi si vuol sapere, spe-
cialmente io, come mi devo contenere nel futuro. Mi senti?”

Risposta: Ecco, aprire gli occhi, lui deve sfociare in un cambiamento, quindi lo 
scopo principale della sua missione è accompagnata da un segno; deve dire tutto quello 
che sente, in modo che tutti gli uomini passino dalla tenebra alla luce.

Bacci : “Io sono imbarazzato per tutti, non so se dipende da me”.
Risposta: Lui costringe a dare una risposta, dobbiamo tener presente Satana, pri-

gioniero dello Spirito (di Dio) coinvolge (si infiltra) l’integrità della persona umana.
Bacci: “La mia domanda è quella del tavolo, ultimamente è successo 

delle cose qui al Centro che non mi sono piaciute”.
Risposta: Figlio mio, la mia anima è triste, con sorpresa e stupore di tutti; tutto 

quello che io faccio lo capirai più tardi, forse la Provvidenza ha voluto che io non fossi 
presente.

Bacci: “Chi sei Simone? Ti ho tanto atteso, da anni, questo è il ritor-
no?”

Risposta: Il tema che pongo io è che, ma questo è inutile continuarlo a ripetere, non 
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si rendono conto che se si fa a fin di bene, questa è una cosa bellissima.

Grosseto 17 dicembre 2005

Entità Simone: Bacci e tu confermerai ai tuoi fratelli, il silenzio era profondo e 
carico di pena nella grande sala; sì sono io Simone, il vostro maestro, ricordalo, ecco 
Satana vi ha cercato: solitudine ed amarezza; quello che devi fare fallo al più presto. 

(Di cosa fare, lo suggerisce subito dopo)
Bacci: “Simone ha detto una cosa poco bella...io, non ve la dico... Sa-

tana vi ha cercato. E Simone risponde ribattendo su quel punto lì. Conti-
nuando Bacci dice: Ci sei amico, stai con noi”.

Risposta: Certo, sono io a proteggerti, è fondamentale, essenziale un gruppo ri-
stretto e la prima cosa importante è prendere posizione, è chiaro vedete? Allontanarsi da 
cosa? Dalle iniquità, è un dono meraviglioso che non ha eguali, rispetto ad altri valori 
dell’esistenza.

Bacci: “Proseguono quel discorso lì... quella cosa è successa per-
ché.....”

Risposta: Fratelli, un condensato profumo andava diffondendosi, una pace profon-
da colmava il mio cuore, non poteva essere altro che un nuovo dono dello Spirito. (Simo-
ne, maestro di alto livello spirituale, è riuscito ad isolare Satana attraverso 
l’intervento diretto di Dio: “Nuovo dono dello Spirito”).

 L’8 aprile 2006, a Grosseto ci fu la seduta con il Cerchio Esseno di 
Roma. La parte della seduta che ci interessa la potrete ascoltare dal DVD.  
Voglio già adesso anticipare però, ciò che in questa occasione, ricevetti da 
parte di Alexander, incorporatosi nel medium: un apporto materializzato 
al momento nelle mie mani (l’immagine si trova nell’epilogo di questa edi-
zione). L’apporto era ed è il numero otto, quale simbolo di congiunzione 
tra cielo e terra ed anche simbolo dell’infinito, se visto orizzontalmente. 
Come leggerete e ascolterete, tale regalo mi era stato mandato da Mirella.

Troverete anche un colloquio molto interessante ed illuminante tra 
l’Entità Amedeo e me ed infine due colloqui tra Alexander e Marcello 
Bacci. (Tutto questo è lo stralcio di ciò che ci interessa, la seduta infatti 
interessò altre persone presenti e si protrasse per più di un’ora).

Entità Alexander: Salve, nonostante le difficoltà e l’ambiente non perfettamen-
te idoneo, siamo lieti di poterci manifestare. Dunque, innanzitutto volevo parlare con 
Marcello.
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Bacci: “Sono qua”.
Alexander: Ciò che volevo dirti è che il silenzio all’apparecchio radio, è una specie 

di ammonimento. Marcello, io ti ringrazio di avermi pensato e di avere desiderato possa 
tornare a comunicare attraverso quello strumento, ma ricorda , tu stai perdendo di vista 
la meta principale, lo scopo precipuo per cui la tua medianità deve servire. Stai indiriz-
zando la tua attenzione verso cose in un certo senso futili e ancora continuate per esempio 
con certe pratiche che non vanno assolutamente bene. (Forse si riferisce al tavolo, 
oppure  ad altre iniziative che distraggono Bacci dallo scopo principale, 
infatti lo dice chiaramente) 

Io ho cercato in passato di darti un avvertimento, Tu hai messo tanta buona volontà, 
ma per fare si che possa continuare questa comunicazione consolatoria per molte mam-
me, per molti genitori; ma tu ti lasci prendere troppo spesso da desideri  che non portano 
a nulla , che ti fanno perdere tempo. Il tempo terreno trascorre veloce e l’età fa pesare ogni 
azione che l’essere umano deve compiere, quindi io ti esorto ancora una volta a dedicare 
esclusivamente la tua grande facoltà al fenomeno della psicofonia. (Più chiaro di così 
non poteva essere).

Alexander: Franco, c‘è Mirella che vorrebbe dare un messaggio (Antonello, altra 
entità interrompe)

Alexander rientrando dice: Mirella, Franco chi è Mirella?
Io dico: “Mirella è mia moglie”.
Quasi rimproverandomi, ma ironicamente, Alxander dice: Fate tanta fa-

tica ad associare le nostre parole?
Io dico: “Ti ringrazio tanto Alexander per quello che hai fatto per 

me”.
Alexander: Amedeo ha fatto molto di più, perché Amedeo ha una simpatia, ha una 

amorevole predisposizione a starti accanto; dopo  ti vorrà parlare, va bene?
Io: “Grazie”.
Alexander: Io ho soltanto il compito di portarti un dono da parte di Mirella.
Io: “Va bene”.
Alexander: Ora, cosa era che vi accomunava come concettualità: il concetto dell’in-

finito vero?
Io: “E' l’amore”.
Alexander: Certo e voi eravate affascinati del concetto, tu specialmente. Ora che lei 

è libera dalle pastoie della materia vuole portarti questo dono e ricordarti è l’emblema 
dell’infinito. Metti le tue mani intorno a quelle dello strumento. Ecco vieni…è qui pre-
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go, non posso produrre la luminosità e questo mi dispiace; tu l’hai già vista quando ho 
prodotto qualche apporto?

Io: “Sì quando…”
Perciò accontentati di ciò che hai visto in passato, ecco aspetta, c’è una piccola ap-

pendice che se non faccio attenzione può risultare mancante. È un oggetto, sì nobile nel 
metallo, ( è d’argento) ma non è il metallo che deve interessarti, quanto il simbolo ed il 
pensiero della tua compagna e tu sai che ti è sempre vicino.

Io: È sempre con me, come la penso la sento.
Alexander: Ora certamente, d’altronde il tempo restante nella materia è vissuto 

meglio se si è in sintonia con chi si è amato ……Ho difficoltà, ti prego concentrati.
Io: Grazie Alexander. 
Entità Amedeo: Vorrei ora rispondere…..(viene interrotto, poi riprende)….

perdonami figlia, ma ho un compito più pressante, devo rispondere alle domande del mio 
fratello Franco.

Io: “Grazie Amedeo, tu sei stato per me veramente straordinario in 
questi anni (tre messaggi importantissimi, riportati nel 2° libro per scritto 
ed in voce) te ne ho dato atto naturalmente  nei libri che voialtri cono-
scete. Il rapporto con Mirella, tu me lo avevi anticipato, è veramente una 
simbiosi. Io sono sempre con lei e lei è sempre con me, ormai la materia 
è superata, posso dirlo tranquillamente; noi viviamo veramente insieme, 
siamo una cosa sola, siamo fusi insieme. Ti vorrei chiedere due cose: pri-
ma cosa, noi vorremmo fare una trasmissione televisiva per mettere in 
evidenza questi fatti straordinari, ma non so quanto potremmo riuscirci, 
perciò ti chiedo un consiglio e un tuo parere”.

Amedeo: Fratello, io finalmente sono libero dalle pastoie pesanti della materia, 
ti dico non posso e non voglio che il contatto con voi sia improntato a cose prettamente 
terrene, a espressioni in un certo senso della verità dell’uomo. Io ho altri compiti, ti prego 
quindi non chiedermi consigli che non saprei e non vorrei darti. Vorrei che tu esprimessi 
l’ ambasce interiori in maniera che io possa risponderti nella misura in cui ne sono 
capace.

Io: “Allora ti dico questo: nelle notti sono visitato da spiriti superiori, 
per spiriti superiori intendo dire i più alti; cosa mi dici?”

Amedeo: Fratello, ricorda che la prima essenza di una entità evoluta è l’umiltà e 
se tu rinunci inconsapevolmente o consapevolmente a questa preziosa prerogativa, allora 
cadi nell’errore. Tu senti dentro di te qualcosa, ma stai bene attento a dare la giusta 
collocazione a ciò che ti appartiene. Io posso soltanto portarti ad introspezionarti e a 
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riflettere; spesso il desiderio spasmodico di poter trascendere una certa situazione porta 
voi creature incarnate a credervi.

Io: “Ti ringrazio”.
Amedeo: Hai capito perché io continuo, (a farti queste raccomandazioni) però 

ricorda hai una missione, questo si, ma sappila sempre mantenere nei giusti binari, non 
lasciarti tentare dalla vanità e dall’arroganza spirituale. Ti prego accetta questo mio 
consiglio.

Io: “Allora devo accettare il silenzio”.
Amedeo: Momentaneamente, e rifletti, rifletti e ascolta i messaggi che ti invia colei 

che ti è stata compagna nella vita terrena ed ora ti è compagna nel cammino spirituale. 
Grazie fratello, grazie.

Io: “Grazie a te”.
Sono troppo importanti queste illuminazioni,  perché io non dica il mio 

pensiero, che poi è ciò che tali ammaestramenti hanno sollecitato e fatte 
vibrare le corde dei miei sentimenti. Sono infatti soltanto molte vibrazioni 
condensate in poche parole.

Con la massima umiltà che riesco a sentire ed ad esprimere, cerco di 
fare emergere e meditare quelle parti importanti che Amedeo ha voluto 
evidenziare e ribadire. Se io sono sufficientemente umile ed accorto, ac-
cetterò tali rilievi come rimprovero, in caso contrario rimarranno sempre 
indicazioni utili che servono a rafforzare e comunque a rinfrescare la me-
moria.

Marcello Bacci chiede ad Alexander di tornare alla radio.
Alexander: Tu mi stai chiedendo di tornare alla radio; guarda io ti amo, cercherò 

di vincere la mia ritrosia per tornare e ti porterò qualcosa di bello. 
Mi vuoi chiedere se fai bene di andare in un’altra nazione (Convegno di Vigo in 

Spagna) se ti fa piacere vacci.
Bacci: “Ci vado per fare una girata”.
Alexander: Ricorda sarà una specie di…..cerca di non farti strumentalizzare, cer-

cherò di manifestarmi ancora alla radio, ma stai attento, devi prendere in mano le redini 
e diventi tu il conduttore, ricordati di giustificare il tutto. Grazie.

Tutti salutiamo.

Il 22 aprile, sempre a Grosseto alla radio, Alexander, tiene fede a quan-
to promesso il giorno 8:
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Mario Festa: “Facciamo parlare loro”.
Entità: All’interno di questo gruppo erano sorti dissapori ed erano nate delle ten-

sioni suscitando poi irritazione di rivalità e divisioni nel gruppo, sembra che i due non 
abbiano ben capito, bene ascoltato, il loro maestro vi invita a riflettere. (L’entità fa 
nuovamente riferimento alla famosa seduta del “demonio”).

Mario  ripete: “Il maestro mi invita a riflettere”.
Entità:Vorrei approfondire con voi quello che gli sarebbe accaduto, ma lo spirito cer-

tamente in seguito tornerà su questo argomento. (Sempre su quel fatto ciò dimostra 
la gravità).

Bacci:  “Ci sei?”
Entità: Finalmente un maestro, noi conosciamo bene questo, questo sottolinea l’in-

tervento speciale.
Bacci: “Finalmente un intervento speciale, è Alexander questo qui; hai 

promesso che saresti venuto, fatti sentire come una volta... Alexander, va 
bene c’è anche Gregorio stasera”.

Mario: “E il Saggio”. (Altra entità molto elevata).
Entità: Di questo incontro al centro mi sembra molto importante, hanno bisogno di 

questa collaborazione, il dialogo non è soltanto parlare della fede, ma il dialogo vuol dire 
anche collaborazione per risolvere i problemi.

Bacci:  “Non è solo fede, ho capito? Ti sento bene Alexander, però sen-
to che hai tante difficoltà ad entrare, non sei più quella voce bella come 
prima: però si capisce bene”.

Entità: Devo precisare la mia risposta perché è importante per capire meglio queste 
cose; lo spirito aveva dato il suo assenso, non può intervenire tutte le volte.

(Devo chiarire che Alexander si definisce lo spirito, perciò lui facendo 
riferimento alla promessa fatta, fa intendere di averla mantenuta, ma che 
non può più intervenire come una volta; prima interveniva quasi sem-
pre.)

Più avanti interviene Gregorio.
Bacci:  “È Gregorio, noi siamo in ascolto.Bacci aveva chiesto di sentire 

i ragazzi”.
Entità: Quando ti avrò dimostrato la nostra perfezione, cercherò quindi di soddisfare 

la tua richiesta.
Bacci:  “Grazie Gregorio, grazie non ci hai mai abbandonato”.
Energia
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L’Entità mi chiama: Franco, importante è coltivare l’anima e non l’intelligenza 
(la ragione), ricorda, in questo universo niente perisce, cambia semplicemente forma.

Franco (io) : “Grazie Gregorio, mi sei tanto caro”.
Entità: Ve l’ ho già detto in passato con delle istruzioni molto precise, queste comu-

nicazioni è (sono) un dono che viene fatto a tutti, allo scopo di favorire la crescita del 
bene comune. E questo è diventato possibile; queste entità  hanno la possibilità anche 
fisica per poter agire ed influire sulla realtà; il telefono è un mezzo per ottenere un risul-
tato, noi siamo energia, noi siamo una parte della coscienza cosmica.

un pensIero nascosTo 
Forse sarebbe megLio dire: un desiderio nascosto
Il mio cuore conserva o avverte di sentire un pensiero, un desiderio 

nascosto che mi tormenta e mi consola nello stesso momento 
Questo pensiero è Dio ed in Lui sono nascosti tutti i miei cari in gene-

rale e Mirella mia in particolare.
Tale pensiero emerge spontaneo, anche quando non richiesto e desi-

derato al momento, pertanto è da ritenere autonomo, ma connaturato a 
noi stessi. E’ facile pensare che ciò sia lo spirito stesso a suggerirlo, perché 
è Lui il geloso custode ed al tempo stesso artefice del pensiero o desiderio 
medesimo. Si torna alla considerazione che tale pensiero, parte deter-
minante dello spirito ne è proprio la sostanza di ciò che noi veramente 
siamo: una parte di Dio.

rIsonanza e melodIa dI un nome: mIrella

Tarquinia 17/10/2004  ore 5.00
Mirella mia cara,
ti sarai accorta che il mio pensiero per te volutamente a volte “tace”, 

per non distrarti dai tuoi alti compiti e da Dio.
Il mio naturalmente è un piccolo sacrificio che volontariamente, ma 

con gioia accetto e offro a nostro Signore, perché già in tale mia offerta 
trovo immediata consolazione che, con bontà infinita, Lui mi ricambia. Il 
solo pensarti, parlare di te e pronunciare il tuo nome, mi riempie di gioia 
infinita, tanto che il mio cuore trabocca del tuo amore che libero nell’ete-
re,  in esso si espande, tutto lo invade e lo avvolge e tutti noi coinvolge. 
L’arrotolare la erre che il tuo nome contiene, lo rende risonante dentro di 
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me, arrotolandosi si arrotola nel mio cuore.
L’assonanza e la risonanza di una sommatoria di erre, che volutamen-

te cerco o incontro lungo il discorso, diventano un continuo arrotolare, 
tanto  da creare nel mio cuore una vibrazione continua in cui le erre di 
cuore e di amore fanno corona alla erre del tuo nome: MIR:R:R:ELLA! 
E come una eco risuonano, creando altre vibrazioni che percorrono e 
percuotono tutto il mio essere, fino a penetrare ed invadere l’ultima mia 
cellula, tanto da diventare io intera e totale vibrazione, che poi diventa 
brivido di infinita gioia. È appunto la erre dell’amore che risuona e si 
moltiplica all’infinito in me, tanto da farmi sentire fuso in una realtà, la 
tua, tutta spirituale e la più alta in assoluto, perché tu, Anima Santa, sei 
già accolta in Dio, pur distinta nella tua intatta regale identità.

Anche dalla erre ho capito noi essere vibrazione. Questo concetto è 
stato da me sviluppato parlando degli stati di coscienza.  Proseguo adesso 
con un’altra lettera da me scritta a Mirella.

mIrellIna mIa cara                                                        
Roma 8/10/ 2006, ore 16,30

Sei talmente bella, vedendoti con gli occhi dello spirito, oltre a sentirti 
intimamente, che quasi mi viene il rifiuto di guardarti in fotografia. Que-
sta diventa talmente riduttiva, da offuscare la tua bellezza e sminuire la 
mia percezione. Ti ricordi Mirella cara, che al tuo trapasso rimasi indif-
ferente di fronte al tuo corpo inerte, infatti oltre a non essere più in esso, 
tu eri già talmente cambiata e diventata “un’altra” che, come abbiamo 
già scritto nel primo libro, ti rividi, ma è meglio dire ti vidi, per la prima 
volta tanto bella, ma così bella, che ebbi anche questo a scrivere, prima 
che chiudessero la bara. Non voglio dire la tua bara, ma la bara del tuo 
corpo. A distanza ormai di quasi dieci anni, quel volto ancora lo ricordo, 
perché me lo riporta alla memoria sicuramente il mio spirito. Già allora 
ipotizzavo che tu saresti stata in quel modo e in tali sembianze mi saresti 
apparsa materialmente o spiritualmente e per adesso in questa seconda 
ipotesi ti sei concretizzata e manifestata.

Le fotografie tutte, esprimono una Mirella diversa da quella che “vedo” 
e sento adesso, ma era comunque quella che vedevo e sentivo fin dall’ini-
zio in maniera diversa dentro di me, da quando è sbocciato il nostro amo-
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re. Mirella mia cara, ti ricorderai anche, quando una mattina, (ancora 
io a letto), tu ti stavi vestendo ed ebbi a dirti: “ vedi Mirella mia, stiamo 
insieme sempre, facciamo all’amore, ma tu sei di più, io ti sento dentro di 
me “ e tu rispondesti: “anche per me è la stessa cosa”.

Dico adesso che già allora era trascendenza, nel senso di trascendere 
proprio la materia, per essere perfetta unione spirituale.

Ma io ho la mia spiegazione, che penso sia quella giusta. Come tu hai 
sempre detto e dici essere noi una cosa sola, ciò è dato dal fatto di esse-
re noi due anime gemelle ritornate alla loro origine essendosi incontrate 
e ritrovate sicuramente per volere di Dio. Diventa perciò addirittura un 
fatto genetico. Ciò mi fa anche ritenere che il nostro percorso evolutivo 
sia giunto a conclusione e che quando ti avrò raggiunta definitivamente, 
ci stabilizzeremo e ci stabiliremo in Dio per l’eternità. Questa è la sola 
spiegazione a tutto ciò che è successo e che continua a consolidarsi in 
questa vita parallela spirituale, compiuta da entrambi, ma uniti da questo 
filo invisibile, ma reale. che è prima di tutto amore, che diventa fusione di 
due anime, appunto gemelle.

Ecco anche perché la tua gioia è la mia gioia e viceversa, in un cre-
scendo che tendendo sempre più a Dio tende naturalmente all’ infini-
to. La caratteristica di questo libro è che pur essendo spirituale, cerco di  
“tradurlo” in termini reali umanizzandoli, così anche nei tuoi confronti 
cerco di rendere pratico e reale ai miei occhi, ma soprattutto agli occhi dei 
nostri cari lettori, ciò che il mio spirito sente e vede. 

Sei meravigliosa, di una meraviglia che non si può descrivere, che è fat-
ta di visione e di sentimento interiori, che fusi un’unica sensazione, danno 
forma ad un Angelo splendente di luce e di gioia che tutto avvolge, coin-
volge ed inebria, primo tra tutti la mia anima ed il mio spirito ed anche 
quanti sapranno cogliere questa splendida meraviglia. Questo non è altro 
che il risultato di ciò che ho detto su di noi, anime gemelle.

Tutto ciò da un punto di vista genetico, ma che è e diventa spirituale, 
perché è da lì che proviene.

L’amore che avevamo nel nostro cuore era Dio stesso, essendo Lui 
Amore. 

Incontrandoci perciò, abbiamo sentito di avere lo stesso unico Amore, 
avendo in comune lo stesso unico Dio. Egli poi, nel momento in cui ci 
siamo incontrati, ci ha gratificati nel farSi riconoscere, per noi allora però 
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solo a livello inconscio, che io chiamo spirituale.
Da qui è iniziata la fusione in un unico Amore, cioè in Dio. Egli stesso 

l’ha determinata perché da Lui desiderata, che a livello “scientifico” di-
venta fusione “genetica di anime gemelle”.

Diciamo:
siamo due in un corpo
Tutto ciò ha determinato un fatto, che dire straordinario è riduttivo, 

tanto da doverlo chiamare soltanto: Soprannaturale. Siamo fusi, ma al 
tempo stesso siamo distinti, perché nella nostra unicità, occupiamo  en-
trambi ciò che era il mio corpo, prima per me esclusivo, ma che adesso è 
condiviso. Credetemi....è la realtà, ma ciò il nostro spirito già lo conosceva 
e anche a conferma proprio di quello che sopra ho scritto e che ancora 
più avanti troverete, non posso non riportare ciò che scrissi, o mi fu fatto 
scrivere, circa otto anni or sono. (1999 – I Libro p. 246, ce di seguito ri-
porto ampliato).

coIncIdenze Terrene e celesTI

“Mirella abitava a Largo Itri a Roma, io in Viale Val Padana. Due 
case diverse, come diverso era stato fino al nostro matrimonio, il nostro 
percorso nella vita. Da sposati abbiamo vissuto nella mia, poi nostra casa, 
di Viale Val Padana, unendo sotto un unico tetto i nostri cuori (due cuori, 
una capanna).Uscivamo sempre insieme, perché sempre insieme deside-
ravamo stare, ad eccezione di quando lavoravamo, poiché ognuno anda-
va al proprio lavoro. Salvo perciò rare eccezioni, non ci lasciavamo mai. 
Adesso che cosa avviene? La stessa cosa.  Il suo spirito e la sua anima: lei, 
come allora, dopo aver lasciato la sua casa (il suo corpo) è in un’altra di-
mensione e quando è libera dai suoi impegni celesti, viene in me nella mia 
casa, (nel mio corpo) continuando quel rapporto affettivo mai interrotto.

Il giorno che anche il mio spirito e la mia anima, cioè io dovrò lasciare 
la mia casa (il mio corpo) insieme usciremo dallo stesso per trasferirci de-
finitivamente in Paradiso.

Dati i fatti che si verificano, che in altre parti ho illustrato ampiamente, 
non mi sembra che quanto sopra scritto sia solo fantasia, ma un’ipotesi re-
alistica, che al momento opportuno si concretizzerà diventando realtà”. 

È ciò che puntualmente si è verificato fino ad ora e sicuramente si avrà 
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la conclusione ipotizzata, alla morte del mio corpo.
Dopo alti e bassi, il nostro rapporto spirituale è ormai costante e stabi-

lizzato, anche se non  continuativo, rimanendo però quest’ultimo dipen-
dente dalla nostra volontà, che è data dalla necessità di agire in maniera 
autonoma, ciascuno nella propria dimensione, avendo entrambi evidenti 
e differenti impegni. Ma desiderando entrambi, sempre in maniera au-
tonoma o in sintonia, entrare in rapporto amoroso o di comunicazione, 
avviene nell’istante in cui si sente il desiderio o la necessità di stabilirlo.

Tutto ciò sembrerebbe pura fantasia, impressioni o mie suggestioni, se 
tutto ciò non fosse evidenziato, ribadito e confermato dalle “voci”.

Infine una riflessione razionale e logica, che non può non essere sem-
plice e convincente per tutti:

Leggendo i nostri libri emerge chiaro che io non sarei stato mai all’al-
tezza di poter conoscere, scrivere e rivelare tante verità in una progressiva 
crescita spirituale, che è evidente essere cresciuta insieme a quella di Mi-
rella, vera artefice di questa Divina, meravigliosa, avventura Celeste, che 
già si staglia in tutta la sua limpidezza, proiettata nella Gloria dell’Eternità  
Questo mio scritto mi ha riportato alla mente una mia riflessione, che con 
il tempo si è fatta certezza, quella di essere noi molto più di ciò che sentia-
mo di essere o sembriamo anche agli occhi degli altri. (Questo è comune 
per tutta l’umanità). Ciò è dato sicuramente dal nostro spirito-anima, che 
più o meno nascosto dal nostro corpo, quest’ultimo ci preclude di vedere 
e capire fino in fondo chi veramente siamo. Talvolta si avverte chiaro, 
tanto che sia io che Mirella, avevamo questa percezione, ma solo adesso 
posso io sentire e capire quasi totalmente quella realtà che solo intuivamo, 
che ora è la sua realtà, che appunto riverberandosi su di me fa vedere 
chiara anche la mia. Anche lei avvertendola allora, forse inconsciamente, 
molto spesso mi ripeteva: “ma tu non sai che tesorino hai sposato!?” Era 
sicuramente lo spirito a suggerirlo, ma sia lei che io,  ripeto, solo dopo ne 
siamo venuti a conoscenza. Tale frase innocente e scherzosa nascondeva 
ben altre verità.

Non si può non vedere, anche in queste importanti “sfumature”, una 
presenza Superiore in noi che trascende, andando oltre le nostre forze e 
capacità di comprendere, se non attraverso un lento cammino spirituale.

A confermare e a suggellare ulteriormente tutto ciò, le “voci” il 20 gen-
naio 2007,  a qualche mese dall’ultima parte di questo mio scritto, dicono: 
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Franco, cari amici, tutta questa provvidenziale fusione è l’elemento che ha consentito il 
miracolo. Alle origini di questa storia c’è stata una provvidenziale congiunzione: rendersi 
conto, non è stato un evento casuale, ma è stato un evento guidato.

Subito dopo aggiungono:
Anche qui (al Centro di Grosseto) Franco con gli occhi fissi alle Sorgenti, fa 

molto di più.
Questa la mia interpretazione:
La prima frase richiama chiaramente tutte le grazie che sono state pos-

sibili, proprio per la nostra affinità voluta da Dio stesso. E ciò fa ben capi-
re che Dio ha per ciascuno di noi un disegno preciso. Percepire ciò non è 
stato difficile, anche perché è altamente gratificante e gioioso, porci nelle 
Sue Mani, in una comunione totale di spiriti e seguirLo. Io poi, ancora in 
terra, ho sempre rivolti gli occhi dello spirito verso “le Sorgenti”, anche 
quando vado a Grosseto. 

La mia spiegazione  di quando dicono: “fa molto di più”, si presta a più 
interpretazioni. La mia è la più semplice: mi rivolgo sempre alle Sorgenti:  
a Dio, a Gesù, alla Madonna, riuscendo sempre ad ottenere ciò che è 
necessario per la mia crescita e gratificazione spirituale.

Per me infatti è naturale, perché è necessario per il mo spirito, avere 
sempre il mio pensiero rivolto al Signore, proprio perché solo pensando-
Lo, è già gratificazione e gioia. Le “voci” dicono anche: evento guidato. 

(Tale rivelazione mi autorizza  a svelare quanto segue)

Il “FaTTo” TenuTo nascosTo!

Proprio perché sembra tutto "guidato", descrivo adesso un fatto che 
senza queste rivelazioni delle “voci”non avrei mai scritto, anche perché in 
mancanza di tali giustificazioni, poteva apparire, tale fatto, di così estre-
ma maleducazione e sfrontatezza, da screditare me stesso come persona 
prima, ma che si sarebbe riverberato inevitabilmente poi, su tutto ciò che 
ho scritto. Solo pochi intimi infatti ne sono a conoscenza.

Strada scrivendo aggiungerò ulteriori riflessioni e chiarimenti, che pen-
so però risulteranno solo confermativi al vostro pensiero che vi farete leg-
gendo.

Bisogna tornare con la memoria al periodo in cui conobbi Mirella che, 
come ho scritto nel primo libro, era già fidanzata.
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L’iter del “cambio” del fidanzato è quello che scrissi allora, ma mi guar-
dai bene dallo scrivere ciò che veramente determinò la rottura di quel 
fidanzamento. Lo faccio adesso.

Non volendo però mettere ancora a dura prova la vostra curiosità, ven-
go a  questo “incredibile” fatto. 

Mirella spinta dal suo sentire interiore nei miei confronti ed io insisten-
do perché sempre più attratto, poiché il nostro spirito, il nostro sentimento 
ce lo imponevano, riuscimmo ad incontrarci per due volte con un po’ 
più di intimità a casa sua, con la “scusa”  di gustare una deliziosa zuppa 
inglese, di cui io dissi essere ghiotto, cosa che era ed è vera. Mirella da 
parte sua, per la sua bravura, non deluse la mia aspettativa. Ma entrambi 
in cuor nostro sapevamo che lo scopo era un altro, però ancora tutto da 
dichiarare.

Tengo a precisare che, sia la prima che la seconda volta ed anche quan-
do andavo a trovarla al negozio Salvarani a Piazza Quadrata, le mie avan-
ces rimanevano e rimasero solo verbali, anche se insistenti e chiaramente 
allusive.

La seconda di queste prime due sere delle quali andai a casa sua, prima 
della zuppa inglese, mangiammo un po’ di prosciutto, ma tutto in modo 
frugale. Mentre aspettavo che Mirella apparecchiasse la tavola, squillò il 
telefono ed io, come se fossi a casa mia, questa fu la forza percettiva del 
momento e perciò senza poter riflettere, andai a rispondere senza ren-
dermi conto cosa stessi realmente facendo. In quel momento non ero io 
soltanto ad agire. All’atro capo del telefono c’era l’altro Franco, infatti così 
anche lui si chiama, che chiedeva se quella era la casa di Mirella, temendo 
di avere sbagliato numero.

Alla mia risposta affermativa mi chiese: “Ma lei chi è?”
Io risposi  (IO?) : “Sono il fidanzato”.
L’ormai ex fidanzato chiuse il telefono e Mirella, che nel frattempo ave-

va assistito a quella telefonata lampo e resasi conto subito dell’accaduto, 
mi disse: “Ma che hai fatto?!” Non seppi cosa rispondere, ero imbarazza-
to, ma al tempo stesso sentivo di avere fatto una cosa giusta e questo era 
suggerito da una voce tutta interiore. Dissi comunque: “Mirella perdona-
mi, mi devi credere, no so perché l’ho fatto”.

La risposta nei fatti l’avemmo da allora in poi, ora però, a 34 anni di 
distanza anche suggellata e confermata dalle “voci”, le quali sono state 
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autorizzate a svelarne la volontà dall'AUTORE.
È inutile dire che immediatamente quel rapporto con il fidanzato si 

interruppe dando inizio alla nostra meravigliosa storia che si perpetuerà 
per l’eternità. Qualche tempo prima che Mirella si ammalasse, mi disse di 
avere incontrato il suo “ex” insieme alla moglie e a due figli e che avrebbe 
avuto il piacere di conoscermi. Anche io avrei avuto lo stesso desiderio, 
ma gli eventi precipitarono ed ancora oggi non conosco il mio omonimo, 
al quale mi fu fatto fare, per “necessità genetiche” (anime gemelle), quello 
“sgambetto”.

Ho cercato nelle agendine di Mirella l’indirizzo per poterlo rintracciare, 
anche perché avrei voluto comunicare la dipartita di Mirella, causa questa 
del nostro mancato incontro, ma non mi è stato possibile, anche perché 
non ho mai conosciuto il cognome; seguiterò comunque a cercare.

Forse per ragioni “Superiori” non lo devo conoscere, oppure non è 
ancora arrivato il momento. Rivolgendomi a voi cari lettori vi chiedo: Mi 
sono screditato verso la vostra sensibilità? Liberi come sempre di pensare 
ciò che volete; io ho sentito il dovere di raccontare il fatto, perché rientra 
in questo meraviglioso disegno di Dio che è per ciascuno di noi, purché 
lo sappiamo riconoscere seguendo principalmente il nostro cuore, sempre 
con la massima nostra libertà, ma anche con l’umiltà di seguire ciò che il 
nostro spirito ci suggerisce.

NoN coNteNto di seNtirla e peNsarla, coNtiNuo aNche a scriVerle.       

Mirellina mia cara.
Si sta realizzando in pieno, in maniera impensata ed impensabile, 

quello che tu asserivi nel tuo messaggio specificatamente e chiaramente, 
ma che ribadivi anche con affermazioni analoghe in messaggi successivi. 
Voglio dire, dopo questo importante preambolo, che questa nuova vita, 
quasi tutta spirituale, è viva e vera, piena e reale, fatta di quelle realtà che 
in altra parte ho spiegato. Manca sì il tuo corpo, ma questo ormai riveste 
un fatto che addirittura diventa secondario se non addirittura inutile, direi 
di intralcio, poiché lo spirito e l’anima tutto sovrastano e con la tua vici-
nanza a Dio il nostro amore, la nostra comunione, i sentimenti e il nostro 
sentire, sono esaltati ed ingigantiti da questa tua posizione. 

Ecco perché, ripeto, che quasi riesco a dimenticare il tuo corpo. 
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Non è una sensazione, ma è una certezza tutta interiore, che quasi vio-
lenta il mio corpo, che qualche volta vorrebbe immaginare il contrario.

Io ti sento in me, come spirito con l’intensità che tu sai e che non ap-
partiene a questo mondo. 

Ti identifico si, come persona e ti vedo con l’occhio della mente, ma 
il tuo corpo non interessa, perché percepisco anch’io quello che tu provi 
per il tuo corpo. 

La sua inutilità attuale, è servito a tanto, direi a tutto, ma non conta 
più nulla; ha esaurito il suo compito. Ecco perché  mi spiego che anche  
l’andare al cimitero mi dice poco e questo potrebbe sembrare quasi un 
paradosso. 

Ma la spiegazione è semplice: se tu sei con me, o dentro di me non sei 
più in quella tomba.

Lo ricordo invece soltanto e volentieri come l’ho visto nella bara il gior-
no del funerale, prima che chiudessero la stessa. 

E questo potrebbe sembrare un fatto ancor più paradossale. 
Ma in quell’occasione ti ho vista come un’altra persona, è meglio dire, 

ti ho vista trasformata nella gloria di Dio. Bellissima, giovanissima, meno 
della metà degli anni che avevi. 

Ho visto quella Mirella che io rivedrò, quando Dio vorrà, in terra se 
possibile, in Cielo sicuramente Sono certo che quella visione mi fu antici-
pata in questo senso e tu sei e rimarrai tale come ti vidi quel giorno, però 
arricchita ed inondata di luce e di splendore celeste.  Fu sicuramente una 
anticipata grazia di Dio; una realtà diversa.

La stessa constatazione fu fatta da parenti e amici che ebbero il privile-
gio e la fortuna di poterti vedere. Anche per loro fu una grazia.

Non crediate cari lettori che stia mistificando con ciò che ho detto a 
Mirella, il mio dolore, che poi non è più tale, ma fu proprio una realtà 
nuova che allora vidi, una realtà che non è di questa terra, ma è quella 
che sta nell’Oltre, dove noi adesso non vediamo, perché i nostri sensi tutti 
terreni, non ci permettono di vedere. Evidentemente allora già lo spirito 
divenne luce, facendo intravedere ciò che  vide, tanto che se ci affidiamo 
totalmente a lui, molto si capisce e altrettanto si vede. 

Sono talmente convinto di quello che dico, che l’orizzonte si allarga e 
quella famosa  velina già trasparente, di cui più volte ho parlato, si fa sem-
pre più chiara. Non sono impressioni, ma sono certezze, e di fronte alla 
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evidenza dei fatti non posso non affermare ciò che affermo.
Le grazie che indegnamente, ma che con insistenza chiedo, vengono 

concesse con amore e comprensione servono allo spirito, servono a salire 
attraverso quei fili d’oro che si librano nel Cielo. 

Sono un funambolo che sospeso nel vuoto delle miserie umane, cammi-
no su quei fili verso l’Alto. Sotto c’è il  baratro delle brutture del mondo. 

E’ ardimentoso e pericoloso, ma oltre all’aiuto di Dio, ho ai miei lati 
che mi sostengono due angeli custodi; il mio personale che sempre ho 
avuto da un lato e dall’altro, tu Mirella mia, mio grande amore e mio 
sostegno. Al nostro arrivo l’angelo custode, pudicamente si sposterà di 
lato, e di sottecchi assisterà al nostro abbraccio tanto atteso, perché tanto 
desiderato e sempre voluto. Sarà il nostro abbraccio eterno.  

a compleTamenTo “dell’opera”

Pensavo fossero finite le loro esternazioni, quelle delle “voci “intendo 
dire, ma evidentemente vogliono completare il loro pensiero sulla nostra 
straordinaria unione. Queste ulteriori conferme, oltre a rafforzare la mia 
certezza e darmi gioia, penso debbano contribuire a far comprendere a 
chi ci legge, la grandezza e la potenza  dell’amore che Dio ha voluto di-
mostrare attraverso Mirella e me, noi umili sue Creature, che dal nostro 
nulla ci accorgiamo essere invece tanto importanti per Lui. 

Il 19 maggio scorso (2007) Verso le  sette del mattino,  in preghiera ed 
in meditazione, ho avuto come sempre all’ improvviso, ma per desiderio 
di Mirella, la certezza di avere lei in me, ripetendosi l’amplesso amoroso 
e la fusione delle nostre anime e spiriti, in una totale comunione che è di 
gioia e di amore. A tratti ho avvertito chiaro non appartenermi più il mio 
corpo e la mia voce stava progressivamente cambiando nella sua.

 Tale fatto ormai, come più sopra ho scritto, non  si verifica  a scaden-
ze fisse, ma anche per anticipare cose importanti  o più semplicemente, 
quando Mirella lo ritiene opportuno per gratificare il nostro amore reci-
proco, dando una valenza in più con tale “forza” ed “efficacia spirituale”, 
che è difficile poter immaginare e perciò descrivere, tanta è la grandezza 
e la potenza Divina di cui è permeato l’amplesso. Ciò ora avviene, come 
più sopra ho scritto, anche per mio desiderio o di entrambi.

La spiegazione di tali rapporti  è stata data, oltre che da me, anche dalle 
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stesse “voci” esternando più volte su tale argomento. Questa sera  poi, 
nella riunione di Grosseto, hanno chiarito ulteriormente il concetto, che 
oltre a confermare indirettamente ciò che la mattina era accaduto, ribadi-
scono anche ciò che sopra mi ha fatto scrivere Mirella, qualche giorno fa, 
sulle “anime gemelle”. Questo chiarisce e ribadisce la “visita mattutina” 
di Mirella, che è stata del tutto autonoma e da me non al momento nep-
pure immaginata e perciò non desiderata, della quale avevo mantenuto 
gelosamente il segreto. 

 Le “voci” infatti dicono: Franco....suo marito le vuole bene, è dentro di lei...
Mirella. (Vedi più avanti nella seconda parte: La Sfera e Comunione dei 
Santi)

La frase è pronunciata da un uomo, mentre la parola “Mirella” la dice 
una donna; è da supporre perciò che sia Mirella stessa a pronunciare il 
suo nome. Infatti ascoltandola più volte sembra essere proprio il timbro 
della sua voce.

L’essere io in lei e lei in me, ormai è chiaro, poiché oltre ad averlo più 
volte ricordato in maniera circostanziata ed approfondita, a me sembra 
ormai anche ampiamente dimostrato. Ciò che voglio però ora ricordare 
è che già nel primo libro, perciò circa dieci anni fa, ebbi a scrivere questa 
straordinaria “situazione”che subito riporto.

Dal primo libro Fede e Amore, fili d’oro per il cielo, p. 37
iL doLore: “Certamente per me è stato, in assoluto, il più grande dolo-

re della mia vita. Sì, perché come ho sempre detto, parte di lei era in me 
e perciò ho sentito proprio questa parte che si è staccata letteralmente dal 
cuore e contemporaneamente un pezzo del mio cuore è andato con lei. 
Ma l’ho già ritrovato in un luogo più consono, perché è il luogo naturale: 
il Paradiso, luogo da dove erano venuti. Ecco perché sento un’attrazione 
irrefrenabile per i Cielo, poiché già parte del mio spirito è lì e chiama con 
insistenza il resto: è un richiamo talmente forte che non posso descriverlo.”

Questo fatto, come l’altro più sopra riportato, è importante perché 
mettono in evidenza il non tempo dello spirito, il quale già attraverso noi, 
esprimeva una realtà che avremmo compreso in futuro, ma che Lui, lo 
spirito, nel suo non tempo, già conosceva e viveva. Questi, per me, sono 
tra i  tanti fatti straordinari, i più significativi che rendono questo libro il 
disvelatore privilegiato della potenza e realtà dello spirito.

Ma vogliamo continuare a ribadire il nostro pensiero proprio sullo spi-
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rito:
È evidente che si entra nel mistero dell’azione dello spirito, che poi 

tanto mistero non è, se sappiamo riconoscere ed accettare la nostra vera 
natura interiore. Il nostro terzo libro infatti è immerso nel concetto di spi-
rito come energia, del quale abbiamo cercato di dimostrarne la realtà, che 
diventa poi verità rivelata. È tanta evidente l’azione che lo spirito svolge, 
da impressionare e rimanerne anche sbalorditi.

Ormai è certo, anche a livello scientifico, che tutto è energia. Noi stessi 
siamo energia, sia in senso statico che dinamico (somaticamente e opera-
tivamente), nel rapporto interpersonale.

Sia perciò con il corpo in terra, oppure disincarnati nell’altra dimen-
sione, tale rapporto non cambia, anzi è reso più incisivo e vero, perché già 
appartenente alla sfera più consona: quella definitiva dello spirito.

Rimuovendo gli steccati e gli stereotipi, fatti di scetticismo, luoghi co-
muni, dubbi e poca fede, si ha chiara la realtà spirituale, tanto da sostitu-
irsi progressivamente al credere comune, che è l’esatto contrario di tale 
realtà. Come già in altre parti abbiamo scritto: è il superamento della 
materia vista e sentita come predominante.

Come vi sarete accorti è solo lo spirito a dare le indicazioni, mentre 
l’anima e per gli incarnati anche il corpo, hanno la possibilità di seguirle.

Volendo concludere, diciamo che alle anime attente e disponibili, non 
sfuggirà questa nostra comunione di anime e di spiriti, perché si sente 
reale, tanto da viverla pienamente quale anticipazione, per me ancora in 
terra, di ciò che sarà pienamente e definitivamente nella “Nuova Dimen-
sione”.

perché meravIglIarsI?                             
Tarquinia  20 giugno 2005 ore 11

(In riva al mare sotto l’ombrellone)

Questi otto anni circa di costante purificazione della mia anima, ac-
compagnati, sorretti ed istruiti dal mio spirito e da Mirella come guida, 
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inevitabilmente sono risultati essere anche ricerca,  prima di tutto di Dio 
e più ampiamente di ricerca in senso generale e di arricchimento in tutti i 
sensi. Direi che la ricerca si è rivelata essere una delle componenti essen-
ziali della mia ascesa.

Inizialmente, oltre ad essere necessità, è stata anche curiosità, forse di 
basso livello che quasi inquinava ciò che veramente cercavo. Ma l’oriz-
zonte si è allargato sempre più e il grande Spirito di Dio mi ha aperto 
sempre più a nuove verità, tenendo sempre ferma in prospettiva l’unica 
verità: LUI STESSO.

Per me è stato chiaro ed ancora lo è, che più ci si avvicina al punto 
Essenziale, tutto il resto diventa complementare, se pur di grandissima 
importanza. In un certo senso, per me la ricerca è quasi finita nella parte 
fondamentale. Tutto ciò che arriva e arriverà, costituirà ulteriore arricchi-
mento e consolidamento di tale Grazia. 

Continuare la ricerca come quando non sapevo nulla, quasi costituireb-
be, oltre che un’ offesa a Dio e alla ragione, una dimostrazione che di ciò 
che ho ricevuto, non  sarei stato capace di coglierne il vero significato. 

A questo punto rischierei di cercare all’esterno ciò che è dentro di me. 
Questo però potrebbe risultare ancora nebuloso e poco probante, se fosse 
affidato solo alla memoria, ma se questo nostro percorso è radicato in tutti 
noi ed in più anche annotato e scritto, ciò dovrebbe costituire e segnare le 
tappe certe che sono state raggiunte.

È ciò che io ho cercato di fare, anche perché spinto da Mirella a farlo e 
da Lei quasi tutto suggerito;  mettere nero su bianco, tanto che continuo 
a farlo, proprio per fissare in modo certo, indelebile, pratico e direi tutto 
umano e materiale i risultati raggiunti.

Questo è servito e serve principalmente a me, ma ho ritenuto oppor-
tuno metterlo a disposizione con i  libri fin qui scritti, a chi potrà interes-
sare questa meravigliosa esperienza, che per la sua tematica può attirare, 
credo molti, ma soprattutto i ricercatori, poiché in definitiva, è anche il 
risultato di una attenta ricerca, come all’inizio ho già accennato, ricerca 
realizzata principalmente con l’ausilio proprio di un ricercatore: Marcello 
Bacci. E qui non posso non accennare a loro e agli scienziati.

In questi anni ho avuto modo di avvicinare diversi di questi ricercatori, 
ma debbo confessare che riesco a capirli fino ad un certo punto.

Cercherò di essere il più chiaro possibile. Dico subito di essere loro 
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molto grato, ma dico anche che probabilmente questo differente com-
portamento, che subito spiego, a me convince poco. Sicuramente è dato 
dal diverso punto di partenza ; infatti loro, la maggior parte, operano per 
passione, io per “necessità spirituale”.

Il loro “DNA” in questo ramo è diverso dal mio . Loro hanno il “tarlo” 
del cercare per conoscere  ed ancora cercare e cercare sempre più e forse 
inconsapevolmente. Presi da questa bramosia, vengono come morsi dalla 
“tarantola” della scienza . 

Vengo agli scienziati. Per essere più chiaro, senza naturalmente volerli 
denigrare, si comportano come i ricercatori; agiscono tutti a senso unico, 
perdendo di vista, o non considerando proprio, ciò che la loro ricerca e la 
stessa scienza Muove, cioè Dio. Meglio di me può spiegare tale argomento 
Pietro Ubaldi del quale riporto alcuni brani tratti dal suo corposo e famo-
so volume La grande Sintesi. 

L’uomo che emerge dalla mediocrità è il superuomo e Pietro Ubaldi 
infatti sviluppa la domanda: “Chi è il superuomo? Le sue sensazioni, i 
suoi istinti dimostrano allo stato di acquisizione compiuta, le quali che 
nell’uomo comune sono allo stato di formazione. Le virtù prospettate 
dagli ideali, i superconcetti alla cui conquista nel campo morale e intel-
lettuale, la normalità lavora con fatica, sono definitivamente assimilati e 
raggiunti dalla zona di stabilizzazione dell’istinto. Il superuomo, sia esso 
poeta, artista musicista, filosofo, scienziato, eroe, condottiero, santo, sia 
esso prevalentemente un intellettuale che sviluppa le forze del pensiero, 
un dinamico della volontà e dell’azione, o un mistico che crea nel cam-
po del sentimento e dell’amore, nello slancio delle sue facoltà è sempre 
un tipo di supercoscienza e, nella sublimazione della sua personalità, un 
genio. Esso è il supertipo dell’avvenire, un anticipo delle mete umane. 
La sua zona di vita, dove si muove il suo lavoro di costruzione, è situata 
nell’inconcepibile. I normali possono passare a vita senza mai nominare 
lo spirito; per il genio questo è la più intensa realtà della vita [...] 

[...] Nel vostro mondo è la mediocrità, lontanissima dalle cime, che fa 
la misura delle cose, fa la sua etica e la sua tavola dei valori. Solo una ve-
rità mediocre, vicina alla natura animale, può avere rapida affermazione 
perché accessibile. Nel vostro mondo se il trionfo parte dal presupposto 
della comprensibilità, ogni successo per essere rapido deve contenere af-
fermazioni mediocri: il plauso delle folle è esteso e pronto in ragione in-
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versa del valore [...]
[...] Il cervello della mediocrità ha le sue misure e le impone a tutti, 

ciò che rappresenta uno spostamento evolutivo a cui non sia preparato, 
uno spostamento di equilibri che esso non ha la potenza di stabilizzare, 
viene negato; quando una verità nuova non si innesta nel passato e non 
lo continua, non ha le sue basi nel noto e accettato, quando contiene una 
percentuale di novità che supera i limiti di sopportazione, allora il genio 
(leggi: colui che è giunto alla verità) è respinto [...]

[...] Il genio è solo nei suoi vastissimi orizzonti [...] Il suo sguardo pe-
netra l’intima casualità fenomenica, il frazionamento della realtà tra bar-
riere di spazio e di tempo è superato nella stasi suprema dello spirito che 
riposa nella visione globale del tutto. Rapimento sublime dove il tormen-
toso turbine delle umane illusioni non giunge, dove il riposo è assoluto, il 
potere immenso, la sensibilità moltiplicatesi nella nuova percezione ani-
mica corre vasta incontro all’infinito, completa è la gioia dell’anima che 
accetta il bacio del divino a lei proteso in una vampa d’amore. Il centro 
della sua vita si sposta, la coscienza ha la visione della Legge, la sensazione 
del suo operare, si tuffa nella sua corrente, respira la musica che emana 
dalle armonie della creazione e di questo respiro si nutre [...]

[...] Una nuova capacità di penetrazione psichica rivela senza ombre 
di mistero dell’anima. Nudo appare l’organismo spirituale di ogni essere 
e non è possibile menzogna. Accanto ad una concezione diversa della 
vita, uno stato d’animo nuovo verso le cose, un’armonizzazione completa, 
un’unione con Dio. Lo spirito riposa in una gran calma interiore, la pace 
di chi conosce la meta[...]

[...]Ecco il Paradiso che è all’apice delle ascensioni umane; ecco il mas-
simo di perfezione e di felicità che il vostro concepibile può oggi contene-
re. Con ciò il cammino dell’evoluzione individuale si compie sulla terra, 
per continuarsi poi emigrando in nuove dimensioni [...]

[...] Ma il genio non può scendere, sente il suo Io gridare e non può 
tacere . Egli non è un corpo solo come gli altri: è soprattutto un’anima. 
Lo spirito che in tanti sonnecchia deve nascere, in esso appare gigante, 
evidente tuona e s’impone; chi può comprendere le sue lotte titaniche? 
L’umanità cammina lenta sotto la fatica della sua evoluzione; egli è la 
testa e porta tutta la responsabilità, trascina il peso di tutti. Il numero 
dice: anormale, la scienza dice: nevrosi. Ma conosce la scienza i rapporti 
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tra dolore e ascensione spirituale, la malattia e genio, conosce i profondi 
equilibri in cui si nasconde la funzione biologica del patologico, conosce 
per quali leggi di compensazione fisica e morale funzionino le intime ar-
monie della vita? Ma se ignora tutti i fenomeni sottili dell’anima, la nega 
addirittura che può capire, una tale scienza frammentaria incapace di 
sintesi, di questa complessità di leggi superiori la cui esistenza essa nem-
meno sospetta? [...] ”

Riprendendo io, Franco, il discorso e riferendomi principalmente ai ri-
cercatori, dico che essi seguitano a cercare, cercare, spesso senza analizza-
re fino in fondo, o comunque vedere ciò che hanno ricevuto, limitandosi 
e accontentandosi dell’emozione del momento

Perciò la nuova ricerca non sarà una ricerca di conoscenza e di appro-
fondimento, ma soltanto una ricerca di nuove emozioni del momento e 
così via, fino a rimanere insoddisfatti, inappagati e delusi perché superfi-
ciali. Tanto è vero che nel nostro caso particolare, intendo a Grosseto, gli 
stessi nostri interlocutori invisibili hanno preso loro l’iniziativa per costrin-
gerci ad una seria riflessione ( dal 5/12/2004 al settembre 2005 rimasero 
“muti”- trattato in modo preciso e circostanziato in altra parte).

Continuando il discorso, dico: per forza, è semplice, è naturale; ciò che 
i ricercatori hanno appreso è dentro di loro, ma lo soffocano, perché spin-
ti dalla bramosia di conoscere ancora. Ma di conoscere che cosa, se ciò 
che vogliono sapere è già stato detto ed è già dentro di loro o è anche nei 
loro scritti e verbali che regolarmente vengono poco analizzati e non più 
riletti? Non hanno la spiritualità evoluta per fare quel necessario salto di 
qualità dato dalla consapevolezza che solo lo spirito può dare ad un'anima 
più evoluta.

Cari ricercatori, avete le soluzioni e le tenete nascoste a voi stessi, forse 
perché offuscati a volte  dal vostro non credere che può diventare presun-
zione, vanagloria, superbia e ancora da tutto ciò che offusca la verità.

Questa mia modesta analisi  vuole essere un umile contributo, se pur  
minimo, indirizzato a tutti e a ciascuno; comunque a chi si riconosce in 
essa, scusandomi per questa mia schietta sincerità. Ma questo a me sem-
bra essere il problema, che non è la ricerca in sé, anzi questa è necessaria, 
ma è della non applicazione di quanto dicono gli invisibili interlocutori, 
tanto che è come se parlassero al vento. La causa è data da ciò che ho 
cercato di spiegare con la mancanza di maturazione spirituale. Io di di-
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fetti ne ho tanti altri, perciò tranquillizzatevi, l’unica cosa  però che posso 
asserire, perché la sento, è quella di non avere più la necessità di cercare a 
quel modo e di questo ringrazio Dio. Infatti è Lui che ho trovato, perché 
l’ ho cercato spiritualmente e si è fatto facilmente trovare.Tutto ciò che mi 
verrà dato ancora, sarà un di più che serve e servirà comunque a consoli-
dare ciò che ho Trovato. 

Tutto lo stesso discorso fin qui condotto, si potrebbe dilatare per coloro, 
per tutte le persone normali che, come me, si avvicinano a questo mondo 
dello spirito, se pur con sfumature diverse e anche perché ognuno ha il suo 
modo di pensare e di sentire e l'apertura spirituale di apprendere.

Auguro comunque loro di non soffermarsi troppo sulla curiosità fine a 
se stessa, ma di dare a questa sostanza di ricerca vera, che poi sfoci però 
al più presto nella Verità, che in definitiva, è poi la cosa che ciascuno di 
noi  intimamente cerca.

Nota su Pietro Ubaldi
Nato a Foligno nel 1886 fu profondo studioso di scienze psichice e 

spirituali possedendo in sommo grado una preziosa facoltà medianico-
intuitiva. Famoso negli anni ’30-’40. La sua opera vastissima è formata 
da 24 volumi alcuni tra i quali, oltre alla Grande Sintesi, sono: Cristo e 
la sua Legge, La Nuova Civiltà del Terzo Millennio, Ascensioni Umane, 
Problema dell’Avvenire, Le Noùri, L’Ascesi Mistica. Come tutti i grandi, 
in Italia non fu capito e accettato, perciò si trasferì in Brasile dove conti-
nuò la sua opera che consegnò simbolicamente alla Camera dei Deputati 
di Brasilia nel 1966. Nel 1972 concluse il suo percorso terreno.

un ospITe In pIù nella casa del padre

San Casciano dei Bagni, 27 giugno 2007

Il 25 scorso alle ore 5,30 lasciava il suo corpo per tornare al Padre, San-
tina: la sorella maggiore di Mirella. Ad accoglierla è stata Mirella stessa 
per volere di Dio. Ciò è certo, e vi dico il perché.

E’ cosa ormai risaputa e comune a tutti, che siano i parenti a svolgere 
questo  particolare compito di accoglienza, tanto importante, quanto pie-
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no di delicato amore. Ma tale certezza nei confronti di Santina, l’ho avuta 
attraverso un segno preciso ed inequivocabile avuto da Mirella.

Veniamo al fatto:
Ho preso la bella e santa abitudine di dormire con la corona del Ro-

sario stretta nel pugno della mano ed anche la sera del 25, in tal modo 
mi sono addormentato.( L’indomani 26, alle ore 15,30, ci sarebbero stati 
i funerali a Tarquinia, ai quali io avrei partecipato. E così è stato.)  Verso 
le 2,30, mi sono svegliato, stentando a riprendere sonno. Dopo diverso 
tempo insonne,  è stato necessario alzarmi per andare in bagno. Lasciata 
la corona sul letto, mi sono assentato per circa  due minuti e quando sono 
tornato ho trovato una sorpresa che mai avrei immaginato, anche se di 
corone Mirella è “esperta manipolatrice”. Questa volta però, non ha fatto 
nodi, bensì con la corona stessa, ha formato una Croce con i quattro brac-
ci perfettamente uguali.  Solo una “mano invisibile” può avere fatto ciò, 
poiché è impossibile che rilasciando una corona stretta in pugno, si possa 
formare una croce così perfetta. Infatti nel 
lasciarla, questa appare sempre come un 
“mucchietto”. Inoltre Mirella è solita esse-
re imprevedibile nelle sue manifestazioni, 
perché sorprendono ed anche questa vol-
ta non si è voluta smentire. Ciò però non 
deve essere intesa come una manifestazio-
ne dimostrativa che potrebbe apparire solo 
come un segno tra i tanti, ma il fatto ha 
un significato ben preciso e più profondo. 
L’importanza del gesto doveva essere ed è 
stato ciò che Mirella ha inteso comunicare: 
A Santina ci penso io, perché, oltre ad essere mia 
sorella, mi è stato affidato questo alto compito.

Questa è la mia semplice spiegazione; 
non ne vedo altre possibili.

Grazie Signore, grazie Mirella Sua fedele 
operatrice di Bene.

Questa è la croce forma-
ta da Mirella e da me “ri-
costruita” ma non con 
quella perfezione.
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rIFlessIonI e InTerrogaTIvI sulle “vocI”

A chiarimento di quanto sotto riporterò, anticipo una mia ipotesi di 
come si possano formare le “voci”.

Tutto ciò che ho cercato e trovato, è stato possibile unicamente per il 
nostro grande amore, ma soprattutto  per la mia fede in Dio, che, umil-
mente sempre più cerco, di rafforzare. Detto ciò, non posso negare che, 
tutto quello che ho scoperto mi ha anche incuriosito ed interessato, tanto 
da diventare anche ricerca, per capire come queste cose, permesse da 
Dio, tecnicamente possano avvenire. “Fatti non foste a viver come bruti, 
ma per seguir  virtute e canoscenza”

Dante, in questo ha ragione e pertanto, spontaneamente, con il mio 
ragionamento ed anche con dei suggerimenti che possono venire da per-
sone più preparate ed illuminate, cerco di spiegare tali fenomeni, che per 
me non sono tali, in quanto rientrano nel mondo dello spirito, ma tenuti 
inconsciamente, o per andazzo generale, sempre nascosti in noi e mai 
presi in considerazione.

Cercherò di spiegare come queste voci si possano udire nonostante, i 
nostri cari, non dispongano di corde vocali necessarie per far funzionare 
la radio o il dispositivo che ha l’altoparlante della stessa.

Faccio una digressione necessaria che serve anche ad avallare quanto 
sopra ho esposto.

Nel convegno di Abano di quest’anno (3/5  dicembre 1999), i signori 
Gullà di Bologna e Lenzi di Siena, ricercatori, hanno comparato con stru-
menti sofisticati, la voce di una persona registrata in vita, poi registrata da 
Bacci alla radio, perciò dopo il suo trapasso.

I vari parametri, che vanno dal timbro, alla tonalità ed altri indicatori 
vocali, hanno dato una identità  che si aggira intorno all’80/90%. 

Il 100% non potrà essere mai raggiunto in nessun caso, nemmeno com-
parando la stessa voce, sempre in vita, poiché, una parola pronunciata ora 
e la stessa subito dopo, non risulteranno mai sovrapponibili le curve dei 
tracciati che la macchina elabora. 

Ciò è dato dal fatto che pur rimanendo la stessa voce, i toni, i tempi, le 
pause ecc... non sono mai sovrapponibili a livello strumentale. 

Ciò naturalmente solo una macchina sofisticata lo può rilevare. 
Proprio ciò, infatti, essendo tale, (sicura ed affidabile) ci conferma 
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l’identità delle voci che a noi interessano.
L’unico parametro che la macchina ha rilevato totalmente diverso, anzi 

totalmente mancante è stato quello sulle corde vocali; infatti nella voce 
registrata alla radio è totalmente assente. 

Non poteva essere altrimenti. Infatti è proprio questo il punto che in-
tendo cercare di spiegare; cioè come facciano a trasformare il pensiero in 
voce. Infatti, di questo si tratta, perché tutto viene trasmesso attraverso il 
pensiero.

Attingendo a quanto dice Padre Magni, che a sua volta lo rileva dalla 
fisica, tutto è permeato di radioonde; tutto l’universo è immerso in radio-
onde o onde elettromagnetiche, le quali emettono delle vibrazioni che se 
ben captate e coordinate trasmettono i segnali. Questo, al livello umano, 
avviene con l’apparecchio radio o altre attrezzature più o meno sofistica-
te, come radiotelescopi ecc... .

Si ricordi il primo esperimenti di Marconi. Apro una parentesi proprio 
su Marconi che da buon credente  ebbe a dire che la sua scoperta avrebbe 
portato, con il tempo, a comunicare con i nostri trapassati. Non so se tale 
affermazione, che poi si è rivelata esatta, fosse solo per la sua convinzione, 
da quel grande scienziato che era, oppure già lui stesso  avesse captato 
qualcosa, ma non facendone parola e neppure lasciandolo scritto, data 
l’enormità della cosa che, per quei tempi, sicuramente l’avrebbero preso 
per pazzo. 

Già adesso i più sono scettici e pochi ci credono, figuratevi cosa sarebbe 
potuto accadere, allora!

Riprendendo il mio discorso, penso che i nostri trapassati, che sono 
energia vibratoria, riescono, con relativa facilità, una volta inseritisi sulla 
lunghezza d’onda giusta, ad equiparare le loro vibrazioni con quelle che 
in quel momento affluiscono alla radio.

La voce dei viventi dalla trasmittente (microfono) si scompone e si mo-
dula in radioonde e attraverso l’etere arriva all’apparecchio radio, che se 
ben sintonizzato, le ritrasforma in voce trasmettendola attraverso l’alto-
parlante. I trapassati, non trasmettono da una stazione, ma direttamente 
si inseriscono nei pressi della radio o addirittura dell’altoparlante con vi-
brazioni di pensiero della stessa lunghezza d’onda e della stessa intensità 
ondulatoria. Il procedimento di trasmissione è lo stesso, ma solo per la 
ricezione, infatti è diversa la fonte. Chiaramente, per i nostri cari si devo-
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no creare le situazioni adatte ed aggregare energie sufficienti e bilanciate. 
Infatti quando parlano di energia  che sta per scomparire, oltre a parlare 
di energia vera e propria ritengo si debba anche intendere la creazione di 
condizioni idonee affinché avvenga il fenomeno.

Voglio ribadire questo importante concetto dicendo che loro non han-
no bisogno di microfono, lo saltano proprio, è come se in una espressione 
aritmetica saltano il primo passaggio. 

Che poi le loro voci siano meno chiare, questo è spiegabile, poiché gli 
apparecchi sono costruiti per trasmettere voce umana; per loro è un adat-
tamento. Se la mia teoria fosse giusta, si potrebbe tentare di costruire ap-
parecchiature particolari, tali da agevolare le loro trasmissioni, ponendoci 
sullo stesso loro piano. E’ chiaro che le mie sono ipotesi e suggerimenti 
senza un bagaglio tecnologico che le possano suffragare: resta solo un 
suggerimento o un’ idea.

Riprendo il discorso, anche se in esso troverete qualche voluta parziale 
ripetizione, ma serve solo per ribadire e spiegare più compiutamente.  

Il loro pensiero è vibrazione e plasmando questo con ciò che vogliono 
esprimere, tali vibrazioni si modulano combaciando con quelle presenti 
nell’apparecchio radio, facendole vibrare a loro volta con la stessa modu-
lazione trasformandole in voce attraverso il dispositivo dell’altoparlante. 

Una volta, però, è capitato a Bacci, che tali voci si sono udite nonostan-
te l’apparecchio radio fosse privo di valvole, valvole che le stesse entità 
avevano tolto o addirittura ad apparecchio spento.

A parte il fatto che a Dio tutto è possibile, perciò non sarebbe necessa-
rio  fornire tante spiegazioni, ma se queste le vogliamo proprio ricercare, 
possiamo dire che la radio era comunque accesa e che nell’altoparlante 
erano presenti e convogliate radioonde che, come ripeto, sono dapper-
tutto, perciò a quel punto, se si servono solo di queste, finisce addirittura, 
col non essere necessario neppure l’apparecchio radio; basterebbe forse 
un altoparlante. Ma il catalizzatore, o il convogliatore sono necessari e 
nel caso di Grosseto, è lo stesso Bacci , che è il medium o il ponte di con-
giunzione. Si potrebbe obiettare, che essendoci radioonde dappertutto, 
potrebbero parlare in ogni momento e  indipendentemente  da tutto ciò 
che ho detto fino ad ora. In teoria potrebbe essere, ma anche in pratica, 
purché si determinino le condizioni adatte.

E’ necessario, infatti, che queste radioonde vengano convogliate e farle 



TRE in UNO

307

entrare nella giusta vibrazione che loro possano sfruttare. E’ quello che di 
seguito dirò.

Nelle sedute  medianiche con voci dirette, queste, le voci, si sentono 
nella stanza dove avviene l’esperimento. Ma perché si sentono? Si sentono 
perché il medium convoglia a se le energie e in qualche modo le dispone 
in maniera consona a che le energie  dei trapassati si possano sintonizzare 
sulle stesse vibrazioni, sulla giusta lunghezza  d’onda .

E’ tanto vera la mia affermazione che in sedute di studio, per agevola-
re l’ascolto delle voci, vengono predisposti dei rudimentali megafoni per 
convogliare meglio ciò che ho detto.

La lunghezza d’onda, come sappiamo esiste nell’etere ed  è l’apparec-
chio radio opportunamente predisposto a captarla. La radio è lo strumen-
to, e la stessa cosa, inconsapevolmente, la fa il medium, poi sono loro che 
sanno inserirsi sulle frequenze e sulle vibrazioni giuste. Non so quanto 
queste mie dimostrazioni siano esatte, da un punto di vista scientifico e 
specificamente fisico, anche perché io sono un perfetto ignorante in ma-
teria. 

Ma da un punto di vista razionale a me sembra che sia ragionevole e 
giusto. Questo è ciò che sento interiormente e grazie a Loro, difficilmente 
mi fanno sbagliare.   

Tutto ciò può essere valido per le condizioni “normali” ma abbiamo 
visto che addirittura anche con la radio spenta hanno continuato a parla-
re. Si può concludere che le nostre ipotesi possono essere accettate alcune 
volte e altre no, perché si servono di altri sistemi a noi sconosciuti. La cosa 
per noi essenziale è che loro continuino a parlare! 

guIda all'ascolTo del dvd

Se non avessimo dotato questo libro di un DVD che lo completa, la 
maggior parte dei lettori sarebbe rimasta ancora più scettica. 

Con il DVD non ci illudiamo di fugare tutto lo scetticismo, ma da parte 
nostra non ci saranno remore, poiché abbiamo fatto tutto ciò che è stato 
possibile.

In questo DVD non troverete le “voci” che ho ascoltato e riportato, 
riguardante i libri di Bacci  poiché non è permesso duplicare documenti 
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depositati.  
Il mio consiglio, perciò, è di acquistare i tre libri, con annesse cassette, 

per completare la vostra conoscenza  sul paranormale e specificatamente 
sulle “voci”. 

Questo allegato invece, che è un estratto di più nastri da me registra-
ti, oltre a trovare tutto ciò che ci riguarda direttamente, troverete anche 
brani che il libro non riporta, ma che hanno sempre un sicuro interesse 
spirituale, oltre  ad un interesse conoscitivo e probatorio.

Passiamo al consiglio utile per l’ascolto.
Quando vi porrete all’ascolto, è opportuno seguire anche il testo scritto 

sotto riportato, per evitare di perdere qualche parola che se anche letta 
si comprende meglio, diversamente, se la “voce” non risultasse chiara, e 
ciò può accadere spesso, oltre a perdere la parola udita male, si rischia di 
perdere tutto il resto. E' possibile inoltre trovare qualche frase ripetuta.

Troverete anche delle voci “fuori campo”, che sono quelle di Bacci  
principalmente, ma anche di altri collaboratori  e partecipanti. Queste, 
comunque, si riconoscono poiché sono, ovviamente, diverse.

Si consiglia, infine, alle persone particolarmente  sensibili ed impressio-
nabili, di non ascoltare il DVD, specialmente la parte che riguarda Ale-
xander in incorporazione nel medium. 

Il DVD è introdotto dalla musica della canzone Amore mi manchi. Segue 
adesso il riepilogo delle frasi delle voci che sono nel libro, è possibile trova-
re la ripetizione di qualche frase che però si trova  in altre parti.

rIunIone del 25 marzo 2009 a grosseTo

Non potevo dubitare di non essere seguito ed aiutato dagli Angeli Cu-
stodi e da Mirella stessa , infatti attraverso le “voci” il 25 marzo 2009  - in 
una delle ultime comunicazioni di Bacci, purtroppo sempre più rare - in 
riferimento al lavoro che sto facendo su questo libro, dicono quanto se-
gue:

L’Entità comunicante è Gregorio.
Franco, Mirella scopre che il suo possesso ( è Franco che lei possiede: il suo 

Franco) è eterno e sereno; il tempo passato (insieme) vi appartiene, il fine (lo scopo) 
del sommo bene ( cioè lo scopo dell’amore) si cela (si trova) sotto il nome di Vita 
(che poi è la Vita Eterna).
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Bacci dice: “Hanno sentito parlare Franco…”
Io ringrazio Gregorio che avevo riconosciuto, il quale continua:
Il libro (questo) parla di queste realtà (dell’Aldilà e di ciò che ho detto pri-

ma) le parole (del libro) sono delicate come (può  fare) un cesellatore, lui (Franco) 
ha vissuto ( e vive) questa esperienza.

Un mio rapido, ma necessario commento: Gregorio oltre a confermare 
ancora una vota la nostra strepitosa esperienza  d’Amore, dice che il lavo-
ro di riordino di questi tre libri, è un “lavoro di cesello”. In effetti all’inizio 
pensavo potesse essere più semplice, mentre mi accorgo ora che è molto 
impegnativo, dovendo togliere ripetizioni, accorpare argomenti simili, ol-
tre a scorporarne altri per porli nella giusta collocazione. E’  infatti, come 
loro in modo calzante ed appropriato dicono sto facendo: “un lavoro di 
cesello”. 

rIunIone del 4 luglIo 2009 a grosseTo

Il 4 luglio 2009 tornano sull’argomento ancora più incisivi e sempre 
Gregorio dice (riporto le parti importanti della seduta).

...Entità: Ma lo dovevi comunicare.
Bacci: “Ma noi si è sempre comunicato amico, mi senti?”
Entità: La stessa scienza di fronte al mistero della vita a quanto pare non è molto 

consapevole, ecco, questi episodi lo dimostrano, noi continuiamo ad essere.
Bacci: “C'è qualche amico che noi si conosce? Intendo le vecchie co-

noscenze”.
Entità: Salve, salve, saluto tantissimo. Non si fa un'operazione né di dialogo é di 

scientificità.
Franco dice parlando con le entità di Marcello: “Insistono… Insistete, 

insistete, vedete se muovete il sasso (Marcello) sta’ roccia”. 
Bacci: “Ci vedete?”
Entità Gregorio: La necessità di capire, sono d’accordissimo con quello che dice 

Franco, questi nostri fratelli, credenti e non credenti, l’ha intuita con grande chiarezza 
la storia.

Bacci: “Franco, ti ha visto!”
Franco: “Io vi ascolto sempre, ce la metto tutta, vi voglio bene”.
Entità Gregorio: Si rendano conto, Franco ha dato un grande contributo e lui ne 

vede anche i frutti positivi.
Bacci: “Stai con me”.
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Entità Gregorio: Franco… il nuovo libro non sarà un bene, ma l’inizio di un bene 
confermo a proposito e senza timore, tu scriverai quanto percepito, volgi l’attenzione alla 
sostanza, non preoccuparti di come devi esprimerti, potrai far sapere più di quanto le tue 
parole non dicono, fai tesoro del tempo che hai.

Franco: “Ci sto lavorando infatti proprio in questi giorni”.

rIunIone del 19 dIcembre 1997 a grosseTo

  Bacci: “21 e 15. Siamo circa 86 persone, 87. Ora noi ci mettiamo in 
pausa, in attesa di eventi migliori”. (Varie voci dei presenti )

Si sente il vento medianico. 
Bacci: “Senti che pulizia!”
Grande simpatia…… simpatia Bacci continua.
Bacci: “Simpatia quando vi pare”.
Voci non decifrabili
Bacci: “Mi senti?”
Voci non decifrabili: Auguri a tutti, auguroni.
Vari commenti. Bacci: “Grazie, grazie, era quelli che noi si aspettava, 

siamo vicini al Natale tutti gli anni ce l’avete dati gli auguri, è importante 
per noi anche questo”.

Egli sa, (si riferiscono a Bacci) da  anni parliamo, come tu sai, di tutto quello che 
può rendere felice l’uomo. Ascoltate, la voce, la parola è un’altra cosa. Fermarsi mio 
caro Bacci non è possibile! Insieme dialogando con loro, egli aveva fatto una punta di 
resistenza: dolore su dolore. Entra nell’intimo dell’anima, esperimenta ancora, ascolta 
la mia parola, è molto importante per noi.

Seguono commenti ripetendo in parte ciò che ha detto la “voce”.
Il coro delle voci
Bacci  si rallegra  e dice: “Grazie, era tanto che non ce lo facevate. Que-

sto viene coll’energia glielo dica al professore (Liverziani )”
 IL CORO
mamma papà
 Bacci: “Questo è un bambino… un bambino di pochi anni, chi sei? 

Chi sei, diccelo no!”
 Mio papa, mamma (sono) Stefano, sono nella luce.
Bacci entra nella luce.
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Alessandra, amore terreno, mamma sono io, sono Alessandra, papà ascoltami  Sergio 
(il papà) io sono Alessandra figlia, mamma Mariella mamma, vivo ancora sveglia…... 
è Alessandra, mamma sono libera eternamente, questa splendida….. sono sempre io 
papà Sergio, grazie Alessandra.

C’è Mirella  esiste qui Mirella, verrei da Franco.(Cordula)
Bacci ripete ciò che ha udito, poi dice: “Era Cordula, ora però c’è ru-

more..... è andato via. C’è temporale stasera”.
Mirella, una luce diversa, meravigliosa, incomprensibile a chiunque. (Gregorio)
Bacci ripete  ciò che ha udito.
Clara.. Clara sono io, risponde Clara, chi è?  
Bacci: “Bella voce, è Gregorio”.
Clara Filippo.... è importante di fare relazione. A Filippo. 
Bacci: “E' qua, è qua Filippo è sulla mia sinistra,  gli vuoi dire qualco-

sa?”
Anche a Filippo da Roma, benvenuto nel luogo del centro.
Bacci: “Ma il professore lo conoscete, è tanto che vi contatta lui, insie-

me alla signora Clara e altri, non so come lo chiamate, (risposta) il Convi-
vio. Lo conoscete bene il professor Filippo?”

Il professor Filippo Liverziani in comunicazione con l’altra dimensione.
Bacci: “Non erano mai venuti, loro”.
La comunicazione di Liverziani ha per noi assunto gli strumenti indicati dall’altra 

dimensione. Siamo noi, Filippo, gli spiriti che comunicano il loro mondo fantastico.
Strutturato........... Filippo. (molto è andato perduto).
Bacci: “Noi siamo tutti qui, si continua. Loro a Roma continuano tutti. 

Ricordatevi che tra poco è Natale”.
Franco (Bacci chiede chi è Franco, mi conosceva come Grigiotti, quando 

gli telefonai per fissare l’appuntamento).
La voce continua: Nell’usare il pendolino di Meucci, a te quell’orecchia nascosta, 

una voce colma di misteri, nemmeno un piccolo cenno è possibile. Clara. 
Bacci: “E' qui dietro a me Clara, l’avete già chiamata”. 
Scopriremo quanto grandi ed importanti sono le cose che ci uniscono, una via per 

vincere  le sofferenze. I grandi avvenimenti della sua esistenza, l’alta cultura da fatti 
cosmici meravigliosi; un saluto e i miei auguri. (Alexander) Seguono commenti e 
risate di compiacenza. E’ Alexander, è Alexander quello di Roma (voglio-
no dire lo spirito guida del medium che più avanti troverete.)

Fratelli, ciascuno rimanga nella convinzione in cui era quando fu chiamato, io sono 
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venuto solo a dirvi in presenza di questo rapporto, vi ricordiate come l’efficacia della 
comunicazione, questa particella è stata  comunicata: non è solo una formula, è una 
esperienza di amore; e come è bello pensare che tutto quello che faremo con amore, rimar-
rà per sempre oltre la fine dei tempi.

 Con il rientro delle stazioni finisce questa prima trasmissione. Grazie.

rIunIone del 26 seTTembre 1998
Alexander,  prima parla alla radio, finita la trasmissione si incorpora 

nel medium che è presente quella sera. Ascoltate.
Parole in varie lingue: spagnolo, russo, francese....................
Bacci: “Si vede che lassù qualcuno vede”.
In effetti, troppo poco si ricorda a tal punto che molti lo ignorano; attraverso la catena 

si sono trovati uniti (seduta al tavolo) quale pegno della gratuità di chi si è mostrato 
fratello, Marcello hai sentito, crede di giudicarmi, invece siamo noi a giudicare lui. 
Perché non si fa un viaggio da queste parti? Non esiste un luogo migliore e i ragazzi qua 
stanno tutti bene.

Seguono voci incomprensibili, la cosa chiara è: Può vivere la trance Ale-
xander parlerà.

Il medium chiede:  “Dopo dobbiamo fare la seduta?”
 I presenti rispondono al medium di avere udito che la trance può av-

venire.
Alexander: E’ stata una esperienza divina che è difficile dire esattamente il con-

tenuto e sono vicino a lui, è più un dono vissuto, un fenomeno di due esseri in un’ altra 
divisa; certamente di essere al di fuori del suo corpo, questo è molto bello. C’è una cosa 
un po’ curiosa, un po’ di confusione; possiamo forse dire il nome: (Non?) è accettabile 
questa nostra esistenza.

Il medium domanda: “Alexander, dopo dobbiamo farlo? Ti è gradito 
usare questo canale ad incorporazione?” Non risponde e riprende il suo 
discorso.

Dopo la morte qui è una salvezza totale, tutto questo sarà una differenza, come noi 
amiamo questo mondo e siamo chiamati ad amare il (vostro) mondo intensamente, dove 
bugie e falsità sono seminati, crescono la diffidenza e la divisione. Bacci aiuta la persona 
a vivere e dunque lui ha una funzione, cerca a reintegrarli, le persone e i gruppi, una 
nuova energia sono in simpatia, ma lui è molto diverso.

Amplia il discorso sempre riferito ora solo a Bacci.



TRE in UNO

313

Il suo problema, lui un riferimento esplicito e costante non ha voluto parlare di Dio, 
questo non vuol dire che nega l’esistenza di Dio, il desiderio è all’origine dell’appaga-
mento e l’appagamento determina la sofferenza, e allora come uscire di (da) questo? Lo 
spirito del quotidiano contatto suggerisce tutto questo, non sarà una differenza al nostro 
mondo? E se non è chiaro, vieni da noi! Gesù Cristo è tutto qui dentro in mezzo alla 
sofferenza (detto in inglese).

Potremmo capirci meglio insieme al suo maestro. ( Non si capisce se si riferisce a 
Gesù, ma è più plausibile si riferisca ad Jurghenson, primo sperimentatore 
delle “voci”, già amico di Bacci e adesso nell’altra dimensione.)

Dopo altri e numerosi messaggi che è impossibile inserire, poiché la 
cassetta deve avere una lunghezza ragionevolmente limitata, la trasmis-
sione si interrompe rientrando, come al solito, la stazione con le voci e i 
suoni. Grazie.

Segue adesso la voce di Alexander per incorporazione nel medium che, 
come ho già scritto, sconsiglio di ascoltare a persone particolarmente sen-
sibili ed impressionabili. Ascoltate.

(Segue una preghiera di preparazione con una musica registrata in sot-
tofondo.)

La mia voce: “E' cascato a me nel piede mi è cascato”.
(Il rumore che avete udito è l’apporto, una pietra dura che mi è caduta 

sulla scarpa del piede destro.)
Mi è fatto obbligo di manifestarmi, perché non potevamo disattendere le vostre aspet-

tative e dopo avervi dato dei messaggi profondi e significativi attraverso la radio, non 
potevo non cogliere questa occasione.

E’ stato un po’ difficoltoso in quanto la lunga pausa (vacanze estive)  ha creato 
dei problemi per la incorporazione e anche perché ci sono presenze non molto positive, 
ma riusciamo a dominare il tutto.

Un abbraccio a tutti voi; mi avete ascoltato e insieme a me avete ascoltato tutte le 
entità attraverso la radio.

Fate tesoro dei messaggi che vengono dalla dimensione dell’amore, non lasciate che 
scivolino addosso come acqua su di voi.

Sentiamo tanta pochezza umana, percepiamo impressioni di ipocrisia, di meschinità, 
ma siamo consapevoli che la vostra condizione umana vi induce a tutto questo. Noi pro-
cediamo nel cammino che abbiamo segnato e con voi speriamo di raggiungere delle mete 
molto importanti. E’ importante che voi sappiate quanto vi amiamo, sappiate quanto 
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dalla nostra dimensione vi è amore per voi.
Cara Marina (la moglie di Bacci) certamente un abbraccio per tutti voi (prime 

difficoltà). Merida ti manda questo messaggio senti, è per te, sei molto apprezzata per 
la tua compartecipazione, anche se dietro ci sono dei problemi, ma ascolta senti odora 
(invia profumo).

Il profumo a tutti voi, voglio rendervi partecipi, finché posso mantenere il fenomeno 
(difficoltà sempre maggiori).

Sei preoccupata? Abbandona le tue preoccupazioni; affronta l’esistenza con la con-
sapevolezza che c’è una realtà infinitamente superiore. Non lasciarti abbattere dalle 
vicissitudini della vita... Marina... un giorno speriamo di poterti dare la gioia di  un 
contatto diretto è qui, è qui, se tu potessi vedere con gli occhi; è qui... (nuove grosse 
difficoltà).

Ci sono condizioni difficili questa sera, vorrei abbracciarvi tutti, sia chi ci conosce da 
poco, sia chi ci segue da molto. E tu sii forte.

La forza spirituale può superare ogni ostacolo ricorda, l’amore vince ogni difficoltà, 
solo questo è il segreto.

Vorrei abbracciarvi tutti. Tutte le vostre guide, le entità sono occupate a contenere 
l’invadenza di altri esseri disincarnati che vorrebbero turbare questo ambiente.

Abbiamo desiderato manifestarci solo per farvi capire che non siete mai abbandonati. 
(rivolgendosi ad un presente forse da lui conosciuto gli chiede)

Tu hai trovato la verità? Hai capito qual è la strada giusta? (L’interpellato chie-
de a sua volta quale sia la strada giusta) nel profondo del tuo cuore sei riuscito 
ad interrogare te stesso? Mi raccomando, percorri sempre la strada del bene, mai quelle 
vie traverse che portano alla dissoluzione della verità (si ode la caduta di altri ap-
porti, pietre dure, sul pavimento. Seguono dei colpi e dei profondi e forti 
lamenti, poi esclama). Signore Onnipotente, fa che la Tua luce venga su queste 
creature, fa che l’amore infinito pervada i loro cuori, fa che la verità si faccia strada nel 
loro intimo.

(L’entità, attraverso il medium gira per la sala; l’ambiente è rischiara-
to da luci che vengono dall’esterno. Il medium indossando una camicia 
bianca, facilita la visione.)

Vorrei dare un caro saluto ad una persona che per la prima volta è a contatto con 
questa esperienza............. ( non si riesce a capire ciò che dice).

E’ un momento difficile della tua vita come ce ne sono stati altri, vero? Un momento 
in cui, fratello, appellarti a tutte le tue forze interiori; un momento in cui......( s’inter-
rompe con grandi lamenti di difficoltà e dice: ) ci sono troppe difficoltà... le vi-



TRE in UNO

315

brazioni che emanano dal tuo essere sono più forti di me, le percepisco...io trovo difficoltà 
questa sera... è stato molto più semplice con la radio...riesco a malapena a controllare lo 
strumento, ma non vi preoccupate, voi siete protetti dalla potenza dell’amore e da tutte 
le guide che sanno.

Il cerusico (è un'entità medico) non può manifestarsi, incarica me di fare una pre-
coce indagine. (seguono lamenti fortissimi con tanta difficoltà e grossi colpi).  
Quanta difficoltà, facciamo semplicemente questo. Nel mese di novembre, la riunione a 
Roma, tu potrai intervenire. Vorremmo estendere l’invito a tutto il gruppo di Grosseto, se 
lo desiderate. Certo, cara Silvana, il cerusico deve fare molto per te. Marcello, tu lo gra-
disci? Marina, tu gradisci venire? Franca tu gradisci? fate venire anche la cara amica 
Giuliana con il suo giovane amico, può portare un’ altra persona, in tre compreso il suo 
amico giovane. Se lo desidera può venire, faremo in modo di compensare lo squilibrio che 
si può creare con persone troppo nuove e distanti da queste tematiche. Chi lo desideri ve-
ramente può intervenire ......... prima non è possibile, poiché dobbiamo lavorare affinché 
nell’ambiente sia ristabilito il giusto equilibrio, capisci?

Quanti problemi..... (parla con la figlia del medium, si capisce poco, per-
ché è distante dal mio registratore che ho sulle ginocchia)........ so che ti affidi 
direttamente a noi... devi combattere, bisogna trovare il giusto equilibrio, capisci?

Non sempre ci è consentito di operare nella vostra dimensione, ci è consentito inviarvi 
grandi flussi di energia e pensieri d’amore.

Per quanto riguarda la vostra vita quotidiana, la realtà quotidiana, qualche volta 
possiamo intervenire, ma qualche volta dobbiamo assistere impotenti.

(Dice altre parole di carattere morale alla figlia del medium).......... è un 
momento delicato per te, non puoi non combattere, non puoi non agire e........

Vorrei ringraziare particolarmente il caro amico Marcello.........
Bacci: “Anch’io ringrazio te....... ”
Stiamo lavorando con tutta la nostra volontà, con tutta la nostra forza per ottenere 

quel miracolo che è la materializzazione,............ ma voi esseri umani ce la rendete 
sempre più difficile, ce lo rendete quasi impossibile. Noi non ci arrendiamo, quindi non 
vi arrendete neanche voi. Mi raccomando, ci possiamo arrivare, la potenzialità c’è tutta; 
mancano le condizioni, manca quella...quel quid che non riusciamo a creare. 

Ma quando ce la faremo, tutti voi potrete vivere delle esperienze eccezionalmente 
gratificanti, capisci?

Quindi, non vi arrendete; vi preghiamo non sciupate il risultato che noi vogliamo che 
possiate godere.

Ora io vorrei, innanzitutto, da parte di Merida per la piccola D.........(figlia del  
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medium) portare un dono (vari lamenti).
E’ molto difficile........ Signore, quanto è difficile rientrare nella materia, quanto 

è gravoso di sentire la corporeità, quanto è doloroso a volte percepire il vostro dolore, 
i vostri sentimenti, i vostri pensieri. Soltanto l’amore universale che muove le nostre 
azioni ci consente di amarvi sempre più... Merida ti manda queste. (Distribuisce, 
materializzando all’istante regali, che sono perle di fiume, poi dice) Non 
posso produrre luminosità, non mi è possibile questa sera. (altre parole non chiare, 
ma sempre parlando con la figlia del medium continua) Quando portai le 
perle a tua sorella, tu, un pochino, ne fosti rammaricata perché le tue erano meno belle; 
questa sera te le porterò di bellissime,  ecco. Qualcuna la donerò, se permetti, alla cara 
amica Marina.

Non riesco a controllare lo strumento (ancora fortissimi lamenti, rantoli e col-
pi veramente impressionanti).

Vi prego di scusarmi, ma non riesco. Prima che finiscano le energie e io possa control-
lare....cara amica Marina queste poche cose per te che ho voluto dividere  con la piccola 
D...... piccole gocce d’amore. (Sono perle di fiume)

Io vorrei restare tanto e che altre entità si manifestassero, ma c’è una situazione 
gravissima questa sera dal punto di vista di presenze, per cui, se ho fatto qualche danno, 
perdonatemi. E’ la prima volta che mi capita di non controllare lo strumento. Mi scuso 
con tutti quelli a cui non ho potuto rivolgere la parola e dare un messaggio. Ho percepito 
tutti i vostri pensieri, ma le condizioni non mi permettono di continuare. Cara amica 
Silvana ci sentiremo e ci vedremo a Roma, va bene? Allora vi  prego di perdonarmi; è 
stato molto più facile usare l’apparecchio radio questa sera. Perciò vi abbraccio tutti.

rIunIone del 13 marzo 1999

In questa riunione sono stato chiamato in causa per tre volte; sentirete 
la voce di Mirella e poco prima, vi avviserò con un “attenzione”. Ascol-
tate.

Bacci: “Come se guardassero dall’alto”.
Manifestati italiaski (voce straniera) c’è Franco, c’è Franco, (Bacci ripete ) è 

arrivato, è arrivato. (Bacci ripete) C’è Paolo dalla Mamma. (Bacci ripete)
Attenzione adesso.
Bacci: “Ci sono due Franchi”.
Parole incomprensibili poi: Franco, che bello ! (voce di Mirella) c’è anche la 

moglia. 
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Bacci ripete e commenta: “Quell’altro Franco” riferendosi a me, poiché 
il Figlio di Silvana Pagnotta si chiama Franco ed è nell’altra dimensione. 
Poi subentro io e avendola riconosciuta immediatamente dico: “Ma quel-
la voce lì è di Mirella”. 

