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INTRODUZIONE
Si, lo so, a prima vista questo libro sembra riferirsi ad una faccenda troppo
lunga e un po’ complessa da leggere, ma, per favore, abbiate fiducia e pazienza
perché vi ritroverete al centro di una delle vicende più belle ed importanti per la
vostra vita, e non certo per merito mio, assolutamente no, ma grazie al lavoro
meraviglioso e sublime che Spiriti Superiori stanno facendo lassù solo per il
nostro beneficio spirituale. Per cui abbiate fiducia ed andate avanti, sono sicura
che mi ringrazierete per avervi dato questo consiglio: questa è una delle più
belle ed importanti notizie che vi capiterà di leggere e il bello è che essa è
assolutamente
vera!
Questo libro nasce da un sito, www.metafonicamente.it, che a sua volta è nato
sotto la spinta delle straordinarie guide che, dall'Aldilà, mi hanno guidata ed
ispirata in un modo che è perfino difficile spiegare e definire, fatto sta che però è
accaduto (ed accade ancora) davvero tutto ciò che leggerete di qui in avanti. E
nasce grazie soprattutto a tre meravigliose persone: una, Sant'Erasmo, che
dall'altra dimensione ci dirige con inesauribile amore, e due, Virgilio e Danila
Desideri, che, qui tra noi, diffondono da anni le parole e gli insegnamenti delle
loro guide, Sant'Erasmo, appunto, e Clelia, l'allieva-guida di Danila.
Insegnamenti che ci portano un dono d'inestimabile valore, ovvero le prove
della realtà della vita che continua dopo la morte, una luce che, d'improvviso,
squarcia le tenebre di un materialismo esaurito e ripiegato su se stesso, foriero
solo di un insano egoismo e di disastri senza fine che paiono nascere uno
dall'altro come tristi repliche di una perversa matrioska. Dal canto mio, sono
una persona semplice, donna e madre normalissima, con la sola differenza che
mi sono sempre interrogata, e con grande affanno, sullo scopo ultimo della
nostra esistenza. La morte mi ha sempre terrorizzata, non riuscivo a collocarla
nei piani di un Dio misericordioso e così, come tanti fanno nella nostra epoca,
mi sono pian piano allontanata, negli anni, dagli insegnamenti cristiani
diventando agnostica e assumendo un atteggiamento da scettica irriducibile nei
confronti del sovrannaturale per molti anni della mia vita. Poi, la morte inattesa
di una persona che mi era stata molto vicina, ovvero il mio ex marito, avvenuta
per un terribile male, mi ha profondamente ed intimamente scossa nelle mie
convinzioni, e così ho cercato di reagire a quel lutto improvviso ed inatteso
mettendomi alla ricerca in una nuova direzione, sebbene conservando ancora un
approccio alla materia prettamente scientifico. E così, un anno e mezzo fa,
iniziai a studiare cosa (e quanto) potesse dirci la scienza nel campo della eterna
questione della sopravvivenza dell'anima, per trovare sollievo agli angosciosi
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dilemmi che continuavano a scuotermi. Dopo molte ed avide letture, ho scritto
un, "La scienza che ha dimostrato l'aldilà" (che è possibile
scaricare
gratuitamente dalla home page di www.metafonicamente.it), un punto di
partenza per chi, come me, ha sempre confidato molto di più nella scienza che
non nel soprannaturale...almeno fino a pochi mesi fa. Già, pochi mesi in cui la
mia vita è stata completamente travolta e trasformata dalla reale presenza
dell'aldilà nella mia vita e dall'acquisto della fede in Dio. Capirete che non posso
tenere per me un dono così incommensurabile: ed infatti intendo, con tutta la
mia migliore volontà, condividerlo con tutti voi che mi state leggendo. E'
accaduto tutto molto in fretta, senza che potessi avere il tempo di rendermi
conto dell'enorme portata che tutto ciò avrebbe avuto sulla mia vita e, di
riflesso, su quella di chi mi sta vicino. E' successo che, con l'intenzione di
regalare ai signori Desideri una copia del libro (nel quale compare anche una
scheda a loro dedicata), mi sono recata a Sinalunga, cittadina toscana nella quale
queste due persone davvero speciali risiedono e operano. A casa loro, dove
oramai da anni, grazie alla metafonia, essi favoriscono contatti (assolutamente
gratuiti) fra coloro che si trovano nell'altra dimensione ed i parenti rimasti sulla
Terra, non solo ho ricevuto il dono di un contatto con la persona che credevo
morta e dunque persa per sempre, ma ho ricevuto la richiesta, da parte delle
guide dei coniugi Desideri, di dedicarmi io stessa alla metafonia col metodo
del nastro rovesciato che Virgilio e Danila mi hanno insegnato e che troverete
spiegato dettagliatamente nella sezione "basi e verifiche"del loro sito
(www.fantasmi.net). Fin dalla prima registrazione il risultato è stato strabiliante,
travolgente, lasciandomi attonita e felice come non mai. La guida che, in un
primo momento mi è stata affidata, cioè il mio stesso ex marito Piero, mi
introduce mio padre che è deceduto dopo una lunga malattia il 29 aprile del
2008 e lo stesso mio papà, per fare una sorpresa a mia madre, introduce per un
breve saluto mio zio Gennaro, il fratello che mia madre ha perso
prematuramente solo nel gennaio del 2008. Potete immaginare cosa succeda
davvero nell'animo di una persona come me di fronte a tanta grazia?
Nonostante mi piaccia esprimermi con la penna, non riesco a trovare le parole
giuste per comunicarvelo.

Le entità che vengono in visita, le "voci" che scendono fino a noi, offrendoci
altissimi insegnamenti morali ed istigandoci a comportamenti improntati al
bene, alla compassione ed all'amore, parlano un linguaggio molto particolare,
aulico e poetico, spesso cantilenano o addirittura cantano, utilizzano volentieri
metafore di grande ricchezza espressiva e perfino, qualche rara volta,
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conservano la timbrica originale della loro voce terrena (ricordatevi che essi non
hanno più gli organi fonetici e pertanto modulano il suono della voce operando
sulla testina magnetica del registratore a cassette utilizzando una forma
energetica che entità superiori come gli angeli mettono loro a disposizione).
Certo bisogna esercitare un pò l'orecchio, ma vi assicuro che dopo un pò le frasi
diventano
chiare
ed
i
messaggi
arrivano
a
segno.
I sussurri che fino ad ora ci sono arrivati dall'Aldilà, le piccole aperture, i tenui
spiragli, stanno sempre più diventando grida di gioia, varchi spalancati, porte
aperte: ciò perché, come desiderano lassù, tutti possano sentire e, soprattutto,
credere. Ci testimoniano l'eternità della nostra coscienza. E' questo il disegno
che l'Altissimo sta attuando anche attraverso coloro che, come me, si dedicano
alla metafonia e alla diffusione dei messaggi ricevuti, in maniera
completamente gratuita e solo per servire umilmente come strumenti di un
disegno superiore. Il loro scopo è dimostrarci che siamo esseri immortali e che
la nostra vita sulla Terra, proprio perché caratterizzata dal libero arbitrio, è una
prova che dobbiamo affrontare. Alla luce di questa straordinaria verità, lassù si
augurano che l'umanità cambi rotta e si diriga verso il bene e la speranza di un
mondo molto migliore, dove il senso dell'esistenza si misuri alla luce
dell'eternità e della nostra appartenenza alla Fonte divina. Certo che, specie
all'inizio, mi sono chiesta: perché proprio io? In fondo sono stata un'atea per
molto tempo, sono divorziata, per anni non sono mai entrata in una chiesa e non
ho pregato, dunque perché io che, già mi pare di sentire i commenti di tanti,
dovrei portare il marchio della "peccatrice"? E il caro Sant'Erasmo mi risponde
facendomi intendere che "catturare" alla loro causa un ateo è una doppia vittoria
e che, tra gli atei, ce ne sono molti che sono "sani e trasparenti", lasciando
intendere che è la condotta che si tiene, aldilà delle convinzioni personali, a
contare, alla fin fine, anche se "loro" ci spingono incessantemente ad avere fede,
ad avvicinarci a Dio, ad andare in chiesa e pregare. Converrete con me che ci
sono molti cosiddetti uomini di fede cui nessuno mai si sognerebbe di affibbiare
alcun giudizio che, però, tengono comportamenti a dir poco riprovevoli nel loro
privato, e di storie simili hanno narrato film, libri e, naturalmente, la cronaca
quotidiana.

Questa dimensione che per millenni è apparsa oscura agli occhi di noi umani,
occultata dietro ataviche paure e primordiali terrori, sta pian piano allentando
sempre di più i suoi potenti limiti, i suoi veli. Anche se, in un primo momento,
essa può apparirci misteriosa ed incomprensibile perché è la nostra razionalità a
fare da filtro, in realtà ciò che la anima e la costituisce (quando ad essa ci si
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avvicina con umiltà e spirito d'amore, senza alcun intento utilitaristico), appare
molto semplice, naturale, chiaro: in fondo è il posto al quale apparteniamo da
sempre anche se in questa forma non possiamo ricordarlo, ed è il posto verso
cui tutti noi siamo diretti. E se così è, l'aldilà non può che essere il posto
perfetto. Il mio compito è quello di presentare ogni comunicazione ricevuta
esplicitandola e accompagnandola con i file audio delle frasi più chiare che
potrete voi stessi ascoltare nel sito metafonicamente.it. Con questo libro, però,
intendo permettere anche a coloro che non navigano in internet di leggere le
comunicazioni metafoniche che ottengo con l’uso del registratore.. Ma ora basta
chiacchiere, allora, non resta che mettersi a leggere per intraprendere il più
strabiliante dei viaggi: la strada ce la indicheranno Loro lassù. .

6

COS’E’ LA METAFONIA
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la metafonia non è affatto un
fenomeno recente e possiamo senz'altro affermare che essa è nata nel momento
in cui l'uomo ha scoperto l'esistenza delle onde radio. Infatti furono personaggi
esimi, al di sopra di qualunque sospetto di ciarlataneria, quali Guglielmo
Marconi e Thomas Edison, a rendersi conto, per primi, dell'esistenza delle
cosiddette "voci anomale" che si presentavano durante alcune normali
trasmissioni
radio.
Già nel 1934, durante una tipica seduta spiritica condotta da una medium
abbastanza conosciuta all'epoca, Bice Valbonesi, alla presenza del presidente
della Società Italiana Studi Psicofonici, l'ingegner Lorenzo Mancini, si presentò
una entità che sosteneva di essere uno scienziato e che predisse che «negli anni a
venire sarebbe stato scoperto, nel campo dell'elettromagnetismo, qualcosa che
avrebbe consentito di parlare coi defunti in maniera diretta».
Poi, nel 1952, nel laboratorio di Fisica dell'Università Sacro Cuore di Milano, il
rettore e fondatore della stessa università, padre Agostino Gemelli, e il suo
amico e collaboratore padre Pellegrino Ernetti, si trovarono di fronte al
fenomeno mentre stavano registrando dei canti gregoriani. Padre Gemelli udì,
improvvisamente, sul nastro, la voce di suo padre che lo chiamava con il
soprannome che aveva da bambino e che nessuno conosceva, e che gli diceva
"Zucchini, è chiaro, non sai che sono io?". Il padre restò molto perplesso, non
sapendo darsi una spiegazione, anche per gli insegnamenti cattolici negativi
riguardo alla possibilità di contatto con i morti. I due preti decisero di recarsi a
Roma per parlarne con l'allora papa Pio XII. Il papa stesso li rassicurò dicendo
loro: "Caro padre Gemelli, non ha davvero nessun motivo di preoccuparsi.
L'esistenza di queste voci è un fatto rigorosamente scientifico e non ha nulla a
che vedere con lo spiritismo. Il registratore è totalmente obiettivo. Riceve e
registra solo le onde sonore da qualunque posto esse provengano. Questo
esperimento potrebbe divenire la pietra angolare di un edificio per gli studi
scientifici
che
rafforzerà
la
fede
della
gente
nell'Aldilà".
Ma colui che diede ufficialmente inizio alla ricerca metafonica in tutto il mondo
fu il regista documentaristico svedese Friedrich Jürgenson. Il 12 giugno 1959,
nella campagna di Stoccolma, in Svezia, egli aveva collocato alcuni registratori
con lo scopo di registrare alcune voci di uccelli notturni che gli occorrevano per
un suo documentario. Fu grandissima la sorpresa, il giorno dopo, quando,
riascoltando il registrato, egli udì chiaramente la voce della sua mamma defunta
che lo chiamava. Da allora Jurgenson si dedicò strenuamente alla ricerca
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metafonica giungendo a raccogliere migliaia di voci di defunti conosciuti da lui
stesso ma anche molte altre da persone defunte che gli erano totalmente
sconosciute. Qualche tempo dopo conobbe Konstantin Raudive, romanziere e
filosofo lettone, che non fu convinto subito dalle tesi di Jürgenson ma che poi,
dopo aver sperimentato in prima persona, fu talmente convinto dalla realtà
delle voci che divenne uno dei più grandi studiosi del fenomeno, giungendo,
alla fine della sua vita, a raccogliere ed analizzare ben 80000 voci. Scrisse anche
due libri sul fenomeno: "Voci dall'aldilà" e "Sopravviviamo dopo la morte?". Da
allora i ricercatori, in tutto il mondo, sono aumentati in maniera esponenziale ed
oggi la metafonia si sta evolvendo in forme di "Transcomunicazione
strumentale" sempre più complesse e che prevedono l'uso di tecnologie digitali,
televisori, computer, fax e stampanti. Per citare alcuni dei più importanti
ricercatori dei nostri giorni, vorrei citare Marcello Bacci, di Grosseto, che da anni
riceve voci estremamente chiare utilizzando una vecchia radio a valvole e che ha
partecipato con successo ad un interessante esperimento condotto da un team di
studiosi americani; i coniugi Desideri di cui ho già parlato; Sarah Estep,
fondatrice dell'Associazione Americana Voci Elettroniche; Sonia Rinaldi, una
importante
ricercatrice
brasiliana.
Ovviamente è impossibile citarli tutti, ma se volete approfondire il tipo di
lavoro svolto dai ricercatori che ho citato, scaricatevi gratuitamente da
www.metafonicamente.it una copia del mio libro "La scienza che ha dimostrato
l'aldilà": troverete schede di approfondimento sul loro prezioso lavoro. Nel
tempo le varie tecniche di ricezione delle voci dell’Aldilà si sono differenziate, e
dalla ricezione su radio a onde corte si è poi passati a sperimentare con successo
la registrazione su nastro vergine o rovesciato (è il metodo che utilizzo io), su
computer e su registratori digitali. Bisogna poi dire che, accanto al fenomeno
della metafonia si è sviluppato, nel tempo, anche quello della “metavisione”,
ossia la ricezione di immagini dall’Aldilà (soprattutto volti), fenomeno
preannunciato con insistenza a vari ricercatori nel mondo dalle stesse guide che
operano dall’altra parte del velo. Io stessa, spinta da Sant’Erasmo, ho ricevuto
migliaia di volti grazie all’utilizzo di un programma specifico che serve a
convertire le onde radio in immagini visive su computer dette spettrogrammi.
Più avanti troverete molti esempi di queste immagini paranormali che ci
testimoniano il fatto le entità disincarnate posseggono comunque un “corpo” di
materia più sottile che è la copia del corpo terreno. A questo corpo sono stati
dati molti nomi nell’ambito degli studi paranormali: corpo eterico, doppio,
corpo sottile, ed è questo corpo che, nei primi stadi dell’evoluzione nell’Aldilà,
ritiene alcune caratteristiche della personalità.
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E’ LECITO IL CONTATTO CON I “MORTI”?
Rispondo, una volta per tutte, a tutti coloro che mi hanno scritto nel tempo
citandomi il divieto del contatto coi morti che sarebbe contenuto nel passo del
Deuteronomio nel quale si condanna l'interrogazione degli spiriti e la
negromanzia, riportato di seguito:

(Deuteronomio 18:10 Non si trovi in mezzo a te chi immola, facendoli passare per il
fuoco, il suo figlio o la sua figlia, né chi esercita la divinazione o il sortilegio o l`augurio
o la magia; 11 né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi
interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore; a causa di
questi abomini, il Signore tuo Dio sta per scacciare quelle nazioni davanti a te. Tu sarai
irreprensibile verso il Signore tuo Dio, perché le nazioni, di cui tu vai ad occupare il
paese, ascoltano gli indovini e gli incantatori, ma quanto a te, non così ti ha permesso il
Signore tuo Dio)

Innanzitutto chiariamo che la negromanzia è, nello specifico, l'interrogazione
dei morti allo scopo di ricevere vantaggi materiali e terreni, cosa che non
riguarda la metafonia che viene necessariamente esercitata con tanto spirito di
sacrificio e gratuitamente (altrimenti il contatto sarebbe chiuso automaticamente
dalle guide superiori che non accettano il mercimonio di verità così sacre) al
solo scopo di aiutare le persone in lutto e di ricevere alti insegnamenti spirituali.
Nel mio caso tali insegnamenti mi vengono dati addirittura da un santo,
Sant'Erasmo, appunto. Sfido chiunque di voi a trovare anche una sola parola,
nelle registrazioni, che sia contraria agli insegnamenti del Vangelo. Io non
consulto niente e nessuno, mi pongo in umile ascolto, ringraziando per ogni
singola parola donatami da lassù, lavoro sodo per raccogliere, decifrare e
pubblicare tali insegnamenti. Gesù ha detto: "Dai frutti riconoscerete l'albero" ed
i frutti di conversione (compresa la mia: ero atea prima di accostarmi alla
metafonia) che le persone mi raccontano dopo aver conosciuto gli insegnamenti
di Sant'Erasmo sono frutti magnifici e divini. I soldi sono banditi come la peste
da tutta la mia attività ed ho tanti testimoni che possono confermarlo. Non amo
la pubblicità e la notorietà, sono una persona semplice, schiva e riservata, e se
mi espongo lo faccio solo perché ciò serve a diffondere con maggiore serietà
quanto ricevo tramite metafonia. Detto questo vi ricordo che la Bibbia va
interpretata simbolicamente altrimenti si rischia di prendere per buone anche
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certe cose che oggi ci apparirebbero "assurde", e riconosco che ciò non sempre è
facile.

Trascrivo qui ciò che padre Gino Concetti, eminente teologo del Vaticano, ha
dichiarato dalle pagine dell'Osservatore Romano, organo ufficiale della Santa
Sede, nel 2004: "Secondo il catechismo moderno, Dio consente ai nostri cari
defunti, che vivono in una dimensione ultra-terrena, di inviare messaggi per
guidarci in certi momenti difficili della nostra vita. La Chiesa ha deciso di non
proibire più il dialogo con i morti, a condizione che questi contatti siano
motivati da seri propositi religiosi e scientifici"

Padre Concetti non sta facendo altro che confermare la verità e la liceità della
“comunione dei santi” che lo stesso catechismo cattolico ci insegna ed afferma
come dogma in una delle sue preghiere più importanti, il Credo apostolico. La
Chiesa ci insegna a pregare i santi per chiedere loro aiuto ed intercessione nei
momenti di bisogno, e ciò perché il rapporto spirituale fra i due mondi è
consentito in un continuo interscambio di amore e aiuto reciproco fra la Chiesa
militante sulla terra e la Chiesa purgante o trionfante nei cieli. I nostri morti non
giacciono nel sonno eterno fino al giorno del Giudizio (vi invito a fare una
semplice osservazione logica: se così fosse chi c’è, allora, in Purgatorio, realtà
che la Chiesa ci insegna)? Anime dormienti il sonno eterno? E come potrebbero
purificarsi se sono incoscienti? E in Paradiso? E all’Inferno? Gravi problemi
teologici e grande confusione nascono da una simile affermazione e credenza).
La realtà ce la vengono a dire loro stessi, i “morti” che nell’Aldilà non dormono
affatto (se non per un periodo breve e variabile all’inizio del loro passaggio per
meglio adeguarsi alle nuove condizioni esistenziali) ma, anzi, conducono una
vita di feconde attività spirituali e di continua evoluzione per elevarsi sempre
più verso Colui che li attira irresistibilmente nel Suo amore per placare in eterno
la loro sete, proprio come Gesù ci ha insegnato.

Per darvi maggiori informazioni riporto qui in evidenza un estratto dal libro di
Victor Zammit (che potete scaricare gratuitamente anche dalla home page di
metafonicamente.it), brano che tratta del rapporto tra Vaticano e metafonia:

"Sebbene la cosa non sia nota a molti cristiani - cattolici, protestanti e
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fondamentalisti - la Chiesa Cattolica ha avuto un atteggiamento positivo e di
incoraggiamento nei confronti delle indagini sulla metafonia.

•

•

•

•

Due dei primissimi investigatori furono preti cattolici italiani,
Padre Ernetti e Padre Gemelli, i quali si imbatterono casualmente
nel fenomeno nel 1952 mentre stavano registrando dei canti
gregoriani.
Padre Gemelli udì sul nastro la voce di suo padre che lo
chiamava con il soprannome che aveva da bambino, e diceva
"Zucchini, è chiaro, non sai che sono io?"
Profondamente perplesso a causa degli insegnamenti cattolici in
materia di contatto con i morti, i due preti si recarono a Roma in
visita a Papa Pio XII.
Il Papa li rassicurò:

Caro padre Gemelli, non ha davvero nessun motivo di preoccuparsi. L'esistenza
di queste voci è un fatto rigorosamente scientifico e non ha nulla a che vedere
con lo spiritismo. Il registratore è totalmente obiettivo. Riceve e registra solo le
onde sonore da qualunque posto esse provengano. Questo esperimento
potrebbe divenire la pietra angolare di un edificio per gli studi scientifici che
rafforzerà la fede della gente nell'Aldilà (Rivista italiana Astra, giugno 1990
citata da Kubis e Macy, 1995: 102 ).

• Il cugino di Papa Pio XII, il Rev. Professor Dott. Gebhard Frei, co-fondatore
dello Jung Institute, era un parapsicologo noto a livello internazionale e uno
stretto collaboratore di Raudive, uno dei pionieri della ricerca. Fu anche
Presidente della Società Internazionale dei Parapsicologi Cattolici. È nota questa
sua affermazione:

Tutto ciò che ho letto e sentito mi obbliga a credere che le voci
provengono da entità trascendentali e individuali. Mi piaccia o
no, non ho il diritto di dubitare della genuinità delle voci (Kubris
e Macy, 1995: 104).
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• Il Dott. Professor Gebhard Frei morì il 27 ottobre del 1967. Nel novembre del
1967 in numerose registrazioni si presentò una voce che si identificò con il nome
di Gebhard Frei. La voce venne riconosciuta dal Prof. Peter Hohenwarter
dell'Università di Vienna e venne attribuita al Dott. Frei (Ostrander e Schroeder,
1977: 271).

• Papa Paolo VI era a conoscenza del lavoro sulla metafonia compiuto fin dal
1959 dal suo caro amico, il produttore cinematografico svedese Friedrich
Jürgenson, il quale aveva realizzato un film su di lui. Per il suo lavoro, nel 1969
il Papa nominò Jürgenson Cavaliere dell'Ordine di S. Gregorio. Jürgenson
scrisse a Bander, il ricercatore britannico sulla metafonia, le seguenti parole:

In Vaticano ho incontrato un atteggiamento favorevole nei confronti della
metafonia. Ho stretto molte splendide amicizie fra le figure di spicco della Città
Santa. Oggi "il ponte" si regge stabilmente sulle sue fondamenta (Ostrander e
Schroeder, 1977: 264).

• Il Vaticano diede anche ai propri preti il permesso di indagare sul fenomeno
delle voci - Padre Leo Schmid, un teologo svizzero ne raccolse più di diecimila
nel suo libro Quando i Morti Parlano (When the Dead Speak), libro che venne
pubblicato nel 1976, poco dopo la sua morte.

• Un altro ricercatore che ebbe il placet del Vaticano fu Padre Andreas Resch, il
quale, oltre a condurre degli esperimenti in prima persona, tenne corsi di
parapsicologia presso la scuola sacerdotale del Vaticano a Roma (Kubris e Macy,
1995: 104).

• Nel 1970 la Società Internazionale dei Parapsicologi Cattolici tenne una
conferenza in Austria; gran parte della conferenza si occupò dei documenti sulla
metafonia.

• In Inghilterra, nel 1972 quattro membri dell'alta gerarchia cattolica
parteciparono alle famose prove di registrazione dello studio di Pye condotte da
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Peter Bander (Connelly 1995: 44).

• Padre Pistone, Superiore della Società di San Paolo in Inghilterra, dopo le
prove rilasciò in un'intervista le seguenti parole:

“Nelle Voci non vedo niente di contrario agli insegnamenti della
Chiesa Cattolica; sono qualcosa di straordinario ma non c'è
ragione di temerle, né vedo alcun pericolo (Bander 1974: 132).

La Chiesa si rende conto del fatto che non può controllare
l'evoluzione della scienza. Qui siamo di fronte ad un fenomeno
scientifico; questo è il progresso e la Chiesa è favorevole al
progresso. Sono contento di vedere che i rappresentanti della
maggior parte delle Chiese hanno adottato il nostro stesso
atteggiamento: noi riconosciamo che l'argomento delle Voci
stimola l'immaginazione persino di coloro che hanno sempre
sostenuto che non ci potessero essere prove o basi di discussione
in materia di vita dopo la morte. Questo libro e gli esperimenti
successivi sollevano seri dubbi, anche nella mente degli atei. E
già questa è una buona ragione perché la Chiesa appoggi gli
esperimenti. Un seconda ragione può essere individuata nella
maggiore flessibilità adottata dalla Chiesa fin dal Concilio
Vaticano II; vogliamo mantenere una mentalità aperta su tutte
quelle questioni che non contraddicono gli insegnamenti della
Chiesa”(Bander 1974: 103).

• Sua Eccellenza l'Arcivescovo Cardinale, Nunzio Apostolico in Belgio
commentò:

“Naturalmente è tutto molto misterioso, ma sappiamo che le voci ci sono per
essere ascoltate” (Bander 1974: 132).

• Il Giusto Reverendo Mons. Prof. C. Pfleger commentò:
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“I fatti ci hanno dato la consapevolezza che fra la morte e la risurrezione c'è un
altro stadio di esistenza post mortem. La teologia cristiana ha poco da dire
riguardo a questo stadio” (Bander 1974: 133).

• Il libro di Bander (1973: 133) contiene una fotografia del Giusto Reverendo
Mons. Stephen O'Connor, Vicario Generale e Principale Cappellano Cattolico
Romano presso la Marina Britannica, mentre ascolta una registrazione in cui si
era manifestata una voce che sosteneva d'essere quella di un giovane ufficiale
della Marina che si era suicidato due anni prima. Ironicamente, il Dott. Raudive
aveva registrato autonomamente lo stesso messaggio qualche tempo prima.

• Fin dagli anni '70 del Novecento, il Vaticano ha continuato a sostenere una
ricerca approfondita in tutte le aree della parapsicologia, compresa la metafonia.

Ovviamente, la Chiesa si rende conto del fatto che la scienza sta facendo
progressi enormi, inevitabili, irreversibili e cumulativi che nessuno ha l'autorità
di fermare.

Vorrei inoltre riportare alcuni stralci da un’intervista fatta a Padre Francois
Brune, un sacerdote e teologo esperto in tematiche paranormali e autore del
libro "I morti ci parlano". L'intervista è stata realizzata durante il 5° Incontro di
Studi Paranormali di Torino. Ne riporto testualmente alcuni periodi:

“Padre Brune, qual'è la domanda che la gente più spesso le rivolge? L' aldilà
esiste davvero, c'è la possibilità di comunicare con chi non è più qui con noi?

Si, queste domande sono le più frequenti, perché ci sono molte persone che
hanno perso qualcuno di caro, figli, mariti, etc., e cercano naturalmente una
sicurezza sulla sopravvivenza e sull'amore dei loro cari. Credo che
generalmente non abbiano una risposta abbastanza esauriente da parte della
Chiesa, e quindi cercano di incontrare non un'altra verità, ma un
completamento.
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Come mai la Chiesa è sempre restia nel dare il proprio benestare in chi cerca
questo tipo di contatto extradimensionale ?

Naturalmente c'è sempre un pericolo con questo tipo di cose. Può sempre
trattarsi di ciarlataneria, può divenire una mania, una droga, e possono arrivare
messaggi che potrebbero disturbarci. Per questo la Chiesa deve rimanere cauta e
prudente. Credo però che troppa prudenza non porti da nessuna parte. Si
dovrebbe aiutare la gente nel fare la distinzione, come diceva San Paolo, fra gli
spiriti che potrebbero aiutarci, e gli spiriti che potrebbero invece disturbarci. Il
ruolo della Chiesa dovrebbe essere questo, e non quello di impedire tutto.

Lei ha scritto un libro, " I morti ci parlano". Ha quindi avuto una prova diretta
personale che l' aldilà esiste?

Non ho fatto mai esperienze dirette personali, ma da un lato vedevo tutte le
esperienze dei Santi, che sono piene di esperienze paranormali. Ho studiato
molto la vita dei Santi.

Vedo dall'altra parte poi che molti teologi perdono la fede della vita eterna, ed
adesso abbiamo attraverso le esperienze in punto di morte, e attraverso le
comunicazioni dall'aldilà, come la scrittura automatica, o anche la transcomunicazione strumentale, quindi messaggi che possiamo registrare con
normali apparecchi radio-registratori, delle belle esperienze. Credo quindi che
ora non ci siano solo più indizi ma vere prove. Sono stato molte volte accanto a
persone che si mettevano in contatto, con bellissimi risultati.

E quindi ho deciso di mettere insieme tutte queste testimonianze nel mio libro.
Grazie di tutto.”

NOTA
15

Vorrei che tanti sacerdoti, che predicano contro la metafonia e dissuadono tante
mamme in lutto dal poter trovare un grande conforto in essa e nei messaggi che
ci permette di ricevere, meditassero su questi fatti. La metafonia non è
interrogazione dei morti, non è negromanzia, punto e basta. Noi non
interroghiamo nessuno, ci poniamo umilmente in ascolto e ringraziamo per
ogni granello di verità che ci viene donato al solo scopo di crescere
spiritualmente e non per avere i numeri da giocare al lotto o sapere come andrà
l'amorazzo di turno. Ognuno di voi, poi, la pensi pure come vuole, ma non
giudicate le cose senza esservi prima informati in maniera obiettiva e senza
alcun falso pregiudizio. Noi aiutiamo tante persone a ritrovare il sorriso senza
chiedere nulla in cambio, se non il sorriso che abbiamo visto tante volte nascere
sul volto di una mamma disperata.
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UN CONSIGLIO SU COME ASCOLTARE LE VOCI
METAFONICHE
La particolarità di www.metafonicamente.it è che nel sito c'è la possibilità di
ascoltare direttamente una grande quantità di voci metafoniche ed i loro
straordinari messaggi: infatti le frasi segnate in blu in ogni registrazione
riportata sul web, si possono ascoltare semplicemente cliccandoci sopra. Avendo
un player che permette l'ascolto (windows media player, winamp, quick time ed
altri), le voci possono parlare direttamente a voi. All'origine io ho già
provveduto a ripulire i file con un programma di filtraggio audio, li ho
equalizzati e ho cercato di renderli quanto più comprensibili possibile. Ho
notato però che, ascoltando i file audio con le voci metafoniche, la reazione dei
lettori del sito è molto diversa: alcuni dicono di sentire molto bene e
chiaramente le voci, mentre altri mi sottopongono le loro difficoltà di
comprendere bene i messaggi. Tutto ciò dipende, ovviamente, dal tipo di casse e
di scheda audio di cui è dotato il vostro computer. Innanzitutto devo dire che
attraverso i portatili l'ascolto risulta molto "sporcato" ed è più difficoltoso a
causa della scarsa potenza degli altoparlanti di cui sono dotati, spesso, proprio i
computer portatili: se volete rendere l'ascolto più agevole e chiaro, nel caso
possediate un portatile, provate a collegarvi delle buone casse esterne. E'
comunque preferibile l'ascolto da un computer fisso, dotato magari di buone
casse: vi assicuro che c'è una differenza enorme nella qualità d'ascolto a seconda
del tipo di computer e di casse.

Se proprio non fosse possibile dotarvi di buone casse, è comunque preferibile
(anche se non è la soluzione ottimale, sia chiaro!) ascoltare i file audio con delle
semplici cuffiette da collegare al pc, in questo modo si riesce almeno ad
eliminare i rumori ambientali che rendono più difficile comprendere le parole.

Ascoltate più volte i messaggi, vedrete che dopo averli ascoltati più di una volta,
vi appariranno più comprensibili, e tenete sempre presente che non sono
messaggi che ci arrivano dal nostro livello fisico: provate solo ad immaginare da
dove essi possano arrivarci! Dunque, accontentiamoci di come ci vengono posti i
messaggi, magari col tempo si riuscirà a trovare una tecnologia più efficace, che
permetta una comunicazione più chiara e comprensibile, auguriamocelo.
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In ogni caso vi auguro che l'ascolto di questi straordinari messaggi possa
significare per voi quanto essi hanno significato per me: una vera e propria
scoperta che ha completamente ribaltato il modo di concepire la vita, che pure
avevo avuto per gran parte della mia esistenza, ed i valori che devono essere
associati ad essa. E soprattutto vi auguro che questi messaggi vi donino davvero
quanto coloro che ce li porgono con tanto amore si prefiggono, ossia la certezza
che la morte non esiste, che essa è solo un "trasferimento" ad un piano diverso
del reale, che siamo esseri spirituali che si trovano qui per vivere una
momentanea esperienza, che Dio non ci ha creati per vederci divorati dal
disfacimento della morte ma per renderci creature immortali in grado di
emularlo in capacità di compassione ed amore. Tutt'al più, come mi è stato detto
in una registrazione, quando passiamo di là possiamo essere feriti da dolori o
malattie, ma "nessuno è morto" mai nel senso che comunemente intendiamo.
Gioiamo, dunque, di questa grande buona novella che Gesù ancora ci rinnova
col suo infinito amore.
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LE VERIFICHE CHE E’ POSSIBILE FARE PER ACCERTARSI
DELL’ORIGINE PARANORMALE DELLE FRASI
Riporto qui, integralmente, la sezione dedicata dall'avvocato Desideri, nel suo
sito www.fantasmi.net, alle basi ed alle verifiche che è possibile effettuare su
queste stesse basi per meglio comprendere il fenomeno e la realtà della
metafonia. Il dottor Desideri ha dedicato un'analisi approfondita alla verifica
scientifica del fenomeno e, attraverso la lettura di questa sezione, potrete
rendervi conto di come sia proprio un intervento paranormale ad alterare le
sillabe che noi stessi incidiamo sul nastro prima di rovesciarlo. Le frasi
metafoniche riportate sono state ricevute dai coniugi Desideri nel corso delle
loro registrazioni e possono essere ascoltate (e scaricate) visitando il loro sito.

BASI

"Il metodo del nastro rovesciato, che abbiamo usato per ottenere i messaggi
riportati nel sito, consiste nel registrare delle frasi e capovolgere poi il nastro per
riascoltarlo al contrario. Le entità utilizzano le parole rovesciate per costruire le
loro frasi. Qui di seguito riportiamo le frasi contenute nella sezione dedicata alla
metafonia, seguite dalle frasi, che sono servite da base per la loro realizzazione,
scritte al contrario ( cioè nel senso del nastro rovesciato ). Dal confronto risulta
chiaramente che, pur essendovi alcune sillabe comuni, dato che le Entità
utilizzano, in parte, le sillabe della base, per risparmiare energia, ci sono, però,
differenze notevoli fra le basi rovesciate e le frasi paranormali così realizzate.
Per controllare la veridicità di quanto riportato nel presente foglio, basta salvare
le frasi paranormali in un file audio e riprodurle, poi, al contrario.
Riproducendo al contrario ciascuna delle frasi paranormali, si risente, infatti, la
base. senza alcuna apparente modifica. Per spiegare questo fenomeno, dal
punto di vista tecnico-scientifico, dovrebbero essere effettuati studi più
approfonditi, ma riteniamo che questo compito spetti a persone più esperte di
noi su questo piano : noi ci limitiamo a dimostrare, sperimentalmente, la natura
paranormale di questo fenomeno, sperando che altri raccolgano questa sfida che
lanciamo al mondo scientifico ed inizino a studiarlo seriamente, perché del
medesimo non può essere negata l’esistenza, né possono essere date spiegazioni
semplicistiche, sostenendo che è frutto di un' illusione uditiva o di interferenze
casuali di onde elettromagnetiche, perché, così facendo, si negherebbe
l’evidenza, come dimostriamo qui di seguito, nella parte dedicata alle verifiche.
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Pertanto, se la scienza non ritiene accettabile la spiegazione data da noi, la quale
presuppone l'intervento di entità disincarnate, provi pure a spiegare
diversamente il fenomeno delle voci al registratore , ma solo dopo averne
approfondito adeguatamente lo studio !

