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Sant'Erasmo e Maria, un'entità che sta andando verso la Luce, ci
donano insegnamenti e previsioni nella prima registrazione dell'anno – 7/01/2011
La prima registrazione di quest'anno è dedicata a dare a me a voi dei
suggerimenti e degli insegnamenti. Ed anche informazioni su quanto potrà
ancora accadere sul fronte della persecuzione ai cristiani che, purtroppo, sta
aumentando di intensità e violenza in tantissimi paesi mussulmani e tra la
generale indifferenza dell'Occidente. Quell'Occidente che si è sempre dichiarato
cristiano e che oggi sta abbandonando sempre di più le proprie radici culturali
in favore di un malinteso multiculturalismo che, alla fine, sarà solo un gran
danno fatto alla Verità che deve appartenere ad ogni uomo che davvero la stia
cercando. Importante un concetto che Sant'Erasmo mi esprime e che vi faccio
notare: le richieste che sempre faccio di contatti con particolari defunti che mi
sono stati richiesti da voi lettori, non sempre vengono accettate ad ogni
registrazione, ma, dice il caro Sant'Erasmo, questi messaggi li riceverò sempre
ad "incastro" tra le registrazioni che loro lassù ritengono più utili. Infatti questa
Maria non mi è stata richiesta da nessuno, ma è stato il santo a decidere di
portarla e noi la ascoltiamo volentieri. Insomma, non tutte le future registrazioni
conterranno i colloqui dei defunti che mi sono stati richiesti, dunque bisogna
pazientare ancora di più nell'attesa. Bella la promessa della mia guida che
avremo ancora più "dati" dal Cielo con un po'di pazienza e continuando con
questo impegno. Maria è un'anima che, pare, sta lasciando la "grotta", ovvero
quel luogo che viene così indicato e che corrisponde a quello che noi abbiamo
sempre definito "Purgatorio". Ella appare felice di questo e vuole sottolineare il
fatto che, attraverso l'ascolto delle loro voci, noi possiamo fare un'esperienza
diretta dell'Aldilà, altro che leggere i libri che ne parlano soltanto! Noterete
anche il fatto insolito che Maria, per esprimere il concetto di Dio, lo chiama
"Nucleo", ed è un fatto insolito perché è la prima volta che lo sento definire con
questo termine, anche se esso rende molto bene il concetto di Dio come il vero
centro vitale di tutte le cose che compongono la realtà.

Testo
SANT'ERASMO

3

Coi raggi ti miglioravo:
ingredienti è qui giusti, ahaha!
In buste era doni:
a incastro messaggi già hai là, hai!
Morti per un lavaggio stanno qua:
più de fa s’augura!
In gruppi l’ho qua,
ma è stati utili, sali!
Ah il Re sarà di lì in diretta,
unisciti lì, amata!
Oh, sta qui! Le voci de qua piglia!
Pulisci, c’è vetri là, Amore vi ispira!
Oro c’è già lì: rubi!
Si, là, se vorranno giudicà,
non gli riesce a te a sfidare:
di lì, donna, è Aldilà,
e sai più ha qui, si, più onde, ci credi?
E origlia : è Madre adorà:
mille giù aprì soli gia!
Si, e là al mondo va notizia:
c’è gridar di fuggì di lì!
E esco fora,vengo qui, eh si, figlia,
ombre paro i rischi!
E là firma che era qui, si, invito.
Ti faccio oroscopo:
più dati là, con pazienza, era da qua!

MARIA
Ccà i raggi noi li capiamo,
qua non guardi i libri: bene c’era per uscire.
Poche lacrime avrà:
noi dare ad entrar qui!
Cerco nave, vengono de qua!
Si opera, si, là:
verità pigliava sonno.
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Se c’è qui ve serve,
vengo, colà vetro ha.
Navi là, c’è navi e s’offriva!
E non ci dopano a venir giù lì,
ciao grotta: a rifiuto là si somiglia!
Po’ Nucleo decide, ci mena vite!
Chi è poi Re in arabo cità: ------Ccà le darai messa d’oro,
qui d’entrà, qui torna!
Ah, giù n’esce: qui legger, fare segni Nucleo!
Trepidà, messe qua tre:
nei voti mettere!
Ira ha il Re, era ambre,
e creta giusta lì, oh Nucleo,
preparò là!
E si fida ancora:
farà cadere sale!
Sai, per Cairo entra il pirata:
sai, terra brucia!
‘Nnemo, Marì, v’ho messo cuore più:
fai giù lì, dai retta!

Spiegazione del testo
La mia cara guida mi ricorda che, grazie all'azione benefica di questi raggi che ci
portano le comunicazioni da lassù, egli ha potuto migliorami (quant'è vero!),
anche perché ha gli ingredienti giusti per farlo!. I doni, ovvero i messaggi che
richiedo per coloro che desiderano un contatto con i loro cari, sono già nelle
buste, però questi doni li avrò "ad incastro" fra le registrazioni che lui ritiene più
importanti, dunque non ogni volta che li richiedo. Le anime che vengono a
parlare, che noi chiamiamo "morti" anche se non lo sono affatto, stanno lì con lui
sperando di "lavarsi" da qualche colpa aiutando noi con degli insegnamenti e
portando la loro testimonianza. Costoro si augurano che io faccia ancora di più
per loro registrando, sono gruppi di anime addirittura che ci saranno utili e
dunque devo "salire" col registratore lassù. Tramite queste registrazioni, sarà
come se Dio stesso potesse essere in diretta con tutti noi, e Sant'Erasmo,
affettuosamente, mi invita ad unirmi a loro sempre di più e a prendere le voci

5

che arrivano dal Cielo. Immaginando che ci fosse una vetrina dalla quale posso
scrutare l'aldilà, mi invita a tenerla pulita (metaforicamente) perché è l'Amore
divino che ci può ispirare attraverso queste comunicazioni. Già c'è tanto oro che
viene da queste registrazioni, dice Sant'Erasmo, rubalo pure!. Se qualcuno vorrà
sfidarmi mettendo alla prova ciò che faccio (volendolo smentire e demolire),
non riuscirà nel suo intento per il semplice fatto, dice il santo, che dall'altra
parte, a comunicare con me, c'è davvero l'Aldilà che ha ancora in serbo altre
cose per noi e in ciò devo credere. E ascolta, mi dice la mia cara guida, bisogna
adorare la Madonna che già ci ha portato sulla terra mille soli di amore e
conoscenza con le sue apparizioni. Mi invita a dare al mondo questa notizia:
bisogna fuggire ciò che è del mondo, le cose mondane, i valori materialistici che
ci propone. E lui stesso dice che viene fuori da lassù per proteggermi dai rischi
di infiltrazioni di "ombre" (anime) non gradite. Mi invita a firmare di nuovo su
questo contratto col Cielo, perché c'è un invito preciso che ho ricevuto da lassù a
registrare. Chiude con la sua solita, sottile ironia: dice che mi farà l'oroscopo in
questo inizio d'anno e che le previsioni ci dicono che, avendo pazienza, il Cielo
avrà
ancora
più
"dati"
da
donarci
sull'Aldilà.
Maria mi fa comprendere che loro lassù, in effetti, comprendono bene come
funzionano questi "raggi" di energia che permettono ai due mondi di
comunicare tramite la metafonia, cosa che, invece, per noi è meno chiara.
Ascoltare le loro voci direttamente non è come leggere un libro che parli
dell'Aldilà, bensì è come farne esperienza diretta perché lassù c'è il vero bene
pronto a uscire da quei luoghi eterei per scendere verso la terra. Chi legge
queste comunicazioni piangerà poco perché saranno consolati da loro lassù che
ci danno la prova che la morte non esiste davvero. Maria ci dice che, per poter
scendere su questo livello terrestre, lei ha dovuto cercare la "nave", ossia il
mezzo grazie al quale le anime dicono di potersi avvicinare alla terra. Si danno
da fare da lassù operando sulla terra perché spesso la Verità spirituale si
addormenta fra gli uomini, vuoi per filosofie errate, vuoi per correnti di
pensiero materialiste o per tanti altri motivi, ideologici e pratici. E se questo
fenomeno delle comunicazioni con l'aldilà esiste è perché ci serve come non
mai, così lei viene da me perché è come se avessi un "vetro" che permette ai due
mondi di interagire. Ci sono molte navi che vengono verso la terra (questo
concetto ce lo hanno espresso molte altre volte) e vengono ad offrirci un aiuto
spirituale molto importante per tutti noi. Scherza un po' Maria, dicendoci che
lassù non li dopano per farli venire laggiù, ossia che loro non straparlano, ma
dicono le cose esattamente come stanno. Poi , dicendo "ciao" alla grotta, ci fa
capire che la sta lasciando e ci dice che le anime che si trovano lì dentro
assomigliano ai rifiuti, una brutta immagine per farci comprendere in quale
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triste stato esse si trovino, lontane dalla Luce divina. Ci chiama il Nucleo (Dio)
alla vita. è Lui che decide. Mi chiede di citare in arabo chi è davvero Dio, e
infatti lei pronuncia una frase che credo sia in arabo e che io non ho capito. Mi
chiede di farle dire una messa che, per lei, sarà d'oro e mi chiede di tornare
sempre lassù col registratore. Lei sta per uscire dalla registrazione e ci invita a
leggere in questo sito perché qui ci sono segni che Dio stesso (chiamato ancora
Nucleo) ci dona. Maria è trepidante nell'attesa delle messe che mi chiede, e
stavolta me ne chiede tre raccomandandosi che io metta questo proposito nei
voti che faccio al Signore. Dio ha ira per come ci comportiamo sulla terra, ma
quest'ira era simile all'ambra, preziosa, cioè, perché proprio per la sua ira Dio ha
preparato la "creta" giusta per aiutarci a rimodellarci (la metafonia e le
comunicazioni che Sant'Erasmo ci porta). E si fida ancora di noi il Signore, tant'è
che farà ancora cadere su di noi il sale della conoscenza e della sapienza. Poi
Maria fa una previsione: dal Cairo entrerà il "pirata" che farà bruciare quella
terra (credo si riferisca ad attentati ai cristiani ancora da venire in terra d'Egitto).
Poi ci lascia con un'espressione dialettale ('nnemo, cioè andiamo), e mi
raccomanda di continuare a far quaggiù quel che sto già facendo con questo
sito.

Commento
Quanto deve amarci Dio per continuare a darci fiducia nonostante questo
mondo ancora lo crocifigga ogni giorno? Quanto grande è questo amore se Egli
sopporta anche la vista degli innumerevoli scempi che, in altri luoghi del
mondo, si compiono nel Suo Nome, sbandierandolo impunemente come la
giustificazione al proprio odio e alla propria incomprensibile violenza? Ma
quanto è mai folle questo uomo finito e misero che si crede invincibile ed
inattaccabile nella sua piccola intelligenza limitata e spesso inutile? Quanto è
mai pazzo questo uomo convinto di bastare a se stesso e che le proprie idee nate
già morte possano salvarlo dalla sua stessa disperazione di sapersi mortale,
fragile, temporaneo? Abbiamo bisogno di quella Roccia per non disperderci nel
vento, questa Roccia che è Amore e Vita, eppure sembriamo dimenticarci di Lui,
il Nucleo della nostra stessa vita, Colui senza il quale non potrebbero vivere,
pensare ed agire nemmeno coloro che lo offendono ogni giorno o ignorandolo o
uccidendo nel Suo nome altri Suoi figli.
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Un’entità senza nome ci parla del destino dei satanisti nell’aldilà – Seguono poi mio padre e Sant’Erasmo coi loro preziosi insegnamenti, dedicati a me e a tutti – 12/01/2011
Che fine fanno nell'aldilà coloro che si consacrano a satana sulla terra? Coloro
che, credendo di partecipare a innocenti giochini che per loro sono senza senso
essendo tante volte atei, cadono nella rete opprimente dell'antico avversario? E
quei massoni, quei personaggi in cerca di successo e celebrità, quegli ingenui
rockettari che inneggiano a satana sul rovescio delle loro canzoni per assicurarsi
cospicue vendite dei loro dischi nonché versamenti consistenti nei loro conti
correnti, tutta questa gente, insomma, della quale si mormora che celebrino
strane cerimonie propiziatorie con forti richiami a riti satanici, sangue e sesso,
una volta perso il legame terreno col sistema di umano potere che li protegge e
li "crea" come esempi da seguire all'interno della società, che fine fanno lassù?
La prima entità che si è presentata in questa registrazione ce lo fa capire molto
chiaramente: siccome tocca ad ognuno di noi decidere di vivere secondo
giustizia ed amore, a queste persone sarà chiesto di pagare il loro conto, di
sanare la follia della loro distorta visione del mondo e delle persone, e
troveranno Colui che questa entità chiama il "Dottore", e la cura a loro destinata
non sarà certo divertente né piacevole. E' il Re che decide tutto, Colui dal quale
tutto proviene e in nome del quale tutto ha diritto ad amore e rispetto, e tutti
coloro che avranno agito contro le Sue creature innocenti, in qualunque modo,
ne pagheranno le gravi conseguenze. Sant'Erasmo, alla fine, riprende questo
discorso e ci dice che si, egli sa bene che ci duole sentir parlare degli urli delle
bestie che sono nell'aldilà, i demoni, sa bene che oggi tendiamo con un eccesso
di infondato razionalismo a pensare che, in fondo, l'inferno non può esistere. E
perché, scusate? Non vi sentite forse offesi quando ad un feroce assassino viene
inflitta una pena troppo leggera dei nostri tribunali? Quando uno che doveva
stare dentro è stato fatto invece uscire e costui ha così potuto commettere
magari un altro atroce delitto? Vi parrebbe dunque giusto che chi ha operato il
male, ha ucciso, rubato, offeso, venga giudicato alla stessa stregua di colui che,
al contrario, ha operato per il bene e la crescita materiale e spirituale
dell'umanità, anche nel proprio piccolo mondo? Fatevela questa domanda, se
risponderete che si, vi sembra giusto, allora dovrete poi accollarvi l'onere di
rispondere ad un'ulteriore domanda: allora che senso ha fare il bene? Che senso
ha stabilire pene per reati come l'omicidio già sulla terra? Che senso ha non
uccidere, non rubare, non offendere gli altri? Se tutto sfocia poi nel perdono
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senza condizioni e senza il preventivo pentimento sincero di chi ha agito nel
male, a che serve distinguersi dagli assassini, dai ladri e da coloro che offendono
la vita in ogni modo? Certo, senza attribuire all'Onnipotente il nostro limitato
modo di pensare e di concepire il male ed il bene, bisogna pur credere che Dio
possa permettere le necessarie cure anche a queste anime "sbandate", e
sappiamo bene che le cure a volte possono essere molto lunghe e comportare
tante sofferenze. Siamo noi che scegliamo, e lassù scegliamo anche la cura che ci
è necessaria, a meno che scegliamo disgraziatamente, e di nostra spontanea
volontà, di starcene proprio lontani da Dio per sempre, dal Suo amore e dalla
Sua luce: ecco questo penso che sia il vero e più terribile inferno che l'uomo è
liberissimo di costruirsi perfino lassù.

Testo
UN'ENTITA' SENZA NOME
E’ qui nave, lì remo, qua no sonno,
che vari ne è a me scopi, eh si!
E’ qui che è storti di sabba,
ho Rai: c’è foco, ne ha chi moriva!
Onore devo dare, è di noi stabilire
con amore entrà, lascià lì giustizia.
C’era fono, venni, ispiro:
qui decidere di fa macero riviste nocive!
Allievi del sabba pulizia avrà, si riderà,
che di là poi Dottore c’è, eh!
Ha di cibo che adesso conosco,
si creda, ah, che il Re decide qui!
Si, è una meraviglia! Quella, ah, sia guida!
Addirizzano nave!
Fai là, qui ne tergi vista,
mapo'ti nasce dati più !

MIO PADRE
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Ah, su, apri giù il cuor!
Tomba uscivo, amore a bere va!
Per chi ha onde: bene scegli,
va e liberi, e giù i ginocchi!
Ah lascia lì de far cucine, meno e va!
Ah, buste qua ci implori:
già me ne dà giù un’altra Piero là.
A leader: deve Roma passare mò!
Ci è caro da lì in alto
ed è giù numero:; fà là, devi.
Per figlia è qui papà,
fiore ebbe madre!

SANT'ERASMO
Libro valore ingannava illusi? Sveglia!
Ha ira, un decreto urgente:
già na grata ha il mondo,
qui martello ci va:
Vangeli brucia là, si, eh!
Se tien là chiuso, tien là puzza!
Vedi, là dole :
ah, lì dirò di urli di bestia.
Costà più gente striglia,
eh si, iuva,
la fonte è Amore e poi va,
più lì me sa che li depuri,
e onestà facendo scelta:
di là tassare i creditori!
Là, giuro, curare,
le do, offrire, chiami mano lì,
Ma nonna bussa, santi dà chiave,
poi giù vedere urge!
Cremato giù è in gara, si ride là!
Più nebbie rimuovi,
ne buttano mille,
qua messaggio azzera…dei morti qua!
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Spiegazione del testo
L'immagine ricorrente della nave come mezzo per giungere al nostro livello
terrestre appare anche all'inizio di questa registrazione. Questo sconosciuto
amico ci dice che egli sta remando per giungere a noi e che lo fa di buona lena
perché lassù non esiste il fatto di avere sonno, di essere stanchi, e dice di avere,
inoltre, molti scopi per venire a parlarci. Ci informa che da quella zona dove egli
ci sta parlando ci sono molti "storti di sabba", ossia persone deviate dalla loro
scelta di adorare satana (il sabba, nel dizionario, è così definito: "Convegno
orgiastico di streghe e stregoni che, secondo antiche leggende medievali germaniche, si
teneva nella notte del sabato, per celebrare un rito in onore del diavolo"). Per estensione
questo termine indica tutti i riti in onore di satana, conditi da orge e spesso
sanguinosi cerimoniali. Sapete che i nostri interlocutori lassù, ci dicono spesso
di avere la Rai per parlare con noi, intendendo, appunto, le onde che ci
permettono di ricevere le loro informazioni, e attraverso questa Rai, egli vuole
farci sapere che c'è davvero il fuoco come pena per costoro. Quel fuoco
spirituale di cui tanti mistici hanno parlato e che "brucia senza consumare" il
corpo spirituale. Questa entità dice che deve dare onore ad una verità che, per
noi cristiani, è fondamentale: siamo liberi, abbiamo il libero arbitrio che ci
consente di decidere in piena autonomia di entrare lassù con amore, avendo
lasciato su questa terra solo la giustizia che abbiamo compiuto con la nostra
vita. Siccome c'è questo "fono", ovvero il mezzo per comunicare, questo amico è
venuto per ispirarci anche un'idea: quella di mandare al macero le riviste
"nocive", ossia quelle che presentano valori distorti come mete alle quali ambire
e che contribuiscono a traviare tante menti. Questi "allievi del sabba", lassù,
riceveranno azioni di "pulizia" spirituale e allora, dice, si riderà, perché non sarà
piacevole per loro rendersi conto dei propri errori: dall'altra parte, che si sappia,
c'è il "Dottore", Colui che li risanerà, coi suoi metodi. E questo Dottore ha per
noi quel cibo eucaristico capace di salvarci già ora, qui, in terra, quel cibo che è
la Sua carne ed il Suo abbraccio alle nostra anime tanto amate. Il segno della Sua
continua presenza, di Lui che è risorto davvero, e la prova ce l'abbiamo nitida e
chiara se solo ci fermiamo a pensare a tutto il fiume di grazie e di santi che ha
attraversato la Sua Chiesa da secoli, impossibile da concepire se Lui fosse stato
solo il sogno di un gruppo di fanatici e la Sua resurrezione solo l'incredibile
invenzione di chissà quale fervente fantasia. Chi mai avrebbe accettato di morire
per difendere una bugia, un'invenzione? Eppure tutti i suoi apostoli sono morti
martiri per Lui, perché hanno continuato ad affermare fino al sacrificio della
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vita che Lui era reale, che era Dio in carne ed ossa ed aveva scelto la morte più
infamante, quella di croce, per salvarci da noi stessi e dai nostri peccati.
Inconcepibile, quella Sua croce, "scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani",
come disse San Paolo. Eppure...le cose sono andate proprio così, per quanto
inconcepibili esse possano apparirci. Ed è ancora Lui che decide lassù, e questo
amico senza nome ce lo dice chiaro e tondo, e ci dice che Egli è una meraviglia e
ci augura di essere capaci di prenderlo come nostra giusta guida. La nave che
raddrizzano da lassù è la nostra, quella della nostra vita e quella che trasporta
l'intera umanità. Mi saluta invitandomi, come tutti, a fare sempre più perché
così ho la possibilità di "tergere" qualche vista offuscata in più ed anche perché,
predice,
avrò
poi
più
"dati"
ancora
da
lassù.
Mio padre (mi dice alla fine di essere lui), come già altre volte, "approfitta" della
voce femminile inserita nella base per potermi parlare, sapendo bene che la cosa
per me non è un problema. Mi invita ad aprire il mio cuore: esce dalla sua
"tomba" perché è vivo, e mi invita ad andare a bere alla fonte di questa
conoscenza chiamandomi "amore". Poi dice una cosa per me, ossia per colei che
"ha onde" per comunicare: mi ricorda di scegliere sempre il bene, e mi spinge ad
andare avanti, a liberare la mente di tanta gente dalla paura della morte sempre
però ricordandomi di inginocchiarmi per tanta grazia che mi è stata concessa.
Ecco che mi dice una cosa che prova con certezza il fatto che loro lassù sanno
benissimo cosa facciamo nella nostra vita quotidiana: mi dice infatti di lasciar
perdere di pensare alle "cucine" per dedicarmi di più a loro. Dovete sapere,
infatti, che siccome devo cambiare la mia cucina, sto girando un po' per
scegliere quale prendere, visto che la mia è oramai ridotta malissimo in quanto è
molto vecchia. Papà non vuole, evidentemente, che io dedichi troppe energie a
questa ricerca. Sa che ogni volta, prima di registrare, prego per avere messaggi
per i lettori che mi chiedono contatti coi loro cari (che non sempre, come vedete,
mi vengono concessi), ma mi dice che già una busta gliela sta porgendo Piero,
mio marito, per la prossima volta. Papà dice poi una frase che invito ognuno di
voi a commentare come meglio crede, non me ne ritenete in alcun modo
responsabile, ricordate, per favore, che io sono solo un'ambasciatrice: invita il
leader del nostro governo a passare la mano ad altri per uscire da questa
situazione stagnante che, certo, non fa bene al nostro paese. Ricordate che
nessuna entità può dire cose che non siano "approvate" dalle guide superiori.
Lassù ci tengono molto a che io continui a dedicarmi a questo "lavoro" col sito,
infatti, dice papà, basta guardare il numero di visitatori del sito che aumenta di
giorno in giorno. Ecco che mi dice che è mio padre, venuto per me e per lasciare
idealmente
un
fiore
a
mia
madre.
Sant'Erasmo entra subito nell'argomento che gli preme: qualcuno afferma che la
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Bibbia (che lui chiama "il Libro" per antonomasia, anche perché in greco "libro"
si dice proprio "biblion") inganna gli illusi, che ciò che contiene è frutto di
immaginazione e favole inventate da chissà chi. Ebbene, dice il santo, se pensate
questo, svegliatevi perché non è così. Il Signore ha ira perché qualcuno brucia i
Vangeli da qualche parte nel mondo (controllate, è vero), e perché questo
mondo ha una grata, ovvero è come volontariamente chiuso in una prigione
ideologica per rompere la quale occorrerebbe un martello, un atto di volontà
forte per riconoscersi tutti figli dello stesso Dio. Se ci si chiude in noi stessi, se
teniamo le porte chiuse agli altri, allora ci dobbiamo tenere anche la puzza di
chiuso, di muffa, dice Sant'Erasmo. Vedi, mi dice, là fa male sapere che qui ci
sono le bestie, i demoni, eppure è così, è verità, e allora mi invita a strigliare più
gente possibile facendo loro presente questa verità, li aiuta, e la fonte di tutto ciò
che egli può dirci è l'Amore divino. Leggendo le verità che sono contenute in
questo sito tanti possono "depurarsi" dalle false credenze del materialismo e
avvicinarsi di più a Dio. Ci raccomanda di avere onestà quando dobbiamo fare
una scelta perché poi, di là i "creditori" ci tasseranno, ossia coloro che abbiamo
danneggiato ci chiederanno conto. Poi, la mia cara guida, addirittura giura di
curarmi per dei problemi che ho e per i quali ho chiesto a lui aiuto, mi invita
solo a chiedergli una mano, si, ma con la preghiera. Dice poi che una nonna sta
bussando alla sua porta per venire a parlare con noi e che i santi le danno la
chiave per venire quaggiù anche perché è urgente che il mondo si renda conto
della realtà dell'aldilà prima possibile. Poi con la nonna, scherza, ci sarà uno che
è stato cremato e che pure è in gara per venire a registrare. Mi saluta
chiedendomi di rimuovere, con la metafonia ed i suoi messaggi, ancora più di
quella nebbie che ci impediscono di avere la certezza che sopravviveremo alla
nostra morte, nebbie che sono buttate ai nostri occhi da tanti presunti scienziati
scettici (cicap, fra i tanti?) che tentano in malafede di azzerare i contenuti dei
messaggi che i "morti" ci danno solo perché essi contraddicono quanto essi
hanno finora predicato ed insegnato, ossia che il soprannaturale non esiste, che
il trascendente è solo una fantasia da illusi e che esiste solo la loro scienza, fatta
solo di cose che si possono mettere sotto il vetrino di un microscopio. Altre
realtà non sono concesse nel loro mondo chiuso ed oramai ammuffito. Ma di
cosa hanno davvero paura questi cervelloni?

Commento
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Temi davvero grossi sono stati toccati, con la solita grazia e leggerezza, dai
nostri amici invisibili che sono venuti in questa registrazione. L'esistenza di un
luogo di pena, dove coloro che vi "abitano" sono purificati con un fuoco
"spirituale", è stata più volte affermata anche da alcuni mistici (tra cui ricordo
Padre Pio) ai quali era stato concesso di "visitare" questi luoghi. E da lassù
confermano l'esistenza sia del Purgatorio che dell'Inferno e lo hanno fatto in più
di una registrazione. Io stessa, all'inizio, mi sono trovata a disagio dinanzi a
queste "conferme", ma poi ho cominciato a capire che quei luoghi che noi
identifichiamo con quei nomi, altro non sono che le sfere più basse dell'Aldilà,
quelle in cui gli spiriti più malvagi e più usi alla violenza e all'egoismo vanno a
collocarsi per una specie di legge di attrazione: simile con simile. Le basse
vibrazioni di questi spiriti li costringono infatti a restare in una realtà nella quale
ancora si può concepire il concetto di "pena", di separazione da Dio e dagli altri.
Pena che equivale alla propria ostinata volontà di rifiutare Dio anche lassù, di
desiderare di starne lontani e di non aspirare alla Sua luce ed al Suo amore. Dio
ama educarci facendoci provare le esperienze che desideriamo vivere,
liberamente, e ci attende impaziente fino al giorno in cui non decidiamo che è
molo meglio che "sia fatta la Sua volontà" e non la nostra, anche lassù.
Sant'Erasmo torna spesso e volentieri anche sul tema della cecità di tanti che, in
nome di una scienza parziale ed arroccata, che non tiene in considerazione le
ultime scoperte anche nel campo della fisica quantistica che confermano
l'esistenza di realtà parallele e di alcuni fenomeni paranormali (come la visione
a distanza che è legata al principio di non-località), gettano mille nebbie intorno
a chi vorrebbe invece credere che esiste una realtà trascendente, anche perché il
bisogno dell'Oltre e dell'Alto lo sentiamo dentro come una necessità genetica. E
le gettano ogni giorno queste nebbie anche ridicolizzando chi, invece,
ignorandoli, continua a lavorare con amore e passione perché le persone
possano andare oltre il loro parzialmente "scientifico" ed inquinato giudizio
utilizzando la propria intelligenza e la propria capacità di discernimento,
sottraendosi, con un colpo d'ala, anche alle sirene dei mass media che,
attraverso i loro ipnotici megafoni mediatici, vogliono convincerci a tutti i costi
che siamo solo dei poveri consumatori mortali e senza speranza, figli di un caso
pazzo ed irrazionale, un mucchio di ossa e ciccia destinato alla polvere da
vestire, finchè è in vita, a cui far mangiare i prodotti preconfezionati inventati
dalle multinazionali, organizzare viaggiare inscatolati a tariffa fissa, e curare
con montagne di vaccini inutili a suon di bigliettoni. Che vogliono convincerci
che l'indice della nostra felicità dipende dall'indice di Borsa del giorno.
Sant'Erasmo, da tempo, cerca di invitarci a toglierci la benda: che sia ora di
ascoltarlo davvero?
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Sant'Erasmo mi dà la "sveglia" e mi conduce Sergio, il marito di
una lettrice, ed Anita, l'amata nonna di un ragazzo che me l'ha
richiesta – 18/01/2011
Capita, nella vita di ognuno di noi, di vivere momenti di stanchezza profonda.
Stanchezza che va oltre la semplice stanchezza fisica ed arriva a rallentare
perfino il ritmo dei nostri pensieri e a metterci in uno stato di quasi
"ibernazione" intellettuale col quale, spesso, è difficile lottare. Cause molteplici e
concorrenti possono determinare questa sorta di "spossatezza dell'anima",
problemi di varia natura che minano, giorno dopo giorno, la nostra forza
interiore e ci costringono a procedere nel nostro cammino con più difficoltà,
nonostante la nostra buona volontà e la nostra determinazione. Ultimamente sto
provando questa sensazione mio malgrado e, ovviamente, cerco di reagire con
forza per superare questa "impasse", questo momento di stasi in cui lotto per
ricaricare le mie energie e continuare le registrazioni con l'entusiasmo di
sempre. Ed ecco che mi arriva la sveglia da lassù: Sant'Erasmo mi dà coraggio e
mi sprona a darmi la carica: nulla gli sfugge, perfino nei più piccoli
sommovimenti della mia anima, ed io lo ringrazio profondamente di questa sua
vicinanza che è per me fonte di rinnovato ardore e di pace interiore.
Stavolta il Santo ha voluto rispondere alla richiesta di una mia lettrice che mi ha
chiesto un contatto col marito Sergio, prematuramente scomparso di recente e
che ha lasciato due giovani figli, e poi a quella di un giovane uomo, Francesco,
che mi ha chiesto notizie della sua amata nonna Anita. Entrambi si mostrano
felici di poter ancora dire qualcosa ai loro cari, e vi invito a leggere i loro
messaggi che, come sempre, sono consolanti e pieni di insegnamenti per tutti
noi.

Testo
SANT'ERASMO
Là fiori Gesù ha,
e gemma dentro qui lascia,
lì devi reggere, vidi lì, o figlia,
con l’aiuto, poi vede lì fede,
Sire salvà!
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Su, Frà, su, reagì lì, ohhhhh,
su, là sveglia e l’Amore ti dirà..uhm ahm
ah, vero, un velo s’apriva, il nero va!
Sto là, vedi?
C’è uno che c’ha un po’ fretta,
già premi il tasto, comincia!

SERGIO
Sfoglia, fai tu laggiù: mo conoscan lì!
Si è gli inviti è qua,
proibita l’ira, fai qui.
Al fare mò:
poi radio tenevo, tenemmo una recita.
Ah ti vien la Rai già, avrei da dì delle cose.
E fai che eredi verranno
e fate entrà qui i miei figli.
Dettò regista
de fare giù carte stracce,
oh, sta là risposta,
diretta avete, fa l’agenda.
Pesa morte,
però insieme, a sotterrà, viene Cristo!
Vi saluto, però,
fa Lazzaro gita!
Sono rapido: c’è noi pè sveglià!
Frà, dire: starò giù, qui!
Bravo vi si dica!
Era acido dietro, si leva,
sole, caro, giù qui!
E la “memmi” bacio, è un vizio di lì!

ANITA
Tomba si lascia, da te tornerò!
Fa là di più, è innocente,
là ti imbuco e di là fa però, c’è lucernai!
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Ce stampa Dio e del nero vai blu,
andar via è rossa, la ragione,ah c’è!
C’è chi mali fa: ora è utile se dà lire?
E lì fa a gara a lire i nobili urne dotà(re):
in noi lire pezzi, grattature!
Vorrei di noi minor porta,
ma raggio fa sole all’ingegnere:
si regge in bocca l’acqua!
Po' andà là, o dove è, a dire,
racconti ne ha giù,
qui c’è Re dire né arrossire!
Ah, ci do i tesori
a dare di noi lì occhi!
Se ora provvederà girà de là
che l’oro hai,
di là è un bacio, bacetto ti lascio qui!
Sognai invito, vorrei allungare ad indugià lì!
Gira i mondi i più!
Fai giù le ossa,
mirate l’Ostia e là amà!
E noi leggere!

Spiegazione del testo
Sant'Erasmo apre la registrazione ricordandoci che queste comunicazioni
contengono "fiori" donati a tutti noi da Gesù e gemme, ossia verità preziose per
chiunque sia alla ricerca della verità. Si rivolge poi a me raccomandandomi di
reggere nella determinazione di registrare con l'aiuto che mi arriva da lassù.
Vedendo la fede che metto nel fare le registrazioni, il Signore mi aiuterà e mi
salverà da questa situazione di sovraffaticamento mentale. Vedete come mi
richiama il Santo? "Su", mi dice, reagire, svegliare le persone là sulla terra che
dormono nelle loro errate convinzioni e allora sarà l'Amore divino che ti dirà
cosa dire, che ti comunicherà forza per continuare. Con le registrazioni è come
se un velo si aprisse ed il nero, l'ignoranza, che circonda noi esseri umani,
svanisse come d'incanto. Mi rassicura, infine, la mia guida, che egli sta qui, con
noi tutti, poi mi saluta facendo presente che c'è uno che ha fretta (Sergio) e che
vuole parlare, non vede l'ora, e allora lo invita a "premere il tasto" e cominciare a
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parlare.
Sergio inizia con un'esortazione a me, quella di sfogliare ancora più
registrazioni e di fare di più, in modo che quaggiù la gente conosca questa loro
realtà. Ci sono gli inviti del Cielo per queste registrazioni e che si ricordi che è
proibita l'ira a noi esseri umani. Mi incoraggia a darci da fare e ci dà una strana
informazione: lassù hanno anche loro delle "radio", radio in cui lui ha tenuto
anche una recita. E siccome, dice, è come se ti venisse la Rai dell'Aldilà tramite
queste registrazioni, vale la pena dire delle cose a cui egli tiene in particolar
modo. Vuole che i suoi eredi, i suoi figli, si avvicinino alla conoscenza di queste
registrazioni che provano l'esistenza della vita dopo la morte. Dice poi che gli
dettò il regista, ovvero Sant'Erasmo, delle cose da dire ai suoi ragazzi, ossia di
fare carta straccia di tante letture che li deviano da questa verità, dalla verità di
Cristo, perché la risposta ai loro quesiti interiori ce l'hanno già qui, in diretta
dall'Aldilà, ed è la risposta che conferma la nostra fede cristiana in pieno. Si,
dice Sergio. la morte pesa, è un momento difficile da affrontare per ogni uomo,
però si deve tenere presente che giù nella tomba con noi ci scende Gesù Cristo
che subito ci risolleva ad una nuova vita, quella dello spirito (trovo questa frase
di Sergio davvero meravigliosa!). Saluta la sua famiglia e dice una frase
scherzosa: ritenendosi simile a Lazzaro che risorse dalla morte, dice che anche
lui, redivivo, ora fa una gita sulla terra per venire a parlare ai suoi. Ci ricorda
rapidamente a cosa servono questi contatti con l'altro mondo: a svegliare le
coscienze intontite della gente ipnotizzata dalla cultura dei nostri tempi,
materialista e superficiale, piena di falsi valori. Mi raccomanda di dire ai suoi
familiari che lui starà giù vicino a loro sempre, e si raccomanda ai suoi figli che
gli altri possano sempre dire loro "bravi". Era "acido" tutto il dolore che hanno
provato per la sua morte, ma ora, con questa registrazione, è come se si levasse
in sole nuovo per loro. Saluta lasciando un bacio alla "memmi", e non so perché
chiami con questo nomignolo sua moglie, e ci dice che i baci a sua moglie erano
un
vizio
per
lui
(evidentemente
gliene
dava
tanti).
Nonna Anita, rivolgendosi a suo nipote, gli dice chiaro e tondo che per lei è
possibile lasciare la tomba e tornare da lui, almeno tramite la metafonia. Poi,
rivolgendosi a me, mi raccomanda anche lei di fare ancora di più nella
diffusione di queste registrazioni perché questi contatti con l'Aldilà sono
innocenti; ora c'è proprio lei ad imbucare questo messaggio per suo nipote e in
questi contatti ci sono come dei lucernai dai quali, appunto, possiamo prendere
la luce di una maggiore conoscenza. Loro, dice nonna Anita, li "stampa" Dio, nel
senso che permette che si stampino le loro parole, e proprio grazie ai loro
messaggi noi possiamo passare dal nero dell'ignoranza almeno al blu di una
schiarita che ci faccia intravedere finalmente la realtà dell'Aldilà. Andare via da
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queste registrazioni, dice nonna Anita, è "rossa", ossia è vietato, e di ciò c'è una
chiara ragione evidente a tutti. Ci rammenta che sulla terra c'è gente che fa del
male al prossimo, lo usa per il proprio utile e piacere e poi pensa di risarcirlo
con del denaro, e così ella si chiede: costoro pensano davvero che i soldi siano
utili a sanare questi strappi della propria anima? Inoltre quaggiù i "nobili",
ricchi, fanno a gara per avere le urne più belle e sontuose: sappiano costoro che
nel mondo dove ella ora si trova i soldi sono solo una grattatura di testa in più
(una preoccupazione), pezzi di carta straccia ed inutile. Si rivolge poi a
Francesco, suo nipote, e gli dice che le piacerebbe se lui crescesse la "minore",
ossia la sua bambina, con la cognizione di queste verità che lui ora conosce e che
gli fanno bene come un raggio di sole (lo chiama "ingegnere"). Però, lo striglia,
la nonna, questo nipote che tiene l'acqua in bocca su queste verità con chi
conosce, che ha scelto di non parlarne. Allora lei lo sprona di andare lì dove egli
vive e dirlo, visto che di racconti da fare ne ha tanti, e deve anche dire che il Re
c'è, esiste davvero e non deve arrossire per questo. La nonna ricorda che, dando
a suo nipote questo suo punto di vista, gli sta donando un vero tesoro, tesoro
che varrà in Cielo. A patto che il nipote provveda a fare ciò che ella gli
raccomanda e a "girare" anche ad altri l'oro di questa conoscenza che lui ora
possiede, lei gli lascia un bacio e glielo ripete due volte, un bacetto gli lascia qui.
Nonna Anita sognò di ricevere un invito per venire a registrare e vorrebbe
restare ancora di più a registrare. "I più", ossia i defunti (chiamiamo sempre
l'Aldilà il mondo dei più) girano tra i due mondi, è proprio vero, e ce lo
rammenta. Dice al nipote di farsi giù le ossa mirando all'Ostia, ossia a Gesù, e
amando gli altri e lo saluta raccomandandogli di leggere sempre le loro
registrazioni.

Commento
Un altro dono per questi parenti che hanno atteso tanto tempo un contatto coi
loro cari. Vi invito a riflettere su alcuni versi bellissimi detti sia da Sergio che da
Anita e che ho trovato di una profondità davvero commovente. Sergio ci dice,
ad un certo punto: "Pesa morte, però insieme, a sotterrà, viene Cristo!". Notate
come, in queste parole, ci sia una tale ricchezza di significati ed una tale potenza
da lasciarci senza parole. La morte appare subito svuotata dalla suo potere
angosciante dalla presenza di quel Cristo vivo che, ancora, accetta di scendere
nella tomba insieme ai suoi figli per aiutarli a risorgere subito alla vita dello
spirito. La presenza amorevole di Gesù nell'estremo momento è la Vita stessa
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che ci richiama subito ad innalzarci dalla tomba e così la morte non solo non ci
fa più paura, ma diventa il momento in cui potremo godere della vicinanza e
della divina presenza del Cristo che ancora scende nella nostra tomba per
tirarcene fuori col Suo amore e la Sua misericordia. Questa frase mi ha
sopraffatta quando l'ho messa a fuoco nel suo profondo significato e ho sentito
una grande commozione. E' lì il vero potere di Cristo, la radice della Sua
grandezza, è nella sconfitta della morte che egli opera ogni qualvolta uno dei
suoi figli muore sulla terra per rinascere là dove Egli va ad incontrarlo. Nonna
Anita apre la sua registrazione con una frase che conferma questo concetto:
"Tomba si lascia, da te tornerò", dice a suo nipote. Le tombe sono vuoti simulacri
pieni di inutili spoglie che non serviranno più, sono disabitate anche dal ricordo
dei nostri cari perché ora essi sono ricchi di una vita che è ancora più vita di
quella che noi conosciamo in questo corpo mortale, e loro, da lassù, vengono
con amore inesauribile per dircelo e convincerci. Ne abbiamo di motivi per
sperare e credere, no? Anzi io direi per "sapere con incrollabile certezza".....
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Parla Gianni, il fratello di una mia conoscente, poi una “voce”
felice di spronarmi, Piero e Sant’Erasmo – 25/01/11
Una mia cugina acquisita, di cui non faccio il nome per ovvie ragioni di privacy,
avendo perso prematuramente l'amato fratello, da tempo mi aveva chiesto un
contatto con lui per via metafonica. Sapete che "loro" arrivano quando è il
momento e quando è loro concesso dalle guide superiori, e stavolta è toccato
proprio a Gianni, il fratello di questa mia parente. Io non l'ho conosciuto di
persona, so che lui è venuto a mancare per una malattia incurabile, ed è
significativo che in questa registrazione egli si presenti quasi in veste di "guida
spirituale", portando insegnamenti e sollecitazioni per tutti. All'apparenza egli
non ha indicazioni dirette e personali per sua sorella, ma, a ben riflettere, è
proprio il "modo" in cui egli si presenta che ci dà importanti indicazioni sul suo
attuale stato nell'Aldilà. Egli è ovviamente nella Luce, visto l'ardore e la
passione che mette nel suo "discorso" accorato e teso a farci comprendere
l'importanza di un comportamento moralmente corretto e lontano dalla ricerca
della ricchezza e dei beni terreni. Trovo le sue parole davvero cariche di "ardore"
e "passione", certamente infiammate, ora, dalla conoscenza diretta di quel Dio
che gli dona, in questa occasione, la possibilità di dare ancora qualcosa al
mondo attraverso le sue parole e la sua testimonianza che ci giunge da quel
luogo privilegiato. Gli fa seguito una voce sconosciuta (capita a volte che
Sant'Erasmo permetta anche a queste anime, con le quali nessuno chiederebbe
di parlare, per poterne ricevere un beneficio spirituale) che mi invita a "fare le
sillabe", ossia a creare le basi registrate da poi rovesciare per poter permettere a
"loro" lassù di trasmettere i loro messaggi, costruiti su quei puzzle di sillabe
incomprensibili in maniera davvero sovrannaturale, creando dal caos l' ordine
sopraffino delle frasi. Chiude Sant'Erasmo con la sua squisita ironia (stavolta,
scherzosamente, addirittura vorrebbe che gli facessi una pizza!), e mi ricorda
ancora una volta che, per questa possibilità che mi è stata donata, devo solo
inginocchiarmi e ringraziare.

Testo

GIANNI
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Agli atti! Apro di lì!
Scesi voi, deh, Roccia là mai levà!
Ah, credi de lì, gira lume e regala ingegno:
di qua amato, unirci là!
Però c’è là Alessandro, parola lì,
lui sa entrà se glielo chiede,
là c’è navi, sonai là,
si, e noi darà ancora al mondo,
Gianni passò lì,
e là leggerà, sentir suonare si va, entrate!
Oh, comprati il latte di qui,
all’asini allerti
che l’occorre lì no corazza là,
né là ricchezze.
Trascina voglie? Và a dormir, dimagrite!
Ti arruoli, che fine venga là agli stenti!
S’ha qui entrate laggiù,
gh’è aperta una rete di lì,
vieni, si, approfitta, eroi!

UNA "VOCE"
E fa, è mò na voce, se c’è, e avete bene.
Ah, bene, è di Venezia,
fa lì veli già lì scopre l’occhi,
e firma qui, dì!
Qua sale già Frà,
fa lì sillabe,
pç salir qui, fai, dì!
Per fabbro mirammo là,
si rema là, si vene ve finisca classe.
Già smetti? Voglion lì inverno? No!
C’è ciechi, venite!
Entrà mi può fa lì.
Un Re chiami giù, lì avvisa:
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smetti là? Oscuravi!
Qua ci leggi, Piero ha oner, c’ha un oner qua!
Qui si, ha giro là circo.

PIERO
Giova metti immagini e lì insisti:
“Toh! E’ Re!”
Inno qua hanno a dì!

SANT'ERASMO
E là un giro, giù una pizza me fai?
Ah! Semo fantasmi là, vedi?
Voci, grande! Più di fa giri là,
e lì c’è una via che non vai.
Amo mari, spiagge,
Santo, mi arrivi di qui,
dirà lì cose e v’illumina!
Mandai dei versetti qua,
“pare ancora viva, ogni giorno a lei va!”
Raggi di qui partiva,
s’ha aiuti lì noi,
e rimani là,tempo sarò da lei giù!
Trascinava dov’era Spirito,
credi a onde radio, cresci dei punti là, oh!
Se te ami Dio vero qui giù,
colleghiamo e da qui
grande bene Lui fa!
Dì però: s’ha qui radio,
e benediva fino a qua!
Ti devi inginocchià!

Spiegazione del testo
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Gianni chiede di metter agli atti il fatto che lui ci "apre" la comunicazione e che
scende sul piano terreno per ricordarci di non togliere mai, dalle nostre vite, la
Roccia, ossia Gesù Cristo ("Gesù è la roccia" spirituale che accompagna il popolo
nel suo cammino, come interpreta San Paolo nella prima lettera ai cristiani di
Corinto). Ci invita a credere in Lui perché la fede è come un lume che gira
improvvisamente verso il nostro ingegno e ci fa comprendere anche
razionalmente che si, un nostro amato caro da lassù può davvero ancora unirsi
nel contatto con noi perché egli è vivo, ed è vivo in Cristo. Gianni si riferisce ad
uno dei suoi nipoti, figli di mia cugina, appunto, Alessandro, e dice che egli
sarebbe in grado di dedicarsi alla metafonia, ne avrebbe le qualità se glielo
chiedono da lassù. Qui sulla terra ci sono le loro ormai famose "navi" (se ne
parla sempre di questo mezzo "metaforico" che indica il gruppo di anime che
comunica con noi attraverso la metafonia), lui stesso ha "suonato" al mio
registratore per parlare e così potrà ancora dare qualcosa a questo mondo che
lui lasciò anni fa, ossia la sua testimonianza ed i suoi insegnamenti (dice poi
chiaramente il suo nome, Gianni). La frase seguente, metaforica, ci invita a
comprare solo l'alimento spirituale (latte) che ci viene dato da questo piano
dell'Aldilà, quello cristico cioè. Ci invita ad allertare gli "asini" ossia coloro che
sono ancora ignoranti di questa realtà che può addirittura comunicare con noi e
che vivono in modo solo materialistico: bisogna dire a costoro che lassù non
occorreranno corazze per difendersi né ricchezze. Se siamo schiavi delle nostre
basse voglie e ci facciamo trascinare da esse, Gianni ci consiglia scherzosamente
di andare a dormire e di "dimagrire", ossia di cercare di diminuire i nostri
desideri terreni. Invita chiunque ad arruolarsi in questa "campagna di
sensibilizzazione degli asini", per dirla in maniera scherzosa, in modo che
quaggiù possano finire gli stenti e i dolori causati dall'egoismo. Da lassù hanno
molte entrate per venire qui sulla terra, hanno aperto una rete di
comunicazione, per cui invitano ad approfittarne coloro che, eroicamente,
accettano di dedicarsi a questo compito di mettere in comunicazione i due
mondi.
La voce che segue quella di Gianni appartiene ad un'entità che resta
sconosciuta. Essa ci dice che, se c'è questa sua voce, noi ne potremo ricavare solo
del bene. Poi, riferendosi a me, come se non mi conoscesse, commenta che sono
di Venezia (in realtà a Venezia ci vivo, ma non vi sono nata) e che contribuisco,
con ciò che faccio, a levare i veli dagli occhi, ossia a fare luce e chiarezza sul
mistero ultimo della morte. Già dunque io "salgo" lassù col registratore, e lei mi
spinge a continuare a fare le sillabe, ossia a preparare le basi registrate e
rovesciate sulle quali loro poi possono intessere le loro comunicazioni. Si, dice
scherzando, cercarono un fabbro per scardinare la porta che chiude i due
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mondi, ma questo "fabbro" è la metafonia che permette ai due mondi di
comunicare. Loro "remano" per venire quaggiù e portarci i loro insegnamenti.
Se io smettessi le comunicazioni, per loro sarebbe come se scendesse la tristezza
di un inverno che nessuno vuole, nemmeno quaggiù. Siccome ci sono tanti che
sono ciechi spiritualmente, questa voce ci invita a "salire" lassù con la metafonia,
di modo che anche essi possano schiarirsi un po' la vista se lo vogliono. Devo
avvisare che, con questi contatti, è come se chiamassi Dio stesso a darci
insegnamento e lumi, per cui, se smettessi, oscurerei ancor di più le nostre
conoscenze. Mi introduce poi Piero che ha comunque degli oneri da
ottemperare lassù, e che ora vuole parlarmi, gira dunque il "circo" verso di lui.
Piero mi dice brevemente che devo mostrare spesso a nostro figlio Giovanni
(che lui chiama Giova come facciamo in famiglia), immagini di Gesù e dirgli
"Toh!, Guarda è Lui il nostro Re!". Mi ricorda che dovremmo innalzare un inno
lassù
per
ciò
che
ci
è
dato.
Chiude la registrazione Sant'Erasmo, con la sua solita e sottile ironia: dice infatti
che, poiché fa un giro quaggiù, vorrebbe che gli offrissi una pizza (vi rendete
conto?), ma poi subito, facendo finta di ricordarsene, ci dice che, siccome loro
quaggiù sono considerati "fantasmi", egli non potrebbe mangiarla. Vengono voci
alla grande, per cui devo fare sempre più giri che posso lassù, e poi accenna ad
un'altra via di comunicazione con l'Aldilà che io non pratico (non saprei qual'è,
forse lui mi aiuterà col tempo). Dice di amare il mare e le spiagge (qui dove vivo
c'è mare e spiaggia) e che egli, il santo, se andrò da lui col registratore, ci dirà
sempre più cose per illuminarci spiritualmente. Lui ci manda sempre i suoi
"versetti" tanto che la gente dice che pare che lui sia ancora in vita e viene ogni
giorno da me (è ironico anche in questo: è ovvio che lui è vivo e qui lo sottolinea
con la sua leggerezza e il suo umorismo). I raggi (l'energia) che occorrono a loro
per comunicare partono da lassù e se io lo aiuto nella sua missione, egli starà
con me ancora del tempo. Queste comunicazioni ci trascinano verso le cose
spirituali, bisogna credere a ciò che queste onde radio ci portano e ci dicono,
così potremo crescere di più la nostra "raccolta punti" per il Paradiso (anche qui
il Santo scherza pur esprimendoci concetti molto seri). Se io credo a Dio vero,
qui sulla terra, allora loro possono collegarsi con me e così, tramite queste
comunicazioni, Egli può donarci davvero un grande bene per tutti noi. Devo
dirvi però che tramite le onde radio Dio ci benedice fino a qui, dove noi siamo e
per questo motivo, dovrei inginocchiarmi riconoscente (lo faccio, eccome!).

Commento
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Un'apparente leggerezza, una sottile ironia, pervade questa registrazione che, in
realtà, ci porta temi sempre molto elevati sui quali riflettere in cuor nostro. E'
tipico della pedagogia di Sant'Erasmo presentarci temi "impegnativi" con ironia,
con un sorriso a volte anche amaro. E' parte del suo carattere e della sua
personalità, e, sebbene egli sia una guida molto elevata, non disdegna ogni tanto
di lasciarci un sorriso che però ci faccia riflettere. Lo scopo di quanti da lassù
vengono a comunicare con noi è sempre quello di squarciare i veli della nostra
cecità dovuta alla pesantezza della materia in cui viviamo attualmente e che ci
impedisce di cogliere le sottili vibrazioni di questo mondo che ci è così vicino e
che pure a volte pare irraggiungibile. Le strade che ci conducono ad esso, però,
non passano solo dal cuore e dal sentimento, ma proprio in questa registrazione
Gianni ci dice che il lume della fede illumina l'ingegno, la ragione, per cui è
importante sapere che alla comprensione di quel mondo spirituale si può
giungere anche attraverso la ragione che, quando è ben usata, non è mai
contraria alla fede, proprio come del resto la Chiesa ha sempre insegnato.
Ritengo questo concetto davvero importante per tutti coloro che, erroneamente
e per una convinzione senza fondamento, quando pensano alla fede pensano a
qualcosa di "irrazionale". La fede richiede l'esercizio di ogni umana facoltà,
ragione compresa, ma certo, se essa è staccata dalla sensibilità, dall'apertura
mentale, dal "cuore", allora non serve allo scopo di cogliere e riconoscere Dio
dietro ogni forma del Creato. Ed ogni dono che ci manda, compresa la
metafonia, per questo tanti faticano a riconoscere questo fenomeno come un
grandissimo regalo che il Cielo fa agli uomini che vivono in questi tempi
travagliati e senza fede.
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Ecco Gaia, una dolcissima bambina di dieci anni, volata lassù
pochi mesi fa: un messaggio di entusiasmo ed amore per i suoi
genitori – 29/01/2011
Gaia è purtroppo venuta a mancare improvvisamente ai suoi genitori nel
settembre scorso, dopo una malattia che l'ha portata rapidamente a lasciare
questa dimensione terrena. Il suo papà ha atteso con ansia e tanta fede un
messaggio dalla sua amata piccola che, come potrete leggere, non deluderà le
sue aspettative. Era una bimba affettuosa, buona (il suo papà mi ha scritto di
non averla mai rimproverata nei suoi dieci anni di vita), dolce, votata all'amore
per il prossimo. Ci porta, in questo messaggio, l'entusiasmo tipico della sua età,
l'amore e la sollecitudine per tutti i suoi cari, nonni compresi. La famiglia di
Gaia è una famiglia unita e confortata dal dono di una straordinaria fede, e con
questa stessa fede essi hanno atteso le parole di Gaia che ora, spero, potranno
loro portare sollievo, conforto, e la certezza incrollabile che la loro bimba non
solo è viva e li segue nelle loro vicende terrene, ma è felice ed entusiasta proprio
come era in terra, ed ora vive nella Luce splendente dell'amore divino
attendendo, un giorno, di poter riabbracciare tutti i suoi cari. Una precisazione
sempre utile da ripetere: la voce con la quale si esprime la bimba è quella che lei
prende in prestito da quella che io stessa ho inciso nella base prima di rovesciare
il nastro, non certo quella sua vera, anche se spesso i parenti riconoscono la vera
voce di un proprio caro in alcuni tratti.

Testo
GAIA
Tutti noi dare l’ordine lì:
a me da lì credere però,
fanno girotondo qui tutti.
Oh, sai che l’ebbero tracce in terra?
E un occhio mi dan:
madre, sai, lì invoca,
a’ figlia ci dà!
Ma no stare a ragionare,
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sai, ah, dono tenere così!
Va lettera, ma è di forti cifre,
babbo, ma d’oro è scugnizza!
Speravo mi rivedi, sto a passare,
poi brava e sarà lì carta!
E più scopi è qua, papà!
Arrivare, per me dirigerti,
generosità han di qua!
Abiti, Frà, sul mare, ce lo fanno vedè!
Mò madre stanno a chiamare,
ma se mi dai lì studio, se hai ritmo,
trasmise Re: da voi si registra!
E vi è misterio,
si, e mira qua per firmare,
investire, timbra!
Per me già ha villa, si, qua!
Si, nonna vedo, signava di lutto,
Frà, mostra pulire, babbo e nonno tiro mira!
Il mare sta lì da te e mò….è l’ora!

Spiegazione del testo
L'ordine che arriva, perentorio, da tutti loro lassù è uno solo: bisogna credere
che loro davvero sono vivi e ci parlano. Tutti le entità che sono con Gaia fanno
un girotondo intorno a lei quasi a voler dare ancora più forza a questa verità. La
bimba chiede poi a me se so che i suoi genitori hanno già avuto delle tracce della
sua presenza accanto a loro dopo la sua morte (in effetti il suo papà mi ha scritto
di aver ripetutamente avvertito un intenso e strano profumo di fiori per ben tre
volte dopo pochi giorni dalla morte di Gaia). Dice che lassù le danno la
possibilità di vedere cosa succede nella sua famiglia in terra ("un occhio mi
dan") e dunque lei sa che la mamma invoca e prega che le diano segni del fatto
che sua figlia esista ancora. Segno che ora, con questa registrazione, arriva forte,
però, dice la piccola, non bisogna ragionare troppo su questo dono, bisogna
prenderlo così, con naturalezza, senza volersi spiegare troppo come siano
possibili queste comunicazioni. La sua "lettera", ossia questo messaggio, arriva
ed è di grande valore ("forti cifre") e, rivolgendosi al babbo, gli dice che è lei, la
"scugnizza", addirittura d'oro per quello che è riuscita a dire in questo
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messaggio. Lei spera davvero che la "vedano" dietro questo messaggio, lei
davvero sta passando qui davanti a loro, lei è brava ed ecco che la carta col
messaggio è arrivata. Dice che lei è arrivata lassù per degli scopi ben precisi e lo
dice rivolgendosi al papà che, probabilmente, si è posto più volte la domanda
sul perché Gaia sia volata lassù così presto. Da lassù guide amorevoli e generose
l'hanno guidata per arrivare al cuore del suo papà e dirigerlo a rivolgersi a me (a
metafonicamente) e ora il suo papà può addirittura ascoltare le sue parole. Poi,
rivolta a me, per farmi capire che loro mi vedono durante la registrazioni, mi
dice che io abito sul mare e che lassù glielo fanno vedere il luogo da dove
registro. Poi dice una cosa molto importante: rivolgendosi a sua mamma, le dice
che da lassù la stanno "chiamando", cioè vorrebbero che anche lei registrasse,
che si mettesse a studiare come si fa, e dice che il Re stesso le trasmette la bella
notizia che lei, se lo vuole, può tentare di registrare e ne avrà buoni risultati. Si,
c'è un mistero in tutto questo, ma spinge i suoi genitori a guardare sempre al
Cielo con fede e a "firmare" su questo contratto che li impegna ad investire la
loro vita nella fede (ed anche, se lo vogliono, nelle registrazioni) ne hanno il
"timbro" lassù, ossia il permesso. Dice che lassù hanno una villa per lei: la frase
va presa simbolicamente, vuol dire che lei è in un bel posto. Gaia dice di vedere
che una delle sue nonne in particolare sta soffrendo molto il lutto per la sua
perdita e la cosa le dispiace, dice infatti che devo dire a suo padre e a suo nonno
che la aiutino a levarsi questo "lutto" dall'anima, a rasserenarsi ("tiro mira"
significa che lei cerca di ispirare suo papà e suo nonno ad aiutare questa nonna).
Gaia sottolinea di nuovo il fatto che il mare sta vicino a casa mia prima di dirci
che è l'ora, per lei, di ritornare lassù.

Commento
Ho effettuato questa registrazione con un misto di sentimenti: la gioia di poter
dare questo dono a questi genitori addolorati e la commozione che mi dava
sentire la preoccupazione della piccola per il dolore dei suoi cari. E' un altro
dono immenso del Cielo, un'altra luce sovrumana che si allunga sull'ombra fitta
di questo mondo fugace e folle, un nuovo grido che ci ricorda che la morte non
esiste. Bello quanto Gaia ci ricorda: questo dono delle comunicazioni dall'aldilà
non va troppo "ragionato", va preso così, con semplicità di cuore e fede, inutile
cercare i meccanismi coi quali le entità riescono ad incidere le loro voci ed i loro
messaggi sul nastro. Mandiamo tutti una preghiera a questo piccolo angelo di
nome Gaia.
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Ecco Teresa, la mamma di una mia lettrice che, dopo la sua morte,
vive un momento difficile, sull'orlo della depressione – 31/01/2011
Elisa è una giovane donna che, dopo la morte di sua mamma, avvenuta a 65
anni per un tumore, rischia di cadere in una brutta depressione. Incapace di
reagire alla perdita della sua mamma, si è lasciata sopraffare dalla disperazione
e, da quanto mi ha scritto, appare forse bisognosa anche di un fattivo aiuto
medico. Io spero davvero che questa registrazione possa darle un po' di sollievo,
visto che la sua mamma, lassù, appare consapevole delle sofferenze della figlia e
fa di tutto per farle capire che deve reagire diversamente, avendo fiducia e,
soprattutto, fede in Dio. Le consiglia la preghiera come medicina. Un'altra prova
che i nostri legami, anche emotivi, con le persone care che muoiono non
vengono recisi dalla morte fisica e che loro lassù non desiderano vederci soffrire
per il loro passaggio ad una nuova vita e fanno di tutto per convincerci che loro
ci hanno solo preceduti e che un giorno li rivedremo ritrovando il loro amore
per noi intatto, anzi, accresciuto. Ma mi resta nel cuore un po' di amarezza
perché mi chiedo: ma tutto l'immenso lavoro che svolgo con queste registrazioni
per far capire che i nostri cari vivono ancora e che li rivedremo, tutte le prove e
gli sforzi che loro fanno lassù per darci prova di questo, per darci conforto, non
servono dunque proprio a nulla? Pur comprendendo, e ci mancherebbe, il
dolore per una perdita fisica, pur comprendendo lo smarrimento di ritrovarsi
senza più il contatto fisico con quelle persone, penso però che la conoscenza del
fatto che si sopravvive alla morte del corpo dovrebbe porci in una prospettiva
ben diversa nei confronti della morte, facilitandoci almeno il superamento di
quella forma di disperazione che ci leva ogni spiraglio di luce.

Testo
TERESA
E va, sollevategli,
da là divisi e lì trema.
Già mà qui te bussa: fiducia avere,
se risponde ai peccati e
distrae lode, né mangiar solo puoi!
Speravo qua per te di vedè sempre:
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mirà ce vò Re!
E smetti già negli artigli di sta giù,
lo sai, registri e tocchi,
garbo Prior già qui dà!
Ah, si, note mò fa Luce vedere,
la fine: là si nascerà lei dì!
E parti, da mezzo qui bussi, noi c’è di là!
Suonai lì Lido e ne hai, Dio fa uscì!
Addio è mai brutto e dirai
a estranei di bei rai si dubbio hanno,
Re da noi fare uguali: leva il soffrì!
Oh, lì ci vuoi crede? Chiedi, cerca!
Cuore, do la Potente,
l’Ave leggere, però cuor tre, lì!
Morta c’ha oro lì!

Spiegazione del testo
Teresa mi invita ad "andare" a sollevare sua figlia che, dopo essere stata "divisa"
fisicamente da lei, trema dinanzi alla vita che ha davanti, preda di una paura
effettivamente troppo grande. Però Teresa le consiglia di "bussare" lassù, ossia
di chiedere aiuto al Cielo e di avere fiducia in ciò che essi ci rivelano sulla
sopravvivenza dell'anima. Si risponderà, un giorno, dei propri peccati, dice
Teresa, ed anche il pregare (la "lode") aiuta a distrarsi dal dolore dal peccato,
non si vive di solo pane, bisogna anche pensare allo spirito, e questa esortazione
ella la rivolge si alla figlia, ma anche a tutti noi. Lei sperava, lassù, che la figlia
pensasse sempre che bisogna, per vivere bene la propria vita, "mirare" al Re,
ossia vivere in funzione dell'insegnamento di Cristo. La esorta a smettere di
vivere fra gli artigli della disperazione perché in fondo lo sa che, con queste
registrazioni, è come se toccasse la realtà di quel mondo, e Dio ("Prior") concede
una grande gentilezza permettendo queste comunicazioni. Con queste note che
ci vengono inviate da lassù il Signore ci fa proprio vedere la Luce e dice che
devo dire ad Elisa che la morte, considerata una fine, è in realtà una nascita,
nascita a nuova vita. Poi la invita a partire anche lei con le registrazioni: se lo fa,
se bussa dal "mezzo", ossia dal registratore, troverà loro dall'altra parte a
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registrare. Lei venne a suonare al Lido, a casa mia per lasciare questo
messaggio, e ciò perché Dio permette loro di uscire per venire sul piano terreno.
L'addio (la morte) non è mai brutto come noi quaggiù pensiamo, e Elisa deve
anche parlarne con coloro che sono estranei alla realtà di queste comunicazioni
metafoniche, deve dire loro dei bei raggi che ci portano questi messaggi
dall'aldilà, se costoro hanno dei dubbi circa la sopravvivenza dell'anima. Lassù
il Signore rende tutti uguali almeno in una cosa: toglie la sofferenza fisica, dà
sollievo al dolore del corpo. Poi, quasi arrabbiandosi, Teresa richiama la figlia e
le chiede: Ma ci vuoi credere finalmente? Chiedi ancora a chi ne sa più di te di
questa realtà, cerca! Poi, chiamandola "cuore", le raccomanda di rivolgersi anche
a Colei che ella chiama "Potente", ossia alla Madonna, le dice di pregare l'Ave
Maria, ma mettendoci tre cuori, non uno solo. saluta poi, dicendoci che lei,
morta, ha portato però parole d'oro per sua figlia e per tutti noi.

Commento
Sarebbe bello, per me, sapere che queste parole hanno aiutato davvero Elisa e
che lei ha fatto proprio suo il bel messaggio di sua mamma, nel senso che lo ha
"metabolizzato" fino a farlo davvero vivere dentro se stessa. E dico questo
perché tanti mi chiedono contatti solo per curiosità, salvo poi strabuzzare gli
occhi di fronte ai tanti segni che loro lassù danno a loro e che io non potevo
conoscere. In realtà i messaggi hanno (e devono avere, aggiungo io) una
funzione ben diversa, oltre a quella di darci una prova: essi portano con sé la
più grande rivoluzione che possa riguardare l'uomo, una rivoluzione che però
deve nascere a livello spirituale, l'unico capace di cambiarci non solo
interiormente, ma anche nel nostro rapporto "fisico" col mondo che ci ospita e
con le società che formiamo. Per cui, se questa rivoluzione la lasciamo
"accadere" dentro di noi, allora anche il nostro modo di porci nei confronti dalla
morte, della malattia, del male, diventerà un modo nuovo, pacificatore, perché
ci metterà nella giusta prospettiva di vedere la nostra vita terrena come una
semplice tappa (e nemmeno la più importante) della nostra eternità. Sono
convinta che sia questa la vera chiave per un vero e definitivo cambiamento
nell'uomo e nel suo rapporto col mondo e tutto ciò che offre, oltre ogni
ideologia, filosofia e sistema di pensiero.
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Ecco il papà di una mia lettrice e il suo bel messaggio di vicinanza
e amore per lei – 01/02/2011
Antonio è il papà di una mia lettrice che attende un suo messaggio da tanto
tempo (la mia lista di richieste è oramai lunghissima e di più non posso fare, mi
dispiace). Con delicatezza e leggerezza questo papà esorta a Cristo senza
tralasciare la sua personale dimensione affettiva verso la figlia e in questa breve
comunicazione riesce a far trasparire sia la sua dimensione ancora terrena di
legame verso sua figlia, sia la sua dimensione più spiritualizzata che si esprime
in un forte richiamo alla fede in Cristo che, solo, può dare la vera forza, le
"spalle" come le chiama Antonio, per vivere pienamente nell'amore che non
finisce.

Testo
VOCE FEMMINILE
C'è cari, drizza!
ANTONIO
Possa il Re risveglià, qui rivista è!
A raggi n’era troppo sotto,
i nervi tiri!
Il globo sta mettendo porta qui.
E terra c’è lì, voi sparite e su là
e…e vive solo Dio!
Al cuò(re), mi sangue,
ho suoni e su, Oltre, canto!
Colleghi e da te Tony parla,
il nostro sulla barca
dà pacchi là,
porto anche lì, nel depliant lì,
là ambra a figlia!
E mostra: qui vengo
la sera coi rai dai figli,
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stando certe ringraziate, è Lui!
E alle “mamy” spalle,
è là si, Re fornire, Lui

Spiegazione del testo
Una voce femminile pare allertarmi dicendo che ci sono cari in arrivo per i loro
parenti dall'aldilà e consigliandomi di drizzare le orecchie. Antonio inizia con
un augurio: che il Re, grazie anche a queste comunicazioni che sono raccolte
come una rivista, riesca a risvegliare un po' di coscienze. Mi dà poi un
avvertimento: ultimamente mi dedico un po' troppo alla metafonia, ero troppo
sotto l'influsso dei raggi che ci mandano da lassù, e rischio i nervi. Antonio ci
dona una sua positiva constatazione: la terra, o globo, sta ormai mettendo una
porta d'ingresso fissa verso l'aldilà grazie anche a fenomeni come la metafonia.
Segue una riflessione che, in effetti dovremmo fare tutti noi: adesso noi siamo
qui, sulla terra, ma poi siamo destinati a sparire da questa dimensione terrena
con la morte fisica e quindi dovremmo riflettere e dare maggiore importanza a
Colui che è davvero vivo, che è la Vita stessa e per sempre, cioè Dio, unico
Principio immutabile ed eterno. "Mio sangue", dice poi rivolto a sua figlia, è così
felice che i suoni che vuole dirle gli escono dal cuore, e la sua felicità si esprime
nel fatto che egli, nell'Oltre, canta. Segno che sta bene, Antonio, è nella Luce. Se
io metto in collegamento i due mondi allora lui, che si presenta col nomignolo
Tony, può parlare. Il "nostro", ossia Antonio, che si raffigura su una barca,
mezzo che spesso viene metaforicamente evocato come mezzo per scendere sul
piano terreno, porta dei pacchi qua sulla terra, dei doni per sua figlia, doni dei
quali ha anche un depliant perché ne vorrebbe portare molti, e porta, appunto,
dell'ambra da donare a sua figlia. L'ambra è simbolo di un dono prezioso e
puro, trasparente e dorato, richiamo della Luce divina. Mi chiede poi di
mostrare a sua figlia il fatto che lui, coi raggi, ossia con l'energia benefica che
trasmette, si reca spesso la sera dai figli che sono sulla terra e chiede di star certi
che è proprio lui, che ciò davvero accade e per questo bisogna ringraziare il
Signore che glielo permette. Chiude poi con una considerazione: è il Re, il
Signore che dà le "spalle", ossia la forza ed il coraggio, alle "mamy" della sua
famiglia e dunque esse sappiano che l'aiuto del Cielo c'è, eccome, di qualunque
problema si tratti.
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Commento
Molto chiaro è il concetto che i nostri cari possono ancora starci vicini, anche
dopo la loro dipartita terrena e nelle parole di Antonio è chiaro che questo è
anche un loro compito, compito che viene svolto con gioia ed amore.
Probabilmente questa mia lettrice è già una donna di fede e Antonio non fa altro
che confermarle che è nel giusto, raccomandandole di stare ancora più certa che
ciò che più conta, in questa vita, è guardare a Dio attraverso l'amore di Cristo.
L'ambra, il dono che Antonio porta a sua figlia, è un simbolo molto coerente di
quella luce in cui egli ora vive, luce che è, al tempo stesso, amore e vita unite
insieme in una stessa essenza.
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Il defilèe di cari da lassù continua con Gildo, uno zio molto
caro a Barbara, una mia lettrice – 04/02/2011
Uno zio molto caro al cuore di questa mia lettrice, questo era Gildo, descritto da
lei coma una persona altruista, buona, il perno spirituale della famiglia. E Gildo
si presenta in questo messaggio con la stessa autorità di una guida, badando a
lasciare un messaggio più alto e profondo, e tralasciando, apparentemente, una
comunicazione più affettiva e familiare, anche se i rimandi a sua nipote, che
chiama affettuosamente "bimba", ci sono e sono accorati. Probabilmente egli sa
che sua nipote è già sulla strada della fede e allora, consapevole di ciò,
preferisce unirsi al coro di voci che, in questi anni, sono venute da lassù per
ammonirci e richiamarci ad una fede più forte, all'onestà, alla moralità e,
soprattutto, al superamento dell'egoismo e dell'attaccamento eccessivo ai beni
terreni. Mi ha colpito il riferimento che egli fa alla strage di elefanti che viene
perpetrata quasi sotto silenzio in India, devo dire che non ne sapevo molto di
quest'altra emergenza ecologica; poi, spinta dall'affermazione di Gildo, mi sono
informata (leggete qui) e così ho potuto effettivamente rendermi conto che è un
fenomeno allarmante, che potrebbe pregiudicare l'esistenza di questi
pachidermi nel paese asiatico e che offende la creazione divina con una violenza
assurda che potrebbe essere risolta con la buona volontà del governo. Lassù
conoscono bene tutto ciò che accade su questo pianeta e non finiscono mai di
stupirci, davvero!

Testo

GILDO
Noi sta, digli di là,
festeggià o m’uscirà fuori di pista
per gli amici Re e veloce scriverlo qui!
Ora arriva pachidermi,
l’opera Dio, rammenta, è grande,
deve stragi in India rimedià!
Cifra ce l’hai e svelerai,
il rigattiere vide da lì tempi duri!
Si risveglia er cuò(re) che “zumpa”,
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fa lì spazio che ve lo so tirà!
Se trovi che “salire” è difficile,
firma, e stai, invece, di qua!
Ammazza! Va di nuovo costretti di far salir,
però non si lotterà:
più fede di lì!
E dire: a rogo pare Libro,
vegliare, mò dirai: lire credi!
Colà Egitto è che truffava!
A istruiti là, hai da tirà mire più vicine.
Medaglie fa noi, entra e più stai: registra!
Poi dà il pacco, va, adiuva bimba!
Oltre uscirò, era ora!
Dà buste là, creder!
E’ l’ambra giù!

Spiegazione del testo
Devo dire a tutti voi che di là, ossia "dall'altra parte", ci sono "loro", quelli che
noi chiamiamo "morti". Poi Gildo scherza un po' facendo un giro di parole e
dicendo che, se non festeggiamo per gli amici del Re che permettono queste
comunicazioni (Sant'Erasmo in primis), allora io uscirò fuori di pista,
intendendo per "pista" il nastro magnetico. Ora arrivano i pachidermi nel suo
messaggio: dobbiamo ricordarci che l'opera di Dio è grande, per cui bisogna
rimediare alle stragi di elefanti che si perpetrano in India (sono i contadini che si
vedono i raccolti devastati da questi pachidermi affamati ad ucciderli). La cifra
di quanti elefanti vengono uccisi ce l'ho e devo indicarvela (nell'articolo che
tratta di questo tema e che vi ho consigliato di leggere ci sono le cifre). Poi,
riferendosi a qualcuno definito "rigattiere" dice che costui vede che si preparano
tempi duri qui sulla terra (o forse potrebbe voler dire che nemmeno i rigattieri,
alla fine, troveranno qualcosa di utile e di buono sulla terra...chissà!). Continua
in tono scherzoso Gildo e ci dice, con un termine dialettale, che il suo cuore ora
"zumpa", ossia batte e salta di gioia, e dunque chiede a sua nipote che gli faccia
spazio perché glielo vuole addirittura "tirare". Pare invitarla a "salire" anche lei
col registratore e dice che se anche le sembra una cosa difficile la metafonia,
deve "firmare" su questo impegno e stare di là anche lei (col registratore, ovvio).
Continua col suo tono ironico e dice anche un "ammazza" di stupore quando
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afferma che bisogna addirittura costringerci a salire lassù con la metafonia, però
oltre ciò, dice, loro non andranno, ovvero non lotteranno perché si arrivi alla
comprensione che esiste una vita dopo la morte anche perché dobbiamo
metterci noi un po' di fede, senza voler sempre razionalizzare tutto, compreso
questo fenomeno. Bisogna dire che ormai pare che la Bibbia venga messa al
rogo, e dunque a tutti noi non resterà che insegnare una sola cosa ai nostri figli,
ossia: credi nei soldi! (Gildo vuole sottolineare come i valori religiosi vengono
sostituiti sempre più da falsi ed illusori valori terreni come i soldi, la ricchezza).
E infatti, ci ricorda, anche quello che sta accadendo in Egitto è colpa dell'avidità
dei suoi governanti che hanno truffato il popolo per anni. Ai "sapientoni" istruiti
che paiono incapaci di cogliere la realtà del livello spirituale dell'uomo, bisogna,
per assurdo, proporre mire più terrene, più vicine e terra terra, a causa della
loro miopia, sviluppatasi per aver ciecamente sposato dogmi scientifici (sempre
suscettibili di cambiamenti) che tanto spesso nulla hanno da invidiare ai più
irremovibili dogmi religiosi. Poi Gildo mi informa che lassù fanno medaglie per
chi si dedica con passione a mantenere i contatti fra i due mondi (ce ne sono
sempre grati), dunque anche lui mi invita a stare di più fra di loro lassù
registrando. Poi mi invita a dare questo pacco dono alla sua "bimba", e così
aiutarla ("adiuva" significa aiuta). Non vedeva l'ora di uscire un po' dall'Oltre
per poter dare il suo messaggio! Ci invita di nuovo a credere che lassù davvero
danno buste coi messaggi per i loro cari, che ci inviano ambra preziosa quaggiù!

Commento
Gildo si mostra dunque più come guida che come semplice zio che viene a dare
il suo saluto alla famiglia. E questo fa pensare ad un buon livello di evoluzione
di questa anima così sollecita nel raccomandare la custodia dell'opera di Dio che
è così grande e preziosa, compito che tanto spesso viene omesso ad ogni
latitudine. Molte volte, da lassù, ci sono giunte raccomandazioni affinché
fossimo più attenti all'ambiente, molte volte ci hanno raccomandato i mari,
l'aria, ed ora anche gli animali. Credo che, nonostante sappiano benissimo che
questi appelli resteranno inascoltati dall'umana stupidità ed incoscienza, essi
comunque non abbandonano la speranza che prima o poi possiamo risvegliarci
ad un concetto di vita più vicino all'uomo ed ai suoi tempi. In fondo è proprio
Gildo a dirci "più fede"!.
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Sant'Erasmo risponde, tra l'altro, ad una mia domanda su un famoso scettico che appare spesso in tv come "opinion leader"(e non
si capisce il perché) - Lele, una ragazza morta dopo una serata di
sballo con droga e alcool – 05/02/2011
Più della ricchezza materiale, dice Sant'Erasmo, vale questa possibilità che ci
viene data di attingere alla Verità attraverso queste comunicazioni. Il vero
perché, oltre ai vantaggi che già ora possiamo cogliere quando leggiamo gli
insegnamenti dell'Aldilà, li scopriremo un giorno lassù. Quello che voglio farvi
notare, in questa registrazione, è quanto Sant'Erasmo risponde ad una domanda
che gli ho fatto dopo aver visto in tv un noto scettico (cui è stato dato il ruolo
ufficiale di "giornalista scientifico") schiumeggiare rabbioso contro le esperienze
di premorte (vi ricordo che sono state oramai studiate da fior di scienziati in
tutto il mondo) definendole "palle, balle", letteralmente. Mi ha nauseata quel
comportamento che denotava sufficienza e boria, davvero. In quella
trasmissione erano intervenute persone che hanno vissuto in prima persona
quell'esperienza e cercavano di far comprendere i cambiamenti positivi che
l'esperienza aveva prodotto nel loro animo, ma quello scettico di mentalità
chiusa non li lasciava nemmeno parlare, urlando con rabbia ed una sgradevole
ironia fuori luogo che stavano raccontando balle. Poco civile, certo, ma anche
poco informato su tutti gli studi fatti, tra i quali vorrei ricordare quelli
dell'esimio cardiologo di fama internazionale Pim Van Lommel che, dopo aver
studiato per anni sul campo le cosiddette NDE (esperienze di premorte), ha
dimostrato che né la mancanza di ossigeno, né altri fattori fisiologici che
intervengono al momento della morte, possono spiegare la formazione di
esperienze così complesse, strutturate, e che producono forti cambiamenti nella
psiche dei soggetti che l'hanno vissuta, i quali, spesso, riportano dettagli che
hanno potuto vedere mentre erano fuori dal corpo e che sarebbero stati
impossibili da vedere, anche perché spesso vengono riportati fatti e particolari
che si sono svolti in ambienti anche molto lontani dal luogo ove si trovava il loro
corpo dichiarato morto. E la risposta del Santo è stata, come leggerete, tagliente
ed esauriente. Vi voglio inserire il video, alla fine della registrazione, di una
testimonianza sconvolgente di NDE, quella di Mickey Robinson, guardatelo e
poi fate le vostre considerazioni sul fatto che una semplice allucinazione possa
cambiare o meno un uomo a tal punto. Se così fosse i farmaci allucinogeni
dovrebbero produrre lo stesso effetto, no? E poi perché l'allucinazione è uguale
per tutti, anche per chi è ateo, mussulmano, buddista, bambino, vecchio? A
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queste domande la spiegazione degli scettici non dà risposta.
Molto importante il messaggio che la giovane Lele porta per i giovani in cerca di
facili emozioni attraverso lo "sballo": lei è morta proprio in quel modo, vittima
di un mix di droga e di alcool che l'ha portata a morire cadendo in acqua senza
rendersi conto e ora vuole richiamare fortemente i giovani sui rischi che corrono
facendo uso di certe sostanze che ne distruggono prima di tutto il cervello in
maniera irreversibile e poi il corpo.

Testo
SANT'ERASMO
Consegnava pacchi e rotava:
si, vivi là, son di là!
Di qua arrivo,
salire vi mette freccia,
fa là già ci duri di qua!
Ma a voi regalo va,
te dirai lì d’oro è salì,
lì dillo a ricchi!
A ciclo richieste dava, si, la radio lì!
Hai l’onda, qui dici, di navi:
si mena l’oro lì!
Qua sanno, ma non fa, credi, ali,
non lottare,
più gli dai dischi!
“Palle, balle so’(no)”,
hanno da me: un amido in capa c’è!
Busso, è giù Paradiso,
e giù arriva!
Se i dadi hai tratto
giù battevi si il cinque,
tiri, croce lì!
S’ha chiavi là, piccola!
Le onde collocare,
giù divise gli eteri.
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LELE
Mi piace, qui c’è onda,
pigiameli giù: ci fu l’esame su!
Un saluto fa, credi ne hai rose lì!
Devi dire birre beviate bene,
è lì di sapè!
Grande fa giù credere
bere giù, bere, sai?
Giù credere bere di qua?
Ha vetro e vi ripeterà:
chè fate credere bere libera?
Sai di più Amore bere dà!
Poi se rientra qui e più deboli
si avrà crisi,
e c’è qui Re d’equilibrio!
Qua scendono di nastri!
E dì madri che c’è amici,
tu già ci vedi qua,
giù lì leggi giù la Lele!
“Ah bevi più? Ne vuoi droga?
Novara conosci?
Chili vi do di vestiti,
e regalo un mix e se vai in acqua
è reale, ti uccide!”
Per chi eccede c’è rischio cerebrale,
già lì rimedia!
Comprano arredi là, morti rileva!

Spiegazione del testo
Riferendosi a me, che negli ultimi tempi ho consegnato diversi messaggi da
lassù a persone specifiche, il Santo dice appunto che, a rotazione, consegnavo
questi "pacchi" da lassù, pachi che arrivano da vivi perché lassù, ribadisce la mia
guida, sono vivi. Arriva qui sulla terra perché il Signore, tramite anche ciò che
lui fa, vuole metterci una freccia, ossia indicarci la direzione giusta per salire al
Cielo, sia con la metafonia che con gli insegnamenti che essa ci porta e mi
augura di durare a lungo per questo "compito". Queste comunicazioni sono
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regali dal Cielo e devo dire che "salire" lassù vale oro, anzi è quello il vero oro e
scherzosamente mi consiglia di dirlo ai ricchi che non l'hanno capito. Le onde
radio che ricevo da lassù soddisfano "a ciclo" le richieste di quanti mi chiedono
contatti, dunque ciò non accade sempre, tutte le volte che registro. E queste
onde giungono dalle famose "navi" di cui tante volte ho parlato anche in altre
registrazioni, onde che buttano quaggiù oro puro. Ecco che il Santo risponde al
mio quesito su quel famoso scettico ed i suoi amici di circolo: questi scettici
sapienti, in effetti, dice Sant'Erasmo, sanno molte cose, ma il sapere molte cose
non fa crescere loro le ali necessarie per volare un po' più in alto, sopra la
materia e l'immanente, ma tu, dice il Santo, non devi lottare con questa gente,
lasciali perdere, continua solo a dare più dischi laggiù, ossia più registrazioni.
Sant'Erasmo ripete letteralmente la frase detta con spregio da quel giornalista
scientifico: "Palle, balle sono", e da lui le persone come questo signore qua,
ricevono questa semplice considerazione: nella loro testa (il Santo dice "capa" in
dialetto napoletano) è come se ci fosse dell'amido che li sclerotizza e li rende
incapaci di allargare i loro ristretti orizzonti (l'amido, per chi non lo sapesse,
veniva impiegato un tempo per irrigidire i colletti delle camicie). Lui conferma
che bussa quaggiù e con lui arriva il Paradiso (Sant'Erasmo si trova proprio lì), e
se si è stati capaci di trarre i dadi, ossia di trarre le dovute conclusioni dopo aver
conosciuto queste registrazioni, allora si può anche battere il cinque a questa
grande guida che tanto aiuto ci dà per complimentarci con lui (notate il
linguaggio scherzoso tipico del Santo) e si può, dopo aver tirato la moneta a
testa o croce, girarla sulla Croce (fa un raffinatissimo gioco di parole per
invitarci a seguire la Croce e a farne il faro della nostra vita). Hanno le chiavi
giuste per entrare quaggiù e nei nostri cuori, per cui mi esorta a collocare le
onde, o meglio i messaggi che ci portano, nel sito. Chiude informandoci che il
Signore ha creato due eteri per le diverse qualità di onde radio, uno per quelle
terrestri ed uno per quelle che ci giungono da lassù (è una notizia che non ci era
mai stata data prima questa). Pare allegra nel dirci che le piace il posto dove sta
perché c'è onda, c'è linea per parlare con noi. Mi raccomanda di "pigiare" le
persone esortandole a comportarsi in maniera degna sulla terra perché, in
effetti, l'esame della propria vita dopo la morte lassù c'è davvero e ora lei lo sa.
Mi saluta e mi dice che lassù ne ho tante di rose che mi donano coloro che metto
in comunicazione con la terra. Il messaggio che devo dare, a nome suo, è che
anche le birre vanno bevute con equilibrio ("beviate bene" dice).Qui sulla terra il
bere tanto fa sentire grandi i ragazzi, ma non si creda che dopo lassù si possa
bere (si parla di alcool, ovvio). Siccome io ho un "vetro" per mettere in
comunicazione i due mondi, allora devo ripetervi quanto lei ha da dire: che non
si diffonda l'idea che il bere libera le persone, che si dica che è l'Amore che
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soddisfa più di ogni cosa la sete spirituale, il vuoto interiore che tanti ragazzi
avvertono e che tentano di riempire col bere e con le droghe. Poi, se uno è
abituato a bere tanto, quando si ritorna lassù, ci si arriverà più deboli
spiritualmente e si vivrà una crisi profonda, anche perché Dio lassù è un Dio di
equilibrio, che ha fatto tutte le cose in perfetto equilibrio e lo ama anche nelle
anime delle persone. Ne vengono di registrazioni sulla terra da lassù, dice Lele,
e mi chiede di dire alle mamme che hanno perso un figlio che lassù ne hanno
tanti di amici che vengono per consolarle, questi amici io già li "vedo" attraverso
le comunicazioni: ecco che poi questa entità si qualifica come "Lele",
sicuramente diminutivo di un nome. Quello che segue è probabilmente il
dialogo che ella ha sostenuto con chi l'ha convinta a sballarsi prima di morire, e
ce lo riporta fedelmente. "Non bevi più?" le dice questa persona, "ne vuoi droga?
Conosci Novara? (probabilmente era qualcuno di Novara che cercava di
intavolare così un minimo di dialogo per rendere la cosa più "free", più
normale), vi regalo chili di vestiti se venite a trovarmi (forse erano in due), e vi
regalo un miscuglio di droghe". Droghe che, se poi cadi in acqua, come
probabilmente è successo a Lele, stai sicuro che ti uccidono. Lele ricorda che chi
eccede con le droghe corre un grosso rischio di danni cerebrali, per cui bisogna
porre subito un rimedio e smettere senza pensarci su due volte. Mi saluta con
una facezia: sa che sto cercando di acquistare dei mobili nuovi in cucina e me lo
dice, mi informa che i morti rilevano questo fatto che mi riguarda, e ciò per
ribadire che lassù seguono da vicino le nostre vicende.