Bacci: “Fagliela sentire la voce a Franco”. Ma non rientrano.
Bacci: “Abbiamo messo qui sopra un libro con la sua fotografia (di Mi-

rella) non so se durante la serata l’ hai vista”. Sembra commenti.
(Rispondendo a Bacci e riferendosi al libro, chiamano Silvana, l’unica 

che l’aveva letto). Silvana. 
Bacci: “Silvana, gli vuoi dire qualcosa a Silvana?” 
Sì,  beate le mani che hanno scritto queste cose, beati i cuori che le leggono con attenta 

attenzione.  Seguono commenti dei presenti
Si sentono altre voci, poi chiamano Umberto e Bacci chiede: “Sai chi 

cerca Umberto eh?”  La sua mamma Francesca. Bacci  ripete e seguono dei 
commenti.

Bacci insiste con il libro e dice: “Ma cosa c’è scritto nel libro non ce 
l’hai detto stasera, ti sei dimenticato?” (indirettamente rispondono poco 
più avanti) Rita. 

Bacci: “Un’altra volta Simone. Simone un’altra volta” altri commenti. 
Poi Franco, pensava ad un segno preciso della Divina provvidenza; l’ombrello è Mi-
rella. Bacci ripete e commenta, poi aggiunge: “Allora l’hai vista qui che è 
Mirella, c’è la fotografia”. 

Il 9 luglio1999, ultima riunione dell’estate, danno una ulteriore indica-
zione sul libro. Ascoltate, poi ci augureranno buone vacanze.

Franco un libro tutto bene.  Vari commenti di Bacci e altri su questa frase: 
E  auguro a tutti che ci uniamo con un fascio di voci, il mio saluto.

(Seguono commenti poi, parte in francese): .... come voi volete fare? Andate 
in vacanza. Altri commenti, poi termina.

  22 oTTobre 1999
Bacci: “Ci sei? stai con noi.”
Certo, lo spirito, quando le circostanze lo richiedono, è qui!
Bacci: “Grazie amico, ci sono tante mamme che vengono di fuori, lon-

tano”.
Un’ atmosfera familiare, e dopo, anche qui ci mettiamo in contatto.
Silvana ripete: “Un’atmosfera familiare”. 
Bacci: “Noi siamo in ascolto”.
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La nostra memoria, non è una memoria soltanto di archiviazione, questo evento è uno 
degli eventi che procura più emozioni in assoluto, i suoi pensieri e gli avvenimenti è nella 
memoria, ciò che esperimentiamo e ciò che apprendiamo non costituiscono una sorta di 
deposito inerte, queste sono e rimarranno consolidate sempre più, sembrano mettere in 
moto quel circolo vizioso per cui a rinforzare lo schema iniziale, ma è importante che nel 
presente non l’ha scelto lui il ripetere di questa stessa esperienza, questo perché per molti 
è difficile sentire Dio Padre, ma è più facile sentire Dio Giudice. Anche l’aspetto emotivo 
che è presente sembra di chiedergli una missione impossibile, e lo sappia, perché sarebbe 
assurdo dichiarare che stiamo vivendo una virtù, a vivere nuove esperienze, un’apertura a 
cercare, a continuate, a perseverare il progetto, altrimenti diventa chiusura, inibizione.

(Questo discorso è sicuramente rivolto, in massima parte a Bacci)
Seguono commenti e puntualizzazioni.
In quello che ti ho raccontato, non c’è nulla di eccezionale, l’ ho fatto di proposito, 

vorrei farti capire: è tempo di aprire bene gli occhi.
Seguono i soliti commenti. 
Bacci poi dice: “Siamo tutti orecchi, noi. Ti ricordo le mamme”. (A 

me sembra che risponda a quest’ultima domanda come se avesse letto nel 
pensiero).

Sono delle tracce del soprannaturale, sono solo, vivono con noi, ho dato la parola a te, 
vediamo insieme di continuare la nostra conversazione.

Bacci: “I nostri problemi, sono problemi umani”.
I genitori e i figli, finalmente insieme senza tante ansie.
Seguono commenti. Bacci: “Ce li fai sentire qualcuno? Le mamme lo 

sanno”.
Qui, in questa terra riposano, fratelli vi ricordiamo che il cimitero non è il luogo 

dove obbligatoriamente andare, e nei nostri confronti, le persone care sono già presenti, 
vivissime, sono viventi, non defunti. Il cimitero come anche  le immagini ricordo, questo 
costume, così bello aveva sempre e solo uno scopo: sostanzialmente, false interpretazioni. 
Seguono compiaciuti commenti di molti presenti.

La parte che segue, che poi è l’ultima della cassetta, non risulta sul 
libro, poiché la voce è alquanto distorta, per quanto riguarda Mirella, 
invece è bellissimo il coro di chiusura. 

La registrazione è stata effettuata il 23 ottobre 1998.
Franco Sì Mirella è questo...  Mirella.
Bacci: “Ce lo fai un coro?”
(Segue un meraviglioso e chiarissimo coro.)
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I presenti ringraziano e si sente rientrare la stazione.
Per arricchire il nostro spirito chiudo con parole che vengono dal cielo
Bacci: “Noi si pensa sempre a Qualcuno in alto su, che ci veda, sempre 

che ci sia”. (Ascoltate che risposta tagliente danno).
I miei orecchi sono sordi, non so percepire la tua voce, intorno a noi, tutto è rico-

noscenza; non comprendo le tue strade, perché possa sperimentare la più grande fra le 
piccole Bacci, in te è una luce. Sono amareggiato, Dio non lo conosco, ma da lui sono 
conosciuto. (La mia interpretazione mi fa dire che l’ultima parte della frase 
è come se la pronunciasse Bacci. Vi ricordo che Bacci viene da posizioni 
atee. Lo afferma nel suo libro.)

Una storia è il cammino più breve verso la verità, ricominciare, vogliamoci bene, tutti 
possono essere soddisfatti. Talvolta arido, talvolta stretto da tanti pensieri e da tante tri-
stezze, lui può essere felice anche solo della mia presenza. Hanno compiuto un cammino 
meraviglioso e ora ti dico un’altra cosa: tu questo lo hai sperimentato e i vissuti sono 
realtà che più convincono, nessuno come colui che ha sperimentato può più comprendere, 
ma per tutti c’è quella parte di responsabilità di pena e di gioia che deve coinvolgere e 
qualcuno capirà;  non affliggerti, io ti voglio consolare.

Bacci: “Una voce femminile, bella”. Seguono altri commenti.
Io domando, quanti molti luoghi de lo mondo, rivelava grandissimi misteri (al qua-

le?) non essere turbato come tu dimostri, figliolo, io voglio che tu rimanga qui in questo 
luogo, non dubitate, il nome tuo meraviglioso ed è certamente a che l’ora è poco innanzi 
egli è infelice ma che non lascia conoscere il vero.

Bacci: “Questo parlava antico”. Vari commenti ed interpretazioni. 
Bacci continua: “Ma non parlava normale, parlava antico, chi sei amico. 
ce lo puoi dire chi sei? non ce lo dite mai”.

Per questa cagione molto guardavano dubitando, la sua pena chiarire, ser Jacopo è il 
nome mio e in quello luogo e che più innanzi ti dirà.

Vari commenti entusiasti poiché ser Jacopo è il figlio di Dante. (Non è 
possibile riportare i discorsi che si accavallano, tra i presenti, ma è molto 
chiaro.)

Ricorda, non è previsto per nessuno la partita di ritorno, non pensare tu mai al tempo 
come qualcosa di illimitato, l’incontro con lui, il timbro particolare della sua voce è una 
sorpresa.

Questa raccolta di voci, oltre a quelle citate nel libro, è una selezione di 
tante altre meravigliose di cui è difficile fare una scelta. Ci siamo affidati al 
nostro spirito che, speriamo, sia entrato in sintonia con il vostro.
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Vi ringraziamo per la lettura del libro e per l’ascolto e vi salutiamo in 
Cristo.

Mirella e Franco. 
Lode e Gloria a Dio. Amen.

all’ulTImo momenTo della prIma Fase
 grosseTo, rIunIone del 21 gennaIo 2000

 
Tanti fratelli very good (molto bene) Franco, Mirella, c’è Mirella, è qui, è qui 

Mirella. (Voce femminile Codola)
Poi voce maschile
Non poteva infatti dimenticare Franco (io ci sento un po’ d’ironia).
I presenti ripetono commentando la frase
Franco (io):  “Grazie, grazie……grazie cara”.
Bacci: “Franco si dedica molto a queste cose”.
Franco: “Il prossimo mese esce il libro èh, non so se siete contenti.”
La solita voce maschile risponde:
Un amore straordinario; che tu abbia tanta fede è importante. Ti saluto Franco.
Franco: “Grazie”.
Seguono commenti.
(Alla fine) Bacci: “Facci un saluto eh! O anche un coro”.
(Risposta):  Certamente, un saluto a tutti, ma esprimersi in modo umano può sor-

prendere e la risposta, io credo possa essere: Buon Anno, buon secolo, millennio.

Anche Noi, Mirella e Franco, chiudiamo rinnovando la nostra lode a 
Dio.

grosseTo 27 marzo 2004

Il giudizio delle “voci” sul libro che Oltre Mirella con Mirella. 
È un grande libro, istruisce, ti fa capire qualche cosa che non avevi ancora capito. 

Ti arricchisce, anche in noi è maturata la scelta di fare per lui ciò che ha sempre desi-
derato.
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un omaggIo doveroso a sIlvana pagnoTTa
28 aprIle 2000 

Ultima sua presenza, le “voci” dicono:
Non si tratta di modificare alcune abitudini, ma di rivedere le scelte.
Seguono commenti.
C’è un consiglio non soltanto a te (a Bacci) ma a tutti quelli che ascoltano in questo 

momento. Lo sapete molto bene, ve l’ho ricordato: non preoccuparsi di Silvana, lo Spirito 
è in attesa di sbarcare a Firenze, a Fiesole è in mezzo a noi: una cosa bellissima».

Altri commenti poi la voce si rivolge a Silvana come mamma e dice:
Mia cara e dolce mamma, so di cosa sta parlando, ma certamente farà incontrare le 

persone giuste; colgo l’occasione per dirti: credo che ci  sia un po’ di confusione dentro di 
te, ma è una realtà che molti di noi hanno sperimentato. Si sente dalla voce che lei è una 
persona dolce; l’invito che le faccio è quello di restituire a se stessa quella forza di cui lei 
è sempre stata dotata e che ultimamente ha messo un po’ in soffitta. Sua mamma è in 
attesa e le sta sorridendo, che l’abbraccia e le dice: cara figlia stai tranquilla, per farle 
comprendere che quanto lei sta facendo va bene e andare da questo signore che questo ti 
aiuterà tantissimo. Tuo figlio sente quelle esigenze di cui hai bisogno.   

Silvana dice: “Grazie, lo farò, certo c’è uno smarrimento di volontà da 
parte mia perché la sofferenza fisica è dura da sopportare, ma cercherò di 
recuperare le forze e fare ciò che mi hai detto. È già nelle mie intenzioni. 
Ti ringrazio comunque della tua assistenza”.

L’entità si rivolge a Marcello Bacci e dice:
Marcello ecco, Dio è un Padre ricco di misericordia, lei lo sa e ci sa ascoltare atten-

tamente e prima di rispondere riflette sui contenuti appresi. Ha l’energia necessaria per 
superare le difficoltà; si capisce la gioia perché c’è la sofferenza, la sofferenza fa parte 
della vita. Se le lacrime vanno per terra diventano fango, se invece si alzano verso il cielo 
diventano perle. Marcello, fai in modo che sia caricata di positività, ha una possibilità 
meravigliosa, è importante per tutti conoscere i propri limiti; a tutti e due parla il mes-
saggio messianico (o medianico).

Silvana: “Che bellezza, non si perde una parola, una meraviglia”.
(Silvana dopo tale rivelazione della imminente sua morte il 3 giugno, 

“muore”).
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Seguono ora i messaggi ricevuti venti giorni dopo il trapasso di 
Silvana. 

23 gIugno 2000
Un sorriso non costa nulla, arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo dona, crea 

felicità, la tristezza è consolazione, ritengo sensibile dell’amicizia profonda. Un sorriso 
dà riposo alla stanchezza che non si può comprare, ma  si ha solo nell’istante in cui si 
dà. Ha tanto bisogno di sorriso, come chi non sa darlo ad altri.

Commenti e Bacci dice: “Ma Silvana che è stata sempre qui con noi!”
Entità: Silvana
Bacci: “L’ha chiamata, questo era… ho sentito bene Silvana?”
Entità: Sì per farvi capire che da una esperienza essenziale, ora ha bisogno di 

assoluta pazienza: è pregato quassù. Sarà concesso agli uomini di migliorare, una luce 
soprannaturale, di contemplare che c’è qualcosa di concreto, ma devi avere cuore per una 
creatura come lei che aveva coscientemente subito una perdita così spaventosa che da 
tanti anni ha avuto un contatto diretto attraverso gli amici. Vive, vive nel ricordo e tale è 
il piacere di averlo ritrovato (il figlio Franco) e penserà lui a prendere un contatto con 
lei. Commenti. 

Bacci: “A noi basta una parola; è stata con noi per vent’anni, se puoi 
includere qualche altro giorno?”

Si sente come se stessero per andare via tanto che Bacci dice: “Non 
andare via”.

Si ode un prolungato sospiro, dopo parole incomprensibili: Sono qui 
Marcello, dai retta a me, non insistere… (non le viene la voce). Tutti qui presenti 
dall’inizio... . Pace...  Silvana.

Bacci: “Non le viene la voce”. 
Commenti.

8 marzo 2003
In questo giorno il nipotino di Silvana David di 8 anni, chiama la nonna.
David: “Nonna mi vedi?”
Silvana: Sono qui, sono qui Davide, (un sussulto di tenerezza) la nonna Silvana 

è in Paradiso.
Bacci: “È in Paradiso”. Tutti commentiamo.

messaggI rIguardanTI me e mIrella
grosseTo 28 aprIle 2000

Cari amici è personale, noi viviamo nella luce. Il dolce Franco ha un intermediario, 
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per lui è la persona più cara, la moglie che lo può aiutare in questo cammino: La nostra 
stessa vita diventano la storia nella fedeltà di questo amore e lei è presente ed opera per 
tornare da lui ancora, che meraviglia! È una grazia che Lui ti concede.

Commenti.
Io: “Grazie cara”.
Bacci: “Sembra... ”. 

10 marzo 2001
Entità: Franco
Io: “Sono qui”.
Entità: Franco.
Bacci: “È qui Franco cosa gli vuoi dire a Franco, se l’hai chiamato!”.
Entità: Franco, questo legame meraviglioso; tua moglie ti è vicina in maniera diversa.
Commenti.

5 maggIo 2001
Entità: Un saluto particolare a Franco.
Io: “Grazie, grazie, io sono d’accordo con voi di applicare quello che 

voi ci dite. Io farò di tutto comunque”.
Bacci: “E… Franco è eccezionale!”.
Entità: Lui sapeva di non aspettare invano e ha colto l’attesa della moglie amata.
Bacci ripete
Io dico: “Vorrei sentirla se fosse possibile”.
Bacci: “Sai che ha scritto anche un libro, Franco?!”.
Altri commenti.
Entità: La presenza dello spirito non ignora questi momenti, anzi ne parla con 

una grande forza, perché fanno parte della nostra umanità. È stato letto moltissimo in 
quest’altra dimensione.

Commenti compiaciuti.
14 dIcembre 2001

Entità: Al fratello nella fede.
Bacci: “Parli di me?”
Entità: Il nostro Franco, ecco grazie Franco, ottimo lettore, siamo entrati e resta 

con noi.
Commenti.
Entità: Lo spirito di parte che assapora la gioia di sentirsi accolto da qualcuno lo 

chiediamo per tutti noi.
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Io: “Io mi sento più di là che di qua. È così ? È il mio spirito che mi 
nasconde questo?”

Bacci: “Fratello nella fede… ”.
Altri commenti.
Qualche ora prima avevo assistito alla Messa e avevo letto le letture.

Segue la prima delle tre comunicazioni avute attraverso il medium del 
Cerchio Esseno di Roma, dall’entità Amedeo. Sempre dalla stessa seduta 
ho scelto il brano che riguarda Alexander e che troverete in fondo, per  
poter confrontare la sua voce con quella ascoltata alla radio. 

roma 12 gennaIo 2002
   
Grazie anche a voi fratelli, voi ci permettete di esteriorizzare nel vostro mondo quello 

che è il desiderio di molte entità, ossia di amare, amare nel vero senso della parola, non 
amore come intendete voi nella materia. Quando l’amore diventa sublime, trascende tutta 
la vostra materialità; allora voi siete un tutt’uno con la Divinità, voi siete la manifesta-
zione. Vorrei porgere un saluto al caro amico Franco. Noi conosciamo colei che è stata 
tua moglie nella materia. È uno spirito di luce, questo posso confermarlo e ti è sempre 
vicino.Ricorda ogni fremito, ogni respiro. Tra voi è come una simbiosi, come una osmosi 
di amore.Anche se non è qui stasera, ma il suo pensiero non smette mai di essere con te. 
Permettimi, ecco, di poggiarti le mie mani sulla tua testa  e anche a te possa infondere 
l’energia universale che ti sia di aiuto nella vita e ti sia da sprone a fare sempre del bene. 
Grazie fratello.

Io ringrazio
22 marzo 2002

C’è Franco, oh fratello, lo dico a te; è una memoria dolcissima che ha voluto conti-
nuare, lo so che il sacrificio è grande, specialmente quando arriva la sera, ma una storia 
fantastica, e tu sai che non è soltanto la vicinanza fisica che conta, ma è l’amore che non 
conosce il tramonto: Mirella è dentro l’amore; verrà a baciarti in fronte. Che bello sen-
tirne il profumo! (pausa) Mirella è lì. Forse è la voce di Mirella. Commenti.

13 aprIle 2002

Alexander: Ciò che ha fatto Mirella, come dico, è unico, Franco.
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Commenti.
Alexander: Lasciarsi penetrare, sono segni della presenza dello spirito. 
Commenti.
Io dico ora: “Che altro si può volere da Dio? Un’ulteriore conferma, 

che fa rabbrividire”. 
21 maggIo 2002

Entità: Franco.
Io: “Sì sono qui, vorrei qualche chiarimento se fosse possibile per quello 

che mi sta accadendo”.
Entità: Entra dentro attraverso l’esclusiva dello spirito. La sposa manda al suo 

sposo un raggio di luce; l’anima che lo cerca non mette limiti, ma il suo amore lavora 
nascostamente per manifestare la sua presenza.

Commenti.
 6 luglIo 2002

Entità: Franco.
Io: “Sì”
Entità: Un abbraccio forte (forse voce di Mirella). Non ha perso la moglie, lui 

ce l’ha più vicina di prima, ma perché lo spirito unisce ancora di più. E un Grande 
Consolatore lo ha illuminato.

Commenti.
Parlano chiaramente dello Spirito Santo, il Paraclito che appunto vuol 

dire Consolatore.
5 oTTobre 2002

Entità: Franco, ti mando un caro saluto, il percorso per raggiungere il Cielo. 
Bacci ripete. È un’entità maschile che parla, subito dopo Mirella mi 

chiama per nome e aggiunge il suo. 
Entità: Franco, Mirella.
Commenti.
Entità: Il papà ha trasmesso il proprio amore al proprio figlio.
Io dico: “E' il bambino che abbiamo nell’aldilà.” (Leggere il primo li-

bro: è una cosa sconvolgente)
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14 gennaIo 2003

Entità: Franco. 
Io: “Sono qui sempre a disposizione”.
Entità: Il giudizio di Dio non è quello degli uomini. 
Io:  “Speriamo sia giusto, che io sia degno di lui”.
Entità: Ho pregato per te, vieni oh Franco parlo te Italia (è un’entità straniera) 

Mirella ti aspetta.
Commenti.
Entità: eppure per te continua a comunicarti, coltivando nel cuore, la pazienza e la gioia.
Commenti.

25 gennaIo 2003

Mi chiama Mirella, così a me sembra e un’altra entità continua il di-
scorso che è importantissimo e che fa capire anche perché ho scritto cose 
che possono lasciare perplessi o addirittura increduli. Ascoltate:

Entità: C’è Franco.
Io: “Chi è… ”
Entità: Mirella è nel tuo cuore, la più bella degli angeli, sempre in luce, aiuta nella 

conoscenza della verità. È un dono per superare le notti.
Commenti.

8 marzo 2003
 

 Si passa adesso ad analizzare cosa sia veramente l’amore che come 
sentirete è soprattutto donazione infatti in questo giorno:

Entità: Franco.
Io: “Sì.”
Entità: Lui per la moglie, così: un amore gratuito.
Commenti.

2 FebbraIo 2002
 

 Come ho già accennato non seguirò una cronologia temporale, ma 
la sequenza seguita nel libro. Si torna perciò al 2 febbraio 2002 presenti 
soltanto cinque persone: CORO e subito dopo si sente: C’è Mirella

Io dico: “Ciao bella”
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Bacci: “Ci vedi Mirella?”
Io: “Volevo dirti tante cose ma lascio parlare te.”
Un’entità: Tutti i suoi amici le volevano bene. Lui non ha la possibilità di vedere 

i suoi peccati.
Bacci: “E dicono a me”.
Entità: Un attimo di attenzione: nel condurre la vita tra il vertice della superbia e 

la voragine della pigrizia, ricordate di non dimenticare il cammino
Altri commenti e l’entità continua:
Entità: Caro fratello, noi qui ci troviamo insieme con te nel tuo ambiente insieme, 

accanto alla tua radio
Commenti. Parole russe e straniere.
Entità: Io sono in luogo che lo abita (lo spirito) in cui tutto appare e che mi sono 

accorto con la morte un mutamento, un’esperienza che ciascuno di noi riprende la vita 
con la nostra identità.

Commenti.
Entità: In questo mondo ci sono tante cose. C’è vicino a me una sorella
Bacci: “Una sorella?”
Entità: Che faceva parte della famiglia.
Bacci ripete
Mirella: Sono Mirella. 
È rientrata Mirella, la sorella della quale parlavano.
Io: “Sì, sì Mirella ti ho capito”.
Entità: Non è la terra l’abitazione, ma il cielo
Bacci ripete. E anche io dico di sentirli e anche Dio.
Entità: Il momento vive rinnovando nel tempo il suo significato; fate memoria, 

evocazione di cose perdute.
Commenti.
Entità: Da qui sgorga una perenne fonte di serenità e di gioia.
Bacci ripete.
Io: “Che mi trasmettete spesso”.
Entità: Soltanto facendo tacere dentro di te le passioni, e i desideri disordinati, 

maturerà il concetto, il perché del dolore, il perché delle separazioni. In tale atmosfera 
silente, ti sarà più facile comprendere il perché della vita.

Io: “Me le fate capire, però, sto entrando veramente nel vostro mondo.”
Bacci: “Fai tu le domande”.
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Entità: Ma tu lo intravedi solamente; ma questo è un fenomeno che si fa riconoscere 
piano, piano, con fatica. Certamente questa presenza (di Mirella) può dire la tua 
storia.

Commenti e una pausa poi continua.
Entità: Io vi sono vicino e sono sempre con te.
Commenti.
Alexander: La disperazione della sofferenza è un traguardo possibile, Franco. 

Un’esperienza di essere al di fuori del tuo corpo, ma questo è molto bello, è una cosa 
positiva

Io: “Sì esco qualche volta, grazie Alexander, sei tanto caro! Ti ho rico-
nosciuto, ti voglio tanto bene”.

Alexander: Tutte le persone che sono state amate, l’hanno avuta questa esperienza; 
la persona amata non sparisce dalla nostra vita, Franco. Lei (Mirella) ha avuto questa 
esperienza con suo marito, un sentimento di pace e senza dolore. Ma certo ci ascolteremo 
un altro giorno.

Io: “Grazie, grazie, sei sempre caro Alexander”.
Altri commenti e una voce in sottofondo dice: E questo è giusto, coraggio.
Commenti.
Segue altro CORO con sottofondo, Alleluia, Alleluia. Rientrano le sta-

zioni.
8 marzo 2002

 Ciò che segue richiama ciò che sopra avete ascoltato anche se è poco 
chiaro.

Gregorio: Per Mirella, Franco, Mirella: una luce diversa meravigliosa, un dono 
per Voi.

Commenti e io aggiungo: “Sono a vostra disposizione, ma sono a vostra 
disposizione veramente per quanto voi vorrete fare”.

Bacci: “È Gregorio”.
Io: “Grazie Gregorio”.
Altra entità: Sai che mi ricordo questa presenza dell’oltre.
Mirella: Sono Mirella.
Tutti chiamiamo Mirella e io dico: “Cara, sì cara, tu mi stai seguendo in 

tutto e per tutto. Siamo insieme sempre, ti sento tanto, tanto, tanto. Farò 
questa strada con te, come voi vorrete, io sono a vostra disposizione. Tu lo 
sai no? Mirella. Ormai il dolore è solo un ricordo. Mi dai solo gioia”.
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Un’entità risponde per lei: È evidente, un atteggiamento di massima disponibi-
lità del suo sposo, che le concesse l’aiuto dello spirito: si comporta da giusto e veglia con 
te nell’unità. L’amore è l’unica colla che riesce a tenere insieme marito e moglie.

Commenti.
Bacci: “Ha scritto tanto Franco, sai?”.
Io: “Mi fate scrivere chissà quanto, voi siete sempre con me quando 

scrivo, vi sento!”
Risposta: Mirella è quella che scrive!
Commenti e ilarità.
Io aggiungo: “Mirellina, tesoro, quanto ti amo! Che vita meravigliosa 

mi stai dando. Signore mio mi stai dando una vita che non mi merito”.
Entità: Ciao, ciao Franchino, nella notte ancora, nel nostro cielo splende il sol.
Commenti.

9 marzo 2002
   

Danno atto a Bacci di avere accolto al suo centro di ricerca tutti, fin 
dall’inizio e di essere stato un mediatore, ma che il vero mediatore è 
Gesù.

Bacci: “E qui accanto a me c’è qualcuno che senz’altro conoscete. Non 
andate via”.

Entità: Nessuno mette in dubbio, fin dall’inizio ha accolto e inteso, da quell’istante 
è iniziata la mediazione strettamente legata, poi, ma se tu ti metti a pensare, c’è un solo 
mediatore, il mediatore tra Dio e gli uomini, è Gesù, ricordatevi!.

Commenti.

13 aprIle 2002 
Ci fu una riunione con il Cerchio Esseno di Roma.
Amedeo mi dice: Figlio Franco, tu che vivi sempre all’unisono con la tua compa-

gna, sappi però che in aggiunta a quanto ti dissi nel precedente incontro, la tua apparte-
nenza alla sfera terrena non ti deve condizionare e farti sentire prigioniero della materia. 
Ricorda, la parentesi terrena è tanto effimera e tanto caduca nella sua estensione umana. 
E perciò ti dico: sappi serenamente accettare anche la quotidianità della vita; non cer-
care di trascendere a ogni costo le vicende dell’esistenza nella materia. Mi comprendi? 
Cerca di essere utile ai tuoi simili, cerca di far sì che il tempo che ti rimane sia proficuo, 
sia per la tua evoluzione che per coloro che possono trarre beneficio dalle tue esperienze.

La tua compagna che ora è nella dimensione in cui la luce fa capire tante cose, resterà 
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sempre con te. Io ti benedico e ti abbraccio.
Io: “Grazie Amedeo”.

7 seTTembre 2002
 Avendolo a loro divulgato, mi costringono a rivelare ciò che ad agosto 

avevo avuto a San Casciano.
Alexander: Nel rispetto per la diversità, il nostro amore deve essere portato a tutti: 

In questo stato d’animo, lo spirito lì vi porta, ad una nuova vita, figlioli, possiamo co-
minciare da qui ad avere dei rapporti più fruttuosi e questo porterà il suo frutto.

Commenti.
Poi riferendosi al nostro giudizio sulla situazione generale dice: È chiaro, 

sono (riferendosi a noi) in una disposizione molto cattiva per una analisi del mondo 
esterno che a lungo si rivela un fallimento.

Commenti e io dico: “Siamo preoccupati per l’umanità”.
Continua e dice: E infatti la scena si ripete. Sono molto più capaci  sul piano 

affettivo, ma molto meno in quello educativo. Ti dirò, non sono tanto preparati»
Commenti. 
Segue una parte poco chiara e frammentata: ... molto ma molto asociali, 

elastici ma poco convincenti e puntuali, quando si tratta di vedere… diventa… sono 
confusi. Vedere chi va in vacanza, di considerarsi dei fortunati con molta disinvoltura; 
voi dovete andare avanti per la vostra strada.

Commenti. 
Poi si rivolgono a me: «Franco»
Io: “Sì sono qui”.
Bacci: “Ti ha visto, è qui Franco”.
Entità: È testimone di un amore più grande, ha un amore che va oltre per tornare 

nella vita più carico di prima. Che chiede tanto, ma sa dare anche tanto.
Bacci ripete.
Io dico:“Io cerco di entrare nel vostro mondo, mi sento attratto a voi 

nel mondo dello spirito, da Dio”.
L’entità: Hai già la mia risposta. È più che naturale, non è affatto la sua mente se 

tra i due ci sia stata una perfetta simbiosi d’amore.
Commenti.
Mirella, se è lei, dice: A tutti un saluto.
L’entità precedente continua il ragionamento: Lo sposo, mai come in questo 

frangente si aspetta di essere ascoltato. Le leggi della natura suscitano stupore e mera-
viglia; tutti e due hanno la consapevolezza che una forza soprannaturale stia passando 
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nelle loro anime. Mirella che perde la vita per ritrovarla più feconda che mai.
Bacci: “Fai altre domande”.
Incomincio, ma l’entità mi interrompe: Hai trovato la via giusta.
Io: Sono contento, sono contento da una parte, ma sono scontento di 

me stesso; questo mi rende felice, perché non bisogna mai adagiarsi, per-
ché è pericoloso adagiarsi.

Entità: Ti ricordi anche molto bello è la M, un dono dello spirito, non sei mai solo. 
(L’apporto ricevuto il 9 febbraio)

Bacci: “La M?”.
Io: “Sì quella che ho ricevuto, l’apporto”.
Altri commenti.

la grande TrIbolazIone
 16 novembre 2002
Alexander: Come dico, dobbiamo vegliare che non si rompa questa comunione, 

perché il fenomeno è unico, questo è importante. Molte persone sono tornate e sentire la 
loro voce che rende bello il luogo.

Commenti.
 Entità: Franco.
Io: “Sì grazie, hai sentito quello che io ti voglio chiedere? Già sai tutto 

se mi puoi rispondere, perché c’è una coincidenza con quello che ha detto 
Cecchi Paone; gli ultimi mille anni…” 

Alexander: Quale era e quale è il messaggio?
Io: “Il messaggio è questo: Gesù ha detto che la grande tribolazione 

prelude alla fine dei tempi. La grande tribolazione avverrà mille anni 
prima della fine dell’umanità sulla terra e chiaramente Cecchi Paone ha 
detto che scientificamente è provato che tra mille anni... ”

Alexander: Franco.
Una mia amica: “Zitto fai parlare lui”.
Alexander: Nel saluto di Gesù la risposta a questa domanda. Lo spirito ha scelto 

un altro giorno, la sera di venerdì, di essere lì (qui) ci sono diverse ragioni per questo.
Bacci ripete. 
Io: “Ci sarò, ci sarò, Alexander mi risponderai esaurientemente? Que-

sto è importantissimo, tu lo sai, per la nostra crescita e anche per l’umani-
tà. Qui siamo a un bivio”.

Commenti. E segue un CORO
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venerdì 22 novembre 2002
Continuando il discorso interrotto il 16.
Alexander: Franco
Io: “Sono qui”.
Alexander: Queste sofferenze non sono una punizione; Gesù non è stato capito, il 

suo messaggio non è stato sempre accolto: Il regno di Dio è vicino, passa da un luogo ad 
un altro. È necessario che siano coscienti della loro identità.

Commenti.
Io: “Io comunque, Alexander, la mattina dopo, Gesù l’ho sentito e an-

che la Madonna. Cosa mi puoi dire, ho preso un abbaglio oppure no?”
Alexander: Certo, Franco.
Io: “Però… ”
La solita amica: “Fallo parlare”.
Io: “Non mi hai dato la riposta, se sì o no”.
Alexander: È molto difficile rispondere a tale domanda, si deve sempre vedere il 

caso concreto, Franco, io non dò testimonianza, il messaggio del Vangelo sarà l’occa-
sione per entrare in dialogo, cento modi di assumere ciò che è stato detto. Ci sono anche 
casi esistenti di diversi organismi che cercano di servire l’umanità. Molte persone sono 
tornate; questa storia dovrebbe servire a essere più umani.

Commenti.
Bacci: “Hai sentito? Molte persone sono tornate”.
Io: “Io comunque ti ringrazio: Tutto quello che mi dici, Alexander, 

cerco di metterlo in pratica alla lettera, vi seguo in tutto e per tutto, per la 
mia crescita spirituale”.

Alexander: Bacci riconosci dinanzi a Dio che non puoi fare tutto da te.
Mirella: Buon Natale, sono Mirella.
Bacci ripete e io aggiungo: “Grazie cara. Mirella se puoi, dammi questa 

risposta; ma quanto bene vuoi a Franco tuo?”.
Alexander: «Lui è già impegnato in questa strada e lui può dire questo per-

ché lui è già impegnato. In questo impegno attento a quelli che soffrono imitando tre 
erre:Redigation, Resamination  e Respons: riconoscimento (riconoscenza) delle perso-
ne. (Redigere, riesaminare, rispondere).

Bacci è contento e commenta per le tre parole inglesi. 
Altri commenti, poi Alexander: Verso il terzo millennio, molto importante, è 

molto importante conservare questo spirito di accoglienza e c’è una scelta da fare per non 
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essere distratti; c’è ancora spazio per una tavola rotonda.
23 novembre 2002

 Il messaggio di Amedeo del Cerchio Esseno: Miei diletti figli, Amedeo vi 
saluta. La benedizione dell’Assoluto sia su di voi. Vorrei rivolgermi al figlio Franco.

Io dico: “Sì”.
Amedeo: Ricordi le parole che pronunciai nel precedente incontro?
Io rispondo: “Io non dimentico niente”.
Amedeo: Bene, sappi che la tua compagna,colei che è sta con te per un breve perio-

do della vita terrena (tutto è breve di fronte all’eternità) ma che ora è ancora più 
legata a te, ti darà dei segni importanti in modo che tu capisca quale è la tua strada. 
Questo mi premeva dirti.

Io: “Grazie Amedeo”. 
prImo aprIle 2003

 Segue ora il sogno e ciò che le “voci” dicono.
Entità: Franco ricorda quei sogni, è molto importante. Mirella ti è sempre vicino. 

Commenti

several e alTro
14 dIcembre 2002

Voci straniere.
Bacci: “Siete arrivati all’improvviso”.
Voce incomprensibile.
Entità: La serenità dell’anima, l’entusiasmo, il sole luminoso; resterà però uno 

sguardo severo, Marcello, amici finalmente, l’inizio era previsto per le ore venti.
Seguono commenti divertiti per questa loro precisazione sulla puntua-

lità.
L’entità continua: Lo spirito vi ricorda: al centro c’è bisogno di tempo, perché quel 

sì che si è detto si possa ripetere. Che non si stanchino mai. Lo spirito, lungo le strade 
della vita, non lascia mai nessuno solo o abbandonati. Nell’immenso progetto in questo 
tempo ricco di contraddizioni, in questo terzo millennio, la grande nota dell’amore lo 
rende universale

Commenti.
Entità: Bacci, vorrei che l’evento diventasse sempre di più contagioso, da diventare 

un alimento anche per tanti altri fratelli e sorelle. Dopo avere avuto molteplici esperienze, 
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lasciati guidare.
Commenti.
Entità: Il dono che viene dato a situazione interiore psicologica, che va osservata con 

molta attenzione nell’interno della famiglia, lo poteva inventare solo Dio.
Commenti.
Entità: Angela.
Commenti.
Entità: Bruciare incenso.
Vittorio chiama il babbo Luciano: Babbo Luciano, Vittorio.
Luciano:“Ciao bello”.
Coro in onore di Angela: Angela ritornerà lui sempre per te Angela avrà i tuoi 

occhi nel suo ritorno, lui ritornerà. Vedrà i tuoi giorni. Angela ricorda lui, del suo ritorno 
che l’aldilà per Angela.

Angela ringrazia commossa.
Per Mara. Entità: E dobbiamo dire che Mara ha superato brillantemente quella 

seconda crisi, ha fatto sempre più spazio dentro di sé e anche questa volta alle prese con 
le rassicuranti dichiarazioni di Dio, si ricompone in serenità e rientra nel suo silenzio. 
Ma dobbiamo aggiungere un silenzio di attenzione per sintonizzarsi bene, per conser-
vare questa fonte meravigliosa.

Commenti.
Mara: “Grazie, Francesca dimmi del babbo”.
Francesca: Tu sai mamma, un viaggio meraviglioso col suo babbo Francesca e tu 

ci rivedrai. Babbo è accanto a Francesca, parla già al tuo spirito.
Commenti.
Bacci: “Senti amico, ti dice niente il nome di Anna Maria  (nota sensiti-

va) Lei ci parlava di Several. Hai capito che ti domandavo... ?”
Alexander: Non possiamo dirvi questo, Bacci. Noi sappiamo, deve prendere forma 

di ogni luogo e di ogni tempo; è una trasposizione di trasformazione degli elementi e 
talvolta vi diamo questa esperienza: è universale.

Bacci:“Ma è una esperienza per pochi… ”
Alexander: Tuttavia, perché non ho detto qualcosa di più.
Bacci commenta, ma capisce forse male.
Alexander: Una fonte di grazia e di particolare consolazione comunque, che paura 

c’è? E va benissimo, Bacci. Le parole non si può darle in pasto così, a tutti, senza un 
minimo di preparazione e di introduzione.

Commenti.
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Alexander: Avrei desiderato l’incontro la sera di giovedì.
Bacci: “Ci sarai tu o qualcuno di voi?”
Alexander: Sì certamente, io sono lo spirito alla radio.
Commenti.
Forse Mirella: Franco.
Io:“Sì cara”.
Altra entità: Franco
Bacci: “Lo conosci”
Entità: Lui passa diverse ore del giorno su questo libro
Commenti.
Entità: Questa accentuazione mi pare tanto importante di sottolineare, lui sulla base 

fonda e sicura. E si sente sempre molto aperto, sensibile, disponibile e attento. Ricorda 
di sua moglie.

Io: “Ogni momento”.
Entità: Ma certo, per la prima volta tu, un sorriso incredulo, nulla è mai troppo 

straordinario nella vostra storia.

conFerme da parTe delle “vocI” e alTro

19 luglIo 2003 
Entità: Fratello Franco, fratello universale, dal cuore dolcissimo. Lo spirito, grande 

gioia emana per tutta la sua anima.
Bacci:“L’hai visto Franco?”
Entità: Certamente! Ma certo, se lo vuoi abbiamo noi tante risposte da dare. Noi 

siamo portatori di una verità. Siamo coloro che possono indicare la pienezza della vita. 
Il messaggio che noi trasmettiamo è molto più grande e deve essere mantenute e deve 
essere ben curato. Devono appropriarsi delle scelte e degli insegnamenti che sono stati  
trasmessi  loro.

Commenti.
19 agosTo 2003

Entità: Franco.
Io: “Sì, ti ascolto”.
Entità: Franco, grazie Franco non lasciamoci sfuggire questo tempo di grazia; l’im-

portante è che anche questi posti vengano conosciuti, ma troppe volte ci sono delle resi-
stenze, degli ostacoli; quindi non scoraggiarti di continuare. Io so di questo: decidersi per 
il Signore sta veramente il segrete dell’incontro vero; ritrovare il vero senso della vita.
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Commenti.
27 seTTembre 2003

 
 Entità: La tua Mirella è con noi, Franco, la sua vicinanza ti sarà di aiuto. Stai 

facendo dei passi concreti; grazie Franco. Lo spirito accoglie con gioia le tue fatiche.
Bacci:“Franco sta scrivendo il terzo libro lo sai?”
Io:“È il secondo, no, ha ragione perché il primo ne contiene due”.
Gregorio: Franco vivi la tua vita serenamente, attendi con fiducia.
Bacci:“È Gregorio, mi hai meravigliato stasera, è tanto tempo che non 

venivi!”
Io: “Senti Gregorio, ti è stato messo questo nome in omaggio al Papa 

San Gregorio Magno?”
Gregorio: Franco concilia nei tuoi scritti i tuoi sentimenti e non fare sfoggio di pa-

roloni per il gusto degli editori, onde non entrare nell’oscurità. Soddisferò in parte i tuoi 
desideri. La porte immensa del cielo si aprirà a tutti. 

Commenti.
9 gennaIo 2004   

Entità: C’è Franco dobbiamo salutare, ciao, come stai?
Commenti.
Gregorio: Franco, ve l’ho già detto: vedo tutto! È molto bello, e nella mente e nella 

gioia e anche nel dolore. Questo voleva dire e questo lo ha vissuto. Io sono contento. Ha 
trovato verso la fede, il potere e il permesso; vuol dire che va bene cosi. (È il sì di Dio)

Commenti.
10 gennaIo, l'IndomanI

Entità forse straniera: C’è Franco…. C’è Franco.
Commenti.
Entità: Certamente questo cammino è servito e tu hai estremamente bisogno di una 

guida che riconosca, per chi ci si avventura subito da solo.
Commenti.

27 marzo 2004

Entità: C’era per Franco solo Mirella.
Commenti.
Entità: È un grande libro, istruisce, ti fa capire qualche cosa che non avevi ancora 
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capito. Ti arricchisce, anche con noi è maturata la scelta di fare per lui ciò che lui ha 
sempre desiderato.

Entità: Lo conosco bene, so di cosa parlo.
Commenti, poi più avanti dicono (però Bacci interpreta male):
Franco.
Io: “Sono qui”
Entità: Cominci a spaziare in qualcosa; lui in casa è con lei completato dentro. 

Anche lui vede la storia che porta da lontano il profumo della sua amata.
Commenti.
Entità: L’amata si è trasformata ed è sempre qui. Porta la gioia: ha dentro di sé il 

significato di ciò che è accaduto.
Commenti. 

13 aprIle 2002

Alexander entità inglese dice:
Ciò che ha fatto Mirella, come dico, è unico, Franco!
Lasciarsi penetrare sono segni della presenza dello spirito.
E ancora un’altra entità il 21 maggio 2002 dice:
Franco (io rispondo di esserci e di avere bisogno di qualche chiarimento 

se possibile su ciò che mi sta accadendo).
L’Entità continua: Entra dentro attraverso l’esclusiva dello spirito, la sposa man-

da al suo sposo un raggio di luce; l’anima che lo cerca non mette limiti, ma il suo cuore 
lavora nascostamente per manifestare la sua presenza. 

28 aprIle 2000

Entità: Credi ci sono, facciamo di tutto per far sentire la nostra autenticità.
Commenti. 
Bacci: “Lo so che fai di tutto, ma c’è tanti sordi (...)”
Entità: Marcello grazie, sì nessuna persona che si isola può trovare in se stessa 

spunti nuovi, stimoli nuovi, esperienze nuove; c’è un invito a rimanere, a rimanere insie-
me a dialogare, non solamente una presenza, non solamente così un impegno ad abitare 
nella stessa casa, ma a far sentire la propria presenza. Noi abbiamo bisogno degli altri, 
questa maturità che è umana e spirituale non può essere disattesa, non fermiamoci; tante 
volte questo arresto significa per noi indebolimento, dico subito, noi dovremo sempre 
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ringraziare le persone che ci stanno vicine, che comunicano con noi, che rendono possibile 
la nostra crescita. Questa bellissima esperienza dà segnali positivi, questo livello esi-
stenziale sta ad indicare che noi non possiamo solamente esistere, ma dobbiamo vivere e 
capire perché siamo su questa terra: nessuno è qui per caso.

Commenti. 
Bacci: “Noi ti ascoltiamo attentamente (...)”
Entità: Sono tante le mamme, i papà, che non hanno più i figli, bisognerà con-

tinuamente dirlo questo: a volte sento coniugi lamentarsi, diamo il valore dell’altro e 
l’altro ascolti il nostro valore; la comunicazione è maturità. Pensate gli incontri come ci 
modificano, come ci cambiano, e verificare anche i risultati positivi: certo la capacità di 
contatto è fondamentale.

Marcello tutti lo cercavano, perché aveva questa capacità, questo bisogna dirlo, so-
prattutto a quelli che stanno davanti; io dico solamente questo: si riesce a creare questo 
legame, le sue possibilità; una rassegnazione è da perdente.

Bacci ripete e aggiunge: “Hai ragione io sono rassegnato (...)”
Entità: Le scelte più importanti che hanno definito,  qualificato la nostra vita, sono 

spesso precedute da questo bellissimo sentimento che alleggerisce ogni dubbio. L’entu-
siasmo attira gli amici, favorisce l’intesa; se manca l’entusiasmo, le convivenze perdono 
di diversità, di interesse e qualsiasi tipo d’incontro o collaborazione ne risente. Simone 
(Entità elevata) può scorgere sul volto di coloro che lo amano, devi imparare di nuovo a 
vivere; sei costretto a cominciare da capo con non pochi guai. Ed a questo proposito puoi 
effettuare una bella passeggiata all’aria aperta: abbellisce la vita, la storia, l’allegria.

Commenti.
10 marzo 2001

Ciò che viene detto lo disse per primo Gesù, ma tutto il senso della frase 
può essere tranquillamente attribuita a Lui; comunque coincide esatta-
mente con il Suo pensiero. Qualunque sia la fonte, è straordinario. La 
frase è rivolta all’uomo in generale.

Bacci: “Ci avete detto che non è un filo diretto, ce l'avete detto ieri 
sera”.

Entità: Lo spirito non è venuto per essere servito, ma per servire,  il Maestro l’accon-
tenta (l’uomo) spiegandogli il percorso che deve fare, purtroppo sappiamo che il dubbio 
si lega particolarmente alla fede minacciata, cercando di incrinarla e renderla fragile.

L’uomo che ha l’animo oscillante, instabile in tutte le sue azioni, sempre ha a che 
fare con la sua persona. Nei momenti di turbamento decide verso una direzione contraria 
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rispetto alla fede, che sola può salvare dal pericolo. Commenti.
2 gIugno2006

Bacci: “Vi ascoltiamo”.
Entità: Ricordatevi,dovete dare esempio a chi vi circonda, la scienza pur essendo 

importante si deve considerare come è, non soltanto per i risultati; si dimentica la dimen-
sione soprannaturale, simbolo dell’eternità della vita.

Commenti. Rivolgendosi a Mario Festa.
Entità: L’animo umano è grande e nobile, gli piace spingersi a guardare l’aldilà, 

sensibile sente tuoi sentimenti, misura tutto secondo la tua condizione. Potrai essere 
soddisfatto di quanto ti accadrà.

Mario: “Ciao Gregorio, grazie di quanto ci hai dato”.
Entità: I messaggi provengono da una intelligenza superiore, io non posso provocare 

comunicazioni, ma faccio notare che all’inizio del fenomeno è un essere distinto da me, 
me l’ha permesso, sta per manifestarsi. 

commenti
Entità: Un giorno sembrava impossibile comunicare pure con loro e tutto viene 

ridotto ad un’unica realtà.  In questo grande tutto c’è questa consapevolezza che si può 
raggiungere l’effetto desiderato, perché la realtà è unitaria.

Mario: “È quello che abbiamo sostenuto con la nostra relazione”.
Entità: Un medium può sapere determinate cose, ma non è lui che le sa, è l’intelli-

genza estranea con strumenti che Dio mette a vostra disposizione.
Commenti.
Mario: “Sarebbe un bel dono per noi”.
Bacci: “Ti sentiamo bene”.
Entità: E c’è un principio unico, tutto va ricondotto ad un’unica realtà.
Mario: “Qual è questa realtà noi la conosciamo”.
Entità: Quest’altra dimensione, ...dimensione unitaria, è a portata di mano, una 

dimensione superiore, avulsa dalla nostra.
Mario: “Adesso mi metti in tensione ed in difficoltà, mi puoi dare un 

cenno?”
Entità: Nel profondo si diffonde  si identifica, ed io esisto, mi ricordo, però non posso 

agire a piacimento.
Commenti. 
Bacci: “Sei con noi amico?”
Entità: E nella sua esperienza terrena, il Maestro sa fare anche dei miracoli e coglie 

l’occasione per qualche telefonata come quella volta così chiara, così evidente, con mes-
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saggi a voce spiegata. (Sempre più spesso parlano attraverso il telefono fisso e 
telefonini, inviando attraverso questi, anche messaggi scritti.)

3 gIugno 2006
Mario: “Gregorio ci sono tante mamme”.
Entità: Il Maestro agisce in mezzo a voi, è sorprendente; i figli in una sorgente fe-

conda di vita, si nutrono della famiglia, il ricordo è edificante, soprattutto quando nella 
testimonianza è una prova vivente della presenza in mezzo a voi. 

Commenti.
Entità: La scrittura automatica, è bene precisarlo, non è una visione immaginaria, il 

soggetto che vive l’esperienza è uno strumento per queste grazie straordinarie.
Queste comunicazioni trasmettono il loro pensiero, sono delle grazie che lui ha,  mi-

rano a rendere sempre più gradevole l’amicizia soprannaturale.
Commenti.

2 seTTembre 2006

Entità Gregorio:  Franco, hai compris bien (hai capito bene) quello che voi chia-
mate energia, è la certezza eterna.

Nella stessa riunione, venuta  anche Mirella, le ho fatto la domanda di 
cosa dobbiamo fare con questi nostri scritti e se dobbiamo andare avanti.

Entità: Franco........ Mirella 
Bacci: “Allora hai letto qualcosa”.
Io,  Franco: “Noi Mirella seguitiamo sempre nel nostro programma 

vero? Continuiamo a scrivere?”
Entità, forse Alexander: Mirella ha tanto ancora da dare, l’ha fatto per amore.
Sempre nella stessa riunione una entità parlando dei ragazzi dice una 

frase molto significativa ed illuminante.
Entità: I ragazzi non riescono a rendersi conto fino in fondo del cambiamento del 

passato, il riconoscimento di questo nuovo corpo che non è più quello; richiede molta 
pazienza.             

grosseTo 4 dIcembre 2004
Presenti 52 persone
Mario Festa, fisico ricercatore di Napoli: “Sono felice, grazie per quei 

messaggi”.
Entità: E come contributo che vogliamo dare alle sofferenze, sì una testimonianza, 
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non è soltanto un vacuo ricordo, attraverso le onde radio c’è stato un incremento nella 
storia. (Penso intendano dire, nella storia della comunicazione tra Loro e 
noi). Commenti.

Mario continua e dice: “Non riusciamo a sentirvi al tavolo” ( Modo per 
comunicare)

Entità: Noi siamo stati creati per conoscere, la vita terrena tende a sfociare nella 
beatitudine eterna, la grazia attualmente nascosta, ve ne ho già parlato, cerca una quiete 
posta nel futuro.

Mario: “Fratello ci puoi dire qualcosa sulla rivelazione che ci hai an-
nunciato?”

Entità: Parlare di realtà che non si vedono e non si toccano, noi siamo in grado di 
fornire risposta; consentite dunque che il vostro soffio vitale è così facile di amore nelle 
ore difficili pur sapendo (di andare) verso la felicità.

Commenti.
Entità continuando il proprio discorso: Nonostante tutto,  (nonostante il 

soffio) è successo, lui (Mario) in balia delle onde dell’immenso oceano, nella sua torre 
fortificata, con le porte blindate, non si è capito.

Commenti.
Viene detto loro che sono presenti tante mamme e tanti papà.
Entità: Sembra che per molti la fede non abbia più senso, l’avanzata della incre-

dulità è rapida e generale, ma diciamolo subito, questa sua grande opera d’amore è una 
grossa opportunità, siatene riconoscenti.

Bacci: “Lui parla in generale della fede”.
Entità: Ciò che l’uomo si aspetta è la felicità infinita, ma è giusto dirlo, senza “rete 

di protezione”, una catena al tavolo, è una brutta cosa, si lacera il rapporto personale; 
tutto questo è impossibile.

(Con questa frase sembra vogliano sconsigliare  il tavolo, che può espor-
ci a rischi seri; cosa che si verificherà puntualmente il 22 ottobre 2005. È 
ciò che leggerete nell’articolo che segue).

Bacci: “Ci sei amico?”
Entità: Lo spirito, ecco non vogliamo giudicare, ma la sua passione è pensare che il 

tutto finisca nel nulla.
Mario: “Lui fa finta, non è vero, non lo pensa”.
Bacci: “Io non l’ho detto, l’ho pensato che tutto finisca nel nulla”.
L’Entità rispondendo si  rivolge a Laura Pagnotta, la figlia di Silvana: 

Laura, sia lecito ricordare, in un clima aperto di dialogo, la stessa nostra morte è la porta 
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attraverso cui usciamo per entrare nella Vita.
Bacci: “Parlavi con Laura ora?”
Entità: A Laura , a tutte le mamme, Buon Natale.
Commenti.
Entità: La mamma Silvana e Gaetano , un bacio a Davide.
Commenti.
Bacci: “I ragazzi, fate il possibile, qualche figliolo”.
Entità Avvocato Luciano Capitani, stretto collaboratore per tanti anni 

di Marcello: Io ti sento più vicino, le parole vengono meglio Marcello, Luciano. 
Bacci: “Luciano, quanto tempo è che non ti si sente, dicci qualche cosa 

te, come stanno le cose...puoi tornare Luciano? che sorpresa hai fatto!”
Entità Luciano: Universo parallelo Bacci, vorrebbe dire quarta dimensione, oh 

Marcello, qui è Luciano.

5 dIcembre 2004
Riunione dedicata esclusivamente alla ricerca.
Presenti 37 persone, con ricercatori italiani, inglesi e portoghesi.
Marcello Bacci: “Qui ci sono tanti che vengono da lontano, illuminaci 

un po’ stasera”.
Entità: A questa domanda noi dobbiamo rispondere, l’uomo non deve sentirsi auto-

rizzato a fare tutto ciò che la tecnologia e la scienza mette a disposizione.
Mario Festa: “Io sono contento per quello che hai detto, io sono tra 

quelli che sostengono che la tecnologia non serve ad un bel niente”. 
Entità: Ricordati che il Centro, già nel 1985 era attivo ed imperava per la diffusio-

ne, quindi all’interno di una comunità, un’azione è buona se provoca il bene.
Bacci: “Stasera noi abbiamo discusso, mangiando, di queste cose, mi 

senti?”
Entità: Lo spirito è qui per valutare le esigenze umane, per indicare che questi 

avvenimenti, questo spiraglio di luce che l’accompagnavano nella sua esperienza, condi-
videndo il cammino operante nell’amore.

Bacci e Mario: “Il cammino fa parte dell’amore”.
Entità: Il desiderio di far perdurare questa esperienza senza fine che li avvolge 

nell’ombra, un’esperienza unica da non raccontare a nessuno.
Commenti.
Bacci dice sempre: “Ma a chi le vai a raccontare queste cose, tanto non 

ci crede nessuno!? Mi senti? Ci dovresti anche vedere”.
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Entità: Ecco la tua storia che noi stiamo tentando di ripercorrere... con lui un segno 
rivelatore; un luogo diverso da questo cammino dell’uomo, Gregorio compagno di viag-
gio, interviene compiaciuto.

Mario: “Noi interveniamo quando è giusto, ho capito però, noi dobbia-
mo far capire agli altri, soprattutto a questo mondo che va alla deriva, che 
esiste una spiritualità, non solo materialità”.

Entità: La sua vita itinerante coglie di sorpresa tanti, Bacci sente il bisogno di dare 
testimonianza, non vi è bastato ascoltare la parola, non sapete infatti cosa dire mentre 
facciamo il bene, io glielo ridico: una storia per tutti unica ed irripetibile.

Seguono adesso lunghe conversazioni in lingua inglese, portoghese e 
spagnolo con i ricercatori presenti. Riprendendo a parlare in italiano, 
un’entità (Gregorio) rivolgendosi a Bacci dice: 

Dove vai errando Bacci, in questo universo niente perisce, cambia semplicemente for-
ma, la legge della natura che governa questo regno, perverrà alla conoscenza del tutto.

Mario: “Gregorio tu hai parlato della rivelazione, nell’ultimo messag-
gio, dicci qualcosa”.

Entità: Niente del tuo tempo va perduto, abbiamo già parlato dei vostri limiti, la 
fiaccola della verità vaga senza meta, l’uomo non si accontenta di ciò che è evidente; 
posso dirti soltanto che il vostro tempo si sottrae.

Inizia l’esperimento togliendo tre valvole alla radio e le “voci” con-
tinuano. Stanno parlando con Paolo Presi, ricercatore italiano di fama 
internazionale proprio per la metafonia

Entità: Paolo, destinate del tempo in più alla riflessione, un nuovo rifornimento di 
energia dei fenomeni. I padri vista la pochezza, la malvagità degli uomini, invitano a 
riflettere.. è l’avventura di un viaggio, la conclusione della gioia. Lo spirito è incapace di 
scoprire in quest’ultimo... di positivo, ha salutato.

Vengono a questo punto tolte tutte le valvole (cinque), ma continuano 
a parlare.

Entità: A Grosseto....Bin gan nai  Noi sappiamo tutto di voi, le energie che inter-
vengono non comportano i mutamenti nella vostra fisica, non siete in grado di percepire 
la realtà. I Maestri non condividono queste tue esperienze, lo sguardo dei beni futuri 
sono sospesi. (Penso si vogliano riferire a ciò che preciseranno, ovvero di 
rivederci in autunno).

Bacci: “Siamo sempre senza valvole, si sta dialogando tra noi”. 
Mario: “Questo è un esperimento straordinario, per noi non è un gio-

chetto”.
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Entità: Al Centro, Bacci e Paolo c’è una separazione, ci sono delle difficoltà in 
questo dialogo ed io non potrei spiegare, volevamo continuare, come abbiamo detto in 
altre occasioni. In Inghilterra c’è una presenza, di una nuova energia, il nostro compito 
non è stato capito. 

Bacci: “Non andate via amici. Emanuele, (altro ricercatore): Parlaci di 
questa nuova energia”.

Entità: Non è un passaggio, ma è una presenza che esiste qui sulla terra, attenzione 
però, non vi sorprenda la ricchezza del goduto, un passaggio straordinario che non ha 
nome e nella solitudine dell’abbandono, la novità nel prossimo autunno. (Queste frasi 
rimangono per me enigmatiche che forse solo Bacci  può comprendere, 
infatti a lui alla fine si rivolgono)

Bacci: “Siamo ancora senza valvole.......”
Entità: Vorrei concludere proprio ricordando, Bacci ci ha offerto questa grande op-

portunità, dobbiamo essergli grati, il nostro cuore è triste, lui solo può dare una rispo-
sta. 

Mario:  “Noi dobbiamo anche vivere in gioia; vorrei riuscissero a ca-
pire”.

Entità: Naturalmente non si può delegare a nessun altro.
A questo punto viene spenta la radio che però continua a parlare, an-

che se con molti disturbi.
Entità: Certo, dentro le loro possibilità ricettrici, lo Spirito fa toccare con mano ciò 

che è stato; rivedere le sue energie nel loro multimpianto comunicativo, l’energia è la 
mente realizzatrice.

L’apparecchio è ancora spento e senza valvole, le interferenze conti-
nuano. 

Mario: “Fratelli siete grandissimi.”
 Franco il tecnico, fa riprendere dalla telecamera la radio senza valvole 

e spenta, che continua con una sua interferenza che si affievolisce.
Rimesse le valvole alla radio Tedesca Nordmende, Modello Fidelio, le 

stazioni su onde corte sono rientrate tutte.
grosseTo 12 novembre 2005

Marcello Bacci dice: “Amico abbiamo tante domande da farti stasera, 
i nostri problemi li conosci”.

Risposta: Ma noi non teniamo conto di questo fatto, ma io sono disposto a dare, ma 
Simone ricorda il luogo e l’energia: è il contenuto della buona notizia. 
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Bacci: “Noi uomini su tanti problemi non si riesce...”
Risposta: Ma lui si inserisce in un nuovo modo di vivere  di pensare, vuole restare 

ancorato alle pressioni dei vecchi legami; non si possono mettere insieme le benedizioni 
e l’iniquità.

Bacci, capita la lezione, dice: “Sta brontolando, noi si vuol sapere, spe-
cialmente io, come mi devo contenere nel futuro. Mi senti?”

Risposta: Ecco, aprire gli occhi, lui deve sfociare in un cambiamento, quindi lo 
scopo principale della sua missione è accompagnata da un segno; deve dire tutto quello 
che sente, in modo che tutti gli uomini passino dalle tenebre alla luce.

Bacci: “Io sono imbarazzato per tutti, non so se dipende da me”.
Risposta:  Lui costringe a dare una risposta, però dobbiamo tener presente Satana, 

prigioniero dello Spirito (di Dio) coinvolge (si infiltra) l’integrità della persona umana.
Bacci: “La mia domanda è quella del tavolo, ultimamente è successo 

delle cose qui al Centro che non mi sono piaciute.”
Risposta:  Figlio mio, la mia anima è triste, con sorpresa e stupore di tutti; tutto 

quello che io faccio lo capirai più tardi, forse la Provvidenza ha voluto che io non fossi 
presente.

Bacci: “Chi sei Simone? Ti ho tanto atteso, da anni, questo è il ritor-
no?”

Risposta:  Il tema che pongo io è che, ma questo è inutile continuarlo a ripetere, non 
si rendono conto che se si fa a fin di bene, questa è una cosa bellissima.

grosseTo 17 dIcembre 2005

Entità Simone: Bacci e tu confermerai ai tuoi fratelli, il silenzio era profondo e 
carico di pena nella grande sala; sì sono io Simone, il vostro maestro, ricordalo, ecco 
Satana vi ha cercato: solitudine ed amarezza; quello che devi fare fallo al più presto. 

Bacci: “Simone ha detto una cosa poco bella...io, non ve la dico... Sa-
tana vi ha cercato. E Simone risponde ribattendo su quel punto lì. Conti-
nuando Bacci dice: Ci sei amico, stai con noi”.

Risposta: Certo, sono io a proteggerti, è fondamentale, è essenziale un gruppo ri-
stretto e la prima cosa importante è prendere posizione, è chiaro vedete? Allontanarsi da 
cosa? Dalle iniquità, è un dono meraviglioso che non ha eguali, rispetto ad altri valori 
dell’esistenza.

Bacci: “Proseguono quel discorso lì... quella cosa è successa per-
ché.....”
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Risposta: Fratelli, un condensato profumo andava diffondendosi, una pace profon-
da colmava il mio cuore, non poteva essere altro che un nuovo dono dello Spirito.

grosseTo 8 aprIle 2006

Seduta con il cerchio Esseno di Roma, medium a incorporazione. En-
tità Alexander: Salve, nonostante le difficoltà e l’ambiente non perfettamente idoneo, 
siamo lieti di poterci manifestare. Dunque, innanzitutto volevo parlare con Marcello.

Bacci: “Sono qua”.
Alexander: Ciò che volevo dirti è che il silenzio all’apparecchio radio, è una specie 

di ammonimento. Marcello, io ti ringrazio di avermi pensato e di avere desiderato possa 
tornare a comunicare attraverso quello strumento, ma ricorda, tu stai perdendo di vista 
la meta principale, lo scopo precipuo per cui la tua medianità deve servire. Stai indiriz-
zando la tua attenzione verso cose in un certo senso futili e ancora continuate per esempio 
con certe pratiche che non vanno assolutamente bene. (Forse si riferisce al tavolo, 
oppure  ad altre iniziative che distraggono Bacci dallo scopo principale, 
infatti lo dice chiaramente). 

Io ho cercato in passato di darti un avvertimento, Tu hai messo tanta buona volontà, 
ma per fare sì che possa continuare questa comunicazione consolatoria per molte mam-
me, per molti genitori; ma tu ti lasci prendere troppo spesso da desideri  che non portano 
a nulla, che ti fanno perdere tempo. Il tempo terreno trascorre veloce e l’età fa pesare ogni 
azione che l’essere umano deve compiere, quindi io ti esorto ancora una volta a dedicare 
esclusivamente la tua grande facoltà al fenomeno della psicofonia. (Più chiaro di così 
non poteva essere)

Alexander: Franco, c‘è Mirella che vorrebbe dare un messaggio (Antonello, altra 
entità interrompe, originariaproprio di Grosseto).

Alexander rientrando dice: Mirella, Franco chi è Mirella?
Io dico: “Mirella è mia moglie”.
Quasi rimproverandomi, ma ironicamente, Alexander dice: Fate tanta 

fatica ad associare le nostre parole?
Io dico: “Ti ringrazio tanto Alexander per quello che hai fatto per 

me”.
Alexander: Amedeo ha fatto molto di più, perché Amedeo ha una simpatia, ha una 

amorevole predisposizione a starti accanto; dopo  ti vorrà parlare, va bene?
Io: “Grazie”.
Alexander: Io ho soltanto il compito di portarti un dono da parte di Mirella.
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Io: “Va bene”.
Alexander: Ora, cosa era che vi accomunava come concettualità: il concetto dell’in-

finito vero?
Io: “E l’amore”.
Alexander: Certo e voi eravate affascinati del concetto, tu specialmente. Ora che lei 

è libera dalle pastoie della materia vuole portarti questo dono e ricordarti è l’emblema 
dell’infinito. Metti le tue mani intorno a quelle dello strumento. Ecco vieni…è qui 
prego, non posso produrre la luminosità e questo mi dispiace; tu l’hai già vista quando 
ho prodotto qualche apporto? Io: “Sì quando…” Perciò accontentati di ciò che hai 
visto in passato, ecco aspetta, c’è una piccola appendice che se non faccio attenzione 
può risultare mancante. È un oggetto, si nobile nel metallo, ( è d’argento) ma non è 
il metallo che deve interessarti, quanto il simbolo ed il pensiero della tua compagna e tu 
sai che ti è sempre vicino.

Io: “È sempre con me, come la penso la sento”.
Alexander: Ora certamente, d’altronde il tempo restante nella materia è vissuto 

meglio se si è in sintonia con chi si è amato ……Ho difficoltà, ti prego concentrati, ecco 
speriamo che sia integro. (L'apporto).

Io: “Grazie Alexander”. 
Entità Amedeo: Vorrei ora rispondere…..(viene interrotto, poi riprende)….

perdonami figlia, ma ho un compito più pressante, devo rispondere alle domande del mio 
fratello Franco.

Io: “Grazie Amedeo, tu sei stato per me veramente straordinario in 
questi anni (tre messaggi importantissimi, riportati nel 2°libro in scritto 
ed in voce) te ne ho dato atto naturalmente  nei libri che voialtri conosce-
te. Il rapporto con Mirella , tu me lo avevi anticipato, è veramente una 
simbiosi. Io sono sempre con lei e lei è sempre con me, ormai la materia 
è superata, posso dirlo tranquillamente; noi viviamo veramente insieme, 
siamo una cosa sola, siamo fusi insieme.

Ti vorrei chiedere due cose: prima cosa, noi vorremmo fare una tra-
smissione televisiva per mettere in evidenza questi fatti straordinari, ma 
non so quanto potremmo riuscirci, perciò ti chiedo un consiglio e un tuo 
parere”.

Amedeo: Fratello, io finalmente sono libero dalle pastoie pesanti terrene della ma-
teria, ti dico non posso e non voglio che il contatto con voi sia improntato a cose pretta-
mente terrene, a espressioni in un certo senso della verità dell’uomo. Io ho altri compiti, 
ti prego quindi non chiedermi consigli che non saprei e non vorrei darti. Vorrei che tu 



Mirella Brunori Franco Grigiotti

348

esprimessi l’ ambasce interiori in maniera che io possa risponderti nella misura in cui 
ne sono capace.

Io: “Allora ti dico questo: nelle notti sono visitato da spiriti superiori, 
per spiriti superiori intendo dire i più alti; cosa mi dici?”

Amedeo: Fratello, ricorda che la prima essenza di una entità evoluta è l’umiltà e 
se tu rinunci inconsapevolmente o consapevolmente a questa preziosa prerogativa, allora 
cadi nell’errore.Tu senti dentro di te qualcosa, ma stai bene attento a dare la giusta 
collocazione a ciò che ti appartiene. Io posso soltanto portarti ad introspezionarti e a 
riflettere; spesso il desiderio spasmodico di poter trascendere una certa situazione porta 
voi creature incarnate a credervi.

Io: “Ti ringrazio”.
Amedeo: Hai capito perché io continuo, (a farti queste raccomandazioni) 

però ricorda hai una missione, questo si, ma sappila sempre mantenere nei giusti binari, 
non lasciarti tentare dalla vanità e dall’arroganza spirituale. Ti prego accetta questo 
mio consiglio.

Io: “Allora devo accettare il silenzio”.
Amedeo:  Momentaneamente, e rifletti, rifletti e ascolta i pensieri, i messaggi che ti 

invia colei che ti è stata compagna nella vita terrena ed ora ti è compagna nel cammino 
spirituale. Grazie fratello, grazie.

Io: “Grazie a te”.
Marcello Bacci chiede ad Alexander di tornare alla radio.
Alexander: Tu mi stai chiedendo di tornare alla radio; guarda io ti amo, cercherò 

di vincere la mia ritrosia per tornare e ti porterò qualcosa di bello. Va bene?
Mi vuoi chiedere se fai bene di andare in un’altra nazione (Convegno di Vigo in 

Spagna) se ti fa piacere vacci.
Bacci: “Ci vado per fare una girata”.
Alexander: Ricorda sarà una specie di…..cerca di non farti strumentalizzare, cer-

cherò di manifestarmi ancora alla radio, ma stai attento, devi prendere in mano le redini 
e diventi tu il conduttore, ricordati di giustificare il tutto. Grazie.

Tutti salutiamo.
grosseTo 22 aprIle 2006

Mario Festa: “Facciamo parlare loro”.
Entità: All’interno di questo gruppo erano sorti dissapori ed erano nate delle tensioni 

suscitando poi irritazione di rivalità e divisioni nel gruppo, sembra che i due non abbia-
no ben capito, bene ascoltato, il loro maestro vi invita a riflettere.
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Mario  ripete: “Il maestro mi invita a riflettere”.
Altri commenti.
Entità:Vorrei approfondire con voi quello che gli sarebbe accaduto, ma lo spirito 

certamente in seguito tornerà su questo argomento.
Commenti.
Bacci: “Ci sei?”
Entità: Qui ancora più difficile e grande difficoltà la parola è negata.
Bacci ripete: ... Contenta qualche mamma.
Entità: Finalmente un maestro, noi conosciamo bene questo, questo sottolinea l’in-

tervento speciale.
Bacci: “Finalmente un intervento speciale, è Alexander questo qui; hai 

promesso che saresti venuto, fatti sentire come una volta... Alexander, va 
bene c’è anche Gregorio stasera.”

Mario: “E il Saggio”. (Altra entità molto elevata)
Entità: Di questo incontro al centro mi sembra molto importante, hanno bisogno di 

questa collaborazione, il dialogo non è soltanto parlare della fede, ma il dialogo vuol dire 
anche collaborazione per risolvere i problemi.

Bacci: “Non è solo fede, ho capito? Ti sento bene Alexander, però sen-
to che hai tante difficoltà ad entrare, non sei più quella voce bella come 
prima: però si capisce bene”.

Entità: Devo precisare la mia risposta perché è importante per capire meglio queste 
cose; lo spirito aveva dato il suo assenso, non può intervenire tutte le volte.

Poi interviene Gregorio: Abbiamo già parlato dei vostri limiti.
Bacci: “È Gregorio, noi siamo in ascolto.Bacci aveva chiesto di sentire 

i ragazzi”.
Entità:Quando ti avrò dimostrato la nostra perfezione, cercherò quindi di soddisfare 

la tua richiesta.
Bacci: “Grazie Gregorio, grazie non ci hai mai abbandonato”.
Energia
L’Entità mi chiama: Franco, importante è coltivare l’anima e non l’intelligenza 

(la ragione), ricorda, in questo universo niente perisce, cambia semplicemente forma .
Franco (io) : “Grazie Gregorio, mi sei tanto caro”.
Entità: Ve l’'ho già detto in passato con delle istruzioni molto precise, queste comu-

nicazioni è (sono) un dono che viene fatto a tutti, allo scopo di favorire la crescita del 
bene comune. 

Commenti
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Entità: E questo è diventato possibile; queste entità  hanno la possibilità anche fisica 
per poter agire ed influire sulla realtà; il telefono è un mezzo per ottenere un risultato, noi 
siamo energia, noi siamo una parte della coscienza cosmica.

2 seTTembre 2006

Per bocca dell’entità Gregorio, dicono:
Franco as compris bien, (in francese; in italiano: hai capito bene) quello che 

voi chiamate energia, è la certezza eterna.
Io rispondendo dico: “Gregorio, stiamo andando avanti”.
Lui risponde: Questa, la Divina custodia, non ha bisogno del tempo; ti benedico.

20 gennaIo 2007

Entità: Franco, cari amici, tutta questa provvidenziale fusione è l’elemento che ha 
consentito il miracolo. 

Alle origini di questa storia c’è stata una provvidenziale congiunzione: rendersi conto, 
non è stato un evento casuale, ma è stato un evento guidato.

Commenti.
Subito dopo aggiungono:
Anche qui (al Centro di Grosseto) Franco con gli occhi fissi alle Sorgenti, fa 

molto di più.

19 maggIo 2007

Le “voci” dicono: Franco....suo marito le vuole bene, è dentro di lei...Mirella. 
La frase è pronunciata da un uomo, mentre la parola “Mirella” la dice 
una donna; è da supporre perciò che sia Mirella stessa a pronunciare il 
suo nome.

15 dIcembre 2007 
Entità: Franco 
Mia risposta: “Sì ti ascolto....”
Entità: Mirella 
Commenti
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Mirella: Sono gli anni più belli della mia vita!
Commenti.
Entità: Credo abbia capito per codesto (per ciò che tu Franco hai detto) l’Oltre 

che ha fatto lei (Mirella) doveva amare perché aveva amato. 

marzo 2008 coro con I nomI
grosseTo, seduTa del 15.03.2008

Chiudo con un ringraziamento a Dio che permette a questi nostri cari 
di farsi sentire e impartirci tanti insegnamenti che vengono direttamente 
dal cielo. Tale riconoscimento è anche un sincero ringraziamento, che 
ripeto volentieri con affetto, anche ai nostri cari.

Entità: Silvana, siamo arrivati…….questo…..sono presente Silvana. Tanti auguri 
con il coro.

 Luciano: “Fateci sentire qualche ragazzo”.
 Inizia un coro lontano. Nella scia del coro arrivano i ragazzi:
Sandro-  Pier Giorgio- Massimiliano-  Mamma Alessio- Claudio- Mamma- Elsa 

Ezio- Babbo Vittorio- Mirella- Babbo Alessio-  Mauro la mamma Vania- Loren-
zo- Mamma so Davide- Claudia- so Sciascia, sono Sciascia- sono Giovanni- Fran-
cesco- c’e’ Federico- mamma c’e’ Francesca- Alex- Pier Paolo- c’e’ Marco Enzo- e’ 
Cecilia- sempre Cecilia.

Aumenta il coro solo.
Commenti: “Che coro bello”.
Entità: Tanti Auguri.
Fine energia, rientra la portante.

ascolTaTe adesso la voce dI chIara lenzI che rIsponde al padre
Potrete ascoltare adesso la voce di Chiara Lenzi registrata in vita men-

tre parlava con il padre al telefono; registrazione che ha poi consentito di 
poter effettuare la comparazione. In questa occasione Chiara dice: “Bab-
bo, domani è Santa Chiara”.

Per eseguire questo test la voce di Chiara è stata paragonata a quella 
paranormale intervenuta durante alcune sedute:

Chiara: Un bacione a te! 
Seguono commenti entusiasti.
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comparazIone della voce dI mIrella
Segue adesso un collage di alcune comunicazioni di Mirella pronuncia-

te in più sedute, non sono molte ma abbastanza per aver potuto fare una 
comparazione:

Mirella dice: Sono Mirella (o è Mirella)
  Che bello!
  Franco un libro tutto bene
L’8 marzo 2002 a Grosseto ancora Mirella dice: Sono Mirella! 
Entità: E' evidente un atteggiamento di disponibilità del suo sposo che le concesse 

l'aiuto dello spirito, si comporta da giusto e veglia con lei nell'unità. L'amore è l'unica 
colla che riesce a tenere uniti marito e moglie.

Io ripeto la frase per ulteriore chiarimento.
 Dal DVD potrete ascoltare i nostri commenti e poi il suo augurio di 

Buon Natale.
Mirella dice: Buon Natale sono Mirella!
Di seguito invece potrete ascoltare tre parole pronunciate da Mirella su 

questa terra riprese da una videocassetta,  frase che ci ha dato la possibili-
tà di poter fare la comparazione. Uniche parole a disposizione.

In questo caso Mirella dice: Bono, era fresco eh!
Si riferisce al pesce del banchetto nuziale del nipote Luca.
Ultima esternazione di Mirella: Sono gli anni più belli della mia vita!

Il DVD si chiude con la canzone Amore mi manchi cantata da Bobby 
Solo.

“le vocI” ulTerIorI precIsazIonI e analIsI
Nei tre libri, espressi il mio pensiero su tale argomento; questo non 

muta rimanendo ancora valido, tanto che a quello mi riferisco. Adesso mi 
preme integrarlo, ampliarlo e, proprio a completamento di tale mio pare-
re, mi preme scendere, quanto più possibile, in particolari che attengono 
più alla scienza che non al mio punto di vista. Questa mia supposizione 
però, la ripeto brevemente anche adesso, supposizione di come possano 
comunicare: trasformano il pensiero in voce. Come abbiamo fin qui visto, 
tutto è energia, compreso il pensiero che io addirittura considero la parte 
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più alta ed importante dello spirito, pertanto questo, il pensiero, viene mo-
dulato con la stessa modulazione di frequenza delle onde elettromagneti-
che, di cui si servono come vettori, facendo coincidere le frequenze delle 
due vibrazioni, riuscendo così a formare suoni che poi opportunamente 
modulati  danno origine alle parole attraverso l’altoparlante.

L’entità, che io chiamerei sempre persona, perché tale è rimasta,  for-
mula le parole e diventa per lei naturale parlare con il medesimo tim-
bro. Penso che le sia naturale, essendo rimasta quella che era. Già questa 
semplice intuizione, conferma ciò che la scienza cerca di dimostrare per 
compararne l’identità.

Si dice che dove si ferma la scienza, inizia la Fede. In questo caso però, 
ma non sarebbe il solo, la scienza conferma ciò che suggerisce la Fede. È 
certo che queste “voci”  esistono, anche se per gli scettici non sembrano 
essere di sicura provenienza. Da parte mia, invece, non ho dubbi che pro-
vengano dai nostri trapassati, anche perché hanno dei riferimenti precisi, 
convalidati anche da riscontri certi ed inequivocabili.

La ricerca seria  però,  impone di poter usare tutti gli strumenti che la 
scienza mette a disposizione, onde raggiungere, fin dove è possibile,  rispo-
ste più convincenti ai tanti interrogativi.

Il mio credere nel Soprannaturale, e che tutto ciò avvenga per volere 
di Dio, non lo pongo nel ragionamento che sto facendo,  ma mi astraggo 
volutamente il più possibile da questo,  perché voglio citare anche ciò 
che i periti ricercatori hanno elaborato, attraverso analisi circostanziate e 
precise, le più rigorose possibili. Poi io potrò trarre le mie deduzioni, come 
penso tutti faranno a secondo del modo di pensare e sentire.

Perciò anche dati e comparazioni; poi ognuno , ripeto, sarà in grado di 
trarre le proprie conclusioni.

Le “voci” prese in esame sono: quella di Alexander,  di Guglielmo Mar-
coni, di Chiara Lenzi e di Mirella Brunori.

Mentre per Marconi, per Chiara e per Mirella, la voce studiata e com-
parata è tra quella registrata da incarnata e quella registrata alla radio al 
centro di Grosseto, quella di Alexander, (la comparazione),  pur essendo 
fatta sempre a Grosseto, per la parte incarnata, è il medium ad incorpora-
zione a fornire le corde vocali. Questo rende ancora più probante l’espe-
rimento, poiché fa apparire la voce di Alexander uguale alla sua, come 
se fosse stata registrata quando era in “vita” questa non la si conosce, ma 
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data la quasi identità con quella disincarnata si ritiene sia stata quella.
Ciò dimostra indirettamente che la morte non esiste, ma che è soltanto 

un “trasferimento” dell’anima e dello spirito, in una dimensione diversa 
dalla nostra.

Tale trasferimento  è immediato ed il manifestarsi in questo caso non 
è “una tantum”, ma continuativo, tanto che a distanza di anni, che po-
trebbero essere anche secoli, Alexander si incorpora nel medium. (Le in-
corporazioni di Alexander avvengono normalmente, essendo uno degli 
spiriti guida del Cerchio Esseno di Roma ed ugualmente per un lungo 
periodo, come spirito guida, anche alla radio del centro di Marcello Bacci 
a Grosseto.) 

Di tale collaborazione, ne parlo in maniera circostanziata e ampia  nei 
libri stessi.

A questo punto viene spontanea una domanda: queste entità dove sono 
e che cosa fanno?

La risposta la può dare la Fede, ma anche la ragione; come già sopra 
ho espresso nella mia disamina. Inoltre nei tre libri scritti da Mirella e da 
me, penso si possano trovare esaurienti risposte.

Prima di riportare la documentazione necessariamente limitata ma 
penso esauriente di quanto annunciato, voglio dare un’indicazione utile 
al lettore. Qualora egli volesse approfondire l’argomento, esiste un libro 
redatto a cura di Paola Giovetti, intitolato “Esperienze Paranormali”, edi-
to dalle Mediterranee, Roma, 1990. In questo libro è riportata  una lunga 
relazione di Paolo Presi (esperto del settore) che riporta anche uno studio 
fatto sulle voci dal Dr. Renato Orso di Torino, se pure con  finalità diverse, 
che si avvalse dell’ausilio della strumentazione elettronica dell’Istituto elet-
trotecnico nazionale Galileo Ferraris di Torino, intorno all’anno 1995. 

Lo scienziato intese dimostrare che non c’era frode, anche perché è 
impossibile tecnicamente poterla mettere in atto, concludendo che tali 
voci, da noi chiamate paranormali, lui le definì non umane, in quanto 
sprovviste di corde vocali. Infatti nelle voci umane, tale frequenza fonda-
mentale viene determinata dalla vibrazione delle corde vocali. (Più avanti 
troverete i grafici del computer che evidenziano quanto detto)

Inoltre non espresse giudizi di carattere religioso, non era e non è il  
compito dello scienziato ad andare oltre quelle che sono le risultanze ef-
fettive della ricerca, che giustamente deve rimanere asettica. Pone comun-
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que  sicuramente degli interrogativi, ai quali ognuno darà la sua risposta. 
La mia ormai la conoscete, anche perché mi è facile relazionare ed inter-
connettere tale ricerca con la Fede.

Forse mi ripeterò per l’ennesima volta: non crediate che la Fede sia 
un credere “cieco” (da creduloni). Credere, è sentire intensamente delle 
verità interiori, che poi non sono altro che sentire nel proprio intimo Dio. 
A questo punto è possibile avere delle illuminazioni ed intuizioni, che pos-
sono precedono o coincidere con ciò che dice la scienza.

Le ricerche, le analisi e le conclusioni  di seguito riportate, sono state 
effettuate da Daniele Gullà, di Bologna, perito fonetico di quel tribunale 
e ricercatore esperto sul paranormale e fondatore con altri appassionati 
del “Il laboratorio” di Ricerca Interdisciplinare di Biopsicocibernetica di 
Bologna. Questo organismo, uno tra i pochi al mondo, risulta essere il più 
attrezzato e serio nel campo di tale ricerca.

Quanto segue è tratto in parte dalla rivista ITC Journal (n°12 marzo 
2003) ed in parte da La ricerca Psichica Di Felice Masi, (n° 2 anno 
2000) che mi sono state gentilmente date dall’amico Giuseppe Lenzi, bab-
bo di Chiara.

Alexander
“Nella figura  dello spettroscopio si confrontano i tratti acustico-spet-

trali delle due voci,  (attraverso il medium e attraverso la radio di Bacci. La 
prima viene chiamata voce diretta, l’altra, voce alla radio) dal medesimo 
contenuto informativo (stessa parola aLexander). Dalle analisi del pitch 
(accento), istogramma medio dei vocoidi (suono delle vocali) e compara-
zione percentuale (voicing match), che è stata del 98%.

L’analisi comparativa, qui semplificata al risultato finale (sulla medesi-
ma parola aLexander), fornisce un dato di somiglianza pari al 98%! Si 
può senz’altro affermare che i parlatori in oggetto sono, quasi certamen-
te, i medesimi.” (Tratto da una ricerca, poi inviata al Cerchio Esseno di 
Roma).

Guglielmo Marconi
“In una presunta registrazione paranormale di Grosseto, si sarebbe 

manifestata la sedicente entità di Guglielmo Marconi. L’analisi delle ca-
ratteristiche biometriche del tratto vocale di questa voce, correlata con 
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quella della vera voce di Marconi, tratta da un discorso alla nazione del 
1936, corrispondono in misura del 97%.”

Chiara Lenzi
Il babbo di Chiara dispone di molte registrazioni fatte in vita, perciò 

è stato agevole poterle comparare con le altrettante notevoli ricevute a 
Grosseto. Inoltre  Beppe (per gli amici) Lenzi fa parte del “Il Laborato-
rio”; anche lui interessato alla ricerca, è ricercatore attivo in questo campo 
specifico delle “voci”, oltre alla ricerca sul paranormale in genere. Relato-
re a diversi convegni è anche valido e assiduo scrittore su giornali e riviste 
specializzate del settore.

Essendo per la voce di Chiara, nitidi e comprensibili i diagrammi al 
computer,  di seguito li riporto, completi anche con ciò che gli autori della 
ricerca dicono, se pur con termini tecnici. Gli autori,  sono i signori Giu-
seppe Lenzi e Daniele Gullà. L’articolo in oggetto, è molto lungo e cir-
costanziato, perciò riporterò il riassunto scritto dal Direttore della rivista 
“Ricerca Psichica”, che a parer mio, chiude esaurientemente l’appassio-
nante tema trattato, anche se, come lui dice, non riesce a formulare l’ipo-
tesi di come le entità possano parlare, non disponendo di corde vocali. Io 
con tutta umiltà e senza la pretesa che sia giusta, come sopra avete  letto, 
mi ci sono provato a formularla. Come già ho accennato all’inizio, questa 
parte riguardante le “voci” è estremamente riassuntiva, perciò chi volesse 
approfondire l’argomento, può procurarsi le “fonti” da me citate.

“riassunto”
Voci in vita e voci dall’aldilà. Studio comparato al computer.

“L’articolo inizia parlando del fenomeno della psicofonia, cioè di quel-
le Voci che si registrano sulla cassetta di un registratore o che si sentono 
dall’altoparlante di una radio e che affermano di appartenere a individui 
che già vissero su questa terra e poi morte e passate ad un’altra dimensio-
ne di vita. Talvolta, tali Voci, si presentano con il nome che ebbero nella 
vita terrena e il timbro della voce  in alcuni casi viene anche riconosciuto 
da chi allora li conobbe. Tuttavia – osservano gli autori dell’articolo - 
un tale riconoscimento a orecchio è molto soggettivo e non da’ garanzia 
di certezza. E’ stato quindi effettuato uno studio per raffrontare la voce 
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normale che quella persona ebbe in vita - voce conservata in qualche 
registrazione che allora si fece - con quella paranormale che si presenta 
ora per psicofonia. L’analisi fatta al computer dei fenomeni di cui sono 
composte le parole di tali tipi di voce ha mostrato, in diversi casi, che i loro 
grafici sono uguali o molto simili. Vengono in particolare riferiti i risul-
tati dell’analisi condotta sulla parola “Chiara”- che è il nome della figlia 
morta di uno dei due articolisti - conservata dal padre in una registrazione 
fatta in vita e pervenuta allo stesso per psicofonia, che mostra l’analogia 
dei grafici delle due voci. Resta il problema, conclude l’articolo, di come 
una voce paranormale, proveniente cioè da un essere privo di organi di 
fonazione dato che il suo corpo non c’è più, possa essere uguale a quella 
di un vivente, provvisto di corpo e di tali organi.”
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Il ricercatore in uno studio di carattere generale prudentemente dice: 
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Seguono i diagrammi della voce di Chiara Lenzi:
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analIsI vocI “caso mIrella”
Di Daniele Gullà.

La presente relazione verte sull’analisi effettuata su n.2 (due) campioni 
sonori fatti pervenire al sottoscritto su supporto DVD in formato .WAV. 
I reperti sonori sono rispettivamente relativi: alla voce ortofonica in vita 
della sig.ra Mirella, moglie deceduta del sig. Grigiotti e a un campione 
sonoro costituito da una voce registrata via radio a Grosseto da Marcello 
Bacci, in cui l’anonimo interlocutore (voce femminile) si professa come 
appartenente alla sig.ra Mirella. I file audio analizzati, essendo stati acqui-
siti con metodiche diverse (registrazione con banda passante radio e re-
gistrazione microfonica su nastro video),sono stati “normalizzati” ovvero 
resi omogenei per banda passante (200 Hz – 3800 Hz), esaltati nelle carat-
teristiche fonetiche (formanti + armoniche) e successivamente comparate. 
Il rapporto S/N è risultato essere di circa 6 dB, idoneo per le fasi succes-
sive dei test comparativi. La durata del file audio registrato a Grosseto è 
di circa 3 secondi ed è stato ripetuto più volte con EQ ed enfatizzazione 
differente per un totale di 4 volte ed una durata di circa 12 secondi. La 
voce di Mirella in vita ha una durata di circa 2 secondi ed è stata ripetuta 
con EQ ed enfatizzazione differente per ben 5 volte per una durata di 
circa 10 secondi. I test parametrici sull’analisi delle singole componenti 
vocali (FO + FFn) hanno avuto l’esito seguente: (Seguono ben 21 pagine 
di studi tecnici molto dettagliati, che però evito di riportare, risultando 
essere intelligibili, solo per pochi “addetti ai lavori”). Da questo complesso 
lavoro, Daniele Gullà trae le sue conclusioni.

Conclusioni 
La probabilità che le voci appartengano alla stessa persona non è remo-

ta. Le voci sono COMPATIBILI (61% la probabilità), tuttavia per la scar-
sità del materiale (pochi secondi di parlato a disposizione), NON è stato 
possibile identificare univocamente e con ragionevole certezza l’identità 
dei parlatori in verifica.

Il sistema di calcolo utilizzato è quello usato dalle Forze dell’Ordine ed 
in particolare del Ra.CI.S.

Bologna, lì 05/07/2007.
Il Consulente Tecnico
Daniele Gullà (segue firma).
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una  mIa rIFlessIone conclusIva
Mi viene il dovere di mettere a fuoco due punti di tutta la ricerca, per 

chiarire al lettore le differenze in percentuale di identità, rilevate tra i pri-
mi tre casi e quello di Mirella.

Due sono le differenze fondamentali di cui già Michele Gullà  ne evi-
denzia una:  lo scarso “materiale” a disposizione. Si potrebbe obbiettare 
che, sia per Alexander che per Chiara, era molto meno tale materiale, ma 
il fatto determinante, per questi due casi, è  stato quello di comparare la 
stessa parola, avendo chiaramente maggiore possibilità di comparazione 
perché diventa sovrapposizione della parola stessa.