Riportiamo, qui di seguito, alcune frasi paranormali presentate nella parte del
sito dedicata alla metafonia, seguite dalle relative basi, scritte al contrario,
nel
senso
del
nastro
rovesciato

SANT'ERASMO
Questa è verità, S. Erasmo voi parlate con,
mes ah aseihC al , oraihc erap non erotavlaS ortson
Lì sai di vivere un attimo, vedrai ti offro più fede qui
idniup ailgivarem af non idnaG jotsloT ikseiotsoD
Abbi fede !
àtirbelec
Dai vivi saluti costì benedirò
anivid arutiroif id enillop

CLELIA
La’ lo dovrai dir che ora parlo , che è venuta Clelia
‘idure a idniuq onadav ech illetarf ieim ia
Danila , tu chiedilo a me, il visto chiedilo a me, auguri!
alle am ottedelam è is ottedelam è aduiG
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Il corpo esiste qui e gira con te
isorbbel iceid i ecsiraug ùseG
Noi si viene per te, qui si vien di la’, che letizia ,nella sala grande, le risate si
fa’
eznereffos el itnemirap eregnitni a orazzaL adnam e em id àteip ibba
Hai l’anima del corpo visibile qui te, rinasce qui il fantasma , se senti me
(suono metallico e scricchiolio) , quaggiù !
ailgadem ad oirporp nos ividelet itseuq erasoiruc a atadna è etteseleT
(scricchiolio)Otnorp
Entro lì, se vedo Raffaele : di nuovo qui c’è, ah !
enidro ni ossem opport ah non e onoub è on
Col mi' fratello, col mi' fratello sto !
ovittac è otnauq ovittac ies otnauq
E, sai, te rivedi Clelia
esac elled itser ia
Solo qui si acquista pace
olotipac li apmats

CLELIA IN VESTE DI GUIDA

Il tuo figliolo è giocondo è felice e lo porto qui

ocigoloib ottodorp erid louv asoc ehC
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VERIFICHE

Per verificare in modo ancor più convincente l'autenticità ed il carattere
paranormale delle frasi riportate nel sito, si possono fare alcune semplici prove:
scaricando, come sopra detto, ciascuna delle frasi paranormali su un file audio,
e riproducendola al contrario, si risente la base, apparentemente senza
modifiche; fra le parole che compongono la base ( scritte a rovescio ) e la frase
paranormale, si evidenziano facilmente le somiglianze, ma anche le notevoli
differenze ( come si vede dal confronto sopra riportato ) ma, se si vuole
verificare anche che fra il rovescio della base e la frase paranormale non ci siano
assonanze tali da creare un'illusione uditiva, basta pronunciare di nuovo le
parole della base e registrare questa nuova " base" su un altro file audio, per poi
rovesciare quest'ultimo : si noterà, così, che, pur essendoci qualche assonanza,
determinata dall'utilizzazione parziale delle sillabe della base, da parte delle
entità, come sopra spiegato, ci sono, però, differenze notevoli, che confermano il
carattere paranormale della frase ricavata da noi sul rovescio della stessa base. A
titolo di esempio, riportiamo qui si seguito una prova effettuata sulla frase di S.
Erasmo : "Lì sai di vivere un attimo, vedrai, ti offro più fede qui", presentata
anche nella trasmissione di Rai Tre "Cominciamo bene" dell' 8 Ottobre 2003.
Riproduciamo qui, per comodità, la frase di cui trattasi, che si trova nella parte
del sito www.fantasmi.net dedicata alla metafonia :"Lì sai di vivere un attimo,
vedrai ti offro più fede qui". Se riproduciamo la frase stessa, al contrario, al fine
di individuare la " base " ( cioè la frase che è stata utilizzata per realizzarla )
troveremo che la base è la seguente : "Dostoieski, Tolstoj, Gandi, non fa
meraviglia quindi". Abbiamo pronunciato, quindi, di nuovo queste parole,
registrandole su un nuovo file audio ed abbiamo poi rovesciato questo file.
Come si può verificare ascoltando il file audio qui riportato, si sente solo il
rovescio di ciò che è stato detto, mancando, in questo caso, qualsiasi intervento
paranormale. Si odono, infatti, queste parole incomprensibili : idniup ailgivarem
af non idnaG jostloT ikseiotsoD che non sono altro che il rovescio di quelle che
abbiamo pronunciato, parole, quindi, ben diverse da quelle che compongono la
frase paranormale ( Lì sai di vivere un attimo, vedrai ti offro più fede qui )
ricavata, come ripetiamo, dalla stessa base.

Queste prove possono essere eseguite su tutte le frasi del sito dei coniugi
Desideri con risultati analoghi, perché, in ogni caso, anche se ci possono essere
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alcune assonanze, le differenze sono sempre notevoli e tali da dimostrare che
non si tratta di un'illusione uditiva, come alcuni esponenti di una nota
associazione di scettici incalliti sostengono, evidentemente sulla base di un
pregiudizio, o, comunque, di un esame troppo frettoloso, non avendo eseguito
queste prove sulle nostre frasi ! Allora, come dicevamo, sta alla scienza cercare
di dare una spiegazione diversa dalla nostra, se l'intervento di entità
disincarnate non può essere accettato come spiegazione scientifica, però la
spiegazione non può essere quella, facilmente smentibile, dell'illusione uditiva e
neppure quella della presunta interferenza casuale di onde elettromagnetiche
vaganti, perché, dato che si ottengono frasi di senso compiuto, contenenti
risposte alle domande poste, nonché commenti su fatti che stanno avvenendo in
quel momento o su ciò di cui stavamo parlando fra noi qualche istante prima,
ciò dimostra che, se di interferenza si tratta, essa proviene certamente da una
fonte intelligente !

Vorrei aggiungere un commento personale: stiamo tuttora aspettando questa
spiegazione alternativa che, evidentemente, gli scettici non hanno ancora
trovato!
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UNA MIA CONSIDERAZIONE SUL FENOMENO
Accade, puntualmente, ogni volta. Ogni volta che ascolto queste voci, i loro
messaggi, ogni volta che mi immergo nelle emozioni che ancora conservano
come prezioso retaggio dell'umana esistenza, io resto sopraffatta dallo stupore.
Anche dopo decine e decine di registrazioni, la meraviglia di tutto ciò è intatta.
Come è possibile? Quello che noi indichiamo come "luogo", ossia uno spazio definito, è un concetto adeguato per iniziare a domandarci da dove vengono queste comunicazioni? O piuttosto la difficoltà concettuale di poter immaginare
un'altra dimensione dell'esistenza ci impedisce questa ricerca? E' per questo che
la nostra scienza non è ancora riuscita ad avere le prove di laboratorio che esige
per dare alla metafonia la patente di fenomeno reale? E' un problema di concetti? Di terminologia? Di limiti dei nostri sensi e dei nostri strumenti che sono stati
concepiti per indagare questo tipo di realtà?. Come vedete sono più le domande
delle risposte, anche per me che sperimento in prima persona la realtà delle
voci. Sono convinta che un giorno riusciremo a comprendere tutto ciò anche secondo le nostre leggi fisiche, ma nel frattempo ho imparato ad accettare queste
comunicazioni come l'espressione di una dimensione reale e parallela alla nostra, che, come mi piace dire, sta all'altro capo del filo della nostra esistenza terrena e che, tramite quel filo, tiene la nostra materia legata alla vita, ovvero alla
coscienza di noi stessi e di quanto ci circonda. E' quello il non-luogo da dove veniamo e dove andiamo, l'armonia e la completezza del Creato sono concetti ben
più profondi e vasti di quanto la nostra ragione non riesca a contenere, e la ragione da sola non basta, dobbiamo oltrepassare i suoi limiti con la poesia, l'istinto, l'energia costante di quell'amore che costruisce questi meravigliosi ponti che
ci tengono legati a coloro che già hanno fatto il loro passaggio e che abbiamo
amato. Franco Battiato, splendido poeta, in una sua canzone dice che tutto l'universo ubbidisce all'amore e forse è proprio da questa semplice verità che biso gna partire per capire già mentre siamo ancora qui. perché proprio l'amore e
non l'odio, mi ha chiesto una volta una persona, e a me è venuto istintivo ri spondere che è perché l'amore è funzionale al mantenimento dell'armonia, alla
stabilità del sistema, alla perfezione del modello, mentre l'odio, è facile intuirlo,
no. L'odio non avrebbe permesso che le dimensioni, armonizzandosi nell'obbedienza alle loro proprie leggi fisiche, si fondessero nel Tutto, visibile ed invisibile ai nostri occhi, e la faccenda sarebbe già conclusa da tempo immemorabile o
non avrebbe mai avuto origine. C'è ancora molto da immaginare....ed io sono
convinta che tutto ciò che possiamo immaginare in qualche modo "esiste" da
qualche parte, fuori o dentro la nostra coscienza.
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COME PROVARE LA METAFONIA: ECCO IL MIO METODO
SPIEGATO PASSO PASSO
Iniziate col registrare una base dal lato dritto, il lato A della cassetta, come fareste normalmente per effettuare una registrazione. Per non sciupare cassette
procedete registrando brevi spezzoni di 10-12 spazi, poi fate una pausa e continuate con altri 10-2 spazi e così via fino a giungere in fondo alla cassetta. Poi
procedete come nel disegno che è pubblicato più sotto: mandate indietro il registrato e aprite la cassetta. Per aprire la cassetta utilizzare un coltello appuntito e
fate moltissima attenzione. Mi ripeto: con attenzione, mi raccomando; dopo un
pò, con la pratica, vedrete che sarà agevole e semplice. Incidete tutti i lati con
calma e poi aprite la cassetta come fosse una specie di ostrica. Dopo aver girato
il nastro mettete dello scotch sui lati per non farla aprire. Ovviamente vi conviene versare il registrato del nastro sul vostro computer e poi "trattarlo" con un
programma di filtraggio audio tipo Adobe Audition che consente, innanzitutto,
di rallentare le voci che sono sempre troppo veloci e poi anche di equalizzarle
con una serie di filtri che permettono sicuramente una migliore comprensione
dei messaggi (se si sono ricevuti, ovviamente, ma voi insistete prima di arrendervi). Ascoltateli magari con le cuffiette o con un buon paio di casse audio. Voglio far notare che non è la stessa cosa (come tanti di voi mi chiedono) registrare
sul pc e poi rovesciare il file audio direttamente sul pc, grazie al programma di
filtraggio. Evidentemente sul nastro magnetico della cassetta sono presenti particelle metalliche che "loro" riescono ad utilizzare molto meglio per incidere le
loro voci, per cui il risultato ottenuto senza utilizzare il nastro magnetico della
cassetta, nel mio caso, è stato nullo o molto deludente, ecco perché vi invito a
provare sempre con le cassette. Sotto ecco il disegno dettagliato di come operare:
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CHI ERA SANT’ERASMO SULLA TERRA?
La vita di Sant'Erasmo, la mia cara guida celeste, è sospesa fra storia e leggenda
poiché non possediamo fonti documentarie dirette che narrino con certezza gli
eventi della sua esistenza terrena. Ciò che è certo è che egli è nato nel 3° secolo
dopo Cristo ad Antiochia ed è morto, martire, nel 303, in seguito alle
persecuzioni di Diocleziano. Di famiglia benestante, si narra che abbia studiato
a Roma fin da piccolo e che la sua fede si forgiò, fortissima, fin dalla più tenera
età. Intorno ai quarant'anni divenne vescovo di Antiochia. E qui la sua vita
assume le tinte della leggenda: bisogna attingere alla "Passio" compilata nel VI
secolo e che è sicuramente leggendaria. Qui si narra che quando scoppiò la
persecuzione contro i cristiani da parte di Diocleziano e Massimiano, Erasmo
era già vescovo. Per cercare di sfuggire alla persecuzione, si nascose per sette
anni in una caverna del monte Libano. Ritornato in città con l'intenzione di
affrontare anche la morte pur di diffondere la fede in Cristo, fu arrestato e
condotto al tribunale dell'imperatore che, alternando lusinghe a tormenti, cercò
di persuaderlo a sacrificare agli dei e a rinunciare alla sua fede; ma Erasmo fu
irremovibile e rimase saldo nella fede e, perciò, fu rinchiuso in carcere. Liberato
miracolosamente dall'intervento di un angelo, si recò nell'Illirico dove, in sette
anni di infaticabile predicazione, convertì quattrocentomila persone. Arrestato
di nuovo, stavolta per ordine di Massimiano, fu condotto a Sirmio dove, in
segno di sfida, abbatté un simulacro e convertì altre quattrocentomila persone,
molte delle quali furono uccise. Erasmo, dopo essere stato ancora tormentato
orribilmente, fu rinchiuso in carcere. Fu liberato allora dall'arcangelo Michele
che lo condusse a Formia, e qui, sette giorni dopo, spirò il 2 giugno 303, essendo
stato martirizzato, pare, tramite eviscerazione (gli furono strappati gli intestini)
e leggenda vuole che le visceri gli fossero legate ad un argano: il famoso dipinto
di Poussin ritrae proprio tale scena per raffigurare il martirio del Santo.
Fu sepolto dal vescovo formiano Probo nella parte occidentale della città, nei
pressi dell'anfiteatro (oggi teatro) e il suo corpo rimase in quel luogo fino alla
traslazione nel castro di Gaeta. Trent'anni dopo le invasioni saracene del IX
secolo, proprio a Gaeta, il vescovo Bono ed il patrizio Docibile, essendo state
rinvenute le ossa nella chiesa di S. Maria del Parco, fecero erigere una chiesa
(oggi
Cattedrale)
degna
di
cotanto
santo.
La Passio si conclude con il ricordo dei miracoli che ancora al tempo di Gelasio
avvenivano sia nel luogo dove era la prima tomba, a Formia, sia nel luogo, a
Gaeta, dove trovò definitiva sepoltura. I successivi ritrovamenti archeologici
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hanno comunque confermato i dati storici della Passio. Gli scavi archeologici a
Formia
e
Ochrida
hanno
restituito
la
tomba
e
il
culto.
Il nome del Santo, Elmo o Elm, è frutto di una trasformazione nel corso dei
secoli, soprattutto ad opera dei marinai, da Erm a sua volta derivato da Erasmo.
I monaci benedettini furono particolarmente legati al culto per il santo martire.
Anche Gregorio Magno si interessò alla sua vita e aiutò la nascita della
cattedrale formiana. Il culto è attestato lungo l'Appia ed è certamente la
cultualità più antica: l'evangelizzazione di Erasmo potrebbe essere avvenuta
proprio
lungo
la
strada
consolare.
Al tempo del Ducato di Gaeta (IX-XII secolo) Erasmo era stato proclamato
patrono della città: il culto fu propagato via mare dai marinai e commercianti
gaetani nei porti del Tirreno. Attorno ai santi patroni si identificava e
consolidava la società cittadina. Durante il Medioevo il suo culto si consolidò e
venne inserito tra i cosiddetti Santi ausiliatori quale patrono dei marinai e
protettore dei malati di stomaco. La memoria liturgica si festeggia il 2 giugno.
Fu proprio tra i marinai che il nome di Sant’Erasmo si mutò in quello di Elmo
ed ebbe un curioso seguito, ovvero le spettrali fiammelle che si vedono, o si
vedevano un tempo, sugli alberi e i pennoni delle navi, prima o dopo tempeste
di mare, e che sono dovute a scariche di elettricità statica: esse vennero chiamate
comunemente fuoco di “Sant’Elmo”. Si volle, così, attribuire questo fenomeno
alla protezione che il Santo sicuramente non avrebbe fatto mancare ai marinai,
trasformando la loro nave a guisa di un grande candelabro, che alzava al cielo la
richiesta della salvezza contro le forze scatenante della natura.
Dal santo prende nome anche la bella isola di Sant'Erasmo, situata nella zona
nord
della
laguna
di
Venezia.
Sant'Erasmo è il patrono di:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Castel Goffredo, in provincia di Mantova, dove è compatrono con san
Luca Evangelista.
Civitella Messer Raimondo in provincia di Chieti.
Formia, dove è patrono con San Giovanni Battista.
Gaeta, dove è patrono con San Marciano.
Legnano, dove è patrono dell'omonima Contrada, una delle otto che
ogni anno gareggiano nel palio.
Porto Ercole.
Roccagorga in provincia di Latina.
Santeramo in Colle, un comune della provincia di Bari gemellata con la
città di Formia.

•

Succiano di Acciano in provincia dell'Aquila.
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LE DOMANDE CHE I LETTORI MI PONGONO PIU’ SPESSO
Come fai ad essere sicura che queste entità siano benevole?

Gesù stesso ha detto che l'albero si riconosce dal frutto: ebbene, se queste entità
recano messaggi di amore, di speranza, che spingono l'umanità verso la propria
salvezza, che ci invitano ad avere fede in Dio, come possono essere entità
negative? Credo che un'entità maligna non riuscirebbe, nemmeno allo scopo di
ingannarci a pronunciare simili concetti.

perché credi che queste entità siano le anime dei defunti?

Non è mai capitato a me e nemmeno, a quanto ne so, ad altri ricercatori
metafonici di ascoltare entità che si dichiarano ancora viventi su questa Terra.
Sono loro stessi a definirsi, in molte occasioni, "morti" e lo fanno per far capire a
noi chi sono perché loro stessi si definiscono vivi, anzi, più vivi di noi stessi.
Molti sperimentatori hanno ricevuto messaggi nei quali si afferma che la vera
vita è la loro e che la nostra esistenza non è che il pallido riflesso di quella che ci
attende di là.

perché un Santo divrebbe venire a parlare proprio con te?

Confesso che me lo sono chiesta tante volte: come ho già avuto modo di dire, io
fino a poco tempo fa ero agnostica, non andavo in chiesa e di certo non rispondo
in nessun modo a certi modelli di perfezione cristiana. Ma tant'è, ciò è accaduto
e chi può dire perché? Forse perché alcune mie caratteristiche servivano per
realizzare tutto ciò, per dare una mano in più ai signori Desideri che già da anni
cercano di diffondere ciò che Sant'Erasmo comunica non solo a beneficio di noi
che riceviamo i messaggi, ma affinché tutto ciò sia conosciuto da quante più
persone è possibile affinché possano acquisire la fede in Dio. E poi chi può
conoscere i piani dell'Altissimo? Pensando ciò, continuo a dedicarmi a tutto ciò
senza farmi tante domande, anche perché lo stesso Sant'Erasmo mi spinge con
veemenza a continuare a registrare perché ciò serve a chi è di là e soffre e a noi
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che abbiamo bisogno di un pò di speranza.

perché, se tutto ciò è così reale, tanti contunuano ad essere scettici?

Ricordiamoci sempre che il Signore ci ha creati liberi, che abbiamo il libero
arbitrio che ci permette di fare le nostre scelte in piena autonomia ed in piena
responsabilità, e ciò significa che la nostra mente, il nostro modo di pensare, si
struttura nel tempo secondo parametri che fanno riferimento alla cultura,
all'educazione, all'ambiente, agli esempi ricevuti. Ragion per cui tanti sono
portati a formarsi una struttura mentale che trova più agevole ed immediato far
riferimento a ciò che è tangibile, che si può esaminare tramite i nostri cinque
sensi, ciò, che insomma, costituisce il fondamento del tanto osannato "metodo
scientifico"con cui pretendiamo di spiegare tutto. A costoro rimane davvero
molto difficile concepire concettualmente l'esistenza di realtà non fisiche, ossia
non costituite dalla materia che noi conosciamo in questa dimensione, bensì da
forme di pura coscienza, autonome ed "esistenti" in un senso che, certo, non
siamo in grado di capire, ma che non per questo abbiamo diritto di negare.
Queste persone, figlie del materialismo ottocentesco che ha informato di sè ben
due secoli di cultura, quando si trovano dinanzi a tali realtà, come ad esempio la
metafonia, per un processo psicologico ben noto che va sotto il nome di
"dissonanza cognitiva", trovano più facile rifiutare il problema negando
aprioristicamente tutto. Il dover prendere atto dell'esistenza di concetti e
principi che sovvertono il nostro modo di pensare è per molti impensabile, ciò
significherebbe mettere in discussione tutte le proprie opinioni e le proprie idee
e può essere davvero molto difficile e doloroso, specie per coloro che hanno un
ruolo ben definito nel mondo accademico e scientifico che è ben saldo su certi
parametri dati come acquisiti.

perché queste entità non hanno la loro voce originale e utilizzano un
linguaggio che mai avrebbero utilizzato in vita, anche a causa del loro livello
culturale e intellettivo?

Ho già spiegato altrove in questo sito che i nostri cari, una volta passati nell'altra
dimensione, non posseggono più i loro organi fonetici, quelli grazie ai quali
avevano proprio quel timbro di voce, essi utilizzano le sillabe e la voce che è

31

incisa sulla base del nastro, sia essa femminile che maschile. Utilizzano, cioè,
quanto noi mettiamo loro a disposizione e con quel materiale fanno dei veri
miracoli riuscendo a comporre messaggi sublimi come in un gioco ad incastro
che, per le nostre umane possibilità, sarebbe impensabile. Talvolta, però, per
farci un regalo, entità superiori permettono alle entità di presentarsi con la loro
voce originale, ma ciò non capita sempre e non capita su nostra richiesta.
Riconosciamo i nostri cari dal fatto che spesso dicono il loro nome e dal
contenuto di quanto comunicano. Per quanto riguarda la forma aulica con la
quale si esprimono, essa è legata a più fattori, uno dei quali è la loro necessità di
poter dire quante più cose è possibile con le sillabe rovesce che trovano nella
base incisa. Sant'Erasmo mi ha comunicato che è lui che provvede a indirizzare
le entità su quanto devono dire e a indicare le "strofe" (come ama chiamare i
brani), perché ciò, evidentemente, richiede facoltà superiori, e che poi sono le
entità a parlare sotto la sua diretta direzione. Un altro motivo potrebbe essere
individuato nel fatto che questo tipo di linguaggio, essendo così lontano dal
nostro comune modo di esprimerci, serve ad indicarci proprio l'origine
soprannaturale delle comunicazioni ed inoltre quanto possa essere profondo il
cambiamento che investe la coscienza e la personalità dopo la morte fisica,
facendoci intravedere l'acquisizione di facoltà che sulla terra di certo non
avevamo.

Non potrebbe essere la tua stessa mente ad incidere queste voci sul nastro
seguendo l'input del tuo desiderio di credere a questa realtà o del tuo
inconscio?

Ritengo di poter escludere in maniera categorica questo fenomeno e ciò per
due motivi fondamentali: da una parte, se ciò fosse, dovrei ricevere informazioni conformi a quelle che, prima di iniziare le registrazioni, erano le mie convinzioni personali e ciò non è affatto accaduto perché le comunicazioni che ho ricevuto mi hanno portata a cambiare il mio sistema di pensiero e le mie credenze, e
ciò non è mai un processo facile, soprattutto quando non si hanno più vent'anni;
dall'altra parte, ritengo estremamente difficile credere, che se un fenomeno simile fosse possibile per un essere umano con tale facilità, senza dubbio lo avremmo scoperto molto prima e lo avremmo inserito tra le normali facoltà umane.
Quello che mi appare strano è che molti scettici trovino più semplice e naturale
credere ad una cosa simile che non alla realtà dell'esistenza di un'altra dimensione dove vivono le anime di coloro che sono morti e che sono capaci di comu-
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nicare con noi. Sarebbe interessante compiere uno studio in tal proposito: comprendere i meccanismi psicologici che portano al rifiuto pregiudiziale e totale di
una tale evenienza, che spesso conduce molte persone a doversi rendere delle
spiegazioni che sono veramente più incredibili della stessa realtà. Credo che a
tutti coloro che abbiano un po' di buon senso appaia molto chiaro come una simile spiegazione sia veramente forzosa e da accantonare, anche perché sono
molte le obiezioni che possono essere sollevate a dimostrazione della sua falsità.
Se ciò fosse stato vero, viste le mie convinzioni personali, avrei dovuto appurare
l'inconsistenza del fenomeno, la sua assoluta inesistenza, e non certo trovarmi di
fronte a una simile realtà che, registrazione dopo registrazione, mi ha costretto a
una totale disamina delle mie idee e convinzioni intime e personali, conducendomi verso un cammino di fede che mai avrei pensato di poter fare. Il mio inconscio avrebbe certamente trovato altri linguaggi per esprimersi, avrebbe parlato di fenomeni di tutt'altro genere, sempre che possiamo ritenerlo capace di incidere un nastro magnetico!
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IN CONCRETO: ECCO LE REGISTRAZIONI PIU’ BELLE CHE
HO RICEVUTO DAL 19 GIUGNO 2009
LA PRIMA: MIO PADRE VINCENZO, MIO MARITO PIERO E
MIO ZIO GENNARO – 19/06/2008
Questa è la prima registrazione che ho ottenuto in data 19 giugno 2008, il giorno
che avrebbe visto mio padre Vincenzo compiere 80 anni se non fosse morto il 29
aprile dello stesso 2008. Il regalo, come potrete leggere, lo ha fatto lui a me. Le
sensazioni che ho provato le lascio immaginare alla vostra sensibilità personale.
Iniziamo qui, insieme, un meraviglioso viaggio nell'Oltre, vero e reale, patrocinato dalla guida principale che è Sant'Erasmo: preparatevi ad incontrare personaggi straordinari, che ci mostreranno declinati, in ogni possibile gradazione,
vizi e virtù umane allo scopo di richiamarci al bene. Persone che un tempo hanno vissuto su questa Terra e che vengono per ricondurci ai valori dell'amore e
della compassione anche dal loro luogo di pena spirituale, a testimoniare i loro
stessi peccati per indicarci la giusta via. Leggerete vicende tristi, crudeli, frutti
amari dell’umano egoismo, ma anche esaltanti testimonianze dell'amore divino
che sempre ci circonda, sebbene inavvertito. Il richiamo al rispetto delle leggi divine è il leit-motiv costante in queste comunicazioni, coloro che vengono a parlare e ad "esistere" per un attimo sulla Terra tramite il registratore, recano sempre lo stesso messaggio: avere fede, amare il prossimo, bandire la violenza ed
aiutare il Signore qui, sulla Terra, a redimere gli uomini e a condurli lungo la
sua strada d'amore incommensurabile, nel mistero della Sua esistenza.

TESTO
PIERO
Hai noi poi là, parola ti soddisfa, grazie però scenderà si denar niet, non ne xe. E
noi si aspetta un ferito, nessuno è morto!
E’ male sempre in noi stessi è l’egoismo,
egoismo: è lì fra essi!
Prendi la ex non dà requie, ne ha spasmo, e là sostare più a aspettar
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fa le onde scender me!
Gestato ha tre figli
Se affaticar fanno lì,
più attivismo, oh te, salir più su darò. Sentirti ridere da su verrò
Ti è lì il lusso se noi.. permessi ne ho, se posso,
e all’orecchi per nonna Ida: parole detti nonna e scegli qui che io ne ho, oh te!

MIO PADRE
Quando avrai tuo fratello t’attacchi nel finale…
devi dirgli di là c’è festa e…..tutt’a post!
Si va e c'è lui e, si, entri per le radio, e hai visto poi lei? Vai e trovi l'anima?
Facive pista a mitigare.
Direi un s'è visto farò: un due tre!
Ehi! S'ha andare, Gennarì c'è!

MIO ZIO GENNARO
Qui, si, Vincen svegliare mi fa!
Suono immette l'angelo, presta in giro e parlerò qui.
Mi spinta a scusare, qui perdi ore,
Poi ruga era alla fronte!

MIO PADRE
E porta ora questa letterina,
fallo di persona e me fate offrire bacetti,
regali qui se ne fan grossi di là
e a …Franchin!
Ma chi, non è che ci ripensi, è più che crepato lui! Non eri lì, sai, pazza, e perle
c’hai qui te!
Quando è sete il bimbo ti nasce e dettagli....
Ah ! su, carissima,
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nel tuo elettro adesso fa alla svè!
Eh su! Allora è tutto!

SPIEGAZIONE
Stai sicura: siamo proprio noi là con te, ma ricordati che avrai la grazia di poter
comunicare con noi solo se agirai gratuitamente, senza prendere denaro,
altrimenti chiuderemo i contatti. Noi, qui, al massimo aspettiamo feriti (spesso
chi muore è afflitto da malattie o ferite) perché nessuno è mai morto davvero:
l'anima è immortale. Il male eterno degli uomini è l'egoismo che è sempre
presente fra essi, come la nuova religione di questa folle umanità. Tu, la mia ex
moglie, hai sofferto per il lutto al punto che non hai dato tregua e sei rimasta
tanto tempo ad aspettare un contatto tramite le onde radio con me, contatto che
ora avviene. Lei, (cioè io) è rimasta incinta tre volte (perdendo una bimba,
purtroppo, aggiungo io). Lassù, egli mi avverte, chiedono un grande impegno
per i contatti che ti vengono affidati, dunque metti più ritmo, sbrigati a
registrare e così io, che sono il tuo "intervistatore" di anime, potrò condurti
ancora più su. Il lusso di poter comunicare con noi lo devi a me che ho strappato
i permessi divini ed ho questo dono: NOI COMUNICHIAMO CON TE, SIAMO
VIVI, e fallo sentire anche alle orecchie di nonna Ida (lui chiamava così,
affettuosamente, mia madre): scegli qui tra le parole del nonno (chiamava così
mio padre) che io ne ho qui. Qui parla mio padre che, vi assicuro, almeno nelle
prime frasi, mantiene il suo tono fonetico. Mi dice che, quando vedrò mio
fratello, dovrò parlargli del momento della sua morte (il finale), quando mio
fratello era presente accanto a lui ed ha visto l'espressione di meraviglia che mio
padre aveva sul volto poco prima di esalare l'ultimo respiro. Mio fratello si è
spesso chiesto cosa mai vedesse di tanto favoloso mio padre nel momento della
morte e così papà ritorna per glielo dice: ho visto una festa ed ora è tutto a posto
(gli dice tutt'a post, in dialetto napoletano, visto che lui parlava quasi sempre in
dialetto). Mi dice che si va di là, dov'è lui, e là io posso entrare grazie alle onde
radio. Alla fine, se vado "su" col registratore, trovo la realtà dell'anima che esiste
in quella dimensione. Dice che facevo "pista", ossia i nastri per mitigare il dolore
della perdita di tante persone care in poco tempo. Mi dice che se vado "su" col
registratore poi la trovo, l'anima. Mi inscena un piccolo sketch: un, due, tre! Ed
ecco che mi conduce da mio zio Gennaro (il fratello di mia madre morto a
Gennaio 2008). Mio zio mi dice che mio padre Vincenzo lo costringe a svegliarsi
(nell'aldilà le anime passano un periodo di cosiddetto "sonno" riparatore) e che
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parlerà qui, con me, sulla Terra, grazie all'angelo che mette a loro disposizione
l'energia (suono immette l'angelo..) per poterlo fare. Mi comunica che l'angelo lo
spinge a scusarsi perché loro già sanno che impiegherò molte ore per decifrare il
messaggio metafonico (verissimo! Sono consapevoli di tutto, è incredibile). Pare
vedere la mia perplessità: la ruga sulla fronte dinanzi a tale mistero (aveva
ragione!). Papà mi raccomanda di portare il testo che ho scritto mentre
registravo di persona a mia mamma e a mio fratello e ci manda i suoi baci
avvertendoci che questo è un grandissimo regalo fatto dall'Aldilà a tutti noi e a
me (mi chiama affettuosamente Franchina). Mi dice di non avere dubbi sul fatto
che lui sia morto davvero solo perché ora lo sento così chiaramente parlarmi da
un registratore! Non sono pazza, mi avverte, affatto, è che con questo dono di
poter comunicare con loro che sono nell'aldilà, è come se avessi avuto in dono
perle preziosissime e rare. Mi avverte che quando si ha davvero sete di
conoscenza (ed io vi assicuro che ne ho avuta eccome!) alla fine i risultati
arrivano (lui dice "il bimbo ti nasce" per indicare la realizzazione del sito,
dettato dagli spiriti che vengono a parlare tramite il registratore). Mi incita poi a
continuare e a fare alla svelta col mio elettro (il registratore). Poi mi lascia con
un
"allora
è
tutto".

COMMENTO
Si avverte gioia ed emozione nelle parole di mio padre che pure, prima di morire, aveva sofferto moltissimo e già da tempo non riusciva nemmeno più a parlare. Gli ho sentito vibrare il carattere che aveva da giovane e che io nemmeno più
ricordavo: entusiasta, semplice, allegro, rassicurante. La sua voce mi è giunta da
una lontananza per noi impensabile e da ponte ha sicuramente fatto il suo stesso
amore e la sua voglia di dirci che egli è ancora vivo, che la morte non esiste ,è
solo un'illusione per chi, come noi, è ancora imprigionato in un corpo soggetto a
rigide regole fisiche e psichiche. Grande consolazione e grande dono è tutto ciò
per ognuno di noi: le ferite lasciate aperte dalla morte si richiudono, la tristezza
svanisce presto nella consapevolezza che loro ci mancheranno solo per il tempo
della nostra esistenza, perché essi sono là, in una dimensione senza tempo, ad
aspettarci e a continuare ad amarci, conservando la loro personalità ed il loro carattere. Conoscete una grazia più grande di questa?
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IL PARTIGIANO ISMANO - 20/06/2008

Quando, il 20 giugno, ancora in preda a forti e contrastanti emozioni per aver
ricevuto la voce di mio padre e quella di mio zio grazie all'intercessione del caro
Sant'Erasmo, mi sono apprestata a registrare, non mi aspettavo certo che un
altro batticuore mi avrebbe smosso lacrime di incredulità, gioie e tristezza
insieme. Appena ho iniziato la registrazione, dopo aver ascoltato Piero, si
presenta, con voce chiara e forte, questa entità di nome "Ismano". Che strano
nome mi sono detta, mai sentito prima in vita mia un nome simile. Inoltre avevo
sentito chiaramente, ad un primo ascolto del registrato, la parola "fascisti".
Pensando in un primo momento, (erroneamente), che potesse essere un politico
d'altri tempi e immaginando che, con un nome simile, non ce ne sarebbero certo
molti, ho messo in Google il nome "Ismano", prima di apprestarmi a decifrare la
comunicazione. Mi è venuto letteralmente un colpo! Ho aperto un sito dove è
fotografata una lapide in sua memoria, a Sarzana, piazza Cittadella. La lapide
(che vedete raffigurata sopra) recita: "Sanguinetti Ismano- martire della ferocia
fascista- 19-11-192 (manca l'ultima cifra, ma poi ho saputo che era nato nel 1920)
- 2-4-1945. Non sono riuscita, per quel giorno, ad andare oltre: troppo forti le
sensazioni, il cuore pareva impazzito, i pensieri si affollavano in una ridda di
emozioni. Ridevo e piangevo per la ulteriore prova che veniva concessa alla
miseria del mio umano scetticismo. Ismano giungeva fin nel profondo della mia
anima dalle vertiginose lontananze che i limiti divini impongono ai nostri sensi,
dagli abissi di un tempo dilatato, sfumato, illusorio, che si riflette solo attraverso
la nostra mente temporale e che, nell'aldilà, non ha senso, non ha ragion
d'essere. Solo i sentimenti, anzi, solo l'amore conta, l'amore e la compassione,
null'altro. E Ismano è venuto ad insegnarmi che si può amare una persona che è
morta molto prima che tu nascessi, una persona di cui non conosci le fattezze,
ma di cui hai sentito la tenerezza, la paura e lo sgomento nel momento in cui si
scopre preda innocente ed ignara dei suoi stessi simili che, in quei tempi di
follia, avevano smarrito la ragione ed il senso di appartenenza alla stessa
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origine. E ti accorgi che sono proprio i tuoi stessi sentimenti, che tutti noi
vibriamo su queste arie che ci rendono simili e parte di uno stesso destino. So
che i suoi parenti sono ancora in vita, se qualcuno li conosce, fate che possano
sentirlo e dire una preghiera per lui. Ismano era caduto con altri compagni in
un'imboscata ed è venuto, col permesso di Sant'Erasmo, a raccontarmi lui stesso
di quel giorno, di quel 2 aprile del 1945, quando, a pochi giorni dalla fine di
quell'immane tragedia che è stata la Seconda Guerra Mondiale, egli fu ucciso da
un gruppuscolo di fascisti allo sbando, disperati perché fiutavano il loro
fallimento oramai vicino. Il suo è un racconto tragico e commovente, dove la
morte rimane sullo sfondo del quadro fosco di un periodo in cui la vita umana
pareva aver perso ogni valore ed il rispetto per l'altro si era disciolto nel gusto
del sangue e del delirio di un potere vano e cieco. Potete immaginare nulla di
più potente del monito di un'anima che torna qui, fra noi, per richiamarci alla
ragione?. Ovviamente ho indagato presso l'ANPI (Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia), il comitato carrarese di via L. Giorgi 1 a Carrara. Lì,
gentilmente, grazie anche all'opera infaticabile dello scrittore Luca Benassi che
ha lavorato da sempre per conservare la memoria dei partigiani di quella zona,
ove passava la rovente "linea gotica", mi hanno fornito notizie più dettagliate
della vita e della morte di questo ragazzo appena venticinquenne, padre di una
bimba che, alla data dell'uccisione del padre, aveva appena otto mesi. In calce al
racconto di Ismano riporto quanto ho potuto sapere della sua esistenza terrena e
della sua morte, e tutte le notizie avute tramite l'ANPI ed il dottor Benassi. Ma
tutto ciò che potrei dirvi io per comunicarvi la tragedia di questo ragazzo è
nulla in confronto alle sue stesse parole. Ascoltiamo e leggiamole: Ismano ci farà
toccare le corde ancora vibranti del suo cuore, la paura e la tristezza che
accompagnarono i suoi ultimi istanti. Non mi stancherò di ripetervelo: ascoltate
più volte quanto, ad un primo ascolto, non vi fosse chiaro.

TESTO
PIERO
E noi si mette bere!
Ne hai le basi, mò preghi in Terra, qui,
c'hai le deroghe, sai d'oro ti dan.
Ti devo spiegare: a squadra il cuore metti lì.
E là se l’amarci noi
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scopi non vor creare,
pelle darò a teschi:
fra stì teschi vennero mogli
se a due a due sa scegliere:
duraturo è un amore proprio qui!,
Farci unire grazie a chi fa i raggi a noi,
c'è più di festa aver su noi!
Se chieder bimbo hai idea fammi dare:
salviamo, vuò strofa?, lo sforzo che ho fatto,
parta da noi che il minor poi era un inventore: resti scrì(tto).
Piangi lì, spero di lì di più amor
ci daresti mò, e fatti tesoro,
sarebbe un delitto, donna,
qui ne faccio inizià a vedè reati.

ISMANO
Qua sto più su alla vita, a te.
Ismano c’è!
Fu optata via
da espòr ai suoi incarogniti,
e là errò!
E là ce l’aveva il fascista disegnato!
Fu notte e c’era un bel bimbo lì vicino:
covò effige a ognun di lor
Botti sparan mai? Caccia noi:
s'apra pista a poeti, in strofa chiudi.
E la è pieno di miele
e può venire alle mie narici,
ce n'è uno agendo alla schiena mira,
Salvetti, narrerei, si rompe.
Infami si che dissi!
Scontro il fascista non vol e li fa secchi, i tenenti si chiamavan
e più vicini eran per...
Ahi! Finì brutto!
Ai tre pagliacci paranoici
invoca tu mò qualcosa,
piombo c’era,
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e m’è venuta na tristezza...
a tutti....
E aiuti ne hai avuti:
ciò che là noi senza Elmo,
sai noi sta in grotta lassù!
Alle dieci venni sgiunto,
alle 10 nella chiesa era Pizzetti.
Fu mesto, ma era giustissimo venire da te,
cenerai qui da me, da registrare,
quando sarà la vita qui!
E ti porto ammirazione, e morte mia sarà successa
per esporti sempre più
a prediletti spiriti quassù!