Commento
Certo che io un'idea su chi possa essere questa Lele me la sono fatta, ma non
essendo sicura non la esprimo. Quello che mi colpisce è quel dialogo finale che
lei ci riporta e che ci fa quasi essere lì con lei ad ascoltare le parole di quell'essere
mellifluo e viscido che, con una torbida leggerezza, cerca di convincere lei e la
sua amica a prendere il suo dono mortale, inframmezzando questo orrore con
dettagli "leggeri", come quello dei vestiti, per depotenziare il rischio che le
ragazze avrebbero potuto intuire, per distrarle e per poterle meglio attirare nella
sua schifosa trappola di pusher. Una registrazione bellissima e triste allo stesso
tempo, triste quando si pensa a questa giovane vita troncata per la voglia di
sfuggire alla vita e ai suoi problemi per una sera rifugiandosi dentro un
bicchiere pieno di affascinante e fatale veleno. Questo orribile personaggio che
resta nell'ombra con la sua indefinitezza rappresenta in fondo tutti quelli come
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lui: incoscienti, stupidi, balordi senza valore, che dicono cose senza valore,
fanno cose senza valore, vivono una vita senza valore che così sarà poi valutata
un giorno lassù. Devo confessarvi che provo in ciò una strana gioia, e faccio mea
culpa per questo, ma sappiamo di avere in Dio sempre un giudice giusto (ovvio,
lo avrò anche io, lo so bene). Chissà quanti secoli di evoluzione serviranno a
questo essere nei bassifondi oscuri e fetidi dell'Aldilà per riuscire a capire quanti
drammi ha provocato, quante vite ha strappato alla normalità, quante famiglie
ha gettato nella disperazione?
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Vincenzo, il nonno di Roberta, una mia lettrice, vuole
"addestrarci" per poter un giorno entrare anche noi nel suo
meraviglioso posto di Luce – 14/02/2011
Vincenzo è il nonno di una mia giovane lettrice che da tanto tempo attendeva
un suo messaggio. E, puntuale alla mia richiesta, Sant'Erasmo l'ha condotto a
darci il suo bellissimo messaggio. Vincenzo è in un posto chiaro, di Luce, e
vorrebbe che anche noi comprendessimo come dobbiamo comportarci qui sulla
terra per poter, un giorno, anche noi collocarci ad un livello di luce, per poter
sfuggire alle terribili "grotte" di cui spesso ci ha parlato Sant'Erasmo per darci
l'idea dell'oscurità e della sofferenza che regna nei bassi livelli dell'Aldilà, livelli
ove si collocano coloro che sulla terra hanno operato contro l'insegnamento
divino dell'Amore, dell'onestà e della retta condotta di vita. I "satiri", dice
Vincenzo, ovvero coloro che, per esempio, negli ultimi tempi stanno riempiendo
le cronache per la loro condotta di vita dissoluta, libertina e lussuriosa, dopo la
loro dipartita terrena, non sono mai andati così in alto come lui, il loro errore e
la loro incapacità di correggersi e pentirsi per poi "rimettersi in carreggiata" non
permetterà a loro di elevarsi così tanto. Già sapevamo questo, ma Vincenzo
viene a confermarcelo con le sue belle parole ed il contenuto della sua
comunicazione che è profondo e significativo, segno della sua buona evoluzione
spirituale.

Testo
VINCENZO
Qui snello e lì sa fa!
Ma snello, ma sa fa, sai!
Ah non star nebbia qua fuori,
lei le scenda e auguri!
E n’era e entrava onda:
lanciavo, si, core, dille!
Eh si, luci io giuro che è assai qui,
e non sole d’ammazzà lì!
Non su l’ebbe i satiri
e frase là in cura gli butterà:
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è vero, qui è l’altra pace,
è meglio là unirvi pure!
Va, tirare che s’ha i sordi:
si strappi tirava, qui strappç!
E spugne là sciacqua
che noi s’addestra qui a entrà,
di degnà là mani,
faro qui ha eterni!
Coi raggi fai giù,
che Oltre sale ha sempre,
ohi, scotti inizia avè,
passa, ma è Gesù!
Vero, amà c’è, costà già!

Spiegazione del testo
L'aggettivo "snello", qui può indicare che ora Vincenzo si sente agile e scattante
ed è entusiasta perché, dice, ci sa fare col registratore, riesce a comunicare. Già ci
dà un'indicazione sul posto dove si trova: dice che non c'è nebbia (in genere nei
livelli più bassi dell'Aldilà dicono di essere nella nebbia, simbolo della
confusione e dell'incapacità di "vedere" la realtà del mondo spirituale), e poi
manda gli auguri a sua nipote che lo ha richiesto. Mi chiede inoltre di dirle che lì
dove si trova entrano le onde radio che possono tenerci in contatto e che le
lancia il suo cuore in segno di amore. Ci dà indicazioni preziose sul posto ove
vive ora: giura (per dare maggior forza alla sua affermazione) che lì ci sono
molte luci, luci però diverse dal sole terrestre che spesso può anche
"ammazzarci" (e chi si è preso brutte scottature ne sa qualcosa). Luci quindi che
non feriscono, che hanno una "qualità" diversa. Mai i "satiri", ovvero i lussuriosi,
salirono "lassù" ci dice Vincenzo e proprio nel tentativo di "curare" queste
persone smodate nei loro vizi egli ci "butta" una frase che deve far riflettere:
l'altra pace, ovvero quella spirituale, più importante perché riguarda l'anima
immortale, contrapposta a quella fisica momentanea che deriva dalla
soddisfazione dei propri desideri, si può trovare nella sua sfera spirituale ed è
conveniente, dice Vincenzo, unirsi a quel tipo di pace già da ora, sulla terra,
cercando di regolare i propri desideri smodati. Ci chiede di tirare per il bavero i
cosiddetti "sordi", coloro che non vogliono saperne della realtà del mondo
spirituale e che continuano a vivere come se non dovessero mai dar conto delle
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proprie azioni terrene e di far comprendere a costoro che, avendo già tanti
strappi, ovvero tanti errori, se si continua a tirare la propria anima mettendola
sotto il maglio dei propri errori morali, alla fine essa si strapperà del tutto e
saranno problemi seri. Ci consiglia di sciacquare già qui sulla terra le nostre
"spugne", ovvero le nostre anime (notate la similitudine della spugna quasi che
le nostre anime assorbissero quanto di buono o cattivo facciamo), ripulendole
col pentimento e il ravvedimento; loro ci dicono questo perché vorrebbero
addestrarci ad entrare dopo la morte nei luoghi di luce e dunque ci invita,
Vincenzo; a tendere le mani verso di loro che, dal mondo eterno, ci illuminano
col faro della vera sapienza e della vera ricchezza che è quella spirituale. Mi
invita a continuare a operare sempre con questi raggi che ci portano le
comunicazioni perché l'Oltre ha sempre "sale", ovvero sapienza da darci. Riflette
però che comincio ad avere qualche "scotto" da pagare per l'impegno che metto
nelle registrazioni. Poi, ci dona ciò che lui sta vedendo mentre ci saluta: vede
passare Gesù nella Sua maestà e ci ricorda che è proprio vero quanto Lui ci ha
insegnato: dobbiamo amare quaggiù, e tanto!

Commento
Tante volte chi chiede un contatto si aspetta comunicazioni personali, che
riguardano la propria sfera privata e invece, tranne che in rari casi in cui ciò
accade, i messaggi che arrivano dal Cielo hanno sempre un respiro molto più
ampio e coinvolgono sempre l'aspetto che, da loro che già sono lassù, è ritenuto
più importante: quello spirituale. In fondo loro sanno che noi viviamo in un
mondo che non ci appartiene: non ci appartengono quegli eventi che ora ci
sembrano fondamentali nella nostra vita e nella nostra società, non ci
appartengono le cose che abbiamo conquistato anche con sudore, non ci
appartiene il nostro corpo corruttibile e mortale, per quante cure possiamo
riservargli considerandolo fondamentale, e, spiace ma è così, non ci
appartengono nemmeno i rapporti che intessiamo durante gli anni che ci è dato
vivere su questo pianeta. Loro lassù lo sanno bene e vengono a rammentarcelo
gridandoci di non far prevalere l'aspetto materiale su quello spirituale, di
guardare sempre al faro della verità di Cristo che ci guiderà poi anche nei
perigliosi luoghi dell'Aldilà per portarci alla Luce, quella vera. Per loro non ha
alcuna importanza dirci se scegliere un fidanzato anziché un altro, se andare a
destra o a sinistra, loro sanno che il vero mondo, quello che ci appartiene, è
l'eternità, e lì queste faccende terrene non avranno più alcuna importanza, lì
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conterà soltanto quanto abbiamo amato, ed è bene ogni tanto ricordarcelo. E
non si stancano di ripetercelo perché sanno che siamo duri a comprenderlo e
corti di memoria.
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Dolores, la mamma di F., una mia lettrice che l'attendeva da
tempo, e Rosa, la nonna di R., anch'egli in attesa da tanto di un
suo messaggio- 16/02/11
Stavolta tocca ad una mamma, Dolores, e ad una nonna, Rosa. Entrambe
portano messaggi non specificatamente rivolti ai loro cari, anche se ovviamente
hanno qualcosa da dire a loro in particolar modo, ma vogliono comunicarci
l'importanza del credere nella vita dopo la morte, di avere fede. Si rivolgono
anche a me senza stancarsi di incitarmi a continuare a registrare perché loro,
lassù, hanno tante cose da insegnarci e non vedono l'ora di poterlo fare,
ritenendo la possibilità di venire a registrare per noi un vero privilegio.

Testo
DOLORES
E noi, già credi a lei, pronti!
Più ringrazio Dio,
e si ha grossi rischi qui!
Vi offre aiuti qui Re e..
e si, più verme più ancora avesti,
s’entra, oh lì, giuro: è cari!
E c’è sudore, qui gli si aprirà
Per premiarti ma….oh, smussa là ingordì!
Dimagrì, vero è lì le prove,
là hanno Dio, dei rischi eri esclusa qui.
Ai rischi commuta baci, baci qua,
analisi s’è vista,
qui c’era, andrò a dire: è Re!
Che v’è Dio maior dire,
c’è onde e io so la dire!
E pietra, signora, togli,
devo rendere onda e ora stai qui,
devo rendere onda e poi..
vedrò a mille pace!
I’ te chiesi là via, qui sta lode,
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nascere è di qui.
Ah, là metti regali fa lì: è vederci!
L’analisi fai, hai i titoli
e d’uscì n’hai libri.
Oh, cura, assai oro è lì!
Più mezzi troverà, là è più vista ai lettori!

ROSA
Analisi c’ha lei da me
e..oh ma esco qui e c’è enfasi!
Porti le buste ca sant’ è raggio lì!
E là fogli ti cerca,
di qua ascolterai e vado così:
pè rabbia è là tigre,
so che è lì burro
e a lei do, sai, leverà,
dissolvi si!
E so che ride: dir bara cannai,
dir, bisogna vedè!
In busta carattere che ho,
passò qui ritta la nave,
dare suo faro per lottare più giù!
Portai bicchieri d’oro,
fa! E’ rischio de nun parlà,
là hai Re Madre!
Era de registrare, tigre non c’è,
è lì burro!
E le do: hai visto ammirare lì assai,
ve sarà come i banali “si, già truffe”!
E rabbia, dite è “merda”,
vengo con te,
entra Piero e ce vò qua a tené persone.

PIERO
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Prega!
Laggiù a Imma atà passà,
Sire e a Lei dire!

Spiegazione del testo
Siamo pronti a parlare con lei (con me), dice entusiasta Dolores, ringraziando
Dio per questa possibilità che, non dimentichiamolo, costa anche a loro spesso
grossi rischi di incontrare spiriti bassi ma che, avendo io la santa guida di
Sant'Erasmo, sono evitati sia a me che registro che a loro che vengono da lassù.
Con queste registrazioni il Signore ci offre aiuti per rafforzare la nostra fede ed
acquisirla se non l'abbiamo. Poi, rivolgendosi alla figlia, le dice che ella sa che ha
avuto qualche intralcio provocato dal "verme" (ossia dal demonio), e le giura
che ad entrare in queste registrazioni sono effettivamente i cari di coloro che li
richiedono. poiché io mi impegno moltissimo in queste registrazioni (c'è
sudore), allora mi aprono anche per premiare l'attesa di F. alla quale, però, la
mamma suggerisce di smussare un po' i suoi desideri (che ella indica come
"ingordigia"). Le suggerisce di "dimagrire" (credo che intenda nel senso di
diminuire, appunto, i suoi desideri terreni), perché è vero, lei ne ha le prove,
queste registrazioni sono benedette da Dio che le concede, così, di poter
correggere i piccoli errori di sua figlia che così verrebbe esclusa dai rischi per la
sua anima. E quei rischi la mamma li cambia in baci, baci che qua dà a sua figlia.
Ha visto l'analisi della sua vita quando è andata lassù e ora sa che oltre la nostra
vita c'è il Signore ad attenderci. E chiede di dire a tutti che Dio, definito "maior",
il supremo, esiste e grazie a Lui esistono queste onde che ci mettono in
comunicazione e che le permettono di parlare. Mi chiede di togliere,
simbolicamente, grazie alla metafonia, la pietra tombale che rende a noi qui
sulla terra la morte come una separazione definitiva, di toglierla e farla parlare
perché lei vuole rendere a sua figlia quest'onda e con quest'onda donarle pace
spirituale mille volte. Mi chiese di poter parlare e mi loda per averla
accontentata ascoltandola e decifrandola, dice che la vera nascita è lassù, dopo
la morte. Mi chiede di dire che anche il fatto di poterli vedere è un dono del
Signore (sui miei spettrogrammi ho catturato centinaia di volti di spiriti che
potete vedere in questo stesso sito). Mi suggerisce di scrivere altri libri che
contengano un'analisi delle varie registrazioni, e mi incoraggia dicendomi che
ne avrei i titoli per farlo (ma il tempo?). Mi raccomanda di aver cura di queste
registrazioni perché esse sono il vero oro per tutti noi. Saluta informandoci che
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lassù troveranno sempre più mezzi per darci prove della loro realtà e per dare
una
"vista"
più
chiara
ai
lettori
del
sito.
Rosa inizia dicendo che ora avrò un' "analisi" fatta da lei, poi sembra
meravigliata di poter "uscire" di lassù e ci dice che ella metterà enfasi nel suo
discorso. Mi chiede di portare le cosiddette "buste", ovvero i messaggi per i loro
cari perché il raggio divino che le permette è davvero santo. Sa che tantissimi mi
chiedono "fogli", ovvero i messaggi di lassù da parte dei loro cari, ora ascolterò
lei che va avanti a dire così: la "tigre", ovvero satana, tenta sempre di disturbare
il mio lavoro per la rabbia di ciò che faccio, ovvero far comprendere a tanti che
bisogna temere Dio e vivere secondo gli insegnamenti di Gesù Cristo, ma, mi
avverte, è una tigre di burro, ben poco può farmi se mi proteggo con la
preghiera e se posso contare su Sant'Erasmo che, dall'altra parte, lo tiene
lontano. Si dissolverà sempre di più, come burro al fuoco, appunto. Ora, dice
Rosa, sa che suo nipote riderà a questa battuta: dice che ella si sbagliò
completamente a temere la "bara", ossia la morte, pensando di trovare chissà
quale male nella morte, e invece, dice, bisognerebbe vedere quale bellezza c'è
lassù! Dice che in questo messaggio il nipote potrà trovare proprio il carattere
che ella aveva in vita, anche un po' scherzosa e allegra. La "nave", ovvero la
comitiva di spiriti che da lassù viene a comunicare con noi, passò da qui per
portare il suo faro e per poterci dare la forza di lottare di più quaggiù per
migliorare il mondo e mettere in pratica la giustizia divina. Dice che portò
bicchieri d'oro a suo nipote con queste verità e gli dice che lui deve raccontare
anche ad altri quanto sa anche da questo sito perché è male non parlare di
questa verità e non dire che lassù abbiamo anche l'aiuto della Madre del
Signore, la Madonna. Gli consiglia di registrare anche a lui e di non temere il
demonio che, ripete, è una tigre di burro per chi prega e ha fede. Poi,
rivolgendosi a me, dice che oramai so bene che tanti ammirano ciò che faccio e
mi incoraggiano, però, ricorda, ci saranno sempre anche quelli che, banalmente,
penseranno che tutto ciò è una "truffa" (ma come si può ancora pensare ad una
cosa simile?). Bisogna dire a tutti che la rabbia è un brutto sentimento che ci
allontana dalla grazia del Signore (usano spesso quel termine "colorito"...), dice
di andare col nipote, nel senso che lo protegge sempre da lassù. Saluta dicendo
che entra un attimo Piero, mio marito, e che insieme faticano a tenere le persone
che
vorrebbero
parlare.
Molto brevemente Piero mi incita a pregare e ci raccomanda di "passare" sotto il
manto protettore della Madonna ("ata passà", lo dice in dialetto napoletano e
Imma è l'Immacolata) e di dire le nostre preghiere a Lei e al Signore.
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Commento
Saranno contenti questi parenti sulla terra di sapere che la loro mamma e la loro
nonna possono portare messaggi siffatti, indice della loro evoluzione spirituale
che le fa apparire meno attaccate agli aspetti terreni delle vite dei loro cari, e le
fa focalizzare sugli aspetti più spirituali che sono quelli che a loro interessano di
più. Dolores si preoccupa forse più di Rosa di dare a sua figlia indicazioni più
concrete per cercare di raggiungere la vera pace interiore, comunque entrambe
ci appaiono mosse dal sentimento di amore che, come ripeto da sempre senza
stancarmi, la morte non cancella né diminuisce.
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Sant'Erasmo ci porta una comunicazione molto particolare,
dedicata all'Italia e ai tristi momenti che stiamo attraversando in
politica – 22/02/2011
"Ambasciator non porta pena", vi prego di ricordare questo detto quando
capirete di cosa si parla in questa registrazione così particolare, che tratta un
tema finora mai toccato dal Cielo così direttamente e così severamente. Non
avrei voluto pubblicarla per la delicatezza dell'argomento che potrebbe urtare
qualcuno tra i miei lettori, ma sapete bene che non mi è consentito nascondere
delle registrazioni a meno che non siano davvero personali. E questa non lo è di
certo, visto che parla dell'Italia, di chi ci governa e di come ci governano (non
nominerò mai quella persona, cercate di fare uno sforzo personale per capire di
chi parla Sant'Erasmo, non è difficile davvero). Sono solo un tramite, non
dimenticatelo, per cui se qualcuno ha da fare delle lamentele per quanto il Santo
ci dice, le faccia direttamente a lui e al al Cielo che, evidentemente, legge molto
più chiaramente ed in profondità nell'animo e nei veri desideri delle persone,
tanto più se sono chiamate a così alte responsabilità, come quella di governare
un popolo ed una nazione, e può vedere anche con limpidezza, in prospettiva,
quali saranno i frutti avvelenati che, a lungo termine, nella cultura e nel sentire
di un popolo, potranno portare certi scandali e certi comportamenti superficiali
e disinvolti di chi ha così alte responsabilità, e che il Cielo deplora senza mezzi
termini. Dal Cielo gli insegnamenti e le indicazioni sono sempre "o bianco o
nero", non ci sono mai compromessi per la salvezza dell'anima, qui non si tratta
di politica, ricordatelo quando leggerete le parole di Sant'Erasmo. E' il "parlare
duro" di Gesù nel Vangelo, dobbiamo ricordarlo tutti noi. Detto ciò, vi darò solo
la spiegazione letterale delle parole del Santo tralasciando nomi e commento
finale. Fatevi voi una vostra opinione e pregate con me per la nostra bella Italia,
che possa davvero rinascere a nuova vita superando quelle divisioni e quegli
odi di parte che non avevamo mai conosciuto finora con questa intensità.

Testo
SANT'ERASMO
Sotto proponi te.
E ti mescio che a beffà l’Italia son là!
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Contributo e rappezzi verme son là!
Ah gli gira ruota noi,
qua buttai là fiamma, n’ha!
Per ori già duellare,
già là aspetta,
dai dinaro e dei e miraggi butta!
Torna giù le mani, re v’è nudo!
E ho lì fragore d’uscir,
basso andà lì oltre!
Rischi Camere e lì paure
già presto a Italia.
Ama i rischi e “crepa tutta!”
chiama ora.
Colare viso ti rende bella.
Qui restai per l’annuncio:
che errore “vendo votà” su,
gogna là torna!
C’è Rai, già accade,
ah, deh, miri: carismi è denari,
palate ha i re!
E molto amor ti ravvisa!
E di lì dire:
leggeri già noi star qui,
per te che vengo lì!

Spiegazione del testo
Sono io che ho proposto al Santo una parola di conforto per il futuro dell'Italia, e
lui mi ha accontentata andando anche oltre ciò che gli ho chiesto. Mi "mesce"
(ossia mi versa come se mi versasse un liquido nel bicchiere, metaforicamente
mi informa) che chi ci governa sta beffando l'Italia, la sta prendendo in giro.
Basta che chi comanda dia un contributo in danaro ed ecco che i rattoppi a chi
governa (usa un termine davvero molto duro Sant'Erasmo) sono pronti (la
transumanza dei parlamentari che, perfino dall'opposizione, danno man forte al
governo solo per soldi e non per convinzione). Ma, dice il Santo, da lassù fanno
si che questa ruota del destino alla fine giri (che le cose possano cambiare) e in
questo suo duro intervento il Santo è come se buttasse fiamma, ovvero la sua
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rabbia, e dice che ne avranno di gatte da pelare (non dice a cosa si riferisce,
ovviamente, staremo a vedere). Duellano solo per gli ori, per i soldi ed il potere
nel nostro parlamento, ma Dio lassù già li aspetta come aspetta tutti noi, per cui
il consiglio del santo a questi signori sarebbe quello di dar via i propri soldi (che
sono davvero montagne di soldi, intendiamoci), di buttare i falsi dei che
inseguono (nel potere e nel piacere) e i miraggi di immortalità ed invincibilità
che inutilmente si affannano a rincorrere convinti di sconfiggere la morte e la
paura che essa fa a loro. Ora che il re è nudo, ossia che chi ci governa è stato
smascherato nel suo vero essere, le mani che, figurativamente, ha tenuto sempre
in alto in segno di vittoria e sublimazione di sé, ora devono tornare in basso
perché costretto a coprire le proprie vergogne (se è nudo, deve coprirsi, in
questa immagine che fa Sant'Erasmo, le parti basse, per così dire, è una
metafora). Il Santo dice che lassù sente il fragore che questa persona sta facendo
per uscire da tutto ciò, per non subire processi e giudizi, e in questo suo
tentativo toccherà ancora più il fondo (ancora di più?). E qui il Santo fa
un'affermazione che mi fa tremare: costui porterà a rischio le Camere del
parlamento e ci saranno paure per l'Italia e la sua democrazia. Siccome costui
ama i rischi, allora, nella sua testa dice: che crepi con me anche l'Italia intera,
ossia "muoia Sansone e tutti i filistei" di biblica memoria. Tenete presente che
man mano che decifravo queste dure parole, io piangevo per il dolore che mi ha
dato questa orribile prospettiva che il Santo ci fa intravedere come possibile, e
allora il santo, per consolarmi, mi dice che il fatto che sul mio viso colassero
lacrime di dolore per l'Italia mi rendeva bella ai suoi occhi (ovviamente è una
bellezza spirituale quella di cui parla Sant'Erasmo che conosce bene le mie ansie
legate al destino di questa nazione che amo come tutti voi, immagino). Resta
ancora per dare un annuncio importante, se solo gli interessati lo ascoltassero: è
un grave errore, dice il Santo, vendere il proprio voto in parlamento, ed è un
errore che si trasformerà un giorno, lassù, in una vera e propria gogna cui si
autoesporranno costoro come durissima pena per la loro anima. La Rai, dice il
Santo, ce lo ha mostrato in questi giorni (credo si riferisca al servizio tg in cui
hanno mostrato le montagne di soldi e gioielli che Ben Alì, il dittatore tunisino,
teneva ben nascosti nel suo personale caveau e che aveva sottratto a quel popolo
cui avrebbe dovuto garantire benessere e sviluppo): i veri carismi che hanno
questi "re" e questi governanti, sono solo i soldi, ne hanno a palate! (Il Santo
vorrebbe farci capire che ben altri dovrebbero essere i carismi di una persona
che si candida a guidare una nazione!). Mi ricorda che dovrebbero avere molto
amore, amore e amore! Mi chiede di dire che il Cielo assiste a tutto ciò, che loro
sono "leggeri", ovvero non si fanno sentire, ma ci sono e vedono. Mi saluta con
una frase bellissima ed affettuosa: mi dice che è per me e ciò che mi impegno a
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fare che lui abbandona la purezza e la magnificenza del suo paradiso per
scendere in questa fetida palude che è la terra per cercare di farci intravedere la
vera luce cui dobbiamo aspirare.
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Massimo, il papà del giovane Valerio, e Donato, cognato di una
mia lettrice morto prematuramente: in visita coi loro bellissimi
messaggi. Donato porta, a sorpresa, anche i suoi genitori –
23/02/2011
Massimo è il papà di un lettore che mi scrive da Napoli, Valerio, il quale tempo
fa mi scrisse una disperata lettera per chiedermi se mi era possibile mettermi in
contatto con suo padre o con suo zio. Dopo una lunga attesa, dall'alto hanno
deciso di mandare il papà, Massimo, che porta parole di incoraggiamento e di
amore al figlio che ancora patisce molto per la sua morte e non da darsi pace.
Questo papà appare molto sollecito nel tentativo di risollevare suo figlio da
questo cupo dolore dal quale egli fa fatica a riprendersi e del quale, lassù, è ben
consapevole. Donato è, invece, il cognato di Caterina, una mia lettrice, morto
prematuramente. Donato arriva con una sorpresa: porta anche il suo papà e la
sua mamma che sono con lui lassù e non erano stati richiesti. Io non sapevo che
anche i suoi genitori fossero morti, e ho dovuto chiedere conferma a Caterina
per avere conferma e ora so che Donato ha voluto portarli per dare ai suoi
familiari una prova in più della sua identità. E devo dire che questi suoceri
hanno avuto parole dolci ed anche la suocera, in particolare, che addirittura fa
una dichiarazione d'amore a Caterina in diretta dal Cielo!

Testo
MASSIMO
Si rivide Frà, da te battesimo!
Ah, po’ si fonà,
amore aggia mannà
ch’annaspa là, patisce giù!
Ah, dopo c’è truffa?
E concede te rotta,
e in mar carbura, nuoti!
E già stiam, si, ho lì già presa,
alè, ora andate a Messe!
Deh, eroi invia:
crede(re), vi illuminare!
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E noi sperare già affetti de non scordare,
digli: bambini c’è qua Aldilà!
Fa all’altra un cargo,
oh, urrah alla terra, qui rido me!
Eroi fate e prendi leve,
dà spazi e dà le idee,
si narra buco porta era!
Erasm è, vibra, c’ha gusto qui,
era a tre vibrà: fanno a tv leggi
e megl’ è si butterà.
E ara cibo che c’è a nasce(re),
di meglio dai là a dire,
Ira è la e ritornavo io:
truffa? Lei qua è forte!
Core mai distruggere,
bisturi è là!

DONATO
Morte fa giri, tante attività,
oh signora, qua di vita conosco meglio.
Voce fuori campo:
Oh forza, passaggi là!
Donato:
Qua v’è madre, mi attirava,
respirar voglia!
Mamma:
Poi passa se c’è lamento,
cara mia qua t’amo,
e lì spasmo fa lì morire,
meglio quando giocavi,
noi siamo lì!
Donato:
Ah, vita c’ha dato il mondo,
qua però sperare: da là annoti!
Voglio fa magia:
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papà, insisto e taccio, t’allenerò!
Lui spera giù dire.
Padre:
Qua dai Re credenza!
Minima portai di là credenza , mì!
Ah, qua spazio ci dà:
si butta lì assai!
Donato:
Ah c’è lì ori:
che sogno era la truffa!
Da uccidere tanta gente, farò conti!
Oh, mai morì integrale,
e rose n’ha!
E cerchi qua, per operà, mire!
A me, lì, dà lire Fra!

Spiegazione del testo
Massimo dice che mi rivede e che ora può fare il suo "battesimo" con le
registrazioni (vuol dire che è la prima volta che registra). Mi dice che il figlio
può chiamare lui stesso (può "fonà", ossia "telefonare") loro lassù con la
metafonia (so che era interessato a provare): lui deve mandargli tanto amore
perché sa che il figlio annaspa quaggiù e che ancora patisce troppo (parla in
dialetto napoletano quando dice "aggia mannà", ossia "devo mandare"). E dopo
tutto questo sarebbe una truffa, chiede Massimo? Dopo che egli dà prova di
sapere delle condizioni psicologiche di suo figlio non si può affermare una cosa
simile se non in malafede. E Dio, dice, concede anche a suo figlio la "rotta" per
parlare con loro lassù, per cui lo invita a darsi da fare, a "nuotare" in questo
mare di onde che permettono le comunicazioni fra i due mondi. Dice che già
stanno vicini al figli, che hanno "presa" lì da lui e raccomanda ai suoi cari di
andare a Messa. Scherza e dice che loro lassù, veri eroi, ci illuminano quaggiù
coi loro messaggi. Loro sperano che gli affetti che ancora hanno in terra non li
dimentichino e chiede di insegnare ai bambini che esiste l' Aldilà. Fanno per me
("all'altra") un cargo pieno di anime e lui grida "urrah" di gioia da questo cargo e
ride addirittura. Chiede a noi qui di compiere un'azione eroica e di prendere in
mano le leve che ci permettono di comunicare con l'Aldilà perché lassù danno
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spazi ed idee: si dice che c'era un buco nella porta che separa i due mondi, dice
scherzando, e noi possiamo spiare da quel buco, ci è ora concesso. C'è
Sant'Erasmo che vibra di gioia con lui, perché ora ha preso gusto in queste
comunicazioni, vanno come lui desidera, però vibra anche di più e di sdegno
mandandoci a dire una cosa: le leggi del vivere comune le fa ormai la tv,
purtroppo, e sarebbe meglio buttarla proprio, la cattiva tv. Consiglia al figlio di
arare in questa vita per il cibo spirituale che gli servirà quando dovrà rinascere
lassù, alla vera vita, e lo invita a dare alle persone argomenti migliori di cui
parlare con la metafonia. Ora si arrabbia un po' e ritorna su quanto ha già detto
più su: sarebbe una truffa tutto questo? No, dice facendomi un complimento,
"lei è forte" ed ha davvero legami lassù. Non bisogna mai distruggere il proprio
cuore e il bisturi per curarlo è proprio in queste comunicazioni ed in ciò che ci
insegnano.
Donato parla sopra una musica che rende un po' più difficile la comprensione
delle sue parole, per cui va ascoltato più volte. Inizia in maniera scherzosa: ci
dice infatti che, con loro, "la morte" fa giri qui sulla terra e tante altre attività,
prova dunque che la morte del corpo non è la fine della nostra esistenza. Mi dice
che ora, lassù, della vita conosce la parte migliore. Si sente poi una vocina fuori
campo che pare invitare scherzosamente ad un mezzo che dà passaggi per la
terra. Donato poi dice che lì con lui c'è sua madre che lo attira per parlare e che
ha voglia di "respirare", (probabilmente di parlare) anche lei. La mamma si
rivolge alla mia lettrice (ricordo che usa la voce che ho inciso nella base, per
questo è di timbro maschile, non è la sua vera voce ovviamente) e le dice che se
abbiamo motivi di lamentarci, bisogna ricordarsi che poi quei motivi passano, e
le dice che la ama da lassù (non so nulla dei loro rapporti in vita). Gli spasmi,
ovvero il preoccuparsi troppo delle cose della vita ci porta perfino a morire, era
meglio quando sua nuora "giocava", ossia era più scherzosa e meno
preoccupata, e che non tema, perché loro sono lì vicini a lei e alla sua famiglia.
Donato riprende la parola per dire che è vero che il mondo ci dà la vita
materiale, quella del corpo, però bisogna poi sperare sempre nel Cielo e questo
va annotato e ricordato. Poi preannuncia una "magia": si rivolge a suo padre che
è lì con lui e gli dice che insiste che lui parli, lo "allenerà" lui per farlo parlare, lo
aiuterà, anche perché suo papà spera di poter dire qualcosa giù anche lui. E il
papà ci tiene a raccomandare i suoi di credere al Signore qui sulla terra, e si
rammarica per il fatto che in vita non ebbe una grande fede; dice che lassù
danno spazio per poter comunicare con la terra e che ci "buttano" davvero molto
da lassù. E infatti, dice Donato, come fanno quasi tutti, ci sono ori in queste
comunicazioni e il pensiero che esse siano solo frutto di una truffa è un semplice
sogno degli scettici. Poi scherza un po' e dice che questa gente, quelli che
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pensano alla truffa, andrebbe ammazzata e che ci farà lui i conti un giorno. Ci
rammenta che non si muore mai integralmente con la morte fisica, e dice che mi
portano rose da lassù per la possibilità che gli do' di potersi esprimere (sono
sempre gentili e riconoscenti). Si raccomanda di cercare gli obiettivi per i quali
vale la pena di agire lassù, nel mondo spirituale. Poi saluta con una battuta: per
chi, in malafede, pensasse che io prendo soldi per queste comunicazioni (e tutti
sanno ormai che faccio tutto gratuitamente, lo ripeto per la milionesima volta),
ebbene si sappia che, invece, sono io che do' soldi a loro lassù per farli venire a
parlare! (E' una battuta, ovvio).

Commento
Una registrazione davvero bella, in cui mi ha colpita la sollecitudine di Massimo
per il figlio che è ancora troppo abbattuto per la sua morte. Ciò ci invita a
cercare, per quanto possibile, di non reagire in maniera troppo disperata alla
morte di una persona cara, e in questo può esserci di grande aiuto la fede nel
Signore e nella vita dopo la morte. I nostri cari lassù conoscono le nostre
condizioni psicologiche e soffrono se la nostra sofferenza è davvero
insuperabile. So che non è facile e che sto facendo un discorso che sfugge alla
pura razionalità, però spesso da lassù arrivano messaggi simili, con la
raccomandazione a non disperarsi perché un giorno ci ritroveremo e capiremo
che il tempo trascorso sulla terra è stato solo un lieve battito di ciglia in
confronto all'eternità. Trovo poi eccezionale la "sorpresa" che Donato ha fatto a
sua cognata portando anche suo padre e sua madre che, lo ricordo, io non
sapevo fossero morti. Ho dovuto chiedere conferma alla mia lettrice che mi
aveva chiesto il contatto con Donato morto a soli 45 anni dopo soli due mesi di
malattia. Una prova ulteriore che ha voluto dare, evidentemente. E mi è piaciuto
il suo tono scherzoso (doveva essere un tipo allegro in vita), soprattutto la
battuta finale che mi ha strappato una vera e propria risata: sono io che pago
loro per averli nel mio registratore, e non sono io pagata da nessuno! Dico
grazie al Cielo per questi doni che valgono davvero più di tutto l'oro che potrei
mai avere.
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Rosario è il giovane figlio di una mia lettrice, mentre M. è la
moglie di un mio lettore, anch'essa passata oltre ancor giovane ed
in maniera improvvisa, li accompagna Sant'Erasmo – 28/02/2011
Sant'Erasmo accompagna, in questa registrazione, prima Rosario, giovane figlio
di Francesca, una mia lettrice, e poi M., moglie di un caro amico e lettore
scomparsa improvvisamente nel pieno della sua vita. E' stata una registrazione
che mi ha impegnata molto per via del fatto che le voci sono meno chiare del
solito, più "basse" e diluite nel rumore di fondo. Anche in questa occasione, da
lassù dimostrano di conoscere molti dettagli delle nostre vite quaggiù e si
sforzano di darci consigli ma anche ci scherzano un po' su con affetto.

Testo
ROSARIO
Si, ah, dirò a chi ha libri:
si, han vere grotte e..
ero in poppa, arrivo dove produco
che hai scelto amori dalla lista.
Cielo mire avrà per alzà,
era fa giù, fare “ciao merda!”
Legge(re) ma di lì fa!
E là andrà dubbi de lei, qua gli dai lì:
scopo unite là!
Mò insistete, là premura!
Permesso e avuto nave,
ci so qua fare,
là allenerà dottore.
E scopro mò che studi tu prepari là,
virtù ti dà!
Oggi l’Italia al Re s’ha a unificà!
Digiuna? S’allocherà lì cuochi!
Ti amareggi? Va là, lì già è torta!
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M.
Qui diglielo:
si, chiesa ha già lì!
In morte maturai lì,
tornà, si ve sunammo, è!
Netterà, credito dà,
più mi linda vestiti mò!
A un’altra è già dietro a girà,
Frà va forte lì!
Sui raggi prende in giro voce!
Qua d’arte farai, vertici n’ha!
Già penna presi che spiegano raggio:
diffonda giù!
Ah, spingo perché ad Oltre messaggi rubi!
Sta varco che ti apre il muro,
ad una radio, presumo, porta v’è già!
Satana nun se fa adocchià lì,
c’è nave e c’è Primario,
e Mamma qui!

SANT'ERASMO
Re su ha onda,
se lì leggere qui, figli, mò bacio!
Mò sta di lì aiuto, allegri, arrivo!
Ah, giù parli;
ahia, fa duri lì,
altri è a distrugge(re)lì
ma trema lì!
Origlia, figlia, risana qui giù:
e morì lì giù non si può!
“Old” è “Truth” là,
là vi ispira!

Spiegazione del testo
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Rosario pare rivolgersi a coloro che, asserendo di avere cultura perché leggono
molti libri e dunque negano la realtà di un luogo di pena nell'Aldilà, e chiarisce,
invece, che tale luogo, che lassù indicano sempre come "le grotte", esiste. Lo
vediamo, attraverso le sue parole, arrivare fiero sulla poppa della nave (il mezzo
metaforico che, lo ricordo, dicono di utilizzare per varcare le onde radio e
giungere fino a noi), arrivare fino a dove può "produrre", ossia essere utile con
le sue parole e portare finalmente una parola per sua mamma, visto che ho
scelto lui fra i vari "amori" da contattare lassù nella mia lista di richieste (perché
era il suo turno). Il Cielo, dice Rosario, si propone l'obiettivo di "alzare" gli
uomini, ossia di elevarli spiritualmente con queste comunicazioni, e quaggiù noi
dovremmo fare una cosa molto importante, ossia, dice con un termine colorito
usato spesso lassù, abbandonare le cose sudicie che insozzano le nostre anime, i
valori materiali e l'egoismo. Bisogna leggere, informarsi ma anche poi darsi da
fare. Sa che sua mamma potrà avere in cuor suo dei dubbi sul fatto che sia
effettivamente lui e allora, per toglierle questi dubbi, mi chiede di dirle una cosa
specifica, ossia quella di unire i nostri scopi, come se la sua mamma abbia
interesse alle stesse tematiche che anche io diffondo attraverso il sito, o che
dovrebbe avere questo interesse, e dice che nel diffondere queste verità sulla
vita oltre la morte dobbiamo mettere premura ed insistere. Non so se Francesca
si interessi di queste tematiche attivamente o se il figlio le sta consigliando di
farlo perché, magari, lei ne ha il desiderio. Dice che ha avuto il permesso di
venire da sua mamma ed anche il passaggio sulla nave dell'Aldilà perché, e lo
dice con orgoglio, "ci sa fare", anche perché lo allenerà Sant'Erasmo, detto il
"dottore", a parlare con questo sistema. Dice alla mamma che lui ha scoperto che
lei sta preparando degli studi (non so in che campo) e la rassicura che da lassù
le daranno la virtù necessaria per affrontarli nel modo migliore. Si augura che,
ai nostri giorni, l'Italia si unifichi nella fede per il solo vero Re, il Signore. Poi
chiede alla mamma, usando una bellissima metafora e leggendo nel suo animo
qualche preoccupazione rispetto a questi studi che deve fare, se si sente
"digiuna", ossia se sente che le mancano nozioni, e allora la rassicura che da
lassù "allocheranno"(metteranno) accanto a lei dei "cuochi" che possano
sfamarla (spiriti che la aiuteranno ad assimilare più in fretta, come spesso hanno
fatto con me). Le dice con amore che talvolta ella si amareggia (e lui lo sa bene),
e desidera addolcirla dicendole che una bella torta è già pronta lassù per lei, per
lenire questa sua amarezza, ed è bello questo figlio che vuole consolare e dare
forza
a
sua
mamma
con
la
sua
forza
vitale.
La dolce M. mi invita a dire una cosa a suo marito, a fargli una
raccomandazione: devo ricordargli che ne ha di chiese lì dove vive. E' un invito
esplicito ad andare in chiesa più spesso e che lei gli fa. Ora, dice, con la morte
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sono maturata ed ho compreso tante più cose (forse ha anche compreso
l'importanza della fede), e se siamo qui a "suonare" alle vostre porte
(metaforicamente) è perché si può effettivamente tornare sulla terra con queste
registrazioni. Grazie al fatto che loro possono venire a darci dei suggerimenti
spirituali, il Signore dona a loro un "credito" e fa sì che il loro "vestito", ossia la
loro anima, sia un po' più lindo (ne hanno dei vantaggi spirituali in termini di
servizio portato a noi). Ed ecco che M. scherza col marito e gli dice che lei sa che
lui è già a girare dietro a qualcuna perché lui va forte in questo, e poi subito lo
rassicura dicendogli che la sua voce, che arriva col raggio di energia angelica, lo
sta prendendo un po' in giro bonariamente. Gli dice poi che, quando lui sarà
lassù un giorno, potrà dedicarsi a fare dell'arte perché lassù hanno davvero i
"vertici" dell'arte, i talenti divini (F. è un eccellente pittore). Poi M. ci dice di aver
preso la penna per prendere appunti, visto che ora le spiegano cose che
riguardano i "raggi" che portano le comunicazioni fra i due mondi e che lei deve
riferire a suo marito. Vuole intanto che lui diffonda giù ciò che sa a chiunque
può e gli dice che lei lo spinge affinché anche lui provi a "rubare" messaggi
all'Oltre, ossia provi a registrare (quando lo dicono è perché sanno che quella a
quella persona è consentito). Gli dice che c'è già un varco aperto per lui nel
muro che ci divide dall'Aldilà, ossia gli sarà possibile comunicare, e lei presume
che se egli di dedica a fare metafonia con una radio già troverà la porta aperta
da lassù. Lo rassicura dicendogli che se egli si dedicherà alle registrazioni, non
avrà Satana a creargli problemi (spesso può anche accadere, se non si hanno
guide potenti da lassù), e questo perché per lui c'è la nave di Sant'Erasmo che lo
proteggerebbe, il Signore stesso (il "Primario") e finanche la Mamma Celeste, la
Madonna. Direi che F. può esserne più che onorato di questo invito di M. che,
non dimentichiamolo, dice quello che Sant'Erasmo le permette di dire, per cui
l'invito
viene
da
ben
più
in
alto!
Il Re tiene quest'onda che ci fa parlare con loro lassù, dice Sant'Erasmo, e se
quaggiù leggiamo quello che ci dicono da lassù, allora c'è un bel bacio del Santo
per tutti noi lettori. Ecco che egli ci porta aiuto spirituale, dobbiamo stare allegri
che arriva (è la tipica ironia di Sant'Erasmo, davvero inarrivabile in certi casi).
Mi chiede di parlare circa l'argomento "scettici televisivi per contratto", come io
li chiamo, che proprio oggi ho trattato con diverse persone che mi hanno scritto
nauseate da come il tema del contatto con l'aldilà viene trattato in televisione:
coi soliti sapientoni che nulla ne sanno e mai hanno personalmente provato e
che si appellano alla "scienza", ma solo a quella che fa comodo a loro per
confermare le loro teorie, peraltro senza alcun fondamento. E, in più, prendono
in giro i poveri malcapitati che hanno il coraggio di testimoniare le proprie
esperienze e che hanno il solo torto di gridare meno di quei sapientoni che,
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quando si vedono attaccati con argomenti cui non possono rispondere, si
trincerano dietro assurde e vigliacche aggressioni verbali, segno della loro
inadeguatezza a trattare di argomenti così delicati e seri. Avranno sulla
coscienza tutta la confusione che generano nelle persone già poco informate dai
mezzi di comunicazione di massa e che non conoscono le tantissime ricerche
scientifiche che sono state fatte nel campo anche della transcomunicazione
strumentale. Dunque il Santo mi chiede di dire che questi signori (appartenenti
ad un noto comitato di controllo sulle affermazioni sul paranormale che poi si è
trasformato in comitato di controllo su tutto ciò che non gli va a genio a loro),
fanno i duri, altri addirittura vogliono distruggere tutto ciò che tanti ricercatori
fanno per provare la vita dopo la morte, ma poi, in realtà, essi tremano nel
proprio animo, tremano per il vuoto terribile che li abita e il buio orribile ed
insopportabile che vedono nel loro futuro dopo la morte fisica (o tremano per
paura di dover rispondere dei propri e tanti peccati? Chissà...). Mi chiede di
continuare ad "origliare" quanto essi hanno da dirci per cercare di risanare un
po' questo mondo distorto e completamente fuori rotta, e di ricordare a tutti che
non è possibile morire, Dio non ha previsto la morte delle nostre anime. Chiude
con una frase detta per metà in inglese, una delle sue frasi secche e taglienti
come lame: dice che la verità ("truth") è diventata vecchia, sorpassata (old), in
questo mondo e di là ci ispirano a riflettere su questa affermazione.

Commento
Fa tenerezza la sollecitudine che Rosario ha per sua mamma e le sue
preoccupazioni, e ci lascia commossi l'entusiasmo che egli mette nelle sue parole
e nel suo tentativo di rassicurarla per darle fiducia e coraggio. Pare quasi che i
figli, lassù, acquisiscano più saggezza dei loro genitori rimasti sulla terra, e
spesso ci lasciano l'impressione che siano loro a fare la parte dei genitori. E pare
quasi di vederla, M., mentre col sorrisetto sornione prende in giro il marito che
fa il galante con altre donne, o almeno ci prova, visto l'amore che ancora lo lega
a lei. Sono segnali che ci fanno sorridere con affetto per l'umanità che ancora
conservano e per la semplicità che li connotano. Ma è sempre l'amore il filo
conduttore che ci lega, l'amore che lassù è ora incondizionato e cospira per
portarci alla verità e alla scoperta della nostra vera natura di figli di Dio. E infine
voglio invitarvi a farla quella riflessione finale cui ci invita Sant'Erasmo: può
mai diventare "vecchia" una verità che per definizione è immutabile?
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Ancora due cari da lassù: Angelina, la mamma di Rina, una mia
lettrice che la attende da tanto tempo, e Gaetano, fratello di Maria
Antonietta, anch'essa in attesa da tanto di un saluto del suo caro –
03/03/2011
Angelina è la mamma di Rina, una delle mie più "vecchie" lettrici (nel senso che
mi segue fin da quando ho iniziato a lavorare a questo sito), mentre Gaetano è il
fratello di Maria Antonietta, che aveva per lui un legame davvero straordinario.
Si presentano entrambi con due messaggi molto profondi, ci esortano alla fede e
a guardare sempre al Re come nostro infallibile faro nella nostra vita,
nonostante il mondo cerchi di offuscarlo, quel faro. Pare che si trovino entrambi
in un luogo di luce e, come ho già detto altre volte, ciò si deduce dal contenuto
dei messaggi che sono veri e propri insegnamenti morali e non solo messaggi
alle loro famiglie. Come sempre emozionanti, ci lasciano tuttora sopraffatti dalla
meraviglia che esprimono al nostro sentire.

Testo
ANGELINA
Cara c’è, ah, lenta va,
farò a tempo ad annà, si,
a parrocchietta,
ah ah, e stà là!
Eh si, leggete, spingi e dì “per di là”!
Ho si nastro, s’è chiesto al Re!
A dare speranza va tesori!
Mi ama, so cò te,
mira pigli, apro si!
Costà clima so: c’è più delitti lì!
Scrive chi giù, se mi chiami,
hanno uscite per chiamare me.
Hanno cifre,
osare se l’inferno cresce vie!
Al Re deve la Luce,
ciao Venezia, fai lì più.
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Ancor m’incanta..
Baci mò si!
E Rina preziosa sarai lì!
Noi spera c’entri…

GAETANO
Calmi, c’era Lui,
però Egli inferno ha lì!
Ah, giù andavano e zeppi d’ira:
qua ha finestre e multe fa!
Qua basterebbe Roma a lo cor venì, ah!
A chi rema vanno per produrre,
più c’entra, ah, luce:
si vive, ah, sempre!
E na luce si dà,
e d’audì su gli dà!
Poi lascià,
buttà tara, buttare, levà !
A Pietro vuò anna?
Trovi l’ora ammirare.
Dentro! Vi esaudirà,
quell’Opera conoscereste, cà vista!
Entrà pè nastro,
qui somma venue (venute).
Su è Donna, mi ride,
sa che là a unirvi viene ora a fa!
Poi, nel vedere luci, li avvii te!
Col cuore arrivo de là,
da sorè fa andà il Re di più:
felici tutti da qua!

Spiegazione del testo
Angelina dice che c'è una persona cara, cioè lei, (cara a Rina che l'ha chiesta)
che, però, cammina lenta (forse come quando era in vita), ma. dice scherzando,
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farà lo stesso in tempo ad andare in parrocchia (probabilmente era una cosa che
faceva in vita e notate che la chiama affettuosamente "parrocchietta), parrocchia
che sta qui sulla terra, probabilmente intendendo quella che era la sua. Invita
tutti a leggere il sito e a spingere gli altri dicendo loro di andare "per di là", ossia
verso queste verità contenute nel sito. Se ha avuto la possibilità di avere un
nastro, ossia una registrazione, è perché hanno chiesto il permesso al Signore,
cosa che accade per tutti quelli che vengono a darci un messaggio da lassù. Sulla
terra arrivano questi veri e propri tesori di verità a dare speranza a noi viventi.
Sa che la figlia la ama e le dice che è con lei e, se lei prende la giusta mira, lei le
aprirà (è un invito a registrare fatto a Rina). Angelina dice di conoscere il clima
brutto che c'è sulla terra (non in senso meteorologico, ovvio) e sa anche che ci
sono più delitti di un tempo perché il male ha incrementato le sue armi. Dice
che se viene chiamata, poi ciò che lei dice lo scriverò io che sono quaggiù. Lassù
hanno altre uscite per chiamare lei se la figlia vorrà provare a registrare anche
lei. Il Cielo ha le cifre precise dei delitti che ci sono sulla terra, per cui il
consiglio che viene dato a coloro che vogliono diffondere la parola di Dio e
anche questi insegnamenti metafonici è di osare di più, di fare di più, visto che
l'inferno costruisce sempre più vie sulla terra per portare gli uomini alla
perdizione. Angelina ricorda a sua figlia che la Luce della fede la deve al
Signore stesso che gliene ha fatto dono, poi dice ciao a me che sto a Venezia e mi
incita (come fanno sempre!) a fare ancora di più. Angelina esprime stupore nel
dire che il Signore ancora la incanta con le Sue meraviglie celesti e manda baci
alla figlia. Poi la chiama per nome e dice che lei, se vorrà partecipare alla
diffusione di questo sito e di ciò che contiene, sarà preziosa per il Cielo. Saluta
dicendole che loro lassù sperano che Rina voglia "entrare" lassù, ossia voglia
anche
lei
dedicarsi
a
qualche
registrazione.
Gaetano ci invita tutti a stare calmi pensando che il Signore davvero c'è, lassù,
però dobbiamo anche ricordarci che esiste davvero l'inferno. Tanti, dice
Gaetano, pieni di rabbia, vanno in quel luogo basso (l'inferno), e ciò perché lassù
hanno "finestre" dalle quali vedono tutto ciò che facciamo di bene e di male
nella nostra vita e, se facciamo il male, dopo la morte saremo "multati", ossia
dovremo pagare per ciò che abbiamo fatto di sbagliato verso il prossimo. E dire
che basterebbe rivolgersi agli insegnamenti del cuore di Roma, che è la
cristianità vera, per evitare le pene ultraterrene, ricorda Gaetano. Gli spiriti
superiori vanno volentieri da chi si dà da fare ("chi rema") e ci vanno per
produrre i loro insegnamenti e così a noi entra di più la luce della conoscenza
della nostra vera natura e del fatto che si vivrà per sempre, che siamo spiriti
immortali come Gesù ci ha insegnato. Da lassù ci danno luce ed anche l'audio
(con la metafonia). Il consiglio di Gaetano è quello di lasciare la "tara" ossia le
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cose inutili, le cose prettamente materiali, di levarle dalla nostra vita per dare
spazio alle cose dello spirito che saranno quelle eterne veramente. Se si vuole
andare da San Pietro, ossia in paradiso, bisogna trovare il tempo per ammirare
l'opera divina con la preghiera e allora Dio ci esaudirà anche nel farci conoscere
nel nostro cuore la sua vera Opera nella sua totalità, anche nella parte
ultraterrena, e infatti, con l'aiuto della metafonia, Egli ci dà già un po' di vista di
questa realtà che ci attende. Lassù sommano tutte le mie "entrate" col
registratore. Poi ci dona un'immagine strabiliante: ci dice che dall'alto una
Donna gli sorride (è la Madonna), e gli sorride perché ella sa che può venire
ancora fra di noi, con le sue apparizioni, per richiamarci all'unione in quanto
figli di Cristo. Poi mi si rivolge dicendomi che anche attraverso queste
registrazioni che faccio le persone possono avviarsi a vedere le "luci" dell'aldilà.
Gaetano dice a sua sorella che lui arriva col cuore da lei, e la informa che il Re a
sua sorella ("sorè") regala un'informazione ancor più preziosa, cioè che tutti i
suoi cari lassù sono felici perché sono nella luce divina.

Commento
Tutti e due, Angelina e Gaetano, parlano di inferno, e ribadiscono ancora una
volta che, piaccia o meno, è un luogo che esiste realmente nell'aldilà, è il luogo
ove scendono "zeppi d'ira" coloro che sono stati egoisti, superbi, che hanno
rifiutato l'amore di Dio ostinatamente. Proprio in questi giorni sto leggendo un
libro che vi consiglio, s'intitola "Il rito" ed è stato scritto da Matt Baglio, un
americano che ha deciso di raccontare le vera storia di un sacerdote che,
dall'America, è stato mandato a Roma dal suo vescovo per seguire un corso
vòlto alla preparazione di nuovi esorcisti tenuto, fra gli altri, anche da padre
Gabriele Amorth. E' un libro diverso dai quelli che sono stati scritti fino ad oggi
su questo tema, perché rifugge dal sensazionalismo gratuito e narra i veri fatti
di persone reali che sono vittime di reale possessione diabolica e di coloro che,
quotidianamente e nell'ombra di un mondo sempre più distratto e indifferente,
combattono la battaglia contro satana ed i suoi angeli caduti. Migliaia di
persone ogni anno ricorrono agli esorcisti, anche se poi magari i casi di
possessione reale sono pochi. Seguendo questo sacerdote americano, in
principio scettico sull'effettivo potere del demonio sull'uomo e completamente a
digiuno sull'antico rituale cattolico dell'esorcismo, Baglio racconta anche della
sua personale scoperta della realtà personale del male, idea che aveva sempre
relegato ad una concezione medievale del demonio. Ma seguendo l'esperienza
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di padre Gary (questo è il nome del sacerdote americano), anche Matt Baglio ha
dovuto prendere coscienza che il demonio è anche fisicamente presente in
questo mondo con lo scopo di tormentare i figli di Dio e portarli alla perdizione
per puro e semplice odio fine a se stesso. Molto spesso il mondo dileggia chi
sostiene la tesi dell'esistenza personale di satana, perfino tanti sacerdoti oggi
preferiscono ricondurlo ad una metafora, ma da lassù ci rammentano che
l'inferno e coloro che lo abitano sono reali, che esistono nel mondo spirituale
così come esiste Dio, i suoi angeli e tutti coloro che hanno lasciato la dimora
terrena. Gesù, nel Vangelo, ce lo insegna con chiarezza, e Lui stesso ha scacciato
molti demòni da tanti disperati che gli si rivolgevano in cerca di aiuto: è dunque
una verità che ci viene rivelata anche nel Vangelo, motivo per cui padre Gabriele
Amorth ha più volte affermato che chi non crede a satana e all'esistenza dei
demòni non crede al Vangelo.
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Leonardo è il suocero di Elisabetta che aveva avuto in vita un
rapporto problematico col figlio - Francesco è un bel ragazzo
diciassettenne che ha lasciato troppo presto questo mondo e la
sua mamma – 06/03/2011
Leonardo è il suocero di Elisabetta che mi ha scritto tanto tempo fa chiedendomi
un contatto con lui per un motivo ben preciso: tra lui e suo figlio, il marito di
Elisabetta, non c'era mai stato un buon rapporto quando Leonardo era in vita, e
nel figlio è rimasta l'amarezza per questa faccenda non risolta, non chiarita.
Elisabetta sperava che il suocero potesse dire qualcosa in grado di rimediare a
questa brutta situazione che ha lasciato, come è facile intuire, un'ombra dolorosa
nel cuore del marito di Elisabetta. E, vedrete, Leonardo li ha accontentati, dando
loro un messaggio che invita al perdono e a lasciare ogni macigno che pesa
sull'animo per non portarselo poi lassù un giorno. E' un messaggio di profonda
umanità, direi anche commovente, e credo che sia Elisabetta che suo marito
avranno di che riflettere per rimettere tutto ciò che è stato in una nuova
prospettiva che includa il perdono definitivo, vera medicina per l'anima (Gesù,
nel Vangelo, ci ha detto che dobbiamo perdonare non sette volte, ma "settanta
volte
sette",
ricordate?).
Francesco, che parla subito dopo Leonardo, è il figlio di Rosaria, un ragazzo di
appena diciassette anni, volato troppo presto lassù. Lascio a voi immaginare il
dolore che la sua morte ha lasciato in tutti coloro che gli hanno voluto bene. Il
dolore di questa mamma mi ha profondamente commossa e ho pregato
Sant'Erasmo di condurre Francesco, cosa che è puntualmente avvenuta. E' un
messaggio straordinario, pieno di vita e di allegria, addirittura Francesco
scherza con la mamma e le dice di preparare tante cioccolate che poi lui ed i suoi
amici verranno da lassù a "sequestrarle", le dice di preparare i dolci di carnevale,
vuole farle capire in tutti i modi che lui sta bene, è allegro e scherzoso e le sta
vicino. Davvero un messaggio consolante per questa mamma che, come lui
stesso le dice, è "afflitta" e spero possa ridarle almeno un pochino di serenità.

Testo
LEONARDO
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Scesi da presso io col nastro,
tira là Divino e gli invia ombra.
In bottiglia si strozza,
verrà giù per gli osanna, ammiro, neh,
e via porterà papà no civile,
tremare dai via,
in Oltre ha fede, dai lì avviso!
Superam, là unisciti!
Tutti i mezzi spremere era,
Frà tira sembra, sempre va,
a lei stemo qua troppo!
E ti dirò: non butti scoglio?
Si more de là!
Figliù negozia,
prega mandi, ah, mai più, la trave qui!
Esportai giù!

FRANCESCO.
A te qua dico là vero:
mamì rotta è tv, è vero, va!
E’ figl’ e andare a dire,
da là afflitta:
fa le cioccolate,
gruppo noi verrà e sequestrare,
do cifra: tremila lì!
Oh, scherza!
E di maschere, oh, fai dolce!
Ti dà due fischietti, al bar avvisi!
Han Re, d’onde è centro,
bei ragazzi, va là gola!
Ah, chiede: vò fa di qua?
Mi dà chiedere,
và a dì loro: bene stavo!
Hai botte e botti in onda?
Morti è, ma era arrivati lì!
Vai mò parti, vole onda là!
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Spiegazione del testo
Leonardo dice che scende vicino (da presso) ai suoi grazie alla registrazione sul
nastro, è il divino che tira sulla terra questi doni ed invia le "ombre", ossia le
anime (loro lassù si definiscono spesso "ombre"). Questa frase della bottiglia io
non so come interpretarla, Leonardo potrebbe riferirsi sia ad un'abitudine che
aveva in vita (gli piaceva bere?), oppure vuole dire che fino ad ora si è sentito
come costretto in una bottiglia, quasi strozzato, forse per la voglia di parlare con
i suoi e la lunga attesa che ha dovuto sopportare. Ora però lui viene giù ad
osannare sua nuora e suo figlio, vuole fare a loro delle lodi, li ammira, ed ora lui
stesso, che è cambiato, porterà via l'immagine del padre "poco civile" che è stato
in vita e che ha lasciato giù. Dice a suo figlio di "dar via il tremare", ossia di non
temere più, lui adesso è un altro e lassù, nell'Oltre, ha acquisito anche la fede e
vuole che si dica, si avvisi tutti quelli che lo hanno conosciuto. Chiede a suo
figlio: "superiamo" i vecchi rancori, e gli chiede di unirsi a quanti registrano e
fanno metafonia, gli chiede di provare tutti i mezzi per mettersi in contatto con
l'Aldilà, poi si rivolge a me e commenta che io continuo a "tirare" questo "carro"
(le registrazioni) e ammette che loro lassù stanno troppo con me, mi impegnano
tanto. Chiede a suo figlio "non butti via lo scoglio che ti tieni dentro?",
riferendosi al rancore verso di lui, e gli ricorda che sulla terra poi si muore,
dunque bisogna liberarsi da certi pesi prima di lasciare la propria esistenza
terrena. Chiamandolo "figliù" in maniera affettuosa, gli consiglia di negoziare
coi suoi sentimenti, di venire a patti anche con certe cose che gli fanno male, e
gli chiede di pregare affinché riesca a non portare questa "trave" pesante lassù.
Lo saluta dicendo che ha "esportato" giù quello che aveva da dire.
Francesco ci tiene a sottolineare che lui dice la verità, che è tutto vero ed è
proprio lui a parlare. Poi dice alla sua mamma (la chiama mamì
affettuosamente) che la tv è rotta, è vero (non so se sia un segno che vuole dare a
sua mamma o se invece, più semplicemente, sottolinea che la televisione è
"rotta", nel senso che oramai è il mezzo attraverso il quale passa il degrado
morale, così come tante volte dicono da lassù). Mi invita ad andare a dire
all'"afflitta", ossia a sua mamma, che è proprio suo figlio che parla e a dirle
anche di preparare tazze di cioccolata perché lui ed i suoi amici da lassù, in
gruppo, poi andranno a "sequestrargliele" per ghiottoneria; le dice anche la cifra
di quanti amici ha ora, addirittura tremila! Invita la sua mamma a seguirlo nello
scherzo che lui le sta facendo e poi la esorta a fare i dolci di carnevale ("di
maschere") per la famiglia, a non starsene con le mani in mano. Poi le
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regaleranno anche due fischietti da lassù per fare carnevale e vuole che lei avvisi
al bar (potrebbe essere un modo per dire di avvertire i suoi amici sulla terra).
Questo suo gruppo di amici celesti , dice Francesco, hanno con loro il Signore
che è il centro motore di queste "onde" che permettono di portarci i loro
messaggi, e sono davvero bei ragazzi, al punto, scherza Francesco, da far gola a
tante! Poi chiede a sua mamma se vuole anche lei registrare e operare con loro, e
a me chiede, invece, di dire ai suoi che lui sta bene lassù. Mi chiede se sento in
onda i botti che lassù stanno sparando per la gioia di poter parlare a sua
mamma, e fa un'osservazione molto spiritosa: dice infatti che loro sono i "morti"
eppure sono arrivati fino a noi con le onde, segno dunque che non sono affatto
morti come li immaginiamo noi, anzi! Poi mi dice che devo andare veloce e
partire a scrivere e pubblicare perché la sua mamma aspetta con ansia questo
suo messaggio.

Commenti
L'importanza del perdono è il filo conduttore del messaggio di Leonardo,
un'importanza che non viene meno nemmeno nell'aldilà, anzi, Leonardo dice
chiaro e tondo a suo figlio che preghi affinché il Signore lo aiuti a non portarsi
lassù questa "trave" che appesantisce oggi la sua vita e che è stato il suo cattivo
rapporto col padre. Alla luce dell'eternità le cose che sono avvenute nel tempo
umano si vedono in un'altra prospettiva, ed è per questo che Leonardo non
perde tempo a vedere torti o ragioni, ma richiama subito a ciò che è davvero
essenziale: il perdono. Con il messaggio di Francesco è la prima volta che
"leggo" una simile allegria, pare proprio di vederlo in quella celeste comitiva di
bei ragazzi che fanno gola alle ragazze da quanto sono belli! E' una cosa
meravigliosa il dono della metafonia che permette a noi tutti di "intravedere"
questo mondo di festa e d'allegria, di sentirne il dolce sapore e di pregustare già
adesso la gioia che proveremo nel ritrovare i nostri cari lassù, intatti nella loro
personalità, gioiosi e carichi di celeste amore.
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Roberto, giovane marito di Ida che lo aspettava da tantissimo
tempo e Mari, la cara sorella di Luisa, mia affezionata lettrice,
precedono Sant'Erasmo e la sua impareggiabile ironia "pedagogica" – 09/03/2011
Roberto è il giovane marito di una mia lettrice che lo attendeva da molto tempo.
Con amore dà consigli alla moglie ma anche a tutti noi, e sicuramente è
collocato in un posto di luce, visto lo spessore del suo messaggio. Mari
(diminutivo di Marilina) è invece la sorella di Luisa che ribadisce il fatto di
avere accanto a sé, come guide, delle suore. Non è la prima volta che mi viene
detta questa cosa, la mia zia Adriana, appena arrivata lassù, mi disse tramite il
registratore che aveva avuto accanto una suora nelle prime fasi del suo
passaggio. Appare serena, solare, consapevole della condizione in cui versa in
questo triste periodo la nostra Terra. Infine Sant'Erasmo, con la sua
impareggiabile e sottile ironia, in vena di farmi complimenti che mi hanno
commossa, ma anche agguerrito contro gli idioti che popolano la nostra tv e che
tanti danni arrecano nel diffondere opinioni che deviano dalla verità e principi
amorali.

Testo
ROBERTO
E v’ho lasciato aperto,
comunque più tessere farò a tutti,
sotto crescere testa, le mettete gambe?
Strage già vò, lì spinge serpe!
Entra e poi finestra per l’alto Erasmo le dà,
cuori è ingrati perché dubbi già allegati gira,
allungare vivere dà, e n’ha d’oro e trasportare!
C’ha, sai, l’Averno lì,
nastro del cuore c’ha qui ritmi,
Dottore è immenso e grazie,
e cor fà là Imma!
Direi: là a satira rinuncia, vista ammali!
Te vien trasmesso,
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era scossa lì!
Dai Frà, bel naso sarò là!

MARI
C’è lì Mari,
c’ha lettere, urca, chi le ciappa?
Astri rispecchio,
c’amerà qui suore,
e a noi insegnar lì da dire,
l’è vero lì, l’è vero, so attrici mò!
Ce n’è distratti, e fa!
Io qui m’agito mai,
già qui nasco
e ai dogi torno!
C’è cinema, dischi, de cumprà è giù!
Ci s’ha, eh, mille voci, neh, mò!
C’è preti, far può!
C’era avo e via ir, su già va,
e lì Mari fa cenno dirlo lì.
Mar c’è goccia lì,
forza, giù legger fai
e fa sonnà,
munnezza è lì giù, so!

SANT'ERASMO
E là giù, se a circoli giunse parole,
se tutti me aprono,
badi, finì incubo: dormi!
Mandi sole sul tuo mondo,
ci dà lumino d’extra da qui!
Ah prenotai!
Frà, ah n’hai giù cuore,
la gente te vò giù bene,
qua credi,
tu hai onde, devi spianà,
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quando fai Piero scende lì,
è la sua finestra qua.
Si, sai esce cd, vendere qua!
File farà lì giù,
e ride giù!
Lì idioti l’albero,
pure quota gli dà idioti in tv,
è chiaro figlia?

Spiegazione del testo
Roberto dice che, sebbene lui sia in un'altra dimensione, ha lasciato comunque
aperto un canale di comunicazione con la terra e con la sua famiglia (si riferisce
alla metafonia, ma anche, probabilmente, a qualche segno che ha dato a sua
moglie dopo la sua dipartita). E comunque, dice, con il suo messaggio, farà
ancora altre tessere utili a tutti per comporre il mosaico del mistero dell'Aldilà,
con la speranza che qua sotto la nostra "testa" possa spiritualmente crescere. Ci
chiede, infatti, se ci decidiamo a "mettere gambe", ossia a incamminarci lungo
queste vie che ci innalzano allo spirito. Il serpe, cioè satana, spinge affinché
l'uomo faccia strage di altri uomini, affinché si compiano efferati delitti (pensate,
ad esempio, a quanto sta accadendo in Libia, ma anche qui da noi
quotidianamente). Roberto dice che io entro effettivamente lassù dove lui ora
vive perché Erasmo mi dà "finestra" per scrutare l'Alto, però ci sono tanti cuori
ingrati (anche fra coloro a cui ho portato i messaggi dei loro cari con fatica ed
impegno) perché in loro, come fossero un "allegato" della loro fede, ci sono
sempre i dubbi (che non hanno alcun fondamento se non la propria insicurezza
ed incredulità). Dio, dice Roberto, concede a noi di "allungare" la nostra vita
nell'Aldilà, e attraverso queste comunicazioni ce n'è d'oro da trasportare sulla
terra! Roberto conferma che c'è l'Averno lassù, ossia l'inferno, che esiste
davvero, e poi, rivolto a sua moglie, le dice che questo nastro che lui sta
incidendo ha gli stessi ritmi del suo cuore, ossia è fatto con tutto il suo amore, e
ciò gliel'ha permesso Dio (il "Dottore") che è immenso e lui lo ringrazia. E il
cuore di Imma, la Madonna, fa il resto. Ecco il consiglio che dà a sua moglie:
probabilmente lei ha talvolta fatto della satira sulla effettiva possibilità di
comunicazione fra i due mondi, spinta magari dallo scetticismo, e Roberto le
consiglia di lasciare da parte questo atteggiamento che le "rovina la vista", le
impedisce, cioè, di vedere e constatare con chiarezza la realtà del mondo
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spirituale e trarne le dovute conseguenze. Le dice poi che le viene trasmesso
questo messaggio come "scossa" per risvegliarla a questa realtà, per farle
abbandonare pessimismo e negatività. Nel lasciarci mi incoraggia a darmi da
fare nel portare il suo messaggio e promette che lui si rivelerà "un buon naso" in
questa
registrazione,
ossia
si
mostrerà
intuitivo.
"C'è lì Mari" dice con estrema chiarezza per farsi meglio riconoscere. E' la sorella
attesa da tempo da Luisa. Scherza e parla un po' in dialetto veneziano (che sa
che io capisco) e dice che ha lettere, chi le prende? (ciappa significa prende). Ci
dà subito una preziosa indicazione sul suo stato nell'Aldilà dicendoci che
"rispecchia gli astri", dunque è in un luogo di luce, elevato. Ci saranno anche
suore ad amarci lassù come nostre guide e amorevoli compagne, e sono state
loro, dice, ad insegnare a tanti di loro lassù ad esprimersi con noi tramite il
registratore ed hanno insegnato talmente bene che molte di loro ora sono
diventate attrici (è molto scherzosa in questo commento). Ci sono tanti quaggiù
che sono distratti sulle cose dello spirito, dunque mi invita a fare ancora per
diffondere le registrazioni. Lassù è serena, dice, non si agita mai, è rinata lassù e
ora torna a Venezia (dai dogi, dice, torna per registrare qui da me che vivo a
Venezia). In questi contatti con l'Aldilà c'è stato dato sia dischi (registrazioni)
che "cinema" (le immagini degli spettrogrammi), e questo cinema e questi dischi
sono senz'altro da "comprare" perché davvero importanti per tutti noi
(ovviamente il termine "comprare" è scherzoso). Hanno mille voci da darci
lassù, tutte diverse ed hanno preti (Sant'Erasmo che era vescovo, ve lo ricordo)
che possono fare tanto per far funzionare queste comunicazioni. Con lei c'era un
suo "avo", cioè un nonno, e vuole che io lo dica a sua sorella, anche se egli ora
sta già ritornando in un luogo più elevato rispetto a dove si trova lei. Del grande
mare del mistero divino, dell'Aldilà, qui ci arriva solo una goccia con queste
registrazioni, Dio ha ben di più lassù. Forza, mi dice, ora fai leggere quel che ti
ho detto e fai "sonnà", ossia sognare, visto che quaggiù, e lei lo sa, abbiamo tanta
"monnezza"
(morale
e
spirituale),
in
questo
momento.
Se laggiù, dice il caro Sant'Erasmo, le mie parole sono giunte a circoli di persone
che mi aprono il loro cuore, allora per loro è finito l'incubo della morte e
dell'angoscia che essa ci porta e possono dormire tranquilli. Con queste
comunicazioni, si augura il Santo, che Dio mandi un po' di sole sul mondo dove
viviamo, con esse è come se ci donasse un piccolo lumino extra per illuminare il
mistero della nostra esistenza, per cui anch'egli, Sant'Erasmo, dice scherzando,
si prenotò per avere un messaggio da lassù (vi rendete conto della finezza della
sua ironia?). E' in vena di farmi complimenti ed io arrossisco: mi dice che ho
cuore e che la gente quaggiù mi vuole bene, e siccome ho il dono di ricevere
queste "onde" da lassù, devo spianare un po' la strada per coloro che non
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conoscono nulla di questo mistero. Siccome era tanto che gli chiedevo di Piero
che da un po' non sento più, il Santo mi dice che tutte le volte che mi metto a
registrare, in realtà Piero scende per aiutare quelli che vengono a parlare da
lassù, perché questa "finestra" aperta con questo mondo tramite me è la sua
"finestra", è stata assegnata a lui, è il suo compito (quindi sta sempre vicino
anche se non si fa sentire nelle comunicazioni). Ed ecco che il Santo continua col
suo buon umore e dice che con queste registrazioni lassù stanno per far uscire
un cd e quaggiù faranno la fila per "comprarlo", tutti lo vorranno (sa che questa
battuta mi ha fatto tanto ridere e lo dice). Ma l'albero degli idioti, dice
Sant'Erasmo è piantato qui sulla terra e ne produce in continuazione, e in tv li
pagano anche molto gli idioti, danno loro molto risalto e i risultati li possiamo
vedere tutti. Mi lascia con un "è chiaro figlia?" per meglio sottolineare in che
stato versa oggi il mondo televisivo. Meglio uscire a farsi una bella passeggiata
se è possibile, dico io.

Commento
E' un argomento caro a Sant'Erasmo quello della qualità dei programmi
televisivi. E il motivo è molto semplice da comprendere: tutti noi sappiamo bene
che molti modelli comportamentali ci vengono subdolamente imposti dalla
televisione. Pensate al potere che essa ha avuto nel condizionare scelte politiche,
consumistiche, ideali negli ultimi anni. Da quando si è compreso il suo potere di
trasformare ed influenzare le coscienze, la tv è un campo di scontro continuo fra
i poteri forti che davvero reggono i destini di una nazione. Ecco dunque che
sarebbe urgente che da essa fossero veicolati valori profondi, concreti, veri, e
non quelli effimeri che mettono i movimento tanto le catene di montaggio di
beni superflui quanto comportamenti alterati in un'ottica superficiale e fine a se
stessa, destinata a sfociare spesso in una profonda delusione esistenziale e nel
fallimento delle vere istanze di ogni essere umano. Ecco perché Sant'Erasmo
insiste tanto, preoccupato specialmente dalle menti più influenzabili di giovani
sempre più soli e spaesati, lasciati senza una valida guida morale davanti alle
rutilanti luci onnivore dello schermo tv. Altro che mamma Rai....
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E' la volta di Lory, la giovane figlia di Virginia. Allegria ed entusiasmo nel suo messaggio – 12/03/2010
Lory era la giovane figlia di Virginia che mi ha contattato più di un anno fa per
avere da lei questo sospirato messaggio. E' un messaggio breve ma pieno di
allegria e di un buonumore contagioso. Lory ha fatto tutto il possibile, nel breve
tempo del suo messaggio, per dare alla mamma la certezza che lei è ancora viva
ed è felice lassù. A me ha subito comunicato proprio la sua felicità, come spesso
accade coi ragazzi andati via troppo presto: sono più felici delle persone morte
ad una certa età, sembrano collocati in una dimensione di grande pace e luce e
perciò godono di una beatitudine maggiore. Sbarazzina ed entusiasta, Lory ci
lascia comunque un messaggio che porta verità molto importanti e che ci
ricorda come il vero "sale" delle nostre vite altro non può essere che Gesù Cristo,
da lei definito Maestro Figlio (citazione teologica importantissima: Gesù è infatti
detto, nel Nuovo Testamento, il Divin Maestro, ed è anche, per noi cristiani, il
Figlio di Dio). Lory ci porta una ventata di gioia celeste e, attraverso le sue
parole, ci lascia intravedere un piccolo spicchio di quel Cielo di beatitudine del
quale tutti, in fondo al nostro cuore, sentiamo una gran nostalgia.

Testo
LORY
Qua Cielo, scende Rai, parole dà lì!
Contare, giù Maestro Figlio tornava:
ragazzini, la Telecom è!
Core, torno!
Cà mi sfotte e ridere zie!
Ma luce ce l’ha che noi s’adora!
C’è qua una poetessa:
gare giù a Venezia farà!
Eh si, a Vucciria farò ode:
nun more figlia!
Per essere saggia basta riso lì!
A rozzi: il Cielo sceglierà chi scendere,
se per te è strano,
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si, non va per te!
E dì: mai scordi note
e avrai mini note, dì!
E’ mossiere, doge, si:
sale dà Gesù!

Spiegazione del testo
Proprio come se parlasse da una radiotrasmittente, Lory ci dice "qua Cielo", e lo
dice subito per farci capire da dove ella sta "chiamando", dal Cielo, dall'alto.
Sapete che loro spesso scherzano con questa storia della Rai di lassù (dicono
scherzando che hanno una stazione radio-tv che chiamano Rai e che ci permette
le comunicazioni fra i due mondi), e attraverso questa Rai celeste, dice Lory, ci
arrivano le parole che devo dare quaggiù a sua mamma. Ci fa una rivelazione
che, devo dire, già altre volte è stata fatta da qualcuno venuto a comunicare da
lassù: ci dice che potremmo già contare il tempo, ossia che non manca molto e
Gesù, definito Maestro Figlio, tornerà sulla Terra, e, dopo averci dato una tale
notizia, Lory la stempera nello scherzo, dicendoci che hanno anche la Telecom
lassù per darci i loro messaggi. Rivolta alla mamma, la chiama "core" (cuore) e le
dice che lei torna nel registratore. Poi dice di avere delle zie vicine a lei che la
"sfottono", la prendono in giro, ci dà dunque un immagine molto scherzosa del
clima in cui si trova a comunicare con noi. Dice che la sua mamma ha una "luce"
spirituale talmente bella che loro lassù la adorano (lassù possono rendersi conto
della nostra evoluzione spirituale e talvolta la paragonano ad una luce per loro
visibile). Dice poi che lei è una poetessa e, venendo qua a Venezia da me a
registrare, vuole fare a gara con me (mi sono dilettata per anni con la poesia e
lassù lo sanno), per vedere chi è più brava (sicuramente lei). Però, poi, dice che
farà una poesia anche sulla "Vucciria", il pittoresco mercato di Palermo (credo
che Lory sia siciliana), e che stiano tranquilli i suoi, la loro figlia non è morta e
non morirà, è ben viva lassù. Poi dice a sua mamma che, per essere davvero
saggi qui sulla terra, basta essere sempre sorridenti, felici, addirittura ridere.
Poi, rivolta alle persone che tante volte si lamentano perché non hanno avuto
subito il contatto da lassù tramite me e pensano a chissà quali manovre io faccia,
e chiamandoli "rozzi", ella dice loro che è il Cielo che sceglie chi mandare giù e
non io, come sempre dico e chiarisco a tutti. Se per queste persone è strano
questo meccanismo, ed è strano addirittura che i nostri morti possano venire a
parlarci tramite un registratore, allora, dice Lory, il contatto non funziona per
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loro perché c'è bisogno comunque di un po' di fede e fiducia. Con un garbato
gioco di parole mi chiede di dire a tutti di non dimenticarsi delle "note" che ci
mandano da lassù per richiamarci a comportamenti più corretti e, così facendo,
quando andranno lassù, avranno solo delle piccole "note" da scontare. Chiude
con una splendida frase dedicata a Gesù: dice che Egli è il "mossiere" (ho vissuto
venti anni a Siena e so bene che il mossiere è colui che dà il via al Palio di Siena,
un personaggio importante per lo svolgimento della gara) ed è anche il "doge"
(a Venezia erano i capi di Stato elettivi della Repubblica), ossia è Colui che dà il
via alla nostra vita ed anche poi la conduce con la Sua Parola, ed è il solo che dà
"sale", ossia dà valore e fondamento alle nostre esistenze.

Commento
Credo che questa mamma possa essere più che felice di un simile messaggio.
Lory è sicuramente ben in alto e gode della visione di Gesù verso il quale mostra
un grande amore ed un grande rispetto. Ella dà l'idea di essere incontenibile
nella gioia di poter "parlare" a sua mamma e diventa anche poetessa per dirle
che la luce interiore di questa sua mamma arriva fino a loro lassù. Che Gesù sia
vicino al Suo ritorno lo dicono spesso, ma questo non deve farci pensare che ciò
accadrà domani, sapete bene che per Dio mille anni sono come per noi un
giorno, e nessuno può conoscere davvero quando la Parusìa (ossia il ritorno di
Gesù alla fine dei tempi) accadrà. E' un modo che hanno per poterci anche
richiamare ad una vita più coerente con la nostra fede, più produttiva e feconda
in senso cristiano. Rimango sempre sbalordita da quanti modi trovano lassù per
poterci parlare, per poterci trasmettere un po' della meraviglia che li circonda,
ed ogni volta per me, credetemi, è un'emozione che null'altro può eguagliare.
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La piccola Lene, figlia di Mario, porta un messaggio "peperino" al
suo papà, incitandolo a credere che lei è davvero viva in un'altra
dimensione, come gli ha già dimostrato direttamente – 15/03/2011
Lene aveva undici anni soltanto quando improvvisamente è partita per il suo
nuovo mondo. La vedevo, bella e angelica, nelle foto che il suo papà, mio amico
su facebook, aveva pubblicato sulla sua pagina. Pensavo: mamma mia, Lene ha
la stessa età di mio figlio Giovanni, piccola stellina, quanto vuoto può aver
lasciato in questo papà stordito....leggevo del dolore sublimato nell'attivismo del
fare e del pensare di suo padre, nello stordimento delle parole scritte che sono
sempre insufficienti, nel tentativo di addomesticare un mostro che a volte è
troppo grande per stare tutto nelle possibilità umane. Ma Lene è di una razza
speciale, evidentemente, perché ha dato prova della sua sopravvivenza dopo la
morte al suo papà, gliele ha date con l'aiuto divino perché conscia di quel dolore
davvero insopprimibile, prove meravigliose, facendosi proprio "catturare" da lui
in immagini metavisive, e in quelle immagini i tratti del suo volto erano proprio
inconfondibili. Ma al cuore di un papà forse nemmeno quei miracoli bastano e
così Mario, detto "Pigna", è tornato in pasto ai suoi dubbi, ai suoi tentennamenti,
alle sue insicurezze, forse per lui è ancora troppo presto per fare i conti con
questa realtà, chissà, ma intanto la sua sofferenza non tiene tranquilla la piccola
lassù che, quasi fosse lei l'adulta della situazione, viene a riprenderselo per
mano, a rimetterlo in carreggiata, a spingerlo a continuare a cercarla perché lei è
lì, ad appena un passo da lui, sempre. Una di queste mattine, era ancora molto
presto, mentre ancora dormivo, Lene si è infilata di prepotenza nei miei ultimi
sogni mattutini e mi ha proprio "imposto" di dire al suo papà che lei "doveva"
dargli un messaggio. Mi sono svegliata con la spinta fortissima a scrivere a
Mario per dirglielo, fuori era appena giorno, e lui era già lì, come se sapesse
quasi, in una coincidenza straordinaria, e mi ha inviato un messaggio
dicendomi che allora forse l'altra dimensione esiste davvero perché proprio in
quel momento lui aveva bisogno di lei più che mai. Una risposta in tempo reale
da lassù che è arrivata tramite me e che ha lasciato stupito Mario, ma anche me,
che per la prima volta ho vissuto una cosa simile, provando questa spinta
interiore fortissima a cercare questo papà per portagli il raggio di sole che da
lassù gli manda la sua piccola Lene. Ricordo, anche se ormai tutti lo sanno, che
Lene non parla con la sua voce, ma utilizza la voce che io ho inciso nella base,
ascoltate sempre più di una volta i file audio, man mano sono sempre più chiari.
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Testo
LENE
Papà, si, adesso qui ti meraviglio,
però: ma dai retta al Re!
Se è nebbia giù permette Re!
E lì chiave c’è ma che fatica!
Mi sale qua già Frà,
qua c’è chi torna, amore!
E il leone è Re!
E noi si decide dirte:
era, si, a’ lady, è a udì, deh!
Annà, su, de marcia !
Mò su ciechi sole si alza !
Ah, i raggi c’ha Martire giù,
si, dì tengo occhio madre:
sordi sembrate!
Che segno vi serve? Mi avete fissata là!
Ci sta radio: è fatta per uscì!
Neh, radio ve dotate o vi comprate?
Torno e vi chiamerò,
che le do è pace,
fate giù cerchi:
inviti è là!

Spiegazione del testo
La prima parola che dice Lene è: "papà". Il messaggio è per lui perché forse sta
attraversando un momento particolarmente buio da quando lei se n'è andata.
Papà, dice, adesso qui ti meraviglio con quello che ho fatto per poterti dare
questo messaggio che tu non avresti mai chiesto, per riservatezza, pudore, o
chissà cos'altro, però, ci tiene a richiamarlo, devi "dare retta al Re", ossia seguire
la Parola di Dio, accostarti ad essa, via e verità. Se laggiù questo papà si sente
perduto nella nebbia degli eventi contrari che lo circonda, ebbene, dice Lene,
anche queste cose è il Signore a permetterle per la tua crescita spirituale. Lene
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dice a suo padre che lei ha già una chiave per poter accedere alle comunicazioni
con lui, ossia, lui potrebbe già comunicare con lei, ma lei fa tanta fatica con lui
perché si scontra con il suo scetticismo e la sua troppa razionalità. Lene è in alto
e dunque dice che io salgo verso di lei con le "onde" che permettono la
comunicazione; rivolta al papà gli dice "amore, qui ci sono io che torno da te con
queste comunicazioni metafoniche". La frase seguente può essere intesa o come
un segno fra lei ed il papà oppure che il Signore lassù, di cui lei ora può avere
coscienza e conoscenza, è un "leone", ossia è forte e potente (ma vi ricordo che
uno degli appellativi di Gesù è "il leone della tribù di Davide"). Dice chiaro e
tondo che sono stati loro lassù (lei e la mia guida Sant'Erasmo) a decidere di
dargli questo messaggio (lui, infatti, non lo avrebbe mai chiesto) e c'ero poi io (la
lady) a udire ciò che lai ha dirgli. Forza, gli dice, marciare, perché con queste
comunicazioni ora il sole si alza anche sui "ciechi"! (i "ciechi" sono coloro che
non credono e che non sanno vedere la realtà della vita dopo la morte, gli
scettici patologici, e vi invito a notare quanto è bella questa frase). Gli dice che il
Martire (è così spesso chiamato Sant'Erasmo, la mia guida, che morì, appunto,
martire sotto Diocleziano) ha i "raggi", ossia l'energia necessaria affinché questi
contatti vengano stabiliti, è lui che rende possibile ciò, e poi lo avverte che ella
tiene d'occhio anche sua madre e la sua vita, e appunto, dice a loro due che
sembrano proprio due sordi, incapaci di credere e sentire i segnali che sono
arrivati a loro da lassù. Un po' "risentita" Lene chiede a suo padre che segno
ancora gli serve per credere, visto che è riuscito a "fissarla" in un'immagine
davvero notevole in cui il suo volto era riconoscibile. E poi, dice Lene, c'è anche
la radio che può servire a loro lassù per "uscire" dalla loro dimensione e
comunicare con noi. Dunque chiede ai suoi genitori se si dotano oppure
comprano una radio per fare metafonia, lei senz'altro tornerà da loro e li
chiamerà dalla radio. Così potrà dare pace a sua madre e a lui e li invita a fare
anche dei "circoli" con altre persone per dedicarsi alla metafonia, anche perché,
e chiude così, hanno invito dal Cielo per poterlo fare. E quando si riceve questo
invito si può contare sulla protezione del Cielo per la riuscita delle
comunicazioni.