Quando tale possibilità manca, è necessario avere più “materiale” a  
disposizione, perché questo offra maggiori opportunità di confronto, an-
dando a cercare le parti più coincidenti.

È il caso di Marconi, che addirittura si disponeva di un intero discorso 
pronunciato nel  1936.

Per la comparazione della voce di Mirella, mi ritengo comunque più 
che soddisfatto, poiché, nonostante l’esiguo spettro di ricerca, si è rag-
giunto un risultato positivo che avvalora ancora di più e rafforza la mia 
certezza, che la Fede, anche “senza parametri”, mi assicura comunque.
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Apporto materializzato nelle mie mani inviatomi da Mirella a 
Grosseto l'8 aprile 2006 attraverso l'entità Alexander incorporata 
nel medium del Cerchio Esseno di Roma.
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287Nodi d'amore fatti nelle date sopra riportate
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288Nodi d'amore fatti nelle date sopra riportate
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Mirella Brunori

160

Franco Grigiotti

Ore 7.00
Santo Natale 2007
Il nodo d’amore. 
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Gli apporti ricevuti nelle date sopracitate
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La nostra Mirella
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Mirella in partenza ...allora per il viaggio di nozze
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Le rose già fiorivano
l'inverno era pallido 
e se ne andò
quel giorno io ricordo che
volevo ancora bene a te
ma ti lasciai
da prima non sapevi più
se vivere o morire
ma dopo un po' 
tornasti ancora a vivere
perché nessuno è un angelo
come sei tu
la nostra casa è piccola
ma la tenevi in ordine 
solo per me
vivevi sola e triste ma
avevi una speranza 
dentro di te
e i mesi ormai passavano
e diventavi pallida 
sempre di più
finché quel giorno limpido
trovasti una lettera 
scritta da me

amore mi manchi 
ma non tornerò
amore mi manchi
aspetta se vuoi

un giorno di dicembre ormai
ormai non mi pensavi più
quando tornai

ti vidi intorno all'albero
e sorridesti subito
vedendo me
bastava una parola che
saresti ritornata
in braccio a me
ma la mattina dopo 
ti dissi questa frase e poi
poi me ne andai

amore mi manchi
ma non tornerò
amore mi manchi
non aspettarmi più

le rose già fiorivano
l'inverno era pallido
e se ne andò
le rondini mi han detto che
in quella casa piccola
non ci sei più
e sono io che non so più
se vivere o morire 
senza di te
bastava una parola che
saresti ritornata 
in braccio a me

e sono io che non so più
se vivere o morire 
senza di te
le rose sono morte ormai
amore amore mio
mi mancherai.

Testo della canzone (nel DVD)
amore mi manchi
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"Non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio"

La Fede e La Preghiera

Prima di parlare della preghiera è necessario capire perché si prega.
Si prega perché si crede, ma il credere non è la sola cosa necessaria per 
pregare.
Infatti si crede veramente se c’è fede in Dio
Senza la fede, il solo credere può essere sogno, illusione, immaginazione.
Se si crede con fede in Dio allora il credere è ciò che la fede ci ha dato.
Ma la fede allora che cos’è e come si ottiene?
La fede è come l’amore, non si vede ma si sente. La fede in definitiva è 
l’amore per Dio in Dio.
Secondo me, è l’avere e il sentire Dio dentro di sé e questo sentire ti fa cre-
dere in Lui e in questo credere tutto si allarga nelle bellezze infinite di Dio 
che da Dio partono e si propagano fino ad abbracciare tutto l’universo.
La fede non è una virtù che viene come d’incanto; può accadere che 
l’ultimo aiuto venga da Dio stesso, ma perché colui che la desidera è già 
ben disposto e prossimo ad ottenerla. Solo San Paolo fu folgorato sulla 
via di Damasco, non è detto però che ciò non possa ancora accadere, ma 
già credeva in Dio, anche se non credeva in Gesù si poteva definire un 
integralista e, come tale, aveva il paraocchi.
La fede, per riceverla e mantenerla, va cercata con volontà e convinzione, 
poiché, come ho già detto, trovare la fede in Dio è trovare Dio, che poi 
è la stessa cosa. La prima preghiera è perciò quella per ottenere la fede 
chiedendo sempre con umiltà senza mai stancarsi. Può diventare una ri-
chiesta esasperata, a volte potrà sembrare che Dio non ascolti, invece è 
tutto il contrario: E’ lì che aspetta e ascolta.
Lui desidera la nostra tenacia, la nostra convinzione, la nostra sete nel 
desiderarLo, nel volerLo. 
E’ faticoso trovare la fede, il cammino è lungo; si procede a piccoli passi.
Dobbiamo dire a Dio: “Non ti chiedo di vedere e di capire per avere fede, 
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ma di avere fede per vedere e per capire”. Cerchiamo ora di capire noi, 
insieme, che cosa è la preghiera. Anche io sono come tutti,  posso solo dire 
di avere buona volontà, questa sì.
La preghiera è un’arma formidabile per allontanare il demonio, ma so-
prattutto per entrare in contatto con Dio, è il colloquio diretto con Lui, è 
l’unico mezzo per riprendere il cammino dopo un grande lutto.
E’ il nostro spirito che si sente attratto dalla fonte dalla quale proviene e 
con la quale riprende un colloquio intimo interrotto, da quando era en-
trato nel nostro corpo al momento del concepimento.
Ogni qualvolta si stabilisce questo contatto, la scintilla ritrova la sua fonte 
e avverte tutta la paternità. Sono le carezze di Dio che offrono il conforto 
ad un’anima distrutta dal dolore. Più si prega e più conforto si ha. Il do-
lore, come per incanto, lascia il posto prima alla consolazione e poi anche 
alla gioia.
Ma come si prega?  
Mi sforzerò di far capire, prima a me stesso , poi a voi quale possa essere 
il sistema migliore per stabilire questo contatto .
Ripeto ancora che Dio è sempre lì ad aspettarci, la disponibilità è certa e 
totale e perciò dovrebbe essere facile mettersi in sintonia e ciò dovrebbe 
far aprire il nostro cuore alla certezza che Lui ci ascolterà. Se poi offriamo 
tutto al Signore, tutto diventa preghiera.
Dai nostri atti alle opere buone, al lavoro, ai buoni pensieri, ad una buona 
parola purché tutto venga offerto con umiltà e generosità. 
L’aiutare i derelitti e i poveri, visitare gli infermi. 
Anche questo è preghiera, purché venga fatto in Suo nome e per Suo 
amore senza alcun interesse, ma soprattutto senza attenderci una ricom-
pensa immediata. 
Mai dire a Dio: “Fammi questa grazia che poi migliorerò”. Dio non è 
un mercante. Mai chiedere beni materiali. Quello che conta, sono i beni 
dello spirito. Lui sa benissimo di cosa abbiamo bisogno, bisogna pregare, 
recitando le preghiere che conosciamo e che da secoli l’umanità conosce, 
come il Padre Nostro, preghiera insegnataci da Gesù stesso, il Santo Ro-
sario, i canti, le lodi. Tutto bene e tutto bello, purché venga offerto con il 
cuore e che tutto sia veramente sentito. Si può pregare in Chiesa come a 
casa, oppure all’aperto; Dio è dappertutto, perciò si può pregare dapper-
tutto.
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Ognuno infine prega come sente di pregare.
Io posso dire che le preghiere ripetute mi distraggono e mi allontanano 
invece di avvicinarmi, o almeno così mi sembra, ciò mi da tanto dolore 
perché sento di non pregare come vorrei.
Devo aprire a tale riguardo una parentesi: interpellate le anime a me più 
vicine, esse mi dicono che questo tipo di preghiera è la più accetta perché, 
rafforzata dal sincero rincrescimento; da questa lotta interiore, che il cuo-
re avverte e ne soffre, perché percepisce che non potrà raggiungere quella 
sintonia necessaria per sentire ed ascoltare la risposta di Dio in termini di 
amore e di pace interiori.
Lungi dal volere impartire lezioni, ma solo con la speranza di offrire un 
aiuto, vi dico come  io preferisco pregare. 
Con invocazioni spontanee, dicendo a Dio ciò che il cuore in quei mo-
menti mi suggerisce. 
Si stabilisce un vero dialogo ed è come se si parlasse alla propria mamma 
o al proprio papà. 
Ed è quello che Lui è, in effetti per noi.
Riporto pertanto, con tutta umiltà, un esempio delle mie tante invocazioni 
che molte volte scrivo, perché ho questo impulso, e perché, rileggendole, 
posso meditarle nuovamente con maggiore forza in comunione con Dio, 
ed anche per rivivere quei momenti così belli, in cui il mio spirito entra in 
vibrazione con Lui.
La mia preghiera avviene quasi sempre di notte. Sento la necessità di sve-
gliarmi, perché è bello, nel silenzio assoluto, stare soli con Dio. La notte è 
buia, ma “dentro” c’è la Luce.
Con la massima umiltà e solo a gloria di te Gesù mio, con il tuo aiuto che 
ti chiedo ardentemente, cerco di esternare e far capire, prima a me stesso  
e poi a chi vorrà, queste mie povere invocazioni che sono anche segno di 
quanto sia grande la mia sete di Te.
Vorrei sempre sentirti come spesso fai; a volte le pause più o meno lun-
ghe mi terrorizzano, come se Tu stessi per allontanarti per sempre. Puoi 
perciò immaginare quale sia il mio stato d’animo in questi momenti di 
autentica paura.
L’averti trovato è per me una tale conquista e un tale dono che mi rende 
forse egoista e questo egoismo fa emergere in me la paura di perderti.
Il bisogno dell'anima è costante e continuo, come sarà continuo il salire 
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verso di Te, quando sarò nel Tuo Regno. Penso che sia la stessa ansia in 
entrambi i casi , in terra come in cielo; il desiderio, che è e sarà sempre lo 
stesso, come è e sarà la stessa sete che solo Tu puoi saziare. 
Per ora sarei contento di una sola tua parola per tranquillizzare la mia 
ansia;  aspetto una tua carezza, un tuo sorriso. 
Questi segni saranno sufficienti a calmare la mia paura, le mie aspettative, 
poiché questi tuoi sorrisi rassicuranti daranno a me la certezza della tua 
promessa per il futuro.
Se questi segni verranno io sarò tranquillo.
A questo punto mi accorgo quanto ingrato io sia nei Tuoi confronti,  mio 
Gesù, poiché ormai quanti segni e quante grazie già mi hai dato? 
E io seguito a chiederti mettendo quasi in dubbio la tua parola, la tua 
promessa.
Perdonami, Gesù, Tu mi capisci e mi fai capire proprio ora che sono io , 
con la mia insicurezza e l’instabilità del mio corpo mortale che mi costrin-
gono a sempre chiedere per potermi sentire sicuro nella mia insicurezza.
Direi che è proprio qui che traspare la mia poca fede,
Perché vedi, Gesù mio, in queste cose che in definitiva riesco a capire, ci 
ritorno   sopra, tanto che mi costringono a fare sempre i soliti ragiona-
menti che inevitabilmente mi riportano al punto di partenza.
Ho già gli occhi aperti che Tu mi hai aperto: mi hai fatto capire tante cose, 
mi è tutto abbastanza chiaro e seguito ad insistere! Come mai, Gesù mio? 
Mi vuoi sbrogliare Tu questa matassa? Guardo ma non vedo? Sento ma 
non ascolto?
Forse sorriderai per questa mia colorita espressione (matassa).
Il solo pensiero che Tu possa sorridere, già mi rende contento. 
Chiederti di avere pazienza è superfluo, perché Tu sei la pazienza; donala 
un po’ anche a me insieme al tuo amore.
Tu sai quanto apprezzi e gusti il tuo amore, forse è per questo che aven-
dolo trovato e goduto con gioia indescrivibile, lo vorrei sempre e ancora, 
ancora di più, sempre di più e per sempre.
Forse è tutta qui la mia matassa; penso che verrà sbrogliata quando verrò 
definitivamente da Te. 
Chiedo troppo se possiamo farlo prima? Dimmi cosa vuoi da me, indica-
mi la strada. Una volta, in una rapida visione me l’ hai fatta vedere; era 
una grande e lunga strada di cui non si scorgeva la fine. 
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Era tutta pianeggiante, ma era vuota e senza ostacoli; fammela rivedere, 
o mio Gesù, ma animata dai tuoi desideri e se vuoi anche con degli osta-
coli. 
Io con il Tuo aiuto, cercherò di soddisfare gli uni e superare gli altri. Sai 
che con le mie sole forze non ce la potrei mai fare, perciò Ti chiedo di 
potenziarle soprattutto con la fede e con l’amore.
Mio Gesù, Tu sai che ti voglio tanto tanto bene, Tu sei stato sempre e 
sempre sarai al vertice dei miei sentimenti, Tu che sei mio Padre, mio 
fratello, mio Dio.
Annienta il mio io che mi pesa tanto, ma esalta il mio spirito in Te, per Te, 
con Te e santifica la mia anima.
Se questa è preghiera, così sempre voglio pregare. Amen.

Noi, gLi Struzzi
Roma 25/11/1997

   
Tra i paradossi del mondo, si dice che ci sia lo struzzo, che per non voler 
vedere, per non voler capire, mette la testa sotto la sabbia. 
Ma fino a quando lo fa lo struzzo, ciò può essere compreso, poiché essendo 
un animale non ha la possibilità di ragionare sulle eventuali conseguenze. 
Ma quando lo stesso comportamento lo tiene l’uomo, ciò oltre ad essere 
stupido è pure preoccupante, anche perché, se sono cose di poco conto le 
conseguenze saranno relative; quando, invece, queste sono importanti, le 
conseguenze, molte volte, diventano irreparabili.
L’uomo, questo tipico comportamento, lo tiene con il mistero della morte. 
Con l’unica certezza che abbiamo, questi si comporta strenuamente, 
come lo struzzo. 
Si illude che il non parlare della morte, la esorcizzi  e che perciò non verrà 
mai. 
E’ tale la sua convinzione  in questo suo comportamento, che vive come 
se fosse immortale, perdendo di vista la ragione vera della vita. (Sto par-
lando della morte del corpo essendo per l’anima e lo spirito realmente 
immortali).
Infatti, senza alcun dubbio, il momento della morte è il momento più 
importante della vita. 
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E’ proprio per questo momento che l’uomo dovrebbe lavorare ed operare 
nell’onesta e nell’amore. La vita è la preparazione alla morte.
Se ci astraiamo dall’affanno del vivere quotidiano e meditiamo sul grande 
mistero, questo ci affascina e si sente in noi la gioia di assaporare poi, la 
vera vita che ci attende, con i nostri cari che sono ansiosi di riabbracciarci 
e che in continuazione, se li sappiamo ascoltare, ci dicono quanto è bella 
la loro vita; la vita eterna. 
Non voglio dire che quel momento verrà affrontato a cuor leggero, poiché 
il corpo, questo involucro che è importante, direi decisivo per la indivi-
dualizzazione dell’anima, farà tutte le resistenze possibili, perché rientra 
nella sua natura. 
Se pensiamo che anche Gesù, che è Dio, ha sofferto al pensiero della mor-
te, fino a sudare sangue, noi poveri peccatori non potremo non tremare 
di fronte alla morte. 
Questo è ragionevole e comprensibile perché è il nostro corpo che reagi-
sce nell’unico modo che può e che deve, ma da sempre e soprattutto, in 
quel momento fatidico è lo spirito che prevale, perché questo fa parte di 
Dio e a Dio vuole tornare. 
Ecco perché bisogna “allenare” l'anima attraverso lo spirito per il mo-
mento della morte del corpo. Questo dovrà essere di conforto al corpo 
stesso e deve fargli coraggio.
Sono due cose distinte che insieme all’anima hanno vissuto per l’intera 
vita, perciò è doveroso che lo spirito e l’anima aiutino e ringrazino il cor-
po e gli dicano Addio.
Pur avendo anche io paura come corpo, può sembrare una contraddizio-
ne in base a ciò che fino ad ora ho scritto, ma non lo è, pur avendo anche 
io paura, dicevo, sono talmente convinto di ciò che affermo, che il mio 
spirito pensa sempre e senza affanno alla sorella morte, come diceva San 
Francesco, perché la morte, è la porta della vita.
La mia amatissima Mirella, che mi ha preceduto nella Gloria di Dio, mi 
ripete in continuazione e dice: la cosiddetta morte che morte non è, ma 
che è un passaggio ad una vita diversa, la vera vita.
Noi crediamo che i nostri cari trapassati siano chi sa dove, ma sono vicini 
a noi; l’altra vita è intorno a noi, anche perché non esistendo né tempo né 
spazio, il Paradiso è qui, in Cielo e in ogni luogo. 
Si  può dire che l’aldilà è  l’aldiquà un pochino più in là.  
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Ma quando imparavamo il catechismo e ci chiedevano: dov’è Dio? Dio 
è in cielo, in terra e in ogni luogo. Ed è proprio così, siccome noi, per il 
momento, siamo in terra, Dio e il Paradiso sono anche tra noi, come sono 
tra noi i nostri cari.
Noi però, con i nostri pregiudizi, paure, tabù sulla morte, scongiuri, in-
nalziamo un muro tra noi e loro, tanto da interrompere e precludere quel 
dialogo che è ancora possibile. 
Vengono proprio emarginati con una mortificazione inaudita. Si tende a 
dimenticare, infatti si dice: “il tempo cancella il dolore”; sì questo è vero, 
ma quasi sempre, non per tutti s’intende, cancella anche il ricordo.
Mi chiedo e vi chiedo, dove è andato a finire tutto il nostro bene, il nostro 
amore? 
Ci ricordiamo di loro solo per la commemorazione dei defunti, che io 
cambierei tanto volentieri, in ricordo festoso dei nostri trapassati che sono 
più vivi di noi.
Comunque anche questo ricordo si fa per convenzione con uno spreco di 
soldi in fiori inutili, ne basterebbero pochi; accetterebbero più volentieri, 
preghiere e opere di bene, ma ormai questa è la tradizione e se dà confor-
to, sia la benvenuta. 
Riprendendo il discorso sul comportamento della maggioranza delle per-
sone, dato il nostro modo di pensare occidentale, in oriente è tutto il con-
trario, l’individuo che ha avuto un lutto, si ritira nel suo guscio e taglia i 
ponti anche con parenti e amici, convinto che con la morte sia tutto finito 
e che il proprio congiunto sia scomparso per sempre.
Questo avviene perché la spiritualità è del tutto soffocata dal vivere quo-
tidiano, legato unicamente al materialismo e alle ideologie atee, che sono 
alimentate con disegno diabolico dal maligno. 
Il consumismo sfrenato, la mancanza di morale e di sani principi, raf-
forzano questa situazione negativa che è di preclusione assoluta verso il 
mistero e lo spirito. 
Bisogna inoltre dire che ciò avviene in quanto tutto viene fatto in funzione 
del corpo, necessariamente, poiché questo è palpabile reale ed è perciò 
necessario agire così, ma lo spirito viene ad avere uno svantaggio abissale 
e l’anima ne soffre.
Ci sono tante chiese, ma queste sono sempre più vuote. 
Corpo, anima e spirito dovrebbero aiutarsi a vicenda, invece il corpo, ad-
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dirittura si dimentica di avere una parte spirituale; ciò è spaventoso. 
Senza l’aiuto di Dio sarà arduo potercela fare. Si tratta di rieducare le 
masse, ma soprattutto le coscienze ad una realtà che con i secoli ha perso 
la sua verità.
Quanto dolore diamo ai nostri cari che anelano tanto a dialogare con noi, 
che vogliono farci capire che loro esistono ancora e che ci amano e cerca-
no di proteggerci: noi chiudiamo a loro la porta in faccia. Cerchiamo, e 
questa è una esortazione, di toglierci dalla testa i tabù, le paure dei “mor-
ti”, stacchiamoci il più possibile dalla terra ed eleviamoci; avvicinandoci 
così a loro, sarà veramente facile sentirli, prima con il nostro spirito, poi 
con il nostro cuore, poi con la nostra mente; potremo perfino vederli.
Cerchiamo di sviluppare ed allenare la nostra sensitività che ognuno di 
noi possiede e ci sentiremo veramente insieme. 
Ciò renderà felici loro e noi, perché è questo che vogliono. 
Non dimentichiamoci poi che noi saremo come loro e che avremo le stes-
se ansie e gli stessi desideri per coloro che avremo lasciati.
Vi posso dire, miei cari lettori, quello che cerco di fare io. 
Anche il mio corpo oppone resistenza, ma con la preghiera, riesco ad in-
travedere, come attraverso una carta velina, quello che c’è dall’altra parte 
e cosa mi sembra che separi la mia esistenza dall’aldilà. (Dio mi perdoni 
se mi sono spinto troppo in avanti).
Una carta velina, che è  già abbastanza trasparente e che spero, con l’aiuto 
di Dio, lo sia sempre di più, fino a poter vedere con maggiore chiarezza. 
Questo lieve diaframma cadrà definitivamente, il giorno più importante 
della mia vita, cioè il giorno della mia “cosiddetta morte”.
Quando mi soffermo su tali pensieri e medito e ciò avviene per molta par-
te della mia giornata, mi sento veramente attratto da questi meravigliosi 
misteri. 
E’ il mio spirito-anima che sente tutto questo e il corpo ne registra e forse 
ne subisce le sensazioni, ma subito sento Mirellina mia e tutti i miei cari, 
vicini, dentro di me e ciò mi infonde una felicità indescrivibile, facendomi 
gustare un pezzetto di Paradiso. 
Immagino soltanto, per ora, quello che sarà il Paradiso pieno e completo. 
Ma noi siamo nati per il Paradiso, Dio ci ha creati per renderci eterna-
mente felici, ma perché non vogliamo capire?! 
Vi supplico fratelli miei, apriamo il nostro cuore, sgombriamo la nostra 
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mente, sentiremo cose meravigliose. Stacchiamoci per un po’ dalla terra, 
ci sentiremo sollevati ed elevati verso il Cielo, verso il nostro Padre che ci 
attende a braccia aperte. 
Ve lo chiedo con carità, ascoltate queste mie povere parole, che spero 
ispirate da sentimenti superiori che non mi appartengono, ma che anch’io 
voglio assimilare e fare miei, come prego voi di farli vostri. Provate, pro-
viamo, ci riusciremo e saremo felici.
Io con tutta la mia debolezza di povero peccatore, cerco di sforzarmi e 
qualche volta, come ripeto, ci riesco a sentire queste voci divine e provo la 
vera gioia che nessuna cosa al mondo può dare. La vera gioia viene dallo 
spirito, perché lo spirito è Dio.
Vi suggerisco questa meditazione che ho trovato dentro al Vangelo che 
leggeva la mia amatissima Mirella e che non avevo mai visto prima, per-
ché una cosa tutta sua, intima, del suo spirito.
E’ un messaggio che viene dall’Aldilà; ripetetelo spesso, vi convincerà di 
quello che veramente siamo:

Io non sono il mio corpo,
Io non sono la sfera emotiva,
Io non sono la mia mente.
Io sono una scintilla Divina, Eterna, Immutabile, Perfetta.
Più bianco della neve,
Più sottile dell’etere,
Più radioso del Sole è il mio Sé
Lo Spirito è dentro di me,
Io sono quel Sé, quel Sé sono Io.

     uScire daL bozzoLo, diveNtare FarFaLLa  

Roma  3/1/1998  h. 11: 30  

Sempre più spesso sto avvertendo in modo continuativo, direi stabile, un 
senso di fermezza spirituale non più distratto da interferenze esterne che 
molto spesso distolgono la mia attenzione. 
Di ciò provo una grande soddisfazione e serenità, poiché il mio pensiero, 
direi meglio, il mio spirito riesce a dedicarsi a Gesù e alla Madonna San-
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tissima e ad abbandonarsi nelle loro braccia.  E mi accolgono con tutto il 
loro amore e la loro tenerezza. 
Le mie invocazioni sono sempre più frequenti e questa principalmente 
è la mia preghiera, ribadendo questo concetto che già ho ampiamente 
espresso.
 Noto anche, con grande gioia, che mi sto staccando gradatamente, ma 
costantemente da questa terra, dai suoi clamori, dalle sue lusinghe e dalle 
sue confusioni; quasi la subisco e male la sopporto, tanto che, ciò che pri-
ma mi interessava, mi affascinava a cui attribuivo grande importanza, ora 
mi appare tutto di poco conto. 
Riesco ad apprezzare la natura e tutte le sue bellezze perché queste parla-
no di Dio, perché mi riportano alle cose spirituali, vera bevanda che dis-
seta il nostro desiderio di volere sempre di più. Ma, mentre nel materiale, 
il “sempre di più” non soddisfa, anzi stordisce, nello spirituale, il “ sempre 
di più”, non solo appaga, ma lo si può chiedere all’infinito, perché si avrà 
infinita gioia.
Il traguardo che mi sono prefisso su questa terra, certamente ambizioso, 
è quello di poter arrivare, con l’aiuto di Dio, ad un grado di preparazione 
tale da essere ad un passo dall’Aldilà. 
Sì, perché quando arriverà il mio momento, mi basterà spostarmi di un 
passo per entrare per sempre nella Luce di Dio.

Perché?             
Roma  5/1/1998 h. 5 e 30

Non porti mai questa domanda, o almeno appena te la sei posta, non 
inseguirla più di tanto; devi invece seguire gli eventi e vedrai che avrai la 
risposta.
Se ti ostini a rimanere sui perché perderai di vista la risposta e ti accorge-
rai di questa “a scoppio ritardato”.
Tutto è fatto a fin di bene, è il fine ultimo che conta e come fine ultimo 
Dio pone la tua felicità. Il segreto, se così si può dire, è quello di prestare 
attenzione al volere di Dio e affidarsi completamente a Lui.
Non fare resistenze e non voltare le spalle, tu hai la facoltà di farlo e così 
perderai la grande opportunità.
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Apri invece il tuo cuore. Sicuramente la cosa non è facile, anzi tutt’altro. 
Devi accantonare insane passioni, odio, egoismi, privilegi apparenti che al 
momento sembrano gratificanti.
Ti chiamano invece, il sacrificio, le rinunce; in una parola devi cambiare 
vita. E’ la conversione.
Lo so, la cosa spaventa non poco, ma questo è l’unico modo per raggiun-
gere la meta. 
Una meta di gioia infinita. A questo punto ti trovi ad un passo dal Para-
diso.
Da solo non ce la potrai mai fare ed è per questo che dovrai, senza sosta, 
chiedere l’aiuto di Dio, senza mai stancarti.
Stai certo, Lui ti ascolterà: è un tuo alleato, ma che dico, è tuo Padre.
“Mi accorgo solo adesso di avere parlato in prima persona, io Franco, 
come se fossi io stesso ad impartire una ‘lezione’ agli altri. E’ invece lei, 
Mirella che attraverso me, ha parlato a me e a tutti.
Sono sempre più convinto che ormai Mirella sia anche il mio spirito gui-
da. Mi porta a fare dei ragionamenti e delle considerazioni, immediate e 
di ‘getto’, senza ripensamenti. Cose che molte volte nemmeno immagino. 
Sono cose semplici, come queste, ma lineari, chiare e convincenti, perché 
vere.”
Io vedo in tutto Mirella, è naturale, ma non vi sembra che questo stile di 
scrittura, la forma, si avvicini molto ai messaggi ricevuti da Mirta?
E’ una considerazione che ho fatto oggi, mentre trascrivo al computer. 
(3/9/98 ore 18 e 40)
 
dio, Jahvé, aLLah   (L’importanza di una parola)                                   

maRzo 2004

Se da un lato queste parole delle tre religioni, sono apparentemente diver-
se anche per intrinseche sfumature, in sostanza mantengono in se lo stesso 
concetto di individuazione di un Creatore comune che per noi è Dio. Già 
in questa distinzione,  emerge la precarietà ed il limite che la parola in se 
pone nell’identificare questo unico Creatore di tutte le cose.
È chiaro che tali parole, pur servendo ad individuare e perciò a dare un 
nome ad una infinita realtà, al tempo stesso la circoscrivono e perciò la 
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limitano. Questo è dato dal nostro dovere e volere tutto identificare e ca-
talogare, (fa parte del nostro modo di vivere e di organizzarci). 
Vorrei però chiarire meglio il mio sentire, dicendo che noi ci soffermiamo 
solo sulla parola senza analizzare il suo vero significato. In alcune religio-
ni era proibito pronunciare il nome di Dio, proprio per non porlo sullo 
stesso piano delle altre parole. La proibizione  forse era eccessiva, ma il 
mio sentire ragionato avverte questa impossibilità di poterlo definire. Tale 
disagio inconscio è stato sempre sentito dall’uomo, causa il peccato di 
origine, fino a quando Dio Padre ha pensato bene di mandare suo Figlio 
per colmare questo baratro. Ma da sempre è stato raccomandato: “Non 
nominare il nome di Dio invano”.
Infatti dopo tale venuta, la stessa parola di Dio, data dalle Scritture e dai  
Vangeli è diventata la base del messaggio divino. La stessa parola: “...e 
il Verbo si è fatto carne”, prima di questo il pensiero, fa capire quanta 
importanza tutto ciò abbia, proprio nell’analisi della sua essenza e poten-
za. Dio non è forma, ma sostanza; ecco perché la parola Dio, presa alla 
leggera, come una qualsiasi parola, non produce nessuno effetto. Presa 
invece nel suo profondo significato, diventa concretezza e si identifica in 
una intelligenza pura e superiore che si astrae dalla materia; si spiega per-
ché la stessa parola presa soltanto come identificazione definita, disturba 
la nostra comprensione, almeno la mia, che in questo caso è un sentire 
interiore, poiché tale sentimento fa parte, di quella concretezza spirituale 
che non vuole e non può essere identificata. Tale concretezza spirituale 
deriva dal nostro spirito; ed anch’esso è sostanza che va ad agire in una 
forma: nel corpo, attraverso l’anima.
Più volte mi sono ripetuto: l’identificazione determina una limitazione 
per un qualcosa che invece non ha limiti.
Questo si palesa chiaramente nel pensiero spirituale stesso, che è espres-
sione intellettiva attraverso il cervello, e poi attraverso la parola, di ciò 
che lo spirito suggerisce. Ciò è naturale e necessario, fino a quando siamo 
nel nostro corpo, sforzandoci di considerarlo nel giusto valore. Dopo non 
cambierà nulla, infatti sempre pensiero sarà, espresso dallo spirito, che 
solo a lui appartiene, del quale è fruitore e divulgatore; direi che il pensie-
ro è la parte determinante dello spirito, con il quale anche si manifesta. 
Per trasmetterlo, tra i disincarnati, non è necessario alcun supporto, è 
più facilitato però se esiste un’affinità spirituale; per gli incarnati inve-
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ce, è necessario un veicolo di comunicazione consono alle  vibrazioni e 
lunghezze d’onda di tale pensiero; vedi il cervello, la radio, registratori, 
computer, medium, sensitivi ecc... . Tornando al mio ragionamento che 
prende forza e sostanza proprio dall’analisi del Verbo, frutto del pensiero,  
concludo dicendo: cerchiamo di vedere nella parola Dio, infinita forza ed 
indeterminabile energia. Questo concetto, che poi è un profondo sentire 
interiore (Spirito), potrebbe e dovrebbe sostituire ciò che adesso la sola 
parola Dio, detta con indifferenza, limita Dio stesso e Lo offusca.
La conclusione logica di quanto detto sfocia nella certezza di sentirci im-
mersi in Dio in cui tutto parla di Dio, noi stessi siamo Dio, essendo una 
parte di Lui: Il sentire e capire queste verità, è scoprire e trovare definiti-
vamente Dio
In questo infinito “CONTENITORE” c’è “Tutto e tutti” trovandoci ad 
amarci e goderci in questa nostra attuale dimensione, che se pur contin-
gente, è necessaria nel disegno globale della perfetta ed eterna Comu-
nione. Due le Grazie necessarie per comprendere e vivere la verità: la 
certezza che proviene dallo Spirito e l’umiltà di cui La Madonna ne è 
esempio di verità.
Nota. Nel libro di Benedetto XVI, Gesù di Nazareth, a pagina 172, ana-
lizzando il Padre Nostro: “Sia santificato il tuo nome”, si trovano gli stessi 
concetti da me sopra espressi.
Con la massima umiltà, ma con realismo, devo chiaramente dire che lo 
Spirito ispiratore è lo stesso: Lo Spirito Santo.
                       
dio: cauSa ed eFFetto

A prima vista, meglio dire, ad una prima analisi che è comune a tutte le 
analisi tra causa ed effetto, può sembrare che la Creazione quale effetto, 
renda incomprensibile la causa, cioè Dio.
L’incomprensibilità di Dio è data dal fatto che causa ed effetto sono la 
stessa cosa; ed ecco che si scopre l’abbaglio. Se la Creazione è l’effetto 
dell’opera di Dio, la stessa Creazione è anche causa, perché rimane in essa 
l’energia Divina che l’ha originata, ma che continua ad alimentarla.
Io infatti definisco la Creazione “l’espansione” di Dio come progetto.
L’errore in cui noi incorriamo è quello di vedere in ciò che vediamo, in 
senso materiale: il Creato, un fatto naturale e ciò ci fa rimuovere e per-
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dere di vista la causa (Dio), facendocela apparire e sentire intimamente 
incomprensibile.
Avendo la causa (Dio) le sue “origini di analisi” in un concetto ed in una 
sfera di infinito; questo (l’infinito) fa sfumare il concetto di causa, fino a 
farla esaurire nella incomprensione.
Ma più che incomprensione, la chiamerei  non accettazione interiore o 
rifiuto della verità, perché questa ci sfugge in quanto attiene alla sfera 
dell’infinito e dell’eternità. Infinito ed eternità  si identificano, ma “sfug-
gono” a loro volta allo spazio tempo, per cui non riusciamo a comprende-
re e ad accettare, pur essendo realtà incontrovertibili delle quali noi stessi  
ne facciamo parte, tanto che a livello spirituale, noi stessi siamo l’infinito 
e l’eternità. 
Si badi bene: non dico siamo nell’infinito e nell’eternità, ma noi Spirito 
siamo l’infinito e l’eternità. Da qui la frase di Dio a Mosé: “Io sono colui 
che è”. Noi possiamo ripetere:“noi siamo coloro che sono”.
Tutto ciò verrà pienamente percepito e capito nel momento in cui, total-
mente purificati e redenti, sentiremo intimamente di essere eterni ed in-
finiti. (Da sempre esistiti). Sentiremo ed avremo la certezza di essere Dio, 
(il Tutto). Non emergerà più l’ego e l’orgoglio. Ci sentiremo ed agiremo in 
maniera Universale ( vedi il lungo messaggio ricevuto da Mirella sull’amo-
re universale nella I parte). Grazie poi al riscatto operato da Gesù, non si 
potrà più ripetere il peccato di orgoglio prima, e genetico poi, commesso 
dai nostri progenitori che non avevano voluto capire l’importanza della 
posizione spirituale in cui erano.
A riverbero di quel peccato, a ben riflettere, tutti i peccati hanno una 
origine morale e di pensiero, per poi concretizzarsi in fatti materiali at-
traverso il corpo che è il vettore principale, causando però oltre i danni 
materiali, anche danni morali entrando tutto in risonanza.
Ciò è anche razionale, perché tutto è interconnesso e tutto interagisce. E 
qui ci si può riallacciare a quanto dicono i “Nuovi Interlocutori” su tali 
novità, ma già persone illuminate  e la stessa scienza, sono alle soglie di 
questi ragionamenti, che poi diventano constatazioni di verità.
Queste verità fanno emergere realtà sconcertanti, che aprono orizzonti 
nuovi, fino ad oggi sconosciuti, permettendo un lento disvelarsi di mol-
ti misteri. E’ importante ribadire: L’Anima ci personalizza, lo Spirito la 
Santifica e la Deifica. Anima e Spirito saranno un’unica realtà. 
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 daL  “NuLLa” a dio                                         
PinaRella di CeRvia  25/7/2000   h. 4:30

 Roma, maggio 2002
Potrebbero sembrare ingenue le mie prossime affermazioni. Ma non è 
stato Gesù a dire: «Se non vi farete piccoli come questi fanciulli non en-
trerete nel regno dei cieli.»? Voleva dire che i fanciulli nella loro purezza e 
ingenuità, riescono a dire ciò che lo spirito suggerisce loro, molto più degli 
adulti, perciò noi potremo accedere a certe verità, solo se ci libereremo da 
tutti i nostri condizionamenti e se ci saremo liberati della nostra presun-
zione, del peccato e da quanto altro può offuscare la nostra ragione, ma 
soprattutto il nostro cuore. Negli articoli precedenti ho cercato di spiegare 
a me stesso l’esistenza di Dio  ampliando anche il discorso: l’ho fatto per 
me e anche per voi; infatti io sento di credere; partendo perciò  da questa 
mia certezza posso continuare a fare altri ragionamenti.
Riprendo  il discorso col dire che il nulla, come lo intendiamo noi, non 
può esistere. Nella nostra limitatezza non riusciamo a comprendere tale 
realtà anzi, al contrario, esiste solo il tutto. Ci si arriva per deduzione, 
poiché se non fosse così, tutt’oggi ci sarebbe il nulla e non esisteremmo né 
noi, né l’universo materiale. Il nostro handicap è quello di voler credere 
soltanto a ciò che si vede e si tocca. Il ragionamento esposto non è altro 
che una teoria o teorema che dimostra ciò che si vuol dimostrare. È tal-
mente semplice e chiaro che si usa dire essere “lapalissiano”. Esiste il tutto 
proprio perché esiste il “nulla”. Se non fosse così, non esisterebbe l’uni-
verso materiale e dilatando il discorso, un autore, che noi identifichiamo 
in Dio, è sempre esistito. Se non fosse sempre esistito non esisterebbe nep-
pure adesso. Ma se prima non ci fosse stato come farebbe a esserci ora? 
Lo stesso ragionamento, a questo punto, può essere ripetuto per il genere 
umano. Che noi esistiamo, penso che non ci siano dubbi, perciò dopo tutti 
questi ragionamenti perché dovrei negare l’esistenza di Dio se io stesso 
sono una parte di Lui? Arriverei a negare me stesso. Il che è impossibile.
Quando parliamo di inizio, questo deve essere inteso come creazione di 
tutto ciò che è materiale: stelle, pianeti, esseri viventi ecc... . Da questo 
momento si può e si deve parlare di spazio e di tempo, poiché attiene stret-
tamente alla materia e alla sua evoluzione, ma non si può dire la stessa 
cosa per chi l’ha resa materiale. Che poi noi evolviamo anche spiritual-
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mente è vero, ma questo rientra nel disegno di Dio che è arduo capire, ma 
la cosa certa, comunque, è che il premio ce lo dobbiamo  guadagnare at-
traverso l’evoluzione. È chiaro lo spartiacque tra lo spirituale e il materiale 
e tutte le leggi che regolano questa e quella realtà sono evidentemente di-
verse, perché diversa è la loro natura e l’origine della seconda realtà, cioè 
la realtà materiale. Tutto l’universo, secondo la scienza, per sua natura 
tenderebbe all’entropia distruttiva o negativa, ma un ordinatore invisibi-
le, che è il programmatore di tutto, riporta la situazione a una entropia 
costruttiva o positiva: equilibrata. Due forze queste che entrano in gioco 
sempre, o per volontà dell’uomo, (vedi guerre, inquinamento ecc…), o a 
causa delle “forze della natura”, ma che poi finiscono per tornare entro-
pia costruttiva. Se così non fosse avremmo il caos. Ecco perché ho anche 
sempre affermato che il caso non esiste. Se esistesse ci sarebbe il caos. 
(Caos: anagramma di caso; ironia del caso!?!). Quello che noi chiamiamo 
caso non è altro che il verificarsi di eventi a cui concorrono circostanze 
a noi sconosciute o che ci sfuggono perché distratti o perché non ponde-
rabili. Nell’universo, tutto si muove secondo un preciso programma che 
non viene dal mondo materiale ma da quello spirituale. Noi poi siamo 
chiamati a svolgere questo programma in piena libertà. Il risultato finale 
sarà uno e uno solo di cui solo Dio Padre ne è a conoscenza. Questo lo 
disse anche Gesù.
Parliamo ora più approfonditamente di eternità. Essa è rappresentata dal 
non tempo, per cui ogni momento è sempre il primo momento dell’eter-
nità. O meglio, non esiste un primo momento, esiste il momento che è 
eternità. Ogni momento è eternità. Noi abbiamo la concezione del tem-
po, perché il nostro corpo ha un inizio e una fine. Lo spirito non ha questa 
sensazione, addirittura non la conosce, la ignora, perché non gli appartie-
ne. Infatti, lasciando il corpo, sia in fenomeni spontanei, che in  persone 
risvegliate dal coma, oppure quando si “muore” si ritorna da dove siamo 
venuti: dall’eternità; ma con la consapevolezza e la conoscenza, nonché 
la certezza che l’esistenza nel corpo ci ha permesso di diventare esseri di 
Dio in Dio e perciò si capisce l’eternità. Dio ci ha donato parte di se stesso; 
ha deciso di “scomporsi” per farci partecipi pienamente della sua gloriosa 
gioia. Noi eravamo già in Lui ma non lo sapevamo. Ha voluto solo rive-
larci questa straordinaria realtà.Tutto questo si capirà e si accetterà total-
mente quando avremo lasciato definitivamente il corpo. Ora siamo in una 



TRE in UNO

19

situazione transitoria ed essendo ancora nel nostro involucro, ci facciamo 
delle domande ed è giusto così, anzi è necessario, per poter incominciare 
a capire. Infatti capire l’eternità come “futuro eterno” si accetta e si può 
anche recepire, mentre non si riesce ad accettare e sentire come vera, la 
stessa cosa del prima di essere, cioè l’essere sempre esistiti. A maggior ra-
gione, a questo punto, si può affermare anche che la morte non esiste.
La spiegazione se non semplice, è almeno razionale. Infatti prima del-
la nostra individuazione e individualizzazione non esistevamo al livello 
di coscienza, perché non lo ricordiamo, pur essendo esistiti come parte 
di Dio, perciò non potendo percepire ciò che non sentiamo, annulliamo 
tutto come se non fossimo esistiti e ribadisco, al livello di coscienza e co-
noscenza è così, ma non lo è se ci dilatiamo identificandoci impersonal-
mente in Lui. Sentiamo infatti fin da adesso di fare parte di un tutto e di 
averne fatto parte da sempre. Io ne sono convinto perché per Sua grazia 
l’ho provato vivendo questa esperienza (rileggi La potenza dello spirito). 
Quando si cerca di fare questi ragionamenti bisogna sempre ricordare che 
lo spirito personalizzato nell’anima è pur sempre energia e noi al di fuori 
dal corpo siamo energia pensante e raziocinante e come ho già detto in 
altra parte, l’energia non si forma, l’energia è e proviene da una fonte: 
Dio. Dio stesso a Mosè che Gli chiedeva chi fosse, rispose: «Io sono colui 
che È». (Già detto in altra parte).
Già attraverso le meditazioni profonde si riesce ad ascoltare queste verità 
che possono essere ampliate e sentite intimamente vere, come già Dante 
nella Divina Commedia ce le descrive e ce le fa vivere. In tutte e tre le 
cantiche, la collocazione spirituale è una collocazione ideale, che per noi 
incarnati può sembrare virtuale, ma che per lo spirito e per i disincarnati, 
è reale che più reale di così non si può. A noi che ci sentiamo in questo 
momento vicini a Dio, ci preme prendere in esame il Paradiso di Dan-
te. L’Empireo, dove idealmente è Dio  diventa una “collocazione” dello 
stato d’animo “massimo” di perfezione. L’avvicinarci a Lui è il percor-
so in quelle sfere che Dante indica; sfere che sono sempre stati d’animo 
dell’evoluzione legata alla sempre maggiore perfezione, che va per gradi 
e idealmente si hanno queste sfere che però sono vere realtà spirituali. 
A questo punto viene spontaneo chiedersi: «Ma come è questo Dio?». 
Nell’immaginario viene rappresentato da un vecchio con la barba, perché 
la nostra materialità ha bisogno di vedere una persona con il suo corpo, 
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perché noi siamo persone con un corpo. Ma se noi escludiamo la parola 
corpo, rimane la persona e la persona intesa come entità autonoma non 
è sinonimo di materialità ma di entità concreta non visibile, ma pensante 
e costituita da energia. È  bene subito chiarire che al nostro trapasso noi 
conserveremo un corpo sottile che è l’esatta copia di quello che lasciamo, 
anche se già con le caratteristiche di un corpo glorioso, perciò giovane, 
bello e già luminoso per chi è nella luce. Sensitivi particolarmente dotati 
lo vedono e ce lo descrivono.
Tornando invece a Dio Padre, non lo vedremo mai come ce lo immagi-
niamo, ma lo sentiremo e lo vedremo come luce ed energia, poiché questo 
è Dio; è puro spirito. Mosè vide un roveto ardente e tanta luce, ma non un 
corpo. Gesù a chi domandava come fosse il Padre, rispose: «Chi vede me 
vede il Padre», nel senso di raffigurarlo in Lui, perché in tali sembianze si 
era incarnato proprio per venire incontro alle nostre necessità terrene e 
spirituali, ma direi soprattutto, per la nostra redenzione.
Altra domanda io mi pongo: «Ma il mio spirito lo potrò vedere?». Io 
penso di no; vedrò il mio corpo di luce, lo sentirò in maniera totale e non 
parziale come già adesso lo sento. Ma ciò che adesso leggete non sono gli 
effetti dell’agire del mio spirito? È bene ripeterlo: tutto, dico tutto è mosso 
da una forza invisibile, che proviene da un’unica fonte, che è l’energia 
Divina. 

La PerFezioNe NeLLa creazioNe

Ho parlato anche di perfezione. Ma cos’è la perfezione? La si può identi-
ficare nell’universo e nel suo funzionamento, compreso il funzionamento 
del nostro corpo, quando funziona bene. Infatti quando non funziona 
più, lo abbandoniamo. Quando invece tutto funziona, si dice che “fun-
ziona alla perfezione”. La perfezione è Dio, se ci fosse un altro Dio non ci 
sarebbe perfezione. La perfezione perciò è una e una sola, se ce ne fosse 
un’altra non sarebbe più perfezione perché sarebbe una perfezione im-
perfetta. Possono sembrare affermazioni ovvie e anche sciocche, ma non 
lo sono, perché servono ad ancorare dei punti fermi a delle verità assolute. 
Nella perfezione rientra il materiale e lo spirituale. Rientra il materiale 
perché proviene dallo spirito. Infatti non è altro che la trasformazione 
dello spirito, che in questo caso è anche energia. È la materializzazione 
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dell’energia. Il famoso Big Bang o creazione non è altro che questa con le 
successive trasformazioni, trasformazioni evolutive che continuano,  fino 
a ritornare  e a fondersi alla prima perfezione dello spirito. Nuovi cieli e 
nuove terre. A questo punto si avrà una fusione di spirito e materia in una 
perfezione globale. A quel punto il disegno di Dio si sarà compiuto ai no-
stri occhi, ma nel suo disegno  e nella sua visione ciò è sempre esistito. È 
il divenire degli eventi per noi, e noi abbiamo un tempo per riconoscerlo 
ed in questo tempo si sono scanditi e seguitano a scandirsi questi eventi 
della  nostra evoluzione  materiale e spirituale. È un “regalo” però che ci 
dobbiamo guadagnare, poiché i nostri progenitori non si sono attenuti 
alle regole stabilite da Dio. Banalizzando e umanizzando il ragionamento, 
potremmo dire che Dio ci ha creati per non stare da solo. Ma non è esat-
tamente questo; ciò è solo un ragionamento terra terra, per soddisfare le 
nostra pochezza “infantile”,  poiché Dio aveva già noi in Sé e perciò  non 
aveva necessità di crearci per le Sue “esigenze”. Diciamo che ci ha estratti 
dalla sua essenza facendoci consapevoli e partecipi di ciò che  già eravamo 
e ora siamo. La continua evoluzione,  la stessa vita, tutti i concepimenti, 
le trasformazioni, non sono altro che dei micro-big bang che noi non 
consideriamo e non avvertiamo e che perciò  neppure analizziamo, tanto 
ci sono abituali. La nostra nascita è già un miracolo, tutto è un miracolo 
continuo, ma ripeto, per noi è naturale e normale. Ma quanto siamo di-
stratti, e anche ingrati!?

“iNdigeStioNe di dio”                                                        
novembRe 2006

Potrebbe sembrare un titolo irriverente che induce a pensare che  il troppo 
parlare di Dio potesse dare fastidio. Va però preso in forma assolutamente 
allegorica, nulla a che vedere con la funzione digestiva dello stomaco, 
ma da più parti mi si rimprovera proprio l’“eccessivo” parlare di Lui. 
Non avendo nulla da nascondere, soprattutto per difendere la mia Fede, 
non mi sottraggo dal dare umilmente la mia versione che spero non sarà 
giudicata arrogante, vorrei esprimerla come se fosse sommessamente sus-
surrata alle orecchie dei “sordi”. Ma è anche per questo che ho cercato di 
separare il più possibile l’argomento paranormale dal teologico. D’ora in 
poi parlerò al plurale, perché voglio che le giustificazioni, (che chiamerei 
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meglio  “risposte”), siano frutto di condivisione piena anche con il pen-
siero di Mirella. 
Andando per ordine cercheremo di spiegare il perché di questo fatto di-
sturbante, in cui Dio la farebbe da “padrone”. 
Ma andiamo avanti ad esporre, non ad imporre, la nostra posizione spi-
rituale, che come capirete non può essere cambiata, essendo frutto di un 
profondo sentire di Fede, che ci spinge gratificandoci a parlare di Dio e di 
tutto ciò che intorno al Divino ruota.
I punti essenziali per spiegarci sono pochi, ma  basilari.
 Primo punto: già il primo libro intitolato: “Fede e Amore, fili d’oro per il 
cielo” poggiava principalmente sulla Fede e sull’Amore in Dio e sul nostro 
amore reciproco. Ma come al solito, le parole se non analizzate in profon-
dità, lasciano il tempo che trovano, tanto da finire nella banalità.
Secondo punto: se Dio è l’autore di tutto, per forza di cose  tutto ruota 
intorno a Lui e gli stessi nostri scritti sono permeati della Sua costante 
presenza ed influenza, che diventa ispirazione e poi rivelazione. 
“Io Mirella, sono in Lui ed in Lui vivo; mi è impossibile qui ignorare e 
sottacere ciò che Lui mi suggerisce di dire: Finirei col rinnegare, meglio 
dire annullare me stessa.”
I nostri scritti, pur spaziando e toccando vari argomenti, sono principal-
mente di natura spirituale e solo chi è toccato dalla grazia divina può 
accettarli. Per coloro invece che di tale nostra impostazione sono disturba-
ti...., ce ne dispiace, ma non per questo possiamo cambiarla, neppure per 
carità cristiana, perché aggraverebbe la loro posizione. Pervenendo alla 
Luce ci potranno accettare.
Sappiamo benissimo e ne siamo consapevoli, di cantare al di fuori da 
un purtroppo vastissimo “coro” ed è proprio per questo che il mondo va 
come va.
Terzo punto: i nostri libri non sono scritti per fare “cassetta”, ma possibil-
mente per “fare” Luce.
 L’amore per Dio, il nostro amore non sono commerciabili e nemmeno 
usati come in T.V. per “rincorrere l’audience”.
Certo sarebbe auspicabile che tanti fossero interessati, ma purtroppo la 
maggior parte di loro sono nel “coro”.
Quarto ed ultimo punto: siamo convinti, Mirella ed io, che quando ci 
saremo ricongiunti definitivamente in Cielo, se tali scritti, come credia-
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mo, avranno una valenza  spirituale importante, daranno i loro frutti. Per 
adesso è solo il granello di senapa. Di ciò ringraziamo comunque Dio che 
ci ha permesso intanto di seminarlo.
Un consiglio “digestivo” rispettoso ed ironico allo stesso tempo, ma altret-
tanto serio perché vero: Chi non è abituato a Dio, Lo “assuma” a piccole 
“dosi “, perché è necessario un certo tempo di riflessione e di meditazione 
per poterLo capire, accettare e “digerire”, meglio dire: assimilare.
Come vedete, è la carità cristiana che viene incontro, proprio per facilita-
re la “digestione”.
Converrete con noi però, che tale termine è dissacrante ed offensivo per 
Dio, sarà bene perciò sostituirlo, con desiderio prima, ed accettazione poi, 
ma con la piena consapevolezza che ciò si può ottenere solo con la Fede.  
È quello che con tutto il cuore auguriamo, iniziando proprio da quest’ul-
tima: la Fede.

Che Dio ci ascolti e ci illumini. Amen 

iL NoStro Libero arbitrio è Stato uN bivio Per dio?

Roma 18 ottobre 2005

Si pone a questo punto una domanda inquietante alla quale, con la mas-
sima umiltà, proverò a rispondere.
Come mai Dio, pur sapendo che Lucifero si sarebbe ribellato e che l’uo-
mo disobbedendo avrebbe gravemente peccato, ci ha ugualmente creati?
Il nostro senso di temporaneità già limita il nostro ragionamento, perciò 
questo dovrebbe essere fatto con la prospettiva dell’eternità, per cercare di 
capire il pensiero di Dio. Non mi illudo  minimamente però di poterlo ca-
pire, anche per non incorrere nella presunzione, ma solo cercare di intuire 
ciò che il mio spirito mi suggerisce alla luce dei fatti che nei secoli si sono 
rivelati. Sotto tale ottica infatti, pur considerando il fluire del tempo, tutto  
torna ad essere il momento che Dio ha pensato già come redenzione fina-
le, in cui tutto sarà bene senza il male, perché lo stesso Lucifero, sconfitto 
definitivamente da Cristo, rientrerà in seno al Padre o entrerà nell’oblio.
Se la mia conclusione  può anche essere logica ed accettabile, restano 
comunque gli accadimenti di milioni di anni, che per molta parte cono-
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sciamo e che noi stessi tuttora viviamo,  perciò una spiegazione ci dovrà 
pur essere; però sarà una spiegazione tutta umana... .
La mia conclusione finale, la più spirituale possibile, è quella che ho già 
anticipato poco sopra, ma voglio mettere in evidenza, dal punto di vista 
umano, con quale ragionamento ci sono arrivato.
Dio nel concederci la libertà, sapeva di limitare nel tempo la sua esclusiva 
potenza e la sua volontà. Anche questo è stato un atto di amore, direi il 
primo atto di amore.
Tale Sua autolimitata volontà si è avuta da quando Lucifero si ribellò, 
pur sapendo che si sarebbe ribellato. La stessa cosa si può dire per Ada-
mo quando commise il peccato, sapendo che lo avrebbe commesso. Dio 
stesso si è trovato di fronte ad una situazione, ad un bivio che noi vediamo 
a posteriori, ma che Lui conosceva da sempre, avendo stabilito che le sue 
creature pensanti dovessero avere la libertà o libero arbitrio.
Poteva non concederci questa libertà, ma saremmo stati degli automi privi 
di volontà e personalità. Si finisce col capire che non saremmo esistiti, poi-
ché sono proprio queste peculiarità che ci fanno capire chi siamo. Sono 
condizioni essenziali per poter esistere nella pienezza del nostro sentire; 
è un sentire di appartenenza superiore a tutte le altre creature, tanto da 
farci simili al Creatore stesso.
Essendo noi creature sulla strada della consapevolezza, abbiamo incon-
trato anche la libertà che viene usata a nostra discrezione, ma entro un 
determinato limite oltre il quale non è lecito andare, pena l’alterazione 
degli equilibri materiali e morali su cui si poggia la creazione stessa.
In apparenza si potrebbe dire di essere riusciti a condizionare il nostro 
Creatore, da povere creature quali siamo, ma ben altre cose conosce e 
ci riserva Dio, tanto che la realtà eterna annulla qualsiasi altra pregressa 
evoluzione e considerazione.
La fase transitoria evolutiva, che sarebbe meglio chiamare rievolutiva, ne-
cessaria  questa dopo il peccato originale, risulterà essere una parentesi 
che Dio già conosceva, ma che con la gioia dell’eternità finirà con l’essere 
addirittura “dimenticata”. Comunque sia, Dio ha accettato il peccato in 
vista della sicura redenzione, che ci saremmo dovuti in parte guadagnare. 
Per l’altra parte ci ha pensato Lui stesso incarnandosi in Gesù Cristo.
Faccio ora una semplice domanda: quando saremo tutti nella gioia eter-
na, che importanza potranno avere tutte le brutte vicissitudini passate? 
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Nessuna. Più terra terra: tolto il dente pensi ancora al dolore? Ed ancora 
una cosa più vera: la donna dopo il parto si dimentica del dolore, perché 
la gioia del figlio è maggiore. È la stessa identica cosa  che avviene e av-
verrà dopo la nostra Redenzione.

NeL doLore c'è SemPre dio che coNSoLa e che vieNe iN aiuto

PinaRella di CeRvia 22/23 settembRe 2000                   
Roma 28 novembRe 2002

Domani mattina andrò ad ascoltare la Santa Messa per Mirella come è 
mia consuetudine mensile. È già qualche giorno che sto rimuginando di 
scrivere quanto seguirà, dopo gli avvenimenti importanti e movimentati 
degli ultimi mesi. Adesso, ore 1,30 della notte, sono a Pinarella e Mirella 
mi sta “tormentando” di doverlo fare. Ciò servirà anche a fare il punto 
della situazione che sempre più si conferma essere quella della continua-
zione della mia vita terrena insieme a lei. Avvenimenti e fatti esterni a noi 
entrano nella nostra stessa vita ed è anche di questi che parlerò, ma non 
posso però non aprire subito un’ampia parentesi per mettere in risalto la 
grande importanza dei messaggi diretti e indiretti che ricevo, sia per il 
nostro rapporto continuo, ma anche per i riflessi che hanno nei fatti che 
sopra ho annunciato e che in parte narrerò anche se in modo sfumato.
È evidente che il nostro rapporto di amore e di vita concreta quotidiana, 
continua in terra come da lei promesso e del quale ne ho parlato am-
piamente. Inoltre, la nostra crescita spirituale sta andando di pari passo, 
ma io arrancando, con tutte le limitazioni che il mio corpo e la mia po-
sizione terrena mi costringono. Sono comunque soddisfatto, poiché vedo 
che l’aiuto di Dio è totale e che il tramite, Mirella, è sicuro nel legame di 
amore che appunto ci lega indissolubilmente tra noi, e in Dio, essendo Lui 
stesso essenza d’amore. Il triangolo è perfetto, proprio nella sua Divina e 
reale verità.
I messaggi rivelano e confermano tutto ciò che abbiamo scritto, con le in-
corporazioni di Mirella in me, il messaggio ricevuto da Milano attraverso 
Dina delle mamme Pacini e in tutto il contenuto dei libri, dai quali tra-
spare chiara questa continua e straordinaria comunione che va oltre ogni 
immaginazione. Tutto quello che è stato scritto, lo ribadisco ancora una 
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volta, è stato ispirato, poiché allora scrivevo anche cose che auspicavo, ma 
che davo per certe, che poi si sono verificate successivamente e che adesso 
vengono tutte confermate, ampliate ma anche modificate e corrette. Intu-
izioni? Premonizioni? Suggerimenti? Sicuramente sì, perché nel loro non 
tempo erano già in essere.
Mi piace a questo punto fare una riflessione sulle premonizioni. Per il 
nostro scandire il tempo perciò, la temporaneità degli avvenimenti delle 
cose, l’avvenimento che si verificherà, per noi diventa premonizione, per 
Dio e per i nostri cari dell’altra dimensione, è già un avvenimento accadu-
to non esistendo tempo. Vorrei essere preciso su questo punto per quanto 
è possibile, per spiegare come ciò può avvenire. L’ho già trattato anche 
sopra, mi preme perciò ribadirlo e se possibile ampliarlo e renderlo più 
chiaro, perché è parte cruciale per dare più forza al nostro credere.
Il tempo per noi è una convenzione, in quanto ci siamo riconosciuti all’im-
provviso e altrettanto all’improvviso usciremo da questo tempo, almeno 
così crediamo perché tale lo valutiamo in vita. Rimane comunque sem-
pre una convenzione, se pur necessaria, ma sempre contingente. Passato 
presente e futuro nel non tempo non esistono, tutti e tre sono sempre un 
momento, quel momento, il momento; si potrebbe dire che li compren-
de tutti, ma è solo per poter capire noi, poiché non esiste se non il solo 
presente. Siccome ogni cosa che per noi è accaduta, accade o accadrà, 
è stata, è e sarà solo e soltanto quella, senza possibilità che sia un’altra, 
ogni realtà è una sola. È facile a questo punto capire, che nella totale co-
noscenza di tutto, tutto è conosciuto al momento, compreso ciò che noi 
chiamiamo futuro. 
Dilatando il discorso e riferendolo anche ai profeti, ciò può avvenire ed è 
spiegabilissimo, poiché lo  spirito entrando in comunione e perciò in co-
municazione con Dio e con i trapassati vengono da loro trasmessi fatti che 
per noi dovranno avvenire, ma che nella loro conoscenza sono già in es-
sere; si chiama sfalsamento temporale (per noi) della realtà. Ricordiamoci 
sempre che un fatto che accadrà, quando accadrà, accadrà solo e soltanto 
in quel modo e perciò è come se fosse già accaduto. La realtà reale di 
quel fatto in quel preciso istante che accade, sarà soltanto quello e non un 
altro. Mi sono ripetuto, ma ho voluto ribadire il concetto. I se e i ma nella 
realtà  normalmente non servono, ma soprattutto in quella trascendente 
non esistono proprio, sono solo nella nostra illusione. Per inciso dico, che 
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a questa casistica si possono assimilare anche i sogni premonitori.
Proseguendo il mio discorso, quello che ho scritto e che si sta puntual-
mente avverando, non è altro che la proiezione di ciò che lo spirito di 
Mirella mi comunicava a suo tempo e che il mio spirito recepiva, ma solo 
in minima parte, poiché l’onniscienza è solo di Dio. Il nostro accedere a 
tali conoscenze è commisurato al grado della nostra evoluzione spirituale, 
anche mia, ma soprattutto di Mirella che è già nella dimensione di Dio. 
Tali “trasmissioni” di Mirella mi sono state confermate dalle voci in tem-
po successivo, ma, riportando questo scritto al computer oggi 28 novem-
bre 2002, lo posso già anticipare. 
Infatti l’8 marzo scorso, in una riunione da Bacci a Grosseto, Bacci rivolto 
alle “voci” dice: «Sapete che Franco scrive, scrive ancora». Io, inseren-
domi nel discorso aggiungo:  «Sì mi fate scrivere, siete voi, vi sento». Le 
“voci” precisando rispondono: Mirella è quella che scrive; con un’enfasi stra-
ordinaria che potrete ascoltare sempre nel DVD allegato; confermando 
così quello che ho sempre sostenuto essere io il suo tramite e che è lei 
appunto a suggerirmi quasi tutto e anche a seguirmi, come un Angelo 
custode, nel mio iter terreno.
Anche alla luce di quest’ultima prova, ma anche dopo tutto ciò che ho 
scritto, è difficile smentire queste realtà che sono conferme, ma che per 
gli scettici o i negatori a oltranza: l’arrampicarsi sugli specchi, ora più che 
mai, diventa il loro esercizio preferito. Si parla di proiezione della psiche, 
pur di negare l’esistenza di altri spiriti comunicanti; questo è puro razio-
nalismo, che diventa paradossalmente oscurantismo. In parte capisco e 
compatisco, perché in questo campo con il ragionamento si va poco lon-
tano, ma se poi ci aggiungiamo anche la malafede e la presunzione, non 
si va proprio da nessuna parte.
Mi faccio una domanda e  la pongo a tutti: «Che cos’è la psiche, o meglio 
e più semplicemente che cosa muove questa psiche?». Io rispondo lo spiri-
to, la scintilla divina o energia divina, molti dicono l’inconscio (si dovreb-
be poi spiegare cosa è l’inconscio e soprattutto chi lo muove o da che cosa 
è mosso). Vedete cari lettori, si gira intorno al problema per non volere 
ammettere che esiste uno spirito che è energia Divina eterna. Comunque 
ammettiamo anche che sia la nostra cosiddetta psiche, che però è alimen-
tata da un’energia, che essendo tale, non può provenire dal nulla e perciò 
è qualcosa di reale, infatti la sentiamo dentro di noi, anzi “è” noi.
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A questo punto mi faccio una domanda e la faccio anche a voi: «Perché 
la mia energia potrebbe suggestionare me stesso mantenendosi sui miei 
confini e non può spaziare invece oltre, fino a raggiungere altre energie 
pensanti e comunicare con esse?». O più semplicemente, e ribaltando la 
provenienza: «Perché altre energie, in questo caso di trapassati, non pos-
sono comunicare con noi?». La telepatia, è dimostrato scientificamente, 
esiste ed esperimenti in tal senso lo confermano. Ma parlando di energie 
e di trasmissioni di pensiero, il corpo non ha alcun valore se non quello 
di registrare e poter poi scrivere materialmente i risultati. Ma già questo è 
stato da me scritto in altra parte, nel quale appunto affermavo di sfruttare 
la nostra telepatia  anche quando Mirella era nel suo corpo, l’avvertiva-
mo intensamente e adesso ce ne serviamo, pur trovandoci in due diverse 
dimensioni.
Queste non sono fantasie, ma realtà confermate proprio dalle “voci” 
come sopra ho riportato, a meno che, non vogliamo spiegare che anche 
le “voci” sono la proiezione della nostra psiche. Così continuando allora, 
perché non diciamo che la nostra vita materiale, composta di energia, è 
una proiezione della psiche e che è tutta fantasia?. Pur di negare l’esisten-
za di Dio e dei nostri trapassati, siamo capaci di dire anche ciò, arrivando 
a questo punto a negare addirittura la nostra esistenza materiale e spiri-
tuale, negando così noi stessi. Ma se non esistiamo, perché riusciamo a 
parlare e a ragionare? Ai paradossi si risponde con i paradossi. Certo che 
la presunzione umana non ha limiti! Questo è per dire quanto sia diffi-
cile la nostra posizione. Ma qui emergono i nostri limiti; ci si rinchiude 
in una gabbia dalla quale non si vuole uscire; le sbarre sono: l’orgoglio, 
la presunzione e la superbia, nonché una forma di onnipotenza che ci fa 
sentire noi Dio, senza voler riconoscere il nostro limite. Che pena! Non ci 
accorgiamo che ci stiamo annientando da soli. È  mio preciso dovere di 
cristiano e anche per sincera carità che prego, invitando anche voi a fare 
lo stesso affinché arrivino le giuste illuminazioni.
Non potevo farmi sfuggire l’occasione per esprimere il mio pensiero su 
questi punti importanti, che sono alla base del credere, e perché no, anche 
del credere che può scaturire dalla ragione. Nel chiarire il mio pensiero, 
spero possa essere più agevole anche per voi, cari lettori, seguirmi in que-
sto mio scritto che è il frutto del mio cammino spirituale verso la meta di 
tutti, con la vostra massima libertà spirituale.
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ConsideRazioni e Riflessioni

Non dobbiamo credere che con l’avvenuta conoscenza di una realtà nuo-
va, i nostri cari escano totalmente dalla nostra realtà dimenticandosi il 
passato. Semplicemente vengono a conoscere una nuova dimensione, ne 
prendono atto e la vivono per quella che è; loro poi quando fanno riferi-
mento a noi, ci seguono e si adeguano nuovamente ai nostri tempi. Ciò è 
certo, poiché le “voci”, nei loro colloqui con noi, fanno riferimenti a fatti, 
pregressi e indicano con precisione e naturalezza i tempi in cui questi 
sono avvenuti; fissano appuntamenti in giorni precisi ecc... . D’altra parte 
anche loro hanno vissuto in questa nostra dimensione e perciò diventa 
normale, quando è necessario, riconoscersi ancora nella nostra tempo-
raneità. È importante constatare e perciò stabilire questo, anche perché 
conferma e rafforza sempre più questo legame che non si è interrotto, ma 
che semplicemente continua in forma più evoluta per loro e si sforzano di 
farlo capire anche a noi.  Ma non è meraviglioso!? Voglio precisare meglio 
la percezione del tempo, infatti non è esatto dire che non esiste il tempo, 
il tempo fa parte dell’esistenza stessa, sia materiale che spirituale. Si deve 
soltanto fare una distinzione. 
Nel mondo spirituale il tempo è indeterminato e indeterminabile, non 
essendoci la necessità di misurazione, in quanto eterno, pur avendo però 
un’evoluzione, ma, ripeto, non quantificabile. Nel mondo materiale inve-
ce, è determinato e determinabile, perciò misurato, tanto che ne siamo 
legati e condizionati, ma perché attiene strettamente all’evoluzione che è 
soprattutto materiale.

SeNza L'aiuto di dio L'umaNità NoN Si Potrebbe SaLvare

Questa chiara considerazione scaturisce dalla mia esperienza diretta, che 
con un semplice ragionamento mi fa affermare quanto detto. È semplici-
stico? È presuntuoso? Non lo so, io questo penso e questo dico. Mi sforzo 
di seguire gli insegnamenti di Dio, o se volete i comandamenti, e riesco a 
trovare in Lui conforto e in alcuni momenti intensa unione come se fossi-
mo una cosa sola, ma subito dopo e per la maggior parte del tempo, si ha 
come una repulsione di Dio, quasi a voler negare o meglio dimenticare 
quei momenti tanto belli e gratificanti. Lo spirito sia che alberghi ancora 
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nel corpo o dopo, ha bisogno sempre di Dio, di sentirlo in ogni momento 
che poi diventa il momento di Dio. Interrompere tale comunione equivale 
ad annullare e quasi dimenticare ciò che lo spirito prova. Ecco perché Dio 
non si può lasciare e né Lui può lasciare noi. In tale posizione spirituale si 
ha anche la spiegazione dell’eternità. Infatti come abbiamo già letto in al-
tre parti, l’eternità è il momento, è il momento dell’eternità tanto che ogni 
momento è eternità, ma l’eternità si identifica con Dio.  E essendo sempre 
un momento, non ci potremo stancare di Dio, anzi diventa impossibile 
stancarci, poiché senza di Lui non potremmo “vivere” essendo noi stessi 
parte di Lui. Traspare anche chiaro che non potremmo neppure esistere 
e anche questo l’abbiamo già detto in altra parte, ma nello specifico, cioè 
nel rapporto  con Lui, il non sentirLo  come unione, gioia, amore, deter-
minerebbe l’esatto contrario: il dolore, la disperazione, l’inferno. Ma che 
cos’è l’inferno, se non la mancanza di percepire e sentire Dio?
È inquietante tanto da fare odiare noi stessi per questi stati d’animo nega-
tivi e contrari anche a ogni logica.Ciò provoca angoscia e dolore e molte 
volte sembra voler prevalere la negatività o se vogliamo, il demonio. È 
vero che sono gli ormai più volte citati momenti bui dello spirito sicura-
mente necessari, se Dio li permette, ma in queste luci e ombre, pur nel 
dolore, si ha la certezza che Dio non abbandonerà mai. Allargando un po’ 
il discorso e il ragionamento, moltissime anime, soprattutto i santi percor-
rono  questa strada, diciamo rientra nella “normalità” del percorso dello 
spirito. Ma coloro, e sono i più, che purtroppo non si pongono neppure il 
problema e addirittura non credono, come faranno? Insisto e mi chiedo 
come si fa a vivere senza Dio?! La risposta la può dare solo la Sua miseri-
cordia. Infatti io penso che solo il suo intervento potrà salvare le anime e il 
mondo intero, nonché illuminare, almeno una volta nella vita, ciascuno di 
noi. Interverrà indirettamente, o quanto meno farà in modo di far capire 
e sentire quale dovrà essere la strada giusta. Se pur con tanta tribolazione 
ciò avverrà sicuramente, altrimenti si avrebbe il fallimento di Dio, il che è 
impossibile. Gesù stesso disse: «Le porte dell’inferno non prevarranno».
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Riflessione. 
La scelta (da parte di Dio). 

Aprile 1999

Su questa parola, scelta, è necessario fare un’attenta riflessione, poiché 
potrebbe sembrare che Dio scelga chi vuole Lui, mettendo a questo punto 
in forse la validità del libero arbitrio e della sua stessa giustizia. 
Si potrebbe perciò ravvisare una contraddizione. Questo è il mio pensie-
ro. Io pertanto ho una mia teoria che cerco di spiegare.
Impropriamente si dice che sceglie Dio, ma è lo spirito del “prescelto” che 
ha già la predisposizione a essere scelto, magari all’insaputa dei nostri sen-
si e della nostra razionalità contingente, poiché, ancor prima che il nostro 
spirito facesse parte del corpo, la scelta o la promessa era già stata fatta.
Se vogliamo, questa conferma di scelta che Dio fa a posteriori ai nostri 
occhi, appare come una scelta diretta, quando in effetti è solo un assen-
so pieno e gioioso di Dio, perché il chiamato ha aderito, tenendo fede a 
quanto promesso, al suo richiamo. 
E’ come un ricordare un impegno già preso. Ciascuno di noi, pertanto, 
parte dallo stesso punto e tutti sappiamo che Dio ci vuole salvi e santi, 
perciò desidera che tutti, indistintamente, ascoltiamo  la Sua voce.
Siccome in qualche parte del nostro libro ricorre più di una volta  questa 
parola, ho voluto esprimere il mio pensiero che penso e spero sia giusto.
Pertanto la parola “scelto” la ritengo impropria. Penso sia più corretto 
dire: una risposta a Dio che ricorda  o chiama, che poi diventa un dono. 
Dio ci vuole elargire un dono, si può rifiutare un dono come questo? E’ 
sufficiente aprire uno spiraglio per far passare tutte le grazie che attraver-
so il nostro spirito arrivano all’anima.
Non dobbiamo comunque gloriarci di questi favori e della grazia che rice-
viamo; è la Sua bontà e magnanimità che con gratuità Egli ci concede.
Questo dovrà essere sempre tenuto presente per non cadere in uno dei 
peggiori peccati: la vanagloria, che come dice Padre Pio, è l’unico peccato 
che non ha la possibilità di difesa o se vogliamo di un antidoto adatto a 
contrastarlo. Egli lo chiama il tarlo dell’anima. 
Solo la vigilanza e la preghiera possono arginare questo subdolo “inset-
to”.
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La creazioNe

L’argomento di per sé è alquanto difficile, ma proprio per questo, deve 
essere analizzato attentamente nel suo più profondo significato.
Tutto ciò che vediamo e  percepiamo, soprattutto al livello materiale è na-
turalmente percettivo,  ci appare come creazione dal “nulla” ed in effetti, 
a livello macroscopico tale appare. Questo rientra nel nostro immaginario 
che è frutto di radicate convinzioni, tanto da farcelo credere in una forma 
“statica”, avendo trovato già tutto così.
Se però ci chiediamo da dove proviene tutta questa materia ed il cosmo 
in generale, la risposta ci viene data dalla stessa scienza con il famoso big 
– bang.
Tale esplosione, perché sembra che tale fu, non è stata altro che una tra-
sformazione di energia in materia, che poi è la materializzazione in senso 
planetario e macroscopico di ciò che avviene anche in senso microscopico 
ed in forme ridotte, in successive  continue materializzazioni, sia a livello 
cosmico che a  livello medianico. Dall’infinitamente piccolo, all’infinita-
mente grande.
Avendo all’inizio operato soltanto Dio ed essendo Lui stesso Energia Pura 
Spirituale, fu la Sua espansione? Definizione forse impropria perché fu 
volontà di creare.
In poche parole, “la creazione” è  sì espansione di Dio in termini energe-
tici ma attraverso il suo volere e la sua potenza il suo potere sono volontà 
e azione in una continua evoluzione, che sicuramente è anche continua 
creazione.
Esiste l’evoluzione in quanto conseguenza della creazione; e ribaltando il 
ragionamento: non c’è evoluzione senza creazione.
Gli evoluzionisti puri, sbagliando, partono infatti da una fase successiva, 
che poi è quella della creazione già avvenuta. (Il riferimento è a  Darwin; 
in altra parte ne parlerò ancora).
Ma mi volete dire che cosa è la nascita di un nuovo essere e senza andare 
troppo distanti: di noi stessi? Se fossi io a dare la risposta, penso offenderei 
la vostra intelligenza.
Come dice Einstein, la materia è ugualmente energia, perciò diventa tra-
sformazione ed evoluzione di essa nella  sua intrinseca creazione.
Si può dire anche, che la creazione è “evoluzione da trasformazione di 
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energia”, essendo apparso ciò che prima non c’era in senso materiale, ma 
che già esisteva in termini potenziali perché appunto energetici. Da que-
sto ragionamento si evince che, la presenza del Creatore, diretta o indi-
retta, è su tutto e su tutti ed in termini eterni, senza un inizio ed una fine, 
perché sempre è esistito e sempre esisterà. Ciò che ora esiste è contingente 
del momento, ma come in altre parti ho detto: il momento è contingente 
a se stesso. Tutto diventa momento.
“Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo”. 

daL Peccato d'origiNe aLLa redeNzioNe

San Casciano dei Bagni  5 marzo 2009

  L’Anima e lo Spirito, si trovano “costretti” a stare prigionieri dentro ad 
un corpo, in teoria perfetto, ma che invece è ancora molto imperfetto, sia 
geneticamente (infatti si ammala) che spiritualmente (cattiveria generaliz-
zata con tutte le peggiori nefandezze, che in risonanza contribuiscono a 
fare ammalare il corpo e rendendo il vivere sociale difficile, se non impos-
sibile: sicuramente conflittuale). Retaggio questo di quel peccato di origi-
ne, causa ed effetto dell’attuale disagio esistenziale che attraverso milioni 
di anni si è sempre evidenziato e perpetuato condizionando l’Umanità.
Ciò determina all’Anima e allo Spirito, paradossalmente, uno stato “inna-
turale” di “sopravvivenza” in un habitat non consono alle loro aspettative 
e realtà. Già la materia con la sua “necessità” di avere uno spazio - tem-
porale, si pone in antitesi e perciò in contrasto con lo status spirituale che 
è aspaziale e atemporale.
E’ evidente che tale discrasia si è venuta a creare con il peccato inquina-
tore, poiché il Creatore aveva creato un corpo compatibile ed in armonia 
con l’Anima e con lo Spirito. Anzi era stato proprio creato conforme a 
“Loro”, perciò non poteva non andare bene. Era infatti un corpo glorioso 
come quello di Gesù e di Maria, di pari “dignità” con l’Anima e con lo 
Spirito, stabilendo con questi un perfetto equilibrio armonico, in cui si 
era realizzato il disegno del Creatore, tanto da fare esclamare: “E’ COSA 
MOLTO BUONA”. 
E’ evidente che il peccato, quel peccato di natura morale, ma anche di 
natura genetica, pose tutto in discussione, meglio dire in totale disordine 
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attivando una entropia distruttiva, tanto da “costringere” il Creatore a 
“ricreare” una nuova creatura attraverso la Redenzione, dando così inizio 
ad una evoluzione del corpo ed una purificazione dell’Anima attraverso lo 
Spirito, che in un primo momento fu addirittura tolto. Purtroppo il corpo, 
questo corpo era ormai compromesso è lo è tutt’ora, tanto da avere la 
necessità della sua eliminazione attraverso la morte. Ma tutto è collegato 
e in risonanza, perciò tutto dovrà trasformarsi. L’attuale reale situazione 
di disordine morale e materiale, inequivocabilmente lo conferma. Si può 
ben dire che: dalla maturazione dei tempi (è venuto Gesù), ora siamo 
alla resa dei conti. Facendo noi parte del Tutto, consciamente ed incon-
sciamente, abbiamo partecipato con il nostro Corpo, la nostra Anima ed 
il nostro Spirito, in una parola con il nostro agire, alla evoluzione per la 
Redenzione dell’universalità, che penso sia molto vicina per i “tempi” di  
Dio, ma che per i nostri tempi sia ancora relativamente vicina, o relativa-
mente lontana?.  Il nostro contributo è stato  ed è partecipativo sempre, 
dall’interno (direttamente), quando ciascuno di noi è stato protagonista 
con la propria incarnazione  ed anche dall’esterno (indirettamente) con 
le pseudo - reincarnazioni  (con le incarnazioni degli altri).  Questo, fino 
a quando non raggiungeremo la completa Redenzione per tornare ad 
avere, se necessario ed utile un corpo glorioso, essendosi nuovamente cre-
ate le condizioni di un perfetto equilibrio (Divino-vibratorio) tra Spirito, 
Anima e Corpo.

“geNeSi bibLica”

In più punti del mio scritto faccio riferimento al libro intitolato Genesi 
Biblica, dando per acclarato che anche voi, cari lettori, con quel poco che 
ho cercato di spiegare, siate a conoscenza del suo contenuto. Rendendomi 
però  conto di avere forse confuso le vostre idee sull’argomento, cercherò 
adesso, in estrema sintesi, di spiegare ciò di cui tratta.
Il libro è stato riordinato e dato alla stampa dalla Signora Renza Giacobbi 
ed edito da “ Grafica Cinque” nella terza edizione.
Riporto di seguito l’indirizzo e le coordinate per poter contattare la cu-
ratrice:
Renza Giacobbi Via I novembre, 1   -   32100 Belluno. 
Cell. 348 9598086
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E- mail: renzagiacobbi@ genesibiblica2003.it
Internet: www.genesibiblica2003.it. Per tutte le novità, ma soprattutto 
quando si tratta di rivelazioni o presunte tali, corre l’obbligo avvicinar-
ci con la massima cautela usando sempre il condizionale, per evitare di 
dare l’impressione di avere tutto accettato. Quando poi vengono sollevati 
non pochi interrogativi, si fa ancor più pressante la necessità del massimo 
discernimento. È quello che ho cercato e cerco di fare su questo “nuovo 
evento” emblematico, ma che al tempo stesso si rivela foriero di illumina-
zioni, che possono far raggiungere chiarimenti da sempre cercati.
Il contenuto di questo libro in oggetto sarebbe il frutto di visioni e rive-
lazioni sulla creazione dell’universo, dell’uomo e sul peccato originale, 
visioni che dice di avere avute il sacerdote Don Guido Bortoluzzi, nato 
a Farra d’Alpago, in provincia di Belluno, il 7 ottobre 1907 e  morto l’8 
ottobre del 1991.
Il libro, oltre a svelare le origini dell’universo in generale e della terra in 
particolare, vuole mettere in luce gli effetti del peccato  originale, eviden-
ziandone la vera natura, che subito proietta la nostra attenzione sugli ef-
fetti dello stesso peccato: guerre, lotte fratricide, malattie, malformazioni 
genetiche, nefandezze di ogni genere e quanto altro possa  rendere, tale 
peccato, nefasta la vita sulla nostra terra. Tutto ciò oltre ad avere causato 
una decadenza morale, spirituale e trasformazioni planetarie -San Paolo: 
gemette la terra- avrebbe comportato anche mutazioni genetiche a livello 
somatico, con tutte le possibili conseguenze sopra elencate.
Ciò sarebbe stato causato dall’accoppiamento innaturale di Adamo con 
una femmina: Eva, che non apparteneva al genere umano, pur essendo 
stata per volere ed opera di Dio, la madre di tutti i viventi. Dio infatti 
operando su di lei, la “usò” solo come “strumento albergatore” e non 
generatore della specie, al riparo perciò dal trasmettere i propri caratteri 
cromosomici. (Cosa fa adesso l’uomo quando usa l’utero di una donna 
diversa dai veri genitori? La stessa cosa se ben condotta, altrimenti si po-
trebbe rischiare lo stesso disastro. Comunque sia, Dio, pur lasciandoci la 
nostra libertà, penso preferirebbe che lasciassimo operare la natura).
Eva ed Adamo invece così accoppiandosi e generando contro e senza 
l’intervento di Dio, procrearono  un soggetto ibrido: Caino più vicino agli 
animali che all’Uomo. (E’ probabile che gli accoppiamenti si siano ripetu-
ti generando altri “Caini”)
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Infatti l’Uomo originario, sicuramente doveva essere perfetto, tanto che 
la Bibbia riferisce: “Dio disse di aver fatto cosa molto buona”. È perciò 
da ritenere che qualcosa di molto grave sia successo, che va ben oltre la 
“semplice” disobbedienza, anche se aggravata da presunzione. È ciò che 
il libro in oggetto vorrebbe rivelare e dimostrare.
Ritenendo tutto ciò verosimile, si sarebbe così iniziata quella ibridazione 
che fu involuzione della specie, che lungo i milioni di anni necessitò, poi, 
di una evoluzione, che è meglio definire “rievoluzione” purificatrice, con 
o senza l’intervento diretto di Dio. Questa sarebbe poi culminata, “alla 
pienezza o maturazione dei tempi” con l’ avvento di Cristo. Comunque 
siano andate le cose, per me questo è un periodo di tempo pressoché finale 
che ci porterà alla purificazione e redenzione ultima. Ecco perché ritengo 
che l’umanità ed il creato tutto siano ormai vicini all’epilogo dei tempi, 
epilogo inteso non come fine del mondo, bensì come riscatto anche “ter-
reno”, perché proprio in terra avvenne il peccato, qualunque  sia stato il 
modo in cui si originò. 
L’umanità così purificata, potrà avere libero accesso al cielo; ipotizzando 
anche che cielo e terra diventeranno una sola cosa (nuovi cieli e nouve 
terre). Ma noi nello spirito riguadagnato per opera di Cristo, già godiamo 
di tale grazia.
(La teoria di Darwin sulla evoluzione della specie, può entrare a buon di-
ritto in tale ipotesi; soltanto che Darwin parte da una fase successiva alla 
creazione, creazione che lui non riconosce. Ma è impensabile ed anche 
irrazionale, diventa impossibile, che ci sia stata soltanto una evoluzione 
senza una precedente creazione.)
Capirete cari lettori, che queste poche righe non potranno farvi com-
prendere in maniera esaustiva questo enorme problema, che parte da un 
mistero, perciò se vorrete saperne di più e per chiarire, quanto è possibile, 
le vostre idee, vi consiglio di leggere il libro in oggetto, con la speranza che 
anche voi possiate attingere ciò che io ho trovato: molte risposte, che spero 
giuste, ad altrettanti interrogativi.
Risposte ancora parziali però, ma indicative di  essere forse sulla stra-
da giusta per ulteriori risposte e chiarimenti. Queste ipotesi convincenti, 
come ho detto, rimangono comunque parziali e sono giustificate  proprio 
da ciò che segue.
Debbo infatti precisare anche che Dio, l’Assoluto, il Creatore, l’Infinito 



TRE in UNO

37

“è” ben lontano, spiritualmente parlando, dalla concezione antropomor-
fica, che durante i secoli l’uomo è stato costretto ad attribuire a questi fatti 
Superiori, che hanno determinato la creazione in generale ed dell’uomo 
in particolare, dal cui comportamento si è avuto il peccato originale.
Già la Bibbia di Mosé, è ben lungi dalle verità reali, pur rimanendo verità 
rivelate e fornendo  indicazioni da interpretare, sempre necessarie però 
per far capire, quanto  possibile, agli uomini di quel tempo, ma anche a 
quelli di oggi. 
Quella di Don Guido non potrà sicuramente essere la verità ultima che 
solo Dio conosce, sicuramente più complessa e non alla portata della no-
stra ancora limitata evoluzione intellettiva ed ancor più limitata evoluzio-
ne spirituale. Si potrebbe però dire che Dio con Don Guido, abbia voluto 
far compiere all’uomo un ulteriore passo avanti sulla via della conoscen-
za?
Il mio ragionamento pertanto porta ad accettare le due rivelazioni, poste 
naturalmente ciascuna nel loro tempo, lasciando aperta la possibilità a 
nuove rivelazioni che sicuramente verranno, fino alla conoscenza della 
verità assoluta.
Lo stesso ragionamento può essere ripetuto per l’argomento “reincarna-
zione sì, reincarnazione no”.
È chiaro che anche per questo “mistero”, la nostra conoscenza spirituale 
è parziale e limitata, tanto da non poter raggiungere la verità, ma alla fine 
anche questa verrà svelata; adesso tutto è avvolto nel mistero, appunto. 
Ma che cosa è il mistero, se non la nostra incapacità spirituale di “pene-
trare” la verità?
Però: “Tutto verrà svelato e nulla verrà nascosto”, come dice Gesù stes-
so.

L'era deLLo SPirito

San Casciano dei  Bagni 4 febbraio 2009

Da più parti e con diverse angolazioni, siano esse religiose o scientifiche, 
viene affrontato  questo argomento, che, proprio all’inizio del terzo mil-
lennio il Santo Padre Giovanni Paolo II esordendo autorevolmente, lo 
definì come il secolo dell’era dello Spirito.
Sappiamo che lo Spirito spira dove e quando vuole, ed essendo ormai 
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evidente questo  il suo tempo, non resta che constatarne la realtà, tanto 
da essere spinti dallo  Spirito stesso a parlarne sempre più diffusamente, 
sia teologicamente che laicamente. Non so a quali di queste due categorie 
io appartenga, ma sono conscio di avere affrontato con la massima umil-
tà l’argomento, sotto la guida ed il contributo determinante di Mirella, 
soprattutto nel nostro terzo libro. Fin dalla prefazione è posto in essere 
annunziandone il contenuto, tanto che l’argomento principe che accom-
pagna tutto il libo è appunto lo Spirito, visto come energia.
Novità interessanti, direi straordinarie se vere, si stanno rivelando attra-
verso Skype (internet) in videoconferenza, da parte di anonimi interlocu-
tori che affermano essere i nostri trapassati, i quali collegandosi in manie-
ra autonoma e a loro discrezione, trattano diffusamente questi argomenti 
rigidamente e strettamente connessi alle funzione dello Spirito. Cercano 
infatti di spiegare che cosa sia in realtà lo Spirito, evidenziandone la sua 
funzione energetica, direi pratica.  I loro ragionamenti sono alquanto 
complessi e difficili per coloro che non  hanno conoscenze scientifiche 
di fisica, che si intersecano anche con conoscenze teologiche e di fede.  
Dicono comunque cose coerenti e risolutive, per nulla fuorvianti, perciò 
ascrivibili comunque a persone illuminate di altissimo profilo culturale e 
spirituale. Hanno parlato tantissimo, (anche se siamo solo agli inizi); io 
sono in possesso di alcuni verbali,  e da questi si evince quanto ho sopra 
detto.
                                    