SPIEGAZIONE DEL TESTO
Piero mi informa che nell'Aldilà sono contenti, che addirittura versano da bere
(credo metaforicamente) per festeggiare il fatto che riesco bene nel contatto che
loro tanto desiderano; poi mi invita a mettere ordine nel mio cuore, a
rasserenarmi. E se l'amore terreno non vuole porsi scopi duraturi, egli dice che,
umanizzando certi comportamenti (pelle darò a teschi), di là ci costringeranno a
riprendere le mogli (o i mariti) che abbiamo lasciato per un altra/o, perché lì
l'amore è duraturo. Ringrazia l'angelo che "fa i raggi", ossia mette a disposizione
l'energia affinché i due mondi possano comunicare e restare uniti. Poi una
notazione privata: mi chiede di non distruggere gli sforzi economici che egli ha
fatto per mettere qualcosa da parte per il bimbo, e mi dice che bisogna spronarlo
a realizzare il sogno che il piccolo ha: quello di diventare, un domani, un
inventore. Sa che io, dinanzi a tali rivelazioni sto piangendo, e mi dice che spera
di averlo ora più amore da me, ora che lui, fisicamente, non è più qui. Mi
sollecita a far tesoro di questo dono immenso che ho ricevuto, altrimenti sarebbe
un delitto da parte mia. Termina dichiarando che darà inizio alla serie di reati e
peccati che saranno presentati a me e a coloro che verranno a conoscenza di
questa realtà. Ismano si presenta e mi dice che, grazie alla metafonia, può stare
vicino a me e alla vita terrena, scendere su questo piano. Poi inizia il suo triste e
drammatico racconto che poi, dopo le ricerche da me effettuate, si rivelerà anche
storicamente esatto. Ismano, rilasciato dai fascisti che lo avevano catturato in
precedenza, si avvia coi suoi compagni lungo una via indicata loro dagli stessi
fascisti i quali, però, avevano già un loro progetto (ce l'aveva il fascista
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disegnato): un bambino che si trovava da quelle parti vide i volti dei fascisti che
già, dopo aver rilasciato i prigionieri, si erano messi di nuovo sulle loro tracce
allo scopo di eliminarli a tradimento (non era conveniente uccidere dei
prigionieri mentre erano ancora detenuti) durante la notte. In tal modo la loro
uccisione poteva essere giustificata sostenendo falsamente che i prigionieri
erano fuggiti. Ismano sente il profumo del miele e ne gode come fosse il segno
della riacquistata libertà, ma ben presto quel profumo dolce si mescola all'aspro
del piombo e della polvere da sparo. Improvvisamente vede uno dei loro
carcerieri che sta mirando alle spalle di Salvetti, uno dei suoi compagni, e lo
ferisce (egli dice "si rompe"). Ismano grida "infami" ai fascisti che li stanno
braccando, poi i tenenti si chiamano fra di loro e si fanno sentire sempre più
vicini dai poveri fuggiaschi, fanno sentire loro il fiato sul collo per godere anche
della loro paura. Alla fine i sei prigionieri, appena rilasciati, vengono uccisi a
tradimento in un inferno di piombo che squarcia la pace del bosco. Ismano
ricorda di averle viste, le pallottole (il piombo), mentre volavano e di aver
provato, come ultimo sentimento terreno, molta tristezza, per l'impossibilità di
reagire alla ferocia di coloro che egli chiama "pagliacci paranoici", ma anche per
quella inutile follia che lo portava alla morte a soli venticinque anni. Rammenta
che alle dieci lui morì (venni sgiunto) e che alle dieci questo tale Pizzetti (forse
uno degli assassini o mandanti?) ipocritamente era in chiesa, forse a pregare. Mi
dice che ho ricevuto molti aiuti proprio da Sant'Erasmo che, lo ricordo, è
conosciuto anche col nome di Sant'Elmo, e lo ringrazia perché senza la sua
mediazione a nessuno sarebbe consentito fare ciò, ossia comunicare con noi che
siamo ancora qui sulla Terra e allora tutti coloro che devono ancora compiere la
propria evoluzione rimarrebbero "in grotta lassù", ossia celati alla nostra
percezione e non potrebbero più parlare di quanto ancora li tormenta. Poi si
rivolge a me direttamente e mi informa delle difficoltà che ha avuto per venire
da me, ossia per scendere sul piano terrestre. Mi mostra affetto e gratitudine
quando predice che, quando sarà il mio momento io "cenerò" con lui per
ringraziarlo. Sicuramente lo farò. Mi lusinga dicendomi che mi porta
ammirazione ed è contento pensando che la sua morte servirà anche per portare
me sempre più al cospetto di quei meravigliosi spiriti che tanto hanno voluto
donarmi, sebbene ne fossi indegna.

COMMENTO
Dolente si, ma anche intriso di speranza ed affetto è questo racconto che ci viene
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offerto dalle nostre guide nell'aldilà per aiutarci a riflettere sul valore di un principio inviolabile: gli uomini hanno, tutti, lo stesso valore agli occhi del Signore.
Questo povero ragazzo, la cui vicenda è sconosciuta ai più, è comunque caro al
cuore di Sant'Erasmo che lo conduce a parlare con noi affinché possa farci dono
del suo racconto. Le ricerche che ho effettuato con l'aiuto dell'ANPI mi hanno
portato a conoscenza del fatto che Ismano, detto scherzosamente "Mignotto",
nacque a Pontecimato, una frazione di Massa Carrara nel 1919 o nel 1920. Partecipò alla lotta partigiana più per convenienza che per convinzione, nella formazione "Buozzi", emanazione della Brigata Garibaldi di Carrara. Fu arrestato dalle S.S tedesche ad un posto di blocco a Sarzana, mentre tornava dalla zona di
Parma con un carretto pieno di farina e generi alimentari che aveva ottenuto per
baratto. I tedeschi lo rilasciarono insieme ad altri sei compagni, ma essi furono
subito di nuovo catturati dai cosiddetti Mai-Morti, ovvero la milizia Mussolini
delle brigate nere, chiamati Mai-Morti perché avevano sia sul berretto che sulla
casacca le insegne di due emme (M-M). Vennero incarcerati e poi subito rilasciati ed avviati verso nord. Ma, poiché erano di impaccio alle manovre dei fascisti,
questi ultimi presero la decisione di fingere di rilasciarli e poi, dopo averli braccati lungo la strada, li uccisero alle spalle, proprio come lui stesso mi narra. I cadaveri rimasero nel cimitero di Sarzana, dove vennero portati da alcune suore,
per due mesi, senza che nessuno andasse a riconoscerli. Poi, finita la guerra, il
marito di sua sorella decise di andare a cercarlo non avendolo visto far ritorno e,
saputo di quei cadaveri irriconosciuti e sospettando che fra essi ci potesse essere
Ismano, si recò al cimitero di Sarzana e lì lo riconobbe per il pollice di cui, a causa di un incidente sul lavoro, era rimasto solo un moncherino. Attualmente le
sue spoglie riposano nel cimitero di Turigliano, ad Avenz, assieme a quelle di
suo padre.
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IL TESTAMENTO SPIRITUALE DI PIERO DALL'ALDILA' –
22/06/2008
Il commovente testamento morale e spirituale che Piero mi comunica dall'aldilà
mi giunge dalla sottile linea che contiene la capacità del nostro cervello, fatto di
carne e sangue, di comprendere tali eventi. Non è certo con la carne e con il
sangue che comprendo come ciò sia stato possibile, non è certo con i dogmi
scientifici né con quelli della realtà e della linea temporale ove ora mi trovo. Ma
proprio per questo chiedo a me stessa e chiedo a voi: chi può dirci dove,
esattamente, ci troviamo ora? In che linea d'esistenza, in che passaggio
temporale, in che riflesso dimensionale? La scienza può indicarmi questo
confine (che pare continuamente sfuggire) tra la fisica che pare stabilire
fondamenta solide sotto l'edificio instabile della materia e questa metafisica che
irrompe e travolge ciò che crediamo di sapere con le sue leggi, quelle che ci
scappano di mano appena cerchiamo di catalogarle secondo i precetti del
metodo scientifico, quelle che si fanno beffa della replicabilità di un esperimento
e dell'oggettività del fenomeno, eppure "esistono" in una maniera che non
riusciamo ad afferrare né col nostro linguaggio né col nostro pensiero. Tutto ciò
non può non spingerci a riflessioni profonde che comunque, ad un certo punto,
non possono più fondarsi su dati oggettivi certi ed oggettivi. Ad un certo punto,
cioè, bisogna farsi trasportare dal mistero ed alla fede che spesso i nostri amici
invisibili ci invitano ad avere, con la speranza che, un giorno, stando dall'altra
parte, potremo finalmente contemplare la sfaccettata complessità della grande
monade che chiamiamo Realtà. E sarebbe ora che la scienza non mettesse più da
parte persone come me e tanti altri ricercatori nel campo della metafonia con
l'etichetta di visionari o, nella migliore delle ipotesi, di illusi. Sarebbe ora di fare
uno sforzo di umiltà e capire che qui c'è davvero molto da studiare,
comprendere,
e,
perché
no?,
stupirsi.
Mi sono chiesta se sia giusto diffondere notizie anche molto private, ma poichè
nell'indicazione data c'è sempre un insegnamento valido per tutti, ho deciso
comunque di pubblicare per intero la comunicazione, omettendo nomi e
circostanze troppo private nella spiegazione. Come di consueto, le frasi in blu si
possono ascoltare.

TESTO
PIERO
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Carte ho e confermo:
fate, bisogna, studi :
puoi fa giri, più scendo,
hai l’entrate.
E troverai venire e, si, entri pure te.
Per Elmo luce stavi qui.
Si entri, c’han richiesti, più entrami,
control di morte, il dono, l’hai chiesto.
Gennaro aggiungerò era per amore disperato:
gli scoccia i fumatori presso i bambini, tu richiamali.
E costi ne evitate de casa:
allegro vuoi farmi te?
Frizzi si può con poca spesa.
Crisi c’è amici in inferno, pagate poi vedrai, libro sforza.
I rettori li saprei: se pur ne hai scritti di errori,
i libri curreggere ti fa.
Bandì l’ingordì lì
che poi in altre vite,
buondì, paghi i torti.
A me rispondere mi piace
chi è più felice?
Si vuoi tu, con le mie assenze,
collega le ragazze
ragazze e ragazzo,
spingi lo sforzo, fuor di questo
se si fa così giù per posà
ci si va poi di qui.
Ragazze e ragazzi
mai fate fuoco là,
a onde e fasi vien
la vita in esterno lì,
e portino più pietà a voi.
Amar, dissi così e figli fa un po’ te,
ah! vorrei più su me.
Ah, buona luce hai, gli ripari le tasche,
magneti di luce vi chiesi, si,
grazie qui, pensa, catturi.
Sperando il denaro che c’è
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ama là e si, ti pongo quello che c’è:
hai la messe, devi soddisfare a diversi.
Risparmiano altri, è ingiusto, li devi riprendere
c’è chi trova eredità celesti!
Ti diverti, pari i tiri,
ti salvo, hai due vetri rotti:
hai l’ospiti!

SPIEGAZIONE DEL TESTO
Piero mi invita a dire, in generale, che bisogna dedicarsi a studiare la metafonia
e mi dice che io oramai posso "fare giri" nell'aldilà (col registratore), che lui così
può scendere di più ("loro" devono avvicinarsi al piano terrestre per comunicare
con noi), ed io posso trovare diverse entrate per comunicare con l'aldilà. Mi
rammenta che è grazie all'energia messa a disposizione da Sant'Erasmo (quella
che lui chiama " luce") se io posso stare lì con lui. E poi, visto che il dono di po ter capire cosa c'è dopo la morte l'ho invocato per anni ed infine mi è stato con cesso, allora devo intensificare gli sforzi ("più entrami" dice Piero) per ripagare
tale grazia. Mi avverte che mio zio Gennaro, deceduto nel gennaio 2008, e che
era nonno di due bombi piccoli, è molto infastidito dal fatto che qualcuno fumi
in loro presenza e mi spinge a richiamare tali persone affinché non tengano più
questo comportamento. Piero mi invita a tenere basse le spese per la casa poiché
ci si può togliere qualche sfizio anche risparmiando, così lui sarà allegro. L'avvertimento seguente conferma l'esistenza dell'inferno: egli ci dice che in quell'orrendo luogo di pena c'è crisi (ironicamente, sia chiaro) e che a coloro che si comportano male viene chiesto sempre il pagamento della propria pena senza sconti. Per questo mi invita a lavorare più intensamente al libro e al sito, allo scopo
di confermare questa verità che giunge direttamente dall'aldilà: bisogna tenere
un comportamento retto, improntato all'amore e alla carità, alla compassione ed
all'altruismo, altrimenti si pagherà all'inferno per gli atti più gravi. E anche se a
volte posso comprendere male un messaggio metafonico, poi i "rettori", dall'aldilà, faranno si che io possa correggermi. La frase successiva pare confermare
una qualche ipotesi reincarnazionistica: egli dice, infatti, di bandire l'ingordigia
nella nostra vita altrimenti pagheremo i torti fatti anche in altre vite: ci sono
dunque molti modi per riparare ai torti fatti. Mi invita a tenere i figli uniti, e mi
assicura il suo appoggio dall'aldilà per questo. Poi, rivolgendosi ai figli, li invita
a "non fare fuoco", ossia a vivere in pace fra di loro perché non si sa mai, la vita
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"in esterno" (ossia la nostra esistenza lontana dalla vera casa che è, quindi, l'aldilà), viene con fasi alterne di fortuna e loro potrebbero aver bisogno gli uni degli
altri, un giorno. Gli augura che noi tutti possiamo portare a loro (ma a tutti i ragazzi del mondo) più pietà, più compassione ed aiuto, visto che sono proprio i
giovani ad averne forse più bisogno in questo mondo. Mi dice poi che io ho una
buona energia per la comunicazione e che con tale attività "riparo le tasche" dalle quali sfuggono anime che si sono perse per comportamenti scorretti. In tal
modo, dedicandomi a questo con passione e dedizione, posso catturare su di me
grazie per riparare ai miei errori. Si augura che il denaro a disposizione della famiglia sia sufficiente anche perché devo soddisfare i bisogni anche di altre persone di famiglia alle quali altri, per risparmiare, non pensano: in tal modo darò
la possibilità a queste persone di trovare eredità ben più importanti un giorno,
ossia quelle celesti, del regno spirituale. Resti inteso che io sono ben felice, comunque, di poter aiutare persone, magari rinunciando al superfluo. Mi lascia
sottolineando che comunque in tale opera di comunicazione io posso anche divertirmi, trovare soddisfazione, poi mi avverte di qualche non meglio precisato
pericolo che può entrare dai "vetri rotti", probabilmente si riferisce a qualche entità negativa che potrebbe presentarsi, anche se non sono sicura di poter bene interpretare quest'ultima frase.

COMMENTO
Un vero e proprio testamento spirituale, ricco di affetto e di raccomandazioni affinché non solo la nostra vita materiale, ma anche quella spirituale, possa essere
serena. Vi posso garantire che tutte le cose dette sono conformi al carattere che
Piero aveva quando era in vita:lui era quello che si suol definire un "buon padre
di famiglia", attento che nulla mancasse ai figli e che essi si amassero l'un l'altro,
senza gelosie ed invidie. Quello che mi ha colpita è il tono della comunicazione
che pare improntato all'accettazione, comunque, di quello che è accaduto, ossia
la sua prematura morte. Molte volte mi ero chiesta se egli avesse accettato, alla
fine, serenamente il suo destino, visto anche che lasciava un bimbo piccolo, e da
questa registrazione ricavo la certezza che egli, comunque, alla fine abbia accettato la volontà di Dio. Ed è stato ripagato col dono enorme di poterci rassicurare
ancora, anche dopo la morte fisica, quando, cioè, il mondo ritiene che non sia
più possibile tenere aperti i canali comunicativi ed affettivi con coloro che ci lasciano per sempre (almeno qui, su questa Terra). Credetemi, non è affatto così,
per fortuna, ed il mio compito è aiutarvi a capirlo mentre siamo ancora qui, da
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quest'altra parte. Spero, almeno un pò, di riuscirci.
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IL MIO COMPITO – 25/06/2008
Nella registrazione effettuata il 25 giugno, dapprima si presenta Piero e, subito
dopo, una misteriosa guida che poi, nel tempo, capirò essere proprio Sant'Erasmo che si presenta sempre con una voce riconoscibile e, soprattutto, con uno
stile che potrei definire, a volte, perfino ironico nello stigmatizzare i vizi umani.
Certo il 25 giugno non avevo compreso che quella misteriosa voce che mi consiglia di tenere certi comportamenti e che, con fare paterno e severo, mi spinge a
fare sempre di più, appartenesse proprio a Sant'Erasmo il quale poi, col tempo,
si presenterà sempre più spesso in veste di guida. Guida della cui presenza, ovviamente, sono estremamente onorata e mai abbastanza riconoscente. Anche lo
stile di questa comunicazione è davvero sorprendente: vi si ritrovano immagini
bellissime e commoventi la cui poesia non smette di sorprendermi ed emozionarmi. Del resto le comunicazioni si svolgono sempre in un linguaggio poetico,
aulico, che è quello più vicino (dal punto di vista umano, ovviamente, a quello
sovrannaturale). La poesia possiede una forza capace di avvolgerci nell'incanto,
di mettere a tacere l'emisfero razionale del nostro cervello, di elevarci verso il
piano dal quale "loro" ci parlano donandoci perle di saggezza, amore e conoscenza. La poesia ci consente di rapportarci al divino percorrendo le misteriose
strade che attraversano i nostri sentimenti più intimi, le speranze che ci tengono
vivi, il mistero stesso della nostra esistenza, ponendoci verso tutto ciò con atteggiamento di stupore e gratitudine per la gioia che ne riceviamo, gioia che affonda le sue radici nell'impagabile sensazione di essere liberati dalla paura della
morte
e
dell'annientamento.
Sant'Erasmo mi parla di grazie e doni che, ancora oggi, faccio fatica a credere di
aver ricevuto perché, in tutta onestà, me ne ritengo totalmente indegna e dico
ciò senza ombra di falsa modestia e di finta verecondia.

TESTO
PIERO
A dir, eroina,
saprai leggere i suoi permessi,
e fili scopriranno reggi a noi
e in mano ebbe i passi dei terrestri.
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Piero hai e fai il libro,
scrì(tti) di morte offriremo e finisci
se ci puoi far dirì.
Però, si esce da ruoli, da dove sto
trovai un prezzo di più.
Faccelo vedere ciò da lì:
dei riccioli han messi i fioli.
Avete il sole mò con arte e sonetti,
darti mi appresto, c’è da esser matti,
fu moneta alle bimbe di divenir, alcune, poeti.
E quasi mostrai di vincere e tu sognavi,
ne ha di nomi là, giura mi puoi stà tu,
e se allieti lì, e Fra, sai io ero triste
e rimango qui coi ragazzi.
Ti vorrei salire.

GUIDA SUPERIORE
Oh nì, se ci ascolti
spieghi là,
e solo per voi due smetterà
e certo che si sa,
vale tutto e più di là fà.
Eroi che parano ho tutti
fa nostra tradurre,
ci importa l' individuato lì,
due strofe già ho di nota,
e perché sò creativo a restare qui.
E contattare è un rischio poi discuto
e Fra, servi n’ammazzerai e più sarai pulita.
Ascolti? Dormire denigra.
E strappa un po’ trousse, sarebbe un’ora tra i tuoi.
Ai sortiti dirò: sommari dire di voi
li ho annotati su di una nota.
Manna io, avendo strofa, si n'ha uditi in mille, non barerò.
Hai udito, allenati,
qui li vedi, stanno ai bordi i suoi veti rigidi,
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sarò, chiaro, così vicino, a guerre preparati, e
chiara ti dico: tu fa ch'entri tutti i momenti qui.
e coperta mi sarò: porti ndò sei,
aspetta vo annà a buttare musica
a chi studente:
e vi pappano coi “casa vende”.
E pare ho suggerito che tu mesta
pregheresti che na vol fa vizi... ho il bus dopo.
Ho un nucleo, fatti distingue
e vedrà anche la tosse, entrà farò meno furbi lì.
Caro è là:
fate di più, procurate e fatichi,
in chi informate fiducia trovate:
sorridon tutti, già sapere dà il tuo libro!.

SPIEGAZIONE TESTO
Piero si rivolge a me chiamandomi, non so perché, eroina (forse perché ho insistito molto nel cercare di ottenere un contatto) e mi preannuncia che capirò in
che modo usare i permessi avuti da Dio, e che alla fine gli altri capiranno che
davvero comunico con l'aldilà (e fili..reggi a noi), potendo, in tal modo, condizionare i comportamenti umani (i passi dei terrestri) verso il bene. Mi fa sapere
che loro mi offriranno scritti che avranno per tema l'aldilà, la morte, e così potrò
terminare il libro che contiene le comunicazioni metafoniche (e questo sito), se
solo farò dirigere loro il lavoro: infatti sono loro, dall'aldilà che decidono tutto,
dagli argomenti alle persone che vengono a comunicare. Interessante è che egli
sottolinei il fatto che questa comunicazione così diretta con l'aldiqua sia un fatto
eccezionale, che esce dai ruoli stabiliti da Dio per i morti ed i viventi che prevede una totale separazione fra i due mondi e che, per questo fatto, egli dovrà pagare un prezzo più alto in termini di purificazione; spero vivamente che questo
prezzo non sia troppo severo e che egli abbia ritenuto conveniente, per lui, accettare tale fatto. Mi regala poi un'immagine dall'aldilà: ci sono dei "figlioli" non
meglio identificati che hanno messo dei riccioli, un'immagine che ci richiama
senz'altro alla classica iconografia angelica. Esprime una gioia incontenibile nell'affermare che egli si appresta a svelarmi alcuni dei misteri dell'aldilà "con arte
e sonetti", in forma poetica cioè, cosicché io possa a mia volta svelarli e dice che
c'è da diventar matti a pensare che, per me, fu una nota di merito essere stata
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poetessa (evidentemente di ciò è stato tenuto conto dalle guide superiori nel
momento di decidere se ero degna di ricevere questo dono); quando egli parla
delle "bimbe" si riferisce a me e alle sue figlie. La frase successiva (e quasi mostrai di vincere...) si riferisce ad un episodio ben definito: alcuni anni fa Piero mi
iscrisse, senza che io lo sapessi, al concorso nazionale di poesia "Fonopoli" al
quale mi classificai seconda, per cui egli dice che mi dimostrò che quasi potevo
vincere, cosa che io solo sognavo, senza osare mettermi alla prova. Di là ne hanno molti di nomi di persone capaci di tenere i contatti con l'aldilà, per cui egli mi
spinge a giurare che io posso dedicarmici con tutta me stessa e così potrò un pò
consolarlo perché lui, di là, era triste per aver lasciato prematuramente la sua famiglia e potrà gioire restando, col contatto, più vicino ai ragazzi (ai figli). Entra
in scena la seconda entità che, per me, è sicuramente Sant'Erasmo. Esordisce rivolgendosi a me, e sottolineando che il contatto è fatto affinché io spieghi qui a
tutti quanto vado comprendendo e ciò finirà solo se sarò io a smettere, loro mi
garantiranno i contatti anche perché tutto ciò che faccio qui può essere utile. Poi
mi dà qualche informazione su come si svolgono le registrazioni e sul suo ruolo:
i prescelti a parlare vengono dotati delle note da comunicare e queste note è lo
stesso Santo che, essendo creativo, come lui stesso si definisce forse un pò scherzosamente, ha avuto questo compito. Mi rassicura circa le mie paure di fare il
contatto: all'inizio temevo molto le entità negative che potrebbero presentarsi,
ma Sant'Erasmo mi rassicura dicendomi che riuscirò a proteggermi. Mi invita
dedicare meno tempo a "dormire", cioè a non far nulla (non succede mai...) e al
mio maquillage quotidiano ("strappa un pò trousse"): infatti, mi dice, in tal
modo guadagnerei un'ora in più per stare tra i miei cari. Torna sul discorso dei
prescelti a comunicare ai quali dice che il riassunto di ciò che devono dire lui lo
ha già annotato. Mi dice che ho un buon orecchio per sentire le comunicazioni
metafoniche, però devo allenarmi di più, e mi informa che i veti rigidi che dividono i due mondi in questo caso sono solo marginali, a patto che io mi dedichi,
con grandissimo impegno di tempo e di energia, al contatto. In tal modo, il caro
Santo mi assicura la sua protezione. La frase successiva è rivolta a coloro che,
con le agenzie immobiliari, sfruttano il bisogno di case degli studenti fuori sede.
Passa con molta leggerezza ad altro dicendomi che pare abbia avuto successo il
suo suggerimento di pregare per tenermi lontana dai comportamenti viziati che
ho tenuto finora, poi mi dice che ha il "bus dopo" per farmi comprendere che si
passa ad altro, non ci pensa più, quasi a sfumare questa sua ultima ammissione,
fatta, in fondo in fondo, con un pò di compiacimento. La comunicazione si chiude con una forte raccomandazione a fare più che posso, con la speranza che troverò fiducia nelle persone che saranno informate di tutto ciò. Poi mi lascia dicendomi che di là sorridono tutti, perché già il libro che ho scritto ("La scienza
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che ha dimostrato l'aldilà") dà una piccola base di conoscenza sull'aldilà.

COMMENTO
Ho trovato molto "umani" i sentimenti che Piero ancora mi esprime: certe sue
tristezze, ma anche le sue piccole soddisfazioni, e ciò è, per me, molto emozionante. Il fatto che abbia accettato di pagare (e non so in che modo) una pena
maggiore pur di comunicarci il fatto che egli continua a vivere e pur di avere
una parvenza di contatto coi figli, è davvero molto toccante. E', comunque, anche perfettamente in linea col carattere che egli aveva in vita. Mi chiede di giurargli che porterò avanti il compito affidatomi ed è certo che può ben starne sicuro: dopo aver tanto implorato di comprendere almeno in parte cosa c'è dopo
la morte, non mi sogno nemmeno di abbandonare i contatti con l'aldilà, e col
solo scopo che possano essere utili agli altri, a coloro che soffrono molto per la
perdita di una persona cara e non sanno darsi pace. La comunicazione di Sant'Erasmo è davvero un'investitura: dopo aver sentito le sue care parole, mi sento
ancora più incoraggiata a continuare su questa strada così difficile ed impervia,
trovando anche la forza per affrontare l'ironia e la derisione di quanti, poveri,
non sanno nulla di questo fenomeno così impressionante e, direi, fondamentale
per dare qualche risposta alle eterne domande che tutti noi ci poniamo: chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo? Queste entità meravigliose stanno lì, col
loro amore, a risponderci disinteressatamente: noi abbiamo il dovere di ascoltarli e raccogliere il loro messaggio di speranza, alla faccia di coloro che sono scettici per il semplice fatto di non essere sufficientemente informati su questa splendida realtà della comunicazione metafonica e strumentale.
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MIA NONNA MATERNA VIENE SALUTARMI E CONSOLARCI – 26/06/2008
In questa registrazione, effettuata il 26 giugno, come è già accaduto, Piero si presenta in veste di guida e, dopo avermi dato raccomandazioni utili sulle cautele
da adottare durante le registrazioni, mi dà molte informazioni che, se non altro,
ci lasciano perlomeno immaginare questa dimensione, per noi ancora misteriosa, dove egli ora vive. Per "loro" è fondamentale venire a comunicare con noi per
confessare qualche colpa, grande o piccola, commessa mentre erano in vita: ciò
li aiuta ad accelerare il processo di elevazione spirituale verso la luce o, come dicono spesso "il sole". Evidentemente, mentre le anime stanno ancora scontando
le loro pene terrene sono lontane dalla luce, in una sorta di buio o crepuscolo
che rende loro più amara la lontananza dalla perfezione. Per questo Sant'Erasmo
mi raccomanda, anche duramente come vedrete più avanti, di dedicarmi più
che posso alle registrazioni perché ciò è fondamentale per le anime che sono ancora, come lui mi ha detto una volta, "schiave di qui", e perché in tal modo si dà
la possibilità a molte di loro di progredire più velocemente.
Mia nonna, certo, usa qui un linguaggio che non le era consono in vita, visto
che, come tanti in quell'epoca, ella non aveva potuto studiare anche perché rimasta orfana di padre in tenera età, e ciò ci fa comprendere, in questo caso come
in tutti gli altri, che l'anima ha la capacità di acquisire la conoscenza in un modo
che, certo, non possiamo spiegarci. Le anime che vengono a parlarci usano tutte
un linguaggio poetico e forbito, al di là del grado di cultura che avevano acquisito in vita e ciò, per me, rientra in quegli eventi soprannaturali e inspiegabili
che tanto ci danno da riflettere, ma che tanto, anche, ci danno la misura della
grandezza
di
tutto
ciò.
Qui si va oltre gli umani criteri, si travalicano i limiti della nostra fisicità terrestre e, in un certo qual senso, dopo un pò finiamo col non chiederci nemmeno
più perché e come ciò sia possibile. Nonna si presenta mostrando una felicità incontenibile, pari soltanto al lungo desiderio, che ella ha certamente avuto, che
tutto ciò potesse avvenire, potesse essere possibile. Dolce e materna, fedele al
ruolo che noi parenti le conoscevamo, alla fine pare quasi scusarsi per essere
morta e si giustifica, quasi, dicendo che, in fondo ci ha lasciato, tutti noi nipoti,
grandi (lei lo dice in dialetto napoletano, dice "uommene" ossia, uomini fatti,
adulti).
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TESTO
PIERO
Penna ha il ritmo che so,
è troppo semplice,
a noi, si, bene:
e dà ciò per noi
per questo settembre.
Fedeli getterò in palestra,
mò si mamma ci mando,
a ogni bara ti sfò(rzi),
si vuoi tu registra, ma ai bambini
gli si mostri fa ma mai rischio.
Ne ha di misure, noi
ci trarrà il ritmo che la reguarda giù
e mirando a essi, già ce n’è lì, fa pagar!
No entri si no entri,
e cedesi: ne avrai bare!
E qui suspiriamo
“Sedia godi, ha ospiti noi!”.
Però andetti nonna a ritrovà,
però dalla a mamm.
E invero, mi venderò,
c’immaginasti nei vetri: bleffai.
Hai troppa luce dai vetri
e poi chi ci fai stare?
Demordi, c'ho le piume in onda!
Ritmo e ridi:
vuoi far già notevolmente da lì.
Spero il Signore reca i nonni,
hai due regali e or t’aiuto lì,
fari misi.
Però un dì si rivedrà
il Suo Delfin tornar da lì!
Noi vi trasmettiamo le notizie
che può esser irradiate: vendila lì.
E t’augura a tornare
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avè il senno di qui,
grazie prepari a te allegramen.
Mistico era più presente
e di verde era in me.
C’ho mammina, è lì, gratta l’acciaio
ch’ebbe in du spazi, però è fuori.
Per ogni tornato
è tornare aver sogno,
là siedi chiedo: al sole si va!
Però il Signore reca i nonni!

NONNA
Registrat, finalmente!
Sarò grata assai,
allegre, e solleverò,
farò raggrear tristi là,
distrà i figli tornai io,
vorrei far riuscire a sperar.
Qua dove ti porto ne ho avvertiti.
Farò venir Gennar voi
con gli altri:
Che si ha là dei patti, ne avevi tu.
Angustie porta a voi
se indarno lì torneresti.
Fiabe voi siete,
che se solete più sarà più magro in tre.
Entrare ti farà:
io sono qui per reincuorar,
hanno scoperchiao, mò aspettiam,
ne hai inviti e ne hai leggi,
vende libri e già so perché:
facesse coraggio.
Sai per diritto va i vecchi,
vi ho lasciati “uommene”!.
Andrei di lì,
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farei conoscire,
farei coraggio.

SPIEGAZIONE DEL TESTO
Piero prende atto che la mia penna va veloce nello scrivere le registrazioni,
veloce come già sapeva che fosse quando era vivo. Mi invita a cercare di
diffondere tutto ciò per settembre (non è stato possibile, purtroppo, il lavoro era
immane). Mi dice che, di là, manderà fedeli come se fossero in una palestra, per
mettersi alla prova del registratore e ciò mi darà molto impegno, per cui il suo
pensiero va al bambino che noterà che la mamma è sempre troppo presa in
quanto le "bare", ossia le anime che verranno saranno molte e mi chiederanno
molto sforzo. Mi dice di non insegnare al bimbo questa tecnica, di registrare
lontano da lui per i pericoli cui potrei esporlo visto che è piccolo, la possibilità
che entrino spiriti non benevoli c'è sempre. Il ritmo con cui loro si presenteranno
si adeguerà ovviamente al mio e mi dice che per il solo fatto che noi vivi
possiamo "mirar" queste anime che hanno peccato, essi pagano la loro pena. Mi
dice che non entro lassù col registratore solo se io non lo voglio perché sono in
tanti che vogliono venire a parlarmi e sono felici che io sia, figurativamente
parlando, loro ospite. Mi dice che andò a ritrovare mia nonna e che devo farla
ascoltare anche a mia mamma. Qui mi parla di una foto che avevo scattato su un
vetro dove credetti di vedere Piero con una parrucca buffa in testa, simile a
quelle settecentesche, e mi conferma che è così, mi prese in giro con quel buffo
travestimento (potete vedere il frammento di foto più giù, anche se non è molto
chiaro): non è strabiliante che egli abbia conservato il gusto per gli scherzi?. Però
mi invita a demordere dal cercare di catturare le loro sembianze nei vetri,
sbaglio tecnica, fotografo quando c'è troppa luce nei vetri. Comunque, egli dice,
è meglio che mi dedichi alle registrazioni poiché con questo mezzo "le piume",
ossia esseri superiori come gli angeli possono andare in onda. Poi mi anticipa
che spera che il Signore gli faccia venire a parlare i nonni, un regalo che egli
vuole farmi, e a tale scopo dice che "mise i fari"(col termine "faro" spesso
indicano il fascio energetico messo a disposizione da entità elevate quali gli
angeli e che permette la comunicazione con noi sulla Terra). Poi mi ricorda che
un giorno Gesù Cristo (che ha proprio il delfino come uno dei simboli che lo
rappresentava quale salvatore di uomini), tornerà sulla Terra e mi chiede di
ricordarlo a tutti augurandomi di tornare ad avere fede ("il senno di qui"). Poi fa
riferimento al suo lato "mistico" che è quello che ora è più "verde" nell'aldilà, ed

57

il verde è per loro il colore che indica gli spiriti positivi ed evoluti. L'immagine
di sua madre che, nell'aldilà, gratta l'acciaio, mi è in verità poco chiara, anche se
informandomi che "è fuori", vuole farmi sapere che è salva. Poi mi rammenta
che ad ogni anima che faccio tornare sulla Terra col registratore, dono un sogno
e permetto di rivedere la luce del sole. Ed ecco che mi introduce mia nonna che,
felice, esulta con un "finalmente" e usando una intonazione dialettale. Dice che
solleverà i nostri animi e farà felici quelli che sono tristi, e che vorrebbe distrarre
i suoi figli rimasti sulla Terra dal loro pessimismo e dal dolore per la perdita del
loro fratello Gennaro che ella promette di portare in futuro a registrare. Poi mi
dice che poter contattare l'aldilà senza farne tesoro porta più angustie che gioie,
e poi, riferendosi, credo, anche ai signori Desideri, dice che in tre i contatti
saranno più veloci e facili. Mi ricorda che ho i permessi per comunicare con loro
e, con dolcezza, mi dice di sapere perché ho scritto il mio libro, per fare coraggio
a coloro che sono colpiti dal lutto. Termina dicendomi che è morta di vecchiaia,
naturalmente, e che, comunque, ha lasciato tutti noi nipoti oramai adulti. Poi mi
invita ad andare dai suoi figli per fare una lettura di quanto lei mi ha detto e per
far conoscere la realtà dell'aldilà facendo coraggio a tutti loro.

COMMENTO
Queste due persone a me care conservano i tratti fondamentali del loro
carattere: Piero comunque premuroso e nonna dolce e materna, ancora
preoccupata per la felicità e serenità dei propri figli. Certo mi colpisce il fatto
che Piero sia divenuto così spirituale, in vita egli era una persona corretta e
rispettosa, ma non certo religiosa: adesso che ha conosciuto direttamente questa
realtà si sforza di farla conoscere anche a me e a tutti coloro che leggono per
spingerci alla fede e tenere comportamenti più corretti se vogliamo prepararci
un buon posto nell'aldilà. La raccomandazione di insistere nelle comunicazioni
per portare sollievo alle anime nell'aldilà è, per me, il segno dell'altruismo che
aveva anche in vita. Mi commuove il tentativo, poi riuscito, di farmi una
sorpresa portandomi i nonni (poi è venuta solo la nonna, il nonno verrà più
avanti), anche da vivo, quando faceva una sorpresa alle persone care, alla fine il
più felice era proprio lui. Da ciò deduco che la personalità dei trapassati non
cambia molto nell'altra dimensione, così come non cambiano i loro sentimenti
verso di noi. Facciamo dunque lo sforzo di tenere vivi questi sentimenti, di non
permettere all'assenza di diventare un deserto, loro ce ne saranno grati perché
continuamente insistono per farci sentire che sono vivi e che ci sono vicini: solo
il tempo richiesto dalla prova della nostra esistenza ci separa da loro, non certo
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lo spazio che, come le registrazioni dimostrano, può essere in qualche modo
colmato.
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SI PRESENTA SANT'ERASMO DETTO ANCHE “IL MARTIRE”
27/06/2008
Il dottor Desideri mi aveva detto che spesso, nell'aldilà, parlando di
Sant'Erasmo, lo chiamano "il martire". E infatti col termine "martire" me lo
introduce la voce di una misteriosa entità che viene a presentarmelo, entità che
non sono riuscita ad individuare con certezza, anche se pare di capire che sia
un'entità che è vissuta in un paese di lingua spagnola visto che usa alcuni
termini in spagnolo, che ha scritto qualcosa su un'arena (presumibilmente
sull'argomento delle corride), e che, come scrittore, ha sofferto quello che egli
stesso chiama "male del foglio", forse una caduta dell'ispirazione che deve
avergli creato seri problemi la cui natura non ci è dato conoscere con certezza. In
questa registrazione del 27 giugno 2008, il Santo viene per rendermi concreta la
sua presenza che, comunque, io avevo già intuito spesso dietro agli altri
personaggi che sono venuti a parlare tramite il registratore. Infatti egli è la
Guida per eccellenza, colui che ha ricevuto il compito dall'Altissimo di condurre
le persone a contattare la Terra per favorire la propria evoluzione spirituale, è il
tramite superiore che mette a disposizione delle anime l'energia sufficiente ad
oltrepassare il velo che divide i due mondi. Fu per me molto emozionante
capire che proprio Sant'Erasmo veniva a parlarmi con severità, se vogliamo, ma
facendomi avvertire la sua protezione, la sua vicinanza ed il suo carattere che
tanto somiglia a quello di un padre molto severo ma anche affettuoso. Come
potrete sentire, egli canta spesso e volentieri, e in questa registrazione mi regala
un piccolo brano e mi esorta anche con severità affinché io sia uno strumento
nelle loro mani, e per svolgere bene questo delicato compito, mi si chiede
impegno, dedizione, amore e passione. Quale onore, e quanto me ne sono
sentita indegna! Nel tempo queste le caratteristiche precipue del carattere di
Sant'Erasmo diventeranno così familiari da farmelo riconoscere subito: i suoi
messaggi ci richiamano ai valori cristiani, ci esortano a comportamenti e
pensieri corretti, ad imitare la sua stessa fede che egli tanto duramente pagò.
Egli mi richiama alla correttezza e all'abnegazione assoluta nel dedicarmi alle
registrazioni, il prezzo che va pagato per aver ricevuto questo dono e che in
realtà, per me, non è affatto un sacrificio, bensì una gioia pura ed impensabile, e
mi lega al mio impegno promettendomi aiuti e protezione. Come avrei potuto
dire di no a tale invito? Ancora chino il mio capo per il dono immenso che la
Provvidenza ha voluto elargirmi e l'unica cosa che posso fare per ripagare tanta
grazia è quella di dedicare tutto il tempo che posso a diffondere gratuitamente
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ciò di cui ora sono a conoscenza affinché tutti possano goderne per portare la
Speranza, quella vera e atemporale, nella propria vita. Sono molto importanti
anche le informazioni che potremmo definire di "carattere tecnico" che il Santo
mi dà, informandomi che coloro che vorranno tornare a confessare le loro colpe,
pagano la loro pena col fatto che noi, "mirando" a ciò che essi hanno fatto,
possiamo riflettere e cercare di metterci sulla giusta strada: quella dell'amore e
della compassione verso il prossimo, che ci porta a superare ogni forma di
egoismo per mettere la nostra stessa esistenza nella prospettiva di una semplice
ed effimera prova che dobbiamo superare per avvicinarci di più a Dio ed alla
sua perfezione, per onorare quella scintilla divina che Egli, nella sua
misericordia, pose fra le pieghe della nostra mortalità.