Commento
C'è da aggiungere altro? Fino ad oggi non avevo mai vissuto personalmente un
simile forte richiamo a fare una registrazione per qualcuno lassù che ne ha
davvero bisogno. Bisogno per portare un po' di luce e conforto a suo padre in
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un periodo difficile e buio. Io l'ho sempre detto che l'amore non può essere in
alcun modo spezzato dalla morte, che è l'amore l'unica vera forma di energia
necessaria, l'unica che ci tiene vivi e che permette questi miracoli continui a cui
assisto oramai quotidianamente e che mettono in comunicazione, cuore a cuore,
persone che sono ancora qui sulla terra con persone che sono lassù, miracoli che
costruiscono il ponte solido che ci permette di unire sui sentimenti i due mondi
che sono entrambi "la nostra casa", e di dare sollievo a persone che soffrono la
morte di un proprio caro con la certezza che la morte non avrà l'ultima parola. E
scusate se è poco.
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Piero, venuto a sorpresa, porta con sé uno sconosciuto "José". Ci
incitano ad avere fiducia nella Provvidenza divina: Dio provvede
perfino agli uccelli, dice José, che trovano gratuitamente da
mangiare, e se Dio pensa a loro, figuriamoci a noi uomini, suoi
figli! - 16/03/2011
Avevo chiesto il contatto per altri due cari in lista d'attesa, ma, a sorpresa, è
venuto Piero (perfino la voce, stavolta, è la sua) e mi ha portato uno sconosciuto
José. Il succo del loro messaggio lo possiamo individuare nell'esortazione a
credere nella Provvidenza divina che, così come provvede agli uccelli del Cielo,
così non abbandona noi uomini, suoi figli. Ma il cibo di cui ci parlano oggi non è
il cibo fisico, bensì quello spirituale che viene individuato proprio nei messaggi
che ci sono concessi da lassù e che possono nutrire di pace e speranza le nostre
anime, cambiare la visione che abbiamo della vita e di noi stessi. Un cibo,
dunque, che arriva come oro dal Cielo, nutrimento preziosissimo per donarci la
fede ed una forte speranza, per strapparci alla depressione, all'angoscia, alla
disperazione di pensarci come un mucchio d'ossa rivestito di pelle destinato alla
polvere e nulla più. E Piero ce lo dice chiaramente: il "dottore", ossia
Sant'Erasmo,predica da tempo che, se questi messaggi non si diffonderanno
insieme alla certezza dell'esistenza dell'Aldilà, sarà davvero dura per tutti noi
vivere in questo mondo in cui è venuta a mancare la fede ed in cui si vive nel
recinto asfissiante del materialismo e della perdita di valori.

Testo
PIERO
“Cuore mio”: da dire a tutti e due,
oro v’è là, ho vista,
la messe è donata a tutti,
il loro ascolto tu hai,
qui n’hai sole, c’è qui colloqui, sole c'è!
E già sarò là rinato,
ti vengo, contorno là c’è, ahm!
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JOSE'
Evviva: credendo vaso per terra si fa!
Qua riderà!
Tien, dà là mira già José!
Tieni dubbio? Stà realtà ‘ndov’è?
Che begli uccelli, ne ha già pannocchie,
già becca, è uva, che nera!
Magna, chied’ ha lì!

PIERO
E’ dura, perendo là,
se non girerà: predica il dottore!
Già Pasqua, e gettai l’ovetto!
E non smetterà di lì gettare,
ah, rischi ve son di qua!
P’evità di lì pioggia ce sta ritmo,
sali sopra, dì!
Mi faceva Re là stelle dose,
da qui regalarla,
là c’hai oro te!

Spiegazione del testo
Piero inizia subito con un commovente "cuore mio" da dire a tutti e due: a me e
a nostro figlio. Ripete che c'è oro in queste comunicazioni e lui che lassù può
rendersene conto ("ho vista") vede che questa messe, questo splendido raccolto
che sono i messaggi metafonici è donato a tutti, indistintamente. Ora ho l'ascolto
di tanti che seguono il sito, è come se dunque splendesse il sole in queste parole
del Cielo, in questi colloqui fra i due mondi che sono resi possibili dall'amore di
Dio per facilitarci la strada. Ribadisce che c'è il sole, la luce della conoscenza in
questi colloqui e, tramite queste registrazioni, è come se lui fosse rinato di
nuovo sulla terra, visto che parla ancora con me che vivo ancora in questo
mondo. Chiude questo primo pezzo del suo messaggio con una battuta: mentre
decifravo il messaggio, mi alzavo di tanto in tanto per preparare la cena e avevo
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preparato intanto il contorno (di peperoni al forno) e Piero, scherzando, dice che
viene perché ha visto che ho preparato un contorno che gli piaceva e chiude
proprio con un "ahm!", come se volesse davvero mangiarlo.
Molto metaforico nel suo messaggio, José inizia con un festoso "evviva" : sa che,
portandoci a credere in Dio e nell'Aldilà, sarà come se ci aiutasse a costruire un
vaso per raccogliere la buona terra che ci mandano da lassù, nella quale far poi
germogliare i nostri buoni frutti (è molto bella questa immagine della fede come
un vaso in cui viene versata la manna celeste che è sempre donata a tutti, come
ha detto Piero all'inizio del suo messaggio). Riderò, appunto, per la bellezza
dell'immagine che ci ha appena donato. Chiede di prendere ciò che ha da dirci,
parole dette per indicarci la giusta mira e qui ci dice chiaramente il suo nome.,
José. Lui sa bene quali sono i nostri dubbi principali circa l'Aldilà e ripete la
domanda che tanti si fanno: "dove sarà poi mai quest'altra realtà?". José
risponde con un'altra bella metafora: non risponde direttamente, ma ci invita
alla riflessione. Con la primavera, dice, si vedono tanti uccelli in cielo e Dio ha
già delle belle pannocchie per loro, dell'uva nera da beccare, per cui se questo è
vero per gli uccelli, tanto più è vero per noi ai quali Dio ha preparato questo
cibo spirituale che possiamo leggere qui ed ascoltare con le nostre orecchie,
questi messaggi, vero cibo per chi ha una fede debole ed appannata, nutrimento
rinvigorente per coloro che dubitano. L'invito è: mangia e chiedi pure, che Dio ti
esaudirà!
Piero torna a chiudere il messaggio e lo fa riportando qualcosa che gli dice
Sant'Erasmo, chiamato spesso anche il "dottore": è dura vivere in questo mondo,
sapendo di dover morire, se non si diffonderà maggiormente la certezza
dell'esistenza dell'Aldilà, se gli uomini non acquisiranno questa consapevolezza
della vita eterna. E' dura perché allora la morte diventa davvero un abisso
mostruoso e proprio l'ansia che dà un simile pensiero spinge sovente tanti
uomini all'egoismo sfrenato, al dover bruciare le tappe quaggiù, a volere tutto e
subito calpestando la dignità altrui. Siccome si avvicina la Pasqua, Piero mi
getta un'ovetto pasquale simbolico (il dono di essere venuto in registrazione). E,
per quanto gli concerne, dice che non smetterà mai di "gettare" quaggiù ciò che
gli è concesso di dare in termini di messaggi, e ciò, dice, perché qui sulla terra ci
sono grandi rischi. E sono ovviamente rischi spirituali e morali che gli uomini
oggi corrono più di sempre, il rischio di perdere la propria anima e la propria
salvezza. Poi fa un esempio per farci capire come scampare questi rischi:
quando piove ci si affretta per non bagnarsi, e così bisogna fare in questi tempi,
affrettare il proprio cammino verso Dio e a me chiede di continuare a salire
lassù registrando e a dire quanto mi viene detto a mia volta. E poi notate con
quale sublime immagine si appresta a salutare: dice che il Signore gli ha fatto
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una dose di stelle per regalarle quaggiù a tutti noi, poi saluta ricordandomi ciò
che sempre mi ricordano: che con la possibilità di comunicare con loro che mi è
stata concessa è come se avessi oro, ma quello che conta davvero, l'oro
dell'Aldilà, come lo chiamo io.

Commento
Cos'è che vale davvero? Cos'è che veramente vale la pena conquistare a costo di
ogni sacrificio e a costo di ogni dura ricerca? E' qualcosa che poi dovremo
lasciare ad invecchiare e marcire su questa terra dopo la nostra dipartita? Le più
grandi eredità, i più lussuosi palazzi, le ville più favolose, piano piano
decadono, subiscono l'oltraggio del tempo, e magari una scossa di terremoto li
fa crollare miseramente. I soldi cambiano, si svalutano, e, alla propria morte,
diventeranno motivo di divisione e litigio fra i nostri eredi che, così, avranno
perso la loro armonia e la loro pace. E' il nostro corpo che oggi viene reso
oggetto di vero e proprio culto e che, a dispetto di tutte le attenzioni che gli si
dedicano, cede, invecchia, ingrassa, reclama le sue rughe, i segni delle sue
battaglie, delle sue malattie, della vita che gli è passata addosso? E' ciò che
abbiamo fatto, di qualunque cosa si tratti? Magari abbiamo dipinto quadri
favolosi, scritto libri interessanti, fatto carriere memorabili.....ma dovremo
lasciarne anche il ricordo e tutto poi, pian piano, sedimenterà in memorie che,
appena dopo due generazioni, saranno talmente labili che quasi più nessuno si
ricorderà il nostro nome (a meno che non siamo entrati nei libri di storia, ma
non tocca a tanti). In questo messaggio ci viene detto con chiarezza che ciò che
conta davvero è ciò che abbiamo fatto con e della nostra vita, ma nel senso di
quanto altruismo, di quanta compassione, di quanto amore disinteressato
abbiamo saputo dare. Lassù c'è un'equazione ferrea, a cui nessuno sfugge: tanto
amore vero dato = tanta luce, pace e felicità riempirà la nostra eternità vicini al
nostro Creatore, alla nostra Fonte.

92

Caterina, mamma di Viola, viene anche a rassicurare la figlia che
vive dei sensi di colpa nei suoi confronti - Sant'Erasmo ci parla,
con la sua sottile ironia, della guerra in Libia – 19/03/2011
Viola mi aveva scritto più di un anno fa per chiedermi un contatto con la sua
mamma che era scomparsa allora da qualche mese dopo un periodo di malattia.
Aveva dei sensi di colpa per delle cose che aveva detto alla sua mamma durante
il periodo della sua malattia e avrebbe voluto sapere se la mamma l'aveva
perdonata e capita. Vedrete come la mamma liquida la cosa in poche parole non
prendendola nemmeno in considerazione per poi lasciarci uno splendido
messaggio, ma pieno di preoccupazioni per noi che viviamo in questo mondo
"pien di mali". Viola è una ragazza molto sensibile che però, mi ha scritto, ha dei
problemi fisici, e la mamma la rassicura. Sant'Erasmo, sottile ed ironico come
sempre, non scherza, però, quando invita l'Europa in guerra contro la Libia alla
calma, e a pensare che il fronte dei combattenti è comunque diviso da interessi
molto diversi fra loro ed anche oscuri.

Testo
CATERINA
Assistere fu già lì nevrosi, eh su!
C’è lì uscite,
lady più là vie ebbe, e radio ho, figlia!
Ci attirate voi lì, c’è appello giù!
Ah, siete su merda lì,
e c’affannate.
Già il Signore Gesù è in terra,
animo, perché ci lava lì!
Io fonai: c’è pien di mali!
E il Signore là, si, dà!
Su, n’hai Re garanzie là,
e via giusta era Papa.
Ciò è vero figlia: catene hai lì!
E’ così!
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SANT'ERASMO
A vivi là mondo qui va, s’uscirà, si!
E’ uscito il caffè?
Oh, zuppa farò, farà freddo e
ancora v’è nebbia giù lì!
C’era a hobby dei due stima,
mò c’è stima a Gheddafi?
Tenda ho già giù nel terrazzo:
e mi metti lì tv?
Calma, eccita la sfida!
Fronte diviso sta lì.
Ah, figlia, rileggi!
E…e lì giù dire ….i morti!

Spiegazione del testo
Caterina dice subito a Viola che la nevrosi che l'aveva colpita fu dovuta al fatto
che l'aveva dovuta assistere durante la malattia e questo era di sicuro un
impegno davvero molto pesante per Viola, quindi la mamma ha compreso le
motivazioni che stavano dietro il comportamento della figlia. Ci sono "uscite"
per venire nel nostro mondo da lassù e io (la lady, come a volte mi chiamano) ho
avuto molte vie per farli venire a comunicare con noi attraverso la metafonia.
Caterina dice che sono i propri cari, col loro amore ad attirarli quaggiù, che a
loro è data la possibilità di un "appello", ossia di poter di nuovo parlare con
loro. Poi ci dice con un termine duro (che spesso loro lassù, però, usano) che noi
su questo mondo siamo in brutte acque e per questo motivo loro lassù sono in
affanno per noi, si preoccupano. Però, ci ricorda Caterina, il Signore Gesù è già
qui fra noi, sulla terra e dobbiamo farci animo perché lui può "lavare" le nostre
anime dal peccato e dal male (è un invito all'Eucaristia). Lei "fona", ossia
"telefona" di lassù anche per dirci che qui è pieno di mali (e purtroppo mai come
in questo periodo ne stiamo facendo esperienza). Il Signore però ci dà ancora
speranza e sua figlia può contare sulle garanzie che ci ha dato con la Sua Parola,
e, dice Caterina, la via giusta per arrivare prima al Signore, è quella che ci viene
indicata dal Papa (la Chiesa di Pietro). Poi, con un po' di amarezza, dice a Viola
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che è vero, che ella ha delle catene (di tipo fisico) che le impediscono di vivere
come vorrebbe, è così, dice con un po' di sconforto ma anche invitandola ad
avere
più
fiducia
e
forza.
Sant'Erasmo ci dice che uscirà nel mondo dei "vivi" per venire qui da me e,
scherzosamente, come fa spesso, mi chiede se per caso è già uscito il caffè
(secondo lui glielo dovrei offrire, visto che stanno proprio qui in casa mia
quando registro, anche se io non li posso vedere...), vi immaginate? A dirlo non
ci si crede, ma lassù hanno un grandissimo senso dell'umorismo, ve lo assicuro.
E con lo stesso senso dell'umorismo Sant'Erasmo continua il tono del suo
messaggio: siccome farà freddo, lui si preparerà una bella zuppa calda (è una
metafora, parla del freddo che pare essersi impadronito del nostro pianeta che
ne sta vedendo tante ultimamente). E, dice, per di più c'è ancora nebbia nelle
menti degli uomini offuscate dalla guerra, in questa situazione in genere. Poi ci
dona uno dei capolavori del suo sagace umorismo: i due, Berlusconi e Gheddafi,
erano uniti fino a pochissimo tempo fa dalla stima reciproca e poi dalla stima
verso lo stesso hobby, che condividevano con passione (bunga bunga, devo
proprio spiegarvelo?), e adesso, si chiede il Santo, non c'è più questa stima?
Dov'è finita? Continuando sullo stesso tono dice che anche lui, Sant'Erasmo, ha
messo una tenda sul mio terrazzo (come Gheddafi fece a Roma qualche mese
fa), e mi chiede scherzosamente di mettergli la tv nella tenda. Poi, cambiando
tono, invita tutti alla calma perché la sfida eccita sempre gli animi che poi
diventano incapaci di ragionamento. Ci ricorda che il fronte degli alleati contro
Gheddafi è diviso da troppi interessi diversi, bisogna fare attenzione. Mi invita a
rileggere questa comunicazione con più attenzione, e poi ci saluta ricordando
per l'ennesima volta, per chi ancora non lo avesse capito o non lo credesse, che
sono proprio i "morti" che ci parlano quaggiù.

Commento
Certo quando una persona cara muore senza lasciarci il tempo di chiedergli
perdono per qualcosa che gli avevamo detto o fatto, è davvero qualcosa che
resta nell'animo come un tarlo, e a volte può diventare anche molto doloroso,
questo senso di impotenza che ci assale. Caterina, però, prende molto poco in
considerazione questo rimorso di sua figlia e le dice che il suo nervosismo era
dovuto al fatto che assisterla era davvero pesante, e lei lo sa bene. Il suo amore
per sua figlia non ne è certo rimasto intaccato, e questo messaggio lo chiarisce al
di là di ogni dubbio. Il perdono era stato dato già nella sua anima, e come
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potrebbe non farlo una mamma che vede la figlia, già provata dai suoi problemi,
doversi impegnare così tanto per assisterla? La carezza dal Cielo per Viola è
arrivata e ora lei dovrebbe rasserenarsi, vivere con più fiducia e seguire i
consigli che la sua mamma dà a lei ma anche a tutti noi: seguire Gesù Cristo e
gli insegnamenti della Sua Chiesa, perché, dice Caterina, sono la via più sicura
per
giungere
a
Dio.
Il messaggio di Sant'Erasmo, sebbene scherzoso, è invece un serio invito a
riflettere su questa nuova guerra che sta insanguinando il Mediterraneo. Sapete
bene cosa pensano lassù delle armi e della violenza, vecchio linguaggio umano
che sempre tanti dolori e inutili macerie è costato (ed anche l'anima a qualche
governante di turno, bisogna dirlo). La guerra non è mai la soluzione più giusta,
probabilmente bisognava ancora insistere a cercare altre vie e farlo anche
velocemente, per impedire che quel dittatore sanguinario dagli strani hobby
continuasse a massacrare il suo popolo assetato di libertà. E non
dimentichiamoci che le armi a Gheddafi gliele hanno vendute proprio quelli che
ora lo stanno combattendo con tanta veemenza.

96

A sorpresa mio zio Gennaro, preannunciatomi da una voce precedente che non pubblico per motivi di privacy. Porta anche sua
moglie, ed è in vena di ironia per donarci un sorriso e farci riflettere sul modo che abbiamo di "onorare" i cosiddetti "morti" –
22/03/2011
Scherza come era suo costume anche in vita, mio zio Gennaro. E scherzando
tocca un tema che riguarda tanti di noi: quello della maniera più consona di
"onorare" i nostri "morti". Dovete sapere che proprio accanto alla postazione del
mio computer, dove sono solita registrare, sul lato destro, ho una piccola
mensolina sollevata dalla scrivania sulla quale tengo le foto di Piero, di mio
padre e di questo mio zio Gennaro, foto fra le quali ho messo un bel fiore in
vetro di Murano, uno solo per tutti loro (vi metto una foto in fondo alla pagina).
Mio zio ne è al corrente, evidentemente, perché, in una maniera molto
scherzosa, mi chiede di buttare in aria quelle foto di "morti". Lo fa per darmi un
messaggio, evidentemente, per dirmi che loro non sono affatto morti e il fatto di
vedersi come in un altarino ammuffito non gli sta affatto bene. Essendo vivi,
potendo anche comunicare con noi, non amano affatto vedersi imprigionati in
quelle immagini votive che li mettono automaticamente nella categoria "defunti"
e mettono un po' di tristezza, e mio zio lo dice in una maniera che, lo
constaterete anche voi, mi ha fatto ridere di gusto fino alle lacrime, continuando,
come amava fare in vita, a prendere bonariamente in giro anche mio padre. Per
poi poter meglio comprendere un altro fatto a cui fa riferimento nel suo
messaggio, devo farvi un piccolo antefatto. Mio zio morì a 67 anni (portati
benissimo, tra l'altro, lo vedete nella foto, è il primo a destra, per quel che si
vede, com'era poco prima di morire), lasciando la moglie e due figlie. Sua
moglie, mia zia Adriana, dopo la morte del marito si era trasferita in una casa
più piccola e ci ha vissuto da sola (per meno di due anni, purtroppo, perché poi
lo ha raggiunto lassù per un infarto improvviso). Un giorno, alcuni mesi dopo la
scomparsa di mio zio, lei chiamò mia madre (sua cognata) ed era davvero molto
agitata per un fatto che le era capitato quella notte. Mia zia portava il busto e
qual busto era di quelli con tantissime asole da allacciare davanti; era piena
estate e quella sera, dopo averlo tolto e averlo lavato, mia zia lo stese ad
asciugare ben aperto, ossia completamente slacciato, perché sarebbe stata fatica
inutile allacciarlo per poi doverlo di nuovo slacciare per indossarlo il giorno
dopo. Ma con sua somma meraviglia, la mattina seguente lo aveva trovato ben
disteso sui fili dell'asciugatoio, completamente e perfettamente allacciato in ogni
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sua asola. Preciso che in quella casa mia zia viveva sola in quanto le figlie sono
sposate e vivono per conto loro. Non sapendo cosa pensare, piena di grande
stupore, aveva chiamato mia madre per raccontarle il fatto dicendosi sicura che
quello era stato un segno che mio zio aveva voluto darle, per quanto incredibile
esso possa essere stato. Questa storia è rimasta sempre un po' misteriosa per
tutti noi che ne eravamo a conoscenza, con un po' di malignità qualcuno in
famiglia aveva scherzato dicendo che forse la zia aveva le traveggole o aveva
bevuto un bicchierino di troppo, ma lei, poverina, giurava con tutta se stessa che
le cose erano andate proprio come ce le aveva raccontate, e in casa con lei non
c'era proprio nessuno quella notte. Adesso mio zio ci scherza su quel fatto e,
indirettamente confermando che era stato proprio un segno consentito dal
Cielo, dice con grande ironia che erano stati dei ladri entrati in casa di sua
moglie solo per il gusto di allacciarle il busto.....ovviamente i ladri non c'entrano
affatto, lo avete capito!

Testo
GENNARO
Ah, fede ciò che è pane a noi già qui!
Dove hai Piero, sai, alzatina?
Pare che Enzo e i bischeri lì hai messo
che ti fissi sai lì:
e noi butta “en aire”!
Ccà ho sale e mescer(e):
nipotini no comodità!
Osanna mannai lì!
Eh no il caffè!
A rompe i lacci di moglie era stato i ladri…
e ride bionda!
Moglie dò

ADRIANA
In Aldilà, Francè, torniamo di giù:
e i matti digli di qui!
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C’è mammà?
E devi dir di là:
sempre sta di laggiù sorella!
E’ vero che giù c’era torme:
registi dà là disco!

Spiegazione del testo
E' la fede che per loro lassù è come il pane quotidiano, ci ricorda mio zio. Poi mi
chiede: sai l'alzatina (la mensolina rialzata) dove hai la foto di Piero? Ecco pare
che lì hai messo noi, i tre "bischeri" (usa un termine toscano che significa
"fessacchiotti", grosso modo), Enzo, tuo padre, me, Gennaro, e Piero. Li hai
messi lì, come tre bischeri, a fissarti mentre lavori al computer, ma, dice zio,
deciditi a buttarci in aria! In poche parole vorrebbe che li levassi di lì (butta "en
aire", lo dice in spagnolo), visto che, secondo lui, fanno la figura, appunto, di tre
"bischeri". Non vi nascondo che ho riso come una matta da sola pensando alle
prese in giro bonarie che lui amava fare a mio padre quando erano quaggiù, ho
pensato che continuano ancora lassù a prendersi in giro. Poi, mi dice, che "ccà",
ossia "qua" (in napoletano) ha "sale", ossia cose sagge da mescere per noi e mi
dice con preoccupazione, come spesso ha fatto in passato, che i suoi piccolissimi
nipotini fanno una vita non comoda a causa del fatto che le loro mamme (le sue
figlie) devono lavorare e nessuno può aiutarle con questi bimbi che sono
costretti ad uscire molto presto di casa al mattino per recarsi all'asilo nido e
starci fino a tardi la sera. Lui prega per loro ("osanna mannai là" ). Ancora con
tono scherzoso mi dice che non vuole che io gli offra il caffè (al contrario di
Sant'Erasmo che nella registrazione precedente mi chiedeva scherzosamente se
era uscito il caffè per lui). Ecco che tocca l'argomento dei lacci del busto che sua
moglie aveva trovato allacciati: dice scherzando che erano stati dei ladri a
"rompere" l'ordine dei lacci che sua moglie aveva aperto, ladri che però erano
entrati in casa solo per quello scopo, ladri "celesti"....e la bionda, sua moglie che
è lì vicina a lui, ride alla sua battuta. Dà poi la parola proprio a sua moglie.
Mia zia mi dice che poi, da qui, tutti noi ritorniamo nell'Aldilà e dovrei
ricordarlo, secondo lei, ai tanti matti che vivono su questa terra come se dopo la
morte non ci fosse più nulla e non ci credono. Mi chiede se c'è mia mamma qui
con me (lei sa bene che in questo periodo non c'è, ma sa anche che ci sentiamo
quotidianamente al telefono e che quindi le darò il suo messaggio). Mi chiede di
dirle che lei la considera come una vera sorella restata quaggiù, che è sicura di
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poter contare su di lei se le sue figlie avessero bisogno e per le tante preghiere
che mamma fa anche per lei. Mi saluta dicendomi che è vero, ci sono "torme",
ossia folle, di anime che vorrebbero comunicare perché i "registi", ossia le guide
incaricate da Dio lassù, danno davvero le registrazioni (i dischi) per noialtri
quaggiù.

Commento
Le emozioni che ci arrivano da lassù ricoprono tutta la gamma dei sentimenti
che conosciamo: la nostalgia, la tristezza, ma anche l'allegria. Tutte le volte che
ho potuto avere la grazia di sentire mio zio lui ha sempre scherzato proprio
come faceva quando era quaggiù, e sempre mi ha donato una risata, proprio
come ha fatto in questo caso, quando addirittura mi ha detto che ho messo i tre
"bischeri" sull'altarino a fissarmi. Per me è davvero incredibile: tutti noi, quando
pensiamo all'Aldilà, spesso siamo portati a pensarlo come un luogo misterioso,
dove regna anche una certa nostalgia per le persone rimaste sulla terra o, nel
migliore dei casi, dove c'è una certa rassegnazione. Come potete constatare non
è affatto così, e chi in vita era un tipo gioioso e scherzoso, come mio zio, lassù
continuerà ad esserlo ancor di più. C'è gioia e amore, e probabilmente lassù la
gioia ha un'intensità che noi non riusciamo nemmeno ad immaginare! Penso che
i nostri cari che hanno vissuto una vita onesta e rispettosa del prossimo, sebbene
con le loro mancanze, lassù, anche se devono ancora pagare qualche conticino,
tutto sommato non se la passino poi malissimo!
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Luca, giovane figlio suicida di una lettrice, ed Elisa, una dolce
bambina morta a soli sei anni, nel 1984,per una grave malattia,
parlano alle loro mamme e a tutti noi – 24/03/2011
Quando muore un figlio, si sa, è una tragedia immane, innaturale, che
sconquassa il cuore dei genitori per sempre, specie se non si è sostenuti dalla
fede e dalla credenza nella vita dopo la morte che possa illuminare un po'
questo cupo dolore. Ma quando un figlio si suicida, oltre al dolore, egli lascia
dietro di sé una tragica serie di interrogativi angoscianti, che spesso sono
destinati a non trovare una chiara risposta in chi resta a dover fare i conti con
questo dolore, se possibile, reso ancora più insopportabile dall'incomprensione
che spesso accompagna il trovarsi di fronte ad un evento così travolgente. Luca
ha scelto di lasciare volontariamente la sua giovanissima vita, non lasciando
nemmeno, ai suoi genitori, una seppur minima spiegazione per un gesto così
incomprensibile, vista la vita apparentemente serena che aveva condotto fino al
momento della sua definitiva decisione, il rapporto ottimo e basato sul dialogo
coi suoi genitori, la vita "normale" che pareva fare. Sua mamma ancora si
interroga angosciata sul motivo del suo suicidio, e, vedrete, lui ce lo dice,
indicandolo nella noia esistenziale che lo aveva sopraffatto, nel fatto di non aver
trovato una risposta valida al perché della sua esistenza. Se solo avesse
conosciuto meglio Gesù Cristo, se solo lo avesse accettato come fonte viva e
traguardo della sua esistenza! Come valore inossidabile da porre come faro
lungo il proprio cammino, sicuramente Luca non avrebbe fatto quel gesto
disperato ed estremo, avrebbe avuto più fiducia nel futuro. Ed è proprio su
questi fatti che invito tanti di noi a riflettere su come, tante volte, oggi la società
renda infelici i nostri figli, i più giovani che, proprio nel momento in cui hanno
più bisogno di certezze, di ottimismo, di fiducia in qualcosa di più grande di
noi, sono invece ingannati dall'offerta di falsi valori che presto si rivelano
insoddisfacenti per chi, come Luca, ha una domanda più grande dentro di sé, ha
un anelito che è stato soffocato dai vuoti a perdere di tutto quanto oggi insegue
la nostra società: successo, soldi, affermazione di sé, avere, godere l'immediato,
l'attimo che fugge talmente veloce da non lasciarsi nemmeno ricordare. Siamo
tutti chiamati a riflettere su questo, a sentirci corresponsabili ogni qual volta ci
facciamo inconsapevoli portavoce di questi valori inumani e inadeguati al
bisogno di eterno che l'uomo ha nel proprio dna. Luca parla di soldi, li definisce
"nitro", ossia esplosivi, distruttivi per quello che è l'uomo nella propria e più
vera radice. Discorsi che andrebbero fatti sempre più spesso e a gran voce,
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dovunque è possibile, ogni qual volta siamo chiamati ad educare. I veri euro
lassù, ci dice Luca, sono costituiti solo e sempre dall'Amore. Amore, amore,
amore: quante volte ce lo hanno detto da lassù! Dovremmo imparare a non
dimenticarcelo nel frastuono delle cose quotidiane che sono fatte apposta per
distoglierci dal vero obiettivo della nostra vita: l'eternità, o, meglio, il nostro
destino eterno. E' un dolore per me dire questo, ma non posso nascondere la
verità che mi viene detta nelle registrazioni, nemmeno una parola: ci verrà
chiesto conto di tutto ciò che facciamo su questa terra, ora lo sappiamo anche
per la testimonianza di tanti che son venuti da lassù a dircelo, ci verrà chiesto
conto di come utilizziamo il dono della vita che Dio ci ha fatto, e per questo
Luca dice di essere in una situazione in cui la luce è ancora lontana per aver
rigettato il dono divino della vita, egli utilizza la metafora dello zoo per farci
capire che è ancora a contatto coi miasmi degli errori fatti, al buio, così come lo è
stato nella sua vita, accompagnato da "topi" che altro non sono che i suoi errori
che ora gli fanno compagnia fino a quando non avrà compreso profondamente
il senso di ciò che fatto. Vi chiedo dunque tante preghiere per questo ragazzo,
ne
ha
bisogno.
Elisa è una bambina che, nel 1984, è morta per una grave malattia, e viene per
sua mamma Emilia. Dice cose meravigliose e commoventi, questa piccola,
facendoci anche intravedere cosa è accaduto nell'attimo della sua morte, quando
le è apparso il Re per unirla a sé nella Luce. Ci dona una metafora bellissima,
quella di noi tutti che somigliamo agli acini del mirto, ove il mirto è Dio.
Parafrasi della metafora che Gesù stesso fece quando parlò della vite: "Io sono la
vite e il padre mio è il contadino.....Voi siete i tralci....Se uno rimane unito a me e
io a lui, egli produce molto frutto... Se rimanete uniti a me, e le mie parole sono
radicate in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. La gloria del Padre mio
risplende quando portate molto frutto e diventate miei discepoli".

Testo
LUCA
Ehi, ah là si c’hai "mà",
verrà lì a sentire voce, ah lì?
Strofe arrivan, si, colì!
C’è rischi, scrive figlio:
si, nitro è denari,
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c’ha archivi Piero!
Sale un barbone,
è amor poi, sai, euro qui!
Cercando…chi era?
Si rivelò là noia!
Accoglievi i morti, donna, là!
Tornando a casa, e donavo:
seguire mai morte lì!
Ah, tregua fa là: ho giù lei là!
E allora smetta, rida,
e giù mò va più onde!
Ne ha un raggio e proprio a voi uscire!
Usa già cuore il Re!
Pure lì è notte,
ero qui, inalo il grande zoo!
I topi, regalino lì: dà lì ferite.
Sia chiaro: colonie va ai serragli, però!

ELISA
Portare “don”, amici,
parcheggia là che
Lazzari là viè(n) di carne!
C’ha lumi e, Re, lame,
diritti, mà(mma), li avete là!
Oh chiama! E chieder che porti
di lì pioggia!
Timori vincere: cento dischi dà!
Oggi è scarabocchi lì, madre!
Come andò? Si, Re là apparve:
riunir c’è via!
Sai, l’acini ha mirto?
Può caro e giù tira il libro e va!
E il prezzo levategli voi là:
e ce l’hanno nubi, si!
Bisogna fa de là!
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Qui ce sta il nerbo!
Ah, si, ratti inveterati è là!

Spiegazione del testo
Luca sembra molto sorpreso che gli sia concesso di parlare con noi quaggiù e
chiede se ci sarà la mamma a sentire la sua voce ("mà" sta per "mamma"). Ed è
sorpreso anche quando ci dice che davvero ci arrivano queste strofe che loro ci
donano da lassù. Ci sono rischi in questa vita e lui, il figlio, mi chiede di
scriverlo: tanti di questi rischi nascono dal denaro che egli definisce addirittura
"nitro", ossia esplosivi, dunque da trattare con cautela, senza farsi governare da
essi e dice che Piero, mio marito, ha un intero archivio di casi in cui i soldi sono
stati la rovina di tante anime. Pare che lui veda salire in cielo un barbone, un
povero, e ci ricorda che i veri euro lassù sono costituiti dall'amore, dunque la
sola moneta spendibile lassù sarà l'amore che abbiamo dato su questa terra.
Della sua vita Luca ne cercava il senso e cercando cercando, dice di aver trovato
solo la noia, una noia capace di fargli desiderare la morte al posto della vita che
gli appariva vuota di significato. Nota che io (mi chiama "donna") accoglievo
proprio i cosiddetti "morti" nel mio registratore, cioè ci conferma ancora una
volta che sono proprio le anime dei morti che parlano attraverso il mio
registratore. Ora che, grazie a questa registrazione, può tornare per un attimo a
casa sua, vuole donarci un consiglio prezioso: non bisogna mai seguire la morte
qui sulla terra, ma la vita. Mentre lui parla con me che sono quaggiù ad
ascoltarlo, gli è concessa una tregua dalle sue sofferenze, cioè, per il fatto che
egli ci sta dando questi insegnamenti, viene sollevato dalle sue pene, e per
questo chiede a sua mamma di smettere di tormentarsi, di ridere, che ora, dice
ancora più onde ci saranno date da lassù. Lassù, il Signore ha un raggio benefico
per loro che uscirà dal Cielo, e il Signore mostra, con ciò, di usare il cuore, di
avere compassione del loro dolore. Era sera quando registravo e Luca nota che
pure qui sulla terra era notte in quel momento come lo è intorno a lui adesso.
Poi usa un'immagine per comunicarci la sua condizione lassù: dice che inala i
miasmi del grande zoo in cui è posto. Lo zoo è quella parte di umanità che
giunge lassù portandosi dietro tutti i suoi errori, i suoi peccati ed egoismi da
purificare, e questi peccati sono come miasmi soffocanti che le anime respirano.
Hanno poi quello che egli definisce ironicamente "regalino", (regalino, sia
chiaro, che ci portiamo dietro noi stessi lassù), ossia dei topi che danno loro
ferite. Sono immagini simboliche delle pene che le anime purganti devono

104

affrontare per giungere prima o poi alla Luce. E ci lascia con una notizia che per
noi è davvero sconfortante: dice che sono addirittura "colonie", quindi un
grande numero, le anime di coloro che lassù vanno nei "serragli", in quelle che
tante volte Sant'Erasmo ha definito "grotte", i luoghi più bui dell'Aldilà.
Elisa dice che la accompagna un "don", ossia un prete amico che ci fa
immaginare alla guida di un'ipotetica auto, per cui lei gli chiede di parcheggiare
per poter parlare con noi, e ci dice, con grande meraviglia, che vengono a
parlarci come se fossero davvero dei Lazzari di carne, dei resuscitati! Il Signore,
ci dice Elisa, facendo ancora riferimento a Luca, ha sia lumi che lame, per dirci
che Egli ha la Luce per chi ha vissuto una vita nell'Amore di Lui, ma anche le
"lame" per castigare chi si è sollevato contro la Sua volontà. E ciò è verità della
nostra fede, bisogna ricordarcelo. Dice a sua mamma che i cari restati in terra
hanno diritto di contattare i propri cari lassù che hanno proprio accanto con le
registrazioni. Invita la sua mamma a chiamarla anche lei col registratore e a
chiedere che il Signore porti l'acqua viva della sua parola su questa terra
assetata. Le dice di vincere i timori di registrare perché il Signore le concederà
tante registrazioni ("cento dischi").Oggi sulla terra ci sono solo "scarabocchi",
ossia verità false, raffazzonate, ecco perché bisogna registrare e diffondere la
verità che esiste davvero l'Aldilà, che esiste Dio! Poi, come se rispondesse ad
una domanda che forse la mamma si è fatta tante volte, dice che nel momento
della sua morte le apparve il Signore e che c'è una via per riunirci adesso, con la
metafonia. In fondo, dice Elisa, noi siamo come i piccoli acini del mirto che
appartengono tutti alla stessa pianta che è Dio, I nostri cari lassù possono darci
queste verità da scrivere in un libro che, però, non deve avere prezzo, ossia deve
essere gratuito, e ciò perché gli uomini, oggi, hanno tante nubi all'orizzonte del
loro futuro, e queste verità possono aiutarli a fare le scelte migliori in un
momento così difficile e confuso. Bisogna darsi da fare quaggiù per diffondere
la verità (io chiedo sempre a tutti voi lettori di darmi una mano in questo), e
bisogna farlo perché poi, dopo la morte lassù c'è anche il "nerbo", ossia la
punizione per chi ha sbagliato ed ha agito contro il proprio Creatore. Saluta
confermandoci che davvero lassù ci sono questo topi di cui parlava Luca (i
peccati degli uomini), e ci dice che sono "inveterati", ossia inestirpabili, radicati
profondamente nell'animo umano.

Commento
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Dura, difficile, dolorosa: è stata così, per me, questa registrazione. Un
argomento doloroso e difficile, quello del suicidio, l'estremo gesto di superbia
contro il nostro Creatore, anche se magari, nel momento in cui lo si compie, Dio
non è nemmeno presente come lontana possibilità nella mente e nel cuore di chi
ha scelto la morte contro la vita. Certo, ci suicida per mille motivi, e noi non
dobbiamo permetterci di pensare che tutti i suicidi saranno trattati allo stesso
modo, il giudizio spetta sempre e solo a Dio. Ma la noia esistenziale affonda le
sue radici malate in scelte e comportamenti di cui siamo responsabili come
persone, verso noi stessi e verso chi ci ama. Non so come sia cresciuta questa
malattia in Luca, come, dove e quando abbia attecchito, possiamo solo dire che
il risultato del suo gesto non è stato certo quello di una liberazione dall'angoscia
di vivere, per questo invito tutti quelli che spesso hanno pensato al suicidio
come soluzione (e che mi scrivono numerosi), di riflettere molto bene sulle
conseguenze gravi per la nostra anima che questo gesto comporta. La vita nasce
dalla volontà del Signore, è un suo dono prezioso, Egli si aspetta che noi la
usiamo per gli altri, per amare, per soffrire, si, ma con costrutto, con i frutti da
accumulare poi come beni preziosi. Bisogna essere più umili nel riconoscere che
la vita ci è stata data e che noi non possiamo decidere di togliercela quando non
ci fa più comodo vivere. I motivi, i moti più segreti, la sofferenza che Luca ha
provato sono sue e solo sue, fanno parte del conto che egli dovrà saldare al suo
Signore, noi possiamo solo pregare tanto per lui e gridare al mondo che la vita è
sempre
sacra,
in
ogni
singolo
suo
attimo.
Di Elisa voglio ricordare la dolcezza e l'allegria, e quella meravigliosa metafora
del mirto che ci ricorda le parole di Gesù nel Vangelo, dove Egli si presentava
come la vite vera che, sola, può fruttificare nei cuori degli uomini, rendendoli, a
loro volta, frutti per altri uomini. Appunto...
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Un meraviglioso coro celeste di bambini "non nati": un altro
dono straordinario – 28/03/2011
Su una vecchia cassetta ho trovato inciso un pezzo che era un coro
dell'Antoniano di qualche anno fa e ho pensato di rovesciarla così com'era, con
quel bel coro di bambini inciso sopra. Ed ecco da lassù cosa sono riusciti a
tirarne fuori: un meraviglioso coro di bambini non nati, ossia abortiti. Sono loro
stessi a qualificarsi in questo modo nella canzone. Da far accapponare la pelle,
per la bellezza della musica e la dolcezza delle parole che ho stentato un po' a
comprendere, visto che sono immerse nella musica. Ve lo propongo per intero e
solo leggermente rallentato perché, secondo me, è un delitto presentarvelo a
spezzoni o modificato nel ritmo, cercate di seguirlo col testo sott'occhio, dopo
un po' non è difficilissimo da comprendere. Spero che darà anche a voi la stessa
emozione che ha dato a me. Per ascoltare, attendete un po' che si carichi il file
che è un po' più grosso del normale. Lascio senza commento perché credo che
un dono simile non ne abbia bisogno. Poi, per chi avesse problemi ad ascoltare
con un proprio player, inserisco anche un altro tipo di player sotto il testo,
eventualmente cliccate lì per ascoltare.

Testo
CORO DEI BAMBINI "NON NATI"
Ce vuole lode!
E allarme lì fa Regina:
metti lodi, è rischi là, al Signore!
Era per i rischi, su!
Ohhhh, Signor mò onorare avemmo dì!
Giù il mare c’è da guardare,
là buste c’ha, ne dà, si!
Là sognai, già il raggio tornò
e là cambiò.
Muore carni e noi entrare lì mò,
no violenza fai giù,
un sole, c’è amore su!
E dirò c’ha là, ha pace, si!
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Frasi là nuove, no replica!
Tuo Re, si, è già, di più te benedì!
Là c’hai mai che è nati,
tutti là entra,
E di già in radio è riverenza!
E di già in radio è riverenza!
Ahhhh ritornare a nascere giù?
Ma è lì misteri, lì….
Corre noi!

Spiegazione del testo
C'è bisogno di preghiere, ci dicono questi angioletti. Anche la Madonna, con le
sue continue apparizioni, ci mette in allarme su questo, bisogna pregare il
Signore perché il mondo corre tanti rischi per la cattiveria che vi regna. Su,
coraggio, ci dicono, pregate per evitare questi grandi rischi! Ebbero a dirci di
onorare il Signore col loro canto. Dobbiamo curare la salute del mare, e da lassù
il Signore ci dona tante "buste", ossia tanti messaggi. La voce solista del coro ci
dice che fece un sogno: che qui sulla terra torni il raggio della luce divina e così
tutto può cambiare in bene. Le carni, i corpi, muoiono, bisogna ricordarlo
sempre, eppure loro, che addirittura non sono mai nati nella carne, sono in
grado di "entrare" attraverso il registratore. Non bisogna operare la violenza,
lassù c'è un sole, c'è amore, dice questa vocina, e il Signore ha pace per tutti i
figli che la desiderano. Le frasi che ci dicono sempre nuove, mai appaiono come
stanche repliche (perché sono mosse dall'Amore di Dio). E Dio è il nostro Re che
già ci benedisse col dono della vita. Mi dice che ho nel mio registratore coloro
che non sono mai nati, che sono stati abortiti, in fondo tutti coloro che sono nel
mondo spirituale possono "entrare" nel registratore e comunicare con noi.
Ripetono poi per ben due volte che ci fanno la riverenza (l'inchino) attraverso la
radio che ci porta le loro onde. Se si può tornare a nascere giù, sulla terra, ci
chiedono? Son misteri, questi, che appartengono solo a Dio. E intanto questi
piccoli ci salutano correndo, immagine della felicità celeste di cui godono.
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Sant'Erasmo, dietro mia richiesta di portare a registrare qualche
ateo famoso per farci sapere adesso come la pensa lassù, porta un
regista italiano molto famoso, ateo, morto suicida pochi mesi fa
ad un'età molto avanzata – 29/03/2011
Spesso avevo chiesto a Sant'Erasmo di portarci qualche ateo famoso per poter
poi trarre, dalle sue parole, i nostri debiti insegnamenti. Stavolta mi ha
accontentata e ha deciso di portare un personaggio molto conosciuto in Italia e
all'estero, un bravo regista dichiaratamente ateo, morto suicida ed in età molto
avanzata, qualche mese fa. Non dico il suo nome, ma molti di voi sicuramente lo
intuiranno. E' stato il regista di film che sono diventati veri e propri "cult",
artisticamente apprezzati in tutto il mondo, personaggio politicamente
polemico, spirito rivoluzionario, di grande levatura culturale. Molti dei suoi film
sono restati nella nostra memoria anche perché, pur attraverso la lente di
un'amara comicità, hanno gettato uno sguardo critico e spietato sulla società
degli scorsi decenni. Ritenuto "un vecchio saggio", devo dire che io,
contrariamente alla mentalità comune, pur apprezzando i suoi lavori
cinematografici, avevo sempre pensato a lui, per le sue idee profondamente
nichiliste, come ad un ennesimo "cattivo maestro" del nulla, esempio negativo
per i giovani che hanno, invece, sempre bisogno di speranza e passione, "cattivo
maestro" come ne vediamo sfilare tanti in televisione, oggidì. Sant'Erasmo non
ci dice della sua condizione spirituale lassù, ci dice certo che questo "tizio",
come lo chiama (lassù le qualifiche umane e la fama terrestre non conteranno
più nulla e saremo tutti uguali dinanzi al Signore), "sale" per parlare con lui, e
da ciò deduco che egli si trovi in un luogo basso, di purificazione. Vedrete come,
lassù, abbia mutato molte delle sue idee, mostrandosi adesso in cammino verso
quel Dio che aveva negato con tutto se stesso per tutta la sua esistenza terrena e
lasciandoci intendere che ora il suo sguardo è rivolto a ben altro faro.

Testo
SANT'ERASMO
Costà, deh, so più svelti!
Di là assistere Martire qui!
In noi prenderà più rima,

109

ammiro, è più vista dei reality!
In coma denaro, ma se giù stanziato corre.
Eh si, ti do: qui saliva
un tizio che passa, già!

IL FAMOSO REGISTA
Ah si ha là la palla!
Se giù la fede si ripiglia
vedrai indirizzo:
Dio è nato!
Ha il silenziatore di lì giù.
E non va ire, devi dire,
giù dormire: qua c’è uscì poi!
Ma noi si era socialisti
e i giamburrasca, si, scelsi,
ma un’idea si era sostenuta.
Ah si, vero è passare poi là:
di questo ridi!
Ah, di là vedi grigio?
Tira lume e gira luce
che ha giù Cristo!
C’era qui, di qua, Frà.

Spiegazione del testo
Sant'Erasmo ha notato che, ultimamente, sono più svelta a comprendere il loro
linguaggio, anche perché, come lui stesso conferma, egli mi assiste. Dice che
avrò ancora più "rime", ossia più frasi da lassù (come potete vedere loro parlano
sempre con un linguaggio aulico e poetico), e poi, come spesso fa, scherza con
me dicendomi che lui vede che da lassù il sito è più seguito dei reality (ha delle
battute sempre sopraffine). Veloce osservazione sul denaro: se esso non viene
"stanziato" per opere utili, è inutile, è carta straccia, è "in coma", come dice lui,
non può più fare da motore della società. Eh si, mi dice, finalmente egli mi
concede la presenza di un "tizio" che si trova a passare di lì, che è salito lì dove si
trova lui. Questo "tizio" (che io so chi è, ma non mi è dato dirlo apertamente), lo
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avevo chiesto come paradigma di ateo da far parlare adesso da lassù per tutti
noi. Notate come Sant'Erasmo non lo chiami col suo nome, e ciò per farci anche
comprendere come, lassù, saremo tutti "tizi", tutti uguali dinanzi a Dio, famosi e
non famosi, ricchi o poveri, e il nostro nome terreno mai e poi mai potrà farci
scudo.
Questo famoso regista dice subito che qui abbiamo la "palla", ossia possiamo
iniziare questa "partita", questa registrazione. Entra subito nell'argomento che
speravo trattasse, infatti dichiara subito il suo attuale pensiero: se sulla terra,
durante la nostra vita, ci riaccostiamo alla fede, allora avremo il giusto indirizzo
di pensiero da tenere, ossia che "Dio è nato". Qui voglio farvi notare la finezza di
questo concetto: per gli atei militanti il motto "Dio è morto" è stato da sempre
una bandiera, un ideale da diffondere velocemente, "short and sharp" come
dicono gli inglesi, ossia in maniera "rapida e tagliente" e dunque con uno slogan
affilato come un rasoio, che ha fatto subito tanta presa, dalle canzoni ai discorsi
salottieri di tanti intellettualoidi. Ecco che quest'uomo che in vita aveva tante
volte proclamato a gran voce "Dio è morto", adesso ci dice non già che Dio è
vivo, ma che è "nato" nella persona di Gesù Cristo, riconoscendo dunque
addirittura la realtà della Divina Trinità. Trovo meravigliosa questa semplice
frase in cui è racchiuso un lungo cammino interiore, un totale ribaltamento di
prospettiva: "Dio è nato", e continua a nascere ogni attimo in tutti noi. Altro che
pensiero ateo! Certo, questo Dio non strepita per farsi notare, nel nostro mondo,
come dice questo regista, ha il "silenziatore" perché vuole rispettare la libertà di
suoi figli, vuole essere scelto e non imporsi con l'evidenza della Sua esistenza. E
non bisogna adirarsi (lui che era conosciuto per il suo carattere focoso), noi
quaggiù, ci dice, siamo come addormentati circa le realtà ultime e circa il fatto
che poi, dopo la morte, bisognerà "uscire" in quell'altro mondo, quello
dell'Aldilà. E qui inizia una specie di giustificazione ideale in quest'uomo: ma
noi, dice, si era socialisti, non potevamo perciò sapere nulla delle cose dello
spirito, ed io, confessa, scelsi di stare coi "giamburrasca" (che parola
indovinata!), ossia coloro che erano rivoluzionari, facinorosi, fuori dalle regole, e
in fondo dovetti poi sostenere quell'idea tutta la vita (invece di sostenere Cristo).
E' vero, la vita è un passaggio, ma di questo, dice, bisogna riderne, non è una
tragedia come tanti pensano. Se quaggiù si vede "grigio", poco chiaro circa lo
scopo e l'origine della nostra vita, allora, dice, tira giù il lume e gira la luce di
Cristo verso ciò che non comprendi. Che cambiamento in quest'uomo così
inveterato in vita! E termina il suo messaggio confermandomi che Cristo c'era
davvero lassù: "c'era qui, di qua, Frà!", dice con malcelato stupore. Adesso lo sa
per certo.

111

Commento
Il Cielo, certo, non infierisce su nessuno, ed è per questo che non abbiamo colto
alcuna condanna nelle parole di Sant'Erasmo nel presentarci questo "tizio" che,
comunque, in vita ha esercitato come meglio ha creduto il suo libero arbitrio per
sostenere le sue idee, anche se ora, potesse tornare indietro, certo farebbe scelte
ben diverse, accelerando di molto il cammino spirituale che ora, lassù, è più
complicato e difficile per lui. Risvegliarsi di fronte ad una realtà alla quale non
si è mai creduto non deve essere stato facile per quest'uomo tanto fiero delle sue
idee in vita; rimettere velocemente in discussione ciò che si è stati per tutta la
vita è uno sforzo davvero da far tremare i polsi, ma quest'uomo pare averlo già
fatto questo sforzo e ciò va a onore della sua intelligenza e del suo cuore. Le
idee, che tanto spesso "sequestrano" gli uomini nel loro labirinto (e la storia ce lo
insegna), passano, mutano con i costumi e le esigenze umane, si ribaltano,
mostrano i propri limiti e le proprie scelleratezze, in quanto prodotto umano e
fallace. Ma la Parola di Cristo non passerà, così come non passerà il bisogno
umano di eternità e fondamento, ed è per questo che, senza appoggiarsi a quella
Parola, gli ideali sono inevitabilmente destinati ad implodere su se stessi sotto il
peso dei tempi che corrono e cambiano.
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Simone è il figlio venticinquenne di Maria, suicida per una delusione d'amore - Enio è il padre di Federica che, dopo una vita di
sofferenze, adesso ci appare sereno – 01/04/2011
Simone, la prima entità a presentarsi a registrare, è il figlio di Maria. Questa
mamma mi scrisse, disperata, raccontandomi che questo suo bel ragazzo, sano e
nel fiore della sua vita, ha deciso di suicidarsi dopo una delusione d'amore. Un
gesto che, come tante volte accade, appare incomprensibile alla famiglia, eppure
è successo proprio così. Vedrete come Simone ci tiene a raccomandare altri ad
avere testa nei rapporti d'amore e a non farsi travolgere in maniera così tragica
da un'eventuale delusione. Per dirci della sua condizione nell'Aldilà Simone usa
un'immagine straordinaria: ci dice che egli deve salire "l'imbuto dei Cieli",
lasciandoci come figura proprio l'immagine dantesca del Purgatorio (ve la
pubblico più sotto), però rovesciata, e in tal modo ci fa concepire il Purgatorio
proprio come una voragine a forma di imbuto posta sotto i Cieli, ossia sotto i
luoghi più elevati ai quali le anime tendono naturalmente. Egli si trova, dunque,
ancora in basso perché deve ancora "integrare" tutte le esperienze che non ha
portato a termine qui sulla terra, deve riparare al suo errore e purificarsi prima
di potersi presentare dinanzi al Volto di Dio. Enio è, invece, il papà di Federica.
Questa ragazza mi ha scritto che il suo papà, in vita, ha molto sofferto, sia
fisicamente che psicologicamente, per molti anni della sua esistenza, e
desiderava sapere se almeno ora, lassù, quest'uomo ha trovato un po'di quella
serenità che non aveva conosciuto in terra. Vi renderete conto anche voi che l'ha
trovata. Infatti ci appare molto "brioso" e motivato, ma soprattutto insiste
moltissimo affinché la figlia impari anche lei a fare metafonia, perché da lassù
hanno deciso di donare "una finestra" anche a lei per poter avere comunicazioni
dal Cielo, sempre a scopo di crescita spirituale e di aiuto assolutamente
gratuito ad altre persone il lutto. Avete capito, ormai, che lassù scelgono
determinate persone che avrebbero le capacità giuste per potersi dedicare alla
metafonia e, quando le trovano, comunicano a loro direttamente questa
meravigliosa possibilità che viene loro offerta. "Non è per tutti" mi disse una
volta Sant'Erasmo riferendosi alla metafonia, ed il perché solo Dio lo sa. Quello
che è certo è che Federica è un'ottima candidata, ha già la guida pronta se
deciderà di dedicarsi alla metafonia.

Testo
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SIMONE
I nati, avverti loro:
se amore n’hai venerà,
s’abbia testa!
No lì sonno che onore è
e invia stè carte,
se extra è cuor, devi lì a regista!
Da là ho quote extra,
corri, ‘un dà rischi ahhh!
Ho salir da Cieli imbuto,
c’è lì integrà, si, resto!
E a cecati dite delle cave,
c’è Direttore!
“Fai l’amore che rilassa”?
Bussa al nostro “amico” che sta a Arcore.
E là sta fiducia e chi è là a Roma sa.
E se donna lasciava,
nero fa mai dell’orfano!
Ha le scale alte, mà!

ENIO
Oh, il sangue, scappa Sandro qui, e pace!
E dire a figlia è mò guida,
ha già là con radio a imparà lì!
Ha l’avo là sole e villa lì!
Dà a nuovi (Alfa da lì è Re)
ingresso Oltre!
E noi giù ruffiare,
timidezza della razza troppa!
Togli velo, a vista pesa troppo,
s’abbassan braghe e l’arabo spazia!
E su, n’hai lì, non ti ho offerto limoni!
E scopri là c’è musica, va lì!
Siam lì che insiste: colleghi!
Ha lista, a farne ce vorrebbe,
ce n’è in pista!
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E il meglio de noi sta lì!
Bene riuscire, entri e dà finestra,
me piglio lì la musica!

Spiegazione del testo
Avverti coloro che sono nati, dice Simone: se hanno in alta considerazione
l'amore inteso come rapporto con un'altra persona, se lo pongono al centro della
loro vita, abbiano sempre però testa, non perdano mai la ragione, come invece
ha fatto lui arrivando al gesto estremo. Mi chiede di non dormire, di sbrigarmi a
consegnare queste "carte" a sua madre perché per loro lassù è un onore poter
comunicare con noi quaggiù; e se c'è un cuore "extra", speciale, dietro questa
possibilità che gli è stata data, ciò si deve al regista, a Sant'Erasmo, che tanto si
adopera per loro lassù e per noi quaggiù. Dice di aver avuto una quota extra di
registrazioni grazie al Santo, e chiede a sua madre di correre lassù tentando di
registrare anche lei perché non ci saranno mai rischi di intrusioni dannose di
spiriti malevoli. Adesso lui ha da salire "da Cieli imbuto", ossia, come ho
spiegato nell'introduzione, dal Purgatorio, perché deve riparare, equilibrare il
male compiuto su se stesso. Ai "ciechi", ossia coloro che non credono all'Aldilà e
al fatto che dovremo tutti rendere conto delle nostre azioni, bisogna dire
dell'esistenza delle cosiddette "cave" nell'Aldilà, le "grotte" di cui tanto spesso ci
ha parlato anche Sant'Erasmo, luoghi di purificazione, e, dice Simone, bisogna
dire loro anche che esiste il "Direttore", ossia Dio, Colui che tutto governa.
Quello che segue è la critica leggermente ironica di un comportamento oggi
abbastanza diffuso, specie in certi ambienti, ossia quello di avere rapporti
sessuali al solo scopo di rilassarsi, per scaricare la tensione di una vita troppo
stressante, la concezione che il sesso sia solo una volgare valvola di sfogo da
tenere separata dai sentimenti e dal coinvolgimento emotivo, insomma, un
semplice sport, una ginnastica o poco più. Bene, dice Simone con ironia,
avvertite il "nostro amico che sta a Arcore" (beh, sarà semmai "amico" suo, e
avete capito tutti chi è, no?), che questo tipo di concezione del sesso porta dritti
dritti ad una miserevole condizione nell'Aldilà. Che qualcuno lo avverta, se
può! Insomma, il sesso non ci è stato dato da Dio allo scopo di farci sfogare i
nostri bassi istinti, come degli animali, ma è ben altro, ha un ben altro ruolo
nella costruzione del nostro essere e dei nostri rapporti con l'altro, ed ognuno di
voi rifletta sul significato di questo avvertimento in cuor proprio, visto che
questa è una concezione che va diffondendosi sempre di più in questi tempi di
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terribile vuoto morale. Hanno fiducia in ciò che faccio e mi viene detto che chi è
a Roma conosce quanto vado facendo. A voi cercare di afferrare il significato di
questa ultima frase. Chiude con un avvertimento: se una donna ti lascia, dice,
non creare il lutto di un orfano nella tua vita, ma reagisci, anche perché, dice
rivolto a sua madre (la chiama "mà"), il Signore poi di là ha gli scalini molto alti
per poter arrivare al Cielo, ossia la pena è dura da scontare.
Proviamo ad immaginare la scena che Enio si è trovato davanti appena ha avuto
la possibilità di dare uno sguardo al nostro mondo: dice allarmato di vedere del
sangue (si riferisce alla guerra in corso) e così dice ad un'entità di nome Sandro
che lo ha accompagnato di scappare per l'orrore che vede, e ci esorta: pace!. Non
so chi sia questo Sandro. Mi chiede di dire a sua figlia che ora c'è una guida per
lei lassù e che lei deve imparare a fare metafonia con la radio. Le dice che un suo
avo, forse un nonno (o lui stesso?, Non so bene) di Federica, ora lassù ha "sole e
villa", ossia è in un luogo di luce e sta bene. L'Alfa (Dio), che è il Re
dell'Universo e che quindi tutto può, ha deciso di dare a nuove persone
l'ingresso all'Oltre tramite la metafonia. E allora, dice Enio scherzando, lui ha
fatto unpo'il ruffiano perché venisse data anche a sua figlia questa possibilità,
anche perché la timidezza che lui ed anche altri della sua famiglia hanno avuto
in terra è stata davvero troppa, così ora ha deciso di essere più "audace", è ora di
cambiare, di non esserlo più. Chiede a sua figlia di contribuire, con la metafonia,
a togliere il velo illusorio che ci separa dalla realtà ultraterrena, dalla realtà vera,
perché questo velo, dice, peso troppo sulla capacità di tanti di "vederla" davvero
questa realtà. Questo è necessario anche perché, dice Enio, oramai noi cristiani
siamo disposti ad "abbassarci le braghe", a rinunciare, cioè, alla nostra vera fede
ed identità, e così gli arabi, i mussulmani, possono spaziare liberamente
imponendo sempre più la loro religione contro Cristo. Coraggio, invoglia sua
figlia, "mica ti ho dato limoni da mangiare!", ma un dono meraviglioso! Le dice
che scoprirà che nella metafonia c'è una "musica", e le chiede di dedicarvisi.
Dice di essere qui ad insistere chiedendo a Federica di collegare i due mondi con
la tecnica della metafonia. Ciò sarebbe un aiuto anche per me che, dice, ho una
lista lunghissima di richieste e a dover accontentare tutti ce ne vorrebbe di
impegno e tempo! E comunque il meglio di quanti sono lassù è qui, vicino a me,
quando registro. Le dice che riuscirà bene, che entri lassù col registratore, le
daranno una finestra per scrutare lassù (metaforica, ovvia). E poi, saluta Enio,
anche lui prenderà quella dolce musica se Federica vorrà seguire il suo invito.

Commento
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Sarà una coincidenza che ultimamente mi son presentati ben tre suicidi tutti di
fila? Io non credo affatto alle coincidenze e sono convinta che da lassù hanno
voluto darci un insegnamento molto forte: la vita è sacra e solo Dio può
disporne in ogni momento della nostra esistenza. Il suicidio è la più grande
mancanza di fiducia nel nostro Creatore, l'atto di superbia più grande che un
uomo possa fare verso Dio, e anche se possono esserci a volte motivazioni
profonde ed incontrollabili che portano tanti a fare questa scelta estrema, il
suicidio resta tuttavia un gesto che va contro il nostro più profondo istinto di
sopravvivenza, contro la speranza e la possibilità di trasformare la sofferenza in
qualcosa di costruttivo per la propria vita, in un "humus" su cui far fruttificare
l'esperienza, anche per gli altri che ci stanno intorno. Non si scherza con la vita,
né con la nostra né con quella degli altri, anche quando essa ci appare oramai
ridotta allo stato vegetale, non dobbiamo mai pensare di poter essere noi i
registi della fine di un'esistenza. Una volta un prete, parlandomi della
sofferenza dei malati terminali mi disse: "Chi può dire che Dio, attraverso quelle
che noi chiamiamo sofferenze, non sta dando a quell'anima misteriose vie di
uscita per il Paradiso?". In effetti né io né nessun altro siamo in grado di fornire
con
certezza
una
risposta
a
questa
domanda
fondamentale.
La preoccupazione principale di Federica era quella di sapere come sta suo papà
adesso lassù. Mi pare di poterla rassicurare. Il suo papà appare sereno, ma tanto
ansioso di spingerla a dedicarsi alla metafonia, probabilmente sa già che potrà
darle ancora tanti messaggi personalmente. Allora, coraggio!
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Michelangelo - Antonello è il giovane fidanzato di Maria Pia,
passato oltre per un incidente stradale – 03/04/2011
Antonello è il giovane fidanzato di Maria Pia, partito per il Cielo
improvvisamente, per un incidente stradale, e che ha lasciato in lei, come potete
immaginare, un grande senso di vuoto e dolore anche se il tempo trascorso
insieme su questa terra non era stato tanto. Ma l'amore non ha una
configurazione temporale lassù, e la profondità di questo sentimento ha
permesso ad Antonello di poter ancora per una volta parlare a Maria Pia grazie
al permesso che il Signore gli ha concesso.

Testo
MICHELANGELO
Avviso: la persona che mi ha chiesto questo contatto ha chiesto la rimozione
di questa registrazione
E noi già alza là Erasmo!

ANTONELLO
E noi c’aprì cortese,
salve, lì togli intrigo,
si vedrà, eh mò!
Oh, mai lì agità,
e l’agnellina ha un pendente!
Fare sciocchina e si rinvaghì,
io sto terra, faccio viaggio.
Ho vista: a Re poco annavo,
corteo, si, ho qui!
Forniva de là colti,
c’era finestra, amici, ben si sta!
Qua hanno a unì giù, se può!
In noi spera degli allievi,
spinge poi Martire,
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meglio di gambe lì andava!
Poi Lord portò lì,
qua miri, “insciallah”,
Costì e benedì qua!

Spiegazione del testo
Antonello mi saluta con un allegro "salve" e dice che gli ho cortesemente aperto
per farlo parlare e, tramite la metafonia, osserva, tolgo di mezzo l'"intrigo" che
non ci permette di percepire l'Aldilà, così si può vedere meglio (la metafonia, in
poche parole, è un mezzo per renderci più e concreta chiara la percezione
dell'Aldilà). Rivolto a Maria Pia le chiede di non agitarsi e poi ricorda che lei,
chiamata affettuosamente "agnellina", ha un pendente (forse Maria Pia capirà
meglio di me). Si invaghì di lui facendo un po' la "sciocchina" (forse era un loro
modo di parlarsi in maniera affettuosa), lui sta a volte sulla terra e la vede
perché può fare dei "viaggi" ogni tanto (questa cosa ce l'hanno detta anche altri).
Ora ha una visuale più chiara della sua vita terrena, dice Antonello, e sa che in
vita andava poco in chiesa e con lui c'è un vero e proprio corteo di persone che
hanno agito come lui. Le parole che lui usa, il linguaggio particolare che sta
utilizzando, gli viene suggerito da spiriti colti lassù, e lì dove ora lui sta
registrando c'era una finestra aperta fra i due mondi e tanti amici fra i quali,
afferma, si sta bene. Lì hanno il compito di unire i due mondi e si può perché è
concesso da Dio. Lassù sperano che tanti allievi vengano dietro a me e a ciò
Sant'Erasmo spinge, anche se, dice, ora andavo più svelta nella decifrazione
delle frasi. E' stato Gesù a portarlo qui a registrare (Lord è il termine inglese per
indicare il Signore), col Suo permesso e la Sua volontà, e chiede a Maria Pia di
guardare sempre a questa verità, quella di Cristo, poi saluta con una parola
araba che significa "se Dio vuole", ed è un saluto tipico. Chiude dicendo che
Gesù manda una benedizione a loro lassù e a noi qui sulla terra.

Commento
Nel messaggio di Antonello vorrei farvi notare una cosa che tanti mi chiedono.
Mi scrivono, infatti, dicendomi che i loro cari non erano persone colte in vita,
che avevano un linguaggio elementare, e non capiscono come ora, lassù, essi
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possano usare un linguaggio così elevato e ricco. Antonello lo chiarisce bene e
spiega che lassù ci sono spiriti colti che li aiutano a comporre le parole più
giuste da incastrare nella base da me preincisa e rovesciata.
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Sant'Erasmo viene per darmi coraggio in un momento di delusione e incomprensione – 05/04/2011
Vorrei porvi un quesito che pare abbastanza scontato ma, in realtà, non lo è,
come poi vi spiegherò. Secondo voi, se qualcuno mi chiede un contatto con un
proprio caro e poi questo caro magari non ha proprio parole di elogio per certe
scelte che la persona cara sulla terra sta facendo ma anzi, abbastanza
severamente, la redarguisce, invitandola a riconsiderare certi comportamenti,
certe scelte alla luce della Parola di Dio, la invita ad andare di più a Messa (dove
forse va poco, non so), la invita a mettere pace in famiglia visto che c'è ostilità
tra figli e mamma, ebbene, voi, poi, ve la prendereste con me, che sono il
messaggero, se non è arrivato proprio un messaggio tutto rose e fiori, baci e
luce?. I più logici tra voi diranno di no, "ambasciator non porta pena" da
sempre, e vi chiedo ancora se ve la prendereste con me se non mi avete detto
prima di non mettere il vostro vero nome nella pubblicazione, pretendendo a
brutto muso che poi io tolga la registrazione? Ebbene, è accaduto proprio
questo. Questa persona, evidentemente colpita dalle parole del caro che aveva
richiesto, forse in crisi di coscienza, ha pensato bene di accusarmi di essermi
voluta "fare bella" con la sua registrazione. La signora dimentica che, per "farmi
bella" nel sito ho già pubblicato più di 130 comunicazioni! E poi l'unica
condizione che pongo a tutti è che, tranne in rari casi, accettino di far pubblicare
la registrazione perché essa contiene sempre insegnamenti per tutti, certo, mi si
può chiedere di cambiare i nomi, ma la signora non lo aveva fatto nelle mail di
richiesta del contatto che conservo a dimostrazione. Tutti voi sapete che mi
presto gratuitamente a quest'opera impegnativa e difficile, che rinuncio al
tempo libero che avrei per godermi i miei figli, e tanti fra voi lo possono
testimoniare, nemmeno ho alcuna forma di pubblicità nel sito le cui spese di
gestione pago di tasca mia perché ritengo che il grande dono avuto io lo debba
condividere con chi ha davvero bisogno gratuitamente. La cosa mi ha
profondamente disturbata, anche perché, nel tentativo di aiutare le persone, mi
sono trovata bersaglio delle assurde rabbie di questa persona che,
evidentemente, non voleva essere messa dalla parte del torto dal suo caro lassù
e non trova nulla di meglio che accusare me, se ciò è invece avvenuto. Le ho
detto che, prima di chiedere qualcosa al Cielo, bisogna pensarci bene, perché
non sempre il Cielo ci indorerà la pillola, e bisogna essere disposti ad accettare
qualunque insegnamento ci venga dato da lassù che è sempre per il nostro
esclusivo bene. Ho centinaia di persone in coda per avere un sospirato contatto,
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tante mamme addolorate, e sinceramente mi sono pentita di avere dato spazio a
questa persona, ma io non ho il dono del discernimento e accetto tutti, pensando
che tutti siano in buona fede. Non è così, purtroppo, e l'essere umano mostra i
suoi limiti anche di fronte a grazie del genere che arrivano da lassù sempre e
solo per la nostra salvezza. Vista la mia profonda delusione ed anche, scusatemi,
la nausea di fronte ad un simile atteggiamento, Sant'Erasmo, in questa
registrazione viene a darmi incoraggiamento e a chiedere a questa persona:
"Chè gli domanda lì e mò s’agita?" (beh, non è che lui ci perda troppo tempo,
eh!"), perché prima gli chiede il contatto e ora si agita per quanto le è stato
comunicato? Beh, forse non bisogna essere psicologi raffinati per capire il
motivo: lassù, come sempre, hanno colto in pieno nel segno! Da oggi sono
costretta a chiedere a tutti coloro che mi chiedono un contatto di mettermi per
iscritto che accettano di far pubblicare il messaggio (magari possono chiedermi
di cambiare i nomi se lo desiderano), altrimenti non tenterò alcun contatto, e ciò
perché le parole del Cielo sono troppo preziose per tutti, e non per "farmi bella",
avrei ben altri sistemi se lo scopo fosse quello, e grazie a Dio non conosco questo
tipo di stupida vanità.

Testo
SANT'ERASMO
Ti do dischi e a lègge(re), si, cresci!
Colonna pure qua posi,
deh, felice, c’è P.R (Public relations),
di già sento, c’è ombra, e Gesù gli fa passare.
Qua interessa, più lì fate,
qui Aldilà lo sentite.
Mi resta qui i cantieri,
là schiera c’è sordi,
ridi, muoviti, va!
Più onde Imma fa, può,
è in Roma Rai, spiai:
c’era classe e già vede onde!
Corre figlia, bussa sole!
Lì entra, venire lì,
devi venire!
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Chè gli domanda lì e mò s’agita?
Forza!

Spiegazione del testo
Sant'Erasmo ci spiega il motivo per il quale è importante leggere i testi delle
registrazioni (ed è per questo che le pubblico tutte): attraverso esse si può
crescere spiritualmente ed aprirsi ad una realtà superiore. Dice che ha posto una
colonna, ovvero un punto saldo a casa mia, nel mio registratore, e, per quanto
faccio, lui, che scherzosamente si definisce un "pierre", cioè un addetto alle
pubbliche relazioni fra i due mondi, è felice addirittura (lo ringrazio, bontà
sua!). dice che sente quest'ombra che offusca il mio umore a causa di questi
spiacevoli episodi che vi ho raccontato nel prologo qua sopra, ma mi
tranquillizza perché dice che Gesù la farà passare presto. Lassù hanno interesse
a che si faccia sempre di più con queste registrazioni e con la loro diffusione
(chiedo anche a voi lettori di aiutarmi in questo), attraverso queste registrazioni
si può proprio sentire l'Aldilà che ci parla. Dice che lascia qui con me i "cantieri"
sempre aperti per dare comunicazioni, visto che qui sulla terra ci sono
addirittura "schiere" di sordi, di persone che non vogliono saperne di prendere
in considerazione l'esistenza dell'Aldilà e di Dio, e a loro possono servire molto.
Per cui mi invita a ridere, a muovermi e ad andare avanti. Qui il Santo mi
risponde circa una persona che vive a Roma e che era interessato a fare
metafonia e del quale avevo chiesto notizie; mi si conferma che costui, grazie
anche all'aiuto della Madonna (Imma) che può aiutare ad aumentare queste
onde che permettono le comunicazioni, avendo "classe", cioè capacità, già ha
iniziato a ricevere delle comunicazioni (e sono molto contenta per lui che è una
persona speciale). La Rai di cui parla il santo è un modo di dire, dice di avere
una Rai a Roma che gli permette di "spiare" questa persona di cui gli ho chiesto
notizie. Io corro da lui perché al mio registratore bussa il sole della conoscenza,
e mi incita ad "andare" da lui col registratore, lo fa ripetendo l'invito due volte.
Poi chiude con un accenno a quella persona di cui ho parlato nel prologo e le
chiede: perché prima domanda il contatto e poi si agita per quanto le è stato
detto? (eh già, è quello che mi sono chiesta anche io!). Ma l'incitamento finale mi
riappacifica con quello che faccio con passione ed amore registrando e
diffondendo le comunicazioni: forza, mi dice il santo, e già mi sento rincuorata.
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Commento
La consolazione e l'incoraggiamento del Cielo sono vera benzina per me. Per
fortuna che la stragrande maggioranza delle persone che hanno avuto il
contatto coi loro cari tramite me sono state tutte meravigliose nei miei riguardi,
ed è per loro che continuo con fiducia senza lasciarmi abbattere da inciampi
incresciosi come questo. Noi umani siamo fatti in tanti modi, ognuno di noi ha il
suo carattere, i suoi limiti, i suoi pregi e difetti, e non si può sempre pensare che
tutti ti diranno grazie, ma ciò non basta a fermarmi, assolutamente. L'ombra che
"Gesù fa passare" è già dietro le mie spalle, ed è stata un insegnamento
anch'essa.
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Giuseppe, suocero di Umberto, Ennio, padre di Caterina e Samantha un angelo volato via a soli 13 anni – 09/04/2011
Umberto è un marito molto innamorato della moglie e, non sopportando di
vederla soffrire fino alla depressione per la perdita dell'amato padre, mi mandò
una richiesta di contatto per il suocero, Giuseppe, con la speranza di poter dare
un po' di conforto a sua moglie. E Giuseppe è venuto invitando sua figlia a
risollevarsi e a "giocare" un po' di più, e le sue parole, come spesso succede,
diventano poi anche insegnamento. Ennio è, invece, il papà di Caterina, un
uomo che aveva sofferto molto in vita e che, ora, con parole brevi ma ben
congegnate, tiene a dire l'essenziale a sua figlia: che si volga a Cristo, con un
invito forte e deciso, null'altro è poi importante, dice, oltre a questo. Samantha è
una bellissima bambina che a tredici anni è volata in Cielo per un malore
improvviso, e potete immaginare il dolore della sua mamma che attendeva
questo messaggio per cercare di risollevarsi un po' dal dolore. Il messaggio di
Samantha è uno dei pochi che, lo potrete constatare voi stessi, arriva
chiaramente da un livello molto elevato. Samantha è nella piena luce di Dio,
addirittura ci dice che "Pio" (è facile immaginare che sia Padre Pio) va sempre
dai figli che si trovano lì dove è anche lui. Un messaggio di contenuto molto
"spirituale", ma nel quale, allo stesso tempo, si legge anche il desiderio di
condividere con sua mamma il suo entusiasmo per il luogo di grande bellezza
in cui ella ora vive.

Testo
GIUSEPPE
Ehi, tien l’occhiale!
Che lotta, so che ne soffre:
si termina qui!
I’ no qua se ti cerchi le ossa,
hai in mare là!
Abiti? Chiedi il sale, viè(ni) sotto qui!
Ah, so calore: buste lì che sovra c'è!
Se ne offre e viene amici si me giochi!
Era Legge che qua osservi se “ciao” dico me!
Entra e passare, getta ori e bene fa noi.
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Vero, ha mar Tunisi ossa,
fanno, ah, preti giù?
C’è nave, venga ristoratore,
corre, via!
Te giù l’hai!

ENNIO
Vero d’entrà giù,
e si busserò,
e ti bacerò,
ma lì offri un po’.
E fine c’è lì, pare.
Sa dire voci:
è clima di lì, là vedi, ah!
In noi fede lì trova, lì!
E dà rifugio regista:
voi stare tutti là!
E già Croce può,
Le dette là i cronisti Erasmo
e, rigà!, riuscivo!
Sede ci presta,
vende ti voglio:
ti volgi Re e niente più!

SAMANTHA
Ha Re de partir:
venir che lì è già estate!
E dire lì “pace”,
giudicà, si, lasciare, jamme!
C’è qui, mamma, c’è Regista,
già mille balli ha scelti per me,
su ce ne ha di bellezza,
costì il brutto, va a nasce là!
E giù nasce l’inferno,
se lì mostro scacci
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là piove, si rifiorirà!
Frà, su, metter lì:
è qui, immagina, mò pien de sole,
qui già Pio va ai figli,
io qui sto e giù note leggetene!

Spiegazione del testo
Giuseppe inizia rivolgendosi idealmente a sua figlia e dicendole di prendere
"l'occhiale" che ora lui le darà per farle meglio vedere che la realtà non è quella
che pensa lei, ma ben altra, e che lui non è affatto svanito nel nulla. Sa che suo
genero ha sostenuto una vera lotta di fronte alle sofferenze di sua figlia, per
cercare di attenuargliele, e afferma che poi tutti noi termineremo il nostro
viaggio terreno nel posto dove ora egli si trova, nell'Aldilà. Dice a sua figlia che,
se lei cerca ancora lui in carne ed ossa, allora lui non può esserci, perché è vivo,
invece, con la sua coscienza e la sua anima in questo mare di onde che gli
permettono di parlarci. Chiedi begli abiti alla vita? No, dice Giuseppe, non ti è
utile, chiedi invece il "sale" (la sapienza) che ti viene di quassù, vieni sotto qui a
prenderlo. Giuseppe dice di conoscere il calore e l'affetto che ha avuto Umberto
per sua figlia, e ora ci sono le buste che egli ha chiesto per cercare di consolarla.
Ne offrono di "buste" (messaggi) e vengono anche tanti amici insieme a lui a
patto che sua figlia gli "giochi", ossia si mostri scherzosa e non triste con lui. Era
grazie alla Legge Divina se lei lo può sentire ora mentre le dice "ciao" (notate,
dice ciao e non addio). Un invito a fare metafonia, perché lassù gettano "oro" e
poi fanno anche del bene a noi. Ecco che cambia il tono del messaggio che
diventa più generale: è vero, dice Giuseppe, il mare tunisino è pieno delle ossa
dei migranti naufragati, e i preti fanno qualcosa per aiutare queste persone? (C'è
un pizzico di ironia e di critica). Ultimamente c'è sempre una nave in arrivo in
Sicilia piena di queste persone e qui pare di capire che Giuseppe inviti suo
genero a portare aiuto ( lo chiama "ristoratore", forse perché lui può portare del
cibo o ristorare in qualche modo queste persone?), e saluta dicendo a sua figlia
che, appunto, il "ristoratore" sua figlia ce lo ha giù, vicino a lei, Umberto,
appunto.
Un
ristoratore
anche
spirituale.
E' vero, dice Ennio, che loro possono entrare qui sulla terra e dice che busserà a
questa "porta" e bacerà sua figlia; ma la invita ad offrire i suoi baci anche a tutti i
suoi cari. Pare che quando siamo sulla terra tutti pensiamo che ci debba essere
una fine alla nostra vita, e invece queste voci sanno ancora parlare (perché vive)
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e se lo fanno è per il brutto clima che c'è oggi sulla terra e chiede a sua figlia se,
infatti, anche ella se ne rende conto (che le cose vanno male sulla terra...). La
esorta a trovare più fede tramite i loro messaggi, messaggi che sono come un
rifugio donatoci dal Regista (Dio) e nel quale invita a stare tutti noi. La Croce ha
potuto farlo: permettere che Sant'Erasmo mi portasse loro, chiamati
scherzosamente "cronisti", dall'aldilà e poi, con un gergale "rigà!" (ragazzi!),
esprime il suo stupore per essere riuscito anche lui a parlare ancora con sua
figlia. Sant'Erasmo presta a loro la sua sede per farli registrare, e chiude dicendo
che vuole "vendere" un prezioso consiglio a Caterina: volgiti a Cristo, e poi più
nulla
è
davvero
importante.
Samantha ci apre facendoci partecipi di una scena celestiale: dice che il Signore
deve partire per venire a visitarci sulla Terra, visto che quaggiù è già estate e
dunque il Suo viaggio sarà piacevole. Bisogna dire "pace", dice la piccola, e
abbandonare ogni forma di giudizio e ci esorta con un "jamme" che io, da buona
napoletana capisco benissimo (significa "forza, su!"). Alla mamma dice che lassù
dove ella si trova c'è Dio, e Lui ha scelto mille balli per lei, e ne ha tanta di
bellezza lassù (che per lei non è facile esprimere); il brutto, dice nasce solo qui,
sulla terra. E sulla terra nasce anche l'inferno per colpa degli uomini, ma se
riusciremo a cacciare satana dalle nostre vite, allora qui sulla terra pioverà di
nuovo acqua rigenerante e tutto rifiorirà a nuova vita. Mi dice di scrivere per
sua mamma (mi chiama Frà): immagina un posto pieno di sole, un posto dove
anche Pio (credo sia Padre Pio) viene spesso da noi figli, ecco, dice, io sto qui e
chiude invitando la mamma a leggere i messaggi che che già ci sono stati dati.

Commento
Due padri che, accorati, si preoccupano di far sentire ancora il loro amore alle
loro figlie e che, soprattutto, desiderano che esse si accostino alla fede nella
sopravvivenza dell'anima e nel Cielo. Sono sempre emozionanti questi
messaggi, è indubbio, perché ci indicano, e mi ripeto, che i rapporti d'amore non
vengono affatto spezzati dalla morte, e che l'amore è proprio l'energia essenziale
che occorre alle nostre vite. Il messaggio di Samantha è pieno della gioia del
Paradiso, della luce e della perfetta felicità di quel luogo, e ci è dato davvero
raramente di poter avere qualche notizia sulle condizioni "fisiche" dei luoghi
dell'Aldilà. La piccola pare entusiasta di dare a sua mamma notizie del posto
dove ora vive e ci lascia l'impressione della pura gioia e della pura felicità. Ma il
suo messaggio ha anche contenuti più generali, come sempre, e così ecco l'invito

128

alla pace e a non giudicare nessuno, mai. Cosa davvero molto difficile per noi
esseri umani, vero? E soprattutto l'invito a cacciare il male dalle nostre vite.
Credo che la mamma di questo piccolo angelo abbia avuto davvero una grande
consolazione: la sua bambina gioca con gli angeli ed i santi e di sicuro intercede
per la sua famiglia con le sue preghiere.
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Un'entità molto elevata (è sempre troppo per me dire il Suo
nome) parla a noi, i Suoi "figlioli" e alla fine lo onora Sant'Erasmo
– 11/04/2010
Poche parole per introdurvi questa registrazione. Intendevo registrare per
chiedere di altre due persone che sono lassù, richieste dai loro parenti sulla terra
e, come faccio di solito, prima di accingermi a registrare ho pregato chiedendo
la grazia di poter avere quelle due persone con la guida di Sant'Erasmo. Ma
appena sono passata al riascolto del registrato rovesciato, ho capito
immediatamente la prima frase che è chiarissima e non ho avuto nemmeno
bisogno di riascoltarla più volte come faccio normalmente. Non erano affatto i
parenti che cercavo, ed è stato subito evidente: questo Sommo Spirito si è
presentato subito in maniera che non potessi equivocare sulla sua identità. Ed è
poi anche nel tono e nella qualità dell'intero messaggio che si è palesato il suo
ruolo e la sua identità. Lo capirete anche voi, senza problemi, di chi si tratta, ma,
nonostante sia già accaduto che io abbia ricevuto questa grazia enorme, è per
me sempre difficile ammettere che ciò sia davvero accaduto nel mio registratore.
Si, no? A voi il giudizio, a me il senso di smarrimento che sempre mi prende di
fronte a questi miracoli di cui possiamo essere tutti testimoni ed il senso di
inadeguatezza che, davvero, mi costringe a domandarmi se ne sono degna, se
sono in grado di comunicarvi con la giusta carica questa enorme meraviglia che
prorompe dai miei nastri, e questo spesso non mi lascia dormire la notte. Dubbi,
paure, titubanze, sono umani sentimenti, ma sono tenuta a non tenere nulla per
me, non mi è consentito, qui il mio ego deve scomparire e con esso tutte le mie
interferenze razionali, altrimenti davvero sarei indegna di questo dono.

Testo
UN'ENTITA' MOLTO ELEVATA
A figlioli Re dei Re parlava:
e in mare-vita lasciare vite?
A essere, si, è là ombre,
si vetro c’è là!
Palestra, si, aver basi c’entra,
vi è norma: voi dimagrà lì!
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C’ha ospiti…
Te ne accorgi, vi smettono,
Forte qui noi ha!
Sole, dissero, è terapia,
un albero è già in terra Croce!
Piglia buste qui:
che c’era faccende tristi!
Qua ci era un progetto che,
si, d’oro accettar ti era:
cosa c’è qua dì arabi!
Deh! Paradiso ha fretta,
e instrada il povero che sotto c’è!

SANT'ERASMO
E’ lì pien gli stati
del truce falso!
E ha fili di scena lì
Chi era qui!