Ma tutti questi argomenti sono stati dibattuti anche da Voyager la sera del 
Natale 2008 ed anche successivamente, sempre da Voyager il mercoledì 
in prima serata su RAI 2.

uN FLaSh deLLo SPirito
oPPure: quaNdo Lo SPirito ParLa

Pinarella di Cervia 2/07/2000

Il nostro corpo è la materializzazione dell’energia cosmica il cui aggregan-
te è lo spirito o scintilla Divina che origina questa trasformazione. Mate-
ria, antimateria, materializzazione, smaterializzazione. Termini scientifici 
che se esistono come termini è perché si sono verificati e si verificano altri-
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menti non esisterebbe neppure il termine. La parola viene dal pensiero, il 
pensiero è energia. Il Creatore disse: «Sia la luce» e la luce fu; ma già Lui 
era luce trascendente dalla quale noi proveniamo e alla quale ritornere-
mo. Perciò quando disse: «Sia la luce», non fece altro che rivelarsi come 
luce, ma anche creare con gli astri quella luce immanente necessaria alla 
sopravvivenza delle creature. Sia la luce perciò io lo intenderei anche nel 
senso che noi siamo ammessi a vedere e capire quella luce. 
Il verbo, cioè la parola s’è fatta carne. Espressione usata per la creazione 
e anche per l’annuncio a Maria. Noi sottovalutiamo tutto e tutto bana-
lizziamo, quando invece si tratta di verità e realtà sconvolgenti e assolute, 
per me ormai suffragate anche dalla scienza, che hanno dato origine alla 
nostra esistenza.
Nella scintilla è contenuto il nostro carattere, il nostro DNA che è irripe-
tibile nella sua diversità rispetto agli altri esseri è unico. Il DNA è il nostro 
codice genetico; è un programma. Il programma lo elabora una mente, 
non può che essere così altrimenti non esisterebbe il programma. La men-
te o pensiero  che è anche spirito, si trasforma in parola, opera o azione. 
Dio compie queste operazioni trasferendo il suo pensiero che è energia su 
noi e crea.
Ecco che nasce il mio io. Io sono io e non posso essere un altro. Già ero 
in Dio e sempre sarò in Lui, soltanto che adesso,  dopo il concepimento, 
al momento della ragione, ho avuto la possibilità di conoscermi. È di una 
chiarezza adamantina “impressionante” ma meravigliosa. Posso dire di 
riconoscere e di avere trovato me stesso. Mi sono trovato, ma già ero. 
Eravamo nulla, ma eravamo già tutto. Eravamo quelli che siamo. Siamo 
quelli che  eravamo e ora lo sappiamo. Ci siamo riconosciuti. Saremo 
quelli che siamo, rimanendo nell’eternità. Sembra chiudersi il cerchio, 
mentre non si è mai aperto, poiché siamo sempre esistiti. Si ha anche la 
sicurezza che trovando se stessi si è trovato Dio. È la certezza dell’esisten-
za di Dio. Senza Dio non potrei esistere io. Infatti, il non credere all’esi-
stenza di Dio porterebbe al paradosso di dover negare la nostra stessa 
esistenza; il che è impossibile. Meditando profondamente su questi punti 
fondamentali si ha la certezza di tali affermazioni attraverso lo spirito. La 
verità viene dal cuore, non dal cervello. Meditare seriamente e tutto ci 
sarà chiaro. Proviamo.
Mettere a nudo la propria anima senza giudicare, ma solo comprendere. 
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Signore mio ti ringrazio, che nonostante la grossa “trave” che ho nel mio 
occhio, mi fai vedere il nostro malvagio comportamento. E’ con grande 
dolore che mi fai constatare questa realtà che purtroppo è per la maggior 
parte di noi, e tutti, chi più chi meno, contribuiamo a sempre più ingigan-
tire, questo degrado morale. 
Quanto è grande questo, quanta poca fede e quanta indifferenza per i 
valori dello spirito! 
Solo l’apparire conta, cose vuote che all’occhio possono sembrare impor-
tanti; addirittura valori, quando valori non sono. 
E’ l’inganno che l’umanità subisce ceca e sorda alla verità.
Si attribuisce a ciò che sembra "abbagliare" (perciò a ciò che distorce), 
qualcosa di grande che grande non è; sono solo illusioni che per il fine ul-
timo, quello che conta, non hanno alcun significato e nessun valore;  anzi 
acquisiscono solo demeriti.
Si avverte uno squallore senza fine e tutto viene gabellato per importante, 
soprattutto le cose futili, quando invece traspare da queste il vuoto assolu-
to e la loro inutilità. Tutto è così vacuo da sparire nell’inutilità.
Quante umiliazioni dirette e indirette.
Continuando…
Mi sforzo nei miei poveri rapporti umani di volermi umilmente sollevare, 
evidenziando quei valori che io, in buone fede ritengo tali, ma poco o 
nulla viene ascoltato, il più delle volte c’è invece derisione.
Nella mia fragilità, provo dolore e rabbia per ciò che vedo e sento, subito 
dopo però, soffro per questa negatività diffusa, ma soffro soprattutto per 
queste persone che non sanno più distinguere le cose vere da quelle false, 
il bene dal male. Più frequento e analizzo, più trovo la confusione assolu-
ta; che desolazione!
Sono constatazioni e non giudizi, solo Tu Dio puoi giudicare;  io desidero 
solo comprendere ed essere illuminato perché anch’io, con le mie tante 
imperfezioni e peccati, concorro a tanto sfacelo. Ringrazio Te o Dio che 
già mi hai aperto gli occhi e Ti chiedo: è possibile, mio Dio che non siamo 
ancora arrivati al fondo? Se fondo ancora non è, penso che allora tutto 
sprofonderà in un caos inimmaginabile. Caos principalmente morale, che 
finirà per investire tutto, anche al livello materiale, uomini e cose.
Solo questo mi fai avvertire, Signore, solo questo mi fai vedere. Lo sento 
a livello interiore, con una sofferenza che mi attanaglia il cuore e che mi 
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atterrisce, rendendomi tremendamente triste, fino a farmi piangere.
La maggiore delusione poi, è quella che ricevo da persone che credo esse-
re sulla buona strada, o almeno con principi morali saldi. Evidentemente 
tutto ciò che è effimero riesce ad inghiottire le buone intenzioni e il ma-
ligno gongola di gioia, poiché il benessere ad oltranza, gli da una grossa 
mano per realizzare i suoi progetti, eclissando così ogni luce.
Queste cose le soffro e le capisco, perché con le tentazioni continue le 
vivo anch’io in prima persona, sono forti e continue, poiché  nessuno ne 
è immune.
Perché, vedi Gesù, questo vivere quotidiano, che purtroppo dobbiamo 
subire, ci espone a tutte le insidie possibili, a volte inimmaginabili prima, 
tanto che molte volte ci si trova invischiati in fatti e situazioni che appa-
rentemente sarebbero dovute essere  innocenti e innocue, mentre ad un 
tratto si trasformano in trappole mortali per l’anima.
Senza il Tuo aiuto, la nostra vigilanza non è sufficiente, perciò chiediamo 
con umiltà, insistenza e con forza il Tuo soccorso misericordioso.
Perdonami, Gesù mio, di questo mio sfogo, ma è stato necessario che io Ti 
abbia detto tutto ciò, e messa a nudo la mia anima.
Per Te è sicuramente superfluo, poiché già conosci le mie pene e leggi nel 
mio cuore.
Se mi dici però, che può servire, perché tutto serve e anche le parole but-
tate al vento, un giorno potranno essere accolte ed ascoltate da qualcuno, 
saranno allora, parole utili anche per gli altri, anche se sarebbero dovute 
rimanere intimamente chiuse nel mio cuore..
E’ però vero che tutti, prima o dopo, dovremo tornare sui nostri passi e 
perciò le parole che adesso per molti, non hanno alcun significato e non 
danno un risultato, col tempo, verranno ricercate, ritrovate, meditate e 
capite. E’ quello che mi auguro che avvenga, ed è per questo che Ti pre-
go, Signore, con tutta la mia forza, di vegliare e di far vegliare su di noi i 
tuoi angeli e tante anime buone, che per tua grazia ci sono. Di vegliare su 
questa Umanità disorientata e sempre più alla deriva.

Segue un messaggio ricevuto da Mirta che in parte, ampliandolo, più es-
sere applicato a quanto sopra scritto.
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Roma    30/3/99

Il giudicare a noi non è consentito.
L’opinione che io potrei dare, non vi sarebbe di alcun aiuto.
Tutte le vostre ricerche, mi sembrano fatte senza l’ipocrisia o fini oscuri e credo siate 
nella verità.
Certo che io nella mia povera luce, più di tanto non posso vedere né tantomeno, giudi-
care.
L’unico giudice è la luce divina dell’Onnipotente, che penso guidi le nostre menti, nella 
ricerca della verità, senza altri fini inconfessabili.
Quanto ai vostri messaggi, c’è in essi una certa spiritualità, che a mio modesto parere, 
non dovrebbe far sorgere dubbio.
Siete comunque voi destinatari di tali messaggi e gli unici, che potete stabilire, alla luce 
della vostra coscienza, della vostra spiritualità, se sono essi latori di serenità e pace, o 
motivo di disturbo spirituale.
Certa che mi avete compresa e ritenete questa mia discrezione una volontà di non in-
terferire sulle vostre entità comunicanti, vi esorto ad essere comunque prudenti e saggi 
nel saper distinguere la verità dalle menzogne e una sempre vigile accortezza e riflessivo 
esame, sulla provenienza e contenuto dei messaggi.
Anna sorella in Cristo.
Come noterete il messaggio avuto da Mirta si riferisce principalmente ai 
messaggi che vengono ricevuti dai vari sensitivi, ma contiene anche degli 
spunti di giudizio che possono essere  applicati al mio scritto, perciò, lo 
ritengo utile, senza peraltro togliere la sua importanza principale, che ri-
mane, oltre che  un insegnamento di alto valore morale e spirituale, anche 
un ammonimento di prudenziale attenzione.

Nella purezza dello spirito alberga la totale libertà che lo rende 
capace, nel suo disvelarsi, di purificare l'anima

Dio rendendo libero lo spirito lo fa sentire padrone e totale fruitore 
dell’Universo. Nella sua assoluta libertà, lo spirito riesce a percepire ciò 
che Dio gli ha preparato e a comprendere delle verità straordinarie, tutte 
nuove per l’anima perché mai conosciute prima da questa. Tutto ciò è 
necessario per la purificazione dell’anima stessa. Fatta questa breve pre-
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messa, riporterò in ordine sparso, così come si sono presentate delle illu-
minazioni, intuizioni, riflessioni,  flash che all’improvviso si affacciano alla 
mia mente senza una spiegazione logica, almeno per l’umano credere e 
pensare. Perciò, come all’inizio ho affermato e anche ripetuto, troverete 
dei concetti già letti e di questo mi scuso, ma come mi preme ribadire, 
ciò che sto scrivendo è solo una mia confessione, o forse è meglio dire, il 
mio percorso spirituale, che può essere assimilato a un vero e proprio te-
stamento spirituale. Non mi stancherò mai di ripetere che per la mia con-
dizione umana che occupo sono nessuno e sono contento di essere tale, 
perciò la mia testimonianza potrà raggiungere poche persone. A  ciascu-
no è concesso ciò che è in grado di fare e che Dio permette, purché fatto 
in buona fede, testimoniando così, con tutta umiltà, le proprie esperienze. 
Sarà questo un contributo, se pur minimo, alla crescita spirituale di altri 
fratelli, sempre a gloria di Dio.
Passando ad ampliare ulteriormente il discorso voglio dire ora che il cam-
mino spirituale va sempre avanti, se pur a fatica, ma va avanti, natural-
mente per tappe se pure con la preoccupazione, ma anche con l’auspicio 
di non arretrare; ciò vanificherebbe gli sforzi e i risultati ottenuti. L’anima 
che nel corso della vita è sempre stata ai margini della spiritualità, più si 
inoltra nella sua essenza, più si fonde e si riconosce in essa, fino a rag-
giungere il massimo possibile che si può raggiungere in terra. È difficile, 
è inutile ripeterlo, proprio per gli ostacoli che il corpo e tutto ciò che 
è di materiale frappongono. Raggiunti determinati traguardi, questi si 
debbono consolidare e rafforzare e con pause di riflessione che riescono 
a andare oltre, fino ad aprire degli orizzonti inesplorati, contribuiscono a 
consolidare sempre più ciò che è stato raggiunto.
Il sentire confermare queste certezze, confermarle ancora dall’oltre, le fa 
progredire sempre di più. Lo spirito si lega con intensità sempre più forte 
all’anima e lo scorrere dei giorni fa dire con sollievo che ogni giorno che 
passa è un giorno in meno di vita terrena e sempre più ci si avvicina alla 
meta. La presenza di Dio e delle altre sante e care anime, fanno sempre 
più parte del nostro spirito in una preparazione intensa e affascinante 
che quasi ci sembra di “toccare con mano”. L’anima che ne è la diretta 
destinataria e fruitrice riceve dallo spirito la necessaria forza per la sua 
evoluzione. È la certezza dell’eternità che in Dio si identifica e che rende 
la vita terrena più lieve e in prospettiva gioiosa.
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Tutto si avverte e si registra soprattutto con il cuore, se si riesce soprat-
tutto a frenare la nostra parte materiale. Il segreto perciò per la crescita 
spirituale è di non lasciarsi condizionare da ciò che ci disturba, ma fare il 
vuoto interiore e lasciare libero di parlare lo spirito e saperlo ascoltare.
Segue appunto ora una riflessione sul silenzio interiore.

aScoLtare iL SiLeNzio iN SiLeNzio 

Da questa profonda meditazione emerge un pensiero dal quale si sviluppa 
un discorso interiore spontaneo che, indipendentemente dalla mia volon-
tà, evolve senza sapere dove arriverà e che argomenti toccherà. È ovvio 
che tutto è spirituale e va verso Dio con un’intensità di conoscenza che 
insegue Dio nella Sua essenza senza poterlo raggiungere. Nel viaggio spi-
rituale, di tanto in tanto si aprono degli spiragli luminosi che lasciano 
intravedere l’Assoluto e rivelano delle verità nascoste che fino ad allora 
erano sconosciute. Sono talmente chiare da sembrare “lapalissiane”e al 
momento le archivio con la certezza di poterle senz’altro ricordare, tanto 
sono chiare e “semplici”. Ma poi, purtroppo, al momento di volerle richia-
mare alla mente, tutto svanisce perché dimenticato, lasciando l’amaro in 
bocca. Si ha comunque la consolazione nella consapevolezza di aver fatto 
un certo cammino, con la certezza che è stato sicuramente acquisito dalla 
memoria dellìanima, tanto da rendere più semplici i successivi momenti 
di meditazione, soprattutto se a distanza di tempo. Questi comunque, an-
che se non hanno una precisa individuazione e catalogazione, servono  ad 
avere sempre più sete di Dio e della sua conoscenza.
Non posso non ricordare ciò che amava ripetere Padre Pio, cioè che Dio 
“gioca a nascondino”. Se lo diceva lui che è santo!? Comunque, questo 
status gratiae è una continua calamita che per molta parte della  mia gior-
nata, sento di avere Dio sempre di fronte a me e perciò, per delle ore e in 
qualsiasi luogo, tutto diventa meditazione fino a raggiungere, in perfetto 
silenzio, mete straordinarie e inimmaginabili, che possono essere anche 
sfuggenti, ma sempre di gratificante struggente nostalgia. 
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iL buio o La Notte deLLo SPirito

Dio ci vuole perfetti, anzi dobbiamo esserlo altrimenti, non dico che sa-
remmo respinti, ma saremo noi a non sentirci a nostro agio se non ci 
sentiremo degni di Lui. Questa premessa giustifica le prove a cui siamo 
sottoposti in momenti alternanti di Luce e di buio. Questo concetto l’ho 
più volte espresso, ma è necessario richiamarlo alla nostra mente, perché 
potrebbe sembrare che con ciò che ho scritto, tutto potrebbe apparire idil-
liaco e senza intoppi, quando invece la verità vera è quella che il Paradiso, 
la redenzione, devono essere conquistati, se pur con la forza e le grazie 
che Dio stesso ci mette a disposizione, con tormenti e sacrifici. Penso che 
tale verità sia emersa anche da ciò che fino a qui avete letto, in cui tra-
spaiono momenti meravigliosi ad altrettanti diversi se non opposti. A tale 
chiarimento e a conferma, fa seguito il fatto che subito descrivo.
Era il 14 novembre 2001 e mi trovavo a Tarquinia. Alle 7,00 circa del 
mattino, ancora a letto, ho preso la corona e ho recitato le consuete dieci 
Ave Maria. Riposta poi la corona sul comodino mi sono alzato, e senza 
sapere perché, sono andato ad aprire il cassetto del  comodino di Mirella 
trovandovi un ricordino di Padre Pio con un calendario di quelli piccoli 
plastificati del 1983, una delle volte che insieme (sei volte) siamo stati a 
San Giovanni Rotondo. Tornato dalla mia parte del letto ho trovato alla 
corona un groviglio di nodi. Questi nodi sono frequenti e ne ho parlato 
spesso soprattutto nel primo libro, ma quella mattina sono rimasto vera-
mente meravigliato, poiché il tutto si è svolto nel giro di qualche minuto. 
La sera poi andato a letto mi è venuto il desiderio di leggere, lo faccio 
spesso, qualche pagina del nostro libro e subito ho avvertito forte e persi-
stente il profumo di Mirella che si è protratto per tutto il tempo della lettu-
ra. Chiaramente questo profumo soave mi fa sempre piacere, ma non mi 
meraviglia più tanto, essendo ormai abituato, ho pensato perciò rientrare 
nella normalità. Dicendo: «Ti ringrazio tesoro e ti abbraccio», ho spento 
la luce. Immediatamente sono sprofondato in una prostrazione spirituale 
indescrivibile e un buio interiore profondissimo mi ha avvolto l’anima. 
Questo sprofondare sempre più in basso si è fatto sempre più rapido; una 
situazione totalmente alienante, caotica, spaventosa e terrorizzante che, 
pur essendo durata alcuni secondi, mi è sembrata un’eternità. Mi sono 
sentito totalmente abbandonato immerso in uno spavento senza fine, e 
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che sentivo condurmi al nulla; mi sentivo infatti totalmente annullato. Ho 
detto: «Questo è l’inferno». Subito però mi è stata data la forza di invoca-
re Gesù e la Madonna e all’istante è tornato il sereno, la Luce.
Solo allora ho avuto la spiegazione di ciò che Mirella mi aveva voluto 
anticipare con quei suoi segni, più che anticipare mi ha voluto far capire 
che in qualsiasi prova lei è vicina a me, ma che le prove sono necessarie 
e che si debbono saper sopportare e superare. Che altro dire? Ciascuno 
pensi ciò che vuole, già prima di descrivere il fatto ho anticipato qualcosa, 
ognuno continui perciò, se crede, con le proprie riflessioni.

eNtrare NeL moNdo e NeLLa ProFoNdità deLLo SPirito
              

Roma 19 gennaio e 13 febbraio 2002

Ciò che segue vuole essere un approfondimento di questo basilare argo-
mento. Vi spiegherò, o almeno  proverò, a capire io stesso e possibilmente 
far capire anche a voi, come si può entrare nel mondo dello spirito. 
C’è da premettere che la nostra vita terrena è preminentemente mate-
riale, perciò è difficile distaccarci da questa materialità. Infatti l’ostacolo 
maggiore è proprio dato dalla difficoltà a questo distacco. La vita spiri-
tuale è una realtà di cui poco o niente conosciamo, verso la quale, se si ha 
la volontà, ci si avvicina a piccoli passi: a poco, a poco, come dicono “le 
voci”, in particolare Alexander sempre a piccoli passi si riesce a capire e a 
sentirla intimamente gustandone tutta la bellezza. Inizialmente può sem-
brare pura immaginazione, mera suggestione. Infatti non vedendo nulla, 
non toccando nulla, ci sembra una situazione impossibile, irreale e inesi-
stente. Ma poi ci si accorge che non c’è altra cosa più reale della vita spi-
rituale; finisce con l’essere l’unica cosa reale. Infatti è quella che è stata, è 
e sarà, mentre è proprio la materialità che passa e finisce. Attaccarci a ciò 
che finisce anziché a ciò che rimane è effetto di un abbaglio. Questa ana-
lisi può essere fatta dal nostro cervello cui, se implementato dalla voce del 
cuore, cioè dallo spirito, non sarà difficile raggiungere il traguardo fissato. 
Come già più volte ho scritto, anche adesso posso incorrere in inevitabili 
ma necessarie ripetizioni di concetti, che se pur basilari potrebbero appa-
rire sminuiti nella loro importanza, perché appunto ripetitivi. Ma come 
il lettore attento capirà, ho cercato di chiarirli con ragionamenti diversi, 
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anche perché in momenti diversi sono giunte le intuizioni.
Analizzando ancora la nostra vita materiale, il nostro vivere è un vivere da 
superficiali in superficie, senza entrare nel profondo di noi stessi e anche 
del perché delle cose, soffocando la ricerca del nostro spirito. Così facendo 
non si riesce a scindere e separare le due realtà che invece esistono e sono 
reali, riconoscendo come buona e unica quella caduca, perché più facile 
e più “a portata di mano”. Se dessimo spazio invece a ciò che riusciamo 
a percepire interiormente, potremmo anche sviluppare un ragionamento 
che lo stesso cervello, aiutato dallo spirito, può sviluppare perché, dando 
spazio allo spirito, questo sarà prodigo di informazioni. In una parola 
questa è la meditazione. Spirito e corpo, spirito-anima e cervello uniti 
verso la verità.
Vorrei cercare di capire, per quanto mi sarà possibile, che potenzialità ha 
lo spirito, sia esso incarnato o disincarnato. Naturalmente lo spirito incar-
nato ha delle grandi limitazioni, l’abbiamo già detto, poiché la materia, il 
nostro vivere quotidiano, lo pongono in una condizione di sudditanza e 
di quasi silenzio, impedendogli di sviluppare la sua potenzialità. Si trova 
in una gabbia. Ma da questa se proprio non si riesce a uscire, con un po’ 
di buona volontà anche attraverso le “sbarre”, si può vedere molto. Io co-
munque, con quanto mi viene suggerito e con l’esperienza che ho vissuto 
e che ho descritto, cercherò di ricavare delle considerazioni, valutazioni 
che possono diventare indicazioni utili da illuminare le menti anche le più 
retrive a queste tematiche di trascendenza. Il mio sforzo sarà quello di 
essere semplice e chiaro  allo stesso tempo nell’esposizione, affinché tutti 
possano comprendere cose che semplici non sono, ma che non per questo 
sono destinate ai soli “addetti ai lavori”.
Gesù stesso si faceva capire attraverso le parabole, tanto da essere sem-
plice e chiaro in ciò che voleva comunicare. Lui ci indica la strada e io 
umilmente e indegnamente la seguo. Il Signore vuole apparire semplice e 
lo è, siamo noi poi che lo complichiamo. Ci dobbiamo prima di tutto por-
re il più possibile su un piano spirituale di pensiero. Dobbiamo staccarci 
dal materiale e interiorizzare il nostro pensiero fino a penetrare in noi 
stessi e guardarci dentro. Fatto ciò possiamo chiederci quali possibilità ha 
il nostro spirito. Dalle mie esperienze dirette posso dire che sono enormi, 
possono essere infinite fino ad affermare che se siamo come siamo, essen-
za di Dio, Egli ci ha concesso tali possibilità.
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Quando Gesù afferma che se uno ha fede anche piccola come un granel-
lo di senape può bastare per smuovere una montagna, non fa altro che 
evidenziare la potenza dello spirito, quella di Dio, ma anche la nostra. 
Tale potenza infatti è in noi stessi. Dal piano puramente mistico, appa-
rentemente astratto, si passa all’atto pratico in cui fenomeni quantificabili 
e verificabili si realizzano facendo emergere che questi sono causati da 
un’energia “misteriosa” che la scienza, se si ponesse in una posizione di 
umiltà, potrebbe verificare, misurare e anche spiegare se tenesse conto 
dello spirito. Basterebbe citare tutte le cose compiute dai santi, per avere 
già spiegato tutto; ma andiamo oltre.
Lo spirito è energia  pura che oltre a sprigionarsi in manifestazioni ma-
teriali può emergere ed evidenziarsi a livello emozionale nel nostro com-
portamento trascendente scoprendo che anche già adesso il nostro spiri-
to nella sua poliedricità si può trovare già in parte nell’altra dimensione. 
Questo lo possiamo verificare chiaramente, quando in comunione con 
Dio, i Santi e i nostri cari, ci sentiamo in una situazione “anormale” ri-
spetto al normale vivere, vivendo una realtà diversa, inspiegabile, che va 
oltre, perché è nell’oltre. Certo lo spartiacque tra le due realtà è precario e 
ci si trova come su un filo di rasoio in cui lo spirito si sente in bilico, perché 
la materia lo tira da una parte e il trascendente dall’altra. Quando si dice 
che siamo tra cielo e terra, non è un modo di dire, ma è una realtà vera. Se 
la nostra propensione è sempre più per il trascendente, il cammino conti-
nuerà sempre più spedito fino a raggiungere traguardi inimmaginabili se 
anche elaborati dal nostro cervello, che però vengono resi di facile accesso 
solo se è lo spirito a suggerirli.
Il cervello dello spirito è il cuore; non è un modo di dire, perché è scien-
tificamente provato che è lì che risiede l’energia vitale della nostra vita o 
esistenza. I cardiologi parlano di una vera e propria centralina elettrica. È 
un’energia che c’è ma non si vede, ma che come ho più volte detto è mi-
surabile. In una parola è la vita in tutto ciò che vive e si manifesta. Spirito 
e anima, siamo ciascuno di noi. Sì perché i veri noi non sono i corpi ma 
ciò che il corpo muove. Capito questo anche razionalmente, ma soprat-
tutto sentirlo vero intimamente, abbiamo trovato la verità su noi stessi. A 
questo punto la ricerca è finita, non resta che seguire il nostro spirito che 
ci porterà da Colui dal quale è partito: da Dio.
Un’ultima considerazione. Ci siamo mai chiesti cosa sono queste mera-
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viglie che godiamo? L’amore tra noi, i nostri sentimenti, le emozioni... 
che avvertiamo ma che non vediamo. Basta fare un po’ mente locale per 
accorgerci che il cervello non li riesce a spiegare eppure il cuore, lo spirito 
li avverte e ne gode in tutta la loro bellezza e realtà e sulla loro esistenza 
non ci sono dubbi perché tutti li avvertiamo. Queste sono altre potenzia-
lità dello spirito che rimangono seminascoste e che la materia non ci fa 
capire fino in fondo.
Da tutto questo però si evince che noi siamo “ospiti” di un corpo che è 
materia e che tutta la materia costituisce uno dei passaggi obbligati per la 
nostra evoluzione verso la perfezione per tornare a Dio. Spostiamo adesso 
la nostra attenzione sulle possibilità e le potenzialità dello spirito disincar-
nato, o meglio, dei disincarnati. Se tentassi di ampliare il discorso correrei 
il rischio di vanificare tutto ciò che fino a ora avete appreso sull’argomen-
to, mi limiterò pertanto a ricapitolare i punti salienti nei quali si evidenzia 
la potenza nei nostri cari trapassati. Infatti tutto ciò che ho illustrato può 
essere percepito intimamente e in parte razionalmente perché alla luce di 
fatti concreti, che sono le comunicazioni (attraverso le “voci”, medium, 
materializzazioni, profumi, incorporazioni, scrittura automatica e ispirata 
ecc... ) costituiscono conferme a ciò che voglio dire. Gli stessi disincarnati 
si prodigano nel dirci direttamente che questi contatti voluti da Dio sono 
per noi perché, oltre che a contribuire a informarci e a stimolare la nostra 
sensibilità e sensitività, devono servire ad ampliare il nostro orizzonte nel-
la ricerca della Verità e della Fede per trovare definitivamente Dio.
Fu proprio Gesù, al quale gli chiedevano di queste cose, a dire: «Tempo 
verrà che sarà tutto svelato e nulla verrà nascosto. Se ve lo dicessi ora 
non sareste in grado di capire». Ripetiamo noi le stesse domande; se quel 
tempo è il nostro tempo, come io credo,  Lui ci risponderà e ci svelerà la 
verità. A me sembra che siamo su quella strada; già molto ci sta svelando 
e tutto ci svelerà. 

La vera reaLtà è queLLa di coScieNza meNtaLe o reaLtà deLLo SPirito

Roma 24 gennaio 2002  ore 1:30

La creazione mentale o realtà spirituale proviene dalla coscienza che pro-
viene a sua volta da un’energia universale cosmica: da Dio. Mentre se 
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proviene dai sensi del corpo, si avrà una realtà diversa.
La materia è solo una forma di energia consolidata con le sue regole e 
le sue leggi fisico-chimiche che la governano. Anche il nostro corpo ha 
le stesse caratteristiche tanto da essere assimilato alla materialità. Ma a 
livello energetico puro, che differenza fa che l’energia sia materiale o im-
materiale? In senso stretto nessuna differenza; sempre energia è. La dif-
ferenza sostanziale sta nella diversa regolamentazione, tanto che i due li-
velli  risultano governate da leggi totalmente diverse. Non direi che quelle 
spirituali  siano più “sofisticate”, forse ai nostri occhi lo sembrano; io le 
classificherei invece diverse perché è necessario che lo siano, proprio per 
la diversa collocazione e “strutturazione”. Continuando perciò a prestare 
la  nostra attenzione alla parte immateriale, proprio per le diverse leggi 
che la regolano, l’energia può formare qualsiasi “oggetto” desiderato, che 
può essere ideale, ma anche materiale. (Vedi le materializzazioni). Si par-
la anche di proiezioni mentali. Queste esistono e sono reali, la mente, o 
meglio dire pensiero spirituale o spirito, può in certi momenti vedere ciò 
che vedrà quando non avrà più il corpo. È pur sempre una realtà; direi 
che è la realtà.
Il corpo è nato da una realtà spirituale (concepimento programma gene-
tico) che contemporaneamente o immediatamente dopo si è materializ-
zato, avendo da subito il sigillo dell’immortalità e perciò dell’eternità che 
è anche l’aldilà, collocazione questa ideale e tutta spirituale. L’aldilà è in 
noi stessi, nella nostra anima, nella nostra mente. Già sento chiara e sicura 
questa realtà dentro di me in modo straordinario. Io sono già il tutto per-
ché tutto posso fare con la forza del mio spirito. Dio ha donato una parte 
di Sé con la Sua scintilla. Questa mi permette di vivere e sentire la crea-
zione di me stesso e tutto ciò che desidero spiritualmente, nel rispetto del 
volere di Dio. Questo lo posso desiderare, immaginare e vivere realmente 
quando mi viene permesso di uscire dal corpo o in comunione con Lui.
Si possono avere Visioni che non sono altro che un’anticipazione di ciò 
che vedremo e vivremo per sempre. Queste possono scaturire dalla pro-
iezione del nostro desiderio di vedere e lo spirito a volte ci accontenta. 
Quando non avrò più il mio corpo, non avendo più impedimenti e con-
dizionamenti, quella sarà soltanto la vera vita che, come avrete capito, 
già conosco se pur in modo molto parziale. Lo dico con tutta umiltà, 
ringraziando Dio, riferendomi all’esperienza di stati in cui il corpo viene 
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progressivamente annullato fino a scomparire alla percezione, pur rima-
nendo nella sua realtà che rimarrà da gestire e “sopportare”. A volte sem-
bra che il corpo abbia esaurito la sua funzione. Ciò è dato dall’evoluzione 
dell’anima spirito che già proiettati attraverso l’universo si avviano alla 
Fonte Eterna: Dio. Nel gestire il mio corpo perciò, molte volte lo avverto 
come una spiacevole distrazione dal fine a cui lo spirito è proteso; infatti 
questo è attratto da una realtà primaria e definitiva, in contrasto con l’at-
tuale realtà che è provvisoria perché transitoria e contingente.
L’importante è riuscire, con l’aiuto di Dio, a liberarsi psicologicamente ed 
intimamente dalle pastoie della materia e tutto sarà più chiaro. 

Lo SPirito è La grazia di dio

Roma 17 giugno 2004  oRe 3:30 (notte)

Leggendo ieri sera, sarebbe meglio dire rileggendo la “nuova Genesi Bi-
blica”, meditando, sono emerse nuove illuminazioni
È chiaro che il percorso dell’uomo tende alla perfezione, che è il traguar-
do finale della redenzione. È un ritornare alle origini, prima del peccato 
originale.
Il percorso di purificazione della specie, inteso in senso spirituale (dell’ani-
ma), è anche inteso in senso fisico, poiché la specie nei due aspetti testé 
evidenziati, nella loro evoluzione corrono paralleli anche perchè non  di-
sgiungibili.
La parte materiale, il corpo dell’uomo, nel corso dei secoli ha subito mu-
tazioni “naturali” (ed è l’unica specie ad averlo fatto ). Tali mutazioni 
sono state anche traumatiche e se vogliamo non tutte volute da Dio, ma 
forse ritenute necessarie. “Necessità e inevitabilità”: conseguenza del pri-
mo disastro della storia umana. Tali conseguenze si sono concretizzate e 
seguitano a concretizzarsi, in guerre, malattie, pestilenze, diluvi, carestie, 
terremoti, mutazioni ambientali, somatiche ecc... .
Penso che l’uomo sia ormai e per fortuna, molto avanti nella evoluzione, 
infatti dice il Vangelo: “Nella pienezza dei tempi, Dio ha mandato Suo 
Figlio”. Tutto sta convergendo verso l’epilogo.
(Dio al fine di accelerare tale processo evolutivo dell’uomo, consente an-
che alla scienza di “partecipare”, con le nuove scoperte sul DNA). La 
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stessa manipolazione genetica, se bene usata, potrebbe dare una mano 
decisiva a Dio stesso, nel senso di purificazione della specie a livello  so-
matico. È  chiaro che tale possibilità, se ben condotta secondo i voleri di 
Dio, potrebbe costituire un importante, se non risolutivo, passo avanti. Se 
disgraziatamente invece, tali applicazioni dovessero essere usate in modo 
non consono, vi sarebbe la certezza terrificante di ritornare a commettere 
l’identico errore compiuto dai nostri progenitori, in modo più grave per-
ché fatto in modo scientifico.
Le modalità  sarebbero ora  diverse, ma il risultato sarebbe il medesimo, 
tanto che in un sol balzo si tornerebbe indietro di milioni di anni. Tale 
possibilità esiste, ma penso che Dio non lo permetterà, almeno fino a 
tali estreme conseguenze, estreme conseguenze, comunque, verso le quali 
l’uomo, col suo agire ottuso, si avvicinerà lo stesso pericolosamente (mi ri-
ferisco alla grande tribolazione), salvo poi cercare di porre rimedio all’ul-
timo momento.
La certezza che non arriveremo alle conseguenze estreme sopra ipotiz-
zate, mi viene data dalla incarnazione di Dio stesso in Gesù Cristo, che è 
sceso  proprio per portare lo Spirito di Grazia. Egli è ancora tra noi  con 
il Suo Corpo ed il Suo Sangue nella Santa Eucaristia e vi rimarrà fino 
alla fine dei tempi, quando con potenza e gloria, primeggerà nei cieli, per 
consegnare al Padre tutto  l’universo ormai redento, perciò santificato.

SPirito, aNima, corPo                                           

Roma 13 febbRaio 2005 oRe 18.30 
Intuizione avuta durante la recita del Santo Rosario

La distrazione da Te, o Dio diventa dolore, la Tua presenza in me diventa 
tormento.
L’uomo annaspa nella materia  credendo che sia la parte principale e da 
questa convinzione inizia a ragionare.  Ma ciò è un inganno, perché ha 
origine da un abbaglio.
La base di tutto è l’energia che costituisce anche la materia,  l’energia è 
comune a tutto. Ma ciò che viene totalmente trascurata dai più, è la parte 
principale dell’energia stessa, che poi è la fonte, ovvero lo spirito e l’ani-
ma. Il vero conflitto che è in noi è proprio tra l’anima e lo spirito. Questo 
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avviene perché confusi, non riusciamo ad individuarli chiaramente. Ci è 
difficile riuscire a scindere le due realtà. Anima - vita, comune a tutte le 
creature viventi è condizionata principalmente dal corpo che con i suoi 
cinque sensi ha anche l’istinto che quando è il peggiore è quello ereditato 
dai nostri progenitori, (vedi Genesi Biblica); istinto che si porta dietro quel 
peccato di origine che è una vera distorsione, un vero inquinamento ge-
netico. Si può anche dire che l’istinto è un impulso programmato, perciò 
limitato, che seguendo i canoni della sua “programmazione”, per gli ani-
mali senza razionalità, non va oltre il programma. Nell’uomo, le distor-
sioni dello stesso istinto, diventano più gravi e degeneranti proprio perché 
peggiorate dalla razionalità che,  attingendo dalla sua origine negativa 
dalla tentazione e dal peccato originale, diventano brutture ed aberrazio-
ni che, oltre ad offendere  Dio, rendono l’uomo peggiore della bestia.
Sono scorie genetiche che si riflettono incidendo direttamente sull’anima 
che ci portiamo dietro da milioni di anni,  proprio da subito dopo il primo 
uomo: Adamo.
In questa ibridazione, se pur “diluita nel tempo”, lo spirito si trova ancora 
in uno stato di sudditanza, di condizionamento e perciò di lotta.
Dobbiamo tenere presente un fatto basilare: lo spirito agisce se l’anima 
è disposta e predisposta ad accettare tale azione. Non dobbiamo dimen-
ticare che lo spirito è scintilla Divina e mai Dio interferirà sulle nostre 
libere scelte, a meno che non siamo noi a chiederlo (attraverso l’anima, 
appunto).
Infatti lo spirito, scintilla pura perché Divina, (in teoria, ma anche in pra-
tica), è immune dal peccato, ma  per questa ibridazione, si trova a dover 
“convivere” con un’anima impura, perciò diversa; direi in parte opposta. 
Questa è la vera dualità, questa è la vera lotta che si scatena  e che perma-
ne in noi tra spirito e anima. Il corpo poi, data la sua materialità, caducità 
e fragilità, va a “ rimorchio” dell’anima che al tempo stesso condiziona, 
rafforzando negativamente la situazione, appesantendo il tutto, perché 
tutto  si è compenetrato e fuso in un unico essere, almeno fino a quando 
il corpo è vitale. Lo spirito è quasi spettatore muto e ne subisce le conse-
guenze. Questi perciò appare quasi sempre perdente, dico appare, perché 
per grazia e desiderio di Dio, che è coincidente con quello dello spirito, 
proprio per la grazia,  può emergere dalla lotta. 
Ma attenzione, questo avviene solo se “noi anima” lo vogliamo. Nel voler 
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insistere su questo concetto basilare, mi sono ripetuto, ma è stato necessa-
rio. Si può sentire, come sia arduo per lo spirito, superare questa barriera 
genetica distorta, fatta di energia reale negativa che ostacola il cammino 
e che ha permeato la nostra anima. Alla morte del corpo, la dualità, se 
pur indebolita permane, ma lo spirito si troverà a lottare ad armi pari con 
l’anima, che si spera, prima della morte del corpo, abbia intrapreso un 
percorso di purificazione ed anche perché l’anima starà  ora prendendo 
coscienza di una realtà diversa.
Comunque sia, si parte dal punto in cui ci si trova al momento della sepa-
razione dal corpo. Sembra quasi superfluo precisare, che più strada si sarà 
fatta di qua, meno ne resterà da fare nell’aldilà.
Mi rendo conto che riuscire a sentire scisse, ma  al tempo stesso conviven-
ti le tre componenti, è un fatto basilare se pur difficilissimo da sentire e 
razionalizzare.
Io ringraziando Dio, l’ho intuito e ne avverto la separazione nitida e re-
ale, tanto che ho sentito il desiderio di spiegarlo. Mettere poi in pratica i 
sistemi per combattere e vincere questa lotta è arduo, ma è necessario far-
lo. Con l’aiuto di Dio si possono raggiungere importanti traguardi. Sono 
molti e graduali, va detto che lento è  il progredire e lungo il percorso.
È inutile evidenziare che sarebbe alquanto gratificante raggiungere in ter-
ra lo scopo: il traguardo finale. I santi lo raggiungono. Ma già conoscendo 
e sentendo vere queste realtà, sarà più facile disporsi, affrontare e risolvere 
le avversità,  sempre con l’aiuto di Dio.
Gesù infatti diceva: “Senza di me non potrete andare da nessuna parte e 
non potrete fare nulla.”
La meditazione che mi ha lasciato scritto Mirella e che ripeto qui di segui-
to, costituisce la sintesi del mio ragionamento. “Io non sono il mio corpo, 
io non sono la mia mente, io non sono la mia sfera emotiva. Io sono una 
scintilla Divina, eterna, immutabile, perfetta.
Più bianco della neve, più sottile dell’etere, più radioso del sole è il mio sé. 
Lo spirito è dentro di me, io sono quel sé, quel sé sono io”.
Anche da ciò provengono quelle riflessioni che si scompongono mettendo 
a fuoco queste verità che l’anima con la meditazione recepisce e appro-
fondisce, tanto da farle penetrare  attraverso lo spirito, che le fa riconosce-
re vere, perché gli appartengono da sempre. In tale realtà lo spirito invita 
l’anima ad accettarle rendendola partecipe di tanta gioiosa grazia.
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Si riescono così a comprendere queste realtà nuove fino in fondo, viven-
done tutta la loro verità e bellezza.
Si apre all’anima la luce che attende.
Come già in altre parti ho detto, lo spirito è anche la “razionalità” dell’ani-
ma. Se lo spirito è tale razionalità è anche e solo la vera e unica raziona-
lità. 
Diventa verità rivelata perché proviene dallo spirito lui stesso rivelazione.
Lo spirito ha già in se la rivelazione, questa si sviluppa in razionalità che 
fa dell’anima strumento e veicolo di tali impulsi che arrivati al cervello 
vengono elaborati sviluppati e fatti propri da tutto il nostro essere. Lo 
sviluppo e la crescita di tale razionalità spirituale, sarebbe meglio definire 
illuminazione, o meglio ancora: illuminazioni. Nella loro progressione, si 
ha il progressivo annichilimento della materialità come sensazione pre-
minente, compreso il nostro ego e lo stesso corpo. Si ha a questo punto il 
trionfo dello spirito.
L’anima ed il corpo possono essere, e spesso lo sono, preda del demonio e 
del peccato, mentre lo spirito ne è immune perché scintilla diretta di Dio. 
Con tale consapevolezza  perciò si potranno meglio affrontare le insidie 
e le difficoltà.
Una lode recita: “Vi darò un cuore nuovo, regnerà dentro di voi, uno 
spirito nuovo”.
Io mi permetto di precisare e dico che lo spirito è stato sempre nuovo, 
ma che è stato “soltanto oscurato” dal peccato. Inoltre avendo un cuore 
nuovo, leggi anima, anche lo spirito sarà nuovo, perché lo sentiremo tale, 
in quanto, come ho già detto, lo è da sempre
La nostra scintilla è Dio, e perciò non si può inquinare, “solo oscurare”, 
perché con la nostra libertà siamo noi a farlo, costringendolo magari ad 
un flebile sussurro.
Tutto ciò che ho scritto, non è soltanto  un’esternazione che potrebbe 
sembrare  accademica o una ricerca razionale e didattica. In parte lo può 
essere; ma ciò mi è servito soprattutto a trovare definitivamente Dio e 
sentirLo intimamente.
È proprio l’emergere dello spirito su tutto, che permette il diretto rappor-
to con Dio.
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omaggio aL mio corPo

In omaggio al mio corpo, voglio adesso analizzare esclusivamente questo 
mio organo portante, che costituisce “l’impalcatura” di me stesso nella 
sua forma materiale, analizzandolo ed anche elevandolo, sia pure nella 
sua  limitata ed inquinata dignità. Quasi mi fa tenerezza  in questa sua 
limitata funzione, che poveretto cerca di svolgere al meglio, nonostante la 
sua “precaria” condizione di peccatore.
Comunque sia, il corpo resta sempre il veicolo di espressione della mia 
coscienza, nel bene e nel male, in cui il cuore ed il cervello costituiscono i 
recettori principali.
Non si può dire perciò che non abbiano una funzione importante, direi 
sia essenziale, poiché sono gli strumenti che servono proprio a raccogliere, 
elaborare ed esternare i miei sentimenti, che gli stati di coscienza, generati 
dalla mia anima e dal mio spirito, trasmettono loro. Diventano pertanto 
“ambasciatori” del mio io invisibile costituito da energia intelligente, pen-
sante e raziocinante.
Corpo mio, ti ringrazio fin da adesso ed avrò per te eterna gratitudine.
Sai benissimo, che per quel famoso peccato, tu non potrai seguirmi, ma 
un tuo simile ti sostituirà, perché lui glorioso; avrai comunque il privilegio 
di contribuire, sia pure con una piccola parte di energia che sarà sempre 
in te. Questa se pur trasformata in materia “inerte”, farà sempre parte del 
tutto, oltre a custodire per l’eternità, il privilegio di riconoscenza  che Dio 
ti ha concesso per avermi servito.
Non rattristarti, corpo mio ora, ma soprattutto nel momento del distac-
co “ti seguirò idealmente”, poiché anche tu ti trasformerai e resterai in 
eterno. Ti prometto però una cosa, come già ti ho detto:  ti seguirò e ti 
assisterò durante la tua trasformazione, che sarà anche inevitabile decom-
posizione.
Ti saluto nuovamente fin da adesso e ti ringrazio, rimandando il mio 
commiato finale a quando Dio vorrà. 
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 gLi Stati di coScieNza, La “voce” deLL'aNima                                   

Roma 12/10/ 2006  oRe 10:00
 Illuminazione avuta all’ingresso di un centro commerciale

Lo stato di coscienza è dato da onde vibratorie o vibrazionali che si pos-
sono identificare nei sentimenti che sono anche i modulatori, che fanno 
raggiungere vari livelli, a secondo della loro intensità, nel senso di sentire 
ed avvertire determinate sensazioni che non sono altro che vibrazioni di 
energia. Si può anche definire come atteggiamento interiore di quel mo-
mento, che poi è di  ogni momento, ma sempre in maniera diversa. Tali 
stati possono essere positivi o negativi, tanto da dirigersi in una direzione 
o in un’altra.
Analizzando il nostro caso, di Mirella e mio, avendo sicuramente affini-
tà spirituale, quando entriamo in comunione o penetrazione delle nostre 
anime attraverso lo spirito, si stabilisce una uguale intensità vibratoria, 
tanto da fonderci in un’ unica vibrazione, perché unisona. Tale affinità 
spirituale ci fa raggiungere anche un equilibrio vibratorio che si protrae 
nel tempo, stabilendo un uguale stato di coscienza. È tanto vero ciò, che 
ormai questo “fenomeno” sembra essere permanente o perlomeno è ab-
bastanza facile raggiungerlo.
Se ben ricordate,  soprattutto all’inizio, data la novità, l’inesperienza di 
entrambi e l’ancora “acerba” posizione spirituale, questa comunione in-
tensa e reale si manifestava con reazioni violente, disturbanti per il mio 
corpo. (Rileggere: “La sublimazione totale”- riportata nella prima parte).  
Adesso invece tutto rientra in una “normalità” di rapporto spirituale, tan-
to da far balenare l‘idea certa, di essere noi una sola persona dal punto 
di vista animico-spirituale-vibratorio, ma distinti nella nostra personalità 
e nel nostro agire, anche perché in parte è distinto il sentire. Ma è una 
distinzione “sui- generis” però, poiché a volte io sono anche Mirella e 
Mirella è anche me. 
Suggerisco al lettore di comparare anche la nostra esperienza intitolata 
“La Sfera” che più avanti leggerà.
È un qualcosa di superiore che ci sovrasta, ci avvolge e coinvolge; ciò è 
dato dall’amore, che essendo di provenienza divina, diventa compenetra-
zione reciproca di sentimenti che, come sopra ho spiegato, sono vibra-



Mirella Brunori Franco Grigiotti

58

zioni energetiche probabilmente elettriche di bassa frequenza, ma di alta 
intensità provenienti dall’anima.
Ciò può avvenire con Dio, Gesù, la Madonna, i santi ed altri trapassati, 
nel momento in cui si stabilisce questo stato di coscienza con essi. È sicu-
ramente la Comunione dei Santi.
A questo punto la coscienza diventa conoscenza dello stato di coscienza 
stesso di quel momento. Tale stato è sempre espresso dall’anima, veicolo 
esclusivo dello spirito. Se la nostra autonoma volontà, collima con quella 
dello spirito, si avrà uno stato di coscienza identitario di due “volontà” 
tanto da divenire, una sola coscienza che si potrà identificare con il Di-
vino; espressione che può dilatarsi fino a comprendere Tutti Coloro che 
fanno “parte”del Paradiso. Essendo avvenuta in noi una sovrapposizione 
di anima e spirito, che poi è fusione, sarà anche il nostro stato di coscien-
za, mantenendo però la nostra individualità. Ciò si verificherà sicuramen-
te nell’altra Dimensione e sarà costante e definitivo, come ho già illustrato 
in altra parte. Ma anche nella vita terrena è possibile raggiungere questo 
stato di Grazia, che però sarà solo temporaneo, se pur ripetitivo. (Erano 
proprio questi stati di Grazia che raggiungeva Padre Pio, ma che quando 
“scomparivano”, diceva : “Dio gioca a nascondino”).
Come ancora in altre parti ho scritto, finiremo per essere una sola vi-
brazione compenetrati gli uni agli altri pur mantenendo il nostro sentire, 
percepire; in una parola: la nostra personalità, meglio dire individualità. 
Se Dio è Amore, l’Amore diventa la massima  vibrazione, della quale noi 
faremo parte e nella quale saremo immersi.
Come ho detto, l’amore è vibrazione di sentimenti. 
Si dice che la musica, essendo essa già vibrazione, faccia vibrare le corde 
dei sentimenti. Non ci può essere espressione più appropriata di questa, 
per poter tentare di capire cosa siano queste vibrazioni. Chiarendo ulte-
riormente si può dire: se il sentimento è vibrazione spirituale, la melodia 
della musica, attiva proprio queste vibrazioni provenienti da energia.
I nostri stessi sensi, pur appartenenti al corpo e perciò preminenti per la 
mente, nelle loro funzioni, hanno anche le capacità intrinseche di stimola-
re i nostri sentimenti, diventando strumenti di stimolazione ed attivazione 
di queste energie vibratorie, che nel risultato si selezionano, assumendo 
caratteristiche diverse con diverse intensità e necessità, dando origine 
a diversificati stati di coscienza. Possono essere emozionali, ambientali  
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ecc... . Si ha dunque commistione tra corpo (sensi) e l’anima.
Faccio alcuni esempi: premesso che ogni momento della nostra esistenza 
ha un suo stato di coscienza, questo può essere conscio ed inconscio, a 
secondo che partecipi anche la nostra volontà.
Sonno e veglia , in sogno, la meditazione e la preghiera, lavoro e ozio; 
sono tutti stati di coscienza, ma che si creano attraverso quel processo 
energetico vibratorio che sopra ho cercato di spiegare.
Partendo dalla parte spirituale, quella che a me principalmente interessa, 
mi sono accorto che tutto viene governato e guidato dagli stati di co-
scienza, i quali sono comunque tutti interiori, perché appunto spirituali 
(dell'anima).
Tutte queste sensazioni, trasmissioni, rapporti spirituali, ma anche inter-
personali, vengono regolati quasi sempre dal pensiero. Come ho già detto 
più volte, il pensiero è la parte espressiva dello spirito, perciò finisce con 
l’essere la parte determinante di questi stati di coscienza, tanto da di-
ventare il tramite o collegamento preferenziale, meglio dire essenziale, di 
trasmissione e ricezione.
Il pensiero è energia e la sua velocità è superiore alle onde elettromagne-
tiche ed alla stessa luce, tanto da essere assimilato alla velocità di sposta-
mento che governa il teorema di Bell. (Immediato: senza uno spazio di 
tempo: è atemporale. Ma il nostro spirito è da sempre in tale posizione 
atemporale ed aspaziale).
 Le vibrazioni di cui abbiamo parlato si “spostano” con la stessa velocità, 
del pensiero, quando questi è l’artefice. Ciò avviene nel momento “dina-
mico” del contatto, ma una volta avvenuto, si ha la vibrazione. Ho virgo-
lettato i termini spostato e dinamico, poiché in effetti, questo movimento 
non esiste, essendo il pensiero immediato; tutto avviene nel momento in 
cui è pensato, né un attimo prima, né un attimo dopo.
Concludendo si può dire che pensiero, stati di coscienza, vibrazioni, si ve-
rificano nello stesso istante. Se immagino uno spostamento, (per esempio, 
di essere sulla luna) lo spostamento in teoria, potrebbe sembrare esserci 
stato, ma in pratica, essendo immediato, diventa solo un cambiamento 
di stato di coscienza. Questo ci dà la conferma che, come i nostri cari 
trapassati, anche noi avremo sempre tutto presente, con la sola variabile 
data dallo spostamento, questo si, della nostra attenzione e volontà su 
ciò che di volta in volta ci potrà interessare. Lo stato di coscienza diventa 
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però anche stato di conoscenza e tale conoscenza sarà sempre maggiore 
nell’evoluzione verso la perfezione dell’anima fino a raggiungere lo stato 
massimo di coscienza coincidente con quello di Dio. La mia spiegazione 
è senza dubbio semplicistica e semplificativa atta a “razionalizzare” e ad 
umanizzare il ragionamento, poiché Dio non possiede uno o più stati di 
coscienza ma Dio è coscienza infinita indeterminata e indeterminabile; 
torna ad essere il Tutto.
Siamo noi, nella nostra evoluzione percettiva fatta appunto di stati succes-
sivi di coscienza, a raggiungere la perfezione di Dio in Dio, che è perfetta 
coscienza. Perché Dio non può avere uno stato di coscienza? Perché lo 
stato di coscienza presume gradualità, limitazione: uno status instabile e 
precario perfettibile perciò non ascrivibile a Dio.
Tutto ciò ci dà anche la spiegazione del perché i nostri trapassati parlano 
di maestri e di anime più o meno elevate ed evolute spiritualmente, le qua-
li avranno minori o maggiori conoscenze proprio in relazione al loro stato 
di coscienza più o meno elevato. Dico inoltre che anche in terra si possono 
raggiungere stati di coscienza più o meno elevati e sensibili con differenti 
illuminazioni ed intuizioni, frutto di misticismo e santità.

(Colloquio con una cara amica del 27/03/09 su coscienza e mente)
iL cerveLLo. Divergenze e convergenze parallele tra coscienza e 
mente.

San Casciano dei Bagni 27 marzo 2009

Sintetizzando quello che scrive Fabio Marchesi nel libro “La fisica dell’ani-
ma” ho fatto questa riflessione : il cervello è uno strumento funzionale al 
corpo, il quale attraverso i sensi e la mente  (capacità del cervello di ela-
borare) sviluppa ed esterna tutte le sensazioni e le informazioni che riceve 
dal corpo stesso.
In perfetta autonomia l’Anima, resa razionale dallo Spirito, diventa Co-
scienza, la quale ugualmente  comunica al cervello le sue informazioni, 
che questo (il cervello) riceve a volte in accordo, altre volte in disaccordo 
con la mente. Queste informazioni vengono recepite ed esternate attra-
verso il corpo mediante i suoi comportamenti e con gli organi fonetici 
le esterna parlando, facendo così conoscere all’interlocutore quello che 
pensa. Ciò mette in evidenza chiaramente la nostra dualità: “mente”che 
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attiene al corpo e “coscienza” che attiene all’anima, allo spirito.
Mentre la mente finisce con il corpo, la coscienza con l'anima continua 
per l’eternità. 
Tant’è vero che noi siamo Coscienza, lo siamo realmente, capisci!?
Diciamo che questa fase terrena è una fase transitoria nella quale la co-
scienza viene integrata ed anche in un certo senso contrastata dalla psiche 
o mente, cioè dal corpo stesso.
E qui torna un mio pensiero nel quale affermo che: noi siamo paradossal-
mente ingabbiati in un corpo che per l’anima a volte è stretto , in quanto 
essa attiene ad una  realtà dove non ci sono ne spazio  ne tempo. 
Ed è obbligata a rimanere nel corpo anche a causa del “peccato origina-
le” che la rende ancor più prigioniera…… Da ciò la mia affermazione 
che è frutto di una profonda convinzione della necessità che diventà utilità 
della morte del corpo troppo inquinato ed esposto a tutti gli attacchi che 
lo portano verso una entropia distruttiva.
Ho fatto questa sintesi veloce perché se si cominciano a capire e ad assimi-
lare questi concetti  vuol dire anche che si riesce a percepire l’anima, cioè 
ci si accorge quando è l’anima che comunica o quando invece è la psiche 
o mente: non so se rendo l’idea..
La psiche o mente e l’anima non sono la stessa cosa, perché  l’anima è la 
Coscienza mentre la mente  elabora e sviluppa ciò che  trasmettono i sensi 
e  che anche il cervello elabora. 
Tra la coscienza e la psiche c’è una interazione e questo è importantis-
simo. Quando l’anima è nel corpo si ha una interazione tra coscienza e 
mente, mentre è al di fuori si ha solo la coscienza.
E’ chiaro il discorso? Essendo l’anima dentro a un corpo si può avere 
un'interazione armoniosa tra coscienza e mente, oppure un conflitto se 
non c’è sintonia di sentimenti, e di conseguenza questa dualità è molto 
chiara. Io la vivo questa scissione netta tra corpo e anima in modo molto 
forte. 
E poi l’anima, la coscienza influenzata dal corpo, instaurano una lotta 
con lo Spirito perché lo Spirito ha una sua filosofia, ha una sua etica, 
perché esso deve convincere l’anima per poterla redimere e renderla pura 
coscienza…. Dio in questo caso, no?
Si stanno veramente aprendo degli scenari straordinari….. questa distin-
zione netta che uno riesce ad avvertire, quando lasceremo questo cor-
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po sarà qualcosa di naturale, non ci accorgeremo nemmeno, perché già 
sappiamo ciò che dovrà avvenire o cosa avverrà se già lo sentiamo nella 
nostra convinzione . 
Che poi io ho già tale convinzione fatta di un sentire profondo, di questa 
verità…perché oltretutto l’ho anche sperimentata. (Vedi la descrizione 
della punta dello spillo al Tutto) dove però al tempo la vivevo ma non la 
capivo, ora ho anche la spiegazione  e la consapevolezza di quello che mi 
accadde allora. 
Ho anche la consapevolezza della Comunione tra me e Mirella . Perché 
avviene? Perché queste due Anime hanno la facoltà di interagire, di inter-
connettersi saldate dallo Spirito.
Questo è basilare, è la spiegazione di tutto. Questo è la base delle mie 
meditazioni che avvengono quasi automaticamente perché più ci si inol-
tra nel mondo dello Spirito e più la stessa anima che capisce, sentendosi 
gratificata, quasi automaticamente va alla ricerca di nuove verità perciò 
la meditazione in questo modo diventa un fatto naturale spontaneo: ca-
pisci?
Perché più ci si inoltra nel regno della spiritualità e più ci si libera dai 
lacci della materia, del corpo stesso, e della mente in questo caso; a que-
sto punto il cervello  serve soltanto per la  coscienza ed è al suo servizio 
diventando così solo uno strumento di esternazione, non di elaborazione, 
perché la coscienza non ha bisogno del cervello di per sé, se ne serve per-
ché è dentro ad un corpo. (Il cervello proprio per questo è diviso in due 
emisferi: il sinistro riceve ed elabora gli impulsi provenienti dal corpo, dai 
cinque sensi mentre, l’emisfero destro è preposto proprio a raccogliere “le 
comunicazioni” dell’anima). E’ come un recettore necessario per poter 
esternare quello che la coscienza sente  per poi trasmetterlo attraverso gli 
organi fonetici, cioè la bocca,le corde vocali ecc. Vedi che meccanismo?! 
Il discorso è semplicissimo : una volta che uno percepisce e interiorizza 
queste constatazioni  diventano  talmente reali…. che è questa la verità. 
E una volta trovata la verità non la puoi più abbandonare perché diventa 
parte integrante di noi stessi. A quel punto l’anima, diciamo se lo ricorda, 
perché ormai l’ha fatto proprio diventando parte integrante di se stessa.. 
Tutto questo mi emoziona, perché è a conferma di ciò che avevo prece-
dentemente scritto, senza rendermene conto perché mi veniva suggerito 
da Mirella avendo lei compreso esattamente come stavano le cose; scrive-
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vo cose di cui non ero a conoscenza e nemmeno ero convinto. Sono venu-
to a conoscenza dopo della verità di queste realtà: tutto ciò è strepitoso! 
Penso che sia semplice comprendere il perché di questo fatto: Mirella non 
avendo il corpo  impedimento reale, attraverso la coscienza, ( Anima) di-
ventata poi pura coscienza non ha interferito più con la mente …il  suo 
cervello non esiste… , ma attraverso la mia coscienza mi comunica il  suo 
“pensiero” che poi trasferisco al mio cervello per nuovamente rifare il 
percorso che già conosciamo; non so se ho reso bene l’idea?! Quando il 
corpo non c’è  più non interferisce né con i sensi né con la mente:  Tu sei 
la coscienza! A quel punto non sei altro… ora ne sono sempre più consa-
pevole! Così mi libero di tanti condizionamenti, di tanti perché, di tanti 
dubbi che scompaiono, perché a questo punto la coscienza “cosciente” fa 
piazza pulita di tutte le pastoie della mente che ti vengono date dal corpo 
che è imperfezione e non ti può dare che cose imperfette. L’anima invece 
tende alla perfezione e quando la trova la fa propria purificandosi ancora 
di più e così si evolve nel suo percorso di conoscenza sempre più attraver-
so lo spirito. Conoscenza è evoluzione, evoluzione è perfezione,  sono fasi 
e tappe che vanno di pari passo raggiungendo appunto la perfezione. 

 
teorema di beLL

John Stewart Bell, fisico, formulò questo teorema: Esiste una realtà che 
non corrisponde alle leggi dello spazio e del tempo.
Tale assunto è dimostrato da un esperimento, sempre ripetibile, nel quale 
John Bell ha scoperto che particelle elementari subatomiche "gemelle", 
perché nate da una unica e stessa particella subatomica più grande o an-
che da un atomo, siano esse ad esempio elettroni o fotoni, non possono 
essere mutate nel loro status quo, per esempio invertendo il senso di rota-
zione (detto SPIN) di un elettrone o cambiando il piano di polarizzazione 
di un fotone, rappresentato dal piano in cui vibra il vettore elettrico o 
magnetico della luce, senza che risultino modificate nello stesso modo e 
a qualunque distanza si trovino e in modo istantaneo e non misurabile 
perché si ipotizza di gran lunga superiore alla velocità della luce, anche 
le loro "gemelle" nate dalla stassa particella madre (ad esempio per i due 
elettroni generati dal decadimento, leggi smaterializzazione, di una par-
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ticella pi greco meglio nota come PIONE e che procedono con 180° di 
separazione nella loro direzione di moto; oppure due fotoni uguali e sim-
metrici, cioè con lo stesso piano di polarizzazione ma propagatisi con un 
angolo di 180° e quindi in direzioni opposte, nati dalla diseccitazione di 
atomi di CALCIO portati a livelli eccitati, cioè ad energia superiore alla 
norma, per mezzo di raggi LASER di adeguata energia. Da tutto ciò 
ne consegue, secondo il teorema di Bell, detto anche di diseguaglianza, 
che nell'universo vige il principio "DI NON LOCALITA'", per effetto 
del quale i fenomeni fisici avvengono come se ogni cosa fosse in diretto e 
istantaneo contatto con ogni altra, indipendentemente dallo spazio fisico 
che le separa. Poiché in maniera più semplice lo trovai descritto sul Il 
Giornale del 16 gennaio 1998, di seguito lo riporto: “Scienziati austriaci 
dimostrano la credibilità del telefilm. Le teorie del serial televisivo Star Trek 
più vere di quelle elaborate da Einstein”
LONDRA.
I fisici che si occupano della luce e dello spazio sono giunti a un punto da 
cui persino l’immaginazione di Albert Einstein si ritrasse intimorita.
Un gruppo di scienziati austriaci  è riuscito a dimostrare che i sogni fan-
tascientifici di una serie televisiva come Star Trek potrebbero essere più 
vicini al vero delle teorie dello scopritore della relatività. Come conferma 
l’agenzia Reuters sulla scia di un annuncio di Nature, il gruppo diretto dal 
professor Anton Zeilinger, è riuscito a fare dissolvere una particella di luce 
e a farla ricomparire a un metro di distanza senza il minimo contatto spa-
ziale. Sembra la realizzazione di un sogno ricorrente della fantascienza 
da Star Trek al Pianeta proibito: il trasferimento a distanza di corpi che si 
smaterializzano e si rimaterializzano sotto i raggi di portentose apparec-
chiature. (Ma cosa fanno i nostri cari con gli apporti?! Smaterializzano e 
rimaterializzano.)
Entrambe le particelle viaggiano alla velocità della luce e quindi, in base 
alle teorie di Einstein, non può esservi alcuna comunicazione fra loro. 
Eppure, come ha provato lo studioso austriaco, se si modifica l’assetto  di 
uno dei due fotoni l’altro subisce uno spostamento simile.
Il primo esperimento del genere a lasciare allibiti gli scienziati fu com-
piuto a Parigi nel 1982 dal francese Alan Aspect: le misurazioni su un 
fotone consentivano di predeterminare all’istante quelle sul <gemello>, a 
qualsiasi distanza nell’universo si trovasse. Un risultato da lasciare senza 



TRE in UNO

65

fiato anche sul piano delle teorie  più avanzate. Per Einstein nulla poteva 
essere più rapido della luce e qualsiasi altra supposizione avrebbe dato 
una dimensione <terrificante> alla realtà.”
Relativamente al primo esperimento, nel 1960, Einstein, Podoski e Rosen, 
tre fisici di fama mondiale presero in esame il problema, anche perché 
poneva in discussione le stesse teorie di Einstein sulla velocità della luce 
che diceva essere la massima possibile, al punto che lo stesso Einstein si ri-
trasse intimorito tanto da esclamare: «Non posso credere che un topolino 
possa cambiare l’universo, semplicemente guardandolo». Queste ultime 
informazioni sui tre fisici mi sono state fornite da Marcello Bacci. Cari 
amici, questa verità scientifica si salda direttamente con la fede e con Dio 
e dà lo spunto a notevoli ragionamenti e conclusioni. È quello che cerche-
rò di fare, dal mio punto di vista, prendendo in esame diversi argomenti 
che ne possono riverberare l’assunto.
Voglio aprire una parentesi che forse tutti non potranno accettare. Ab-
biamo già visto da un po’ di tempo a questa parte che sempre più spesso, 
la fantascienza anticipa la scienza facendo con ciò chiaramente pensare 
che le intuizioni di chi anticipa queste cose non sono pura fantasia, ma 
evidentemente sono delle vere illuminazioni. Se infatti a posteriori si ve-
rifica l’esattezza di ciò che prima era fantasia, non si può che prenderne 
atto e pensare appunto che sono delle vere e proprie illuminazioni. Ho 
fatto questa precisazione per dire che conviene proprio stare più attenti 
a ciò che questi nostri “creatori” di spettacoli ci anticipano. Molte volte 
parlano di alieni che smaterializzandosi e materializzandosi vengono da 
distanze siderali ecc... . Questo è già esatto. Infatti se esistono esseri più 
evoluti di noi, come io penso, non possono che usare questo sistema per 
spostarsi, che poi è la velocità del pensiero che, come abbiamo già visto è 
di gran lunga superiore a quella della luce, perché non esiste tempo, esiste 
il momento che poi è quello dell’eternità. Questo scaturisce sempre dal 
teorema o principio in questione. Per inciso e a completamento di quanto 
ho detto vi informo, se non lo sapete, che al CERN di Ginevra, allora 
diretto dal premio Nobel Carlo Rubbia, vengono fatti questi esperimenti 
tendenti proprio a scoprire l’antimateria che credo sia una delle fasi della 
smaterializzazione e materializzazione.
In tutto ciò che fino a ora ho detto, vedo un parallelismo tra trascendenza 
mistica ed energia pratica rilevabile dalla scienza. Voglio perciò ampliare 
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il discorso proprio su questo punto, come ho detto in modo parallelo, tra 
il trascendente e l’immanente, onde giungere possibilmente alla saldatura 
di entrambi.
L’elevazione dello spirito è legato principalmente alla trascendenza misti-
co-religiosa che si appalesa nella preghiera e nella meditazione, mettendo 
soprattutto in pratica la parola di Dio con comportamenti interiori ed 
esteriori che sempre più avvicinano a Dio come essere supremo e creatore 
di noi stessi. Questo da un punto di vista ascetico-religioso, è il percor-
so definito di santità, visto appunto come rapporto con Dio. In questo 
processo in apparenza puramente trascendente, avvengono anche delle 
mutazioni energetiche di carattere fisico-chimico, perciò pratiche e razio-
nali che la stessa scienza dovrebbe studiare anche perché ormai rilevabili 
attraverso sofisticati strumenti che ora esistono. Rilevamenti al computer 
di aura e energie interiori, viste appunto da apparecchi introspettivi che si 
possono paragonare e si avvicinano ai principi dei raggi x e delle ecogra-
fie. Intendiamoci, nulla toglie o aggiunge sia all’uno che all’altro processo, 
spirituale e scientifico, perché entrambi possono procedere paralleli senza 
interferire, ma solo constatare e controllare ciò che avviene e se si possono 
riscontrare punti di convergenza se non addirittura di saldatura.
La dimensione di Dio è la dimensione dell’amore, poiché ponendoci su 
tale posizione si fa un percorso positivo, tale da far coincidere le vibrazioni 
energetiche, che poi sfociano nelle vibrazioni di luce, tra la nostra energia 
che in tal modo è costituita e quella analoga dei nostri interlocutori. Il 
Primo, perché nostro Padre e origine della nostra scintilla è Dio, dal quale 
tutti e tutto discendono. Parlo da un punto di vista trascendente, perciò 
spirituale, ma anche da un punto di vista puramente energetico perciò 
scientifico. Più questa energia viene purificata, più aumenta la possibili-
tà di entrare in comunione e in comunicazione con Dio stesso, Gesù, la 
Madonna, i Santi e i nostri cari trapassati che già si avviano o l’hanno già 
raggiunto questo rapporto vibratorio-energetico “paritario”. Qui si inne-
sta la possibilità di avere quelle locuzioni interiori, visioni possibili per tut-
ti. In questa mia disamina, pur nella loro capitale importanza, solo sullo 
sfondo si collocano, la bontà, la preghiera e la meditazione trattate come 
religione pura, perché ciò che a me ora interessa dimostrare è la parte 
scientifica del problema che tiene come punto di riferimento il teorema 
di Bell. Vorrei tentare addirittura di arrivare a Dio dalla parte inversa o 
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opposta da quella abituale, cioè partendo proprio dalla scienza.
In parte il tentativo già l’ho fatto, ve ne sarete accorti “strada” leggendo. 
Voglio ora riprendere in esame il comportamento di queste particelle, 
siano esse particelle sub-atomiche oppure fotoni, per dire che erano simili 
e provenivano dalla stessa fonte o origine, perciò interagivano proprio per 
questo. Che noi tutti proveniamo dalla stessa fonte, penso non ci siano 
dubbi questo non si può negare, si negherebbe la nostra esistenza. Questa 
fonte la possiamo chiamare Dio, origine, provenienza. Da qualcuno e da  
qualche parte veniamo e, come ho già detto, su ciò non ci possono essere 
dubbi. 
Perciò, se elementi privi di intelligenza raziocinante si comportano come 
dimostrato, a maggior ragione il nostro spirito, proprio perché mosso an-
che in maniera analoga, perché essendo tutto governato da tale legge, 
riceve però in manieracredo non del tutto inconsapevole ma autonoma, 
le stesse sollecitazione di dette particelle. Lo spirito-anima perciò ha due 
facoltà, una indotta e l’altra autonoma. Infatti lo spirito-anima ha in più la 
ragione, per cui tali movimenti possono essere guidati e indirizzati in due 
direttrici. Qui emerge il libero arbitrio che in un certo senso, sembrerebbe 
modificare tale legge, invece la completo, facendola agire consciamente. 
Emerge anche chiara la differenza tra la materia e lo spirito-anima in cui 
lo spirito-anima è in grado di scegliere la strada del bene o del male. I 
percorsi però, positivi o negativi che siano, seguiranno un rigido percorso 
evolutivo o involutivo seguendo esattamente la legge delle particelle in 
questione, perché su questo è fondato il tutto. Avrete ben capito dove 
voglio arrivare, anzi ci sono già arrivato: alla piramide dell’universo nel 
cui vertice c’è Dio.
Tutto è governato da un’unica energia programmata, perciò intelligente, 
basata su questa legge fondamentale, direi primaria, che interagisce più 
o meno intensamente a seconda delle sollecitazioni positive o negative 
di carattere naturale o volute da altre intelligenze che appartengono agli 
uomini. Balza evidente a questo punto la sincronia che tutto governa con 
possibili apparenti coincidenze escludendo totalmente il caso. L’inesisten-
za del caso l’ho sempre sostenuta, ora più che mai. A livello materiale 
questa energia è controllata da precise leggi fisiche che se governata in 
maniera normale mantenendosi sui binari stabiliti,  tutto fila liscio; diven-
ta invece un trattamento “grossolano”, perciò anomalo, quando si entra 
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nel profondo di tali energie. Ci si trova di fronte a delle verità ben diverse 
che ci meravigliano, ma che poi non siamo in grado di spiegare e control-
lare.
È proprio qui il punto di scontro tra il trascendente e l’immanente, che 
invece dovrebbe essere il punto d’incontro. Da qui i pericoli che corriamo 
quando agiamo su elementi che a noi sembrano avere quelle caratteristi-
che e quelle possibilità, presumendo perché presuntuosi, che siano come 
le pensiamo, mentre possono nascondere realtà che non conosciamo. Di 
errori umani più o meno gravi se ne può perdere il conto; uno fra tutti 
l’energia atomica e più specificamente la bomba atomica che è una chiara 
alterazione dell’equilibrio naturale. Quando fu sperimentata la prima vol-
ta, gli scienziati non sapevano che effetti avrebbe potuto avere: si poteva 
ipotizzare anche una reazione a catena interminabile con l’intera distru-
zione del mondo. Questo è ciò che si dice, e può essere vero, anche perché 
allora non si avevano le conoscenze di oggi. Ci vogliamo rendere conto 
fino a che punto si è spinta l’incoscienza umana? È terrificante.
Altro esempio: prendiamo un farmaco qualsiasi che ci viene detto essere 
la panacea. Dopo un po’ di tempo viene ritirato perché pericoloso per 
la salute. Non è la prima volta che accade. Non parliamo poi dell’inqui-
namento, l’effetto serra e quanto altro di “bello” stiamo preparando alle 
generazioni future. Ma ciò accade in tutti i campi, materiali e spirituali, 
che avendo alla base la stessa energia si interconnettono e interagisco-
no, facendo paventare ciò che sto cercando di spiegare. Poi ci definiamo 
Homo sapiens? Sarebbe meglio dire Homo demens, perché presuntuoso. 
Basterebbe un po’ di umiltà e più saggezza per tornare veramente a essere 
Homo sapiens.
È proprio a questo punto che voglio evidenziare come i comportamenti 
di pochi o di molti si possano ripercuotere, come in una reazione a catena 
su tutta l’umanità proprio per gli effetti dimostrati dal teorema di Bell. 
Nel bene o nel male si hanno effetti planetari di natura energetica a volte 
valutabili perché concreti e visibili, altri non valutabili né quantificabili 
perché definiti “nascosti” che influenzano direttamente e indirettamente 
uomini e cose. Naturalmente tutto è commisurato all’entità delle azioni 
per la loro ampiezza e importanza. A ogni azione corrisponde una rea-
zione uguale e contraria. Possono avvenire sulla materia stessa, ma anche 
e soprattutto a livello psicologico e di pensiero. In parte l’ho già accenna-
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to poco sopra dicendo appunto che sempre energia viene trasmessa e le 
ripercussioni sono sempre certe. Il mondo attuale, anche per la rapidità 
delle informazioni, è diventato un’immensa cassa di risonanza che regi-
stra e se possibile amplifica le azioni trasformandole in reazioni in cui gli 
spazi di compensazione sono sempre più ristretti.
Prendiamo un esempio per tutti: l’attentato alle torri gemelle di New 
York. Il fatto è gravissimo e spaventoso di per sé, ma se fosse rimasto per 
assurdo circoscritto, avrebbe riguardato due torri e tremila morti e se pur 
nell’immensa gravità, si sarebbe fermato lì. Voglio dire, se fosse stato un 
incidente, i risultati materiali non sarebbero cambiati, ma l’effetto sarebbe 
rimasto circoscritto senza grandi ripercussioni. Invece essendo la cosa ben 
diversa, quante cause, concause e implicazioni palesi e occulte emergo-
no? Tantissime, innescando così una reazione a catena che ha risuonato 
e seguita a risuonare nell’intero globo. Forse mi ripeto: quello che viene 
rilevato è quello a livello macroscopico, ma il sommerso, l’invisibile, l’im-
ponderabile chi ce lo dice se nessuno lo conosce?
Sommate perciò a questo esempio, soprattutto con le ultime considerazio-
ni, tutto ciò che sta accadendo ogni momento, le conclusioni non possono 
che essere amare e poco incoraggianti. Chiediamo aiuto a Dio chiedendo 
di fare un’eccezione alla regola, perché di questo si tratta, con la speranza 
che anche Lui possa e voglia fare uno “strappo”. 

Sviluppi e ulteriori valutazioni

Tanto turbamento portò a Einstein questa sconvolgente verità che da 
buon credente vide subito chiara la presenza e la potenza di Dio essere 
parte integrante e artefice, al tempo stesso, della stessa realtà che in quel 
momento viveva. È un toccare e sentire Dio in ogni istante perché tutto 
interagisce con la sua diretta e indispensabile partecipazione. Queste con-
siderazioni diventano sensazioni e certezze per la Sua costante presenza. 
Tutto si avverte essere al di fuori del tempo e dello spazio, ma di essere 
nell’universalità, facendo pensare che la “struttura” universale nella sua 
essenzialità è un “agire”contemporaneo continuo e costante e che ogni 
momento costituisce l’eternità. Come ho già detto, Dio è energia intelli-
gente ordinata e suprema che è l’universo stesso. Il catechismo recita che 
Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo. L’espressione è consona alla nostra 
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immaginazione e alle conoscenze tutte materiali, perciò il “luogo”come 
senso di dimensione e di appartenenza anche alla materia va bene, ma 
nell’immensità di Dio dovrebbe invece assumere il  significato di infinito. 
Sentito vero ciò, ci si trova immersi, direi fusi in questa realtà materiale 
e spirituale insieme, perché tutto parla di energia Divina. Ed è proprio 
questa realtà che ci dà la certezza di essere sempre esistiti perché parte di 
un tutto che è sempre esistito. Questa realtà dimostrata si trova e si rileva 
in fatti che ogni giorno ci accompagnano nella vita. Ne citerò alcuni e 
primo tra tutti il, più importante in assoluto, la Santa Messa. Il sacerdote 
nella stessa consacrazione dell’Ostia e del Vino, transustanziazione, non 
fa altro che richiamare in quel momento, il momento in cui Gesù istituì 
l’Eucarestia.Perciò inquadrato nel non tempo, quel gesto e quelle parole 
sono veramente di Gesù e fanno realmente diventare il pane e il vino 
in Corpo e Sangue di Cristo. È bastata quella prima volta per impri-
mere quella forza e quell’energia necessarie per perpetuare l’evento. Si 
potrebbe dire che l’energia di allora già in essere, si trasferisce perché 
già trasferita nell’attuale pane e vino. Qui si fonde il fatto scientifico del 
trasferimento di energia con il miracolo; si ha la spiegazione pratica del 
miracolo. Inoltre il ricordo annulla il tempo.
Nel famoso miracolo di Lanciano si è evidenziato anche alla vista e nella 
sostanza ciò che già era, l’Ostia (una fetta del ventricolo sinistro del cuore) 
e il vino vero sangue, conservato ora rappreso ed essiccato in un’ampolla 
di cristallo. Alcuni anni fa due famosi Professori di anatomia patologica, 
uno di Siena e l’altro di Arezzo, esaminarono questi reperti umani, perché 
tali sono, confermando essere una porzione di cuore e il sangue rappreso, 
vero sangue. I due illustri clinici non entrarono nel merito del miracolo, 
si limitarono soltanto di confermare quanto ho detto riguardo ai reperti, 
aggiungendo però che è scientificamente impossibile che a distanza di 
ottocento anni circa, tanti sono trascorsi dall’avvenuto miracolo, tali so-
stanze appaiano inalterate, cioè come se fossero di adesso.
Scientificamente parlando, ciò potrebbe confermare la mia ipotesi del non 
tempo in cui in questo sfalsamento temporale si ripete una realtà di allora, 
più che ripetere addirittura si proietta, ma proprio perché è un miracolo. 
Capisco che può far perdere la testa, ma potrebbe essere una spiegazione 
sempre legata a questo basilare principio che fino a ora abbiamo esami-
nato ed evidenziato, diventando a questo punto, ma l’ho già adombrato in 
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altra parte, uno dei capisaldi su cui si fonda tutta la creazione e la nostra 
esistenza e l’eternità. In questo caso il miracolo, perché tale rimane, con-
fermerebbe il principio “usandolo”.
Emergono infine a livello spirituale e di pensiero manifestazioni pratiche 
quantificabili e verificabili, quali la telepatia, l’ipnosi, la chiaroveggenza, 
i profeti ecc...; tutte risonanze di informazioni che interagiscono trasmet-
tendo dei messaggi precisi. Le stesse onde elettromagnetiche sono sicura-
mente governate dagli stessi principi. La stessa memoria universale, che 
ormai ne è certa l’esistenza, non è altro che una delle risultanti emerse 
nel teorema in oggetto. Ma se prestassimo maggiore attenzione e analiz-
zassimo altri innumerevoli fatti di natura spirituale o materiale ci accor-
geremmo che tutti rispondono a questo principio. Orizzonti inesplorati 
verrebbero ad aprirsi facendo emergere la meraviglia del Creato e del Suo 
Creatore. Io nel mio piccolo e con tutta umiltà ho cercato di farlo.

daL camPo Purico (eNtroPia coStruttiva e diStruttiva) aL dNa  -  
aLLe ceLLuLe StamiNaLi

San Casciano dei Bagni  4 marzo 2009       

E’ mia convinzione che questi tre punti fondamentali siano alla base di 
ogni spiegazione possibile circa la nostra esistenza: chi siamo, da dove 
veniamo, dove andiamo.
Il Campo Purico, che io come credente definisco essere lo Spirito di Dio, 
è la parte creativa di tutto. Fabio Marchesi ( Dal libro “La Fisica dell’Ani-
ma) così lo  definisce e lo spiega: Ogni “cosa” che nell’Universo si manifesta nella 
realtà spazio – temporale “attinge”da un campo di informazione onnipresente, le infor-
mazioni di come deve comportarsi, anche solo per poter esistere. Queste “informazioni 
“sono le stesse per tutti i fotoni, le stesse per tutti gli elettroni e così via. Ogni struttura 
della materia accede alle sue informazioni in base alla propria forma. E’ quindi logico 
e naturale dedurre che la fonte di queste informazioni  sia la stessa per tutte le cose che 
si manifestano nella nostra realtà.
Estendendo il ragionamento e prendendo in esame la parte animica e spi-
rituale di noi stessi, questo comportamento se è tale per la parte materiale,  
tanto più lo sarà per la parte spirituale di noi stessi, essendo la provenienza 
puramente spirituale, in quanto informazione, progetto e perciò pensiero, 
componente essenziale questa del  “Campo Purico”. Diventa un ragiona-
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mento logico se non addirittura “Lapalissiano”.
L’Universo per sua natura tenderebbe verso una entropia distruttiva e 
ciò avverrà alla fine del suo ciclo, peraltro già programmato dal “Campo 
Purico” (Solo il Padre lo conosce: dice Gesù). Adesso opera una entropia 
costruttiva, anche questa programmata, pronta a ristabilire gli equilibri. 
Diverso è il discorso per l’agire dell’uomo, il quale con il suo libero arbi-
trio, può cambiare in positivo o in negativo l’entropia, in cui il “Campo 
Purico” non può intervenire: (fino ad un certo punto: penso io). Tutto è 
duale: bello e brutto, sopra  e sotto, alto e basso, buono e cattivo, positivo 
e negativo e così via. Tale dualità è necessaria per aver un confronto che 
ci permette di scegliere, facendoci anche conoscere  e valutare, dandoci 
così la possibilità di  fare le  giuste scelte. Non conosceremmo e non po-
tremmo apprezzare il bene, se non conoscessimo il male. Avremmo un 
appiattimento della nostra volontà e perciò  la facoltà di decisione (Libero 
Arbitrio). Questo timido inizio di ragionamento ci spalanca orizzonti infi-
niti, dove la nostra Anima trova le motivazioni razionali di discernimento 
che ispirandosi al Campo Purico Spirituale. gli permette di purificarsi ed 
evolvere nella conoscenza verso la Verità Assoluta.
Nella ricerca di conferme scientifiche a quanto detto, già il Teorema di 
Bell diventa parte determinante, per arrivare poi alla individuazione deci-
siva di tali verità nel nostro DNA.  Sappiamo essere pure informazioni che 
sono “ancorate e predisposte” in una molecola inerte, che appunto perché 
inerte, non interferisce nel contenuto; per cui si ha facile lettura del con-
tenuto stesso. Per meglio comprendere questa meraviglia del Creatore, si 
può paragonare la molecola, ad un foglio di carta, sul quale sono disposte 
le parole da leggere, le quali tutte hanno un  preciso significato. Infine per 
ciascun individuo il DNA è unico ed irripetibile, pur contenendo i geni 
dei nostri progenitori. Stesso e uguale  obbediente comportamento hanno 
le cellule staminali; ognuna di queste “conosce e sa” dove deve collocarsi; 
fin quando addirittura hanno “l’istruzione o la facoltà” di  interagire o 
sostituirsi ad altre  simili,  ammalate oppure “morte”. A questo punto è 
facile ipotizzare cosa possa essere il miracolo nella sua dinamica realiz-
zativa. Il nostro spirito che è scintilla divina, nel suo conscio o inconscio 
desiderio di guarire spiritualmente o materialmente noi stessi e il nostro 
corpo, entra in sinergia e sintonia con lo Spirito Santo che per grazia e 
per volontà di Dio opera attraverso le cellule staminali stesse nel riparare 
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i danni materiali o spirituali di cui è fatta richiesta. Tutto questo attiene 
all’entropia costruttiva, dallo sviluppo di un feto fino alla cura di malattie 
che si evidenziano sempre più per malattie genetiche. Poche “cose” per 
capire grandi “cose”:  Tutto ciò ci porta diritti a parlare di Eternità.
Infatti si proviene dall’eternità, viviamo in terra già nell’eternità e tornia-
mo nell’eternità.

     i NeutriNi                                                                 
A questo punto vi inviterei a rileggere l'articolo "La Genetica" (nella pri-
ma parte).