TESTO
1° Entità
E allora sta lui lì
e far costruir farò a lui
segno di lasciarti,
no a strappo vox sarà iù (lui) con,
fastidi Deus spiana, vira,
serpi fa nere,
e fra stelle ballam!
C’è chi ne ha scritto su un’arena
muy ralo, basco ho di lì.
2° Entità
Metti lì male del foglio,
per dirvi llego,
per ambir cere.
Allora se venni
stella ha destinato
costì hai busta, vida esper!
Vengo, Egli dà ciò che vale
e l’amo e dò forte dentro at noi
a stelle bene ebbe,
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a stelle ballerine,ah, fallo Re salir
e noi segnali dè(mmo),
ti auguro fra noi
passi e fai!
Il martire parli già!

Sant’Erasmo
Timor se chiedi in Terra,
seee che ti strapperò,
costa pena salvà se ho qua,
e qui cintura ho:
può aver mai rapace rivelà altra mente?
E paga ira se vorranno loro tornar,
poi in loro mira:
sensi potenti in te sempre puoi!
In riparo senti, qua vuol far piste,
telefonate su.
E reparo colì,
e chi ci puo dir?
Cristo tu lo stai lì
a vestire Venezia!
Da noi registra, amor e amor
che lo fa e là fa usà, a lei bruna salderò.
Sciatta lì credi, disco abitua.

E dirà a noi, non rischierò,
a proposito, mica niente? Ringrazi,
gli misi gli occhi diversi:
e stiam vivi qui.
Svè, si po’ fa sorda, conclude,
ma nuò polveri farò fa lì,
proteggerà!e n’è garanzie o no?
Ti danno omaggio.
Ho un vecchio che chiede
se in amore già l’ho restaurata
gliel’ammisi, e lodò,
poi rose, le belle, presi e gliel’ho dà.
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Verrà il possibile lì,
chi inizierà offre lu
parò gli esprime, dì, da fare ho,
poi epistrofe le fa lui poi.
Odi sboccia, a rate udirei amore:
chi lo prende?
Io mi zittirei, l’è dura qui escluder te,
e prospetto letture ne ha proposto di lunghe,
io poi là, se i numeri l’ha più
diversi l’esaminata, le messaggerò, dico permetti?,
a re segno la pista e raccogli:
chi mi vedrà qui vi si consacra, hai le stelle tra cime e smetti!
Cu mè, basta telefonare là
o che con le fece maestra
e rifà occhi et non le fo fa cose per sprufundir,
e conosciuto avrò profondità respondesti,
nascere poeti e strofe mi dà.
Voci là, come sono mostrate al prete,
te me lo dici, se gli dessi rabbia è ossessi.

SPIEGAZIONE DEL TESTO
Precedentemente mi ero lamentata che era difficile capire quando le voci si
alternavano perché a volte conservano lo stesso tono, e allora questa entità mi
informa che insegnerà a Piero come fare un segno sonoro che mi indichi il
cambio di personaggio, in modo che le voci non si presentino "a strappo", ossia
improvvisamente, mi rassicura che Dio può spianare queste difficoltà, elimina i
fastidi ed i pericoli ("serpi fa nere") e così è come se ballassimo fra le stelle. Poi
introduce la seconda entità dicendomi che costui ha scritto qualcosa sulle arene
(forse sulle corride) e, se ho ben inteso, è basco. Questa entità mi informa subito
di aver sofferto ciò che chiama "male del foglio", ossia una perdita di ispirazione
che deve averlo tormentato molto in vita e per questo deve aver commesso
qualcosa per cui viene (“llego” in spagnolo significa arrivo) a richiedere
preghiere (ambir cere). E se venne, ci dice, è perché è stato destinato, ha la busta
che presumibilmente gli ha dato, metaforicamente, Sant'Erasmo che è il giudice
che decide chi viene a parlare. Per cui egli viene sulla Terra per dire che Dio solo
dà ciò che veramente vale e che lui ora lo ama e vorrebbe mettere in ognuno di
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noi questo stesso amore (dò forte dentro at noi). Si ritiene fortunato (a stelle
bene ebbe), e invita a far salire il Re (così chiamano spessissimo Gesù Cristo) alle
"stelle ballerine", ossia ad onorarlo grandemente. Mi invita a stare fra di loro che
posso passare e fare ciò che sto facendo. Poi introduce Sant'Erasmo
chiamandolo,
come
spesso
fanno
nell'aldilà,
"il
martire".
Mi dice subito che se gli chiedo la fede, egli me la strapperà di sicuro. Poi
informa che coloro che sono lì, vicini a lui, sono coloro che per salvarsi devono
pagare una pena (si sente qui un verso come un grugnito) per la quale egli dice
metaforicamente che "ha cintura", cioè un'energia che li frena dall'avvicinarsi a
Dio perché del resto un rapace (per metafora un uomo con una mentalità
aggressiva verso il prossimo) non può improvvisamente rivelare una mente
diversa. Poi mi spiega che coloro che vorranno tornare (pare che conservino
dunque una volontà) a raccontarsi "pagano ira", ossia scontano un pò di pena, e
io, devo guardare dentro di loro: posso sempre contare sui "sensi potenti", ossia
la capacità di comunicare con loro che loro stessi mi hanno dato. Mi rassicura
che lui mi proteggerà mentre registro, e mi spinge a farlo ("telefonate su"). Per
convincermi ulteriormente mi chiede se io posso dire che Cristo non desideri
proprio che io qui, a Venezia, svolga questo compito; è l'amore divino, egli dice,
che permette questo e che fa si che si possa usare questo mezzo e che lo possa
usare anche io (mi chiama "bruna" perché ho i capelli scuri). Mi chiede di
abituarmi al fatto che spesso mi richiamerà ad avere una fede meno sciatta, più
profonda e vera, come del resto gli chiedo da tanto. Mi rassicura: non rischio
nulla e anzi, che ringrazi, visto che "mi hanno messo gli occhi diversi", ossia
sono riusciti a cambiare la mia visione materialistica della vita dandomi le prove
che noi si resta vivi dopo la morte fisica. Qui Sant'Erasmo fa un piccolo dono al
mio dubbio circa le mie facoltà uditive: credetemi, ore e ore passate con le
orecchie incollate alle casse, mi avevano messo il piccolo timore di poter perdere
il mio udito col tempo, ma egli mi rassicura, anche scherzando, e dice che le
polverine che egli ha preparato mi proteggeranno, dandomi la garanzia che non
perderò l'udito. Pare, nei versi successivi, che un vecchi mi abbia raccomandata
a Sant'Erasmo: sinceramente oltre ai miei nonni o a mio padre non saprei a chi
pensare: questo vecchio raccomanda al santo di restaurarmi nell'amore, ossia di
rimettermi sulla retta via, e il santo lo rassicura, gli dice che mi ammise per
questo compito e che ha regalato a questo simpatica figura delle rose, le più
belle. Mi dice che farà in modo che tutto ciò che il Signore rende possibile
tramite il registratore, accada, e mi spiega tecnicamente come avviene che
queste anime si predispongano a comunicare: il Signore offre la persona che
verrà a comunicare, il santo gli esprime quali parole egli deve dire(e ciò gli dà
da fare, dice) e poi l'epistrofe, ossia il brano poetico, la fa il diretto interessato.
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Così sbocciano queste meravigliose odi che ci regalano, piene di amore che ci
viene concesso a rate, un pò alla volta, e quindi siamo tenuti solo a riceverlo
degnamente. Nella parte seguente, facendo seguito ai miei rovelli interiori circa
la mia effettiva capacità a svolgere tale compito, le difficoltà che sicuramente
incontrerò nei confronti della società, il coraggio che dovrò avere, egli mi invita
senza giri di parole a zittirmi, visto che, se dimostrerò di avere i numeri giusti,
sarà egli stesso a comunicare con me: e hai detto niente, no? Il messaggio finale
è davvero strabiliante e meraviglioso: Sant'Erasmo dice che viene a registrare
per segnare la strada a Cristo e che chi capirà che lui è davvero nei nastri
sicuramente si convertirà ("vi si consacra"), per cui devo smettere con tante
storie, posso vedere le stelle tra le cime! Basta che io registri e insegni agli altri a
farlo, dice, che egli mi aiuterà a non peccare gravemente. Le frasi successive
paiono evocare un momento nel quale io stessa ho chiesto di nascere poeta per
conoscere le profondità, per cui, egli dice, ora devo dare strofe anche a loro
(quando ho detto questo a Loro? Continuo a chiedermelo, ma la risposta
sarebbe così difficile da comprendere!). La registrazione si conclude con una
raccomandazione: se ho dubbi circa la genuinità delle voci, basta mostrarle alla
sua immagine, al prete dice lui (lui è stato vescovo), se esse saranno rabbiose,
allora appartengono ad ossessi e vanno eliminate.

COMMENTO
Straordinaria registrazione! Potete immaginare l'emozione e la commozione?
Ho impiegato molto tempo a decifrarla perché ero come bloccata dalla
meraviglia di questo miracolo che, incredibilmente, è accaduto con tanta
naturalezza e semplicità. Come spiegarci tutto ciò con la ragione? Come cercare
tra i concetti umani il significato di questo miracolo? Credo sinceramente che
non sia possibile, che dobbiamo accettarlo come un evento soprannaturale,
quale è in effetti. E questo evento non si realizza certo solo per me, perché io
possa soddisfare il mio desiderio di cercare di capire cosa accade alla nostra
coscienza dopo la morte fisica, no davvero, accade perché tutti noi possiamo
usufruire di tale verità, perché quante più persone possibile si avvicinino ad una
concezione più ampia della nostra esistenza, io sono solo lo strumento, le
orecchie e la penna a disposizione di Sant'Erasmo e dell'Altissimo affinché tutti
coloro he lo desiderano, possano accostarsi alla realtà viva e tangibile
dell'Aldilà. Ed è questo un Aldilà che, pur conservando gran parte dei suoi
misteri, si mostra pieno di giustizia ed amore, fondamento di quel mistero ancor
più insondabile che è la Volontà divina. Queste entità ci parlano tramite l'amore
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che qui si materializza in una potente energia capace di tenerci uniti oltre la
soglia imperscrutabile della morte e della dimenticanza, di rivelarci che la vita è
un concetto ben più profondo di un semplice respiro, di un battito cardiaco o di
un'onda cerebrale attiva. La vita è il "miracolo" in cui si realizza l'essenza del
Tutto ed è nell'intimo della nostra stessa materia che passa la strada dell'eterno e
dell'infinito. Sant'Erasmo si avvicina a tutti noi come un padre premuroso ma
molto severo, dolce ma pronto al richiamo verso la giusta direzione, verso quel
Cristo cui, dopo aver donato la vita, oggi dona il suo amore per noi,
confermando di essere l'infaticabile pastore di anime capace di dare la vita per
riafferrare anche una sola delle sue pecore smarrite. Cercate di mantenere un
atteggiamento di apertura, scevro da ogni preconcetto e pregiudizio, un cuore
sincero e stupefatto come quello di un bambino quando vi accostate a questa
realtà: potreste scoprire una delle più grandi verità che vi siano mai state
rivelate e lo sapreste nel profondo di voi stessi.
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PIERO MI REGALA PICCOLE E PREZIOSE INFORMAZIONI
DALL'ALDILA – 30/06/2008
In questa breve registrazione effettuata il 30 giugno 2008, Piero, nella sua veste
di guida, mi regala delle vere e proprie perle che ci aiutano a chiarire un pò di
più qualcuno di quei dubbi che tante volte ci assilla quando pensiamo alla
morte. Egli mi parla di questioni personali, è vero, ma in poche frasi condensa
una miniera di informazioni preziosissime per chiunque, risposte che tante volte
abbiamo solo sognato e che, invece, qui ci arrivano direttamente sul piatto
d'argento di una felice realtà fatta di una speranza sempre più grande e di una
felicità che si fa fatica a contenere, che si smarrisce in questo miracolo di grazia
che pare tenerci tutti stretti in un unico grande vincolo: l'amore divino che tutto
illumina, che dipana il dolore ed il lutto e ci lascia attraversare questo ponte che
solo il Suo Amore infinito sorregge. Una precisazione che, del resto ho già fatto
altre volte: la voce di Piero non è quella sua originale, lui incide sul rovescio di
una base che ho registrato con la mia voce, quindi la voce appare, in questo
caso, femminile.

TESTO
PIERO
Celebrare sogno è ciò, ma lì
affidale ben nobili scopi,
mal s’ allinea amor
a noi libertà poi sta lì.
Ti racconto: né a tua figlia mai
cercherei di dedur, tirò a me dei baci lì.
E darti le chiavi, di disponere da qui:
se lo smetti i ladri ti prendan gli occhi di là!
Ho qua e qui destreggio mia figlia mò.
Poi di denaro vi mostro:
c’è zona disco e scheda!
Attende animali chi ne ha, sai dopo,
e più trova gioco, noi ride e dirama!
Nell'altra mia avrò qui baci
me la salutavi: digli cure.
E che di là noi si è vivi,
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qui il pensiero ti levi.
Dirà a breve il regista:
tomorrow, okay!

SPIEGAZIONE DEL TESTO
Piero inizia questa sua comunicazione con quella che pare un'espressione di
meraviglia ed un'invocazione: egli dice che tutto ciò, poter mettere i due mondi
in contatto, è come celebrare un sogno che sia io che lui (in vita) avevamo avuto;
chiede al Signore di affidarmi questi nobili scopi, quelli di diffondere questa
realtà anche se le persone che mi sono vicine non sempre approvano e
condividono ciò che faccio, e ciò accade perché siamo liberi, abbiamo la facoltà
anche di non credere. Mi rassicura circa mia figlia, quella, cioè, non nata dal
nostro matrimonio e che Piero ha amato come una figlia sua, mi dice che non
vorrebbe che le fosse tolto nulla di ciò che le ha lasciato e poi si ricorda di un
episodio particolarmente commovente: poco prima della sua morte, quando egli
era già in fase preagonica, mia figlia volle a tutti i costi vederlo per un'ultima
volta e, nel salutarlo con la tristezza più profonda nel cuore, uscendo dalla sua
stanza, gli tirò un bacio che lui, in un attimo di lucidità, ricambiò tirandole a sua
volta un bacio con la mano. Mi dice che mi sono state le chiavi per entrare "di là"
e guai a me, mi rubassero gli occhi se decidessi di smettere le registrazioni che
loro tanto desiderano. Qui egli mi dà un'informazione straordinaria: noi
avevamo perso una figlia al sesto mese di gravidanza ed ora, egli dice, "la
destreggia", ci gioca forse, nell'aldilà: ha potuto dunque vederla? Se così fosse
sarebbe davvero una notizia incredibile, da lasciarci attoniti. Poi ci riporta a fare
una riflessione sul denaro e pare avvertirci che quella è una "zona disco", che
bisogna dedicare alla ricerca di esso poco tempo, giusto quello necessario. Ed
ecco qui la notizia che farà felici tutti coloro che amano gli animali: egli mi dice
senza giri di parole che gli animali che ci hanno preceduto attendono i loro
padroni quando essi oltrepassano la soglia e che di là essi sono addirittura più
giocosi e festanti, cosa che ci fa ridere di gioia. Una cosa bellissima, un dono che
il Signore ci fa nel momento del trapasso. Piero mi dice che devo "diramare"
ossia diffondere questa bella notizia. Poi c'è un pensiero caro per l'altra sua
figlia, le dà i suoi baci e mi dice di salutarmela raccontandogli le cure, ossia le
preoccupazioni, che egli ha per lei. Il finale di questa registrazione è forse la
parte più bella ed importante: ascoltando le registrazioni e comunicando con
"loro", ci leviamo ogni dubbio sul fatto che loro, là, sono vivi, vivi nel senso più
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vero e definitivo del termine. Mi saluta con una battuta che richiama molto il
carattere che aveva in vita, scherza fingendosi un regista e mi saluta in stile John
Wayne dicendomi : okay, a domani!

COMMENTO
In questa breve comunicazione colpisce la ricchezza ed il grande valore di
quanto ci viene comunicato. Piero cerca di farci condividere quanto ora egli sa e
sta sperimentando, ma sempre mantenendosi nei limiti di quanto gli è concesso
rivelare. La presa di coscienza che tutto questo pare un sogno (e per questo, dico
io, tanti stentano a credere che sia tutto vero) ci apre lo scenario con
un'esortazione ad affidarmi i "nobili scopi" di diffondere, con quanti già prima
di me hanno iniziato questa missione, queste verità. Il richiamo alla nostra
libertà viene fatto spesso da coloro che vengono a comunicare, noi sulla Terra
siamo liberi, il nostro destino non è segnato, possiamo scegliere in qualunque
momento fra bene e male. Il pensiero per mia figlia è davvero commovente e ci
dà la certezza che loro, di là, conservano una chiara memoria di quanto è
successo durante la loro esistenza terrena, egli, infatti, ricorda che la ragazza gli
ha tirato un bacio con la mano poco prima che egli morisse. L'augurio,
ovviamente scherzoso, che i ladri possano rubarmi gli occhi se smetto i contatti,
è palesemente così assurdo da rivelarsi privo di qualsiasi contenuto malevolo.
Poter "destreggiare" sua figlia che è nell'aldilà, ci dà conferma che anche l'anima
deii bimbi non ancora nati giunge alla fine in quel mondo e là, forse, continua a
vivere ed evolvere. Il richiamo al disamore verso il denaro ed i beni materiali
sarà una costante dei messaggi che ci vengono dati, e ciò è in linea con gli
insegnamenti cristiani che esortano al distacco dalla propria stessa vita se si
vuole conoscere la Via del Maestro. Che gli animali, spesso tanto amati, che ci
hanno preceduto,siano lì ad attenderci quando passeremo nell'Aldilà, anche
tanti che hanno vissuto esperienze di premorte lo avevano già affermato e con
questa rivelazione ciò pare confermato ed è sicuramente una grande gioia per
coloro che li amano. Anche il ricordo ed il pensiero verso la sua figlia maggiore
ci dà la misura del fatto che i sentimenti dei trapassati restano integri, e ciò è
molto importante ricordarselo quando pensiamo a "loro" e quando preghiamo
per le loro anime. Alla fine c'è poi la considerazione che, ascoltando queste
registrazioni, ci si possa togliere ogni dubbio circa il fatto che, di là, si resta vivi,
e Piero usa proprio il termine "vivi", senza mezzi termini, per indicarci che la
loro esistenza, come tante altre volte è stato affermato nei messaggi, è reale,
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piena, viva, basata sulla piena coscienza di tutto ciò che siamo stati e siamo. La
battuta finale appare quasi consolante, la voglia di scherzare di Piero era tipica
del suo modo di fare e mi dà grande consolazione circa il suo stato attuale.
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UN'ANIMA DANNATA: NELL'INFERNO VERO
Prima di addentrarci in questa registrazione, vorrei esprimere cosa esattamente
penso riguardo al concetto di "inferno": rifacendomi alle parole di Gesù Cristo, il
quale ripetutamente invitava i suoi discepoli ad avere estrema cura della qualità
dei propri pensieri, vorrei invitare anche voi a riflettere con cura sul significato e
l'importanza che questa esortazione hanno, specialmente nel momento in cui
l'anima, liberata dal corpo fisico, prende coscienza dell'enorme potere creativo
del pensiero. Ed è proprio in quella condizione che la qualità del nostro
pensiero, del nostro atteggiamento mentale, assume un'importanza vitale per la
nostra condizione: se siamo stati abituati ad essere crudeli, a considerare
normale l'egoismo e la violenza, il mondo che vedremo intorno a noi assumerà
lo stesso aspetto e la stessa bruttura di ciò che siamo capaci di esprimere con il
nostro pensiero, il nostro essere, la nostra essenza, quella che abbiamo costruito
nell'intera esistenza terrena. Il personaggio dannato che sentirete di seguito si è
creato da solo, con la propria perfidia, l'inferno di cui ora è vittima, nessun Dio
ce lo ha relegato, è la sua condizione che, dandogli la misura della sua
lontananza dall'amore e dalla compassione divina, abbassa talmente tanto le sue
vibrazioni da allontanarlo dalla Luce e dalla grazia in un esilio volontario che
non è dato sapere fin quando durerà. Chiarito questo, ho la speranza di aver
tranquillizzato quanti tra voi, sono persone normali, decenti, pur con tutti i loro
difetti e vizi, come tutti noi: a dover temere l'effetto di ritorno dei propri crimini
sono solo, appunto, i criminali, coloro che vivono ostinandosi a rifiutare Dio che
è Amore assoluto ed incondizionato. Ho riflettuto molto sull'opportunità della
diffusione di ciò che segue, ma se lo scopo di queste comunicazioni è quello di
farci capire che davvero risponderemo, dopo la morte, del nostro operato,
allora, mi sono detta, non posso certo essere io a decidere di escludere una
comunicazione che Sant'Erasmo ha permesso che avvenisse. Il primo pensiero
che ho avuto è stato quello che allora Dante non era molto lontano dal vero
quando ha scritto il suo "Inferno", e che mi pareva quasi di calcare le sue stesse
orme "camminando" dietro al mio Virgilio che, in questo caso, è ancora la mia
guida Piero. E' sconcertante, e me ne rendo perfettamente conto, per gli uomini
che calcano la Terra nel ventunesimo secolo, trovarsi di fronte alla realtà di
questo luogo che così scientemente abbiamo cercato di occultare, ridicolizzare,
eliminare finanche dal nostro immaginario, relegandolo nei sotterranei di quello
spirito medievale che tante volte, sbrigativamente e stupidamente,
classifichiamo come "epoca oscura". Chi parla d'Inferno, oggi, rievocando le sue
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sulfuree atmosfere, viene, a dir poco, tacciato di oscurantismo ed arretratezza
culturale, viene collegato a quel mondo semipagano e superstizioso che la
moderna scienza ha ricacciato nella soffitta degli stupidi miti culturali che
hanno informato il passato dell'umanità e che deve essere rimosso per favorire
progresso e sviluppo senza alcun freno, né morale, né legale, né spirituale.
Perfino la Chiesa, a volte, mostra quasi pudore a parlare dell'Inferno quale
luogo di pena eterna e senza fine, quasi ciò stonasse nella Misericordia del
disegno divino che secondo il nostro modo di vedere tutto dovrebbe, alla fine,
abbracciare e perdonare, ma tant'è, in questa registrazione sono proprio le
anime dell'aldilà a confermarci la sua esistenza e l'esistenza dei demoni che in
esso vivono. Ci piaccia o no. Del resto testimonianze circa l'esistenza di questo
luogo d'inconcepibile bruttura e tristezza sono state rese anche da innumerevoli
santi cui è stato concesso visitarlo con lo spirito (un esempio: Santa Brigida di
Svezia). Dell'anima cui viene permesso di venirci a parlare dalla misericordia
divina, sappiamo solo il nome, Simone, e che in vita è stato un medico dedito a
crudeltà davvero terribili. Tutta la registrazione è pervasa da un senso di
angoscia che già Piero mi comunica avvertendomi del rischio ma garantendomi
anche protezione: l'ineluttabilità della Legge che opera incessantemente nel
separare il Bene dal Male nell'Aldilà è davvero sovrumana, mostrandosi nella
sua infallibilità e giustizia come un perfetto meccanismo che vigila a tutela
dell'armonia che governa i mondi. Nulla sfugge, dunque, all'Arbitro supremo,
tutto sarà riportato nella giusta dimensione, nulla e nessuno resterà fuori dal
posto che gli spetta per le proprie azioni, ciò che ha guadagnato con la
vibrazioni del proprio essere gli sarà sicuramente consegnato, ma non da un Dio
vendicativo, no, bensì dalla quella stessa Legge perfetta che opera già dentro di
noi mentre siamo in vita e i cui meccanismi, intimamente, sappiamo di
conoscere bene. Un particolare: sentirete, ad un certo punto, le grida
impressionanti dei demoni che vengono scacciati da Piero prima di far parlare
l'anima che è stata riportata per un breve tempo, come mi viene spiegato, negli
ingressi dell'Inferno. La mia guida, certo, per fortuna non può oltrepassare
quella maledetta soglia da cui intravediamo un dolore inimmaginabile ed una
desolazione sconcertante. Che Dio ce ne tenga lontani!

TESTO
PIERO
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Le voci te le trasmetto,
distinta sta lì,
ci offri o no i bicchieri?
A noi ci dai le sorti
due rose gialle t’ hanno messo,
alle radici per te levai.
Pigliami là misure:
poi vedrai un demone,
è rischio qui.
E aspetti lì, stè chi sfidò a lei di sfuggir:
Simone leggi,
farò allora sipario e lo conosci,
ce n’è di ladri e sperai che le note
cela a chi ne manno,
si sveglia di qua,
ci lascia lì negli ingressi, là.
E là si magna i teschi,
le giuro e a questi teschi gli telefono
ne è due stì mostri e vai fori! (urla orripilanti)
Poi Re peso lo donò a chi si dà all’altruismo.
E noi, si è misteri de più fasulli per me,
chiederò, farò balenar eserciti!
Ah, però attira lì,
finì esule, definì rotte e le disse:
“Le fibre si ho dei pargoli”,
disse è l’indole a sdoppià,
eh, qui ne vedi!

SIMONE
La virai, gli do le spalle in un baleno,
era facile dovunque!
Non è sedata, ahi, che taglia avrai?
Tavor più assimila, a pezzi le fo.
Allungai la merda ma mi misero qui.
C’ho ospiti e mi rende pedate là,
e ai nati io tiro i cuori chiedi?
Fu una strage e a pensà chi ero là…

73

Ma non è finita bene.
Mò sono stanco e triste,
né aggregai, vedi, suo pezzo
poiché era un gioco.
Una spia era lì,
te depenna con i giornali
arabo lui è, se l’aiuti spose venderò.
E a indisponente:
ne sai abbastanza già da rinunciare.
“E’ radiato e lei ci ubbidirà,
chiudine i ranghi, esce!”
La feci uscìre nel vasino che si opera.
E noi fulminati da lì:
quell’Arbitro! E lame rasero,
Tu metti i nastri e sentirai,
e come mai servirò.
Ti manda a degli abbietti,
lo fa la Legge,
ce n’è di magia!
Poi, appena chiude orchestra,
c’è a ribollire!
Si ridà un giro alla cinghia,
guai a ridere!
Or salutala, poi qui resto
E d’inermi circondatevi!

SPIEGAZIONE DEL TESTO
Piero giunge dicendomi di avere la distinta delle voci da trasmettere e per
questo chiede se voglio festeggiare offrendo metaforicamente i bicchieri per
brindare. E per il fatto di permettere a loro di migliorare la loro condizione
ascoltando le registrazioni, mi dona un'immagine bellissima: mi hanno messo
due rose gialle che lui raccolse per me. Ma subito mi avverte di "prendere le
misure" per prepararmi adeguatamente al rischio che sto per affrontare perché
sto per "vedere" un demone, un'anima dannata che sfidò la Legge divina di
riuscire a sfuggirle. Si chiama Simone e per farmelo conoscere Piero appronterà
la scena sulla quale egli verrà a parlare. Piero spera di tener celata la mia
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identità poiché avrà a che fare con anime malintenzionate (lui li chiama "ladri")
che potrebbero approfittare del mio registratore, poi mi dice che quest'anima
verrà da noi che restiamo negli ingressi, a sicura distanza. Per consolarmi
dell'angoscia che provo egli mi dice Gesù (il Re), dona proprio agli altruisti i
pesi maggiori. E comunque, egli mi rassicura ulteriormente dicendomi che, se
avrà il sospetto della presenza di demoni più "fasulli", chiederà aiuto, farà
balenare a loro il riflesso della armi gli eserciti degli angeli! (E' un'immagine
davvero strabiliante). Poi ecco che appare l'anima di Simone, e già Piero mi dà
un'idea di ciò che ha commesso: egli, incolpando un suo sdoppiamento di
personalità, disse ad una donna che probabilmente si era rivolta a lui, medico,
forse per un difficile parto gemellare, di avere solo le "fibre" dei suoi pargoli, i
resti, dopo averli uccisi deliberatamente, durante un terribile intervento
chirurgico. Quello che si presenta alla nostra sensibilità, attraverso le parole di
quest'anima è disturbante come una scena tratta da un film dell'orrore di infimo
ordine. Quello che vedo io è una donna non ben anestetizzata che sta per
sottoporsi forse ad un parto cesareo gemellare, allora Simone, che dopo ci
confermerà di essere stato una personalità di rilievo sulla Terra, le fa dare del
Tavor per stordirla un pò di più, procedendo senza alcun rispetto delle norme di
comportamento in tali casi, e già quest'azione gli è stata fatale per il suo destino
nell'Aldilà. Mentre parla, dice di avere degli ospiti (forse demoni) che
continuano a tormentarlo con pedate. Poi, beffardamente si rivolge a me che
ascolto e mi dice se per caso non mi sto domandando se egli ha espiantato i
cuori ai bambini appena nati forse per rivenderli (e mi fa intendere di averlo
fatto effettivamente). Dice che fu una strage e pare quasi contrito al pensiero di
chi era qui, quando era in vita, chissà, magari un medico di fama. Pare mostrare
sentimenti "umani" quali la stanchezza e la tristezza, anche al pensiero di non
aver "aggregato", ossia ricucito la ferita della donna, perso nel suo delirio che gli
faceva vedere la scena orribile come un banale gioco. Ma la giustizia che Simone
ha subito lo ha colpito già sulla Terra, mentre era ancora vivo: infatti qualcuno,
una spia, un arabo, minaccia di denunciarlo ai giornali, allora Simone gli fa una
proposta: per comprare il suo silenzio gli offre in cambio delle donne da
sposare. Poi quest'anima si rivolge a me con sfida, quasi, e mi invita ad
andarmene che oramai già ne so abbastanza, evidentemente gli fa male
rammentare gli eventi che lo hanno portato alla dannazione. Comunque egli
finirà radiato dall'Ordine dei medici e qui pare di intendere che egli ha
commesso un altro delitto contro colei (forse una donna da come lui ci dice che
l'ha fatta uscire dentro al "vasino) che ha preso la decisione di radiarlo. Poi, ecco
che entra in gioco l'Arbitro supremo che viene a raderlo con le lame ineluttabili
del destino. Simone si raccomanda di far sentire a tutti il suo racconto inciso sui
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nastri (mi raccomando servirò, dice), sa che coloro che ancora vivono possono
trarre un grande insegnamento dalle sue parole. Il brano che segue è davvero
molto interessante: egli dice che la Legge suprema che Dio ha stabilito, quella di
causa ed effetto, agisce perfettamente, come una magia, separando nettamente i
giusti dagli ingiusti e mandando questi ultimi "agli abbietti", ossia fra i
peccatori, all'inferno. Tristemente chiude la sua registrazione informandomi che,
appena finito il compito di comunicare con me, lui tornerà a ribollire nel fuoco
dove viene tenuto da una cinghia stretta e guai a ridere, ci avverte! Mi saluta e ci
lascia un consiglio: quello di circondarci di persone buone.

COMMENTO
Il trionfo della ragione smarrita, del senso della misura che si diluisce nella
banalità di gesti che, avendo perso ogni senso morale, appaiono, sebbene
mostruosi, normali, "un gioco" come lo stesso Simone dice ad un certo punto. In
questo brano ci confonde quell'alone di pura follia dietro la figura di un
professionista rinomato, all'apparenza normale e perfino stimato, alone che
tante volte scorgiamo in tante persone senza riuscire a calibrarne l'effettiva
portata, il reale pericolo. Persone che sono state tradite dal proprio delirio di
onnipotenza, dalla superbia di credersi al di sopra della legge divina e finanche
del dolore umano. Simone, probabilmente, in vita non amava nemmeno se
stesso ed uno psichiatra saprebbe ben tratteggiare il ritratto di una personalità
autodistruttiva il cui unico freno è stata solo la morte. Un uomo senza punti di
orientamento, perso nella celebrazione dell'ego mostruoso che lo ha
autofagocitato, sprezzante anche nella morte, disturbante con lo spettacolo della
sua pena inaudita, esibita senza mostrare dolore o pentimento per quanto ha
fatto. Quegli eventi oramai lontani nel tempo e nello spazio sono per lui come
immagini vuote, armi disattivate, prive di qualsiasi potenziale taumaturgico ed
è proprio questa incapacità di comprendere il male che si è fatto che sbalordisce
anche perché riconosciamo quest'atteggiamento anche in tante persone che
incontriamo nella vita di tutti i giorni. Simone non ha saputo far frutto di
quanto aveva pur ricevuto : l'intelligenza, la capacità professionale, la forte
personalità, ed ha mirato a porsi sul trono dell'autocelebrazione, sicuro che
nessuno, al di fuori di lui, gli avrebbe mai chiesto alcunché. Lui si era già
assolto, come vediamo fare a tanti oggi sulla Terra, ma l'Arbitro e la legge
dell'Armonia che scandisce l'eterno, non erano dello stesso suo avviso ed è
questo che, alla fin fine, dobbiamo cogliere nelle parole di quest'anima perduta:
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le regole del bene e del male, della cause e degli effetti, sono state prefissate da
Dio stesso, e nessuno di noi ha il diritto di sentirsi al di sopra di esse in nome di
una propria visione, peraltro limitata ed incompleta, della realtà che ci appare.
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LE RACCOMANDAZIONI DI SANT'ERASMO – 04/07/2008
Sono stata tentata di lasciare questa registrazione senza né prologo né
commento. Come volete che mi sia sentita ad ascoltare queste meravigliose
parole? Quanto meno inadeguata, incredula, indegna e chi più ne ha più ne
metta. Mi sembrava di dover tenere per me questa comunicazione, anche per
quella sorta di pudore che ho provato nel sentirmi fatta oggetto delle parole di
questo grande santo che oramai è come un padre saggio, paziente, anche se
spesso severo. Una figura di grande esempio di fede, una fede che nemmeno
possiamo immaginare e che ancora si tiene viva nell'amore verso di noi che, qui,
appariamo brancolanti nel buio del dubbio, del materialismo, dell'incertezza.
Sant'Erasmo viene per amore, e solo per amore, a tenderci una mano in questo
buio che a volte è asfissiante e ci entra nella mente offuscandoci, lui ha scelto di
restare vicino a noi per aiutarci nel cammino, per mostrarci la Luce che, essendo
troppo fulgida, non riusciamo a sostenere con il solo nostro sguardo. E ce la
mostra come già aveva fatto in vita diffondendo la verità di Cristo: con le parole,
la parola che si fa sostanza, forza travolgente, che ci stupisce e ci confonde, che
non può lasciarci indifferenti. Dinanzi a questo mistero siamo costretti a
riflettere, a superare i dubbi, la Luce è troppo reale, troppo vera, scorre nel
nostro stesso sangue e in fondo lo sappiamo da sempre, dobbiamo solo
riscoprirlo a livello cosciente. Sant'Erasmo, vi abituerete al suo stile, è spesso
anche ironico, e pare destabilizzante dover pensare ad un Santo in termini
siffatti, siamo abituati a pensare a queste figure paradigmatiche come immersi
nella contemplazione di Dio, severi, ombrosi finanche, e invece no, qui ci
accorgiamo che Sant'Erasmo conserva il gusto per la battuta imprevista ed
imprevedibile e, per favore, non vi appaia blasfemo quello che dico, ma io credo
che proprio perché egli è così vicino all'Altissimo, sa cos'è la gioia e gli piace
darne una pallida ombra anche a noi, strappandoci qualche sorriso per
alleggerire il nostro cuore e predisporci alla gioia più profonda e duratura.

TESTO
SANT'ERASMO
A Re essenza ero
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e così gli dissi:
di esperto eri una metà,
sta su giorni in seguito per pista
e lei più non potrò optare.
Beh…è n’onda qui e riuscì a dimostrà, e gli dà onde e .. pianger più!
E’ pieno, una fetta le dan,
rispetti il defilee.
Si entro con l’aiuto..
qui firma!
Se vui svanisce da stà qui
vedo chi eri dirò resta lì.
Ti pigliai prezzo l’offerta
e tornai mò qui,
chiedono in là, eh…
Di su devi crearli,
menù se ne po’ lì.
Sta qua coi morti non credo che sia venuta:
pensatemi: i dadi, tirai qui su
e dai, se l’è pigliati in un bicchiere di Cher Monsieur,
bisogna perfetti i cuor.
Tu vuoi qui generati dei bei regaletti in plà,
no avvilire dirai, scioglievi dubbio:
regalo scegli!
E tu dirai, dicevo, che papà tuo
sta lì.
A destino saldate, vista meno violavi,
sai che ti dico? La vì(ta) cambiavi:
resta qui!
Controllo poi ebbi, ciao,
qui do sale e metti dentro:
hanno qui un posto perfetto!
Arrivi qui decidendo:
hai turni, tempi, si, eh!
Io del parere computer voce d’alzà.
Ho visto che sei triste..
puoi esse allegra n’attimo lì, eh!
Insomma hai lì e finirei:
la busta era da qui e da sé tiri.
Dai là più che puoi, incarico ve dà su.
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E che ti spaventi?
Qui dentro ci indaghi e beh, spero,
sei furba andare e dirai, giocando,
chi servo a tre vi salvava
te e loro.
E qui l’impaccio smettevo, veda,
c’ho l’ipod!
E là mi fondai, ho perso, capita, testa:
tale è già accusa, si, si, già vale.
E’ bassa luce, discreto io t’ammisi.
Su ho detto si sdebita a murì,
che non ti devi spaventar
che possiedi il mio cuor,
di là gioisci: si ebbi la sentenza.
Ami, se voi, perché sei pure artista,
a emulà e là illustri,
è grande il libro inventare,
fingo chi trova gli inviti.
E vedi, sui biglietti scopro:
“Io sono tua madre e no nonna Ida”.