Spiegazione del testo
Subito, questa somma entità, si presenta come Re dei Re e dichiara di voiler
parlare ai suoi "figlioli", cioè tutti noi, chiedendoci a bruciapelo se è giusto
lasciare che delle persone perdano la vita nel mare che è "vita" per definizione
(si riferisce alle stragi di migranti annegati). Conferma che sono proprio le
anime ("ombre") che vengono ad "essere" di nuovo sulla terra grazie alle
registrazioni, e ciò perché c'è un vetro che ci è stato concesso e attraverso il
quale possiamo ottenere questi messaggi dall'Aldilà. Però, per poter accedere a
questo "vetro", a questa "finestra", bisogna allenare il proprio orecchio ed avere
delle buone basi, delle conoscenze linguistiche, e vi è una norma per chi vuole
fare metafonia: bisogna "dimagrare", nel senso che bisogna rinunciare a tante
esigenze materiali che la vita di oggi ci impone a modello. Poi, in un sussurro,
mi avverte che continuo ad "avere ospiti", ospiti sgraditi, spiriti bassi, che
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tentano sempre di "infiltrarsi" nelle registrazioni o di danneggiarmi in qualche
modo. Però arriva subito la rassicurazione: mi accorgerò che smetteranno
perché lì hanno Dio ad aiutarli ("Forte" è un appellativo di Dio). Qualcuno ha
detto che il sole (in questo caso simboleggia Dio stesso il sole) è terapia, è cura, e
così anche la Croce è, sulla terra, un albero che produce frutti e cresce (è
un'immagine bellissima). Mi invita a continuare a prendere le loro "buste", i loro
messaggi, e ciò perché attualmente sulla terra ci sono faccende tristi, (notate
come sulla parola "tristi" la voce pare farsi più accorata) e questi messaggi
possono aiutarci a comprendere la via giusta da intraprendere che è quella di
privilegiare la nostra parte immortale, ossia lo spirito. Lassù, dice, c'era un
progetto da portare avanti con queste comunicazioni ed è oro per me. accettare
di collaborare a questo stesso progetto. Mi chiede di diffondere tra gli arabi cosa
c'è in questi messaggi, la verità che essi portano. In realtà è una richiesta che, è
ovvio, viene fatta a tutti coloro che sanno di questi messaggi. Il Paradiso ha
fretta, dice il Re, bisogna fare presto, ed instradare sulla giusta via il vero povero
che c'è sulla terra, ossia colui che non lo conosce, che non conosce Cristo.
Sant'Erasmo, con rispetto, interviene a chiudere questo meraviglioso messaggio
con due frasi semplici ma molto forti. Gli stati che ci governano sono pieni del
"truce falso", dice. Ed usa l'aggettivo "truce", che significa feroce, non a caso. E'
proprio questo falso, sono proprio le menzogne di chi governa il mondo a creare
la guerra che è l'atto più feroce che l'uomo possa compiere. Ma i fili della scena
del mondo, ci ricorda Sant'Erasmo, di tutto ciò che vi accade, li ha in mano
proprio Colui che ha parlato prima di lui.

Commento
Un solo spunto di riflessione, perché credo che poi tutti voi possiate fare
agevolmente le vostre: il vero povero, dunque, non è solo il povero indigente,
ma è colui che vive tutta la sua vita all'oscuro del fatto che nel mondo c'è una
luce potente che è Cristo, figlio di Dio e portatore della vita eterna per tutti gli
uomini, vita eterna che è salvezza e verità. La preoccupazione per i Suoi figli
arabi ci chiarisce meglio questo concetto di povertà, che è una povertà
incolpevole, certo, ma non per questo meno amara, senza la certezza della vita
eterna, della vicinanza di Dio ad ogni uomo, e del perdono di Dio.
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Giovanna Rosaria è la moglie prematuramente scomparsa di
Franco - Stella è la mamma di Paola - Giovanna è la sorellina
quattordicenne di Michele - infine ci saluta uno sconosciuto frate
– 14/04/2011
Una carrellata di cari dall'altra dimensione che rispondono ai dubbi e alle
incertezze circa la liceità e la possibilità di questi contatti ai loro parenti sulla
terra. Tante persone, pur chiedendomi timidamente un contatto coi loro cari
defunti, esprimono purtuttavia dei dubbi circa il fatto che questi cari lassù
vengano "disturbati" da questa nostra richiesta, e si rifanno al passo della Bibbia
nel quale si vieta l'interrogazione dei morti. Ora, a parte il fatto che qui non
s'interroga nessun morto, ma li si ascolta negli insegnamenti che hanno da darci,
ho già ampiamente risposto a questi dubbi nella sezione di questo sito intitolata
"liceità della metafonia". In più i lettori più affezionati sanno benissimo che sono
proprio loro a spingerci a contattarli più possibile perché, testimoniando la
realtà della vita dopo la morte, anch'essi ne ricevono vantaggi spirituali.
Giovanna Rosaria è la moglie prematuramente scomparsa, credo per malattia, di
Franco, Stella è invece la mamma di Paola, una mia lettrice, e l'ultima Giovanna
è una ragazzina morta a soli quattordici anni nel 1968; suo fratello ancora
desidera avere sue notizie da lassù. Incoraggiamenti, dunque, anche in questi
tre nuovi contatti ai quali bisogna aggiungere il saluto finale di uno sconosciuto
e simpatico frate che, da quanto ci dice, pare sia vissuto a Napoli. Ho un vago
sospetto su chi possa essere, ma, siccome pare che voglia tornare a parlarci,
magari ci confermerà lui stesso la sua identità.

Testo
GIOVANNA ROSARIA
Cuore!
“Frasare” va archivio!
A chi ver cerca s’apre i muri!
Cò te giù lì, poco, si!
Sospiri e nodi giù, si, dimagrì!
Fa salì, e dire: è qui porte!
Ci manda, però qui adorà!
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Ah, devo dire: si, di note razziare lì!
Era amica, per me farà lì,
qua timbro ci va.
A chiude(re) si va,
ah, più vivo qui,
d’altra patria connessa!
Più che si spaventa?
Qua v’apre Aldilà!

STELLA
Da lì c’è un prete mai?
Si Re, qui regnerà,
Figli, chiedo: che c’è lì, ingrati?
Per abortì le liste c’è giù!
E cerchi lady, lì, si, vale mò,
chi c’ha bisogno notizie va,
e via ha!
E là il dolor, dai lascia!
Mille fa lì giochetti ogni giorno.
C’hai prua a libertà, ahi, dormi?
Imma giù poi dà a testardi pè giocà, neh?
Avvio è lì prezioso
con gli esperti in registrà!
In mare, già giuro, gemma vedi!

GIOVANNA AGOSTINO
Anche sorellina risponde, ave dà!
Argento non sia padre, un Re ce s’ha!
Pare già di qui entra il bene,
qui sacro, e ritorna Re, ah, lì, vero!
E chiama lì, amati arriva,
volere e Spirito Santo va di lì giù!
E invita Re, ero lì!
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Far già lì, già attesi da lì!
Per me è già tutto!

IL FRATE
San Gennaro, si, adorai di lì!
Il frate! E parla a te di cuore.
Me le fai rate?
E fede accà Re dà !
A chi morti?

Spiegazione del testo
Giovanna Rosaria rivolge subito una parola affettuosa a suo marito
chiamandolo "cuore". Gli raccomanda di mettere nel suo "archivio", nei suoi
documenti importanti questa comunicazione (viene usato un termine molto
poco consueto come "frasare" per indicare una raccolta di frasi). Una frase
davvero "dantesca" e bellissima per dire che i muri che ci dividono dall'Aldilà si
aprono dinanzi a chi cerca la Verità. Si rammarica di essere stata poco accanto a
lui sulla terra, però gli raccomanda di diminuire i "sospiri" e i "nodi", i momenti
difficili, che lui passa pensando alla sua morte. Lo informa che il Signore
permette di "salire" lassù col registratore (metaforicamente), per cui bisogna dire
a tutti che ci sono porte, nell'Aldilà, che è possibile attraversare. Il Signore
manda le anime dei nostri cari ed anche per questo, dice Giovanna, bisogna
adorarLo. Deve proprio darci un consiglio, Giovanna: quello di "razziare"
addirittura i messaggi che ci arrivano da lassù, perché essi sono preziosissimi
per tutti noi. Dice a suo marito che io sono "amica" e che farò qualcosa per lei
(questa registrazione) e su questa comunicazione ci va il timbro del Signore, il
Suo permesso. Mentre si va a chiudere, dice Giovanna, lei è più viva lassù di
quando era sulla terra, ed è connessa con noi da quella che, con una felice
immagine, chiama "altra patria", la nostra altra patria comune, ossia l'Aldilà. Di
cosa altro si spaventa suo marito? Che stia tranquillo, qui apre le proprie porte
proprio
l'Aldilà.
Stella si chiede come mai ancora nessun prete si è fatto avanti per informarsi
meglio su queste comunicazione che stanno avvenendo fra la terra e il Cielo. Si,
Gesù regnerà un giorno davvero su questa terra, e chiede a noi tutti perché
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siamo così ingrati verso il nostro Creatore e Signore, visto che qui sulla terra ci
sono liste lunghissime per poter compiere l'atto di spregio più odioso verso il
Signore: l'aborto. Consiglia di cercare me (chiamata spesso "lady" da loro lassù):
chi ha bisogno di notizie da lassù attraverso il mio registratore può trovare la
via giusta. Stella, accoratamente, chiede alla figlia di lasciare il dolore che prova
per lei, la invita a fare "mille giochetti" ogni giorno, a distrarsi, a essere più
serena. Con la consapevolezza di questa realtà, dice Stella a sua figlia, è come se
ella avesse la prua della sua vita in viaggio verso la vera libertà, quella interiore,
e quindi la esorta a non dormire, a svegliarsi a questa realtà, a coltivarla nel suo
intimo. Non è per gioco, dice Stella, che la Madonna (chiamata spesso "Imma")
appare così spesso sulla terra allo scopo di convincere i testardi che si rifiutano
di credere in Dio ed in Cristo Gesù, Suo Figlio. Pare invitare Paola ad iniziare a
fare metafonia con l'aiuto prezioso di gente già esperta e, in tal caso, giura, se
riuscisse, vedrebbe un gemma preziosissima nel mare di queste onde che
permettono le comunicazioni fra i due mondi. La gemma rappresenta gli
insegnamenti
che
ci
vengono
sempre
dati
da
lassù.
Anche l'entità che segue si chiama Giovanna, una ragazzina morta appena
quattordicenne. E si qualifica subito come "sorellina" per farsi riconoscere nel
momento in cui ci risponde da lassù. Giovanna avrà insegnamenti di tipo
spirituale, il che ci fa supporre che si trovi ad un livello elevato di evoluzione. Il
vero vostro padre, ci dice, non sia il denaro (argento), ma ricordatevi che
abbiamo un Re vero che ci è Padre lassù. Pare che attraverso questo registratore
entri il bene, e queste comunicazioni sono sacre perché attraverso di esse Nostro
Signore può "tornare" sulla terra per darci insegnamenti. Dice a Michele di
chiamare anche lui i suoi cari lassù, essi arriveranno, bisogna averne il desiderio
forte, e così lo Spirito Santo scenderà su coloro che ne invocano l'aiuto. E' il
Signore che invita le anime a parlare con noi, ed è così che Giovanna è davvero
qui sulla terra mentre parla con noi. Invita il fratello a fare anche lui metafonia,
lei già ha atteso tanto questo momento di potergli parlare. Chiude con un "per
me
è
già
tutto".
A sorpresa chiude un personaggio che non ci rivela la sua identità, però ci dice
che in vita adorò San Gennaro (il che mi fa pensare che sia stato napoletano), e
che era un frate, e mi parla col cuore (che caro!). Scherza e mi chiede se gli faccio
fare una comunicazione a"rate", ossia se lo faccio parlare di tanto in tanto (ma
certo!). In dialetto napoletano dice che "qui" (accà), il Re dona la fede, ossia con
queste comunicazione il Signore vuole donare la fede a chi non ce l'ha.
Ironicamente chiude chiedendomi: a chi dite morti? A noi? E pare dire: "ma se
siamo più vivi di voi!".
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Commento
Un finale inatteso quanto splendido. Cosa riescono a fare queste entità con
poche sillabe a disposizione! Il frate misterioso, con le poche sillabe a
disposizione è riuscito a donarci un messaggio ricchissimo di significati ed
informazioni. Vi invito ad una riflessione: ogni volta queste entità devono
intessere i loro messaggi sul rovescio della base preincisa, dunque su un insieme
casuale di sillabe che, spesso, essendo rovesciate, formano un'accozzaglia
incomprensibile. Loro cambiano solo alcune sillabe, alcune lettere, e, per
sfruttare meglio l'energia che hanno a disposizione, cercano di utilizzare quante
più sillabe possibili lasciandole così come sono. Io trovo tutto ciò un vero
miracolo, la composizione perfetta di tantissimi puzzle complicatissimi che,
ogni volta, ci dona l'armonia del messaggio compiuto ed anche poetico.
Basterebbe questo per fra riflettere gli scettici di mentalità chiusa, no? Oltre a
tutto il resto, ovvio.
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Avevo chiesto un contatto per alcune persone il lista di attesa, ma,
a sorpresa, lassù hanno deciso che dovevano parlare loro, stavolta
- Piero, Paola, una sua parente, e Sant'Erasmo, si parla anche delle
persone "rozze", incapaci di comprendere questa realtà e quindi
beffarde- 17/04/2011
Avevo chiesto altre persone per poter soddisfare il desiderio di alcune persone
che mi hanno chiesto dei contatti coi loro cari, come faccio spesso ultimamente.
Ma Sant'Erasmo ha deciso che stavolta sarebbe toccato a lui, a Piero e ad una
sua sorella che, per motivi di privacy, chiamerò Paola. Come potrete leggere voi
stessi, Piero è un po' arrabbiato con quelli che lui chiama"rozzi", ossia le persone
che, non riuscendo a collocare la verità che viene fuori da queste registrazioni
nella propria mentalità e nei propri rigidi schemi, deridono quello che faccio o,
peggio, decidono di sfidarmi, magari sottoponendomi nomi di finti morti da
contattare (puntualmente sgamati da lassù). Persone che visitano il sito ed
ascoltano le registrazioni con uno spirito incapace di coglierne la portata, anche
solo a livello di sfida ai propri preconcetti. Ma siamo fatti in tanti modi e,
insieme ai tantissimi che hanno trovato grande giovamento spirituale nelle
registrazioni, ci sono anche quelli che sono "ciechi e sordi totali", per dirla con
una battuta alla Sant'Erasmo, i quali, poi, trovando disturbante tutto ciò per le
proprie confortevoli convinzioni, vanno oltre, arrivando a voler demolire, con lo
sbeffeggiamento e con altri mezzucci, la prospettiva che prorompe da queste
comunicazioni. Immaginate queste persone: hanno avuto radicate convinzioni
materialiste e positiviste per tutta la vita, per loro la scienza è solo quella che fa
comodo al cicap e non quella di tanti altri scienziati le cui teorie prevedono la
possibilità di altre dimensioni, della sopravvivenza dell'anima e di capacità
umane che vanno oltre la fisicità, come la visione a distanza e la telepatia, più
volte dimostrate in laboratorio (ma queste persone lo negano, o non vogliono
saperlo). Queste persone, dicevo, se arrivassero ad accettare tutto questo,
dovrebbero fare un grande lavoro di revisione del proprio io, dovrebbero
ribaltare tutto il loro sistema di valori e di pensiero, dovrebbero, per esempio,
accettare che lassù si rende conto delle proprie azioni nel bene e nel male, e
questo è molto difficile da considerare per tanti. Tanti che, per esempio, si
comportano perseguendo solo il proprio interesse, in politica, nel proprio
lavoro, in società, che hanno comportamenti spregiudicati, che non accettano
giudizi morali e spesso violano leggi e regole di comportamento non scritte. E'
troppo, per costoro, ammettere che c'è un Dio lassù che chiederà loro conto un
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giorno, non lo vogliono proprio sentire. E allora quelli che lo sostengono, con
prove alla mano quali sono queste registrazioni, devono essere ridicolizzati o
"svergognati" (nelle loro intenzioni) con vili trucchi e ignobili truffette. Costoro
sono sempre esistiti, sia chiaro, sono coloro che, pur avendolo avuto davanti agli
occhi, non hanno saputo riconoscere Cristo e lo hanno condannato, coloro che
ancora si ostinano a non voler vedere cosa c'è oltre la materia di cui sono
composti i loro marcescibili corpi, quelli che fanno del proprio egoismo il
proprio piccolo ed inutile dio senza speranza, e perciò fonte di disperazione ed
infelicità. Sono questi i poveri, i veri poveri di cui Gesù ha parlato nella
penultima registrazione

Testo
PIERO
Uscite rozzi!
Però l' arma ti dà:
a rozzi cogli scure!
Entra te offre vin,
ah, mò de scrive che è!
Si, n'ha a moderà cifra, sta Piero!
Pur rovesciato, là scrivi,
da lei si entra che ha là prosa,
ferri vuole e libro,
quel deserto ch'era giù.
A noi filtra goccia che
or venga sfida giù
cavalli si dà là, c'era in pista!
Si, voli(no) le mosche
Si negan bischeri a nasce?
Pure un caffè, ma mai uscì te!
E' idolo: che Giove star vecchio?
ci metti il secchio,
---------e mi hanno teen ager:
non figli qua sire intendeva!
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PAOLA
E Frà fammi due fiori,
lo dici, ah, e ce l'ha Alessandra.
Non è la zia, uh ah, mai morta!
Arriva giù lui, là si, chiedere.
Ohi, prova non s'ha?
Ma hanno prova forte dei mondi!
Scende più luce, è imminente!
Hai scarpa, le voci vuole lì viaggiare,
fretta è vera di autori lì giù!

SANT'ERASMO
Ohi là, hai lì lasciapassà,
a me spettare!
Fortuna hai, sfogli il nastro e via lì!
Davvero colpa là porta inferno a voi.
E streghe te vede lì,
e sa di lei, anche sona!
Se lega un affetto
là io porto, è vera verità,
v'è in alto e penetrà stò cielo!
Talenti, tradisco lei, n'ha lì.
C'è un gran corridoio, cielo ne hai.
Mondi là rovistai a ricercà aiuto!

Spiegazione del testo
Sembra un po' arrabbiato, Piero, mentre invita, piuttosto duramente, i "rozzi" ad
uscire dal sito. E questa rabbia continua anche nella frase seguente, in cui Piero
mi dice che da lassù mi danno le armi per difendermi da costoro, e si augura che
una metaforica scure divina li colga (anche lassù si arrabbiano di fronte a certe
cose). Mi chiede di entrare lassù che mi offrono del vino (Piero era anche un
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sommelier ed amava la cultura del vino, ma io sono completamente astemia e
lui lo sa bene), e davanti ad un simbolico bicchiere di vino, mi dice che ora è il
momento di scrivere le cose come stanno, ed arrabbiarsi anche, se necessario. E'
vero, dice, che ultimamente ha dovuto moderare il numero delle sue
registrazioni, ma ora c'è lui. Mi invita a scrivere sempre e tanto di quanto loro
mi dicono, e di farlo anche se lo facessi "rovesciato", perché è importante.
vengono da me, dice Piero, anche perché riesco a spiegare in prosa quello che
loro mi esprimono in questo linguaggio aulico, e perché questa terra (definita
"deserto che era giù, nel senso morale), desidera i "ferri ed il libro" per poter
evolvere, ossia la pratica e le idee. Piero mi dice che a loro lassù "filtra" a gocce
un'informazione: pare che qualcuno si accinga a sfidarmi quaggiù (non certo in
maniera leale), ma mi rassicura dicendomi che, per questa sfida, loro mi
daranno "i cavalli" giusti, che già sono in pista, ossia gli aiuti giusti. Queste
persone sono paragonare alle mosche, che hanno "voli" non certo possenti e
maestosi, ma ben miseri, come i loro "voli" mentali e poi, da buon toscano, Piero
si lascia scappare una battuta: del resto, dice, nessuno impedisce ai bischeri di
nascere lo stesso! Nell'ambito della strategia di difesa, Piero mi consiglia di non
accettare di vedere persone nemmeno per un caffè (probabilmente l'esca dei
"bischeri"). Costui, dice Piero, si sente un idolo, e scherza che forse Giove ora è
troppo vecchio e quindi costui lo sostituisce (è una battuta scherzosa), mi chiede
di mettere il secchio per raccogliere qualcosa che viene dall'alto e poi dice una
frase che non ho compreso e che ho sostituito con i trattini. Chiude dicendo che i
teen ager che sono lassù vogliono che lui dica una cosa: il Signore non intendeva
affatto che i figli andassero prima dei loro genitori lassù, e se ciò succede è per i
meccanismi
perversi
di
questo
mondo.
Paola mi chiede un po' di fiori e mi chiede di dirlo ad Alessandra, sua figlia, che,
secondo Paola, ne ha (forse nel suo giardino?). Ho capito che era proprio lei
proprio per il fatto che parla di sua figlia dicendone il nome e perché poi dice
che la "zia" (di mio figlio, che non ha mai conosciuto perché morta prima della
sua nascita) in realtà non è mai morta. Arriva giù Sant'Erasmo e si può dunque
chiedere a lui il contatto che desideriamo, a lui che è la mia cara guida. Paola
chiede, con ironia: "dite che non avete prove dell'esistenza dell'Aldilà?" e poi
sottolinea con forza che invece abbiamo una prova forte dell'esistenza dei
"mondi" paralleli tra i quali c'è anche quello che noi chiamiamo "Aldilà", prova
che è in queste registrazioni. Prevede che scenderà più luce ad illuminare le
menti ottenebrate dallo scetticismo, e la cosa è imminente secondo Paola. Mi
dice che ho la scarpa giusta per far viaggiare le voci che vengono da lassù e che
vogliono, appunto, viaggiare ancor di più perché gli autori celesti di tutto ciò
hanno fretta, fretta di diffondere tutto questo nel maggior numero di cuori
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possibile.
Sant'Erasmo scherza facendo finta di essere un'anima qualsiasi in fila per venire
a registrare e dice di avere un lasciapassare, che ora spetta a lui parlare (è
sempre inarrivabile nella sua ironia!). Continuando col tono scherzoso dice che
io ho fortuna perché posso parlare con l'Aldilà quando voglio, basta che "sfogli"
i miei nastri e..voilà, il gioco è fatto! Segue però, come suo solito, una riflessione
seria: veramente il fatto di essere in colpa ci fa vivere l'inferno già qui sulla terra.
Ci sono "streghe", avverte anche Sant'Erasmo, che visitano il sito e che anche mi
"sonano", mi chiedono falsi contatti. Dice Sant'Erasmo che solo se c'è un vero
affetto a legare chi chiede un contatto con un'anima lassù, allora lui viene a
portare la "vera verità", ossia a donare il vero contatto con lo spirito che
amiamo, e ciò perché vi è in alto un Cielo che siamo invitati a "penetrare" fin da
quaggiù. Poi, tradendo il fatto che non amo mi si facciano troppi complimenti
perché sono una persona schiva, Sant'Erasmo mi gratifica, bontà sua, dicendo
che ho dei talenti. Con l'immagine di un gran corridoio attraverso il quale il
Cielo può arrivare fino al mio registratore, il Santo ci dona una bella chiusura di
registrazione e dice che egli ha rovistato i "mondi" alla ricerca di qualcuno che lo
aiutasse nelle comunicazioni fra i due mondi.

Commento
Problemi, certo, ce ne sono e ce ne saranno sempre per tutti quelli che "fanno"
qualcosa, qualunque essa sia. La cosa non mi preoccupa affatto, i rischi si
mettono sempre in conto e a difendermi non sono sola, per cui non temo nulla.
Ma se queste persone, invece di dedicarsi a demolire ciò che non vogliono
sapere, cercassero di trarne frutto, non sarebbe alla fine più gratificante per
loro? Che consolazione trovano nel fatto di credere che finiranno in un nulla
vuoto e nero per sempre dopo la loro morte? Qui c'è la luce e se davvero, come
dice Paola, di luce ne scenderà ancor di più dal Cielo, non è meglio cercare di
goderne di questa grande illuminazione interiore? Della pace che porta con sé?
Della consolazione che dissipa ogni depressione possibile? Mah, credo che non
capiremo mai, nemmeno vivessimo cent'anni, cosa c'è davvero nella mente e nel
cuore delle persone. Lasciamoli alle tempeste della vita che spesso insegnano
più di qualunque altra esperienza, magari qualcuno di loro, sballottolato dagli
eventi che sono inesorabili nel vivere di ogni giorno, potrà anche ritrovare il filo
giusto, chissà, e allora potrà avere la possibilità di considerare anche altri
percorsi di pensiero, più costruttivi e fecondi. Un augurio posso fare a costoro:
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che investano le loro energie nella considerazione della possibilità concreta della
vita eterna e non in quella di una morte quotidiana avvilente e piena di angoscia
che disegna pieghe di tristezza sulla loro pelle attimo dopo attimo.
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Ada, la nonna di Marina, Sant'Erasmo e infine Nicola, il giovane
fidanzato di Laura, scomparso in un incidente – 27/04/2011
Ada è la nonna di Marina, una mia lettrice che desiderava sentire qualcuno dei
suoi nonni: è arrivata Ada, che incoraggia la nipote (come farà poi anche Nicola)
ad imparare a fare metafonia per porsi al servizio di questo grande compito.
Lassù avvertono sempre più pressante la necessità che più persone si mettano
d'impegno per dedicarsi al contatto con l'Aldilà (anche se Sant'Erasmo avverte
che lui vaglierà e deciderà chi è davvero in grado di farlo con serietà e non come
semplice gioco o curiosità). E ciò è dovuto al fatto che desiderano diffondere la
fede nell'Aldilà proprio in un momento così difficile per l'umanità intera,
momento si affrontano problemi gravi e complessi che, con l'aiuto della fede e
di una visione più ampia della nostra esistenza, si possono affrontare più
fruttuosamente. Anche Nicola, rivolto a Laura, la sua fidanzata, la incita con
forza a studiare il metodo per fare metafonia e le elenca tutti i vantaggi che da
questo contatto possono nascere. A questi cari importa solo testimoniare la loro
sopravvivenza e, nel poco tempo che hanno a disposizione per esprimersi,
cercano di focalizzarsi sull'argomento che più interessa loro: se le donne che ne
hanno chiesto il contatto riusciranno con serietà e costanza a fare metafonia,
saranno poi loro, personalmente, a dare loro altre informazioni ed altre prove.
Del resto io sono talmente oberata di richieste che non sarà facile soddisfare in
toto, ed è anche per questo che da lassù mi cercano possibili assistenti a
distanza. Sempre sottolineando che la metafonia non è un gioco e che le
motivazioni interiori che devono spingerci devono essere solo di carattere
spirituale e di servizio disinteressato agli altri. Poi saranno le guide superiori a
decidere se concedere o meno il contatto.

Testo
ADA
Si, là “san” vedrai, prometti qui:
e non scegli satana,
avevi lì, entra Adina!
E’ facile, qui adoperai,
turno m’era di intrà di qua!
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Sperando, si, velo svanirà,
pure Cielo assiste, un Re!
Ah, vero che di là fiori, figlia vedi!
Tu dolore folle reciderai,
qui imparando, di là studia!
Fa l’ozio a meno, c’è luce e mò crederai!
Tu nome qui mi gira Gesù di là,
là loderà,
a te do qui, scrittrice:
e euro più utilizza, più persona è più bella, dì?
Fò giunta: e là credi, figlia,
chè ti piangi?
Ai raggi di una Pasqua miri e…
In feste noi!

SANT'ERASMO
Ho giù un faretto,
ccà va giù Erasmo a lì dire.
E', si, guida, allegri!
Ciò avvisa: c’è sperà e già ridiamo:
una Messa esce?
Il capo perdo là:
si che son già Beato
e subire…e là dimorai più!
Di entrà a far qua lì dì!
Annulli il distacco,
vaglierò chi vò annare,
e sonà, si fa annà!
E ti finanzia, di là i timbri c’ha,
scopi ho giù là, c’è guai, sai, in terra!
Avè qua avuto, ohi, botte?
Venga qui, ripiglio,
che frasi n’ha, eh!
Qua poi gira, s’addrizzerà!
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NICOLA
Qua si venne,
sta regista, n’ho,
che là mi attira in nave
e già tiro buste!
E mette bona TV!
E là via sceglie(re), gioco troppo qui!
Ce n’ha a espià parecchi,
ma c ’era vista: han rimessa qui!
Far già che studi, facciamo i sordi?
Entrai lì me!
E se glie ridono?
Gira santi, prega più!
E s’andrà qui!
Sapendo là di Martire, mai nera là!
Ogni dà qui, e da lei poi porta,
e carte noi gli effetti denunciar,
ce n’ho, delle notizie ebbe, ah!
Ad arte se chiacchiera,
portate là riforma,
c’e errori..infatti!

Spiegazione del testo
Si, dice Ada a sua nipote, un giorno si potranno davvero vedere i santi lassù a
patto di di non scegliere satana, il male, nella propria vita; si presenta e dice, con
un vezzeggiativo, che sua nipote ha davvero lei nel registratore, "Adina". Le
dice che è stato facile registrare per lei che ha adoperato i mezzi che le hanno
messo a disposizione lassù visto che era il suo turno per venire a parlare. Spera
che un giorno il velo che separa i due mondi possa svanire, e a questo scopo
assiste il Cielo ed un Re, Gesù Cristo, che permette queste comunicazioni. E'
vero, dice a Marina, che nell'Aldilà ci sono i fiori (e sono molto più belli e
colorati di quelli terrestri). Marina potrà eliminare il dolore folle della
separazione dalle persone care (sia il proprio dolore che quello degli altri) se
imparerà a fare metafonia e le dice di studiare il metodo. La invita a fare a meno
dell'ozio nel darsi da fare per tentare questi contatti, perché c'è luce in questi

146

messaggi che aiutano a credere, ad avere fede. Il nome di colei che l'ha cercata,
ossia Marina, è stato detto ad Ada da Gesù e dunque invita la nipote a lodarlo
per il grande dono concessole. Ci invita ad una riflessione (non capisco a chi si
rivolga con la parola "scrittrice", se a me o a sua nipote): chiede Ada se per il
semplice fatto di poter utilizzare più soldi una persona diventi più bella (si
riferisce ad una bellezza interiore, alla luminosità che avrà la propria aura
nell'Aldilà che dipende dal modo in cui abbiamo agito). Ovviamente lo scopo è
quello di farci comprendere che la vera bellezza, quella interiore, non dipende
affatto da quanti soldi si hanno a disposizione. Aggiunge una domanda per
Marina: se di là credi, perché allora piangi? perché ti preoccupi? La saluta
chiedendole di vivere mirando sempre alla luce della Pasqua che ci porta il
messaggio della resurrezione e della vita eterna e dicendole che loro lassù sono
in
festa.
Sant'Erasmo dice che quaggiù ha posto un faretto per fare luce (i messaggi che
mi dà) e poi mi informa che è proprio lui a venire a parlare (io avevo chiesto un
altro parente). Si, mi dice, state allegri, è proprio la guida che viene a registrare
(è lui, la mia guida). Un mio lettore, Nazzareno, mi aveva chiesto notizie per un
ragazzo che deve subire un doppio trapianto di polmoni ed io ho chiesto notizie
in merito a Sant'Erasmo il quale mi dice di avvisare questo mio lettore che c'è
tanta speranza, infatti loro lassù già ridono per l'esito positivo dell'intervento, e
poi, con ironia, chiede se, in cambio di questo aiuto celeste gli amici e i parenti
di questo ragazzo faranno celebrare una messa di ringraziamento. Con la sua
ben conosciuta ironia il Santo dice che, quando considera i fatti che accadono
sulla terra, perde la testa, ma, poiché è già beato lassù, gli tocca subire e venire a
dimorare ancora di più sulla terra per cercare di aiutarci coi suoi insegnamenti,
anche se se ne starebbe volentieri beato in Paradiso. Mi chiede di dire ai lettori
di provare a fare metafonia, è un modo per annullare il distacco dai nostri cari
trapassati, poi sarà lui che vaglierà le persone più adatte, ma chiede di "bussare"
lassù che loro fanno "passare". Da lassù mi "finanziano", ossia mi danno i mezzi
per continuare in questa "missione", ho i "timbri", ossia i permessi di farlo
perché lui, Sant'Erasmo ha degli scopi ben precisi visto che sulla terra ci sono
molti guai a cui cercare di rimediare. Poi afferma: se avete avuto "botte" dalla
vita, ossia dolori, allora avvicinatevi alla metafonia per riprendervi
spiritualmente che di frasi da donarvi lassù ne hanno tante. Invita a dirigere il
proprio essere verso di loro, verso la fede, e così si potrà raddrizzare il corso
della
nostra
vita
e
del
mondo.
Nicola pare sorpreso nel dire che è venuto di nuovo in terra per registrare,
grazie al "regista" Sant'Erasmo che lo ha attirato verso la sua "nave" (usano
spesso questo termine metaforico per indicare il "mezzo" col quale ci
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raggiungono) per fargli consegnare questa "busta", questo suo messaggio per
Laura. Sant'Erasmo mette su una buona Tv, dice, ossia sintonizza un buon
canale per comunicare con noi (è una metafora). Nicola invita Laura a scegliere
la via giusta quaggiù, la via seria, visto che tende a "giocare" un po' troppo con
la propria vita (probabilmente vuole dirle che deve prendersi più sul serio). Ci
informa che il Signore ha tante anime che stanno espiando i propri errori lassù
ed ora che lui può vederlo direttamente, ci informa che lassù hanno una
"rimessa" per queste anime, un'officina dove le rimettono in sesto (bel modo di
definire il Purgatorio). Fare in modo che già studi il metodo per comunicare con
l'Oltre, le dice, non faccia finta di non sentire, e la rassicura che è proprio lui ad
essere entrato nel mio registratore oggi. E se poi, si chiede, Laura si dedicasse
alla metafonia e poi le persone le ridessero alle spalle? Che non si preoccupi,
dice Nicola, ci sono i santi che si occupano di queste comunicazioni, lei li può
pregare affinché aprano il cuore delle persone dure. Tanto, dopo la morte,
afferma Nicola, tutti andranno lì dove si trova lui e alla fine tutti capiranno per
forza. Ma sapendo già qui sulla terra che Sant'Erasmo (il Martire) ci dà prova
dell'Aldilà, la vita non potrà più essere "nera" come ci appare quando non
crediamo nella sopravvivenza dello spirito. Sant'Erasmo può portare a me
ognuno che venga richiesto da un proprio caro da lassù, e già loro possono
"denunciare" gli effetti benefici che questi scritti celesti hanno avuto su tante
persone. Nicola dice che ne avrebbe di cose da dire a Laura, che ora lei ha avuto
notizie di lui. Loro lassù "chiacchierano" con un linguaggio artistico, aulico, a
volte un po' difficile, e ci dicono di portare quaggiù una "riforma" su ciò che si
crede dell'Aldilà perché, nelle nostre credenze, ci sono degli errori (come quello
di sostenere, come la parte più tradizionalista e meno informata della chiesa fa,
che questi contatti non sono consentiti: sappiamo bene che è un santo a tenere i
contatti, un santo cui è stato consentito da Gesù di portarci questi doni
incommensurabili per aiutarci e donarci la fede).

Commento
E' una registrazione nella quale si insiste molto sulla necessità che sempre più
persone seriamente intenzionate si avvicinino alla ricerca metafonica e
metavisiva. Ciò perché (e lo posso testimoniare personalmente) questo dono
celeste può davvero avvicinare le persone alla fede in maniera nuova, può
donare la pace e l'equilibrio a coloro che sono alla ricerca del senso della nostra
vita, può, come dice Sant'Erasmo, annullare il distacco feroce della morte,
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donando alla stessa morte, appunto, un volto completamente nuovo. Io ho
perso da tempo la paura della morte e questo lo ritengo di sicuro, dopo la fede,
il dono più bello che Sant'Erasmo mi ha fatto. Il mio più grande desiderio è che
tutte le persone che si avvicinano alle parole di questo grande Santo, che con
tanto ardore viene per aiutarci a muoverci nelle tenebre di questo mondo,
possano godere degli stessi doni, in ugual misura.
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Prima mio padre, inaspettato, e poi il dono che davvero non avrei
creduto di poter ricevere, anche se l'ho chiesto intensamente per
tutti noi: Piero, come osservatore, mi racconta i primi tristi
momenti di Osama Bin Laden nell'Aldilà – 02/05/2011
Chi legge abitualmente le registrazioni che inserisco in questo sito sa benissimo
che oramai da tempo il Cielo ci ha abituati a non sorprenderci più di nulla.
Nonostante ciò, devo confessarvi che, nonostante avessi chiesto a Sant'Erasmo
di dirci qualcosa della condizione di questo terrorista nell'Aldilà, non mi
aspettavo proprio di poterne davvero avere notizie, dunque il riscontro positivo
alla mia richiesta mi ha davvero sorpresa. Pensavo che la mia sarebbe passata
per insana curiosità, anche se in realtà ho considerato che un eventuale
messaggio riguardante la condizione di Bin Laden lassù sarebbe stato un
monito per tutti coloro che perseguono la violenza e l'intolleranza religiosa con
la speranza di trovare 40 vergini lassù pronte ad attenderli. Altro che 40 vergini!
Li attendono, invece, confusione, tenebre, grande smarrimento e chissà quanti
millenni di pena intessuta come una galera dalle proprie azioni e dai propri
pensieri, eoni di tempo passati a ricostruire faticosamente e dolorosamente una
visione corretta della Verità e dello scopo della propria esistenza. Provando, nel
frattempo, su di sé, tutto il dolore causato ad ognuna delle proprie vittime
(ricordo che secondo alcuni studi Bin Laden ha ucciso, nella sua vita, più
mussulmani che non): quale lezione più efficace? Vivendo in prima persona la
strage (noi immaginiamo quella dell'11 settembre 2001, ma ne ha compiute
moltissime altre, ricordiamolo) immane che si è compiuta, soffrendo tutto
l'immenso dolore che si è causato nella propria anima, in modi che ancora noi
incarnati non riusciamo a comprendere, contemplando chiaramente lo sfregio
fatto ad altri figli di Dio in nome di una visione folle e distorta di Dio. L'amore,
al di là della religione che si pratica, al di là degli ideali che si hanno, deve
essere la base comune che ispira la propria vita, solo così Dio non distinguerà
fra cristiani e mussulmani, fra indù e buddhisti e così via. Piero chiarisce in
questa registrazione un concetto molto importante: come già disse Gesù, la casa
del Padre ha molte "stanze", ossia vari livelli; e infatti Piero stesso mi dice che
egli sa che solo i cristiani (coloro che hanno degnato Cristo, dice) si trovano lì
dove è lui, e quindi per poter comprendere cosa sta accadendo ad Osama Bin
Laden lui deve spostarsi in un altro "luogo" per così dire, luogo dove, ci dice,
Dio "affitta posti a studenti". E' un modo ironico per dirci che Dio permette
anche alle anime in evoluzione che sono lassù di poter assistere alla revisione
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della vita di questi criminali allo scopo di trarne maggiori insegnamenti per
elevarsi. Per cui, pare, è concesso di spostarsi da un livello all'altro per motivi,
per così dire, di "studio". Nemmeno lassù si finisce mai di imparare! Mio padre,
venuto a sorpresa, ci parla del perché le anime trovano giovamento a venire da
lassù per portarci insegnamento e consolazione, ed è davvero un altro
messaggio straordinario.

Testo
MIO PADRE VINCENZO
A chiedere c’è qui gita.
Mò a tv sentirà,
ha lei di qua l’onde,
m’attira il bene, ah, lì!
Più che dì spero là e darò là!
Na mossa e và, lì spia Frà!
Rigiro i dati e primo lista!
C’è Rai, lady!
Signora Francy, va giù fiducia,
c’è sempre se ami,
giù lì fate che grido metto!
E dì: ma la gente che è al cimitero
che si giovan de lì uscire?
Sulle cifre è dimostrato:
al mondo aumenta radio,
che uno a cimiteri disegna a altri,
oh saggio gli risponde, figlia Francesca:
c’è più sfide, vedi?
Ire! Oh issa! Risale babbo,
si, disco nella bara c’era,
serratura appena messa?
Credere e l’apri! Vai!
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PIERO
E lì hai, l’ingegnere devo qui zittire,
è Piero uscito.
Sua sabbia gli resti, sa, lui salva!
Duna Impresa!
Sondare di giù qui, in frasi già!
S’arretra, se lui chiama, una sua parente,
sembra tremare,
“Schiava tu cerchi?
Qui ti diam vera che
ha ghiera e fucile!”
Mò si vanta?
E’ lì, sai, dura!
Si retira, su una tazza è aspide!
In noi so che soltanto era
chi degnava Cristo!
E Dio affitta a studenti, si eh!
Oro mi prendi:
c’è di là perfin la strage che va!
E su c’è già troppo:
che se paga? Dio già creder!
Più qui per capire,
signora, c’è rimessa poscia lì!
Oh, spazzature brucerà su !

Spiegazione del testo
Mio padre mi dice che viene in "gita" sulla terra perché lo ha richiesto lui e che
ora sentirò lui tramite questa Tv dell'Aldilà che io posso "captare" perché ne
ricevo le onde; viene attirato a me dal bene che gli voglio (dico sempre che
occorre un rapporto d'amore per ricevere il contatto con un nostro caro). Spera
di fare qualcosa più che parlare quaggiù e predice che darà altri segnali. Mi
spinge a darmi una mossa e a "spiare" sempre di più lassù tramite il registratore.
Poi, scherzando, dice che, per venire da me, ha "truccato" i dati della mia lista di
attesa e si è messo primo in lista (è una battuta davvero molto simpatica). C'è la
Rai di lassù che permette i contatti e me lo dice chiamandomi scherzosamente
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"lady" e subito dopo "signora Francesca" per dirmi che da lassù mi danno
fiducia a patto che io continui a fare questo per amore, e chiede di fare tanto,
anche gridandolo ("grido metto" dice). Ora ci dà la spiegazione ad una domanda
che spesso qualcuno mi ha fatto: a che giova ai trapassati venire a "comunicare"
con noi? Bene, mio padre mi dice che "la gente che è al cimitero", ossia i morti,
con le loro comunicazioni hanno sortito l'effetto di far aumentare il numero
delle "radio", ossia di coloro che fanno metafonia con la radio e che poi costoro,
quando vanno al cimitero a visitare un proprio caro, magari, trovando qualcun
altro afflitto su altre tombe, possono "disegnare" anche a chi è nel dolore e nello
smarrimento la tecnica che conoscono per alleviargli il dolore, per dare loro una
speranza (anche se, caro papà, ci sono tante teste dure!). E poi uno spirito saggio
che è vicino a lui (probabilmente Sant'Erasmo stesso) risponde che venendo a
comunicare hanno creato ancora più sfide per l'intelletto e il cuore umano che
deve ancora trovare risposta a questo fenomeno. Ire, ovvero andare, mi dice
papà e con un ironico "oh issa" mi dice che ora deve risalire verso il posto dove
sta, in alto. Si, dice scherzando ancora, nella sua bara c'era un disco attraverso
cui lui ancora può parlarmi: poi si rivolge a coloro che hanno subito un lutto
recente, che hanno appena messo una serratura ad una bara e dice loro che
quella bara potranno metaforicamente "aprirla" se crederanno che il loro caro è
ancora vivo. Quella bara non sarà più, dunque, un suggello definitivo e tragico
sul
nulla.
Piero mi dice che, per potermi parlare deve in qualche modo "silenziare" questa
entità che è in qualche modo "vicina" a lui, e che egli definisce "ingegnere". Ho
scoperto solo dopo la sua morte, ieri, che Bin Laden era laureato in ingegneria e
che per anni ha lavorato nell'impresa di costruzioni di suo padre. E già da
queste parole ho capito che mi avrebbe parlato di Bin Laden, come avevo
chiesto Piero infatti dice subito. "e lì hai", cioè ottieni quello che hai chiesto). Mi
dice che è uscito lui a parlare, Piero. Sant'Erasmo ha preferito affidare a lui, ad
un "alunno", il compito di darci un piccolo quadro della situazione di questo
terrorista appena disincarnato. Piero fa una considerazione: gli augura che gli
resti solo la sua sabbia, quella simbolica su cui ha costruito la sua vuota di
violenza, e ironicamente commenta che lui pensa che ora quella sabbia possa
salvare la sua anima (i seguaci della jihad credono che fare violenza, in nome di
Allah, verso chi non crede a Maometto dia diritto al paradiso e a quaranta
vergini). Continua la metafora della vita costruita sulla sabbia effimera della
violenza e dice che l'impresa di Bin Laden potrebbe chiamarsi, appunto, "duna",
simbolo di qualcosa di mutevole, instabile, al contrario della roccia
simboleggiata da Gesù Cristo e dalla Sua Parola. E questo, dice Piero, se
sondiamo le frasi che tante volte ci hanno dato da lassù, è un concetto che
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potremo ritrovare altre volte nelle comunicazioni. Poi passa a descriverci una
scena davvero incredibile: Bin Laden pare chiamare a sé una sua parente morta
che ha ritrovato lassù, ma costei, dinanzi a lui, arretra impaurita e non va ad
accoglierlo, costei addirittura, dice Piero, sembra tremare di paura. Poi una voce
fuori campo chiede al terrorista se sta cercando una schiava anche lassù, così
come era abituato a fare sulla terra quando trattava le donne da negriero, e
questa schiava, dice la voce, gliela daranno, solo che stavolta sarà armata di
fucile e ghiera (credo sia una parte del fucile). E' ovviamente un'immagine
simbolica che ci aiuta a capire come lassù i desideri distorti prendano vita
ritorcendosi contro noi stessi. Ora, dice Piero, volete sapere se ancora si vanta?
Ma è dura per lui lì, quindi presumiamo che non si vanti di certo con nessuno.
Poi ci viene data ancora un'altra immagine poco edificante di questo criminale:
preso da grande confusione e smarrimento, cerca di ritirarsi su una tazza, credo
voglia dire su un water, ma dentro c'è un aspide, simbolo del male che ora egli
vede concretizzarsi intorno a sé. Piero ci dice che nella dimensione dove si
trovano sia lui che gli altri coi quali ho avuto contatti finora, ci stanno solo quelli
che in vita hanno onorato Cristo, per cui egli ha dovuto spostarsi per poter
osservare quest'uomo, che si trova evidentemente su un livello destinato ai non
cristiani. Infatti, dice ironicamente Piero, Dio affitta posti agli studenti che
vogliono osservare per imparare anche in altri livelli dell'Aldilà. Dice Piero che
gli sto prendendo oro con queste informazioni: ora, dice, di là, ossia nel posto
dove si trova Bin Laden, "proiettano" perfino la strage che egli ha compiuto l'11
settembre del 2001. Lassù, un giorno, verrà mostrata a tutti noi la nostra vita in
maniera olografica e tridimensionale, ma in un modo per noi inconcepibile,
come se ci fossimo ancora dentro, e sentiremo su noi stessi tutto ciò che di bene
o di male abbiamo causato agli altri. E' il modo più efficace per capire i nostri
errori, ma anche il bene che abbiamo fatto agli altri. E' quello che sta accadendo
a Bin Laden: egli sarà costretto a rivivere su di sé tutto il male e il dolore che ha
causato ad ogni singola vittima dei suoi crimini, in maniera diretta e indiretta. E
potete immaginare che non sarà una pena lieve e breve, anzi. Molti di noi
potranno pensare che ci danno già troppo dal Cielo con queste strabilianti
comunicazioni, e Piero dice che, se proprio chiederemo che si paga in cambio di
questi doni, allora lui ci risponderà che possiamo ripagare credendo in Dio.
Ascoltando i messaggi del Cielo più spesso possiamo capire molto di più e
comprendere anche che, dopo la morte (poscia, ossia poi) c'è un'officina, una
rimessa dove le nostre anime saranno rimesse in equilibrio (quello che
chiamiamo Purgatorio). E lassù, dice Piero, la spazzatura sarà bruciata, ossia i
nostri errori saranno purificati.
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Commento
Sant'Erasmo è una guida straordinaria, alla quale Cristo ha concesso facoltà
davvero speciali, e in questa registrazione possiamo renderci conto che ciò è
proprio vero. Quando mi sono azzardata a chiedere se potevamo sapere
qualcosa di Bin Laden lassù, l'ho fatto già rassegnata al fatto che non mi sarebbe
stato concesso, anche perché la mera curiosità non viene mai accontentata,
anche se la mia non era solo curiosità, ma desiderio di mostrare il fallimento di
chi, ad ogni latitudine, sceglie il male. Quindi la motivazione per cui l'ho chiesto
era sincera, e forse questo ha permesso che fossi esaudita nella mia richiesta. Ci
chiediamo tante volte, di fronte ai tanti criminali che infestano le nostre società,
di fronte alla tirannia dei potenti, alla disonestà, al malaffare, all'egoismo,
all'attaccamento patologico al potere e ai soldi di certi personaggi chiamati a
governare, di fronte al disinteresse per i poveri e gli ultimi della terra, che fine
faranno lassù questi personaggi. Non sempre ci è dato saperlo, ma in questo
caso il velo si è un po' allentato per mostrarci un uomo che forse non ha ancora
capito cosa gli è successo, non ha capito che di fronte a lui si trova un Ente
Supremo diverso da quello che si aspettava di trovare, vendicativo, crudele, con
40 vergini in serbo per lui e la corona di gloria per gli assassini di altri suoi figli,
contro il quale non potrà lanciare i suoi kamikaze, e che gli chiede conto del
male che ha arrecato a tante vittime innocenti ed inconsapevoli della sua folle
visione del mondo e della religione. Allah, dunque, non ha proprio la faccia che
si aspettava, intorno a lui non vede nessun giardino con fiumi di latte che
scorrono, e delle 40 vergini nemmeno l'ombra, vede solo la nemesi di una
"schiava" armata per difendersi contro di lui ed un aspide che è l'immagine che
prefigura il male che egli aveva dentro e che si sta via via materializzando
intorno a lui come in un incubo senza fine. Lui stesso ha creato il brutto sogno in
cui dovrà vivere e soffrire per milioni di anni o forse per sempre, alla fine il
giudizio divino non ci è dato conoscerlo. A volte mi soffermo a pensare: come
sarebbe bello che la malerba che infesta il nostro mondo ogni tanto leggesse le
comunicazioni di questo sito per trarne insegnamento, ma poi mi domando se
gli sarebbero comunque utili a cambiare vita o se, invece, come è più probabile,
taccerebbero il tutto come frutto di pura fantasia, una frode o chissà cos'altro per
non affrontare la questione del destino della propria anima (che, tra l'altro, essi
non credono di avere), come un ronzìo fastidioso da silenziare col gesto di una
mano e continuare a perseverare indisturbati nello stesso male in cui un giorno,
lassù, saranno avvolti come in una invisibile camicia di forza, senza trovare vie
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d'uscita. Si appellerebbero al giudizio inappellabile degli scettici di professione
che sono fissi in tv e che, sotto la corazza impenetrabile della certezza della loro
"scienza", senz'altro condannerebbero tutto questo come frutto di
un'allucinazione sonora, nel migliore dei casi.......ecco questi personaggi qua
sono i veri poveri del mondo, secondo me.
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Rosa, l'amata zia di Gennaro, e Maria, la bisnonna di Annalisa:
incoraggiamenti e richiami per i loro cari – 04/05/2011
In questa registrazione breve ma ricca di "pathos" e affetto, si sono presentate
(sempre dietro mia richiesta in base alla cronologia della lista delle centinaia di
domande di contatti che ho) Rosa, l'amata zia di Gennaro che mi scrive da
Napoli, e poi Maria, la bisnonna di Annalisa, una mia lettrice. Potrebbe
sembrare una richiesta particolare quella di una bisnonna, ma evidentemente un
affetto particolare ha legato Annalisa a questa sua ava che le si rivolge
esortandola ad essere più ferma e sicura nella fede dell'amore del Re divino.
Due letterine d'amore che portano serenità e luce a tutti noi. Un avvertimento:
purtroppo questi file audio sono un po' disturbati del solito, meno chiari che in
altre occasioni, ho fatto il possibile per ripulirli del rumore di fondo, più di così
non ho potuto fare.

Testo
ROSA
E ci si metta: aprire lo sguardo, figli!
E chi meno, torna fede.
E Martire sta qui vicino:
par vedere, dannoso c’ha!
Che capre che c’è!:
Di là chiesi un euro di lì?
Ci viene a pescare dei riccioli,
e spregio digiunate!
Mò c’ho anche stelle,
c’arrivo in alto!
C’è chiave mò catena,
forza amati!
Stà Rai di già metti:
verrà altro bene là!

MARIA
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Metto te ora questi timbri,
Anna ti do: può drizzar sua penna,
e vista, vedo, ti torna.
E tu, pure strepiti tomba negavi?
Fa presto, che timbro c’hai mò!
E il Re, deh, vedrai!
Qui ti do l’addio
e permetti: mira, qua vedè!
Nì, prestiti sfuggire però lì!
Ed il nastro fugge.
Ritirà di qua:
altri jà bacià tu lì!
E modi d’entrà tu lì, cara, digli!

Spiegazione del testo
Rosa si augura che Gennaro ci si metta anche lui a provare con la metafonia
perché essa aiuta ad aprire lo sguardo su un orizzonte più ampio, che va oltre la
nostra morte fisica. E poi aiuta chi non ha più fede a tornarci. La frase seguente
è un piccolo avvertimento a me: Rosa dice di avere accanto Sant'Erasmo (il
Martire) che controlla perché vede uno spirito dannoso (che potrebbe intralciare
la registrazione e crearmi problemi). Fa un'amara considerazione, forse
pensando a quelle persone, probabilmente anche di famiglia, che non credono
alla metafonia e dunque non crederanno alla veridicità di questo messaggio: le
chiama "capre" e le invita a riflettere sul fatto che queste comunicazioni sono
donate gratuitamente, nessuno chiede un euro, né io né loro da lassù! (lo dice
con sarcasmo). Dice che a cercarli nel grande mare di anime che c'è lassù sono
degli angeli (vengono spesso chiamati "riccioli" per l'iconografia classica che li
vuole riccioli e biondi). Invita i suoi familiari a fare a meno dello spregio verso
questo fenomeno, ossia a non disprezzarlo senza conoscerlo. Dà
un'informazione preziosa per chi le vuole bene: lei sta in alto, tant'è vero che
può arrivare alle stelle (è un'immagine simbolica per farci capire che è in un
luogo davvero elevato). Forza, amati miei, dice, ora con queste comunicazioni è
come se aveste la chiave della catena che vi lega (la paura della morte). Rivolta a
Gennaro lo invita a mettere anche lui questa Rai celeste, ossia a fare metafonia,
così
arriverà
per
lui
altro
bene
da
lassù.
Maria dice che mette dei "timbri" ad Annalisa. Credo che voglia dire che le
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manda un'energia particolare, una predisposizione d'animo verso una maggiore
profondità di pensiero e sentire. La chiama Anna e la informa che la mia penna
può aiutare a raddrizzare la prospettiva (nel senso che i messaggi che trascrivo
possono aiutare le persone a "raddrizzarsi" sul giusto cammino), e leggendo
questi messaggi, dice Maria, la giusta "vista" tornerà a sua nipote, ossia sarà in
grado di "vedere" davvero con occhi nuovi la sua fede. Con una domanda fa
una considerazione: non bisogna negare questi "strepiti" che escono dalle tombe,
ossia bisogna credere che i cosiddetti "morti" possono ancora far rumore e
parlare da lassù, come questi messaggi dimostrano. Annalisa deve sbrigarsi
però, ora il momento è favorevole per un cambio di mentalità, per vivere la
propria fede in maniera più salda, e lo è grazie a quel famoso "timbro" di cui ho
già parlato poco più su. La rassicura che poi lo "vedrà" davvero il Re nella sua
vita, e lo vedrà attraverso le opere che lui compirà attorno a lei, nella sua vita.
Le dà l'addio prima di congedarsi e le raccomanda ancora di tenere sempre la
mira salda al Cielo. Le fa una raccomandazione "terrena" che molto raramente
viene concessa: le raccomanda di non fare prestiti, forse perché sarebbero
controproducenti per lei nella sua vita (la chiam "nì", come per ninné, bambina).
Ma il nastro fugge, è già ora di lasciare la terra per tornare lassù, di ritirarsi, ma
prima raccomanda Annalisa di baciare tutti gli altri della famiglia ("jà bacià", lo
dice in dialetto napoletano, sa che lo capisco). E le chiede anche di spiegare loro
il modo in cui lei è potuta "entrata" di nuovo sulla terra per parlare, ossia le
chiede di spiegare loro cos'è la metafonia, com'è arrivato questo messaggio.

Commento
La preoccupazione di questi parenti trapassati è fondamentalmente quella di
assicurarsi che anche il resto della loro famiglia creda e conosca la metafonia
perché attribuiscono ad essa un grande valore: quello di poter ampliare il
proprio sguardo e donare la fede. Nelle ultime registrazioni ho notato un
incremento degli inviti a registrare, a praticare di persona la metafonia, lassù
vogliono che diventi un fenomeno praticato da più persone possibili, perché
così sarà più difficile attaccarla da parte di chi è scettico e di sminuirla come
semplici interferenze o illusioni uditive. Poi saranno loro lassù a vagliare chi è in
grado e chi no, lo hanno detto in più di un'occasione, ma il Cielo è disposto a
fare questo dono a sempre più persone, a patto, lo ripeto, di avere serietà di
intenti, di agire solo per amore del prossimo con spirito di servizio, di essere
umili e non avere voglie di protagonismo.
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Angelo e Doriano sono due amati compagni di vita di due mie
lettrici, Daniela e Cristina. Non credo sia un caso che abbiano
deciso di venire insieme per testimoniare alle loro amate che sono
ancora vivi e che il loro sentimento è immutato – 06/05/2011
Angelo era (o, per meglio dire, è) il marito di Daniela, che da tanto aspetta di
poter ricevere un messaggio del suo amato attraverso Sant'Erasmo. Da quanto
ho potuto intuire Daniela e Angelo erano una coppia molto affiatata e
innamorata da molti anni, come di raro capita trovarne ai giorni d'oggi. Facile
comprendere, dunque, il dolore di Daniela quando suo marito,
prematuramente, è passato nell'Oltre. Quando una coppia è legata così
profondamente, quello che resta sulla terra, di fronte alla morte del compagno
prova come una sorta di "mutilazione" improvvisa che rende difficile affrontare
la quotidianità, e lo smarrimento diviene la sensazione più "normale" con la
quale dover fare i conti. Però Angelo afferma con forza il proprio carattere
scherzoso e galante e rassicura Daniela che le farà ancora "scherzetti",
probabilmente alludendo a segnali che le manderà da lassù per farle sentire la
sua
vicinanza.
Doriano era l'amato compagno di Cristina, morto per un tumore allorquando la
loro storia era in pieno fiorire. Anche qui un amore spezzato, che ha lasciato
Cristina in un profondo dolore per qualcosa che avrebbe potuto svilupparsi
nella storia fondamentale della propria vita. Anche Doriano cerca di dare a
Cristina più segnali possibili della sua sopravvivenza lassù, e le chiede
soprattutto una messa, forse perché il suo percorso verso la Luce è ancora in
corso. Davvero una registrazione molto bella, che ci aiuta a capire ancora una
volta come l'amore sia indifferente alla morte, esso vive forte e vibrante al di là
di qualunque barriera, anche quella che ai nostri ciechi occhi mortali appare
essere coma la barriera insormontabile. Queste parole che leggerete e ascolterete
ci dimostrano che non è affatto così, l'ultima parola non spetta alla morte.

Testo
ANGELO
No, ai dischi non lo poso l’interesse,
e giocar neppure:
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è il Lazzaro a te!
Farò scherzetti,
fa omaggio: lì rosa!
Là dì: cuoricina!
Previsto: noie si dà alla gente,
è meglio ipotecà lì te!
C’è già effetti: ridi, vedo.
Che fa i “fratei”? Dà frase!
“Si, là ci sta Signore,
è in Luce,
mille lire se si pensa
a onorà per me!”.
Luna , oggi, so a cedere!
Lì c’è rischio vite e noi sentite:
c’era più losco, ma chi?
Dio, qua, Madre è!

DORIANO
Viene lì Venezia, era a studiar qui,
e veglia Paradì!
Così tardi realizza: si, ha disco!
I nastri li vuol fa,
si, Tatina, lì?
Giù impianta i fiori, si, Re!
E n’ha mistero, troppo, là, bionda!
Ai nati dichiarai: “là scarta il Verbo”,
che le stelle, Cielo s’aprì, vidi!
Oh, cliccate, e lì giù un Re è!
Pè Santo là, c’è i balli di qua,
Padre sta, però hai ragione:
è rigo messo che
e là c’hai d’alzarlo qui!
Ho peccati, vò Messa a me:
fido, ho arredatrice là!

Spiegazione del testo
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Angelo deve essere stato appassionato di musica in vita, di dischi, forse,
perché esordisce con una battuta scherzosa dicendo che nemmeno lassù
ha rinunciato al suo interesse per i dischi, tant'è vero che ne sta
"incidendo" or ora uno per Daniela donandole questa registrazione
(sapete che loro chiamano spesso "dischi" le registrazioni che vengono a
donarci). Non ha rinunciato nemmeno alla voglia di "giocare" e infatti
dona una battuta a Daniela, le dice infatti che ora le si presenta "lazzaro",
un resuscitato, cioè lui che ancora le parla anche se è "morto". Le dice che
le farà ancora scherzetti da lassù e la omaggia con una rosa. Mi chiede di
dire una parola affettuosa a Daniela da parte sua: cuoricina. Angelo poi fa
un'affermazione che io, non conoscendo né lui né Daniela, posso
interpretare collegandola ai fenomeni paranormali che da lassù ci
mandano, ma che Daniela potrà forse collegare a qualcosa di diverso che
lei conosce: Angelo dice che ella deve ipotecare già, ossia mettere in
conto, il fatto che certe cose danno noia alla gente (così come la
metafonia, per esempio), e dunque non bisogna attendersi sempre il
plauso incondizionato di tutti. Ci sono già effetti della sua registrazione,
infatti Angelo vede che Daniela già sta ridendo felice. Ora Angelo parla
di qualcuno di molto caro a lui che è lì vicino a lui, talmente caro che egli
lo chiama "fratello", ma che potrebbe essere un amico o un parente molto
caro: Cosa fa dunque, quest'altro "fratello" lassù? Pronuncia una frase
molto significativa per i suoi cari: egli conferma che lassù c'è il Signore,
che Egli è Luce, e offre mille lire se qualcuno penserà a fargli dire una
messa (a "onorà per me"). Evidentemente ne ha bisogno. Subito Angelo
riprende la parola e dice che, consentendo a questo suo amico o fratello
di parlare è come se gli avesse ceduto la luna, tanto è importante per loro
poter dire qualcosa ai loro cari grazie a Sant'Erasmo. Ha fatto un grande
dono, dunque, a questo suo caro (spero che Daniela comprenda chi è).
Sulla terra c'è rischio che si perdano tante vite, per colpa di mille rischi e
pericoli sia naturali che creati dall'uomo, si, dice Angelo, è vero che è
anche colpa del "losco", ossia del demonio, ma bisogna ricordarsi che
contro di lui lassù c'è la Madonna, la Madre di Dio, che, sola, può aiutarci
a sconfiggere la malizia di cui ha sommerso il mondo.
Doriano dice che va lassù "Venezia" (io vivo a Venezia) per studiare
attraverso le registrazioni il mondo in cui ora vive e in questo compito
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affidato a questa donna che vive a Venezia, assiste il Paradiso, cioè è un
contatto con spiriti santi. E così, dopo aver tanto aspettato, dice Doriano,
alla fine Cristina realizza il suo desiderio di avere una registrazione da
Doriano. Ma, la invita chiamandola affettuosamente "tatina", vuole farli
anche lei questi nastri, queste registrazioni? In fondo esse sono come
"fiori" che il Signore impianta sulla terra come dono a noi esseri umani. E
si che ne ha di mistero il Signore lassù, è anche troppo, le dice
chiamandola "bionda". Doriano ricorda che, quando era vivo, proprio
coloro che erano "nati", cioè coloro che sono vivi sulla terra, lui invitava a
non credere in Dio ("scarta il Verbo", ossia ignoralo, mettilo da parte), ma
poi, appena trapassato, per lui il Cielo si aprì e vide le stelle, quelle
dell'altra dimensione. Invita a cliccare su questo sito, a leggerlo, perché
c'è il Signore quaggiù con noi grazie alle registrazioni. E grazie a
Sant'Erasmo loro lassù ballano di gioia perché possono ancora parlare ai
loro cari. Si, dice a Cristina, il Padre celeste esiste, però le dà ragione: c'è
come un rigo, un confine tirato fra le due dimensioni e il nostro dovere
sulla terra è quello di sollevare questo confine per poter comprendere che
esiste una realtà trascendente. Saluta consegnando a Cristina quanto gli
sta a cuore: dice di avere ancora di peccati da "ripulire" e chiede che gli
venga detta una messa in onore. Si fida del fatto che Cristina gliela farà
dire, in fondo, dice lei è ancora la sua "arredatrice", forse volendo
intendere che lei gli ha saputo abbellire la vita arricchendola di valori che
ora lui sa essere giusti.

Commento
Verrebbe da dire che queste prove d'amore si commentano da sole. La tenerezza
che sia Angelo sia Doriano mostrano ancora verso le rispettive compagne è
davvero commovente, e resta poco da aggiungere a questa magia che il Signore
ci permette di vivere per pura grazia. Se posso permettermi, vorrei dire a
Daniela e a Cristina, sebbene io sappia che è superfluo, di cercare di trasformare
il proprio dolore alla luce della consapevolezza che i loro compagni di vita sono
vivi e proseguono la loro evoluzione spirituale da un'altra parte. Quell'altra
parte a cui tutti noi approderemo un giorno, e che è la meta naturale dei nostri
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spiriti immortali. Io credo che da lassù si ami in un modo differente, che si
concepisca l'amore alla luce di un amore più grande e per questo esso sia
necessariamente più forte e completo. Alla fine il tempo, quando si comincia a
pensare il termini di eternità, non conta più nulla, non esiste, e si può
comprendere come tutto alla fine sarà "contemporaneo" a se stesso, e capiremo
che nulla di ciò che abbiamo amato ci è stato mai tolto davvero.
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A sorpresa Sant'Erasmo ci conduce l'anima di colui che fece la
"guerra" al papa di Roma ed ai cattolici anche per l'abitudine di
rappresentare liberamente Gesù e Dio con immagini: Lutero, il
monaco che diede vita, nel XVI secolo, allo scisma protestante –
11/05/2011
Non mi sarebbe, di certo, mai venuto in mente di chiedere cosa pensa ora, lassù,
Martin Lutero, ovvero il monaco che si fece promotore, nel XVI secolo, della
riforma protestante. Ma Sant'Erasmo ce lo conduce, a sorpresa, e sospetto che
era un po' che desiderava farlo per darci ancora un altro punto di vista falsato
sulla Verità. Un punto di vista che portò sangue e dolore in Europa, dando vita
ad uno dei periodi più duri e difficili della storia della Chiesa di Roma, durante
il quale si operò lo scisma più forte ed insanabile a partire dal proprio dal suo
interno. Lutero era infatti un monaco agostiniano, un teologo tedesco che,
operando una revisione personale della teologia cristiana, arrivò, tra le altre
cose, a condannare l'uso delle immagini sacre che noi cattolici tuttora facciamo
liberamente. In questa sua comunicazione, introdotto duramente da
Sant'Erasmo, egli fa una specie di revisione dei punti più importanti del
pensiero protestante di cui egli, certamente, gettò le basi. La condanna delle
immagini sacre, la dottrina della predestinazione, secondo la quale noi uomini
nasciamo già predestinati alla salvezza o alla condanna, per cui nulla possiamo
fare in vita per guadagnare il Paradiso (in tal modo svuotando la missione
salvatrice che Gesù stesso offre ad ogni uomo purché segua il suo insegnamento
ed esempio, perché essa, secondo i protestanti, è offerta solo come grazia
divina), la condanna dell'uso delle indulgenze, della confessione privata, dei
sacerdoti come intermediari fra Dio e gli uomini, dei santi, il rifiuto di
riconoscere il ruolo della Madonna, la sua verginità e la sua assunzione in Cielo.
Non dimentichiamo che quello fu un periodo davvero cruento della storia della
Chiesa, nelle varie guerre che nacquero in Europa, fra cattolici e protestanti,
morirono decine di migliaia di persone. In questa registrazione Lutero ritorna
sui suoi errori, quelli che Sant'Erasmo chiama, senza giri di parole, "raggiri", e
deve dirci perfino, ora che lo sa con certezza, che le anime saranno giudicate
dopo la morte per quello che hanno operato in vita, smentendo così, senza
ombra di dubbio, la sua dottrina della predestinazione. Ho compreso proprio
dalle parole di Sant'Erasmo che si trattava proprio dell'autore della riforma
protestante. Ma anche al semplice buonsenso delle persone non pare strana una
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cognizione simile di Dio e degli uomini? Che senso ha dunque la prova
dell'esistenza terrena per le anime, se è già tutto predestinato da Dio?

Testo
SANT'ERASMO
Qui brutti raggiri non ha clienti,
si, trovai, lì da voi do ospiti…parla!

LUTERO
Si, là apprezzi, lei v’aiuta qui.
Oh, udite! Ho cinque dritte,
a me sa c’è bisogno!
Fuori manna di gioie,
da fa il monte!
Si noi giù appella,
ma il Bene giù affar di Dio te aprì!
Levai sfida (deh è giù tedesco)
per immagini!
Ormai Gesù e lì finì i re
che era su lì,
cò tre ce sta amato.
Tocca all’anime, strilli, giudizio,
che giù litigava altri.
Sai su libro sta, lady, lì chi ero, qui n’hai
E mica in bronzo: che sei grulla di già?
Vive l’ombra degli uguali colì!
E giù lì prega Sire!

Spiegazione del testo
I brutti raggiri, dice Sant'Erasmo, specie quelli che conducono le anime fuori
dalla strada della Verità, lassù non trovano tanti clienti come invece accade sulla
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terra, purtroppo; e ciò perché lassù la verità è palese. La mia cara guida ha
trovato lassù proprio uno che, a causa dei suoi raggiri teologici, ha provocato la
più grande scissione nel seno della Chiesa di Pietro (dunque Lutero), e ce lo
porta ospite. Lo invita a parlare con tono molto brusco (ed in quel suo "parla!"
riconosciamo tutto il desiderio che ha Sant'Erasmo di comunicarci la verità, di
accostarci ad essa), quasi a volerlo invitare a dire adesso la verità. Lutero dice
che con la diffusione dei messaggi del Cielo posso portare aiuto alle persone e
ciò è apprezzabile. "Udite!", dice, seguendo dunque l'invito di Sant'Erasmo a
parlare. Ha delle notizie giuste da darci ("cinque" è un numero puramente
indicativo), e sa che su questa terra ce n'è bisogno. Il Signore permette una
"manna" di gioie attraverso queste comunicazioni, tanta manna da farci una
montagna. Si, dice Lutero, siamo noi anime che veniamo chiamati giù a parlare
ma è Dio, il Sommo Bene, che ha permesso mi si aprissero "gli affari di Dio", il
mondo ultraterreno. Ecco che dice qualcosa che ci fa comprendere di chi si
tratta, senza dubbio: dice che sfidò il papa (che oggi è tedesco, guarda caso
come fu lui sulla terra) a causa delle immagini sacre (i protestanti, come ho già
detto, non concepiscono la possibilità di rappresentare visivamente il sacro). C'è
Gesù e con lui son finiti i re del Cielo, ossia, l'unico Re è solo Lui. E Gesù, amato,
stava in alto, nella Trinità divina. Mi chiede di dirlo strillando (e qui sconfessa la
sua dottrina della predestinazione): le anime subiscono un giudizio per le
proprie opere dopo la morte, ossia sono responsabili della propria salvezza e del
proprio libero arbitrio. Mi chiede di dirlo, che qui sulla terra ancora tanti teologi
litigano su questa questione da lui stesso sollevata. C'è scritto nei libri chi era lui
e ora lui è qui che parla al mio registratore e non è una figura di bronzo (ci sono
sue statue), ma è proprio lui, e mi dice che sarei "grulla" (stupida), nel caso lo
pensassi. Qui sulla terra (e qui sconfessa un'altra sua tesi), vivono, incarnate, le
anime degli uguali, ossia dei figli che Dio crea tutti uguali, senza alcuna
differenza né predestinazione. E ci lascia con un'esortazione a pregare il
Signore.

Commento
Ogni tanto Sant'Erasmo decide di non concedermi le persone che richiedo a
nome di chi mi scrive col desiderio di poter avere un contatto da un proprio
caro. E lo fa sempre per farci un dono ancora più grande e per avere spazio per
portarci i suoi preziosi insegnamenti. Così è stato in questo caso. Lutero è stato
colui che ha diviso in maniera tragica e dolorosa la Chiesa di Pietro, pur essendo
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stato un monaco agostiniano e cresciuto, dunque, nella fede cattolica. La sua
dottrina della predestinazione stravolge completamente la prospettiva della
salvezza umana: egli stabilisce che Dio non crea i suoi figli tutti uguali, ma che
essi sono già predeterminati alla salvezza o alla perdizione eterna. Capite bene
che svuotamento di senso subisce la vita umana: a che serve la prova
dell'esistenza terrena se Dio già conosce il nostro destino perché lo ha
determinato Egli stesso? Che diventa l'uomo senza la sua libertà? Senza il suo
libero arbitrio? Un manichino inconsapevole di disegni divini capricciosi per i
quali non c'è alcuna chiave di interpretazione. L'aspetto religioso, fra i
protestanti, è lasciato alla sfera individuale, intima, poche o nulle le occasioni di
comunione e condivisione della propria fede che resta relegata, anche nei suoi
principi morali, alla sola sfera privata. Sant'Erasmo lo incita duramente a
parlare affinché affermi la verità che egli ha negato sulla terra e, in tal modo. ha
contribuito ad allontanare tante anime dalla giusta direzione: c'è un giudizio
dopo la morte, un giudizio che ci ritiene responsabili in prima persona delle
nostre opere ed azioni come autonomi e liberi figli di un Dio d'amore che così ci
ha voluti, degni di custodire la scintilla divina che ci ha dato perché persone
libere di scegliere sempre, anche di negarLo. E' questo il timbro che il Cielo ha
posto su una nostra verità di fede, siamo liberi e responsabili di fronte a Dio
come di fronte a noi stessi.
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Sant'Erasmo mi rassicura della sua vicinanza e mi invita a
sperimentare nuovi metodi di comunicazione - la zia di una mia
lettrice, Edoarda, viene a donare alla nipote consolazione e
consigli – 16/05/2011
Tante volte mi sono chiesta se davvero Sant'Erasmo mi è "fisicamente" vicino
quando registro, e in questa sua registrazione egli mi conferma che lui proprio
viene vicino a me, anche se, ovviamente, io non posso vederlo coi miei occhi. Mi
invita a sperimentare altre tecniche per cercare di avere contatti con loro lassù
più rapidi e semplici (vedremo). E ci dona anche un'immagine di se stesso
"umile": si definisce un semplice "giullare" che può aprirci le porte dell'altro
mondo, anche se un giullare i cui "vestiti" (ossia la sua luce, dovuta all'alto
grado di evoluzione raggiunta) ci incanterebbero, se solo potessimo vederli
(altro che giullare, io credo che Sant'Erasmo abbia voluto vestirsi di umiltà,
credo che invece sia un grandissimo spirito al cospetto di Dio). La zia di Denise,
una mia lettrice, sembra più interessata a dare conforto e incoraggiamento a sua
nipote, invitandola a provare a fare metafonia, e informandola che le sono
concessi i permessi per farlo. Particolare e raro il fatto che dice due parole in
inglese che, per la verità, mi hanno fatto un po' impazzire per comprenderle:
non mi aspettavo termini in inglese. Edoarda si mostra piena di entusiasmo e ci
tiene a spingere sua nipote a credere in Gesù, unico artefice di questo miracolo
costituito da queste splendide comunicazioni, piene di speranza e di luce.

Testo
SANT'ERASMO
Tu m’hai presente, lì vicino vò!
E già qua andavi, giù incontra lì!
Ah, mò te conosci l’ignaro,
giù tu sperimenti,
là sul mare, già a Venezia, avrai più cari.
Più in alto Cieli vi aprì
(dai vestiti vi incanterà)
figlia, di lì uno giullare.
Così è: libero uscite in qua.
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Oh, figli, va forte, dai, Piero!
Son fortunati, in questa famiglia.
Cò spade è ferite:
chi non lo scopre?
Tiro lì fila, presi il mare,
e là apriti qua!

EDOARDA
Dagli là frase: per i sogni hai!
Suonai: parole a tre!
Speravi, dà Verbo voce,
le rose a Re voglio!
E noi giù: fa il Re noi qua avere le porte,
regalerà, smetti!
Dai! Cieli ti fa salire: sorridere!
Do qua, si, importante:
le truppe allertate laggiù!
Gridano a cavallo i barbari lì,
sole l’avete, lì ve nutre!
C’hai lì, difende giù:
non noti me?
Sire, Egli, vi distrae,
e Re ora dimostrò:
te qua dici vuò casa?
Re dà “everybody”.
Frà, ti dà mente, trovala,
dai, come in!
Eh si, ah, può,
per fà, si, qui era imparare.
Tolsi penna,

a lei l’abbraccio e Sire mirà!
E giù che dessero un po’,
che la zia crea accesso, fà e dà!

Spiegazione del testo
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Si, mi dice Sant'Erasmo, tu mi hai proprio presente quando registri perché io
vengo lì vicino a te. Il sito incontra l'interesse di tante persone, dunque ve bene.
E ora che conosco "l'ignaro", ciò che non è conosciuto razionalmente dall'uomo,
ossia il fatto che esiste l'Aldilà, devo sperimentare altri metodi di comunicazione
con l'Oltre che siano più rapidi e portarmi qui, a Venezia, sul mare dove vivo,
più cari che mi vengono richiesti (sarebbe davvero necessario, viste le troppe
richieste che ricevo). Lui, che si definisce un "giullare" dagli incantevoli vestiti
(si riferisce alla sua luce di cui è rivestito, direttamente proporzionale
all'evoluzione della sua 'anima), ci aprì il livello più alto dell'Aldilà, quel
Paradiso in cui sta, e ciò perché il suo compito è proprio quello di liberare quelle
uscite dell'Aldilà che permettono a noi di comunicare con loro. Informa noi
familiari che Piero lassù evolve velocemente, che "va forte" (quante volte chiedo
a Sant'Erasmo a che livello si trova Piero!). Dice che in questa famiglia siamo
fortunati ed il perché credo che stia nel fatto che ci è stata concessa la grande
grazia di poter comunicare coi nostri cari lassù. L'insegnamento breve finale ci
dice che là dove si usano le spade ci sono come minimo delle ferite: chi non lo
scopre a proprie spese, poi? Là dove ci sono armi c'è male e dolore. Tira le fila
riprendendo il suo mare di onde e invitando tutti (non solo me) ad aprirci alla
sua
realtà
soprannaturale.
Edoarda mi chiede di dare subito una frase a sua nipote: lei già ha avuto dei
segni attraverso i sogni. Ora Edoarda ha "suonato" il campanello del mio
registratore e così può dirle parole in grande quantità ("a tre" è un loro modo
per dire "tanto"). Lei sa che Denise sperava che Gesù le concedesse la voce di
sua zia e ora che ciò è accaduto Edoarda pretende che sua nipote porti delle rose
a Gesù in segno di ringraziamento. Sono proprio loro quaggiù, è il Signore che
dà loro le porte attraverso le quali possono passare; dice che il Signore le
regalerà ancora, che dunque la smetta con il pessimismo. I Cieli la faranno
"salire" (le è permesso fare metafonia), che sorrida, dunque! Dà un consiglio
importante: chiede di "allertare" le truppe quaggiù contro satana, contro il male,
è importante. I "barbari" gridano dai loro cavalli (l'immagine prefigura come
un'invasione da parte del male, o forse di una cultura cieca e grettamente
materialista che trascina in basso tante anime), ma noi attraverso queste
comunicazioni abbiamo "il sole", la Verità, che nutre le nostre anime, dunque
non abbiamo nulla da temere. Denise ha chi la difende quaggiù, non nota forse
la zia che le è spesso accanto?. Il Signore, con queste comunicazioni, ci distrae
dalla tristezza di questo mondo, e ha anche dimostrato che, se una persona
desidera avere un posto nel Suo Regno, un giorno, Egli accoglie tutti
(everybody), non fa alcuna distinzione, ma bisogna dirGli si, dire si a ciò che ci
chiede. Edoarda, rivolgendosi a me, mi dice che il Signore mi dà "mente",
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ovvero la capacità di capire sempre meglio sia il loro linguaggio che il senso dei
loro insegnamenti, e dunque, dice, "come in", entra! Conferma che Denise può
fare metafonia, deve solo imparare. Alla fine la zia toglie la penna, ossia se ne
va, manda un abbraccio a Denise e l'invita a guardare sempre all'insegnamento
di Cristo. La invita a donare anche agli altri tramite la metafonia, lei le assicura
che le creerà un accesso speciale per l'Oltre, che dunque faccia e doni anche agli
altri.

Commento
Quando trovano persone che, secondo il loro giudizio, potrebbero dare impegno
e passione alla metafonia, loro lassù insistono senza mezzi termini. E' troppo
importante che sempre più persone si dedichino a questa "attività", sia per
sminuire sempre più gli argomenti assurdi degli scettici, sia per diffondere
sempre più la realtà della vita dopo la morte e gli insegnamenti che ci donano a
piene mani. Probabilmente zia Edoarda ha desiderio di dare il suo contributo a
questo incredibile e grande progetto del Cielo che ha lo scopo di pacificare le
anime e donarci la nostra vera essenza, nella consapevolezza che nessuno
muore mai, che siamo eterni, e dunque dobbiamo considerare la vita terrena
sotto un'ottica meno egoista e materialista.
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Silvia è la mamma di Patrizia, una mia lettrice, morta dopo una
lunga malattia - Carmela è la nonna di Anna, dolce e affettuosa –
21/05/2011
Silvia è l'anziana mamma di Patrizia, morta dopo una lunga malattia che l'aveva
molto provata fisicamente. La bella notizia, che subito vuole dare a sua figlia, è
che ora, lassù, lei è praticamente rinata: non ha più amnesie e si regge bene in
piedi da sola. In poche parole, ora sta bene. E questo è ovvio, il corpo astrale
non eredita le malattie del corpo fisico, nell'altra dimensione la salute viene
immediatamente e completamente riacquistata. Carmela è, invece, la nonna di
Anna, un'altra mia lettrice che da tempo attendeva sue notizie. Colpisce, di
Carmela, l'aspetto giocoso e allegro, molto affettuoso nei confronti di sua nipote.
Due anime semplici ma piene d'amore, che sono sicuramente nella luce.

Testo
SILVIA
Qui, si, nascere dà,
no amnesia, mi reggo qui!
Ora qui mò mi reggo e nutro.
C’è il Buddha? E’ moda lì!
Più di rosa fò sognà te e nero mò uscì!
Se da qua ebbe crisi,
e vò entra?
Figlia decide (re): giù a concentrarti!
E animo tornare vede noi.
Lì documenti è da là,
si, mai qua rifiutate,
le voci hanno, vedi mò,

d’annà su segreto,
da là m’aspetti e provi,

qua l’è vero: ti vengo a aprì!
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CARMELA
Fai lì, giù ripeti:
nonni vezzeggiano!

Ragazze, ora imparate lì!
Ciao brutta, c’eri?

E là dire: Dio li fa,
di sorridere!
E vennero gruccia a fare.
Or hai laggiù nonna,
giocherà e vorrei stare a pettinà lì!
Ccà me po’ fa aprì bare.
Non ricordi che fanno di qua ordinà?
Lì Padre cuoco giunse ai figli in marcia.

Spiegazione del testo
Il Signore, dice Silvia, lassù permette una nuova nascita a tutti noi, infatti ella
dice di non avere più amnesie e di reggersi in piedi da sola (immagino che negli
ultimi tempi della sua vita non fosse in grado di farlo). Ribadisce che lassù si
regge da sola e si nutre (ovvio che si parla di nutrimento spirituale). Se ci sono
tanti buddisti sulla terra, ci ricorda, si tratta solo di una moda, Buddha non è
certo Gesù Cristo, figlio di Dio. Silvia promette a sua figlia che le donerà dei
sogni "rosa", le donerà ottimismo, e farà uscire dal suo animo il "nero" che c'è, il
suo pessimismo. Se Patrizia ha avuto una crisi spirituale, o di fede (non ne so
nulla personalmente), a maggior ragione deve "entrare" lassù, ossia tentare di
fare metafonia, leggere i messaggi che ci arrivano e che sono in questo sito, e ciò
per acquisire più fiducia, aumentare la sua fede nell'Aldilà. La spinge a
decidersi, a concentrarsi di più su questi argomenti per avere più certezze. Silvia
sa che a sua figlia tornerà "animo", ossia ottimismo e fiducia. I documenti che
dimostrano l'esistenza dell'Aldilà sono anche in queste registrazioni, in questi
scritti, non bisogna mai rifiutarli, dice Silvia, perché queste voci metafoniche
hanno il segreto di come aiutarci ad andare lassù col registratore e così avere i
loro messaggi. Le dice di aspettarla e provare a registrare, le promette che andrà
lei stessa ad aprirle la "porta" che divide i due mondi.
Carmela mi chiede di ripetere quanto mi dice: che i nonni (evidentemente con
lei c'è qualche altro nonno), da lassù, "vezzeggiano" Anna. Anche Carmela
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chiede ad Anna, e forse a qualche altra parente, che imparino a fare metafonia.
Poi, con una frase scherzosa, chiede a sua nipote, chiamandola affettuosamente
"brutta" se c'è da quest'altra parte a leggere il suo messaggio. Chiede di dire a
tutti che è Dio a crearci e che dobbiamo sorridere, essere felici per questo. Loro,
da lassù, sono venuti per farci una "gruccia", una stampella per aiutarci a
camminare in questa vita in maniera più giusta e corretta, per darci un aiuto.
Ora, conferma, hai la nonna laggiù, e questa nonna vorrebbe ancora giocare con
te, giocare a pettinarti (forse lo facevano quando la nonna era in vita). Lassù le
permettono di "aprire bare" (una metafora per dire che le permettono di far
parlare altri "morti" che tali non sono, ovviamente). Poi mi chiede se non ricordo
che lassù permettono di fare "ordini", di chiedere con chi si desidera avere un
contatto, e, continuando nella metafora di un ristorante nel quale si possono
"fare ordini", dice che il Padre Eterno, il cuoco, ossia il regista di tutto ciò, giunse
in aiuto ai figli in marcia, ossia ai figli che ancora vivono sulla terra. E'
un'immagine bellissima che ci richiama un po' all'episodio biblico che narra
della manna che Dio mandò al popolo di Israele in marcia nel deserto: ecco,
come allora, Dio "cucina" ciò di cui i suoi figli sulla terra ora hanno bisogno. Il
piatto, succulento, è costituito proprio da queste comunicazioni, preziose prove
della nostra immortalità e dell'esistenza di Dio e del soprannaturale.