Roma  12 settembre 2006 ore 4:30

Ieri sera al telegiornale, il Prof. Rubbia ed altri scienziati, hanno annun-
ciato nuove scoperte sui neutrini. Questi dovrebbero fare nuova “luce” 
per farci capire cosa è stato il big – bang.
È stato anche detto che potrebbero avere una massa, ma che questa non 
è per ora individuabile, perché di dimensione che sfugge alle attuali pos-
sibilità scientifiche, appartenendo detta massa, diceva una scienziata, a 
realtà molto rarefatte, realtà che io chiamo mondi sottili, perciò superiori 
a conoscenze finora acquisite.
L’entità Alexander, (questo io lo riporto più volte), parlava proprio dell’esi-
stenza di mondi più sottili, ma anche di mondi più grevi. A proposito di 
mondi sottili, ne ho parlato di Several e della Nuova Gerusalemme.
A parte, ed a conferma di queste considerazioni, circa l’esistenza di mondi 
paralleli, io ipotizzo ed è facile crederlo, che  uno di questi mondi sia già 
proprio l’altra dimensione in cui si trovano a vivere i nostri trapassati. 
Forse questo passaggio, all’inizio, costituisce il primo gradino, per poi pas-
sare ad una sempre maggiore sottigliezza, sottigliezza che procede  infatti 
di pari passo con la evoluzione spirituale, che è purificazione dell’anima 
(vedi le sfere celesti di Dante).
Da tenere sempre presente però gli stati di coscienza di cui ho parlato in 
precedenza, i quali con la purificazione dell’anima si troveranno ad essere 
sempre più in alto, verso la perfezione.
Lasciata la materia, realmente e psicologicamente, resta soprattutto l’ener-
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gia: la coscienza appunto.
A questo punto è razionale pensare che la nostra anima sia costituita an-
che da neutrini ed ugualmente dicasi per lo stesso corpo glorioso; addirit-
tura in tale corpo glorioso potrebbero avere la preminenza.
Ricordiamoci che Gesù attraversava i muri e tutto ciò che di materiale Gli 
si opponeva.
Infatti i neutrini, è stato detto ieri sera, non conoscono ostacoli e possono 
attraversare la materia tutta, tanto da ipotizzare, dice Rubbia, la possibi-
lità di sondare la terra fino alle sue più profonde viscere  per la ricerca del 
petrolio.
È stato poi fatto un esperimento di trasferimento di neutrini dal Cern di 
Ginevra a quello del Gran Sasso avvenuto in una frazione di secondo. 
Infatti viaggiano alla velocità della luce, 300.000 chilometri al secondo; 
sapere questo è molto importante per me.
Capirete bene, cari lettori, che a me le ricerche per cose materiali interes-
sano relativamente, mi interessano invece le peculiarità e le potenzialità di 
ciò che i neutrini rappresentano.
Padre Magni parla di corpo tipo luce: fotonico. Io a questo punto aggiun-
gerei: soprattutto anche neutrinico.  
Lo spostamento di questo corpo ed anche della sua anima, dovrebbero 
avvenire con la stessa velocità della luce ed anche dei neutrini, muoven-
dosi anch’essi con la stessa velocità. Quanto allo spirito va detto che: il 
corpo e l’anima avranno sempre uno spirito, e lo spirito avrà  spostamento 
immediato, perché usa quello del pensiero. Ipotizzerei addirittura che lo 
spirito potrebbe essere “statico”, perché facendo parte del tutto non avrà 
necessità di muoversi.
Ma seguendo il ragionamento di dinamicità, tutto terreno e materiale, 
proprio per questo è sbagliato, ma ugualmente mi chiedo: è lo spirito 
che si adegua o sono il corpo e l’anima ad “aumentare” la loro veloci-
tà? Come si può capire subito, questo ragionamento è paradossale ed è 
anche privo di senso e razionalità, poiché già negli incarnati è lo spirito 
ad adeguarsi “pazientemente”. Sembrerebbe perciò naturale che fosse lo 
spirito ad adeguarsi, ma non è così, tanto da svelare definitivamente le sue 
infinite potenzialità.
È tanto vero ciò che i nostri trapassati hanno la sensazione, che poi diven-
ta certezza, con loro meraviglia, sentire di essere in più “luoghi”, meglio 
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dire realtà o stati di coscienza, nello stesso momento, sentendo piena, vera 
e reale l’espansione all’infinito dello spirito, coinvolgendo all’istante tutto 
il loro essere; con la certezza di essere il TUTTO. Ciò è dato soprattutto 
dalla potenza dello spirito, il quale si dispone a dare in Conoscenza, ciò 
che “serve” all’anima ed al corpo glorioso,  con una duttilità inimmagi-
nabile.
Dio mi ha dato la grazia di vivere tale sensazione, che a me è sembrata 
certezza. Questa è descritta, nelle prime pagine di questo libro e perciò 
da rileggere. E’ da ritenere pertanto che essendo la dimensione aspaziale 
e atemporale è solo il pensiero (spirito) a far vivere l’anima ed il corpo 
glorioso le sue realtà (dello spirito) e che è la realtà del Tutto. In altra parte 
ho chiarito ulteriormente il mio pensiero. 
Ma che cosa è, e di quale energia è costituito lo spirito?
Ora diremmo soltanto che è energia Divina, che la scienza, pensiamo, dif-
ficilmente potrà individuare e stabilire; anche se non è detto però, perché, 
proprio per volere di Dio, ciò potrebbe avvenire. Non dimentichiamoci 
che Gesù disse: “Tutto verrà svelato, nulla verrà nascosto.” Io sostengo che 
se sappiamo ben valutare tutta la ricerca scientifica fino ad oggi compiuta 
e conosciuta, dal punto di vista spirituale-energetico, già questa riesce a 
darci risposte esaurienti, risposte  che, oltre a convincermi, mi dicono con 
certezza,  che la scienza  è giunta ad un punto cruciale.
               
aLtro SuL Peccato origiNaLe e Lo SPirito

L’ assoluta superiorità dello spirito metterebbe  a tacere ogni velleità 
dell’anima,  che pone come primo ostacolo tra i  tanti, la superbia, pri-
ma responsabile del peccato originale. La potenzialità dello spirito è fuori 
discussione, bisogna però creare le condizioni per poterla utilizzare. Per 
poterlo fare, molte sono le condizioni necessarie che scopriremo strada 
facendo. Una tra tante è capire. Ma come sempre ho scritto e detto, per 
“capire” bisogna “sentire intimamente”, perché se non si sente, non si 
capisce, essendo verità nascoste che non sono accessibili alla pura razio-
nalità.
Rispetto alle potenzialità dello spirito, quelle del cervello sono limitate 
perché scarsamente utilizzabili, pur essendo in teoria illimitate pertanto 
gli input che arrivano, molte volte non vengono capiti, altre volte vengono 
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ripetuti e poi finalmente capiti, ma la maggior parte rimangono solo dei 
flash  che al cervello sembrano senza significato, perché non  riesce a deci-
frare e a comprendere. Manca in una parola, la sintonia. Voglio precisare 
meglio che funzione ha, secondo me, il cervello ma già in altra parte ho 
ampiamente detto.
Normalmente si crede che questo organo sia la fonte dei nostri pensieri; 
io ritengo invece che la fonte del pensiero sia lo spirito, (quando questi è il 
protagonista) che per mezzo dell’anima attiva gli stati di coscienza.  
Il pensiero diventa la parte espressiva più alta dello spirito stesso che in 
quel momento è strumento della sua manifestazione pratica attraverso il 
cervello, che lo riceve e lo elabora, essendo quest’ultimo un organo “crea-
to” proprio per questa funzione, tanto da essere capace di produrre razio-
nalità, perché in grado di “elaborare”. Non crediate però che le successive 
elaborazioni, anche se compiute e coordinate dai neuroni, sinapsi ecc...  
siano autonome; sono sempre  governate dallo spirito come energia, ma 
al tempo stesso guidate dal volere dell’anima. È proprio da questa che 
viene il freno limitando la grande potenzialità del cervello stesso che come 
ho detto è creato per tale funzione. È sicuramente un’azione sinergica 
nell’operare, ma divergente nei risultati, se gli intenti non sono in sintonia 
e  non convergenti, inoltre sono legati al progredire nella purificazione 
dell’anima. Voglio infine precisare che, come il cervello, così tutti gli altri 
organi, in una parola il nostro corpo, sono stati creati in funzione dell’ani-
ma e dello spirito
La disarmonia data dalla disparità tra spirito e anima, costituisce il mag-
giore handicap, in questo senso fa scaturire il conflitto che fino ad ora 
abbiamo preso in esame, nel quale anche il corpo, principalmente con  il 
cervello, entra a farne parte, in senso negativo attraverso i cinque sensi. 
Evidentemente, l’ibridazione ha inciso in modo determinante nel fare ar-
retrare l’uomo, che avrebbe dovuto avere una intelligenza  ed una sensibi-
lità pari a quella dello spirito.
La spiegazione è semplice; infatti l’uomo dopo tale disastro, si ritrovò ad 
essere più vicino ai primati privi di spirito che non alla specie pura del 
Creatore. Ciò spiega ancora una volta il perché siamo ancora in fase evo-
lutiva, anche intellettualmente parlando, proprio a livello di geni e dello 
stesso cervello. Emerge chiaro da tale ragionamento che la maggiore o 
minore intelligenza, pur rimanendo differente per ciascuno, permetterà 
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ugualmente ad ognuno una propria evoluzione genetica, in altri termini: 
un'evoluzione “ad personam”. 
Il peccato  inquinò in modo determinante  anche l’anima estromettendo 
lo spirito , non rendendola degna di  fruire di tale dono.
Forse lo Spirito non fu tolto totalmente, ma sicuramente oscurato, perché 
mortificato nel vero senso della parola. Essendo lo spirito parte di Dio,  
Dio stesso fu colpito direttamente in risonanza, avvertendo tutto il dolore 
e la delusione. Nonostante ciò, Egli non abbandonò le sue creature e dette 
inizio da subito, se pur faticosamente, alla nostra redenzione. Fu faticosa 
ed è faticosa e lunga tuttora, perché il nostro riscatto, se pur con il Suo 
aiuto, è tutto sulle nostre spalle. È proprio una croce; tanto è vero che Dio 
stesso,  ha voluto portarla Lui insieme a noi, “salendoci” addirittura. Ciò 
per accelerare i tempi, perché  aveva capito che da soli non ce l’avremmo 
potuta mai fare.
Dopo queste considerazioni, che corrispondono per me a delle verità, 
emerge chiara l’entità del disastro causato dai nostri progenitori.
Emerge anche che tale peccato ha sortito un doppio effetto negativo: il 
primo di ordine materiale pratico, a livello somatico; il secondo, di ordine 
energetico. Questa energia negativa ha poi influenzato in tal senso,  per 
implicazioni morali e di sentimento, anche l’anima e lo stesso spirito.
Apparve da subito l’evidente gravità del disastro, tanto da rendere chiaro 
che si sarebbe riverberato, fino alla fine dei tempi, su tutta l’umanità. Ad 
Adamo non fu difficile capirlo, avendo allora lui, uomo perfetto, l’intel-
ligenza pari a quella dello spirito, ma che per il suo libero arbitrio non 
volle usufruirne. Allo stesso modo ciò si ripete anche per noi quando non 
prestiamo ascolto, volutamente o distrattamente alla luce dello spirito. Si 
può anche ipotizzare che questo sconvolgimento abbia riguardato l’intero 
creato, con le sue creature, poiché è sicuro, tutto doveva essere necessaria-
mente armonico e perfetto. Si sarebbe perciò creata una dissonanza, forse 
è meglio dire una dicotomia inconciliabile tra l’imperfezione dell’uomo 
e la perfezione della natura, qualora questa fosse rimasta perfetta come 
in origine ritengo che fosse. Come ho già detto in altra parte, anche San 
Paolo ne parla, facendo riferimento esplicito del gemito della natura, “co-
stretta” ad adeguarsi a causa di tale peccato.
Questa mia tesi è suffragata da quanto dice la Bibbia, quando parlando 
della redenzione finale dice: “Quando il leone mangerà l’erba, il lupo pa-
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scerà insieme all’agnello, il bambino metterà la mano nella tana dell’aspi-
de ecc... .”, tornerà ad essere un mondo in armonia. Isaia forse si spinge 
un po’ troppo nell’allegoria fino a confonderci; è certo comunque però 
che il suo riferimento era rivolto alle redenzione ultima e totale dell’Uma-
nità e dell’Universo che ci appartiene.
Alla luce di quanto espresso, oltre ad essere induttivo, direi  che è raziona-
le pensare che l’iniziale progetto di Dio, che era perfetto, si avrà comun-
que, anche se con molto ritardo, rapportato ai nostri tempi. Nell’eterno 
presente di Dio però, tutto ciò è già avvenuto, perché questo è già nel suo 
progetto. Noi entrando nella Sua Eternità, ci renderemo conto che tutto 
ciò che si è verificato in questo lunghissimo tempo, (che noi ora conoscia-
mo), si sarà realizzato all’istante. 
Questa è soltanto  una mia supposizione s’intende, che però potremo veri-
ficare quando andremo alla dimora eterna. Bello eh, che ne dite?!
 
iL NoStro SPirito e La PoteNza deLLo SPirito di dio
Siamo una cosa sola

Santa Pasqua 2005, San Casciano dei Bagni                

L’anima  attinge dallo spirito di Dio quella parte che è commisurata al 
grado della sua evoluzione  che poi è il percorso di purificazione. 
È plasmare l’anima attraverso lo spirito, quando questa sarà perfetta, si 
avrà la totale identificazione in Dio. A ben vedere, è un convergere ver-
so Dio fin dalla nascita. I tempi e i modi variano per ciascuno e tutto è 
strettamente legato alla nostra libertà. È chiaro che la scintilla divina è già 
in noi da sempre, la nostra opera sta nel cercarla, trovarla e riconoscerla. 
Queste sono le tappe del nostro riavvicinamento a Dio, che si concluderà, 
come ho già detto più volte, con l’unione eterna con Lui in Lui.
A questo punto decadono tutte quelle pratiche e virtù che sono tanto ne-
cessarie, direi indispensabili, al raggiungimento di tale Altissimo Traguar-
do.
Prima tra tutte la fede, poi le virtù teologali e gli stessi comandamenti. 
Tutto ciò è servito, ma tutto ormai sarà, perché già è, in Colui che l’ha 
stabilito per noi. Quando saremo  in Lui, non avranno addirittura più 
senso.
Potrebbe sembrare una cosa astratta e tale sarebbe se Gesù fosse stato 
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solo uomo e la parola purificazione fosse stata e fosse rimasta soltanto una 
convinzione di fede ben tiepida e senza una base reale concreta.
Gesù invece ha operato su di noi con potenza divina realizzando, proprio 
a livello energetico, una purificazione reale della nostra anima. Nella sua 
discesa agli Inferi, si ha l’esatta misura della intera “operazione”. È stato 
un intervento diretto di Dio, attraverso Suo Figlio, con tutta la sua poten-
za ed autorità.  Ha scelto la Sua incarnazione per operare a livello umano 
così che, oltre a riscattare l’anima, ha anche riscattato la parte materiale 
di noi stessi. È stata una conseguenza logica, dovendo il corpo seguire 
l’anima in senso ideale fino a diventare un corpo glorioso. Non solo, ma  
ha inciso sulla natura stessa, portando anche in questa uno sconvolgimen-
to energetico che forse non fu solo circoscritto alla sola Palestina. Dice il 
Vangelo: “Il cielo si oscurò e si fece buio su tutta la terra e la terra stessa 
fu scossa da un violento terremoto ecc...”
Ciò causò un enorme “scossone” oltre che a livello psicologico, anche fi-
sico del pianeta quale segno reale, ma  anche simbolico di trasformazione 
di tutte le cose, creature comprese.
Ripeto ed insisto: è stata un’operazione di potenza energetica, che ha tra-
sformato  la mutazione genetica degenerata inizialmente, data dal pecca-
to originale, in una nuova realtà di anima più pura, degna dello spirito già 
puro, perché scintilla Divina.
L’uomo vecchio e l’uomo nuovo di cui parla San Paolo, è ciò che sopra ho 
cercato di spiegare.
Capirete bene che a questo punto, ciò che sembrava astratto diventa con-
creto, reale, facendo apparire ed essere il mondo dello spirito un mondo 
reale e tangibile appunto, che è mosso da energie, che a noi sono nascoste, 
ma che avvertiamo operare, perché realmente operanti.
Tali percezioni concrete ci svelano di cui siamo costituiti: spirito, anima, 
corpo che pur nella unicità, rimangono distinti nella composizione rive-
stendo ciascuno la propria importanza ed (apparente) autonomia.
La descrizione, (che è anche spiegazione), non è altro che la mia percezio-
ne, che ribadisco avvertire nella distinzione delle tre componenti. 
Nella loro scomposizione  percepisco chiaro il loro operare in autono-
mia, altre volte in sinergia, poi ancora in sincronia o in sintonia. Quanto 
a quest’ultima, non sempre avviene, anzi direi raramente, altrimenti si 
avrebbe la perfezione.
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Questo è ciò che sento di essere adesso. E dopo il trapasso come sarò?
Avrò un corpo glorioso che conterrà un’anima pulita e pura. Saranno 
fusi in un’unica realtà. Di qui l’unione con lo spirito, che costituirà l’uo-
mo nuovo Franco, simile a Dio e a Lui assimilato. Il mio spirito già mi fa 
percepire questa realtà e non poteva che avvenire oggi, Pasqua di Resur-
rezione di Gesù, che diventa anche la mia, la nostra resurrezione, fatto 
straordinario e determinante questo, verso la completa redenzione.
Questa infatti dovrà avvenire per gradi; Gesù ha rimosso l’ostacolo, ma 
che ostacolo!! Come avrete capito, ho cercato di spiegare in modo reale e 
pratico, ciò che da sempre è stato ritenuto o almeno capito, come un fatto, 
i cui effetti apparivano astratti, senza alcuna implicazione di forze, ovvero 
energia Divina,  senza la quale nulla sarebbe successo, nulla sarebbe cam-
biato e nulla cambierebbe ancora.
Queste errate “concezioni” e “convinzioni”, avrebbero vanificato e con-
tinuerebbero a vanificare lo stesso sacrificio di Gesù, che si rivelerebbe 
solo un fatto simbolico, se pure reale perché storicamente accaduto, ma in 
concreto senza alcun effetto.
Ciò che invece ho cercato di evidenziare, mette nella sua giusta ed impor-
tante luce l’opera straordinaria compiuta.
Si potrebbe obbiettare che Dio avrebbe potuto ottenere gli stessi risultati 
agendo in modo diverso, senza il sacrificio della Croce.
Dato che il nostro pensiero e le nostre aspettative sono ben limitate e sicu-
ramente diverse da quelle di Dio, resta difficile immaginarle soltanto.
Rimanendo però ai fatti e non alle ipotesi, constato che nonostante la Sua 
venuta in terra ed anche il Suo sacrificio sulla Croce, l’uomo non è riusci-
to a capire! Non dimentichiamoci che Dio ci ha lasciati liberi di agire fin 
dal primo momento.
Da ciò emerge tutta la gravità di quel peccato di origine; un vero sconvol-
gimento genetico, che mise a tacere lo spirito. Si torna sempre al punto di 
partenza, cardine questo di ogni altro ulteriore ragionamento.
Pensiero, volontà, parola, azione, tutto è mosso da energia in senso stretto 
ed in senso lato.
Attingere a tali possibilità energetiche per modificare il nostro stato, di-
pende dalla nostra volontà che è frutto della totale libertà.
Siccome il processo di redenzione dell’umanità, sembra molto rallentato 
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in questi ultimi tempi, se non addirittura invertito  procedendo a ritroso, 
spiritualmente parlando s’intende, ciò potrebbe determinare la necessità 
di un drastico intervento in senso negativo sull’umanità stessa, ancora in-
quinata da quella primordiale mutazione. La nostra evoluzione redentiva, 
comunque ormai è inarrestabile, tanto che sarà l’uomo stesso a determi-
narne il processo, in senso positivo o negativo, creandone le circostanze 
opportune consapevolmente o inconsapevolmente.
Non posso e non voglio fare previsioni; io conosco ciò che mi suggerisce 
il mio spirito, voi interrogate il vostro ed avrete la risposta. Già cercai di 
interrogare sull’argomento i nostri invisibili ma presenti interlocutori, at-
traverso le “voci” del Centro Davide di Grosseto di Marcello Bacci; a quel 
colloquio vi rimando, che è “La grande tribolazione”nella prima parte di 
questo testo.

L'eSPaNSioNe deLLo SPirito                     

Tarquinia 27 luglio 2005 ore 3.30 (notte)

Questa che segue è la realtà che vivo, quando Mirella è in me e cerca di 
spiegarmela facendola sentire come verità assoluta. Ed infatti mi fa scri-
vere:
Lo spirito, nel suo non tempo trasmette la sua realtà al nostro spirito, 
facendoci consapevoli di tutta la sua realtà, annullando in un istante il 
tempo e le vicende da noi vissute, rendendole prive della loro realtà,  me-
glio dire della loro importanza,  quasi da farcele percepire come se non  
l’avessimo mai compiute e vissute. Questo avverrà più marcatamente, nel-
la fase finale della nostra vita quando saremo totalmente in Dio. Tutto 
verrà dimenticato, meglio dire accantonato, perchè tutto “conservato” in 
una memoria cosmica, dalla quale potremo attingere in ogni momento, 
ciò che vogliamo, siano essi fatti da noi vissuti, o altri che ci possano in-
teressare.
La cosa è anche logica, poiché perdendo di importanza e di utilità, si 
tende anche a perderne il ricordo. Tutto ciò che attiene al materiale ten-
derà a sfumare nel tempo, quello invece che attiene allo spirituale e che 
da questo proviene, rimarrà e si rafforzerà dando maggiore valore alla 
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vita spirituale stessa; come arti , cultura, scienze, ecc, ma primo fra tutto 
l’amore.
Tali suggerimenti di Mirella, me ne hanno portati alla memoria altri che 
scrissi in luglio sempre a Tarquinia, ma nel 2004:
Sento quasi impercettibile un filo sottilissimo legarmi ad una realtà supe-
riore, sicuramente spirituale, al cui vertice c’è Dio. 
Questo filo è netto, sicuro, certo, puro, perfetto.
Tutto ciò che mi circonda nella scala dei valori, man mano che ci si al-
lontana e si scende da questo Apice, tutto diventa gradatamente sempre 
più “grossolano”, rientrando in una situazione di ingombro, perchè di 
ostacolo alla Conoscenza; alla Luce.
Già la preghiera e la meditazione sembrano porsi ad un gradino al disotto 
della sensazione di questo “Apice”,anche se concorrono alla sua percezio-
ne.
L’ Apice come ripeto è la sensazione massima di percezione perfetta.
Per capire però la nostra realtà spirituale è necessario compiere un per-
corso a ritroso, per arrivare fino al pensiero di Dio nella sua volontà di cre-
arci e di farci riconoscere in noi stessi, prima che in Lui. Ma riconosciutici, 
immediatamente ci  rivela  essere noi da sempre esistiti in Lui.
Ma che cosa è questa sensazione di filo impercettibile, se non l’essere da 
sempre appartenuti a Lui?
A livello reale perciò, noi siamo il pensiero di Dio. Questo costituisce la 
nostra vera sostanza, che non è altro che il nostro spirito-energia che è 
poi il Suo.
Questo, a livello Divino; a livello umano invece, abbiamo l’anima che è la 
vita ed abbiamo il corpo che “mosso” da quest’ anima,  riceve lo spirito, 
che è  Luce di Dio, legame diretto con Lui.

Il  ragionamento fatto ieri per telefono a Lorenzo, amico con il quale 
parlo spesso di argomenti spirituali, è stato duro, ma vero, perché tendeva 
a far riconoscere lui in Francesco (figlio nell’altra dimensione), perché da 
sempre governato questo rapporto, dallo spirito di entrambi che è parte 
del tutto. (Qui Mirella mi ricorda ciò che già scrivemmo sull’Amore Uni-
versale e riportato anche nella prima parte di questo libro).
Questa totalità nella quale siamo immessi ed immersi, facendo parte della 
stessa spiritualità, è l’espansione che tutto abbraccia senza limiti di tempo 
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e di spazio. Comprendere tale verità, è comprendere totalmente Dio, per-
ché è questa verità spirituale che ce Lo rivela e ce Lo fa sentire, ovvero: ci 
fa sentire Dio. Noi l’ avvertiamo ora, ma ci accorgiamo anche che da sem-
pre ne facciamo parte. Non possiamo però negarlo, per il solo fatto che 
prima non  conoscendola non la  potevamo sentire, e neppure dire di non 
esserne appartenuti, ma semplicemente perché non ne avevamo la consa-
pevolezza. Infatti se non ne fossimo da sempre appartenuti, anche adesso 
non ne faremmo parte. Si ritorna ad un “vecchio” mio ragionamento che 
porta a dire che lo spirito, Dio, noi stessi come parte spirituale, siamo “il 
momento”; il momento infinito, senza un inizio ed una fine.
Noi siamo il momento nel momento. Questa è l’eternità con i suoi “con-
tenuti” in cui nello spirito di Dio, che è Dio stesso, noi ci riconosciamo, 
come in uno specchio personalizzandoci in esso, usufruendo della sua Po-
tenza e Grazia.
Esistono però dei limiti che Dio da sempre ha posto, oltre i quali non si 
può andare.
Ha dato la ragione per capirli ed accettarli ma anche la libertà  per oltre-
passarli, ciò non senza conseguenze. Il nostro libero arbitrio è totale nelle 
decisioni, ma diventa limitato per le conseguenze.
Non può essere diversamente, altrimenti si avrebbe “l’anarchia”. Siccome 
Dio e la creazione, sono perfezione, ordine ed armonia, non è concesso 
venire meno a ciò, pena la destabilizzazione del Creato ed il pericolo per 
il futuro dell’umanità sta proprio nei comportamenti contrari tendenti 
alla degradazione (entropia distruttiva).
Tale concetto è chiarissimo, tanto da essere provato da ciò che i nostri 
progenitori, ma prima di loro Lucifero, hanno messo in atto e perciò di-
mostrato, purtroppo negativamente. 
Il peccato di presunzione, non fu solo un peccato di natura morale ma an-
che materiale come abbiamo visto, tanto che questi incisero realmente e 
“irreparabilmente”sulla creazione e perciò sugli equilibri stabiliti da Dio. 
Tanto che di tali conseguenti ripercussioni, che sono sotto i nostri occhi, 
continuiamo a subirne le conseguenze.
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Pensato e meditato durante la S. Messa  Roma  31/3/98  h. 8:00
                       
Da sempre nel progetto di Dio

Con tutta umiltà , mi accingo ad esporre come si possa spiegare il “miste-
ro”  in cui mi sembra si possa scorgere qualche spiraglio di comprensione, 
purché si riesca ad affidarci ad uno dei due elementi: Lo Spirito.
Naturalmente alla base di tutto ci deve essere la Fede e credere che esiste 
Dio, altrimenti tutto diventa mistero. 
A quel punto il mio consiglio sarebbe quello di non porsi alcun problema 
e vegetare come fanno le piante. Infatti non avendo una base di discus-
sione e partendo dal negare tutto, è chiaro che il dialogo non può essere 
nemmeno iniziato.
Premesso ciò e partendo appunto, dall’esistenza di Dio, io dico che il mio 
spirito è sempre esistito in Dio ed è parte di Dio medesimo. 
Questo è esistito in maniera impersonale fino a quando non gli è stato as-
segnato il mio corpo, assumendo perciò questo spirito, una personalizza-
zione od individualizzazione (anima) che rimarrà per l’eternità, tornando 
da dove è venuto, cioè da Dio in Dio, ma rimanendo distinto nella sua 
individualità, come è distinta la Santissima Trinità.
Anche Gesù e la Madonna, fino a quando non sono nati con i loro corpi, 
erano già in Dio; rivelandosi soltanto alla loro nascita e assolvendo a quel  
compito al quale Dio, da sempre, li aveva destinati.
Con la nascita di Gesù si è rivelata quella triade che era sempre esistita, 
ma non rivelata: la Santissima Trinità
Di qui la definizione corretta del Catechismo:
Tre persone uguali e distinte, ma un solo Dio.
A conferma di quanto da me spiegato, di seguito riporto un brano dal 
quinto vangelo apocrifo di Tommaso che riprendo dal libro di Silvana 
Pagnotta di cui ho riportato dei brani. Tengo a precisare che detto bra-
no, è stato da me  letto dopo aver scritto la mia riflessione. Voglio anche 
chiarire, che io non  ho alcun merito per tale riflessione, semmai sarà di 
chi me l’ha ispirata.
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“Un giorno chiedemmo a Gesù: quale sarà la nostra fine? Egli ci rispose: 
se saprete riscoprire il principio delle cose, non dovete preoccuparvi della 
fine, perché dove è la fine, là è il principio, e chi conosce il principio, co-
nosce la fine e si libera delle morti. 
Poi aggiunse: volete sapere in che modo l’uomo si libera delle morti? Ve 
lo dico subito: divenendo consapevole di essere già esistito prima della 
nascita. Questo è il fondamento di tutto ciò che vi dico”. Nel non-tempo 
dell’eternità inizio e fine sono la stessa cosa. (Dico io).

Fede e reaLtà SPirituaLe                                        

Roma 11 maggio 2006 ore 5:30
Bastano poche parole per chiarire e perciò spiegare tale concetto che è 
poi verità.
Avvertendo la realtà spirituale nel proprio intimo, viene a mancare la ne-
cessità della fede,  intendendo quest’ultima come necessità di credere. Se 
credere è necessità ed al tempo stesso sentire ed amare Dio, quando tale 
sentire è raggiunto ed è radicato nei nostri sentimenti, ne decade la ne-
cessità, ma non perché non sia cosa necessaria, ma perché identificandosi 
nella realtà spirituale stessa, ci si accorge essere parte integrante di essa, 
scoprendola, componente ed artefice di detta realtà.
È la sintesi di noi stessi in Dio. 
Si sente di essere noi stessi Dio, assorbiti in Lui, pur con la nostra indivi-
dualità, essendo però con Lui la stessa “cosa”, che poi è uno stesso Essere. 
Noi assimilati alla Santissima Trinità, distinti ed uguali allo stesso tempo: 
è la vera realtà, la realtà eterna. Questa è la mia spiegazione, la più chiara 
possibile, di ciò che sento intimamente.
Ma come ci si arriva? Parlare con Gesù come amico è più semplice che 
parlarGli come Dio.
La spiegazione viene subito, tanto da sembrare ovvia, che poi nei fatti lo 
è veramente, perché come amico si pone sullo stesso piano di noi creature 
fragili  e imperfette, tanto da farci sentire protetti e a nostro agio proprio 
per questo stesso piano di parità.
Come Dio invece, emergendo tutta la Sua potenza e perfezione, in noi  
ne deriva un sentimento di timore, di totale indegnità, dato l’abisso che 
ci separa.
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Ciò ci dà anche la spiegazione della Sua venuta per mettersi al nostro 
pari, per meglio comprenderLo  e perciò accettarLo. Tale Sua venuta si 
ripete ogni qualvolta lo avviciniamo, se pure spiritualmente come amico, 
venuta che ci accompagna e che ci agevola nel tempo, nel nostro cammi-
no di redenzione.
Nel rapporto totalmente umano di amico, emerge il sentimento di ami-
cizia che, essendo un sentimento, fa trasparire l’emergente aspetto anche 
Divino del rapporto, perché appunto: sempre di provenienza divina. Di-
ciamo che ciò Gli permette aggirare sapientemente e paternamente uno 
ostacolo, che potrebbe apparire ed anche essere insormontabile, se pen-
siamo che noi discendiamo da antenati umani, mentre Gesù proviene dal 
Padre dunque direttamente da Dio, perché direttamente da Lui generato, 
tanto da essere contemporaneamente nella Sua divinità, Padre e Figlio. 
Ha reso materiale umanizzandola, la Sua Divinità. 

SPiegazioNe “tecNica” deLLa comuNioNe degLi SPiriti.

Roma 4/5/98 h. 10 e 15

Lo stato di ricongiunzione con i nostri cari, mi spinge ad una riflessione 
e ad una analisi del “fenomeno” che si verifica sempre inconsciamente 
anche quando due persone sono in vita.
Cerco di spiegare il mio pensiero.
L’amore, il feeling, il rapporto tra due persone è sicuramente un fatto in-
teriore che si avverte dal di dentro e pertanto sono due anime che entrano 
in sintonia, si amano, si sentono.
E’ uno scambio telepatico di sentimenti, attraverso l’energia che le anime 
sprigionano e che per mezzo di questa si attraggono come possono attrar-
si due poli elettrici, direi si compenetrano e si fondono. 
Quando i corpi sono in vita, gli stessi, sono i veicoli trasportatori di tale 
energia, fungendo da veri conduttori di “corrente”. 
Sono i corpi che con i loro cinque sensi trasmettono poi all’interno i loro 
messaggi. Il gusto, con le papille gustative, può gustare ed assaporare il 
bacio; la vista, con gli occhi trasmette la bellezza del volto e del corpo; l’ol-
fatto recepisce e trasmette il profumo della pelle che ognuno ha e sempre 
diverso, l’uno dall’altro; l’udito che ascolta la soave e bella voce, la risata , 
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il pianto di gioia o di dolore; il tatto che ha nelle papille tattili, le antenne 
per trasmettere le carezze di una pelle vellutata.
Tutto questo costituisce un insieme di sensazioni che arriva direttamente 
allo spirito e all’anima, rafforzando quella scintilla già scoccata, chiamata 
amore.
L’amore, lo chiamerei anche, il cortocircuito dei sentimenti.
Alla morte di uno dei due, viene a mancare un corpo, appunto, condutto-
re di dette sensazioni, ma non per questo viene a cessare l’amore, essendo 
questo scattato autonomamente ed indipendentemente dalle “trasmissio-
ni” successive. Magari direi, che quelle trasmissioni, se ben condotte dal 
corpo, servono a rafforzare l’amore.
Se l’amore è quello vero, con la A maiuscola, la comunione degli Spiriti 
e delle anime è già avvenuta in vita e perciò, dopo la morte del corpo di 
uno, oppure di tutti e due, continua per l’eternità, in perfetta simbiosi, 
ma, ripeto in completa autonomia dal corpo. Andando all’atto pratico, 
cerco di analizzare il mio caso.
I corpi, non hanno più modo, per ora, di trasmettere normalmente, in 
quanto si è” guastato” uno dei conduttori e la trasmissione si è interrotta, 
ma non per questo, viene meno l’amore. 
Gli spiriti e le anime, sono talmente cresciuti nell’amore che procedono 
per loro conto e sopperiscono con altri mezzi che il buon Dio mette a 
disposizione. 
Si crea un by-pass, escludendo il corpo.
Gli spiriti e le anime si cercano con maggiore intensità e si rafforzano 
arrivando a fondersi in un’unica realtà.
Ciò avviene anche in vita, ma non ci si fa caso, essendo preminente, in un 
certo senso, il corpo.
Dei cinque sensi che usufruivo e che avevo a disposizione, per il momento 
ne usufruisco di due, l’udito e l’olfatto.
Odo rumori strani intorno a me e ascolto, odo anche a livello interiore la 
voce di Mirella.
L’olfatto è il più sviluppato, infatti avverto quasi di continuo il suo profu-
mo che era il profumo della sua pelle, ora arricchito e più forte.
E’ talmente bello, da rendermi felice, anche perché, come si può ben ca-
pire, avverto tutta intera la sua presenza.
La sento al punto, che a volte, ho la netta sensazione di poterla vedere e 
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toccare da un momento all’altro. Ecco perché ho detto sopra, che per ora 
posso usufruire solo di due sensi, ma che non è escluso, che anche gli altri 
si possano riattivare al verificarsi di determinate circostanze.
Per concludere, restando all’attuale; ora gli spiriti comunicano diretta-
mente, salvo usufruire in avvenire di quello che il buon Dio vorrà mettere 
loro a disposizione.
Per gli altri trapassati; madri, padri, figli, parenti ecc. il ragionamento è 
diverso, poiché, il legame e l’amore esistono fin dalla nascita. 
Esiste da sempre la comunione dei loro spiriti o nelle loro anime e per 
sempre rimarrà.

iL Peccato

San Paolo nelle lettere ai Colossesi e ai Romani analizza a fondo il pecca-
to. Io ho provato a sviluppare questo concetto con delle impressioni che 
nel rileggerle mi sono accorto provenire sicuramente da Mirella. Infatti, 
come al solito, ci trovo concetti che non mi appartengono. Tale scritto fu 
stilato in occasione di un ritiro spirituale a San Vito Romano il 4 novem-
bre 2000. Questo è ciò che scrissi:
Oltre alla morte al peccato, come peccato originale, si passa a eviden-
ziare peccati che l’uomo commette nello svolgersi della sua vita, elen-
candone i più abietti in un crescendo impressionante che se non fossero 
espressamente menzionati, quasi sembrerebbero non esistere. In questo 
nascondimento sta il dramma dell’uomo, poiché è il demonio stesso che 
subdolamente li nasconde facendoli dimenticare. È l’ombra del peccato 
che tutto avvolge.
Poiché questi peccati non vengono commessi tutti insieme, ma ora l’uno, 
ora l’altro o più di uno se collegati, ci si dimentica che possano esistere, 
ingannando con l’oblio la nostra consapevolezza ponendo l’anima in una 
ovattata indifferenza che è la più pericolosa posizione che possa assumere. 
L’essere all’oscuro dell’esistenza del peccato, scientemente o involonta-
riamente espone l’anima, al bersaglio del demonio. L’operazione poi più 
straordinaria che il demonio compie è quella di far credere che non esista. 
Ecco la necessità di leggere il Vangelo e la meditazione dello stesso. Di 
tutto il Vangelo, ma nel caso particolare la parte che ora ci riguarda: il 
peccato.
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Sempre a causa del peccato originale, (che ora evito di analizzare), l’uomo 
nasce nelle tenebre, il battesimo gli porta la luce. Questa luce nasce con 
Gesù che con l’istituzione del Battesimo ha iniziato il primo lavacro, con-
tinuando fino a purificarci interamente immergendoci nel suo sangue con 
la sua passione e morte. L’Eucaristia è poi l’eredità che Lui ci ha lasciato 
rinnovando sempre il Suo sacrificio facendo noi partecipi di questo, in 
modo da poterlo tramandare a tutte le generazioni future. L’opera di Dio 
attraverso Gesù non si esaurisce con la crocifissione e resurrezione, ma 
addirittura inizia per perpetuarsi attraverso i secoli futuri fino alla fine dei 
tempi terreni. Purificazione dal peccato; redenzione finale, queste le tappe 
fondamentali di Cristo. Inizio e fine. Alfa e Omega.
Due termini che si identificano e si fondono addirittura come creazione 
e finale gioia, quando saremo nuovamente tutti tornati al Padre in anima 
e corpo. Paolo elencando i peccati ci apre gli occhi e ci indica la strada 
che è Gesù Cristo, Questi ci prende per mano; è sufficiente seguirLo per 
giungere al Padre.

Fede = grazie/grazie + Fede   

Roma10/10/2000
Questa che sembra essere un’equazione, o meglio un’equivalenza, in ef-
fetti lo è, poiché nel verificarsi degli effetti di tale celeste combinazione, si 
viene a creare un circolo virtuoso che è quello che porta alla definitiva e 
granitica fede. Le grazie e le prove come segni, confermano  e rafforzano 
la nostra fede in Dio facendo apparire facile ciò che può sembrare diffici-
le, semplice ciò che è complicato. Dio in effetti è semplicità, siamo noi che 
lo complichiamo con i nostri dubbi, perplessità, insicurezze, sensi di colpa 
ecc... . La fede è sentimento attivo per ottenere le grazie, è amore per Dio, 
ma è anche trasparenza e lealtà. Cercherò di rispondere in termini umani 
anche se è sempre lo spirito ad agire e a suggerire.
Si crea un rapporto diretto con Dio con i Santi e i trapassati, (Comunione 
dei Santi) attivando quelle energie necessarie che vanno direttamente a 
influenzare e perciò a concretizzare le nostre aspettative. Si può dire che 
è un’azione combinata di Grazia innanzitutto, ma al tempo stesso è la no-
stra fede, che è anche energia a determinare il verificarsi di eventi positivi, 
(Grazie, miracoli). Più sono le persone che pregano, più in fretta arrivano 
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le preghiere a destinazione. È un enorme flusso di energia che Dio non 
può non sentire e recepire. Poi sarà Lui a valutare se la grazia richiesta 
è necessaria per la nostra crescita spirituale. È sempre il fine ultimo che 
conta. Se si accetta quest’impostazione è accettabile anche la spiegazione 
“tecnica” di ciò che praticamente avviene.
A questa teoria è assimilabile l’auto-guarigione. Infatti sempre con l’aiuto 
di Dio, il nostro spirito interviene sul nostro corpo per correggere quelle 
anomalie che hanno causato le disarmonie. Mens sana in corpore sano. 
Le oramai conosciute distonie neurovegetative, sono anche queste, che gli 
psicanalisti, i più, non sapendo o non volendo discernere, riportano tutto 
alla scienza. Il punto di partenza forse è comune, ma è il punto di arrivo 
che spesso diverge e solo dei professionisti attenti riescono a capire ciò che 
effettivamente succede. Comunque la spiritualità, dato i tempi, è una me-
dicina amara per il corpo, ma dolce per l'anima. Ecco perché deve essere 
“assunta”a piccole dosi. Ma questa è una necessità sia per il corpo come 
per l'anima che attraverso lo spirito desiderano avere questa medicina, 
attraverso lo spirito che vuol avere questa “medicina”. Altre dosi servono 
a richiamarla e renderla più attiva,  fino ad arrivare alla perfezione spi-
rituale dell’anima. Questa potrà essere raggiunta totalmente solo dopo il 
trapasso e dopo aver attraversate quelle sfere ideali di cui parla Dante, fat-
ta eccezione per coloro che già in terra riescono a raggiungere la santità.
L’anima di per sé, al concepimento, è perfetta e anche dopo, (ricorda cosa 
diceva dei bambini Gesù), e su questo si è modellato il corpo. In teoria 
anche questo dovrebbe essere perfetto, ma per varie ragioni, sia il corpo 
che l’anima, subiscono delle deviazioni e delle degenerazioni che solo in 
parte possono essere corrette. Le cause sono tante, prima tra tutte il pec-
cato originale. Per ora  perciò mi è stato sufficiente impostare il problema 
come provocazione e spunto per una più approfondita riflessione sia da 
parte mia che vostra tanto da interrompere per riflettere; ecco infatti che 
a questo punto mi fermo.

inteRRomPeRe PeR RifletteRe

Mi è caro instaurare con voi, miei amati lettori, un rapporto di simpatica 
comunione spirituale onde trasmettervi fino in fondo i miei sentimenti 
di amore e prenderci per mano per compiere insieme questo percorso 
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di conoscenza spirituale. Mi preme perciò a questo punto richiamare la 
vostra attenzione su un punto che più volte ho evidenziato ed evidenzierò 
e che fa parte della base stessa dei miei libri. È un rinfrescare la memoria 
che nella freschezza stessa del linguaggio e del pensiero scaturisce diretta-
mente dal cuore. Non sono questi dei romanzi, perciò non seguono una 
loro logica evoluzione; essendo, invece, illuminazioni, intuizioni, queste 
vengono  scritte, così come si presentano anche con inevitabili ripetizioni 
di concetti che sono il fulcro e il fondamento del contenuto stesso.
Questo fulcro è Dio, intorno a Lui  ruotano e si proiettano le attenzioni, 
i pensieri e la devozione del mio spirito e della mia anima. Tutto tende e 
protende verso di Lui in uno slancio irresistibile di attrazione. È naturale 
e logico perciò, che tali slanci siano, spontanei, ma anche ripetitivi, anche 
se la strada è una e una sola e anche i sentimenti sempre gli stessi, espressi 
però in maniera diversa a secondo della diversa intensità spirituale di at-
trazione di quel momento. Ma è sempre un momento unico e irripetibile 
come ogni momento dell’eternità è sempre un momento, forse è meglio 
dire: il momento. In questo rapporto spirituale con Dio già si può trovare 
l’essenza, la spiegazione e la gioia dell’eternità. Su questo argomento, am-
pliandolo, ci tornerò volendo chiarire ulteriormente il mio pensiero.
Ciò che sopra ho esposto vuole essere una indicazione e un suggerimento 
tendenti a fugare a priori errate valutazioni che potrebbero disturbare la 
sensibilità e l’armonia dello spirito del lettore. Inoltre non pretendo mi-
nimamente che ciò che ho scritto e scrivo sia preso per oro colato, anche 
perché io sono un perfetto ignorante in tutto e perciò le mie riflessioni e 
affermazioni non sono suffragate da prove scientifiche o da ragionamenti 
poggianti su basi filosofiche. Scrivo solo ciò che sento di scrivere, tutto 
qui. Lo faccio perché sono convinto di ciò che scrivo e lo faccio con tutta 
sincerità. Con umiltà perciò mi pongo al vostro giudizio, qualunque esso 
sia; l’unica mia speranza è quella soltanto di avere sollevato degli inter-
rogativi.
Detto quanto mi premeva dire, vi auguro un buon proseguimento di let-
tura, illuminati dallo Spirito Santo che sempre accompagna e illumina i 
miei pensieri che a voi, sempre con umiltà, porgo.
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da LuciFero ad adamo ed eva FiNo a Noi       

Roma 23/11/2003 ore 4,30 

La tentazione a Gesù da parte di Satana è la testimonianza limite di cui è 
capace il demonio. Per il demonio era impossibile far cadere Gesù perché 
Dio, ma fino all’ultimo Satana ha tentato lo stesso suo Dio perseverando 
nel peccato di superbia che commise appunto per voler essere superiore al 
suo stesso Creatore. Infatti dopo la terza tentazione Gesù dice: «Non ten-
tare il Signore Dio tuo... ». L’uomo nei suoi comportamenti di vanagloria, 
orgoglio e superbia soprattutto nei confronti di Dio, altro non fa che ri-
petere tale peccato. Questo è nella nostra natura spirituale quale retaggio 
trasmesso da Lucifero a Eva prima, complice Adamo, e tramandato poi a 
tutte le generazioni future attraverso i secoli.
Io lo sento chiaramente nel mio intimo questo “errore” primordiale che 
tutti ci portiamo dentro; è una “tara” mortale dell’anima sempre esposta 
all’insidia del maligno. È di una chiarezza sconvolgente e allucinante, ma 
al tempo stesso però ci è data grazia da Dio di poterlo avvertire e ricono-
scere tanto che, se vogliamo, lo possiamo controllare e tenere a bada. Ciò 
lo posso fare, tutti lo possiamo fare anche grazie, direi soprattutto, al sa-
crificio di Cristo sulla croce. Ma colui invece che lo sviluppa e lo alimenta, 
può arrivare alla dannazione eterna.
La dannazione eterna non è altro che l’annullamento di noi stessi come 
creature di Dio rifiutandoci di riconoscerci in Lui, mettendoci appunto 
nelle mani del demonio commettendo proprio lo stesso suo peccato. An-
che altri peccati possono portare alla dannazione, ma il peccato di super-
bia contro Dio penso sia imperdonabile. Infatti a quel punto è difficile, se 
non impossibile, tornare indietro poiché diventa una convinzione intima 
di avere annullato Dio con la soddisfazione di averlo fatto andando così, 
senza rendersene conto, alla dannazione eterna. Diventa quasi automati-
co: è la trappola perversa e mortale del demonio. La preghiera e l’affidarsi 
totalmente a Dio offrono il porto sicuro di approdo. 
Voglio però approfondire meglio questo argomento di capitale importan-
za essendo esso la base della nostra esistenza di peccatori.
Mi sono perciò posto una domanda che poi può costituire anche il ti-
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tolo dell’argomento anch’esso trattato ed ora ripetuto: «Perché Dio pur 
sapendo che l’uomo e prima di lui Lucifero ci ha ugualmente creati pur 
sapendo che avremmo peccato?». Il peccato originale che ha la sua pri-
ma origine con Lucifero, poi da Adamo ed Eva non è un semplice, si fa 
per dire, peccato di superbia perciò un atto e anche un fatto formale, 
ma è stato soprattutto sostanziale perché c’è stato il tentativo di rivolu-
zionare l’impostazione dell’intera esistenza. A ben analizzare è stato un 
tentativo di modificare le leggi che regolano l’intero universo poiché nella 
perversità si tendeva addirittura di sostituirsi a Dio. Ciò avrebbe creato 
la catastrofe e l’annullamento di ogni esistenza. È questa la gravità vera 
di inimmaginabile portata. La “reazione di Dio” è stata commisurata 
alla gravità, tanto da poter riportare un equilibrio nello stesso universo. 
Detta reazione a tale dimostrazione anche di ingenuità, è conseguente e 
giustificatrice di ciò che segue. La “necessità” del peccato originale, che 
rimane il punto più oscuro e scabroso, si lega strettamente, perché ne è 
la conseguenza, alla totale libertà dell’uomo. Partiamo da questo dono 
straordinario che è la libertà. Senza libertà sarebbe stata inutile la crea-
zione.Se Dio si fosse posto il problema del peccato sarebbe stato costretto 
a non crearci. Noi sue creature saremmo diventati condizionatori condi-
zionanti del nostro Creatore. Di fronte alla scelta di non crearci o crear-
ci, sapendo che avremmo peccato, ha scelto ciò che ormai sappiamo. Ci 
avrebbe potuto creare senza la libertà, perciò condizionati al suo volere e 
saremmo entrati in una spirale di appiattimento, senza poter riconoscere 
e apprezzare il dono della libertà stessa. Da ciò la “necessità” di affrontare 
da parte di Dio la inevitabilità del peccato avendo presente però la suc-
cessiva e finale redenzione. Il fine ultimo, cioè la gioia eterna, annulla il 
peccato pur nella sua gravità e nelle sue conseguenze, risultando appunto 
annullato perché verrà totalmente privato di quell’importanza e gravità 
che lo ha determinato. Già dall’eternità in poi che è sempre eternità, Dio 
conosceva e conosce tutto. Per quanto ci riguarda, non avremmo potuto 
conoscere e apprezzare il bene senza il male. Saremmo esistiti in un “ano-
nimato” senza la consapevolezza e la gioia di avere costruito la nostra feli-
cità. Tutto sarebbe risultato piatto e senza scopo. Viene da pensare e dire 
che Dio sapendo del comportamento delle sue creature abbia permesso 
ciò che poi è avvenuto, perché sapeva e sa che alla fine di tale percorso 
“temporale” ci sarebbe stato, perché ci sarà sicuramente, il ritorno a Lui 
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per l’eternità, noi consapevoli ora di essere stati sempre in Lui e di averlo 
“riguadagnato”e soprattutto meritato, (ho ripetuto il concetto già espresso 
ampliandolo).  In poche parole: ci ha resi orgogliosi di Lui. Questa la mia 
spiegazione alla domanda: «Perché Dio se sapeva che avremmo peccato 
ci ha ugualmente creati?». Come ho aperto questo discorso, così lo chiu-
do. In altra parte ho ulteriormente cercato di spiegare il “problema".

  Perché dio ha maNdato iL Suo FigLio geSù

Per prima cosa si è voluto incarnare in un uomo per farsi riconoscere 
proprio materialmente, poi tutto ciò che la Chiesa insegna è alla base del 
perché della venuta di Gesù, principalmente per divulgare attraverso il 
Vangelo la Sua parola, i suoi insegnamenti. Questo lo possiamo definire 
come il programma di Dio attraverso Gesù stesso dettato all’umanità per 
il suo cammino terreno verso la redenzione finale. Tale programma se pur 
ancorato a comportamenti spirituali è alquanto pratico; è il tracciare la 
vita di tutti i giorni dell’uomo. Direi anche che è il corollario a ciò che di 
più importante ha compiuto Gesù; cioè la vittoria sulla morte. Su questo 
termine dobbiamo intenderci subito, poiché noi intendiamo per morte 
quella del corpo e questa al momento esiste ancora, che sarà poi debellata 
totalmente con la resurrezione trasformandolo in corpo glorioso. Detto 
questo, ciò che Gesù ha fatto da subito è stato di liberarci dalla morte 
dell’anima, la quale prima della Sua venuta, passione e morte, era in uno 
stato di spaventoso buio e di tristezza infinita. Quando Egli è sceso agl’in-
feri c’è andato realmente con la sua anima ed il suo spirito e ha liberato 
da questo penosissimo stato tutte le anime trapassate nei secoli precedenti, 
che in vita si erano comportati da giusti, riportandoli dalle tenebre alla 
Luce. Questa è stata la grande opera di Dio attraverso Gesù e che conti-
nuerà fino alla fine dell’umanità sulla terra. 
Ora ci si potrà chiedere: perché proprio dopo tanti secoli è avvenuto que-
sto? Non poteva avvenire prima o addirittura poteva non esserci stato 
bisogno se Dio avesse voluto? Più che la ragione, è il mio spirito che mi 
riporta a un momento della creazione nel quale, evidentemente, si è rot-
to un certo equilibrio per volere dell’uomo ed è andato indietro anziché 
andare avanti; di qui la necessità di riprendere il cammino della nostra 
evoluzione. Ma di ciò ho ampiamente parlato. Che sia tutta un’evoluzio-
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ne, penso che non ci siano dubbi; tutto ciò è sotto i nostri occhi e oggi più 
che mai è vertiginosamente accelerata.
Diciamo che Gesù è stato l’artefice massimo per colmare questa distanza 
tra Dio e l’uomo riguadagnando il tempo perduto, imprimendo nel bene 
per chi accetta e nel male per chi rifiuta un’accelerazione impressionante. 
Ma l’evoluzione comunque va avanti. Basta fare una semplice riflessione: 
di fronte ai milioni di anni, cosa sono duemila anni? Nulla. Questa sem-
plice riflessione mi convince che Dio nella sua infinita bontà ha voluto 
perdonare l’uomo, ma mi fa anche pensare che siamo vicini al definitivo 
avvento del regno di Dio. Su tale argomento ci sono tornato più volte 
anche con indicazioni avute dalle “voci”.
Continuo ancora con lo spiegare la funzione e l’opera di Gesù. Oltre a 
colmare questa distanza o frattura tra l’uomo e Dio, Gesù ci ha fatto ca-
pire e riconoscere il Padre attraverso Lui. Mi vorrei spiegare meglio, se 
ci riuscirò. Noi non potremmo mai capire il Padre, o meglio sentirLo in 
noi ed entrare in contatto con Lui, poiché il nostro corpo non tende allo 
spirito, ma alla materia. Gesù avendo avuto e avendo un corpo, si è messo 
sul nostro stesso piano sciogliendo quel nodo “gordiano” che era in noi e 
annullando quelle difficoltà di capire e sentire Dio; ha liberato la nostra 
anima dalle catene del corpo e alla sua sudditanza ma soprattutto dal pec-
cato. In parte, ho ampliato il discorso quando ho parlato dell’impossibilità 
di vedere Dio. Se non ci fosse stato Gesù, converrete che la cosa sarebbe 
stata più difficile se non impossibile. Questa è la nostra redenzione che è 
iniziata in terra  con Gesù, e che si concluderà in Cielo.
Le “voci” dicono: L’unico intermediario tra Dio e l’uomo è Gesù... Ricordatevi!. 
(Anche questa frase importantissima si sentirà nel DVD allegato- 9 marzo 
2002).

Perché eSiStoNo i dubbi e iL riFiuto deLLa verità 

Nonostante le prove inconfutabili e le certezze interiori e anche dopo 
prove materiali evidenti e certe, ci si ostina a non voler credere e a rifiu-
tare, come si dice “l’evidenza dei fatti”. Io ho una mia spiegazione che 
è semplice nell’esposizione, ma che è complessa nell’estrinsecazione del 
ragionamento dal quale scaturisce; di come nasce e come emerge sempre 
coinvolgendo l'anima. Questa è data dalla proiezione che il corpo esercita 
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sullo spirito, dalla sua certezza della morte; intendo della morte reale del 
corpo, che per una sorte di “ritorsione”nei confronti dello spirito stesso 
che è eterno, lo sobilla tentando di fargli credere la sua verità, che è l’esat-
to contrario della vera verità.
Che la dualità esista, credo che sia certo ed è proprio in questa dualità 
che già di per sé è conflittuale, che si inserisce facilmente il dubbio. Come 
se non bastasse, sappiamo anche che esistono le forze del male, chiamate 
demonio, satana, forze negative ecc...  che contribuiscono a rendere la 
situazione molto difficile, tentando così di offuscare la verità. Si tende 
poi a banalizzare tutto; questo con una frase fatta come “eterna lotta tra 
spirito e materia”. Tutto vero, ma cerchiamo ogni tanto di approfondire 
queste realtà, poiché è pericoloso abituarsi a frasi fatte, perché possono di-
ventare, con l’abituarsi a esse, trabocchetti pericolosi. Non c’è nulla di più 
pericoloso dell’abitudine, specialmente quando le abitudini sottintendono 
delle contraddizioni o peggio delle insidie mascherate o nascoste.
Come avrete capito, il mio ragionamento, se pur incentrato su Dio, può 
sempre applicarsi a qualsiasi situazione, suggerendoci di essere sempre 
vigili in tutto. Ma Gesù stesso lo diceva: «Vigilate per non cadere in ten-
tazione». Sviluppando il Suo discorso ci possiamo chiedere cos’è la tenta-
zione e dove ci potrebbe portare? La risposta è nella stessa esortazione di 
Gesù che possiamo ampliare e chiarire in cuor nostro.
La prossima riflessione è in parte consequenziale a quanto detto. Quando 
è lo spirito che “parla” tutto è chiaro, tutto viene accettato; quando invece 
“a freddo” ragiona il cervello, è tutto il contrario, stabilendo un livella-
mento generalizzato che viene definito normalità, scetticismo e increduli-
tà. Ciò naturalmente attiene agli argomenti che riguardano la parte supe-
riore di noi stessi e non la vita quotidiana pratica. Ma anche nel compiere 
i doveri quotidiani sarebbe opportuno, io direi necessario, far emergere 
quello spirito di bontà e di fratellanza che dovrebbero essere alla base 
della nostra vita. Vedete cari fratelli, il fulcro su cui tutto ruota  è sempre il 
principio spirituale che dovrebbe governare ogni nostra azione. 
Ipotizziamo che ciò possa avvenire, purtroppo è solo una ipotesi, il mondo 
sarebbe governato si dalla materialità, perché tutto è materiale, ma gui-
dato e mosso dall’amore. Avremmo il Paradiso in terra. Vedete che anche 
la ragione quando parla attraverso lo spirito si fonde in Dio!? Ragione e 
fede si compenetrano e si completano. Purtroppo l’uomo dice di essere 
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razionale, ma lo è solo parzialmente e finisce poi per essere un perfetto 
cretino. Si conoscono le strade giuste poi si fa il contrario di ciò che si 
dovrebbe fare. Non è cretino questo!? Basterebbe pensare alle guerre, ai 
conflitti piccoli o grandi, a partire da quelli familiari. Qui balza evidente 
la differenza, ma soprattutto la contraddizione, tra la ragione del corpo e 
la ragione dello spirito. Mi viene da chiedere molto sconsolato; ma quanta 
strada ancora dobbiamo fare nella nostra evoluzione!? 
Siccome però Dio sta dando una grossa accelerazione, ho l’impressione 
che ciò avverrà presto, ma purtroppo sarà tremendamente doloroso per 
tutta l’umanità. Perché come in tutte le situazioni, è solo la prova che 
riesce a convincere. L’uomo è prigioniero della propria ottusità. C’è una 
massima orientale che recita: dove non arriva la ragione, ci arriva il dolo-
re. Che grande verità! (Questo argomento così delicato e anche allarman-
te, è illustrato con fatti concreti e con risposte precise avute dalle “voci”) 
(Grande tribolazione).

dice geSù: «SeNza di me NoN aNdrete da NeSSuNa Parte»

Mio caro Gesù è proprio per ciò che tu dici che mi rivolgo a Te per dirti 
quello che mi detta il cuore. Nelle mie frequenti improvvise visioni che mi 
concedi, che il cosiddetto terzo occhio riesce a “vedere”, ti vedo sempre 
inchiodato sulla croce. Che dolore mi dai o mio caro e unico bene! Il tuo 
soffrire è il mio soffrire, perché vedo che ancora ti teniamo saldamente 
inchiodato su quel legno sul quale salisti duemila anni fa proprio per redi-
merci dai nostri peccati. Il fatto che non Ti decidi a scendere mi conferma 
che ciò che ho detto è vero, ma quanto ti vorrei vedere camminare tra noi 
benedicente e sorridente! Invece Tu continui a stare appeso. Forse a te, o 
mio Gesù , basterebbe che l’umanità non battesse ulteriormente su quei 
chiodi. Se appena fossimo un po’ più buoni e ampliassimo il tuo amore 
che è in noi, ma che non sappiamo o non vogliamo esprimere, per amarci 
come tu ci hai insegnato: «Amatevi gli uni e gli altri, come Io ho amato 
voi», penso riusciremmo a farti scendere. Quanto sarebbe bello!! Nel mio 
piccolo e con le tue grazie, cerco di soffrire con te, almeno ci provo, ma 
poi anch’io mi ritraggo perché ho paura. Ti chiedo però la forza di po-
terlo fare con amore e per il tuo amore. Ti chiedo di soffrire con gioia per 
Te. Mi fai piangere d’amore e di dolore, tanto da darmi gioia nello stesso 
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mio pianto,  perché se è vero che il pianto è il canto dell’anima, sento in 
questo anche la tua anima che piange e gioisce insieme alla mia, intrisa e 
grondante di tenerezza dolce, che è struggente e meravigliosa nella Tua 
Divinità. Vedi Gesù, in questa nostra comunione di dolore e di amore, ti 
sento tutto in me, perché ti fondi in me, nel mio spirito, come lo sarà per 
sempre in Paradiso, dove voglio, e ripeto voglio venire a goderTi per sem-
pre. In Te mio Gesù, che oltre a essere uomo sei anche e soprattutto Dio, 
ritroverò la nostra Mamma Santissima, la mia adorata Mirella, tutti i miei 
cari, nonché tutta l’umanità in un unico grande amore polarizzato e fuso 
in Te Dio dell’universo. Tutto sarà amore, tutto sarà Dio, tutto parlerà e 
rivelerà Te essere tutto in tutti in una gioia senza fine: AMEN.

geSù e Le ParaboLe     
Roma, 23 marzo 2006 ore 3.00

Gesù, per spiegare il suo pensiero e portare a conoscenza il suo messaggio, 
usava normalmente narrare parabole. Queste avevano  ed hanno un pro-
fondissimo significato, che già allora era attuale, ma che lo diventa sempre 
più ai nostri giorni.
A secondo del grado di cultura, queste parabole offrono interpretazioni 
semplici per i meno eruditi e più profonde per coloro che hanno la capaci-
tà intellettuale di maggiore approfondimento, rivelandosi essere messaggi 
di eccezionale efficacia e di rara originalità.
Lo scopo allora, era duplice: primo, la Sua parola era più accessibile per-
ché semplice ed immediata; secondo, non offrendo direttamente l’argo-
mento, evitava di entrare in  competizione con i suoi interlocutori. Ri-
sultava essere un discorso impersonale, aperto a tutti e recepito dai più, 
perché vivo nella fantasia e chiaro nell’esposizione. Solo quando doveva 
dire ed affermare verità assolute,( meno, in quel caso, avrebbero potuto le 
parabole, se pure importantissime), parlava direttamente senza metafore, 
dando alle parole il significato diretto. Un esempio per tutti: Le Beatitu-
dini.
Il metodo scelto da Gesù, dovrebbe servire a noi come falsariga di insegna-
mento, nel presentare il nostro pensiero agli altri. Intendo dire che è lecito 
e doveroso esporre il nostro sentire, che dovrà essere però solo esposto e 
non imposto, soprattutto se è un sentire spirituale, in cui la ragione solo 
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marginalmente entra a farne parte, quale strumento di presentazione; do-
vremo esporlo nel modo  più chiaro possibile, con la speranza di portare 
l’interlocutore sulla nostra  sintonia, che è poi soprattutto spirituale
Mai però pretendere che l’altro o gli altri possano capire e perciò aderire 
alle nostre tesi o al nostro messaggio, specialmente nel mondo dello spiri-
to, che è quello che principalmente stiamo esaminando.
In questo mondo è solo lo spirito a poter recepire e fare proprio ciò che si 
comunica . Se non si è in grado di poter recepire, è evidente che la matu-
razione spirituale, che è quella che si riflette dall’anima, non è sufficiente 
per poter penetrare, sentire ed assorbire i messaggi di verità. Inoltre, il co-
municatore si deve porre in uno stato di totale umiltà, poiché non è detto 
che ciò che per lui è verità lo sia realmente, o comunque può non risultare 
accettabile da chi l’ascolta. Fare parlare più il cuore che il cervello. Inoltre 
serve più un esempio di vita  di tante parole.
L’interloquire ed il disquisire perciò sono la cosa più delicata e difficile, 
poiché si vanno a toccare e a smuovere le sensibilità altrui, tanto intime 
quanto  profonde.
Si rischia di giudicare, fino ad umiliare ed offendere l’interlocutore; il no-
stro intervento ai suoi occhi ed anche a quello degli altri, può apparire 
come un giudizio viziato anche di presunzione.
Siamo poi sicuri di essere nel vero? Comunque l’interlocutore che accetta 
o chiede un consiglio, o meglio ancora, chiede di sviluppare un discorso 
di interesse spirituale comune, che può essere reciproco, è evidente che 
dimostra oltre all’interessamento anche sintonia; i nostri pensieri artico-
leranno reciprocamente valutazioni e giudizi che rientrano nella comune 
dialettica,  questo può avvenire anche al di fuori del mondo dello spirito. 
Mai comunque radicalizzare ed estremizzare; insistere sulle nostre posi-
zioni diventa deleterio per tutti: meglio ascoltare che parlare.
Continuando con le cose dello spirito, queste sono di per sé difficili da 
spiegare perché sono cose più grandi di noi, perciò trascendono dalla stes-
sa ragione ed è per questo che solo lo spirito può intuire, captare, sentire e 
farle proprie. Mai però le cose belle e vere potranno urtare e disturbare lo 
spirito, perché ciò che proviene dal Divino, gratifica e rende sereni. Sono 
i frutti dell’albero buono.
Più si è vicini alla verità, più si è però bersagliati dal maligno.
Le angosce saranno inevitabili e potranno costituire le premesse delle lotte 
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necessarie, ma sempre queste si attenueranno e scompariranno, se alla 
base ci saranno Cose Grandi.
Il lottare contro le tentazioni, le malattie e le sofferenze, rappresenta il 
privilegio che Gesù ci riserva come facendoci  salire accanto a Lui sulla 
Croce, perché tale privilegio fa parte del disegno di redenzione della no-
stra anima. L’anima ne è consapevole, perché sostenuta dallo spirito, ma è 
anche consapevole del suo grado di evoluzione per sostenerne il peso. Dio 
comunque, mai ci chiederà prove superiori alle nostre possibilità e capa-
cità di sopportazione. La consolazione e la luce arrivano sempre e queste, 
oltre a farci progredire nella conoscenza, rafforzano la nostra fede.
Tornando ai nostri rapporti con i fratelli, si può affermare che tutti siamo 
in cerca della verità. 
La fede ci dice che la verità assoluta è solo una ed è Dio. Ma le verità sui 
punti specifici della fede e del mondo spirituale sono infinite e differi-
scono da individuo ad individuo, perché attengono alla sfera soggettiva, 
assumendo perciò sfumature ed articolazioni diverse, fino ad arrivare a 
diversi e divergenti convincimenti. Qui emerge la grande complessità e 
delicatezza del problema.
Torno perciò a ribadire, che volere imporre le nostre verità, anche se per 
noi giuste, è la cosa più sbagliata che si possa fare, perché si usa una forma 
di violenza spirituale e psicologica che non porta ad alcun risultato, anzi 
finisce con l’esasperare gli animi.
Se secondo il nostro sentire, pensiamo che il fratello stia sbagliando, è giu-
sto e doveroso metterlo in guardia, ma non più di tanto e senza insistere; 
se la nostra verità sarà tale, pure a distanza di tempo, darà i suoi frutti, 
poiché nulla sfugge allo spirito, che nel suo non tempo,  farà  emergere il 
messaggio al momento giusto. Il dolore che proviamo per questo nostro 
fratello, unito alla preghiera, offerti a Dio, abbrevieranno il tempo di tale 
momento.
Voglio concludere cercando di mettere in pratica ciò che ho scritto dicen-
do che, ciò che avete letto è soltanto il mio sentito pensiero che vi offro 
come umile proposta di meditazione.
Mi piacerebbe però trovare una sintonia di comunione o almeno una at-
tenzione interessata;  chiedo perciò a Dio di far sentire e recepire quel 
poco che ci potrà essere di interessante e di vero in ciò che avete letto.
Invoco a tale scopo lo Spirito Santo, che il giorno di Pentecoste non scese 
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soltanto su Maria Santissima  e gli Apostoli, ma anche su noi di la da veni-
re, quale Spirito di scienza, di sapienza, di conoscenza e di consolazione: 
il Paraclito.

tre iN uNo
Roma 20/12/2000     

Santa messa delle ore 8.00
Gesù caro, Tu continuamente, non solo mi stai accanto e Ti fai sentire, 
ma addirittura solleciti il mio cuore accarezzandolo con il Tuo amore e 
sollecitando anche la mia attenzione e il mio amore per Te con segni con-
creti, sapendo che un po’ di San Tommaso, che Tu ben conosci, alberga 
in  me.
Questa mattina mi sono sentito più sereno del solito e avvertivo in me 
la vostra presenza: Tua della nostra Mamma carissima e credo anche di 
Mirella.
Nell’ascoltare la Santa Messa la mia attenzione, con mia grande gioia e 
meraviglia era sempre rivolta a Voi e il mio spirito era come rapito dal vo-
stro spirito. Al momento della Santa Comunione, Ti sei voluto dividere in 
tre parti cadendo due di queste per terra; le ho velocemente raccolte e Ti 
ho riposto, come l’altra parte, nel mio cuore. So benissimo che eri in tutte 
tre gli spezzoni che si erano formati in tre triangoli uguali. Già questo 
mi ha fatto pensare e riflettere e il mio pensiero è andato alla Santissima 
Trinità e poi a Te, alla Mamma carissima e a Mirella.
Sia l’una che l’altra similitudine potevano essere valide, o entrambe fuse 
in un’unica polarizzata in Dio Padre. Dico lo erano ma tuttora lo sono, 
perché una e una sola è la volontà e l’unità di Dio. La conferma che 
qualcosa di straordinario era avvenuto, l’ho avuta quando, subito dopo la 
messa ho preso la corona per la recita del Santo Rosario. Infatti la corona, 
che già conteneva  tre nodi ne conteneva un altro. Con mia meraviglia 
e gioia ho compreso che questa mattina Tu sei stato sempre con me, in 
me, privilegiando indegnamente un figlio che continuamente Ti cerca e 
che vorrebbe stare sempre con Te sentirTi e vederTi sempre, anche qui 
in terra. Hai visto e sentito Tu stesso mio Gesù, quanto ho pianto, quanta 
gioia mi hai dato e sentivo che Tu gioivi con me.
Ma quanto bene ci vuoi, ma quanto bene mi vuoi; come potrò contrac-
cambiare tanto amore? Sono tanto felice perché il tuo amore porta alla 
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santità ed è questa che fortemente desidero. Io farò del mio meglio, ma Tu 
ci dovrai mettere il resto, che poi è il tutto, perché io sono niente.
Come mi sono sentito abbracciare questa mattina, vorrei che avvenisse 
sempre, Te lo ripeto, anche in futuro, per i giorni, mesi o anni che mi 
restano in terra. Aspetto comunque con tanta trepidazione e sete di Te, di 
poterlo fare in Paradiso per l’eternità.
Fin d’ora però Ti abbraccia, Vi abbraccia, il Vostro Franco che Vi ha 
sempre nel cuore.

uN'aLtra Lettera a geSù 
 Roma febbraio 2006  

Discepolo, conservatore, indifferente o crocifissore?

Mio caro Gesù,
mi sono posto la domanda sopra riportata e mi sono chiesto come mi sarei 
comportato con Te e con i Tuoi insegnamenti, se fossi vissuto a quell’epo-
ca.
Adesso mi ritengo un privilegiato, poiché a distanza di duemila anni, mi è 
stato facile prendere la strada giusta, anche perché nato e cresciuto in un 
contesto sociale e familiare in cui la religione cristiana era ed è la religione 
consolidata, almeno da un punto di vista formale, perciò non mi è stato 
difficile seguire e continuare una scelta compiuta dai miei antenati.
Mi dovrò sforzare però di capire,  ciò che avrei fatto io, perciò  riporto il 
mio spirito a quei tempi ed in base alla storia ed ai Vangeli, analizzerò il 
mio sentire di allora, libero il più possibile dai fatti ed eventi successivi  che 
hanno determinato e stabilizzato l’odierna situazione e realtà.
Comincerò con l’analizzare  la Tua parola, i miracoli  e gli insegnamenti, 
che erano portatori di novità, tendenti  a trasformare e ad applicare le 
leggi del Vecchio Testamento, che a mio parere fu un fatto più che appli-
cativo, innovativo;  sarebbe meglio dire: rivoluzionario.
Tu, forse per non spaventare ed irritare, dicevi appunto che eri venuto ad 
applicare e a completare la legge; ciò è vero, ma solo in parte, poiché in  
alcuni punti fu totalmente rinnovata, direi capovolta.
Un esempio per tutti: l’amore sostituì l’odio e la vendetta. Amare e non 
odiare, anche i nemici. Prima era: “Occhio per occhio, dente per dente”.
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È chiaro che tu sei apparso come un innovatore, ma soprattutto un rivela-
tore di verità nascoste, per una nuova vita dell’uomo di liberazione dalla 
schiavitù materiale, ma soprattutto spirituale. Fu proprio la parte spiritua-
le che non fu capita e che ancora oggi è quella che continua ad ostacolare 
l’attuazione  della parte essenziale del tuo messaggio, ciò è spiegato con 
il fatto che anche ora, come allora, l’aspettativa dell’umanità è principal-
mente materiale ed è proprio  questo l’abbaglio, che diventa poi intoppo.
Credo di aver capito il Tuo messaggio e perciò, come adesso non sono 
insensibile di fronte al nuovo o al chiarimento, di fronte anche a tutto ciò 
che può sembrare possibile ed accettabile, con la speranza che poi si rive-
lerà vero, anche allora avrei accettato le tue tesi, il tuo messaggio, perché 
sicuramente mi avrebbero chiarito posizioni e credenze, ormai per me, in 
parte anacronistiche e contrastanti, comunque non più consone ai tempi, 
per le quali avrei cercato risposte.
Tutto è stato ed è in evoluzione e tutto avviene in armonia e per gradi con 
essa. Tu non fai altro che farci conoscere ciò che l’uomo non era in grado 
di comprendere a quei tempi. 
Tu stesso lo dicesti: “Tutto verrà svelato, nulla verrà nascosto. Se ve lo 
dicessi adesso non saresti capaci di sostenerne il peso e di capire.”
 Non so però, quanto coraggio avrei avuto di seguirti fin dal primo mo-
mento, dico prima della Tua passione e morte: come discepolo della pri-
ma ora, intendo dire.
Sarei stato capace, senza il Tuo aiuto di lasciare la “mia barca”? Dopo 
sicuramente sì, e Ti spiego il perché, ma Tu già lo sai, poiché oltre a ciò 
che sopra ho detto, proprio subito dopo la Tua flagellazione, mentre i due 
pretoriani Ti trasferivano davanti a Pilato ed al popolo, mi sorridesti se 
pur dolorosamente ed amaramente, proprio in quel tremendo momento. 
Dopo, dall’alto della Croce, Tu staccasti il Tuo braccio destro per battere 
la Tua mano sanguinante sulla mia spalla sinistra, per farmi coraggio, 
proprio nella situazione di più estrema sofferenza per Te. In Te si riflet-
teva la nostra sofferenza, la sofferenza dell’umanità. (Tali visioni sono il 
frutto di due sogni, che ho riportato anche in questo libro).
 Come avrei potuto non seguirti e come posso non seguirti ora,  se proprio 
in quei  momenti di estremo dolore, Tu mi hai dimostrato tutto il Tuo 
amore ed interesse per me, Tua  indegna creatura,  che hai capito tanto 
bisognosa di aiuto e di verità?
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 Infatti il mio spirito nel suo non tempo era là e Tu in quei momenti vede-
sti anche la mia anima ed il mio corpo, che duemila anni dopo, sarebbero 
venuto alla luce, ma soprattutto alla Tua Luce. Vedi Gesù, fin d’allora Tu 
hai capito che Ti avrei seguito,  anche perché mi invitasti a farlo ed ora 
con il Tuo aiuto cerco di seguirti nel migliore dei modi, secondo le mie 
povere possibilità, che solo Tu puoi accrescere, onde raggiungerTi nel 
profondo del Tuo cuore.
 Mio caro Gesù, mio grande Dio, Ti sei voluto manifestare allora riman-
dando nel tempo il nostro incontro terreno, avendo io già in Te il mio 
spirito. Questa nostra identità divina comune, ci rende eterni ed in co-
munione costante che, nella parabola del tempo terreno, si completa e si 
purifica nella consapevolezza dell’esistere in Te per sempre. La nostra fu-
sione in un unico essere non è altro che la presa di coscienza di tale realtà. 
La cosa meravigliosa che Tu hai compiuto sulla Tua parte che è in me, è 
stata proprio quella di farmi capire e sentire questa immensa verità; cioè 
questa mia appartenenza totale e totalizzante in Te. 
 Tutto ciò che Tu hai fatto per l’umanità, per me, non può non commuo-
vermi, ma la commozione si trasforma in gioia, perché è il Tuo amore 
incondizionato che pervade il mio cuore, catturandolo e trasformandolo 
simile al Tuo, cosa che Ti ho sempre chiesto e che Tu, in silenzio, stai 
operando per soddisfare quest’altro grande mio desiderio. Sai  Gesù, non 
avevo dubbi, Tu soddisfi tutti i miei desideri spirituali ed in me rimani, per 
essere partecipe delle mie gioie. 
Gesù mio caro, non c’è conclusione in questa mia lettera, perché è im-
possibile farlo, essendo scritta nell’eternità ed è per questo che rimarrà  
umanamente incompiuta, perché per lo spirito è già tutto eterno. 
Ti saluto come Amico, ma come Dio Ti lodo come ho sempre fatto, fin da 
quando ho capito chi sono ed ero stato da sempre.                        

Franco, Tuo discepolo?

Gesù... senza di Te nel mio cuore, l’Amore per Mirella sarebbe inutile, 
riduttivo e limitato.
Mio Gesù... sento la mia totale nullità, quando tu “mi lavasti i piedi prima 
dell’Ultima Cena”.
È questo che provò anche Pietro; ma Tu volesti ugualmente umiliarti, 



TRE in UNO

105

dandoci così l’esempio.

Adesso devo affrontare un argomento tanto delicato e sproporzionato 
al mio spirito che, ancora indegno di tanta Grazia, non so come iniziare 
e ancor più continuare, ma soprattutto concludere ciò che andrò a rac-
contare. Mi riferisco al mio rapporto diretto con Dio e specificamente con 
Gesù e la Mamma Santissima.

Penserei e spererei però che il lettore attento non dovrebbe faticare 
molto ad accettare ciò che dirò e dimostrerò se, come ripeto, ha seguito 
attentamente ciò che ha letto e soprattutto ha ascoltato quello che il suo 
spirito avrebbe dovuto suggerire. Non voglio perciò insistere; ognuno avrà 
la sua illuminazione e da questa trarrà le conclusioni.

geSù NeL cuore
             

Roma ufficio  26/3/2001 ore1:45
Quando si sente Gesù nel cuore è come sentire una bellissima carezza che 
mal si sopporta tanta è la gioia che è sproporzionata per l’umano sentire. 
Il resistere a tanto amore diventa arduo e doloroso, perché il cuore è sul 
punto di scoppiare, tanta è la forza e la potenza di tale amore. Aveva ra-
gione Padre Benedetto, padre spirituale e confessore di Padre Pio, quando 
diceva che se ciò dovesse continuare a lungo il corpo ne morirebbe,  tanta 
è la potenza rispetto alla sua inadeguatezza e fragilità. Il corpo, casa del 
peccato, non è avvezzo alla grazia, accusando perciò per intero lo squi-
librio che si crea; nel contempo però, tanta è la gioia, che vorresti fosse 
continua e duratura. In tale sofferenza e tormento, si ha la paura che ciò 
possa finire o quantomeno interrompersi con inevitabile dispiacere e de-
solazione. Si crea un corso e ricorso continuo in un’angoscia senza fine, 
fatta di gioia e di sofferenza. Ma è una sofferenza di gioia, ma è anche una 
gioia che sfugge. È un Dio che vorresti toccare abbracciare, ma che invece 
è dentro di te ed è Lui che ti tormenta, è Lui che ti abbraccia. Invisibile 
ma sensibile e vero, perché vera è la percezione, la sensazione, struggente 
e meravigliosa. Vorresti piangere di gioia , ma il pianto non viene, quando 
poi arriva, tutto si libera, ma ancor più questo sconquassa il tuo corpo fino 
a stremarlo .
O mio Signore, Ti offro questo tormento; quando esploderà la gioia senza 
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fine, dolce e soave, senza dolore e senza il timore di perderTi?
Questo è Dio.

NeL cuore di geSù               
                                            

San Casciano dei Bagni, agosto 2002

Mi trovavo come ogni estate a San Casciano dove passo i mesi più caldi. 
I giorni tra il 7 e il 10 agosto 2002 sono stati del tutto particolari, se pos-
sibile più particolari del solito per il nostro rapporto d’amore, di Mirella 
e mio, tanto che il 7, in una spontanea preghiera così mi sono rivolto a 
Gesù (sono le ore 15:30):
«Mio caro e buon Gesù, ogni momento penso a Te e quando Ti penso 
non posso non ringraziarti per il dono immenso che hai fatto e fai a Mirel-
la e a me di amarci nel tuo cuore. Più Ti pensiamo più aumenta il nostro 
amore per te. È una cosa indescrivibile sentire crescere tale amore e quasi 
ci fa perdere la testa, tanta è la grandezza e la potenza di tale sentimen-
to. Il Tuo cuore Gesù è diventata la nostra alcova d’amore». Il giorno 
10,  infatti, dopo un nuovo colloquio diretto con Gesù con il quale penso 
di aver comunicato e di continuare a comunicare di tanto in tanto, con 
locuzioni interiori, Lui stesso mi dice e mi invita con questa frase: «C’È 
QUI LA TUA MIRELLA, AMATEVI NEL MIO CUORE». È ciò che 
abbiamo fatto, con tanta dolcezza ed emozioni tutte nuove per entrambi. 
Terminato, quasi sfumando questo Paradiso, stavo per descrivere que-
sto eccezionale avvenimento per “immortalarlo” nel migliore dei modi, 
quando Mirella mi suggerisce e mi incoraggia a scrivere le poche rime che 
seguono poiché, dice lei, è  troppo grande la Grazia per non darle il giusto 
rilievo. Perciò scriviamo:

A Gesù e a Maria, Testimoni partecipi del nostro amore.

Mamma cara, Mamma Bella 
È con Te la mia Mirella 

Me lo dice anche il Signore
Esser sempre nel Suo Cuore.
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Lì ci sono spesso anch’io 
Per volere del Buon Dio

Proprio lì quel Sacro Cuore
Culla è del nostro amore.

Ci struggiamo tutti e tre,
La Madonna sta da sé

Perché sempre in umiltà 
Ci elargisce Gran Bontà

Lei ci affida al Suo Gesù
Per amarci sempre più.

Dio è l’essenza dell’amore
Che alberga in ogni cuore.

Nello scriver queste rime,
Mescolato tra le righe

Ho sentito il  suo profumo (di Mirella)
Ch’emergeva come fumo

Delicato, immantinente
Un po’ aspro a noi piacente.

Io non so, m’ispiri in versi
Perché proprio non son persi

Sentimenti ed armonia
Che rafforzansi per via 

Con Gesù in Resurrezione 
Per la nostra Redenzione
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Lode orante esser e sia
Prima al Padre e così sia.                  

Mirella Franco.

uNa miSurata e riSPettoSa coNFerma deLLe voci

A neppure un mese da questi eventi il 7 settembre, a Grosseto, Alexander 
dice:
Nel rispetto per la diversità, il nostro amore deve essere portato a tutti. In questo stato 
d’animo lo spirito lì vi porta, a una nuova vita figlioli, possiate cominciare da qui ad 
avere dei rapporti fruttuosi e questo porterà il suo frutto. Seguono dei commenti, 
poi Alexander continua col suo pensiero che è evidentemente rivolto alla 
situazione del mondo. (Su tale tema sarà più preciso nella prima parte, 
dove riporto una comunicazione di novembre con mie domande e sue 
risposte). 
Continuando dice: È chiaro, sono in una disposizione molto cattiva per un’analisi 
del mondo esterno che a lungo si rivela un fallimento.
Tra le altre cose io dico: “Siamo preoccupati per l’umanità”.
Continuando dice: E infatti la scena si ripete. Sono più capaci sul piano affettivo, 
ma molto meno in quello educativo. Ti dirò, non sono tanto preparati.
Segue una parte poco comprensibile ma da quello che si è potuto capire, 
l’argomento è lo stesso:
… molto ma molto asociali, elastici ma poco convincenti e puntuali, quando si tratta di 
vedere… diventa… sono confusi. Vedere chi va in vacanza considerarsi dei fortunati con 
molta disinvoltura; voi dovete andare avanti per la vostra strada.
Questo discorso farebbe trasparire una preoccupazione la spensieratezza 
della gente nonostante le difficoltà e le nubi che si addensano all’orizzon-
te, e che tali comportamenti rendono anche noi “spiazzati” tanto da con-
fonderci le idee, ma ci incoraggiano ad andare avanti per la nostra strada. 
Poi si rivolgono a me.
Un’entità mi chiama: Franco
Rispondo: “Sì sono qui”
Bacci: “Ti ha visto, è qui Franco”.
L’entità: È testimone di un amore più grande, ha un amore che va oltre per tornare 
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nella vita più carico di prima. Che chiede tanto, ma che sa dare anche tanto.
Bacci ripete e io dico: “Sono già nel vostro mondo, mi sento attirato a voi 
nel mondo dello spirito; da Dio”.
L’entità risponde facendomi capire di aver già anticipato ciò che io ho poi 
detto e infatti dice: Hai già la mia risposta. È  più che naturale, non è affatto la sua 
mente se tra i due ci sia stata una perfetta simbiosi d’amore.
Un’entità femminile, che non posso escludere essere Mirella dice: A tutti un 
saluto. Riconosco abbastanza il timbro, ma è logico anche pensare che sia 
lei perché stanno parlando con me e di noi due.
Per ribadire quanto ho detto, l’entità infatti continua e dice: Lo sposo, mai 
come in questo frangente si aspetta di essere ascoltato (proprio per la grandezza 
dell’evento accaduto a San Casciano). Le leggi della natura suscitano stupore e 
meraviglia; tutti e due hanno la consapevolezza che una forza soprannaturale stia pas-
sando nelle loro anime. Mirella che perde la vita per ritrovarla più feconda che mai.
Che altro possiamo aggiungere, dirò solo che tanto era stata la meraviglia 
dell’accaduto che non l’avrei mai rivelato ad alcuno, se non fossero stati 
loro a farlo, come in effetti è stato. Non l’avrei fatto per più motivi. Primo, 
sono cose intime che avrei preferito tenere per me, per una forma di pu-
dore e di rispetto verso Dio e anche per un certo imbarazzo in cui mi pon-
gono. Secondo, ma questo non ha importanza, perché nessuno ci avrebbe 
creduto. Terzo motivo ed è fra i più importanti, perché potrebbe far emer-
gere quella forma di protagonismo che poi sfocia nella vanagloria, tanto 
pericolosa e che a me fa tanta paura. L’essere in un certo senso costretto a 
farlo, perché nulla voglio occultare di ciò che mi  è accaduto e mi sta acca-
dendo, mi rende anche consapevole dei rischi che sto correndo, primo fra 
tutti quello di sminuire ciò che fino a ora ho scritto ma soprattutto il mio 
impegno con Dio. Queste cose grandi suscitano perplessità, ironici sorrisi, 
incredulità. Siccome il mio scrivere non serve per fare “cassetta” ma solo 
per dare testimonianza ed è quello che mi viene chiesto, io lo debbo fare. 
Più avanti su tale punto, amplierò e completerò il mio pensiero. 
Infine Gesù stesso dice: «È inutile ottenere le grazie se queste  poi vengo-
no nascoste»; è il senso della parabola della lampada sotto il moggio. 
Le “voci” dicono anche: Ciò che ciascuno tiene per sé è perduto per sempre.
Continuando nel racconto della seduta, Bacci a questo punto mi sollecita 
a fare altre domande e infatti inizio a farle, ma l’entità mi interrompe di-
cendo: Hai trovato la via giusta.
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A questo punto rispondendo faccio presenti i miei timori e dico: “Sono 
contento, sono contento da una parte, ma sono scontento di me stesso; 
questo mi rende felice (in quanto consapevole), perché non bisogna mai 
adagiarsi, poiché è pericoloso adagiarsi”.
Infine l’entità riprende e dice: Ti ricordi anche molto bello è la emme (M), un 
dono dello spirito, non sei mai solo.
Il riferimento, come ho già detto in altra parte, è per l’apporto da me rice-
vuto, di cui  ho scritto un articolo particolareggiato. Spontaneo a questo 
punto però mi è sorto l’interrogativo: perché su questi fatti, certamente 
eccezionali, si crea “una barriera psicologica”? Tale interrogativo può di-
ventare anche il titolo e il contenuto di quanto segue, infatti a questo ho 
cercato di dare una risposta. Perché appunto siamo scettici su tali realtà? 
Lo siamo perché si pensa che Dio, Gesù, la Madonna siano irraggiungibi-
li; poiché nel tempo si è venuta a creare questa barriera psicologica che fa 
escludere la possibilità di una Loro manifestazione. Tale barriera, comune 
quasi a  tutti, si trasmette attraverso l’inconscio positivista e materialista 
a ognuno di noi e ciascuno ne resta condizionato, tanto da rimanere me-
ravigliati noi stessi, meglio sarebbe dire increduli, quando, per ragioni 
sicuramente superiori, questa barriera viene abbattuta.
Dopo il momentaneo stupore, ci si accorge che è stata anche una nostra 
voluta inibizione, forse creata anche da quel timore per Dio che da sem-
pre ci è stato inculcato, perché da sempre si è visto Dio come giudice e 
non come Padre. Anche su questo punto le voci fanno proprio questa 
affermazione, cioè che Dio è visto più come giudice che come Padre.
Con tale atteggiamento abbiamo interposto tra noi e Dio una distanza 
troppo grande, forse anche per causa del peccato di origine, del peccato 
in genere e per il retaggio del Vecchio Testamento, che Gesù però ha to-
talmente rimosso e trasformato. Evidentemente il tempo dell’amore (2000 
anni) è forse ancora insufficiente per vincere il tempo del timore. Inoltre 
mi domando quale idea si abbia dell’onnipotenza di Dio se si pensa che a 
questo nostro Dio non sia possibile parlare direttamente al nostro cuore? 
Anche in questo caso  San Paolo ripeterebbe: «Vana sarebbe la nostra 
fede». Lui si riferiva al credere nella resurrezione di Gesù. Ma non è una 
resurrezione entrare in Gesù nel Suo cuore? E infine siamo o non siamo 
una parte di Dio stesso, essendo noi una Sua scintilla?
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Perché La traSFigurazioNe di geSù
Cosa vuole essere e rappresentare.

Sul Monte Tabor Gesù, con la trasfigurazione, si rivelò a Pietro, Gia-
como e Giovanni nella sua natura Divina, dando loro la certezza di chi 
veramente fosse. Ciò però costituì anche l’inizio di una continua trasfigu-
razione che da allora in poi si sarebbe verificata e continua a verificarsi, 
concretizzandosi in ciascuno di noi. Quando Gesù parla del Regno di 
Dio, tale Regno, così lo identifica, lo evidenzia e lo determina in maniera 
netta e precisa. Egli, Gesù, si prefigura spiritualmente in noi in ogni mo-
mento e attraverso l’Eucarestia trasfondendo ed infondendo il Regno di 
Dio. ( Il Padre è in me, io rimango in voi, voi rimanete in me. Ed ancora: 
Io sono la vite, voi i tralci.)
Quando dice ancora:“Il Regno di Dio è vicino”, non fa altro che annun-
ciare la nostra purificazione e redenzione spirituale, attraverso però Lui 
stesso e la Sua opera, facendo intendere essere Lui stesso il Regno che 
annuncia. Tale Regno in noi infatti, è la nostra totale trasformazione che 
è trasfigurazione spirituale, da peccatori in redenti. La Redenzione perciò 
è il compimento in noi del Regno di Dio.
Il regno in termini umani e terreni è il possesso e la signoria di un Re sui 
suoi sudditi e sul territorio in cui abitano.
Il Regno di Dio, è il “possesso spirituale” da parte di Dio della nostra 
anima in termini di amore e di compartecipazione al Suo Regno, che è 
assimilazione totale in Lui per il godimento pieno e totale di una “realtà”  
fatta di gioia, causa ed effetto di un amore immenso che si dilata all’infi-
nito. 

Nota dell’autore
 Nella prefazione del terzo libro che avreste trovato una consistente parte 
in cui si argomenta su Dio in generale e sullo Spirito in particolare, soprat-
tutto dal punto di vista energetico. In effetti comprendo che ci potrebbe-
ro essere delle “apparenti” ripetizioni di alcuni concetti già illustrati che 
sono però approfonditi in questo volume. Anche se possono disturbare la 
sensibilità di alcuni lettori, sono sicuro che potranno risultare utili ad una 
riflessione più consapevole e completa. Difatti, tutti tendiamo allo stesso 
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scopo, quello di conoscere. Questo viene raggiunto attraverso illuminazio-
ni e ragionamenti diversi, perché sviluppati in momenti differenti. Come 
più volte ho affermato, a noi ( permettetemi ancora di parlare al plurale) 
non interessa piacere stilisticamente e né la nostra vuole essere un’opera 
letteraria, ma solo trasmettere possibilmente un messaggio spirituale. Il 
contenuto di questo libro è principalmente spirituale, tanto è vero che le 
“voci”, il 2 settembre 2006, per bocca dell’entità Gregorio, dicono:
Franco hai compris bien, (in francese; in italiano: hai capito bene) quello che voi 
chiamate energia, è la certezza eterna.
Io rispondendo dico: Gregorio, stiamo andando avanti.
Lui risponde: Questa, la Divina custodia, non ha bisogno del tempo; ti benedico.
 La mia interpretazione di questa seconda frase è la seguente: Riferendosi 
sempre all’energia, ne ribadisce l’eternità (non ha bisogno del tempo) e 
Dio è custode. È Custode ed Energia allo stesso tempo.
Quanto sopra, potrà essere ascoltato dal DVD allegato.