SPIEGAZIONE DEL TESTO
Sant'Erasmo mi comunica di aver comunicato direttamente con Gesù Cristo
esprimendogli i suoi dubbi circa la mia capacità di decodificare le "piste", ossia
le registrazioni, visto che, all'inizio, impiegavo molto tempo a comprendere i
testi, ragion per cui egli pensa di non potermi optare per questo servizio. Ma
pare che, invece, riuscendo a dimostrare volontà, lassù abbiano deciso di
concedermi una fetta delle onde per comunicare: devo però mettermi in fila, ce
ne sono tanti altri. Poi egli mette subito in chiaro che, se verrà nel mio
registratore portando l'aiuto di cui tutti abbiamo bisogno, io dovrò "firmare",
ossia devo impegnarmi ad accettare certe condizioni, non devo trascurare le
registrazioni e dare tutto ciò che posso a loro, lassù. Se smetterò, il santo dice
che mi dirà di restare dove sono. Scherzosamente dice che mi prese perché il
prezzo dell'offerta era buono: io, che ho sempre chiesto di poter fare qualcosa
del genere ed ho sempre pregato per questo, in tal modo mi sono offerta e lui ha
giudicato vantaggiosa la cosa. I menu di cui egli parla sono, appunto, le varie
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situazioni che vengono a crearsi man mano che vengono le anime a parlare. Poi
egli prende atto che non sono andata lì (figurativamente) per stare coi morti, ma
per riportare qui, sulla Terra, quanto mi viene detto. Lui, dice, tirò i dadi per me
ed il risultato è stato positivo per me: adesso bisogna stimolare i cuori a
diventare perfetti. Poi egli fa una riflessione molto importante: mi dice che, in
fondo, desiderare di comunicare coi propri morti è, in fondo, un regaletto di
plastica, che tramite le registrazioni possiamo ottenere molto di più: ossia
lasciare da parte la paura della morte, il nostro avvilimento, perché con le
registrazioni si tolgono i dubbi e si acquisiscono certezze, ed è questo il vero
regalo. Mi dice di stare tranquilla, che mio papà è ancora vivo e sta lì, nell'altra
dimensione che è vera e reale quanto la nostra. Mi informa che svolgendo
questo servizio in fondo pago i conti col mio destino e rischio meno di
sbagliarmi nella valutazione delle cose, mi invita a restare lì, con loro, che così la
mia vita cambierà davvero. Ci porta a conoscenza che l'aldilà è un posto perfetto
e più di così cos'altro dovrebbe dirci? Mi rassicura informandomi che potrò
dedicarmi alle registrazioni secondo i miei tempi (lavoro e famiglia mi chiedono
grossi impegni, come a tutti). Mi spinge ad alzare la voce del computer per far
sentire a quante più gente è possibile quello che ci viene comunicato e mi esorta
a non essere triste che ora posso ben essere allegra! Poi mi conferma che "la
busta", ossia le comunicazioni, erano proprio provenienti dall'aldilà e basterà
diffonderle così come esse si presentano. Mi spinge a fare più che posso, che
l'incarico me l'hanno dato da su: non devo spaventarmi dinanzi a tale impegno,
devo solo indagare quello che è possibile e poi dire a tutti che coloro che mi
hanno affidato l'incarico sono proprio coloro che possono salvarci. Poi fa una
battuta memorabile: mi lascia immaginare che, per evitare l'impaccio di fili e
registratori, egli si è dotato di un i-pod (l'avevo acquistato poco prima per
risentire le registrazioni quando sono fuori casa). Mi informa che molti già
pensano che lui abbia perso la testa ad affidare a me un simile incarico (non è
chiaro se lassù o quaggiù...), ma poi mi dice, sottovoce, che in realtà egli mi
ammise e basta. Su comunicò che così posso sdebitarmi dei miei errori, poi mi
dice di nuovo che non devo spaventarmi, che possiedo il suo cuore (qui mi sono
commossa), e che ebbe la sentenza evidentemente favorevole. Mi dice di
presentare in maniera artistica le situazioni che si presenteranno e così potrò
"inventare" un libro (o il sito) grazie a coloro che avranno gli inviti per venire a
parlare. Mi chiude con una frase un pò sibillina: mi dice di leggere su alcuni
biglietti una frase:"Io sono tua madre e no nonna Ida" (mia madre è detta dai
nipotini nonna Ida); non ho trovato di meglio che interpretarla nel senso che
tutti noi siamo figli innanzitutto della fonte divina e che le nostre madri sono il
sacro tramite per farci passare in questo mondo. Ovviamente questa è una mia
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idea, in realtà la frase mi è rimasta un pò oscura.

COMMENTO
Quanto banali potranno essere questi commenti! Voglio solo dire che in questa
prima registrazione il santo mi dà i primi assaggi di quella che poi si mostrerà
sempre più come una personalità ben definita, un carattere riconoscibile anche
dal nostro punto di vista, tanto che, se anche egli non mi dice sempre il suo
nome, io posso comunque riconoscerlo dal suo peculiare stile, dal suo modo
dolce e severo, dalla sua disponibilità totale ad aiutare noi qui e loro che, di là,
hanno ancora bisogno di completare la propria purificazione. E' commovente e
consolante per tutti noi quello che scopriamo in queste parole: non siamo mai,
proprio mai, soli, mani invisibili ci reggono e consolano il nostro pianto, specie
nel momento del dolore e del distacco che, vi ricordo, è sempre e solo
temporaneo. Qui ci sono verità troppo grandi, talmente grandi che paiono
incredibili, e infatti molti restano scettici, ma vi dico dal profondo del mio cuore:
è tutto vero! Consolatevi, apritevi a questa realtà meravigliosa di speranza, essa
è ben oltre ogni frontiera, oltre ogni vincolo della materia, vibra sulle corde delle
emozioni e dell'amore che, vi ricordo, non sono affatto cose "materiali", proprio
come le anime che ci tengono ora attaccati alla materia del nostro corpo e che un
giorno ci permetteranno di sperimentare una realtà del tutto differente ma non
per questo meno "reale". La morte è solo uno spostamento di frequenza, come
diceva la compianta dottoressa Kubler-Ross e Sant'Erasmo è qui per
confermarcelo. Mi ha commosso, come potrete immaginare, l'incoraggiamento
amorevole del Santo che ha risposto ai miei dubbi più intimi: spesso mi sono
chiesta come farò a rendermi credibile, come farò ad essere all'altezza delle
aspettative che loro hanno, e si, mi sono spaventata per l'enorme mole di
difficoltà e problemi, ad iniziare proprio all'interno della mia famiglia. I miei
timori sono verso quanti, non avendo approfondito l'argomento, liquidano tutta
la faccenda affibbiandomi, quando va bene, l'etichetta di una quieta follia o di
una mania di protagonismo che, credetemi, è quanto di più lontano dalla mia
personalità piuttosto schiva e riservata. Ma se "loro" mi hanno chiesto questa
prova, eccomi qui.
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S'INTRAVEDE L'ALDILA': QUI SI RIEQUILIBRANO I NOSTRI
ERRORI – 06/07/2008
In questa registrazione mi parla un entità rimasta sconosciuta, eppure, ve ne
renderete conto anche voi, questa è una delle più intense e belle comunicazioni
che ho ricevuto, anche se, è ovvio, non intendo certo stilare una classifica, per
carità! Si intrecciano in essa temi importanti per tutti noi e indicazioni date a me
personalmente e che riguardano il mio atteggiamento nei confronti di questo
miracolo che sto sperimentando ogni giorno di più e che mi permette di
comunicare con "loro" in maniera sempre più approfondita. E' senza dubbio
un'entità elevata, lo si intuisce dal contenuto del messaggio e dal tono, dolce e
compassionevole. Pare quasi che questa entità, pur volendoci dare, ad un certo
punto, un'idea dell'inferno, ne abbia poi pudore, e allora lascia sospeso il
quadro, quasi a volerci invitare a completarlo noi, con la nostra sensibilità ed
immaginazione, e tanto basterà a noi che, qui, sulla terra, probabilmente non
abbiamo parametri equivalenti per comprendere fino a che punto sia orribile
quella realtà. Le entità che si presentano, come già avrete potuto capire, sono
sempre molto riconoscenti per quanto si fa per loro, per dargli la possibilità di
comunicare, e qui ve ne renderete conto ancora di più: dopo le parole che mi ha
rivolto come potrei mai pensare di smettere di dedicarmi a questa missione?
Continuerò finché ne avrò la forza a dedicarmici e a diffondere quanto mi è
stato donato perché esso appartiene ad ognuno di noi, ad ogni essere senziente
che vive su questo pianeta. E lo donerò senza mai, nemmeno per un attimo,
pensare di ricavarci alcunché, come spesso mi viene indicato dall'aldilà. Qui
metto le mie capacità, per quanto modeste, il mio tempo libero e la mia enorme
passione affinché tutti, ma proprio tutti coloro che cercano e vogliono conoscere
la Verità, possano incontrarla in queste parole e dentro se stessi, grazie a quel
grandissimo Re che ha permesso tutto questo e le cui strade sono lastricate di
meraviglia, di stupore e d'inesauribile amore per noi. E se l'ho, alla fine, capito
anch'io.....

TESTO
ENTITA' NON IDENTIFICATA
Noi si muore, eh già,
sui nostri destini c'è un destino:
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andà a murì!
Poi verrà per tutti il giorno,
pure i mastici a noi strap saran,
qui finestra poni, non stì a guardar giù!
Eppure si indurisce de più,
e stimolo appare giù,
si, Re là riderà a murì:
da mele a noi prime fette!
E tu hai due figlie,
t’ingrazierà se scuole lì tu n’accendi:
farà presto l’anima a salì su.
Qua si ride, è, sopra, una grande satira:
hai l’estro lì.
Questo portai e si manda a chi nasce:
qui hanno un Re, e sozzi mai venne qui!
Quassù ho sui vetri servizio
che si manda laggiù, ascoltime!
Razionali va: dirai le tiri stelle,
ne hai l’indole e tra se, qui,
ne hai amici, sai posc(ia).
Io chiesi una fiamma rossa, si,
accidenti, ma questo
si ribellerà lei di lì,
ma sempre più
facemmo girà la palla
e si mette fiducia.
E allora fra le basi noi scendiam,
si, è là lui.
E a regime qua per fiele grattano,
ne ho di facce ed assai ne’(re),
il podio è qui.
E facci breve: mi andresti lì te?
Sospesi lascia lì
e dai fino a lì.
Però essere beà: ti riesce,
e fai vedè più: un dì venne per tutti,
gare faran a chi primo si manda da lì,
strofe qui vendere!
In lei grazia gli eredi,
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chi muore, per tutti ebbe!
Tiri il nome e…tre!
Dei canestri vendevi.
Però (c’andrebbe una risa),
maledetto il giorno
acquisti o noleggi allestiresti:
è una tregenda, ahimè,
tristezza fa al Re!
Pazzia qui!
Ma, se vorrai, a te il Signore
figlio tu lo ingrazi,
due timbri gli dette,
a scriver finì.

SPIEGAZIONE DEL TESTO
La comunicazione inizia con un richiamo a riflettere sulla realtà ultima che
incombe su tutto il resto: tutti noi dovremo morire e in quel giorno ci saranno
strappati anche i mastici, qualora ce ne fossero, ovvero nulla potrà impedirci di
morire se è giunto il momento: ragion per cui il consiglio saggio di questa entità
è quello di considerare la realtà dell'Aldilà quale realtà ultima e fondamentale e
di considerare molto meno le questioni di quaggiù, la materialità, il successo
economico, il tornaconto personale. E nonostante l'evidenza di tale realtà, qui
sulla terra ci si indurisce ed incattivisce sempre di più, ed è per questo che
hanno permesso le comunicazioni fra i due mondi, come stimolo a farci
cambiare rotta e per questo Gesù Cristo, il Re, sarà felice. Ed è felice anche del
lavoro che sto facendo che viene paragonato ad una succosa mela di cui "loro"
vogliono assaggiare le prime fette. Mi viene rammentato che io ho due figlie: in
realtà una è biologicamente mia, mentre l'altra è la figlia di primo letto di Piero
e di là mi viene chiesto di informare anche lei di tutto questo, senza
vergognarmene e se lo farò, quando sarò di là, tutto ciò mi sarà riconosciuto e la
mia anima farà prima ad evolvere e a ripulirsi dei peccati. Lassù ridono, sono
felici perché ho dimostrato di avere l'estro per presentare questa realtà (bontà
loro!), e poi questa dolce entità mi dice di averci portato in dono, a noi che
nasciamo e quindi siamo qui, sulla Terra, una notizia: lassù loro hanno un
Sublime Re (Gesù Cristo), lasciandomi così intendere che mi parla dal Paradiso
e che in quel meraviglioso luogo i "sozzi", ii peccatori incalliti ed egoisti, non
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riuscirono mai ad andare: bisogna rifletterci, no? Poi mi dice di aver sui vetri
quello che deve mandarmi a dire quaggiù, quasi che qualcuno lo avesse
precedentemente scritto, e che devo ascoltare e far tesoro: devo dire alle persone
troppo razionali che tramite questi messaggi si può trovare un grande tesoro di
verità, e di là amici mi aiutano. Poi sembra quasi che voglia condurci a visitare
una "fiamma rossa", ossia un gran peccatore, ma quando vede di chi si tratta
cerca di proteggermi, preferisce lasciar perdere perché teme che io mi metta ad
urlare dalla paura: però scendiamo lo stesso tra le "basi", ossia verso l'inferno, e
lì mi dice che ci sono coloro che grattano fiele per punizione e che hanno facce
nere per il fumo (è un'immagine metaforica). Mi dice di farla breve con chi
legge, di dirgli semplicemente: ci andresti te in un luogo così? Allora comportati
con amore e rispetto, non fare del male. Mi suggerisce di lasciare la visione di
quel luogo sospesa e fermarmi fino a qui. Poi si complimenta con me perché
riesco nella comunicazione e faranno a gara, di là, per venire a parlare tramite il
registratore e a portarmi strofe da vendere metaforicamente. Dice che la grazia
che ho ricevuto servirà sia a coloro che hanno perso un proprio caro che ai
defunti stessi che si trovano di là. Sarà come estrarre a sorte un nome:
l'immagine è gioiosa e attenua la pesantezza dell'argomento, ma guai a me (e
loro sanno che mai accadrà, infatti mi dicono che ci andrebbe una risata su
questo avvertimento), se mai decidessi di farmi pagare anche un solo centesimo
per questo servizio, ciò darebbe tristezza al mio Sublime Re e sarebbe
certamente una pazzia (piuttosto preferirei morire di fame, ed il Re lo sa). Poi mi
lascia dicendomi che così facendo farò felice Gesù che magari mi guarderà con
occhio benevolo e che egli mi dette due timbri e così potei portare a termine i
miei scritti. I timbri, credo, simboleggiano il benestare che, dall'aldilà, danno a
ciò che faccio: e sono ben due!

COMMENTO
Chi mai vorrebbe vedere triste il nostro sublime Re? Il solo pensiero mi ha
chiuso lo stomaco: sarò mai capace di non deluderlo? A volte mi rattristo
riflettendo sulla mia piccolezza, e, mi ripeto, non so perché abbiano affidato a
me un simile compito. Spesso questo pensiero mi fa sobbalzare nel sonno, non
riesco a pensare ad altro. Sinceramente mi avvicinai alla metafonia tramite i
signori Desideri con il solo, remoto, desiderio di poter contattare i miei defunti e
per avere la conferma della loro sopravvivenza, che un giorno potrò rivederli, e
mai e poi mai avrei creduto di ritrovarmi di fronte a tutto questo. Ne sono felice
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e spaventata, anche se Sant'Erasmo mi esorta a non spaventarmi perché sono
"loro" a dirigere l'opera, io sono una semplice esecutrice, il loro strumento, e mi
sento privilegiata per questo. Ecco perché il mio più sincero desiderio è che
quanta più gente si avvicini a questa realtà, al contenuto di questi messaggi, che
conosca e tocchi con mano (anzi..con le orecchie) che tutto ciò non è semplice
oggetto di fede ma che si può ricevere direttamente un messaggio, che qui ci
sono le prove dell'esistenza dell'altra dimensione, non c'è bisogno di credere
fideisticamente: ed è all'uomo del ventunesimo secolo, materialista e scettico,
che tali prove sono dirette. Forse è per questo che io, un tempo scettica fra le
scettiche ed atea convinta, sono apparsa a loro un soggetto ideale, perché
conosco i dubbi ed il modo di pensare di coloro che non credono né in Dio, né
alla sopravvivenza dopo la morte, e quindi posso parlare a loro di qualcosa che
conosco bene. E comunque il tema di fondo di questa magnifica comunicazione
è il richiamo ad un comportamento retto, giusto, compassionevole verso il
prossimo, quello che il Re ci ha insegnato: in fondo "i sozzi" stanno laggiù a
grattare fiele e chi mai desidererebbe questo? Paradiso, Purgatorio ed Inferno
non sono solo concetti, ma realtà definite nell'aldilà, ed è questo il significato
profondo di quanto ci è stato comunicato da questa entità amorevole. Che ci
piaccia o no.
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A PROPOSITO DI ALIENI... - 10/07/2008
Tanto per intenderci, vi dirò subito che, dopo questa registrazione, ho scoperto
che "loro" conoscono benissimo ogni nostro più recondito pensiero, o almeno, è
questa la conclusione a cui sono giunta io, e ciò per un motivo molto semplice.
Già da alcuni giorni, dopo aver letto un libro di non eccelsa levatura nel quale si
ipotizzava la responsabilità di fantomatici alieni nella nostra creazione, per un
attimo ho pensato: e se, invece delle anime dei morti con le quali io credo di
comunicare, fossi stata invece semplicemente presa in giro da qualche entità
aliena di intelligenza e tecnologia superiore? Lo so, un'idea davvero peregrina,
ma fatto sta che mi era venuta alla mente quasi per gioco e siccome noi
ragioniamo per dubbi ed ipotesi, per un attimo mi ero dedicata a valutarla come
una remotissima possibilità. Preciso che tale idea era rimasta solo nella mia
mente, non l'avevo esternata a nessuno e nemmeno ho pensato di farlo, ci avevo
riflettuto prima di addormentarmi la sera rimandando al domani riflessioni più
accurate. Non ne ho avuto il tempo: il giorno dopo, nella registrazione che ho
ricevuto, "loro" mi hanno puntualmente redarguita per tali pensieri che
vengono liquidati senza mezzi termini come "sciocchezze". Gli alieni, ci siano o
no, di certo non c'entrano nulla nelle comunicazioni che ricevo e la mia
mancanza di fede viene subito stigmatizzata. Non si scherza con loro, eh?
L'onniscienza, virtù divina per eccellenza, qui mi viene mostrata in tutto il suo
potente effetto, e, devo confessare, mi sono sentita davvero stupida, colta in
flagrante col dito nella marmellata delle sciocchezze cosmiche. Sant'Erasmo alla
fine parla del comportamento della Chiesa nei confronti dei soldi
sanzionandolo: so che tale argomento potrà sollevare spinose questioni, ma io
qui non faccio altro che riportare quanto egli mi dice e, come si sa, "ambasciator
non porta pene".

TESTO
SANT'ERASMO
Dare quassù, gli devi dire,
denaro o valor,
terminai e chiusa lì.
Ho strofa, alieno ti istruirò,
tu osserva: qui ti è, si n’hai,
mira sbagliando.
Ho vista, avesti il libro,
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beh, devi evitar,
spesso pur mi ruppe alieno,
a su origin dai alienar troppo sballo.
Libro a strappà diverti
ma non mi sta là a dramma chiere.
A strofe fanno risa, eh?,
Verrà a funghi, qui ce divertaremo,
fa diventar fanatico,
va a lor dir: lo snorky se n’era andà.
Ah smetti te, di certe chiacchiere esci mo!
Ti do menu: parole che avrai metti
e taglia via!
Ho sapere e vendono!:
a ripetere noi due là ho fertile,
ne conosci là,
sbatti l’ova hanno rotti là,
Te ho advertir: quassù sai vivrai poi te,
di lì sarà amore e vai su,
piangere finirà.
Più stai a ingordà,
ostinati a errare,
ermo ostello, ah si, è lo stare a inferno,
-------C’è che in Terra stanno a partì
e là mi danno: non sa suonare,
bicchiere finire e solo sta,
e allor n’orchestra dà a me più,
cò sta vox fai Cristo admirar
figli sporchi. Tu, temi tu mi soddisfi, dai è un attimo!,
tosti hai lì, sto qui venire
perché gioisco su ogni Sé
che avrai (e)sternato:
sono celesti amor, c’han messi là
a infrancare inver.
Fanno su chiesa
e avrà un ghiain da far,
e visto g’avè i soldi e là usa!
Ahi, spesso, s’ha di ladri a sfuggire
et n’ investirli lì.
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Onor, mi è venuta,
grazie sa, ci sei rosa,
a cuor lì è, scrivici mae(stra) si è. Inutile di strafa hai idee,
fai lo shop poi rasam,
e costà c’avevi già il sito, invano mi è. E qui ne andarò su:
errore sta fissa la Chiesa e cifra tien,salva la gente e l’aiuta,
fa l’equità, firmi qui e celebrarem, vostra esperà,i genitori!
Di notte raglian nelle galere
e quindi farò qui un garbo,
ti riporti: s’eliminò pietre, si eh,
e adornammo due cieli.

SPIEGAZIONE DEL TESTO
Sant'Erasmo si presenta subito invitandomi a dire a tutti di investire i propri
soldi e valori per fini spirituali e tale argomento apre e chiuderà la
conversazione. Dice "terminai e chiusa lì" come a voler dire che la ricetta per
conquistare il Paradiso è semplice, è tutta in quelle poche parole. Poi mi dice che
mi informerà su quanto ho pensato a proposito degli alieni quali responsabili di
queste comunicazioni: mi dice che ho sbagliato mira (se mai ne ho avuta) e che
lui ha visto che ho letto il libro che sosteneva l'ipotesi che fossero stati gli alieni a
crearci e mi invita ad evitare certe inutili letture e a considerare l'idea che
fossero stati gli alieni a crearci come il prodotto di una mente troppo sballata da
droghe o quant'altro. Mi avverte che potrò divertirmi a strapparlo quel libro e
che devo smettere di pensare certe cose se voglio evitare drammi spirituali
futuri. Alcuni ridono delle strofe che loro mi comunicano? Beh, costoro
andranno pure nell'aldilà un giorno (verrà a funghi, dice per indicare che si va a
raccogliere i frutti di quanto fatto) e là "loro" si divertiranno con costoro che
hanno sminuito i loro messaggi o non li hanno nemmeno considerati come
veraci. E comunque, mi dice di dire a tutti che "lo snorky" (già conosce anche gli
snorky, il caro Santo: erano personaggi stranissimi di una serie di fumetti di
qualche anno fa ed avevano un aspetto che potrebbe ricordare gli alieni così
come noi ce li immaginiamo) se n'è andato, che non c'entra nulla. Mi invita a
smetterla di ascoltare certe chiacchiere, e di dedicarmi a diffondere il sapere
vero che loro possono darci ("sbatti le uova che hanno rotto di là" significa che
ora di là hanno deciso di darci notizie sostanziose e vere ed io devo solo
utilizzarle e diffonderle). Devo farlo perché poi un giorno anche io, come tutti,
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vivrò di là e allora, se avrò compiuto bene questa missione, avrò amore e non
piangerò più. Tutti noi, quando pensiamo ad avere sempre più, e ci ostiniamo
nel peccato, rischiamo l'inferno. Torna sul fatto che stavo per partire per le
vacanze e mi dice, ironicamente, che ora lui resterà solo, col bicchiere vuoto e
senza musica perché non sa suonare (è un'immagine scherzosa, ovviamente). Mi
dice che con quanto potrò scrivere e dire agli altri devo far ammirare Cristo,
soprattutto ai "figli sporchi" (i peccatori). Mi dice che posso trattare molti temi
(ed infatti in questo sito, sotto la loro guida, lo faccio) e che lui viene da me ed è
felice per ogni anima che riesco ad informare. Loro, mi dice, sono amori celesti
che hanno avuto il compito di consolarci e mostrarci la realtà della vita dopo la
morte. Ritorna sul fatto che i nostri soldi possiamo usarli anche per aiutare nella
costruzione di una chiesa: in fondo se teniamo i soldi da parte, dice, dobbiamo
sempre preoccuparci dei ladri, invece così facciamo del bene soprattutto alla
nostra anima. Mi ringrazia per aver fatto la registrazione anche se quel giorno
avevo avuto molti impegni, mi dice che il loro cuore è con me e che devo
scrivere, visto che mi riesce. Non devo strafare per il sito (le mie idee a volte
sono faraoniche, è vero), in fondo, mi dice, per progettarlo avevo già materiale a
disposizione e invece io ho voluto ridisegnarlo per renderlo più degno di un
Santo come lui, ovviamente investendo molto tempo. "Fai lo shop poi rasam":
significa che devo raccogliere le registrazioni e poi scegliere temi e frasi utili,
non utilizzarle tutte. Poi cambia argomento toccando un tema molto delicato:
dice che la Chiesa sta "fissa in errore" quando chiede soldi per celebrare i nostri
cari, dovrebbero essere i fedeli ad offrirli spontaneamente. E infatti gli uomini di
Chiesa che sulla Terra hanno tenuto questo atteggiamento, ora di là ragliano
nelle galere per scontare la loro pena, e allora il Santo, volendo fare un garbo a
tutti loro che ancora sono qui fra noi, ci lascia con una frase un pò sibillina ma
che, se attentamente vagliata, rivela il suo vero e profondo significato: egli dice
che eliminarono le pietre (preziose, per indicare beni di valore, come soldi, ori e
gioielli) dalla Terra per adornare i cieli, ossia che i veri valori, come al solito,
sono lassù e non qui, su questo pianeta che ci è stato dato in prestito per il breve
periodo della nostra vita terrena.

COMMENTO
Non è facile abituarsi allo straordinario, eppure i lettori di questo sito dovranno
farlo ed aspettarsi meraviglie continue da Sant'Erasmo e da coloro che egli ci
porta a conoscere. Lui non mi rivela se gli alieni esistono o no, semplicemente
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mi invita a non pensare o dire sciocchezze a proposito di attribuire a loro
l'origine della specie umana. L'idea che Lui abbia potuto conoscere questo mio
pensiero senza che io lo avessi mai verbalizzato mi ha lasciata sorpresa si, ma
non più di tanto per la verità. Avevo già intuito che "loro" possono conoscere la
vera natura del nostro animo e quindi anche i nostri pensieri, e ciò li aiuta a
capire la vera essenza delle persone. In fondo il pensiero è una forma di energia
e come tale loro possono captarla: del resto nell'aldilà la forma comunicativa è
appunto quella telepatica, non esistono parole, sfasature tra pensiero e parola,
ipocrisia, menzogna, la comunicazione è dunque estremamente efficace e
puntuale, fraintendimenti non sono possibili e solo la nostra vera natura è ciò
che possiamo mostrare, né aspetto, né bei vestiti, né sofisticati maquillage, solo
le vibrazioni, positive o negative, con le quali abbiamo arricchito la nostra anima
durante la nostra esistenza sulla Terra.
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IL PROFESSOR B. E L'ORRORE DELLA MEDICINA
ESERCITATA SENZA VALORI – UNA VOCE CARA VIENE A
SALUTARCI – 11/07/2008
Abbiamo già avuto modo di sentire degli orrori compiuti da una figura di
medico (vedi un'anima dannata). In questa registrazione il Santo ci presenta la
figura del professor B. (il nome mi è stato detto chiaramente ma, per rispetto
della privacy, preferisco indicare questa figura con la sola iniziale del cognome
poiché potrebbero esserci in giro ancora suoi eredi). La vicenda prefigura una
squallida vicenda: questo professore epatologo decide di trapiantare un fegato
nuovo (di provenienza illecita peraltro) ad una giovane anche se oramai è
troppo tardi, allo scopo di spillare ancora denaro a suo padre che già era stato
ben spremuto dal professionista per i due anni precedenti. La giovane muore,
come il medico poteva facilmente prevedere. Una squallida vicenda di soldi,
insomma, nulla di nuovo sotto il sole, tanto che, con tono sfiduciato il Santo
esclama che "sempre l'ebbrezza è in dinari" in questa categoria di persone,
mentre invece dovrebbero essere ben altri i valori che dovrebbero smuoverli
verso il prossimo che hanno scelto di curare nel corpo. Dopo la presentazione di
questa triste vicenda, arriva però una sorpresa davvero magnifica: sentirete la
voce di papa Wojtyla che viene a salutare con una breve frase, e vi assicuro che
la voce è proprio la sua, con l'accento particolare che abbiamo conosciuto. E qui,
per controbilanciare la predica fatta contro certi comportamenti della Chiesa
nella registrazione precedente, il Santo, invece, esalta l'importanza educativa dei
preti esortando coloro che sono depressi o apatici ad approfittare della loro
guida come cura contro i mali della nostra società. Ce n'è poi anche per coloro
che hanno responsabilità di governo: il loro ruolo è molto delicato e se non
viene svolto nell'ottica del bene comune la loro fine nell'aldilà sarà ben misera,
così come quella degli uomini di Dio che, invece, si comportano da burocrati, si
occupano di armi e che, per sposarsi, hanno abiurato.

TESTO
SANT'ERASMO
Se infetti le procuriam
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e timor poi lì il Signor può cambiar,
horruor il tuo quadro lì:
ce n’ha là ricco,
te lo direi lì, c’avrò suo fior,
s’andò tra le stelle, è giustificato,
da chi verrai gli storto le spalle
e produrre in sé.
Te starò innanzi,
già dorrà il capo per costui,
a gesti lacrime mò svelo qui:
tra lo squallore qui chi c’è?
Il professor B.,
“essendo tardi nessun dossier prendi",
era lì come fosse con il fabbro,
l’obiettor qui ci risponde di no,
“ho fegati qui”
e là lo sa, l’orrore c’ho con me:
feci satira “serie radio”.
“E’ chiaro, non volevo ammazzar sua figlia”
“Grazie” rispose “nei vostri miracoli.
Son due anni che la pago”.
Allor qui ha risposto……
(non chiedere).
Oro, tra lor, per sprecà a tre,
sempre l’ebbrezza è in dinari.
Rincresce che lei sforza a registrar:
se ve saprò fa lì.
Il dottor, questo vi basti,
sta facendo impazzire.
Offrili, certo, lì: frodi si ridà.
“Bruscoli costano a chi ne andrà fiero:
c’ho un altro affare,
vincere ferita
pochi, sai, gratis era”
e là mi sclera ritengo,
“le ho portà de più schei”
più penare per annà in paradis c’avrè.
Scelsi un atto qui che s'è finito ieri qui e son notizie da dare:
Polonia con lui sta (recipienda flebile)
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“Ebber profonderti stelle, sai!” (voce papa Wojtyla)
Destino, arrosti siè o siete frustrati?
State con la guida!
E dir, qua a noi, destin darai:
stupir, sdegnar a quella lebbra
abolirebbe i preti
e dite: chi è là non deve velar noi.
O chi sia, apatici, depressi,
eccoci Padre, vuoi eserciti?
E finir fa.
Sposti mare? Pè Venezia buondì,
e scappa fora, ho dei begli oggetti,
sistemare a chi governa
destino verrà a riportà:
a quell’orco andrà, raffinato consumatore,
ne sceglie belli qui!
Fai respiri, eh?
E chiare cifre hai là te
e fà vergognar, te lì.
Per armi spartì tra sé,
e assistito a teocrati i ladri di Dio,
se hanno essi i rimorsi
che devono, si devon domandare
si là mi preoccupa!
Abiurò minì(stri) sposati:
ghe sé l’arbitro!

SPIEGAZIONE DEL TESTO
Il Santo mi comunica perché hanno deciso di portarmi anime infette, ossia
anime di grandi peccatori: in tal modo, mostrandoci cosa accade a persone che
si comportano in tal modo, essi possono aiutare il Signore a cambiare la nostra
tiepida fede e renderla più salda. E certo che Lui ne ha di anime dannate, il
Santo può avere il fior fiore da portarmi e può farlo con la giustificazione del
giusto fine. inoltre egli mi fa capire che l'anima dannata è posta di spalle e non
può nuocere, che lui mi starà davanti come a proteggermi, visto che potrebbe
venirmi mal di testa con costui: ed ecco che mi svela il personaggio venuto a
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registrare: il professor B. che decise di trapiantare un fegato di dubbia
provenienza anche essendo ormai troppo tardi, per cui non volle consultare
nemmeno alcun dossier che testimoniasse la situazione della paziente.
L'operazione venne fatta con superficialità (era lì come fosse con il fabbro, ossia
con imperizia e senza delicatezza), e dunque la figlia di questo poveraccio che
per due anni si era fidato di lui portandogli sempre soldi, morì. Ovviamente la
risposta di questo padre è ironica, egli lo ringrazia per il miracolo che non è
avvenuto. In quell'ambiente ci sono persone che agiscono solo spinti
dall'ebbrezza dei soldi ed ora che il dottore, di là, si rende conto, si dispera al
punto di disturbare molto Sant'Erasmo che dice che lo sta facendo impazzire.
Mi avverte di dire a tutti che le frodi commesse qui verranno ripagate con la
giusta moneta nell'aldilà. Poi ci viene fatta "ascoltare" una confessione che il
medico fa: egli dice che si faceva pagare profumatamente da gente ricca che poi
sarebbe andata fiera di essersi fatta curare da lui e che poche volte ha svolto
gratuitamente la sua opera. "Le ho portà de più schei", ossia le ho portato più
soldi (schei è un termine del dialetto veneziano), è la frase che probabilmente
egli ha udito più spesso nella sua carriera. E questi comportamenti, ci avverte il
Santo, rallentano la nostra evoluzione spirituale. Poi mi fa una sorpresa
improvvisa, portandomi un'anima eccelsa, la persona per la cui perdita la
Polonia ancora piange(i termini non li ho compresi appieno)...è papa Wojitila
che mi si rivolge dicendomi che con la grazia concessami è come se mi avessero
profuso stelle lungo il cammino (un dono, quindi, incommensurabile). Poi qui il
consiglio del Santo: coloro che sono frustrati o che patiscono per qualcosa,
stiano con la guida che è rappresentata dalla parola di Cristo. Attraverso le mie
parole loro vogliono avere il destino di poter dire di sdegnare coloro che
abolirebbero i preti e di non ignorare quanto hanno da dire. Insomma,
Sant'Erasmo ci dice che gli eserciti di apatici e depressi troverebbero fine alle
loro pene se si volgessero verso la parola di Dio ed agissero di conseguenza. Poi,
brevemente, pare che l'idea del Mose a Venezia non sia gradita lassù, spostare il
mare dal suo naturale corso porterà Venezia ad avere più problemi ancora. Si
rivolge poi ai governanti, a coloro che ricoprono ruoli di responsabilità nei
destini delle nazioni: dice che se il loro comportamento non è corretto
sicuramente andranno ad ingrossare le fila infernali dove Satana, raffinato
consumatore di persone anche di valore ed intelligenti ma corrotte, li accoglierà
nelle sue pene. Anche coloro che assistono i teocrati nella spartizione di armi
dovrebbero preoccuparsi di più del loro destino nell'aldilà, se hanno rimorso
per ciò che fanno. L'ultima frase è chiaramente rivolta ai preti che scelgono di
sposarsi: il Santo rammenta che il loro atto equivale ad un'abiura e che l'Arbitro
supremo penserà a chieder loro conto per il loro operato.
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COMMENTO
La processione delle anime dannate a scopo educativo continua con la figura di
questo medico di fama che, ora, dinanzi alla realtà divina, comprendendo
appieno quanto ha fatto, si dispera. Ed è proprio l'acquisizione di un più
profondo grado di coscienza che pare accompagnare il nostro ingresso
nell'aldilà: pare, infatti, che essendo noi stessi giudici della nostra vita, ciò ci
renda ancor più addolorati per gli errori commessi, quasi fossimo in grado di
immedesimarci profondamente in coloro che abbiamo offeso o danneggiato con
i nostri comportamenti. Il saluto, brevissimo, di papa Giovanni Paolo II è
davvero straordinario, pare voglia farci sentire con certezza che lui è ancora
vivo riuscendo a riprodurre proprio la sua voce e perfino l'accento, al punto che
nessuna presentazione pare necessaria. Ho ricevuto questa come un ulteriore
grande grazia. L'invito severo ad accostarsi alla parola di Dio come rimedio di
tanti mali psicologici che affliggono la nostra società è un tema molto
interessante e ci invita alla riflessione: in fondo non abbiamo sempre detto che i
confessori sono un pò gli psicologi di coloro che non possono permettersi la
psicanalisi? Come vedete, ci viene confermato che è proprio così, che la parola
di Dio può arrivare a donare la serenità profonda e vera, non di certo quella
chimica degli antidepressivi. Quanto all'attenzione che di là hanno verso i nostri
governanti, beh, in fondo ciò ci rende giustizia della realtà che li vuole sempre
salvi da qualunque tribunale per qualunque reato o mancanza abbiano
commesso: di là non c'è l'immunità, per nessuno, non c'è parentela, amicizia,
ammanicamento che tenga. Di là siamo nudi, ogni nostro pensiero è rivelato,
non ci sono né ricchi né potenti, ma solo le vibrazioni che l'anima ha acquisito
con i propri atti e pensieri, dovremmo tutti noi tenerlo sempre presente. Ed i
governanti saranno giudicati con più attenzione, visto l'effetto che il loro
operato ha sulle vite di tante persone, a quanto pare pochi superano il verdetto,
sarà un destino?
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MIO NONNO CONDOTTO DA SANT'ERASMO – 25/08/2008
Ho avuto la fortuna di godere del mio nonno, amato come un padre, fino alla
mia età adulta: un tempo i figli si facevano da giovani e quando sono nata,
prima dei suoi otto nipoti, egli aveva solo 48 anni. Quando è morto, nel 1997, ho
provato il primo, vero e profondo dolore della mia vita e ho impiegato due anni
a superare un pò il lutto. Con lui avevo perso il mio più grande ammiratore, il
mio difensore strenuo, la rappresentazione dell'amore dato per il piacere di
darlo, senza richiedere nulla in cambio. I suoi occhi mi osservavano sempre
compiaciuti, anche se certo, non meritavo tanto, ma tant'è, il suo amore era
incondizionato ed io non ho capito il suo grande valore finché non l'ho perduto,
come spesso capita a noi umani. In questa registrazione del 25 agosto,
Sant'Erasmo, su richiesta di mia madre, conduce mio nonno che si presenta
dicendo egli stesso di essere il nonno e che mi mostra ancora una tenerezza
immensa, quasi che la morte non avesse potuto scalfire minimamente questo
sentimento che, al di là del velo che ci divide, è vivo ed intatto. Questo deve
consolare quanti di voi hanno perso una persona amata: quell'amore è ancora
pulsante e vivo, il tempo della separazione non ha alcuna importanza, voi
rivedrete un giorno coloro che avete amato su questa Terra e, nel frattempo, il
loro amore esiste e vibra insieme all'universo per accompagnarvi ogni giorno
della vostra vita. Per me è stata una meravigliosa sorpresa poter sentire le parole
d'amore del nonno, non avevo osato chiedere nulla per me, tutto quanto mi è
stato donato è stata una grazia immensa di Sant'Erasmo e del nostro Signore che
lo ha permesso. E stupefacente, vedrete, è quanto il Santo mi dice circa il fatto
che ha protetto mio figlio da quello che poteva rivelarsi come un grave
incidente: sono ammutolita da tanta, immeritata, grazia. E davvero non trovo le
parole adatte per innalzare il mio ringraziamento, spero solo di poterlo fare
compiendo con tutto l'amore che ho questo servizio. Fondamentale il messaggio
finale del Santo: bisogna insegnare ai bambini fin da piccolissimi ad amare
Cristo, è questo il dono più grande che possiamo fare a loro ed alle loro anime!
E amare, amare "da ogni mano"!