Commento
Davvero bella l'immagine con la quale la nonna Carmela ci saluta. Un'immagine
ricca di simbolismi e richiami biblici, che ci presenta il ritratto amorevole di un
Dio Padre "cuoco" (che non sembri poco rispettosa, per carità, quest'immagine).
Un cuoco che conosce bene i bisogni dei suoi figli affamati di Verità e di
conoscenza sulla loro vera natura, sulla loro origine e fine, per i quali Egli ha
"cucinato" succulenti piatti con queste registrazioni che sono un dialogo, udibile
da tutti, col Cielo. E il fatto che ci sia concesso "ordinare" a questo Sommo
cuoco, nasconde l'indubbia verità che Dio ascolta sempre i nostri bisogni, anzi, li
previene, li conosce ancor meglio di noi, e ci concede sempre, esattamente, ciò di
cui la nostra anima ha bisogno per evolvere, anche quando ciò non ci è subito
palese, anche quando veniamo sottoposti a dure prove e dolori.
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Vanessa è la splendida figlia di Anna Maria, mia lettrice, morta a
soli 34 anni - Elena è la nonna di Paola, affettuosa ma severa, che
ancora parla ai suoi nipoti nel suo ruolo di educatrice – 24/05/2011
Devo dilungarmi in una premessa, necessaria per farvi meglio comprendere il
senso del messaggio di Sant'Erasmo in questa comunicazione: un paio di giorni
fa ho ricevuto una sgradevole mail da una persona anonima (chissà perché
quando avanzano certe assurdità per smentire ciò che faccio si nascondono tutti
nell'anonimato, come se avessero da vergognarsi di ciò che pensano ed
esprimono). In questa mail, accanto a varie amenità e nevrotiche elucubrazioni
sulle mie capacità letterarie e su come utilizzo gli accenti (mah), si avanzava
l'ipotesi, nemmeno tanto nuova né originale, che le voci metafoniche sarebbero
frutto di "pareidolia" (illusione), parola, in questo caso, usata a casaccio, perché
essa si riferisce al travisamento di immagini e non certo di suoni. A parte lo
svarione linguistico, in questa mail si sostiene che tutte le voci che anche voi
potete ascoltare, tutte, ma proprio tutte le frasi contenute in ben 147 (fino ad
oggi) comunicazioni, sarebbero frutto solo di mie pie illusioni uditive. Non fosse
che sono una persona ben educata, ci sarebbe stato da farsi una sonora risata in
faccia a questo, purtroppo, anonimo interlocutore e poi, con profonda
compassione, chiudere lì la faccenda cestinando quella mail e non degnandola
nemmeno della perdita di tempo che mi è costata la risposta. Si voleva soltanto
provocare, senza nemmeno avanzare uno straccio di prova scientifica a sostegno
di una simile affermazione, esprimendo, come è legittimo fare, semplicemente
una propria opinione (formatasi, tra l'altro, senza essersi presi la briga di
procurarsi le necessarie informazioni di base sul fenomeno). Dunque
un'opinione depotenziata dal fatto che questa persona non hai mai esaminato
con spirito scientifico e critico le prove a sostegno della realtà delle voci
metafoniche, prove raccolte, per esempio, anche da tecnici del calibro di Daniele
Gullà e dal dott. Paolo Presi presso il Laboratorio di Bologna in anni di serie
ricerche. Questa persona di sicuro non conosce le possibilità degli ultimi
sofisticati software utilizzati per l'analisi delle voci, i quali confermano l'origine
paranormale delle stesse. A conferma di quanto dico riporto la relazione tecnica,
già da me citata nel mio libro "La scienza che ha dimostrato l'Aldilà", effettuata
dal dott. Paolo Presi dopo aver analizzato alcune voci metafoniche ricevute da
Marcello Bacci: “Dall'esame delle strutture elettroacustiche delle voci esaminate
e delle loro accertate anomalie oggi siamo in grado di affermare, con il supporto
di evidenze documentali, che tali eventi acustici presentano caratteristiche
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fonetiche associabili a voci. Tali voci si presentano con evidenti caratteristiche di
assoluta originalità, essendo strutturate e caratterizzate da parametri che
divergono in modo significativo da quelli tipici applicabili alle voci umane. La
presenza di zone formantiche costituite da rafforzamenti localizzati di rumore
tali da conferire alla voce una struttura acustica prossima, ma non uguale, a
quella umana nonché le anomalie riscontrate nei luoghi di articolazione ci
induce ad affermare l’esistenza di un processo di formazione atipico, la cui
matrice ci è tuttora scientificamente ignota, ma oggettivamente operante”.
Ecco, per me questa è un'evidenza scientifica, questi sono fatti, cosa che non ho
ancora visto concretizzarsi nelle banali accuse senza fondamento di chi sostiene,
invece, che le voci siano solo illusioni di chi le ascolta. Illusioni su cui avrei
costruito 146 comunicazioni, tutte coerenti e logiche, come tutti voi ben sapete.
Da qui la rabbia di Sant'Erasmo (che ha captato il mio disappunto), il quale mi
dice di rispondere a costoro di provare in proprio per capire, se ne hanno
capacità e voglia. Ma, e questo è un fatto concreto, finora nessuno dei sedicenti
scettici pronti a sbeffeggiare e poi a nascondersi dietro nomi fantasiosi, mi ha
dato alcuna evidenza scientifica a sostegno delle loro fantasiose tesi. Nemmeno
uno straccio di appiglio scientifico se non i frutti avvelenati di un pregiudizio
ideologico figlio del peggiore razionalismo positivista. Ma tant'è, questo è il
livello dei miei interlocutori dalla mentalità chiusa. Un fatto, per loro, non può
essere vero e reale "a priori", e non si danno cura, dunque, nemmeno di
verificarlo, se poi il fatto c'è ed è reale, tanto peggio per il fatto, lo si cancella con
un infantile sberleffo e si torna nella propria, beata, fede nel primato della
materia, comportamento, questo, da veri....."primati" (scusate il gioco di parole).
Seguono Sant'Erasmo Vanessa, giovane e bella figlia di Anna Maria, mia cara
lettrice, morta a soli 34 anni, dopo aver raggiunto il sogno di diventare avvocato
penalista, e Elena, la cara nonna di Paola, affettuosa ma...con qualche tiratina
d'orecchi per un suo nipote.

Testo
SANT'ERASMO
Se hai intoppi, volo, andavo lì,
sai è farmaco Ida!
E ordinà qui gli faccio,
vero, ci fa andar di laggiù,
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giù bussi che hai calma, qui vendo!
Viè (ni), constata da là:
già Padre sta nei paraggi!
Io ho lì rabbia:
digli di registrà,
al massimo, vorrà dì, già credi!
Se hai giù vere domande
già ti vengo a aprì!

VANESSA
Io giuro davvero:
chiede e trova vita là!
Qua mai indossare le gonne!
Mi aprono, però ti vengo a aprì!
Sperare, vi do lì fede, si può, oh te!
Scrivete c'ho qui nonni,
Croce sia,
Re ci salva lì!
Chi dà morti, qua si, da lunedì!
Gira ospite, credi,
gestire va!
Ci darà lui schede, ohi!
Qui sembra ch'è favola lì!
E aver lì mò, è scopo laggiù!
E mà dì: sei bella,
ama giù!

ELENA
Lacrima me fa Regina lì!
Denaro mette in agi,
a me sta un cruccio,
dolore sta di lì.
Martiri ci nutre, c'è fila lì.
Si, è radio,
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e reggi, me tira laggiù,
giù in Veneto gira là noi!
Ah, beh, giù qua l'ebbe piume,
pare i numeri bruna c'aveva.
C'è abbracci, dì: studiare lì!
Ha gli studi nei cassetti,
vò addirizzà?
E i numeri qua si dà a un altro!
Qui utilizzate prima i frutti:
lì fò sunar disco!
Cuori, c'è la vita svegliar!

Spiegazione del testo
La prima frase è un messaggio personale, rivolto a me. Lo condivido con voi per
farvi comprendere l'importanza della preghiera quando siamo in difficoltà. Se ci
sono intoppi nella tua vita, mi dice il Santo, io corro in volo portando l'aiuto che
mi è concesso dare grazie alle tantissime preghiere che mi rivolge tua mamma
Ida, e che la rendono un vero farmaco per te, una cura per i problemi della vita
(e ultimamente ne ho avuti parecchi da risolvere). Sant'Erasmo dice che
permette a mia mamma di "ordinare", ossia di chiedere ciò di cui ha bisogno, ed
è vero che con le sue preghiere li chiama quaggiù ad operare; mi invita a
"bussare" alla sua porta per acquisire più calma, lui, dice, ne ha da vendermene!
Si può constatare già, nelle nostre vite, che Dio sta vicino a noi. Dice di essere
"arrabbiato" per questa mail di cui ho parlato nel prologo, ma mi dice di dare
una sola risposta: quella di provare in proprio, personalmente, a fare metafonia,
al massimo può succedere che uno arrivi già a credere sulla terra nell'esistenza
dell'Aldilà (quando ci saremo dovremo poi crederci per forza). Dice il Santo a
questi scettici: se avete domande vere, ossia serie e di natura spirituale, allora vi
vengo
ad
aprire,
vi
rispondo
tramite
la
metafonia.
Vanessa entra subito nel tema che le sta a cuore: dice a sua mamma di chiedere
direttamente un contatto metafonico con lei e si renderà conto di trovare la vera
vita, quella dell'Aldilà. Scherza dicendo che lassù lei non indossa mai le gonne
(fa comprendere che certo la forma e la consistenza del nostro corpo è ben
diversa lassù). Dice che io le ho aperto il mio registratore, ma che poi sarà lei che
andrà ad aprire le porte dell'altra dimensione a sua mamma. Bisogna sperare,
dice Vanessa, lei con questo messaggio ci porta la fede in una vita dopo la
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morte. Mi chiede di scrivere che ha i nonni lì con lei e si raccomanda di
rivolgersi sempre alla Croce di Cristo che, sola, può salvarci quaggiù. Poi dà una
bella notizia a sua mamma: colui che porta i morti a registrare, ossia
Sant'Erasmo, potrà essere anche accanto a lei come guida da lunedì prossimo, se
lei si dedicherà a questa attività. Lui girerà come ospite nelle sue registrazioni e
le gestirà dall'altra parte. Sarà lui a dare loro le "schede", ossia i messaggi anche
per altre persone, e quell'"ohi" è un invito a rendersi conto della grande grazia
che viene concessa. A Vanessa sembra quasi una favola poter comunicare con
sua mamma, e c'è uno scopo celeste nel fatto che Anna Maria potrà averla
ancora nel suo registratore. Saluta dicendo che "mà", la sua mamma, dice che lei
è bella (ha ragione, credetemi), e le raccomanda di amare quaggiù.
Nonna Elena si presenta condividendo le lacrime della Madonna per lo stile di
vita di noi umani: i soldi, dice, fanno "appiattire" le persone, non le stimolano
alla ricerca spirituale, e questo è un cruccio, un dolore che lei sente e condivide
con la Madre celeste. Sant'Erasmo li "nutre" (spiritualmente) e accanto a lui c'è
una fila di anime in attesa di comunicare. Si, dice Elena, loro da lassù parlano
attraverso le onde radio, e queste onde ora la stanno "tirando" quaggiù, per cui
lei scherzosamente chiede alla nipote di "reggerla", di prenderla al volo. Per
venire da me devono venire in Veneto, e dice che io nel mio registratore ho già
avuto anche degli angeli (delle piume) perché pare (bontà loro), che io, la
"bruna", abbia i numeri per svolgere questa attività di connessione fra i due
mondi. Manda abbracci ai suoi e poi si raccomanda per un suo nipote, fratello di
Paola, che sta ancora studiando. Lo esorta a studiare, a cercare di portare a
termine gli studi. Sa che ha un po' accantonato gli studi, che li ha messi nel
cassetto, e gli chiede se vuole raddrizzare questa situazione rimettendosi in
carreggiata. Se spera che gli arrivino i numeri vincenti da giocare al lotto
dall'Aldilà per risolvere la sua vita, si sbaglia, lei scherzando dice che li darà a
qualcun altro. Tiratina d'orecchi: dice che stanno consumando tutti i "frutti"
senza averli prima coltivati (una metafora per dire che non si devono spendere i
soldi senza anche poi guadagnarli col lavoro e l'impegno), e di ciò fa "suonare
quaggiù il disco", la registrazione, cioè fa un avvertimento. Saluta Paola e anche
suo fratello chiamandoli affettuosamente "cuori" e ricordando loro che devono
dare una svegliata alla loro vita.

Commento
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Poche parole ma ben chiare: nulla sostituisce l'esperienza diretta, per cui il Cielo
raccomanda a tutti quelli che non credono alla metafonia di provare in proprio,
di mettersi in gioco, è l'unica prova che davvero convince, che davvero apre una
strada nuova. Mi pare onesto che il Santo ci dica questo. Si può interrogare il
Cielo in prima persona tramite la metafonia, dunque, ma a condizione che non
ci si muova solo per mera curiosità, ovvio, ma che si abbiano delle "vere"
domande, quelle fondamentali che riguardano la nostra essenza spirituale, il
nostro destino come anime. Molte volte ci hanno detto questo. poi saranno loro
lassù a decidere a chi donare la gioia di questa esperienza impagabile.
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Vincenzo è il giovane marito di Veronica, scomparso a 29 anni
per un incidente - Nello è un soldato italiano, fuochista sulla nave
Lampo, colpita ed affondata il 30 aprile del 1943, morto annegato
– 27/05/2011
Vincenzo è il giovane marito di Veronica, morto in un incidente stradale a soli
29 anni, lasciando lei e un bimbo piccolo nella disperazione più cupa. A quanto
Veronica mi ha scritto, loro due erano molto legati ed il loro era un grande
amore, per cui davvero Veronica si è trovata a vivere un momento difficilissimo
della sua vita, e il suo dolore si è, per forza di cose, riflesso anche sul bimbo.
Spero davvero che le parole di incoraggiamento di Vincenzo la aiutino a
ritrovare quella serenità necessaria per portare avanti il suo compito di mamma
con più serenità e con la certezza che il suo Vincenzo le è accanto e la protegge.
Tempo fa mi scrisse Benedetta per chiedermi un contatto non per se stessa, bensì
per una sua cara amica, cugina in quarto grado di questo giovane ragazzo morto
durante la Seconda Guerra Mondiale nell'affondamento della nave Lampo sulla
quale era fuochista. La famiglia non ha mai saputo se Nello morì nell'esplosione
della nave causata dai bombardamenti nemici o per annegamento dopo essersi
gettato in mare. Vedrete che lui stesso scioglie questo enigma e, con un racconto
commovente, fatto di continui "flashback" di quei tragici momenti, ci dona un
ritratto vivo e doloroso dei suoi ultimi attimi su questa terra. Non vi nascondo
che il racconto di questo giovane soldato mi ha commossa fino alle lacrime,
credo che non rimarrete indifferenti nemmeno voi. Riporto un breve brano
tratto da Wikipedia, che alla voce "Nave Lampo", così riporta l'affondamento
della
nave:
" Il giorno 16 aprile 1941, alle ore 02.10 circa, a miglia 6,5 dalle secche di
Kerkenah (golfo di Gabes, Tunisia) il Lampocon altri due CT (Tarigo e Baleno)
scortava da Napoli a Tripoli un convoglio di cinque piroscafi. Il convoglio fu
avvistato col radar da quattro CT inglesi che in piena sorpresa attaccarono al
buio aprendo il fuoco. Nella mischia che ne seguì, i caccia italiani reagirono al
fuoco come poterono. Il Lampo, al comando del Capitano di Corvetta E.
Marano, in coda alla formazione poté sparare alcune salve e lanciare qualche
siluro ma fu subito colpito nelle caldaie ed incendiato. Portato in bassi fondali
sulle secche di Kerkenah ed allagati i depositi munizione affondò adagiandosi
sul
fondo".
A proposito di Seconda Guerra Mondiale, voglio rendervi partecipi degli
incredibili sviluppi della vicenda di Ismano Sanguinetti (forse qualcuno fra i
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miei più "vecchi" lettori si ricorderà di lui), il partigiano che si era presentato
nella mia seconda registrazione (potete leggere qui la sua storia e la
registrazione). Non conoscevo affatto questo partigiano, e per me, poi, scoprire
che effettivamente egli era davvero esistito, è stata una prova ulteriore che i
messaggi che ricevo sono veritieri. All'epoca, spinta dal desiderio di verificare
che la storia narratami da Ismano fosse vera, avevo chiesto informazioni
all'ANPI di Massa Carrara che, gentilmente e con grande sollecitudine, mi aveva
procurato delle informazioni su Ismano che corrispondevano in pieno al suo
racconto. Mi ha, incredibilmente, scritto un suo parente, dopo quasi tre anni da
quella registrazione che tanto mi aveva scosso e mi ha confermato che la figlia e
la sorella di Ismano sono ancora vive ed hanno saputo del messaggio del loro
parente. Leggete qui la lettera del sig. Giuseppe, inviatami ieri, 29 maggio 2011.

Testo
VINCENZO
Mi assomiglia proprio!
E lei dire: è depresso, l'Oltre scorge,
lì padre va, sai, d'Oltre!
Ce n'è da aiutà Vera a far giù!
Sito, neh, lì vi procacciammo,
qui ce l'hanno guida in Cielo!
Aprì da nonna lì!
Ah, rientra qui sperando,
sei in braccia e vi spingo lì.
Carne via e abbracci Iddio,
ho il mezzo: strofa ha lì rosa stasera!
E mostrate i Dodici!
Da là cerca aiuto, mò stai qui.
C'è via, ora manda:
Croce, più tu vai là,
ci sta, ridi e vai!
Si badi: Dio qui ispira tutti,
prezzi non c'era, l'è vero, v'apre!
E mostra di lì,
sembro, neh, là che ti do!
Ve gela là confessare, lì?
Prende figlio il meglio da te!
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NELLO
Riesco ancora il sapore.....
digli che notte era lì!
Si o no scoppi? E nostro si butta,
e dramma lo scopri in museo!
Metta lì: tentavo reggere noi.
Qua c'è via: perché ce n'è e lo sappia!
Oh, ma albeggia, che farà Pina?
“C'è il sole, giuri qua”, si, dice Santo,
oh, non c'è più notte.
Poi bevo più onda e fa le sorti!
Era il tenente, ci fanno qui mettere.
Bella, qui nastro, su, ringrazi lì!
Oh, stacco me dà.
Coglievi, sbriga a entrà!
Oh, narra, dirà: cogliere disco,
ovunque dire.
E Imma a afferrà ci sarà,
voci qua abbassate
che è su, qui passerella va!
Veglieremo, suonai giù.

Spiegazione del testo
Parla del figlio, come prima cosa, Vincenzo, e dice che gli assomiglia proprio,
con orgoglio di padre. Mi chiede di dire a sua moglie che il piccolo è un po' depresso (io non so quanti anni abbia, penso sia molto piccolo, e la depressione, in
questo caso, è una forma diversa da quella che di solito conosciamo negli adulti,
è più una chiusura in se stessi che i bambini adottano per reagire ad una situa zione stressante esterna). L'Oltre "scorge", dice Vincenzo, ossia spia, e dunque
egli conosce la condizione di suo figlio, è lui, proprio il padre, che va lì dall'Oltre
e vede. Dice che ne deve fare di sforzi per aiutare Veronica (il cui nome abbrevia
in Vera) a fare le cose quaggiù! Dice che dall'Aldilà hanno fatto in modo che Veronica venisse a conoscere il sito tramite il quale ha potuto ricevere un suo messaggio,e conferma che la mia guida è una guida davvero celeste. Chiede di apri-
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re questa realtà che ora le è dato conoscere anche ad una "nonna" (non so se si
riferisca a sua mamma o a sua suocera, spero di aver compreso bene). Le chiede
di ritornare a registrare anche da sola, con speranza, lui la rassicura dicendole
che la tiene fra le braccia e la spinge ad andare avanti. Appena si lascia la carne,
quando si muore, si può "abbracciare" Iddio, ci dice Vincenzo, facendo così capire che egli lo ha fatto, lo ha potuto "percepire" dentro di sé. Ora che ha la possi bilità di entrare nel "mezzo", nel registratore, le dona una strofa "rosa", romantica, piena di amore. Ci chiede di mostrare a tutti l'esempio dei dodici apostoli
che hanno seguito Gesù fino alla morte, senza mai dubitare di Lui. Chiede a Veronica di cercare pure un aiuto spirituale, ma di restare con la mente "lassù",
nella certezza che Vincenzo e tutti i nostri cari sono vivi. C'è una via giusta da
percorrere e ora lui la manda, la dice: è la Croce, Gesù ed il Suo sacrificio, le
chiede di rivolgersi di più a Lui che "ci sta", ossia esiste davvero, per cui ella può
ridere di gioia ed andare avanti con questa splendida consapevolezza. Si tenga
presente che Dio ispira tutti, poi sta alla libertà di ognuno di noi seguirLo o rifiutarLo. Non c'era alcun prezzo da pagare per avere questi messaggi dal Cielo,
Egli apre questa porta a tutti gratuitamente. Le dice di mostrare a tutti lo stupore che Vincenzo ha nel constatare che gli sembra di essere davvero là vicino a lei
mentre le dà questo messaggio. In chiusura chiede a tutti noi se per caso ci
"gela" confessarci: vuole dirci che ci si confessa poco e che dovremmo farlo di
più. Saluta Veronica con un magnifico complimento: dice che il bimbo sta prendendo
il
meglio
da
lei
(e
se
questo
non
è
amore.....)
Nello ci porta subito in argomento: dice che riesce ancora a sentire il sapore
(probabilmente l'acqua del mare) che ha accompagnato i suoi ultimi momenti.
Mi chiede di dire alla sua cugina che era notte quando è accaduto, era buio. Ed
ecco che ci porta nel vivo della scena: i soldati sembrano sorpresi, si chiedono se
ci sono o no davvero degli scoppi sulla nave, e quando ha capito che erano davvero scoppi quelli che sentivano, egli si è buttato in mare cercando una via di
scampo, così il dramma che poi egli ha vissuto, oggi lo si può trovare descritto
in un museo (esistono tanti musei dedicati alla Seconda Guerra Mondiale e nei
quali si possono leggere storie come quella di Nello). Tentava di reggersi aggrappato a qualcosa. Dice che questa della metafonia è una via per parlare con
loro ma che poi ce ne sono altre, e vuole che lei lo sappia. Dopo ore passate in
mare, alla deriva, Nello dice che albeggiava già, e lui pensa a cosa starà facendo
Pina (o Dina, non capisco chiaramente, forse una sua fidanzata, chissà!) in quel
momento, e questo pensiero quasi "normale" in un momento simile pare voglia
esprimere la voglia di fuggire col pensiero da quella tragica situazione. Interviene Sant'Erasmo per spezzare la tragicità della narrazione e gli chiede di raccontare, giurando, che ora, là dove si trova, c'è il sole. Nello conferma dicendo che lì
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dove si trova non c'è più la notte, non è mai buio. Poi ha cominciato a bere, stanco di reggersi e combattere, e così si è compiuto il suo destino, egli è morto annegato. C'era anche un tenente di sua conoscenza in quel momento del trapasso
(probabilmente egli lo vede in spirito subito dopo la morte) e, dice, li fanno mettere subito lì dove si trovano ora, nella Luce. Rivolgendosi a sua cugina le chiede
di ringraziare per aver ricevuto questo messaggio, questo "nastro". Sant'Erasmo
gli fa cenno che sta per finire la registrazione e lui invita la sua parente a cogliere il senso del messaggio e le chiede di sbrigarsi ad "entrare" anche lei lassù per
comunicare. Le chiede, inoltre, di raccontare di questa esperienza, di farlo ovunque. Dice che, quando moriremo, ci sarà Imma (l'Immacolata) ad afferrarci se la
pregheremo e, aprendoci uno squarcio su ciò che sta vedendo in questo momento, ci chiede di abbassare la voce in segno di rispetto (ed anche lui pare abbassare la voce sussurrando la parola "abbassate"), perché sta passando, appunto,
Maria sopra di lui. Chiude dicendo a sua cugina che di lassù veglieranno, e di
ciò l'ha avvertita.

Commento
Ho trovato le parole di Vincenzo davvero straordinarie e piene di amore, di vicinanza, di strenuo incoraggiamento verso la moglie ancora tanto addolorata dalla sua "perdita". Perdita che, sia chiaro, è solo momentanea, terrena, la vera vita
lui la sta vivendo lassù e aspetta, un giorno, di riunirsi ai suoi cari che sperimentano ancora l'esperienza terrena. Quante volte ci dicono queste cose! Non si
stancano mai di invitarci a non considerare solo questa vita terrena, a non considerare la morte come la fine di tutto ed il male assoluto, essa è un atto che fa
parte già della vita qui, un semplice passaggio ad altro, ed è solo a noi ciechi esseri terreni, incapaci di fede, che essa appare solo col suo volto terribile e mostruoso. Ci sono le famose lezioni da imparare da tutto ciò che ci accade, lezioni
che ci fanno evolvere anche se non ce ne rendiamo conto, e Vincenzo testimonia
proprio questo, con grande amore e tenerezza verso la sua Veronica. Spero davvero che questo messaggio la possa aiutare a trovare un po' più di serenità. Per
quanto riguarda Nello, prima di tutto vorrei fare un'osservazione: è un caso che
due episodi riguardanti la Seconda Guerra Mondiale (quello di Ismano e quello
di Nello) si siano manifestati insieme, nello stesso momento? Chissà. Fatto sta
che la lettera inviatami dal parente di Ismano è davvero incredibile per me, mi
chiedo come abbiano fatto a sapere di quella comunicazione metafonica: ma
come mi ha detto una volta Sant'Erasmo "il cuor ben sa: ricama il Re!", intendendo che tutti noi sappiamo in fondo al nostro cuore che il Signore ricama il dise-

186

gno intrecciato dei nostri destini e ha fatto in modo che qualcuno della famiglia
di Ismano venisse a sapere di quella comunicazione che tanto mi aveva stupito.
Trovo il racconto di Nello straordinario. Vibrante, commovente, vero, ha saputo
trasmetterci tutto il "pathos", lo smarrimento, la paura di un giovane uomo ingoiato in un attimo dalla cieca guerra, stupida, folle, innaturale guerra. Quando
passiamo dinanzi ad un sacrario, di qualunque guerra, ricordiamoci sempre che
quelle liste di nomi incisi nel marmo o nel bronzo sono stati uomini come noi,
cancellati dall'umana stupidità, ed innalziamo a loro una preghiera sincera, ringraziandoli per quello che ancora ci insegnano col silenzio invincibile delle loro
tombe.
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Sergio è un "ex" amore di Cinzia, una mia lettrice, morto purtroppo alcoolizzato - Fabrizio è il figlio venticinquenne di Marcella,
morto per un incidente in moto – 31/05/2011
Mi scrisse tempo fa Cinzia chiedendomi notizie di un suo ex amore morto poi,
purtroppo, alcoolizzato. L'amore, i rapporti fra due persone, hanno vie tutte
particolari da percorrere, e non sempre esso ha la faccia tranquilla di un
rapporto sereno e senza scosse, anzi, pare che in alcuni casi esso abbia bisogno
quasi di "tormentarsi", rendersi la via difficile per dichiararsi "vivo", per non
soccombere alla noia, alla routine, o ai problemi legati alla quotidianità. Questo
è uno di questi casi. Cinzia mi raccontò che Sergio era morto di cirrosi epatica
dopo vent'anni che lei lo aveva lasciato, ben sapendo di essere il vero amore
della sua vita. Erroneamente lei un po' si "incolpa" della prematura morte di
Sergio, dimenticandosi che ognuno di noi ha la sua via da percorrere, nel bene e
nel male, e il "vizio" di Sergio altro non è stato che un modo per accelerare
consapevolmente la propria fine. La domanda a cui lei vuole risposta è dunque
quella che si chiede se Sergio l'ha perdonata, se lui la ritiene in qualche modo
"responsabile" della sua fine. Non ci sarebbe stato bisogno di scomodare l'Aldilà
per rispondere a Cinzia: Sergio lassù soffre per i suoi stessi errori, per non aver
saputo gestire la sua perdita e superarla in una prospettiva di maturità, non
certo per colpa di Cinzia che pure ha fatto la sua scelta.
Fabrizio è il figlio di Marcella, mia lettrice, morto a 25 anni per un incidente di
moto, come a tanti giovani succede purtroppo. Era un ragazzo solare, allegro,
pieno di vita come è giusto che sia a quell'età. In questa registrazione egli ci dà
l'immagine di un ragazzo scherzoso ma deciso nel cercare di convincere sua
mamma a registrare anche lei e nel darle certezze sulla sua meravigliosa
situazione nell'Aldilà: dice, infatti, di essere in Paradiso.

Testo
SERGIO
E studià c'è qui, dirà.
C'è qui la Madre, si fa qui gli esami,
e qui n'hai straziare,
ah, ci sto male, stella,
però oggi venero il blu.
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Se venite c'è di là quel “no”?
Quindi rido, ah,
tirerò con distinguo mò qui botta!
Ah, si? Secondo te c'ho l'idea?
Entra, su, ci sta di lì cambi...
E rompe strada di piuma gli esseri,
piuma fa lì l'industria di qui.
Entravi lì? Dì ciao ad “ombre”!
E nave ne imposta, apre.
C'è lì dire a lei dà questo Re!

FABRIZIO
Oh, stammi ed entra!
Generai lì visore:
però mostrava:
prudente agì me!
E n'ha “Bizio” lì salute,
posson ora chiedere:
Paradiso è qua!
Fa saggi, lei, ragazze là,
spingo, così disco le usciva di là,
fibra, piroletta, si, ha Giulia!
Gettan vie:
anche tu verrai, delucido qua!
Sonà! A Roccia chiesi:
provo ad aprire?
Truppa ha giù l'onde!
Ce l'ha timidezze,
di là per vincere,
sarà qui dare poi!
Piangi? Libero da là,
fatti: lì sopra
stavo in Paradiso, tiè!
Entrare qua gente:
mò da lì me vol far Gilera!
Sai già mà?
S'ha l'uscite!
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Ja, s'inquadra mistero!
Muscoli, da oggi, perciò!
A dribblar morte c'è!

Spiegazione del testo
Sergio dice che c'è da studiare tutte le cose che riguardano l'Aldilà. Conferma a
Cinzia che lassù c'è la Madonna e che si faranno gli "esami" dopo la morte, ossia
saremo giudicati per come ci siamo comportati su questa terra. Le dice che la
sua situazione è straziante perché avrebbe voluto vivere diversamente e dice di
starci male (chiama "stella" Cinzia), però oggi, lassù egli venera Dio (il blu è
simbolo del Cielo), ora sa con certezza che Egli esiste e lo ama. Desumo che sia
in un livello in cui si sta "rieducando". Sa che Cinzia si chiede se, "entrando"
lassù per un contatto con lui egli si ricorda sempre del suo "no", ossia del fatto
che Cinzia lo ha lasciato, e magari le porta rancore. Dice che ride a questa paura
di lei e addirittura tirerà un botto per la felicità pur se con qualche "distinguo",
magari qualche piccolo motivo di disappunto, ma niente di più, E' tutto
dimenticato lassù, le cose terrene non hanno peso, lui sa che secondo Cinzia egli
ancora ha quel rancore verso di lei, ma lui le dice che lassù ci sono pronti i
"cambi" di vestiti, ossia si cambiano le prospettive e gli interessi, quel che è stato
sulla terra lassù non conta più. Le strade chiuse che dividono i due mondi, dice
Sergio, vengono "rotte", aperte, per noi dagli angeli. Ricordo, infatti, che è la loro
energia che ci permette di ricevere le comunicazioni dall'altra dimensione e
Sergio lo conferma, e aggiunge scherzosamente che sono le "piume", ossia gli
angeli, a permettere che esista questa "industria" dei "dischi" metafonici.
Quando si "entra" lassù, si dice "ciao" a delle "ombre", ossia a delle anime
disincarnate. Ed è la famosa "nave" che ce li porta quaggiù, che manda la "posta"
per i viventi proveniente da lassù e ci apre la porta. Chiude dicendo che deve
dirci che è il Signore che ha permesso che Cinzia ricevesse questo dono.
Stammi qua ed entra, dice Fabrizio che pare eccitato dal fatto di poter
finalmente parlare. In maniera un po' scherzosa dà invece una notizia
importante: dice che lassù si è costruito un visore per riguardare il suo incidente
e ha visto che egli è stato prudente, dunque non è morto per un suo
comportamento imprudente, e questo tiene a dirlo soprattutto a sua mamma
che, probabilmente, se l'è chiesto più volte. Dandosi un nomignolo, "Bizio" dice
che ora lassù egli è in piena salute e ora possono anche chiedergli dove si trova
perché, dice, è in Paradiso. Adesso dedica un ricordo ad una sua cuginetta,
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Giulia (non sapevo della sua esistenza, ho dovuto chiedere conferma alla sua
mamma), dice che ella fa saggi (Giulia danza) e che lui da lassù spinge perché
anche lei venga a sapere della sua registrazione (disco); dice che lei ha "fibra" e
che fa le pirolette (sta per piroette), figure di danza. Da lassù ci "gettano" vie per
raggiungerli e Fabrizio predice alla mamma che anche lei potrà avere
comunicazioni dall'Aldilà, le dà delucidazioni in merito. Chiede di "suonare" il
campanello lassù, lui ha già chiesto alla "Roccia", ossia a Gesù Cristo, se poteva
provare ad "aprire" le comunicazioni con sua mamma e ora la "truppa" di casa
sua ha già le onde a disposizione per comunicare, Gesù glielo ha concesso. Sa
che sua mamma è timida, ha delle titubanze che però deve vincere, poi le
daranno ciò che è necessario da lassù. Sa che la mamma piange per lui, ma egli
dice che, se lei si farà sotto per ricevere le sue comunicazioni, lui la libererà dal
cieco dolore. Poi fa una battuta proprio da "birbante": ripete che sta in Paradiso e
lo fa con un "tiè" che è ovviamente scherzoso, lo fa per strappare un sorriso alla
mamma. Racconta che sta entrando gente là dove egli si trova, amici che
vogliono costruirgli una "Gilera", una moto, e ciò per ricordarci la sua passione
per le moto. Poi chiede alla mamma (la chiama "mà"), se sa già che da lassù
hanno delle uscite per venire da noi. Con un altro ironico "ja" (si in tedesco) ,
dice alla mamma che attraverso quelle uscite noi qui sulla terra possiamo farci
un'idea del mistero che governa il mondo dell'Aldilà. E perciò, le dice,
"muscoli", forza, che con la metafonia c'è da dribblare la morte, da scartarla, da
lasciarla da parte, dietro le nostre spalle.

Commento
L'immagine finale di Fabrizio è davvero meravigliosa: con queste
comunicazioni e la fede possiamo "dribblare" la morte proprio come fa un
grande campione per andare in gol, Noi la dribbliamo per raggiungere, con la
consapevolezza che la morte non esiste se non come fatto puramente fisico, una
visione più serena ed equilibrata della nostra vita. Capite perché quasi tutti
invitano i loro cari a fare metafonia? Perché sanno che è un modo per donare
loro la pace dello spirito e la certezza che un giorno li rivedranno.
Rovesciamento totale di prospettiva che ci fa gettare uno sguardo diverso sulla
vita, la colora di significati nuovi, le dona una scala di valori totalmente diversa
da quella che oggi ispira la vita di tantissime persone che si ritrovano poi sole,
vuote, insoddisfatte e incattivite dall'idea truffaldina che anche certa cattiva
scienza ci dà: quella della vita materiale come sola ed unica forma della nostra
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esistenza. Quella dell'uomo come autoprodotto del nulla e di un'idea imperfetta
e sempre incompiuta di evoluzione. Marcella ha avuto grandi prove da Fabrizio,
come il fatto che ha nominato una cugina di cui io non sapevo nulla ed anche il
fatto che ha detto che danza, cosa che ancor di più ignoravo. Cinzia e Marcella
devono avere la certezza che i loro cari sono lassù, intatti nel carattere e nel
modo di essere, solo che ora sono un po' più "evoluti" nella Luce che li circonda.
E questa, si, che è la più importante forma di evoluzione dell'uomo.
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Mario, cugino di una mia lettrice dall'estero, Silvano, marito di
Carla che non sa di questa registrazione richiesta per lei da una
sua cara amica, e Angelo, il figlio sedicenne di Tonia – 06/06/2011
Libera è una lettrice che mi ha scritto dall'estero chiedendomi un contatto con
suo cugino Mario, morto, presumo, ad un'età ancora giovane, nel tentativo di
avere da lui due parole sulla situazione conflittuale che si è venuta a creare nella
sua famiglia dopo la sua dipartita. Vedrete che Mario, pur non contravvenendo
al libero arbitrio di tutti i componenti della sua famiglia, darà il suo semplice,
ma, a quanto pare, inapplicabile consiglio. Diversa la situazione della seconda
entità che appare in questa registrazione: Silvano è il marito di Carla, amica
carissima di Germana, la quale, per cercare di portare sollievo al dolore della
sua amica, mi ha chiesto questo contatto all'insaputa della stessa Carla. Spera
così di riuscire a farle avere fede nel mondo ultraterreno e a donarle, dunque,
un po' di speranza e pace interiore. Silvano mi è apparso molto deciso, un bel
carattere, sicuro di sé, determinato a convincere sua moglie e a darle una
dimostrazione che egli è ancora vivo, anche se non visibile ai suoi occhi fisici. La
storia di Angelo è, invece, quella di un giovanissimo ragazzo strappato
all'amore della sua famiglia ad appena sedici anni. La mamma, addolorata e
sofferente per questa separazione, mi ha chiesto questo contatto e vedrete come
Angelo cerchi in tutti i modi di sollevare la sua famiglia e in particolare sua
mamma dal dolore che, per loro, è ancora molto forte e che, certo, lo fa soffrire
ancor più lassù.

Testo
MARIO
E lì giù entro!
E.. “present”, gente vò che io
ah, mò farti lettera,
soffiate! Canne dà Re!
Ah! Piero s'ammala?
Non lì s'entra!

Tenda di Re hanno in zona:
a me vorrà?
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Vò Sant', è luce!
E stai, c'è entrata mò,
qua trema core!
Ecco zia e resto deduci,
e dì parole giù: e pover!
Là sempre agiterete,
amà giù e trottà, prenderà là!
No proroghe!
Mò no le scuse per te:
giù in corredo letter!

SILVANO
Ah di lì! No mai là pregare?
Và lì e dire va a rossa:
c'ha vetrate per me!
In note leva vista,
e le copie per chi non arriva,
l' Oltre tira sedia: Croce aprì!
Da noi c'era cuochi
se sarà moglie ottimista!
Qui se farà,
e i saccenti va là ruspe!
Innocenti là n'urge!
E là ripeti!
Entrà, buttà feci dè maghi,
giunge, tiè, la perla:
a te girano!
A te sia legge, amore, di giocare.
G'ho ciave, si è lì,
Cielo vuol pace!
Già a “frigge” eri?
De qua se coglie!

ANGELO
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Torti, si, li paghi!
Manna sostanza, è vero, Dio!
E ti pieghi a urlare?
Croce te passerà lì!
Ah, di diritto prego te:
se hai cuore, e finitela!
Avvisa Tore: c'è là Re!
Però oggi esci,
santo già ritiro fare,
e bere caffè,
e già de case
se va a bere tutti, eh!
Oro giù!
Tingo spago: fa nastro!
Fin col destro olio darà a spargere,
già va note, oh tenera!
E avrà, l'adoro mà!
E avrai regali dal cuore!

Spiegazione del testo
Mario, come tanti di loro lassù, mostra stupore per il fatto che può ancora
"entrare" (metaforicamente, s'intende) quaggiù. E risponde "presente" (pare lo
dica in francese) all'appello che sua cugina gli ha fatto di essere presente in
registrazione, dice che della gente (sua cugina) desidera che egli gli scriva una
"lettera", ossia gli mandi un messaggio metafonico. Si può soffiare verso gli altri,
che non sanno, questo alito di vita che giunge da lassù, il Re ci dona le canne
attraverso le quali soffiarlo (è una bellissima immagine per definire la
metafonia). Fa una piccola osservazione per ricordarmi che c'è sempre Piero
dietro queste registrazioni, come assistente "tecnico" di Sant'Erasmo, e infatti
dice, scherzando, che se si ammala Piero (lassù non ci si può ammalare, è una
semplice battuta) nessuno può più "entrare" nel mio registratore. Mario vede la
"tenda" del Re, che è quella che ospita Sant'Erasmo quando va in "trasferta"
verso zone diverse da quelle dove lui abitualmente sta per cercare le anime che
gli vengono richieste, e si chiede se vorranno proprio lui. Si, dice, lo vuole il
santo (Sant'Erasmo) che è tutto di luce (è un'anima elevatissima, ricordiamolo).
Mi chiede di stare lì per lui perché ora è aperta l'entrata che porta verso di lui,
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ed è emozionato, dice che gli trema il cuore. Fa sapere che con lui c'è una zia
(non so chi sia) e invita sua cugina a dedurre da sola ciò che la zia vorrebbe dire
(immagino saluti). Poi invita Libera a dire una parola alla sua famiglia: poveri
(nel senso spirituale del termine). Poveri perché, dice Mario, si agiteranno
sempre per questioni futili, materiali. Il suo consiglio è quello di amare e
trottare, nel senso di darsi da fare per migliorarsi. Dice di non concedere
proroghe a questo importante compito che ognuno deve portare a compimento
(o forse intenderà qualcosa di più specifico che Libera sarà in grado di
comprendere meglio). Non ci sono più scuse per Libera, dice Mario: che tenga
gli insegnamenti di questo suo messaggio nel corredo di cose davvero
importanti
della
sua
vita.
Silvano sembra un pochino contrariato: sa che di quaggiù sua moglie non prega
mai e la cosa non gli va bene affatto. Mi chiede di dire alla "rossa" (non so se a
Germana o a sua moglie e non so questo aggettivo a cosa si riferisca, se al colore
di capelli o ad altro) che il Signore ha "vetrate" attraverso le quali lui ora può
vedere e parlare con noi. Invita sua moglie a innalzare il suo sguardo leggendo
le note (le registrazioni) che sono nel sito e a farne delle copie per coloro che non
sono in grado di leggerle sul computer; dall'Oltre, dice, le tirano una sedia per
mettersi comoda a leggere, e che sappia, è stato Gesù ad aprire questo "varco"
attraverso il quale si può comunicare. Lassù ci sono dei cuochi pronti a
preparare un lauto banchetto di festa se sua moglie sarà un po 'più ottimista, se
si solleverà dalla sua depressione. Da lassù faranno di tutto per darci certezze
sulla loro esistenza e i saccenti scettici che vediamo in tv tanto spesso, verranno
le ruspe ad eliminarli (è un'immagine per dire che saranno spazzati via dalle
evidenze). Urgono persone innocenti su questa terra, dice Silvano ed invita la
moglie a ripetere a tutti ciò che lui le sta dicendo. La invita ad "entrare" lassù
(tramite le registrazioni del sito), dice che bisogna buttare via le "feci" dei maghi,
dei cartomanti, sono cose nocive per lo spirito, qui, con questa registrazione, le
sta arrivando una vera "perla", gliela "girano" spiriti santi da lassù. Per lei, che
Silvano chiama "amore", ci deve essere una sola legge: giocare, essere lieta e
spensierata. In dialetto veneziano (forse perché sa che lo comprendo) dice che
ora ha la chiave per aprire il varco fra i due mondi e grazie ad essa è subito qui
sulla terra. Il Cielo vuole pace, solo questo, pace anche dentro gli animi. Le
chiede provocatoriamente se era a "friggere", ovvero a soffrire, ovviamente lui
ha già la risposta perché, dice, da lassù egli può cogliere questa sofferenza della
moglie.
Angelo esordisce con un insegnamento valido per tutti noi: i torti commessi in
vita, dice, poi si pagheranno lassù. E fa una notazione molto importante: dice
che è vero che Dio qua manda sostanza, fatti concreti. Sa che sua mamma
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ancora, per il dolore della sua perdita, si piega in due per urlare e le dice che poi
col tempo passerà anche questa croce che sta portando. La prega, col diritto che
gli viene dall'esserle figlio, di finirla col tormentarsi (lo chiede a tutta la
famiglia). Le chiede di avvisare Tore (diminutivo di Salvatore, forse suo fratello)
che Gesù c'è davvero, esiste, ed è lassù, ora lui lo sa. Chiede alla mamma di
uscire, il ritiro, scherza, lo fa solo Sant'Erasmo, le chiede di andare a bere il caffè
fuori e di invitare tutti, amici e parenti a bere tutti insieme. Con questa
registrazione le arriva oro dal Cielo. Angelo, tingendo uno spago, vuole farne
un nastro da regalare alla mamma (ma è anche un invito a registrare). Perfino
con la mano destra (non comprendo bene questa osservazione) lui le darà olio
santo da spargere attraverso le registrazioni, manderà delle belle note a lei, sua
mamma, che chiama "tenera". E avrà ancora di più, dice di adorarla, sua
mamma (la chiama "mà"). Avrà, se registrerà, regali che le verranno
direttamente dal suo cuore ora che è lassù (vi faccio notare che sulla parola
finale "cuore" si inserisce una voce femminile che ripete "cuore" insieme ad
Angelo).

Commento
Traggo da questa registrazione un'informazione che avevo già intuito, ma che
stavolta ci viene confermata: Sant'Erasmo deve "spostarsi" per cercare le anime
che si trovano ad un livello differente dal suo, e ciò è simboleggiato dalla
"tenda" che Mario ci dice di vedere e che è la tenda mandata da Gesù per trovare
le persone che vengono richieste qui sulla terra. Ovviamente non si tratta di un
vero spostamento (lassù non c'è lo spazio come noi lo concepiamo), ma è uno
spostamento "di pensiero": basta pensare a dove si vuole essere e in attimo ci si
può arrivare. Mario risponde a sua cugina che solo l'amore e l'opera attiva per il
bene di tutti potrebbe rinsaldare la famiglia, dunque un cammino interiore di
tutti i componenti, una vera e propria "conversione" del cuore. Silvano richiama
sua moglie dal torpore spirituale in cui si trova, vorrebbe darle una vera e
propria scossa, la invita ad un cambio di prospettiva e di mentalità, unico modo
per raggiungere pace ed equilibrio. Queste sono le vere perle preziose, questi
messaggi, queste comunicazioni, non certo le "feci" che vendono maghi da
strapazzo e cartomanti a caccia del dolore altrui per trarne profitto. Questo
concetto ci è stato più volte ripetuto, anche con grande severità. Una sola legge
vuole per lei: che sia gioiosa, che "giochi" con la sua vita, lui ora sa che la vita è
ben
altro.
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Di Angelo mi rimarrà la sua ostinazione nel chiedere a sua mamma di smettere
di piangere per lui, la sua richiesta è accorata, non vuole veder soffrire i suoi
cari, li invita ad uscire, a bere tutti insieme, perché lui non è "morto". Bellissime
le parole d'amore che dedica alla sua mamma.
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Sant’Erasmo, davvero arrabbiato, ci parla del batterio killer che in
Germania ha già ucciso molte persone e ci dona anche altri
insegnamenti – 08/06/2011
Abbiamo già udito Sant'Erasmo arrabbiato, per esempio nella registrazione in
cui ci parlava della richiesta, da parte di una finlandese, di far togliere i crocifissi
dalle aule scolastiche (per chi volesse rileggerla cliccare qui). Anche stavolta il
caro Sant'Erasmo, raccontandoci la vera versione della faccenda che riguarda il
batterio killer che sta interessando in questi giorni la Germania e l'Europa, si
mostra arrabbiato, ed usa termini anche molto forti verso i responsabili del
governo tedesco che, ci viene rivelato, non dicono la verità su quello che c'è
sotto questa faccenda incomprensibile. Forse incomprensibile è per noi, e questa
confusione è un effetto voluto dai responsabili del governo tedesco che
intenzionalmente confondono le acque per nascondere la verità. Prima i cetrioli,
poi i germogli di soia, adesso, dice il santo ironicamente, sarebbero capaci di
dare la colpa perfino ai ravioli. Scherzi a parte (c'è poco davvero da scherzare), il
Santo ci dice chiaramente che dietro questo fatto scandaloso non ci sono i "coli"
come ci viene detto, ma si tratta di un attentato vero e proprio. Probabilmente
un batterio "proibito" sfuggito (si fa per dire) a qualche laboratorio in cui si
studiano batteri e virus per la guerra batteriologica. Verità adombrata già da
qualche giornale ed ora confermata da lassù. Certo il Cielo ha milioni di motivi
per essere adirato con lo squallore di questa umanità sempre più corrotta e
chinata verso il basso; già in altre occasioni il santo ci ha parlato dell'ira giusta,
quella che nasce dalla volontà di giustizia, quell'indignazione del cuore assetato
di verità e pace, valori che sono sempre più lontani dall'orizzonte di questi
governi incapaci di guidare i popoli con saggezza ed equilibrio e sempre più
invischiati nella rete mortale degli interessi e delle logiche di mercato, uno
scenario dove Dio è assente o, nel migliore dei casi, agonizzante.
Avvertenza importante: il giorno dopo aver pubblicato questa registrazione, un
mio affezionato lettore, mi ha segnalato un importante articolo (scritto il giorno
dopo la registrazione effettuata) che conferma le parole di Sant'Erasmo. Potete
leggerlo cliccando qui. Per chi non lo trovasse nel sito "www.luogocomune.net",
riporto qui una trascrizione in formato pdf. Una conferma incredibile.

Testo
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SANT'ERASMO
Roma! Diedi di lì con amore!
Oh, ir! Di giro là si è.
E' sgamati:
dì pure, via: cò ravioli verrà qui!
Stronzi dichiarare: “oh, oh...coli!”
e noi, si, attentato noi validiamo.
E lì...
e l'ira pensavo: che lampi, giù!
“Ah, si ha libertà? Ah, rompe!”
Vuoi pane? La valigia ti vendo
e il Regno t'ammiri,
poi lì chiede nascita,
vi si rammenta di là!
Ostaggi Lui salva, ci è garante.
Anche più qui v'è negri.
Dire: poi de lì c'allenamm'
e Filippo Neri va a 'mparà!

Spiegazione del testo
Il Santo si rivolge alla Chiesa di Roma (spesso dubbiosa sulla liceità dei contatti
metafonici, a torto, se mi è permesso dire, e per capirlo basta guardare ai
contenuti dei messaggi, l'ho detto già tante volte). Vuole rassicurare dicendo che
egli ha dato a noi con amore i suoi insegnamenti. Su, dice, sono di giro io
stavolta nel registratore, bisogna andare ("ir" è il diminutivo di "ire", forma
letteraria che sta per "andare"). Entra subito nell'argomento che gli preme
trattare: dice che lassù queste persone sono state già "sgamate", ora, dice con
amara ironia, magari verranno fuori che la colpa del batterio killer è dei ravioli.
Questi disgraziati (il santo, come avete visto usa anche qui un termine molto
forte) hanno il coraggio di dichiarare che la colpa è dell'escherichia coli, mentre
dal cielo viene "validato" (confermato) un vero e proprio attentato dietro questa
vera e propria tragedia. E per tutto questo Sant'Erasmo avrebbe voglia di
scagliare i fulmini della sua ira su questa gentaglia. Gli pare di sentire anche i
loro eventuali commenti a questa sua affermazione: essi gli direbbero che hanno
la libertà e dunque questa ira celeste "rompe". Capite? Avrebbero la

200

sfacciataggine (potendolo davvero sentire) di rispondergli che non è più di
moda l'ira divina, è una cosa che rompe le scatole, una cosa vetusta, da Dio del
Vecchio Testamento. A tanto è arrivato il livello di corruzione spirituale e morale
di certi individui. Cambiando argomento, se vogliamo davvero il pane, ossia il
vero nutrimento spirituale, dice la mia guida, egli ce ne vende un'intera valigia
con questi messaggi che con tanta dedizione viene a donarci, e grazie a questi
stessi messaggi si può già ammirare un po' il Regno celeste, anche se in
piccolissima parte. Da lassù ci chiedono di nascere nuovamente dentro noi
stessi, ci chiamano ad una nascita spirituale, a trasformarci, e ce lo rammentano
anche con questi messaggi. Gesù è venuto per salvare noi uomini ostaggi del
peccato, è Lui il nostro garante dinanzi al Padre ed è questa la Verità a cui
dobbiamo "nascere" di nuovo. Poi ci dice, anche, che in Paradiso, dove si trova
Sant'Erasmo ci sono più persone di colore che bianchi, con ciò richiamandoci a
riflettere sui nostri comportamenti verso i fratelli neri ma, più in generale, verso
lo straniero. Siamo tutti figli uguali dinanzi a Dio, e questo la nostra società lo
ha dimenticato. Sant'Erasmo ci dona una nota di allegria donandoci una piccola
scena dell'Aldilà: dice che le guide come lui, preposte alle comunicazioni
attraverso strumenti con la terra, devono allenarsi lassù, e ora c'è un altro santo
che sta imparando per esercitare anche lui questo compito: è san Filippo Neri,
grande santo del Cinquecento che introdusse gli oratori per poter portare aiuto
ai ragazzi di strada e dare loro un futuro dignitoso. Abbiamo visto una fiction
sulla sua vita di recente, interpretata magistralmente da Gigi Proietti.

Commento
Un'altra dimostrazione dell'umana follia, dell'umana voglia di autodistruzione,
che suscita la rabbia del "celesti". Ed anche, ovviamente, di quanti, fra noi,
hanno ancora una visione "sana" della propria esistenza su questa terra. Al
peggio non c'è mai fine, e fra i mille veleni in cui dobbiamo dibatterci, i mille
attentati alla salute nostra e dei nostri figli, adesso ce n'è uno in più, subdolo ed
incomprensibile per noi comuni mortali, creato dalla follia di una scienza senza
valori, folle, sporca. Quella stessa scienza che solo perché le è concesso di
scrutare attraverso microscopi atomici e telescopi interstellari (mezzi che fra
qualche tempo saranno definiti antidiluviani), pretende di dimostrare
l'inesistenza di Dio. Ma chi ci dirà mai la verità su questa sporca faccenda?
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Giuseppe, cugino di Marinella, una mia lettrice, Franca, mamma
di Laura, e Mariano, papà di Lorella – 10/06/2011
Giuseppe è il cugino scomparso a soli 42 anni di Marinella, una mia lettrice che
lo attende da tempo, che, con il suo messaggio, ci porta le sue rassicurazioni per
sua cugina e una "zia" che ignoro chi sia, Marinella lo capirà certo meglio di me
che sono all'oscuro di ogni particolare della vita di Giuseppe (immagino possa
essere la sua mamma, e zia di Marinella dunque, oppure un'altra zia a cui
Giuseppe tiene particolarmente). Franca è la dolce mamma di Laura, scomparsa
a soli 53 anni per un brutto male, poco prima della nascita della sua nipotina,
figlia di Laura. Sentirete quanta dolcezza c'è nel suo messaggio a Laura.
Mariano, infine, è il papà di Lorella. Un papà che è stato oltremodo severo,
duro, poco affettuoso specialmente con Lorella, "padre-padrone" come lei lo
definisce, morto dopo una lunga malattia per un attacco cardiaco. Lorella si
pone tante domande, com'è logico, visto i rapporti così dolorosi che ha avuto in
vita col suo papà: si chiede come sta, se lassù è in posto di luce oppure no, e
vedrete come, da questa registrazione, emerge la figura di un uomo che ha
compreso i suoi errori e che, pur con la chiara consapevolezza di non poter più
cambiare ciò che è stato, oggi è capace di dire a sua figlia il suo amore. Perdono:
credo che Mariano abbia bisogno di questo, anche se non lo chiede
esplicitamente.

Testo
GIUSEPPE
Dei cavetti hanno,
sbottavi:”devi dà rispetto!”
dò messaggi e de lì!
“Roma ha degli scopi”: bugia!
Però apri!
Ostile? Non ve nuoce, giammai, de chi?
Prova, lì ti voli,
verrò, va lì!
Hobby, e con zia,
più là manderà qua di vista,
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morte, ah, di qui ha entrata,
poi, ah, leggerai, registra cò zia!
Qui leggere: è qui alto!
Ah, io lì.... volai, là stare calme!
Tra soglia vai da papà qui!
Ha sangue già zia che ha paura?
Bel po’ hai chiari,
di qui farò vedere i segni!

FRANCA
Qua è labbra, chiede là amore,
noi s’era là!
Qua dei misteri, qui ponte,
radio ventilai,
io so(no) serena,
mamma e, giù, bimba, metti:
ha nonna lì!
E giù, di notte, mò hai de febbre?
Caverà caldo!
Cieli belli e da noi se va qui!
C’andrebbe l’ali, e ci dà piume,
e mò andrà, si, voce.
E tuo marito laggiù:
ma è Sant’Erasmo, là venne,
lui, sta piuma laggiù!

MARIANO
Oh! Ma è giunta!
La lettera ho qui!
Chi lo ama spunti dà su là,
di lì ho qua amore,
andava già dè(tto).
Corpo si rimodella,
qua è forte, c’è!
E ce l’ho un volo ora a terra:
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lenzuola per te!
Però, ah, là c’è vero coniglio,
dì, che leggano là!
Strada ce fa de là: vista dà!
Ah, di qua arriva:
il pensiero per te va.
Però è d'ombre, o, se è giù d’ombre,
pè Re girare,
e st’ombre qua segue Dio!

Spiegazione del testo
Giuseppe ci dà, quasi con stupore, un'informazione "simbolica", per così dire:
dice che lassù hanno effettivamente dei cavetti per comunicare con noi sulla
terra (i cavetti sono solo un simbolo, un modo di rappresentare la possibilità di
comunicare con noi), cioè afferma che è possibile, effettivamente, anche se in
vita probabilmente non credeva a questa possibilità, e ricorda qualche discorso
fatto con Marinella che, probabilmente, sbottando di fronte al suo ostinato
scetticismo, lo invitava ad avere almeno rispetto per questi argomenti. E ora,
dice Giuseppe, do messaggi io stesso e da lassù! (Quindi viene a dare ragione a
sua cugina). Anche se qualcuno, di fronte alle comunicazioni di questo sito,
pensa che sotto sotto c'è qualche imbroglio del Vaticano (Roma) per suoi scopi
non ben precisati, ebbene, dice Giuseppe, questa è una bugia, le comunicazioni
sono vere e reali. Chiede anche a Marinella di "aprirgli", di registrare e di non
pensare che questa cosa possa nuocerle. La invita a provare, poi sarà come
"volare" fino a lassù, e lui senz'altro andrà anche da lei se vorrà registrare. Le
chiede di farlo come hobby e di farlo insieme con la zia (non so se sia sua
mamma o un'altra zia), attraverso le registrazioni le manderanno più "vista",
ossia una visione più vera della realtà; in effetti la morte ha un'entrata attraverso
il registratore, e così, profetizza a Marinella, leggerai i miei messaggi e dunque
la invita a registrare con la zia. Chiede di leggere bene quello che sta per dire: lì
dove si trova lui è "in alto", ossia lui è in un luogo di luce. Chiede a lei e alla
"zia" di stare calme, perché nel momento del suo trapasso lui non ha sofferto, si
è sentito in volo, e dice che, quando ci troveremo sulla soglia fra i due mondi,
inizieremo il nostro viaggio verso il Papà Celeste, Dio. Chiede ironicamente se
sua zia ha sangue nelle vene visto che ha paura di avvicinarsi alla metafonia,
eppure, conclude, avranno ben chiari dei segni da lassù che lui stesso farà
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vedere
loro.
Franca porge subito le labbra a sua figlia per darle un bacio, sa che lei le chiede
amore, ne ha bisogno, e la rassicura, dice che loro lassù sono vicini a lei. Ci sono
dei misteri che non comprendiamo lassù, c'è questo "ponte" che permette la
comunicazione fra i due mondi e lei qui "ventila" ossia suggerisce a sua figlia di
provare anche lei con la radio a contattarla. Dice che è serena, sta bene, e mi
chiede di "mettere" per iscritto per la mamma e la figlia (sua figlia e sua nipote),
che lei, la nonna, è vicina a loro. Se di notte una di loro avesse la febbre, lei
toglierebbe loro il calore eccessivo (è un modo per dire che le accudisce anche
da lassù). I Cieli che lei vede sono belli, e poi, qui, con queste registrazioni, si va
proprio lassù, da loro. Ci vorrebbero le ali, dice, ma sono le "piume" (gli angeli
sono chiamati spesso così) a procurargliele (gli angeli forniscono l'energia
necessaria perché essi possano parlarci) e così la loro voce può arrivare fino a
noi. Probabilmente il marito di Laura è un po' scettico e allora Franca dice a
Laura di dirgli che è proprio Sant'Erasmo che venne per fare da regista a queste
comunicazioni, che quaggiù ci sono davvero gli angeli per permettere queste
comunicazioni.
Mariano pareva davvero impaziente di poter dare il suo messaggio, e infatti mi
dice: finalmente è arrivata, ho la "lettera" qui da dare, il messaggio. Sua figlia,
che lui sa, lo ama, gli dà spunti con le sue domande per questa "lettera", e le dice
subito che lui ha anche amore per lei e sa che questo avrebbe dovuto dirglielo
quando era in vita. Lassù, dice Mariano, il corpo si rimodella, si rimette nella
sua forma migliore, dunque ora lui fisicamente sta bene (Lorella si chiedeva
anche questo), dice che è forte e che c'è, esiste davvero questo corpo astrale. Ora,
dice, ho un volo per la terra (rappresenta simbolicamente la registrazione come
un volo), e poi scherza dicendo a sua figlia che arriverà con le "lenzuola" per lei,
ossia lui, che noi umani ora rappresenteremmo come un fantasma, si presenterà
col lenzuolo in testa (è una figura scherzosa, ovvio che lei non lo vedrà come un
fantasma). Mi chiede di dire che leggano bene quanto ora lui dice, e cioè che si
sente un vero coniglio di fronte a sua figlia, per come si è comportato con lei e la
famiglia. Lassù, dice, ci indicano la strada giusta e ci donano una vista più
corretta sui nostri errori, ecco perché ora lui sa di essersi comportato da
vigliacco, glielo hanno mostrato le sue guide. Dice a Lorella che da lassù le
arriva il suo pensiero, che va proprio a lei. Dice che se giù hanno delle ombre,
delle cose che rattristano un pç, ebbene, le girino al Re, le donino a Lui come
dono di sofferenza. Le "ombre" che sono con lui, ossia le anime, invece, seguono
Dio (vuole dirci che lui è ancora in cammino verso la Luce).
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Commento
Sono tre belle testimonianza di amore e di come le nostre anime, lassù
mantengano la propria personalità in maniera ben definita. Lo stupore di
Giuseppe che, non credendo in una sopravvivenza nell'Aldilà, ora appare
entusiasta di questa sua nuova vita, al punto che vorrebbe continuare a parlarne
con Marinella e le chiede di provare a registrare lei stessa. Un entusiasmo che
traspare dalle sue parole trascinanti e confortanti per i suoi parenti, timorosi che
la morte, per lui, sia stato un momento di sofferenza, cosa che lui smentisce,
definendola come un "volo". Ci commuove la dolcezza di Franca, così materna,
piena di calore, una mamma davvero a tutti gli effetti, anche da lassù. Dice di
essere serena, e con ciò risponde a sua figlia che si chiedeva, dopo le sofferenze
della malattia, se ora sua mamma fosse in pace. Vede anche la nipotina che non
ha conosciuto sulla terra, il Signore glielo concede per il suo amore così puro e
prezioso. Mariano chiude questa registrazione donandoci un bell'insegnamento:
dopo, lassù, saremo pienamente consapevoli dei nostri errori, li
comprenderemo a fondo e da un punto di vista "globale", ed è questa la forma
di insegnamento più preziosa che il Cielo ci offrirà: facendoci provare i
sentimenti (di gioia o di sofferenza) che, con le nostre azioni, avremo causato
agli altri, avremo la giusta comprensione di quanto abbiamo lasciato
incompiuto nella nostra strada terrena e saremo messi in condizione di poter
cambiare, davvero e da dentro noi stessi. Immagino che Lorella proverà
sentimenti contrastanti verso questo padre così difficile, ma sicuramente sarà
toccata dal suo messaggio che le mostra una figura di padre un po' diversa da
quella che lei ricordava. Del resto l'evoluzione continua è il nostro destino,
strada complessa e difficoltosa a volte, ma che non possiamo assolutamente
evitare, è connaturata al nostro essere.
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Sant'Erasmo ci introduce Marco, sedicenne morto in un incidente
stradale, e Pier, un uomo suicidatosi per oscure motivazioni –
15/06/2011
Sant'Erasmo, nel suo breve intervento, ci dona previsioni ed insegnamenti. I
potenti, avverte il Santo, non si arrenderanno facilmente al fatto che noi italiani
abbiamo votato perché l'acqua restasse un diritto di tutti e, in più, pubblica, e
purtroppo troveranno altre vie per lucrare anche su questo bene imprescindibile
per la nostra vita, teniamo alta la guardia, dunque. Sant'Erasmo guarda spesso
con spirito critico alla stretta attualità della nostra società, e qui tocca anche
l'argomento
Libia,
leggerete
voi
stessi
cosa
ci
dice.
Tempo fa mi fu fatta una richiesta di contatto per Marco da parte di un'amica di
sua mamma, ovvero Rosa, una mia lettrice. Marco è volato oltre a soli sedici
anni per un incidente stradale, una delle troppe vittime di questa piaga sociale,
e ci lascia un messaggio entusiasta e pieno di luce, quella stessa luce in cui ora
vive. E' davvero molto consolante e si sforza in tutti i modi di convincere le due
donne (sua mamma e Rosa) che è proprio lui a parlare.
Pier è invece un uomo che ha scelto di porre fine alla sua vita per motivi che
ancora restano oscuri a coloro che lo hanno amato. Forse era entrato in un giro
più grande di lui, forse si è sentito oppresso e ricattato da persone più potenti di
lui, tutto ciò che mi è dato sapere è che, dopo la sua morte, è stata avviata
un'indagine in cui anche il suo nome è coinvolto. Lui lassù lo sa bene ed afferma
con forza il fatto che lui non ha mai accettato di violare la legge, di truffare,
forse ha dovuto farlo perché, appunto, ricattato in qualche modo. Pier ha
lasciato un bimbo di soli sei anni, e certo lassù sta scontando ancora il suo
errore, ma, come potrete leggere nella sua comunicazione, egli dice che non
resterà ancora a lungo nelle famigerate "grotte" (un'immagine metaforica per
definire il Purgatorio), ha dunque la speranza di poter vedere presto la luce,
appena avrà finito di purificarsi dai suoi errori terreni.

Testo
SANT'ERASMO
E trovi luna, c’ha indici là!
Un bel naso giù va a scovà: fa giù rima!
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E là mò st’onda ti da più di luce.
Libia: clamore nun entra?
Più denaro qui, ci dormite qui?
E a diritto dell’acqua, vedi, là fa lapide,
si ritorna, amici, là!
Piangere gli sbagli dare là!

MARCO
Qua a residenti c’è le strofe, giù!
Ah, ire sceriffo! Dai, si apre!
Metti corrente che scendere sai!
Atterrare mò qui dono
che vien da qui, mette là:
Rosa le gira qua viole!
E per entrare se fa qui insegnare, dai ridi!
Pensieri fa: “è lì ceneri, ma è sempre a dì?”
Ce n’ha di vita
mò qui e faccio i soldi,
ride là Jesù,
accipicchia, di come so telefonare!
Giù ridi!
E andare, già, è poco.
Oh, tra me pensà!
In ansia sono per la voce?
Voi là dite le regole qui!

PIER
E qua se rivolge per me,
belle donne acquista i regali
e aprì Re!
Qui c’hai visto da lì.
Sempre di lapidi meraviglie a gogò!
Parlo, c’hai penna?
Truffa, lo sai, qui nego,
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mai accettai legge ledere,
me agito, mi coglie febbre di là!
Sono a cuore là, venivo mò terra!

Prova in Paradiso è,

penso tragedia qui,
il cuore fa aumentare,
fa qui della lingua tara,
predatore in mezzo a un branco.
E’ giù vestigia,
qui si roda, ce n’è grotta, ci rimasi lì,
non molto inoltre ci sto lì,
qua ne ha il dottore, ce fa uscire.
Lo zoo ho vangato.
Giù Mary ascoltà,
ne aiutava, deh!
Dio qui paga la doccia a infiltrati

Spiegazione del testo
Una frase a doppio "senso", un gioiello linguistico, come spesso ci regala
Sant'Erasmo: tutti voi conoscete la frase che dice "guardare al dito e non alla
luna che il dito sta indicando", quando ci troviamo di fronte a persone limitate,
dalla mentalità chiusa. Ebbene con questa frase il Santo invita, da una parte, a
guardare la luna che l'indice (rappresentato da questo sito) sta indicando, senza
soffermarsi su sterili ed inutili polemiche, e, dall'altra parte, ci dice proprio che
negli indici cronologici di queste registrazioni contenute nel sito, ci viene
indicata la luna, il tesoro a cui guardare. Un bel "naso", dice il Santo, quand'è
davvero tale, va a scovare, a cercare i segni della verità (per naso s'intende la
capacità di indagare) e nella sua frase, così com'è pronunciata, c'è anche una
rima (la rima fra "là" e "scovà"). Da quest'onda che ci permette di comunicare
arriva più luce, più conoscenza, più insegnamenti. E così il Santo ci parla subito
della guerra in Libia che, nel mondo occidentale, oramai non fa più clamore,
pare che ci siamo abituati alle atrocità che in questa guerra ci appaiono ovattate
da un'informazione superficiale e disinteressata. Questa guerra, dice
Sant'Erasmo, ci sta costando tanti soldi, e proprio in un periodo di crisi come
questo che viviamo, e dunque, egli si domanda, ci dormiamo sopra? E perché?
Dovremmo chiedercelo tutti. Ma Sant'Erasmo ci mette anche davanti ad un altro
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spettro col quale dovremo fare i conti: i potenti che ci malgovernano hanno
deciso comunque di fare la lapide al diritto all'acqua, ci ritorneranno per
un'altra via su questo argomento, per arrivare a fare ciò che vogliono per i loro
affari. Sant'Erasmo ci saluta ricordandoci che poi gli errori si piangono.
Marco pare esultare mentre ci dice che per i "residenti" del suo mondo ci sono
strofe pronte per andare "giù", sulla terra, pare che la cosa lo meravigli, si
rivolge a Sant'Erasmo, la guida, chiamandolo "sceriffo", in maniera scherzosa
("ire", lo ricordo, vuol dire andare), ed è impaziente mentre gli chiede di aprire
la comunicazione, gli chiede di mettere corrente, visto che lui, Sant'Erasmo, sa
come fare per scendere sulla terra con queste comunicazioni. La possibilità di
"atterrare" sulla terra, per loro, è un dono che viene da lassù e mi chiede di
mettere questa sua frase: vorrebbe che "girassi" a Rosa un mazzo di viole che lui
le manda per avergli dato la possibilità di venire a registrare (vi ricordo che il
contatto, infatti, me lo ha chiesto Rosa, un'amica di sua mamma). E vorrebbe che
la mamma, per entrare lassù col registratore, si facesse insegnare come si fa. Lui
sa bene che lei farà questo pensiero: "se lui è in ceneri, ormai, se lui è morto,
come fa ancora a parlare?" Marco risponde che Dio ne ha di vita da donarci, ha
vita dappertutto, in ogni dimensione, e dice scherzando che ora lui non solo è
vivo lassù, ma sta facendo anche i soldi (è una battuta scherzosa), e a questa sua
battuta, dice Marco, Gesù stesso sta ridendo, facendoci capire che egli si trova
dunque al Suo cospetto. Si compiace di come è bravo nel comunicare con noi
tramite la metafonia e chiede alla mamma di ridere alle sue battute scherzose. Sa
che deve andare e commenta che il tempo a sua disposizione è poco, purtroppo.
Ma prima commenta fra sé e sé che sua mamma e Rosa saranno in dubbio per
via della voce che non riconoscono come la sua e mi chiede di spiegare loro
come funziona la cosa. Lo faccio volentieri anche se è l'ennesima volta: i nostri
cari non hanno più il corpo, dunque non hanno più le loro corde vocali e
dunque non possono avere la loro voce originale, devono usare quella che io ho
preinciso nella base prima di rovesciare il nastro. Solo raramente, per
concessione divina e con l'aiuto di Spiriti Superiori, possono ricreare la loro voce
terrena, come è accaduto quando ho ricevuto la voce di papa Giovanni Paolo II
(leggi
qui).
Dopo Marco, ecco Pier, richiestomi da una persona a lui cara, disperata per il
gesto insano da lui compiuto l'anno scorso senza aver lasciato nemmeno un rigo
di spiegazioni sul perché del suo suicidio. Premetto che io di Pier non so
davvero nulla, e le informazioni che ho ricavato sono venute esclusivamente
dalla sua registrazione. Inizia con una battuta "galante", dice che delle belle
donne (saremmo io e la persona che me lo ha richiesto), si sono rivolte lassù per
cercare lui, per prendere i regali che il Cielo ci concede, e pare sorpreso da
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questo interesse, ci conferma che ad aprire questo ponte è stato il Signore, nel
senso che ha permesso che ciò avvenisse. Dice alla persona che lo ha cercato che
ha il visto, il permesso per farlo. Prima di spiegarvi la frase successiva, devo fare
un piccolo chiarimento: Pier è ancora nelle cosiddette "grotte" per scontare il suo
peccato e solo temporaneamente Sant'Erasmo gli permette di salire fino al
Paradiso dove egli si trova, al fine di farlo parlare. E per questo Pier ci appare
stupefatto dalle inesauribili meraviglie di cui il Paradiso delle "lapidi", ossia dei
cosiddetti "morti", pullula (meraviglie a gogò, dice, ossia in grande quantità, a
iosa). Poi, deciso a parlare, mi chiede se ho pronta la penna per scrivere ciò che
ha da dirmi, che è importante per lui. Dice che nega di aver fatto truffe e dice
anche di non aver mai violato la legge, e al solo pensiero che qui sulla terra lo
pensino, visto che stanno indagando anche su di lui, si sente prendere dalla
febbre, si agita per la rabbia. Viene sulla terra per parlare (ripeto: loro per poter
dare il loro messaggio devono scendere di livello, avvicinarsi alle vibrazioni
terrestri), sa che sta a cuore a questa persona che me lo ha richiesto. Afferma che
sta facendo una piccola prova in Paradiso (lui ancora non appartiene a questo
livello di evoluzione spirituale, deve ancora purificarsi), pensa sempre, lassù,
alla tragedia in cui ha buttato la sua famiglia, e il suo percorso di purificazione
nelle "grotte", aiutato da guide superiori, prevede che egli aumenti la sua
capacità di amare ("il cuore fa aumentare") e che la sua lingua si moderi, che
diventi meno irruente nei giudizi. Poi dice, con grande amarezza, una frase che
ci dice tutto di come lui è stato sulla terra: afferma, infatti, che è stato anche lui
un predatore in mezzo ad un branco di lupi affamati (pensate alle tante cricche
di cui scopriamo ogni giorno sui giornali), lasciandoci capire che qualche colpa,
seppur più lieve di quelle che gli vengono imputate, lui ce l'aveva comunque. Le
sue spoglie sono giù, sulla terra, in una tomba, ma l'anima lassù "subisce un
rodaggio ("si roda") deve evolvere, e lassù ci sono si le grotte e lui c'è da lungo
tempo (vi ricordo che lassù il tempo non esiste, ed i parametri temporali non
coincidono con i nostri, per cui un mese nostro per loro può essere un'eternità
oppure brevissimo) e deve ancora rimanerci, anche se non per molto. Il
"dottore", ossia Sant'Erasmo ne ha di potere e possibilità e così li fa uscire un po'
dalle grotte. Spesso viene utilizzata l'immagine dello zoo per indicare la parte
più bassa del mondo astrale, quella dove si colloca tutto l'umano repertorio di
vizi e peccati, le anime che in terra sono state egoiste, senza spiritualità alcuna,
che hanno fatto violenza contro se stessi o il loro prossimo, e proprio in questa
parte Pier dice di aver "vangato", di essere stato a faticare duramente per
iniziare il suo percorso verso la Luce. Raccomanda di ascoltare i messaggi che la
Madonna (chiamata qui Mary, come la chiamano gli inglesi) ancora ci dona,
come a Medugorje, perché Lei ne aiuta tanti lassù di quelli che, come lui, sono in
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difficoltà. Chiude con una frase simbolica: dice che Dio a volte "paga", ossia
offre, la "doccia", ossia un'operazione di pulizia spirituale, una lezione con
guide elevatissime, a coloro che in Paradiso sono ancora "infiltrati", ossia a
coloro che ancora non hanno il diritto di starci per sempre ed attendono
ansiosamente di lasciare le "grotte".

Commento
Sant'Erasmo tiene sempre il suo occhio sui fatti di questa terra e, dalla sua
posizione privilegiata, cerca di metterci in guardia, di farci aprire gli occhi anche
come comunità, non solo come singoli individui, singole anime che devono
guadagnarsi il Paradiso. Parole sempre preziose, ma anche amare di fronte alla
sete inestinguibile di denaro e potere di certi individui gretti, ravvolti solo in se
stessi e con lo sguardo perennemente fisso a terra, come se il Cielo, l'Aldilà, non
fossero faccende reali; noi ben sappiamo che, invece, li riguarderanno molto
prima di quanto essi pensino. Mi ha fatto tenerezza la freschezza e la gioiosità di
Marco, il suo entusiasmo, tipico di un ragazzino sedicenne, anche se ora lassù
egli di certo ha avuto un'evoluzione. Ma tiene questo atteggiamento per farsi
riconoscere nella personalità, ed è molto importante ciò che dice a proposito
della voce dei trapassati che vengono a registrare: bisogna ricordarsi sempre che
non tutti loro possono avere la loro vera voce, non avendo più la loro laringe.
Dunque essi vanno riconosciuti anche col cuore, dai segni che disseminano nelle
comunicazioni. Triste, invece, la comunicazione di Pier che si preoccupa di
discolparsi da ciò che cercano di imputargli, e certo non possiamo fare a meno
di pensare che sarebbe stato molto meglio, per lui e per tutti i suoi cari, se lui lo
avesse fatto su questa terra. Avrebbe risparmiato a se stesso la pena di essere ora
ancora lontano dalla luce divina e agli altri suoi cari il dolore di un gesto
incomprensibile ed irreparabile. Ma le nostre strade sono lastricate di errori, di
"se"e di "ma", e l'uomo non riesce ad imparare dagli errori altrui, dai propri, e
nemmeno dagli insegnamenti che il Cielo ci ha donato nel Vangelo. Penserà
sempre di potersi autodeterminare, e in ciò c'è il grande limite che governa le
nostre esistenze.
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Pino in vita è stato un generale, ed è il papà di Paolo, un mio
affezionato lettore: chiede, fra l'altro,di abolire la guerra Johanna è la mamma di Silvia, morta per una grave malattia –
20/06/2011
In vita Pino è stato un generale, dunque un militare. Detta da lui, dunque, la
frase acquista più forza e senso: egli chiude, infatti, la sua registrazione con
un'accorata esortazione, quella di abolire la guerra. Dalla "reggia" di quel Regno
celeste in cui ora vive, Pino ha di certo un punto di vista dell'intera realtà che gli
consente di avere una profonda consapevolezza della Verità. Colpisce il suo
caratterino "vivace" e schietto: non si risparmia, infatti, nel criticare duramente
le persone che fanno tante difficoltà nel credere alle verità fondamentali, come
l'esistenza dell'Oltre e di Dio, e credono, invece, con molta superficialità e
facilità, a tutte le sciocchezze ed ai falsi valori che quotidianamente ci propina la
tv e alla falsa cultura materialista che oggi domina il mondo. Johanna ci
contagia col suo entusiasmo per le meraviglie in cui è immersa, per il suo
umorismo nel comunicare che lassù ha preso un bel "nove" dopo l'esame della
sua vita, per cui oggi ella è in un cammino evolutivo che, sempre più, la farà
"crescere in meraviglie", come ella stessa ci dice. Dunque, in questa
registrazione, si presentano a noi due anime mature spiritualmente, e la loro
luce pare oltrepassare quelle "serrature" che ci permettono di spiare, anche se
solo per un attimo, la loro realtà, la loro nuova vita.

Testo
PINO
Su, deh! E hai lì luce!
Là ce l’ha serrature,
nooo truffava!
Giù in nave l’anima esce da là,
quaggiù gli risponne.
Ah, ripeta: ogni strada e di più g'hò!
e mò che, deh, rosa gli diedi,
la prosa a lui, in terra,
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Pino ve porta a legger!
Oh già l’Oltre, è giusto tema!
Andrai a muro, storie,
gente fa un po’ schifo,
oh, giù, che crede anche in tv,
quaggiù m’irrita!
E’ troppo, offrano a Re!
Reggia è, e noi sta a Re!
Poi là ricorda: abolisci guerra!

JOHANNA
Meglio sapè, ed ora va a dì:
e n’ha medicine!
Se m’apri, dischi là.
Ai morti, dico, qua registri da lì.
Mezz’ora tornava, pronte ad aprire?
Ch' avrò penne, dì!
Crescerò a meraviglie, venerà qua!
Se in giro deve sceglie là,
per il disco v’è prova!
Signore insegnà voi lì.
Hai visto? Ho nove là!
Prendere là: sorridi,
che sai reagì!
Sarò lì!
Tu, si, narra, dite:
han buste di là!

Spiegazione del testo
Pino pare voglia incoraggiare suo figlio, e gli ricorda con orgoglio che dentro di
sé ha tanta "luce", che è una persona positiva, con delle belle qualità. Gli
conferma che il Signore ha delle "serrature" che ogni tanto apre per farci spiare
davvero l'Aldilà, e dunque gli conferma che non sono truffe o trucchi banali,
queste comunicazioni, che davvero ricevo comunicazioni genuine da lassù. Le
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anime escono da lassù per venire sulla terra con una "nave" (abbiamo trovato
molto spesso il concetto metaforico di questa "nave" che indica il gruppo di
spiriti che "naviga" sulle onde elettromagnetiche per poterci parlare), e quaggiù,
poi, rispondono alle nostre chiamate. Mi chiede di ripetere un'importante
informazione circa la sua condizione spirituale a suo figlio: ogni strada è a sua
disposizione ora lassù, egli è libero, e tutte le possibilità, ed oltre ogni
immaginazione, gli sono davanti (nota: Pino dice g'ho, in dialetto veneto). Dopo
avergli dato una rosa simbolica come dono, vuole leggere a suo figlio la sua
"prosa" (questo suo messaggio). Dice con chiarezza il suo nome per dare
maggiore certezza a suo figlio (non lo fanno sempre). E un giusto tema da
trattare, dice a Paolo, è proprio l'esistenza dell'Oltre, però, avverte, qualora egli
volesse parlarne con altre persone, troverebbe un muro nell'incredulità altrui,
storie varie e senza fondamento per negarlo, e questo, dice Pino, perché la gente
"fa un po'schifo" quando crede ai falsi miti che vede in tv e non alla Verità del
mondo spirituale, e questo comportamento ancora lo irrita quaggiù. Dice che
ora è davvero troppo, abbiamo raggiunto il limite e si augura che si decidano ad
offrire al Signore la loro fede. Dice che lì dove si trova è una vera reggia e che lui
sta vicino al Re (è dunque in alto). Dobbiamo ricordare una cosa importante,
dice
Pino
nel
salutare,
bisogna
abolire
la
guerra.
Johanna esordisce dicendo che è meglio sapere la verità e dunque mi invita a
dire a sua figlia che lassù, il Signore, ne ha di medicine, sia per curare le anime
che sono nell'errore, sia per curare i corpi devastati dalle malattie terrene.
Dunque ora lei sta bene. Dice a Silvia che se anche lei le "aprirà", ossia
registrerà, avrà anche lei delle registrazioni e conferma che io registro proprio i
morti nel mio registratore (non vi immaginate nemmeno quante persone
sostengono che io, in realtà, parlo con gli alieni! Vere e proprie assurdità senza
alcun fondamento!). Lei poteva tornare sulla terra per una mezz'ora, e domanda
di aprirle il registratore. Mi invita a dire a sua figlia che presto lei diventerà un
angelo lassù, che avrà le "penne" (è ovviamente un'immagine terrena quella di
vedere gli angeli con penne e piume), che crescerà in "meraviglie", intendendo
dire, con ciò, che man mano che la sua anima evolverà, ella sarà capace di
vedere meraviglie sempre più grandi nel mondo spirituale. Dice a Silvia, sua
figlia, che se proprio deve scegliere tra le varie argomentazioni a favore
dell'esistenza dell'Aldilà, ebbene, che scelga le registrazioni metafoniche, perché
sono la prova più evidente ed immediata a favore del fatto che l'anima davvero
sopravvive alla morte. Chiede a tutti noi di insegnare ai figli la parola del
Signore, di accostarli alla fede. Poi, scherzando, dice a Silvia che lei ha preso un
bel nove dopo il riesame della sua vita terrena, dunque ora è nella luce, e le dice
di sorridere, la invita a considerare il fatto che ella sa di essere una donna che sa

215

reagire bene alle contrarietà (Silvia dev'essere una donna forte, a quanto pare).
Le dice che le sarà vicina, comunque, e la invita a dire a tutti che da lassù
possono darci "buste", ossia messaggi, che i morti, in realtà, non sono tali e
possono comunicare con noi.

Commento
Il generale Pino ci invita a lottare per abolire la guerra, e questa, se lui fosse
ancora sulla terra e nell'esercizio del suo ruolo, sarebbe una vera notizia. Un bel
carattere deciso e diretto, quello di questo padre che, da lassù, ora vede con
chiarezza tutta l'umana follia di fondare la propria fede sulla vanità, sulla sabbia
delle illusioni e non sulla roccia che è il Signore Gesù. Una vera e propria
indignazione, la sua, che nasce dal fatto di essere, ora, nell'evidenza della Verità.
E verità, ci dice, sono anche queste comunicazioni, nessuna truffa, nessun
inganno dietro di esse, ma solo la pura realtà del mondo spirituale che ha scelto
questo modo (e non sappiamo perché) per aprirci uno spiraglio ed aiutarci a
credere per vivere meglio la nostra vita terrena. Spesso mi scrivono
chiedendomi perché mai il mondo spirituale abbia scelto un modo così difficile
e contorto per palesarsi e non lo fa in maniera più chiara e diretta. Troppo facile
sarebbe, rispondo io. Il Cielo non vuole violare il nostro libero arbitrio con
un'evidenza incontrovertibile e così, per aiutarci comunque, ha scelto un modo
che comunque richiede una ricerca, uno sforzo nel comprendere, una scelta se
credere o non credere. E Pino viene a dirci che è proprio così che il Cielo ci parla
ancora oggi. Di Johanna vorrei sottolineare la dolcezza ironica e distaccata, una
serenità che traspare dal suo atteggiamento entusiasta ma fermo. Il suo è stato
un bel voto lassù, e ricordiamoci che quello è l'unico voto importante che
dobbiamo meritarci per godere di quelle crescenti meraviglie di cui ci parla
Johanna senza riuscire a trattenere lo stupore e l'impazienza.
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Graziella è la mamma affettuosa e premurosa di Giovanni, un
mio lettore - Francesco, invece, è il papà di Carmela che me lo ha
richiesto tempo fa - a sorpresa viene il mio papà a salutarmi nel
finale – 27/06/2011
Giovanni mi scrisse tempo fa (sapete che l'attesa è lunga per avere un contatto
perché ho davvero moltissime richieste) per avere notizie di uno dei suoi
genitori, entrambi passati oltre. Si presenta per lui la mamma, Graziella, con
affetto, consigli e sollecite raccomandazioni. Dopo Graziella ecco Francesco, il
papà di Carmela, altra mia lettrice in attesa da tempo. Gioioso ed entusiasta,
Francesco ci appare di carattere allegro, positivo. Anche lui, come già tanti altri
cari da lassù, invita la figlia a registrare, predicendole, con una simpatica
battuta, che anche lei riceverà "Radio Oltre", nome azzeccatissimo per questa
divina stazione radio che, dall'Oltre appunto, ci trasmette la gioiosa verità della
sopravvivenza dell'anima alla morte del corpo. Spesso i nostri amici lassù
amano scherzare, fare delle battute, e ciò conferma, se ancora ce ne fosse
bisogno, che sono felici di poter comunicare con noi, smentendo alla grande chi,
come purtroppo tanti sacerdoti che nulla conoscono di questo fenomeno,
sostiene che i morti non vanno disturbati. Chiude la registrazione una bellissima
sorpresa per me: inatteso, viene il mio papà a salutarmi, donandomi una grande
emozione.

Testo
GRAZIELLA
Così si riparla, qui c’è guida
a onorar me!
I Santi di Dio occorre di lì!
E mai tremà, c’ho là dì,
fa Re dire!
Cuore da lì ti tiro giù!
Scandali di finto amico in gru
scordà giù!
Fibre torna, si, papà:
è in mondi lì maggior!
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Fa noi onori guida:
se a cene gioco è fa, onorari giri!
Ma rientra dal Re, via!
Renditi libero gabbie!
E zia fa un ragù:
in nave, dì, va giù!

FRANCESCO
Eh si! Pure era già morto,
d’Oltre sono, eh già, pure!
Ha bilancia, l’ho vista.
Palco giù, le darà fili,
vedi molte strade;
già, al coro era aiutà!
A “Rete Tenera”
fanno anche lettere
dall’Aldilà,
dammi il cinque, milady!
Farfalle segue fasi:
mi pare uscita sei!
Lì mezzi verrò a aprirle,
le giunge Radio Oltre!
Oh, mare dopo Libia baro è:
navi spezza legge noi,
lì de fa “mir”,
farò mie più voci.
Dio Re in mente!

MIO PADRE VINCENZO
Mò vengo io a dire:
ti manda il coro due fari!
Già veniva, è nostra,
ci mandava di casa là Dio!
Su, neh, Franca! Giri il sepolcro!
Su le dà abbraccio,
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già là rispondi,
l’amore interviene: tira gli uscì là, ami!
E lì c’è nipoti speciali.
Ho oro scritto,
và a dire: a Ida bacio!
Mò sai: il vero Giudice c’è lì!