La Sacra SiNdoNe
Roma 31/8/98

Prendendo ad esaminare lo spirito sotto forma di energia, cioè dal punto 
di vista fisico-chimico, ciò ha portato la mia attenzione, ad esaminare il 
grande interrogativo che pone la Sacra Sindone, per cercare di capire 
come può essere avvenuta quella “fotografia”.
Molti studi sono stati fatti ed altri se ne faranno, ma da ciò che, fino ad 
oggi, ho letto, ascoltato e visto in dibattiti televisivi, per me è certo che 
quel lenzuolo sia il sudario di Cristo.
A parte l’esame del carbonio 14,  soltanto fuorviante, perché sicuramente 
falsato da fattori esterni ed eccezionali, accaduti durante i secoli, soprat-
tutto gli incendi; mi preme riprendere invece il discorso che è stato fatto 
durante la settimana Santa di quest’anno, di come e che cosa può aver 
causato quella figura impressa nel lino sindonico. 
E’ una tesi nuova che può contribuire ad ampliare e chiarire la teoria da 
me accettata.
Vengo subito al fatto.
Su “il Giornale”, del giovedì o venerdì Santo di quest’anno. come ho già 
detto, è apparso un articolo nel quale una mistica  dichiarava di avere 
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avuta una rivelazione da Gesù stesso, che le svelava come, ma soprattutto 
per effetto di cosa, si sarebbe verificata la Sua impronta su quel lenzuolo.
Detta impronta si sarebbe formata per l’effetto dell’urea (come concausa) 
che il corpo di Cristo avrebbe emanato in seguito ad un blocco renale.
L’articolista, riportando le parole della mistica, diceva questo: i colpi di 
flagello, devastando in modo irreparabile i reni, avrebbero provocato l’ar-
resto della loro funzione, scatenando una abnorme azotemia diffusa, met-
tendo in circolo l’urina, che non poteva più essere eliminata per i normali 
canali naturali (un blocco renale).
Non sono medico, perciò mi scuso se incorrerò in errori di termini e fun-
zioni. A questo punto ho riflettuto e mi sono detto: dato per vero ciò 
che afferma la mistica, se Gesù vuole spiegare il miracolo, perché sempre 
miracolo è, che poi sarebbe il secondo nello stesso contesto, il primo è la 
Resurrezione; alla mistica ha forse volutamente taciuto “il meccanismo” 
che ha determinato tale “fenomeno” (l’impressione sul lino) per due mo-
tivi che poi sono collegati.
Primo, perché la mistica non sarebbe stata capace di spiegarlo compiu-
tamente?
Secondo, che da quelle indicazioni si intuissero altre da poter essere svi-
luppate successivamente?
Lungi da me dal ritenermi un mistico; io invoco e prego costantemente 
Gesù, perché credo fermamente in Lui e perché cerco il suo amore e in-
sisto, nella mia preghiera, per ottenerlo sempre di più, anche se me ne dà 
abbastanza e  di questo, con tanta devozione, Lo ringrazio.
Ho scelto questo argomento perché, conoscendo la teoria sull’energia, 
come ho detto all’inizio, ho sentito l’impulso di collegarlo al mio ragiona-
mento degli scritti precedenti  intendendo portarli fino in fondo.
Prendendo per buono, come ho già detto, ciò che afferma la mistica, rite-
nendolo plausibile e possibile, ma solo da un punto di vista razionale, in 
quanto, non avendo un bagaglio scientifico adeguato e specifico, non so 
se  l’urea, si possa ritenere un elemento adatto per l’avvenuta successiva 
reazione. Ammesso che tale elemento sia idoneo, vorrei completare un 
mio ragionamento e arrivare a delle deduzioni e poi alle conclusioni.
Per avvalorare di più questa teoria, se giusta, c’è da tenere presente che 
dalla flagellazione alla morte di Gesù saranno trascorse non meno di 6/8 
ore con successive sofferenze e sforzo fisico, perciò la bloccata funzione 
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renale avrebbe subìto un ulteriore aggravamento, accelerando e accen-
tuando quella “ invasione” di urina in tutti i tessuti.
L’urea poi in circolo, avrebbe trasudato insieme al sudore appunto, (che 
sicuramente Gesù avrà espulso in abbondanza, anzi di più del normale, in 
quanto, mancando la funzione renale, l’organismo, nel tentativo di argi-
nare i danni, ha cercato di difendersi, proprio espellendo maggior sudore 
e con esso l’urina.)
Questa abbondante sudorazione, ora mescolata, ha creato un composto 
chimico che dopo la morte, unita ad aloe, mirra ed altri aromi, ha finito 
per preparare, e qui sta il punto, un ambiente adatto per quello che av-
verrà dopo.
C’è da dire anche che il corpo di Gesù, e ciò è sicuro, non fu lavato,( data 
l’ora tarda ed essendo il giorno dopo sabato) per accelerare la sepoltura, 
ma fu subito avvolto nel lenzuolo, con la situazione chimica che si era 
creata e sopra descritta.
Prima della resurrezione, trascorreranno ancora altre 38/40 ore, prepa-
rando così un ambiente chimico ancora più favorevole; sicuramente più 
reattivo.
Quello che voglio dire, ma implicitamente l’ ho già detto, è che si era pre-
parata una “ normale” pellicola fotografica e questa, proprio sul lenzuolo, 
per  effetto dei vapori che, in quel momento erano, in parte, imprigionati 
dal lenzuolo stesso. Dico in parte, poiché dalla trama dell’ordito del len-
zuolo, parte di questi vapori, potevano filtrare all’esterno.
A questo punto mancava solo il fotografo che scattasse la “fotografia”.
Le ipotesi che io faccio sono due:
Una - il fotografo è stato lo stesso Gesù che ha compiuto il miracolo indi-
pendentemente da tutto il mio ragionamento e perciò si dovrà accettare il 
fatto come tale e l’argomento è chiuso.
Due - il Miracolo l’ ha ugualmente compiuto, ma poi, permette che possa 
essere spiegato anche scientificamente, dando una giustificazione medico-
scientifica alla mistica.
Questo dovrebbe essere il punto di partenza, se medici, chimici, fisici, 
confermeranno che l’urea e tutto il resto, possano costituire la base reat-
tiva per lo scatto di una fotografia, se pure anomala. Dando per buono 
e fattibile quello che ho detto, continuo il mio ragionamento. Si è già 
parlato largamente, da più parti, che al momento della Resurrezione di 
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Gesù, possa essere avvenuto questo prodigio per l’effetto di una scarica di 
fotoni venuti dall’interno verso l’esterno, impressionando così la sindone, 
ma senza poter dimostrare come e perché.
Questa ipotesi è razionale e affascinante, ma è solo una ipotesi se non 
viene dimostrata, inoltre, secondo il mio modestissimo parere, se ciò è 
avvenuto per questa causa, non è forse avvenuto al momento della Resur-
rezione, ma bensì qualche istante prima e non dall’interno verso l’esterno, 
ma esattamente il contrario, dall’esterno verso l’interno. Cioè, quando lo 
spirito, meglio, l’energia, i fotoni, sono rientrati nel corpo di Gesù attra-
versando il lenzuolo. E’ solo in quell’istante, se questo è stato il processo 
giusto, che è avvenuta la “fotografia” fissando sul telo, come in una pelli-
cola o in una lastra fotografica, oltre che l’intera figura, anche alcune parti 
organiche, come sangue ed altro, sia per diretto contatto, che per l’effetto 
dell’evento stesso. Ecco perché si spiega, che la figura è un negativo foto-
grafico. Ribadisco, sarebbe in tutto e per tutto, una vera fotografia.
Se tutto ciò che ho detto risultasse esatto, si può tranquillamente afferma-
re, che è stata scattata una fotografia con flash; sì, proprio con flash, poi-
ché, lo spirito oltre ad essere energia è anche luce. Altrimenti la fotografia 
non sarebbe riuscita; la tomba, forse era completamente al buio. 
Ma se Gesù permettesse di dimostrare, come io ho tentato di fare, che 
scientificamente è giusto, pensate che mi sarei dimenticato di dire che lo 
spirito è anche luce? 
Anzi, a questo punto mi viene di dire, che è soprattutto luce.
Se gli elementi da me forniti fossero esatti, non resterebbe che tentare di 
riprodurre l’esperimento in laboratorio.
Spero che qualcuno raccolga l’invito.

Roma 11/11/1998

Dopo aver ricevuto sul libro l’assenso attraverso il messaggio del padre 
spirituale, (al momento non avevo avuto quello delle “voci”) chiesi a Clara 
se era possibile avere un giudizio specifico, sempre dal Padre Spirituale, 
sul mio articolo riguardante la Sindone. La risposta fu la seguente:
Mio caro fratello 
I tuoi concetti sulla sacra Sindone potrebbero essere giusti e tu caro fratello, essendo un 
uomo di grande fede, ti porta ad esaminare con ricerche scientifiche ciò che può sembrare 
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impossibile, ma la tua saggezza ti porta anche a capire che nel mistero dell’Onnipotente 
tutto è possibile; cioè il miracolo. 
E il miracolo è avvenuto. 
Essendo trascorso molto tempo e poter  vedere l’impronta di nostro Signore, penso che non 
ci sia alcun dubbio, ma che resta il mistero nel mistero. 
E noi terreni dobbiamo inchinarci di fronte a fenomeni così profondi che , volendo, dob-
biamo accettare senza chiederci tante domande e tanti perché; poiché tutto è possibile. 
Dio è grande e se pensiamo alle sue grandezze, potremmo farci tante domande e non 
verremmo mai alla fine, poiché qualsiasi cosa riguardante l’immensità del Cielo, resta 
sempre un punto interrogativo. 
Ed allora, mio caro fratello, io accetto tutte le tue richieste senza approfondire ancora 
tutto ciò che avvolge il mistero; d’altronde nessuno potrebbe assicurarci, questo è vero, 
questo è sbagliato.
Quindi vai avanti con la tua fede e credi in ciò che il tuo io ti fa credere, crescendo sempre 
di più nella tua fede, che ti porterà a raggiungere un giorno, il vero mistero di Dio. Abbi 
fede.
In quanto alla tomba, era completamente al buio, lo dicono le scritture.
Il resto lo lascio a te e mi complimento per la tua ricerca che realmente fa capire l’evo-
luzione del mistero.
La pace sia con te. Padre Spirituale. Amen.

E’ proprio di questi giorni la notizia che la Sindone è autentica al 99,99% 
e che l’immagine impressa sul lenzuolo “verosimilmente causata da un 
lampo di energia connesso con la resurrezione” Il Messaggero del 28 ot-
tobre 1999 pag. 12. 

La PuriFicazioNe verSo La redeNzioNe

La grande e basilare importanza dell’elevazione dell’anima attraverso lo 
spirito determina un livellamento verso l’alto e si pone appunto, allo stes-
so livello dei nostri cari sempre più vicini a Dio.
Ciò determina dei sentimenti puramente umani, legati al corpo e alla 
materia, tanto da identificarli ed elevarli nella sfera superiore, dove ci ha 
saputo portare lo spirito. Questo è l’auspicio e la speranza.
Ecco perché se raggiunta, scompare anche il dolore.
Il fatto negativo primitivo però, scaturisce dalle passioni e dalle prove tutte 
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materiali negative, che l’anima ha lei stessa compiuto e poi subìto, poiché, 
avendo vissuto in simbiosi con il corpo, ne è stata condizionata. Invece il 
progressivo distacco da questo, fino a raggiungere le sfere celesti, annulla 
tale legame e la nostra anima riesce a provare, perché percepisce, ciò che 
sentirà e proverà, quando definitivamente avrà lasciato il corpo.
Questo è anche trovare Dio, poiché è proprio quello che troveremo, dopo 
il trapasso.
Certamente il cammino è lungo, graduale e difficile. E’ quello che ci indi-
cano i santi e le profezie.
Se questo è difficoltoso è anche lento, tanto che se non siamo ancora 
pronti e mondati, dopo il trapasso, sarà ancora più lento e più duro, per-
ché ancora legati al corpo e alla terra. 
Ciò, fino a quando non avremo raggiunto quella purificazione necessaria 
e indispensabile per essere accolti nella gloria di Dio.
Il purgatorio esiste.
La meditazione, l’analisi e la preghiera, sono gli strumenti per poterci 
distaccare, fin da adesso, dal nostro corpo e operare quel taglio netto che 
ci permetta di dividere queste realtà totalmente diverse, anima, spirito 
e corpo, ma che hanno convissuto e convivono per il periodo della vita 
terrena.
Non so se sono riuscito a far capire questa auspicata metamorfosi, che 
anticipa, se non il Paradiso, fa fare almeno, il primo passo importante 
verso lo stesso.
Tutto questo, se raggiunto, riesce a minimizzare tutto ciò che è terreno, 
sia dal punto di vista materiale, nel senso stretto della parola, ma anche 
tende a far scomparire quelle angosce, preoccupazioni che questo vivere e 
la materia ci procurano e la stessa anima ne registra i travagli perché  lei 
stessa è complice, suo malgrado.
Vivere distaccati da tutto ciò che diventerà inutile e non avrà per noi più 
senso, deve essere l’obiettivo principale, direi ossessivo di ogni momento.
La nostra anima e il nostro spirito dovranno dare quel minimo indispen-
sabile di assistenza al corpo, per andare avanti di giorno in giorno, senza 
l’importanza che ora diamo:
Bisogna ribaltare totalmente la concezione e il modo di vivere.
Vivere per il cielo stando in terra e non vivere in terra solo per la terra.
Lo sforzo è enorme, perché si tratta di cambiare totalmente mentalità 
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vecchia di secoli, ma questo è l’unico modo per anticipare il tempo che 
comunque verrà, quel tempo, dopo la morte del corpo, che poi sarà eter-
no. Ma anche quel tempo dello spirito, in cui l’uomo se pur in terra, vivrà 
per il cielo.
Il cammino, per l’umanità tutta, sarà lungo, ma il punto di arrivo è quello 
che sopra ho esposto.
Ma la redenzione che sicuramente verrà, perché annunciata, non è forse 
quella che ho umilmente tentato di indicare?
La strada per raggiungerla a me sembra sia quella giusta, il difficile è 
riuscire a percorrerla, almeno adesso. Ci dobbiamo comunque decidere, 
il tempo sta per terminare ed una nuova era si affaccia all’orizzonte del 
terzo millennio. 
Questo sarà il millennio dello Spirito, della conoscenza e della redenzio-
ne.
Già nel 1991, parlando di queste cose, le “voci” di Bacci affermavano, 
anticipando:  ma è il problema che darà tono al nuovo secolo.
E’ necessaria una puntualizzazione di ciò che sopra ho scritto, dicendo 
che non vuole essere un insegnamento, anche perché non ne sono degno 
e neppure all’altezza. Resta solo un suggerimento per un modo di vivere 
che dovrà essere nel futuro.
Sono convinto infatti, per eventi particolari, segni profetici ecc. che siamo 
vicinissimi ad un cambio epocale che forse, in embrione, è già iniziato. 
Noi vedremo solo gli albori, ma dall’aldilà seguiremo, con gioia, l’evolver-
si degli avvenimenti terreni. Non solo terreni, poiché, alla fine dei tempi, 
la terra sarà parte integrante del cielo.

La reSurrezioNe

San Paolo dice: “Vana sarebbe la nostra fede se non credessimo che Cri-
sto è risorto”.
Oltre alla fede ci viene in aiuto anche la ragione che ci rende chiaro 
l’evento.
Cristo non poteva non risorgere, poiché prima di avere una natura uma-
na, Egli era di natura divina. Già dal suo particolare concepimento nel 
grembo di Maria si ha la certezza di ciò che affermo.
Il suo corpo perciò non poteva corrompersi, perché già glorioso e neces-
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sariamente doveva tornare al Padre, con il suo corpo glorioso appunto. 
Nella Sacra Sindone è impresso questo sigillo di verità.
Due sole creature umane hanno avuto, fin dalla nascita, un corpo glo-
rioso: Gesù e la Madonna, anche Lei concepita senza peccato originale, 
perciò con un corpo incorruttibile; pur apparendo entrambi in tutto e per 
tutto simili a noi nella forma, ma non nella sostanza.
Voglio aggiungere ulteriori elementi e considerazioni  per rafforzare la 
mia convinzione.
La Madonna, solo perché aveva un corpo glorioso è potuta rimanere sem-
pre vergine. Infatti il corpo glorioso, oltre ad essere incorruttibile, rima-
ne inalterato naturalmente, proprio per la sua natura gloriosa in quanto 
Divina. Per Gesù, fu l’uomo ad alterare il Suo Corpo con la Passione e 
successiva crocifissione e morte. Ciò si perpetuerà fino alla fine dei tempi 
anche nell’Eucaristia. Così doveva essere per scelta Divina e tale rimarrà 
“segnato” fino alla completa redenzione dell’umanità. Con tali ferite è 
apparso alla mistica Faustina Kowalska definendosi, Gesù: Signore del-
la Misericordia. Inoltre  un segnale preciso in tal senso, Dio l’ha voluto 
dare attraverso Padre Pio, che per 50 anni ha portato le stimmate, segno 
di sofferenze e suo percorso di santificazione e perciò della sua persona-
le redenzione, da riverberarsi anche su quanti lo hanno conosciuto o lo 
conosceranno. Infatti tale redenzione si è manifestata con la completa 
scomparsa delle stimmate e della sofferenza. Soltanto chi non vuol vedere, 
non vede; per me sono segni inequivocabili, che proiettano tutta la verità,  
anche con ciò è avvenuto per Gesù, a Redenzione compiuta. Questo  ho  
cercato di dimostrare frutto di una mia profonda convinzione.
Tutto questo è di una chiarezza estrema e per me sconvolgente allo stesso 
tempo e ciò ci deve rendere felici nella certezza che anche noi riavremo 
un corpo senza peccato, perciò glorioso.
Dico riavremo, poiché i nostri primi progenitori già lo avevano, ma lo 
rovinarono ai posteri con il peccato originale che, come in altra parte ho 
trattato, fu proprio di natura genetica.
Noi nel ricevere Cristo nella Santa Eucaristia, risorgiamo attraverso lo 
spirito, già nell’anima, per poi completare la redenzione in Dio anche con 
il corpo. Io ipotizzo che la stessa anima si trasformerà in corpo glorioso, 
avendo in se a quel punto le due realtà, oltre naturalmente allo spirito che 
avrà completato la sua opera di ricongiunzione a Dio: la redenzione.
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Tale ragionamento, che per me è convinzione da verità, permette a que-
sta nostra nuova natura di  saldarsi, identificandosi  perfettamente, con 
i corpi di Gesù e di Maria che, ribadisco, erano la stessa cosa: corpo ed 
anima allo stesso tempo, oltre allo spirito già permeato in esso. Lo spirito 
era la “parte preminente”, essendo entrambi di natura Divina. 
Da tutta questa disamina scaturiscono necessariamente altre considera-
zioni ed indicazioni utili che vanno oltre. Il mio è un ragionamento di 
Fede. Non bisogna perdere di vista la teoria di Einstein la quale dice “es-
sere tutto energia”; questa teoria ci permette di capire cose che i filosofi 
greci già avevano intuito, ma che non potevano essere provate scientifi-
camente, o quantomeno razionalmente. (Mi riferisco adesso all’esistenza 
dell’Anima). Riprendo a parlare della Resurrezione: Gesù era all’esterno 
del Suo Corpo con la Sua Anima ed il Suo Spirito e dall’esterno lo ha 
smaterializzato, ma non lo ha distrutto, come si potrebbe supporre, lo ha 
soltanto trasformato in energia, che è tornata ad essere energia cosmica. 
(“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”), poi per la potenza 
intrinseca del Suo Spirito (Gesù è anche Dio), attingendo dall’energia co-
smica, che poi è sempre Sua Energia Divina, ha ricostituito il Suo Corpo 
ritornando ad essere quello che era: Glorioso.
        Perciò, sia nella forma che nella sostanza, nulla è cambiato, tanto è 
vero che rimarrà con i suoi discepoli per 40 giorni, continuando a man-
giare e a comportarsi come aveva sempre fatto.
       Per Gesù  fu “naturale ed obbligato”compiere tale operazione subito, 
poiché era venuto proprio per questa “missione speciale”, ma aveva già 
un Corpo Glorioso.
       Tale resurrezione però, oltre ad essere stata di per se “inevitabile” 
per le ragioni già dette, costituiva l’anticipazione alla nostra Resurrezione 
che ha una duplice valenza di immortalità: di riscatto spirituale, e reale 
resurrezione del nostro corpo.
 A questo punto è necessario chiarire cosa s’ intenda per resurrezione del 
nostro corpo.
      Cercherò di fare un ragionamento parallelo, ponendo a confronto la 
morte del Corpo di Gesù con la morte del nostro corpo.
      Abbiamo già visto come si sono svolti i fatti per Gesù, vediamo adesso 
cosa  succede a noi.
 Alla morte del nostro corpo, noi usciamo ugualmente, come Gesù, dal  
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corpo e come Gesù ci troviamo all’sterno di esso, con la nostra Anima ed 
il nostro Spirito. 
     Il nostro corpo verrà sepolto come quello di Gesù, avendo però una 
diversa destinazione, ma solo in apparenza, perché per il nostro corpo i 
tempi sono più lunghi, ma il risultato finale è lo stesso. Infatti il corpo avrà 
una trasformazione da decomposizione e distruzione, fino a ritornare con 
il tempo polvere, ma mantenendo da subito  per sempre una sua energia, 
che sarà nuovamente energia cosmica e Divina. Ciò sempre per quella 
legge di Einstein. A quel punto, secondo le scritture, il nostro spirito, per 
la sua forza e capacità intrinseche Divine, opererà esattamente come ha 
operato Gesù e potremo ricostituire il nostro corpo che a quel punto sarà 
Glorioso.
      Aver posto la Resurrezione o ricostituzione del nostro corpo alla 
fine dei tempi, sta a significare che tale evento è stato pensato nell’ottica 
della redenzione finale di tutto il Creato, Creato, che dovendo e volendo 
ringraziare Dio Padre, si vuole evidenziare come festa di tutto il genere 
umano. Questo è il mio pensiero. Ma noi da subito, ed ancor più se purifi-
cati e già nella gloria di Dio, possiamo ricostituirci in corpo glorioso. Non 
sono ipotesi, ma realtà. La Madonna Santissima quante volte è apparsa 
ed anche quanti Santi. Ma anche Mirella stessa (mia moglie)apparve a sua 
sorella ed al marito.
     Infine io stesso posso testimoniare quanto segue: assistendo ad una 
seduta con il medium ad incorporazione, sebbene l’entità incorporata ci 
sollecitasse a fare attenzione proprio in quel momento, perchè stava av-
venendo una materializzazione di più persone trapassate, non riuscii, e 
nemmeno gli altri riuscirono a vedere nulla. Visionando però subito dopo 
la ripresa che era stata effettuata con un apparecchio a raggi infrarossi,  
tutti vedemmo chiaramente ciò che in maniera normale non avevamo 
potuto vedere. Infine, le entità materializzarono anche dei piccoli “cion-
dolini” per le signore presenti; e cosa straordinaria, fu possibile vedere il 
completamento della materializzazione di uno di questi “apporti”, (sono 
così chiamati).  (E’ in mio possesso tutta la documentazione, sia l’audio-
cassetta con la registrazione dell’intera serata, come la videocassetta della 
parte sopradescritta.) Questo fatto mi offre l’opportunità di spiegare il 
perché di tale diversità di visione. Come abbiamo già visto, tutto è energia 
e questa ha la caratteristica essenziale di vibrare, tali vibrazioni a secondo 
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del loro grado di frequenza ed intensità possono assumere realtà diverse 
che vanno dalla materia e quanto altro si possa immaginare. Molto gros-
solanamente, ma questa è la mia spiegazione che sta alla base però di ciò 
che voglio dire. La nostra terra, il nostro universo, noi stessi e tutto ciò che 
è visibile, risponde a determinate vibrazioni stabilite dal Creatore e che 
rispondono a precise leggi fisiche (ad esempio vedi gli infrarossi). 
Il mondo dei nostri trapassati e ancor più quello di Dio, risponde a vi-
brazioni diverse  perciò a leggi fisiche diverse che noi attualmente, con 
il nostro corpo e con le nostre vibrazioni non possiamo vedere, ma che 
attraverso lo spirito possiamo intuire e percepire.
I corpi Gloriosi fanno naturalmente parte di questo mondo e solo in de-
terminate circostanze si possono vedere, perché riportano le loro vibrazio-
ni al grado delle nostre ed anche per volere di Dio. Ma quanti mondi più 
sottili simili al nostro ci saranno, che noi non siamo in grado di individua-
re?!  Sicuramente molti, io non ho alcun dubbio.
Ritornando all’energia; Einstein con la sua scoperta ha aperto orizzonti 
inimmaginabili dai quali si affacciano i saperi una volta nascosti, che però 
gradatamente si disvelano se saputi individuare e poi umilmente da noi, 
portati a conoscenza. 
 Mi accorgo di essere andato ben otre l’ intenzione iniziale, ma sono certo 
che tutto sia servito a corollario dell’Argomento Principale; penso lo possa 
arricchire nella sua Grandiosa Verità, sulla quale si fonda la nostra Fede 
che è certezza di Vita Eterna.

Continuando e ampliando la Resurrezione si troveranno inevi-
tabili e necessarie ripetizioni

«Si SemiNa uN corPo corruttibiLe, riSorge iNcorruttibiLe» San Paolo
«Perché uN corPo aNimaLe riSorge SPirituaLe»  Genesi 2-7

Ciò avviene perché già in origine quel corpo è spirituale. Mi spiego me-
glio e amplio il mio pensiero. Io inizio col dire che non è un corpo che 
ha uno spirito, ma è lo spirito che ha un corpo, corpo proprio modellato 
sullo spirito stesso. Dice la Genesi: All’inizio Dio formò un corpo di cre-
ta e poi alitò lo spirito. Nel senso antropologico ciò può sembrare così, 
perché tale si ritenne o si dovette ritenere questa creazione per far meglio 
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comprendere; ma ciò contrasta con l'affermazione che è anche verità: 
"a sua immagine e somiglianza", che è sicuramente riferibile all'essenza 
spirituale di Dio. Ciò, l'uomo-materia, si può ritenere pertanto in senso 
"lato figurativo" ma anche in senso "reale filosofico", se si sposta il ragio-
namento sul pensiero di Dio quale inenzione e volontà spirituale di creare 
un essere spirituale ma che avesse anche un corpo. 
E' intuitiva, evidente e reale la traslazione del pensiero dallo spirituale 
al materiale. C'è inoltre da rilevare che spirito ed anima essendo allora 
entrambi puri fossero stati la stessa realtà o almeno avevano la stessa sin-
tonia ed armonia, come presenza unisona spirituale, ma già con la facoltà 
dell'anima di avere una sua autonomia operativa: la libertà (libero arbi-
trio), cosa che si evidenzierà con il peccato originale. Con la redenzione 
si tornerà ad avere nuovamente quella realtà iniziale in cui lo spirito e 
l'anima torneranno ad essere la stessa pura realtà spirituale. 
Riferendoci adesso all'alitare o soffio di Dio che dà la vita, ciò avviene in 
ogni momento in tutta la terra ad ogni concepimento animale o vegetale, 
l'uomo però ha in più lo spirito di cui è inutile adesso spiegarne i vantaggi 
e le prerogative, essendo questo libro basato su tale Dono di Dio e ampia-
mente spiegato. Come ho già accennato all'inizio sulla causa di tale impo-
stazione antropologica voglio a questo punto confermare ulteriormente 
quanto accennato attraverso due fatti principali. Il primo è la venuta di 
Gesù alla maturazione dei tempi, il secondo, con la necessaria cautela e 
prendendole per buone, le visioni e rivelazioni avute da Don Guido Ber-
toluzzi (Nuova Genesi biblica) dove sembra capire che Adamo fu generato 
nello stesso modo di Gesù. Adamo, attraverso una femmina (ancestre), 
Gesù invece attraverso la Madonna “appositamente” nata senza peccato 
originale. Detto questo, potrebbe essere sufficiente per spiritualizzare il 
corpo, ma dobbiamo essere più attenti e analizzare fino in fondo questa 
grande verità che verifichiamo ogni istante, ma che ci sfugge all’analisi 
perché abituati a questo dono, per cui è impossibile trovare le parole per 
poterlo esaltare. Pensate alla grandezza e alla bontà di Dio, ma al tem-
po stesso alla nostra imperdonabile distrazione. Noi non ci accorgiamo 
neppure di tale dono, tanto ci siamo abituati. Egli ci chiede soltanto di 
riconoscerci in Lui e agire di conseguenza per avere l’eternità; cose inim-
maginabili, in cui la gioia sarà la base della nostra vita eterna. Il resto vi 
invito a farvelo suggerire dal vostro spirito, lui saprà dare indicazioni più 
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precise. Tutto è mosso dallo spirito-anima, infatti il corpo, senza di esso è 
materia “pressoché inerte”, comunque priva di una sua autonomia ope-
rativa, ma ha solo una sua evoluzione materiale che mancante di spirito 
e di anima si spinge in una spirale di trasformazione degenerativa in cui 
le cellule hanno la loro naturale trasformazione continuando a vivere in 
modo diverso. Il funzionamento vero e proprio del nostro corpo è legato 
e mosso soltanto dall’anima e dallo spirito. 
Parlando poi nuovamente della resurrezione, questa ha già inizio con 
la “morte” del corpo per completarsi alla fine dei tempi quando questo 
corpo riprenderà definitivamente la sua “consistenza” gloriosa ma ciò è 
possibile anche subito.
Noi non facciamo altro che dilazionare l’evento riferito al nostro tempo, 
ma questo per la “legge” dell’eternità, che è eterno presente, è già avve-
nuta, tanto è vero che alla morte del corpo lo spirito ne è già consapevole 
e l’avverte, appunto, come già avvenuta, anche se l’anima dovrà conti-
nuare la sua evoluzione. I nostri cari dicono sempre che noi siamo quelli 
che eravamo. Ai nostri occhi mortali, chi ha già realizzato questo “tipo” 
di resurrezione con il corpo glorioso, sono Gesù e la Madonna (nonché 
Adamo e i discendenti puri). Loro ci hanno aperto e indicato la strada e 
noi la seguiremo tale e quale. È di una chiarezza e semplicità coinvolgenti. 
Voglio però azzardare un’ipotesi ed è quella che segue.
La sola differenza è data dal fatto che noi “consolideremo” un corpo sot-
tile che già come energia abbiamo dopo il trapasso, mentre Gesù e la Ma-
donna conservarono il loro corpo che, era già glorioso. Gesù comunque 
dopo la morte, risorgendo dovette “materializzare”di nuovo il Suo corpo, 
tanto è vero che alla Maddalena che lo aveva scambiato per il giardiniere, 
mentre gli si avvicinava disse: «Noli me tangere», (non mi toccare) e ag-
giunse: «Non sono ancora pronto, perché non sono salito al Padre». Poi 
la Maddalena dopo poco lo poté abbracciare e Gesù rimase con i suoi 
per quaranta  giorni. In quei quaranta giorni rispetto a prima della morte 
non era cambiato proprio nulla (Giovanni 20,17). Inoltre dobbiamo te-
nere presente il grande mistero, tuttora non definitivamente chiarito, di 
come si sia concretizzata l’immagine sulla Sindone. Modificando solo in 
parte la mia ipotesi su questo fatto che ho già in altra parte descritto, dico 
addirittura che il corpo di Gesù, sarebbe potuto uscire quasi subito sma-
terializzandosi e con tutta la potenza energetica che  poi sprigionò lasciò 
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impressa la sua figura nel lenzuolo, proprio perché già aveva un corpo 
glorioso. Poi all’alba della domenica comparve alle pie donne, prima alla 
Maddalena che aveva allungato il passo rispetto alle altre. A quel punto il 
sepolcro era aperto, perché aperto dallo stesso angelo che le donne videro 
e alle quali parlò. Gesù non aveva bisogno di avere “la porta” aperta, lo 
dimostrerà successivamente quando apparirà e scomparirà a porte chiu-
se. Si potrebbe ragionevolmente ipotizzare che addirittura fin dalla notte 
del venerdì santo o subito dopo la sepoltura, sia immediatamente  uscito 
dal sepolcro. La sua missione era ormai compiuta, perché sarebbe dovuto 
rimanere in un sepolcro? Forse solo per adempiere le scritture, ma queste 
si sarebbero compiute comunque,  proprio perché per la festa del sabato 
nessuno si sarebbe potuto recare al sepolcro, ma solo domenica all’alba. 
Tornando poi al momento dell’incontro con la Maddalena, secondo la 
scienza fisica, Gesù in quel momento non aveva ancora terminato la sua 
trasformazione da energia a materia (che poi era una nuova materializza-
zione). È  questo il punto che chiarirò in una riflessione conclusiva. 
Gli stessi discepoli di Emmaus non lo riconobbero perché trasfigurato; la 
stessa trasfigurazione che aveva avuto sul Tabor di fronte a Pietro, Giaco-
mo e Giovanni; questa fa chiaramente capire che già era come lo videro, 
soltanto che agli occhi degli uomini doveva apparire come gli altri, poiché 
era venuto per compiere la sua missione e percorrere come tutti lo stesso 
percorso nella vita. Quando infine sul lago di Tiberiade camminò sulle 
acque, proprio perché aveva già un corpo che gli permetteva tale facoltà, 
oltre naturalmente a essere Dio. Infatti è vero che Dio lo può fare anche 
con un normale corpo, ma io ho sposato questa tesi e questa sostengo, 
anche perché non c’è nulla di male.
Proseguendo il discorso principale; a questo punto però, questo suo neces-
sario nascondimento non aveva più senso che dovesse esistere essendosi 
ormai compiuto il volere del Padre. Da ora in poi sarebbe emersa solo la 
potenza di Dio in tutta la sua pienezza e verità. Lo stesso Gesù parlando 
allegoricamente del tempio di Gerusalemme che l’avrebbe ricostruito in 
tre giorni, in effetti parlava del suo corpo, così le scritture e lo stesso Credo 
parlano di questi tre giorni, che poi in effetti sono appena uno e mezzo 
(circa 38 - 40 ore, dalle 15,00 del venerdì all’alba di domenica) in tal caso 
è più corretto dire: il terzo giorno. Gesù già sapeva perfettamente che 
solo dopo il terzo giorno l’avrebbero rivisto, poiché prima, come ho già 
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detto sopra, essendoci stato di mezzo il sabato, per la legge ebraica non 
avrebbero potuto effettuare quelle operazioni necessarie per la sepoltura 
definitiva. Infatti fu sepolto in tutta fretta il venerdì, perché già tardi stava 
iniziando il giorno di riposo sacro al Signore.
Le scritture non lo dicono, ma ribadendo ciò che spesso ho detto, sia  
Gesù che la Madonna avevano già un corpo glorioso. Lo stesso San Paolo 
nella prima lettera ai Corinzi dice: «Se c’è un corpo animale, vi è anche 
un corpo spirituale, poiché sta scritto che il primo uomo Adamo, divenne 
un essere vivente, ma l’ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non 
vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale. Il primo uomo tratto 
dalla terra è di terra, il secondo uomo viene dal cielo» (San Paolo sembra 
seguire la parte antropologica che era il pensiero del tempo).
San Paolo si riferisce alla trasformazione del nostro corpo mortale in glo-
rioso, in un istante, dice lui. Ma Gesù era venuto dal cielo e non dalla 
terra.
Voi mi potrete chiedere, ma come fai ad affermare ciò!? Molti sono gli 
indizi, che provenendo da realtà conosciute, lo fanno pensare;  molti l’ho 
evidenziati sopra e altri li evidenzierò sia per Gesù che per Maria. Primo, 
perché me lo suggerisce lo spirito che influenzando la ragione mi fa fare 
un ragionamento che più semplice di così non si può, tutto confermato 
appunto, da ciò che sopra ho riportato; tutte conferme logiche queste per 
la mia convinzione. Inoltre Maria Santissima è stata concepita senza pec-
cato originale, lo dice Lei a Lourdes confermando il Dogma: «IO SONO 
L’IMMACOLATA CONCEZIONE». Infine è sempre Vergine; ciò solo 
un corpo glorioso può mantenere un inalterato stato anatomico dopo un 
parto, almeno che non si voglia intendere come espressione di purezza, 
ma la Chiesa, che io sappia, lo interpreta come ho detto all’inizio del 
discorso.
Gesù è il frutto dello Spirito Santo, perciò concepito in modo ancor più 
diverso da quello  di Sua Madre e venuto dal cielo e non dalla terra, come 
poco sopra ho detto. Anzi io lo definirei, (il Signore mi perdoni se uso 
un termine scientifico di tanta attualità), come l’unico clone della storia, 
che solo Dio può e ha potuto generare. Infatti il Credo recita: «Generato 
e non creato della stessa sostanza del Padre». (In altra parte vi dissi che 
vi avrei scandalizzato, questa è la mia “provocazione”). Quando è stato 
scritto il Credo, la clonazione non si conosceva neppure come termine 
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scientifico, ma lo si affermava nei fatti; chi l’ha ispirato? Viene anche di 
chiedere, sempre con il massimo rispetto e devozione dato il delicatissi-
mo argomento: ma la Madonna fu fecondata, oppure offrì soltanto il suo 
grembo per portare avanti una gravidanza “indotta” dallo Spirito Santo? 
In ogni caso, emerge chiaro il “clone” di Dio.
Riprendendo il discorso sull’essenza dei loro corpi, diventa consequenzia-
le dopo tutto ciò, pensare che i loro corpi non avendoli lasciati e perciò 
non  avendo seguito e subito la naturale decomposizione, fossero già glo-
riosi. Più semplice di così. Gesù è salito al cielo, la Madonna dopo il sonno 
o dormizione è stata assunta anche Lei in cielo con il Suo corpo. Voglio 
però fare un’ulteriore riflessione e ampliare il discorso. La Madonna es-
sendo nata senza peccato originale si è trovata nelle stesse condizioni dei 
nostri progenitori prima del peccato, i quali, se non l’avessero commesso 
non sarebbero morti, sia spiritualmente ma anche materialmente e al mo-
mento del trapasso, poiché questo ci sarebbe stato comunque dovendosi 
trasferire in una realtà superiore per tornare al Padre, avrebbero seguito 
esattamente un processo analogo a quello della Madonna: dormizione e 
assunzione in cielo anima e corpo. La Bibbia non lo dice chiaramente, ma 
lo fa supporre e porta a questo ragionamento.
Perciò non lo dico io, ma lo dicono i fatti, semmai io li evidenzio analiz-
zandoli e ponendoli poi a confronto non posso non trarre le deduzioni 
e conclusioni che ho tratte. Non mi sembrano forzature, ma semplici e 
chiari ragionamenti; tutto qui. Voi mi direte che se a Dio tutto è possibile, 
sarebbe stato anche possibile che fossero accolti in cielo pur avendo un 
corpo come tutti? Certamente no, proprio per sua volontà perché Dio 
già aveva dato loro in origine un corpo glorioso perciò già divini. Ma non 
vi sembra più semplice dire che Dio, proprio perché tutto può, già aveva 
dato loro in origine un corpo glorioso perché era più giusto, proprio per 
la sua giustizia divina? E anche perché lo erano nei fatti perché generati 
in maniera totalmente diversa? Voi mi chiederete ancora che agli occhi 
dei presenti apparivano uguali a loro;  sì è vero, ma è altrettanto vero che 
se ne sono andati in maniera del tutto diversa e clamorosa rispetto a tutti 
noi e che Gesù dopo la resurrezione appariva come  uguale  a prima della 
morte in tutto, in più che appariva improvvisamente a porte chiuse, attra-
verso i muri, come nel Cenacolo, materializzandosi e smaterializzandosi 
mettendo in pratica solo allora ciò che avrebbe da sempre potuto fare. 
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Infatti l’avrebbe potuto fare anche prima, perché nulla è impossibile a 
Dio, ma non volle perché non avrebbero capito e inoltre non era arrivata 
la sua ora ma sul lago di Tiberiade e sul monte Tabor lo dimostrò. Già a 
Cana usò questa espressione della sua ora nei confronti della Madre, ma 
non Le poté dire di no. È tutto questo che mi fa pensare e dire quello che 
ho detto. 
Venuti e andati in modo diverso da tutti. E allora!?!? Intendiamoci, nulla 
aggiunge e nulla toglie a ciò che fino a oggi abbiamo creduto, va bene 
così. Il mio è stato solo un approfondimento suggerito dallo spirito, asse-
tato di conoscenza e verità.
Voglio però chiarire il punto che riguarda la Resurrezione, in cui tutto il 
mio ragionamento che volutamente ho fatto contrario alla realtà, sembre-
rebbe ragionevole perciò accettabile, ma non è così. Infatti ciò che rende 
totalmente fallace tale mia ipotesi è data dal fatto determinante dell’in-
contro con la Maddalena la mattina di Pasqua. Tale incontro fa veramen-
te capire che Gesù era risorto da pochi minuti, tanto che il suo corpo non 
si era completamente riformato o trasformato da energia a materia. (Noli 
me tangere).Questo conferma l’esattezza delle scritture in questo caso, 
che proiettata su tutte le altre le fa ritenere anch’esse veritiere e aderenti 
alle scrupolose descrizioni fatte dagli evangelisti, se pur con sfumature 
diverse tra loro, ma dando ognuno di loro una particolare impronta di 
diverse personalità e sensibilità.
Come ho già detto all’inizio di questa mia riflessione, tutto ciò che ho 
scritto sulla Resurrezione è stato proprio per dimostrare la veridicità delle 
scritture in generale, partendo da questo caso particolare. La mia perciò, 
non è stata una provocazione, non c’è nulla e nessuno da provocare, ma 
soltanto un’ulteriore dimostrazione, che fa parte del mio programma che 
abbraccia tutto il contenuto del libro. 
Non perdendo di vista il nostro spirito dobbiamo continuare a seguirlo 
nella sua strada verso Dio e dire che questo nostro spirito ha in sé la grazia 
e l’energia necessarie per materializzare un corpo che sarà glorioso. (San 
Paolo; Cor. 15-43) Che sia un fatto energetico, se lo vogliamo spiegare 
scientificamente, non c’è alcun dubbio, l’ho già accennato parlando della 
resurrezione di Gesù. Ma gli stessi santi che appaiono in carne e ossa, 
hanno già questa possibilità, nonché i nostri cari che a volte si materializ-
zano confermando ciò che più sopra ho illustrato ampiamente; inoltre i 
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viventi stessi già in terra possono far trasparire questa sorte di trasfigura-
zione anticipata che gli altri vedono ma che il diretto interessato avverte 
in maniera nebulosa. 
È lo Spirito Santo e la Grazia che pervadono, facendo intravedere, a chi 
osserva, questa luce che è luce spirituale. (San Paolo; Romani 5-5)
Sono vibrazioni energetiche spirituali che coincidendo entrano in sinto-
nia con chi osserva. Quante volte ci sentiamo dire: ma sei cambiato, ti 
vedo diverso. Può capitare a chiunque. Ricordate Mosè che vedevano lu-
minoso? È la grazia di Dio. Non ci dobbiamo vergognare, anzi tutt’altro, 
ma mai inorgoglirci, e riportare questi nostri meriti, queste nostre grazie, 
che gli altri vedono e avvertono in noi, all’unico Autore: Dio. San Paolo 
dice: «Chi si vanta si vanti nel Signore». (1 Cor. 1-31). Dice inoltre: «Dei 
carismi che il signore vi dona, fatene partecipi i fratelli».
Non dobbiamo però mai dimenticare, che siamo nulla e che Dio ci dà tut-
to fino a farci simili a Lui. È proprio nei momenti di grazia che dobbiamo 
sentirci intimamente nulla, non lo dobbiamo capire, ma intimamente e 
profondamente sentire compenetrati in Dio. Come dice ancora San Pao-
lo: «Illuminato da Dio sia il nostro faro». Sempre San Paolo fa una sottile 
distinzione, dicendo che il corpo da animale risorge spirituale.
Chiarisco in poche parole. Tutti abbiamo un’anima infatti la parola ani-
ma proviene proprio da animale, perciò animali, piante e tutto ciò che 
vive hanno un’ anima, che poi è la vita; solo l’uomo ha anche lo spirito 
che lo chiamerei la “ragione”dell’anima ed è ciò che ci rende simili a Dio 
(San Paolo dà per certa la fusione tra anima e spirito). Mi sorge spontanea 
una preghiera che ora ti offro Signore, perché Tu restituisci in grazia e 
amore le mie lodi che arricchite e trasformate mi fanno percepire che la 
mia preghiera ricade su me stesso facendomi apparire importante ai tuoi 
occhi. Ma io Signore voglio sentirmi nulla perché è proprio in quei mo-
menti che sento il tuo abbraccio e il tuo amore. La più grande grazia che 
Ti chiedo è di farmi sentire il nulla del nulla; così farai la mia felicità. Ma 
anche quanto è pericoloso mio Dio, farmi sentire e capire queste meravi-
glie!?! Senza il tuo aiuto scivolerei nella vanagloria; ma io mi aggrappo a 
Te, perché sono sicuro che esaudirai il mio desiderio. La Tua grandezza 
mi avvolge e mi inebria fino a farmi raggiungere la vetta della gioia più 
grande. Più mi faccio piccolo, più il mio spirito penetra in Te, perché Ti 
riprendi quella scintilla che Tu mi hai donato e la fondi in Te, quella scin-
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tilla che ha personalizzato con l'anima il mio essere, quella scintilla che mi 
fa sentire di essere sempre esistito.
Mio Dio, nella mia pochezza e nullità, mi fai partecipe di grandi veri-
tà che mi sconvolgono, ma che anche mi consolano; sono prove e segni 
ai quali Tu mi sottoponi, che servono alla mia preparazione all’eternità. 
Nonostante le mie perplessità, paure, indegnità e soprattutto peccati che 
è tutto ciò che ti offro, Tu mi restituisci Grazie. È in questa tua infinità 
bontà e amore per me, io nulla nel nulla, che traspare ed emerge la Tua 
grandezza. Se già mi fai provare un anticipo del Tuo Paradiso, mi dici o 
mio Signore, cosa proverò il giorno che ti abbraccerò per sempre?

ForSe Siamo ProSSimi aLL’ora deLLa verità

Continuo il mio ragionamento già in altre parti citato accennato per am-
pliare il discorso.
Duemila anni fa, a Gesù ponevano delle domande sull’aldilà, sulla possi-
bilità di interpellare i “morti” e su altri argomenti che riguardavano il tra-
scendente, con le sue manifestazioni e tutto ciò che il mistero nasconde.
Vado a memoria. Egli rispose: «Tempo verrà che tutte queste cose ver-
ranno rivelate. Se anche ora ve le spiegassi, non sareste in grado di poterle 
comprendere».
Sono trascorsi duemila anni, sia i tempi, ma soprattutto l’intelletto uma-
no ha subito una evoluzione tale, da far ritenere essere questi i tempi che 
intendeva Gesù. Se proprio non siamo in una fase avanzata, sicuramente 
siamo all’inizio e ci si avvia a grandi passi a quel traguardo posto da Gesù 
stesso.
Tanti segni lo fanno pensare e provenienti direttamente da Dio, con con-
tinue apparizioni, rivelazioni di santi e di mistici e non ultimi, i contatti 
che con relativa facilità possiamo avere, perché permessi, con i nostri tra-
passati. 
Inoltre, questo in senso negativo, si hanno altri segnali, quali terremoti 
alluvioni, mai verificatisi di queste intensità, ma soprattutto in più parti 
delle terra contemporaneamente. 
E’ la contemporaneità che fa pensare a qualcosa di diverso, poiché di 
catastrofi e terremoti ci sono sempre stati, ma isolati e ad intervalli più o 
meno lunghi. Questo preambolo, lungo, ma necessario, oltre ad esprime-
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re il mio modesto pensiero, vorrebbe essere anche un umile richiamo alla 
Chiesa che da sempre ha ostacolato e quasi ignorato questi fatti trascen-
dentali. O perlomeno non l’ha mai esternati in modo palese.
La prudenza sicuramente non è mai troppa ed è d’obbligo, ma andare 
dalla parte opposta dove ci indirizza Dio, mi sembra un errore, sotto tutti 
i punti di vista.
Riferendomi più specificatamente al paranormale, la Chiesa, sempre con 
la massima cautela e discrezione, dovrebbe porsi alla testa di tali ricerche, 
perché se tali manifestazioni sono permesse da Dio, sarebbero ancora più 
agevolate con la sua guida.
Inoltre si avrebbe una “regolamentazione” ed un controllo diretto dei vari 
movimenti, che comunque sono sorti e ne sorgeranno in questa disciplina. 
In una parola, la Chiesa dovrebbe essere la guida spirituale ufficiale di 
quanto ho detto e prendere decisamente in mano “le redini” della que-
stione.
Pensate anche quanto la fede stessa ne verrebbe a guadagnare e quanti 
scettici, agnostici e miscredenti, potrebbero incominciare, almeno, a porsi 
degli interrogativi.
E se tutto ciò che Dio sta permettendo, fosse proprio un suo disegno e  
una spinta a questo? In tal caso, la Chiesa dovrà ben rispondere a Dio 
stesso di questa sordità, verso un problema di grande attualità.
Forse ripetendomi;  già in altre parti ho citato frasi e pensieri raccolti 
o sentiti intimamente su questo argomento, tanto attuale e direi anche, 
tanto vicino al verificarsi di eventi straordinari. Capisco anche che dare 
credito a tutto ciò che si presenta si sa dove s’inizia ma non si sa dove si 
può andare a finire. Pur rimanendo del mio parere, forse è bene che tutto 
venga governato così.

La reiNcarNazioNe

C’è una corrente di pensiero che segue questa teoria della reincarnazione, 
portando come prova inconfutabile per loro, alcune persone, che dotate 
di una memoria retrospettiva, riescono a ricordare fatti, luoghi e cose, mai 
fino ad allora visti, conosciuti e vissuti. Interpellata in proposito Mirella, 
mi disse che rimangono solo delle teorie e ciò avvalora anche la mia con-
vinzione. Io, non da ora mi sono posto il problema di questi ricordi che 
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anche a me, come a molti, capita di essere certi che quegli accadimenti, 
che al momento si vivono, si siano già rivissuti in tempi passati. (Il déjà 
vu?).
In periodi precedenti alla dipartita di Mirella, ancor prima che la cono-
scessi, perciò in tempi non sospetti, la mia riflessione è stata sempre un’al-
tra, che subito vado ad illustrare.
Lavoisier, chimico e fisico francese, formulò l’ormai famosa legge che 
“nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. 
Questo è per il corpo e di tutto ciò che è materiale. 
Se ciò avviene per la materia, figuriamoci che cosa accade all'anima at-
traverso lo spirito! 
Questa pur non rispondendo più alle leggi fisiche, muta ugualmente per 
essere degna di Dio, ma rimanendo quello che era (per lo spirito) nella sua 
essenza: una scintilla divina.
Questa è stata una digressione sull'anima e lo spirito, ma siccome il ragio-
namento che seguo è un altro, riprendo il mio discorso.
Al momento del concepimento, lo spermatozoo e l’ovulo danno “vita” ad 
un altro essere. 
I due soggetti, maschio e femmina, compiono l’atto d’amore materiale, 
ma la “vita” (l'anima), in quel preciso momento della fecondazione, viene 
data da Dio, con la sua scintilla divina (spirito). 
Ci siamo mai chiesti, quello spermatozoo e quell’ovulo, quante informa-
zioni genetiche possano contenere? L’ereditarietà, di cui tanto parlano 
i medici, non è una mia invenzione, è una realtà che tanta importanza 
riveste, per individuare malattie, comportamenti, DNA, e quanto altro, 
nel soggetto in questione.
Se ciò avviene a livello corporeo in generale, maggiormente avviene a 
livello celebrale, dove lì affluiscono e sono concentrati i pensieri e le espe-
rienze dei nostri genitori e dei nostri antenati attraverso i geni.
L’anima e lo spirito, che poi è la vita, che costituisce il “motore” dell’esse-
re, rimette in moto cellule dei nostri progenitori, le quali possono trasmet-
tere informazioni vecchie di anni se non di secoli.
La ipnosi con la sua regressione nel tempo, riesce a conoscere cose recen-
ti, perché del soggetto esaminato, ma se la regressione spazia oltre, non si 
riesce più a capire quanto appartenga a questo soggetto o ad altri scono-
sciuti, che si mescolano e si sovrappongono.
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 Pertanto, questo è un mio parere forse sbagliato, l’ipnosi fornisce infor-
mazioni limitate nel tempo, poiché se distanti da questo, non potrebbero 
essere utilizzabili, perché non più appartenenti al soggetto preso in esame. 
Se la mia affermazione fosse giusta, i risultati, sicuramente seri e veritieri, 
si rileverebbero però fallaci nella loro attribuibilità.
Fatta questa parentesi sulla ipnosi, riprendo il discorso.
La morte del corpo non è una morte totale, è solo l’uscita dello spirito e 
dell’anima, ma ciò che resta, le cellule, vivranno in eterno anch’esse, se 
pur trasformate, come afferma lo scienziato francese.
Poi ci lambicchiamo il cervello, quando ci poniamo la domanda della re-
surrezione della carne. Rimane tutto, per meglio dire, rimangono le basi. 
Per Dio a fare il resto, penso non sia un problema.
Scusate se continuamente interrompo il discorso, ma in determinati pas-
saggi dello stesso si collegano cose importanti per cui non posso fare a 
meno di evidenziare.
Perciò continuando, dico: Questo corpo, prima di avere terminato la sua 
funzione in vita, ha già trasmesso, con il concepimento, quelle informa-
zioni che il nuovo corpo incamera. 
E’ una catena a ritroso nel tempo che trasmette fatti e accadimenti che si 
sono verificati, ripeto, durante i secoli trascorsi attraverso i nostri antenati.
Questa mia intuizione, mi ha sempre convinto, perché abbastanza razio-
nale e perciò credibile. Ma quello che mi ha tolto ogni dubbio, è stato 
quando nei giorni scorsi ho letto uno dei libri: Se ci sei batti un colpo (pagg.: 
210-211-212) di Demofilo Fidani, famosissimo medium, trapassato nel 
1994 il quale, alle entità da lui interrogate poneva proprio la domanda 
sulla reincarnazione.
La risposta è stata: “La reincarnazione è una dottrina filosofica- religiosa, 
nessuno degli interpellati (entità) è passato attraverso questa esperienza”.
E Fidani scrive: “Non vi sono dubbi, l’organismo dell’uomo è composto di 
materia e non vi sono altresì dubbi che il suo spirito è avulso da questo le-
game fisico. E’ vero che al trapasso l’uomo dovrà lasciare la materia nella 
materia, tuttavia è anche vero che particelle infinitesimali di questo, con i 
suoi pregi ed i suoi difetti, dovranno necessariamente essere utilizzate da 
un futuro nascituro e questo abito di materia vestirà di nuovo un nuovo 
spirito destinato a vivere con alcune caratteristiche psico - somatiche ap-
partenute ad altri spiriti, senza che queste possano intaccare minimamen-
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te la sua individualità e la sua identità.
Ciò nonostante questo nuovo essere, durante la sua vita nella materia, 
avrà delle reminiscenze che riguardano un altro essere, senza per altro 
influenzare assolutamente la sua personalità. (Questo lo condivido solo in 
parte, poiché i geni hanno influenza anche sul carattere e di conseguenza 
sulla personalità). 
Questa nuova creatura, può ricordare fatti e sensazioni appartenute ad 
altri esseri.”
Le stesse anime concludono:
“Non ho mai avuto l’obbligo, né sentito il desiderio di ritornare a vivere 
la vita materiale. Dello stesso avviso sono gli amici con i quali convivo in 
questa sublime dimensione, molti dei quali sono trapassati da millenni”.
Riprendo io il discorso. Siete liberi di credermi o meno. Nel leggere que-
ste cose, che confermano esattamente tutto ciò che ho sempre pensato, mi 
sono commosso ed emozionato, una commozione che quasi era  pianto di 
gioia, commozione ed  emozione che, come i miei pensieri e i miei con-
vincimenti, vengono da Lontano.
Con le ulteriori conoscenze ed anche per il mio costante progredire nel 
mio cammino spirituale, posso ora ( siamo nella primavera del 2005) più 
compiutamente e chiaramente esprimere il mio pensiero, su questo tanto 
dibattuto argomento. Naturalmente sarà il mio punto di vista, senza pre-
tendere che sia quello giusto.
La cosa fondamentale è quella di tenere separati e ben distinti, come in 
effetti sono: spirito ed anima. Lo spirito è unico, è universale in quanto 
è Dio (vedi anche la S.S. Trinità), mentre l’anima ci appartiene singolar-
mente caratterizzandoci.
Due sono i veicoli che interagiscono e che fanno credere alla reincar-
nazione. I primi sono i geni che tramandati nei secoli attraverso i nostri 
antenati trasmettono informazioni acquisite, perché vissute, facendo cre-
dere di essere noi già esistiti. Come si può rilevare, in parte è vero, ma 
solo in modo parziale; infatti sicuramente è una parte di noi, che abbia-
mo ereditato. Tali geni interagiscono con lo spirito, ampliando e dando 
maggiore certezza a tutto l’abbaglio. Infatti  lo spirito, comune a tutti, 
vive e registra le incarnazioni di tutti e perciò le conosce. L’anima crede 
di viverle o riviverle, quando attraverso lo spirito ne percepisce inconscia-
mente l’avvenimento, perciò sembra di avere vissuto quella incarnazione 



TRE in UNO

135

che invece appartiene ad un’altra anima. In particolare la nostra parte di 
spirito - chiamiamola così - può  partecipare  dall’esterno o dall’interno, 
consciamente o inconsciamente, per  esigenze evolutive dell’anima, in al-
tre anime (vedi ciò che dice l’entità Alexander, su una reincarnazione del 
Cerusico, altra entità disincarnata che proprio lui, Alexander, la definisce 
“sui generis”).
Concludendo si può dire che la reincarnazione come viene intesa dai più 
non esiste, sono pseudo reincarnazioni  alcune e apparenti altre. Noi sia-
mo unici e irripetibili, dal DNA alla nostra anima.
Se fossimo una volta l’uno e una volta l’altro, prima di tutto non saremmo 
unici e questa nostra non unicità ci renderebbe anonimi anche di fronte 
a Dio; mentre per Lui ognuno di noi è importantissimo, proprio perché 
unico e irripetibile. La nostra individuazione e personalizzazione di unici-
tà ce la dà proprio l’anima, poiché lo spirito è comune ed uguale per tutti, 
essendo essenza Divina (lo dice chiaramente San Paolo).
È evidente che si confonde, si mescola o si scambia l’unicità, che è lo 
scopo, con fatti esterni se pur conosciuti. Questi emergono da esperienze 
diverse, perché proiettate in noi dai geni e da un’essenza o Essere Supe-
riore: lo Spirito come già all’inizio ho puntualizzato.
Tutto ciò lo capisco, perché lo percepisco. Si può avere anche la prova di 
ciò che dico attraverso i sogni nei quali viviamo realtà mai conosciute, che 
pensiamo siano fantasie e che invece sono esperienze vissute da altri, che 
lo spirito  porta a farci conoscere.
Altre volte sono confuse e questo non è altro che l’accavallarsi di informa-
zioni di più realtà che la nostra anima non è in grado di riordinare perché 
non le può riconoscere in quanto non sue mentre lo spirito le conosce 
perfettamente tutte di tutti.
Quando invece sono sogni nitidi, il nostro spirito insieme alla nostra ani-
ma, operano in simbiosi per fatti che ci riguardano direttamente e per-
ciò tutti nostri che, in quanto tali, non saranno inficiati da interferenze  
“esterne”.
Freud ha preso tutt’altra strada, senza neppure sfiorare il problema vero, 
quello dello spirito nella sua fondamentale e decisiva importanza. Infatti 
parla di inconscio. Si dirà che anche la Chiesa, fino ad un certo concilio, 
credeva nella reincarnazione, poi l’ha disconosciuta, ma senza spiegare 
fino in fondo a gran voce il perché.  Non mi voglio sostituire alla Chiesa, 
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la mia è una spiegazione tutta “casareccia” , che ho cercato di dare con il 
bagaglio spirituale acquisito in questi otto anni di ricerca.
Importante è anche il teorema di Bell che fornisce “a latere” una parte 
della spiegazione (trattato in altre parti).
Dilato adesso il discorso con degli esempi concreti che, se non spiegano 
decisamente il quesito, mettono comunque in luce la potenza dello spirito. 
Quando Mirella entra in me, che cosa fa, si reincarna? In un certo senso 
sì, ma è una reincarnazione provvisoria e tutta sui generis.  Le “voci” a 
tale proposito dicono:  Lasciarsi penetrare sono segni della presenza dello spirito e 
ancora Entra dentro attraverso l’esclusiva dello spirito. La sposa manda al suo sposo un 
raggio di luce; l’anima che lo cerca non mette limiti, ma il suo amore lavora nascosta-
mente per manifestare la sua presenza. Il raggio di luce, è chiaramente lo spirito 
di Mirella.
Inoltre Alexander  quando usa, dice lui: lo strumento (il Medium), in effetti si 
ha una reincarnazione, ma solo provvisoria e temporanea. Ed infine, ripensiamo a 
ciò che dice Alexander del Cerusico, come sopra accennato.
La stessa cosa avviene per lo spirito di ciascuno consapevoli o no.
Questi per me sono fatti e non teorie, che confermano semmai la mia di 
teoria, che non ha la presunzione di essere verità. Ed è perciò che voglio 
analizzare l’argomento, anche dal punto di vista di coloro che credono 
nella reincarnazione. Questo probabilmente servirà a rafforzare le mie 
convinzioni.
Nell’ottica dell’eternità, la disputa sulla reincarnazione finisce comunque 
col non avere senso.
Infatti nella nostra unicità, (anima) e nella nostra comune appartenenza 
ed identità in Dio (spirito), nell’ipotesi della reincarnazione, l’unica parte 
variabile sarebbe costituita dal corpo, ripetendo però e mantenendo nei 
tempi reincarnativi lo stesso DNA? 
Sarebbe interessante e probante a questo punto fare questa specifica ana-
lisi comparativa, se come sembra, alcuni affermano di sapere dove è de-
positato il precedente corpo. Se ciò fosse possibile ed il DNA corrispon-
desse, si avrebbe la certezza assoluta dell’avvenuta reincarnazione. Ma ciò 
non potrà mai essere perché, dipendendo il DNA dai geni, questo varierà 
ogni volta in quanto proveniente, (il corpo), da  genitori diversi, pur man-
tenendo di volta in volta l’unicità del DNA di quella incarnazione, ma 
non sovrapponibile ad altre reincarnazioni. Essendo unici ed irripetibili 
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nell’anima, questa unicità, variando di volta in volta nel corpo sarebbe co-
stretta a variare a sua volta o comunque adattarsi, perdendo, secondo me, 
la sua unicità ed irripetibilità. Una certa confusione comunque si crea. Se-
guendo il discorso principale sulla reincarnazione, con l’effetto poco sopra 
descritto, saremmo un “branco” senza personalità; il che è impossibile, se 
veramente siamo unici. A meno che questa unicità sia solo per l’anima e 
non per il corpo, pur avendo lo stesso, di volta in volta, come sopra ho 
detto, una sua unicità, riferita appunto al DNA. Io però ribadisco che per 
me è  uno “svilimento” della dignità e unicità dell’anima stessa.
Continuando nel ragionamento; nelle varie reincarnazioni, si avrebbe la 
variabilità degli affetti, se non addirittura del sesso e via dicendo, che però 
, si dice, verrebbero annullate con l’oblio.
Siccome però, tali reincarnazioni dovrebbero servire per una evoluzione 
migliorativa, raggiunta la quasi perfezione e non avendo più la necessità 
di reincarnarci, rimarrebbero validi gli ultimi affetti e legami che dovreb-
bero essere quelli definitivi ed anche veri?
Si potrebbe anche ipotizzare che questi affetti “finali” siano quelli di “par-
tenza” che ritornano ad essere tali e definitivi, dopo questo iter reincar-
nativo di purificazione.
Qui entra però a chiarimento una circostanziata spiegazione di Gesù, 
proprio sugli affetti terreni, che non sono sovrapponibili con l’amore ce-
leste, per cui tali affetti, se non vengono totalmente sostituiti o dimenti-
cati, sicuramente vengono sminuiti e minimizzati dall’amore di Dio, e 
ciò potrebbe agevolare il discorso svuotandolo della sua importanza che 
umanamente diamo.
Mi faccio ancora un’altra domanda però, sicuramente logica e necessaria: 
se queste reincarnazioni servono per migliorare, perché il mondo stesso 
peggiora ed aumentano i malvagi?
Se le reincarnazioni non danno i frutti, poiché questo dovrebbe essere lo 
scopo, perché  allora ci si reincarna?
Oppure si potrebbe dire che i malvagi siano dei neofiti, ma data la spro-
porzione della malvagità, sarebbero più i neofiti che i reincarnati, e forse 
ciò è possibile, dato l’aumento costante della popolazione del globo, po-
polazione che prima era più esigua.
Altre considerazioni potrebbero essere fatte. 
È certo che per i più rimane un grande interrogativo, però la mia consi-
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derazione la debbo fare affermando che: mentre per cercare di spiegare, 
con tutta la buona volontà, la possibile esistenza della reincarnazione, ho 
dovuto arrampicarmi sugli specchi, nel negarla invece nella mia convin-
zione, mi sono bastate poche riflessioni  tutte ancorate allo spirito,  da 
rendermi più chiaro e più semplice il problema.
Tale argomento si presta ad altre considerazioni che giungono da angola-
zioni diverse, pur considerando gli stessi elementi. Considerando sempre 
l’anima, questa dovrà essere sempre la stessa, tanto che ogni volta  dovrà 
cambiare “residenza” in corpi diversi, siano essi maschili o femminili ed 
anche alternativamente. Secondo il mio punto di vista però, il processo 
di purificazione dell’anima si complica in modo esponenziale, perché, di 
volta in volta verrà “bombardata”, meglio dire influenzata, da geni di-
versi provenienti da differenti “ceppi genetici”, tanto da rendere difficile 
all’anima stessa, comprendere per poter scegliere. Tali geni, che sempre 
influenzano l’anima, oltre che il corpo, sono legati a diversificate “indole” 
perché di differenti avi. Tutto ciò, oltre ad avere alternanza si avrà anche 
commistione e diversificazione che potranno avere alternativamente incli-
nazioni buone o cattive. Tale situazione sicuramente complica, come ho 
detto, l’evoluzione in senso positivo, fino a sfiorare il non senso ed il para-
dosso; a meno che il Creatore, dato l’enorme gravità del peccato di origi-
ne, non abbia voluto, con tale “slalom”, costringerci ad avere più  tempo 
per meditare e capire. Ma questa strada, come ho cercato di dimostrare 
complica e non semplifica, quando proprio per semplificare è  venuto 
Gesù Cristo, e ciò contrasterebbe con quanto ipotizzato ed analizzato. Poi 
sarebbe in discussione anche la stessa misericordia di Dio.
Si potrebbe infine ipotizzare, seguendo la mia teoria tutta spirituale, che 
in alcuni individui che dicono di ricordarsi di vite passate, possa emer-
gere una maggiore sensitività spirituale nel far ricordare appunto le vite 
pregresse, ma che attengono  sempre a differenti soggetti. Per tale loro 
maggiore sensitività, le vivono o le rivivono come proprie, che in questo 
caso si rivela essere fonte di confusione di idee nonché di un clamoro-
so inconsapevole inganno. Ma Dio non confonde i sapienti ed esalta gli 
umili? Può essere una spiegazione che facendoci proseguire  su questo 
argomento, possiamo dire che Dio ci “costringe” ad essere confusi fino a 
quando non saremo “piccoli” da poter capire fino in fondo questo miste-
ro, che per adesso, tale rimane. La ricerca su tale argomento in genere, è 
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più materiale ed antropomorfa che spirituale, mentre per me è totalmente 
spirituale, per cui lo stesso ragionamento si sposta su un piano più elevato, 
raggiunto il quale ci si accorgerà che sarà più semplice di quanto non si 
creda. Questo sarà anche per me, quando ne verrò definitivamente a co-
noscenza, nell’altra dimensione. 

La Preghiera, viSta Sotto L'aSPetto deLL'eNergia

Vi sarete accorti che oltre ad enunciare le varie forme di rapporto con 
Dio, con i Santi ed i nostri cari, cerco di analizzare  ciò che avviene real-
mente dal punto di vista energetico ed emozionale, andando a ricercare 
gli effetti, conoscendo la causa. Analizziamo ora la “causa” preghiera.
Come per la meditazione, lo scopo principale e necessario della preghiera 
è quello spirituale.
Ci si accorgerà che Dio ascolta sempre le nostre preghiere e quando è in-
tenso il nostro desiderio, si stabilisce un rapporto diretto con Lui, che poi 
diventa un rapporto d’amore. Si avvertirà a questo punto, proprio per tale 
rapporto, la gioia di pregare, in un crescendo sempre maggiore.
Entrando nell’analisi pratica di reazione chimico-fisica  dell’energia, tale 
rapporto d’amore altro non è che un flusso di onde vibratorie costituite 
da pura energia vibratoria appunto, che è sprigionata dai nostri Spiriti, 
quello di Dio, ed il nostro. Dio è amore: Non dobbiamo prendere questo 
termine, questa frase, in senso astratto, ma in senso operante in tutta la 
sua potenza di energia spirituale Divina. Sono vere onde d’amore. È l’ap-
plicazione pratica di ciò che ho tentato di dimostrare in altra parte.
Essendo l’amore, il nostro amore, di provenienza Divina, la stessa cosa 
avviene tra i viventi e ugualmente nel rapporto con Gesù, la Madonna, i 
Santi ed i nostri cari trapassati. 
Se il rapporto spirituale è Comunione dei Santi, il rapporto d’amore spi-
rituale sarà il rapporto massimo di Comunione, ove la gioia di reale go-
dimento spirituale, farà fondere i due termini di amore, come eros ed 
agape, in amore Divino. Il corpo per i suoi cinque sensi non è altro che il 
rilevatore e rivelatore delle emozioni spirituali portate, proprio di riflesso, 
alla nostra conoscenza materiale, in maniera reale e concreta, tanto da 
poterla confermare ai nostri occhi spirituali ed agli occhi altrui.
È chiaro essere necessario un unicum, in cui la parte preminente operan-
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te, in senso originario, è lo Spirito. Possiamo trasferire il nostro ragiona-
mento in forma allegorica in cui, in una melodiosa armonia, il maestro 
d’orchestra è lo Spirito che dirige l’orchestra dei  sensi del nostro corpo, 
operante nel palcoscenico della vita. 

di ritorNo daLLa terraSaNta 
12/21 aprile1999.

In questi ultimi tempi avevo sempre pensato e desiderato di andare a visi-
tare la Terrasanta. L’opportunità si è presentata al convegno di Modena 
di fine gennaio, quando Padre Magni illustrò tale pellegrinaggio organiz-
zato dai padri Paolini.
Il 12 aprile infatti siamo partiti trattenendoci in Giordania ed in Israele 
fino al giorno 21.
E’ superfluo dire che tutto il viaggio e le visite rivestono un fascino parti-
colare, sia dal punto di vista turistico, ma soprattutto da quello religioso 
e spirituale.
Non c’è stato luogo che sia stato tralasciato e la presenza di Padre Magni 
come guida spirituale, ma anche come guida storica, ha costituito il mas-
simo di ciò che può essere di grande, una tale rivisitazione di luoghi sacri 
di Gesù e della Madonna.
Per essere onesto, al momento, poco si avverte di quello che ciascuno 
vorrebbe avvertire, poiché l’incalzare delle visite e degli orari non fanno 
soffermare l’anima in maniera piena, come i luoghi e le circostanze richie-
derebbero. La voce si sente, ma viene distratta.
Però l’anima stessa fa tesoro e tutto assorbe di quella spiritualità di cui 
tutto è permeato.
Un momento commovente è stato quello della Via Crucis lungo la via 
dolorosa, anche  perché mi ha toccato direttamente. Infatti, nell’alternarci 
nel portare la croce, Gesù ha voluto privilegiarmi facendomela portare 
alla stazione in cui Egli viene aiutato dal Cireneo. (Quinta stazione).
In questo momento ho chiaramente avvertito il Suo grido di aiuto; caro 
Gesù  io ti ringrazio di tanto privilegio, ma penso che per la mia indegnità 
ed incapacità Tu possa avere  sbagliato persona, ma ciò non può essere; 
anzi perdonami perché ho messo in dubbio la Tua infinita misericordia. 
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Con tale “sorte” Tu hai voluto indicare  quale sarà la mia strada e, con la 
Tua immensa bontà, sarai al mio fianco.
Più volte Ti ho detto di accettare tutto, ma solo a parole poiché, al mo-
mento della prova, umanamente, cerco di sfuggirla ed è solo pensando a 
Te che riesco a sopportarla e a salire a mia volta sulla Tua croce.
Vedi Gesù, senza il Tuo aiuto noi non potremmo farcela. Così si ribalta 
la storia; Tu sei il nostro Cireneo, lo sei sempre stato. Con l’atto compiuto 
dal Cireneo, chiedevi al mondo un aiuto, ma quasi tutti evitiamo di darlo, 
io per primo. In questa circostanza me lo hai voluto ricordare. Ti ringra-
zio; cercherò, con tutte le mie forze, di poterlo fare con dignità, fede e 
amore, per essere degno di Te.
 La presenza di Gesù e della Madonna si sentono all’istante e lo spirito ne 
avverte , anche se fugacemente, tutta la sua bellezza.
Momenti suggestivi ed emozionanti ce ne sono stati tanti, ma quelli che 
ho potuto maggiormente gustare e gioire al livello interiore, sono ricom-
parsi al ritorno e tuttora compaiono nelle mie meditazioni, tanto che tali 
ricordi, ormai non sono più tali, ma certezze. 
Queste fanno ormai parte di me stesso, sì, perché lo spirito di Dio, pur es-
sendo dappertutto, in quei luoghi lo vuole far sentire ancora di più, a sua 
gloria  e a nostra maggiore consolazione. Elencare i momenti e i luoghi 
dove più ho potuto attingere queste grazie, mi è impossibile farlo, perché 
dove Gesù e la Madonna sono stati, in ugual misura, si avverte la loro 
presenza e magari i posti più “importanti”, come la Grotta e il Golgota, 
possono destare più emozione. 

Questo però, solo a livello emotivo e di sentimento, poiché dal punto di 
vista spirituale, la stessa voce che parla al cuore la si sente in ugual misura 
in tutti gli altri luoghi. Questa poi è anche la stessa voce che si ascolta ogni 
mattina nel ricevere l’Ostia Santa.
Indubbiamente però, l’essere stati dove Gesù è stato, insieme alla sua e 
nostra Mamma Santissima, ci fa sentire più vicini, come se ci avessero 
dato il Loro  primo benvenuto.
L’altro, che sarà il definitivo lo riceveremo, se ne saremo degni, quando 
arriveremo nella Loro Patria Celeste che speriamo, lo diciamo con tutta 
umiltà, sarà anche la nostra ultima gioiosa dimora.
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maggio, meSe dedicato aLLa madoNNa

È con infinita gioia che riapro il discorso, per un raggio di Luce che ho 
ricevuto e che contraccambio alla Mamma Celeste con questo mio omag-
gio epistolare, che vuole essere soprattutto preghiera.
Ogni giorno la mia anima si arricchisce di nuove grazie e nuovi segni 
che, se da un lato mi rendono felice, dall’altro non li ritengo intimamente 
e sinceramente commisurati ai miei meriti. Soltanto la bontà infinita del 
Divino può essere capace di tanta misericordia e tenerezza.
Oggi 17 maggio 2004, mentre assistevo questa sera, prima del Santo Ro-
sario, poi alla Messa, mi è venuto in mente il nodo della corona che rice-
vetti a Medjugorje, ricordandomi anche di non averlo inserito come gli 
altri in fotocopia nel libro. Ho pensato perciò che, appena tornato a casa, 
avrei preso la corona per poi l’indomani fare quanto necessario. Circa 
una settimana fa mostrai questo nodo a una coppia di amici veneziani, 
marito e moglie, che, di passaggio da Roma, furono miei graditi ospiti a 
pranzo. Mentre sto scrivendo è quasi mezzanotte, perciò, a circa quattro 
ore dall’aver ripreso in mano la corona, dopo quel giorno di cui sopra ho 
ricordato. Con mia meraviglia sempre maggiore, in un crescendo entu-
siasmante e commovente, ho trovato un secondo nodo ancora più grande 
e impossibile da sciogliere, tanto è intricato, che potrete ammirare nella 
fotocopia. Ho già detto tutto all’inizio; se saprete ben valutare l’accaduto, 
sentirete accarezzare il vostro cuore come sento accarezzare il mio con 
struggente dolcezza, che solo la Mamma Celeste Misericordiosa sa fare.
Ave o Maria,che mi riempi di Grazie. Un mio grazie torna a Te Mamma 
Cara, il più umile, ma il più sincero e pieno d’amore. Amen.

medJugorJe

24/28 giugno 2001

Perché Medjugorje? Mi sono posto questa domanda al momento della 
prenotazione del viaggio, non avendolo mai programmato prima. Ho ca-
pito poi che lo spirito mi aveva guidato nella direzione giusta. La risposta 
infatti l’ho avuta subito e ciò che segue lo confermerà anche a voi. Dico 
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infatti che se Lourdes scuote le coscienze, Medjugorje le scava. Si respira 
un’aria particolare, si tocca con mano, come suol dirsi, ma è più esat-
to dire si sente dentro la presenza della Vergine. Questa spiritualità che 
ognuno vive la trasmette agli altri in una catena di gioia e di serenità che 
tutto permea e che, come ho detto, proviene dalla presenza reale della 
Madonna che si avverte chiaramente accarezzare i suoi figli. La coscienza 
che pur nella sete del mio spirito, per la mia distrazione continua, in parte 
giustificata dalle necessità della vita, non mi dedico quanto vorrei alla Ma-
donna, mi fa credere che quasi Lei si sia dimenticata di me, mentre sono 
io l’artefice di tanto imperdonabile oblio. Ma convinto di sentirmi abban-
donato, ho avuto l’ardire e la sfacciataggine di chiedere alla Madonna 
Misericordiosa: «Ma dove ti eri nascosta? e perché lo hai fatto?». Comun-
que a questo mio interrogativo che ho posto, che mi lasciava perplesso, 
sconcertato e anche addolorato e inquieto mi hai risposto chiamandomi 
a Medjugorje e ho capito che Tu, conoscendo il mio iter spirituale sapevi 
che avrei avuto bisogno di Te in un momento tanto decisivo.
Con questo Tuo richiamo, con questo Tuo comportamento mi hai fatto 
capire quanto bene mi vuoi, poiché oltre ad avere ascoltato quelle mie 
povere preghiere, hai sentito soprattutto le mie ansie e le mie angosce; Ti 
sei manifestata allargando le Tue braccia dicendo: mi hai cercata e desi-
derata, ma io Ti cercavo e Ti desideravo ancora di più avendo lo stesso 
desiderio di abbracciarti. Anche a Lourdes ti avevo abbracciato, allora in-
sieme alla tua Mirella che ora è qui con me e anche lei si unisce in questo 
momento al mio abbraccio. Ti ringrazio Mamma cara in Te ho abbrac-
ciato anche il Tuo e nostro Gesù e Mirella e tutti i miei cari che Ti fanno 
corona. Ti ringrazio Madonna bella che in questi anni mi hai condotto 
per mano; ma da quanti anni lo stai facendo? Direi da sempre; anche il 
mio corpo fin dalla nascita, il mio spirito dall’eternità. Sto piangendo di 
gioia perché sento il tuo amore che invade il mio spirito e il mio cuore 
con la tua infinita dolcezza e bontà. Mi è tutto chiaro di una chiarezza 
Immacolata quale Tu sei.
Mi rivedo adesso bambino quando chierichetto  all’altare recitavo svo-
gliatamente e frettolosamente il Tuo Rosario, con la mente rivolta ai miei 
amici che avevo lasciato a giocare e che non vedevo il momento di rag-
giungere. Tu Mamma cara, capivi queste mie debolezze e anche la poca 
fede, forse era solo abitudine la mia e anche perché mia mamma voleva 
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che venissi a pregare.
Tu capivi tutto, hai sempre capito tutto e sempre hai perdonato, anzi mi 
hai sempre accarezzato, hai sempre capito più di me e prima di me cosa 
avresti trovato nel mio cuore. Eri fuori dalla porta del mio cuore appunto 
ad aspettare che io aprissi. Tu discreta e dolce creatura che nulla imponi, 
aspettavi con tanta pazienza che aprissi.
Più adolescente, in collegio, Ti chiedevo le grazie che per me allora mi 
sembravano importanti, ma che erano così banali e tutte terrene. Nono-
stante ciò non mi hai mai detto di no. Ti chiedevo le cose le più stupide, 
riconosco ora, ma Tu sempre con infinita pazienza e bontà me le conce-
devi tutte. Poi distratto dalla vita, forse non Ti ho neppure ringraziata e 
per il solo mio egoismo ti avrò anche dimenticata e anche offesa facendoti 
piangere. Se così è stato Ti chiedo con sincero e straziante dolore perdo-
no, ma in cuor mio, credimi, ci sei sempre stata.
Infatti quando Tu bussasti alla porta del mio cuore, io aprii e tu entrasti, 
poi le vicissitudini della vita mi portarono, come ho detto, a non prestare 
più attenzione in maniera continua al tuo richiamo. Ora che Ti ho cerca-
ta, Ti ho trovata nascosta in un angolo del mio cuore; lì sempre sei rimasta 
e da lì operavi in silenzio, a mia insaputa con infinita pazienza.Ti rendi 
conto, Mamma cara, che più analizzo il Tuo comportamento  più mi fai 
piangere di gioia, di tenerezza, ma anche di tanto dolore, che è un dolore 
di vero pentimento e di espiazione?
Sapendo però quanto è grande il tuo amore, mi fa dire con certezza as-
soluta perché lo sento intimamente; ma che cosa è questa vita terrena, 
questo corpo di fronte a tanta bellezza tutta spirituale preludio a ciò che 
mi aspetta e che già Tu oggi mi fai provare anticipandomi in parte il Tuo 
Paradiso?
Mi sono pazzamente innamorato di Te, Mamma mia cara. Ma quel mio 
trepidare, quel mio cercare, il dolore di non poterti sentire, cosa erano e 
cosa sono se non amore e solo amore?
Ora che ti ho ritrovata come ho sempre desiderato, anche perché Tu non 
te ne eri mai andata, non Ti lascerò mai più. L’abbraccio eterno, sono 
sicuro perché anche Tu lo desideri, me lo darai in Paradiso insieme al 
nostro caro Gesù.
Bellissima e cara mamma, a presto, quando il Padre vorrà.
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veNteSimo aNNiverSario deLLa Prima aPParizioNe

Medjugorje 25 giugno 2001

Come ogni venticinque del mese anche oggi, che è anche il ventesimo 
anniversario dalla prima apparizione, ci siamo recati sul monte delle ap-
parizioni, poiché la stessa Madonna ha fissato l’appuntamento per le ore 
22,00.
Muniti di torce elettriche ci siamo incamminati con molto anticipo pre-
gando, verso il monte che si chiama Podbrdo. Mi sono sistemato in un 
punto strategico e abbastanza vicino al luogo dove avvengono le appari-
zioni in cui è posta una croce di metallo.Tutta la montagna o alta collina 
che dir si voglia, è completamente sassosa e ricoperta da bassa vegetazio-
ne.
Alle 22,00 in punto la Madonna è apparsa ai veggenti, che naturalmente 
solo loro vedevano rilasciando il messaggio che segue.
«Cari figli, sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. In modo 
particolare oggi che Dio vi dà grazie abbondanti pregate e cercate Dio attraverso Me.
Dio vi dà grazie, perciò figlioli utilizzate questo tempo di grazia e avvicinatevi al mio 
cuore affinché possa guidarvi a mio Figlio Gesù.
Grazie per avere risposto alla mia chiamata».
Onestamente non posso dire di aver provato un’emozione particolare an-
che se la preghiera comune e il sapere che in quel momento la Madonna 
era lì e parlava con i veggenti mi ha comunque coinvolto spiritualmente 
ed emotivamente insieme alle altre migliaia di fedeli presenti. Evidente-
mente, ed è proprio qui l’importanza di capire che non è suggestione, la 
Madonna riserva le sue attenzioni particolari a ognuno nel momento che 
Lei ritiene più opportuno. È quello che è successo nei giorni successivi.
Comunque, con la gioia e la grazia nel cuore siamo discesi dal monte e 
rientrati in albergo. Sono poi andato a dormire con il pensiero rivolto alla 
Mamma Celeste, addormentandomi tra le Sue braccia materne.
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Podbrdo moNte di Pace e Luogo d'iNcoNtro Per cuori iNNamorati
        

Medjugorje 26 giugno 2001

Recitando, strada facendo, le quindici parti del rosario (Misteri Gaudiosi, 
Dolorosi e Gloriosi) siamo tornati al mattino successivo sul monte delle 
apparizioni.
Come ho già detto, nel luogo dove la Madonna appare in mezzo a una 
pietraia, è stata posta una croce metallica, per indicare proprio il punto 
dove la prima volta apparve e tuttora appare. Tutti naturalmente vengono 
attratti da tale luogo e tutti si recano per pregare, consapevoli che proprio 
in quel punto si respira aria di Paradiso. Non è la mia una semplice parola 
di circostanza e tanto meno un’allegoria, ma la pura verità e realtà.Tale è 
stato il mio sentire e tale lo racconto.
Mentre pregavo con il fervore più vivo e sincero mi sono insipiegabilmen-
te trovato da solo e ho avvertito distintamente e lungamente due diversi 
profumi, quello di Mirella che subito ho riconosciuto e un altro ancora 
più soave e penetrante che mai avevo sentito. Potete immaginare l’emo-
zione e la commozione! Queste mi hanno assalito e avviluppato mentre 
Lo spirito della Madonna e quello di Mirella entravano in me tanto forte, 
quasi da farmi perdere i sensi e non sapere più dove fossi. Un pianto 
liberatorio irrefrenabile: (non ricordo in vita mia di aver pianto così,) ha 
invaso tutto me stesso facendomi tremare tutto, quasi a sfiorare le convul-
sioni. La gioia mi stava portando in Paradiso, ma già c’ero, perché ero con 
la Madonna. Ad un tratto i due profumi si sono fusi in uno solo dando 
origine a un altro tutto nuovo particolarissimo e di una soave delizia che 
però non ho più sentito
A quel punto non sapendo cosa fare e cosa dire ho solo pronunciato all’in-
finito Mamma mia, Madonna mia; e ho preso a scrivere una lettera amo-
rosa per la Madonna non sapendo che cosa stavo scrivendo, sicuramente 
parole e frasi meravigliose, ma che non ricordo più. Piangevo e scrivevo, 
tanto che le lacrime hanno bagnato tutto il foglio. Questo poi l’ho lasciato 
tra i sassi, destinataria Lei, la mia Mamma carissima che già tutto aveva 
letto nel mio cuore. Sono certo che al mio arrivo da Lei, mi farà leggere 
ciò che ora non riesco minimamente a ricordare. D’altra parte, il segreto 
tra due innamorati è costituito anche  da sorpresa d’amore. Avevo in mano 
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la corona che avevo comprato a Civitavecchia, dove appunto proprio una 
statuetta della madonna di Medjugorje ha lacrimato sangue. In tale coro-
na è contenuto come al solito un nodo che, come più volte ho detto, mi fa 
trovare Mirella. Subito il mio spirito mi ha suggerito di lasciare in dono 
questa corona, ma la mia parte peggiore ed egoistica mi ha fatto pensare 
che avrei perduto anche il nodo. Il mio spirito ribellatosi immediatamente 
mi ha suggerito: «Proprio perché ti dispiace la devi lasciare, altrimenti che 
dono sarebbe?». E così è stato, ricevendo il giorno successivo un premio 
meraviglioso. È quello che leggerete successivamente. Terminati purtrop-
po questi momenti di Paradiso, sono disceso con gli altri verso l’albergo. 
Era ormai l’ora del pranzo.