TESTO
NONNO
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In me là oggi escì il cuore,
scesi, ne han dirì(tto),
cuore nonno è lì,
sono invità a salutà, ma ora chiama
a investigarlo te.
Più lì n’ hai de più:
lo sveli il più.
Faville, gioivi di lì, ci divertiam,
bottiglia hai?
Di nobile stile più lì misi ode.
Tu lì interrogaci che il nonno conosce vie.
C’è mistero indietro a stì morti:
si, io vi andrò e di lì ho fili.
Sai per diritti ovvi tra di voi entro.
Si serve indirizzi seguimi: ti do la vì(a).
Ti vuoi disfar dei demoni:
osi non pregà?
Tra essi volà pugni farò squillà!
Su il Re aiutavi,
cuore entra e chiedi,
quindi il Suo cuore c’hai,
e lì di nonni.

SANT'ERASMO
Sfiorà un diritto tu ha qui,
ci rimetti i nervi lì, spero là ci credi
si era noi: fa che poi Re persona
ammaestra, più non fa annoià a parlà!
Famiglie bastò: sembra non ne vuole folle
e se vorrà il Re, sardine farebbe maestri, te!
Poi pè divertirsi , telefona!
Tu avrai le tessere, c’è chi n’ha.
Sfiorai e arraffai il ragazzo,
già so di un gran danno in arrivo,
poi terminano.
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Ogni madre sfiorisce, può il Signore,
s’appella a Re Padre:
celesti erano scopi.
Ci adotti e investi in noi,
sapere le danno i nostri:
da ogni mano amate!
Mentre figli minori c’è
già gli dirò che ami Re:
fallo a tutti noscere:
sono i nostri obiettivi.

SPIEGAZIONE DEL TESTO
Quante volte viene pronunciata la parola "cuore" dal mio nonnino! E' una
profusione d'amore, questa sua comunicazione! Egli dice che dalla gioia di poter
venire a salutarci gli pareva che gli uscisse il cuore, ed è contento di scoprire che
qui avevamo il permesso di poterlo sentire. Dice di essere stato invitato a
salutare, ma in fondo è anche un'occasione per permettermi di investigare un pò
di più questa meravigliosa dimensione, in fondo più ne so e più posso dire
anche quaggiù. Mi dice di fare scintille di gioia, che devo gioire (eccome se lo
abbiamo fatto!), poi, scherzosamente, mi domanda se ho una bottiglia da
stappare per festeggiare l'evento bellissimo del nostro incontro a metà fra la
terra ed il cielo. Pare orgoglioso di essere ora capace di esprimersi con un'ode di
così nobile stile, mi chiede di interrogarlo perché ora lui conosce molte cose
dell'aldilà. In fondo per noi qui, sulla Terra, c'è ancora molto mistero nei
riguardi della morte, e allora lui potrà venire a darci qualche "illuminazione"
visto che ha "fili", ossia ha la possibilità di comunicare con noi sulla Terra. Dice
che è potuto venire a registrare per un diritto di sangue, visto che è mio nonno
ed è il papà di mia madre che stava assistendo alla registrazione. Poi passa ad
un argomento che, come abbiamo già potuto vedere in altre registrazioni, pare
stare molto a cuore ai nostri cari nell'aldilà: dobbiamo pregare molto prima di
accingerci a contattare l'altra dimensione per evitare intromissioni demoniache e
poi...lui provvederà con sonori pugni a tenerli lontani! In fondo il mio servizio è
svolto in aiuto di Gesù Cristo per cui (immaginatevi l'emozione che ho provato)
ho il Suo cuore che mi aiuta e mi sostiene ed anche quello dei nonni, per cui non
devo temere; e qui il mio nonno ha voluto richiamare in causa anche la nonna
per farmi presente che loro due sono sempre insieme nel proteggerci.
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Ed ecco la cara guida che mi rammenta che, in fondo, ho diritto solo a sfiorare
quella realtà, che molti misteri rimarranno dunque tali, e comunque a me
sembra già moltissimo poter avere reale conoscenza di questa realtà! Mi dice
che, per le troppe domande che mi pongo rischio di rimetterci i nervi: mi invita
però a credere che dietro questo fenomeno ci sono davvero loro e così il sommo
Maestro non sarà infastidito nel profonderci i suoi insegnamenti. Siccome sono
un pò restìa a parlare in pubblico, egli mi dice che basterebbe che io iniziassi a
parlare anche a singole famiglie, e che se il Re vorrà, potrà mettermi in bocca le
parole giuste per rendere edotte perfino le sardine su questi argomenti. Mi
spinge a registrare, mi dice che avrò le "tessere" per telefonare, che loro
mantengono vivo il contatto. Poi mi fa una rivelazione incredibile: dovete sapere
che un paio di giorni prima di questa registrazione, mio figlio si trovava con la
sua bicicletta all'incrocio di una rotatoria, fermo, in attesa di avere la
precedenza. All'improvviso una moto a folle velocità, guidata evidentemente da
una persona in grave stato di alterazione mentale, si è fiondata sull'incrocio
senza rispettare la precedenza e nel fare questo ha sfiorato incredibilmente di
pochi millimetri il bambino che comunque è stato scaraventato a terra, ha
battuto il braccio e si è molto spaventato. Per fortuna c'era Sant'Erasmo alle sue
spalle come egli stesso mi conferma e così tutto si è risolto con un grande
spavento e qualche piccolo graffio, ma poteva essere una tragedia. Prostrata ai
suoi piedi l'ho ringraziato piangendo. Il Santo ci rammenta poi che non
dobbiamo fare affidamento a nulla di terreno, perfino le nostre madri, egli dice,
alla fine sfioriscono: bisogna appellarsi a Dio padre, perché il fine ultimo della
nostra esistenza è "celeste", appartiene ad un'altra dimensione, ben più elevata.
Pioi, ironicamente, mi dice che io, facendo questo, li adotto e così investo su di
loro la mia esistenza (quale grazia!), e che loro mi regalano un concetto
altissimo, da donare a tutti: bisogna amare "da ogni mano", ossia qualunque
fede, credenza, cultura abbiamo, l'importante è amare noi stessi ed il nostro
prossimo, così facendo difficilmente sbaglieremo. Un grande insegnamento
chiude questa bellissima comunicazione: bisogna insegnare ai bambini, fin da
piccolissimi, ad amare Gesù Cristo e la Sua parola, il dono più grande che
possiamo fare a loro. E questo devono saperlo tutti: questi sono i loro obbiettivi.

COMMENTO
Se possiamo individuare un tema in questa comunicazione, ebbene questo tema
è proprio l'amore. Non l'amore sdolcinato delle canzonette e nemmeno quello
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da grancassa dei settimanali gossip, bensì quello che oltrepassa il varco della
morte per eternarsi in una dimensione dove né lo spazio né il tempo hanno più
un significato. Bisogna riflettere molto su questo, perché ciò ci dà, a noi che
abbiamo una mente umana, temporale e spaziale, la prima dimensione del
divino: nessun amore, in quanto energia fondamentale, viene perso, nessun
amore è inutile, la sua impronta resta indelebile nelle due dimensioni per fare
da ponte indistruttibile, per far sì che nulla sia stato inutile o futile, ma che ogni
gesto amorevole, ogni parola nata dal profondo dei sentimenti, ogni carezza che
pareva distratta, ora faccia da fondamenta solida per tenerci uniti a quelli che,
sbagliando, definiamo "morti" o "scomparsi" (che pare, si, un termine meno
brutale ma che è anche più disumano). Ciò che ha avuto carne e sangue per
amare, per agire nell'amore cristiano e nella compassione, è ben vivo e cosciente
proprio nell'amore che pare confermarsi come la vibrazione fondamentale su
cui sono costruiti i nostri mondi, di qualunque materia essi siano fatti.
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IL SOGNO DI MIO ZIO GENNARO – 05/09/2008
Il giorno 5 settembre 2008 ho ricevuto questa dolce comunicazione in cui si
presenta il fratello di mia madre scomparso nel gennaio del 2008; ho voluto
pubblicarla perché in essa si coglie, nel modo di presentarsi di mio zio, proprio
il suo carattere peculiare, e la speranza che, di là, potremo davvero realizzare al
meglio tutti i nostri sogni. Mio zio avrebbe amato molto recitare e so che
qualche volta gli è anche capitato, in maniera dilettantesca, di calcare il
palcoscenico. Qui egli mi comunica, presentandosi in uno stile davvero teatrale,
che di là è diventato quello che aveva sempre sognato di essere, ossia un attore
e, tra il serio ed il faceto, mi consegna un messaggio di sprone a continuare nel
mio compito e di conferma che "loro", che noi pensiamo oramai in "ceneri", sono
invece vivi più che mai ed in grado anche di andare perfino in scena proprio
come fa lui. Trovo l'argomento di grande speranza, ed è un ulteriore spiraglio
che ci viene aperto sulla nostra vita futura: lì, in breve, potremo continuare a
coltivare le nostre passioni ed i nostri sogni, a patto di aver condotto una vita
dignitosa, nel rispetto e nell'amore del prossimo. Sant'Erasmo ci regala, invece,
una registrazione ricca di ironia, amore ed anche una sagace osservazione sui
reality che hanno invaso le nostre televisioni. Non manca un accenno al
fenomeno del traffico dei falsi correlato a sua volta al traffico di emigranti
clandestini: pare proprio, come pure avremo modo di vedere in altre
registrazioni, che lassù siano molto attenti alla nostra attualità di cronaca. Ed è
davvero un fatto molto interessante, che lascia spazio a molteplici riflessioni,
non ultima quella che riguarda lo stretto legame che unisce i due mondi.

TESTO
ZIO GENNARO
Franchì, le poesie darai,
e lì di versi ne aveva additati
e dieci minuti dura.
Tu l’illustri e dirai in dettagli parole:
sai libro ti nasce.
Più trovano assurdo,
che ceneri in scena, oggi, è Gennarì:
restituir deve chi più gli riesce,
applausi in stile ebbe su
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e mo qui un attore è.
Se piogge perdo
e ti lascio gli ombrellini, ridi.
Brusii, voci, devo smettere, vonnemo andar.

SANT'ERASMO
Trase e aspetti qui:
alleva i struzzi, il giardinetto ce l’ha.
Do più numeretti, intrar qui devi.
Ti do notizie: più vestiti, verrà artrosi!
E’ tardi, svegliati, ti ripeto,
Costì l’uva è esposta
hanno sveglia, sa, godrà a chi tocca,
lì primizie offer ti è.
Se vuoi restare in piedi
allora ti devi qui reggere.
Enorme sala, presi indirizzo qui.
Si tu m’hai le remore, fai dormite.
Omairo impreca:”Salana, a chi ti do morta?
Ah, oh, ndò c’hai ste griffe? Sfonda di borse e più trasporti in dogana“.
C’erano troppi reality, scoccerà!
Hai esclamato: c’è mammina oggi, salutala,
saluta, soffi l’ho tirati, fo il rinomato.
Scoprì mi fai: più in su
gli ho dato un bis da dieci.
Si vedrà sai risvegliare a topi,
l'incontrerai da studi.
Ah, truffa l’hai vista?
E’ più nobile fingerti.
Hai parecchi di Venezia?
Mi disturbi per dire si n’hai uditi
e chi in rotta vedi.

SPIEGAZIONE DEL TESTO
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Mio zio apre la registrazione rivolgendosi a me con una specie di vezzeggiativo:
mi chiama infatti "Franchì", memore del fatto che in vita lui mi chiamava Franca
e non Francesca; mi predice che riuscirò a diffondere i testi poetici che loro mi
hanno dato, e che lui porterà via solo 10 minuti a Sant'Erasmo. Pian piano, il
libro collegato al sito vedrà la sua realizzazione. Passa poi a considerare come
qui sulla terra trovino assurdo che una persona oramai morta (in cenere) possa
presentarsi addirittura su un palcoscenico come invece egli sta facendo durante
questa registrazione. Osserva che ognuno deve esprimersi e dare in ciò che più
gli riesce e lui, che sarebbe stato un bravo attore anche sulla terra, adesso può
avere la soddisfazione di esserlo veramente diventato: ci informa addirittura di
aver ricevuto degli applausi per il suo stile lassù. Pare poi che accenni, in
maniera teatrale, ad una sua improvvisa commozione: dice infatti che "perde le
piogge" per dire che gli scappa qualche lacrima, poi, per metterla un po' sul
ridere e sdrammatizzare, dice che mi lascerà gli ombrellini per ripararmi dalle
sue lacrime. Improvvisamente, sentendo delle voci che si avvicinano, mi saluta
perché deve smettere, deve andare. Si presenta Sant'Erasmo che usa un termine
dialettale napoletano per dirmi di entrare (trase vuol dire entra); riferendosi al
fatto che alcune persone che mi sono vicine non credono al fenomeno
metafonico e che spesso lui li ha definiti "struzzi", quasi a voler indicare il loro
desiderio di non prendere in esame i fatti, mi prende in giro dicendomi che io
allevo, appunto, struzzi: abituatevi alla sua pungente ironia. Riferendosi al fatto
che tanti vogliono venire a parlare tramite il registratore, mi informa che è
costretto a dare i numeri per far rispettare la fila, poi, osservando che sta
arrivando il freddo, mi consiglia di vestirmi in maniera più idonea, pena
l'artrosi. Per l'ennesima volta mi spinge a sbrigarmi perché è tardi, il mondo ha
bisogno di sapere quanto lui ha da dire sulla realtà dell'altro mondo. Paragona
tutto ciò che loro ci hanno comunicato a un bel grappolo d'uva esposta della
quale tutti coloro che vorranno possono godere. Sottolinea il fatto che, se
vogliamo superare indenni la prova della nostra esistenza, dobbiamo fare
affidamento nella parola di Dio, nei fondamenti del mondo sovrannaturale dove
regna la verità e la giustizia. Mi avverte che se dovessi avere remore nel
diffondere ciò che mi viene dato, allora posso dormire, posso rimanere inattiva,
pena, ovviamente, il fatto che loro non comunicheranno più con me. Passa poi
improvvisamente a presentarci la scena in cui un certo Omairo, trafficante di
borse false, trasporta anche ben altro carico: una certa Salana, immagino
clandestina, oramai morta, forse per gli stenti del viaggio. Probabilmente il
Santo vuole richiamare la nostra attenzione su questo fenomeno che oramai per
noi è diventato talmente usuale da lasciarci indifferenti. Sorprende un'ironica
battuta sui reality che hanno invaso la nostra televisione: Sant'Erasmo predice
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che alla fine la gente si scoccerà; non me ne vogliano coloro che li amano questi
programmi, ma nell'aldilà essi non piacciono molto. Quel giorno era presente
con me alla registrazione mia mamma che era venuta a trovarmi e io prima di
iniziare e registrare avevo chiesto al Santo di farle un saluto, visto che mia
mamma è molto devota e che sarebbe stata molto felice di ricevere un saluto di
Sant'Erasmo. La mia carissima guida non si è fatta pregare e infatti,
ricordandomi che glielo avevo chiesto, mi dice di aver tirato dei baci a mia
mamma col soffio e che con questo gesto egli "ha fatto il sofisticato"; come
vedete il tono ironico di questa registrazione è abbastanza alto. Mi informa
anche di averle dato un "bis da dieci" riportandole suo fratello che ha parlato
all'inizio della registrazione. Mi preannuncia poi che di là risveglieranno perfino
i topi (intende, cioè, anime che scontano grandi pene) e che ne incontrerò degni
di studio. Mi chiede se ho notato la scenetta in cui lui ha "finto"la truffa dei falsi
e mi informa che e stato più nobile presentarmela in quel modo. Prefigurando
che molti veneziani mi chiederanno informazioni su quanto faccio, visto che
vivo a Venezia, mi esorta ad informarlo quando mai ne vedrò o ne sentirò (in tal
modo, in maniera molto sottile, mi invita a cominciare a parlarne, di tutto
questo, proprio partendo dai veneziani).

COMMENTO
E' senza dubbio una registrazione molto fresca, quasi un delicato quadretto
messo in scena dall'aldilà, dal quale, come sempre, possiamo ricavare alcune
preziose informazioni su quelli che possono essere aspetti della vita nell'aldilà,
che pure, per certi aspetti, resta molto misteriosa. Mio zio, in definitiva, viene a
portarci la bella notizia che, nell'altra dimensione, ognuno potrà realizzare le
proprie aspirazioni e talenti, e quindi mettere a disposizione degli altri quello
che più gli riesce fare e per cui si sente portato. Altro che starsene oziosi nella
contemplazione per l'eternità! Pare che lassù siano tutti molto indaffarati,
almeno coloro che non hanno grandi pene da scontare. Si prefigura quindi lo
scenario di un'eternità tutt'altro che noiosa, nella quale ognuno potrà trovare la
propria giusta collocazione, in base alle proprie qualità ed ai propri meriti,
esattamente al contrario di quello che accade oggi su questa terra, dove il
nepotismo e favoritismi decidono le sorti di tanti. Forse noi siamo limitati
nell'immaginazione di questa realtà, e lo siamo per i limiti impostici dalla nostra
stessa umanità, ma probabilmente avremo giustizia anche per questo aspetto
della nostra essenza. La mia cara guida non risparmia certamente il fiato nello
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spingermi e nell'esortarmi a darmi da fare per diffondere questa verità e trovo
molto bello il paragone del suo messaggio con un succoso grappolo d'uva, che
fa bella mostra di sé a disposizione di tutti coloro che vorranno assaggiarlo per
goderne i benefici. Vorrei ancora una volta farvi notare quanto il caro Santo
insista molto sulla necessità di contattare l'aldilà per diffondere più possibile le
prove della sua esistenza, e ciò a scopo educativo, per far sì che sempre più
gente si ravveda e si consacri a Dio. Non vi è dunque nulla che ostacoli il
contatto, esso non solo è possibile, ma viene fortemente auspicato proprio da
loro che sono lassù, ovviamente quando esso è fatto solo ed esclusivamente per
motivi spirituali e di crescita interiore. Sant'Erasmo ci invita molto spesso a
considerare quanto accade intorno a noi, e anche stavolta, presentandoci la
scena di Omairo e Salana, e gli punta il dito su una questione veramente nodale
della nostra società e dei nostri tempi: se non tenessimo così tanto in
considerazione gli oggetti firmati, le griffe, il lusso, se per noi contassero ben
altri valori, fenomeni come questo, che costano la vita di tante persone, non
esisterebbero, come non sarebbe nemmeno concepibile il traffico di esseri umani
sfruttati per la produzione selvaggia ed inumana in questo settore.
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BRUNA, MIA SUOCERA, MI CONFESSA I SUOI “DELITTI DI
MAGIA”: PER ME UNA SORPRESA INCREDIBILE – 15/09/2008
Con Bruna, mia suocera, i rapporti non sono mai stati idilliaci e questo, devo
confessarlo, non è un mistero per nessuno di coloro che mi hanno conosciuta. La
grande differenza di età, la distanza generazionale, ci avevano portato ad avere
frequenti incomprensioni, sebbene non per gravi motivi. Non abbiamo
veramente mai avuto scontri diretti, semplicemente ci siamo ignorate per molto
tempo, lei sopportando la mia presenza accanto a suo figlio, e io cercando di
rispettarla più che potevo, cercando di starle a debita distanza. Molte volte Piero
aveva cercato di comporre questo rapporto nel modo migliore, in quanto
soffriva di questa situazione, ma vuoi per la differenza di carattere, vuoi per il
tipo di mentalità che le impediva di accettare il fatto che io fossi la seconda
moglie di suo figlio, i rapporti sono restati sempre molto freddi fino alla fine
della sua vita, che è stata in verità molto lunga, essendo lei mancata all'età di 94
anni. La sua vita non era stata molto facile: crescere i figli in tempo di guerra,
combattere contro la miseria e la fatica dei campi, l'avevano indurita. Non
esternava molto i suoi sentimenti, la sua mentalità e la sua educazione
probabilmente glielo impedivano, ma ciò non toglie che amasse molto i suoi
figli. Diciamo che per me è stato un rapporto non risolto, che spesso mi ha molto
amareggiata, per me e anche per Piero. In questa registrazione del 15 settembre
2008, Bruna viene a farmi una confessione per me incredibile ed inaspettata:
vengo così a sapere direttamente da lei, dopo anni dalla sua morte, che lei aveva
utilizzato per anni la magia bianca per far sì che io e Piero non avessimo figli,
rivolgendosi a persone senza scrupoli che l'avevano aiutata in tal senso. Queste
cose mi restano molto difficili da comprendere, anche perché non ho mai
creduto veramente al potere di fatture e malocchi, ma il caso (o chissà.....) ha
voluto che per anni io e Piero non abbiamo avuto figli pur non evitando in alcun
modo di poterne avere. Il nostro bambino è nato ben tre anni dopo la morte di
mia suocera, sebbene cercato e desiderato, che vogliate crederci o no. Lascio a
voi il giudizio sull'intera faccenda, lo stesso Sant'Erasmo ci invita ad utilizzare
un po' di ironia nei confronti di questi argomenti. Quello che probabilmente
viene punito, in questi casi, è l'atteggiamento, la volontà di nuocere comunque
al prossimo, di alterare il suo destino. Lei stessa confessa di aver utilizzato
questi sistemi in altre occasioni e nei confronti di altre persone, quasi che
avvertisse l'urgenza, ora che si trova nell'aldilà, sia di metterci in guardia
dall'utilizzare questi sistemi, sia di liberarsi la coscienza per poter evolvere più
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velocemente verso la luce. In ogni caso è una vicenda, per me, davvero
incredibile; mai avrei potuto immaginare una cosa simile anche perché Bruna
era una donna apparentemente molto religiosa, che spesso esprimeva giudizi
severi e con un forte moralismo. Dopo lo smarrimento iniziale, nel mio animo,
sono riuscita a perdonarla: che si dia pace, il suo meraviglioso nipotino è nato
sano e bello, ed è una delle gioie più grandi della mia vita. Vorrei far notare la
presenza di mia nonna alla fine della registrazione: pare quasi che ella, con le
sue dolci parole, volesse stemperare l'amarezza che la durezza di Bruna mi
avrebbero sicuramente causato.

TESTO

SANT'ERASMO
Hai visti già: se più lì darà
splenderà più stile, è fatale, da lì.
Non trovi lì gradimenti:
andavi da sinistra lì.
Satira c’è ad arginare
pure delitti di magia.
BRUNA
Persuasi eri brutta,
bene hai, ti rifò qui,
il vero ti tornai.
Leggi Bruna,
di Piero eri moglie.
Ti vedo, ebbi minuti, scrivi.
Se giù darò, su loro menti, lì, agirò.
Ti maledissi e c’erano i motivi.
Ce n’è animi ingrati di magia assai.
Troppi. Se tu accetti non diverrai libera.
Enormi disastri seminati là.
Rovinai persone là e siamo qui.
Stesi un’ascia su un robot,
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slittare figli.
C’avetti in cuore il sudor di madre
e, in più, svezzar!
A chi potè carcerì più è lì grata!
Tra chi norme eccede
leggeri mi metti,
ne ho pulì sbagli qui.
Se reati crescerà enormi
fibre avesse forti
chi ne raddirizza onde che hai.
E dai tuoi distrà (tta) ero,
nonna vuole parlare qua con voi.
NONNA
C’è noi, speravi!
e se cadi, nonna resta qui,
e farò misurare là spirituali:
il tuo vero alibi!.

SPIEGAZIONE DEL TESTO
Il caro Sant' Erasmo dà l'avvio alla registrazione rammentandomi che ho già i
permessi per comunicare con loro e che, se metterò più impegno, lo stile con il
quale loro mi parlano migliorerà senza dubbio. Nota come il mio operato, nell'
entourage familiare, non sia stato accolto molto favorevolmente, forse perché ho
scelto il metodo sbagliato per presentare e per far comprendere quello che
faccio. Poi mi avverte, introducendomi l'argomento della registrazione, di
utilizzare un po' di ironia: si tratta, niente po' po' di meno che, di " delitti di
magia". La mia ex suocera esordisce confessandomi che, quando mi ha
conosciuta, si era convinta che io fossi cattiva, malvagia, e ora ammette di
essersi sbagliata, dice che adesso vuole ristabilire il vero. Poi si presenta
dicendomi di essere Bruna e per farmi capire di quale bruna si tratti aggiungere
che io ero la moglie di Piero: così non posso avere nessun dubbio sulla sua
identità. Dice che può addirittura vedermi, che ebbe pochi minuti e che quindi
devo scrivere quello che ha da dirmi. Dice che quello che avrà da dire può agire
sulle nostre menti per spingerci a non avere i suoi stessi comportamenti.
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Confessa che mi ha addirittura maledetto perché, nella sua mente e nel suo
modo di considerare le cose del mondo, ce n'erano motivi, forse solo perché era
la seconda moglie di suo figlio ed imputava me la fine del precedente
matrimonio. Rivolgendosi a coloro che usano rivolgersi a maghi e fattucchiere, e
notando che sono davvero tanti, rammenta loro che,1 volta entrati in quel giro,
non saranno più liberi delle loro azioni. Probabilmente lei stessa si è trovata in
questa situazione. Confessa di aver fatto enormi disastri con la magia, di aver
rovinato persone e che quindi adesso si trova a dover scontare la pena per
questi comportamenti. Poi arriva la confessione che mi ha scioccata: dice
apertamente di aver preso un robot, forse una di quelle bamboline voodoo, e di
averci steso sopra un'ascia per compiere un rito che mi impedisse di avere figli.
Comunque lei cerca di giustificarsi dicendo che si, sebbene sia stata malvagia a
compiere tali atti, ha comunque avuto nel suo cuore amore di madre e impegno
nel crescere i suoi figli e allattando anche bambini non suoi. Dice che coloro che
si sono arrogati il potere di impedire qualcosa agli altri avranno un carcere più
duro nell'aldilà. Poi tiene a sottolineare una cosa: mi dice di metterla tra coloro
che hanno compiuto peccati che si possono comunque scontare, e che lei ora ha
già scontato molti dei suoi peccati. Cambiando argomento, considera
l'importanza di poter comunicare con l'aldilà tramite queste onde che mi sono
state concesse ai fini di arginare i reati che, secondo quanto ella afferma,
cresceranno moltissimo. Improvvisamente mi dice di essere interrotta da mia
nonna la quale vuole parlare con me. Non so bene quale delle mie due donne
sia, per me non ha molta importanza saperlo, ciò che è importante è stato
quell'amore incondizionato che traspira da quelle parole: nonna mi dice di
sperare, che se anche cadrò ancora nel peccato, il mio alibi vero resterà quello di
poter aiutare le anime a confessare anche dopo la morte i propri peccati.

COMMENTO
Come potete facilmente immaginare, questa registrazione mi ha lasciato
profondamente scossa. Davvero non avrei mai immaginato un comportamento
simile nella mia ex suocera. Avevo cercato comunque di capirla: consideravo il
tipo di educazione che aveva ricevuto, la sua mentalità, il fatto che appartenesse
ad un'altra epoca. Non avrei mai pensato che dietro ci fosse un risentimento così
crudo e profondo. Sono rimasta per alcuni giorni turbata: poi, guardando mio
figlio, ho pensato che una gioia così grande deve darmi necessariamente la
capacità di comprendere e perdonare. In fondo è questo quello che lei viene a
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chiedermi: se è vero che nell'aldilà conserviamo il nostro carattere deve esserle
costato molto venire a confessarmi tutto questo e non spetta certamente a me,
per nessun motivo, giudicare chicchessia. Sono in pace con me stessa e del mio
cuore, ho pregato per lei e rendendo pubblico tutto questo non ho fatto altro che
esaudire il desiderio di Piero che, in un'altra registrazione successiva, mi chiede
espressamente di pubblicare la registrazione di sua madre che io avrei preferito
tenere tra le mie cose private. Voglio comunque sottolineare il valore del
messaggio della confessione di Bruna: bisogna stare lontani da questo mondo
fatto per lo più da imbroglioni e gente senza scrupoli e bisogna starne lontani
perché la volontà di fare del male agli altri verrà punita molto duramente, che si
creda o meno all'efficacia effettiva di questi metodi. Fuggite da queste cose come
si fugge la peste, non desiderate mai fare del male, le strade per vivere
un'esistenza degna di questo nome non passano da posti come la rabbia, il
rancore, il risentimento. Bisogna accantonare l'egoismo, e, come ci ha insegnato
il Re, amare soprattutto i nostri nemici. Ricordiamoci che ognuno di noi ha il
proprio destino da compiere e nessuno ha il diritto di intromettersi nei piani che
Dio ha disegnato per noi: è questo il peccato più imperdonabile.
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PIERO RITORNA PER RACCOMANDARMI DI PUBBLICARE
LE REGSITRAZIONE DI SUA MAMMA – 23/09/2008
In questa registrazione ricevuta il 23 settembre 2008, è notevole il fatto che viene
rivelata, senza ombra di dubbio, la profonda conoscenza che lassù hanno di
quanto accade nel nostro mondo: e infatti Piero, in apertura, fa subito
riferimento a un evento di cronaca che proprio in quei giorni riempiva le pagine
dei giornali, ossia la strage di sei extracomunitari di colore compiuta a
Castelvolturno il 18 settembre 2008 dalla camorra. Egli ci rammenta della triste
sorte che attende gli assassini e davvero non vorremmo essere nei loro panni.
Dopo molti insegnamenti morali, egli mi raccomanda di inserire la registrazione
di sua madre nel sito e nel libro collegato al sito, mi chiede di non temere
l'asprezza di sua madre, perché questa è stata una caratteristica terrena che ora
ella ha perso. Ciò ci spinge a fare una considerazione molto semplice: si
continua ad evolvere e ad affinarsi anche dopo la nostra morte, anzi pare
proprio che questo processo sia molto accelerato nell'Aldilà. Mi piace notare
come, accanto ad insegnamenti molto elevati, Piero voglia richiamare di tanto in
tanto aspetti quotidiani della mia esistenza, dandomi consigli sui miei
comportamenti. E' una comunicazione ricca di spunti, sulla quale sarebbe
possibile fare innumerevoli riflessioni.

TESTO
PIERO
Fretta avevi: più rami fa,
più credici lì.
E carne hanno i negri qua
biechi ne ha ammazzati lì
numerosi, bruti:
si metteran nelle tigri qua,
si renderan suini: sopra si annunciava.
I morti lavi: si ricavò pozzi lì,
certo aspri errori tu ha.
Piero hai lì: vedrai, ti elevi,
Piero è lì, il Signore ti migliori,
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vedrai dov’è scritto e ti resti di là,
poi, issar voi, sollevi la finestra
e spalle si raddrizza.
E non ne è scogli che ti vieni qui.
Permetti, c’entro: si recrimina ai veneziani,
e noi saremo il giudice a noi,
se a Re neghi, chiudi.
E noi i tuoi vizi sa:
se dimostri che più ne hai tratti in voli,
servo vile scaccia e hai ospiti inerti.
Cieca eri lì: tornare mai ci vedi,
in noi c’hai remedi.
Se ho libertà, fiero a pugnare ebbi.
Abbraccia lì chi allevi,
tratti lì linea
sennò andrai a digiunà.
Finestre pè rovistà de là c’ha Lui,
Devi venire lì finchè può.
I nostri figli, modelli ti do.
Però ha ingiustizia anche i tribunali,
ma lì no, lì mai!
Ma se tu mi ami, di mì mà,
sai di Bruna poi maledì,
soffrirei, di mamma paure non dovevi,
dell’aspro è durato in vì(ta)
s’ha liberì, però, e grazie,
nel libro, eh!
Fa di monito i sacchetti: tirali,
qua, lui, se le troverà!
Gli dirò: sai, brutto eri,
e più ne ha sterminà cuori
e a ciechi bendar stetti lì.
Siamo in ombre, venni in visita,
gettar vele, chi si unisce ai nostri?
Rimorchio a noi venivi, dubiti?
Fai giri: c’hanno i vetri pieni di piogge,
ci vedi? Capufficio ha iniziato!
C’hai Gino, te lo ricercai,
poi deroga ha.
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SPIEGAZIONE DEL TESTO
La frase iniziale, pur essendo un po' sibillina, pare far riferimento alla mia fretta
di vedere i risultati concreti delle registrazioni, e dunque vengo invitata ad
avere più fede perché da tutto questo, sicuramente, nasceranno molti altri rami.
Qui si inserisce il riferimento alla strage di Castelvolturno in cui furono
ammazzati sei extracomunitari di colore ed 'un italiano: la guida sottolinea la
brutalità di questo evento che sarà punito molto duramente nell'aldilà. Egli dice
infatti che i colpevoli saranno come maiali affidati ad un branco di tigri, costretti
a subire la stessa ferocia che hanno utilizzato per compiere il loro gesto. Mi dice
che quanto vado facendo col sito e le registrazioni serve a "lavare" le anime dei
morti nonostante il fatto che io stessa abbia commesso, durante la mia esistenza,
"aspri errori". Piero si presenta poi pronunciando per ben due volte il proprio
nome, per non lasciare alcun dubbio sulla sua identità e mi dice che mi aiuterà
ad elevarmi coi suoi messaggi e mi augura anche che il Signore possa
migliorarmi (ovviamente me lo auguro anch'io). Pare quasi far riferimento che
tutto questo sia già stato scritto di là, quasi fosse il mio destino: se riesco a
"sollevare la finestra", ossia a spostare lo sguardo di noi tutti verso mete più
elevate, allora anche le nostre spalle, il nostro comportamento si raddrizzerà
perché potremo avere accesso ad insegnamenti più elevati. Mi rammenta che
non ho ostacoli ad entrare di là, che me lo hanno reso facile, poi fa riferimento al
comportamento di un mio amico veneziano che, nonostante abbia ascoltato le
registrazioni, continua a rimanere estremamente scettico su questo fenomeno, e
ci ricorda che, subito dopo la morte, saremo noi stessi a giudicare il nostro
operato ed i nostri pensieri in quanto avremo accesso ad una conoscenza
superiore e allora questo scetticismo ci apparirà estremamente sbagliato, perché
se ne diamo l'esistenza del Re e il valore della sua parola, abbiamo chiuso con
lui e quanto egli ci può offrire. mi ricorda che nell'aldilà conoscono bene i miei
vizi, i miei errori, ma mi consola dicendomi che se aiuterò molte anime ad
avvicinarsi a questa realtà, nessuna entità negativa entrerà più nel mio
registratore. Poiché non mi accorgo mai della loro presenza, egli dice che sono
cieca, incapace di cogliere questa dimensione più sottile, perché impedita dai
miei sensi fisici. Mi avverte che questa sua libertà di contattarmi gli è costata
una dura lotta, mi dice di abbracciare i nostri figli di occuparmi della mia linea
che ultimamente si è un po' appesantita. Il Signore ci mette a disposizione delle
finestre per poter spiare l'aldilà e devo approfittare della possibilità di potermi
affacciare ad una di queste finestre finché posso: in fondo da lì posso ricevere
dei modelli di comportamento e educativi per i miei figli, la vera giustizia e lì,
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nel mondo dove egli ora vive e nemmeno i nostri tribunali sono capaci di
avvicinarsi a quel livello di giustizia perfetta. Mi raccomanda poi di non soffrire
per la confessione che sua madre mi ha fatto, in fondo quel sentimento aspro
che lei provava per me in vita è adesso svanito, era retaggio dell'umana
esistenza, e non devo affatto eliminare la registrazione dal sito e dal libro perché
essa può essere molto utile a coloro che leggono. Ci regala poi un'osservazione
molto acuta: ci invita a considerare le azioni che compiamo su questa terra come
dei sacchetti pieni di spazzatura, sacchetti che tiriamo via e che ci ritroveremo a
dover pulire quando saremo nell'aldilà; lui stesso ha dovuto giudicarsi per
alcuni comportamenti nei confronti di persone che provavano sentimenti per lui
e che di lui si fidavano ciecamente, anche di fronte a certe sue mancanze. Spesso
le entità che si presentano si definiscono come "ombre", e proprio come ombra
lui è venuto in visita quasi per iniziare un viaggio insieme a me (usa la metafora
di una barca a vela che sta per salpare), e invita tanti ad unirsi a noi in questo
viaggio metafisico, dove noi qui sulla terra andiamo a rimorchio di loro che ci
guidano. Di là io potrò fare dei giri esplorativi, quasi a voler vedere loro che mi
vengono presentati come impiegati al lavoro in un ufficio, impegnati per noi. Mi
saluta dicendomi che ha approvato un altro mio zio deceduto pochi mesi prima
di lui, marito di una sorella di mia madre, zio Gino, e che se lo desidero, avendo
lui una deroga, potrà venire a parlare con me.