Spiegazione del testo
Graziella appare quasi sorpresa dal fatto di poter "riparlare" con suo figlio e
subito lo avverte che con lei c'è Sant'Erasmo, la guida, ad onorarla con la sua
santa presenza. Afferma che nel mondo di oggi, più che mai, occorre l'esempio
dei santi. E, siccome è il Signore che permette loro di parlare con noi, non
bisogna mai temere. Affettuosamente, Graziella dice a suo figlio che le manda il
suo cuore, e poi subito gli dà un avvertimento (che solo lui potrà comprendere,
non conoscendolo io in alcun modo): Giovanni ha un finto amico che lavora in
un'impresa di costruzioni (la gru è un simbolo per indicare l'area di lavoro di
questa persona), una persona coinvolta in scandali, dalla quale Giovanni deve
allontanarsi. Gli dà, poi, informazioni su suo padre e gli dice che egli ha
riacquistato le sue "fibre", ossia la sua salute, e che ora vive in modi superiori, su
livelli più alti. Sant'Erasmo la onora di un consiglio da dare a Giovanni: se,
quando va alle cene cui è invitato si dedica poi anche al gioco come attività
dopocena, i soldi eventualmente vinti che li doni in beneficenza. La mamma lo
invita a ritornare al Signore, a riaccendere la sua fede e lo spinge con un forte
"via!" per incoraggiarlo. Il termine "rientra" probabilmente indica che Giovanni
si è forse un po' allentato nella fede che pure prima praticava. E gli chiede di
liberarsi dalle sue gabbie (credo siano gabbie mentali più che altro), dalle sue
paure ed incertezze, ad essere più sicuro di sé. Chiude con un'immagine ridente
e familiare: con lei c'è anche la zia di Giovanni, gli prepara un ragù
(simbolicamente), forse vuole ricordargli quelli che faceva in vita, e questo ragù,
dice Graziella, lo manda al nipote con la "nave" che li porta a comunicare (la
nave è il simbolo del mezzo eterico col quale loro attraversano le "onde" sonore
che
permettono
ai
due
mondi
di
stare
in
comunicazione).
Francesco inizia in maniera molto scherzosa: immagina che, sentendolo ancora
parlare, sua figlia dica "eppure era già morto!" e, in più, dice Francesco sono
anche nell'Oltre, ma parlo lo stesso. Il Signore, lassù, ha una "bilancia" simbolica
con la quale pesa le nostre azioni, ovvero ci giudica, e lui questo l'ha constatato
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personalmente. Francesco immagina che quaggiù ci sia un palco sul quale loro
possono "esibirsi" dandoci i loro messaggi, dice che il Signore concederà, se lo
vorrà, anche a sua figlia Carmela i "fili" per comunicare, ci sono molte strade
aperte per comunicare, e questo perché il coro degli angeli che provvedono alle
nostre anime, ha bisogno anche di questo aiuto. Immagina poi che questa
stazione di comunicazione dall'Aldilà si possa chiamare "Rete Tenera", per
l'amore e la dolcezza che comunica a noi umani, e dice che a Rete Tenera fanno
anche lettere (queste comunicazioni) da mandare a noi sulla terra e, come per
complimentarsi con me che a ciò mi dedico, mi invita, con un linguaggio
informale a "dargli il cinque", soddisfatto, evidentemente, per quanto faccio
anche per loro lassù (mi chiama anche, galantemente, "milady"). Con
un'immagine bellissima ricorda a Carmela che le farfalle, prima di diventare tali,
seguono delle fasi di sviluppo, cosa che anche lei ha fatto ed ora, le dice il babbo
con compiacimento, è uscita dal bozzolo, è diventata una splendida farfalla.
Dice che verrà lui ad "aprirle" i "mezzi", cioè ad attivarle il registratore per farla
comunicare con loro lassù, e le preannuncia che anche lei riceverà le stazioni di
"Radio Oltre", che avrà anche lei comunicazioni se si applicherà. Francesco, poi,
cambia argomento e ci richiama alla cronaca attuale: con dispiacere dice che il
mare, dopo che si è partiti dalla Libia, è insidioso per le tante persone che
fuggono dalla guerra, è un mare che spezza i barconi e fa annegare tanta gente,
e allora chiede di portare la pace in Libia (la parola "mir", in diverse lingue
dell'est, significa appunto "pace") e dicendo ciò egli fa sue più voci di esseri che
sono con lui lassù. Saluta raccomandando di avere Dio Re in mente, come faro
luminoso
delle
nostre
vite.
Ho capito che si trattava di mio padre, subito dopo Francesco, da quanto egli
dice man mano che procede la registrazione. Viene a dirmi che il coro degli
angeli (i quali, essendo spiriti purissimi forniscono l'energia che consente queste
comunicazioni dall'Aldilà) mi invia altri due fari (i "fari" sono i fasci di energia
che guidano le anime a parlare), ossia mi "rinforzano" le comunicazioni. Papà
dice "è nostra" per dire che già mi dedico alla metafonia da tempo, e che è Dio a
mandarli come ospiti ormai di "casa" da me. Chiamandomi Franca (come faceva
in vita), mi esorta a continuare a "girare" il sepolcro con la metafonia, ossia a
mostrarlo dall'altro suo lato, quello che ci fa vedere che, appunto, dalla morte
nasce la vera vita. Dice che da lassù mi mandano un abbraccio perché da qui
rispondo a loro. E' l'amore, dice papà, che interviene nel rendere possibili queste
comunicazioni, è l'amore che l"tira gli usci" che separano i due mondi, e
dunque, bisogna amare, semplicemente. Papà ricorda i suoi nipoti (ne ha tre fra
i miei figli e quello di mio fratello) e dice che sono speciali, ne è contento.
Ricorda che, con queste sue parole, ha scritto proprio oro vero per tutti noi, mi
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chiede di portare un suo bacio a Ida, mia madre, e chiude dicendomi che ora so
per certo, come lui sa, che lassù c'è davvero il Giudice vero ad attenderci dopo
la morte del corpo.

Commento
Giovanni sperava in un incoraggiamento da parte di sua mamma in un
momento difficile della sua vita e mi pare che il messaggio fondamentale che
ella gli dà sia quello di liberarsi dalle sue paure avvicinandosi veramente alla
fede, a Dio, a non aver timori, ad allontanarsi da persone poco pulite. Francesco
è un papà orgoglioso di sua figlia che viene paragonata ad una farfalla uscita
dal bozzolo, e con gioia ed allegria la invita a registrare, a cimentarsi anche lei
con passione e costanza. Mi sono piaciuti molto i nomi che egli dà alle stazioni
"radio-televisive" dell'Aldilà: Rete Tenera e Radio Oltre, davvero molto efficaci e
simpatici, come doveva essere lui in vita. Mi ha sorpreso papà, era un po' che
non lo sentivo, ma spesso in questi giorni pensavo a lui con nostalgia e così
Sant'Erasmo mi ha voluto fare questo bellissimo dono senza che nemmeno lo
chiedessi. Parla dell'importanza dell'amore, energia principe dell'Universo, sia
quello materiale che quello spirituale, essenza vera della nostra esistenza, vero
ponte che ci unisce a loro lassù. A che valgono le terrene ricchezze in confronto?
Se tanti di noi riflettessero davvero su questo concetto importantissimo
potremmo davvero rivoluzionare questo mondo per poter stare, poi, molto
meglio nell'altro.
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Luigina è la nonna di Mara, Walter il giovane compagno di una
mia lettrice e Lino il papà di Michele: tre distinte personalità
testimoniano della loro nuova esistenza nell'Aldilà – 04/07/2011
Mara è una giovane ragazza che da tempo mi aveva chiesto un contatto con la
nonna Luigina a cui era molto affezionata, e la nonna ha finalmente risposto alla
sua attesa con parole confortanti. Walter è, invece, il giovane compagno (è morto
a soli 41 anni) di una mia lettrice, con la quale aveva avuto due bambini. Walter
è passato oltre improvvisamente e, come è comprensibile, ha lasciato la sua
famiglia nel dolore e nella speranza di poter ricevere un messaggio di conforto
da lui. In verità Walter è stato generoso e ci ha dato un messaggio insolitamente
lungo e molto ricco di accenti spirituali. Infine si presenta Lino, papà affettuoso
di Michele che è preoccupato di sapere se suo padre ora sta bene dopo le tante
sofferenze che hanno preceduto il suo passaggio nell'Aldilà. Lino è una persona
gentile ed è molto grato dell'opportunità di poter dare un messaggio alla sua
famiglia, opportunità che gli viene concessa dal Signore.

Testo
LUIGINA
So già se avè tosse!
Oh giù mali? Con Re sperare!
Ho timbro e sperare!
Bimbi, nì, qua ho merenda,
e di faccia ho sempre me!
Qua leggerebbe lettera,
ambasciata de là pigli:
che golosa è stata lì!
In pace allora adesso qui,
Sperare, sai, belle:
in terra va qui tra piedi, là!
Fili bare le entra, lei domerà?
Cù questa capa t’allevai!
Te vo’ liscià!
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E mò pronunciare faticare è qui:
e là andrà a dire tutto!

WALTER
Cara, qua vado, c’è!
Qui sto, chiamo io,
su tre schede che schiappa c’hai qua!
E vale la Bibbia,
e andiamo, e giù utilizza regalo lì!
De lì devo: ama la Luce,
impara a capì sante parole.
Pace, si, può fallire azienda,
che dire? Oh, siano de là ricchezze!
L’orecchi me tira e quindi l’apri:
c’è lì duri capire
che, oh, là tv rivedi di te!
E ride e dirà in giro:
“lo vedi? Vò claque!”
Portò fino a me la lista,
ha già ruote,
ora lì proceda!
E lì disco, pensa, cade di qui!
E’ la vita e non mi rodeva:
lì legge era!
Fronte ha: vedi che c’ha presi
in nuove battaglie?
E timbra legge e lodi qui!
E mai in ufficio mi fa sedè:
ah, credi, là me pesa salire…eh!
Già appare qua lo sconto e si va!

LINO
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Girà pagine vorrebbe Pieruccio
che fà lì, su tanti l’osannerà!
E a suo gruppo, tronchiam,
se non gli fai là feste:
Si entra che legge ce l’ha:
che parli l’Aldilà!
Lì, vedi, vò di spalle
e non ha porte!
Hai là diretta, che filo c’ha lì,
Lino va che sò invità,
e là note redige, te tiro lì,
di lì giù parla e fai!
Offre visto, il metodo so:
il tesoro vuoi?
Ha in bocca il sale e via lì sbaglio:
registrava i morti!

Spiegazione del testo
Luigina fa presente che lei è a conoscenza di tutto ciò che succede ai suoi cari
sulla terra, dice, infatti, scherzosamente, che sa perfino se hanno la tosse. Invita
a sperare sempre nel Signore se ci si trova a vivere dei mali nella propria vita e
informa che ha il "timbro", ossia il permesso per registrare e dare il suo
messaggio. Dice ai suoi parenti, chiamandoli affettuosamente "bimbi", che ora
lassù lei può fare "merenda" (è ovviamente una metafora per dire che non soffre
più per la privazione di certi cibi, privazione che sulla terra aveva sofferto forse
per il diabete di cui soffriva), e, in più dice loro che ha sempre la sua stessa
faccia, lo stesso aspetto di quando era sulla terra (sebbene sarà di sicuro più
giovane). Vuole leggere la sua lettera, il suo messaggio che contiene
un'ambasciata, un messaggio che ci tiene a dare: dice che in terra lei è stata
golosa, amava il cibo più del normale. Ora lassù è in pace e lo dice chiaramente.
Bisogna sperare davvero, dice a sua nipote, perché è proprio vero che i
cosiddetti "morti" possono tornare quaggiù come ha fatto lei per darci il suo
messaggio, e addirittura starci "tra i piedi", letteralmente. Con questo
messaggio, i fili della comunicazione dall'Aldilà sono entrati nella vita di sua
nipote e lei si chiede se questi messaggi la "domeranno", ossia la renderanno più
serena, le daranno pace interiore, perché, dice, lei l'ha allevata con una
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prospettiva spirituale e religiosa (con questa "capa", ossia testa, lo dice in
dialetto). "Te vò liscià", credo che possa significare che vuole accarezzarla. Saluta
dicendo che per loro pronunciare parole per farsi comprendere da noi è molto
faticoso (devono fare uno sforzo grande, infatti, sia perché non hanno più i loro
organi vocali, sia perché lassù la comunicazione avviene a livello telepatico), e
chiede a sua nipote di andare a dire tutto di questo messaggio anche agli altri
parenti.
Walter sa che ci sarà la sua compagna ad ascoltare questa registrazione e la
chiama "cara". Conferma che è proprio qui, vicino al registratore, che è lui a
"chiamare", e poi scherza, dicendo che, sulle tre "schede" che ho avuto in questa
registrazione (Luigina, lui e Lino) lui è quello più "schiappa". Devo dare, qui,
una piccola spiegazione: Walter mi ha fatto molto penare per la decifrazione,
non è stato subito chiaro, forse per la sua inesperienza, e per questo, con fare
ironico, consapevole di ciò, si autodefinisce "schiappa". Dona subito una verità
alla sua donna: le dice che la Bibbia è vera e la invita ad utilizzare questa verità,
e questo regalo che le fa dicendole ciò, nella propria vita terrena, a farla propria.
Deve dirle una cosa: di amare la Luce, Dio, e che deve imparare a capire
davvero le parole sante della Bibbia e del Vangelo. Walter, con un'immagine
molto pratica, mette l'accento sull'importanza delle ricchezze spirituali e dice
che si, un'azienda può anche fallire, pace, non è così fondamentale come lo sono
le vere ricchezze, ossia quelle spirituali, celesti, che dobbiamo imparare ad
accumulare. Dice che qualcuno gli "tira le orecchie", penso sia Sant'Erasmo che
lo spinge a dire che i "duri" di comprendonio, coloro che non vogliono credere
nella vita dopo la morte, devono sapere, invece, che lassù rivedranno, come
sullo schermo di una tv, la propria vita, le proprie azioni, nel bene e nel male e si
autogiudicheranno per questo alla luce della Verità, senza alcuna attenuante o
scappatoia. Immagina scherzando che, a questo discorso, la sua compagna stia
ridendo e vada dicendo in giro che lui ancora cerca la "claque", ossia la gente
che lo ammiri e lo applauda per ciò che dice. Dice che io sono giunta finalmente
fino al suo nome nella lunga lista di richieste che ho, attendeva impaziente di
poter parlare, e commenta con un'immagine che la madre dei suoi figli ha già le
ruote, ossia è ben attrezzata per condurre la propria vita senza troppe difficoltà,
e dunque, le dice, prosegua così che va bene. Con stupore la invita a pensare che
questa registrazione ("disco") cade proprio dal Cielo, da lassù. Poi, come a voler
rassicurare la sua compagna, le dice che il fatto che sia morto così giovane
faceva parte della vita, la cosa non lo rode, non lo tormenta, l'ha accettata perché
c'era una legge lassù che prevedeva questo destino per lui. Poi pronuncia una
frase davvero splendida e consolante per la donna che ama: le dice che il
Signore ha sempre un "fronte" di combattimento aperto (in senso spirituale,
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ovvio), e che ora li ha presi entrambi a condurre nuove battaglie, diverse da
quelle che hanno affrontato quando lui era in vita. Il Signore ha dato il suo
timbro, il suo permesso affinché egli potesse registrare e dunque va lodato,
anche dai suoi cari qui sulla terra, per questo dono. Conclude informando sulle
sue condizioni nell'Aldilà: con ironia dice che il Signore non lo fa certo sedere in
ufficio, ma pretende da lui un impegno più forte per la sua evoluzione, infatti
Walter conclude dicendo che gli pesa salire, evolversi, deve impegnarsi tanto.
Però, con questa registrazione gli viene donato uno "sconto", viene un po'
sollevato dal suo impegno, e quindi ora se ne torna su.
Lino inizia la sua registrazione facendoci presente che lì vicino a lui c'è Piero,
mio marito, che si occupa di aiutare Sant'Erasmo a "trovare" le persone che
vengono richieste, e lo chiama affettuosamente "Pieruccio". Dice che, appunto,
Piero vorrebbe girare velocemente le pagine della mia lista per poter portare
tutti coloro che aspettano di parlare coi loro cari, e siccome si dà tanto da fare
per tutti loro, in tanti lassù lo osanneranno. Dice a suo figlio che, se non farà le
feste al gruppo di Piero e Sant'Erasmo che hanno reso possibile questo
"miracolo", lui troncherà la registrazione (è un modo dire per far capire che
desidera gratitudine verso questi spiriti che tanto si danno da fare lassù per
permettere queste comunicazioni). Dice a Michele che loro possono "entrare" nel
registratore perché Dio ha una legge che permette questo, e dunque, dice, che
parli pure l'Aldilà!. Per registrare viene alle mie spalle anche se non ci sono
porte che dividono i due mondi. E' una registrazione in "diretta", che avviene
nel momento in cui io la effettuo, e ciò possibile perché ho il filo diretto con loro
lassù; Lino, dice, viene quaggiù perché è stato invitato, è stato chiamato da me
per suo figlio Michele, ed ora io redigo la nota che egli sta dettando: vorrebbe
che suo figlio parlasse apertamente quaggiù di questa straordinaria esperienza
che è la metafonia e del messaggio che ci porta, e che anche la praticasse di
persona. Dice che, infatti, il Signore gli offre un visto, un permesso per poter
registrare, lui lassù sa come funziona la cosa per potersi presentare come guida
a suo figlio e gli chiede: non lo vuoi questo tesoro? E' una chiara esortazione a
provare. Afferma che i messaggi metafonici portano in "bocca" il sale della
sapienza, e bisogna sgomberare il campo dall'errore del dubbio: assicura, infatti,
che sono proprio i morti a registrare le loro comunicazioni con questo metodo!
Si, conferma con maggiore forza, e l'Oltre, così, può venire qui, sulla terra, che
per loro ora è "là".

Commento
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Tre distinte personalità, tutte entusiaste e felici di poter comunicare coi loro cari
per rassicurarli e dire loro che gli sono vicini, che sanno tutto delle loro vite, e
che, per quel che è loro concesso, aiutano con ispirazioni e pensieri. Luigina
appare serena, dice infatti che è in pace e non ha timore di confessare la sua
debolezza terrena, la golosità, per farci capire che anche quello è un freno alla
nostra evoluzione, che esige distacco ed equilibrio. Walter è quello più
"inesperto", il suo messaggio verte molto sul voler affermare la verità della
Bibbia e della Parola, quasi a voler mettere la sua compagna sulla giusta strada
che forse lui non ha percorso con piena convinzione in vita. E' quasi come se
volesse equilibrare questa sua "mancanza" convincendo lei ad essere più
profonda ed attenta nelle cose spirituali. Lino è un uomo gentile, ci tiene a
ringraziare coloro che lo hanno aiutato a trovare questo ponte di comunicazione
e ad esortare suo figlio a non avere dubbi sulla realtà della metafonia, sul fatto
che sono proprio i "morti" a comunicare, e lo invita a registrare lui stesso per
togliersi ogni residuo dubbio, assicurandogli che ne ha il permesso e che lui
collaborerà dall'altra parte. Sono messaggi preziosi non solo per i parenti sulla
terra, ma per tutti noi, non mi stancherò mai di dirlo. Portano luce, consolazione
e speranza, portano una visione nuova, un ribaltamento di valori e prospettive
che ci pone nella giusta direzione per faticare meno lassù, un giorno, per
evolverci e "salire", come ci ricorda Walter.
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Katia è la figlia ventiduenne di Mario, morta per un'improvvisa
emorragia cerebrale - Fabiola è la dolce nipotina sedicenne di
Giovanna, passata oltre per una grave malattia – 10/07/2011
Mario mi scrisse tempo fa per raccontarmi la storia di sua figlia Katia, morta a
soli 22 anni per un'emorragia cerebrale improvvisa ed inspiegabile. Inspiegabile
almeno fino a quando i medici non hanno compreso che quest'emorragia era
stata causata da farmaci che Katia prendeva all'insaputa dei suoi familiari per
motivi estetici (immagino fossero farmaci dimagranti...). Immaginatevi, dunque,
il dolore di questa famiglia che si trova a dover fronteggiare, oltre a tutto, il
dubbio che quella morte si poteva evitare. Ma qui, per tutti noi, si aprono
possibilità di riflessione molto ampie: spesso le ragazze sono sopraffatte da
questa società nella quale l'immagine è tutto e nella quale essa è codificata entro
regole rigide che vogliono le donne tutte uguali: magrissime, toniche e sempre
giovani, magari sempre sorridenti anche se affamate e spossate dagli esercizi
fisici. Una delle follie del nostro tempo, dove la necessità di conservare la salute
del corpo ha travalicato le barriere del buon senso e ci costringe a lottare tutta la
vita col nostro corpo che, fregandosene dei dettami della moda, segue le sue
caratteristiche naturali e, di certo, ben poche volte corrisponde a quelle rigide
regole costruite nelle redazioni dei giornali femminili e sulle passerelle di stilisti
staccati dalla realtà. In nessun conto è tenuto il fatto che i modelli di bellezza
spesso sono irreali e irraggiungibili e così, sempre più spesso, grazie anche a tv
e giornali che diffondono questi falsi modelli, in tante famiglie si lotta con la
tragedia l'anoressia o della bulimia, mali che neppure conoscevamo fino a pochi
decenni fa. Katia è stata, probabilmente, anch'essa vittima di questo sistema che
noi ormai siamo costretti a sopportare, cercando di uniformarci, volenti o
nolenti.
Fabiola è la nipote sedicenne di Giovanna, passata oltre per una forma tumorale
che in pochi mesi l'ha strappata all'amore della sua famiglia. Spero davvero che,
col suo messaggio di vita e gioia, Fabiola possa almeno attenuare un po' il
dolore dei suoi cari e dare loro la certezza che lei continua a vivere e ad amarli.

Testo
KATIA
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E’ di melma chi farmaco dire.
Oh, direi qui: io code cambio,
oh, yeah, si può fare!
Soldi, né crociera s’aneli!
Scuoti d’ira febbre,
de là aggiorno, mò che il nastro mi risponne!
La mano qui tenevo a te,
papà, ti stringe!
Venì giù sua figlia corre!
State assieme,
e giù ombre limare!
Bravi noi s’ha amici:
va persa voce!
Qua amici lì va:
papà lì dì venire!
E affascinava salì.
E se lì papà qua giura, dire:
Dio gli delibera lì!
E c’ha l’amore vantaggi:
d’Oltre c’è amici,
donne, quelli vi stima!
Mò voglie ridonerà:
ho cera lì!
C’è, giuro, si, le leggi:
qua fa Amore, può durmì!
Già è esperto marito,
c’ha fuoco d’amore!
Sire i pregi sa.
Impara!, Su, lì impara, cuore,
a leggere qui!

SANT'ERASMO
Stai, oh, lì!
Ti voglio a bere!
Campo ha, ritmo e voci dà,
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di là birre, allegri!
Là sali, che hai orecchio,
cieli conquista!
“Va bene”, disse,
“in tutti i gradi gli scopi c’è!”

FABIOLA
Arriva un ordine: da sentire!
Là te gira nipote,
va e ti arrivava!
Che doni registrà!
Conoscerai di noi,
sveli di qua, rivelerà che
sui modi è chiusa bocca, è Oltre, si, là!
Vedo lì giù cane,
papà mio c’è,
oh, lì rinnega Dio?
E negò, ah si? Disegno ha qui!
Ti spingo ma non verrai,
serve non crollà più.
Ha paure a superare,
è dei figli un gran guru.
C’era lì, varie, le “penne”,
e han costì i fari,
di Padre trovi i tesori, mi credi là?
Ma va, l’entri!
Regalate lì!

Spiegazione del testo
Katia conferma che i farmaci che prendeva le sono stati fatali, e infatti dice che
chi le aveva consigliato quei farmaci è "melma", una persona poco pulita,
disonesta. Sapete già che ho una lista che seguo in ordine cronologico per le
registrazioni che mi vengono richieste, e siccome non avevo inserito per errore a
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suo tempo la richiesta di Mario, suo padre, Katia dice che ha cambiato la coda
delle attese inserendosi ora, e ciò perché è consentito, è permesso da lassù
(notate che dice "yeah", un termine della parlata giovanile). Non bisogna anelare
(desiderare) né soldi né crociere (viaggi di lusso) nella vita, afferma Katia, ben
altri sono i valori da inseguire, e invita suo padre a scuotersi di dosso l'ira che
spesso sente dentro di sé per la sua morte assurda; ora può aggiornarci con
queste notizie, visto che il nastro le sta rispondendo (ossia può inciderci sopra
con l'aiuto delle guide). Dice a suo padre che gli tiene la mano e lo stringe, e che
lei è venuta di corsa quaggiù da me per registrare, non aspettava altro. Chiede ai
suoi di stare uniti e limare ogni possibile contrasto (ombre). Fa un complimento
alle guide che la stanno aiutando a incidere il suo messaggio sul nastro, cosa
piuttosto difficile, visto che, come dice Katia, la voce si perde lassù e loro
devono imparare ad usare altri sistemi per modulare la sillabe delle basi che noi
sperimentatori mettiamo a loro disposizione. Dice che amici di lassù vengono in
aiuto e invita suo padre a continuare a registrare (so che Mario già ha tentato di
fare metafonia). Salire lassù tramite la metafonia è affascinante, dice Katia, e ha
ragione. Se il suo papà giura di fare metafonia solo per scopi spirituali e per
aiutare anche altre persone, allora Dio gli darà la delibera di poterlo fare. E'
l'amore che permette questo, sono i vantaggi dell'amore, e da lassù, dice Katia,
stimano queste donne che fanno metafonia con amore (conosco davvero
soprattutto donne che vi si dedicano, mamme che hanno perso figli,
principalmente). Dice che da lassù ridoneranno al suo papà la voglia di
riprovare, di vivere anche, e lei dice di avere una "cera" per rendere suo padre
più brillante, più positivo. Giura che ci sono leggi lassù che permettono la
comunicazione fra i due mondi: è l'Amore divino che lo permette e quindi noi
possiamo dormire sonni tranquilli, non facciamo nulla contro il volere di Dio. Ci
informa che mio marito Piero, che aiuta Sant'Erasmo a trovare le anime che
richiedo, è ormai esperto (forse è lui che l'ha aiutata a registrare) e che è mosso
da un fuoco d'amore in questa sua attività che sostiene, nella comunicazione, sia
loro lassù che noi qui sulla terra. Il Signore conosce i pregi delle anime e sa chi
scegliere per certe attività. Saluta chiedendo a suo padre di imparare a leggere i
loro messaggi, che vanno letti soprattutto col cuore prima che con la mente.
Nel suo breve intervento Sant'Erasmo ci porta tutta la sua allegria e felicità, e i
ha reso davvero felice anche me per le belle parole che mi rivolge. Mi chiede di
continuare questa attività di registrazione, e poi mi invita a "bere" perché è
contento, porta lui le "birre" (è sempre insuperabile nella sua ironia). E' contento
per il fatto che ho un buon "campo" di ricezione, ritmo e riesco a far sentire le
"voci" dei loro cari a coloro che me li richiedono. Dice che salgo proprio lassù,
che ho orecchio per poterli comprendere e che così posso conquistare i cieli! Il
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Signore ha dato il suo permesso quando spiriti illuminati come Sant'Erasmo
stesso gli hanno chiesto di concederci questo dono della comunicazione con
l'Oltre ed Egli lo ha dato perché ci sono scopi positivi, in questa possibilità di
comunicazione, per tutte le anime, qualunque sia il loro grado di evoluzione
nell' Aldilà. Fabiola dà subito un'ordine ai suoi cari, devono assolutamente
ascoltare il suo messaggio. Dice alla zia Giovanna che lei, sua nipote, le gira
ancora intorno e che è capace di arrivarle proprio vicino. Per lei è un gran dono
poter registrare e lo è anche per noi che, attraverso la metafonia, possiamo
venire a conoscenza dell'esistenza di un'altra vita dopo la morte, svelare un po'
questa realtà, però capiremo anche che sui modi di vivere lassù, su ciò che fanno
davvero e come effettivamente è l'ambiente in cui vivono, la bocca è chiusa,
questo deve restare un mistero finché non ci saremo noi stessi lassù. Però è
proprio l'Oltre ad essere presente in queste registrazioni, dice Fabiola. Afferma
di vedere un cane (io non so se si riferisca ad un suo cane o a quello che, nel
momento in cui registravo Fabiola, stava abbaiando fuori dalla mia finestra).
Sembra quasi sorpresa nel dire che c'è anche suo padre, lei lo vede e sa che egli
ora non crede molto in Dio però, gli dice, non deve negarlo solo perché lei è
morta, lui ora non è in grado di comprendere che Dio aveva un disegno preciso
se tutto ciò è avvenuto. Gli confessa che lei lo spinge verso la metafonia ma sa
già che lui non andrà verso questa direzione, eppure questa attività servirebbe a
non crollare più nella propria fede, ad avere più speranza e ottimismo. Suo
padre ha delle paure da superare e deve farlo perché per i figli egli è un grande
esempio (lei dice un gran guru, una guida). Avverte che tanti angeli sono
intorno ai suoi cari ("penne", così a volte indicano gli angeli riferendosi
all'iconografia classica che noi ne abbiamo di loro, quella di esseri alati e
piumati), e questi angeli hanno i loro "fari", le loro energie, puntate su di loro,
per aiutarli, se lo vorranno, a comunicare anche loro tramite il registratore. In tal
modo, afferma Fabiola, suo padre troverebbe i tesori che il Padre ha per tutti noi
nel mondo spirituale e gli chiede di crederle. Lo invita ancora ad entrare lassù
con la metafonia e a regalare poi anche ad altre persone in lutto i messaggi del
Cielo.

Commento
Sempre, insieme al messaggio personale, i nostri cari ci donano anche motivi di
riflessione che sono utili per tutti noi, insegnamenti di carattere generale che
aiutano coloro che leggono questi messaggi a trovare dei solidi punti di
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riferimento morali e comportamentali. Il messaggio non riguarda mai
esclusivamente chi lo riceve, colui a cui è diretto, ma anche tutti quelli che
leggono queste comunicazioni allo scopo di comprendere meglio cosa deve
muovere davvero le nostre vite. Sempre i messaggi sono disseminati di consigli,
di spinte, di incoraggiamenti e consolazione, e di questo dovremmo sempre
essere grati perché ci mostrano il grande valore che essi hanno, che è poi quello
di essere finestre aperte sulla nostra vera essenza e provenienza e, di
conseguenza, anche sui nostri veri scopi.
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Valentina è una giovane ragazza suicida a soli 16 anni; ha richiesto un contatto con lei la sua amica Martina - Deborah è la figlia
ventiduenne di Mariarosaria, passata oltre per un incidente stradale – 14/07/2011
Ho pochissime informazioni su Valentina, so solo che si è tolta la vita
inspiegabilmente a soli 16 anni, lasciando sotto shock famiglia ed amici. Mi
scrisse tempo fa Martina, una sua amica, chiedendomi di contattarla per cercare
di avere notizie sulla sua attuale condizione. Preghiamo perché ora sia in pace.
Deborah è la figlia di una mia lettrice, Mariarosaria, volata lassù a soli 22 anni
per un incidente stradale. Anche di lei non so molto, ma pare una ragazza
allegra e piena di entusiasmo, che tiene molto a raccomandare alla mamma di
registrare anche lei, visto che Mariarosaria già segue, nel web, gruppi di persone
che praticano la metafonia e dunque è già a conoscenza di come essa funzioni.
Insomma, dice Deborah, che la mamma ha già un po' di orecchio e di pratica,
per cui la invita a dedicarsi alla metafonia più attivamente rassicurandola sui
buoni risultati che otterrà e sulla sua presenza accanto a lei.

Testo
VALENTINA
Vagare sopra terra ti confronti,
né attirava, si, il Re!
Dire anche a mia mà:
qua mi piglia onde.
Cuori detta, il mio andrà a dire
che hai cena ricordo fa lì,
ah, ciao a tutti,
si trova Dio, vi dicevamo, Oltre!
E a fine e non mori!
Mirai, anzi dire,
la libertà…arriva scoprì!
Note: di qua perde i potenti!
Mostrate, eh, quando di noi genitrici portate,
mà fa strilli!
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DEBORAH
Con un artista quassù ci penserai,
di là andrà.
Premi e poi ti dà, oh, lì imita!
Massimo vai, ci sta dentro, lei c’è!
Parla e sei, sono in mano qui gruppo.
Ah, di celeste c’hai chiave,
cogli già erbetta te!
Ah, c’è, scrivi lì, il migliore!
E gli ovuli…
Più di denaro si fa qua!
Evviva, si, va alta,
cercate sopra, c’è figlia!
No grattacieli, da noi uguali lì.
Qua biglietti lì,
lì si comanda, introietti:
mare ti dà, va a eredi!
Di là, di mille, sangue
e studi già tu hai.
Io vi pesco rima, già vi cade stelle!
Ah noi, ho avuto già pace:
laggiù la tirai!
Esci, vai, ah, là uscì poco!

Spiegazione del testo
Valentina ci dà un indizio sui motivi che l'hanno spinta al gesto estremo: qui
sulla terra il confronto con gli altri è difficile e lei forse lo "subiva" più del
normale, sentendosene sopraffatta, inoltre, dice, allora non era attratta dall'idea
di Dio, era indifferente verso di Lui e ciò, di certo, non l'ha aiutata a superare le
sue difficoltà. Vuole che Martina avverta sua mamma del fatto che lei può
parlare attraverso queste onde. Sono i cuori a dettare ciò che ci dicono da lassù e
il suo viene a dire a Martina che desidera che organizzi una cena ricordo in suo
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onore per dire che saluta tutti gli amici (ciao a tutti) e avvertirli che, nell'Oltre,
troveranno Dio. E che alla fine della vita non si muore. Anzi, dice Valentina,
dopo la morte lei scoprì che arriva la vera libertà. Dà una nota di insegnamento
generale: i potenti, quelli che sono tali sulla terra, lassù non saranno per niente
tali, e perdono di fronte alle virtù di tante persone umili. Chiede che venga
mostrato il suo messaggio e la realtà svelata dalla metafonia, e sa che, quando
Martina porterà questo messaggio a sua mamma, ella (chiamata "mà"), si
metterà a strillare (per lo stupore? Per la gioia? Lo sa solo Valentina).
Deborah chiede a sua mamma di immaginarla lassù con un artista (penso si
riferisca a Sant'Erasmo che è bravo ad elaborare in parole di senso poetico e
compiuto le sillabe che metto a sua disposizione nella base), e annuncia che
viene di qua, da questa parte, sulla terra per registrare. Le chiede di premere il
tasto del registratore che così il Cielo le darà risposte, le chiede di imitare chi fa
già metafonia. Le predice che andrà poi al massimo e che lei è già lì, dentro il
suo registratore ad aspettarla. Le chiede di parlare con lei che è già assistita da
un gruppo di anime esperte nella comunicazione con la terra. Le dice che ha già
in mano la chiave per comunicare coi cieli, che già "l'erbetta" le cresce, "erbetta"
che poi diventerà qualcosa di più se si dedicherà a sperimentare metafonia. Con
lei lassù, ora, c'è Sant'Erasmo che definisce il migliore, il più bravo fra le guide
celesti. Ecco il suo insegnamento generale: con tristezza dice che con gli ovuli, i
semi della vita, oggi ci si fa mercimonio, mercato, ci si fanno soldi, a questo
punto è il mondo. Con un "evviva" di gioia annuncia che lei sale più in alto, e
chiede dunque di cercarla nei piani alti, più vicini alla Luce. E lì dove sta, dice
Deborah, non ci sono grattacieli, ossia cose o persone che superano gli altri, ma
sono tutti uguali di fronte a Dio. Ci sono biglietti con messaggi che da lassù lei
dà alla mamma: con questi messaggi e la possibilità di fare metafonia, è come se
il cielo le donasse il mare intero, però Deborah vuole che poi di tutta questa
meraviglia la mamma parli anche agli eredi, figli e nipoti, insomma, che doni
anche a loro questa verità (con la parola "introietti" Deborah vuole dire a sua
mamma di interiorizzare quello che le sta dicendo, di convincersene
profondamente). Le dice che la mamma già ha a disposizione gli studi e il
"sangue" (ossia la fatica) di tanti che già hanno studiato la metafonia, dunque è
facilitata. Lei pescherà le "rime" da donare a sua mamma, già, con questa parole
che lei dona, è come se fossero cadute stelle luminose su sua mamma. Lei ha già
raggiunto la pace e la "tira" anche quaggiù, alla sua famiglia. Chiude invitando
la mamma ad uscire di più perché, dice, esce poco.

Commento
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Una comunicazione commovente, che, anche stavolta, come nel caso precedente,
accomuna due giovani ragazze che hanno lasciato la terra prematuramente.
Notate come, con pochi tratti, le entità che vengono a registrare siano capaci di
dare risposte che sarebbero anche complesse da dare. Per esempio, nel caso di
Valentina, lei spiega il motivo del suo gesto con una sola frase: "vagare terra ti
confronti", ossia nel pellegrinaggio terreno che un'anima compie, si è sempre
costretti al confronto con gli altri, e questo, in un'anima adolescente e non
ancora forgiata alla vita, può essere fonte di dolore. Resto sempre sbalordita da
questa capacità di "sintesi esauriente" che dà loro la capacità di dire molto di più
di quanto il breve messaggio permetterebbe loro. Deborah, conoscendo il fatto
che sua mamma ha già "un'infarinatura" nel settore metafonia, insiste
moltissimo affinché anche lei si dia da fare per risentirla, e trova il modo di dare
ai suoi le informazioni più importanti: che è in pace e in alto, e desidera che
anche la sua famiglia condivida la sua stessa pace.

237

Sant'Erasmo torna a donarci uno dei suoi insegnamenti, stavolta
davvero indimenticabile - su mia richiesta arriva con lui anche
Chico Xavier, il grande medium brasiliano, esempio di generosità,
amore e dedizione al prossimo – 17/07/2011
Avere speranza solo in Cristo: questo il succo della registrazione di Sant'Erasmo.
Solo Lui dona speranza a tutti noi, solo Lui, come un Padre buono, aspetta
pazientemente che ci decidiamo per Lui, per donarci pace, amore, gioia, per
darci il senso vero della nostra vita. Parole davvero bellissime e piene d'amore
per Gesù Cristo che il nostro caro Sant'Erasmo viene a donarci per portare nei
nostri cuori luce e felicità, per aiutarci ad uscire dal cono d'ombra del dolore
senza risposta, della rassegnazione vuota e dello scoraggiamento.
Per spiegare la presenza di Chico Xavier, devo raccontarvi un piccolo antefatto:
in questi ultimi tempi, grazie agli amici del sito www.vitaoltrelavita.it, ho
potuto approfondire la vita e le opere del grande medium brasiliano Chico
Xavier grazie ai film a lui dedicati e sottotitolati in italiano che essi hanno
postato sul loro forum (allego i tre link in fondo alle registrazioni, così potrete
vederli anche voi). Questi film sono stati prodotti in Brasile in occasione del
centenario della nascita di Chico e ci danno un quadro della sua vita, in modo
da comprendere meglio chi egli era davvero. Chico è stato una figura davvero
unica: uomo che ha portato aiuto ai bisognosi con tutte le sue forze e per tutta la
sua vita, nonostante avesse vissuto egli stesso una vita difficile, generoso fino
alla patologia, dotato di grandi capacità medianiche che metteva a disposizione
delle persone bisognose in maniera gratuita, egli ha scritto più di 400 libri
psicografati con l'aiuto dell'Aldilà, su argomenti tra i più svariati, argomenti di
cui egli, tra l'altro, non poteva essere a conoscenza perché poco istruito.
Innamoratami di questa figura di uomo e di medium morto nel 2002, ho chiesto
il permesso a Sant'Erasmo di avere da lui un messaggio di insegnamento, e il
permesso è arrivato. "Collega", lo chiama Sant'Erasmo nell'introdurlo, e ciò
perché Chico riceveva in psicoscrittura "lettere" dall'Aldilà con particolari molto
precisi e che poi consegnava soprattutto alle mamme che avevano perso un
figlio, convincendole, così, che i loro figli continuavano a vivere e aiutandole a
convivere meglio col loro dolore. In maniera diversa, insomma, Chico faceva un
po' quello che Sant'Erasmo ha concesso anche a me di fare: consegnare "lettere"
dall'Aldilà. Ma guardando i film si comprende molto meglio la vita e l'opera di
quest'uomo unico. Comprenderete meglio il suo messaggio sapendo che Chico,
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nella sua infanzia, avendo perso la sua mamma amatissima, era stato cresciuto
da una madrina violenta, che lo maltrattava.

Testo
SANT'ERASMO
Più credevi: ah lì il giudizio!
Morti piange: è dura!
C’è un Re qui e visse di lì,
e Regina,
e giù Lui ripassa e sona lì,
ci ronda e chiede: “decidi lì!”,
entra “mir”, vi vene là!
Può a tutti, deh, speranze già dà!
Dritti, basta!
Collega che vien da studià!
Spera: avrai dei dolci succhi,
da lì ce n'hai cuore.

CHICO
Assisti giù, tu hai libero!
Eh si, discesi: qua vide
l’ombre rimare da noi.
Sole è qui,
qui l’occhio, entrai, c’era il gruppo,
“dire, e vai, verso!
Bene l’auguri do!”.
Che freddo, ohi dura, assaggiai!
Canna avetti giù!
Però un lago d’affetti donà a un bimbo!
O leggi li fa giù picchià?
Se è vero, con le bestie, tornando su,
le rabbie, e domerai vizi, và!
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E ladri di mostrà, e mai li coprite!
Si li hai dei menestrelli e venero!
1° film: "Chico Xavier", la biografia, potete scaricarlo quidopo aver letto le
istruzioni nel forum.
2° film: "Le madri di Chico Xavier", l'essenza della sua opera; potete scaricarlo
qui.
3° film: "Nosso Lar", in italiano "la nostra dimora", basato su uno dei libri
ricevuti dall'Aldilà da Chico. Potete scaricarlo qui. Cliccate poi sotto, sul
pulsante verde con su scritto"download più lento".

Spiegazione del testo
Veniamo invitati da Sant'Erasmo a credere al fatto che lassù ci sarà un giudizio
dopo la morte. Giudizio che, l'ho detto più volte, ci è stato detto che sarà dato da
noi stessi, o, meglio, dal nostro vero sé, senza meccanismi di autogiustificazione,
in maniera schietta e senza appello. Alla presenza della Luce divina non si può
mentire e non ci si può dare alcuna falsa giustificazione, vedremo e vivremo su
noi stessi tutte le azioni, anche quelle che hanno fatto soffrire gli altri quando
siamo stati poco attenti, egoisti, malvagi. E i morti, lassù, quelli che hanno fatto
degli errori, piangono, e ci ricordano che poi è dura da scontare la pena che
ristabilisce il nostro equilibrio. Lassù, dice il Santo, c'è un Re, Gesù Cristo, ed
anche una Regina, la Madonna, e quel Re visse su questa terra un tempo, e
ancora oggi Egli ripassa nella vita di ognuno di noi, ci gira intorno (il verbo
"rondare" significa proprio fare la ronda, girare intorno) e pazientemente ci
chiede di deciderci per lui, e quando lo facciamo Egli ci dona la sua pace (spesso
mi dicono la parola croata "mir" che significa, appunto, "pace"). Sant'Erasmo mi
chiede di dire a tutti che Gesù può dare a tutti speranza, ad ogni uomo di questa
terra. Bisogna andare "dritti", comportarsi secondo i suoi dettami e smettere di
violare le Sue leggi. Il Santo, poi, mi introduce il personaggio che ho chiesto di
poter sentire, Chico Xavier, e lo chiama "collega", nel senso che anche lui
consegnava lettere dall'Aldilà a parenti in lutto. Mi dice che la vita di Chico e le
sue idee sono da studiare. Chiude poi con una frase che mi ha commossa: mi
spinge a sperare, dice che avrò dei "dolci succhi" (è un'immagine metaforica per
indicare dei buoni risultati) e mi dice che ho cuore (grazie Sant'Erasmo!).
Chico mi chiede di continuare ad assistere le persone che, quaggiù, mi chiedono
un messaggio dai loro cari (io lo faccio, compatibilmente con le mie umane
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possibilità, ora le richieste sono davvero tantissime e più di quello che già faccio
non riesco a fare). Mi dice che ho via libera per comunicare con l'Aldilà. Chico ci
fa intendere che lui si trova in un piano più elevato, perché dice che è "disceso"
fino al "luogo" dove vede queste anime che "mettono in rima" i loro messaggi
per consegnarmeli sul registratore. Non dimentichiamo che Sant'Erasmo si
muove incessantemente fra i vari livelli dell'Aldilà per cercare le anime. E lì, in
quel punto, egli vede il "sole", una forte luce dalla quale è stato attirato (la luce
di Sant'Erasmo), e, dopo essere "entrato" in questa luce, ha visto che lì c'era il
gruppo di spiriti che si occupa di queste comunicazioni. Gli chiedono di dire
anche lui un verso per me e così lui, intanto, mi fa gli auguri per ciò che faccio.
Ma subito il suo messaggio verte su un argomento che, evidentemente, gli sta
molto a cuore: racconta che nella sua vita egli ha assaggiato il freddo e la
"canna", perché la sua madrina lo metteva in dure punizioni e lo picchiava
anche molto duramente (evidentemente proprio con una canna). Ragion per cui
ora egli ci chiede di dare un "lago" di affetto ai bambini, di amarli e rispettarli,
perché egli sa bene cosa significhi, per un bambino, essere trattato con violenza.
Chiede se mai ci sono leggi quaggiù che consentono di picchiare e maltrattare i
piccoli: se è vero ciò (egli si riferisce anche a leggi non scritte, ad abitudini,
consuetudini che portano a tollerare la violenza sui bambini), allora, dice Chico,
quando coloro che non hanno rispetto dell'infanzia andranno lassù, troveranno
le bestie ad aspettarli (il famoso "zoo" di cui a volte Sant'Erasmo ci ha parlato) e
lì, in mezzo a loro, impareranno a domare i loro luridi vizi e la loro rabbia. E
chiede anche a coloro che conoscono situazioni di violenza sui bambini di
denunciarle, che i "ladri" dell'infanzia non vengano mai coperti da omertà e
complicità, perché anche coloro che si saranno macchiati di questo crimine poi,
lassù, risponderanno della loro grave omissione. Mi saluta dicendomi che
dall'altro lato ci sono dei "menestrelli" che ci donano questi messaggi (i
menestrelli, in epoca feudale, andavano di paese in paese cantando gesta ed
accadimenti, portando ambasciate e messaggi), e sono menestrelli che lui venera
per la loro purezza spirituale.

Commento
Sant'Erasmo ha accettato la mia richiesta perché sapeva che essa ci avrebbe
portato anche un insegnamento importante, e proprio da parte di un testimone
eccellente, che ha sperimentato in prima persona cosa significhi essere trattato
con violenza e senza amore nella propria infanzia. Mi ha colpito che Chico,
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invece di soffermarsi a darci notizie sulla medianità o sulle modalità di
comunicazione del mondo spirituale, ci abbia voluto parlare di un tema così
"scottante" e pressante come quello della violenza sui bambini. Vi consiglio di
guardare i film sulla vita di Chico: scoprirete un uomo davvero eccezionale, che
ha scelto di donare tutta la propria esistenza agli altri, nell'esercizio della
perfetta carità cristiana, e scoprirete un medium dalle qualità rare, che ha
contribuito non poco a fare luce sul nostro destino ultimo e a donare pace alle
tantissime persone che lo hanno conosciuto.
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Sant'Erasmo porta Mario, giovane figlio di Giovanna, e poi
Isabella, suocera di Riccardo che l'ha richiesta per sua moglie, e
Wanda, mamma di Rita B., una mia affezionata lettrice –
21/07/2011
Dopo la scomparsa del giovane figlio, Mario, per un incidente, Giovanna ha
iniziato subito a cercarlo attraverso la metafonia, grazie all'aiuto e alla guida di
persone già esperte, ottenendo subito il contatto tanto desiderato col figlio. Per
un po' di tempo questo contatto è andato avanti in maniera molto consolante e
soddisfacente per Giovanna, che registra con la radio ad onde corte: Marco era
sempre pronto a comunicare con la sua mamma e a darle i suoi messaggi,
confermando la sua sopravvivenza dopo la morte del corpo. Poi, senza alcun
preavviso o motivo apparente, questo contatto si è interrotto, lasciando
Giovanna, come potete immaginare, nello scoramento e nello smarrimento.
Giovanna mi ha chiesto di domandare a Sant'Erasmo il motivo di questo "black
out" e il santo ha risposto, anzi, è andato ben oltre, facendo parlare Mario che
rassicura
la
mamma
sul
futuro
dei
suoi
contatti.
Isabella è la suocera di Riccardo, un mio lettore di lunga data che mi ha chiesto
un contatto con sua suocera perché preoccupato dal fatto che la sua amata
moglie sia completamente scettica sulla vita dopo la morte e su quanto noi
riteniamo "soprannaturale". Riccardo spera che Isabella possa convincere sua
figlia,
nonché
sua
moglie,
col
suo
messaggio.
Infine è venuta anche Wanda, la dolce mamma di Rita B., una mia lettrice, che,
con la sua dolcezza, porta in dono un breve messaggio, ma pieno di amore ed
orgoglio per sua figlia.

Testo
SANT'ERASMO
Il figlio è, già qui lettera,
e che lì giù si legga!

MARCO
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Ma sono infreddato, hai a dì!
E spiavo là vicini di porta,
i rai a te mò torna!
Là vedi tv: ceri!
Usi l’arma pugilato?
Fede in noi: la vita, credi, un lampo!
Qui vende ali: già aspettavo!
Qui la prova regalavo,
qua le stelle coglie i bracci,
vien dottore, lui già cosa sa là!

ISABELLA
Qua Santi e là corri: inviare cuore!
E’ qua occhiale, ratta, ho i faretti,
lì accendi, figlia, a te!
E là voglio: giù imparà, rapido!
Garante fa, ci dà a passà,
mò già taglia la giornata.
Baciai Roccia là, dì!
Se addestra qui, s’apre lì,
io spiavo a te!
“Mamma, lì, ma stai là mò?”
Ed era filo da qua,
ve bussa, vi ama!
Amare e gioite frutti!
E coraggio: abbattere porte!
Valigia, si, lì prendere:
strada c’è!

WANDA
Ora vivo e sto lì!
C’è chi muore e ti dà, si, là doni e
lì c’è fa messa!
Venerà c’è, e dà più stima lì.
Sognò andare libro:

244

che doni fa qui il Re!
Viene Erasmo, c’è Re!
Siedi, mo dirà: che gran, là, donna!
Eh, su là, sa là!
Ciao, figlia!
Morte ci chiede i danni:
conosci ruota?

Spiegazione del testo
Sant'Erasmo risponde subito alla mia richiesta sulla possibilità di dare una
spiegazione a Giovanna circa l'interruzione dei messaggi metafonici che Mario
le dava. E dice che c'è la "lettera" del figlio stesso che le risponde e chiede di
leggerla. Con una battuta, Mario dice che è stato "infreddato" (in toscano
significa "raffreddato", Giovanna scrive da Firenze), e pare additare il motivo in
una sua "indisposizione" (certo, di tipo spirituale). Spiava Sant'Erasmo e il
gruppo che lo aiuta nelle comunicazioni nella speranza di avere un aiuto (e
infatti Giovanna sostiene di aver sentito telepaticamente la necessità di
scrivermi per chiedere a Sant'Erasmo un aiuto), e l'aiuto, a quanto pare, arriverà,
perché Mario dice che i "rai" (ossia i "raggi" che permettono le comunicazioni fra
i due mondi) toneranno presto da lei. E addirittura le predice che potrà anche
ricevere delle immagini e, per questa grazia che le è stata concessa, deve
accendere ceri in chiesa. Ecco poi l'insegnamento per tutti noi: se nella vita si
agisce come se ci si trovasse sempre su un ring, tirando "pugni" a destra e a
manca, con aggressività e violenza, bisogna avere fede in ciò che essi ci dicono e
ricordarsi, dice Mario, che poi la vita è un lampo, e si risponderà di tale
comportamento contrario alle leggi divine. Lassù "vendono" ali, ossia
permettono alle anime, ma mano che evolvono, di diventare simili agli angeli e
lui sta aspettando di ricevere queste ali, al momento giusto. Sta donando una
prova a sua mamma con questo messaggio, una prova che lui è vivo lassù, e
dice, con un'immagine poetica, che dove si trova può raccogliere le stelle con le
sue braccia, è dunque un luogo di pace e bellezza. Chiude annunciando a sua
mamma che verrà il "dottore" (spesso chiamano così Sant'Erasmo), che, conosce
già
il
problema
di
Giovanna.
Isabella dà subito notizia che lì vicino a lei ci sono santi (Sant'Erasmo, la guida)
e perciò invita a correre ad ascoltare queste comunicazioni con le quali loro
lassù inviano il loro "cuore". In queste comunicazioni, dice Isabella con
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un'immagine metaforica, c'è l'occhiale per correggere la propria vista sulla
verità, e ci sono i "faretti" che illuminano il buio dell'ignoranza, faretti che lei
chiede a sua figlia di "accendere" per poter meglio vedere qual'è la verità (le dice
"ratta", ossia "svelta"):: l'anima sopravvive e Dio permette queste comunicazioni
per dare la possibilità, a chi è in cerca della verità, di trovarla (il loro linguaggio
è sempre efficacemente simbolico). Isabella vuole che i suoi cari sulla terra
imparino anche loro a fare metafonia (Riccardo già sta imparando), e vuole che
lo facciano rapidamente. Sant'Erasmo farà da garante e li farà "passare" per
comunicare, per cui chiede che i suoi cari si ritaglino il tempo, nella loro
giornata di impegni, per potersi dedicare a questa attività. Mi chiede di dire che
lei lassù baciò Gesù Cristo (la "Roccia", spesso lo chiamano così). Ora la rende
edotta di un fatto (si addestra lì): loro possono spiare da lassù cosa facciamo qui
a volte ed è per questo che lei sa che la figlia le rivolge, dentro di sé, una
domanda: "mamma ma è vero che ora stai lì?", incredula. E lei le risponde che
da lassù c'è un filo che permette di comunicare perché Dio ci "bussa" in questo
modo, e ci "bussa" perché ci ama. Bisogna amare e così si gioiranno poi lassù i
frutti di una vita spesa in nome dell'amore per il prossimo. Isabella incita ad
avere il coraggio di abbattere le porte che dividono i due mondi (anche con la
transcomunicazione strumentale), e di prendere, figurativamente, la valigia,
perché, in questo campo, c'è ancora tanta strada da fare.
Wanda dice subito a Rita la cosa più importante ed essenziale per lei: è viva ed
ora sta quaggiù per comunicare il suo messaggio. Coloro che sono "morti", dice
Wanda, ora sono qui a portarvi il dono della loro verità e per questo grande
dono che Dio concede c'è da far dire una messa (evidentemente lei la gradirebbe
per ringraziamento a Dio). C'è da venerare Dio e da avere più stima di questo
fenomeno che è la metafonia. Rita, sua figlia, sognò di avere anche lei una
comunicazione dai suoi genitori (comunicazione che poi entra nell'elenco del
sito che spesso loro definiscono "libro"), e questo è un grande dono che il Re le
fa. Con stupore Wanda dice che a presiedere queste comunicazione c'è
Sant'Erasmo e perfino il Re, e quindi sono benedette dal Cielo. Poi,
immaginando che sua figlia si emozionerà per quanto sta per dirle, le chiede di
sedersi: e poi, con orgoglio, le dice che è una grande donna (Rita ne sarà felice),
e che lassù lo sanno bene. La saluta con un ciao (non un addio, un giorno
Wanda sa che si rivedranno lassù). Chiude con un insegnamento valido per
tutti: la morte, dice, viene a chiederci di riparare ai danni che abbiamo fatto in
questa vita, come una ruota di giustizia: chi sta in basso sarà poi in alto e
viceversa (la trovo un'immagine perfetta della giustizia divina nella sua
immediatezza e semplicità).
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Commento
Chissà, mi sono chiesta, che lassù non abbiano "dirottato" in qualche maniera
Giovanna verso di me per farla avvicinare alla guida di Sant'Erasmo e rendersi
disponibile anche per altre persone che hanno bisogno di questi contatti. Non ne
avremo mai la certezza, ma il sospetto in me è molto forte. Lassù sono sempre
alla ricerca di buoni "operai" che lavorino alacremente in questa grande vigna
della transcomunicazioni strumentali, che altro non sono che un mezzo per
aprirci alla verità che, sola, è capace di sanare il nostro dolore e donarci una
sana rassegnazione che ci faccia vivere più serenamente e disposti verso l'amore
di Dio. I nostri cari lassù sono desolati dal fatto che i loro affetti quaggiù non
riescano a superare la loro incredulità, nemmeno davanti ai loro messaggi. Per
loro è talmente evidente questa realtà che si stupiscono di come i loro cari sulla
terra si ostinino a non credere, e cercano di farli "rinsavire" in qualunque modo
loro concesso. Un giorno, certo, tutti sapranno, ma sarebbe molto più facile
vivere con la consapevolezza della realtà della vita dopo la morte, Isabella lo
dice chiaramente quando afferma che questa certezza è un occhiale capace di
correggere la vista e farci camminare sulla strada dritta, senza egoismi e falsità,
tenendo lo sguardo alto sulle cose del mondo, futili e passeggere. Dal messaggio
di Wanda traggo l'idea di una donna capace di grande tenerezza e amore, grata
per questa possibilità che le è stata concessa: quella di poter dire ancora una
volta a sua figlia tutto il suo amore e tutta la sua fede in quel Dio onnipotente
che dona questa grande luce a tutti noi. Per aiutarci nell'orientamento e
sostenerci nelle prove.
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Un'entità viene ad avvisarmi di un tentativo di inganno fattomi da
una lettrice in malafede - segue Piero con un messaggio affettuoso e
infine Pino, il fratello di Lucia, morto giovane per una malattia –
25/07/2011
Tempo fa mi scrisse una, diciamo così, "lettrice" chiedendomi, con belle parole
piene di sentimento ed affetto, di cercare di avere per lei un contatto con sua
nonna "Concetta". E fin qui niente di strano, mi arrivano decine di simili
richieste a settimana. Allora la inserii nella lista, in attesa, come faccio con tutti
coloro che mi fanno la stessa richiesta. Per l'appunto, in questa registrazione,
sarebbe toccato a "Concetta" scendere nel mio registratore, e
invece....immaginatevi la mia grande sorpresa quando l'entità che si è presentata
per prima mi ha messa sull'avviso: quella richiesta è un inganno, una beffa
perpetrata nei miei confronti allo scopo di mettere alla prova la veridicità di
questi contatti. Sono rimasta davvero amareggiata, pur immaginando a che
punto potessero arrivare gli scettici, non credevo che avrebbero orchestrato una
beffa simile, attirandosi, peraltro, la rabbia dei nostri amici lassù che, vedrete, li
avvertono con serietà: ad agire in modo così disonesto, quando torneranno lassù
saranno dei "mentecatti", ovvero si collocheranno nelle zone più oscure e
problematiche dell'Aldilà. Ma Sant'Erasmo sorveglia e, mi dicono, posso
dormire sonni tranquilli. Subito dopo, a sorpresa, è venuto Piero con un breve
ma affettuoso messaggio. Infine Pino, il fratello di Lucia, una mia lettrice che me
lo ha richiesto tempo fa. Pino è mancato alla vita terrena giovane, dopo una
malattia incurabile: ammette di aver fatto degli errori, ma è deciso a migliorare
se stesso.

Testo
ENTITA'
Ahò! A te noi dire, è che n’ho risapute!
Tu metti gruppo ha occhiale:
è a beffà voi!
Dormire, si cuore consegnerai,
capisce a loro santi
si nun varrebbe noi,
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sa fa là, e più oro mi fate giù, ah!
Sua casa amministra il Re!
Oh, ci aggiornavi? Venì giù a chiedere!
Oh, c’è avvisare:
tornati, lì son dei mentecatti, intenda!

PIERO
Qua sta figlia, più stringi lì Giova,
in fila sò qui!
Mò informà giù prima,
al mondo provi, ja, buste!
Botti porterà lì cari.
Noi, oltre, buttava dall’alto i cuori:
Ho letto un avviso di gruppo giù!
Ora lo dico: corretta vita, qui,
inizia in ciuccio di là bene!

PINO
C’è classe, regge il remo,
giù n’ho rotto e cocci in noi, dì!
Costà si deve, si, ispirare noi,
si, dischi da là impresti te,
qua Pino forte!....
farei inganno, ero “arrappà”!
“Ho merenda, ce l’hai soldi?”…“Pago!”
Ho giù fari lì:
bestemmia, si gioco c’è, dillo:
su si tornarrà!
Butta a pulì borotalco:
c’è carusi, un bacio!
Mò già catene,
oh, in terra, è lì che c’è le armi.
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Viene il vampiro qui, sempre.
Brindo all’ospite che ho lì,
registra, servirà!

Spiegazione del testo
Questa entità mi si presenta con un "ahò!", quasi a volermi mostrare la sua
sollecitudine quasi complice, come una vecchia amica che mi riporta qualcosa
che ha saputo e che, a mia volta, devo assolutamente sapere. Mi dice di mettere
per iscritto che il gruppo che comunica con me da lassù ha uno speciale
"occhiale" per vedere e riconoscere bene le trappole che mi vengono preparate,
infatti, mi avverte che stanno beffandomi con la richiesta di una "Concetta" che
non esiste lassù. Mi dice che posso dormire sonni sereni se consegnerò il mio
cuore a loro lassù, e che, se non fossero loro capaci di scoprire questi bassi
trucchi, ci sono i santi che, invece, ci riescono benissimo. E Sant'Erasmo, che
lassù sa fare bene il suo mestiere di guida, permette a me di continuare a
fabbricare "oro" con queste comunicazioni. E poi, bisogna ricordarsi che c'è il
Signore ad amministrare le cose, la Sua casa, e conosce bene cosa c'è dentro
l'animo di ognuno di noi. Scherzando questa sconosciuta entità mi chiede di
aggiornarla sui fatti della terra visto che è scesa quaggiù. Mi saluta con l'avviso
finale da consegnare a queste persone in perfetta malafede: intendano bene,
dice, che poi quando torneranno lassù saranno solo dei poveri mentecatti, si
troveranno in misere condizioni. Capisco che, subito dopo, mi parla Piero
perché mi ricorda che la nostra bambina sta con lui e mi chiede di stringere
nostro figlio Giovanni (detto Giova da tutti noi). Si compiace che forse ora
capisco un po' meglio e faccio prima le decifrazioni dei messaggi che sono prove
da dare al mondo. Ed è così contento che, dice, porterà i botti con tutti gli altri
cari per fare festa. Tutti i miei cari, dice, mi buttano i loro cuori dall'alto (per
comunicarmi il loro affetto) e dice che ha letto un messaggio a nome di tutto il
gruppo dei miei cari. Saluta ricordando a tutti noi che una vita giusta comincia
fin da quando abbiamo in bocca il ciuccio, cioè fin da quando siamo bambini.
Pino ci ricorda che c'è uno spirito "di classe" che regge il remo della nave che lo
porta quaggiù, Sant'Erasmo. Dice che quando era vivo ("in noi") ha fatto tanti
"cocci" nella sua vita, tanti errori. Lo scopo che essi hanno è quello di venire per
ispirare noi quaggiù coi loro insegnamenti ed è perciò che chiede a Lucia di
diffondere a chiunque è possibile queste registrazioni (i "dischi", cioè). Poi
scherza un po': prima dice che lassù lui è forte, poi dice che dire questo sarebbe
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un inganno perché, in realtà, lui è ancora un po' "stropicciato" (la parola
"arrappà" è un termine dialettale che si usa anche a Napoli e che indica appunto
una stropicciatura del tessuto), deve ancora finire di purificarsi. Poi ricorda un
episodio della sua vita, quando probabilmente andava in cerca di qualcosa di
proibito che veniva definita "merenda" e gli veniva offerta solo a patto che
avesse i soldi per pagarla quella "merenda", e lui accettava di pagarla,
naturalmente. Poi cambia discorso e dice che ora dirà una cosa per illuminarci:
se qualcuno pensa che la bestemmia sia un gioco, ebbene bisogna ricordare a
costui che un giorno si troverà di fronte a Dio. Lucia evidentemente ha a che
fare con qualche bambino (carusi in siciliano penso significhi ragazzi o
bambini), a cui mette il borotalco, e Pino vuole che lei dia un bacio a questi
bambini (o bambino, non so bene). Dice che sulla terra siamo schiavi delle
catene della armi, ci ricorda che satana viene sempre sulla terra per agire contro
il bene (lo chiama "vampiro"). Saluta dedicando a me che l'ho ospitato nel mio
registratore un brindisi, e mi chiede di continuare a registrare perché servirà alla
gente.

Commento
Non sono rimasta sorpresa dall'avviso che mi è giunto dal Cielo, devo dire.
Prima o poi mi aspettavo qualcosa del genere, ma ero e sono fiduciosa nella
guida di Sant'Erasmo che riesce a parare anche questi colpi bassi e meschini. Ma
questa gente, dico, si chiede che vantaggio traggo da tutto quello che faccio
mantenendo questo sito e facendo le registrazioni in maniera assolutamente
gratuita? Soldi non ne esistono in alcuna forma, voglia di protagonismo ancora
meno, con tutto quello che tralascio della mia vita privata, figuriamoci, non ne
sarei certo ripagata se lo scopo fosse quello. Chissà come ragionano certi
cervelli, non lo capiremo mai, non riescono a seguire nemmeno le basi
elementari della logica per escludere qualsiasi truffa o malafede, ma non sta a
me giudicare, ci sarà Lui lassù per questo. Bello il messaggio di Pino che ci
ricorda quanto sia grave la bestemmia per l'evoluzione di un'anima, quanto sia
pesante questa macchia da portare di fronte all'Altissimo un giorno. Come
l'inganno, il sospetto esercitato come regola di vita, la sottile cattiveria di
nascondersi nell'anonimato per approfittarsi della buona fede del proprio
prossimo. Per fortuna che hanno gli occhiali lassù! E ce li hanno per tutti,
beninteso!
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Francesca è la nonna di Stefano, e viene da lassù col suo messaggio
di conferma per suo nipote - Giuseppe è il nonno di Anna Gloria –
27/07/2011
Francesca è la nonna di Stefano, un mio lettore. Porta un messaggio di conferma
e di sprone a credere nella vita dopo la morte, alla sopravvivenza di chi ci ha
lasciati su questa terra. Giuseppe è il nonno di Anna Gloria che a questo suo avo
è restata molto attaccata anche se lo ha perso nella sua infanzia. Giuseppe insiste
più sulla richiesta di fare metafonia, loro lassù sperano sempre di trovare
qualcuno che vi si possa dedicare con tenacia e volontà per cercare anche altri
"collaboratori" che portino messaggi a persone che ne hanno bisogno qui sulla
terra, visto che anche io, ormai, sono davvero oberata dalle richieste e non so se
potrò tener testa a tutte. Speriamo nel loro aiuto.

Testo
FRANCESCA
Niente è strano là:
artisti le fanno lume.
Terra m’è a leder le ossa,
ve dà spazi, uscire!
Ccà noi vi sfiora,
ho vista nell’entrà lì!
E ne hai di lì e donala lì fede!
Si, mai si deve avere
(giunta è l’idea?) domanda!
Qua, dì, costare se le mazze
gli danno al nero!
Vuoi nome, esagerà?
Qui sta nonna e va di lì!
Più d’ori tirai!
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GIUSEPPE
Ho di lì bacià!
E pur baci, oh, tiri a tuoi
cò sposo più!
I’ po’ho portà qua a te oro nero!
E’ che ti devo dì, poi sbaglierò qui?:
Più senti oro nero!
Disceso so’ per te,
Sali già lì..ì!
Partir, or fai!
Or sai: tornà ce serve,
annà ce serve radio!
Oh, oui, ne hai, in terra è posta!
Ah, c’è Piero, ha i visti,
è vero, va, va!
E c’è disegno qui de fare
da Oltretomba!
Va giù per chi fa, sempre è vero.
Prodigio ruota, entra!

Spiegazione del testo
Francesca avverte suo nipote: che non pensi a queste comunicazioni dall'Oltre
come a qualcosa di "strano" o "inspiegabile" (io dico sempre che sono
inspiegabili per ora, perché la nostra scienza non è ancora abbastanza
progredita per capire questo fenomeno), esse sono, dice la nonna, il dono
prezioso degli "artisti" come Sant'Erasmo che da lassù mi illuminano coi loro
messaggi poetici. Francesca fa un po' di ironia: dice che il fatto di avvicinarsi
alla terra per registrare le fa risentire dolore alle "ossa", quasi che risentisse del
clima terrestre che è di sicuro molto diverso da quello dei luoghi dell'Oltre che,
certo, non provocano artrosi per il loro grado di umidità. Il Signore ci concede
spazi attraverso i quali "uscire" per avere contatti con l'Aldilà. Francesca afferma
che loro possono sfiorarci quando scendono sul nostro livello e che, addirittura,
possono vederci ("ho vista") quando "entrano" nella sfera terrestre. Poi,
rivolgendosi a Stefano, lo incita a donare anche ad altri la fede che lui ha, a
diffonderla, a parlarne, e, dice, non bisogna mai metterla in dubbio, questa fede
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(lo dice con forza, chiedendo se è giunta l'idea di quello che lei vuole dire). Ecco
poi l'insegnamento generale: bisogna dire quaggiù che un giorno, lassù, costerà
caro il razzismo o la violenza perpetrata contro i fratelli di altre razze, come i
neri. Lei sa che suo nipote vorrebbe che lei dicesse il suo nome, ma lei gli dice di
non esagerare con le richieste (quando non lo pronunciano è perché non hanno
trovato, nella base, le sillabe giuste per farlo). Anche senza dire il nome, lui
sappia che qui sta sua nonna e che sua nonna a volte va lì da lui, anche se lui
non può vederla. Saluta dicendogli che, con queste sue parole, gli ha tirato
qualcosa
di
più
prezioso
dell'oro
da
lassù.
Giuseppe esordisce in maniera molto affettuosa e dice che deve mandare dei
baci da lassù. Raccomanda che questi baci siano pure per gli altri suoi cari e per
lo "sposo" di sua nipote (intendendo o il marito se è sposata o il promesso sposo
se è fidanzata, io non sono a conoscenza di questo particolare). Dice che, con
questa registrazione, è come se le portasse "oro nero", petrolio, carburante per la
sua vita. Non sbaglierà consigliandole di leggere più messaggi di questo sito,
messaggi che lui definisce di nuovo "oro nero". E' disceso per lei su questa terra,
per invitarla a salire lassù col registratore, a provare a fare metafonia. La invita a
cominciare e a darsi da fare. Ora sua nipote lo sa: tornare sulla terra serve a loro,
alla loro evoluzione e per venire sulla terra a loro serve la radio (è con le onde
radio che possiamo sentirli). E se sua nipote si dedicherà a questo, ci sarà posta
per lei in terra, dal cielo. Ci sono i permessi, dice Giuseppe, permessi che gli
vengono mostrati da Piero, mio marito, che assiste Sant'Erasmo. E' vero, glielo
assicura e le dice di cominciare (va, va!). Dall'Aldilà hanno un progetto da
compiere qui sulla terra. E loro vengono giù per chi è seriamente intenzionato a
darsi da fare per loro: il prodigio delle comunicazioni dall'Oltre "ruota", ossia
gira e può toccare anche ad altre persone.

Commento
La tenerezza dei nonni mi stupisce sempre. Uniscono al loro affetto anche il
"piglio" deciso di chi deve educare ed indirizzare, anche da lassù. Spero che
questi due ragazzi seguano i consigli dei loro nonni e ne traggano vantaggio per
la loro vita. Hanno ricevuto un bel dono da Sant'Erasmo.
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Mattia (detta Matilde), è la mamma di Valeria, una mia lettrice Clara, invece, è la mamma di Alessandro - a sorpresa viene mio
padre in chiusura di questa registrazione – 01/08/2011
Anche se è un nome maschile, Mattia, in realtà, è la mamma di Valeria che mi
scrisse a suo tempo perché profondamente provata dalla morte di sua mamma,
con la quale viveva dopo aver perso già il papà quando lei aveva solo 23 anni.
Valeria ha vissuto in maniera particolarmente difficile la perdita della mamma,
cadendo in depressione e non riuscendo a sollevarsi con le sue sole forze. Nella
sua mail chiedeva lumi a sua mamma sulla sua difficile situazione, e la mamma,
vedrete, non l'ha delusa in questa sua richiesta. Clara è, invece, la mamma di
Alessandro che, avendola persa quando era piccolo, poco ricorda di lei, ed è
quindi spinto dalla voglia di sapere se la sua mamma gli è comunque stata, in
qualche modo, accanto. Alessandro è un ragazzo pieno di fede, con una visione
positiva della vita e sua mamma ne è ben consapevole, e sicuramente non è stata
del tutto estranea a questa sua costruttiva evoluzione spirituale. In conclusione
si è presentato mio padre, a sorpresa, come già ha fatto altre volte, e ci dona un
più forte richiamo a superare il "simulacro" delle apparenze materiali per
puntare al vero senso della realtà, profondo e nascosto dietro il velo illusorio
delle apparenze.

Testo
MATTIA
Oh n’ha agente, già era qua!
C’era e già grida l’affetti il padre qui!
Tra la spazzatura il fumo era, dì,
vero e dico:
lì se verrà in Oltre, passava colì!
E girai mondi, grandi è:
c’era creature colì!
Eh già: c’è onda da qui, c’era fatti,
dentro era preti,
grata è gente di lì,
su, tra i piedi, ce ne ha!
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A me cari è cari,
e vita, sperà, è su!
Andrà giù, sarà sole,
già ce l’hai chiave,
di già noi da te giù è!
Botti, ti passa,
qua forte, oh, scoppia di lì!
E giù chiedi: meno sarà affetti là?

CLARA
E’ mà!... Stretto a cuor m’è giù!
E scarpe…avete lì!
Ah, lascio qua azzurro, è figlio lì!
Che sudore che c’è lì!
E mamma, che è qui in reggia,
uscì lì giù!
E rido, sono qui!
Francè venne qui, so’ amici qua!
Assai lì ce pensa,
c’andrà di là i narratori,
sentieri sta lì,
hanno ufficio:
dà più prove e luce, si!
Urla “venite!”,
e piangerò a dire:
lì corse ne arriva!
E ci vedi là, e bacio ci va qui!
Dire: anche passioni nel progresso c’era.
Ha detto Mamma:
piglia cuori Gesù,
è vivo per te,
vero, hai lì!

MIO PADRE
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Eh, ma c’è già bottiglie?
Raggio c’è!
Quando arriva ci dona il mondo, Piero!
In Oltre v’è mondi,
lì piange, figlia, chi è ingenuo:
qua adorate simulacri!
Te a dire ho!
Qua leggi, gira, per capire,
e lì già avere, là avere gli occhi!
Oh, là dire Enzo, lì dire
qui scende, se v’è lì in terra onda, gli aiuti!
Quando ti serve zio hai Luigi,
là ti uscirà,
ah, ci sta, vi aiuta, la zia sta lì!
Eee! Costei è bona a insegnare,
e giù ricambià e via!
Se va in giacche!
Giuro, l’amo lì!

Spiegazione del testo
Mattia dice che Sant'Erasmo le ha mandato un agente per portarle la
"comunicazione" (credo sia Piero, mio marito, che fa "l'aiutante" del santo). Con
lei c'è anche il papà di Valeria che, da lassù, le grida il suo affetto. Mattia dice
che il fumo di sigaretta andrebbe buttato nella spazzatura, che fa male, e che
bisogna pensare che questo vizio, poi, lo si porta nell'Oltre come un desiderio
che non si può soddisfare, visto che la vita quaggiù poi passa, finisce.
Nell'Aldilà, dice Mattia, lei ha potuto visitare i vari mondi che lo compongono e
in quei mondi, dice, ci sono creature viventi. Lì a disposizione c'è l'onda e ci
sono fatti concreti, c'è il "prete" (Sant'Erasmo) al quale tanta gente è grata per il
fatto che egli rende possibili i contatti fra i due mondi, ed anche lassù ci sono
tante persone che gli stanno tra i piedi nella speranza di poter contattare un
proprio caro sulla terra grazie a lui. Mattia dice che i suoi cari le sono cari, e lo fa
con un gioco di parole, invitandoli a sperare perché lassù c'è la vita. Dice a
Valeria che finalmente il sole entrerà nella sua vita, che ella ha già la chiave per
liberarsi dalla prigione della depressione e che loro, da lassù, le stanno vicino.
Sparano botti lassù perché Valeria guarirà dalla sua depressione, fanno festa, e
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questi botti scoppiano forte! E chiude invitando la figlia a porsi una domanda:
pensa forse che l'affetto che i nostri cari lassù hanno per noi possa diminuire?
Certo
che
no,
è
la
risposta
implicita.
"E' mamma", dice Clara iniziando la sua registrazione per presentarsi, e
Alessandro lei lo tiene stretto al cuore. Dice che queste registrazioni sono come
le scarpe che ci permettono di camminare sulle vie della vera conoscenza. Lei,
avvicinandosi al livello terrestre per registrare, lascia l'azzurro in cui vive, ma lo
fa volentieri perché c'è il figlio che l'ha richiesta. Avvicinandosi al livello
terrestre, Clara si rende conto di quanto sudore noi buttiamo qui in terra,
quanto ci affatichiamo. Lei, la mamma di Alessandro, che vive in una "reggia"
lassù (è evidentemente in un luogo elevato), esce per venire quaggiù, un luogo
che le deve sembrare quanto meno problematico. Ride di gioia perché è qui,
vicina a suo figlio, dice che lì "andai" (metaforicamente, ovvio) io, Francesca, e
che il gruppo che mi assiste dall'altra parte è formato da spiriti amici. Pensano
molto lassù a come aiutarci a comprendere la vita dopo la morte, dice che
manderanno ancora più narratori perché ce la raccontino, hanno sentieri che
giungono fino a noi, e hanno un ufficio preposto a darci sempre più prove e luce
sul mondo ultraterreno. Chiede ad Alessandro di "urlare" anche ad altri di
avvicinarsi a questa verità, e glielo chiede piangendo perché è davvero
importante per tante anime ignare. Lì sulla terra, dice Clara, ne arrivano di corse
da lassù (come se mandassero un bus o un treno a portarci le loro voci). Dice a
suo figlio che in queste registrazioni è come se li potessimo vedere e gli manda
poi un bacio. Clara chiede di dire che nel progresso umano c'è sempre stata la
passione come motore (come darle torto?). Chiude dicendo che la Mamma
celeste ha detto in varie occasioni che Gesù prende il cuore delle persone, il loro
amore, e dice a suo figlio che Egli è vivo anche per lui, che lo ha vicino.
Mio padre, quando può parlare, è felice e vorrebbe brindare, ecco perché chiede
se ho già le bottiglie. C'è il raggio che Piero gli porta per comunicare e, dice,
quando arriva Piero è come se portasse loro il mondo intero (sono felici di
parlare, eccome!). Nell'Oltre ci sono mondi interi e chi piange per la morte di
qualcuno quaggiù è un ingenuo che ignora la verità: noi adoriamo il corpo che è
solo un simulacro, in realtà ciò che conta è lo spirito immortale di ognuno di
noi, e questo, dice mio padre, egli doveva dirmelo. Papà invita tutti a "girare"
per questo sito per capire meglio, ad avere gli occhi per vedere la realtà
dell'Oltre già qui, sulla terra. Poi dice che è lui, Enzo, che sta parlando e che, se
c'è l'onda giusta per comunicare, arrivano gli aiuti da lassù. Papà aveva un
fratello che io non ho conosciuto perché morì a soli dodici anni, un fratello di
nome Luigi, e papà mi dice che anche questo mio sconosciuto zio verrà ad
aiutarmi spiritualmente se ne dovessi avere bisogno. Inoltre, c'è anche, ad
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aiutare lassù, sua sorella, una mia zia scomparsa un anno fa. Dice che sono
capace di insegnare questa realtà a chi non la conosce e mi invita a farlo, a
mettermi la "giacca" di insegnante. Saluta giurando che mi ama.

Commento
Pare che ultimamente ci diano qualche piccola notizia in più su come è fatto
l'Aldilà, infatti sia Mattia che mio padre ci dicono che nell'Oltre ci sono "mondi",
dunque altri ambienti creati dove vivono altre creature, evidentemente dotati di
un corpo e di una natura diversi dai nostri. E' una notizia davvero particolare,
visto che lassù sono molto parchi nel darci informazioni su com'è fatto il loro
mondo. Sono messaggi davvero belli i messaggi che ci vengono donati in questa
registrazione, ed è importante comprendere come la fede in quest'altra vita ci
venga proposta anche come vera e propria "cura" per i mali dell'anima che così
tante persone affliggono quaggiù. Averne consapevolezza piena e profonda è la
chiave di volta per trovare equilibrio interiore e vivere questa breve parentesi
terrena in maniera più fruttuosa e serena: mio padre, infatti, afferma
chiaramente che chi piange e si dispera per la morte fisica di un proprio caro è
un ingenuo che non conosce la vera realtà delle cose e che si ferma al simulacro
esterno che racchiude lo spirito di tutti noi, spirito immortale e davvero
immerso nell'unica realtà che è quella spirituale, realtà che fonde nell'Uno tutto
ciò che noi qui sulla terra vediamo come "separato", "isolato" dal tutto. E dalla
nostra incapacità di "vedere" davvero cos'è la realtà a cui apparteniamo nasce
l'inquietudine di sentirsi soli e senza radici, senza senso, staccati dal tutto che
vaga in quell'infinito che, se non sappiamo guardarlo con altri occhi, ci appare
indifferente e perfino crudele, a volte. Ma attraverso queste verità che ci
vengono proposte da lassù con tanto amore, possiamo rovesciare totalmente il
nostro punto di vista e considerarci parte di un disegno più grande e completo,
sentirci collegati spiritualmente alla nostra Fonte e a tutto ciò che ci circonda
trovando risposte ai nostri dubbi e pace. Dimenticandoci dell'egoismo e della
violenza che fanno di questo mondo un luogo ancora arretrato sulla via
dell'evoluzione spirituale.
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A sorpresa mia nonna paterna con le sue rassicurazioni ed
informazioni- il nonno mai conosciuto di una mia lettrice e infine
Sant'Erasmo con le sue deliziose parole – 05/08/2011
Ogni tanto Sant'Erasmo decide di ritornare al suo ruolo di guida spirituale e
così mi fa il dono di portarmi qualche mio parente lassù affidandogli messaggi
di insegnamento e rassicurazione per l'attività di metafonia che svolgo. E così,
stavolta, mi ha fatto il bel regalo di portarmi la mia cara nonna paterna (della
quale, tra l'altro, porto il nome) che si presenta per consigliarmi e svelarmi
anche un concetto davvero molto importante per noi tutti: ella ci dice che i
misteri di Dio non si fermano solo all'esistenza e alla struttura dell'Aldilà, ma
che questi misteri sono ben più vasti e numerosi, e li comprenderemo, anche
quando saremo lassù, solo "a rate", e queste "rate" saranno tantissime, "mille"
dice mia nonna. E ciò per darci una pallida idea dell'enormità dei misteri che
ancora Dio cela a noi uomini che, invece, tanto spesso, ci sentiamo depositari di
tutto il sapere dell'Universo (basta ascoltare qualche personaggio, anche del
mondo scientifico, che si è autoproclamato in televisione e sui media detentore
della verità assoluta, quella della scienza materialista, limitata e inadeguata ad
indagare simili misteri che oggi conosciamo). Pare che questi misteri si generino
uno dall'altro: appena iniziamo a conoscere qualcosina, ecco che già le domande
si fanno più numerose delle risposte e dietro quel mistero ne percepiamo altri
più grandi e così via, fino a non sapere più nemmeno che domande porre.
Umiltà, dunque, discernimento, attenzione a quali maestri si scelgono quando si
vuole cercare di affrontare il mistero della vita e della morte, rifuggire dalle
formule preconfezionate e dottrinarie, non dare mai nulla per scontato, ma
ragionare col cuore e la fede e, soprattutto, con l'umiltà di chi sa che ciò che ci è
rivelato è solo un "unghia" dell'intero mistero, come una volta mi ha detto
Sant'Erasmo. E cercare di non applicare ai voleri divini le nostre limitate vedute
umane. C'è da sentirsi sopraffatti dalle vertigini a pensare questo, ma io credo
che il destino di ognuno di noi sia quello, alla fine di questo cammino, di avere
piena cognizione di Dio e dei suoi misteri, anche se il cammino è impervio e,
forse,
senza
fine.
Dopo mia nonna è il turno di questo nonno che la mia lettrice, di nome Ida, non
ha mai conosciuto. Egli, infatti, morì a soli 33 anni per una malattia, lasciando
sua moglie sola e con tre bimbi piccoli da crescere in un'epoca difficile che vide
le due guerre mondiali segnarla di miseria, lutti e desolazione. Chiude la
registrazione Sant'Erasmo, che, vedrete, mi ha donato una deliziosa
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comunicazione, in cui anche mi richiama, si, ma sempre col suo amore e la sua
dolcezza paterna. Ci dona due immagini davvero magistrali per comunicarci
sempre e comunque la sua vicinanza e sollecitudine.

Testo
NONNA FRANCESCA
A tutti disco, qui disco prendi:
do qui una tisana!
E n’ha segreto: c’è mille rate,
non si ferma qui!
Ha giù mamma papà.
I ladri nei raggi? Lì nonni giù!
Il lume a tutti fu inserito,
c’è Erasmo, qui dà luce
e né giù scocciar lì!

FRANCESCO
Sò in onda!
Vuò luce? Lì vai avanti, lì giù entra!
Friggeva Ida? Dire mò va!
Ha giù l’oro, qua è denaro,
dice la guida:
oh, cielo lì rubate!
E m’avvio, stai, e verrà moglie,
ve n’è una, v ’era ospite lì!
E la vuol giù ammirà!
Hai l’Aldilà: qua fa l’occhi!
Dà l’occhiate lì!

ERASMO
Avi gli è usciti,
credi, Dio qua dire “stai”,
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qui diritta Legge!
Più saggio avessi tradito il Santo,
ospedale è lì!
Sei qua, t’apri, hai la chiave,
giù mamma d’avere più caro!
Qui, si credi, luce dà più, ti vende rima,
chi è solo cancella ferite!
Fa Legge: là, saprete, ossa finiscono in terra,
dare i nastri lì serve a aggiustare.
Hai prete tra i pali,
eh si, eh già, se allà gioca la nera,
si tira morbosi, sei là dietro a me!
Né “è gol”, ah, dirà!