KrizevaK. moNte deLLa croce. via cruciS   
 

Medjugorje 27 giugno 2001
Il tempo è stato sempre clemente, direi splendido come lo è Dio. Si può 
dire che anche per questo la Madonna ha vegliato su di noi. Di buonora 
ci siamo portati con il pullman alle falde dell’altro monte più alto di quello 
delle apparizioni dove, lungo il percorso sempre sassoso impervio e ricco 
di bassa vegetazione, sono poste in nicchie naturali e anfratti le stazioni 
della Via Crucis. Il caldo e la ripida salita, nonché le rocce e i sassi rendo-
no il percorso consono alla funzione che devono avere. Viene spontaneo 
portarsi con il pensiero a Gesù sotto il pesante legno della croce; per que-
sto è stato pensato il rito della Via Crucis, ma in queste condizioni am-
bientali, anche se non sono simili a quelle di Gerusalemme, sicuramente 
la fatica e il disagio fanno sentire più vicini alle sofferenze di Cristo. La 
Sua sofferenza diventa anche nostra in un’unione di spiriti protesi verso 
il Padre. Il percorso è lungo, perciò il tempo di meditare è altrettanto e 
sulla vetta dove su un pianoro svetta una grande croce in pietra si arriva 
sudati e stanchi nel corpo, ma rinfrancati e corroborati nello spirito. La 
gioia traspare poiché pensiamo che nel nostro cammino terreno dopo 
dolori, sacrifici e vicissitudini di ogni genere si raggiunge la meta. Questo 
lo spirito lo avverte e precorre i nostri tempi che non sono i suoi, che lui 
conosce e che noi non conosciamo ma che ci tiene nascosti.
Però sorride e fa sorridere anche il nostro corpo e la nostra anima che han-
no dato il loro contributo. Verso mezzogiorno discendiamo, io, arrivato al 
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pullman tra i primi insieme alla nostra guida spirituale padre Giuseppe, 
francescano, mi fermo a parlare con lui fissando anche l’appuntamento in 
chiesa per le 17,00  per potermi confessare.
Tutti arriviamo stanchi ma gioiosi; si parte per il pranzo, perché l’appetito 
si fa sentire e anche il corpo ha le sue esigenze.

uN roSario tutto ParticoLare   

Medjugorje  27 giugno
Verso le 16,00  mi sono incamminato dall’albergo alla chiesa che dista 
meno di un chilometro e strada facendo, ricordandomi che alle 18,00 
ci sarebbe stato il Santo Rosario, mi sono fermato in uno dei negozietti 
di articoli sacri per comprare una corona che sostituisse quella che ave-
vo lasciato in dono alla Madonna il giorno prima. Ho comprato perciò 
una bella corona con la madonna di Medjugorje posta nel punto dove la 
corona da doppia diventa semplice per poi terminare con il Crocifisso. 
La ripongo nel piccolo sacchetto e proseguendo arrivo alla chiesa. Padre 
Giuseppe era già arrivato e stava confessando altri fedeli, perciò nell’at-
tesa rivolgo qualche preghiera mentre il mio pensiero spazia nei ricordi 
delle giornate già trascorse cercando di fare un bilancio e ascoltando cosa 
mi avrebbe suggerito il mio cuore. Me ne stavo perciò in silenzio e questo 
mi portava a meditare e ad approfondire questa mia nuova meravigliosa 
esperienza, ma giunto il mio turno ho dovuto interrompere il mio collo-
quio intimo, per aprirne un altro attraverso il Sacerdote, con Dio.
Lui già conosce tutto, ma ugualmente devo pormi in sincera contrizione 
delle mie colpe e dei miei peccati. Mi commuovo e piango quando la bene-
dizione di Dio mi assolve dopo avere recitato l’atto di dolore. Ormai sono 
le 17,30 perciò mi sposto dalla parte opposta a quella in cui mi trovavo, in 
corrispondenza della statua della Vergine Maria che è posta sulla destra 
della chiesa, entrando. Alle 18,00 inizierà il Santo Rosario, perciò, ormai 
mancando pochi minuti, prendo la corona dal piccolo sacchetto di stoffa 
e rimanendo impietrito dallo stupore scopro nel bel mezzo della corona 
stessa un grande nodo. A nemmeno due ore dall’acquisto, la Madonna 
mi ha voluto premiare con un Suo amorevole ed evidente segno, contrac-
cambiando il mio dono. Ma non è meraviglioso? Un pianto irrefrenabile 
mi ha accompagnato per tutta la recita del Rosario ripetendosi in me la 
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Sua presenza che avvertivo intensamente da confondermi l’anima, tanto 
da sentirmi in perfetta comunione con la Mamma Santissima.
Mia cara e dolce Mamma ho terminato gli aggettivi, vorrei che me ne 
suggerissi uno Tu comprensivo di tutti gli altri ma ancor più coinvolgente 
ed espressivo del mio amore e della mia gioia. Lo attendo con ansia. Que-
sto arriva proprio con le litanie, ma anche queste sono pallide espressioni 
di fronte a quello che veramente Sei. Le parole non sono capaci di espri-
merlo, solo il mio cuore lo sa. Amen, amen.

iL demoNio NoN Perde temPo e mai demorde

Roma 29 giugno 2001
Il rientro a Roma è stato piacevolissimo anche se con un po’ di nostalgia 
nel cuore. Nell’andata c’era l’aspettativa della novità e anche il richiamo 
che lo spirito avvertiva da tale attrazione. Comunque tutto il viaggio, bene 
organizzato da Radio Maria, è stato perfetto sotto tutti i punti di vista. Le 
traversate dell’Adriatico, di notte all’andata in confortevoli cabine e al ri-
torno di giorno, hanno costituito due momenti diversi, ma al tempo stesso 
sempre forieri di novità che non sono mancate, anzi sono state moltissime, 
al di là di ogni aspettativa. Più intense quelle spirituali, ma ugualmente 
gratificanti quelle di natura turistica. Alle due di notte del già 29 giugno, 
festa dei Santi Pietro e Paolo siamo rientrati a Roma. Pensavo che, data 
l’ora tarda, avrei dormito di più, invece, come ogni mattina, mi sono sve-
gliato verso le sette. È stato naturale riportarmi ai giorni appena trascorsi e 
a quanto avevo vissuto. Mi sentivo perciò gratificato di tutto e in cuor mio 
ringraziavo la Madonna Santissima per questo suo invito in quella terra 
benedetta. Il mio perciò oltre a un pensiero di ringraziamento, era anche 
una preghiera che si fondeva con il ringraziamento stesso. A un tratto, 
dalla luce più sfolgorante sono piombato nel buio e sono stato assalito dal 
demonio. Non per modo di dire, ma realmente. Aveva preso possesso del 
mio corpo ma non del mio spirito. Mi sono sentito perduto, ho afferrato il 
Crocifisso e iniziato a implorare Gesù e la Madonna perché mi liberassero 
da quella situazione di tormento. Sì proprio ero tormentato dal demonio, 
di un tormento che non so descrivere, ma che mi faceva precipitare verso 
un abisso spirituale. Mi sono accorto a un certo punto che nell’invocare a 
voce alta, la mia voce aveva assunto un tono grave e cavernoso tanto da 
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terrorizzarmi ulteriormente. Le mie sollecitazioni al Crocifisso che avevo 
in mano incominciarono ad assumere espressioni, sempre sì di invocazio-
ne, ma con sollecitazioni che mai avrei fatto né farei: «Gesù, ma cosa fai, 
svegliati, mi hai abbandonato? Perché mi fai soffrire così tanto? Madonna 
mia perché mi hai chiamato a Te e ora mi lasci in balìa del maligno!?».
Questa situazione è continuata per molto tempo, non saprei quantificarlo, 
ma mi è sembrata un’eternità. Quando il demonio è uscito dal mio corpo, 
perché di questo si è trattato, di un tentativo di possessione, sono rimasto 
letteralmente bloccato dai fianchi in giù non potendomi più muovere dal 
dolore. È stato come se avessi avuto una doppia lombo- sciatalgia all’en-
nesima potenza. All’inizio non potevo muovermi, tanto era il dolore, e i 
movimenti, una volta alzato, potevano avvenire strisciando carponi per 
terra. Non sapendo cosa fare e non volendo disturbare gli amici, ho deciso 
di partire per San Casciano dai miei parenti, ma come avrei potuto fare? 
Migliorata leggermente la situazione, mi sono messo in macchina, stando 
rigidamente seduto, anche se i movimenti delle gambe erano difficili e 
pericolosi. Come Dio ha voluto sono arrivato a San Casciano, dove sono 
rimasto a letto per i primi tre giorni. Poi piano, piano anche con qualche 
puntura decontratturante e con il tempo, tutto è tornato normale.
Non posso non fare delle riflessioni che allora feci e che provo a ripetere. 
Vediamo prima di tutto il fatto principale. La visita alla Madonna, prima 
e maggiore nemica di Satana. Le grazie da me ricevute erano fonte di 
invidia ma soprattutto di rabbia nei miei confronti da parte del demonio. 
Non potendo incidere sull’anima ha voluto lasciare un segno sul mio cor-
po. Infine Dio permette ciò per metterci alla prova e per far crescere il 
nostro spirito. Tutto bene e tutto accetto, anzi ringrazio e lodo il mio Dio 
che mi mette alla prova, ma mi dà anche la Grazia per poterla superare 
accrescendo ulteriormente la mia fede. Infine analizziamo il fatto nella 
sua dinamica. Io ero sereno e tranquillo, anzi il mio spirito era in Comu-
nione con la Vergine e il mio corpo era calmo e rilassato. Pochi minuti 
dopo, disteso a letto perciò a riposo, mi è capitato ciò che avete letto. Cosa 
voglio dire con ciò? Dico che l’ho vissuto e descritto con la certezza più 
assoluta che realmente il demonio ha tentato di catturare la mia anima. 
Ma la mia fiducia in Dio è assoluta, io sono ancorato a Lui, è la mia roccia 
dove ho scavato il mio porto sicuro. Amen, amen.
A questo punto voglio fare una mia considerazione sul demonio, pren-
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dendo le distanze da persone che a volte vedono il demonio dappertutto 
e gli danno eccessiva importanza. Voglio essere chiaro nel mio pensiero. 
Mettendo troppo in risalto lo strapotere del demonio che indubbiamente 
ha un potere ma non illimitato, si finisce con lo sminuire la potenza e 
la grandezza assoluta di Dio. Essere guardinghi e consapevoli della sua 
potenza e intelligenza è doveroso, esagerare diventa pericoloso perché si 
finisce con l’esserne condizionati dando spazio a un pensiero negativo che 
finisce per offuscare il Dio che è in noi. È proprio quello che il demonio 
vuole. Perciò attenzione. Il nostro punto fermo è Dio e, come disse Gesù, 
le porte degli inferi non prevarranno. Con Gesù nel cuore nulla ci potrà 
accadere. Tutto per amore nulla per timore.

buSSaNdo aL voStro cuore

Per rendere meno pesanti gli argomenti cercherò di alternare il racconto 
dei fatti, con le riflessioni di carattere generale, anche se queste sono pur 
sempre frutti scaturiti e ispirati da circostanze e situazioni vissute e sentite, 
cui non sempre hanno un diretto riferimento. Queste precisazioni sono 
un’esigenza del mio temperamento solare e appassionato, di fare consa-
pevoli voi stessi del mio agire e sentire, di coinvolgere il vostro spirito, le 
vostre emozioni con tutto me stesso. È il legame intimo che ci deve com-
penetrare in una comunione di sentimenti, i più profondi, i più veri.
Mentre leggerete, il mio spirito entrerà in voi e formeremo una cosa sola. 
Questo non è altro ciò che avviene con Dio nella preghiera e con i nostri 
cari già in Dio. Lo spirito quando agisce in perfetta libertà non fa distin-
zione, sia che si trovi in un corpo sia al di fuori di esso. Si pone, come 
in effetti è stato, è e sarà, in una posizione ascetica ed “asettica”, privo 
di qualsiasi condizionamento. La libertà e la necessità di gioia sono gli 
impulsi e le sollecitazioni che lo caratterizzano e che poi lo gratificano. È 
questo che auspico, buon proseguimento di lettura.

L’aLdiLà, come eterNità   

Su tutta la nostra opera appare, quale motivo dominante, l’aldilà come 
eternità.
Non vi sembra meraviglioso poter acquisire la certezza assoluta che il 
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nostro è solo un passaggio veloce  e la vera vita che ci attende è l’altra, la 
sola vera vita che poi sarà eterna?
A questo punto si rischia di affermare di aver paura di qualcosa che non 
esiste: la morte. 
Potrebbe addirittura diventare un fatto irrazionale, direi immaginario, 
poiché  si da importanza a ciò che non esiste, se è vero, come è vero, lo 
ribadisco, che è solo un passaggio. 
E’ l’inizio, non la fine.
Può essere naturale ed umano aver paura di morire, ma non razionale, 
a questo punto, aver paura della morte. Può sembrare, in apparenza, la 
stessa cosa e che l’una annulli l’altra e viceversa; niente affatto, infatti la 
paura di morire è al momento del passaggio con la probabile malattia 
sofferenze ecc. “La morte” invece è il dopo ed è proprio questa paura che 
non deve esistere, perché è la stessa morte che non esiste.
A prescindere dalla fede, cerchiamo di inquadrare il discorso su fatti con-
creti ed inconfutabili, i quali suffragano e confermano quanto sopra detto. 
Sappiamo per certo, che persone che non hanno niente a che vedere con 
esperimenti e non dedite al paranormale, hanno avuto ed hanno dei feno-
meni spontanei di uscita dal corpo, visioni di entità  ecc. 
Tutto ciò in condizioni normali, senza alcuna causa apparente o sollecita-
zione. Può avvenire spontaneamente, oppure provocata da incidenti con 
conseguente coma ecc. 
In punto “di morte,” poi, dicono di vedere i parenti trapassati, figure ce-
lestiali, angeli e luoghi meravigliosi.
Il risultato è lo stesso e la dimostrazione è coincidente a ciò che intendo 
dimostrare. In questi casi, è evidente che il nostro corpo è formato da due 
parti distinte e quello che veramente morirà, sarà la parte materiale, men-
tre rimarrà quella spirituale chiamato ormai corpo luce, anima o spirito..
Altro “fenomeno” che conferma queste affermazioni, è la bilocazione. 
Le più conosciute , perché dei nostri giorni e perché ormai santo, sono 
quelle di Padre Pio, confermate da innumerevoli testimonianze, anche 
da persone autorevoli tuttora viventi. Sono testimonianze della massima 
attendibilità e senza ombra di dubbio.
Lo spirito si comporta sempre allo stesso modo. L’unica differenza che si 
rileva, tra la bilocazione in vita e la bilocazione dopo il trapasso, è data dal 
corpo, che, nel primo caso, ancora mantiene un minimo di vitalità, pur 
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rimanendo in uno stato di profondo assopimento. Nel caso del trapasso, 
queste funzioni cessano totalmente e definitivamente.
Al caso della bilocazione si possono assimilare quei sogni che io chiamo 
“veri,” in cui lo spirito vaga veramente, durante il sonno del corpo.
Emerge con chiarezza cristallina che lo spirito, parte principale, impor-
tante ed eterno, non subisce alcuna modificazione. Segue il suo percorso 
prima (bilocazione) e dopo (trapasso) nella identica maniera, cambiando 
solo destinazione che nel secondo caso, sarà definitiva.
Infatti nella bilocazione, lo spirito e anche l'anima oltre che poter andare 
a visitare l’aldilà, opera principalmente in terra; con il trapasso, ha un 
comportamento inverso,: la destinazione è l’aldilà, ma con possibilità di 
scendere in terra.
Per capire queste grandi cose, che dovrebbero essere semplici da capire 
anche razionalmente e perciò da accettare, ci dobbiamo affidare allo spi-
rito e farci aiutare per dimenticare, per quanto possibile, di avere un cor-
po e un'anima, poiché è soprattutto lo spirito che saprà spiegarci tutto. 

Parliamo a Chi Ci asColta

Durante la giornata, quanti momenti ci sono in cui non abbiamo nulla da 
fare o da dire? 
Sono questi i momenti migliori per metterci in contatto con Dio. 
Molte volte è sufficiente un ricordo un pensiero una invocazione.
Anche la Mamma Celeste, aspetta sempre con ansia e tanto amore un 
nostro saluto.
Rivolgere il nostro sguardo, la nostra attenzione, il nostro pensiero a Lei, 
è facile, semplice, non costa niente, ma quanta gioia e quanto gratificante 
diventa questo elevare il nostro pensiero alla nostra dolcissima Madre.
Gioia e quanta grazia si ricevono con tutta gratuità che, come per incanto 
e con tanto amore, ci vengono elargite.
lo spirito esulta e sente che viene ascoltato e la pace scende nel cuore 
arricchendo l'anima. Perciò il suggerimento e l’esortazione che faccio è 
quello di rivolgerci in questi momenti, chiedendo al nostro spirito che ce 
li ricordi, di non farli trascorrere invano. Con il tempo e con l’abitudine, 
ma soprattutto assaporando la gioia di questi contatti, ciò diverrà spon-
taneo, perché lo spirito stesso, quasi “automaticamente “ attratto dalla 
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luce e dall’amore, essendo lui tale,ce lo ricorderà. Il  metterci in contatto, 
oltre ad acquisire meriti futuri, ci fornirà anche quell’aiuto, quel conforto 
necessari, per la continuazione delle nostre normali opere quotidiane.
Sarà come un rigenerare le nostre energie,  fisiche e spirituali, per proce-
dere nella nostra vita.
Le cose che stiamo svolgendo, non solo saranno più leggere, ma le compi-
remo con gioia, perché benedette. 
Seguiamo questo percorso tra il materiale e lo spirituale, sarà di grande 
conforto e ci avvicinerà sempre più alla nostra Patria Celeste.

Le caLamità NaturaLi, Le guerre, aLLoNtaNaNo i NoStri cari da Noi

Che i trapassati abbiano dei compiti da svolgere, ormai è cosa certa, per-
tanto quanto più acuti si fanno i contrasti tra gli uomini, guerre, e quando 
le calamità naturali, come in questi ultimi periodi aumentano, il loro im-
pegno aumenta di conseguenza, andando a portare il loro aiuto.
La riprova di ciò, l’abbiamo avuta con la guerra nel Kossovo. Dico l’ab-
biamo, al plurale, poiché altre persone che erano in contatto con i propri 
trapassati, l’avevano perduto per molto tempo, tanto che Mirta, la sensi-
tiva, ricevette un messaggio cumulativo da parte dei suoi spiriti guida con 
l’elenco di molte anime per rassicurare i parenti. Nel contempo, prima, 
durante e dopo i nostri interrogativi, ricevette anche  alcune preghiere 
appositamente formulate e a noi destinate, da recitare per ottenere dal 
Signore la fine di quel barbaro massacro. Anche io naturalmente feci una 
precisa  domanda  del perché  Mirella non si faceva sentire, anche se  
ormai ha  molto rallentato le sue visite, ma in quel momento mi sembrò 
essere un tempo eccessivo. Ebbi poi la risposta che già avete letto in altra 
parte e compresi le preghiere sopra accennate.

L’evoLuzioNe di mireLLa

Novembre 1999

I primi “libri”, e questo riepilogativo lo hanno confermato,  sintetizzando 
nell’arco degli anni, il cammino di un’anima, quella di Mirella, dalla terra 
al cielo.
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Ripercorrendo dall’inizio tale cammino, si rileva con evidenza, come 
l’anima debba seguire un percorso obbligato per tornare al Padre.
Inizialmente ella, ancora legata alla terra anche senza volere forse, pur 
rivolta con lo sguardo verso il Cielo, si intrattiene in terra perché anco-
ra attratta ed è per questo che le manifestazioni a livello sensoriale sono 
accentuate al massimo, fino a farsi vedere (dalla sorella e da suo marito) 
inoltre la sua vicinanza nei miei confronti è costante, tanto che io l’avverto 
fortemente, fino ad incorporarsi in me.
A prescindere che ciò, come ho già detto in altre parti, può essere una for-
ma di consolazione “autorizzata” per i parenti in genere e per me in par-
ticolare, ma da un punto di vista tutto suo, si sente invece ancora attratta 
alla terra poiché è impensabile che, solo l’assuefarsi alla nuova situazione 
possa avvenire da l’ora al dopo, come se nulla fosse accaduto. 
E’ un mondo nuovo che si apre davanti agli occhi,..... e che mondo! tanto 
che ad una mia specifica domanda in tal senso, ebbe proprio a rispondere, 
che occorre del tempo.
Se però non si vuol rimanere nella penombra, ma si vuole andare verso la 
Luce dalla quale si è attratti, bisogna decidersi a percorrere questo cam-
mino che, penso senza sforzo, con una costante e continua purificazione, 
viene percorso e anche senza rimpianti, “dimenticando” tutto ciò che si 
è lasciato.
Questo è naturale, anche ragionando umanamente, poiché il meglio, fa 
dimenticare o non rimpiangere il peggio. Nel caso specifico non c’è dub-
bio che il peggio sia la terra.
Inoltre, le anime buone, che non temono Dio, anzi lo amano, sentono il 
bisogno di andare da Lui; ritornare alle origini.
Tutto ciò infatti, viene perfettamente capito da loro, tanto che danno a noi 
assicurazione che non saremo lasciati soli, ma che saranno sempre al no-
stro fianco, anche se in maniera per noi diversa che, per la nostra natura 
umana e terrena, riusciamo sempre meno a percepire e a recepire.
E’ netta la differenza tra prima e dopo, poiché, come ben si comprende, 
prima in un certo senso erano ancora simili a noi, dopo, cioè ora, il diva-
rio di perfezione spirituale è diventato quasi abissale.
Ecco perché io, già intuendo questo, anticipavo le mie intenzioni di inten-
sificare e accelerare la mia crescita spirituale, per non rimanere tagliato 
fuori dal suo contatto.
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Ella continua a dirmi nei suoi messaggi che sono le mie energie insuffi-
cienti, che precludono ciò che fino ad ora è avvenuto. In parte può essere 
vero, anche se per energie penso si debba  intendere la sensibilità dello spi-
rito, ma la verità vera è che io non sono all’altezza, dico come elevazione 
spirituale, a stare d’appresso e di sentirla vicino.
Purtroppo, non sono un santo anche se vorrei, e la mia spiritualità arriva 
fino ad un certo punto e poi si ferma. Non soltanto con la buona volon-
tà, ma solo con l’aiuto di Dio, questo può avvenire. Inoltre, anche se lei 
chiede di poter scendere al mio livello per venirmi a trovare, ci potremo 
nuovamente incontrare, non più a metà strada, ma nel punto in cui ora il 
mio spirito si trova.
Se pur saltuariamente, ciò avviene, perciò quello che sopra ho ipotizza-
to può ritenersi giusto. D’altra parte, tutti questi complessi ragionamenti 
non li potrei fare se non fossi aiutato da lei.
Comunque, tutto ciò che fino ad oggi abbiamo scritto, è la pura verità e 
sono tutte le gioie, le emozioni e le sensazioni da noi vissute erano vere.
L’esposizione che sopra ho fatto dell’attuale diradato rapporto spirituale, 
conferma che ciò che sentivamo era vero e non era una mia illusione o 
desiderio, su cui ci ricamavo sopra.
Ora che tali prove non le ho quasi più, credete che l’immaginazione, il 
desiderio, se tali fossero stati, si sarebbero esauriti? Anzi, ora più che mai 
cercherei di attivarli, come qualche volta ho tentato di fare, ma senza 
alcun risultato, confermando con ciò ancora una volta, se ce ne fosse bi-
sogno, che tutto era vero, di una realtà tutta soprannaturale, che spero si 
possa ripetere nel tempo. 
Ma questa arriva senza preavviso, perciò sarà l’ennesima sorpresa. 
E’ proprio vero, lo spirito soffia dove e quando vuole.
Ora questo mio assoluto vuoto, che in queste ormai lunghe pause avverto, 
l’offro a Dio come ulteriore mia purificazione, affinché mi sia di ausilio e 
di grazia per la mia crescita spirituale. Vi chiederete anche a questo punto 
che, tutto ciò che ho scritto in altre parti, viene contraddetto (ecco perché 
ho dedicato un articolo sulla contraddizione) da ciò che sto raccontando 
adesso.
In parte potrebbe sembrare se entrambi avessimo saputo, allora, che ci 
sarebbe stata questa evoluzione e l’avessimo scientemente mascherata. 
Ma anche questa mia considerazione lascia il tempo che trova, poiché la 
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verità vera è che allora, quelle erano le sensazioni e le realtà; quello era 
il nostro vivere e perciò tale l’abbiamo vissuto e descritto. Come vedete 
insisto su questo punto perché non posso negare la verità.
Si potrà dire, semmai, che a nostra insaputa, erano tappe di una evolu-
zione spirituale che entrambi dovevamo percorrere in cui io , come già 
dissi, perché consapevole di questo, rappresentavo la parte zoppa. Infatti 
si è verificato esattamente quello che il mio spirito paventava, perché forse 
percepiva, ma che in quel momento non lo considerava, poiché la realtà 
era un’altra data da una idilliaca e diversa situazione.
Mi veniva annunciata da lei una seconda vita in terra, che c’è stata e che 
continua, anche se in maniera diversa e più distaccata.
Era sempre con me; il dolore si era trasformato in gioia; che altro pote-
vamo pensare?
Evidentemente, come ho già detto, l’evoluzione è diversa da quella fino 
ad ora avvenuta e diverso dovrà essere il mio percorso spirituale, più duro 
e accidentato, poiché la via della purificazione, sia in terra che in cielo, è 
piena di spine e di dolori e non è tutto rose e fiori. Di questo sono consa-
pevole, anzi mi sono anche meravigliato dei “privilegi “ che Dio, indegna-
mente mi concedeva, anche se inframmezzati da brevi pause, di cui più 
volte ho parlato. (E che sono continuate fino al 2009).
Comunque,  pur essendo maggiore il divario, il filo non si spezzerà mai.
Mi chiederete a questo punto: qual’ è il tuo comportamento attuale?
La penso sempre e la prego, perché il mio amore è lo stesso, anzi è più 
grande. Se ne sarò degno, e Dio lo permetterà, tornerà di nuovo da me e  
in me. Se ciò dovesse cessare totalmente, ma non lo credo possibile data la 
bontà di Dio, farò di tutto per essere degno di lei in Paradiso.

 
uN'aPriPiSta SPeciaLe (uNa dedica ParticoLare)

Candida metafora che proviene dalle alte vette dello Spirito, ripetendo 
nuove metafore dolci e sublimi, che echeggiano in questa valle di lacrime. 
Da discreto sciatore quale io sono stato e forse ancora sarei, mi viene ispi-
rata questa similitudine del mio percorso spirituale. In questo “slalom spe-
ciale” che sto percorrendo in gara con me stesso, tu Gesù mi hai concesso 
un’apripista tutta speciale e straordinaria: Mirella. Lei ha già percorso 
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infatti tutta la pista, è arrivata al traguardo e ora mi invita, lei già esperta, 
alla mia lunga discesa che però, stranamente, è un’ascesa.
Ma Tu mio Gesù sei il nostro istruttore, il nostro maestro;  lo Sei stato da 
sempre e nelle Tue Sante mani ci siamo messi e Tu e la Madonna delle 
Nevi Vi siete posti ai lati di questa pista meravigliosa ricoperta di candide 
Grazie, quali spettatori trepidanti nell’assistere a questo nostro percorso. 
Mirella, come ho detto, è già arrivata, io la sto seguendo forse più facil-
mente, avendo già visto il suo percorso. In questo “slalom” i paletti che 
sono ostacoli, si presentano ravvicinati e insidiosi, ma con il Vostro aiuto 
li saprò superare e schivare se pur sfiorandoli. Con il Maestro dei maestri 
non potrò che tagliare vittorioso il traguardo. Il premio, il più atteso il 
più ambito, sarà il Vostro abbraccio. Mirella mi trasmette e mi infonde la 
verità e la certezza dell’oltre e mi attende in un’eternità d’amore in Dio, 
(le “voci” infatti il 14 gennaio 2003 dicono: Mirella ti aspetta, eppure per te 
continua a comunicarti, coltivando nel cuore la pazienza e la gioia. E ancora il 25 
gennaio 2003: C’è Franco; quasi certa la voce di Mirella. Un’altra entità 
continua: Mirella nel tuo cuore, la più bella degli angeli, sempre in luce, aiuta nella 
conoscenza della verità. Frase già riportata in altra parte per intero).
Il mio spirito libero da passioni, piccolezze umane, condizionamenti, pre-
giudizi tutti terreni, ascolta Mirella che suggerisce una domanda tanto 
delicata, ma altrettanto limpidamente onesta, e dice: Se io non me ne fossi an-
data prematuramente avremmo potuto capire fino in fondo il nostro amore?. E inoltre: 
Avrei io dischiuso insieme a te questo mondo fantastico e meraviglioso, ma soprattutto 
avremmo trovato definitivamente Dio?. Le risposte sono contenute in quanto ab-
biamo scritto sia in questo che negli altri libri. Ecco perché i disegni di Dio 
sono imperscrutabili e non razionalmente comprensibili. In questo caso 
sono comprensibili almeno a posteriori. Noi siamo e rimaniamo legati al 
contingente, Dio ha la visione globale della nostra “vita”e scava fino in 
fondo, tanto da  farci arrivare a Lui. Se ci poniamo in una posizione di 
serenità, il nostro spirito può intuire, assimilare, svelare e trasmetterci la 
vera verità. Nel ricordo del trapasso di Mirella. Da subito il mio spirito  
prese possesso della ragione e subito questa prese a ragionare e disse: «Pri-
ma di tutto prendo atto di una realtà che io non posso cambiare perché 
non dipende da me e dalla mia volontà. Signore se hai voluto così, sia 
fatta la tua volontà».
Cerco di rimuovere le passioni e la passionalità, dando spazio unicamente 
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all’amore che è sacrificio, abnegazione, ma soprattutto donazione. Tutto 
ciò infatti si riversa sulla persona amata che la fede mi dice essersi in-
camminata sulla strada della felicità. L’amore mi dice anche che posso e 
debbo soffrire, e soffrire per amore è bello e paga in termini di crescita 
spirituale.
Metto al bando gli egoismi e quanto attiene al comune pensare, conven-
zioni, mentalità radicate tutte sbagliate e lo spirito, nella consapevolez-
za del sicuro ricongiungimento alla persona amata, emerge con forza, si 
esalta nell’umiliazione del dolore, ma nella sua atemporalità già si porta e 
si trova all’incontro che per la parte effimera di noi è futuro, ma che per 
lui è già in essere. La persona amata, Mirella già nell’oltre, esulta di gioia 
perché sente di trovarsi in sintonia, e perché è sullo stesso piano di colui, 
cioè io, che è rimasto in terra avvertendo così le stesse vibrazioni d’amo-
re che come le onde del mare nella risacca si mescolano e si fondono in 
un’unica grande onda d’amore. Questo in Mirella e in me è avvenuto e si 
è spalancata quasi da subito, come d’incanto, la felicità eterna».
Quando abbiamo scritto questo pensiero, Mirella mi ha inondato di pro-
fumo.

Nota esplicativa: Tale riflessione  pur avendo usato il tempo  al presente 
è stata scritta   naturalmente a posteriori. Emerge però chiaro come lo 
spirito, guidato da una Grazia invisibile, agì da subito in perfetta autono-
mia, neutralizzando la mia diversa volontà e i miei diversi sentimenti che 
sarebbero andati dalla parte opposta: quella sbagliata, che normalmente 
si chiama disperazione.
                         
Le coNtraddizioNi

Roma, giugno 1999

Prima di usare il termine contraddizione, dobbiamo chiarire cosa voglia-
mo intendere con tale parola.
Normalmente, sbagliando, viene presa come  negativa, come se  l’indivi-
duo non tenesse fede a ciò che prima aveva affermato. Solo in parte è così, 
se ciò e fatto scientemente in malafede.
Quando invece questa parola viene usata nel suo giusto significato, non 
nega totalmente, ma pone in discussione delle affermazioni che prima 
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erano ritenute vere. La più grande contraddizione  di tutti i tempi, è Gesù 
Cristo, che ha totalmente rivoluzionato e capovolto, e seguita a farlo, il 
pensiero e l’agire comuni di allora e di adesso.
Lo stesso parametro di comparazione è da me applicato su tutte quelle 
certezze, che poi ad un certo punto, non possono più sembrare  tali al 
momento, ma che poi possono ritornare valide ed accettabili.
Si potrebbe addirittura dire  di avere la contraddizione della contraddi-
zione. L’uomo vive di contraddizioni, sempre intese però, in buonafede. 
Ma ciò rientra nella natura umana. 
Queste cesseranno, quando lasceremo il nostro corpo e solo allora trove-
remo la verità, che sarà una ed una sola.
Non  è detto però, che non debba essere cercata fin da adesso, anche se la 
cosa, come ho già detto non è agevole; tutt’altro.
Ho voluto e dovuto fare questa rapida analisi, perché, come leggerete di 
seguito e come in parte avete già letto, questo mio “ status vivendi”, mi 
segue,  mi insegue  e mi precede in questo mio iter spirituale.
Quando lo spirito entra in conflitto con il corpo e l'anima e viceversa, le 
contraddizioni sono inevitabili e più evidenti. 
Quando prevale solo lo spirito, i ragionamenti si fanno lineari e offrono 
tutte quelle verità che sono riposte in esso da sempre e che con sincerità e 
schiettezza vengono evidenziate ed esposte con tutta la loro purezza. 
Sono verità che vengono dal cielo, quelle che bisogna ascoltare e seguire.
Il corpo poi ed il vivere quotidiano, contrastano in tutto e per tutto con lo 
spirito, volendo imporre le loro verità.
Questa continua lotta, determina quelle contraddizioni involontarie, che 
anche io riconosco di avere e che sicuramente, a volte si evidenziano nei  
miei scritti.
Questo, lo dovreste avvertire, perché è il vostro spirito che lo percepisce e 
lo riconosce.
Mi scuso comunque, se tutto non è limpido come vorrei. 
La perfezione non è di questo mondo ed io ancora sono su questo, che lo 
sento come un grosso fardello,  che mi condiziona pesantemente, nono-
stante tutti i miei sforzi per renderlo più leggero.
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iL PuNto di ParteNza è uguaLe Per tutti, ma queLLo di arrivo.......? 

Come ho scritto nella mia introduzione nel secondo libro, uno degli scopi 
che il libro stesso si prefigge è quello di sviluppare ed arricchire quei ra-
gionamenti più interessanti e più aderenti alla crescita spirituale, nonché 
rivedere dei punti non totalmente chiariti.
Infatti il mio scopo principale, con l’aiuto di Dio, è quello di crescere in-
teriormente, perché solo così, oltre a capire i misteri di Dio, si riescono a 
viverli e gustarli in tutta la loro interezza ed anche complessità.
L’aprire la mente,  con umiltà a queste bellezze che ci attendono, è l’obiet-
tivo della mia vita che mi resta da vivere.
Arriverò in questa crescita, dove Dio vorrà, ma incessantemente vorrò 
percorrere questa strada, sempre con maggiore lena, ma anche con tanta 
ansia di ricerca di tanto amore in Dio e di verità.
Avendo letto fino a qui, ricorderete che più di una volta ho sollevato e 
constatato il fatto che Dio, sembra come sfuggire alla nostra ricerca, sem-
bra quasi fare un  “gioco a nascondino”. (parole di Padre Pio).
Di questo mi ero accorto e questo dicevo e di ciò mi rammaricavo e tanto 
ne soffrivo. Più volte da me ripetuto tanto da essere diventato, questo, un 
chiodo fisso.
Pensavo fosse un mio stato particolare e credevo che ciò succedesse per 
una impreparazione spirituale o per poca fede.
I ritorni poi, mi davano gioia e questo alternarsi di buio e di Luce, se da 
una parte mi rattristavano, dall’altra mi consolavano, poiché vedevo e 
sentivo che Dio non mi aveva abbandonato.
Nel mio cammino spirituale, cerco di acquisire, anche attraverso gli scritti 
dei grandi santi, dalle sacre scritture e dalla preghiera, tutta quella linfa vi-
tale che possa servire ad alimentare questa esile pianticella che ho cercato 
di piantare nel mio cuore, onde farla crescere rigogliosa sempre più nella 
grazia, nella gioia e nell’amore.
Fede, speranza e carità, sono anche quelle virtù fondamentali, alle quali ci 
si deve ispirare, per raggiungere lo scopo.
E’ per questi motivi, che sempre più sono alla ricerca di un conforto ed  di 
un aiuto, affinché ciò si realizzi.
Nella mia biblioteca ho trovato l’epistolario di Padre Pio, forse ricevuto 
tra i diversi libri che, di tanto in tanto, la redazione della Casa sollievo 
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della sofferenza mi invia, oppure ricevuto in una delle frequenti visite fatte 
con Mirella a S. Giovanni Rotondo.
Pur vedendolo nella libreria, non lo avevo mai preso in considerazione, 
pur avendo letto più volte, in varie edizioni, la vita di Padre Pio; per ulti-
ma quella di Renzo Allegri, uscita di recente.
Forse per effetto della copertina, che è di colore scuro, questo volume non 
aveva mai attratto la mia attenzione, oppure, e questa è l’ipotesi più plau-
sibile, non ero ancora pronto a ricevere i messaggi in esso contenuti.
Dico questo, perché ciò che contiene, cioè le lettere di Padre Pio scritte alle 
guide spirituali, Padre Benedetto e Padre Agostino e le risposte di questi, 
in molte, se non in tutte di queste lettere, trovo delle analogie con quanto 
da me lamentato, di cui poi ne ho riassunto uno stringato significato.
E anche in questo periodo, con alterne vicende si aggrava la mia tempesta 
spirituale. Vorrei subito chiarire, di non voler paragonare ciò che io ho 
scritto e sento, con ciò che ha scritto Padre Pio e le sue guide spirituali, 
mi sembrerebbe di bestemmiare, anche perché, non è possibile fare dei 
paragoni; non fosse altro per la mole degli scritti, ma soprattutto sapendo 
da quali grandi anime provengono.
Dico soltanto che il punto di partenza è lo stesso, e questo è plausibile, 
perché  di fronte a Dio siamo tutti uguali, ma quello che conta è poi il 
punto di arrivo. Questo infatti è il titolo di questo mio scritto, con quell’in-
terrogativo che per Padre  Pio ha già avuto risposta, essendo arrivato in 
vetta alla scala del Cielo, mentre io povero peccatore, non dico di essere 
al primo gradino, magari, ma cerco soltanto, con tanta trepidazione ed 
umiltà, di alzare timidamente la gamba per tentare di fare il primo passo. 
Se pensate che Padre  Pio, proprio nel suo epistolario, ripete in continua-
zione di essere il più grande peccatore!? Con alti e bassi e contraddizioni, 
che lo spirito insoddisfatto di se, evidenzia in tutta la sua drammaticità.
Certo, io che sono veramente  un peccatore, potrei ragionevolmente dire 
di trovarmi in buona compagnia, ma poteva essere Padre Pio, quello che 
lui si definiva? 
La sua grande fede, ma soprattutto la sua infinita umiltà e la consapevo-
lezza di sentirsi nulla di fronte alla grandezza di Dio, lo poneva su questa 
posizione estremamente dolorosa ed angosciante. Questa continua lotta 
contro se stesso e contro il demonio, costituiscono i due fatti eroici che lo 
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rendono santo. Raggiunse la perfezione in terra, attraverso il dolore del 
corpo, ma soprattutto dello spirito.
Che fonte inesauribile di fede è questo epistolario!  
Quanto sarebbe bello saper attingere, anche una piccola goccia di questo 
fiume di ammaestramenti sofferti, per poter alimentare la mia anima così 
arida e assetata di Dio!
Tutte le sante parole, riflessioni profonde, di questo grande santo, non 
fanno però mancare, all’attento ed interessato lettore, il conforto, il co-
raggio e la speranza necessarie, nonché la voce di Dio, che in questi scritti 
traspare nella loro limpidezza di fede e di amore. L’anima se è pronta, 
ne può assorbire l’essenza necessaria, per poter dire che  l’affidarsi a Dio 
totalmente, di essere sicuri che tutto il resto è illusione e inganno. Molte 
volte Dio, permette anche fatti negativi e tentazioni, proprio per far tra-
sparire maggiormente, nel confronto, tutta la Sua Luce.
Direi che ciò è indispensabile e necessario, proprio per capire fino in fon-
do, di essere tra le Sue braccia.
Sofferenza spirituale e sofferenza fisica, finiscono per identificarsi e diven-
tano la linfa vitale per la crescita dello spirito.
Mi preme suggellare questa mia modesta e povera riflessione con uno 
scritto di Padre Pio e una lettera di risposta, di Padre Benedetto ad una 
delle tante lettere. Entrambi gli scritti sono una esortazione, un insegna-
mento ed un incoraggiamento, nonché un conforto dolce e soave.
“Confòrtati al dolce pensiero di confortare Gesù.
Soffri, lo so, ma Gesù saprà raddolcire, di tanto in tanto, con qualche goccia di miele.
Confòrtati al dolce pensiero di confortare  Gesù e di tesserti con le stesse tue mani il serto 
per il Paradiso.”
                                                            Padre Pio.

La Lettera di Padre beNedetto a Padre Pio      
28/11/1919

“Caro Piuccio,
ho ricevuto la tua............................................................................
Discaccia una buona volta le perplessità e le ansie e godi in pace le dolcis-
sime pene del diletto.
L’attrazione è della patria, la respinta è dell’esilio.
Dio tira l’anima che è sua e di cui tiene il possesso, ma la respinge perché 
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essa è nella condizione ancora di pellegrina.
Chi può vivere se dura l’attrazione?
Finché dunque sei esule, non ti lamentare di non poter abbracciare defi-
nitivamente il sommo bene.
Verrà l’ora; ma bisogna rassegnarsi fin quando si è esuli.”

Padre Benedetto

riFLeSSioNi meNtre Scrivo aL comPuter                                           
Roma 26/4/2002

Analizzando queste realtà inconfutabili, ci si accorge che (nel comune 
pensare e considerare la nostra esistenza), ci siamo posti in un’ottica total-
mente sbagliata, addirittura opposta. Ci si accorge qui, forse con ragione, 
che si rinuncia all’idea di una distinzione sostanziale tra spirito e materia. 
Infatti, ponendo la materia al centro di tutto,  noi iniziamo dalla fine e 
non dall’inizio, cioè dalla nostra origine. Infatti  la base di tutto è l’ener-
gia di cui è costituito  lo spirito, ma anche la materia è energia, tutto per 
opera di Dio.
Se all’inizio non c’era nulla di materiale è logico che poi questo è scaturito 
dal consolidarsi di un qualcosa che già esisteva, che è appunto l’energia. 
"Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma". Il fatto evolutivo è 
trasformazione, il determinarla è creazione, perché senza volontà non 
sarebbe avvenuta. La volontà di Dio diventa creazione che è già insita 
nell’evoluzione quale programmazione appunto, di evoluzione. Solo Dio 
può fare questo; a noi è consentito solo trasformare, almeno fino a quan-
do siamo sulla terra. (Pnsiero già espresso in altra parte).
Volendolo spiegare in termini scientifici, sia la materia che l’energia stes-
sa, sono costituiti dagli stessi elementi quantificabili e misurabili scientifi-
camente. Intendo riferirmi agli atomi, cellule, molecole, protoni, elettroni, 
neutroni, fotoni, energia ondulatoria, onde elettromagnetiche e vibrazio-
nali ecc… , tutti elementi conosciuti e altri che ancora non lo sono, ma 
che probabilmente esistono e che in futuro conosceremo.  Tali elementi si 
ritrovano ai vari livelli, visibili, invisibili, solido liquido e gassoso. Direi che 
questa mia rozza analisi è molto semplice ma rende l’idea. Quello che a 
me più preme è andare un po’ oltre, cioè vedere da dove proviene questa 
energia vitale. Essa proviene anche dalla luce.
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Luce, termine  quasi astratto perché impalpabile nel nostro errato pensa-
re; infatti  non esiste elemento più reale e importante della luce. La luce 
la chiamerei l’espressione più alta dell’energia visibile. Senza la luce non 
esisterebbe vita ed energia e non esisterebbe la luce se non esistesse Dio. 
Il punto massimo della luce ma oltre la luce è Dio. Noi terreni vogliamo 
porre tutto in un certo luogo e dimensione, ma ci dobbiamo sforzare di 
capire che non esiste nessuna collocazione poiché è dappertutto. Posta 
infatti alle “voci” la domanda: «cos’è Dio?», Esse risposero: «Dio è anche 
nel silenzio delle pietre». Parlando di luce e di Dio, non dico sono, ma 
dico è, perché luce e Dio sono la medesima cosa. La stessa preghiera del 
Credo, parlando di Gesù che poi è Dio, recita: «[...] luce da luce, Dio vero 
da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre [...]». 
Dopo questa mia povera riflessione ponetevi, come vi ho già suggerito, 
a meditare e vi accorgerete di sentire chiaro tutto l’argomento così affa-
scinante, che in questo brano è stato trattato. (Ho detto sentirete e non 
capirete, poiché, su questo insisterò fino alla nausea, tali verità si sentono 
non si capiscono. Solo successivamente, a volte, si possono poi sviluppare 
razionalmente).Voglio aggiungere un’altra riflessione che si può inserire 
su quanto detto.
È di recente scoperta la funzione che hanno le cellule staminali. Tali cel-
lule che sono all’origine della vita possono essere usate anche per ripa-
rare tessuti deteriorati; qualsiasi tessuto del nostro corpo. Come ho già 
detto, è da esse che ha origine il corpo stesso. Da ciò si evince che questo 
costituisce il primo passo dallo spirito alla materia, ma mantenendo e 
trasmettendo le caratteristiche dello spirito stesso, cioè la sua poliedricità, 
dando attuazione alla prima fase del programma genetico. Questo infatti 
è quasi niente ma è già tutto. Dal niente al tutto. Dal pensiero di Dio -pro-
gramma- alla prima cellula staminale che si evolverà nell’essere materiale 
vivente. Che meraviglia!
Siamo giunti ai confini della verità, cioè al punto di congiunzione dello 
spirito con la materia. È percepire la verità. Percepito questo si sente Dio, 
con una chiarezza sbalorditiva. È con tali riflessioni che ci si avvicina sem-
pre più a Dio. Non dobbiamo però immaginare un percorso prestabilito 
nello spazio e nel tempo. Sia che siamo di qua o nell’aldilà lo spirito è 
dove si sente di essere nella dinamica evolutiva, ma si può anche dire 
nella maturazione che evolve in Dio. Si viene avviluppati da questa grazia 
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che è Dio stesso e da Dio con Dio ci si espande in tutto l’universo. Si ha 
un’espansione, ma al tempo stesso, se pur avvolti e coinvolti nel tutto, si 
rimane quelli che siamo con la nostra individualità e identità.
Se ciò non avvenisse resteremmo sempre in quel “purgatorio” di deside-
rio, con quella sete che già emerge ed è tipica della vita quotidiana. Infatti, 
l’ansia che ognuno avverte quasi in ogni momento della nostra vita, come 
se qualcosa dovesse accadere da un momento all’altro, non è altro che 
un’aspettativa, ma che è indefinita e indefinibile. È il nostro spirito che già 
posto in uno stato di attesa, ci suggerisce e ci fa provare queste sensazioni, 
poi noi le trasferiamo sul piano materiale e pratico rimanendo sempre 
insoddisfatti.
Facevo proprio queste considerazioni quando il giorno dopo, domenica, 
per pura coincidenza (?), il vangelo ha parlato di questo. Al pozzo Gesù 
incontra la samaritana e le chiede da bere. A parte la meraviglia che un 
Galileo potesse chiedere dell’acqua a una samaritana, Gesù parla della 
sete di Dio, dicendo appunto che solo Lui potrà togliere questo desiderio 
di sete, perciò la sete stessa. È proprio questa sete che ha suggerito al mio 
spirito di  scrivere questa mia riflessione ricevendo però subito la rispo-
sta.

iL PeNSiero

Già ho avuto modo di mettere in risalto questo termine quando ho parla-
to di Dio, primo attore  fondamentale della creazione. Il pensiero perciò 
è la base e il prodotto dello spirito. Si potrebbe dire che pensiero e spirito 
sono la stessa cosa per la loro coincidente contemporaneità nell’agire. Di-
latando il discorso, nel mondo materiale, nel nostro vivere lo si identifica 
anche con la mente. Molti però confondono la mente con il cervello, men-
tre invece questo è lo strumento di cui la mente o lo spirito si servono, per 
sviluppare nel mondo materiale ciò che materiale non è.
La razionalità è la capacità del cervello di captare ciò che lo spirito sug-
gerisce, che possono essere illuminazioni, intuizioni ecc... , che si concre-
tizzano successivamente in ragionamenti, progetti, scoperte, invenzioni 
ecc... . Tutto viene poi ulteriormente elaborato, ma sempre in simbiosi 
con lo spirito; poi viene portato nero su bianco attraverso la scrittura e 
altre forme di comunicazione. Tale comunicazione o esternazione può es-
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sere, appunto, orale o scritta. Già ho fatto questo esempio, mi preme però 
ripeterlo. Prendiamo un architetto. Il progetto che lui farà, inizia da studi, 
intuizioni interiori e dalla fantasia. Sono cose materiali? No, sono manife-
stazioni interiori che vengono comunicate al cervello che poi le elaborerà. 
L’Architetto dell’universo ha fatto esattamente questo. Noi siamo i Suoi 
emuli, siamo i veri “cloni” di Dio nel senso spirituale. Anche da ciò che ho 
detto in altra parte e in altro modo, si deduce che il nostro spirito ha delle 
facoltà indotte e facoltà autonome nel produrre o nel creare informazioni 
che arrivano anche attraverso i sogni, che molte volte crediamo fantasia, 
invece penso che lo spirito, attinga da altri spiriti. Queste appunto si pos-
sono ritenere indotte. Ma quelle autonome invece, sono date dalla facoltà 
che Dio ha concesso a ciascuno di noi di creare idee nuove. Questa mia 
semplice spiegazione vuole essere alla portata di tutti, anche perché io, 
in perfetta autonomia, ho sviluppato questa riflessione partendo da un 
pensiero, da un input come si dice, che il mio spirito ha creato e suggerito 
e che il cervello ha elaborato e sviluppato. Vedete cari amici come è sem-
plice capire le cose semplici ?!? Per esempio, se io penso di essere già in 
Paradiso, una parte della mia energia spirituale è già lì e più lo desidero 
e più il mio spirito aspira e più si stabilisce in quel desiderio. Questa mia 
ultima analisi mi fa dire che potrebbe essere la base per arrivare a spiegare 
la fede. Il desiderio è pensiero e il pensiero si fonde col desiderio. È il no-
stro spirito che agisce in questo senso. Chiaramente le mie non vogliono 
essere  delle indicazioni precise, ma solo  degli esempi che possono però 
contribuire ad arricchire le nostre conoscenze nel cammino della fede. A 
corollario di quanto sopra ho scritto, voglio ampliare il discorso mettendo 
a confronto la razionalità con lo spirito che io assimilo anche alla mente, 
essendo questa il mezzo di esternazione di cui lo spirito si serve. La razio-
nalità quando è legata alla materia o intorno a essa, è limitata perché rac-
chiusa e costretta in determinati schemi, quando invece è applicata alla 
spiritualità esce da tali schemi e riesce a spaziare oltre i confini e si proietta 
nell’infinito. Direi anzi che a questo punto è lo spirito che guida la razio-
nalità ribaltando totalmente il concetto. La ragione che viene scavalcata 
dallo spirito ne viene condizionata e capisce ciò che prima non capiva 
perché partiva da posizioni errate, cioè opposte (forse mi sono ripetuto re-
petita juvant). Sintetizzando si può dire: prima si sente, poi si razionalizza 
e non si sente perché  prima si è razionalizzato. Nel mondo dello spirito 
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non è possibile arrivare con la ragione: come ho già detto, è tutto il con-
trario. L’uomo non può pretendere di cambiare ciò che è stato stabilito da 
Dio. Può cambiare precise leggi della fisica? No. Sia perciò così umile da 
applicare anche quelle dello spirito in maniera consona.

Piazza SaN Pietro                                                                        

Roma 7 ottobRe 2000
La Madonna di Fatima a Roma
La mia cronaca continuando nel suo cammino, mi porta a Roma il 7 ot-
tobre. Nel periodo in cui sono stato in Romagna, come ho già detto, solo 
due volte sono venuto a Roma per verificare e sbrigare le cose correnti e 
anche per dare uno sguardo alla casa per accertare che tutto fosse in ordi-
ne. La seconda di queste volte fu appunto nei giorni tra il 6 e l’8 ottobre, 
ma fu solo una coincidenza? Lo spirito la etichetta in altro modo. Era mia 
intenzione infatti andare quest’anno a Fatima dove non sono mai stato, 
ma a causa dell’imprevisto che conoscete, è stato gioco forza soprasse-
dere rinunciando a questo desiderio. (Vi andrò poi successivamente). La 
Madonna Santissima, forse ispirandomi, ha fatto coincidere la Sua con 
la mia venuta a Roma? Non lo so, io penso di sì. La cosa certa è che io 
mi trovavo a Roma proprio in questa coincidenza. Se non si fossero veri-
ficati dei fatti eclatanti, non avrei scritto ciò che state leggendo e sarebbe 
rimasta, appunto, una semplice coincidenza. Invece la verità è un’altra e 
non una semplice supposizione e perciò non più coincidenza; lo capirete 
chiaramente nel proseguo del discorso.
Rivestono a questo punto grande importanza, diventando protagonisti, 
i nodi alla corona fatti da Mirella il 6 e il 15 luglio a Rimini e prima a 
Roma a gennaio ’99 e dei quali non ho prima parlato, poiché sono ormai 
abituali e frequenti. In questo caso però assumono un’ ulteriore importan-
za. Il giorno 7 verso le 15,00 a Roma stava diluviando, ma ugualmente 
mi preparai per andare a piazza San Pietro, poiché per nessuna ragione 
al mondo avrei perduto il Santo Rosario e la successiva benedizione in 
piazza della Statua della Madonna. Dissi a me stesso e anche alle persone 
che conoscevo e che incontrai poi, che al momento del Santo Rosario ci 
sarebbe stato il sole; e così fu. Alle 17,00 ora d’inizio del Rosario, con un 
sole che già splendeva sulla piazza, presa la corona, mi accorsi che i tre 
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nodi si erano riuniti in uno ben più grande fino a costituire un groviglio 
inestricabile e avevano assunto anche un colore marrone molto più scuro. 
Un amico che mi era a fianco visto quel groviglio, senza che io ne facessi 
parola, si offrì per scioglierlo. Risposi che erano dei nodi ricorrenti, senza 
però entrare in particolari. Non ho dubbi nell’affermare che a quei nodi 
d’amore partecipava in quel momento particolare la nostra Mamma Mi-
sericordiosa aggiungendo il Suo nodo speciale e che insieme a noi stava 
seguendo il Suo Santo Rosario. Mi vengono i brividi al pensiero di ciò che 
è accaduto, ma soprattutto se lo riallaccio a quanto ho scritto, proprio sul 
significato dei nodi.
Dire che il Rosario recitato a piazza San Pietro è stata una preghiera 
vissuta in Paradiso è l’unica espressione che mi sento di formulare tanto 
mi sembrava di essere sospeso tra cielo e terra, più in cielo che in terra. 
Madonna mia cara Ti ringrazio, anche se indegno Tu mi concedi tante 
grazie; perché è la Tua bontà, la Tua dolcezza a farmene dono. Importan-
ti segni questi che servono anche a rafforzare la mia fede. 
Che sia stata la Mamma Celeste non ci sono dubbi, poiché la mattina 
seguente, mentre seguivo per televisione la cerimonia di affidamento del 
mondo a Maria da parte del Santo Padre, mi venne naturale e anche per 
una forma di devozione tenere tra le mani la corona. Con mia meraviglia 
i nodi erano tornati tre come qualche giorno prima. Mi sento confuso e 
umiliato nella mia pochezza e non riesco a comprendere, più mi sento 
niente, perché tale è il mio sentire sinceramente, più Loro mi “considera-
no” facendomi piangere di dolore e anche di gioia, lacrime che diventano 
lavacro dei miei peccati e delle mie imperfezioni. Le Loro carezze sono 
sempre delicate e arrivano direttamente al cuore nei momenti giusti, tal-
volta inaspettati. Quanta delicatezza, quanta dolcezza; ci si sente immersi 
in un dolce mare d’amore dove i flutti sono le carezze e dove le gocce di 
questo mare sono i baci che sfiorano le labbra, quasi in un fugace deside-
rio di rimanere. Preludio questo dell’abbraccio eterno, dove gioia e amore 
saranno la nostra vita. Mi riconosco solo un piccolo merito: un grande 
desiderio e qualche volta un po’ di buona volontà. Per il resto fanno tutto 
Loro. 
A margine di questo fatto straordinario mistico religioso, si affianca un 
altro tutto “domestico”e all’apparenza tutto terreno che vado subito a de-
scrivere. È bene da subito fare una riflessione: sono le piccole cose, le più 
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umili in apparenza, che fanno trasparire la grandezza di Dio. Egli infatti si 
serve delle cose più insignificanti per noi, e questo mette ancora più in evi-
denza quanto siamo distanti dal Suo volere e quanto le nostre valutazioni, 
tutte terrene, siano sbagliate e opposte alle Sue. Ma veniamo al fatto.
Prima di uscire di casa per andare a San Pietro, nell’attesa che potesse ral-
lentare la pioggia, avevo posto sul fornello il pentolino con l’acqua di una 
caffettiera napoletana che sarebbe servita per fare il caffé e orzo, che avrei 
consumato il mattino seguente. Distratto da una telefonata mi dimenticai 
il pentolino sul fuoco e andai a San Pietro. Dopo oltre quattro ore e mez-
za, di ritorno da San Pietro, sulla metropolitana, mi venne in mente la 
dimenticanza. Mi sentii letteralmente raggelare il sangue e tutti i pensieri 
più neri si affacciarono alla mia mente; pensieri realistici che andavano 
dall’incendio della casa e perciò anche del palazzo, all’esplosione dello 
stesso per causa di una possibile fuga di gas. Il mio cuore mi suggerì una 
risposta semplicissima e ovvia: ma se sei andato a pregare cosa vuoi che 
sia successo!?! Mi tranquillizzai all’istante ed entrato poi in casa ne ebbi la 
conferma. Naturalmente adottai tutte le precauzioni possibili, prima tra 
tutte quella di non accendere la luce, per possibile presenza di gas e la-
sciando la porta d’ingresso aperta ebbi  una sufficiente illuminazione per 
potermi muovere. Infatti ciò mi permise di portarmi in cucina dove vidi 
ancora il gas acceso e il pentolino, naturalmente vuoto  perché l’acqua si 
era evaporata, ma soltanto caldo per non dire tiepido. Rimasi sbalordito 
e dissi che quello era un miracolo. Capirete cari lettori, poteva succedere 
veramente di tutto, come avevo paventato, ma sicuramente almeno il pen-
tolino di alluminio, molto sottile, si sarebbe dovuto fondere o deformare. 
Niente di tutto questo. Piansi per l’emozione e per la gioia e ringraziai la 
Mamma Celeste. Ella provvede sempre anche  per quei figli distratti. Si 
sarà sicuramente ricordata in quel momento quando Ella, mamma pre-
murosa, cucinava per il Suo Gesù e in quell’atto d’amore e di compren-
sione verso di me, ha voluto che La ricordassi, Lei donna tra donne, come 
una mamma qualunque, davanti ai Suoi fornelli di Nazareth.
È il suo operare in silenzio che rende questa Creatura scelta da Dio, la 
più grande, la più amabile la più dolce tra le creature. Nella Sua estrema 
umiltà emerge poi la Sua grandezza e saperla vigile al nostro fianco e al 
mio fianco mi fa sentire talmente felice che  sento veramente accarezzar-
mi amorevolmente i capelli. Mamma cara, Mamma bella, sono veramen-
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te e sinceramente innamorato di Te; mi fai piangere di commozione e di 
gioia.

aNcora uN SogNo

CattoliCa 16 settembRe 2001 (duRante il Convegno).

Oggi 12 aprile 2002 mi accingo al riordino dei miei scritti per dar corpo 
a questo nuovo libro che spero di pubblicare, se Dio vorrà. Il sogno che 
segue, lo avevo solo annotato, senza svilupparlo né meditarlo. Questo fa 
parte di quei sogni che per me non sono tali, ma una vera uscita dal corpo 
dello spirito che incontra una realtà che è fuori dal tempo, anche se acca-
duta veramente in un tempo preciso. Siccome gli avvenimenti umani sono 
tutti registrati in una memoria cosmica, sicuramente il mio spirito si è ri-
portato in quella memoria e da quella ha attinto rivivendo una situazione 
che subito descrivo. La visione spirituale si divide in due momenti ben 
distinti, che alla fine cercherò di interpretare brevemente, poiché lascerò 
a voi più ampie riflessioni. Siccome tali sogni rimangono nella mia memo-
ria come in un film, passo a descrivere questo nei minimi particolari.
Durante il processo a Gesù, mi trovavo all’esterno del pretorio di Pilato, 
da solo in una posizione non al suo livello, ma più in basso. Ero infatti 
costretto a guardare in alto, tanto da stimare che il corridoio tipo portico 
che vedevo doveva essere a un piano notevolmente rialzato. Vedevo solo 
una parte di questo porticato paragonabile a un chiostro, la costruzione  
era  in pietra chiara. Gli intervalli tra un vano e l’altro si potevano stimare 
tra i due metri e mezzo o tre. Non erano colonne, circolari, ma quadran-
golari. Anche gli architravi erano delle stesse dimensioni e forma e si po-
tevano stimare tra i trentacinque e i quaranta centimetri per lato. Vedevo 
totalmente un vano tra una “colonna” e l’altra e una parte di quello che 
lo precedeva. 
Quello che io vedevo totalmente doveva essere l’ultimo poiché si inter-
rompeva. Quasi subito vidi da poco più in su dei fianchi, Gesù coronato 
di spine con un mantello rosso e con una canna nella mano destra, che 
procedeva da sinistra verso destra scortato da due pretoriani romani con 
le lance sulla stessa mano, gli elmi e corazze di cuoio. Gesù li precedeva di  
mezzo passo. Il suo volto intriso di sangue, tristissimo e sofferente, voltato-
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si verso di me sulla sua destra, mi  abbozzò un amaro sorriso. La mia di-
stanza poteva essere di circa quattro cinque metri. La visione durò pochi 
secondi, il tempo di  attraversare lo spazio che ho descritto, poi scomparve 
alla fine del corridoio.Immediatamente sulla mia sinistra, a circa un metro 
da me, accovacciata, vidi una figura simile a Cristo con la corona di spine 
in capo e imbrattata di sangue, ma che capii subito non essere Lui;  mi 
dava l’impressione che fosse un’imitazione da  sembrare mascherato, che 
aveva usato del colore rosso per imbrattarsi. Pensai all’istante di essere 
Satana. Rivolgendomi a lui chiesi di andare via, tanto non mi avrebbe 
ingannato. Senza indugio si alzò, mi passò davanti da sinistra a destra, 
quasi sfiorandomi e voltatosi indietro mi guardò. Nel brevissimo percorso, 
mentre si stava allontanando, si era trasformata in donna indossando un 
vestito di colore rosa, poi scomparve quasi sfumando, o entrando forse in 
un locale attiguo.
Che spiegazione dare?  Tenterò di dare la mia.  Gesù ha sconfitto la mor-
te e soprattutto il peccato, perciò Satana. Proprio in quella situazione di 
sofferenza che culminerà con la croce, c’è il trionfo del bene sul male; ma 
Satana non demorde. Da qui il segnale e la raccomandazione di essere 
sempre vigili. Che Satana fosse stato presente alla condanna a morte di 
Gesù, non ci sono dubbi, poiché è stato costretto da Dio ad assistere alla 
sua sconfitta.Voi mi direte che il demonio ancora sta vincendo; questo 
è vero, ma quello del Calvario è l’inizio della sua fine: ecco perché non 
poteva mancare a quell’appuntamento.
UNA  RIFLESSIONE FORSE FANTASIOSA?
Abbiamo visto come lo spirito, libero dal tempo e dallo spazio, possa cap-
tare fatti pregressi e fatti futuri che per noi dovranno accadere: le premo-
nizioni. È lecito perciò pensare che il mio spirito abbia vissuto realmente 
quel momento o lo abbia attinto dalla  memoria cosmica inquadrandolo 
ragionevolmente nello spazio temporale del trasferimento di Gesù, dalla 
flagellazione e incoronazione di spine a quando Pilato lo mostra alla folla 
ECCE HOMO (Vangelo di Giovanni 19:1-5; Ecco l’Uomo). La presenza 
di Satana può essere reale, come più sopra ho detto, o una proiezione 
del mio inconscio di peccatore. Comunque tutto attinente  coinvolgente, 
chiaro e vero. Padre Brune ha scritto ultimamente un libro sul famoso cro-
novisore, che sembra certo ideato e realizzato da Padre Pellegrino Ernetti 
di recente scomparso, con il quale si poteva captare nella memoria cosmi-
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ca fatti accaduti nel passato. Macchina poi smontata perchè ritenuta peri-
colosa per la privacy e che ora sembra sia in Vaticano. Con tale macchina, 
tra le altre cose, sembra sia stata rivista proprio la passione e crocifissione 
di Cristo. Cosa voglio dire con ciò? Dico che la macchina era basata su 
principi fisici che si allacciavano allo spirito per arrivare alle soglie e ad-
dirittura varcare l’aldilà. Ma lo spirito ha queste capacità, perciò il mio 
spirito, come ho già ipotizzato, avrà attinto da tale memoria cosmica una 
realtà già vissuta e me l’ha presentata sotto forma di sogno. Infatti solo in 
tali condizioni lo spirito si trova vicino alla realtà  in cui si troverà dopo 
la morte. Questo avviene sempre; tutte le notti. È troppo semplice? Ma è 
anche tanto chiaro e tanto bello!!

Riflessioni su momenti di gioia

“Gestire” Dio non è facile per chiunque, ognuno poi ha il suo sentire e il 
suo porsi di fronte a Lui. Non voglio pertanto pormi a paladino e ancor 
peggio a voler pontificare  questa cosa immensa che va oltre ogni razio-
nale immaginazione, ma che solo il cuore può avvertire e riconoscere. 
Poi, per ciascuno di noi, Dio ha riservato la Sua attenzione attagliata alla 
propria natura spirituale che solo Lui conosce. Pertanto è solo affidando-
ci  totalmente  che possiamo raggiungere quella meta che è a ciascuno 
indicata e che ognuno saprà riconoscere se libero da pregiudizi, dubbi, 
perplessità e orgoglio ma sempre con il nostro libero arbitrio troverete o 
avrete trovato altre mie riflessioni più ampie sempre in un colloquio il più 
possibile intimo con Gesù. Continuo adesso con un’altra mia riflessione 
più ampia, sempre in un colloquio il più possibile intimo con Gesù.
Vi sembrerà il mio atteggiamento inusuale, e vi potrà forse stupire, ma più 
Gesù lo chiamate e tanto più Lui risponde. Siccome è Lui che ci esorta a 
chiedere, io tale esortazione la prendo alla lettera e mi pongo, con il mas-
simo e sacro rispetto, in una posizione di totale abbandono in Lui e chiedo 
e chiedo, anche perché lo Spirito, e Lui lo sa bene, non è mai sazio.



Mirella Brunori Franco Grigiotti

174

“PiLLoLe” di SaPieNza e coNoSceNza          
           

Roma 6 gennaio 2004  ore 9:00

A nostra insaputa o per distrazione, nella parte spirituale emerge una 
parte conoscitiva capace di captare fatti e impressioni altrui che a livello 
animico crediamo nostri, ma che nostri non sono. Sono assimilabili le il-
luminazioni le intuizioni e quanto altro attiene alla psiche profonda che io 
chiamo spirito. Quando saremo nell’altra dimensione avremo piena con-
sapevolezza di ciò, cioè della possibilità di conoscere pensieri altrui; perciò 
quello che adesso non è spiegabile totalmente verrà spiegato e chiarito, 
poiché saranno fatti e facoltà del tutto normali.
A questo punto apro una parentesi poiché mi viene data un’intuizione che 
mi fa capire essere noi “nudi” di fronte al mondo trascendente, poiché, 
oltre a vedere i nostri atti, i trapassati possono mettere a nudo, appunto, 
anche i nostri pensieri. Se così è, (in altre parti dimostro) ci dovremmo 
vergognare ogni momento poiché sicuramente tutti, nessuno escluso, ci 
comportiamo più male che bene. Io pensando a questo mi vergogno. For-
se meno di fronte a Dio che ai trapassati, perché so essere Dio misericor-
dioso capace di compatire già le mie debolezze. È anche però vero che i 
nostri trapassati sono stati come noi e ciò potrà mitigare la nostra vergo-
gna. I nostri trapassati, talvolta anticipano le nostre domande e dicono 
chiaramente di leggere i nostri pensieri.
È la telepatia portata al massimo grado, fenomeno che anche adesso tra 
gli incarnati è ritenuto vero, dimostrato scientificamente e praticamente. 
Ma la telepatia che cosa è se non la comunicazione e comunione tra gli 
spiriti? I disincarnati comunicano attraverso il pensiero, non avendo orga-
ni materiali diversi per poterlo fare. Le stesse “voci”che udiamo realmen-
te alla radio sono una trasformazione del pensiero in voce sfruttando le 
vibrazioni delle onde elettromagnetiche. Si adattano alle nostre esigenze, 
poiché sanno che è più rassicurante udirli anziché captarli telepaticamen-
te, anche se io mi servo molto di questo “mezzo” per comunicare con loro. 
Ma di ciò parlerò più ampiamente quando affronterò questo argomento, 
tornando a parlare  delle “voci” alla radio.
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La reaLtà ribaLtata
                                                        

Roma 25 maggio 2002  oRe 10,00

Nel procedere nella mia evoluzione mi sto accorgendo, e lo sento come 
una necessità che poi diventa stabile, della sostituzione progressiva della 
realtà corpo con la realtà spirito. Ciò a livello tutto interiore che però 
diventa sempre più convinzione che lo spirito e l’anima siano l’unica e la 
vera sostanza.
Il precedente sentire, la precedente convinzione vengono progressiva-
mente a cadere e addirittura rifiutati dallo spirito; un rifiuto non come 
realtà, ma come esclusiva necessità. Il mio vivere quotidiano perciò ac-
quisisce sempre più questa nuova verità che è stato difficile acquisire e che 
sarebbe facile mantenere se non ci fossero dei momenti bui dello spirito, 
di cui ho già ampiamente parlato, che vorrebbero arrestare il processo se 
non addirittura farlo regredire. Una volta superati tali momenti, lo spirito 
continua la sua strada, poiché ciò che lui sente e conosce va al di là di ogni 
immaginazione facendo conoscere e capire ciò che mai prima era stato 
capito perché sconosciuto, (forse è meglio dire: nascosto). A quel punto è 
impossibile abbandonare tali bellezze, si è presi e rapiti restando prigio-
nieri dello spirito che poi in prospettiva è la vita eterna.
Lo spirito informa l’anima, questa avvertendo e sapendo che quella è e 
sarà la sua destinazione ne è naturalmente attratta e verso quella va e si 
colloca e si rafforza. 
Nel mio vivere quotidiano avverto perciò ogni giorno di più questa dualità 
tanto da sentirmi molto spesso sdoppiato intimamente, vedendo il mio 
corpo come un’appendice di me stesso. Quasi mi pesa; è bello e penoso 
allo stesso tempo perché ho netta la certezza  che il mio vero io siano l’ani-
ma e lo spirito, ma al tempo stesso sento un senso di compassione, data 
dalla riconoscenza, per questo mio corpo che debbo servire, che è stato 
necessario, anzi direi indispensabile e determinante per la mia esistenza 
ed evoluzione.
Mi è talmente chiara la cosa che infatti la descrivo. È un misto di tristezza 
e gioia. Chiaramente tutto ciò è dato dalla crescita della mia anima e dalla 
necessità di uscire sempre più spesso ad esplorare questo nuovo mondo 
trascendente, perché sempre più attratto dalla Sorgente. In questo suo 
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uscire fa scoperte sempre più interessanti e affascinanti che sono forse 
ancora  in “margine” o complementari alla Fonte stessa, ma che lasciano 
intravedere la bellezza e l’immensità. 
Dalla lettera di San Paolo ai Romani (8:11-13): «Così dunque, fratelli, noi 
siamo debitori, ma non verso la carne per vivere secondo la carne; poiché 
se vivete secondo la carne voi morirete; se invece con l’aiuto dello Spirito 
voi fate morire le opere del corpo, vivrete».

NeL ricordo ho viSSuto (o riviSSuto?) iL mio coNcePimeNto

Roma 21 maggio 2002
Evidentemente le sollecitazioni a livello emozionale mettono in moto 
energie che sviluppano e rafforzano la sensibilità e la sensitività che ognu-
no di noi ha in sé già predisposte a crescere con minore o maggiore inten-
sità e capacità. Tali sollecitazioni fanno emergere appunto delle facoltà 
nascoste che vanno al di là della normalità, dando origine a fenomeni e 
manifestazioni particolari. Mi riferisco a ciò che fino a ora ho provato e 
descritto, come le incorporazioni, i profumi. E ciò che riporto anche in 
questo libro, come le uscite dal corpo da solo o in compagnia di Mirella 
(vedi la sfera) il mio inizio di percorso del trapasso descritto subito dopo 
ecc... .
Per ultima, ed è quella che intendo descrivere, un’auto-ipnosi regressiva 
spontanea che mi ha portato a vivere, forse sarà meglio dire rivivere, il 
mio “status” spirituale prima e fetale poi, nell’utero di mia mamma dal 
concepimento fino a un certo punto. Vado perciò a descrivere questo fatto 
tanto straordinario quanto sconcertante, direi sconvolgente, ma meravi-
glioso.
Mi trovavo come al solito, quando accadono queste cose, a letto rilassato 
e  immerso nella preghiera e nella meditazione, quando mi sono sentito 
attrarre come rapito verso l’alto, verso Dio, da una forza misteriosa sen-
tendomi progressivamente sempre più piccolo fino ad arrivare a essere 
un punto infinitesimale quasi impercettibile, quasi un nulla, pur senten-
domi tutto me stesso e avendo la certezza e la consapevolezza di non 
essere cambiato come essere e la certezza anche di essere sempre esistito. 
A livello “essenziale” si è ripetuta la stessa situazione che ho già descritta 
nell’articolo La potenza dello spirito. Per un attimo ho avuto la sensazione 
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di attendere qualcosa o che accadesse qualcosa, poi ho capito che  quel 
qualcosa era successo. Da lì in poi è iniziato un mio percorso di crescita. 
Cioè mi vedevo crescere e appartenere anche a un involucro che poi è 
diventato il mio corpo. Tutto però appariva molto nebuloso e poco chiaro 
tanto da farmi dubitare della veridicità della cosa. Ma le sensazioni che 
provavo erano reali, sentivo le trepidazioni del corpo che mi conteneva, 
quello di mia mamma, sentivo i suoi dolci messaggi d’amore le preoccu-
pazioni, le sue ansie. Sentivo di avere un colloquio intimo con lei. Che 
meraviglia! Che tenerezza infinita!
È stato meraviglioso vivere o rivivere quei momenti senza tempo. Tut-
to poi si è interrotto e il mio sentire è rimasto circoscritto a prima della 
nascita. A questo punto non posso non fare delle considerazioni, direi 
un’analisi approfondita di questo fatto straordinario che mi mette in crisi 
perché penso possa essere un fatto costruito dalla mia fantasia, mi lascia 
amareggiato da un lato e convinto dall’altro, poiché realmente ho provato 
quanto descritto. Volendo essere onesto fino in fondo, voglio approfondire 
e analizzare il fatto anche alla luce degli altri che mi sono accaduti per ve-
dere quanta verità potrà emergere. Andiamo perciò con un certo ordine.
Come ho già accennato, noto un’analogia di questa esperienza con la mia 
uscita dal corpo che ho già descritta, avendo provato la stessa sensazione 
di essere un punto infinitesimale e al tempo stesso di coincidere con il tut-
to. Ciò mi fa pensare e mi conferma che lo spirito nella sua essenzialità è 
sempre lo stesso facendo emergere la sua purezza di scintilla Divina. Direi 
è il “marchio” dell’origine e ciò fa supporre che tale è e tale rimarrà. Lo 
spirito però, durante la vita nel corpo subisce degli inquinamenti, meglio 
dire violenze, mi riferisco ai peccati compreso quello originale, ma in terra 
o in cielo dovrà tornare puro, lo spirito infatti è puro da sempre, è l’anima 
che necessità di purificazione. Voglio adesso spostare il mio ragionamento 
all’evoluzione materiale che è iniziata con il concepimento cioè quando 
l’ovulo di mia mamma è stato fecondato, con un atto d’amore, dallo sper-
matozoo del mio babbo. In quel preciso istante io spirito forse aspettavo 
che ciò avvenisse per fare parte di un nuovo essere dotato di anima spirito 
e corpo. Sono stato anche io attore partecipe di tale miracolo predisposto 
fin dalla creazione o ideazione da Dio. L’ho già detto ampiamente, ma 
voglio ripeterlo: se pur vero, l’avvenimento lo avvertivo nebuloso, come 
ovattato. Come poi ho detto all’inizio, c’e stato un attimo in cui ho avuto 
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la percezione di aspettare che avvenisse la fecondazione (questo lo dico 
ora, perché ricordo di averlo conosciuto tale in quel momento). Era un 
fatto naturale per lo spirito perciò non ha avuto la necessità di chiedersi 
il perché. Mi fa anche ora supporre che io ero arrivato in leggero antici-
po forse sapendo che sarebbe avvenuto l’atto d’amore, ma soprattutto la 
fecondazione, la mia è una percezione umana perché lo spirito è onnipre-
sente.
Capirete cari lettori che io cerco di capire e sviluppare ciò che il mio spi-
rito ha recepito in quel momento e il divario tra allora e adesso è enorme. 
Sono andato oltre con le mie riflessioni e mi sono posto diverse domande; 
tra le più importanti è questa: perché non ci ricordiamo normalmente di 
tali eventi, mentre ciò è potuto accadere soltanto con questa regressione? 
È noto comunque che seri e bravi ipnotizzatori riescono a far rivivere ciò 
che io ho vissuto, nessuno però che io sappia (forse non ne sono venuto 
a conoscenza) ha dato risposta alla domanda di cui sopra che però io mi 
sono posta. La risposta è arrivata questa mattina in Chiesa durante la 
Santa Messa e a me pare semplice e razionale.
Lo spirito trasmette le sue informazioni al cervello che le registra e le 
elabora. Questo, il cervello, però fino a quando non si è formato non le 
può recepire perciò lo spirito o non trasmette e se lo fa trasmette a vuoto. 
Quando poi il cervello è formato, non avendo elaborato mai nessuna in-
formazione deve incominciare ad apprendere da zero. Questo avviene da 
quando è in grado di farlo, continuando così anche dopo la nostra nascita 
fino alla morte crescendo e maturando strada facendo e sviluppando la 
memoria. Se è vero ciò che ipotizzo, tutto dovrebbe essere progressivo, 
ma nella progressione si perdono le informazioni precedenti soprattutto 
quelle primitive che, come si dice, vengono rimosse o dimenticate. Anche 
gli psicologi scavano nell’inconscio, per riportare alla luce fatti pregressi 
onde curare determinate malattie e nevrosi. Questo è solo un inciso, ma 
che rientra comunque sempre nella sfera spirituale.
Facendo invece il percorso a ritroso, cioè in regressione come io ho fatto, 
si torna alle origini potendo così ricordare e rivivere questa meravigliosa 
realtà. Credetemi, ciò che ho descritto l’ho vissuto realmente e questo ho 
cercato di descriverlo nel migliore dei modi.Lo spirito di ciascuno saprà 
dare la risposta che lui sicuramente conosce. L’unica raccomandazione 
che mi permetto di suggerire è quella di far parlare prima lo spirito che 
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trasmetterà al cervello ciò che andrete ad attingere. Buon ascolto e buona 
meditazione.
Il fatto è accaduto a Roma il 21maggio 2002, soltanto annotato per le 
parti essenziali, poi sviluppato e descritto più compiutamente il 28 gen-
naio 2004.
Voglio ribadire e approfondire il mio pensiero per capire ciò che  avviene 
in certi casi e ciò che effettivamente è accaduto. Si è avuta una regres-
sione estrema fino ad annullare la parte materiale che in quella fase an-
cora non esisteva e tutto è partito dalla scintilla, dallo spirito attingendo 
direttamente le informazioni che già erano in essere nel suo non tempo. 
Io sono ora conscio di avere avuto un inizio della mia conoscenza, che 
normalmente si colloca nella nostra nascita o ancor meglio quando siamo 
in grado di capire. In questo caso il mio inizio nella materia l’ho percepito 
al concepimento e solo lo spirito poteva trasmettermi tale informazione. 
Successivamente poi il processo è continuato come sopra ho descritto.
Ma se pensiamo bene, tutto ciò che ho scritto e che voi fino a qui avete 
letto è frutto sì del mio cervello in quanto esisto come corpo, ma solo lo 
spirito o gli spiriti ispiratori possono tradurre in parole i loro pensieri, 
quelli dello spirito appunto, che sono andati bene aldilà della stessa pura 
immaginazione. Il pensiero è collocato nel tempo perché è contingente, 
ma proviene dal non tempo.

Da qui anche la spiegazione logica della mia regressione.
Non seguendo la cronologia ma la razionalità, anche perché lo spirito è 
fuori dal tempo:

quaSi “aNdata” ma Poi ritorNo

Roma, Sabato 16 marzo 2002 mattino ore 6,00 circa.
Già da mezz’ora ero sveglio e stavo pregando e meditando. A un tratto 
sento entrare in me Mirella facendomi provare qualcosa di particolare e 
di nuovo che al momento non ho capito cosa fosse. Ho avvertito una sen-
sazione di profonda pace e questo mi è sembrato preludere, anche se in 
maniera diversa dal solito, al nostro abituale rapporto amoroso spirituale. 
Questa comunque era la mia aspettativa.
Ho sentito subito però che lei non partecipava come le altre volte, ma sen-
tivo come se volesse trasmettermi sensazioni diverse e nuove. Infatti subito 
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dopo mi sono sentito come risucchiato da un vortice che sempre più mi 
attraeva e verso il quale mi piaceva andare; mi sentivo come cullato
in una atmosfera di beatitudine. Si è un po’ ripetuto quello che provai 
nella mia uscita dal corpo o sdoppiamento che ho già descritto, ma questa 
volta solo in fase iniziale. Infatti contrariamente ad allora, non ho avuto 
nessuna visione o sensazione, ma solo sentivo di essere entrato in un vor-
tice dolce, ma al tempo stesso potentissimo tanto che tale attrazione mi 
faceva “viaggiare” a una velocità vertiginosa. A un certo punto ho avver-
tito una brusca interruzione, quasi una frenata e una voce che ha detto: 
«Basta così». Tutto era finito; mi sono ritrovato da solo, sicuramente me-
ravigliato, ma non spaventato, tanto che dopo poco ho ripreso sonno per 
svegliarmi, come al solito, verso le 7,00.
Come ogni mattina perciò sono andato alla Santa Messa e verso le 9,00 
dopo avere recitato anche il Rosario, mentre scendevo le scale della chiesa 
e stavo ripensando all’accaduto, telepaticamente avverto sul lobo destro 
del mio cervello questa frase di Mirella: «Ti ho fatto provare ciò che pro-
verai al momento del tuo trapasso: quando verrò a prenderti».Una volta 
mi disse: «Sarà un gioco da ragazzi»; e ancora: «tu scivolerai tra le mie 
braccia»; e infine: «non ti accorgerai nemmeno, perché sarà bello e tut-
to immediato» (parole già riportate nel messaggio ricevuto attraverso la 
sensitiva). Credo fermamente in ciò che dice; come non potrei dopo tutte 
queste prove e segni per me inconfutabili?
Inoltre lei non dice mai parole inutili e non vere. La sincerità è stata da 
sempre una delle sue tante doti.Ti lodo e ti adoro Mirella mia, tu sei in 
me e insieme siamo in Dio. Alexander il 13 aprile 2002 dirà, come ho già 
detto in altra parte: Ciò che ha fatto Mirella, come dico, è unico, Franco. Questo 
mi spinge a fare delle considerazioni che riporto con il titolo seguente:
MiniMizzare la Morte, Ma soprattutto il Morire
È a questo punto che proprio dopo la mia esperienza, voglio tentare di 
mettere a fuoco il problema della morte, ma principalmente del momento 
del trapasso. Dico subito che, nonostante abbia vissuto e affrontato in per-
fetta tranquillità e gioia quei momenti, che non sono stati brevi, ritornan-
do alla realtà si riaffaccia la paura perché il corpo, la materialità, ripren-
dono il sopravvento e, sovrastando lo spirito, quasi fanno dimenticare
ciò che invece ho provato in maniera del tutto opposta. Qui emerge chiaro 
uno stato d’animo diviso in due, tale da fare alternare, ora l’una, ora l’al-
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tra realtà, da non potere sufficientemente controllare né l’una né l’altra. 
I nostri cari trapassati, che hanno vissuto le nostre stesse ansie prima del 
trapasso, una volta avvenuto, lo minimizzano e ci incoraggiano, perché 
loro stessi sono rimasti meravigliati della facilità e semplicità, direi della 
bellezza di questo “trasferimento”. Intanto comunicano come se nulla 
fosse accaduto, dando continuità al loro iter senza far apparire reali inter-
ruzioni, facendole rientrare in una situazione di naturalezza sconvolgente: 
questo almeno nella maggior parte dei casi. Tale loro atteggiamento, che 
sicuramente è reale e sincero, lo applicano anche in casi concreti che ri-
guardano il nostro trapasso. Quante volte nelle dispute verbali con Bacci 
hanno detto: Vieni qua a farti una passeggiatina e vedrai con i tuoi occhi!.Tra i 
più importanti casi, cito l’annuncio dato a Silvana Pagnotta che avete 
letto; cito anche le continue comunicazioni di Mirella in proposito, fino 
ad arrivare a farmi provare anticipando, ciò che sopra avete letto. Se è 
inquietante da un lato, è meraviglioso e straordinario dall’altro. Potere 
fare nostre e assorbire nell’intimo la convinzione di tali certezze, equivar-
rebbe a sconfiggere totalmente la paura di morire: il momento del trapas-
so, fermo restando le eventuali sofferenze date da malattie, incidenti, ma 
che rientrano nella sfera del dolore e non in quella della paura. Insistere 
nell’abituarsi all’idea con questi confortevoli esempi, può contribuire pro-
prio a rasserenare il nostro cammino terreno, prima di arrivare al punto 
d’incontro con l’altra realtà.

io aNcora PeLLegriNo iN terra

La scintilla Divina parla al mio cuore. Mi sono immaginato cosa potrebbe 
dirmi Dio attraverso la Sua scintilla:
Franco, nel ricevere l’Eucarestia ricevi Mio figlio e anche Me che sono 
Lui, ma Io sono già in te 
Ti sei mai chiesto perché si chiama Comunione? Sì, vuol dire unione con, 
ma ora più che mai capisci che è unione con Me e con il Figlio e con te 
che sei anche Mio figlio. Siamo perciò una cosa sola.
Vedi che è un circolo chiuso, siamo sempre noi stessi per Noi stessi: Sem-
bra ristretto se riferito a una persona, cioè a te. Diventa universale e infi-
nito se dilatato a tutta l’umanità.
E ancora:
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 Io sono in  Mirella, Mirella è in me. Io sono in te tu sei in Me.
Quando Mirella entra in te trova Me che sono anche in lei: si ha perciò 
la fusione totale  in Me essendo Io in tutti e due. Così avviene per tutta 
l’umanità: Io sono il tutto in tutti. Io sono il Padre, voi i figli. Gesù, tra i 
miei figli il prediletto, diceva perché conosceva la verità, Lui essere Me 
e Io Lui. Parlando Io attraverso Lui diceva: Io sono la vite, voi i tralci, e 
ancora: Io sono il Padre, chi vede Me vede il Padre.
Il cerchio si chiude solo in apparenza per una spiegazione umana e logica, 
sequenziale e consequenziale, per far capire, ma soprattutto sentire queste 
verità. Una volta sentito ciò ci si accorge che il cerchio non si è mai aperto 
perché vi sarete accorti di essere sempre esistiti in Me. Siete semplice-
mente venuti a conoscenza della vostra esistenza e identità in Me. Vi siete 
identificati individualmente in Me.
In tutto ciò sta la Mia grandezza che non ha limiti in tutti i sensi possibili 
e immaginabili.
Questa è la parola di verità, la parola di Dio.

L'amore è eterNo

L’amore è eterno e anche amore ed eternità. Due momenti diversi per 
l’amore nel “sentirlo” e nel “collocarlo”.
L’amore è universalmente riconosciuto essere un sentimento. Nell’acce-
zione comune questo può andare bene, ma se si vuole analizzare e appro-
fondire, vediamo che questo sentimento è dato da delle vibrazioni ener-
getiche simili a onde che se sintonizzate su analoghe lunghezze d’onda, 
scocca la famosa scintilla. L’amore diventa perciò il rapporto intimo o 
amplesso di uno spirito con altri spiriti, indipendentemente dal sesso. Un 
breve cenno su questo. Il sesso è parte dell’amore trasferito al corpo, alla 
materialità, che integrato dall’istinto, dagli ormoni e così via, concorrono 
alla procreazione.
Non essendo però questo il tema specifico, pur nella sua importanza, vo-
glio continuare ad analizzare l’amore puro. Quello dello spirito e dell’ani-
ma.  Lo spirito è parte di Dio e Dio stesso è amore ed è eternità. Perciò 
giurarci amore eterno è un perpetuare all’infinito un infinito, perché già 
nell’amore c’è l’eternità che è appunto l’eternità di Dio.
È il ripetere una verità che con due parole diverse: “amore” ed “eterno”, 
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dicendo entrambe la stessa cosa, si compenetrano e si compendiano in 
una eco senza fine.
Ma cos’è l’eternità? L’eternità è un momento, è sempre il momento. Più 
momenti formano “convenzionalmente” il tempo, il momento è sempre 
uguale nella sostanza, è come il punto geometrico che è ideale, virtuale. 
La stessa cosa è per l’eternità; sembra essere virtuale per noi incarnati, ma 
è reale per lo spirito e per i disincarnati.
“Il momento” è spiegato dal fatto inconfutabile che dell’amore e di Dio 
non si è mai sazi: tale insazietà la dà proprio il momento che sfugge, ma 
ne inizia subito un altro e così via. Questa breve spiegazione è consona 
proprio per il nostro divenire nel tempo, ma per l’eternità che non ha 
tempo, è sempre un momento. La stessa cosa avviene per la fede. Perciò 
fede e amore – virtù teologali – necessitano di una continua alimenta-
zione di “energia vibratoria”  che  può provenire solo dallo spirito, fonte 
inesauribile. Certamente può essere difficile per il cervello capirlo, ma è 
facile sentirlo intimamente vero per lo spirito. I “versi” che seguono, se 
pur sgangherati, potranno rendere più gradevole e accettabile “l’idea”:

L’uomo a definir l’amore ognor s’azzarda, 
Ad insistere ci prova e poi si attarda.
Anch’io ci provo ed in esso mi cimento
Ma dico esser poi soltanto un sol momento.
Lo dice il cuore, ma anche la ragione 
Che mi costringono a fare un paragone:
L’amore stesso diventa identità
Con il concetto dell’eternità.
Se questa è cosa ardua a definire 
Diventa ahimè impossibile a capire.
Ma un lampo già rischiara; è cosa d’un momento
Diventa quel ch’è poi: è sempre un sol momento.
Qui scocca la scintilla, diventa tutto rosa:
L’eternità e l’amore sono la stessa cosa.
Ma sembra tutto chiaro, perfin l’ho intesa io, 
Due in un le realtà, ma la Suprema è Dio,
Che a noi ripete sempre l’accento sulla a:
Verità, identità, felicità: è l’immensa Sua bontà,
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Ma poi continua ancora e dice fedeltà,
Aggiunge altre parole, ma vuole l’umiltà.
Mirella e Franco indegni di usare quell’accento,
Chiedono a Dio regnante, per tale loro intento,
Con verità d’amore, sorella all’umiltà, 
Che i desideri vostri divengan realtà.

...continua in Paradiso
 

a Sette aNNi daL traSFerimeNto di mireLLa iN ParadiSo

Roma 23 febbraio 2004

Avendola terminata ufficialmente questa parte in tale giorno è una coinci-
denza voluta, perché è tutto merito di Mirella ciò che è stato scritto. Con 
questo, ho inteso con dolcezza accarezzare il suo cuore, porgendo il mio 
sentimento delicato e sublime di riconoscenza e di amore.