COMMENTO
Mi ha molto emozionata il riferimento che viene fatto alla strage di
Castelvolturno: il fatto che Piero abbia deciso di sottolineare proprio questo
evento particolare, ci pone lo stesso sotto una luce diversa, invitandoci a
considerare, quasi ce ne fosse ancora bisogno, che quelle persone hanno carne
come la nostra, che sono figli di Dio cari al suo cuore come ogni creatura che sia
nata dal suo amore. Mi sono chiesta se ci fosse ancora bisogno di dire queste
cose, di sottolineare questi concetti, e evidentemente nell'aldilà sanno che si, ce
n'è ancora bisogno in un mondo così cieco e stupido. Il fatto che poi Piero sia
venuto a raccomandarmi di inserire la registrazione di sua madre nel sito,
dimostra ancora una volta che il loro conoscono ogni nostro dubbio, ogni nostro
pensiero: avevo infatti considerato, in cuore mio, l'ipotesi di non pubblicare
quella registrazione per rispetto della privacy di certe persone. Ma il mio
pensiero,che io credevo segreto, per lui era come una voce che cantava, che
dichiarava apertamente il suo intento e così ha deciso di intervenire
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chiedendomi, invece, di inserirla perché essa potrebbe essere utile a tanti di
coloro che sono dediti a certe pratiche. L'intento educativo di ogni registrazione
è preponderante su qualunque altro intento, su qualunque altro interesse:
quello che conta è che noi possiamo ricavare, da tutti i messaggi che ci vengono
dati, benefici per la nostra evoluzione spirituale. La profondità degli
insegnamenti viene alleggerita da osservazioni che potrebbero sembrare più
superficiali, come quello sulla mia linea, ma mi sono resa conto che questo stile
è spesso utilizzato per alleggerirci la lettura. Ho trovato veramente molto bella
la metafora che equiparare le nostre azioni e dei sacchetti che noi tiriamo
continuamente nell'aldilà e dove li ritroveremo intatti col loro contenuto di bene
o di male, libretti di risparmio o di debito. Non risparmia critiche nemmeno a se
stesso, che si autodefinisce brutto per il comportamento poco corretto avuto nei
confronti di persone che lo hanno amato e che sono state tradite nella loro
fiducia per alcune sue leggerezze. L'invito a compiere questo viaggio nell'aldilà
è un invito che viene esteso a tutti, perché l'aldilà non è una questione che ci
riguarderà in futuro, no, è una questione di vitale importanza che investe ogni
giorno della nostra esistenza, che può illuminarci, darci speranza e condurci ora,
subito, sulla retta direzione.
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LA VANITA', OVVERO LA PAZZIA DI AMARSI TROPPO –
10/10/2008
Vi ho già avvertiti altrove: motivi di stupore e meraviglia ce ne sono davvero
molti e anche questa registrazione ce ne darà prova. Effettuata il 10 ottobre del
2008, questa registrazione vede come protagonista, oltre al caro Sant'Erasmo,
una mia parente e, nella parte finale, suo marito. Per tutelare la privacy di
persone ancora viventi e della mia stessa famiglia, preferisco omettere il nome
delle persone coinvolte, dico soltanto che entrambi erano miei zii, di loro
conservo un chiaro ricordo sebbene li abbia conosciuti poco, in quanto vivevano
in una città diversa dalla mia e ci siamo incontrati di persona poche volte
quando io ero più giovane. Dico subito che questa coppia non aveva avuto figli,
probabilmente per volontà di lei che, essendo una bella donna molto attenta alla
sua immagine e alla sua figura, temeva la gravidanza come un attentato alla sua
linea e perfezione. Voglio però sottolineare l'argomento portante di questa
registrazione che è sicuramente la vanità, il troppo amore per la propria
immagine, la troppa cura rivolta solo verso se stessi: un peccato davvero grave,
una colpa per la quale questa donna ammette di essere stata "matta". Facciamo
tesoro di questa lezione, cerchiamo di vivere con gli occhi rivolti un po' più
verso gli altri e verso l'alto che non verso noi stessi: in fondo, e lo sappiamo
bene, non è certamente il corpo il veicolo per affrontare l'eternità. Nelle parole
di Sant'Erasmo, vorrei farvi notare l'usuale tono che mescola severità e amore: in
quei giorni mi apprestavo a partire per pochi giorni, ma come al solito i miei
allontanamenti non sono ben visti nell'aldilà e la mia cara guida mi redarguisce,
anche per certi pensieri dubbiosi che avevo avuto leggendo un saggio che faceva
risalire l'immagine di Gesù Cristo al mito del dio persiano Mitra, e vedrete come
questo pensiero venga immediatamente fugato dai rimproveri di Sant'Erasmo.
Leggete nel dettaglio questa registrazione, è veramente molto interessante e
istruttiva, specie in un mondo come questo dove l'immagine, l'apparenza, pare
aver sostituito qualunque bisogno di sostanza e di essere.

TESTO
SANT'ERASMO
S’intuisca, l’arancia a significare:
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e si offre di lei in giro e là più rischio e si muore.
S’andrà ad analizzarne: arriva voci.
Sappi che dei non è esistiti,
in amore ti suono una musica, e di oro, a te:
quando gli pare, radici vende il Re.
Se rallenti gli utili su,
si fa là finì stì arti che fai, siii.
I plausi gli si tira, può.
In là hai ressa, a loro che gli scrivi?
Sono schiavi di qui, lo sa chi parte.
E si subì fede e chi la finge errò(re) è.
Nerofumo finisce e arriverà.
Mi devi uscire di là a usci rinchiusi,
più vuò uscì di là, oltre vedi.
Sai resti a molti rischi,
lì trova e bussi e so qui!
Tu respira qui e..ora ti dirà le rose.
Dirai io resto in crisi:
e non ammattire, a crisi (ri)medi.
Più l’amor fede arriva,
verrà se aiuti chi va a patì nei ratti.

LA MIA PARENTE
Dissi: “Dolon gli specchi,
dignemur cestinar”.
Strali di là a liberà, alzà l’occhi.
Se hai sui libri ciò, parlai di ciò:
svelati nei muri ce n’era più lui,
c’è chi nun vò fallì: ci sono i monaci,
e tu respira è un segrè.
E tu a uscire, chiosando, aiuti me, zia.
E a eliger vestiti un attimo uscivo,
ma già da lì darò il cielo vero,
ma i ladri vittimizzano, eh!
E di là agirai in nos.
Le mani già mie posto ho a piaceri
voi l’anelli?
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Poi visti li date in tre,
fan recitare, lo sai,
irosi che dici di costà e allibisco
familiari in Terra.
Lì, beà, ammirai in nos
e sbagliò, ero matta.
Aspetti, ho messaggi:
pelle c’è da lì?
C’è chi riesce, morte fa finir:
ciò nel Re!
Sti libri berresti e sublime Signore è a fa: c'hai più ospiti.

IL MARITO
Qui arrossivi, lo zio qui dà riviste
alli vivi.
C’è qui nipò, zio fa, ho annuì,
de sti musi de pesce
due ----- è abbasc….

SPIEGAZIONE DEL TESTO
Con questa prima frase, un po' sibillina, la cara guida intende dire una cosa
molto semplice: anche l'arancia, meraviglioso frutto di per sé innocuo e che si
può offrire a chi vogliamo con tutto l'intento di fargli del bene, può qualche
volta provocare soffocamento, rivelandosi in realtà anche pericolosa. Mi dice
che "mi suonerà una musica", nel senso che mi dice chiaro e tondo che gli dei
non sono mai esistiti, e che questa storia del parallelismo che tanti fanno tra il
mito del dio persiano Mitra e la figura del Cristo è una vera sciocchezza
(sottolineo che avevo avuto soltanto un attimo di fugace dubbio durante la
lettura del testo incriminato), e ciò perché Gesù Cristo, quando lo desidera, ha
ancora ci fa conoscere dentro la nostra persona le radici del suo essere. Mi
spinge come sempre a cercare di aumentare il ritmo di lavoro nelle registrazioni,
altrimenti di là non mi daranno più la possibilità di contattarli. Poi, per
consolarmi, mi dice però che mi mandano giù di loro plausi per quanto vado
facendo; mi informa che di là c'è una vera e propria ressa di e entità che hanno
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bisogno di venire a parlare e allora, mi chiede, visto che stavo per partire, chi
scriverà per questa gente nei giorni della mia assenza? Li definisce "schiavi di
qui", quasi fossero bloccati nella loro condizione, quasi che per poter avanzare
avessero bisogno di confessare ancora le loro mancanze. Poi mi ricorda che egli
subì il martirio per la sua fede e che proprio per questo ritiene un errore fingere
di avere fede quando non la si ha sul serio: mi invita dunque a uscire dal mio
mondo chiuso per riuscire a guardare oltre in modo da poter approfondire e
fortificare la mia stessa fede. I rischi che corro sono ancora molti, dovuti
all'incredulità e alla mia umana debolezza, ma egli, nella sua infinita bontà mi
rassicura dicendomi che, tutte le volte che busserò alla sua porta, lui ci sarà.
Dopo tutti questi rimproveri, mi invita a tirare il fiato perché ora mi dirà le cose
belle, le "rose" come dice lui: mi dice di non restare in crisi per le sue parole, che
la mia fede si rafforzerà se accetterò di aiutare le anime di coloro che non si
trovano in una buona condizione nell'aldilà lasciandoli venire a parlare tramite
il
registratore.
Entra in scena la mia parente con una frase che utilizza un termine latino; in
poche parole ella dice di aver detto che, poiché era invecchiata, le faceva male
guardarsi allo specchio per cui voleva eliminarli completamente dalla sua casa,
e questo ci dà subito la misura del personaggio. Avverte che gli strali che ci
arrivano di là servono per liberarci, per farci riflettere sul fatto che dobbiamo
alzare gli occhi, ovvero dobbiamo considerare i valori veri. In seguito ella fa
riferimento a un episodio ben preciso e che avevo quasi dimenticato: più di un
anno fa, analizzando una foto fatta in un ristorante dove c'era una grande
vetrata, mi era parso di vedere apparire proprio sulla vetrata numerosi visi
"dell'aldilà", tra i quali mi parve di scorgere il viso di un monaco con la chierica
e quello di tanta altra gente sconosciuta; ora la mia parente mi rammenta
l'episodio dicendomi che di questi fenomeni ne ho già letto nei miei libri di
parapsicologia e probabilmente si riferisce al fatto che tra i visi c'era anche
quello di "lui", credo si riferisca a suo marito. Il fatto che loro possono farsi
fotografare nei vetri è ben noto a molte persone, e lei mi dice che questa loro
possibilità è un piccolo "segreto". Mi dice che l'aiuterò spiegando il senso delle
sue parole; lei, che tanto adorava e vestiti, ci rammenta che basta un furto per
rimanere senza l'oggetto dei nostri desideri, un oggetto fatuo dunque.
Rammenta di aver amato e gioielli, e che le sue mani, per lei, erano solo un
mezzo per sfoggiare anelli. Dice che siamo in tre a poter contattare l'aldilà e a
far recitare loro le loro strofe, strofa con la quale lei prevede di meravigliare i
parenti rimasti sulla terra, i quali forse non si sarebbero mai aspettati da lei
questa confessione. Dice che ha passato la sua vita ad ammirare beata se stessa e
che perciò era matta, ora se ne rende ben conto. Mi dice di aspettare che ha
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ancora un messaggio: nonostante io sia ancora nella mia pelle, sia ancora viva,
riesco a far finire, con le registrazioni, il silenzio impenetrabile della morte, a far
cessare i suoi effetti di irreparabile separazione e ciò grazie alla volontà del
nostro sommo Re (qui ci danno una prova ulteriore che la metafonia è
effettivamente la prova per eccellenza per dimostrare la sopravvivenza
dell'anima). Dice che i libri che nasceranno dalle registrazioni, dovremmo
addirittura "berli", assimilarli fin nel profondo, poi mi presenta l'ospite finale,
suo marito. Egli si presenta dicendo che arrossirò per il contenuto di una busta
che mi consegnerà, in cui evidentemente è contenuto qualche segreto nascosto
durante la sua vita, mi dice che ha accettato di rivelarlo e quindi lo fa, dopo
essersi definito, non so bene perché, "muso de pesce". Ritengo il contenuto della
sua rivelazione molto delicato e, per ovvie ragioni di privacy, preferisco non
divulgarlo. Troverete dei trattini al posto del termine preciso che lui pronuncia.

COMMENTO
Trovo veramente bellissima la metafora iniziale con cui si apre questa
registrazione: Sant'Erasmo ci fa riflettere su come anche cose apparentemente
innocue, anzi benefiche salutari come può essere un'arancia, possono mostrare
una natura diversa e rivelarsi perfino pericolose. Tutto, cioè, può avere una
doppia natura, bisogna muoversi sempre con prudenza. Come già nella
registrazione in cui ho ricevuto chiarimenti sul tema degli alieni, anche in
questa registrazione "loro" dimostrano di conoscere alla perfezione anche i miei
pensieri, per cui vengo efficacemente redarguita a non sospettare, nemmeno
lontanamente, che tra il mito del dio Mitra e la figura di Gesù Cristo, ci possano
essere delle assonanze. Questo dubbio, infatti, lo avevo formulato solamente
nella mia mente senza confidarlo a nessuno. Anche lo stimolo continuo a non
tralasciare le registrazioni è un tema ricorrente. Bellissime sono le rassicurazioni
che il Santo mi fa a proposito della mia fede: spesso ho confidato a lui che molte
volte sento la mia fede non abbastanza forte e salda, in fondo è poco tempo che
mi sono riavvicinata alla mia religione, ma egli mi rassicura invitandomi a
continuare il percorso di ricerca spirituale che va condotto allontanandosi dalla
materialità e sostenendo che, più aiuterò con le registrazioni le anime che lui mi
porterà, più la mia fede si rinforzerà. Avevo già notato che i personaggi che
vengono a parlare, vengono scelti in base a una loro particolare caratteristica,
caratteristica che può essere utilizzata dal Santo come paradigmatica in
prospettiva educativa, e a anche stavolta viene scelta questa mia zia, peraltro da
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me conosciuta pochissimo, perché ella incarni il peccato di vanità. A quanto mi è
dato sapere, ella è stata davvero vanitosa, al punto di fare della sua persona
tutto il suo universo e ciò è veramente un grave peccato. Rivolgerle tutte le
proprie energie e solo verso se stessi è l'effetto di quell'egoismo che nell'aldilà
tanto deprecano, è il contrario di quel sentimento di amore e compassione che
loro ci spingono sempre ad avere verso gli altri e che sarà la sola moneta che
potremo spendere quando arriveremo anche noi nell'altra dimensione. Vorrei
precisare che mio zio, nelle poche parole che pronuncia, mi affida un segreto
molto importante per lui: non ho fatto e non farò nulla per avere dei riscontri su
questa cosa perché ritengo che la serenità delle persone sia più importante della
mia curiosità.
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MIO PADRE RITORNA PER INFORMARMI SULLA SUA
SITUAZIONE NELL'ALDILA' – LA STORIA MISTERIOSA DI
UNA MANO AMPUTATA – 18/10/2008
Il 18 ottobre del 2008 ho ricevuto questo sublime messaggio e sono veramente
molto felice che una tale comunicazione sia stato proprio il mio bellissimo padre
(in alto una sua immagine giovanile) a darmela. Se sono vere tutte le
comunicazioni ricevute dall'aldilà che affermano che lassù ritorneremo tutti alla
nostra forma più splendente, ovvero quella che avevamo intorno ai trent'anni di
vita, adesso il mio papà, nonostante sia morto anziano e sofferente, è ritornato
così come appare in questa foto che lo ritrae bellissimo e giovane. Dopo la sua
prima frase mi è tornata in mente l'immagine di Enea che sosteneva il vecchio
padre Anchise sulle proprie spalle, e sono stata felice che quelle spalle adesso
siano le mie. Il messaggio di mio padre è semplice e grandioso o allo stesso
tempo: egli ci richiama al valore delle preghiere che per loro che si trovano
nell'aldilà sono davvero molto importanti, quasi fosse un'energia che li aiuta ad
evolversi più velocemente. E' la prima volta che viene affermato in modo così
chiaro il valore delle preghiere che noi qui sulla terra possiamo elevare verso di
loro: mio padre le paragona ad un profumo meraviglioso che è come un
balsamo per la loro essenza. Poi viene evocata la sublime e meravigliosa figura
della Madonna, qui colta nella sua immagine più classica di soccorritrice
materna e solerte che non abbandona nessuno dei suoi figli, e che, appena le è
concesso, si affretta a sollevare verso l'alto le anime dei figli che si affidano a lei
con fiducia. Ho provato intensi brividi di fronte a questa immagine poetica
veramente sublime ed ho faticato ad andare avanti nella decifrazione del
messaggio. Di là conoscono i rischi che corro diffondendo questa verità, ma sia
mio padre che Sant'Erasmo mi incitano a continuare senza guardare in faccia
nessuno, senza avere nessuna vergogna, timore o dubbio, e ciò perché tutto
quello che mi verrà detto o fatto su questa terra viene paragonato a fumo vacuo
che si disperde nel nulla: l'amore vero, ciò che conta davvero, "l'amore di pietra"
sta lì, dall'altra parte, non è cosa di questo mondo. Dico la verità: a questo punto
me ne infischio di tutto quello che potranno dirmi o farmi, e chi potrebbe darmi
torto? Anche le invidie che Sant'Erasmo presagisce mi colpiranno, non potranno
smuovermi di un solo millimetro. Come è abitudine di Sant'Erasmo, accanto a
questi messaggi morali ed educativi, ci viene presentata, quasi con nonchalance,
una scena, una scena non perfettamente chiarita, ma che ci lascia intuire i
drammi della persecuzione contro i cristiani che ultimamente pare ritornata
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tristemente d'attualità. Purtroppo, però, non ci vengono dati ulteriori dettagli
per individuare i protagonisti dell'episodio se non il nome "Morgelli": non si
intuisce né il luogo, né la dinamica dei fatti, né il nome della vittima. Se
qualcuno, eventualmente ne fosse a conoscenza, potesse fornire qualche
dettaglio, sarà il benvenuto.

TESTO
PAPA'
E tuo padre nel rischio sollevi,
salir, fa regali il Signor preghi,
è come profumo: su Imma ti mette,
ha sfera e si muove.
Te che hai qui libertà, poi invecchi lì,
è vero, dai, son pregiudì(zi) che può far l’indole lì.
Solo il libro diranno ha scrì da lì,
e tu inietta, poi fumo è lì:
sarà qui di pietra amore,
quale è macchia.

SANT'ERASMO
Qua, si sa, c’ho arbitri:
fa invidie, cose scottanti da fare là,
e l’hai più scure che per boschi, e ne ho qui, eh!
Ah, non può aver pane,
n'ho un sonetto e qui tiro lì:
pur ti affanneresti, mi fai stare qui invano,
permetti, mò che ti ho registrata,
si sparì giù.
Col dirì(tto) torna a te i padri,
fortunato e ti risollevi.
“Morgelli, spari!”,
poi disse che a patti di stare, qui notizie:
“E’ arrivà delle mani
di uno pestato lì,
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e là, ho visto il clima”

“Si è la sua mano,
ho osservato, è amputata
e qui sull’altare la metti.

E’ che si sniffa il mio personale,
a morte gli eroi son da spegnire ”
“E qui si mò che fai?
Qui ci esponi, non scherzà.”
Ne ho viste salire a vedè quale livello
quii amici sceglie!

SPIEGAZIONE DEL TESTO
Nella sua brevità, il messaggio di mio padre contiene, invece, molte
informazioni interessanti: egli afferma un concetto davvero essenziale che
conferma l'importanza delle preghiere per le anime dei defunti, infatti egli
afferma che con le preghiere riesco a sollevare la sua anima in un momento di
rischio e chi ringrazia queste preghiere il signore pare donargli pace. L'aiuto
appare a lui come un profumo e subito la Madonna che viene spesso chiamata
Imma (Immacolata Concezione), provvede grazie ad una sfera (spesso la
Madonna e raffigurata con un globo nella mano) a metterlo su, a farlo salire di
livello, là dove egli può stare sicuramente meglio. Dedica gli ultimi versi a me,
che pur avendo adesso la libertà di poter entrare nel suo mondo, sono
comunque destinata ad invecchiare come tutti, e allora devo avere più fiducia
nella mia indole e nel mio carattere, devo cioè avere più fiducia in me stessa e in
quello che sto facendo; i cosiddetti "esperti della materia" diranno che in fondo
non ho grande esperienza, che ho scritto solo un libro sull'argomento, ma papà
mi invita a non prendere nessuna considerazione tutto questo, a continuare ad
"iniettare" quello che mi viene dato da loro perché la fama o la condanna in
questo mondo rappresentano soltanto fumo, il vero amore, quello solido, sta
lassù, ed è da lassù che devo aspirare ad avere riconoscenza, quali che siano i
miei peccati. Sant'Erasmo si riallaccia direttamente a questo discorso e mi
predice momenti oscuri, dovuti ad invidie umane che mi colpiranno. Diranno
che la verità (il "pane" come dice lui), non posso averla io, ma lui mi dice di non
"sparire" a causa delle critiche, proprio ora che lui mi ha "registrata", altrimenti
io mi sarei affannata invano e lui starebbe lì a comunicare con me invano. In
fondo è grazie a tutto ciò, alla metafonia, se mio padre, fortunato anche lui per
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questo motivo, può rispondermi anche dopo la morte e così io posso
risollevarmi dal dolore. I dialoghi che ci vengono presentati da questo punto
fino alla fine della registrazione, sembrano tratti dai discorsi fatti fra due
persone che si erano già precedentemente accordati per eliminare, a quanto
pare, un sacerdote. Mi pare di comprendere che gli sia stata amputata una mano
dagli scagnozzi di uno dei due che pare quasi giustificarli nella loro follia
dicendo che i loro comportamenti sono condizionati dal fatto che sniffano
droga. Tragica appare la scena della mano amputata messa sull'altare. Pur non
essendo precisati personaggi, luoghi, circostanze, credo sia lecito pensare che
questo dialogo il santo abbia voluto presentarcelo per richiamare l'attenzione
sulle persecuzioni contro i cristiani che stanno avvenendo negli ultimi tempi.
L'ultima frase, sebbene apparentemente non significativa, ci conferma invece un
fatto molto importante: cioè che ognuno di noi, dopo la morte, andrà a collocarsi
fra anime con lo stesso livello vibrazionale, della stessa specie, per cui i criminali
e delinquenti andranno fra i loro degni compagni, a tormentare ed essere
tormentati, in un eterno loop nei bassifondi del loro lato oscuro.

COMMENTO
E' davvero commovente e confortante pensare che possiamo continuare ad
aiutare i nostri cari anche quando si trovano già nell'altro mondo, e quindi là
dove, erroneamente, pensiamo di non poter fare più niente per loro. Infatti,
come mi viene detto dal mio stesso padre, possiamo invece fare ancora molto
per loro con le nostre preghiere, o meglio, con l'energia che con queste preghiere
riusciamo a far arrivare fino a loro. Devo confessare che spesso, in passato, io
stessa ho dubitato molto circa il valore che tali preci avrebbero potuto avere per
coloro che, eventualmente, si trovassero in quel luogo che la nostra tradizione
cristiana individua come "Purgatorio", ora, davanti a tale rivelazione, devo
proprio ricredermi. Vorrei invitarvi a soffermarvi su quanto il Santo ci rivela con
l'ultima frase: egli afferma che di là andremo a collocarci sul livello che
corrisponde alla nostra evoluzione spirituale, a quel punto delle nostre
vibrazioni che riflette esattamente il nostro atteggiamento mentale, la qualità dei
nostri pensieri, l'effetto delle nostre azioni. E questi loschi individui che, pare,
hanno partecipato ad un crimine molto efferato nei confronti di un prete, in un
luogo sacro, addirittura sotto un altare, sicuramente non avranno un "luogo"
molto accogliente e popolato di bella gente ad accoglierli.
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MIO ZIO GINO VIENE A RACCOMANDARE I VERI VALORI
AI SUOI FIGLI – 04/11/2008
Purtroppo tra il 2007 ed il 2008 abbiamo vissuto molti lutti in famiglia e ne ho
già parlato diffusamente: tra questi lutti c'è da annoverare anche la perdita di un
mio zio acquisito, marito di una sorella di mamma, anche lui morto a 67 anni
per una grave malattia nel gennaio del 2007. Dico la verità: ho aspettato molto
che lui venisse a parlarmi, anche per poter dare sue notizie ai miei cugini e a
mia zia, ma ciò non è successo fino al 4 novembre del 2008, data a cui risale
questa registrazione. E' una comunicazione ricca, per me, di molte informazioni,
da parte sia di Sant'Erasmo che dello stesso mio zio e, in più, alla fine ricevo
anche un saluto da Piero. Sono dettagli che, come vedrete, ci permettono a poco
a poco di comporre un quadro che ci consenta poi di avere un'idea sempre un
pò più precisa di com'è veramente il mondo dell'aldilà. "Loro" spesso hanno
avvertito che non possono sfatare completamente il mistero che deve avvolgere
la loro dimensione, però qualche piccolo spiraglio ogni tanto lo aprono, e lo
fanno con piccole indicazioni, piccoli dettagli che, però, per noi sono di somma
importanza. Ma, del resto, io penso che la verità più importante ce l'hanno già
data: quella, cioè, che noi tutti sopravviviamo alla morte fisica, che esiste
davvero l'aldilà, tutto il resto, di fronte a tale rivelazione, passa in secondo
piano: in fondo prima o poi vedremo noi stessi com'è fatto quel mondo ed il
fatto di non poter avere molti dettagli non lo considero né frustrante, né
deludente. Per me è già moltissimo quanto viene da loro concesso, non credete?
Voglio fare una piccola puntualizzazione per permettervi di meglio
comprendere alcune cose che Sant'Erasmo mi dice: avevo già notato che,
riascoltando alcuni nastri già a suo tempo decifrati, al posto della
comunicazione che già avevo decodificato, trovavo dialoghi completamente
differenti, e allora, sconfortata e arrabbiata con me stessa, credendo di aver
sbagliato tutto, ho buttato i testi precedentemente tratti pensando che fossero
errati; Il Santo, vedendo che avevo buttato via molti testi (peraltro
irrecuperabili, ahimè), mi avverte di una cosa sbalorditiva, che mai avrei
immaginato: loro, mi dice, per poter sfruttare ogni possibilità di contatto,
ritirano ad un certo punto i colloqui precedentemente caricati per sostituirli con
altri differenti, sempre sfruttando, però la medesima base. E' davvero
incredibile! Già mi pareva che facessero miracoli nella composizione delle
sillabe messe loro a disposizione per creare dialoghi e messaggi, ma che ne
possano creare quante ne vogliono, a loro piacimento, aumenta senz'altro
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stupore e meraviglia, e rende ancor più miracoloso questo fenomeno! Nel testo
mi viene data una notizia che troverete sostituita da trattini: la sostituzione è
voluta perché si tratta di un argomento molto delicato e preferisco, per ora,
tenere per me la notizia. Se il Santo vorrà che io la diffonda lo farò in un
secondo momento.

TESTO
SANT'ERASMO
Pronti, darò,
qui te mò piangi,
diretta arrivavi a passà,
andrò, di già durava.
Ho sentito buttare vostre riviste,
ti tirò, quella sappia le norme:
smorzati colloqui caricati
su tu nastri in traccia si retira.
Piero bene, sa che scrivi
e riusciva là progetti,
tu lo vedrai girà, chiede già quand’entri.
E sta qui chiudendo buchi
lo struzzo qui insegue un oscar,
non solo, ma addà cagnà un costume.
Signai e chiesi questa notizia:
andranno a sparì gli --------,
attenti!
Ma c’ha visti, vieni in classe
zio Gino tu hai.

ZIO GINO
E pur c’onor chi de là,
sono sfide, poi si rimane solo.
E tu ne hai invaghiti,
di fiori lì li butta, tirano,
straordinà ho qui.
E a noi sta snellire,
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sa zio, chi va di lì fu lasciati ozi,
più or vivo!
Sperar c’ho lì, beh, residente qui può!
Spia chi n’ha ciò:

feticci re starà qui morti,
l’ebbi squillo a dire, raccuntà,
sonai i fioli,
i più neri in cieche può sta qui, ehi!
Occhi fissi de ciò: non me le beccate!
Scorti il pupo: c’ha di lì de strafà.
E si, ero generoso, damme bere:
Piero è lì, se rimane sa lui

SPIEGAZIONE DEL TESTO
Sant'Erasmo mi preannuncia che rimarrò molto commossa da questa
registrazione, e infatti ho pianto per due motivi: primo perché egli mi dà notizie
di Piero che, a quanto pare, è informato sullo stato del progetto del sito e chiede
sempre a lui quando "entro", ossia quando faccio una registrazione col nastro
rovesciato. Qui poi la mia cara guida inserisce l'avvertimento che non devo
buttare i vecchi testi, essi non erano errati, ma mi fa una rivelazione
sconvolgente: i vecchi colloqui caricati vengono poi ritirati e sostituiti con altri,
per cui i vecchi testi, che non ho più, erano validissimi. Il riferimento allo
struzzo torna spesso nel linguaggio del Santo: qui si riferisce ad una persona a
me vicina che, pare, dopo aver ascoltato le registrazioni, comincia piano piano a
riavvicinarsi alla fede, anche se ancora con molti alti e bassi, ed è per questo che
il Santo ci scherza su dicendo che questa persona "insegue un oscar" lassù, ossia
vorrebbe avere un premio, però deve ancora cambiare (dice addà cagnà, in
dialetto napoletano) il suo costume di dubitare sempre, anche di ciò che è
evidente. Poi mi mette al corrente di una sconvolgente notizia, ne sono rimasta
molto scossa, vorrei dimenticarla, ma non è possibile, posso solo stare a vedere e
sperare che da ciò che potrebbe sembrare una tragedia possa, invece, nascere un
mondo nuovo. Mi introduce poi mio zio invitandomi ad "andare in classe",
infatti ogni registrazione è una lezione da imparare per tutti noi.
Mio zio esordisce rammentandoci che la nostra vita è una sfida, ma che poi,
dopo si resta soli davanti a ciò che si è fatto, nel bene e nel male. Poi,
rivolgendosi a me, mi dice che lassù mi vogliono bene, che mi buttano fiori
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(metaforicamente, egli intende i messaggi, che sono preziosi per noi come fiori
profumati). Di là, egli dice, devono imparare a fare a meno delle cose superflue,
a non sentire la mancanza dei beni materiali e degli ozi: infatti, lì, egli è
addirittura più vivo di prima, e poi mi dà una notizia consolante, infatti, pare di
comprendere che egli si trova in un luogo dove può ancora sperare di salire e
godere della presenza divina, ossia in Purgatorio, dove le anime, dopo essersi
purificate, diventano degne della vicinanza di Nostro Signore. Poi mi avverte di
mettere in guardia coloro che inseguono quelli che chiama "feticci re", ossia idoli
fasulli, materiali: essi saranno come morti di là, senza pienezza di coscienza, e
mi dice che vuole avvertire i figlioli (fioli, me lo dice in veneziano), che "i più
neri", ossia coloro che si rifiutano ostinatamente di vedere e riconoscere che i
valori veri (ma la cosa si può intendere anche in altri modi) stanno nell'amore e
nella compassione, finiranno, dopo la morte fisica, in carceri buie (cieche).
Occhio, egli dice, cercate a tutti i costi di evitarle! Poi fa un piccolo richiamo a
fare attenzione ad un suo nipote quasi adolescente, che cerchino di aiutarlo a
moderarsi. Poi, mi dice, fa il generoso rinunciando ad un pò di tempo che gli è
stato concesso e per questo mi dice che dovrò offrirgli da bere: infatti questo
tempo egli lo concede a Piero che viene ad avvertirmi che egli sarà di nuovo in
onda presto, però a caso, senza dirmi con precisione quando.

COMMENTO
I dialoghi, le comunicazioni diventano via via sempre più ricchi e "particolari",
pur mantenendo, nei temi e nei toni, un valore che non esito a definire
"universale". In questa registrazione il Santo mi fa sentire la sua vicinanza anche
nel darmi un importantissimo dettaglio tecnico che pur mi aveva fatto
ammattire: sembrava un rebus inestricabile per me il fatto che trovavo altri
dialoghi al posto di quelli che avevo già decifrati, e allora egli ha voluto
rassicurarmi affinché dubbi enormi non sorgessero in me sulla validità del tutto
e circa le mie capacità di comprensione dei dialoghi. Mio zio, certo, si presenta
in una veste che potemmo definire "ufficiale", forse i suoi figli e sua moglie
rimarranno un pò delusi di non sentirgli esprimere parole affettuose e a loro
dedicate, ma devono consolarsi pensando che il valore del messaggio che egli
consegna a loro e a noi va ben oltre. Intanto li rassicura che, là dove si trova, può
ancora sperare di vedere Dio un giorno, egli è a purificarsi, ed è ben
consapevole della necessità di farlo, non appare addolorato da ciò. Poi dice loro
che, in questo cammino che sta facendo, egli è ancora più vivo di prima, ed è un
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grande dono per coloro che sono rimasti qui sulla terra, per i suoi parenti, si, ma
per tutti: nel purificarsi, nell'intraprendere quel cammino verso Dio, avremo
uno scopo talmente desiderato, talmente elevato, che ci sentiremo vivi più che
mai, pronti a soffrire pur di raggiungerlo, e soffrire, oserei dire, con la grande
consolazione che quella sofferenza la stiamo offrendo a Dio. L'invito a "snellire",
ossia a rinunciare al superfluo pare valere più per noi che siamo ancora qui, ed è
un invito fondamentale: meno desideri avremo da portarci lì, meno dovremo
penare per raggiungere il dono della vicinanza a Dio. I "feticci re" sono tanti in
questo mondo, troppi, ognuno ha i suoi: vi invito a fare una riflessione per
trovare i vostri e bruciarli nel falò delle vanità e delle inutilità.
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UNA TRISTE STORIA DI TRADIMENTO. UCCISA COI
FUNGHI AVVELENATI DA COLORO DI CUI SI FIDAVA –
11/11/2008
In questa registrazione dell'11 novembre 2008 i miei referenti nell'aldilà
esordiscono cercando di rassicurarmi, e ciò perché il giorno prima, nonostante
tutte le precauzioni che prendo e le preghiere che faccio prima di ogni
registrazione, purtroppo avevo ricevuto dei messaggi fasulli da entità malevole.
Spaventata, ho distrutto il nastro così come loro stessi mi hanno più volte
consigliato di fare quando questo accade, e sono rimasta molto preoccupata, con
la paura di ritrovare e registrare. Piero, che si presenta all'inizio di questa
registrazione, mi rassicura ricordandomi di pregare il Signore con più forza e
così questo rischio potrà aver fine. Molto interessante è il tema che viene toccato
col racconto che mi viene fatto da misteriosi protagonisti: l'amicizia interessata
di una donna verso un'altra donna del cui marito è amante segreta, diventa il
paradigma su cui riflettere per meglio mettere a fuoco il vero valore
dell'amicizia. E chi di noi non si è mai ritrovato di fronte a un fenomeno simile,
vuoi per esperienza diretta, vuoi per averlo sentito raccontare da altri? Vorrei far
notare che il Santo, più che stigmatizzare il delitto, preferisce sottolineare
proprio questo aspetto e ci invita a considerare l'offesa che viene recata
all'amicizia come il più grave dei tradimenti. I personaggi (solo intuiti, è lo
stesso Sant'Erasmo che parla in loro vece) non rivelano i loro nomi, restano
sconosciuti, e ciò anche perché non dobbiamo focalizzare la nostra attenzione
sui personaggi bensì sull'azione che essi hanno compiuto, è proprio su di essa
che dobbiamo riflettere. L'inganno estremo che viene compiuto nei confronti di
una donna ignara ci disturba, ci invita a riflettere, ci mette davanti uno specchio
dentro il quale poter guardare senza paura come dentro all'abisso dell'umana
condizione.

TESTO
PIERO
Osanna Lui e ai diavoli poi chiudigli porte
e colì non ha male te,
fatti libro e poi qui ne avrai,
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finirà, i timori smetti.
Qui hai verde,
piglia e metti in noi,
so le vie, pagai vere follie!
Di trovare attendevi:
fa gioir de Lui!

SANT'ERASMO
Contranime, lo so, tu hai :
dirò, se impianto mobile è in ordine,
costi ha tutto.
Certi fa i cuori,
cò gente unì devi il sito,
si riode qui una rete,
li do persi, via, e si, prosegui!
Se resti qui, eh, ti si ingrossa fetta.
So duràmi de pezza amicizia scopi!

L'AVVELENATRICE
Sostati nel thè ho funghi a essa,
però un poco sputai,
trovai dire: Rosa sei un po’ calda,
Sandro è de propinarti una roba ma
è notte, hanno serrà(to).
Per Dani mò è oro.

SANT'ERASMO
E i funghi…
al giardiniere costa occhi dove sta:
errò, si è dannato assai!

SPIEGAZIONE DEL TESTO
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Ho compreso che la prima entità a parlare fosse proprio Piero da ciò che egli mi
dice: mi ripete infatti di aver pagato vere follie per conoscere il modo di venire a
comunicare con noi sulla terra e questo concetto lo aveva già espresso in un'altra
registrazione. Mi raccomanda di pregare per poter evitare il rischio di entità
malevole e entrino nel mio registratore, mi rassicura circa il fatto che riuscirò a
compiere il progetto di arricchire la raccolta delle registrazioni e sul fatto che,
per entrare là dov'è lui, ho "il verde", del resto lui è ben consapevole che io
attendevo da tempo di avere una conferma sulla reale esistenza dell'aldilà,
adesso che l'ho avuta egli mi invita a far gioire tutti del Signore che ha permesso
ciò. Anche Sant'Erasmo esordisce ricordandomi che egli è ben consapevole che
esistono anime contrarie che entrano nel mio registratore, ma, anche se il mio
impianto è in ordine e io faccio le mie preghiere, tutto ha un costo, un rischio.
Mi spinge a dare il conforto della certezza a tutti, a diffondere il sito e mi
rassicura dicendomi che la rete di connessione con loro è sicura, che gli spiriti
negativi li dava ormai per persi. Se continuerò a registrare, si ingrosserà il
numero delle registrazioni, poi, con una sola frase, presenta il tema che i
personaggi che stanno per entrare in illustreranno: e gli dice che gli scopi di
un'amicizia sono "duràmi de pezza", là dove i durami sono la parte di un fusto
legnoso più interna, più dura, il cuore stesso del legno, ciò che regge l'albero.
Entra in scena questa misteriosa donna, impersonata dallo stesso Santo, (che
dirà di chiamarsi Dani, probabilmente un diminutivo di Daniela), la quale
subito confessa di aver offerto alla sua amica un tè in cui erano stati
precedentemente immersi dei funghi velenosi: alla vittima, di nome Rosa,
evidentemente viene causato un attacco di febbre alta e qui immaginiamo Dani
che fa finta di soccorrerla insieme al suo amante, un certo Sandro. Ella dice a
Rosa che Sandro, forse suo marito, vorrebbe andare a prenderle qualcosa per
curarla, ma è notte ed è tutto chiuso. Si intuisce che la donna viene lasciata
morire e che quindi, adesso, Dani ha ottenuto quello che voleva, l'uomo, forse
soldi o chissà cos'altro. Poche frasi condensano un dramma atroce, ed è
veramente incredibile la capacità che questa sintesi ha di esacerbare la tragedia.
Sant'Erasmo, nelle poche parole finali, tira fuori il suo solito humour e si
riferisce a Sandro chiamandolo " giardiniere", in quanto probabilmente stato lui
a incaricarsi di trovare i funghi; ma l'humour si stempera subito nella sentenza
tombale che vede Sandro dannato per l'errore commesso.