Spiegazione del testo
La registrazione che mia nonna mi dà non è solo per me, ma per tutti, e lei stessa
la definisce una "tisana", intendendo forse che ci offre qualcosa di benefico, di
calmante. Il Signore, dice mia nonna, conserva il grande segreto dei suoi misteri,
e questo segreto è suddiviso in " mille rate", nel senso che abbiamo ancora
moltissimo da conoscere; per ora il mistero che ci è stato rivelato con queste
registrazioni è ancora la parte più piccola del tutto più grande che non
conosciamo affatto (in questi giorni mi interrogavo sulla reincarnazione e ho
chiesto di nuovo una risposta che, come vedete, è arrivata a dirci che le faccende
non sono così semplici come spesso tanti credono, il mistero è grande e bisogna
averne rispetto, ecco perché io continuo a non credere alla reincarnazione così
come tanti la intendono, cioè per tutti, continua e quasi "automatica"). Si
presenta, mia nonna, dicendomi che è la mamma di papà, ossia mia nonna. Mi
chiede se ho paura che nei raggi che permettono le comunicazioni possano
infiltrarsi dei "ladri", ossia degli spiriti negativi e opportunisti, ma mi
tranquillizza dicendomi che anche i nonni sono quaggiù per evitare che ciò
succeda. Mia nonna ricorda che in ognuno di noi fu inserita una luce divina;
luce che Sant'Erasmo cerca di tirarci fuori con quello che fa, donandoci ancora
più luce sul mistero che ci attende e non scocciandosi mai di assisterci in queste
comunicazioni.
Francesco annuncia di essere in onda con noi. Se voglio luce (ossia conoscenza
sul nostro destino ultimo), devo andare avanti su questa strada e continuare ad
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"entrare" col registratore. Sa che la sua nipote, Ida, "friggeva" nell'attesa che lui
venisse a registrare e mi chiede di dirle che ora, appunto, lui è venuto per lei.
Con queste comunicazioni, quaggiù abbiamo "oro", il vero denaro, dice
saggiamente Francesco, sta nel valore di queste verità, e la stessa guida,
Sant'Erasmo, ci spinge a "rubare" il Cielo ed i suoi segreti grazie a questi
messaggi che ci giungono dall'alto. Nell'avviarsi al saluto, Francesco dice che è
arrivata anche sua moglie, la nonna di Ida, che è ospite con lui, e vuole
"ammirare" per un po' quaggiù, sulla terra. Francesco lascia sua nipote
ricordandole che in queste comunicazione si presenta davvero l'Aldilà e
spingendola ad adattare già ora i suoi occhi a questa verità, le consiglia di dare
già ora delle "occhiate" all'Aldilà tramite queste registrazioni.
Sono dunque usciti degli avi, ossia dei nonni, dice il santo e mi chiede di
credergli quando mi dice che anche Dio vuole che io continui su questa strada
perché, dice Sant'Erasmo, la legge giusta, la verità, è qui. Per comprendere il
significato di questa frase seguente, devo spiegarvi che quel giorno avevo deciso
di recarmi in ospedale per andare a trovare la mamma di una persona a me cara
che è anziana e ricoverata in ospedale per gravi problemi. Poi, all'ultimo
momento, ho deciso di rimandare la visita al giorno dopo per terminare questa
registrazione, e così Sant'Erasmo mi tira un po' le orecchie, dicendomi che
sarebbe stato più saggio se lo avessi "tradito" non registrando e fossi, invece,
andata all'ospedale a trovare questa mamma. Le mamme, ricorda il santo,
quaggiù sono fra le cose più care. Se si crede a quello che da lassù ci dicono con
queste comunicazioni, dice il santo, allora ci arriva più luce, ci "vendono" in
grande quantità le rime dei loro messaggi poetici e così anche chi è rimasto solo
per la perdita di un proprio caro può cancellare le proprie ferite con la speranza.
La particolarità della prossima frase sta nel suo duplice significato, un piccolo
gioiello di similitudine: scherzando un po' il santo ci dice che di certo noi già
sappiamo che, per una legge divina, le nostre ossa finiranno nella terra, dunque
questi nastri che ci vengono donati dal Cielo servono a "riaggiustarle" quelle
ossa che si credevano perdute per sempre nella terra, a farci capire che noi non
siamo quelle ossa. Nel senso letterale, egli ha voluto richiamarci l'immagine di
ossa che, sbattendo per terra, si sono rotte, e col nastro che lui ci dà (in questo
caso nastro adesivo, e qui inserisce il gioco di parole) possiamo riaggiustarle. La
parte finale di questa registrazione è volta a rassicurami sul fatto che egli
sempre mi protegge dai tiri mancini che tanti, sia qui sulla terra, che dall'altra
parte, vorrebbero tirarmi. Egli mi rassicura: "hai il prete tra i pali", mi dice con
una metafora calcistica, e lui è di certo un bravo portiere che, quando gioca la
squadra nera, quella di "cattivi", e quando i "morbosi" cercano di tirarmi un
brutto tiro, è in grado di parare qualunque tiro e di far si che costoro mai
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possano gridare "è gol!". Non è un'immagine fantastica e molto moderna che il
santo mi ha voluto dare per farmi comprendere la sua vicinanza?.

Commento
Il mistero, anche dopo esserci spinti nei tanti spiragli che ci hanno aperto sul
mistero della vita dopo la morte, resterà ancora gigantesco per tutti noi. E
ritengo che questa affermazione basti, da sola, a farci comprendere quanta
umiltà ci occorra ancora prima di affermarci sicuri di una delle tante verità che
oggi ci vengono propinate ovunque giriamo lo sguardo. Attenzione ai falsi
maestri, ai falsi profeti, ai detentori di ogni verità. La verità, oltre Gesù Cristo, è
solo un oceano di mistero che potremo solo, se siamo nel giusto cammino,
minimamente afferrare col cuore, con l'amore per Colui che ci ha creati a Sua
immagine, e già questa piccola "unghia" che riusciremo a percepire basta a
sopraffarci, a sgomentarci per l'enormità che ci separa dalla perfezione della
nostra Fonte. Eppure siamo chiamati al cammino, ad avviarci tenendoci alla
fune salda dell'amore che Dio ci dona, a non dubitare del Suo desiderio di
vederci piano piano avvicinare al Suo cuore. E' una questione di cuore, non di
cervello, di anima e non di pensiero. Dubitate, dunque, delle certezze che tanti,
e con tanta facilità, oggi spacciano sull'Aldilà: tutti sanno tutto, conoscono come
ci si reincarna, perché, e ogni quanti anni, sanno che l'inferno non esiste
(l'inferno, come il Regno dei Cieli, è dentro ognuno di noi, ed è il frutto delle
nostre azioni e dei nostri atteggiamenti mentali), conoscono i progetti che Dio
ha sull'Universo e i suoi abitanti. Diffidate! Di là ci sono spiriti truffaldini, così
come sulla terra ci sono uomini truffaldini, la morte non fa diventare
automaticamente santo e sapiente chiunque abbia lasciato questo piano
terrestre. Giudicate l'albero dai frutti. Una volta lessi le parole che uno spirito
molto evoluto aveva detto al suo medium e quelle parole tornano spesso alla
mia mente: egli aveva detto che il Regno di Dio è ancora incommensurabilmente
lontano dai livelli ove la maggior parte degli spiriti che comunicano con noi si
trovano e che essi, dunque, poco o nulla sanno del Regno, a amano spesso
prendersi beffa di noi giocando sul fatto che essere morti dà a loro una certa
"autorità" (che noi stessi diamo loro). E' per questo che Sant'Erasmo,
provenendo dal Regno, ha detto tante volte che egli deve scendere, col permesso
di Dio, e spostarsi per cercare le anime che gli chiedo in ogni dove, e di certo
l'Aldilà dev'essere, almeno concettualmente, un "luogo" infinito. Capite ora il
sacrificio che il Santo fa lasciando il suo Paradiso per ritornare in luoghi così
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sideralmente lontani e inferiori e per stare qui, sul piano terrestre, per aiutarci?
Solo l'amore di uno spirito puro come il suo può rendergli il compito gioioso,
solo il forte desiderio di riportare "a casa" ogni anima creata da Dio, e che un
giorno esse possano condividere la stessa beatitudine inconcepibile che lui
prova, può rendergli accettabile una simile missione. E per questo io lo ringrazio
ad ogni mio respiro e prego che mi stia sempre accanto: io gli ho donato gran
parte della mia vita, ormai.
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Caterina, Giuseppe, Franco e Saverio: quattro parenti richiesti dai
loro cari accompagnati da Sant'Erasmo – 23/08/2011
Caterina è la nonna di A., una mia lettrice. Per meglio comprendere cosa questa
nonna dice a sua nipote, vi basti sapere che ultimamente A. ha espresso molti
dubbi sulla chiesa e sui preti, arrivando a non frequentare più la Messa per via
del fatto che molti preti non hanno un comportamento specchiato. Questo è
anche vero, in parte, ma rinunciare alla Messa per questo motivo, a Gesù
Eucaristia che nella Messa ci fa dono di Se stesso, è come dire che non si mangia
più nulla fino a morire di fame perché il cibo è per gran parte inquinato. La
nonna riprende duramente la nipote per questo suo atteggiamento contro la
Chiesa che non è certo formata solo dal clero, ma soprattutto da noi tutti fedeli
che costituiamo il Corpo di Cristo che è morto anche per ognuno di noi. Il
giudizio sui preti incoerenti e peccatori, spetterà, come per tutti noi, solo a Dio.
Giuseppe è il nonno di Anna, una mia lettrice siciliana; egli ci tiene a spronarla a
dedicarsi alla metafonia: le file di quelli che aspettano lassù per un contatto sono
lunghe, dice, e dunque cercano possibili collaboratori da quest'altra parte.
Franco è stato richiesto da un suo amico, Mario; egli morì per un incidente in
bicicletta, e vedrete come la sua registrazione sia davvero spiritosa e vòlta a far
capire la sua sorpresa nello scoprire che alla morte si sopravvive. Saverio è il
papà di Maia, una giovane donna colpita da questo lutto inatteso e prematuro.
Chiude, infine, Sant'Erasmo, che stavolta, prendendomi un po' in giro, risponde
alla mia eterna domanda: perché hai scelto me?

Testo
CATERINA
Qua spina, ve l’ha a dire, sai?
Erasmo porta misure a te:
e là è scema?
V’è fiaba a Roma?
Qui se la vede!
Qua c’era fili: dire che passo là!
Andrà, giura, a dire: passi a crisma!
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Ebbe il sole e l’alba qui
signora che ve fa là già stupire.
L’Alfa era qui!
Lei ci dona bocca,
là vede, figlia, e meglio, qui.
E cori levate!
Buste n’ha su, voci n’ha,
su allena darne.
E fiume di conforti è di lì,
sale fino a grotte,
onda è già qui!

GIUSEPPE
Lo vuoi? Sta qua il libro,
da qui, ma è giù, Anna, libro!
Su, ah, leggi mò che tu ha.
Ah, giù dentro a cassetti,
se noi giù aprite, era penna e biro,
che appunti do!
Qua digli che vende penna,
gira da capì lì, gira un po’!
Però fede qui vi strappa, cara tocca a te!
Pure tv, pregai, era nell’offerta!
Cara, questa roba nascondi?
Non hai la dentiera lì!
Gea: verrà ovunque pace,
e che pace!
E’ molto tardi,
alle orecchie giù vi entra?
Sai là io aspetterò
lì se dubbio entra raccoglie, eh!
E noi sempre ha file,
c’era qua, gli entra a fa,
pare che arriva, voce l' hai,
cuori incastrati vieni a sostenere,
è qui rotta!
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FRANCO
Nasce p’entrà, là contatti lì!
C’è là un trucco: qui è uscita mente!
Ostrega! A immaginare non andrai
là de fa a ombre rate!
Che vanno a nuar?
Son lì, va, c’ha buste!
E noi giusto sembrò da lì,
e Dio mandi ombra là!
Stima hai lì? Cè qui il mare, deh!
Lì, da noi, già piega affari vede su,
sai, mò in terra si va,
qui s’esce allora a là dà dischi,
va pace!
Oh, giù entrate sono a terra,
lei c’ha chiavi, gli apriva.
E giù ricorda: è diretta,
e dirigo, Frà su là è!

SAVERIO
Va a dà a essa cd: son alto qua!
Canali: c’è qua Re!
Scomparivo? Mai qui!
E figli andrai a dire:
qui vivo e sto là!
Voci n’hai, dalla soglia
può dà foto lì!
C’è Rai! Qua tagliavi la catena lunga.
Ah, su nave d’amore ho baci.

SANT'ERASMO
Cosa su là vedetti?
Via, g’ha pregi là:
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chè l’essere umano lì fumi rischiò
per girare qui.
E lì che sbagli!
La vidi, crede e va dire lì:
c’è lì vita!
E lì frutti,ohhh!
E hai da fare alla nave, eh!
E ora che notizia:
qui Re s'incontra!
Ho in brocca là oro e
più il garante ti sorreggerà

Spiegazione del testo
Caterina dice che ha una "spina" nel cuore e che deve proprio raccontarla a sua
nipote (si riferisce al fatto che sua nipote non frequenti più tanto la Messa). Le
dice che lo stesso Sant'Erasmo le porta la giusta "misura" per giudicare il suo
rapporto con la religione e con Dio e le chiede se è "scema" a dire certe cose sulla
chiesa di Cristo. Le domanda se crede davvero che a Roma sia nato tutto su una
favola (a Roma è nata la Chiesa di Pietro), e se crede davvero questo, poi se la
vedrà un giorno con sua nonna lassù. Caterina dice che loro hanno dei "fili" che
li collegano a noi e dunque lei può "passare" qualche volta quaggiù, per vedere
sua nipote e i suoi cari. Mi chiede di giurare sul fatto che andrò a dire a sua
nipote di passare al "crisma" E qui devo dire che il crisma, essendo l'olio
consacrato che viene utilizzato nel Battesimo e nella Cresima, sta a
simboleggiare proprio l'essenza dei sacramenti cattolici ai quali Caterina
vorrebbe vedere avvicinarsi sua nipote. Insomma, le chiede di accettare la
santità dei sacramenti, al di là del comportamento dei preti, infatti sono proprio
i sacramenti che rendono unica e preziosa la Chiesa di Pietro. Caterina afferma
poi che io (la "signora" che vi fa già stupire con queste registrazioni grazie a loro
lassù), ebbi il sole, l'alba di una nuova concezione del nostro destino, grazie ai
doni di Sant'Erasmo. L'Alfa, ovvero Dio, sta proprio lì, e ora lei lo sa. Dice che
io, facendoli parlare al registratore, dono a loro una bocca per potersi esprimere,
e che attraverso queste comunicazioni vedo meglio lassù. Per il dono di queste
registrazioni dovremmo levare cori di ringraziamento al Cielo; io ricevo buste,
ossia messaggi e lassù loro vengono allenati dalle guide superiori a "parlare"
con noi, a darci le loro "buste". L'onda che porta queste voci viene paragonata ad
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un fiume di conforti e consolazioni che arriva nei due mondi e giunge fino alle
"grotte" dove sono le anime penitenti per portare loro sollievo.
Giuseppe dice a sua nipote che le comunicazioni metafoniche che sono in questo
sito costituiscono un vero e proprio libro scritto dall'Aldilà per farci "luce" sui
misteri della nostra vita. La esorta a leggerlo, questo libro. Chiede di prendere
penna e biro dai cassetti che ha appunti da dettare. Mi chiede di dire a sua
nipote che lassù vendono "penne" speciali per scrivere queste verità, e le chiede
di "girare" un po' nel sito per capire meglio, di leggere altre registrazioni che vi
sono pubblicate. Con queste comunicazioni ci "strappano" la fede, ci aiutano ad
ottenerla, e ora tocca a sua nipote provare a fare metafonia; lui stesso ha pregato
che le venisse concesso di poter provare e nell'offerta che ora le fanno da lassù
c'è anche la possibilità di ricevere immagini (tv). Siccome Anna sa già di queste
comunicazioni dall'Aldilà, le chiede perché le nasconde, ossia non racconta
anche ad altri quello che lei ora sa, in fondo, dice Giuseppe scherzando, non hai
mica la dentiera che ti devi nascondere, no? Può parlare agevolmente, e che
dunque lo faccia. Sulla terra (Gea), verrà pace ovunque quando certe verità
saranno accettate, e che pace, dice Giuseppe, sarà la pace vera, ma ora è già
tardi, il mondo tribola ed è in preda all'errore, bisogna muoversi, diffondere
queste verità, e chiede se questa cosa ci entra nelle orecchie, visto che l'hanno
ripetuta già tante volte. Giuseppe rassicura sua nipote dicendole che aspetterà
dall'altra parte per aiutarla, e se le verranno dei dubbi lui li "raccoglierà", li
eliminerà dalla sua vita. Lassù ci sono sempre file di anime che desiderano
parlare con noi e pare proprio che ad Anna possano entrare queste voci. Chiude
con una bellissima frase: le chiede di sostenere, facendo metafonia, i "cuori
incastrati" di coloro che la morte ha solo temporaneamente separati, cuori che
resteranno incastrati nella rete dell'amore anche dopo la morte del corpo. La
vera rotta per il "ricongiungimento" di questi cuori è qui, con Sant'Erasmo al
timone.
Franco spiega che questi contatti nascono per dar loro modo di "entrare" ancora
quaggiù. Il tono di Franco è scherzoso e amichevole e dice a Mario una cosa
importante anche se con la leggerezza di una battuta: nel momento della morte
egli ha assistito ad un "trucco" inaspettato, una magia, ossia la sua mente, la sua
coscienza, è uscita dal corpo per continuare a vivere là dove ora egli si trova. La
battuta continua con un "ostrega" (credo che o Franco o Mario siano veneti) per
esprimere il suo stupore nello scoprire che la morte non esiste come
annullamento totale dell'io, e dice che, ad immaginare che le "ombre", ossia le
anime vivono poi in eterno, certo a nessuno verrebbe in mente di vendere loro
qualcosa a rate! (La trovo una battuta divertentissima, perché le rate sarebbero
di certo quasi inesistenti, visto la possibilità di rateazione estremamente diluita
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nel tempo!). Ancora in dialetto veneziano Franco chiede perché andare a
nuotare (siamo in estate), quando qui c'è una busta con messaggio da parte sua
per Mario. A loro lassù sembrò giusto fargli dare questo messaggio al suo
amico, e che Dio lo mandi quaggiù. Franco chiede al suo amico di avere stima in
lui che ora gli dice una verità: lassù c'è il mare. Loro lassù, dice Franco, vedono
la brutta piega degli avvenimenti terrestri ed è per questo che vengono a darci
questi messaggi, per portare la pace, soprattutto nel cuore degli uomini. Sulla
terra vi sono delle "entrate" per loro, una di queste è nel mio registratore di cui
ho le chiavi e ho aperto anche a lui. Saluta dicendo a Mario che egli sta parlando
in diretta, che lui stesso ha "diretto" la sua registrazione e che lui ( si chiama col
diminutivo Frà) è proprio lassù, ancora vivo, lo stesso amico di prima.
Saverio mi chiede di dare a sua figlia il suo "cd", la sua registrazione, e di dirle
che lui è in alto lassù. I canali di comunicazione tra i due mondi sono permessi
dal Signore. Saverio dice che lui non è mai scomparso, che lassù mai si
scompare. Mi chiede di dire ai suoi figli che lui è vivo e spesso sta con loro. Ho
le voci, e Saverio conferma che per loro, dalla soglia tra i due mondi, è possibile
anche inviarci le loro immagini. Lassù hanno la loro "Rai" : informandosi ai loro
canali possiamo tagliare la catena lunga costituita dalla paura della morte,
dell'annullamento, della perdita di coloro che amiamo. Saverio, infine, manda
baci
d'amore
dalla
"nave"
che
ce
lo
ha
condotto.
Cosa vidi in te? E' la risposta che sempre aspetto dalla mia cara guida. Pregi
generici, dice il Santo, ma anche il coraggio di "girare" lassù, visto che l'essere
umano ha sempre rischiato il rogo (i fumi) quando ha cercato di parlare delle
proprie esperienze con l'Aldilà. Il coraggio di dirlo, di diffonderlo, e si vede che
non tanti lo avrebbero avuto, questo coraggio. E quanti sbagli, dice Sant'Erasmo
si sono commessi sulla terra nei confronti di tanti che hanno osato ricercare
personalmente, in ogni tempo. Egli dice che in me vide il fatto che io ho creduto
subito a questa realtà che mi si apriva tramite la metafonia e che ho avuto il
desiderio poi di gridare agli altri che dopo la morte c'è ancora vita, anche se una
vita in forma diversa da quella che conduciamo sulla terra. E per questo
coraggio ho poi avuto tanti frutti, frutti che sono testimoniati in questo sito. Ho
ancora tanto da fare per quella "nave" celeste che mi arriva sulle "onde"
attraverso le quali viaggiano queste voci di un'altra dimensione. La bella notizia,
dice il santo, è che qui, in queste registrazioni, si può "incontrare" il Re, ossia si
può trovare la fede in Lui, e saluta con una delle sue sublimi immagini: ha una
brocca piena d'oro ancora da versare e lui stesso, il mio garante, mi sorreggerà
in questo cammino di aiuto reciproco fra i due mondi.
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Commento
Mi ha sempre colpito l'atteggiamento di tante persone che smettono di andare in
chiesa e frequentare i sacramenti perché, secondo loro, i preti non si comportano
coerentemente, o perché chiedono soldi per le Messe, e così via, poi ogni scusa,
per loro, diventa una giustificazione per il fatto che, semplicemente, smettono di
frequentare la Messa. Ora il fatto di smettere di frequentare la Messa può essere
frutto di una legittima e libera decisione, così com'è stato per me stessa per tanti
anni, ma non trovo giusto questo tipo di giustificazione. I preti, il clero in
generale, è composto di uomini che, come tali, sbagliano, peccano, possono
avere comportamenti sconcertanti, ma come possiamo far dipendere da uomini
fallaci la nostra fede in Dio? Ho già detto che ciò equivarrebbe a lasciarsi morire
di fame perché si è convinti che il cibo sia ormai inquinato e non più genuino,
evidentemente una follia, un grave errore di valutazione. Personalmente io vado
a Messa perché questo mi fa sentire più vicina a Dio e, soprattutto, perché nella
Messa c'è Gesù Eucaristia, il frutto più prezioso del Suo sacrificio. Cosa poi
faccia nel suo privato questo o quel prete, sinceramente non mi riguarda e non
devo certo essere io a giudicarlo, il giudizio spetterà un giorno al Signore, così
come gli spetterà quello sul nostro conto. Caterina è anche un po' "arrabbiata"
per questo atteggiamento di sua nipote e spera che ella lo cambi comprendendo
che la verità non sta nelle forme, nei simboli, nei riti, ma nell'essenzialità
dell'Eucaristia nella quale Cristo si dona gratuitamente a noi che siamo la Sua
chiesa e ricreandoci come tale ogni volta che ci si dona, formandoci chiesa viva.
Voglio ricordare il concetto che Sant'Erasmo ha voluto sottolineare e che trovo
verissimo e vivo ancora oggi: tutti coloro che, nel corso dei secoli, hanno
desiderato "indagare" sull'Aldilà in qualunque modo, hanno sempre rischiato
qualche "rogo", vero o simbolico che sia. E se non è il rogo vero e proprio come
fu per Giordano Bruno che osò affermare verità troppo avanzate per la sua
epoca, è comunque un "rogo" fatto di scherno, incredulità, ridicolo e
incomprensione. Ma sapete? Io ho le spalle larghe.....
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Sergio è il cugino di un mio affezionato lettore, ucciso
tragicamente l'anno scorso - segue il messaggio commovente di
un bambino abortito dalla sua mamma e da lei richiesto28/08/2011
Sergio è stato assassinato brutalmente l'anno scorso e i suoi assassini sono
ancora ignoti. Mi ha scritto suo cugino con la speranza di poterlo sentire, e
Sant'Erasmo, come sempre, non ha deluso le attese. Sergio insiste molto affinché
suo cugino impari a contattarlo personalmente, lo sollecita facendo leva sulla
sua ricca spiritualità e bravura tecnica, e credo che forse vorrà dire a lui cose più
personali. Quello che posso dedurre dalla mia esperienza con le anime di lassù,
è che forse Sergio, non essendo riuscito ancora a perdonare i suoi assassini così
come ci richiede l'insegnamento cristiano, deve ancora compiere il suo cammino
di purificazione e trasformazione interiore. Vi ricordate la storia del partigiano
Ismano? (per chi non ricorda leggere qui). Egli, innocente, pur essendo stato
assassinato a tradimento dai nazisti durante la Seconda Guerra mondiale, si
trovava ancora nelle famigerate "grotte" quando mi diede la sua comunicazione,
e ciò perché ancora viveva nel rancore verso coloro che lo avevano strappato
alla vita in maniera così feroce, non era riuscito a perdonare e trovare, così, nella
sua anima, la necessaria pace per evolvere verso la Luce divina.
La seconda registrazione è davvero molto particolare. Elisabetta mi scrisse
tempo fa, e la sua storia è simile a tantissime altre. Aveva abortito, anni fa,
perché non si sentiva in grado di tenere questo terzo bambino, problemi
personali ed economici l'avevano spinta a questa dolorosa decisione, ma il
pensiero di questo atto così drammatico e doloroso le è restato dentro, tornando
a galla con tutti i suoi interrogativi. Elisabetta mi ha chiesto se il contatto con
questo bimbo (o bimba) fosse permesso, se il Cielo poteva darle qualche
risposta. E la mia sorpresa è sempre grande, perché Sant'Erasmo ha portato nel
mio registratore questo piccolo essere mai nato che ha parole davvero
commoventi per la sua mamma dal Cielo dove si trova. Una registrazione che si
commenta da sola, emozionante e straordinaria, per forma e, soprattutto, per il
contenuto di grande insegnamento. Quanta strada dobbiamo ancora fare sulla
via dell'amore totale che ci viene mostrato!

Testo
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SERGIO
Ma ce n’hai là di maglie e idee? Si?
Allora qui c’è a spiare, gli addita:
noi non conta ir!
E spià Oltre c’è, eh!
Elevo lodi spiriti:
vedo c’è terreno per te.
E là n’hai birra?
Giù uscire …e
E lì studi là, gli aiuti ti entra.
Sentì e veder già tenterai,
lì butta, fai le rapide,
così vai in Aldilà,
bravo, ah, benedetto a te!
E dei figli, si, dire lì pregi
te hai là!
E là dite: con la roba resisti lì,
e sii forte!
E i rei li schiaccerei: è il desiderio!
E Re su là, è lì!

BIMBO ABORTITO
Mi credi? Sono lì e lì Betta baci!
Signore dire qua con la mente:
“Non l’hai voluto crescere,
rendere qua figlio, in blu!
Nel Signore sta qua,
qua t’aspetta che non visse,
ha rose su in ali più,
e vi scopre lì!"

Spiegazione del testo
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Sergio si rivolge a suo cugino facendo riferimento al fatto che egli è un uomo
che ha sempre mille idee, tante quante sono le maglie che possiede. Gli dice che
c'è da spiare l'Aldilà attraverso la metafonia e che non conta andarci (ir)
personalmente per capire che è un mondo reale tanto quanto il nostro. Loda gli
spiriti elevati che gli hanno concesso di parlare attraverso il registratore, e dice a
suo cugino che questo della metafonia potrebbe essere un terreno sul quale egli
può operare con successo. Chiede se ha birra per festeggiare il fatto che egli è
potuto "uscire" da lassù, e invita suo cugino a studiare il modo migliore per
comunicare con l'Aldilà, perché poi, gli predice, arriveranno anche gli aiuti dal
mondo spirituale. Gli chiede di tentare di sentire le loro voci e vedere le loro
immagini, lo spinge a "buttarsi" , così potrà anche lui "andare" (in senso
metaforico, ovvio), nell'Aldilà. Gli fa i complimenti, gli dice che è bravo e gli
manda benedizioni. Gli chiede poi di dire ai suoi figli, a nome suo, che egli
conosce i loro pregi (forse avrebbe voluto dirglielo mentre era ancora in vita e
non lo ha fatto?). Credo che il seguente sia un avvertimento generico, rivolto a
tutti coloro che sono schiavi di questo vizio, e sinceramente non so proprio
quanto c'entri con le sue vicende terrene, lascio a suo cugino l'interpretazione;
Sergio chiede di diffondere un avvertimento: quello di chiudere con la droga, di
essere forti e tenerla lontana. Sappiamo che i drogati, quando arrivano lassù,
soffrono ancora tremendamente per la dipendenza dalla quale non si sono
liberati e sono spiritualmente bloccati nel loro cammino, si ritrovano ancora a
vivere una sensazione di dolore "fisico" che li tiene ancora legati alla terra.
Sergio si avvia a chiudere confessando che prova ancora il desiderio di
"schiacciare" i colpevoli del suo omicidio, e ciò lascia pensare che egli non si sia
ancora avviato verso un cammino di redenzione piena. Comunque ora egli sa
che il Re c'è, esiste, ed è "su là", ossia a distanze ancora irraggiungibili per lui.
Questo piccolo bimbo (o bimba?) non nato, chiede di credergli, lui è proprio qui
che ci lascia la sua registrazione e manda i suoi baci a Elisabetta (che chiama
Betta). Ma ecco che accade una cosa straordinaria: attraverso di lui parla il
Signore che gli comunica le Sue parole con la mente, telepaticamente. E il
Signore parla a Elisabetta ricordandole che, non avendolo voluto crescere allora,
è come se lo avesse restituito a Lui, al luogo "blu" dal quale egli proveniva. Ora
il piccolo sta in Lui, e, non avendo avuto la possibilità di vivere in un corpo
fisico, aspetta quella che sarebbe stata sua madre lassù. Il piccolo ha tante rose
sulle sue ali (ci viene data l'immagine di un piccolo angelo) e ora, con questo
messaggio, ci scopre questa realtà: i piccoli abortiti tornano al Padre e vivono
nella Sua pienezza ed amore, pur se col grande rimpianto di non aver potuto
sperimentare la grande scuola che è la vita su questa terra.
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Commento
Anche dopo la morte fisica, lo spirito deve continuare il suo cammino verso
l'amore, la compassione, la comprensione piena del significato del perdono, non
c'è scampo a questa realtà. Il perdono è il segnale più importante del grado di
evoluzione di un'anima, del suo distacco dal proprio ego. La legge che guida le
anime alla pienezza della comunione con Dio è ineludibile per tutti ed è
universale, funziona al di là di qualunque credo, religione, convinzione, ed esige
che l'anima sia purificata dalle scorie dell'egoismo, della violenza,
dell'antagonismo prevaricatore. Sergio "ragiona" ancora secondo logiche
terrene, ed ancora non ha avuto accesso ad una visione più ampia del disegno
divino che ha riguardato anche la sua vita e la sua morte. Egli non ci dà
informazioni precise sul suo attuale stato nell'Aldilà, ma proprio le sue parole ci
fanno capire che egli avrà bisogno ancora di un lungo cammino di
purificazione, e noi gli auguriamo che lo intraprenda al più presto e con
costrutto. Davvero straordinaria, invece, la seconda registrazione, credo proprio
che essa non necessiti di alcun commento, ognuno faccia le proprie riflessioni.
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Esperimento pienamente riuscito con registrazione su radio ad
onde medie su stazione straniera rovesciata: avevo chiesto di farci
più chiarezza sulla natura dei tanti messaggi che ci giungono
dall'Aldilà e che sembrano contraddirsi fra loro. Chi ha la verità?
Ecco la risposta dei nostri amici lassù – 25/08/2011
Accanto al metodo del nastro rovesciato che normalmente utilizzo per ricevere
le comunicazioni che potete poi leggere ed ascoltare nel sito, ho sempre
continuato a sperimentare, di tanto in tanto, anche con la radio, sia ad onde
corte che ad onde medie, ricevendo anche con questo metodo voci chiare,
sebbene con frasi brevi e frammentarie per via del fatto che, probabilmente,
l'instabilità dell'onda radio non permette discorsi troppo lunghi ed elaborati alle
entità. Stavolta ho fatto un esperimento ancora diverso, contando sul fatto che le
stazioni su onde medie sono più stabili: ho registrato "in difetto" su una stazione
in lingua straniera sulle onde medie e poi ho rovesciato il pezzo registrato. Ed
ecco che ho ricevuto questa comunicazione che risponde al mio interrogativo
sul perché tanti messaggi provenienti dall'Aldilà, o presunti tali, sembrano
mostrare realtà differenti e a volte in contrasto fra loro. Queste voci, fra cui pare
di sentire anche lo stesso Sant'Erasmo, ci fanno intendere che ci sono vari
maestri lassù, a vari livelli di onestà e consapevolezza, che trasmettono ancora
una visione soggettiva dell'Aldilà che non è necessariamente la verità (si
distingue fra "ministri puliti" e non, intendendo, col termine "ministro", uno
spirito elevato, con funzioni superiori ed in grado di insegnare la verità perché
vicino a Dio). Poi mi si fa intendere che, probabilmente, tanti messaggi non sono
genuini, visto che ci sono sempre i soldi di mezzo, e di quelli, ci dicono
chiaramente, bisogna diffidare. Ossia, quando qualcuno ci guadagna con quanto
scrive o diffonde dell'Aldilà, bisogna diffidare: Dio non permette che questi
tesori di verità siano mercanteggiati, tutto va fatto solo per amore del prossimo,
senza alcun tornaconto. Inserisco la registrazione con un player unico e sotto vi
riporto il testo: ho separato le frasi fra loro da intervalli di silenzio (ogni
pezzettino audio corrisponde ad una frase) per farvele meglio comprendere, ma
il discorso mi è giunto in un pezzo unico, senza alcuna interruzione.

Testo
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ENTITA' ANONIME
E mò più tu ridi cò sti siti là.
I santi tutti attivi su, va Piero, mò ne attiva giusti, neh!.
Che farne di studi dei pirati?
I soldi, lì diffidenza!
Quindi avanti, c’ha là timbri, ministri puliti,
giù ai cuori dica: su, vero è qui!
E c’è regista che a un Re ti porta,
urge stima qui nasca,
e mandano, entra! Su diventate stelle, che traffico qui!
E mandi dischi dimani in tv!
Si, entra, quindi cerca le lapidi, la voce è lì!
Ha, dì, santo un giurì che
su leggi qua si sfidan giusti
che hai lì da vedere!
C’è la via e t’apri, prendi di più!
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Chiara è una giovanissima ragazza morta in un tragico incidente
stradale, figlia di Rosanna, mia lettrice - Laura è la nonna di
Annalaura - Antonio, anche lui giovane uomo morto in un
incidente all'uscita da una discoteca – 02/09/2011
Un terribile incidente stradale, che ha fatto diversi morti e molto scalpore, si è
portato via anche la giovane vita di Chiara, poco più di vent'anni, figlia di
Rosanna, comprensibilmente provata (e profondamente) da questo tragico
avvenimento anche perché ne è stata impotente testimone. La mamma mi ha
chiesto un contatto con la ragazza che è venuta a dare a sua mamma poche ma
significative parole. Laura è invece la nonna di Annalaura, mentre Antonio è il
giovane fratello di Marianna, anche lui scomparso in un incidente stradale
all'uscita da una discoteca. Parole sempre nuove e sempre emozionanti, che
dovrebbero portare al cuore di questi genitori sollievo e speranza, e la
possibilità di comprendere un po' di più lo scopo della tragedia che li ha colpiti.

Testo
CHIARA
Passava, tocca a me:
ha lei di cuore e va!
Allegra e credere che là v’è core,
e dì ho il raggio qua e giovi!
Spronar lì hai, un cuore giusto tenevi!
Svegliare ti cambia da lì!
Chiede che fa forte lì,
c’era qua (afferri?) dispiacere dimorando qui.
C’è Duce e sii forte,
c’è pietà, è sorti!
Si, suocero ho qui per te.
Hai là mille pagine,
qua gli entra noi,
e so che là c'è brutto,
e accenna mai giocà.
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LAURA
Qui digli: regali noi!
Premià sua fede c’è là!
E’ bella, è vero?
Qui, se non sbaglio, era vivi,
si può, si entra giù da nave
crede(re) c’è lì,
vengo già, si, là e m ’apre se verrà!
Non è troppo invidiar lì:
giù le dè mai una carezza di una messa lì?
Giù metti, è pane,
darti mò rose, andiamo, ha gli spiriti,
c’è lì siti pronti.
C’è modi là di far, vi lascia ire,
uscire in giro, va di là a veder!
Ti voglio avvertì mò:
fede è lume che trovi là!
Disse lì dati, mò già festa
v’era, sotto n’avete!
Qui il binario, dire, dimensione Re dà!
Sai è vero, vecchietti guarirà!

ANTONIO
A te là lodi,
venni, ragà, col disco,
qua poco vissi, e ride!
Ah, gli errori ho visto aldilà,
e da lì la ragazza la perdona qui.
E’ da nun fa, via,
piglià, sa, l’erba!
Su c’è Dio Mastro,
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fogli di morti studia!
Ah, qua badi: salvi a chiesa!
Se nervi dà andrò giù,
qui dirò, oui!
Tra computer parla d’oro un figlio,
ogni giorno allà mira,
oh stai, che si parla, te darà mò strofa,
e qua avè piste, sai che rima
prendi per gli idioti!
Entra che ti salvo, è dura e pigiavo!
Qua dir: violenza no!
Tenda già là cadde,
vera legge era Aldilà,
già il sole è di lì!
Fa lì duro e peggiorà gli fa!

Spiegazione del testo
Chiara dice che ho passato a lei il turno di una persona che non mi ha più
risposto dopo mesi dalla sua richiesta e dunque ora tocca a lei (mi fa un
complimento dicendo che ho cuore e vado avanti con lei). Esorta subito sua
mamma ad essere allegra e a credere che il suo cuore è con tutti loro; si augura
che il raggio che le permette di comunicare con la sua mamma (l'energia
angelica che permette queste comunicazioni) possa giovare ai suoi cari portando
loro il conforto di saperla viva lassù. Chiede a sua mamma di spronare il resto
della famiglia, nel senso di far loro coraggio, ha il cuore giusto per farlo, anche
perché "svegliarsi" a questa nuova realtà (cioè quella di sapere che la vita non
finisce con la morte del corpo fisico) cambia davvero le persone, le cambia
dentro, nel profondo. Le chiede di essere forte perché (e si augura che sua
mamma afferri il vero senso di ciò che sta per dirle), pur dimorando lei in cielo,
prova dispiacere per il dolore di sua mamma. C'è Dio, dice Chiara, e per questo
ripete ancora a sua mamma di essere forte, le conferma che c'è la pietà divina
per tutti e che la sua morte è stata per "sorte", ovvero era un destino inevitabile.
Poi Chiara dice a sua mamma che c'è lì con lei suo suocero (il papà di suo padre,
che lei, non avendolo conosciuto, non chiama nonno), forse quest'uomo mai
conosciuto da Rosanna vuole in qualche maniera "riparare" con queste poche
parole di esortazione. Egli, utilizzando la voce su cui ha "parlato" Chiara, dice
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che ormai nel sito ho già tantissime pagine dettate da loro lassù, sa che nella
famiglia di Rosanna stanno passando un brutto momento e che non si accenna
mai a giocare, a rilassarsi, a cercare, insomma di distrarsi un po' (forse si
riferisce anche al fratellino di Chiara?). E' un tentativo di spingere al
superamento del dolore più acuto con l'aiuto di uno svago.
Laura mi chiede subito di dire a sua nipote che loro le fanno un regalo con
questa comunicazione, un regalo per premiare la sua fede in queste
registrazioni. Con grande orgoglio di nonna mi fa notare che sua nipote è bella.
Scherzando dice che viene qui dove ci sono i "vivi" (in realtà i veri vivi sono
loro), che loro possono venire quaggiù grazie alla "nave" di Sant'Erasmo (ormai
sapete tutti cosa significhi), e bisogna credere che tutto ciò è vero, è possibile.
Anzi, se sua nipote vorrà anche lei tentare a fare metafonia lei stessa le "aprirà"
la porta. Un dolce richiamo: non è troppo, per loro, "invidiare" coloro a cui
vengono dedicate messe e quindi chiede a sua nipote di donarle, appunto, la
carezza di una messa in suffragio. Dice a sua nipote di conservare giù queste
verità che sono come vero pane spirituale, gli spiriti lassù hanno da donarle
rose, attraverso i siti come questo, già pronti a diffondere la verità. Ci sono modi
per comunicare con l'Oltre, dice Laura, il Signore lascia andare (ire è andare)lì,
girare lassù, andare lì a vedere (con la metafonia e la metavisione). Vuole
avvertire sua nipote: la fede è il vero lume che possiamo trovare quaggiù, il
lume capace di illuminarci con la verità di Cristo. Già Sant'Erasmo ce ne ha
donati di "dati" sull'Aldilà, e per questo lassù fanno festa, qui sulla terra ne
abbiamo di doni! Il "binario" che percorre questo sito porta alla dimensione
dell'Aldilà che è la dimensione di Cristo Signore. Poi Laura saluta dicendo che è
vero che i vecchietti poi lassù guariscono dalle loro malattie e dalla vecchiaia,
che,
dunque,
tornano
giovani.
Antonio mi omaggia facendomi le lodi, poi dice che viene, finalmente, con la
registrazione (con un gergo tipicamente giovanile dice "ragà" rivolgendosi alla
sua famiglia in maniera un po' scherzosa). Anche se visse poco sulla terra, però
ora ride, è felice (si vede che è in un luogo di luce). Quando è giunto nell'Aldilà
ha visto i suoi errori e ora perdona la sua ragazza (non so a cosa si riferisca,
magari i suoi cari lo capiranno meglio). Dice ai giovani che è una cosa da non
fare quella di prendere "l'erba", forse si riferisce proprio agli ambienti delle
discoteche dove gira ben altro che l'erba. Dice a Marianna che su c'è Dio
Maestro e che deve studiare le comunicazioni date dai cosiddetti morti da lassù.
Avverte che in chiesa ci si salva l'anima e se questa verità dà i nervi a qualcuno,
ebbene lui è disposto a tornare in terra per dirgliene quattro (è una maniera
scherzosa e spavalda di dire che la verità di Cristo è l'unica e sola verità capace
di salvarci l'anima). Grazie al computer i suoi genitori possono sentire il parlare
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d'oro del loro figlio che ogni giorno è con loro, li guarda; chiede a Marianna di
provare anche lei a fare metafonia che così potranno parlare, lassù doneranno
anche a lei le "strofe" delle loro comunicazioni, avrà le "piste", ovvero le
registrazioni e splendide rime per gli idioti che ancora non vogliono credere a
questa realtà, al fatto che loro lassù sono vivi. "Entra" dice a Marianna, che ti
salvo, sa che lei è un po' dura e così insiste (pigiavo). Bisogna dire no alla
violenza quaggiù, l'Aldilà era reale e vero (vera legge), e con queste
comunicazioni è come se il sole fosse qui, fra di noi, il sole della verità divina.
Saluta con una frase che credo sia rivolta a suo padre: dice che egli fa il duro per
non soffrire, ma che così facendo peggiora il suo stato d'animo, meglio sarebbe
che si lasciasse un po' andare al suo dolore, ogni tanto.

Commento
Ho contattato tanti giovani passati oltre per colpa di incidenti, e mi chiedo come
sia ancora possibile che certe cose continuino ad accadere senza che noi
possiamo fare qualcosa, senza cambiare il nostro modo di pensare le automobili,
le regole stradali, l'educazione dei nostri figli ad un rispetto più profondo di se
stessi e degli altri, della vita propria e di quella degli altri. Chi veramente vuole
che le cose continuino ad andare così senza che cambi nulla, a chi conviene
davvero? In questi giorni in cui possiamo toccare con mano gli effetti di una
crisi profonda, nei quali assistiamo all'incredibile incapacità dei nostri politici di
"immaginare" un Paese davvero diverso, fondato su nuove regole di convivenza
sociale, riflettevo con amarezza che ormai il vero dio di questo mondo non è il
denaro, bensì il "mercato". Tutto purché il mercato sia soddisfatto nelle proprie
esigenze, purché "tiri", purché produca ricchezza, denaro, benessere all'infinito.
Allora, in nome di questa "entità" padrona, è consentito abiurare ai diritti di chi
lavora, delle famiglie che arrancano, alla sicurezza sul posto di lavoro, al diritto
ad una pensione dignitosa per chi ha lavorato onestamente, all'istruzione per le
generazioni future, al diritto alla nostra salute. Capite ora perché ancora oggi le
parole di Cristo sono per tanti così tanto irritanti? perché Lui di certo non ci ha
insegnato ad adorare il "mercato", a pregare con le litanie degli "spread" e dei
"bond", a santificare il profitto a tutti i costi. Capite perché tanti sono infastiditi
al punto da rendere politicamente scorretto che si nomini il Suo Santo Nome?
perché Lui è l'antitesi esatta a questo modello malato di società, malato a tal
punto che è già imploso su se stesso e i nostri governanti non se ne sono
nemmeno accorti. Il modello sicuro del fallimento umano, oltre che morale, si
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sta dileguando ineluttabilmente sotto i colpi famelici di questo mercato mai
sazio, mai pago, mai in quiescenza, ma sempre alla ricerca di uomini e vite da
divorare in nome del denaro, del successo, del progresso di pochi. Troppo
costosa questa macchina per potercela permettere ancora a lungo, essa si nutre
di vite, non di soldi o lavoro, no, non di produzione e vendite, ma di vite tutte
intere, e, senza che ce ne accorgessimo, questa macchina infernale ha iniziato a
divorare i sogni e le speranze dei nostri giovani, poi non gli è bastato più ed ha
chiesto il carburante prezioso delle loro vite da offendere liberamente con
prospettive vuote, futili, effimere, e insieme ha divorato la pace di tante
famiglie, il sonno sereno di tanti di noi, il futuro e la voglia di vivere e andare
avanti di molti. Certo, quella di Cristo resta la via stretta, oggi più che mai, ma
io credo sinceramente che essa sia davvero la sola percorribile se vogliamo
ancora chiamarci "uomini" senza dare a questa parola una valenza di
disillusione, se vogliamo ancora dare spazio, speranza e futuro ai nostri figli.
Ma non tutte le crisi vengono per nuocere, e penso che poter vedere coi proprio
occhi gli sfregi che questo tipo di società ha apportato nelle nostre vite possa
farci, almeno un po', aprire gli occhi. Almeno ci spero, resto comunque una
sognatrice.
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Sant'Erasmo mi parla anche delle mie sperimentazioni con la radio
ad onde corte - un'entità che dice di essere "Giuseppe l'antico" infine una mamma a richiesta, Vanda – 10/09/2011
Sant'Erasmo, stavolta, non mi porta una persona che gli ho chiesto e, al suo
posto, manda un'entità "libera", ossia che non è stata richiesta, e ciò perché,
evidentemente, questa entità ha cose importanti da comunicarci. Il bello è che
questa entità si presenta dicendo: "sono antico, là viene Giuseppe", lasciandoci
intendere che si tratti di uno spirito molto elevato e che ha vissuto sulla terra in
tempi antichi. Possiamo solo presumere di chi si possa trattare. Ci dona, di
certo, parole molto importanti e belle. Alla fine Vanda, la mamma di Gabriella,
una mia lettrice, con un messaggio di fede chiaro e profondo.

Testo
SANT'ERASMO
Morti liberi ora giù ti fo andà,
direte: vista da là regista, è qua vita!
In radio si darà a te
che vie pulire lì c’è.
Pensa, mettevi là giù impegno,
lì intendo avè note.
Lo vol Papi, gli eroi lì scopi!
E non angoscià lì,
Mamma vi starà vicino a tutti
e più ricevi!

GIUSEPPE
Sona a certi se ti parla di stragi:
idee arriva!
Altro che martiri!
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A cuore l’è difformi,
più forte ride là?
Al buio si mette e…insciallah!
Ai lati lì c’è zio,
uno stilista in più!
Hai firme e carta, gli occhi naturali,
c’è rosario, c’è talenti,
“è qui meta” Padre è venuto a dì!
Però attiva e…e strappa, tiri!
Sappiamo puoi dare i tuoi occhi,
sono antico, là viene Giuseppe,
voce là sa più, noo?
Ah, son de cuore e più c’è lì!
Si, è vero, sto qua!

VANDA
Ti reca luci,
già tu ascolti se ti va, ho turno lì.
Siete troppi là,
io in bici qua
te vengo a dì:
mò qui già tu trovi liberi,
senti noi: decidi qui!
Sentire, orecchi!
A te più urlare qui
e a dì ti vengo, sai?
Libera son lì, in ori vennero lì!
Quand’ero giù, ragione sai di là mi,
e strumenti do lì!
In guardia!
Qua, figlia, nun negà giù!
E qua fili metti,
sott’occhi di Maria,
e riversarvi in acqua così…
la, amori!
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Spiegazione del testo
Il Santo mi anticipa che manderà un'entità "libera", non richiesta, a piacere suo
per poterci dare ancora più "vista", più verità. Visto che ultimamente ho
intensificato i miei esperimenti di metafonia con la radio ad onde corte, egli mi
rassicura che anche attraverso questo mezzo mi daranno comunicazioni (ed è
vero), e ciò perché quaggiù tutto serve per "pulire" le vie che percorriamo (è una
bella metafora per dirci che devono donarci percorsi moralmente più corretti).
Mi chiede di pensare al metodo migliore, di metterci impegno anche con la
radio perché lui intende avere la possibilità di dare le sue "note" anche con
questo mezzo. Tutto questo, dice, lo vuole Iddio (lo chiama affettuosamente
"papi", e certo Lui lo è davvero, non come altri che si fanno chiamare così per
ben altri motivi). Siccome ho qualche preoccupazione di salute, e lui lo sa, mi
dice di non angosciarmi perché la Madonna starà vicina a tutti e grazie a Lei
riceverò
di
più
(capirò
col
tempo
a
cosa
si
riferisce).
Giuseppe, poiché ho effettuato questa registrazione il 10 settembre, ossia vicino
alla data dell'anniversario dell'11 settembre, mi parla, appunto di queste "stragi"
compiute in nome di Dio. Mi dice, con durezza, di "sonare" (per loro lassù
questo verbo significa più o meno "richiamare con forza") quelli che parlano di
stragi come di una cosa necessaria, e ora lui ci darà qualche idea sulla fine che
faranno costoro nell'Aldilà. Altro che martiri, dice giustamente Giuseppe, questi
sono solo pazzi fanatici che si permettono di paragonarsi ai veri martiri della
fede che hanno donato la propria vita senza certamente scippare quella degli
altri. Sono deformi nel cuore, nel sentimento, e se se la ridono delle stragi che
compiono quotidianamente: ebbene, sappiano che lassù verranno immersi nel
buio più totale, un buio che è assenza di Dio e della sua Luce che è vita, un buio
inimmaginabile per noi umani e allora, dice Giuseppe con ironia, "insciallah"! (è
un augurio che gli arabi ripetono spesso e che significa "se Dio vuole").
Giuseppe mi ripete che al mio fianco ora, come aiuto guida, c'è anche questo
mio zio Luigi, fratello di mio padre morto dodicenne e che io non ho potuto
conoscere. Mi ricorda che ho i permessi (firme) per queste comunicazioni, ho la
carta per trascriverle e gli occhi che naturalmente possono scorgere questa
realtà, per naturale "empatia", e con la preghiera (il rosario) ed i talenti si può
percorrere questa via che ci porta a comunicare perché, così come Gesù è venuto
a dirci sulla terra, la nostra meta finale è lassù e a quella dobbiamo tendere. Però
mi chiede di essere più attiva nel parlare con gli altri di questa realtà, di
strappare la loro ritrosia, di tirarli verso questa verità. Dice che sanno che io
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posso "dare" i miei stessi occhi a coloro che sono "ciechi" verso questa realtà e
che non credono. Si presenta poi dicendo che lui è "antico", uno spirito che ha
vissuto qui tantissimo tempo fa, e che si chiama Giuseppe, la cui voce sa più
cose del Cielo, e lo dice con un "no?", come a dire "non è forse vero?". Dice di
essere di cuore e che mi porta una bellissima notizia (perdonatemi se me la
tengo per me, è una cosa troppo personale). Chiude dicendo che era davvero
qui
a
registrare,
con
me.
Vanda arriva informando sua figlia che da lassù le recano luci, ovvero la
illuminano sulla realtà e verità della vita dopo la morte, le chiede di ascoltarla se
le va (è ovvio che le va, me l'ha chiesta lei!), che è il suo turno di parlare. Dice
che sono in troppi in fila ad attendere un contatto, mentre lei è venuta "in
bicicletta" per dire a sua figlia che ora in questa "strada" che è quella di Cristo lei
può trovare gli spiriti davvero liberi e le consiglia di decidersi e scegliere per
sempre questa via, quella di Cristo appunto, che loro, i "liberi", le indicano. Le
raccomanda di sentire bene quello che le dice, di metterci l'orecchio, le dice che
ora lei è davvero libera lassù e che gli spiriti elevati del Cielo sono venuti "in
ori", nel loro splendore, per portarci queste splendide verità. Dice di aver avuto
ragione quando era sulla terra (probabilmente si riferisce al fatto che aveva fede
in Cristo), e che ora le sta dando uno strumento di salvezza indicandole che è
proprio quella la vera strada da seguire. La esorta a stare in guardia e a non
mettere mai in dubbio la verità di Cristo e quella della sopravvivenza
dell'anima. Le chiede di mettere i suoi "fili" lassù, ossia di stare sempre
"collegata" col trascendente, di stare sotto gli occhi Maria, di riversarsi ancora
nell'acqua del proprio battesimo che è fonte di grazia continua, e chiede di farlo
a tutti i suoi cari che chiama "amori".

Commento
Molte notizie importanti per me in questa registrazione, a partire dalla conferma
che Sant'Erasmo guiderà anche i miei esperimenti con la radio ad onde corte. Mi
resta il dubbio su chi sia davvero questo Giuseppe che si definisce "antico":
un'idea ce l'ho davvero, ma la certezza, di certo, no. Però il tono così
amabilmente autoritario, il carisma che mostra, mi fa pensare che si tratti di
un'entità molto elevata e pura. Bellissima anche la testimonianza di Vanda,
donna di grande fede che insiste ansiosamente con sua figlia perché si rinsaldi
sempre più nella sua fede nella Verità di Cristo senza più allontanarsene, via
sicura verso l'amore del Padre e la propria salvezza.
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Teresa è la mamma di Monica ed è morta ancor giovane Sant'Erasmo viene a darmi chiarimenti sulle registrazioni in radio
- Paolo è il marito di Wally, una mia lettrice
Teresa è passata oltre per un brutto male a soli cinquantatré anni, lasciando sua
figlia Monica nel dolore per questa morte che è stata improvvisa, inaspettata. Ci
porta il suo messaggio con la raccomandazione finale di insegnare ai giovani
che il fumo è una droga vera e propria, che bisogna starne lontani perché, a
causa del fumo, tanta gente è costretta poi a vivere momenti di inferno a causa
delle tante terribili malattie che esso provoca. Sentirete poi con che carattere e
ardore Sant'Erasmo mi raccomanda di non lasciare mai le registrazioni col
metodo del nastro rovesciato (cosa che, tra l'altro, non ho mai avuto nessuna
intenzione di fare, la radio è solo un'aggiunta sperimentale per me). Infine c'è
Paolo, il marito di Wally, morto anche lui ancor giovane. Wally mi ha scritto di
aver avuto col marito un rapporto controverso in vita, ma pare che ora Paolo
non tenga in alcun conto i problemi avuti con sua moglie sulla terra e le lascia
un messaggio comunque bello e pieno di affetto.

Testo
TERESA
Giurerei: è vie!
E da giù lì ringrazia
l’Amante, eppure lo sa eh, è lì!
Alli vivi c’è in mostra, si,
succhi n’esce, se entri qui!
Son Re giù sfide,
teniamo raggi arò siamo
là mò orecchi:
ci hai felici che ci hai!
C’hai dire: se tornasse, permetti?,
Cestino inviar!
Te dico: te praticare albergo dei nostri,
le chiavi? Dei Martiri!
Core v’allieto,
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tu mir(a) Croce, è raro di lì!
Scetà, e devi, figli: è droga là
fumi, e vissero inferno!

SANT'ERASMO
Sei matta? Giù lettere ti aprivo
e dite: ci basta?
Vero, ah, c’amavi tu lì più?
Vedi Regno qui!
Sai il secondo, vedete voi in Rai?
Lo sa che visi hai, ne hai!
Giù offrì ma è già lì giù morti,
vammelo a dì!
Oh, sta figlia, entra e do storie,
differenza ove c'è verso mentire.
E’ matta? Me lascia lì piedi?
Se feriti lì messaggi vò,
lì hanno messaggi!
C’è ondata di letizia,
avrai là.

PAOLO
Okay, là come sta?
Oh m'arzo m’accodai qui,
c'ho un po’ rubato ora lì lettiga!
E lì speri,
di più gli dan lì uscite, è vero!
Ha rose, su le prestano,
redige, lodi
c'ha, è vero, fogli,
e brava, qui ricevi spesso là;
chiesa: le chiavi sta lì,
sole qua levi?
Qua fischia…
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Accetto le frecce, a ponti va là amici,
meglio farlo qua core,
“ius” dà Re, girate!

Spiegazione del testo
Teresa dice che ci giurerebbe subito sul fatto che ci sono vie che possono
collegare i due mondi, come la metafonia, e ora da lassù lei sa bene che è
proprio così. Chiede a sua figlia di ringraziare "l'Amante" (ossia Cristo, che
bellissimo modo di chiamarlo!) per questo messaggio che le concede, in fondo,
commenta, sua figlia lo sa, dentro di sé, che Egli è lì, vicino a lei con la Sua
presenza invisibile. A noi vivi, grazie alla metafonia e anche alla metavisione,
viene messo molto in mostra di quanto appartiene all'Aldilà, e da questo ne esce
il "succo", ovvero fatti concreti che dovrebbero condurci tutti alla conversione. Il
Signore ci sfida anche attraverso questi fenomeni, i raggi di energia che hanno
origine dalla loro dimensione permettono di comunicare ("arò siamo", lo dice
con un termine dialettale, significa "dove siamo"), dunque, raccomanda Teresa,
bisogna porre bene l'orecchio a quanto ella dice, ovvero che loro sono felici che
possiamo averli quaggiù a parlare con noi, non c'è alcun tabù o divieto divino al
riguardo. Vuole che io dica a sua figlia che, se potesse tornare sulla terra, le
invierebbe un "cestino", ossia un dono, contenente la raccomandazione che sta
per farle: quella di frequentare "l'albergo dei nostri", ossia la chiesa, perché la
chiavi della verità ce l'hanno i martiri della fede in Cristo, come Sant'Erasmo.
Con questo messaggio allieta il loro cuore che, lei ben sa, è addolorato per la sua
perdita, e chiede ancora a Monica di mirare alla Croce come faro, Croce che ha
permesso che questo messaggio potesse venir consegnato, privilegio raro
quaggiù. Chiude chiedendo, con un termine dialettale napoletano (che io posso
dunque comprendere bene, "sceta" per "sveglia") di svegliare i figli, i giovani,
cioè, dicendo loro che il fumo è una droga quaggiù e che per colpa di questi
"fumi" tanti poi vivono l'inferno della malattia quaggiù. Credo che il termine
"figli" vada interpretato così, poiché non so se Monica abbia dei figli.
Il Santo entra subito nell'argomento che gli ho sottoposto: ovvero se fosse
conveniente passare alle registrazioni in radio, se con questo mezzo fosse
possibile ottenere le stesse comunicazioni lunghe che ottengo col nastro e,
soprattutto, sotto la sua guida. "Sei matta"? mi dice subito, così almeno si
sgombera subito il campo da ogni fraintendimento. E' proprio il suo stile:
chiaro, efficace, asciutto. Già mi apriva tante lettere lassù (i messaggi che chiedo
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per gli altri) e dunque come potrei dire basta al nastro rovesciato? Grazie a
queste sue "lettere" io ora amo di più il Signore, la mia fede si è di certo
accresciuta, attraverso le comunicazioni di Sant'Erasmo sul nastro posso
intravedere il Regno dei Cieli, e dunque, sottintende la mia cara guida, come
può venirti in mente di lasciare il nastro? (ribadisco che non era mia intenzione,
forse il santo ha visto una diminuzione del tempo che posso dedicare al nastro
rovesciato, qualora dovessi dedicarmi di più alla radio). In effetti con la radio si
ottengono voci un po' più chiare, si, ma molto più brevi, non certo messaggi così
lunghi e complessi come questi che pubblico e che ottengo col metodo del
nastro rovesciato. Sant'Erasmo poi approfitta per fare un po' di "polemica" col
programma Voyager che io guardo a volte sul secondo canale della Rai. Dice che
i responsabili del programma sono già "morti" qui sulla terra, se non sono in
grado di comprendere l'importanza delle migliaia di volti che egli mi ha donato
da lassù grazie agli spettrogrammi, se non vogliono mostrarli in tv. Per il Santo
questo sarebbe un argomento davvero importante su cui fare un servizio, e non
i soliti servizi su piramidi, ufo, libri misteriosi e quant'altro, roba già trita e
ritrita. Mi invita dunque ad entrare da lui tramite il nastro, è questa la via che
mi conduce a lui che fa la differenza in questo "mondo" (quello metafonico), ove
entità basse possono anche mentire con facilità. Si chiede ancora se sono matta a
pensare di lasciargli i i "piedi" che lui mi ha donato e che mi permettono di
"entrare" lassù col nastro. Se le persone "ferite" da un lutto desiderano avere
messaggi lunghi dai loro cari, ebbene, dice Sant'Erasmo, qui li ottengono.
Predice un'ondata di letizia che avrò attraverso i nastri. Dunque, il Santo non mi
dice di non utilizzare anche la radio, ma le condizioni sono chiare: non devo
trascurare
il
nastro.
Paolo è consapevole della domanda che sua moglie si pone dentro si sé: ora lui
come sta? Dice con ironia che aveva rubato una lettiga per venire a registrare,
ma si è alzato e si è accodato con le persone che attendono di parlare. Dice a
Wally di sperare per una comunicazione con lui più efficace, perché lassù danno
sempre più "uscite" a più persone. Le manda delle rose che gli hanno "prestato"
lassù e la loda perché già lei scrive alcuni messaggi che riceve con la metafonia
("redige"), ha "fogli", messaggi che lei scrive. Le dice che è brava perché spesso
riceve dei messaggi metafonici, e che le chiavi della verità stanno nella chiesa di
Cristo, che togliendo la chiesa dalla sua esistenza terrena sarebbe come levare il
sole dalla vita. La invita quindi a riaccostarsi alla chiesa con più fede. Ora, dice,
fischiano che il tempo sta per scadere. Lui le dice che accetta le critiche che ella
gli faceva (le frecce), ma che ora al "ponte" che unisce i due mondi con la
comunicazione metafonica lui ci viene come amico, ossia con buoni sentimenti,
ma, le dice chiamandola "core", è meglio acquisire questi sentimenti di perdono
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sulla terra, quaggiù. Il Re ci dona il diritto ("ius" in latino significa proprio il
diritto legale) per queste comunicazione e bisogna far girare questa verità.

Commento
Ricordo di aver letto un'esperienza di NDE in cui il protagonista, trovatosi
nell'altra dimensione, si sente appellato, dagli esseri spirituali che lo circondano,
come un suicida. In realtà egli non si trova lì per un tentativo di suicidio, bensì
per un incidente stradale, e dunque reclama con forza il fatto che egli non si è
affatto suicidato, ma quegli amorevoli esseri che lo circondano gli fanno notare
il fatto che il vizio di fumare e di bere alcolici che egli ha è equiparabile ad un
comportamento suicida, specie quando si è ben consapevoli di tutti i rischi che
certi vizi e comportamenti apportano alla nostra salute. Il richiamo finale di
Teresa mi ha fatto ricordare di questa NDE nella quale il mondo spirituale
considera come "suicidi" coloro che abusano di vizi quali il fumo o l'alcool. Vi
faccio notare sempre lo stile diretto e schietto di Sant'Erasmo, come in questa
comunicazione. Ma tengo a ribadire che mai e poi mai ho pensato di lasciare il
mio metodo per fare metafonia, la radio è solo un qualcosa in più. Ho trovato
bello e commovente anche il messaggio di Paolo, un messaggio semplice,
diretto, costruito con parole e concetti che avrebbe potuto usare anche quando
era ancora sulla terra, e per questo ancora più efficace per il cuore di Wally.
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Mimmo è il giovanissimo figlio di C. - Sant'Erasmo ci dà buone
notizie per la nostra povera Italia - Riccardina, infine, è la nonna
di Antonella – 21/09/2011
Mimmo è un giovane ragazzo passato oltre per sua propria volontà: come
spessissimo accade in queste situazioni, la sua mamma si è trovata di fronte,
oltre che alla perdita del proprio figlio, ad un evento scioccante, inatteso, e per
questo ancor più doloroso e difficile da accettare e comprendere. Certo C. fatica,
comprensibilmente, ad accettare questo fatto e Mimmo si preoccupa soprattutto
di spingerla a "voltare pagina" per cercare di vivere un po' più serena. Mimmo è
consapevole del dolore causato alla propria mamma e per ciò, sentendosi
responsabile di ciò, insiste molto nel cercare di sollevarla nel suo dolore
interiore, dandole poi anche alcune indicazioni pratiche per vivere senza le
schiavitù a cui ci conduce la vita moderna. Sant'Erasmo ci regala buone notizie
per la nostra cara Italia che è politicamente ed economicamente in agonia
donandoci speranze. Riccardina, alla fine, la nonna di Antonella, mia lettrice,
viene a donare a sua nipote un messaggio di contenuto molto "spirituale", e a
tirare le orecchie quaggiù a coloro che non sanno comprendere l'importanza
delle voci che da lassù vengono a donarci davvero il grande tesoro di farci
capire il senso della nostra esistenza e che la morte è solo un passaggio ai mondi
dell'Oltre.

Testo
MIMM0
E noi sperava merenda,
ira, sai, è braci dire!
Ah, mi giuri? E svela, là salti,
lì fai raggi,
sotto è regali, c’è Francy,
dire: dà vista a mare!
E’ san’ e’ salv’,
Santo vai! Ci dà pure l’hobby spray!
Pagina nun la sa voltare,
dare matta rischi grosso,
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qui mi gioca, dà lire.
E ai nati dire: gretta Marlboro qui!
Ti vidi, eh, tornai là piedi,
là di salir tu eri già!
Anima, si, incontrai con due fari,
lo aveva i morti, nonna chi de là!
Sangue Cristo tara,
suona, n’hai là piatti!
Timori di nonna:
c’è un Re, vedeva strade:
che fatica di lì!

SANT'ERASMO
In coma questi d’Italia,
fan su botti,
ma ormai dice: lì gira!
Ha notizie in vetrina
e dai titoli ve dico: a medià giunge!

RICCARDINA
Per ava che c’è là hai delle rose?
Lì c’è offrì strofe: butti lì te!
Lo sai? C’ha rime già di sogno per te!
Però l’è là giù un mar di voci
e non avere grati lì!
Giu’ s’apre e vedè:
sale ne ha qui le parole,
di sangue e di roccia.
E t’ama, di lì dischi!
E l’uomo regna? Si, a li ciuchi!
Sotto noi dà a nati: v’è scopo.
Se qua tremo sotto ce sta
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tale periglio! Avè, già c’è!
I morti strofe, dai vettovaglie!
Qua c’è amore di molti:
che versi che fa!

Spiegazione del testo
Mimmo inizia con una "battuta" dicendo che, venendo a registrare qui da me,
sperava di trovare almeno una merenda, qualcosa di buono da mangiare; mi
chiede di dire a tutti e a sua mamma che l'ira è come le braci ardenti, capace di
bruciare chi le maneggia, è un sentimento da controllare. Chiede a sua mamma
un giuramento: quello di "svelare" anche ad altre persone quello che lei sa, ossia
che i morti possono comunicare con noi attraverso la metafonia, e le predice che
poi farà salti di gioia perché, se lo vuole, potrà anche lei avere i "raggi", ossia
comunicare con lui in qualche maniera. I messaggi che ricevo sono veri e propri
regali del Cielo (mi chiama Francy abbreviando il mio nome), e guardare a ciò
che c'è in questi messaggi è come avere la "vista sul mare", ossia guardare verso
l'infinita bellezza sempre viva. Dice di essere sano e salvo lassù (lo dice in
dialetto napoletano, Mimmo era di Napoli infatti), e che Sant'Erasmo gli
permette pure di praticare l'hobby di dipingere con le bombolette spray lassù.
Poi si rivolge direttamente a sua mamma: è consapevole che lei non sa voltare
pagina per andare avanti, che si trascina dietro questo dolore irrisolto, sa che a
volte sua mamma "dà di matto", e in ciò rischia grosso per la sua salute e la sua
pace. Non bisogna giocare con noi stessi, buttar via le proprie risorse. E chiede
di dire a coloro che sono sulla terra che le sigarette lassù son considerate "grette"
(non so se in famiglia c'è qualcuno che fuma o se il suggerimento è generico,
visto che spesso danno insegnamenti sotto il consiglio della guida Sant'Erasmo).
Le dice con dispiacere che la vede qui sulla terra, che sa quello che lei fa, e che
sa bene che anche lei è stata tentata di raggiungerlo lassù (la depressione può
portare ad avere certi terribili pensieri), e la cosa lo rende triste. Nel venire a
registrare ha incontrato un'anima con "due fari", sua nonna. Questi fari
simboleggiano la conoscenza di due verità che sua nonna gli mostra: una è che il
Sangue che Gesù Cristo ha versato per noi ci aiuterà, se abbiamo avuto fede in
Lui, a eliminare la "tara" ai nostri peccati e alle nostre azioni più contrarie al Suo
insegnamento, rendendole così più leggere agli occhi del Padre (e sua mamma
viene invitata a dirle queste cose, suonando i "piatti", facendo clamore), l'altra è
che sempre Gesù permette a sua nonna di vedere la vita di sua figlia quaggiù ed
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è per questo che sua nonna ha dei timori: sa che lei sta facendo molta fatica per
andare avanti, che ha bisogno di avere più fede e recuperare un po' di serenità.
Sant'Erasmo, nella sua breve comunicazione, ci porta belle notizie per l'Italia,
definita da lui stesso, "in coma", per la situazione politica ferma ed incapace di
una seria gestione dei gravi problemi che ci assillano. Su "fanno botti",
festeggiano, perché sanno che le cose inizieranno a girare per il verso giusto nel
prossimo futuro. Ho notizie "in vetrina", dice il Santo, ossia che, probabilmente,
il capo del governo arriverà a mediare in maniera più onesta, cederà in qualcosa
(e speriamo!) per permettere che la situazione politica si normalizzi e possa
portarci
ad
uscire
dalla
crisi.
Riccardina chiede a sua nipote se per lei, che è arrivata a registrare, ha delle rose
(l'ava è la nonna, appunto). Lei, invece, le offre delle "strofe" e mi chiede di
"buttarle", appunto, a sua nipote. Le dice che il Signore le ha già preparato delle
"rime" da sogno, i versi del suo messaggio. C'è una cosa che "disturba" questa
nonna: il fatto che ormai quaggiù abbiamo un "mare" di voci dall'aldilà a
disposizione (per esempio tutte quelle che si possono ascoltare in questo sito),
eppure la gente non mostra alcuna gratitudine verso questo "miracolo"
permesso dal Cielo, e devo dire che, purtroppo, Riccardina ha per gran parte
ragione. Il Cielo apre le proprie porte quaggiù e ci permette di "vedere", ci dona
le proprie parole che hanno il "sale" della sapienza divina che si espressa anche
attraverso Gesù Cristo, la Roccia che ha donato il Suo sangue per coloro che
credono in Lui. Riccardina esprime il suo amore per la nipote, dice di amarla e
che per questo amore ci sono qui i "dischi", le registrazioni dall'Aldilà. A coloro
che pensano che sia l'uomo il padrone del mondo, che sia lui a "regnare",
Riccardina dà una risposta arguta e piccata: si, dice, l'uomo regna sui ciuchi!
Coloro che non credono in Dio e mettono l'uomo al centro dell'universo sono
così serviti bene da questa risposta molto chiara: sono ciuchi che governano
ciuchi. C'è uno scopo se da lassù vengono a dare a noi, nati e viventi su questa
terra, queste comunicazioni: Riccardina dice che lassù trema perché siamo in
grave pericolo, l'umanità attraversa grandi rischi e loro vogliono metterci in
guardia. Le strofe dei "morti", ossia le loro comunicazioni, sono proprio
"vettovaglie", sostentamento, per l'umanità, e per questo lei mi chiede di
continuare a darle, a diffonderle. Lassù è l'amore di molte anime che rende
possibile questa comunicazione e questi "molti" costruiscono versi meravigliosi
da donare a tutti noi.

Commento
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La preoccupazione e il dolore di C. per il suicidio del proprio figlio, si è
trasformata, nel tempo, in un cappio che la soffoca impedendole di continuare a
vivere al meglio la sua esperienza terrena. Ed è questo il vero dolore di Mimmo
che chiede con tutto se stesso a sua mamma di "voltare pagina", trovare un po'
di pace e di equilibrio, vivere con la consapevolezza che lui è ancora vivo, "è
san' e salv'", come le dice in dialetto napoletano (C. mi scrive da Napoli,
appunto). Spessissimo i suicidi hanno un dolore in più da sopportare, oltre a
quello di aver deluso le aspettative che Dio aveva su di loro: quello di aver
causato tanto dolore ai propri cari. Per questo Mimmo cerca di dire a sua
mamma che è ora di andare avanti, di pensare a se stessa, perché anche la
nonna, la mamma di C., è preoccupata lassù per sua figlia. Certo dolori così
grandi meritano rispetto e delicatezza da parte di ognuno di noi, ma il Cielo
tende la sua mano mostrando la verità: un giorno C. riabbraccerà Mimmo e
lassù le cose avranno un verso diverso, un senso nuovo, una nuova visione. Ho
trovato splendido il messaggio di Riccardina, il suo piglio severo ma amorevole,
segno di un carattere sicuro e pieno di fede. Credo che Antonella possa tenere
come un tesoro questo dono che la nonna le "butta" letteralmente dal Cielo.
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Elio è il papà di Maria - Sant'Erasmo porta buone notizie per un
ragazzo che sta vivendo brutti momenti per presunti malefici che
dice di ricevere - Una breve "sortita" di una mia zia - Sara, infine,
una bambina vissuta solo un giorno, porta un meraviglioso
messaggio alla sua mamma Antonella – 27/09/2011
E' un messaggio allegro e "ilare" come pochi ne ho ricevuti fino ad oggi quello di
Elio, papà di Maria, una mia lettrice che lo ha richiesto tempo fa. Elio ci rende
l'immagine di un'atmosfera gioiosa e scherzosa che si è creata tra lui e
Sant'Erasmo che, come già sappiamo, ha un "carattere" molto ironico. E
continua con l'ottimismo la mia cara guida quando viene a darmi una risposta
per Simone, un ragazzo che sta passando brutti momenti per dei presunti
malefici che, a dire della sua famiglia, riceve da una vicina di casa. Le sue parole
possono servire a tanti che pensano di avere lo stesso problema, anche se io,
devo confessarvi, poco o nulla mi intendo di queste cose. Comunque le parole
del santo sono preziose, come sempre. Dopo di lui viene una mia zia che
riprende l'insegnamento del Santo nel suo breve intervento. A chiudere questa
registrazione un messaggio davvero straordinario e commovente, quello di
Sara, una bambina morta il giorno dopo la sua nascita. Sara viene a portare
conforto alla sua mamma che vive un momento personale un po' difficile. Non
si finirebbe mai di stupirsi per i doni che il Cielo, instancabile, continua a
mandarci nella speranza che tanti possano aprire finalmente i loro occhi e, nello
stupore che tutto ciò ci provoca, intravedere la meraviglia di Dio.

Testo
ELIO
Per giocar pugno avvicina:
giullar, metti, Santo visse in qua.
E’ raggi, facciamo ride,
mi cercano dalle 5!
E' ccà i registi, lì, sbolognare!
E ride, troppi va arnesi, si corre!
Eppur che le dona lì va chiesto,
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Oltre c’attiva,
sali su che festa è d’Oltre che lei ti dica.
Stì raggi comunque hai d’osservà,
è vera, lo poi dire.
Le darò, redime, ha inizio là!
Il piombo di qua ti tira,
mai che dirò obbrobri,
strofa c’hai, da li giù
e le doterà,
parti, oh, c’è entrata qua!

SANT'ERASMO
C’hai lì se a cuori dai l’Albero,
in Alfa piega così cuori qua!
E se ha il vampiro
gli dà di lì strali, c’arriva spie!
E i raggi getti, qua medici!
Giù, ah si, gli dà si, ma noi, il dolce!
Lì è zia.

ZIA
Niente paure!
Ehi, risata ha un valore,
e a entrà, si, noi guardava
e mai risata!
Si, hai Potenti là!

SARA
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Oh! C’è una galleria, salto di già!
Antenna mò apri,
e ccà mò apre!
C’ha depressione?
Su mò si tira!
Adesso allieto!
Ha smania, deh?
E ripuliva, Luce lavorava!
Felici là corre, c’allieta musica,
a fare voci lì si dice “entra!”,
ha lì innamorà,
e qua origliate!
E c’è fretta, si Re, ah, manna
là risposte! E mò apri!
E mò vi lascia, ha parlat’,
farà studi, neh?
Ora andrò!

Spiegazione del testo
La scenetta possiamo immaginarla con facilità: Sant'Erasmo, per giocare,
avvicina il suo pugno al volto di Elio, come a dirgli, "tocca a te, eh", con fare
bonario; Elio vuole poi specificare che il Santo, quando visse sulla terra, era un
vero "giullare", aveva cioè un carattere che amava divertire gli altri, era allegro
(e ironico, spesso, lo è tuttora). Ci sono, finalmente, i raggi che gli permettono di
registrare e perciò è così felice e, dice Elio, lo cercano dalle 5 per la
"trasmissione" (è uno scherzo, ovvio, lassù non c'è il tempo). Sono qua i registi,
dice Elio, lui e Sant'Erasmo, appunto, sono i registi di questa comunicazione e si
sentono così bravi che Elio dice ai registi "terrestri" di "sbolognare", farsi da
parte, di fronte alla loro bravura (in effetti credo che per compiere questi
"miracoli" debbano essere davvero eccelsi!). Ma occorrono troppi arnesi per fare
la "trasmissione", e gli tocca correre avanti e indietro, e per questo ride (ce lo
immaginiamo indaffaratissimo). Quello che mi viene donato, ossia questi
contatti, vanno richiesti pregando umilmente e così l'Oltre li "attiva", li rende
possibili, e chiede a sua figlia si "salire" lassù che lì già stanno facendo festa per
questo contatto che sto effettuando per Maria. Elio chiede a sua figlia di
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"osservare" i messaggi che questi raggi ci portano perché io sono "vera", ossia
tutto ciò che faccio è genuino e non ci sono trucchi (forse Maria avrà avuto
questo dubbio a cui suo padre dà risposta). Elio fa intravedere a Maria la
possibilità di dare a lei direttamente queste comunicazioni che aiutano a
redimersi, lui la tira verso questa realtà col "piombo", ossia fa di tutto per
attirarla. L'assicura che non le dirà mai "obrobbi", ossia cose stupide o errate,
concetti falsi, darà strofe anche a lei se lei lo vuole e se se la sente, e chiede di
"partire", ossia di iniziare a provare con la metafonia, e le conferma che c'è
effettivamente
un'entrata
per
"comunicare"
con
l'Aldilà.
Il santo entra subito nella questione che mi è stata sottoposta per questo
ragazzo, Simone, che sta perdendo la sua voglia di vivere e studiare, che si è
trasformato, da ragazzo normale e pieno di vita, in una persona totalmente
diversa, abulica e incapace di vivere normalmente, cadendo inspiegabilmente in
una depressione molto forte. Sant'Erasmo mi dice, con una metafora stupenda,
che si ottiene tantissimo se ai cuori si dà "l'Albero". Ovvero, in parole povere,
bisogna innanzitutto che Simone riceva la Comunione (l'Albero della vita, arbor
vitae, è Gesù stesso, e l'albero è anche la Croce, albero che porta i frutti che
sostengono la Chiesa: la Parola, L'Eucaristia, i Sacramenti). E così, unendosi
all'Alfa (che è sempre Gesù Cristo, l'Alfa e l'Omega), i cuori possono piegarsi al
bene. Sono immagini molto simboliche e potenti, efficacissime per farci capire
che la prima medicina è, per ogni cuore in difficoltà, l'Eucaristia. Così, dice il
santo, se c'è davvero il "vampiro", ossia qualche demone che gli lancia strali,
lassù ne vengono a conoscenza e possono aiutare. Un'altra "medicina" (e questo
concetto mi viene rivelato per la prima volta), sta proprio nell'ascoltare queste
comunicazioni metafoniche, i cui raggi benefici arrivano a tutti coloro che
ascoltano, e attraverso i "raggi" agiscono i "medici" spirituali da lassù. Per me è
una cosa davvero incredibile e nuova. Sant'Erasmo chiude dicendo che il dolce
glielo possono dare solo loro da lassù a questo ragazzo, che non lo cerchi,
dunque, nelle gioie terrene. Passa poi la parola a una mia zia.
Zia ci invita a non avere paure di questi fenomeni se i nostri cuori sono nella
gioia di Dio e, infatti, ella ci ricorda che la risata ha un valore grande per noi
viventi. Però, ella dice, quando da lassù "entrano" quaggiù, non ne vedono
molte di risate, anche fra i suoi cari. Saluta dicendo che a registrare ci sono
davvero Spiriti Potenti (si riferisce innanzitutto a Sant'Erasmo).
La piccina, con una vocina deliziosa, constata che c'è una specie di galleria che la
collega con la terra per registrare, e, felice, ci salta subito dentro. Mi chiede di
"aprire" l'antenna del registratore che anche lassù aprono la comunicazione.
Chiede (ma è una domanda retorica, sa bene che è così) se la sua mamma ha
unpo'di depressione, e allora, le dice ora ci pensa lei a tirarla su, ad allietarla con
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la sua presenza. Chiede se sua mamma ha un po' di "smania", e le dice di non
preoccuparsi che la "Luce" divina è già al lavoro e la "ripulirà" di questi brutti
sentimenti. Dice che loro, i bambini, corrono felici lassù e sono allietati dalla
musica, e invita la mamma a "fare le voci" anche lei, a continuare a fare
metafonia (Antonella già se ne interessa da un po'). Le chiede di "innamorare"
anche gli altri a questa realtà meravigliosa che ci viene offerta con la metafonia,
e dunque, dice Sara, "origliate" pure!. C'è fretta lassù, il Signore ci manda
risposte con queste registrazioni (è la Sua volontà che le sostiene). In dialetto
napoletano (Sara era nata a Napoli), dice che ora ci lascia, che "ha parlat'", e
raccomanda alla mamma di studiare ancora per imparare meglio a fare
metafonia. Saluta con un allegro "ora andrò", facendoci intravedere uno spicchio
del suo meraviglioso Paradiso.

Commento
E' ovvio che ci siano registrazioni che mi colpiscono più di altre, e questa è
proprio una di quelle. L'allegria di Elio, il fatto di sapere che attraverso il
semplice ascolto di queste comunicazioni se ne possa ricavare un beneficio in
tutti quei casi in cui sia lecito sospettare un intervento da parte di entità maligne
a causa di malefici e, infine, la dolcezza inarrivabile di Sara, faranno si che non
mi dimentichi facilmente di questa comunicazione. Mi ha scritto un lettore
esprimendomi la sua perplessità di fronte a queste comunicazioni per il
semplice fatto che gli sembra "troppo bello" quello che rivelano, "troppo
meraviglioso", al punto da sembrare incredibili. Credetemi, io lo capisco, perché
ancora oggi, dopo anni di registrazioni e doni dal Cielo, continuo a Stupirmi
come alla prima registrazione. Capisco che sia tutto al di sopra di ogni umana
comprensione, ed è per questo che, oltre alle orecchie e alla ragione, bisogna
metterci la fede, e ciò vale anche per me. Ma questa obiezione sta alla base del
ragionamento di tanti che, proprio per questo motivo, non credono né in Dio né
in Suo Figlio. Bisogna tornare ad essere come bambini per entrare nel Regno dei
Cieli. Come Sara, appunto. Questo ci insegnano queste registrazioni.
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Franco è l'amato zio di Annalisa - Sant'Erasmo mi porta a sorpresa
un mio bisnonno mai conosciuto - Marcella è la giovane amica di
Fausto, morta per una grave malattia a soli 29 anni – 30/09/11
Annalisa ha richiesto da tempo questo suo zio a cui era (ed è) particolarmente
legata, e lui le porta in dono un messaggio poco personale ma ricco di tanti
insegnamenti spirituali e consigli per aiutare la propria anima ad andare verso
la Verità. Segno che lui ha compiuto un buon cammino spirituale, e dunque può
presentarsi anche nelle vesti di "guida" e consigliere. Sant'Erasmo mi pungola
sempre a fare di più, anche se davvero non dovrei dormire di notte, a questo
punto, ma si sa, loro lassù stimolano affinché non ci si abbatta di fronte
all'impegno e al sacrificio, in fondo siamo umani e loro conoscono benissimo le
nostre debolezze. Mi porta, inaspettatamente, il mio bisnonno paterno che ho
riconosciuto dal nome: non l'ho conosciuto personalmente perché è morto prima
che io nascessi. Alla fine arriva Marcella, giovane ragazza, cara amica di Fausto,
un mio lettore. Passata oltre nel fiore dei suoi anni, Marcella ci tiene a dire al suo
amico che è tutto vero, che l'Oltre esiste davvero ed anche Dio Padre. Il suo è un
urlo quasi "rabbioso" verso chi non vuole credere alla realtà della metafonia e
all'esistenza dell'Aldilà e insiste affinché Fausto creda. In fondo è questo il dono
di gran lunga più prezioso che loro possano portare da lassù alle persone che
amano su questa terra.

Testo
FRANCO
E baci là zio!
Deh, hai razza qui d’onesti,
ehi, là mira che scegli!
Dottor v’è già lì, si, in ombra!
Ehi, si andrà a chiese!
Dio fa là gruppi,
detta, che hai dato filtri!
E lutti lì vedeva?
C’era giù tappo, luce fa giù!
Serve, là è cerume!
Sai dire, sta e giri,
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han rose sempre, damme il marsupio!
E due già fa razzi,
ninja c’era sfide…
ai nati lo dicono chiaro chiaro:
oh, Re c’entra, chiar? Parlai del Centro!
Vuò star con l’orso nero? Va da lui!
Ho fede che l’ambra v’interessa,
lì raggi lillà!
E noi…c’è regali!

SANT'ERASMO
I morti li hai in cd,
guai se togli!
Garofani ti ho dato,
e a loro che gli dai, le ostriche?
Iddio giù manda, qui stai!
Di lì tanta, qui ci sta la merda
e nun dormì!
Si vol dà ma qui: “chiamo domani”,
giù lì stai in famiglie che hai!

BISNONNO GENNARO
Entrò rimedi e caldo,
già c’entra anche avo,
fo il battesimo lì,
mò dire che giù io, lì Gennaro,
pensa a dà a te!

MARCELLA
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Chattare? Sorprenderà gente!
Unghie, qui reagisco!
C’è l’urna là!
Ha labbra e dai lati è riso,
c’era, si, l’Oltre!
Conoscerà presto:
il denaro nun li fanno amici,
sai già lì!
C’è, già, Padre!
Oh, dirai: videro il sole in immagine,
ce raggiungeva serafino,
poi finire, tu sai lì!
E…si, è Re qua e là!
Errà, e lì lo poteva, riparerà, veloci!
Ha lì Santo ed entra assai,
e la signora ha i marchi.
Tornare a qui sedere tutti!
Dai, potete, gente avrà tesori qui!
E rose! San recitar le bare!