La “Luce” che iLLumiNa Le “Notti” 

Roma 26 luglio 2004

Il corpo e l’anima si devono abituare ai ritmi ed alle illuminazioni dello 
Spirito. I momenti migliori sono quelli notturni in cui lo Spirito, che vaga 
per proprio conto, si trova ad essere in una circostanza propizia, proprio 
perché libero e scarsamente condizionato dalla materia. E’ in una posizio-
ne ascetica più vicina a Dio. A questo punto desta il corpo, dando inizio 
ad una forma di veglia particolare, detta anche dormiveglia, da cui emer-
ge una contemplazione meditativa, che è una forma di preghiera, diversa 
da quella recitata in Chiesa, nell’intimo della nostra cameretta o altrove, 
ma in un più stretto contatto con Dio.  
Lo Spirito infatti trasmette delle verità fino ad allora nascoste o sconosciu-
te, provenienti proprio da una  intimità più diretta con Dio.
Si arriva a ricevere vere rivelazioni, unitamente a tanta gioia, che costitu-
iscono i tesori e l’arricchimento dell’anima.
Le tre o le quattro del mattino, sono le ore propizie in cui può avvenire 
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questo miracolo... .
È la realtà spirituale che emerge e prende forma concreta, che avvolge e 
penetra l’anima, rendendo partecipe anche il corpo di tante verità. E ciò 
dà maggiore credibilità e certezze al nostro sentire.   

meSSaggi di Saggezza e coNoSceNza

Ad anticipazione o in continuazione di ciò che poi illustrerò come mo-
menti dello spirito, voglio ora rivelarvi ciò che ho scoperto, con mia mera-
viglia, a distanza di circa 10 anni, nel titolo del primo libro: Fede e Amore, 
fili d’oro per il Cielo. Sono le Virtù Teologali. Infatti la Fede e l’Amore, 
che è Carità, offrono la speranza del Cielo, costituendone appunto i fili 
necessari per raggiungerlo.
Fede, Speranza e Carità (Amore), appunto. È meraviglioso: tutto ciò che 
sembra nascosto, viene poi alla luce, dando Luce alla mia e alla vostra 
anima.
Tale titolo, come ricorderete, mi fu suggerito da Mirella ed ampiamente 
discusso e messo a punto, anche nella grafica, attraverso il mio colloquio 
diretto con lei, quando facevamo “il pendolino”. Non mi rivelò allora tale 
significato, forse neppure lei se ne era resa conto, oppure volutamente me 
lo aveva taciuto, onde potessi essere io a scoprirlo. Comunque sia, fu sem-
pre lo Spirito ad operare e nel silenzio del suo agire a suggerirlo.

l'altRuismo

Pensare ed aiutare gli altri, oltre a renderci contenti ci fa avere dei meriti 
presso il Cielo e nel contempo “costringe” a non pensare a noi stessi, ai 
nostri acciacchi, veri o immaginari che, se somatizzati, potrebbero au-
mentare.
Tale benefica e meritoria “distrazione”, è il primo regalo che Dio ci con-
cede, donandoci gioia e buona salute.

il feeling

Il feeling non è altro che “amarci” inconsapevolmente; che proviene da 
uno scambio di sentimenti senza un apparente perché, dato probabilmen-
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te da una affinità spirituale, ma anche da un rapporto spirituale condiviso 
e desiderato, che può essere conscio o inconscio. 
Nell’affinità spirituale si vengono a creare due stati di coscienza simili, 
perché simile è il sentire e nel quale avviene uno scambio di energia com-
patibile perché affine.

la RiConosCenza

La riconoscenza non è di questo mondo: È bene non cercarla e nem-
meno desiderarla, poiché svilisce e sporca  il bene che deve essere fatto 
disinteressatamente. Già la gioia nel farlo è ricompensa, siccome questa 
proviene dallo spirito, è Dio stesso che ce la invia anticipandoci la Sua 
riconoscenza.

la Convinzione

La convinzione è consequenziale alla verità, quando quest’ultima viene 
percepita. È chiaro che tale assunto rientra nella sfera della fede; infatti, 
per me la Fede è anche la porta della Verità. C’è a questo punto un inter-
scambio tra Fede e Verità che si completano e si rafforzano a vicenda.

l'io  “PeRsonalistiCo” ed esClusivo

La “distruzione” dell’IO, fa emergere la Grandezza di Dio, che riverbe-
randosi sull’anima attraverso il nostro spirito, la rende altrettanto Grande 
e ciò permette di “vedere e sentire”Dio. (Si arriva all’umiltà)

l'umiltà e la suPeRbia

Nell’umiltà assoluta, annullando se stessi,  emerge il proprio spirito e si 
sente Dio. Agire con umiltà, è fare la volontà di Dio, lo strafare invece 
significa l’emergere dell’ego che porta alla presunzione e poi alla vanaglo-
ria. Di tutti i sentimenti che governano la nostra anima, l’umiltà é uno dei 
più importanti se non il più importante. 
Infatti dall’umiltà deriva il nostro retto agire, nella consapevolezza di es-
sere creature che proprio dalla terra, (humus: umiltà) proveniamo. Da 
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questa nostra origine, (che potrebbe essere forse solo ideale) ne consegue 
comunque l’indicazione al nostro sentire ed al nostro agire. L’umiltà deve 
diventare una necessità di vita, appagante però, perché il porsi e sentirsi 
umili, costituisce fonte di gioia interiore indescrivibile. È dall’assaporare 
la nostra nullità, che sorge ed emerge la Grandezza di Dio che tutto av-
volge e consola. La vanagloria e l’orgoglio, sono barriere insormontabili 
alla Grazia: un vero sbarramento che non fa passare nulla, mentre noi 
abbiamo bisogno di tutto.
Nel riflesso del primo peccato di orgoglio, “si riverbera” quella situazio-
ne, che, nel suo “riverberare”, la duplica e addirittura la moltiplica. E’ 
ricreare un’analoga situazione; si ha l’oscuramento di Dio, dato appunto 
dalla oscurità in cui entra la nostra anima. Tale oscurità si ripete in genere 
anche con altri peccati, tanto che l’anima la vive con rimorso, angoscia e 
dolore, sia che si trovi sulla terra, nella nostra dimensione, che nell’altra, 
alla morte del corpo.
Già l’ho scritto in altre parti, ma perché ne sono convinto e tengo a ripe-
terlo: la più grande Grazia che Dio può dare, è quella dell’Umiltà.
La parte antagonista dell’umiltà  come  ho detto è la superbia, questa 
annulla e cancella la nostra condizione “paritaria” che  Dio ci concesse 
creandoci simili a Lui. La superbia è sentirsi superiori; è perciò un di più 
che l’uomo, prima di Lui Lucifero, hanno preteso di avere o almeno de-
siderato. Anche da un punto di vista logico, se Dio è il massimo possibile, 
il voler essere superiore a Lui diventa una contraddizione, ma che deter-
mina una presunzione di voler scavalcare Dio stesso, se non addirittura 
“cancellare”.
È proprio vero che la superbia offusca la ragione, tanto da non farci capire 
che se per ipotesi si potesse scavalcare il  Creatore,  il creato e le creature 
crollerebbero, originando il caos.
Con tale peccato, Lucifero ha dato inizio al degrado spirituale. 
L’uomo è sfociato in quel peccato originale, appunto di origine genetica, 
vedi riferimento alla “Genesi Biblica”, in cui si evidenzia come con il de-
grado delle specie e della stessa  natura, tutto è entrato in risonanza con-
sequenziale, come in una reazione a catena. All’inizio tutto è degradato, 
iniziando poi faticosamente la ricostituzione del tutto, chiamata successi-
vamente Redenzione.
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Non ci vuole molto a capire che l’Umiltà, oltre ad essere un atteggia-
mento spirituale, diventa in parte  quasi tangibile, perché è anche energia 
attiva che, influenzando positivamente il nostro agire, si riflette sui nostri 
fratelli, sulla stessa Natura, fino ad arrivare a Dio.
Ecco perché ho sempre pensato e perciò sostenuto, ora più che mai, che 
l’Umiltà  è il fulcro dell’universo. Non per niente su tale fulcro è ruotato il 
SI’ di Maria Vergine, dal quale è nato lo stesso Dio, Redentore del mon-
do. Provate ad immaginare un cerchio; questo si è chiuso perfettamente, 
riportandoci diritti alla prima Creazione, che sicuramente era perfetta.
 
dio e il nostRo sPiRito

Il nostro spirito chiuso in se stesso, in Dio, custode di conoscenza e consa-
pevolezza, inizierà a rivelarsi fin dal momento del concepimento attraver-
so il cervello, cioè da subito e in successive fasi, ma in maniera progressiva 
e graduale, che coincideranno con il progredire, in senso fisico, mentale e 
spirituale, della persona stessa ma soprattutto dell’anima.

la santità

La santità è uno stile di vita dato dalla Grazia. È l’astrazione dalla ma-
terialità o la sublimazione nel viverla. E’ la glorificazione anticipata del-
la materia. La materialità è inversamente proporzionale alla spiritualità, 
L’eremita che vive una materialità sufficiente alla sopravvivenza, vivrà 
un’alta spiritualità. Il mistico, ancora più evoluto spiritualmente, riesce 
ad annullare il proprio corpo e tutto ciò che di materiale lo circonda, 
soprattutto il proprio “IO”, per immergersi totalmente nel mondo dello 
spirito. La grazia di sentire Dio, tanto da sentirsi integrato e fuso in Lui, 
non è altro che la realtà celeste realizzata in terra a livello spirituale. A 
tale stato di grazia possono essere assimilati i Santi che quasi sempre sono 
anche mistici, tanto che i due termini si possono sovrapporre o diventare 
sinonimi.
La santità si acquisisce o si inizia ad acquisire nel momento in cui si riesce 
ad eliminare il senso di colpa che è in noi. Ciò non toglie che si possa nuo-
vamente peccare, ma avendo la certezza nel cuore di essere perdonati, il 
perdono stesso diventa gioia,  perché ormai privo del senso di colpa. Non 
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so quale grande Santo dicesse, che addirittura avrebbe voluto peccare, 
proprio per provare la gioia del perdono. Può sembrare paradossale detta 
affermazione, ma se è vero che il Giusto pecca sette volte al giorno, il de-
siderio di quel Santo forse faceva parte, non della volontà di peccare, ma 
della realtà in cui  si trovava  comunque a “dover” peccare.
Il perdono deve avere ed ha la forza di rimuovere il senso di colpa, il ri-
morso; ha la forza di farci sentire “leggeri”. Il rimuovere questo macigno, 
è il segno reale e inequivocabile della grazia di redenzione. Redenzione 
infatti è purificazione totale della nostra anima, che permette a noi torna-
ti perfetti, di entrare nella perfezione di Dio. Ma cosa è la perfezione se 
non la totale “pulizia” dell’anima da colpe ancestrali e da altre colpe per 
peccati commessi?
Diventa impossibile a questo punto non sentire Dio, poiché ci troviamo 
ad essere totalmente in Lui, come Lui. Sentire Dio però, è  una grazia 
che può essere data anche al di fuori della santità, penso però sempre in 
preparazione di essa o nel cercare di raggiungerla. Se non si è Santi non si 
entra in Paradiso; è perciò una necessità di tutti diventarlo. 

la PuRifiCazione

La purificazione è l’evoluzione dell’anima attraverso lo spirito verso una 
maggiore coscienza e conoscenza di Dio.
È una tendenza costante e progressiva verso la perfezione, abbandonan-
do nell’arco del tempo le scorie negative che appesantiscono l’anima. La 
bontà prende il posto della malvagità. I vizi capitali lasciano spazio a quel-
le virtù fondamentali che portano luce dove era tenebra, gioia dove era 
tristezza, tanto da sentirsi leggeri e mondi, tanto da consentire all’anima 
di elevarsi in senso  reale, e tanto da “costringere” a  volte il corpo, di di-
staccarsi dal suolo. È la Luce riflessa di Dio, quella Luce che ci avvolgerà  
e di cui  saremo parte integrante per l’eternità.
Tutto ciò che ho detto appartiene alla sfera terrena, ma la purificazione, 
quando non completata in terra, continuerà nella nuova dimensione, se-
guendo un percorso analogo di meditazione ed di espiazione (Purgatorio), 
dove anche le preghiere dei nostri cari, ancora in terra, hanno una funzio-
ne a volte determinante per il nostro cammino di purificazione.
È facile a questo punto capire che il legame affettivo e di amore assume 
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una importanza capitale, per cui l’anima, che ne ha bisogno, ne anela l’ef-
fettivo contatto tendente a stabilizzarsi in un  costante rapporto d’amore e 
di preghiera che con il tempo, diverrà comunione dei santi.

l'iRReveRsibilità della PuRifiCazione

La purificazione diventa irreversibile se corrisponde a precisi principi fon-
damentali che la determinano, rimanendo ancorata ad essi.
Primo tra gli altri è il desiderio che è insito nell’uomo stesso, poiché l’ani-
ma ne sente la necessità. 
Il grado di intensità di tale desiderio, varia per ciascuno, essendo infatti 
soggettivo e legato alla nostra libertà.
Tale ragionamento, ribadisco, vale per tutti, ma  quelli che già credono 
saranno agevolati per avere già intrapreso un percorso spirituale.
La costanza però nel desiderio di continuare, è la condizione essenziale 
per la riuscita, che si avverte in prospettiva. A questo punto il percorso, 
se pur lento (e vedremo il perché), sarà sicuramente sempre in ascesa, di-
ventando anche irreversibile. La lentezza nella conoscenza e nel progresso 
spirituale è data dalla vita materiale medesima, che  distrae e distacca ad 
intervalli la stessa anima, rallentandone appunto il cammino.
Tutto ciò origina delle pause che sembrerebbero negative, ma che invece 
si rivelano essere di riflessione, tanto da diventare necessarie alla cono-
scenza evidente. Ad un certo punto ci si accorgerà di non essere stati soli, 
ma con  lo spirito, che recepito il nostro desiderio, ha operato in silenzio 
sulla nostra anima, suggerendo in forma discreta, ma decisa, quelle verità 
necessarie ed appaganti. Spirito e anima  saranno sul punto di saldatura 
di purificazione già in terra, e se non completa, questa avverrà in cielo. 
Comunque sentiremo già la voce e l’attrazione di Dio che dal Suo Para-
diso ci fa sentire e vedere le porte dischiuse. Non ci resterà che entrare. 
Amen.

il maRtiRio

Donare la vita per Dio è sicuramente un grande sacrificio, ma subito di-
venta privilegio e grazia.Privilegio perché ti senti scelto da Dio ed ancora 
grazia, perché ai suoi occhi sei importante e tale ti fa sentire, elevando 
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la dignità umana a dignità divina. In una parola sei degno di Lui.  E’ il 
massimo riconoscimento di Dio, con il quale ti accoglie definitivamente 
nella sua Gloria Eterna.

l'estasi

L’estasi è l’annullamento dei sensi per godere totalmente Dio. Ciò avviene 
quando si entra nella dimensione sensoriale dello spirito, che è prossima 
o pari a quella di Dio. Anche in questo caso si ha una identificazione ed 
equiparazione vibratoria delle energie spirituali Divine. L’estasi  sarà la 
nostra “normale” vita  quando saremo in Dio, a redenzione compiuta. 
Volendola rendere più accessibile vorrei umanizzarla, dicendo semplice-
mente che l’estasi è “l’orgasmo” dell’anima. È possibile che veramente lo 
sia poiché se il corpo è lo strumento dell’anima e dello spirito, esso non 
fa altro che ripetere a livello materiale, in senso erotico e sessuale ciò che 
già esiste, perché programmato a livello spirituale. Non dimentichiamoci 
che già l’eros è quella parte che unita all’agape danno sostanza all’amore. 
Tanto per ribadire ancora una volta, se ce ne fosse ancora bisogno, che 
tutto proviene dallo spirito e che il corpo è stato “pensato” e “modellato” 
proprio in funzione dell’anima e dello spirito.

la Redenzione

La redenzione è il totale riscatto e la perfezione della nostra anima ope-
rata dal nostro spirito, che è parte di Dio. Sarà l’armonizzazione di tutti e 
di tutto in Dio; un  ritornare alle origini, nella purezza e nella perfezione 
assolute.

eteRnità Come infinito

Nell’annullamento del tempo si ha la certezza di essere sempre esistiti. 
Il non tempo infatti fa “dimenticare” il vissuto scandito dal tempo stesso, 
ma solo come tempo, lasciando inalterati i fatti, facendo tornare il nostro 
spirito e perciò la nostra coscienza in una dimensione atemporale in cui si 
ha prima la certezza di essere sempre esistiti. Tutto ci apparirà immediato 
perché appunto atemporale. Un esempio probante è quello che tutti i tra-
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passati dicono di rivedere in un solo istante tutta la vita vissuta. Ciò è vero 
per la nostra anima e già questo è annullare il tempo. Per il nostro spirito,  
la sua conoscenza è già dilatata all’infinito.
In un primo momento le due sensazioni saranno distinte, se pure imme-
diate, che però finiranno per fondersi a redenzione completata  in Dio, 
riusciremo a comprendere,  perciò a vivere, l’eternità come concetto di 
infinito, senza un inizio e senza una fine. Non posso non esclamare: che 
meraviglia!!

infinito, eteRnità, PeRfezione                                         

 San Casciano  dei Bagni, maggio 2007

Tre termini strettamente legati che si identificano con il Creatore, l’Asso-
luto.
Infinito ed Eternità sono le facce della stessa medaglia; il termine Eter-
nità, se riferito al tempo, si può sovrapporre al termine Infinito, perché 
sono la stessa cosa ma divergono se analizzati separatamente e da diverse 
angolazioni. Infatti, Infinito risulta essere un termine non “definibile” in 
se stesso per la sua peculiarità intrinseca, che suggerisce di volersi  quasi 
“perdere” proprio per l’impossibilità di  percepire la realtà di ciò che vuo-
le realmente esprimere. L‘Infinito perciò, come essenza  e concetto, rima-
ne qualcosa di indefinibile, suggerendo anche l’impressione di ruotare su 
se stesso, tornando a saldarsi al concetto di Eternità. Sembra paradossale; 
ma è un divenire nella staticità del momento.
Lo stesso ragionamento si può fare per la Perfezione. Anch’essa inseri-
ta nell’Eternità e nell’Infinito, risulta essere dinamica e statica allo stesso 
tempo, in quanto la Perfezione è quella che è al momento, ma è anche 
quella che continuerà ad essere.
A questi tre “momenti” fondamentali, perché Divini, è legato il nostro 
Spirito come scintilla Divina appunto e la nostra Anima, quando sarà 
perfetta al pari dello Spirito. Ci accorgeremo allora di non avere un punto 
di arrivo, tanto da accorgerci anche di essere “idealmente” entrati a far 
parte di un cerchio, in cui saremo un punto indefinito di esso, tanto da 
essere il cerchio stesso.
Già l’immagine di essere una goccia d’acqua di un oceano ed essere anche 
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l’oceano, sembra riduttivo e quasi circoscritto, mentre il cerchio rende più 
chiara e definitiva “l’idea” di cosa veramente saremo e come ci porremo, 
spiritualmente parlando. 

Stato di grazia                                                              

S. Casciano dei Bagni    9 aprile 2005 ore 6.30

Gli stati di grazia raggiunti attraverso la preghiera e la meditazione,  ten-
dono ad avvicinare la loro frequenza.  Lo spirito, in tali circostanze, emer-
ge e sovrasta anima e corpo, tanto che tali momenti si ripeteranno con 
frequenze sempre maggiori, riducendo sempre più gli intervalli e tenden-
do ad annullarli, fino a determinare una saldatura, che chiamerei “stato di 
grazia permanente “o “continuità spirituale”. In questa situazione, dovrà 
emergere come impegno essenziale l’umiltà, altrimenti potrebbe affiora-
re, nell’euforia della sicurezza, una spavalderia spirituale eccessiva, che 
potrebbe far scivolare questo stato di grazia in vanagloria e in arroganza 
spirituale. Ho letto in questi giorni la frase di un Sacerdote, Canonico, 
sicuramente un sant’ uomo, che diceva:
“Essere e sentirsi santi è bellissimo, perché è determinante per la nostra 
anima, però che nessuno lo sappia”. Io nella mia pochezza aggiungerei: 
solo Dio.

gioia riFLeSSa                                               

 Tarquinia 12 luglio  2005 ore 5.40

Per gioia riflessa, intendo quella che la mia anima riceve quando, operan-
do nel bene e nella divulgazione della parola di Dio, riceve quelle grati-
ficazioni che provengono dal sentire interiore dell’anima, tanto da farmi 
sapere che Dio apprezza la mia opera.
Il compiacermi però “in prima battuta” è sicuramente vanagloria, perché 
penso di essere io ad agire, ponendo appunto il mio Io in primo piano, 
come se fosse solo lui il protagonista. Riflettendo meglio sono creatura di 
Dio e perciò suo strumento, divenuto consapevole di ricevere la gioia di 
aver fatto il Suo volere, mettendo allo stesso tempo in luce, la Sua Luce si 
riflette in me attraverso quella gioia di cui all’inizio ho parlato. Quando io 
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analizzo, vedo che se il mio compiacimento fosse tutto mio, risulterebbe 
effimero e di nessuna importanza, essendo io nulla dinanzi a Lui. Con 
tale consapevolezza però ricevere e sentire la gioia  che Dio mi riflette è 
ben altra cosa!? Ma si può descrivere la gioia da gratitudine che si riflette 
da Dio?
Da qui emerge chiara l’enorme diversità, tra le gioie e soddisfazione tutte 
terrene, sicuramente lecite, ma tanto effimere e contingenti e le gioie che 
invece provengono dal cielo: dal mondo dello spirito. Queste poi costitui-
scono Luce per il mondo. Gesù dice: “Siate il sale della terra e la luce del 
mondo”. Ed ancora: “Non ponete la lampada risplendente tale luce sotto 
il moggio, ma ponetela bene in vista con umiltà, ma a gloria di Dio”. 

iL SegNo deLLa croce                                       

Tarquinia, 31 luglio 2005 ore 3.30 (notte)

Gesù sta fuori dal mio cuore in attesa che io apra la porta. Il suo bussare  
però è discreto, quasi impercettibile, tanto è delicato, direi umile, timoroso 
e rispettoso per non “disturbare”.
E pensare che io lo attendo sempre con ansia, ma se non apro, Lui non 
entra ma conosce comunque la mia distrazione.
Il segno della Croce è la chiave per far ruotare il chiavistello ad una sola 
mandata, che permette di aprire la porta del mio cuore. E Lui entra subito, 
tanto da accorgermi che è proprio lì ad aspettare che io apra.  All’istante 
la Sua Luce Divina invade il mio cuore, ravvivando subito quella flebile 
fiammella che quasi si stava spegnendo. La Sua Luce è gioia e tutto di-
venta gioia.
A volte ad aprire la porta è Mirella; lei entra senza bussare, sa che è casa 
sua, tanto da avere la chiave costituita dalle nostre fedi nuziali, che ci sia-
mo scambiate il giorno del nostro matrimonio. Sono “chiavi” benedette 
da Gesù stesso che, proprio per questo, entra insieme a Mirella, mia eter-
na compagna, facendo ella gli onori di casa.
La preghiera ed il rapporto intimo, sono l’essenza del nostro incontro, la 
gioia, la trepidazione, la felicità, sono il risultato di tanta Grazia.
Gli spiriti si incontrano e si fondono in un amore senza fine, risplendenti 
di Luce propria, che è appunto quella Divina dello Spirito.
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Quando ce lo “meritiamo”, Gesù ci invita a trasferirci nel Suo immenso 
Cuore (è già accaduto) per ricevere e rivivere l’apoteosi dell’Amore.
Può sembrare la mia una descrizione fantasiosa  e metaforica di un in-
contro o degli incontri spirituali con Dio. E invece è così, il modo con cui 
entra spiritualmente nel mio cuore, perché se pure indegnamente, mi è 
data tale Grazia. 
È la sintesi di tutto il mio scrivere in questi anni di vita spirituale, ora 
scritta invece in maniera più concreta e reale, perché tale è la realtà del 
mio rapporto con Dio.
È la descrizione esatta, la più chiara possibile, del modo con cui Gesù ha 
seguito e segue,  Mirella e me, per avere e fare Sua la nostra anima, che se 
pure indegna  la “vuole”ugualmente.
Non si deve credere che Mirella, una volta trapassata, sia subito “volata” 
tra le braccia di Dio; ma sia lei che io, da poveri peccatori, abbiamo intra-
preso e portato avanti un percorso preciso già tracciato da Dio da sempre, 
che Mirella da subito ha compreso e perciò intrapreso, tanto da trasmet-
terlo a me, che ho chiaramente recepito e fatto mio, tanto da procedere 
insieme verso la Redenzione.
Nei tre libri ad oggi scritti e in questo ultimo che state leggendo, se letti in 
sequenza, si potrà rilevare ciò che abbiamo cercato di evidenziare anche 
in questo presente passo.
Stiamo ancora camminando però verso la perfezione, Mirella sicuramen-
te è più avanti di me; ma le braccia di Dio, queste sì in senso metafisico e 
spirituale, sono protese verso di noi, per accoglierci e fare festa.
Intanto è Gesù e la Mamma Santissima, che già ci elargiscono il loro 
amore, dandoci sicurezza e certezza per la nostra definitiva entrata nella 
gioia eterna.
Come non ringraziare e onorare ancora un volta, questo nostro ed unico 
Dio, che oltre a farci gustare della Sua grazia, ci da anche la possibilità e 
la gioia di porgerla a voi cari lettori?
Pensiamo infatti, siate assetati come noi di Luce, di “novità” e verità, che 
trascendono il nostro quotidiano vivere, perché sono le realtà dell’ eterni-
tà che ci attende.
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Riflessioni

Da questo mio scritto, che è la più esatta descrizione possibile del mio en-
trare in rapporto spirituale con Dio, emergono chiare, la Sua Grandezza, 
la sua Delicatezza e Misericordia, ma  tutto ciò nella totale libertà, senza 
condizionamenti, lasciandomi il merito di riconoscere la grazia, elevando 
nel contempo la mia dignità, che io riconosco ed accetto, sempre con la 
massima umiltà.
Nella differenza di “comportamento” tra Gesù e Mirella emerge chiara 
la confidenza di lei nei miei confronti, che è identità e fusione, allo stesso 
tempo. Gesù dall’alto della sua divinità, si degna e ci fa degni di partecipa-
re al nostro amore, rendendolo infinito nell’aprirci il Suo Cuore.
Solo meditando un attimo su questo fatto, che ripeto è reale, scompaiono 
tutti gli aggettivi e le considerazioni umane, per dare spazio soltanto allo 
spirito. Solo lui saprà esprimere nell’intimo, tutta l’esultanza che non è di 
questo mondo. Tale dovrebbe essere anche per voi, avendo cercato, Mi-
rella ed io, di penetrare la vostra anima, onde trasmettere a tutti, questa 
nostra realtà spirituale.

La morte ed iL morire                             

San Casciano dei Bagni  14 agosto 2005 ore 3.30

Già in altre parti dei miei scritti ho parlato di tale argomento, ma debbo 
riprenderlo per meglio precisarlo, ampliarlo e completarlo.
La morte non esiste nell’effetto vero del suo divenire, perché non inter-
rompendo il flusso energetico che ci governa e che sempre ci governerà, si 
svuota del suo valore di fine.
È chiaro che le mie asserzioni partono dalla mia fede (che è certezza as-
soluta), tanto da farci dire anche, che una realtà, qualsiasi essa sia, esiste,  
ma che per me è quella che sopra ho affermato.
Voglio adesso approfondire il concetto di realtà.
Esistono due realtà, una materiale e l’altra spirituale-energetica. 
La prima è da tutti accettata perché evidente e reale, la seconda passa 
quasi in secondo piano o addirittura non è accettata, pur essendo la più 
importante, tanto che senza di questa, la prima non esisterebbe... .
Diventa irrilevante a questo punto, ciò che pensano i non credenti, poiché 
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la realtà non cambia, proprio perché è quella che è.
Riprendo ora il discorso principale per dire che: “Se nella sicurezza della 
mia “sempre esistenza” ammettessi la morte, sarebbe al tempo stesso, ne-
gazione ed affermazione, il che è impossibile, anche da un punto di vista 
logico. Perciò liquido subito il problema affermando ancora una volta e 
definitivamente, che la morte non esiste”.
Altro discorso invece è il morire. Questo, ad anteriori, si carica di signi-
ficati tutti costruiti dalla nostra immaginazione ed anche dalle certezze 
inveterate ed ancestrali, sicuramente reali, ma non meno ingannevoli, per 
cui ci fanno credere che la “morte” sia la fine di tutto. Semmai entra in 
gioco ciò che il corpo avverte, perché sa ciò che a lui succederà in prospet-
tiva. Di qui la proiezione alla nostra psiche-anima che viene influenzata 
in senso negativo. Se poi tale processo pre-morte è accompagnato da ma-
lattia, sofferenza ecc, tutto viene moltiplicato ed ampliato nel volgere del 
tempo che sarà più o meno lungo.
È chiaro che per le “morti” improvvise da incidente, infarto ecc. tutto ciò 
che ho detto sopra, viene ad essere diverso, non essendoci stato il tempo 
necessario per  elaborare dette “paure”. Infatti la paura della morte, (che 
sarebbe meglio dire: di morire), è solo un atteggiamento psicologico di 
timore appunto. Il che non è altro che uno stato alterato di difesa che la 
nostra parte interiore sviluppa in momenti particolari, di riflesso a ciò che 
il corpo comunica.
Infatti la paura è comune a tante circostanze, non necessariamente legate  
al morire, ma sempre tendenti e riconducibili allo “spirito di conservazio-
ne”, come suol dirsi, del corpo.
Ciò non può essere diversamente, avendo sempre considerato il corpo 
preminente su tutto. Mi accorgo però, che pur avendo fatto  parte anch’io 
di questa nutrita  schiera (cioè di chi metteva il corpo al centro di tutto)  
non posso non rilevare l’eccessiva importanza che gli è stata data: soprat-
tutto perché è stata trascurata, psicologicamente e praticamente, la parte 
più importante, direi essenziale di noi stessi: quella spirituale.
Passando adesso ad esaminare il momento del trapasso, proverò a spie-
gare perché in quegli ultimi istanti non si prova né dolore, né paura. Ciò 
naturalmente vale soprattutto, per le morti da malattia, ma comunque, 
pur nella loro repentina dinamica, anche per le altre già menzionate.
Anche per chi è in coma, essendo una pre-morte, si deve ritenere che 
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ciò valga lo stesso, avvenga ugualmente. (Infatti, proprio chi si è poi ri-
svegliato dal coma racconta di essere stato bene, in una pace serena e 
gratificante).
Non sono un medico, né un antropologo, ma ritengo che in quei momenti 
cruciali, il nostro sistema endocrino ed immunitario, nonché celebrale, 
producano in maniera abnorme, delle sostanze fondamentali per agevo-
lare il trapasso,  neutralizzando così le sensazioni negative: il dolore e la 
paura. Dolore e paura vengono infatti neutralizzati da due sostanze anta-
goniste che sono le endorfine, per il dolore e la serotonina, per la paura. 
Anche altre sostanze e forze a noi sconosciute, agiscono in quei momenti. 
E sono riuscito, con il trapasso di Mirella ad individuarne in parte, anche 
se a posteriori. Tra queste è la forza delle onde d’ amore che arrivano 
ancor prima dei prodotti endocrini descritti, riuscendo queste prime onde 
a penetrare l’anima che in quel momento le attende, perché ne ha tanto 
bisogno. Ho detto di esserne venuto a conoscenza dopo, poiché tempo 
dopo usando questi termini, ne hanno parlato le “voci”, proprio a ricordo 
del trapasso di Mirella. 
L’entità Alexander ha detto: La disperazione della sofferenza è un traguardo pos-
sibile, Franco. Un’esperienza di essere al di fuori del tuo corpo, ma questo è molto bello, 
è una cosa positiva.
Poi aggiunge, riferendosi alla mia esperienza di uscita dal corpo momen-
tanea, mentre per Mirella era quella definitiva: Tutte le persone che sono state 
amate, l’hanno avuta questa esperienza; la persona amata non sparisce dalla nostra 
vita. Lei (Mirella) ha avuto questa esperienza con suo marito, un sentimento di pace e 
senza dolore. Ma certo ci ascolteremo un altro giorno
Un’altra Entità dice: È evidente un atteggiamento di massima disponibilità del suo 
sposo, che le concesse l’aiuto dello spirito; si comporta da giusto e veglia con te nell’unità. 
L’amore è l’unica colla che riesce a tenere insieme marito e moglie.
Comunque sia, da tutto ciò si ha la spiegazione scientifica e logica della 
scomparsa di tali elementi disturbatori, dolori e paure, che in maniera 
abbastanza veloce, lasciano il posto alla serenità e alla pace. Senza che 
il soggetto interessato lo dica, perché non in grado in quel momento di 
farlo, traspare evidente dai suoi lineamenti, sempre più distesi e sereni, ciò 
che l’anima e lo spirito stanno vivendo. Si potrebbe dire che è stata stac-
cata la spina della parte materiale e che gli influssi negativi che a questa 
parte appartenevano si sono interrotti; vi è l’ingresso in una dimensione 
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diversa, dove il dolore fisico, le paure, le preoccupazioni, non dovrebbero 
esistere più. Ho usato il condizionale, perché  non è totalmente così, per 
quelle di natura spirituale. Tanto è vero ciò, che da subito ha inizio una 
fase di purificazione dell’anima, che già in altra parte ho illustrato. Infatti 
avremo a questo punto gioia o angoscia e sofferenza, a secondo del grado 
di purificazione fino a quel punto compiuta in terra dalla nostra anima, 
ovvero il livello raggiunto a tutto quel momento.
( L’indomani,  alla televisione, fu posta ad un medico proprio la domanda  
sulla sofferenza nel momento della morte ed egli ebbe a rispondere come 
io avevo scritto il giorno precedente, citando esattamente le endorfine e 
la serotonina.) Voglio adesso fare una piccola annotazione riportando a 
memoria la sostanza di qualche frase detta dalle “voci”. Già quello che 
avete letto è il frutto di riflessioni su ciò che Loro dicono. Infatti le entità 
di Grosseto, appena giunte di là si meravigliano, all’inizio, di vedersi vive, 
minimizzando successivamente  il momento del trapasso.
Ciò è naturale e direi razionale; infatti passata la paura di morire e trovan-
dosi  tra esseri vivi, viene loro da “ridere” di tanta paura. Chiaramente ciò 
avviene a posteriori. Oltre a comunicarcelo, ci incoraggiano a non aver 
paura, tanto è semplice e dolce il passaggio.
Non c’è ragione di non prendere per buono ciò che dicono, facciamone 
perciò tesoro, anche come spunto di meditazione, ed il nostro spirito com-
pleterà l’esatta informazione su tale realtà.

eterNi da SemPre
  

San Casciano dei Bagni 15 settembre 2009

   Sviluppando il concetto di noi eteRni da semPRe, si può dire:
Veniamo dall’Eternità, Viviamo nell’Eternità, Torniamo nell’Eternità.
A Redenzione completata, l’Anima identificandosi con lo Spirito e nello 
Spirito: una fusione che ci renderà certi della nostra eternità, perché lo 
Spirito facendoci partecipi della sua realtà di essere da sempre esistito, 
avremo la consapevolezza e la certezza di essere da sempre esistiti.  Rice-
veremo, e perciò vivremo, la sensazione del non tempo e del non spazio, 
pur ricordando la dimensione del nostro vissuto nel corpo; avremo chiare 
entrambe le due realtà, vissute in due momenti e dimensioni diverse : nel 
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ricordo, quella  già vissuta, e nell’attualità  quella che stiamo vivendo e 
che vivremo per l’eternità. Ma ricordiamoci una cosa: anche il ricordo, 
essendo entrato a far parte della memoria universale,  questo (il ricordo) 
è entrato nell’eternità, tanto da dover pensare che anche la vita terrena, 
illuminata a quel punto dallo Spirito, ci apparirà non nel suo divenire, 
ma come un vissuto globale che  è diventato  un momento, poiché già 
era anche quello eternità. Il ricordo annulla il tempo. Ciò è più certo che 
probabile, se si pensa infatti che nei casi di premorte, viene riferito che in  
una frazione di  tempo scorre tutta la nostra vita. E’meraviglioso, quanto 
strepitoso.

Approfondimento
San Casciano dei Bagni 4 febbraio 2009

Ma tali constatazioni, se vere, portano a scoprirne un’altra ancor più cla-
morosa e sconcertante che appare “incredibile” tanto è fuori dalla nostra 
accettazione, ma che al tempo stesso fa parte della nostra grandezza spiri-
tuale. Si ha infatti la ragionevole certezza di essere i “creatori” di noi stessi 
o almeno di quella parte divina; se noi stessi siamo, come siamo, una parte 
di Dio (la Scintilla). 
Come tutte le cose più grandi di noi, causa la nostra limitatezza data dal 
peccato, (peccato forse causato proprio dall’essere consapevoli di tali pro-
babilità), mentre ci appare, tale possibilità razionale nella comprensione, 
parimente ci sembra impossibile e perciò inaccettabile nella sua realtà, 
che può essere forse la Verità.
Con tutta umiltà, però dico ciò che intimamente sento: sarò dalla parte 
della Verità?
                                                   

iL ricordo                                                                     

Roma, 30 ottobre   2004  ore 15,30

Il ricordo è l’annullamento del tempo

Ricordare, è riportare alla mente  situazioni e fatti pregressi, con partico-
lari sensazioni più o meno intense e precise.
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La mente, che in questo caso è memoria, che a mio avviso va identificata 
come parte dello spirito, è la depositaria di tutto ciò che è accaduto nei 
tempi passati e da noi in quei tempi vissuto. Questo è per ciò che attiene 
al nostro vissuto appunto;  come ho già in altre parti scritto, esiste una me-
moria cosmica, dove è registrata tutta la storia dell’universo e della intera 
umanità, dalla quale il nostro spirito può attingere informazioni che pos-
sono essere anche illuminazioni ecc. Ricordare, è andare ad attingere in 
questa nostra memoria personale, ciò che ci può ancora interessare. Ma a 
volte possono affiorare ricordi in maniera inconscia e spontanea senza un 
nostro preciso richiamo. È per me evidente, che è lo spirito il depositario 
e l’artefice di tale meraviglia, spirito che nel suo non tempo attiva la me-
moria e rivive quei momenti, che chiamiamo ricordi.
Se i momenti furono importanti ed emozionanti, tanto da avere coinvolto 
tutto noi stessi,  verranno rivissuti con la stessa intensità, ardore e passio-
ne, ma anche con tanta nostalgia.
Parlo di cose belle, ma anche di quelle tristi, che naturalmente avranno 
una diversa accoglienza, un’accoglienza che sarà opposta..
Mi proverò a fare una sottile distinzione, direi “separazione” di due di-
versi sentimenti: “quello spirituale” e a “quello materiale”. Veniamo al 
punto. Nel non tempo dello spirito, è come se si vivesse un momento, quel 
tal momento per la prima volta, poiché proprio per la atemporaneità, 
l’attenzione, l’emozione ecc sono quelle di quel momento, spiritualmente 
parlando, e vengono però necessariamente rivissute, essendo per la nostra 
materialità, trascorso del tempo. Sono consapevole che è difficile capire, 
ma ho anticipato all’inizio che tutto ciò si rifà ad una distinzione alquanto 
sottile. Posso solo dire che il mio stato d’animo è più spirituale che ma-
teriale, perciò sento spontaneamente di trovarmi in una situazione ove il 
tempo e lo spazio non hanno alcuna importanza e tutto ciò diventa un 
mio particolare coinvolgimento psicologico, nel senso che ho descritto. 
Possono essere assimilate a questo, le regressioni ipnotiche e fatti anche 
non vissuti in prima persona, ma da altri, che lo spirito conosce. 
La stessa cosa, ma con diverse e più complesse modalità, può avvenire per 
le previsioni sul futuro; vedi i profeti ecc.
Tutto ciò comunque attiene alla potenza dello spirito, anche perché varia 
a seconda delle circostanze. Ancora più complesso infatti diventa capire 
ciò che ho scritto, o mi è stato fatto scrivere, l’indomani 31 ottobre alle 



Mirella Brunori Franco Grigiotti

202

ore 2.00 della notte: "Cosa straordinaria, ma strana è quella di ricordare, 
a livello di pura “cronaca”, di aver vissuto momenti mistici, ma che non si 
avvertono con quella verità ed intensità con cui si sono vissuti.
Si devono ripetere per poterli “rivivere”, ma si presentano sempre come 
una cosa nuova, a se stante, e solo in quel momento in cui avvengono e 
si ripetono, si riesce ad apprezzarne tutta la bellezza e la straordinarietà.
Sono manifestazioni particolari, perché Divine, con la peculiarità appun-
to di non doversi e potersi confondere con le altre sensazioni, tutte umane, 
che fanno parte dei normali ricordi, se pure a livello elevato e puro, ma 
che rientrano appunto nella normalità degli stessi,  che all’inizio ho cer-
cato di spiegare.
Questo diverso sentire  nel ricordare  tra le cose normali e quelle Divine, 
mi sconvolge e mi entusiasma, perché mi fa limpidamente capire che è 
solo lo spirito ad agire, ponendosi al di fuori dal tempo, tanto da annulla-
re e far dimenticare l’evento, ma solo a livello di puro ricordo temporale; 
diventa totalmente sfumato e perciò non emozionale, come se quasi non 
fosse stato vissuto e ciò per renderlo sicuramente più prezioso ed impor-
tante, come effettivamente è. Sintetizzando devo dire: Dio non può essere 
ricordo; Dio è vita continua perché  eterna. Spero capirete, cari lettori, 
che enorme rilevanza ha questo fatto?! Emerge una potenza che scavalca 
la nostra capacità di controllo, in quanto agisce in maniera autonoma e al 
di sopra delle nostre possibilità emozionali, intellettive e di volontà. È lo 
spirito che ci indica la strada della grazia, facendocela vivere e compren-
dere, sempre liberi però di accettarla o meno". 

PuNti Fermi
(Il mio pensiero) 

Roma, ore 5 del 10 aprile 2005, 
sviluppato il  28 aprile ore 16/17.

“Punti fermi e certi da cui partire ed ancorare la fede attraverso  ragio-
namenti ispirati.” Se non si pongono questi punti fermi, nei quali si ha la 
convinzione interiore del nostro credere, si rischia di vagare in un oceano 
fatto di confusione e di contraddizioni.
Mettere perciò ordine in noi stessi è il primo imperativo intimo che lo 
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spirito ci suggerisce, direi ci impone. Infatti nel mondo  dello spirito, pur 
essendo uno l’obbiettivo: Dio, soggettivo però è l’orientamento per rag-
giungerlo.
Di tale soggettività, esprimerò  perciò il  mio modo d’interpretarla, viver-
la, partendo appunto, come ho accennato all’inizio, da basi per me certe 
che di seguito andrò ad analizzare,  le quali sono le fondamenta del mio 
credere. È un credere forte, perché ne avverto tutta la verità alla quale 
sempre più mi lego, perché mi fa sentire Dio e questa verità che sempre 
più si lega a sua volta, ad altre esperienze e riferimenti che la completano 
e la rafforzano.Si realizza un circolo virtuoso che, in perfetta armonia,  fa 
emergere una gioia interiore tutta nuova e particolare che solo Dio può 
dare.
Passo ora ad illustrare questi punti.
Il primo punto su cui ruota tutta la vita dell’uomo, con le sue implicazioni 
negative e positive, è la creazione dell’uomo stesso che poi il peccato ori-
ginale ha reso vulnerabile a tutte quelle conseguenze fisiche,  dell’anima e 
di comportamento, che sono appunto il diretto effetto della prima causa 
nefasta.
Se si oscura o si dimentica questa, è meglio rinunciare a continuare altri 
ragionamenti. Se si costruisce un edificio senza le fondamenta, questo 
crolla; oppure se si costruisce sulla sabbia, come dice Gesù, le prime onde 
lo spazzeranno via.
Questa perciò è la base di tutto e dalla sua analisi approfondita si avranno 
molte risposte ai tanti perché.
Quel fatto gravissimo di natura genetica,(vedi Genesi Biblica) che portò 
alla ibridazione della specie, oltre a chiarire gli aspetti negativi  mette 
in luce evidenziandoli chiaramente, altri aspetti che negativi non sono e 
che attengono alla nostra evoluzione. Sicuramente non deve essere vista 
soltanto, ripeto, in senso negativo, anzi tutto tende al positivo perché così 
Dio vuole che sia, e che a Lui dobbiamo tornare attraverso la redenzione, 
anche se questa è o sarà, lenta e graduale.
Per sviluppare tale pensiero mi ha illuminato e mi illumina in maniera 
completa e decisiva la “nuova” Genesi Biblica che da poco tempo ho 
letto ed analizzato;  mi ha spalancato le porte della verità, chiarendomi 
tanti punti oscuri che erano poi degli interrogativi irrisolti, perché fino ad 
allora irrisolvibili.
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In altre parti  farò riferimento a questo libro e  cercherò di illustrare il 
mio pensiero, ma preferirei non influenzare adesso il lettore su questo 
messaggio, per me chiarificatore, che il Buon Dio al momento giusto ha 
voluto dettare con visioni ad un “Santo” curato di campagna, Don Guido 
Bertoluzzi.
Duemila anni fa Gesù disse: “Tutto verrà svelato, nulla verrà nascosto, 
se ve lo dicessi  adesso, non potreste capire.” Dico io:  potevano capire  i 
contemporanei di Gesù, cosa fosse e cosa è la genetica? Perché di questo 
si tratta; è stato un peccato che ha portato irreparabili conseguenze gene-
tiche che solo Dio può riparare e sta riparando. Da questo libro ho preso 
ciò che mi ha maggiormente interessato, anche se tutta l’opera interessa 
e ciò mi è servito a colmare le mie lacune  e a rispondere ai tanti perché. 
Posso consigliare anche a voi di leggerlo, anche perché sarà molto più 
esauriente di queste poche mie parole, ed inoltre non voglio influenzarvi  
eccessivamente nel trasmettere il mio sentire. Preferisco perciò lasciare 
spazio al vostro spirito che saprà suggerire meglio i giusti giudizi. Io ho 
solo espresso sommessamente il mio, iniziandovi alla ricerca.
Il secondo punto è conseguente al primo, o se vogliamo è causa del mio 
vedere e sentire, che poi è la constatazione di avere  capito, ma soprattutto 
“sentito” intimamente l’esistenza di tre realtà inequivocabilmente vere e 
distinte: spirito, anima, corpo.
Dalla loro armonica composizione, che potrebbe sembrare fusione, si ha 
la vita serena proiettata in Dio con Dio. Questa è l’impostazione nel dise-
gno di Dio ; nella nostra libertà poi, sta a noi realizzarlo.
Nella conseguenza logica degli eventi terreni, il terzo pilastro è costituito 
da Gesù Cristo. Dio stesso si fa uomo e per necessità inevitabile scende 
in Terra per riparare il disastroso guasto operato dai nostri progenitori; 
forse la sua morte poteva non essere necessaria, ma la sua venuta è stata 
obbligata e indispensabile. Alla luce dei fatti poi accaduti, il sacrificio della 
croce indica e completa il nostro cammino che purtroppo è fatto di dolori, 
perciò sembra ora essere stato, tale sacrificio, indispensabile e perciò ine-
vitabile, perché costituisce l’esempio e la strada da seguire. Anche su tale 
argomento mi sono soffermato in altra parte; ho cercato di sviscerare fino 
in fondo il problema, mettendo in luce principalmente l’opera redentrice 
di detto sacrificio, proprio da un punto di vista pratico e di influenza reale 
a livello energetico, tendente a riparare e correggere distorsione genetica; 
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influendo pertanto sull’anima e sul corpo, con il risveglio e il nutrimento 
del nostro spirito e, in comunione con esso, diventare un intervento reale 
sull’uomo. Ciò trasforma la nostra condizione di uomo vecchio in uomo 
nuovo, come dice San Paolo.
San Paolo non poteva parlare di genetica, ma il suo spirito gli suggeriva  
cose che potevano apparire ideali, ma che invece erano vere trasformazio-
ni genetiche attraverso la potente energia dello Spirito.
Faccio un esempio pratico di energia Divina. Quando il sacerdote nella 
consacrazione invoca lo Spirito; quest’ultimo invia la sua energia Divina 
e trasforma il pane in Corpo e il vino in Sangue di Cristo. Ciò avviene 
realmente, anche se i nostri cinque sensi non lo rilevano. Ma il miracolo 
di Lanciano ne testimonia la veridicità. 
Riprendendo il concetto di San Paolo, tutti gli uomini, con la venuta di 
Cristo, possono usufruire di tale grazia. La porta della redenzione è spa-
lancata a tutti, chi non ha recepito il messaggio lo recepirà, ormai la re-
denzione del mondo è irreversibile e vera.
Cristo inoltre non ci ha abbandonati, ma ci ha lasciato, come ho detto 
sopra, il Suo Corpo e il Suo Sangue che sono fonte reale di energia Di-
vina, da cui attingere il nostro alimento che è reale, tanto da trasformare 
in collaborazione col nostro spirito,  la nostra anima, che  poi si rispec-
chia sul nostro corpo. Tutto poi è collegato; è fuso nelle scritture, che poi 
sono la Parola di Dio, Parola di Dio che illustra spiega e alimenta il tutto, 
trasmettendo in noi un’altra forza straordinaria che è il pensiero di Dio. 
Emerge chiaro il comporsi di una melodia fatta di onde d’amore che van-
no dritte al nostro cuore tanto da farlo vibrare delle stesse vibrazioni del 
cuore di Cristo. Non sono soltanto parole le mie, che potrebbero sembra-
re banalmente poetiche, sono vere sensazioni che il cuore avverte perché 
in comunione con Dio. Il quarto ed ultimo pilastro è costituito da ciò che 
Cristo stesso emana. È la sua energia Divina che diventa una energia nuo-
va e concentrata, tutta  particolare, diversa dall’ energia cosmica che, già 
Divina, dilatata, governa l’universo. È proprio da queste basi che sento la 
mia fede salda, granitica e sempre più come tale l’avverto.  La sento anche 
vera, perché scaturisce dalla mia totale fiducia in Dio e Lui non inganna 
mai. Questo amore e questo entusiasmo  per il Divino,  per lo Spirito e 
per tutto ciò che ho detto, per me   tanto bello, direi meraviglioso, po-
trebbe far emergere ed apparire della vanagloria. Dico perciò al Signore: 



Mirella Brunori Franco Grigiotti

206

preservami da questa peste dell’anima che addormenta, e mortifica il mio 
Spirito, che poi è parte del Tuo. Amen.
Sintetizzando ciò che ho scritto, ribadisco: Tutto è collegato in modo se-
quenziale e consequenziale, perciò non si può pensare ed agire partendo 
da posizioni separate e a se stanti, perché queste diventano dei veri com-
partimenti stagni, nei quali nulla penetra e  nulla perciò si può integrare e 
sviluppare; non si può più riuscire a capire.

i momeNti deLLa Fede                                                      
Roma  maggio 2005

Rifiuto o indifferenza
Desiderio di credere. “Invidia” per chi crede
Volontà, impegno. Preghiera a Dio di poter credere.
Stupore per ciò che si avverte.
Diventa necessario credere, perché lo sentiamo essere indispensabile. A 
questo punto infatti, il nostro spirito è in diretto contatto con Dio; una vol-
ta trovato e sentito, non se ne può fare a meno, neppure per un attimo.
La pace, la gioia e l’amore emergono su tutto. Questo è DIO.
La fede nel suo percorso fa ribaltare in noi convinzioni interiori stretta-
mente legate al materiale, in spirituali e ci si accorge che esse sono il vero 
traguardo per capire anche razionalmente  fino in fondo, la vera essenza 
di che cosa veramente siamo. È in una parola, il superamento della ma-
teria e della materialità, come concetto prioritario.Si finisce col vivere la 
realtà dell’oltre, la vita eterna. Si percepisce chiaramente di trovarci sullo 
stesso piano di Dio, di Gesù, della Madonna, dei Santi e di tutti i nostri 
cari. È la vera comunione dei Santi, di cui il nostro spirito già ne fa parte; 
fa parte in modo operante e fruente delle bellezze del Paradiso. È una 
realtà meravigliosa e sconvolgente allo stesso tempo; è la vera realtà.

uNa coNFerma dietro L'aLtra                           

Roma 11 maggio 2005 ore 11

Più volte da me espresso ipotizzo che Gesù e la Madonna avessero avuto 
già un corpo glorioso.
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Dopo aver letto il libro, la “nuova” Genesi Biblica, ora ne ho la certezza: vi 
spiego il perché. Sicuramente il peccato originale non fu “semplicemente” 
una disobbedienza da Dio. Questa comportò delle conseguenze ben più 
gravi che investirono direttamente l’evoluzione della specie umana, che 
diventò involuzione, inquinando anima e corpo e facendo allontanare lo 
spirito. Questo poi tornò per la misericordia di Dio e  poi definitivamente 
con la sua diretta discesa in terra attraverso Gesù Cristo.
Sia la Madonna che Gesù erano immuni dal peccato in genere, perché già 
immuni da quello originale.
Dio ha seguito la strada che ha seguito, (per Maria concepita Immacolata 
e per Gesù  generato dallo Spirito Santo) per evitare che subissero en-
trambi la stessa sorte, che fino ad allora, aveva subito il genere umano.
L’ultimo atto finale della redenzione, o riscatto dell’uomo, è avvenuto con 
la discesa agli inferi di Gesù, dove erano confinate tutte le anime fino 
ad allora trapassate; dai primi albori dell’ umanità. Cioè da subito dopo 
il peccato originale era loro preclusa la luce. È stato necessario un in-
tervento diretto di Dio, tanto era stata grave la disobbedienza, con reali 
conseguenze genetiche, oltre a quelle morali, che mortificarono lo spirito 
e resero schiava l’ anima immersa nelle tenebre.
Penso non sia necessario spendere altre parole per chiarire definitivamen-
te, perché Gesù e Maria hanno seguito una strada diversa dalla nostra, 
avendo dovuto avere necessariamente già un corpo glorioso.
Tutto è razionale e illuminante, tanto da chiarire definitivamente i tanti 
perché che ci portiamo dietro da millenni.

uNa doveroSa riSPoSta aLL'amico aLberto            

Roma 11 maggio 2005 ore 10

Alberto è un caro amico che ho conosciuto otto anni fa al Convivio di 
Roma, che tuttora frequentiamo. Meravigliato mi pone questa domanda: 
da diverso tempo non parli più di Mirella, o ne parli molto poco, come 
mai?
Io sinceramente rispondo e dico: Caro Alberto è vero, ma solo in parte; 
più di uno sono i motivi che subito ti illustrerò e svilupperò.
Sapendo Mirella non più legata alla terra  come i primi tempi dopo il 



Mirella Brunori Franco Grigiotti

208

suo trapasso, ma al Cielo, a Dio, ho timore che al solo pensarla possa 
distrarla da Dio stesso. Infatti, solo pensandola, subito la sento dentro di 
me, perché è in tale modo che la chiamo quando ho desiderio di sentirla. 
Per la verità la vorrei sempre con me, ma proprio perché è tanto facile, 
mi astengo dal farlo, per non distrarla ed anche per mortificare tale mio 
desiderio offrendo questo mio piccolo sacrificio a Dio.
Inoltre temo anche di preferire lei a Gesù, a Dio e tale situazione mi fa 
pensare come ad una mancanza di “rispetto” verso Dio stesso.
La stessa cosa mi accade quando prego la Madonna, quasi da volerla 
preferire a Gesù.
Questa mia remora coincide con quella che aveva  avuto Papa Wojtyla, 
remora che superò, tanto che nelle sue ultime testimonianze scrive:
“Ci fu un momento in cui misi in qualche modo in discussione il mio culto 
per Maria ritenendo che esso, dilatandosi eccessivamente, finisse per com-
promettere la supremazia del culto dovuto a Cristo. Mi venne allora in 
aiuto il libro di San Luigi Maria Grignion di Montfort che porta il titolo di 
Trattato della vera devozione alla santa Vergine. In esso trovai la risposta 
alle mie perplessità . “Sì, Maria ci avvicina a Cristo, ci conduce a Lui, a 
condizione che si viva il Suo mistero in Cristo.”
Dico perciò io: se già Dio è in noi, in Maria lo fu totalmente nella incar-
nazione in Lei, rivelando essere veramente la stessa cosa.
Dilatando il discorso anche per Mirella, amanti nella gloria di Dio nella 
quale il nostro spirito penetra e si distende, diventa un amore diverso, 
totalizzante ed assoluto.
Infatti le “voci” il 10 marzo 2001 dicono: Questo legame (di amore) meravi-
glioso, tua moglie ti è vicina  in maniera diversa. Ma anche io l’amo e la sento in 
maniera diversa. È proprio qui il punto cruciale.
Infatti in terra e per un po’ di tempo,  dopo il suo trasferimento, per en-
trambi era ed è stato un amore ed un legame spirituale, ma anche carnale, 
che con il tempo è progressivamente cambiato spontaneamente, come per 
incanto, al di fuori da ogni nostra volontà.
L’amore è un sentimento dello spirito, sa lui  dove deve andare senza 
chiedere il permesso.
Ad un certo momento però, ci si accorge del cambiamento, perché si ha 
la sublimazione dell’amore.
Scompare quel desiderio carnale e si istaura una situazione tutta nuova di 
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normalità spirituale, in cui i due spiriti ed anche le due anime, sentono di 
trovarsi sullo stesso piano vivendo fuse all’unisono, la stessa gioia in Dio, 
perché assimilati a Lui.
Questa è la ragione dell’inutilità di cercare Mirella come una volta face-
vo.
Sarebbe paradossale cercare chi già si ha; siamo un unicum in tutto e per 
tutto. Mi spiego anche la facilità con la quale riesco a sentirla: siamo già 
una cosa sola. Ma come ho detto all’inizio, mi limito volontariamente 
anche a pensarla. Molte volte però è lei a prendere l’iniziativa e la sento  
“agitarsi” in me. Già per la seconda volta in questi giorni ci siamo ritrovati 
ad amarci nel Cuore di Gesù insieme a Lui nel Suo immenso Cuore.
Dio ripete in noi ciò che ha fatto con Maria e Gesù, accrescendo addi-
rittura la nostra gioia, rendendo noi stessi partecipi  della Loro unitarietà  
Divina. Ecco perciò la spiegazione di questa mia apparente indifferenza 
agli occhi degli altri
Io sono già con Mirella dove lei è, nel senso più vero e pieno; mi manca 
soltanto l’atto finale, quello di depositare il mio corpo vicino al suo e rag-
giungerla definitivamente con la mia anima ed il mio spirito. Per il resto 
tutto si è già compiuto e completato, posso dire in anticipo e di questo 
ringrazierò in eterno Dio.
Ma molto di ciò che ho detto, il mio spirito lo aveva intuito da subito, 
tanto che già nel primo libro ne parlo.
Che sia una situazione meravigliosa  potrebbe sembrare superfluo ripeter-
lo, ma è necessario farlo perché vogliamo ( ora parliamo al plurale) bene-
dire e ringraziare Dio per averci donato due date cruciali per la nostra vita 
contingente ed eterna. Il 22 febbraio 1976, giorno del nostro matrimonio 
dinanzi a Lui ed il 23 febbraio 1997 giorno della mia venuta a te mio 
Dio, ora parlo io  Mirella, giorno del nostro nuovo ed ultimo matrimonio 
con Te. Il solo rivivere e scrivere gli avvenimenti avvenuti in queste date 
ci danno una indescrivibile gioia che sa di infinito, perché è una parte di 
Paradiso.
Vedi Alberto, tutto è superato, il dolore è dimenticato, appare quasi ridi-
colo e privo di senso.
Ma lo sai perché? Perché siamo tra le braccia di Dio.
La stessa cosa dovrebbe essere per te e per tua moglie Carla e lo è, perché 
voi siete già con il vostro caro Antonello in Paradiso. 
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Necessaria appendice: Caro Alberto oggi 29 Novembre 2007 ho appreso 
dal comune amico Filippo che ti sei trasferito in Paradiso; potrai ora veri-
ficare quanto sopra ti scrissi e che tu avevi già letto.
Come avrai “sentito” questo pomeriggio ho ascoltato ed offerto per te la 
Santa Messa, continuerò a pregare chiedendoti di fare altrettanto per me. 
Un caro abbraccio fraterno in Dio. 

ho viSto La mia aNima?                            

Roma 12 maggio  2005 ore 3.40

Non è stato un sogno, ma ero ben sveglio ed improvvisamente in una vi-
sualizzazione mentale ho visto una figura umana ma deformata dibattersi  
e contorcersi sinuosamente, assumendo appunto una forma non definita, 
come di un  ectoplasma.
Trasmetteva un messaggio di disagio e di sofferenza, sicuramente non di 
gioia.
La visualizzazione è durata meno di un minuto. Riflettendo all’istante 
ho sentito un suggerimento interiore che mi diceva  essere questa la mia 
anima, che nel continuo divenire della sua evoluzione fa emergere le dif-
ficoltà e il dolore.
È stato veramente emozionante vedere realmente questo travaglio della 
mia anima  nel suo cammino evolutivo, che poi è il mio.
In definitiva non è stato altro che la “materializzazione” visiva di ciò che 
avvertiamo intimamente nell’alternarsi di sofferenze e stati di grazia. Un 
fatto sicuramente interessante ed illuminante, certamente eccezionale, 
che non ho mai pensato si potesse verificare, perché mai neppure imma-
ginato.
Altra visione improvvisa è quella che molto frequentemente mi appare, 
facendomi vedere il mio corpo disteso e composto nella bara, anticipando 
in questo caso tale avvenimento che prima o poi si verificherà. Ciò non mi 
spaventa affatto; anzi mi lascia, meravigliandomi, del tutto indifferente. 
Sarà la stessa indifferenza di quel momento?
Quale potrebbe essere la deduzione? La potenza dello spirito sempre più 
emerge e fa vedere e capire cose che prima erano inimmaginabili, perché 
non in grado di poterle neppure immaginare, appunto. 
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È lo Spirito Santo di Dio che illumina il nostro spirito che poi è parte di 
Lui.

Libero PeNSiero o riFLeSSioNe
Un ribaltamento di convinzione interiore

Capacità di trasformare la realtà psicologica sottomessa alla materia, in 
realtà psicologica spirituale. Tale trasformazione si avverte  nettamente 
quando si passa dalla normale vita materiale a quella spirituale
E’ svuotare l’atteggiamento psicologico della realtà materiale e riempirla 
di una visione più ampia che lo spirito permette di captare esplorare e 
capire per trasmetterla all’anima.
La fede è la porta della verità. La fede che è sentire Dio, rivela sempre più 
la verità.
Verità come chiarezza di sentire Dio, verità sull’aldilà, verità della vera 
vita, verità su tutto ciò che ci appare prima incomprensibile e misterioso.
Si vive la realtà dell’oltre, la realtà della vita eterna. Si percepisce  la pre-
senza di Dio, di Gesù , della Madonna e di tutti i nostri cari.
Lo Spirito che si trova sullo stesso piano Loro coinvolge l’anima tanto da 
avvertire essere il vero piano stabile e duraturo, quello eterno. 

 
18 novembre 2006   ore 3.40 San Casciano dei Bagni

Voglio approfondire e rendere più chiaro e forse “raffinato” il ragiona-
mento che attiene all’aspetto psicologico del concepire e perciò dare il 
giusto valore, soprattutto psicologico, alle nostre parti, materiale e spiri-
tuale.
Forse non è l’annullamento psicologico della materia la strada giusta da 
percorrere, anche perché è difficilissimo rimuovere ciò che esiste e ci in-
gombra in senso reale e materiale, ma piuttosto cercare di armonizzare 
l’energia della quale sono costituite sia la materia, che la parte invisibile 
spirituale.
Questa potrebbe rivelarsi la vera chiave di lettura del nostro “unicum”.
Infatti come già sopra ho detto, essendo anche la materia energia, si tratta 
di armonizzare le “due energie” che si esprimono e perciò si presentano in 
forme diverse; una in forma materiale: corpo e materia in genere, e l’altra 
in forma invisibile ed eterea: spirito, anima, energia universale cosmica.
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Quest’ultima in generale è l’energia primaria, che rimarrà tale, mentre 
la materia si può chiamare secondaria; meglio, derivata, che manterrà 
comunque, pur nella sua trasformazione, le caratteristiche originarie
Con l’armonizzazione di entrambe, si ha la perfezione. È ciò che sicura-
mente era alla creazione ed è ciò che avverrà nuovamente alla fine dei 
tempi. Anche in altra parte ho accennato a ciò.
Già nell’ambito di noi stessi però, con il nostro corpo intendo dire, si può 
tentare fin d’ ora in terra,  di raggiungere questa armonizzazione, che non 
sarebbe altro che la preparazione o anticipazione della perfezione futura.
Tale sforzo di armonizzazione è chiaro essere principalmente di natura 
spirituale, ma senza poter trascurare la realtà corpo, con il quale operare e 
collaborare per una forma progressiva di distacco, compiuta in armonia. 
Da tenere presente che i maggiori acciacchi,  preoccupazioni, ecc. dal 
corpo provengono, tanto da essere fortemente somatizzati
L’abbandono psicologico e reale del corpo, se avviene con tale convin-
zione e gradualità armonica, risulterà essere soltanto l’abbandono di una 
parte di energia che ha assolto al suo compito e svolto una sua funzione. 
Risulterà essere perciò, l’abbandono di una scoria non più necessaria, 
perché ormai svuotata di energia, che progressivamente è tornata alle ori-
gini. Che cos’è una serena vecchiaia, se non  la consapevolezza armonica 
di un decadimento energetico?
La nostra “figura” corpo costituisce e costituirà il “calco” sul quale si  
sono formate e modellate le nostre sembianze, che nella memoria cosmica 
universale per sempre rimarranno. Anzi già costituiscono il nostro doppio 
eterico, di cui è parte integrante anima e spirito, facendo emergere il no-
stro corpo glorioso, che possiamo tranquillamente dire essere già stato in 
noi stessi fin dal concepimento.
È intuibile e perciò è giusto pensare, che lo spirito attore e autore prin-
cipale divino, avrà accompagnato e seguiterà ad accompagnare tale pro-
cesso, essendo noi stessi immersi in esso, perché parte integrante e perché 
soffio Divino che, come più volte ho detto, ci assimila a Lui.
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La Fede e La ScieNza                                              

Tarquinia Agosto 2005

Lungi da me voler insegnare alla Chiesa come si dovrebbe fare apostolato, 
però con tutta onestà ed umiltà, voglio esprimere il mio pensiero, che è 
un auspicio di come, nel momento attuale, sarebbe opportuno mettere in 
atto un approccio totalmente spirituale con chi ha tanto bisogno di verità 
e di spiritualità.
È innegabile che l’umanità tutta, sia alla ricerca di qualcosa che non sa 
bene definire, perchè per vari motivi, non sa bene individuare  ed altre 
volte non vuole farlo. I beni materiali sono l’unico traguardo a cui tutti 
tendiamo, ma se pur raggiunti, ci si accorge essere  un miraggio,  poiché 
si intuisce di non aver trovato ciò che si  cercava. È l’insoddisfazione che 
rode l’anima
È chiaro, dal mio punto di vista, che a questo punto l’umanità ha bisogno 
di ben altra cosa, che è tutta spirituale e ben più alta, ma al tempo stesso 
più profonda e complicata, soprattutto da far trovare, capire ed accettare. 
Il mio umile pensiero è questo: sfruttare proprio il desiderio di materialità 
per far accettare quello di spiritualità. 
È rendere “materiale” lo spirito-energia. Ciò non è difficile, da un punto 
di vista teorico, essendo entrambi energia; lo dice Einstein, ma anche da 
un punto di vista pratico lo ritengo possibile.
Essendo la fede la porta della verità, dove non arriva la scienza ci arriva la 
fede. La scienza nel suo lento procedere in questo mondo di confine, rag-
giunge gradatamente i traguardi che la fede aveva anticipato. È semplice 
constatarlo. Nei secoli, ciò che la fede intravedeva e suggeriva, la scienza 
lo ha poi dimostrato convergendo entrambe su un unico punto. A confer-
ma di ciò dico che, quando la chiesa si è voluta sostituire alla scienza, non 
come fede, ma come una sorte di pseudo fede gabellandola come tale, è 
incorsa nello stesso errore della scienza, vedi il caso Galilei. Egli uomo di 
fede aveva trovato la soluzione, proprio attraverso questa, mentre gli uo-
mini che sarebbero dovuti essere di fede, vedi gli ecclesiastici del tempo, 
avevano messo a tacere il cuore, dando spazio ad una ragione distorta.
È la presunzione di credersi sempre “unti” dal Signore, perché in quel 
momento si rivestono cariche importanti, dimenticandosi il famoso detto: 
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“non è l’abito che fa il monaco”, tanto da  perdere l’umiltà e con questa 
il discernimento.
Dopo tali ragionamenti, dico che è  proprio la miglior scienza che deve 
subentrare; e come ho già detto in altra parte, la scienza ha già le scoperte 
e perciò gli strumenti per dimostrare e portare a conoscenza dell’umanità, 
ciò che quest’ultima va affannosamente cercando. Sarebbe la chiave di 
volta che potrebbe salvare l’umanità stessa.
Io nel mio piccolo ho cercato di farlo, meglio dire mi è stato fatto fare, 
cercando di spiegare cose spirituali nella loro dinamica operativa in fatti 
concreti e reali, quasi “degradandoli” a fatti materiali.
In poche parole, se posso dire così, ho cercato di far vedere a livello mate-
riale gli effetti prodotti dallo spirito-energia.
Concludo desumendo: se noi, Mirella ed io, con la sola Fede, che però è 
tutto, siamo riusciti, almeno lo speriamo, di  aver dimostrato qualcosa, 
molto più di noi potrebbero fare la Chiesa e la Scienza collaborando in 
sintonia. Ciò diventerebbe determinante. Se non vado errato Giovanni 
Paolo II fece sua questa idea, che è illuminazione da seguire ora più che 
mai, con determinazione e costanza, senza ulteriori perdite di tempo, per-
ché questo, è già scaduto.

La SFera                                                             

Roma, primi mesi del 2006

Vorrei evitare di esprimere il mio parere su ciò che subito leggerete, per 
non influenzare ciò che il vostro spirito vi suggerirà, pertanto mi limiterò 
soltanto ad esporre i fatti, ma temo che con quanto dirò a  Mirella subito 
dopo, potrò influenzare il vostro giudizio che poi sarà un sentire interiore 
immediato e solo dopo ragionato. Dal secondo libro “Oltre Mirella con 
Mirella” (già in altra parte accennata)
“Il 23 febbraio 2002, a cinque anni dal trapasso di Mirella, mi trovavo 
vicino a Sorrento ad uno dei soliti convegni a cui partecipo. Alle 7,30 
del mattino, ora in cui ella trapassò, inondandomi di profumo, entrata in 
me è avvenuta la fusione dei nostri spiriti. Questo idilliaco Paradiso stava 
durando da diversi minuti, quando mi sono accorto che noi ci trovavamo 
in una sfera. Eravamo una cosa sola, pur nella distinzione di ciascuno, 
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in una sfera trasparente. È stata un’esperienza che non posso definire, 
ma che lascio solo immaginare, tanto che tuttora mi lascia sbalordito. 
Terminato questo fenomeno, ho continuato a sentirla per tutto il giorno 
intimamente in me, continuando anche ad avvertire il suo profumo.”
Dall’Enciclica di Benedetto XVI : DEUS CARITAS EST.    Pagg.:28,29.
“La prima novità della fede biblica consiste, come abbiamo 
visto,nell’immagine di Dio; la seconda, con essa essenzialmente connessa, 
la troviamo nell’immagine dell’uomo. Il racconto biblico della creazio-
ne parla della solitudine del primo uomo, Adamo, al quale Dio vuole 
affiancare un aiuto. Fra tutte le creature, nessuna può essere per l’uomo 
quell’aiuto di cui ha bisogno, sebbene a tutte le bestie selvatiche e a tutti 
gli altri uccelli egli abbia dato un nome, integrandoli così nel contesto 
della sua vita. Allora, da una costola dell’uomo, Dio plasma la donna. 
Ora Adamo trova l’aiuto di cui ha bisogno: «Questa volta essa è carne 
dalla mia carne e osso dalle mie ossa» (Gn 2, 23). È possibile vedere sullo 
sfondo di questo racconto concezioni quali appaiono, per esempio, anche 
nel mito riferito da Platone, secondo cui l’uomo originariamente era sfe-
rico, perché completo in se stesso ed autosufficiente. Ma, come punizione 
per la sua superbia, venne da Zeus dimezzato, così che ora sempre anela 
all’altra sua metà ed è in cammino verso di essa per ritrovare la sua inte-
rezza. Nel racconto biblico, non si parla di punizione; l’idea però che l’uo-
mo sia in qualche modo incompleto, costituzionalmente in cammino per 
trovare nell’altro la parte integrante per la sua interezza, l’idea cioè che 
egli solo nella comunione con l’altro sesso possa diventare “completo”, è 
senz’altro presente. E così il racconto biblico si conclude con una profezia 
su Adamo: «Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si 
unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne» (Gn.2,24).
Due qui sono gli aspetti importanti: l’eros è come radicato nella natura 
stessa dell’uomo; Adamo è in ricerca e“abbandona suo padre e sua ma-
dre” per trovare la donna; solo nel loro insieme rappresentano l’interezza 
dell’umanità, diventano “una sola carne”. Non meno importante è il se-
condo aspetto: in un orientamento fondato nella creazione, l’eros rimanda 
l’uomo al matrimonio, a un legame caratterizzato da unicità e definitività; 
così, e solo così, si realizza la sua intima destinazione. All’immagine del 
Dio monoteistico corrisponde il matrimonio monogamico. Il matrimonio 
basato su un amore esclusivo e definitivo diventa l’icona del rapporto di 
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Dio con il suo popolo e viceversa: il modo di amare di Dio diventa la mi-
sura dell’amore umano. Questo stretto nesso tra eros e matrimonio nella 
Bibbia quasi non trova paralleli nella letteratura al di fuori di essa”.
(In risonanza di ciò che ho scritto in altra parte sulle anime gemelle, tro-
verete ora ulteriori conferme di una realtà spirituale particolare, ma tale 
argomento già suggerito dal mio spirito, è stato già messo in evidenza in 
altra parte parlando appunto delle anime gemelle).
 
Ora mi rivolgo direttamente a te Mirella mia, per far capire ai nostri fra-
telli che ci leggono nei nostri libri,  questi “fenomeni” che tu “crei”, dei 
quali io stesso rimango sbalordito, perché involontario coautore e spetta-
tore e, allo stesso tempo, “attore” insieme a te.
Tu sempre mi hai detto, attraverso sensitivi e altre comunicazioni, che 
noi siamo ormai una cosa sola; non solo lo dici, ma lo dimostri, “costrin-
gendomi” a prenderne atto; questo fin dall’inizio, soprattutto con le tue 
incorporazioni in me. Qui emerge tutta la tua determinazione che sempre 
hai dimostrato di avere, che era anche Fede, ed avendo trovato l’ambiente 
favorevole e giusto, ti è stato facile e tuttora lo è, esprimere e mettere in 
atto tutta la tua carica vitale, anche perché, come sempre, tu dici che il tuo 
Gesù non dice mai di no.
Capisci benissimo che l’essere una cosa sola è ben diverso dallo stare sem-
pre insieme, intendendo questa espressione: vicini.
Tu Mirella, nell’interno del mio corpo, vivi ed hai le mie stesse sensazioni, 
come io le tue, ma è necessario spiegare quali sono, dal momento che 
abbiamo deciso di rivelarle, meglio dire spiegarle, perché a ben riflettere, 
non c’è proprio più niente da rivelare, dato che i tre libri sono pieni dei 
tuoi “fenomeni”, che da ora in poi preferirei chiamare, se sei d’accordo: 
Grazie.
(Continuo col riportare ricopiando, ciò che ho scritto .....)
L’essere in due in uno, intendo tu essere in me nel mio corpo, è stato 
difficoltoso; specialmente all’inizio “gestire” questa nostra fusione, perché 
diventava sensazione comune ed al tempo stesso perché io dovevo scin-
derla per poterla vivere fino in fondo autonomamente che finiva poi per 
viverla nuovamente insieme. (Tra voi è come una simbiosi, come un’osmosi di 
amore; come dice l’Entità Amedeo attraverso il medium del cerchio Esseno 
12 gennaio 2002, anche in questo libro riportato per scritto e in voce). 
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(Rileggere la prima esperienza  scritta nel primo libro, ma riportata anche 
all’inizio di questo, sotto il titolo:“La sublimazione totale” , sottotitolo: 
“Prove di fusione spirituale”). Naturalmente la difficoltà maggiore era e 
rimane la mia, e tu Mirella lo avverti chiaramente. 
Infatti per me si moltiplica per tante ragioni, prima fra tutte quella costi-
tuita dal mio corpo, che però nei momenti più intensi, meglio dire totaliz-
zanti, sento annullato, perché siamo al di fuori di esso.
Altra difficoltà, che penso sia di natura spirituale, è data dalla tua diversa 
collocazione spirituale appunto, se non in Dio, sicuramente nella Sua Sfe-
ra, collocazione che rispetto alla mia, è squilibrata, tanto da avvertirne la 
differenza, anche se tu cerchi questa differenza di “minimizzarla”, perché 
aiutati dalla misericordia di Dio Stesso. Infatti se  ci concede queste mera-
viglie, consente anche che si realizzino nel migliore dei modi.
Ci vogliamo rendere conto Mirella mia, in che posizione stupenda e stra-
ordinaria siamo?
L’essermi rivolto a te in autonomia, ma necessariamente anche in sin-
tonia, sincronia che diventa armonia, fa sì che la nostra fusione potrà in 
parte chiarire, ciò che con ansia ed emozione abbiamo cercato di spiegare 
in questo scritto.
Dal tuo “oltre”, alternativamente attraverso me ed anche poi in me, hai 
cercato e cerchi di spiegare ciò che è la vita eterna, o perlomeno ciò che 
fino ad ora hai capito.
Il termine “alternativamente”sopra usato, è forse in parte improprio, pen-
so sia più giusto intendere: come un alternarsi delle nostre anime-spirito, 
che fuse, non sappiamo più chi sia  ad esternare, se tu o io, oppure tutti e 
due insieme, perché ormai fusi in un unico pensiero.
È proprio il pensiero la chiave di lettura di tutto; infatti io lo identifico 
come parte espressiva dello spirito ed è proprio quello che ci unisce, pur 
nella nostra distinzione (Si dice anche nei rapporti terreni: identità di ve-
dute, che poi non sono altro che identità di pensiero o sintonia spirituale. 
Ma quanto siamo distratti!?!) 
Per noi Mirella mia, il pensiero è forza e sostanza, questo è anche ciò 
che più volte ho detto nell’identificare in un solo Dio, le tre Persone della 
Santissima Trinità. Dilatando il discorso, noi e tutti, ne siamo assimilati. 
Ciò ci fornisce anche lo spunto ed il chiarimento del perché Dio ci per-
mette di vivere queste Grazie straordinarie; perché Lui stesso ne fa parte, 
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nel senso vero di partecipazione diretta ed attiva, dove l’Amore, (il Suo 
Amore, il nostro Amore), costituisce la parte determinante che tutto lega, 
muove e governa. Volendo sintetizzare: Convivere nel mio corpo insieme, 
continuamente ci amiamo ed al tempo stesso operiamo, senza soluzione 
di continuità, perché già proiettati nell’eternità.

Il primo gennaio 2008 poi a San Casciano dei Bagni….

Ma tu Mirella mia vuoi completare la tua opera di perfezione nei miei 
confronti, come dicesti in un messaggio, oltre a continuare nell’opera di 
intimo convincimento ed assimilazione alle tue verità provenienti da cer-
tezze che vivi. Lo scrivere velocemente al computer ci dà la possibilità di 
aggiungere e perciò di riportare ciò che sei stata capace di fare la notte 
dell’ultimo dell’anno 2007/2008 dalle 2.30 alle 3.30. (Fino all’1.30 ero 
stato a ballare al teatro di San Casciano).
In una comunione reale e totale di luce e di amore, ci siamo immersi in 
un’estasi senza fine godendoci a vicenda ma uniti, estasi che tu hai potuto 
protrarre per oltre un’ora. (L’orologio del campanile scandiva le ore). In 
questa realtà spirituale senza il mio corpo che però si percepiva entrambi 
soltanto come etereo (in quel lasso di tempo operava come “catalizza-
tore”), si intrecciavano e si fondevano i nostri spiriti, le nostre anime in 
un’apoteosi di amore e di gioia senza fine con dolcezza e bellezza che 
potevano provenire soltanto dal Paradiso. 
Mi meravigli e mi sorprendi ogni volta di più, perché ogni volta pur man-
tenendo inalterato l’amplesso amoroso lo trasformi e lo potenzi come se 
tu mi volessi comunicare ed anche darmi la prova, per farmi partecipe 
del tuo stato di gioia spirituale che stai vivendo in Paradiso. Con ciò hai 
voluto anche confermare, per convincermi maggiormente, riportandomi 
a ricordare quanto avevi detto alla radio a Grosseto soltanto il 15 dicem-
bre scorso: Sono gli anni più belli della mia vita! Frase questa in risonanza e a 
conferma di quanto dicesti circa 9 anni fa (13 marzo 1999): Che bello! Che 
fu allora un “grido” di meraviglia e di gioia per una vita meravigliosa che 
“avevi scoperto”e che adesso pienamente anche io comprendo perché in-
sieme a te pienamente la vivo.
 Il tuo meraviglioso “lavoro d’amore” ha dato e sta dando pienamente i 
suoi frutti. Ne puoi essere fiera ed anche felice; la tua felicità è la mia felici-
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tà.  Tutto questo “Ben di Dio”, oltre a far felice me, penso sia gratificante 
e di conforto anche per chi ci legge.
Nell’articolo conclusivo di questo libro che tu, come gli altri due, hai volu-
to brillantemente concludere con mia immensa gioia, avrei voluto fornire 
maggiori chiarimenti ed illuminazioni;  ci rinuncio volentieri lasciando 
parlare i fatti. Mirella mia, infatti hai voluto donarci altri “Regali attraver-
so dei segni precisi”, che con bontà e amore infiniti ci hai sempre elargiti 
a “piene mani”, toccando con sensibile delicatezza le corde dei sentimenti 
più belli, fino a raggiungere ed inebriare lo stesso Spirito. Questi Doni 
che Dio ci ha riservati sono il frutto di noi che siamo anime gemelle, ma 
già questa “prerogativa” costituisce il primo dono fondamentale dal quale 
scaturiscono tutti gli altri, primo fra tutti un amore che è impossibile defi-
nire, perché eterno ed infinito. 
Come potremo mai ringraziare il nostro Creatore?
Ti stringo forte al mio cuore nel Cuore santissimo di Gesù sempre pronto 
ad ospitarci per la sua infinita bontà e misericordia.

comuNioNe dei SaNti

Più volte ho richiamano questa “definizione”, che non è altro una posi-
zione ascetica e rapporto diretto della nostra anima con Dio e le anime 
Sante. Mi preme farne un riferimento preciso e a se stante, onde poter 
dare maggiore ufficialità all’argomento.
Santo è colui o colei che sono già in Dio o nella Sua Sfera Spirituale, 
pertanto la Comunione, proprio in senso “pratico e vero”, si stabilisce 
maggiormente quando le anime  sono in tale Sfera. (Integrare questo ar-
gomento con l’altro scritto sulla Santità, facente parte del raggruppamen-
to: “Messaggi di saggezza e di conoscenza”).
Il Caso straordinario di Mirella e mio, portato a conoscenza attraverso 
i libri con questo riepilogativo, visto con la massima umiltà e altrettanta 
gratitudine verso Dio, si può annoverare  nell’ambito della piena Comu-
nione dei Santi. Voglio anche precisare di non sentirmi Santo, anche se è 
necessario che lo diventi, tanto che il mio desiderio alla santità è grande 
ed è tutto concentrato e proteso per poterla raggiungere. 
L’infinita bontà di Dio mi consente però di stare nella Sua Sfera Spirituale 
e ciò per il Suo e nostro infinito Amore, di Mirella ed il mio, tanto da non 
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“costringere” Mirella stessa a” venire da me” bensì io ad andare da lei, es-
sendo stata  la vera ed unica artefice, per volere ed attraverso il Suo Gesù, 
come spesso dice, di tanta Grazia che non può avere aggettivi.
Ciò avviene, oltre che per volere Divino, perché lo Spirito coinvolgendo 
l’anima, nella sua atemporaneità e aspazialità, ha facoltà, direi la prero-
gativa, di  poterlo fare.
Tutto ora è chiaro, almeno per me. Non mi resta a questo punto che 
continuare con gioia e riconoscenza sulla via dell’Amore, per meritarmi 
definitivamente, quando Dio vorrà, ciò che fino ad ora ritengo mi sia stato 
anticipato, se pur indegnamente, soltanto dalla magnanimità Divina.

La SoLitudiNe                                                                  
 

Roma, 17 maggio 2006 ore 6.00

Il solitario per sua natura rimarrà tale, non perché è solo, ma perché si 
sente tale con se stesso.
Anche se si trovasse in mezzo alla folla, si sentirà sempre solo.
Altro discorso, sicuramente un po’ diverso, è per coloro che per circostan-
ze indipendenti dalla propria volontà rimangono soli, anche se per que-
sti ultimi va detto che, presi dalla depressione, sono assimilabili ai primi, 
perché anche tale stato psicologico accompagna quasi sempre i solitari 
“naturali”.
Ciò che ora sto analizzando è un atteggiamento involontario che ha origi-
ne da una patologia psicologica, totalmente diversa dalla solitudine cerca-
ta e voluta per meglio meditare ed astrarsi dai rumori del mondo.
Questo secondo aspetto attiene ad uno stato spirituale elevato, che poi è 
quello di cui questo libro e gli altri già scritti, ne fanno l’architrave portan-
te di tutto ciò che è stato detto. Infatti solo dalla preghiera, dalla riflessione 
e meditazione silenziose, può scaturire la Luce.
Chiarito questo punto, mi preme però incastonarlo ed intercalarlo con la 
parte “patologica “del problema ed analizzare gli aspetti di entrambi gli 
atteggiamenti.
Il primo errore sta sempre nel cercare le soluzioni dalla parte sbagliata: 
attraverso la materia. Sentire la solitudine è un fatto interiore, spirituale. 
Prima cosa da fare perciò è cercare di stare bene con noi stessi ed accet-
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tarsi come siamo. Cercare poi di analizzare tutto ciò che attiene al nostro 
sentire ed ai nostri comportamenti, verso noi stessi e verso gli altri. Diven-
ta necessario elevare la nostra anima alla ricerca dello spirito, primaria 
fonte di consolazione e conoscenza.
Non sono uno psicologo, parlo soltanto per esperienza personale, di que-
sta, come si dice, ne ho fatta e ne faccio virtù, perciò cercherò di dire ciò 
che ho fatto io da un punto di vista pratico.
È vero che leggendo i tre libri ed ora questo tutto dovrebbe apparire chia-
ro, perché in questi è condensata la nostra meravigliosa esperienza, ma 
cercherò di estrarre l’essenziale riepilogandolo sommariamente, come va-
demecum per chi può avere interesse.
Ho accennato sopra quali siano gli strumenti necessari, ma voglio anche 
evidenziare la parte pratica del vivere quotidiano, che costituisce un va-
lido aiuto, senza però mai abbandonare e disgiungere gli strumenti spiri-
tuali, che costituiscono la base. Ciò diventa necessario e razionale, proprio 
perché l’aspetto interiore è preminente.
Cerchiamo però di sforzarci  di stare con i piedi per terra, anche perché 
in questa terra ancora viviamo, per passare ad analizzare rapidamente la 
vita pratica e per coglierne gli aspetti positivi che ci possano servire.
Anche io, come tutti ho attraversato momenti bui, di sconforto e di de-
pressione, che di tanto in tanto vorrebbero riaffacciarsi. ( Ma questo rien-
tra nella normale vita di tutti i giorni, che se integrata ed ampliata anche 
da una vita spirituale, questa viene inficiata ancor più da forze negative di 
ogni genere). È il “prezzo” da pagare per la maturazione spirituale. Non 
ci si deve spaventare però, perché proprio dall’aiuto che sempre arriva, ci 
si accorgerà di non essere soli. All’istante scompare il senso di solitudine, 
senza più ritornare in quella forma acuta e tanto deprimente. Altro sugge-
rimento importante è quello di praticare sane discipline sportive, passeg-
giate e svaghi leciti. Contornarci di sinceri e buoni amici e fare  del bene a  
chi ne ha tanto bisogno, attraverso molte organizzazioni di volontariato. 
Questo far del bene al prossimo, va fatto però con tanta umiltà e che nes-
suno lo sappia, al di fuori naturalmente dei diretti interessati. Questa sì 
che è una cura certa contro la solitudine e la depressione!
Dopo questi pochi cenni, che possono essere anche oggettivi, preferisco 
suggerirvi di leggere i nostri libri, dai quali più compiutamente potrete 
rilevare ed attingere quello di cui la vostra anima ha bisogno, anche su 
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tale argomento. Per chiudere, vi racconterò adesso della visita da me fatta, 
per la prima volta a Fatima, proprio i primi di questo maggio. Pur essendo 
andato con una coppia di amici, preferivo spesso appartarmi da “solo,” 
per rimanere in intimo colloquio con la Mamma Celeste.
Sceglievo proprio le ore in cui la gente non andava, oppure era pochis-
sima, per cui la solitudine era fonte di gioia, solitudine impropria ed ap-
parente, perché in realtà la mia anima, invece, veniva ad essere immersa 
in un mare di inebriante Luce Spirituale, che la Madonna mi elargiva 
dall’alto del Suo Trono Celeste.
Questi luoghi in cui Maria si degna di manifestarsi, sono sicuramente da 
Lei scelti, perché hanno e conservano in se una forza di Grazia partico-
lare, che si avverte con sensibilità sempre crescente, tanto che chi vi è, si 
sente accarezzare il cuore da una Energia Divina superiore, impalpabile, 
invisibile, ma reale.
Lourdes, Medjugorje, Fatima, luoghi mariani da me visitati, dove sempre 
ho trovato conforto e gioia e dove la mia anima si è abbeverata a quella 
fonte inesauribile di Bontà e di Grazia di cui la Mamma Celeste è deposi-
taria ed elargitrice amorosa.
Mamma mia carissima, ma posso sentirmi solo, se ho sempre Te nel mio 
cuore? Come sai sono pazzamente innamorato di Te, te l'ho ripetuto più 
di una volta perché già il solo ripeterlo mi dà gioia.
Un breve cenno adesso sui nodi alle corone, essendo questi fonte di gioia  
in intimo rapporto con la Mamma Celeste, anche se sicuramente l’autrice 
è Mirella. Già negli altri libri ed anche in questo ho trattato ampiamente 
tale argomento, perciò evito di ripetermi; voglio soltanto evidenziare che 
questi continuano a comporsi e a scomporsi, sempre in circostanze spiri-
tuali particolari, come ad esempio durante l’ultima mia visita a Fatima e 
in altre circostanze di cui avete avuto modo di leggere.
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coNcLuSioNe 
Conclusione (maggio 2009)

Convenzionalmente, ma anche giustamente  si usa il termine conclusione 
alla fine di qualsiasi opera sia essa materiale o di uno scritto come questo. 
Ma mai come in questi scritti che parlano di infinito e di eternità, tale 
termine appare anacronistico e fuori luogo,  meglio dire fuori tempo. Sarà 
meglio perciò darci un Addio, cioè in Dio,  con la certezza di riprendere, 
verificare ed approfondire gli argomenti che hanno dato forma e sostanza 
a questo libro. Il discorso perciò resta aperto e verrà continuato in Para-
diso, (speriamo).
                                                                              Mirella, Franco

( Se questi non sono segni precisi?!?!)  
 Il 10 Settembre 2009 trovandomi a Roma, nello sfogliare  una picco-
la agenda di Mirella ho trovato ripiegato un foglietto scritto con la mia 
calligrafia, ma compilato insieme in una data che però non so indicare,  
importante però  è il contenuto che è uno scambio di auspicio per il Pa-
radiso:

“Madre Santa, Madre Bella
 Fammi Santo con Mirella
Dammi sempre tanta Fede
Per venir nella Tua Sede”

 
Franco

                                 
 “Mamma Mia sarò al Tuo Fianco

Col mio tanto amato Franco
Per goderci il Tuo Sorriso
Nella Gloria in Paradiso”

Mirella

 Continua    ...in Paradiso
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