COMMENTO
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Trovo stupefacente l'incredibile capacità che hanno lassù di condensare in
pochissime frasi un dramma così complesso, fosco, comunicandocene tutto il
pathos con battute scarne ed essenziali: pochi grandi scrittori sulla terra hanno
questa capacità. Trovo che queste comunicazioni, oltre ad avere ovviamente un
valore pedagogico importante, abbiano anche un grande valore letterario, che
siano poetiche nel senso più alto del termine e la registrazione che presento in
questa pagina ne è un esempio. Vorrei però invitarvi ad una riflessione che,
proprio mentre consideravo le parole finali di Sant'Erasmo, mi è sorta
spontanea: se Sandro e Dani sono adesso dannati, e se è vero, come mi è stato
comunicato altre volte, che coloro che vengono a parlare insieme al Santo ne
ricevono un beneficio in termini di evoluzione spirituale, che senso avrebbe
portarli (come del resto sono stati portati altri personaggi "dannati") se essi non
hanno davvero più alcuna speranza? Sarebbe più logico far parlare coloro che,
secondo i nostri parametri, dovrebbero essere in un "luogo" di pena, si, ma non
dannati per sempre. Avete un'idea in proposito?
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CONSIGLI ED INCORAGGIAMENTI DA UN'ENTITA'
SCONOSCIUTA – 24/11/2008
In questa brevissima registrazione ricevuta il 24 novembre 2008, si presenta
un'entità sconosciuta che, però, dal tono che usa, sembra avere una certa
autorità. Al solito, vi faccio notare il carattere sempre in perfetto equilibrio di
tutte le comunicazioni: da una parte la lusinga, il complimento, poi, subito
dopo, temendo che mi lasci compiacere troppo, ecco l'avvertimento, la
raccomandazione severa, il richiamo a fare ancora di più. Ci viene ribadito
seriamente che coloro che piangono i propri morti e sono addolorati per il lutto,
tramite le registrazioni possono "riprenderli" per un attimo, e ciò se io gli presto
il mio corpo, la mia materia per permettere loro di poter interagire col nostro
mondo di materia (ovviamente il prestito si intende nel senso dell'udito, della
possibilità di comprendere quanto essi dicono per poterlo riferire). Ma leggetela,
è molto comprensibile e, tra l'altro, viene ribadita l'importanza della
comunicazione da loro tanto desiderata e cercata: un tema a cui vi sarete oramai
abituati, perché davvero ricorrente (e pensare che ancora tanta gente dubita
della liceità di tali contatti...)

TESTO
ENTITA'
Fortuna c’è chi riccioli ha,
però quando vai via
può lì più arenà
se là entrà lì vuoi.
E sta a fà de più, si, rose ha.
Parli a numerosi gruppi,
ferie le danno a quelli ricchi.
Piangeva i suoi morti:
ci ripiglia se avrà qui,
e si rende, corpi tu imprestagli,
qua metti e nasconditi dietro.
Se ti offre mestieri digli che tu l’hai,
più rami, se ti metto, prepara lì,
cuore…voglion de là.
Clonà ti vò : qui accedi vecchia e sola,
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poesie preparo e poeti permettimi dare un po’.
Fortuna c’è chi riccioli e cuori lì..
Se hai denà(ro), ce n’hai ira.

SPIEGAZIONE DEL TESTO
L'entità mi si rivolge subito con una piccola lusinga: dice che sia una fortuna che
ci sia lì ad ascoltare chi "riccioli ha", cioè io che ho i capelli mossi, e mi
rammenta che, se per caso rallento il ritmo delle comunicazioni, potrei poi avere
dei problemi, arenarmi un pò nella comprensione dei messaggi. Segue poi il
consueto invito a fare ancora di più per la diffusione di questa realtà, e mi viene
predetto il fatto che parlerò davanti a gruppi numerosi di questo fenomeno
(pochi giorni dopo, infatti, mi sono accordata per partecipare ad un congresso
nel maggio 2009). Le ferie, mi dice scherzosamente l'entità, le danno ai ricchi e
siccome io non lo sono....devo darmi da fare! Qui segue il concetto centrale
dell'intera registrazione: questa possibilità di contatto offre sollievo a tutti coloro
che sono addolorati per la perdita di una persona cara, tramite il registratore è
possibile "riprendere" per un pò il contatto con coloro che crediamo persi, basta
che io presti loro il mio corpo, o meglio il mio udito, nascondendo la mia
personalità dietro quanto essi vogliono dire e trasmettere, io devo solo riportare
con la voce o la penna. Se per caso qualcuno volesse offrirmi un lavoro o darmi
un incarico, devo rifiutarlo dicendo che il lavoro già ce l'ho ("lavoro" ormai per
Sant'Erasmo), devo arricchire quello che già faccio, mettere più cuore perché è
quello che vogliono di là. Poi mi fanno una previsione che mi ha lasciata triste e
un pò amareggiata: non mi piace affatto l'idea di morire vecchia e sola, spero
che la solitudine sia alleviata dal mio servizio agli altri, anche da vecchia. Di là,
dice, preparano ancora più poesie da far conoscere, e per questo è una fortuna
che io ci sia (sono sempre io che ho i riccioli e spero anche...i cuori).
L'avvertimento finale, già altrove più volte ripetuto, mi mette in guardia dal
ricavare soldi da questa attività: stiano tranquilli lassù, non ci penso nemmeno,
queste cose non si possono fare per soldi, non sarebbe una spinta sufficiente,
almeno per come sono fatta io!

COMMENTO
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Ho trovato, in fondo, tenera e affettuosa questa registrazione e un pò mi
dispiace non sapere chi sia l'entità che mi ha parlato. Questa comunicazione mi
dà l'occasione per ribadire ancora una volta il fatto che io sono un semplice
mezzo per il grandioso progetto che essi hanno approntato come regalo per tutti
noi, sono due orecchie da prestare a loro, una penna (o meglio...un computer)
per scrivere e diffondere quanto ci dicono, un filtro "materiale" per ciò che
materiale non è più e che, quindi, per esprimersi ancora fra noi, ha bisogno
proprio di questi mezzi. E in fondo il Signore tante volte si è servito degli
uomini per diffondere il Suo messaggio e quando Egli trova chi ha voglia di
collaborare diventa molto generoso, proprio come sta mostrando a tutti noi,
anche attraverso questa strada. In fondo, mi disse una volta un sacerdote, chi ha
la fede non ha bisogno di queste prove, eh già, gli risposi, ma Dio non si
rassegna a perdere nemmeno uno dei suoi figli, ed ecco che ha preparato questo
dono inaspettato e sublime proprio per chi la fede non ha avuto la fortuna di
averla. Per offrire loro una possibilità ulteriore, per poter dischiudere i cuori dei
più duri e forzare le resistenze dei più ostinati nella fede del nulla.
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DIVERTIAMOCI CON LA “RAI” DI LASSU' – 26/11/2008
Ho trovato davvero inconsueta questa registrazione, soprattutto per il tono che
non esiterei a definire, se posso, "scanzonato", davvero insolito. La
comunicazione è avvenuta subito dopo che avevo messo il sito in rete, si vede
che di là hanno gradito particolarmente e hanno voluto mostrarmi la loro
contentezza con questa comunicazione molto particolare. E poi, ricevo un dono
preziosissimo dalla mia guida: egli mi informa sullo stato di Piero dicendomi
che ora egli, là, è in piena salute e poi, addirittura, mi comunica che è stato
premiato per il suo impegno (dopo che egli stesso mi aveva detto di aver pagato
"vere follie" per poter comunicare con noi sulla terra, la cosa mi ha molto
sollevata). Dopo le parole del Santo, sempre tra l'affettuoso ed il severo, Piero
pare mettere su un siparietto vero e proprio: egli pare recitare la parte
dell'intervistatore di quella che lui chiama la "Rai de qui" e presenta un
personaggio rimasto anonimo che pare sia deceduto proprio per la sua
imprudenza, infatti, nonostante una gamba fuori uso, era partito lo stesso per la
montagna, addirittura per affrontare una scalata e così....... ora è lassù, dove,
Piero dice ironicamente, sta certamente più calmo e fermo. Mi vengono
addirittura mandati i saluti dei "deejay" che lavorano in quella che pare essere
un' emittente ultraterrena. Secondo me improvvisa anche uno scherzo (gli
piaceva molto farli in vita) da "cronista improvvisato", comunicandoci l'assurda
notizia del rapimento di un angelo! L'intera registrazione è improntata ad una
leggerezza che ci riempie di speranza, ci comunica serenità, e a me,
personalmente, mi fa capire che Piero, oramai, non è più "triste" così come mi
aveva comunicato nella registrazione del 25 giugno 2008.

TESTO
SANT'ERASMO
Uno zio rimasto ti do invio sai,
se balla, quindi, state e più scende lì.
Piero, qui ho sei distinte,
s’era qui e l’ha estratti,
e di là artista ti scrivevo:
che salute egli ha
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e più forte il Signore tu indaga!
Ricevetti ma…gira idea:
qui denaro più somiglia a rogne,
pentirete qua!
Uh! Senti, che stanno a sparà,
ti esporrai, già entra di stile,
la fatica varrà.
Piero ho visto arrivare,
già si medaglia
e or prende i regali,
poi taccio, tomba è lui.

PIERO
Sta qui, indaghi e trovi, estetista,
e sai che ti renderà.
Poi, cieli hai registrando
la Rai de qui: ti salutan deejay nostri.
S’era zoppi e lui partì per la neve,
anzi, scala, mò qui ride
calmo, sta fermo qui.
Smetti di avè gli inferni:
sarà le cure del nastro
nella rottura di un nastro pirata.
Andai che rapivano un angelo,
poi fa assalto, si deve nascondere.
A Teo fa e lasci stà i balordi,
ma gestirà, lei a Roma tifo,
te su ha….amici!

SPIEGAZIONE DEL TESTO
Il Santo mi promette che manderà a parlare un mio zio che ancora non ho
sentito (non so bene a chi si riferisce in particolare), per cui devo continuare a
registrare e così questo zio, se entrerà in ballo, potrà comunicare. Il tema delle
distinte ritorna di nuovo: è come se coloro invitati a parlare venissero estratti, in
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questo caso Piero ne ha sei di distinte già estratte, sentiremo probabilmente più
in là coloro a cui è toccato in sorte di venire a parlarci delle loro storie. Mi
informa poi proprio sullo stato di Piero: mille volte mi domando "come starà?",
ed ecco la risposta, attesa e consolante, egli, mi dice Sant'Erasmo, è ora in salute!
Col suo solito tono scherzoso la mia guida fa finta di aver ricevuto un'idea da
qualcun altro e mi chiede di "girarla" qui sulla terra: dice che lassù il denaro che
abbiamo avuto sulla terra (se ne abbiamo avuto, ovviamente) si trasforma in
problemi, che poi ci pentiremo di averlo utilizzato male, solo per scopi egoistici
ed edonistici. Poi, rispondendo al mio quesito circa il sito (avevo chiesto a lui di
farmi sapere se era contento di come lo avevo progettato), egli dice che
addirittura fanno fuochi d'artificio per festeggiare, poi prevede che dovrò
espormi sempre di più per diffondere tutto questo e che tutta la fatica fatta non
sarà stata vana, la gente comincerà a sapere. Di nuovo torna a parlarmi di Piero
dicendomi che finalmente sarà premiato per ciò che fatto (soprattutto per
ispirarmi a fare tutto questo!), poi lui tace e fa parlare Piero.
Un tempo ho fatto anche l'estetista ed è così che Piero mi si rivolge ricordando i
tempi in cui ci siamo conosciuti, mi invita a rimanere fra loro, ad indagare,
perché ciò mi renderà (in termini di crescita spirituale, e non di certo economica,
ci tengo a sottolinearlo). Ciò che dice subito dopo è davvero sorprendente,
riflette il suo stato d'animo gioioso: egli dice che registrando sono in contatto col
cielo, con la Rai di lassù, e i deejay di quella emittente addirittura mi salutano,
come fossi una loro "collega". Poi improvvisa questa specie di intervento di
cronaca: racconta che c'è qualcuno lì, accanto a lui che è morto perché, pur
avendo una gamba malandata, aveva lo stesso deciso di andare in montagna a
fare una scalata, scalata evidentemente finita con la sua morte, e Piero lo prende
anche in giro dicendo che così ora sta più fermo, non sarà più imprudente, e il
misterioso personaggio, a queste parole, addirittura sorride divertito (non ci
crederete ma mi pare di vedere proprio il carattere di Piero che amava questo
genere di battute e di ironia). Poi mi raccomanda, nel caso dovessi ancora avere
registrazioni "fasulle", di rompere il nastro che egli definisce "pirata", ossia
incriminato. Con una buffa trovata, infine, dice che deve andare perché
rapivano un angelo costretto a nascondersi (mi pare più la scena di un gioco che
altro). Mi raccomanda di fare tutto nel servizio per Dio, di ignorare i balordi che
mi criticano, tanto lassù, mi dice, ho amici, amici veri.

COMMENTO
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Bellissima. Una registrazione che mi resa felice e mi ha anche divertita, quasi
lasciandomi intravedere uno spicchio di cielo. Nella sua leggerezza, in realtà,
contiene molte informazioni preziose, come quella che hanno una specie di
"Rai" e perfino deejay! Si lo so che cercano di utilizzare concetti ed immagini che
siano per noi comprensibili, ma, vero o no, mi piace l'idea che abbiano trovato
un'immagine così divertente e simpatica, fosse anche solo per strapparci un
sorriso. Forse noi, quando pensiamo all'aldilà, ci immaginiamo un mondo dove
l'allegria ed il sorriso sono messi in secondo piano, e invece no, lassù sono anche
allegri, amano fare scherzi, sorridere e far sorridere. Prendiamola come un dono
questa comunicazione, un invito al sorriso, alla pace del cuore, all'allegria che
tutto può trasformare, perfino il nero nel bianco. Alla faccia di quanti, preda
ancora di vecchie superstizioni e false credenze, pensano che i contatti coi
"morti" siano faccende lugubri, cose da film dell'orrore, da cui stare ben lontani!
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UNA CURIOSA PREVISIONE – 09/12/2008
Il 9 dicembre 2008 ho ricevuto questa curiosa registrazione (che all'inizio non
volevo pubblicare, capirete meglio il perché leggendo la registrazione
seguente qui), in cui all'inizio si presenta un'entità che dice di essere "marzo"
che va a legare rondini alla sua schiena. E' un'immagine bellissima, ci rammenta
paesaggi d'arcadiana memoria e ci introduce con garbo e degnamente in questo
luogo che non siamo mai paghi di immaginare e sognare. Piero viene per
informarmi che un personaggio importante chiederà se ho libri per Clio.
Inizialmente non ho proprio capito nulla, non conosco nessuno che porti questo
nome, poi ho capito, e lascio a voi immaginare chi è (si parla di
ministro...quindi). Per timore di apparire immodesta ed anche perché la cosa mi
ha lusingata non poco, per paura di suscitare le vostre risate, avevo deciso di
tenere per me la cosa ma, nella registrazione seguente, potrete sentire voi stessi
cosa mi dice il Santo. La pubblico solo perché Sant'Erasmo mi ha detto che è
scorretto nasconderla, ubbidisco a lui, ma resto molto imbarazzata.

TESTO
MARZO
E’ qua il martire,
sono Marzo, vo annà a legà rondini
sua schiena.
Piero tu aspetti, io andrei a fa giro.

PIERO
Ne hai avuti di regali,
na idea mai ti nasce…
Vi dirò, un ministro chiede
per Clio possiedi libri?
Vi è un modo da fa fede agli abbietti,
li attiro a te però esce,
mi scarichi da noi splendida novità.
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Fortunato è chi riccio,
limare può le pietre ai ginocchi.

SPIEGAZIONE DEL TESTO
Questa entità misteriosa mi rassicura circa la presenza del martire, ossia di
Sant'Erasmo che, come ho già detto altrove, è detto spesso proprio "il martire".
Poi si presenta dicendo di essere marzo, che va a legare le rondini alla sua
schiena; interpreto questa come un'introduzione idilliaca, che ci dà la misura
dell'atmosfera carica di poesia di quel "luogo"straordinario. Poi marzo mi lascia
dicendomi che, siccome io aspetto Piero (mi sarebbe proprio piaciuto sentirlo in
quel momento e così è stato), lui andrà a fare un giro lasciando il campo libero.
Piero esordisce ricordandomi che ne ho avuti tanti di regali da lassù!, tanti che
non ne avrò mai un'idea sufficiente. Poi pronuncia la frase "incriminata", quella
per cui avevo deciso di tenere solo per me questa registrazione: egli dice che un
ministro chiederà se possiedo libri per Clio. Come ho già detto nell'introduzione
a questa registrazione, all'inizio sono rimasta davvero spaesata, ho pensato a
qualche entità di lassù con questo nome, pi all'improvviso ho capito. Si tratta di
una personalità molto importante e, siccome la cosa mi ha molto imbarazzata,
concedetemi di lasciare a voi il rebus di capire chi è questa signora. Poi Piero mi
dice che lui ha un modo suo, personale, per convincere "gli abbietti" che esiste
una realtà spirituale: li dirotta verso questo sito in qualche modo, ma essi poi
escono subito, non vogliono sapere nulla, non gli interessa. Da loro io "scarico"
splendide novità: infatti sono loro gli autori di questo sito, io sono solo
l'esecutrice materiale di un disegno superiore. Mi lascia dicendomi che sono
fortunata (anche se non ho propriamente i capelli ricci, infatti sono mossi), che
così posso iniziare a "limare le pietre ai ginocchi", ossia a rendere più leggere le
mie pene nell'aldilà.

COMMENTO
E' una registrazione bella ed intensa, un tuffo che ci viene permesso di fare, più
che in un "luogo", in un'atmosfera di gioia e poesia. Trovo che, col passare del
tempo, anche il tono di Piero è diverso, pare quasi più distaccato, interessato a
compiere questo progetto che, evidentemente, eravamo stati chiamati entrambi
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a compiere in tal modo, lui di là ed io di qua, legati dallo stesso intento e dalla
stessa speranza: quella che tanti, immergendosi in questa realtà, possano
acquistare fede ed una nuova speranza che illumini il loro cammino,
riempiendo di gioia la propria vita e inquadrandola in una nuova prospettiva,
più ricca di significato. Ho avuto un attimo di smarrimento, è vero, quando
Piero mi informa dell'intento di un ministro, ho ceduto alla facile tentazione di
ignorare l'informazione che mi imbarazzava, e così Sant'Erasmo, nella
registrazione seguente, mi bacchetta prontamente, ricordandomi che io devo
stare dietro a loro e non davanti, che le mie esigenze sono secondarie agli scopi
nobili che loro si sono prefissi.
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DOPO LA MESSA IN RETE DEL SITO, GLI AVVERTIMENTI DI
SANT'ERASMO – 12/12/2008
Il 12 dicembre 2008, alcuni giorni dopo la messa in rete del sito, ho formulato
alla mia guida una precisa domanda, cioè se, così come lo avevo impostato, il
sito era di suo gradimento. Sant'Erasmo non si è certo fatto pregare ed ha
risposto con la registrazione seguente. Ovviamente ogni registrazione è
un'occasione per dare insegnamenti che siano validi per tutti, ed anche questa
non fa eccezione in tal senso: leggendo tra le righe si potranno ricavare
numerose indicazioni di grande valore morale. Come potrete notare la risposta
del Santo non è mai a senso unico, egli distingue sempre le sfumature delle cose,
mi rammenta continuamente le mie mancanze, le mie imperfezioni,
stigmatizzando certe mie titubanze che nascono sempre dalla paura di
incontrare forti resistenze in chi mi legge, di incontrare critiche troppo pesanti,
ma il suo messaggio è sempre estremamente chiaro: "fà chiusi gli occhi,
registra!". E' l'invito costante a non tener conto di queste che per lui sono
sicuramente banalità, scuse e legate a fenomeni temporali destinati a scomparire
presto di fronte alla realtà di questo fenomeno che diventa sempre più
innegabile. Del resto mi sforzo continuamente di superare le mie miserie
umane, ma non sempre ci riesco. Le sue previsioni sono per certi versi
scoraggianti, avrò tanta gente contro (anche nel mio entourage, aggiungo io),
ma questo lo avevo già immaginato, lo avevo già preso in considerazione prima
di mettere il sito in rete, ed anche in altre occasioni ho ricordato questa mia
perplessità. Ci sono, comunque, grandi lezioni nelle parole del Santo, per questo
vi invito a leggere con attenzione e ad ascoltare quanto egli ha da dire tutti noi,
è sempre un'emozione indescrivibile!

TESTO
SANT'ERASMO
E chi risulti nun ha vizi
e il Signore più scegli(e)
sarà guidato, giunto è a metà.
Più tardi da queste onde bisogno, si,
ha famiglie onde,
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e a esporre più sceglierà,
più avrà gli impegni.
Fortunato è qui ciò che hai fatto
che più paghi i vizi, bisogna scrive tranquilli,
cherie darti…indur mi vo.
Costì vien da là russi, io ne ammisi,
e dopo avesti un’indagine,
nasce e sfida e ci andavi.
Sandro ha l’ala, quindi
(qui lo dici in turco),
tu hai spinto costi ridurre,
si, migliorie tiri.
Ah, è scorretto, nascondi,
issar cuori, ne gira lì,
ti lusingasti della richiesta a Clio?
Costì ne fai donne entrare,
le fai sveglià, tengo scopi:
si distilla giglio!
Metà mettendo le sto,
ci renderebbe spari,
ma restare vidi, scriveva,
e rose e spade prevedo spaziare colì.
E puzza ti sta a fa ladri , tu controlli,
se te da Iddio, de più devi fa.
E fa restà qui, sotto i morti,
ne hanno il diritto: in amor si può!
A ciò t’ammisi dal cielo,
giù dagli, forz’entra!
Non vorrei le spine…onesta pari.
Piglia ori, sai, dai canguri,
ti mi sta a fa, Lui sai le cure,
però hai contro gente, lascia andà,
fa chiusi gli occhi, registra!
Fiera anche resta,
ma resta, l’investimento sta qui!
Morti, credici, lavi qua,
più un dì uscirà,
un umore so a venire dalle radici:
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non lo vendere,
scarpa lì gli tirai a dei gatti lì!

SPIEGAZIONE DEL TESTO
La guida si riaggancia, con questa sua prima frase, anche ad una piccola
questione che avevo avuto con un mio lettore, particolarmente impaurito dalla
lettura della registrazione di Simone il dannato: egli era rimasto particolarmente
scosso da quel quadro fosco e tetro, e qui Sant'Erasmo sembra rispondere
proprio a lui, chiarendo che coloro che non hanno vizi pesanti, che seguono la
parola del Signore, hanno già la guida che li condurrà a metà della loro strada
verso Luce. Rivolgendosi a me dice che più in là, di queste onde che ci
permettono di comunicare fra i due mondi, avranno bisogno anche famiglie in
lutto, e che sarò ancora più impegnata in questo tipo di aiuto. Dice che il sito,
tutto quello che ho fatto, va bene, e che, grazie a tutto questo, posso già
cominciare un po' a pagare per le mie mancanze. Prevede poi che sarò
contattata da russi che hanno intenzione di eseguire un'indagine scientifica su
quello che faccio, e mi consiglia di accettare la loro sfida. Tempo fa avevo
contattato per una persona di mia conoscenza un suo vecchio amico di nome
Sandro, il quale era venuto a dare delle informazioni private riguardanti
comportamenti non proprio specchiati che aveva tenuto durante la sua
esistenza; adesso, mi informa il Santo, egli ha già messo una piccola ala
(immagine metaforica per dirci che si è un po' evoluto), ragion per cui le
registrazioni danno modo alle anime, confessando le proprie mancanze, di
migliorare la propria situazione nell'aldilà. Certo il Santo mi consiglia
ironicamente di esporre questo concetto "in turco", di non esplicitarlo molto
chiaramente, perché potrei sollevare un vespaio di critiche, ma le migliorie per
quelli che sono in una situazione non proprio ideale, ci sono senza dubbio, ed è
anche per loro devo continuare. Come già altre volte abbiamo avuto modo di
constatare, non posso nascondere nulla a Sant'Erasmo: avevo pensato di non
pubblicare la registrazione precedente a questa, dove Piero mi diceva
letteralmente, ad un certo punto, "un ministro chiede: per Clio possiedi libri?",
prevedendo dunque che un personaggio importante si sarebbe procurato il mio
libro per una persona di nome Clio (non oso dire chi è). Mi pareva di lusingarmi
troppo, mi pareva immodesto scrivere una cosa simile, e avevo pensato di non
pubblicarla. Ma il Santo subito mi tira le orecchie, mi dice che è scorretto
nascondere le registrazioni e decidere autonomamente cosa dire e cosa non dire,
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per cui ho dovuto pubblicarla. Poi, riferendosi al fatto che molte amiche entrano
in casa mia, e che con loro cerco di non parlare mai di questo fenomeno, mi
spinge invece a farlo, perché il suo scopo è quello di svegliare la gente, chiunque
e dovunque, perché egli ha la purezza della verità da dare loro, ed esprime
questo concetto con un'immagine bellissima, mi dice infatti che "si distilla
giglio", ove il giglio è simbolo riconosciuto di purezza. Rammenta poi che tutto
quello che mi stanno dando è in sovrabbondanza rispetto a quello che faccio io,
ai miei comportamenti, però, per il fatto che sono fedele al mio compito di
scrivere, continueranno a permettermi di comunicare con loro, anche se, lui
prevede per me " rose e spade", gioie e dolori, e mi avverte che ci saranno anche
"ladri", persone con scopi poco corretti e leciti, che utilizzeranno quanto io vado
scrivendo, mi invita perciò a controllare. Poi ci dice qualcosa di oltremodo
importante: mi dice di continuare a tenere i contatti con i morti anche per coloro
che cercano un proprio caro, che tutto questo è lecito se si fa in nome dell'amore
e non per scopi biechi, ed è per questo motivo che egli mi ammise a questo
compito. Subito dopo fa una considerazione, per me molto importante: infatti
dice che gli sembro onesta, e la cosa mi fa molto contenta. La frase "piglia ori dai
canguri" si riferisce al fatto che pochi giorni prima avevo chiesto con una mail al
dottor Zammit, che ha un importante sito in Australia nel quale da anni
raccoglie
le
prove
a
favore
della
sopravvivenza
dell'anima
(www.victorzammit.com), se, appunto mi pubblicava un link al mio sito; non
avevo molte speranze che lo facesse perché il sito è in italiano ed il sito del
dottor Zammit si rivolge al mondo intero, ma il Santo prevede che avrò "oro"
dai canguri, ovvero dall'Australia il mio sito sarà recensito, ed infatti, in data 19
dicembre 2008 il mio sito è stato effettivamente recensito e potrete visionare il
tutto all'indirizzo www.victorzammit.com/week2/. Tu fai, egli dice, poi sa il
Signore come indirizzare gli effetti di quanto vai facendo. Anche se ho già tanta
gente contro, non devo nemmeno badarci, devo continuare solo registrare, e
devo essere fiera di tutto questo, in fondo è un investimento molto importante
per la mia vita spirituale. Torna sul concetto che, registrando, posso aiutare le
anime dei defunti a " ripulirsi", e che un giorno potremo avere ancora di più.
Utilizzando un'immagine, al solito molto efficace, egli chiude la registrazione: sa
che un benefico umore si sta formando delle radici di questo albero che ho
piantato, per cui non devo venderlo (non devo prestare a orecchio alle critiche e
smettere), anche lui, da lassù, vedendo dei gatti che andavano a rovistare fra
queste radici, gli tirò una scarpa, cioè egli fa di tutto per proteggere tutto ciò da
coloro che, con cattive intenzioni, vorrebbero tanto farmi smettere.
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COMMENTO
Quello che più mi ha colpito in questa registrazione, devo confessarlo, è stato il
fatto che Sant'Erasmo ha deciso di non far passare liscia la mia decisione di non
pubblicare la registrazione precedente a questa. Tutto questo, se ce ne fosse
ancora bisogno, dimostra chiaramente che lassù sono sempre perfettamente
consapevoli di tutto quello che pensiamo e facciamo. Il fatto è che io mi sono
sentita in grande imbarazzo a pubblicare la frase incriminata e che vi ho
indicato nella spiegazione del testo. Ma, nel momento in cui ho accettato questo
compito, mi sono assunta anche l'impegno di essere cristallina, di non
nascondere nulla se non fatti estremamente privati e personali, e cose che
potrebbero turbare estremamente le persone. In questo caso il suo richiamo non
mi ha lasciato nessuna scelta, staremo a vedere cosa nascerà da tutto questo. In
fondo io sono solo uno strumento, non devo pormi troppe questioni, ma
eseguire quanto mi viene detto, anche perché quello che ci viene comunicato è
già stato, per così dire, "scremato" alla fonte. E la mia fiducia in questa
meravigliosa guida è davvero totale. Chissà quante amarezze ancora mi
verranno da tutto questo, quante calunnie ancora dovrò subire, ma i miei occhi
sono già chiusi, ho già lasciato andare tutto questo, non mi turba, e forse questo
tipo di serenità interiore che avverto adesso è il più grande regalo che mi è stato
concesso insieme alla possibilità di poter servire in questo modo coloro che da
lassù ci guidano con tanto amore.
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LO SPORT CORROTTO – 18/12/2008
In questa registrazione del 18 dicembre 2008, Sant'Erasmo, dopo avermi
comunicato alcune previsioni personali (che qui ometto per ragioni di privacy),
introduce una breve scenetta che fa riferimento al dialogo intercorso fra due
persone che si accordano per far vincere una squadra invece dell'altra. Non ci è
dato sapere a quale sport si riferisse il fatto, ma il Santo sottolinea il fatto che gli
atleti vengono addirittura drogati, nell'episodio cui fa riferimento, con "carne e
sale corretti" per metterli in condizioni di non poter giocare al massimo delle
loro possibilità. Non c'è alcun esplicita condanna del fatto da parte del Santo,
egli lascia ovviamente alla nostra capacità critica il giudizio morale su tutto ciò,
su questo episodio che è esemplificativo di un malcostume che è sempre più
presente nel mondo dello sport che pure dovrebbe, invece, essere paradigma di
correttezza e onestà. Interessante il finale della registrazione, affidato ad
un'entità non identificata: dopo dei graditi complimenti per il lavoro svolto,
l'entità si sofferma sul fatto che il contenuto dei messaggi che arrivano
dall'aldilà può essere come una vera medicina per quanti sono depressi, ansiosi,
insicuri al punto da rivolgersi a farmaci per curare il loro male di vivere, la
verità e la speranza viva che essi ci rivelano con tanto amore è di per se stessa
una cura, anzi "la cura" del male di vivere. Poi, alla fine, c'è un breve richiamo a
quanti, fra i sacerdoti (non tutti, per fortuna), spaventano coloro che chiedono
loro consiglio circa la liceità dei contatti con l'aldilà, innalzando veti e dubbi che,
però, a quanto "loro" ci dicono, non hanno alcun fondamento, a patto che il
contatto sia riservato a coloro che, rimasti sulla terra, sono legati ai defunti da
un amore sano, ed animati dallo scopo di avere la certezza che il loro caro,
nell'aldilà, è ancora vivo ed ancora corrisponde al loro sentimento e che un
giorno potranno ritrovarlo.

TESTO
SANT'ERASMO
Ecco credetti che Aldo ho ospite, eh, Santo è distratto,
un po’ d’oro si trattan là:
fallo leggere che rida un po’,
topo sarà chi vende.
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"Ai ginnasti interessa carattere e beltà, tattiche inserivo o te ne vai, se senti l’ok
indizio hai e
spingerai questa."
"Carne e sale corretti, può Niccolò russare come chi beve.
Fa gesti alla palla per scopi cherie, palla tiene a destra e quello vuole dire ci si
può fa, sei reti ve regala zio de là."

ENTITA' NON IDENTIFICATA
Fai già essere con Re,
stima avrà, di specchi n’ho su,
dovrai vedè anno
qua medaglie ti sta, onore n’ha.
Hai onde e distrai di là
o le hanno le farmacie,
pè salì in alto
dovrai i sonetti fa,
allunghi libro, il dì scegli.
Col Padre vi ricattano i preti,
crepi il dubbio:
starà contatti, solo a parenti sani
noi telefona.

SPIEGAZIONE DEL TESTO
Sant'Erasmo, come è solito fare spesso, ci dà un piccolo assaggio della sua sottile
ironia: dice che credeva di avere ospite a registrare un tale Aldo (che non
conosco, peraltro), ma che egli è distratto perché, invece, si tratterà un altro
argomento, ovvero la contrattazione tra due oscuri personaggi per la conquista
fraudolenta di un oro (forse olimpico?). Uno dei due personaggi chiede all'altro
(forse l'allenatore) di inserire tattiche tali da far perdere la propria squadra: nel
momento in cui sentirà pronunciare l' "ok", capirà che dovrà favorire un'atleta
anziché un'altra; nel sottofondo si odono voci che paiono prese proprio da una
palestra, come se qualcuno stesse allenandosi. L'altro pezzo di dialogo pare
riguardare invece un gioco di squadra dove un personaggio dichiara di aver
provveduto a correggere con droghe la carne ed il sale utilizzato dagli atleti,
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così questo "Niccolò" (forse l'atleta più bravo degli avversari), può russare,
ovvero non sarà al massimo della sua forma. Esplicita poi il significato di alcuni
gesti che, quando compiuti, avranno significati ben precisi: quando l'atleta tiene
la palla sotto il braccio destro, vorrà dire che accetta di regalare ben sei reti agli
avversari.
L'entità che entra subito dopo in scena, mi invita a fare in modo che, attraverso
la lettura dei messaggi, le persone possano sentirsi più vicine a Cristo ed al suo
amore, e se farò questo guadagnerò ancor più la loro stima (dice che mi daranno
una medaglia lassù per usare una metafora). Introduce poi un concetto davvero
molto interessante: mi invita ad utilizzare le onde e le registrazioni che ne
scaturiscono per aiutare coloro che soffrono di tristezza, depressione, perdita di
fiducia e che, quindi, son costretti ad utilizzare farmaci. Se costoro si
avvicinassero con fiducia a quanto "loro" ci comunicano, ovvero la realtà della
vita dopo la morte e il fatto che nessuno muore, riacquisterebbero speranza,
guarirebbero dai loro mali di vivere, sarebbero più ottimisti e disposti al bene. Il
concetto finale è forte, so già che susciterà polemiche e critiche, ma io riporto
quanto mi viene comunicato perché è questo che vogliono da me: i preti, dicono
di lassù, non devono più ricattare coloro che chiedono loro consiglio sul
contatto con l'aldilà con veti e dubbi. Il contatto, viene ribadito qui con forza, è
lecito quando viene richiesto da parenti di defunti per scopi sani e senza alcun
altro motivo che l'amore.

COMMENTO
Al solito le registrazioni sono sempre una sorpresa nelle loro mille sfaccettature
che sono, per me, una vera e propria sfida interpretativa. Però in questo caso la
chiarezza degli argomenti ci lascia poco margine di interpretazione: la
fotografia, amara, ironica e caustica di un ambiente sportivo degradato e
corrotto ci lascia senza dubbio la bocca amara e, soprattutto, la lascia a quei tanti
atleti che, invece, puntano tutti i loro sforzi e le loro capacità sulla correttezza
della prova sportiva, costruendo su determinate sfide tutta la propria carriera.
Anni di sacrifici possono essere annullati da comportamenti così delinquenziali
e non è certo questo lo spirito che deve informare lo sport che, spesso, è un vero
maestro di vita per bambini e giovani. Fanno riflettere anche i concetti che la
seconda entità viene ad esprimere con chiarezza: il mal di vivere così diffuso ai
nostri tempi affonda le proprie solide radice nella mancanza di speranza di una
visione nichilista e riduttiva della vita, e ciò causa depressioni e stati ansiosi che
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sempre più vengono curati in farmacia, anziché in un ambiente che può donare
stimoli e speranze. Prendere coscienza che la vita non finisce con la morte, che
essa è una tappa nel nostro cammino eterno, cambia radicalmente la
prospettiva: quelli che ci appaiono problemi insormontabili, di colpo si
trasformano in semplici sfide, in prove da affrontare per uno scopo preciso:
guadagnarci i gradini dell'evoluzione spirituale per affinarci nella sofferenza. E'
il vecchio discorso dei valori: quando essi entrano a far parte del nostro modo di
vivere e pensare, tutto si illumina di una nuova luce, e io posso testimoniare con
la mia stessa esperienza che ciò è assolutamente vero. Il richiamo ai sacerdoti
che spesso terrorizzano coloro che a loro si rivolgono per chiedere un parere
sulla liceità dei contatti con l'aldilà a non impedirlo a patto che essi siano spinti
dall'amore e solo da quello, appare quanto mai prezioso, visto che già molte
volte alcune persone mi hanno detto di essere state letteralmente terrorizzate
dai loro sacerdoti nel momento in cui avevano confessato loro di aver cercato un
contatto coi loro cari nell'aldilà. Del resto chi mi segue da un pò, sa bene che
"loro" cercano disperatamente il contatto, che mi spingono a continuare, perché
vogliono con tutto il loro essere venire a testimoniare che sono ancora vivi e che
ancora ci amano. Dio lo permette quando è l'amore a muovere le anime e
Sant'Erasmo
me
lo
ha
più
volte
confermato.
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