Spiegazione del testo
Franco manda i suo baci ad Annalisa e poi, con malcelato orgoglio, dice che loro
sono una famiglia di "onesti", di brave persone, e così suggerisce a chi legge di
mirare bene a cosa si sceglie di seguire nella vita come verità ed ideale. Il
"dottore", ossia Sant'Erasmo, è già vicino a noi sulla terra, anche se come
"ombra", anima invisibile ai nostri occhi, per aiutarci a "mirare" bene, appunto.
Raccomanda di andare nelle chiese e ciò perché, dice, Dio ci divide in gruppi (a
seconda di come ci siamo comportati e di quale verità trascendente abbiamo
seguito); mi chiede di "dettare" (in maniera che resti meglio nella mente) che con
queste registrazioni ho dato i filtri giusti attraverso cui passare per avvicinarsi
alla Verità, che è quella di Gesù Cristo.La gente qui sulla terra vede solo i lutti e
il male, chiede Franco? Allora il rimedio è anche quello di togliere il "tappo" alla
verità che è stato messo quaggiù (con questi messaggi, ad esempio), quello di
fare luce con queste comunicazioni meravigliose che ci giungono dal Cielo. E
serve continuare a gridare la verità perché la gente ha il cerume nelle orecchie,
non vuole sentire. Mi chiede di stare sempre con loro col registratore, di fare giri
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del nastro (quando registro metto il contagiri), da lassù hanno sempre rose per
ringraziarmi e ne hanno tante che mi chiede il marsupio per mettercele tutte
dentro. Poi mi dà un avvertimento: dice che ci sono due persone che si
preparano per spararmi contro dei razzi (è una metafora per dire che riceverò
l'attacco di qualche scettico ad oltranza di turno, di qualche bravo esecutore di
compiti del cicap, magari), scherzando dice che sarà una sfida di ninja (capirai,
già tremo), poi, cambiando tono e diventando serio dice che ora darà un
avvertimento chiaro chiaro a costoro: in queste comunicazioni c'è la regia del
Signore, del Centro di tutte le cose, e che dunque non scherzino tanto. Se costoro
vogliono stare con "l'orso nero", ossia dalla parte del male, che lo facciano pure,
saranno poi affari amari loro un giorno. Ma Franco dice che ha fede che
quest'"ambra" che ci viene donata con le registrazioni ci interessi più dell'orso
nero, e quindi arriveranno tanti raggi "lillà" e con essi i loro regali (ossia questi
messaggi).
Sant'Erasmo inizia con una delle sue inarrivabili battute: dice che i morti ce li ho
sul cd, in registrazione, dunque, guai se smetto quello che faccio. Dice di avermi
donato garofani con queste registrazioni e se smetto poi ai miei lettori che mi
chiedono contatti cosa darei, le ostriche? E' Dio che ci manda giù questi doni,
dunque mi invita a stare. Ed ecco che di nuovo il Santo utilizza un termine che
tanto ha scandalizzato i lettori nelle altre occasioni in cui ha usato lo stesso
termine, dice che quaggiù c'è tanta "merda" per cui bisogna andare avanti a
diffondere queste verità con la speranza di aprire gli occhi alle persone affinché
si convertano ad uno stile di vita più corretto ed altruista (ma vi invito
a leggere qui questo delizioso post sul blog di un professore di italiano che,
appunto, spiega magistralmente l'uso del linguaggio volgare in Dante e ci aiuta
a capire con quale spirito anche Sant'Erasmo usi questo termine). "Non dormire"
mi esorta la mia guida, c'è tanto da fare! Loro voglio dare sempre i loro
contributi preziosissimi da lassù, ma tante volte la mia stanchezza fa si che io
dica "chiamerò domani" per ascoltarli, però il santo sa che tanto tempo lo devo
anche dedicare alle "famiglie" che ho (la mia e quella di origine). Capisce, si, che
faccio quello che posso, ma loro darebbero anche di più se io umanamente
riuscissi
a
fare
di
più
(non
saprei
come,
davvero).
Il mio bisnonno, che si presenta alla fine del suo breve messaggio, dice che con
queste registrazioni entrarono, sulla terra, rimedi al dolore del lutto e il calore
della Verità. Dice che entra un mio avo, che fa il battesimo del nastro perché è la
prima volta che viene a parlarmi, e vuole che io dica che lui, che qui sulla terra
si chiamava Gennaro, pensa al modo in cui può dare cose utili e belle a me che
mi
dedico
a
queste
registrazioni.
Marcella esordisce con un termine inusuale: dice che il fatto che loro, i cosiddetti
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morti, possano "chattare" con noi vivi, certo sorprende tanta gente, li lascia
increduli, e allora lei tira fuori le unghie contro chi non crede che ciò sia
possibile e reagisce duramente dicendo che è vero che "l'urna" può ancora
parlare, che le anime hanno labbra per parlare ed anche sorridere. Grida ancora
con stupore a Fausto che è vero, l'Oltre c'era davvero dopo la morte. Fausto
capirà presto, nella sua vita, che i soldi di certo non ci renderanno amici gli
spiriti superiori, e in fondo lui lo sa già questo (Marcella vuole dire che i soldi
non devono essere il valore più importante della nostra vita, ma che dobbiamo
mettere ben altro al primo posto dei nostri scopi). Conferma a Fausto che c'è
davvero Dio Padre lassù, bisogna credere e amarlo. Poi passa a descrivere a
Fausto cosa ha visto subito dopo la sua morte terrena: ha visto il sole in
un'immagine, ossia ha visto una creatura splendente come un sole, un serafino
(un angelo) che l'ha raggiunta un attimo prima che lei spirasse, poi, dice a
Fausto, tu sai che sono finita lì, sulla terra, ma non certo qui, dove sono viva più
di prima. Si, gli conferma, Gesù è Re lì dove ora ella vive e qui sulla terra, è il Re
dell'Universo come ci hanno sempre insegnato. Si, dice Marcella, si può anche
sbagliare qui sulla terra non credendo in Lui (in fondo siamo liberi), però ora,
dice Marcella, ora che vi ho confermato che Egli esiste davvero ed è il Re, dovete
riparare veloci a questo vostro errore. Dice che io ho qui accanto a me, in queste
registrazioni, Sant'Erasmo, che "entravo" molto lassù (registro spesso) e che ho i
"marchi", ossia i permessi per fare questi contatti. Marcella chiede a Fausto di
portare tutti quelli che la conoscono a sedere qui per far ascoltare loro il suo
messaggio. Dai, insiste, potete farlo se volete, le persone trovano un vero tesoro
qui, in queste registrazioni. Chiude con una battuta scherzosa: chiede che le
vengano lanciate delle rose, visto che loro, le "bare" (figura retorica per indicare
i morti), sanno recitare, e lei ha recitato bene in questa sua registrazione.

Commento
Quanto insistono i nostri cari e Sant'Erasmo affinché diamo il giusto credito a
queste comunicazioni così fondamentali per il genere umano! Non sanno
proprio più come dircelo, altro che cerume tanti hanno nelle orecchie! Ma così è:
l'uomo è libero e può anche girare gli occhi verso "l'orso nero" decidendo che la
cosa è per lui più vantaggiosa e divertente. Certo se si è scelto una vita di
trasgressioni e piaceri terreni, satana ha molto di più da offrire, nell'immediato,
all'uomo che vede solo il vantaggio rapido di una gioia effimera, che poi lascia il
vuoto di un desiderio mai soddisfatto, incolmabile. Ma questo vuoto gioco dura
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ben poco e costa molto caro. Il bene è una scelta che porta sulla via stretta e in
salita, ma che poi ripagherà già qui, su questa terra, con quella che noi
chiamiamo "pace interiore".
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Ho chiesto il mio papà e Sant'Erasmo mi ha esaudita ancora
una volta - viene poi Chiara, figlia di Rosanna, della quale vi ho
già parlato: ritorna per riportare il suo messaggio di speranza alla
sua mamma - alla fine Alessandra che porta il suo messaggio alla
mamma Vittoria – 02/10/2011
Capita anche a me, sapete? Capita di avere nostalgia del mio vecchio (anche se
ora lassù lui è più giovane di me!), di avere il desiderio di risentire la sua voce, e
allora comprenderete la mia debolezza, quella di chiedere di poterlo sentire
ogni tanto. E Sant'Erasmo non mi ha delusa nemmeno stavolta, portandolo a
registrare. Dopo mio papà Sant'Erasmo ha condotto di nuovo Chiara a
registrare. La storia di Chiara l'avevo già narrata nella registrazione del 2
settembre scorso, potrete leggerla qui se non lo avete già fatto. Vista la storia
davvero tragica della morte di Chiara (all'incidente ha assistito, impotente, sua
mamma che oggi porta un segno insanabile in più nell'anima per questo motivo
e attende giustizia per questa morte davvero atroce), Sant'Erasmo ha voluto
donare a questa mamma un altro messaggio di sua figlia, e mi auguro che
Rosanna possa trovarvi consolazione e speranza. Dopo Chiara arriva
Alessandra, da tempo richiestami da sua mamma. Alessandra era una bimba
quando è passata oltre, ma si sa che il dolore di una mamma non invecchia mai,
purtroppo. Anima dolce e sensibile, Alessandra ha delle parole davvero belle
anche per me oltre che per la sua mamma Vittoria.

Testo
MIO PADRE VINCENZO
Oh qua v’è chiavi, vi amo da qui, ah!
Infilerà qua letture e tanti auguri!
Lì si dà il fumo a 3D!
E il “di là” sta lì,
è a un metro qui!
Poi lidense era Luigi,
aiuti v’entra di qua,
se piove vedi che di un’alba ho raggio qua.
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E là legge era: qui esisto!
Manca prove? Dà buste, si, gira!
E se abolisci, spiegà, non c’è più merda,
la parola, mai più!
Principio vi rivela: lì sfida?
A ridere vengo giù!
Vuoi stare di lì?
Apri lì, da là Giuda spago.

CHIARA
Eh, ah lei si là può,
e strofa là c’è.
E’ timbro di stile,
delle odi leggo a ti!
Ah sali, ponti farò da lì!
E immagini lì di luce,
dà ai più piccoli, Dio!
E sai gli abiti? Là formosa ero...
vidi qui: i miei ormoni!
E dì: rischio che, ah, cadi in retino di satana,
allietà gola lì!
Agì! Mò famiglie
e rischi che c’hanno, studi!
Ah tu dici lì dorme a esser morti?
Dì mò qui: n’hai di fiori?
Li porterà a gente e capirà!
E su di luci ci fan vestito!
Tirai rigore, pigli auguri lì in terra!
E PM di lì viaggia,
soffrì lui, gli rode cadaveri!
Corre in cielo il gatto con le ali,
lì piange, e turbai mimù qua!

ALESSANDRA
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Lì l’erba e v’è roccia lì!
E mari scrive,
grazie a chi qua legge
ti viene ora più gente lì.
E Lido sforna, Dio n’ha per te!
Qua ne fanno di baci lì,
chattare, le arriverà baci,
fa e deve assister lì.
Ah giù pace sostenere,
fai leggere file!
Tornare, ah, giù lì, succede,
ma i miei parenti non capire!
A scetà tutti
le dan giù fari e lente!
Son là chiese, però il Signor vò amore lì!
C’ha bere di lì, là già ha la schiera,
c’è le grotte, avè mai!
Aiuta lì poveri…cari!

Spiegazione del testo
Gli hanno dato le "chiavi" per entrare a parlare con me, dice mio padre, e ci
conferma il suo amore, vivo anche da lassù. Mi fa gli auguri per tutte le letture
che ancora potrò donare su questo sito. Qui, sulla terra, afferma, ci vendono il
fumo, anche in 3D, ossia fumo ben confezionato attraverso libri, film e
quant'altro, ma sempre fumo, però. L'aldilà, ci dice mio padre, sta qui
vicinissimo a noi, a un metro appena da terra, come tanti già hanno affermato.
Mio padre mi ha parlato già altre volte di questo suo fratello, Luigi, morto
bambino, a cui lui era molto legato, e me ne ha parlato dicendomi che questo
mio zio, che non ho mai potuto conoscere ovviamente, mi sta vicino per
"aiutarmi", e ormai, dice papà, si è addirittura fatto "lidense" (io vivo al Lido di
Venezia e gli abitanti di qui si chiamano, appunto, lidensi) per potermi stare più
vicino spiritualmente. Da lassù mandano aiuti e poi, con una frase molto bella,
mio padre dice che se "piove" nella mia vita, ossia se accadono cose brutte, lui
avrà sempre, per me, il raggio di una nuova alba, di un nuovo inizio. Il fatto che
egli, come tutti coloro che sono morti, continuino ad esistere è una legge fisica
che prima o poi gli uomini scopriranno anche "scientificamente". Se mancano le
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"prove", dice mio padre, ebbene queste "buste" che tu giri agli altri lo sono di
già, prove belle e buone. Poi ritorna sulla polemica che la parola "merda" usata
da Sant'Erasmo nella registrazione precedente aveva sollevato, e dice che, se si
elimina la parola "merda" dal linguaggio, ebbene ciò non significa che si elimini
poi la "merda". Ossia il linguaggio spesso è solo un paravento per l'ipocrisia.
Poi, a proposito di questa "sfida" che dei presunti scettici starebbero per
lanciarmi (mi è stato detto anche nella registrazione precedente), papà dice che
verrà quaggiù a ridere, ossia la cosa lo diverte. Mi chiede ancora di stare qui a
registrare perché il mondo è come avvolto nello spago di Giuda, nel tradimento
e nella bramosia di potere e danaro e queste registrazioni possono aprire gli
occhi
a
tanti.
Chiara dice che io posso comunicare con loro e che c'è ora la sua "strofa" per sua
mamma. Lo stile che usano per comunicare con me ha un suo proprio timbro,
una propria caratteristica, quella di svolgersi attraverso "odi" poetiche, ed è
un'ode quella che ora lei legge a sua mamma. Chiede a sua mamma di "salire"
anche lei provando a registrare, lei le farà dei "ponti" per farla riuscire. Poi parla
a sua mamma del mondo in cui lei ora si trova e le dice: immagina che sia tutto
di luce e sappi che Dio dà di più proprio ai più piccoli, ai più umili fra gli
uomini. Poi Chiara ci tiene a dire a sua mamma un dettaglio di quando era su
questa terra: per lei trovare gli abiti non deve essere stato sempre semplice,
perché, dice, era "formosa", però ci tiene a dire che ora lassù ha capito che lo era
per colpa di uno squilibrio ormonale, e ciò ci tiene a dirlo, perché, dice ancora
Chiara, se uno ingrassa perché è goloso, perché vuole "allietare la gola", rischia
di cadere nel retino di satana che lo tenta col cibo, e questo non è stato il suo
caso. Chiara ci ricorda che è un momento difficile per le famiglie e chiede di
agire, di dedicare studi ai problemi che hanno le famiglie affinché il mondo
diventi un luogo più sereno per tutti. Si rivolge poi a chi crede che i morti
vadano in un eterno riposo e che quindi non possano comunicare con noi: qui in
questo sito io ne ho avuti di "fiori", ossia di bei messaggi dall'aldilà, e quindi,
quando questi messaggi giungeranno a tante persone, allora tutti capiranno che
i morti lassù non stanno in un eterno riposo senza coscienza, ma sono attivi e
vivi. Lassù loro hanno un vestito di luce, ed è un'immagine bellissima che
Chiara dona a sua mamma. Scherzando dice che ha tirato un rigore per far
giungere i suoi auguri alla sua mamma. Fa un accenno al processo che deve
svolgersi per l'incidente che l'ha vista coinvolta e nel quale è morta lei ma anche
la sua amica. Dice che il Pubblico Ministero si sta dando da fare per rendere
giustizia a sua mamma, e ciò perché gli "rodono" quei cadaveri di due giovani
ragazze, ossia è dispiaciuto profondamente che lei e la sua amica siano morte e
vuole dunque dare giustizia vera e definitiva a sua mamma. La frase seguente
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l'ho compresa poco: dice che in cielo corre un gatto con le ali (non so se lei aveva
gatti in vita oppure se intende semplicemente mandarci un'immagine che lei
vede), sa che sua mamma ora piange, e sa che con le sue parole ha turbato la sua
"mimù" (è un vezzeggiativo col quale chiama la sua mamma).
Alessandra ci dà informazioni su com'è l'ambiente in cui ora vive: vi sono
presenti erba, roccia e mare (certo, dobbiamo immaginare che siano di materia
diversa da quella terrestre). E grazie a chi già frequenta il sito che lo diffonde ai
propri conoscenti, arriverà sempre più gente a leggerlo. Qui al Lido (ripeto, è
dove vivo) si sfornano tante registrazioni, Dio ne ha in serbo di doni per me,
dice Alessandra. Mandano tanti baci da lassù, e uno lo manda alla mamma a cui
chiede di "chattare" con lei (con la metafonia): Alessandra sa che sua mamma
deve svolgere altri compiti nella sua vita (come quello di assistere gli altri
familiari) oltre a dedicarsi a cercare un contatto con lei. Bisogna sostenere la
pace sulla terra e per questo motivo potrebbe essere utile che file di gente
venissero a leggere la verità che ci portano questi messaggi. Succede che loro da
lassù possano "tornare" sulla terra per poter comunicare con noi ma i suoi
parenti non lo vogliono capire (forse si riferisce al resto della sua famiglia). Per
"scetare" (svegliare in dialetto napoletano) tutti mi danno quaggiù fari e una
lente che ci permette di poter vedere oltre. Alessandra invita sua mamma e tutti
noi ad andare in chiesa, perché, dice, bisogna amare il Signore. In questo sito è
come se ci fosse l'acqua della verità che disseta, e per questo c'è già una schiera
di persone che lo segue. Augurandosi che a nessuno mai tocchino in sorte,
Alessandra ci ricorda che lassù ci sono davvero la famigerate grotte per le anime
che hanno vissuto nel male. Saluta invitandomi a continuare ad aiutare quaggiù
i poveri cari che hanno perso una persona amata.

Commento
Capita molto di rado che Sant'Erasmo riporti un'anima a parlare, e ciò perché c'è
una grandissima quantità di persone in fila ad attendere il proprio turno e poter
così sentire un proprio caro da lassù. Ma se lo ha permesso è perché questo caso
è davvero particolare. Oltre al dolore di aver perso un figlio, dolore che
purtroppo tante mamme provano, Rosanna ha assistito personalmente
all'incidente e si è trovata ad un passo dal poter salvare sua figlia tamponata
violentemente una prima volta da un'auto. Chiara l'ha guardata chiedendole
aiuto, aiuto che ovviamente lei con altre persone si stava apprestando a dare,
prima che un'altra macchina sopraggiungesse con un urto violentissimo e
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stavolta travolgesse e uccidesse Chiara e la sua amica. Un'esperienza dura,
difficile anche da immaginare per chi è madre. Rosanna vive con un dolore
amplificato nel cuore, lo potete immaginare. E' una donna dolcissima, che sta
lottando per avere giustizia pur con tutto il dolore che ha nel cuore, e io spero
davvero che questo messaggio le porti ancora un pochino di sollievo e di
speranza. Il messaggio di Alessandra è invece poco personale, ma molto ricco
spiritualmente e come sempre dico in questi casi, quando un'anima si esprime
per il bene di tutti è segno che ha fatto un bel cammino di evoluzione lassù e la
sua mamma Vittoria può esserne veramente felice, la sua Alessandra è
sicuramente nella splendida luce di Dio.
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Si presentano Marisa, sorella di Elena, e Mauro, il papà di
Alessandra: dolcezza e decisione – 06/10/2011
Marisa è la sorella di una mia lettrice che attende da tanto un contatto con lei.
Passata oltre per una grave malattia durante la quale era stata assistita proprio
da Elena, Marisa dedica parole di grande amore a sua sorella, sottolineando con
forza il fatto che quel legame fraterno non si è certo spezzato solo perché lei è
"morta", ma continua a vibrare nei loro cuori come e più di prima. Ho già detto
tante altre volte che i legami di amore che ci hanno stretti in vita ai nostri cari
trapassati diventano ancora più vivi a sentiti da loro lassù, quell'amore è come
moltiplicato ed acuito dalla nuova esperienza che la nostra anima si trova a
vivere svincolata dal proprio corpo terreno. Sant'Erasmo ci regala una
confortante previsione per la nostra Italia che sta attraversando uno dei periodi
più difficili e umilianti della sua storia e ci spinge ad avere speranza per il
futuro: lassù tutti pregano per la nostra nazione. Subito dopo si è presentato
Piero
per
un
breve
messaggio.
Mauro è il papà della giovane Alessandra, anche lei in attesa da tempo di avere
questo sospirato contatto. Mauro assicura la sua assistenza spirituale a sua figlia
e la esorta a condividere con gli altri parenti la notizia che egli gli porta col suo
messaggio: egli è vivo. Dev'essere stato comunque un uomo forte, deciso, visto
che alla fine dice a sua figlia che lui è ancora una "tigre", e con questo termine
egli ci dice tutto del suo carattere e del suo modo di essere, anche ora lassù.

Testo
MARISA
Messaggio ne ha sognato!
E’ carina e va labbra,
c’è regalo giù poi:
c’è Piero, si, l’è qua!
Eh, si, c’è norma,
se là studi norma sole n’hai cò te!
C’è qui una guida: ciò emerga là!
C’era qui noi: siamo mò diretti giù!
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Io “eroina” ti chiamerò,
cieli può, c’è là più parole!
Facile che piangerà:
è qui, deh, ma sorelle!
Rassegnai su, spiraglio non aveva!
E stai a vedè morte con la giusta misura!

SANT'ERASMO
Poi lì v’è giù un cambio in Italia!
C’avete mò in là sperà giù, milady!
Su Italia dì: è la loro preghiera!

PIERO
T’è Pierì! E avrei dati per dare.
Qui c’era sorpresa,
forza, crede, elevare bellezza!
Oh, Dio ne aggrappa: ha mira Sire!
E voi lì mare agitate:
d’onde fanno qua a siti!
De là chiesto e venire qua!

MAURO
E Re va fuori!
C’hai lettera,
Signore dà conferma:
ce stava in core papà!
Ah lì si ride: ti va? Gioco là:
oh, signora, so qua!
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Ohi, origlia, là stanno avendo!
E va in giù il dottore in ombra,
stanno lì in guardia,
qui già c’ha doni, invia:
arriva e veglia!
Vieni lì, studi, e dico: cd là!
L’oro, ah, mò tu c’hai lì:
sprizza giù mò la fede!
Ne hai lì in piatto!
N’hai di qua, nave è già lì,
mamma subito lingua si apre

che è lì, Mauro qua!
Porti colà notizie che t’ho dato:
ora sai di qua!
Lo sai là che una tigre so’!

Spiegazione del testo
Marisa sa che sua sorella aveva tra i suoi sogni quello di poter ricevere questo
suo messaggio. Fa un complimento ad Elena dicendole che è carina e le manda
le sue "labbra" per mandarle un bacio, poi dice a me che dopo ci sarà anche
Piero, un regalo a sorpresa per me. Si, è vero, dice Marisa, ci sono le giuste
norme per vivere una giusta vita in Dio (Scritture e Vangelo), e se si studiano
queste "norme", sarà come avere sempre il sole della Verità con sé. Poi conferma
che lassù c'è la guida di Sant'Erasmo che permette queste comunicazioni e vuole
che questa verità emerga con chiarezza. Conferma anche c'erano proprio loro, i
morti, dall'altra parte del "filo" che ci fa comunicare, e dice che ora loro sono
diretti quaggiù per portarci aiuto nella comprensione della nostra vera essenza e
natura. Chiamerà "eroina" sua sorella per tutto ciò che ha fatto e sta ancora
facendo per lei, il cielo può tutto e lei avrebbe ancora più parole da dirle. Sa che
è facile che Elena piangerà a questo suo messaggio, e anche se lei è lassù,
restano sempre sorelle. Marisa dice che alla fine della sua malattia lei si era
rassegnata perché sapeva di non avere più spiragli di speranza dinanzi a sé.
Saluta Elena con un'importante raccomandazione: quella di guardare alla morte
con la "giusta misura", ossia non considerarla la fine di tutto, ma l'inizio di una
nuova
forma
di
esistenza
del
proprio
essere.
Sant'Erasmo ci porta un breve messaggio di speranza per tutti noi italiani: ci
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ribadisce (aveva già detto queste cose qualche registrazione fa) che in Italia ci
sarà un cambiamento positivo, che possiamo sperare, e lo dice anche a me
chiamandomi "milady"; lassù le loro preghiere sono per l'Italia, speriamo quindi
che
le
cose
si
raddrizzino
presto
su
tutti
i
fronti.
Piero, a sorpresa, fa capolino in questa registrazione, mi dice che c'è Pierì (un
modo scherzoso che avevo di chiamarlo) e che ha dei dati da dare, delle cose da
dire. Era una sorpresa per me il suo intervento. Esorta a credere in questi
messaggi, ad avere fede nella loro bellezza perché la bellezza, afferma, eleva lo
spirito. Dio ne afferra tante di anime che "lavorino" per Lui perché ha degli
scopi precisi in questo suo progetto. Poi mi chiede di "agitare" il mare, ossia di
far rumore con queste registrazioni, di agitare le acque quiete dell'indifferenza
di tanti, già si fa con queste "onde" che lassù ci mandano, possiamo fare dei veri
e propri "marosi" con le onde che da lassù ci mandano attraverso il registratore.
Mi saluta dicendo che lui sa che in cuor mio lo avevo richiesto per poterlo
risentire, ed ecco che lui è venuto. Conoscono anche i nostri più segreti desideri.
Mauro inizia dicendo che con queste registrazioni è come se il Re si palesasse,
"uscisse fuori". C'è una lettera dal cielo per Alessandra e glielo conferma il
Signore stesso, è proprio vero; sa che nel cuore di Alessandra ci stava sempre
lui, il papà. Ora però vuole farla ridere e le chiede se le va, ora lui giocherà un
po' con me e, facendo finta di star giocando a nascondino, mi chiama dicendo
"signora, sono qua!". E' uno scherzo legato al fatto che loro spesso, quando
vengono a registrare, dicono di essere qui con me, nella stanza, ma sanno che io
non li vedo e allora Mauro gioca a nascondino sapendo bene che io non vincerò
mai con loro che sono del tutto invisibili ai miei occhi. Mi chiede di "origliare"
che sua figlia ora sta avendo il messaggio che aspettava. Il "dottore", ossia
Sant'Erasmo fa visita anche a sua figlia, in "ombra", ossia in spirito e le dice che
stanno in guardia su di lei, le mandano già dei doni, Sant'Erasmo stesso arriva e
veglia su di lei. La invita a fare metafonia, le dice di studiare le tecniche e le
metodiche e le promette un "cd", ossia delle registrazioni. Le dice che con questo
messaggio e queste verità, lei ha "oro" e la invita a "sprizzare" fede (una bella
immagine per invitarla a diffonderla anche agli altri). Ne ha di cose belle pronte
nel piatto, Alessandra, e da lassù ne ha aiuti e la "nave" che li conduce sul piano
terrestre è già lì anche per lei. Le chiede di parlare subito con la mamma di
questo messaggio, di dirle che è proprio Mauro da lassù in visita e di portare a
tutti le notizie che le ha dato, il fatto che ora lei sa che l'Aldilà è reale, che esiste
davvero. Saluta ricordandole che lui è sempre "una tigre" indomita, anche lassù.

Commento
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Colpisce la dolcezza di Marisa, la sua serena accettazione del suo destino e il
proclamarsi sempre "sorella" di Elena anche oltre la morte che, però, come ella
stessa dice, va considerata con la giusta misura. Qual'è questa giusta misura?
Chi legge questo sito da un po' lo sa benissimo: la morte non è quell'orrido nero
e vuoto in cui cadremo tutti prima o poi, non è l'annullamento del sé, dei
ricordi, dell'amore dato e ricevuto, la fine senza più inizio, quella, insomma, che
ci insegna questo mondo folle e consumista in cui stiamo vivendo. No. La morte
è un passaggio di dimensione, di stato, di esperienza. E' un nuovo inizio,
proprio come quello della farfalla che esce dal bozzolo in cui si è sviluppata per
esprimere tutta la sua bellezza. La giusta misura è quella che porta pace al
nostro cuore, risposte alle nostre domande, speranza al nostro sgomento. E
Marisa ha espresso come pochi prima di lei un concetto così bello e pregnante
per tutti noi. Mauro ci lascia la sensazione di un uomo forte e deciso, che non
tentenna, allegro e solare. E la sua gioia di poter dire a sua figlia "sono ancora
vivo" è contagiosa, e quasi ci fa sentire familiare quel suo essere giocoso, dietro
il quale, però, c'è sempre l'indice che addita la fede e il Signore come la strada
sicura su cui incamminarsi. Alessandra ha ricevuto davvero oro dal suo papà.
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Francesco è il giovanissimo figlio di Rosaria passato oltre per
un grave incidente - Luisa è la mamma di Pietro, morta per una
grave malattia – 10/10/2011
Francesco si era già affacciato tempo fa nel mio registratore lasciando un bel
messaggio a sua mamma con la speranza di riuscire a risollevarla unpo'dal suo
dolore inconsolabile, ma, evidentemente, questa mamma ha ancora bisogno
dell'aiuto che suo figlio le porta dal Cielo. Francesco rimase vittima di un
incidente stradale a soli diciassette anni e si può dunque comprendere il vuoto
che ha lasciato nel cuore di Rosaria, ma in questo messaggio, lo leggerete voi
stessi, Francesco porta tutta la sua ironia e la sua voglia di scherzare con sua
mamma, invitandola a lucidare un po' meno la sua tomba e a non tenerlo sugli
altarini perché, dice, coi lumini gli fa caldo. Semplicemente incredibile il tono
scanzonato di questo messaggio, è proprio quello di un ragazzo della sua età,
felice di trovarsi nel suo cielo di luce e desideroso di far sapere a tutti coloro che
conosce
quaggiù
che
lui
è
più
vivo
di
prima.
Luisa è la mamma di Pietro, una dolce signora passata oltre alcuni anni fa per
una grave forma di leucemia. Il suo messaggio è dolcezza pura, ma con una
puntina finale di "acido" che, secondo lei, occorre per sturare bene le orecchie a
chi non vuol sentire la verità.

Testo
FRANCESCO
Oh, ce n’ha tre se mi apre!
Se vò fà là?
Piero, si, farà, andrà su da noi pè sfoglià!
C’era giù la sofferenza:
lui fa rima,
là il dolor si che resta,
che inutile dire!
Amore, che lucida tomba!
Noi giù sta sugli altarini, è vero?
Puro egoismo, che sudo.
Noi siamo tirchi?
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C’è il bordo arrivare oro!
Hai rotto tazzina: ai reati si dorme?
Spiragli so che reggete euro;
fiera ostenti coerenza:
è ruota pensieri in più!
Bisogna laggiù di pulizia di fare ben più!
Ma non hai là avvisà che mi scrive?
Che rida: chi sono, forma lì e qui resterà!

LUISA
Santo, si, l’attesi,
che sa su vegliar di noi, dì!
Fragili eventi lì,
ora so, Aldilà c’è!
Qua c’è di bello e vi amo!
Chi è lì sa? C’è moglie!
Torna capelli,
c’alleva, cresca là stoffe: e giù nastri!
C’ha Lido e urna lì dà!
Morti, si, saluta là,
a lede(re) sta merda lì!
Se le facce giù cari danno lì,
mani rullare per ore:
e ce vò a figli!

Se l’orecchio va smelato
bagnà d’acido!

Spiegazione del testo
Francesco dice che verranno in tre se gli "apro" il registratore (insieme a lui e
Luisa è venuto, infatti, anche un mio parente ma il messaggio è troppo personale e ho deciso di non pubblicarlo) e mi sollecita chiedendomi se mi decido a darmi da fare, a sbrigarmi (sa che sua mamma è in trepida attesa). C'è Piero, mio
marito, a fargli da guida, Piero che va da loro per "sfogliare" l'elenco delle richieste e andarli a "chiamare". Francesco entra subito nel tema che più gli sta a cuore: sa che sua mamma soffre ancora tantissimo della sua perdita terrena, ma sa
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anche che, sebbene Sant'Erasmo le mandi i suoi messaggi in rima il dolore resta
uguale, ossia non le sono serviti a molto questi messaggi di Francesco, e allora
lui, con un po' di amarezza, constata che è inutile per lui "dire", parlare con sua
mamma. Chiamando "amore" sua mamma, le fa notare che lui vede che ella tiene la sua tomba lucida e le chiede con ironia: è vero che mi hai messo sugli altarini? Però a Francesco la cosa non piace molto e scherza con sua mamma dicendole che metterlo sugli altarini coi lumini è un atto di "egoismo" perché gli fa
caldo coi lumini accesi. E' evidentemente una battuta scherzosa per prendere un
po' in giro sua mamma che, evidentemente, cura molto la tomba al cimitero che
però, come sappiamo bene, è vuota perché Francesco è altrove. Loro non danno
molta importanza alle loro tombe, non si curano se ci sono fiori o lumini, semplicemente è qualcosa che non gli appartiene più. Continua a scherzare, Francesco, dicendo che certamente, non essendo tirchi, bisognava far arrivare "l'oro
fino al bordo", e credo che con questa frase egli voglia intendere che forse sua
mamma gli ha fatto una tomba troppo ricca e troppo decorata e per questo la
prende in giro bonariamente. La frase successiva non riesco a ben comprenderla, spero la comprenda Rosaria: lui dice che lei ha rotto una "tazzina" (o forse un
vasetto?) e la riprende sempre scherzando, dicendole che non si dorme sui "reati", quasi che rompere una tazzina fosse un reato. O forse lui intende dire che
sua mamma considerava grave il rompere una tazzina? Sinceramente questa
frase mi resta un po' oscura. Francesco tiene a dire che ci sono spiragli per situazione di crisi in cui versa l'Italia a patto che si sostenga l'euro (di solito queste informazioni vengono suggerite ai nostri cari dalle guide superiori). Dice a sua
mamma che lei è fieramente coerente con se stessa quando afferma che la "ruota", ossia l'automobile, è solo un pensiero in più, una preoccupazione in più,
specie per le condizioni stradali che vi sono oggi e specie per una mamma. Francesco dice che quaggiù dobbiamo fare molta più "pulizia" e si riferisce ad una
pulizia morale. Poi chiede a sua mamma perché non ha avvisato gli altri della
famiglia che io ora scrivo le sue parole, ossia che lui viene in registrazione grazie
alla metafonia. Che rida la sua mamma, dice Francesco, e rida perché la forma
di ciò che lui è, l'essenza sua, rimarrà tale sia qui sulla terra nei suoi ricordi che
lassù dove lui ora vive, e lei un giorno lo ritroverà. E' un bellissimo concetto,
espresso
con
grande
efficacia.
Luisa dice subito che attese tanto che Sant'Erasmo andasse da lei per farla parlare, e lo attese perché lui sa vegliare su di loro lassù, li cerca e li porta a registrare.
Gli eventi della vita terrena, dice questa mamma, sono improntati alla fragilità,
la vita terrena è fragile, e così lei è dovuta partire anzitempo, ma ora sa che l'Aldilà esiste, che è reale, e questo tiene a dirlo ai suoi figli e dice loro anche che c'è
tanto di bello nel posto dove lei si trova e che li ama. Chiede poi a Pietro se suo
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marito, che è ancora sulla terra, sa della sua registrazione, se sa che c'è sua moglie ancora qui a parlare con la sua famiglia. Evidentemente Luisa aveva perso i
capelli per le cure fatte e allora dice che i capelli lassù ricrescono, dice quindi
che ora lei è tornata sana e bella, e informa che il Signore lassù ci "alleva" anche
spiritualmente per farci evolvere (ecco perché i nostri cari lassù sembrano più
evoluti anche culturalmente di quanto non fossero sulla terra), perché la "stoffa"
di ognuno, le qualità che abbiamo già in embrione dentro di noi, vengano fuori
al meglio delle possibilità. E anche a questo scopo mandano questi "nastri" con
le registrazioni quaggiù. Dice che il Lido (il luogo ove vivo, lo ripeto) ha avuto
questa possibilità di far "parlare" le "urne", ossia i morti che, si, ci salutano anche
dal Lido per dirci che la "merda" (ce ne dev'essere proprio tanta ultimamente se
insistono tanto con questo termine) ormai ci sta danneggiando in modi che nemmeno possiamo comprendere con chiarezza (ledere significa, appunto, danneggiare). Poi Luisa tiene a dire qualcosa di specifico: se da lassù i "morti" mandano
le proprie "facce", le proprie immagini, bene, dice, di fronte a ciò bisognerebbe
applaudire per ore dalla gioia e non considerare normale la cosa, e poi afferma
che questa osservazione ci voleva "ai figli", intendendo con ciò non specificatamente i suoi figli, ma tutti noi. Chiude con una frase, come sempre accade, a
doppio senso: dice che per "smelare" le orecchie (ossia per togliere il cerume che
impedisce loro di sentire la verità), a volte esse vanno bagnate con l'acido e si ri ferisce alla frase che ha appena detto, un po' "acida", appunto, a proposito delle
immagini dell'Aldilà così poco considerate nella loro, invece, enorme importanza nel dare prova dell'esistenza dell'Aldilà.

Commento
Francesco riesce a farsi "vedere" da tutti noi con gli occhi della mente per la sua
forza espressiva, e noi visualizziamo un ragazzo dal carattere forte, ironico, che
cerca un modo inusuale per convincere sua madre che la sua esistenza continua
come prima, che cerca di sdrammatizzare per portarle un sorriso e la forza della
sua verità. Credo sia uno dei messaggi più "simpatici" che io abbia mai ricevuto
e mi ha strappato più di un sorriso nel delineare il forte contrasto fra l'immagine
di sua mamma intenta a fargli gli altarini e lui che sbuffa perché la cosa gli appare ridicola, e ciò perché lui non è morto, non vuole stare sull'altarino, ma nel
cuore attivo e nella serena accettazione di sua mamma. Mi è piaciuto molto
quando dice che da lassù ci danno tanti messaggi per aiutarci a superare il dolore, ma è come se non servissero a nulla, perché tanto il dolore continua come

324

prima e la cosa lo fa sentire un po' sconsolato. Il discorso, certo, è complesso e
tocca i delicati meccanismi della psiche umana, ma loro ci terrebbero molto a
darci almeno un po' di sollievo. Luisa ci lascia l'impressione di un'anima serena
e in pace, dolce e molto amorevole, una mamma, appunto. Dalla luce in cui si
trova vuole raccomandare ai suoi figli e a tutti noi di dare la giusta e grande importanza sia alle registrazioni che alle immagini che Sant'Erasmo ci ha fatto avere come prova dell'esistenza dell'Aldilà. Ma tante persone sono come anestetizzate dalla tendenza che questo mondo ha a spettacolizzare tutto, a svilire tutto a
un semplice momento di consumo visivo e a dimenticare in fretta.
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Carlo, papà di Chiara, viene a chiedere il balsamo delle messe
in suffragio per la sua anima - Giorgia è la bambina di Valentina
passata oltre a 9 anni per un intervento alla testa, un vero angelo –
12/10/2011
Succede, a volte, che qualche persona cara, da lassù, chieda delle messe in
suffragio. E ciò ci fa comprendere che questa usanza, che da sempre si è
coltivata nell'ambito della nostra cultura religiosa, in realtà sia molto utile al
progresso spirituale di anime che magari si trovano ancora nel loro cammino di
purificazione ed hanno bisogno, per così dire, di una "spinta". Voglio ricordare
che non c'è alcuna regola che obblighi al pagamento per le messe in suffragio, si
fa una libera offerta solo se si vuole e se si può, ma non c'è obbligo formale di
pagare la messa di suffragio. Evidentemente Carlo, che lo chiede con estrema
chiarezza e forza, ne ha davvero bisogno, e in cambio, dice a sua figlia, lui
aiuterà loro spiritualmente per quel che sarà a lui concesso. Ho già parlato altre
volte di questo "interscambio" di vantaggi spirituali che ci unisce alle anime del
Purgatorio: loro non possono pregare per se stessi, ma possono farlo con molto
vantaggio per noi sulla terra e noi possiamo invece fare molto pregando per
loro. E, nella tradizione della chiesa, ci sono delle splendide preghiere dedicate
alle anime del Purgatorio, che elemosinano da noi preghiere e messe per poter
accelerare
il
loro
cammino
verso
Dio.
Giorgia è una bimba che a soli 9 anni è volata lassù per un intervento subìto a
seguito di un ascesso cerebrale. La sua mamma attende da tempo un suo
messaggio e stavolta eccola qua, con la sua dolce vocina, che lei stessa ci dice
non essere proprio quella che aveva in vita, ma lassù l'hanno aiutata a
"generarne" un'altra per poter parlare alla sua mamma del suo amore e degli
avvertimenti del Cielo per tutti noi che le vengono affidati.

Testo
CARLO
Ostia c’era a ingraziare:
corriere c’è qui!
Dal ciel li vidi eroi lì usciti c’è, deh!
Agilità era persona,
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è raro messe,
qui dì sono ferite

e dì: no verde!
Al dottore sono grato lì,
rodeva ferite:
non lì è diventati dottori!
Onda là più sembra dì:
ed io volli chi è là per colpire sotto
e lì or c’affido:
chi è lì, gli aiuti vengo a dà!

GIORGIA
Mamma, c’è a un’ora lì Parigi!
E lì, oh, giù apri!
Ora vuoi lì in terra? Qui amore!
Vedi là? Dai vetri le cade!
E il nonno caro pure ha lì!
Tre giù ha della famiglia,
allegri qua!
E in alto rosa metti,
la vocina lì generai,
ritrasforma qui.
C’era ala, c’involse,
mò su nasce e te ama!.
Qua v’è scopo, ohi, non sempre ha Dio!
Troppi n’ha ire,
ma il Re giù, in alto vedi?
In terra tornate,
è drammatico il tempo,
mò sai lì veder: là avviso!

Spiegazione del testo
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Carlo dice subito che bisogna ringraziare Gesù (l'Ostia) per tutto questo, per le
comunicazioni e per il fatto che c'è un "corriere" che consente loro di venire sulla
terra per registrare. Si tratta di un corriere simbolico, ovviamente. Carlo dice che
vide Sant'Erasmo e gli spiriti che lo aiutano scendere dal Cielo per venire a
cercarlo. Ci dà informazioni sul suo stato fisico dicendoci che ora lassù lui è
agile, si muove bene, non è più ammalato ed acciaccato, ma gli dispiace
constatare che raramente quaggiù gli hanno fatto dire delle messe. Lui ha delle
"ferite" nell'anima, delle cose da riequilibrare e non ha ancora il semaforo verde
per salire di livello. E' grato a Sant'Erasmo che gli dà un po' di sollievo per
quelle ferite che gli "rodono", gli fanno male, e commenta la grandezza di questi
dottori spirituali come Sant'Erasmo che, dice, di certo non sono diventati dottori
in terra, ma lassù, alla scuola del Cielo, dunque le loro capacità sono ben al di
sopra di quelle dei dottori terreni. Le onde permettono loro di dire sempre di
più e Carlo mi ha voluta anche per "colpire", per dare una scossa a sua figlia e
alla sua famiglia, e mi affida il compito di dire loro che egli gli porta il suo aiuto,
sta
loro
vicino
per
quanto
gli
è
concesso.
La voce di Giorgia mi è giunta particolarmente bassa, chiedo scusa se sarà meno
comprensibile del solito. La piccola invita la mamma a fare un bel viaggio, a
scuotersi un pç: le fa presente che Parigi è a una sola ora di aereo o poco più. Le
chiede di provare a registrare, di "aprirle" le porte alla comunicazione. Dal Cielo
arriva il suo amore per lei, e questo amore è come se "cadesse" dai "vetri" che
separano i due mondi e attraverso i quali mi è dato affacciarmi. Giorgia vuole
che questo amore vada anche al suo "nonno caro" (non so a quale nonno si
riferisca, forse la mamma capirà meglio). Insieme a lei sono venuti altri tre della
famiglia che ora sono lassù, e dice che sono tutti allegri lassù. Per la grazia di
questo messaggio, Giorgia chiede a sua mamma di offrire una rosa all'Alto, al
Cielo. Lei è riuscita a generare una vocina attraverso il registratore, vocina che è
diversa da quella che aveva in vita. Nel momento del suo passaggio, dice
Giorgia, c'era un angelo ("ala") che la involse nel suo abbraccio per portarla
lassù dove ora è come se lei fosse rinata a nuova vita, pur continuando ad amare
sempre sua mamma. C'è uno scopo in queste comunicazioni, dice Giorgia,
perché non sempre le persone hanno Dio nel loro cuore e nella loro mente, anzi,
moltissimi non ce l'hanno più, e con queste comunicazioni si spera di dare un
po' di fede e di speranza alle persone. Troppi, dice Giorgia, oggi vivono nella
rabbia, nell'ira verso la vita stessa, perché costoro non vedono il Re lassù, non ci
credono e vivono nella disperazione esistenziale. Giorgia, nella sua innocenza,
ha avuto il compito da Sant'Erasmo di invitarci tutti a tornare alla fede in Dio, al
Suo cuore, perché il tempo è drammatico per l'umanità. Ora, dice a sua mamma,
dopo che hai saputo che io vivo, che l'Aldilà esiste, sai vedere meglio lo scopo
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della vita e degli eventi, e perfino sai capire meglio questo avviso che ho portato
a tutti voi.

Commento
Un breve commento per sottolineare la forza che Carlo mette nella sua richiesta
di aiuto e nel rassicurare che egli aiuterà la sua famiglia per tutto quello che gli
sarà concesso fare da lassù. Vorrei inoltre invitarvi a una considerazione: la
piccola Giorgia porta un messaggio per sua mamma, ma anche un avvertimento
importante per tutti noi. Il momento che l'umanità attraversa per la mancanza di
valori veri, di fede, di motivazioni profonde al bene personale e collettivo, per la
troppa fiducia nell'umano prodotto della scienza e della tecnologia che ci
lasciano orfani nella nostra parte spirituale, è un momento drammatico, proprio
come dice la piccola Giorgia. Non si inizia a ricostruire fuori senza prima
ricostruire in se stessi, ognuno nel proprio animo, sulle macerie dei falsi idoli e
delle finite ideologie. "Tornate", dice la piccola, ma tornate dove? Semplicemente
alla vera fede in Dio Padre.
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Fulvia è l'unica figlia di due genitori addolorati per la sua perdita
avvenuta a causa di una malattia a soli trent'anni - Federico è il
figlio quindicenne di Loredana, morto in un incidente stradale –
14/10/2011
So molto poco di Fulvia, se non che era figlia unica e che è morta per un male
incurabile a soli trent'anni d'età. Mi ha scritto Luciana, amica dei suoi addolorati
genitori, per chiedere che Fulvia dicesse loro qualcosa, per cercare di dare al
loro inconsolabile dolore un po' di conforto che li scuotesse dal loro stato di
obnubilamento di fronte alla tragedia che li ha colpiti. E Fulvia viene a scuoterli
con parole di esortazione alla fede, facendo loro comprendere che devono
ritrovare la loro forza nel pensiero di saperla viva, che la ritroveranno bella e
sana un giorno, lassù. Federico è invece un ragazzino quindicenne, figlio di una
mia lettrice, Loredana, vittima di un brutto incidente stradale: lo hanno investito
mentre era in motorino. La sua preoccupazione è per il pensiero che agita il
cuore di sua mamma, cioè che Dio l'abbia "imbrogliata" portandole via il figlio:
no, urla Federico, non è così che bisogna considerare le nostre vicende, il nostro
destino va oltre le nostre povere umane considerazioni sull'intervento divino, e
non è stato Dio a portarlo via a sua mamma, ma quell'auto assassina e la
persona che la conduceva e che ha di sicuro sbagliato nell'utilizzo del proprio
libero arbitrio.

Testo
FULVIA
Messa amare! Spariti lì già?
Guardate là d’onorà!
Presi salute,
so’ andata giù che ero lì, a vetro!
Tu amavi di già Cristo pure giù!
Qua vedo, si: stanza prego più uscire!
Vi vedo fotografati.
A vetro c’è Francy,
aspetta, qui senti là già,
qua cade i muri!
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Tengo, ah, chiave e crederai di lì!
E vive là Re: digli questo a quei due!
Amori! C’è un cuore!
Pace v’è su!
Baci un’altra volta: qui chiudere fa!
Ah, conosci: questi regali li fa Amore!
Le stelle dava qui per i vetri,
alzà là cuore!
V’era scopo e vengo,
vi ero già lì sotto!

FEDERICO
Al sicuro qua!
Ah, i figli c’era, allegri e puri c'era qui!
Ehilà, di lì: favor, eh via!
Iniziai: va pure!
Sta qui un vecchio di mare,
I dischi fo al mare, pur gelati poi c’è lì!
Ah, de fa lì! Svelar vi faccia lì!
Gira per il cuore, punge là,
c’ha un’idea triste: “c’ha imbroglià”.
Qui figlio era e “No!” dire già lì!
Darà lì, chiedo, l’energia,
po’ entrà lì: è giù là vetro!
Aiuti dà, le spalle giù,
presto, sali! Giuro, lì io guidare!
Non abbia serratura!
In gruppo leggerà!
Ora dimostra: svolti là, prometti!
Ora altre prove: c’eri qui?
Cuore sintonizza: è regali di là!

Spiegazione del testo

331

Subito un grido, una raccomandazione: Fulvia dice che i suoi genitori sono
"spariti" dalla messa e chiede loro, invece, di tornare ad amarla, a frequentarla,
raccomanda loro di onorare il Signore. Lassù Fulvia è tornata in salute ed ora è
scesa quaggiù, sulla terra, per poter registrare, è venuta al "vetro" (sapete che
loro lassù spesso dicono che io ho un "vetro", una "finestra" attraverso la quale
posso comunicare con loro, un piccolo spazio che il Cielo ha aperto).
Probabilmente si rivolge alla mamma e le dice che lei amava già Cristo, e
sottintende la volontà che torni ad amarlo. Da lassù lei li vede, i suoi genitori, sa
che sono sempre chiusi in casa e li prega di uscire un po' di più. E' come se li
vedesse "fotografati", ossia immobili, incapaci di scuotersi un po' dalla loro
situazione. Accanto al "vetro" ci sono io (mi chiama "Francy") e chiede loro di
aspettare, di ascoltare bene che già si sente l'Aldilà quaggiù attraverso queste
registrazioni, qui cadono i "muri" che hanno sempre diviso i due mondi. Fulvia
dice di aver avuto la "chiave" per poter venire quaggiù e farà in modo che
crederanno che è proprio lei. Mi chiede di dire a "quei due", ovvero ai suoi
genitori, che Gesù è vivo lassù. Li chiama "amori" e dice a loro che c'è il Suo
cuore, quello di Gesù, che permette questo per donare loro un po' di sollievo,
una grande speranza. Lassù c'è pace, e con questo fulvia ci dice di trovarsi nel
luogo della pace, sta bene. Manda ancora baci ai suoi genitori perché le dicono
di chiudere la conversazione. Ma prima ci tiene a dire che sappiano bene una
cosa: questi doni, le registrazioni e i messaggi che ci arrivano dai nostri cari,
sono regali che solo l'Amore di Dio permette. Attraverso quel vetro manda
"stelle" per i suoi genitori, e chiede loro di sollevare in alto il loro cuore. C'era
uno scopo in questa sua "venuta" nel registratore, e lei era proprio qui sotto,
sulla
terra,
mentre
parlava
con
noi.
Federico rassicura subito: lassù ora è al sicuro. Tanti giovani figli passati oltre,
sono con lui ora, allegri e puri, un'allegra brigata. Poi si rivolge a me con un
"ehilà" e mi chiede di fargli il favore di ascoltarlo e decifrarlo per sua mamma,
lui ha già iniziato e quindi mi dice: "vai pure" (che caratterino, eh?). Con lui c'è
un "vecchio di mare": è Sant'Erasmo che "naviga", esperto, nel "mare" delle onde
radio ed è inoltre patrono dei marinai, e vicino al mare, dice, fa la sua
registrazione (i dischi) e dopo, dice, ci saranno anche i gelati per lui e tutti quei
"figli allegri e puri" che sono con lui. Bisogna darsi da fare quaggiù e sperare che
Iddio ci faccia "svelare" l'altro mondo sempre di più. Lui sa che nel cuore di sua
mamma "gira" un'idea triste, che "punge": ossia che Dio l'abbia "imbrogliata"
portandole via il figlio. "No", grida con forza Federico, io, il figlio, sono qui e
grido che non è così, non bisogna pensare così. Lui prega Dio che dia l'energia a
sua mamma per andare avanti ed anche per "entrare" anche lei lassù, ossia per
provare a registrare, ha un "vetro", una finestra anche lei. Il Signore darà gli

332

aiuti e le darà le "spalle" forti se lei vorrà provare, e le giura che sarà lui,
Federico, la sua guida. Si raccomanda di una cosa: non metta la serratura a
questa verità che ora lei conosce, non metta chiuso il suo messaggio senza
parlarne con nessuno, deve leggerlo in gruppo, diffonderlo fra le persone che le
stanno intorno. Chiede con grande decisione a sua mamma di dimostrargli che
ora cambierà, che svolterà nei suoi atteggiamenti di sfiducia, le chiede di
prometterglielo. Ci sono altre prove per lei se lei è disposta a stare qui, a
registrare, a imparare. Chiude con una bella frase: le chiede di "sintonizzare" il
cuore (serve soprattutto quello, più che mente!") che già ci sono pronti altri
regali per lei.

Commento
Fulvia e Federico si preoccupano più che altro di spronare i propri cari a
cambiare il proprio atteggiamento interiore nei confronti di ciò che è loro
capitato e di farlo soprattutto con l'aiuto della fede. Il Re vivo lassù, la Sua
promessa di vita eterna nel Suo Regno, è l'unica via d'uscita da questo cerchio
chiuso dove solo il dolore e l'assenza di qualsiasi speranza regnano sovrani,
togliendo qualunque prospettiva di evoluzione e superamento di quel "blocco"
che pesa come un macigno sui propri giorni. Tutto è fermo in queste vite colpite
da tragedie incomprensibili al cuore umano, tutto ha perso significato, si è come
"fissato" in una fotografia (quello di cui parla Fulvia quando dice di vedere i
suoi genitori "fotografati") che vive nel solo attimo che ha ritratto. Bisogna
rimettersi in moto, riprendere in mano la propria vita pur se alla luce di questo
dolore che può, affidandolo a Gesù Cristo, trasformarsi in un seme di vita
nuova. Non è semplice, e sarei pazza a non comprenderlo, però è davvero
l'unica strada se si vuol continuare a vivere portando ancora qualche frutto per
gli altri e per la propria anima. Alzare i propri cuori, come Fulvia chiede di fare
ai suoi, alzarli oltre la propria razionalità e il proprio dolore, farli "guardare"
oltre il confine della morte con la certezza che loro sono vivi e ci sono vicini: il
resto verrà da sé.
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Eugenia è la nonna di Simonetta che l'attende davvero da
moltissimo tempo e che, finalmente, ha avuto il permesso dal
cielo per poterla salutare da lassù - Gastone è il nonno di Chantal,
porta il suo messaggio ricco di humor e ci strappa un sorriso –
17/10/2011
Una delle prime richieste che ricevetti quando iniziai a fare metafonia e ad avere
questi risultati, fu proprio quella di Simonetta che mi chiedeva i suoi nonni, in
particolare la nonna Eugenia. Avevo già provato a richiederla ma, per ragioni
che mi sono rimaste sconosciute, Sant'Erasmo non l'aveva ancora portata. Oggi,
dopo la mia ennesima richiesta, ecco che Simonetta ha avuto il suo dono: un bel
messaggio dalla nonna Eugenia. Gastone è, invece, il nonno di Chantal, e si
presenta come una persona molto spiritosa e allegra, in vena di battute e
buonumore. E' contento di poter dare a sua nipote la prova che egli è ancora
vivo lassù.

Testo
EUGENIA
Di qua esca piatto, c’ha tesoro qua!
Brindà: santo ci dà!
Qua dico: cresci, c’è qui Dio!
Qua avè dischi dell’amato: cara pregavo!
E giù i nastri vidimò, cuore ce l’ha lì, ohi!
Re giù importanza di più,
e ha lì vetri!
Va rogna e da lì c’è nebbia?
Verità dire: so’ qua,
e che qui m’invita,
e dire: qua va, ho timbri,
qua ci do, parli giù!
Di là giunta v’è: mai trucco!
Che Frà curi!
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GASTONE
Speravi? Mezzo studi e ne fo!
Inoltre ringraziare è da me!
Ah mò gira santo, già venite, figlie!
Ha Cielo, Alfa, lì Ferrari,
sprinta e vò accelerà,
lì giù già ride!
Parole leggi che è grazia
Piero è quaterna, lì vari cieli!
Già ridi e metti agli atti:
qua gli ha i muscoli, andiamo fora ad aprì:
picchiava i preti gli arabi,
lady, c’onora del caffè?

Spiegazione del testo
Eugenia chiede che esca il piatto pieno di tesori che da lassù ha preparato per
Simonetta, ovvero che parta la registrazione che sua nipote tanto ha atteso.
Bisogna brindare, dice la nonna, il santo finalmente concede questa grazia che
tanto attendevano le due donne. Una raccomandazione alla nipote: bisogna
crescere spiritualmente, evolvere nel distacco dall'egoismo terreno perché lì c'è
davvero Dio a cui rendere conto, un giorno, della propria vita. Qui fanno avere
le registrazioni dalle persone care lassù e Eugenia dice di aver tanto pregato che
venisse concessa anche a lei la possibilità di poter parlare a sua nipote, che
desiderava sentirla. E così il santo, che ha un grande cuore, alla fine ha
"vidimato" il suo nastro, ovvero le ha dato il permesso di registrare. Bisogna
dare più importanza al Signore qui sulla terra, anche perché Lui ha i vetri, ossia
conosce gli eventi ed i cuori di ogni singolo uomo. Se arrivano "rogne",
problemi, se Simonetta è assalita dalle nebbie del dubbio, allora, dice Eugenia,
bisogna solo dire la verità, ossia che lei è lassù, viva, che è stata invitata a
registrare, che può venire sulla terra perché ha i permessi divini, e invita sua
nipote a parlare di tutto questo quaggiù. Chiude dicendo che davvero lei è
giunta dall'Aldilà, non c'è alcun trucco, e si augura che io continui a curare
queste registrazioni.Gastone sa che sua nipote sperava tanto in un suo
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messaggio e allora la invita a studiare il metodo con cui fare metafonia, e allora,
dice, ne farà di tutti colori nel suo registratore. Vuole ringraziarmi, cosa che,
dice, è nel suo carattere gentile. Gira Sant'Erasmo lassù per cercare i nostri cari e
Gastone ci invita ad "andare", a registrare. Una battuta scherzosa per dire che il
Cielo ha fretta che questa realtà si diffonda presto: dice che Gesù, l'Alfa, ha una
Ferrari con la quale "sprinta", accelera per diffondere la fede anche attraverso
queste comunicazioni, e sa che questa battuta ci farà ridere. Invita sua nipote a
leggere bene le sue parole e a raccontare ad altri quello che lei ha conosciuto
attraverso il sito e le registrazioni avute. Un'altra battuta riguarda mio marito
Piero che, come già sapete, aiuta il santo nella ricerca delle persone da portare a
registrare, e dice che quando lui li va a cercare è come se loro vincessero una
quaterna, tanto è grande il privilegio di poter mandare un messaggio ai propri
cari sulla terra da lassù. Avverte ancora che sua nipote ora riderà a quello che
sta per dire e che va "messo agli atti": lassù, dice, hanno i muscoli, sono forti e
vengono ad aprire il passaggio fra i due mondi, ma pare anche un velato
"avvertimento" agli arabi che, dice, picchiano i preti per intolleranza religiosa.
Chiude nel suo stile giocoso e mi chiede se li onoro della "visita" offrendo loro
un caffè.

Commento
Raramente ho trovato uno spirito così giocoso come Gastone, è riuscito a
strapparmi più di un sorriso e mi ha fatto comprendere come il mondo
dell'Aldilà non sia poi così "serio" e "compassato" come certa teologia ci ha
sempre fatto credere. Lassù si ride, anche, c'è gioia, leggerezza, perché anche
questo fa parte del nostro essere "umani", ed è importante cambiare le nostre
opinioni che ci fanno giudicare l'altro mondo come un mondo dove il sorriso è
riservato solo al Paradiso. Dio ci ama e, come Padre, desidera vedere i suoi figli
anche allegri, e, quando il loro spirito è nelle giuste condizioni, lascia che
l'allegria possa riempire la loro essenza. In fondo anche le anime del Purgatorio
hanno la grande consolazione e gioia di poter vedere Dio un giorno e ciò li
solleva molto dalla loro fatica di avanzare verso Lui lasciandosi alle spalle
difetti, errori e sconfitte morali. Mi piace anche sottolineare il fatto che Eugenia
pregava di poter venire a registrare, e ciò ci conferma, se mai ce ne fosse ancora
bisogno, che i nostri cari lassù non vengono affatto disturbati dalle nostre
registrazioni, anzi, non vedono l'ora di poter parlare per gridarci una sola
grande verità: l'Aldilà esiste e l'anima è immortale.
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Calogero è il papà di Rosario, mentre Alfonso è il papà di
Umberto: da lungo tempo attesi, portano quello che è il loro vero
"oro": il messaggio della Verità e della fede – 18/10/2011
Due padri da tanto tempo attesi e che portano la luce della verità ai loro figli ma
anche, come sempre accade con queste registrazioni, a tutti noi. Calogero ci
tiene moltissimo che suo figlio informi di tutto ciò anche gli altri parenti,
specialmente quelli che ora sono più vecchi e che, quindi, si fanno più domande
sul loro destino ultimo. E devo dire che spesso i nostri cari lassù ci incitano a
diffondere quanto sappiamo attraverso queste comunicazioni, anche perché, di
certo, né tv né giornali sono interessati a farlo, e chissà per quali oscuri motivi,
visto che ormai ci propinano le cose più assurde, violente e inconsistenti con
una tale leggerezza da lasciarci spesso allibiti. Forse è un disegno ben preciso
del cielo che così può filtrare meglio coloro che davvero cercano le risposte vere
e non certo quelle comode di certa cultura contemporanea, della new age o,
ancora, di tanti movimenti che da oriente a occidente si fanno portatori di
pseudoverità che poi ci lasciano con la bocca asciutta e più insoddisfatti di
prima. Sant'Erasmo fa una breve sortita e dedica una nota a quanto accaduto a
Roma nei giorni scorsi. Alfonso mette l'accento sulla fede, sulla figura di Gesù e
di Maria che, soli, possono dare a suo figlio le risposte che cerca. E' molto deciso
nel cercare di far comprendere quanto incommensurabile sia la grandezza di
Dio in confronto anche al più grande eroe terreno: Egli è fuori dalle nostre
categorie di pensiero, dai binari lungo i quali scorre il nostro pensiero, possiamo
"conoscerlo" solo attraverso l'amore e l'abbandono a Lui.

Testo
CALOGERO
A leggere presso, eh, sto!
Luce là, finestra poi giunta è da me
E di lì fuggo su!
Mò sto giù, n’ha piacere?
De media è sei: orai in me.
A finestra portò, ha qui chiedere
dov’è cassa?
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Se orgoglio ha
girà parenti, invecchia là,
e vorrà guida, eh?
E esche fare lì giochi,
è facile: in gabbie è là!
Trappola me, giù in voce là!
Ah qua è vera orchestra:
vo giù in tv!
Ha libri, fa girà, ma, là!
Oh, giù n’ha accettà!

SANT'ERASMO
Chi ha, lì, nebbia qui? Gli arabi.
Già darò.
Se va in due, ah c’hai ronda,
la nuova? Che sa chi ero in arabo!
Mangiare s’era qui,
Cielo s’è rivolta, vien, dò lì faro.
E bella a Roma ne fa,
c’ho in core Roma me sa!

ALFONSO
Amici, è papà a fare!
Ed altre me la taglia mozzarella lì!
Va Aldilà di là!
Oggi essere per poco al mio Re,
Lui protegga, te mannavo il cuore,
Maria già Somma passa e grazia lì,
promessa è lì già?
Fa birra un eroe lì grande,
cor giusto era poco…ciao, che è?
Era certo o no che sta lì già chiara?
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Lei a volo uscì, oh giù un attimo lì!
Mò n’ha ch’è na prova,
là Gesù d’aprì o rischia!
Oro? Salva più il vento…..mandai!

Spiegazione del testo
Calogero dà subito la sua "posizione": è proprio accanto al mio registratore a
leggere il suo messaggio; alla fine, dopo la sua attesa, la Luce che permette
queste comunicazioni e la "finestra", il piccolo varco che mi è stato concesso per
poter ricevere questi messaggi, sono giunte da lui. Certo, tornando
nell'ambiente terreno così "inquinato" dai vizi umani, Calogero preferirebbe
fuggire di nuovo su, ma ora è qui e chiede se suo figlio ne ha piacere (credo
proprio di si, e molto anche). Calogero dà un voto a al cammino spirituale di
suo figlio che si è da poco riavvicinato alla fede e gli dà di media un buon sei,
spinta dunque a migliorare ancora nel percorso, lui dice di aver pregato dentro
di sé per la conversione del figlio. Da lassù fu lui a guidarlo verso questa
"finestra", a ispirarlo perché chiedesse questo contatto, ma si chieda, Rosario, se
qualcuno gli chiesto soldi per questo dono che è una grazia del Cielo e
nient'altro. Calogero vuole dire che la gratuità con cui si ottengono i messaggi è
una prova ulteriore della loro veridicità. Ora, se Rosario ha orgoglio dentro di
se, Calogero lo invita a fare il giro dei parenti, specie quelli più avanti con l'età,
per dire loro di questa realtà, perché a quell'età, quando ormai ci si avvicina alla
meta, tutti desiderano una guida per capire cosa avverrà dopo la dipartita
terrena. Per "adescarli", Calogero si spinge anche a dare un consiglio a suo figlio:
organizzare dei giochi in famiglia, e non sarà difficile appassionarli a questo
argomento, visto che sono "in gabbie", ossia prigionieri di credenze false che
non li hanno resi liberi interiormente. Poi cadranno nella benevola "trappola"
quando sentiranno la sua voce e ciò che egli dice. Lassù Calogero sente musica
divina suonata da vere orchestre e dice che poi andrà in tv (non capisco a cosa si
riferisce in particolare). Rosario ha anche dei libri che hanno come argomento la
vita dopo la morte, che li faccia girare in famiglia, esorta Calogero, li faccia
leggere a tutti. Alla fine tutti dovranno accettare questa verità.
Sant'Erasmo fa un breve intervento per dirci che chi ha davanti ai propri occhi
una nebbia sulla cose del Cielo, sull'Aldilà, sono gli arabi, i mussulmani, che
non vedono con la chiarezza della verità quello che accade oltre la morte. "Chi
ha lì nebbia qui?", ossia chi ha confusione in terra su quello che c'è davvero qui?
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Si chiede il santo e la sua risposta è estremamente chiara. Mi fanno la ronda per
proteggermi in due (presumo che l'altro sia Piero), e la novità che il santo vuole
comunicarmi è che ora anche gli arabi hanno scoperto il sito e sanno chi è
Sant'Erasmo e cosa fa. Scherza dicendo che stavano mangiando in quel
momento, e poiché mi sono rivolta al Cielo per alcuni miei problemi, ecco che
lui mi manda il suo faro per illuminare i miei dubbi (lo ha fatto, ma trattandosi
di problemi molto personali, ho preferito non pubblicare il pezzo di
registrazione in questione). Chiude con una considerazione su ciò che è successo
a Roma nei giorni scorsi, la violenza durante il corteo degli indignati: ne fanno
delle belle a Roma, dice, e lui è dispiaciuto perché Roma ce l'ha nel cuore.
Alfonso, contento, dichiara subito a suo figlio Umberto e ai suoi cari che è
"papà" a registrare. Scherza un po' dicendo che ora ci sono altre donne che gli
tagliano la mozzarella per farlo mangiare lassù. E' l'Aldilà che viene qui sulla
terra per comunicare con noi. Alfonso, per registrare, sta per poco accanto al
Signore (probabilmente lui è ancora in cammino verso di Lui), ed augura a suo
figlio che Lui lo protegga e gli manda il suo cuore, il suo amore. La Madonna,
che egli con grande rispetto definisce "Somma" già passa accanto a suo figlio e
gli concede la grazia, per cui Alfonso chiede se, in segno di ringraziamento,
Umberto ha già fatto il suo voto da sciogliere poi a Maria. Poi Alfonso dice a noi
tutti un importante concetto: anche un grande eroe terreno, dal cuore giusto, "fa
la birra" in confronto alla grandezza del Signore, ossia è un nulla, pur nella sua
grandezza morale (Alfonso utilizza il nostro modo di dire "farci la birra" per
dire che non ci serve a nulla un oggetto). Poi si rivolge al figlio chiedendogli se
era certo che la mamma stava già più in alto (lì) e già "chiara", ossia purificata,
quindi accanto al Signore (è una domanda retorica attraverso la quale egli vuole
dare questa notizia al figlio). E lei, la mamma, a volo uscì un attimo per inviare
il suo affetto giù, ai suoi cari. Adesso Umberto ha questa registrazione che è una
prova della verità della sopravvivenza dell'anima e dell'esistenza di Dio, Gesù e
Maria, dunque Alfonso insiste che il figlio si apra completamente alla Parola di
Gesù o rischia di perdere la verità, e spera che non la cerchi altrove. E non si
pensi all'oro, alla ricchezza: in confronto ad essa, dice con finezza Alfonso, salva
più l'anima il vento dell'oro (che pure non serve alla nostra salvezza). Questa è
la verità che Alfonso ha mandato a suo figlio.

Commento
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Ormai i lettori affezionati del sito lo sanno bene: il tesoro più grande che i nostri
cari possono portarci non sono le informazioni che gli scettici vorrebbero per
poter credere, tipo dove si trovi la tomba di Alessandro Magno (come ho letto
una volta nelle obiezioni di un giornalista scientifico del cicap), o di decifrarci la
lingua etrusca, o di farci trovare persone scomparse. Questi sono compiti che
Dio non ha affidato a questa "missione" che da lassù hanno. Il tesoro più grande
che ci portano è quello della verità eterna, non di quelle che dopo lo scoop
iniziale nessuno più ricorderebbe e che non occorrono alla nostra evoluzione
spirituale, perché se anche accade, come accade, che tante persone con doti
psichiche particolari e con l'aiuto dell'Aldilà aiutano quotidianamente la polizia
a scovare assassini e vittime scomparse, gli scettici ad oltranza trovano lo stesso
obiezioni senza fine e non si accontentano mai. Dunque "cui prodest?", a chi
giova prestarsi a questo genere di richieste se poi esse non bastano a colmare il
vuoto interiore di chi proprio non riesce a credere? Solo un serio cammino
interiore che ci porti verso l'acquisizione completa e vera di certe verità potrà
darci la serenità interiore, la pace che tutti cerchiamo. Solo un cammino di vera
conversione del cuore, non imprese fantasmagoriche. Il Cielo lo sa bene, ed è
per questo che da tutti i nostri cari lassù viene lo stesso identico invito: rivolgete
i vostri cuori al Signore e alla Parola di Gesù, è quella la Verità, la Via e la Vita,
proprio come Lui ci ha insegnato più di duemila anni fa. Nulla di nuovo sotto il
sole, ma è bene dare conferma e ricordare questa verità fondamentale, visto che
qualcuno mi ha scritto che Gesù è una favola che è invecchiata in confronto alla
"modernità" imbottita di tecnologia in cui viviamo; ma io dico solo che la Verità
non conosce il tempo, e quindi non può invecchiare. Ciò che è eterno è per sua
natura immutabile e indifferente alla nostra tanto decantata "modernità", che
visti i risultati......lascio al cuore e all'intelligenza di ognuno di voi completare
questa riflessione.
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Le parole paterne di Sant'Erasmo per aiutarci a crescere i nostri figli
nella fede ed aiutarli a credere in Dio e nella verità che hanno
un'anima immortale – 21/10/2011
Un mio lettore, dopo aver ricevuto un messaggio da lassù dal suo papà, è
rimasto un po' deluso sia dal fatto di non aver avuto riscontri più personali,
prove che magari nella sua mente si immaginava di ricevere, e sia dal fatto che i
suoi figli hanno avanzato mille obiezioni al messaggio del loro nonno,
rifiutandosi di crederlo veritiero. A riguardo delle "prove" ripeto le cose che dico
sempre: lassù non hanno il compito di convincerci con effetti speciali, ma solo
quello di aiutarci a camminare con le nostre gambe, a porci domande, a
considerare con un processo interiore ed intimo che non siamo solo degli
animali più evoluti, ma ben altro. Questo papà, che ha iniziato da poco un
cammino di conversione, avrebbe voluto che quel messaggio aiutasse i suoi figli
ad acquistare fede in Gesù, visto che lui, per il suo precedente agnosticismo, non
li ha allevati fin da piccoli alla fede in Lui, e ora si trova di fronte ai frutti che ha
seminato, però questo fatto, adesso, gli dispiace. Desiderando dare una risposta
che non fosse la mia a questo padre come a tanti altri nelle stesse condizioni, ho
chiesto a Sant'Erasmo di chiarirci lui un po' più le idee ed indicarci una possibile
soluzione, cosa che lui fa come un vero e caro padre con le sue amorevoli parole.

Testo
SANT'ERASMO
Costì ignoranti non fa sunà lì:
Leonardi in giù non si va ad ottenere!
Combatti, elisir dà morte,
pigià i ragazzi, però!
Dire: giammai giustificà lì!
Torno, lì è giusto e lì apri,
lì gratto, squillo: angoscia è lì in gola!
Si, ma vi auguro che l’ innalzi qua!
Innanzi tu tutto ti apri,
mille api lì girà, lui sappia, oh a notte,
oh, giù vuol sapere,
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e crisi tira, ci stima là più,
vizio retrai là!
E acqua si piglia pè strada.
Piero scalfire sogna catena invogliando a dì.
Ordinai: gira pè l’Italia,
gli si buttava se ci stanno giù!
E lì alzà, si, velo che importa,
là vedo, or c’ho là mi figlia là:
di lì gente no stancà!

Spiegazione del testo
Sant'Erasmo mi invita a non far chiedere contatti con l'Aldilà a persone che sono
completamente all'oscuro del fenomeno metafonia e di come esso si produce, a
coloro che ignorano del tutto la ricerca che da molti anni a questa parte è stata
fatta, anche a livello scientifico, nel campo delle transcomunicazioni
strumentali. Bisogna che si abbia almeno un'infarinatura, prima di accostarsi a
questo fenomeno, pena l'incomprensione totale di come esso si produce e dei
suoi scopi. Non si ottengono "geni" che improvvisamente comprendono tutto (il
santo dice "Leonardi") qui sulla terra solo perché facciamo ascoltare loro i
messaggi e poi la cosa si ferma in superficie senza essere approfondita con
argomentazioni e notizie più specifiche. Bisogna combattere, darsi da fare,
parlare, informare, la morte attraverso questi messaggi ci dona l'elisir della
verità, però i ragazzi vanno "pressati", spinti, invogliati a capire. E non bisogna
mai giustificare la loro pigrizia mentale, il loro atteggiamento scettico e talvolta
sarcastico. Il santo torna per dare lumi a questo padre perché lo ritiene giusto, lo
reputa un buon argomento questo, e qui "gratta" alle nostre porte, squilla per
farsi udire e ciò perché lassù hanno l'angoscia in gola per l'atteggiamento di
questi giovani lontani da Dio, che rischiano di vivere una vita superficiale e
vuota di valori. E augura che si riesca ad innalzarli fino alle loro vette celesti. Poi
il consiglio diretto a questo padre: gli chiede di aprire il suo cuore sinceramente
davanti ai suoi figli, di parlare loro con sincerità anche del suo stesso cammino
verso la fede, e desidera che lui sappia che "mille api", mille dubbi spinosi si
agitano la notte nei loro pensieri, vorrebbero la verità, vorrebbero conoscere il
senso della loro vita, e questa sete di conoscenza bisogna sfruttarla al meglio. Il
santo dice anche un'altra cosa importante a questo papà: sappia che sono i
momenti di crisi che possono avvicinarci più facilmente a Dio, che ci fanno
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rinunciare al vizio dello scetticismo ostinato, ci fanno apprezzare di più la
dimensione spirituale che è innata in noi. E bisogna ricordare che, sulla strada
che si percorre verso la comprensione della verità, si prende anche "l'acqua", la
pioggia, ovvero si trovano difficoltà. Piero, che è lì con lui, esprime la sua
speranza di riuscire a scalfire la catena della mancanza di fede e del
materialismo invogliando a dire tutto quello che abbiamo appreso con queste
registrazioni, con sincerità e semplicità. Il santo ci ricorda che fu lui stesso ad
ordinare ai suoi aiutanti spirituali di girare per l'Italia (ci sono altre persone in
Italia che ricevono le comunicazioni di Sant'Erasmo come già sapete) e di
buttare quaggiù l'oro della loro verità se noi avessimo accettato di collaborare
con loro lassù. Quello che importa è alzare il velo che ci offusca la vista
dell'Aldilà, e ora vede che io, che lui considera con affetto come una sua "figlia",
sono qui anche per fare questo lavoro, e si augura che la gente non si stanchi
mai di ricevere come un tesoro questi suoi messaggi.

Commento
Questa è una vera e propria lezione rivolta a tutti noi genitori che abbiamo il
compito di pensare non solo al benessere fisico dei nostri figli, ma anche e
soprattutto a quello spirituale che ci aprirà poi le porte dell'eternità in un modo
o nell'altro. Siamo responsabili della salute del corpo dei nostri figli, ma ancor
più di quella della loro anima, e indirizzarli con amore, attenzione e sincerità fa
parte dei nostri compiti, e un giorno ci sarà chiesto conto anche di come
abbiamo svolto questo compito così delicato e importante per le loro anime.
Siamo riusciti a dar loro dei valori che indirizzino al meglio le loro vite? Siamo
riusciti a donare loro la speranza e la gioia di sapersi figli di Dio, abitati da
un'anima immortale, dallo spirito che vince sulla materia? Abbiamo indicato
loro la via della salvezza e di una vita terrena gratificante non perché piena di
beni materiali, ma perché vivificata dalla consapevolezza che siamo immortali,
che questa tappa terrena è, appunto, solo una breve tappa per imparare cose che
solo qui possiamo imparare? Pochi di noi ci pensano, scommetto, ma queste
cose, in rapporto all'eternità, sono di gran lunga più importanti che dare
sicurezza materiale ai nostri figli, e Sant'Erasmo viene col suo garbo a
ricordarcelo con amore.
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Sant'Erasmo apre questa registrazione stimolando me e tutti
coloro che condividono questa verità che il Cielo ci dona a
diffonderla sempre di più - Diva è la mamma di un mio lettore
affranto per la sua morte inattesa e che fatica a credere nella
sopravvivenza dell'anima – 24/10/2011
C'è una grande siccità spirituale sulla terra, ci avverte Sant'Erasmo, ma queste
registrazioni dall'Oltre sono come acqua per la nostra anima asciutta, dunque
bisogna che quest'acqua giunga a più persone possibile per portare loro la
buona novella dei nostri tempi. A tale scopo il Santo invita me, ma anche coloro
che ora sanno questa verità fondamentale, a diffonderla ancora di più, a
lavorare e darsi da fare per togliere il velo dagli occhi di tanti che, proprio come
il lettore che mi ha chiesto un contatto con sua mamma Diva e che è venuta
dopo Sant'Erasmo, fanno tanta fatica a lasciar cadere il proprio rigido
razionalismo (che, come tutti i termini che finiscono in "ismo" ci presenta solo
una parte del tutto, solo una delle possibili vie di lettura e conoscenza del
mondo che, per fortuna, è ben più vasto e complesso per accontentarsi di una
sola chiave di lettura quale il razionalismo, o il materialismo, o lo scientismo
sfrenato che finisce per avvolgersi su se stesso dinanzi a problemi che sfuggono
alla visione del microscopio di laboratorio). Oggi anche la scienza e la psicologia
stessa ci aiutano a capire cosa c'è davvero alla base di un comportamento
rigidamente e incomprensibilmente scettico anche di fronte a prove come è
senza dubbio la metafonia (una fra le tante attività di ricerca nell'ambito della
scienza di confine che attestano la vita dopo la morte), ed è interessante vedere
il video che ho creato per illustrare le ultime teorie in proposito e che posto sotto
il testo della registrazione (se volete vederlo a schermo intero per leggere meglio
le scritte, cliccate sopra la scritta "youtube" in basso a destra, sul cursore, e lo
vedrete su youtube). Sant'Erasmo ci chiama tutti a essere testimoni e
responsabili della trasmissione ad altri di ciò che ora "sappiamo" (e non
"crediamo", si badi bene).

Testo
SANT'ERASMO
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Era lavorà, e a fare!
Acqua, c’ha secco!
Distrarre c’è: ite!
Dischi, già verità c’avete: lavorà!
A chi ha breve vista: stanno, vere qua, le difese!
Però uscire, là avere testa,
verrò, si sta di già giù lì,
e lotta: va ferite qui!
E ritrosia, oh, mai!
A schede libro permetti
d ’insegnarti i segreti qua!

DIVA
E mò c’è San Erasmo a fa ciò!
Si, sto lì!
Ciao, firme c’ha te,
c’hanno Erasmo, qua n’avete!
Che do’ a lì dire, dì mò qua:
mò ride e direi a vecchietti là mirà!
E lì apri te, e le corse lì fare,
che doni, su, va!
A dì un martire va,
c’ha chiavi, lì le fa, approfitta mente!
Andrei a dà baci lì,
c’era di lì i pompieri?
Ho il badge ed andrò giù!

Spiegazione del testo
Bisogna lavorare, dice Sant'Erasmo, c'è da fare, bisogna distrarre le persone
dalle loro preoccupazioni terrene, c'è siccità spirituale sulla terra, e queste
registrazioni sono come l'acqua rigenerante. dunque bisogna "andare"
(ite=andate), muoversi, per portarla, quest'acqua. Gli elementi già li abbiamo,

346

dice la mia cara guida, i "dischi", ossia le registrazioni e la verità che essi
veicolano, bisogna lavorare, dunque. Rivolto a coloro che hanno la vista troppo
corta per concepire un'altra verità se non quella falsata dalla propria miopia, il
santo dice che le vere difese per il dolore, per il senso di vuoto, di fallimento,
stanno proprio qui, in queste comunicazioni che attestano l'esistenza della vita
dopo la morte stravolgendo dunque il senso ristretto che ad essa diamo col solo
intelletto, quando non abbiamo fede. Ma bisogna uscire da questa concezione,
avere testa, esaminare con serenità le innumerevoli prove che oggi il mondo ha
(ed anche la scienza più avanzata) sull'esistenza dell'Aldilà. E' proprio vero che i
cosiddetti "morti" stanno quaggiù per portarci la loro verità, e lui continuerà a
venire per farci da guida, e bisogna anche lottare con noi stessi, se necessario,
rinascere a nuova vita, perché per giungere alla verità sono necessarie le "ferite".
E mai avere ritrosia nel parlare di questa verità, bisogna farlo a fronte alta, non
avere remore. L'ultimo consiglio di questo messaggio: permettiamo alle schede
del libro che è formato da tutte le registrazioni contenute in questo sito di
insegnarci la verità, non "resistiamo" con stupidi preconcetti.
Diva comunica a suo figlio che c'è Sant'Erasmo con lei ed è lui che permette che
la comunicazione avvenga. Si, sta qui, sulla terra, per registrare. Saluta con un
"ciao" suo figlio e lo informa che, per il fatto di aver ricevuto il suo messaggio,
egli ha avuto le "firme", ossia i permessi del Cielo. Sant'Erasmo mi assiste in
quest'opera, dice Diva, e dunque ne abbiamo di doni! Rivolta al figlio, gli
raccomanda di dire a tutti quello che lei sta dicendo in questo messaggio, e
soprattutto che lui ha ricevuto questo messaggio dall'Aldilà: sa già che ora lui
riderà alla sua battuta, perché lei gli raccomanda di dirlo principalmente ai più
"vecchietti" della famiglia o tra le persone di conoscenza, visto che sono i più
interessati, per forza di cose, all'argomento "morte" e i suoi misteri. Chiede a suo
figlio di aprire il suo animo a questa verità, di fare le corse, sbrigarsi a cambiare
atteggiamento perché ci sono tanti doni spirituali che lo attendono, quali la
serenità e l'accettazione serena del lutto. A dirci le verità dell'Aldilà ci viene un
martire (Sant'Erasmo, appunto, vescovo e martire), lui ha le chiavi del passaggio
fra i due mondi e ne fa altre per altre persone che sono in contatto con lui (vi
sono altri ricercatori che ricevono, anche da molto tempo prima di me, i
messaggi sotto la guida di Sant'Erasmo), bisogna far approfittare di questo alla
nostra mente che chiede prove e razionalità. Se potesse Diva verrebbe a dare
baci ai suoi cari, ed è tanta la passione con cui lo farebbe che, scherzosamente,
chiede se ci sono i pompieri a "spegnere" questo suo ardore di mamma. Chiude
con una battuta e una parola che nessuna entità aveva pronunciato prima: Diva
dice di aver avuto un "badge", un permesso, e che quindi ora verrà in visita
(spiritualmente, ovvio) ai suoi quando lo riterrà opportuno.
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Commento
Una breve ma interessantissima e bella registrazione in cui Sant'Erasmo e Diva
sembrano in perfetto accordo nello stimolare ad accostarsi a questa verità per
ricavarne "l'acqua" per la nostra siccità spirituale, per vivificare il deserto
razionalista che ha invaso tante anime svuotandole della gioia e della speranza,
nonché del fine trascendente che muove le nostre vite e che, solo, può dare loro
valore. Io chiedo sempre ai miei lettori di aiutarmi nell'impresa di diffondere
questo sito e ciò che contiene, fatelo come meglio potete, se avete un blog
pubblicizzatelo, parlatene con persone amiche, fate, insomma, ciò che potete per
aiutare Sant'Erasmo in quest'impresa che appare sempre più necessaria ed
ineludibile. Lassù ve ne saranno grati.
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Romeo è il papà "quasi ateo" di Giovanna - Sant'Erasmo stavolta mi fa una bella "tiratina d'orecchi", meritata, in verità - Gerardo
è il giovane marito di Cristina, che, alla sua morte, ha lasciato una
bimba di tre anni – 26/10/2011
Giovanna mi scrisse tempo fa per sapere come sta lassù il suo papà, visto che
egli, uomo energico e sempre sicuro di sé, aveva vissuto la gran parte della sua
vita definendosi ateo. Sebbene, nell'ultima fase della sua vita, dopo essersi
ammalato gravemente, sembrava essersi riaccostato alla fede in Dio, Giovanna
si pone la domanda di come si trovi ora lassù quest'uomo che, per quasi tutta la
sua vita, lo aveva, invece, rinnegato. Beh, il giudizio di Dio non è sicuramente
quello umano, come potrete constatare leggendo il messaggio di Romeo.
Sant'Erasmo viene in questa registrazione solo per richiamarmi all'ordine e per
farmi meglio comprendere il perché, nel mio caso, lassù hanno scelto la
metafonia per comunicare con noi. Dovete sapere che in questi giorni, visto
l'alto numero di richieste che mi giungono e che, ovviamente si accumulano
perché non riesco a tenere un ritmo più veloce nel dare risposte a queste
persone bisognose di conforto, ho più volte chiesto al Santo se ci potessero
essere metodi più veloci della metafonia, che richiede attenta decifrazione e
dunque molto tempo per chiarire il messaggio che mi arriva da lassù. Ma
Sant'Erasmo, vedrete, mi spiega con severità le logiche del Cielo, e io mi sono
immediatamente pentita della mia richiesta. Infine è venuto a registrare
Gerardo, il giovane marito di Cristina, che al tempo della sua dipartita, nel 2006,
ha lasciato una bimba di soli tre anni, bimba alla quale dedica un pensiero
speciale.

Testo
ROMEO
Ho show sciando:
là è chiaro che nuovo qui sto?
Qui Mary che mi regge!
Ragazza tiene i contatti: là illusi!
E agli schiavi dirai: in terra finisce,
su là dà chirurghi, eh, e idee!

E a dì: morte
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là spera vespri, le parole adattai di lì!
E Frà torna, è giù merda,
e occhiali direttor su n’ha.

SANT'ERASMO
Voi umani in terra non siete onesti:
era giù divieto, ragazzi!
Veniva da zona alta, noi!
Freddi umani sveglià, c’è logiche!
Conobbi legge: hai fretta lì?
E radio studi l’alba siete:
sigillo te apre!
Te apre, è da aprì!
A me taci là truffe?
Dan la voce,
dischi può vedè il gruppo
se ragioniamo…
Sarà pace e ora studi,
che t’amma rà, se hai i ricci?

GERARDO
E lì vidi libro:
cò tombe si entra,
peso tirò con mano!
E a voi cari: sta qua tanta Luce!
Fate, bambina là si dica,
volo, magia!
E a volo va note, si,
è qua viso a terra,
radio era adatta: buttete!
Io qui un ospite, oh, vengo a destà:
e scrivi, guidi da là,
boccale deh, oh, si beve!
Ah, vespa n’ora ho chiesto,
poaretto, ero uguale a secco….
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Separa no, qua mai, da lì,
te vai, va!

Spiegazione del testo
Romeo si presenta con un'immagine "sportiva" : dice che sta facendo uno show
sciando e lo dice perché sia chiaro, a sua figlia, che lassù ora lui è come "nuovo",
sta bene, e dice che la Madonna lo regge, lo aiuta. Rivolgendosi a me con un "ragazza" (lo ringrazio per il termine...), mi chiede di continuare a tenere i contatti
con l'Oltre, visto che qui sulla terra ci sono tanti che si illudono di essere solo la
carne che li riveste e che la morte sarà la fine di tutto. A questi "schiavi" (li chiama così per sottolineare come l'ateismo non renda affatto l'uomo libero, anzi),
mi chiede di ricordare che qui sulla terra tutto finisce prima o poi e che poi, arrivati lassù, a costoro daranno "chirurghi", ossia maestri capaci di curare il male
dell'incredulità che li ha afflitti, e nuove idee per chiarire i loro errori. Ma certo a
volte la cura è un po' dura. Mi chiede di dire a sua figlia che coloro che sono in
quella che noi definiamo "morte", sperano nelle messe e nelle preghiere a loro
dedicate, e, non potendo qui pronunciare la parola "messa" (perché non c'erano
le sillabe adatte nella base), egli ha adattato il concetto con la parola "vespri"
che, comunque, rende l'idea (in poche parole chiede messe alla figlia). Mi chiede
di tornare presto a registrare (lassù sanno che mancherò per qualche giorno) visto che qui sulla terra, con un termine ormai consueto per loro, mi dice che c'è
"merda", cose bruttissime e laide che accadono; è il "direttore", ovvero Sant'Erasmo che lo ha informato che andrò via per qualche giorno perché, dice, ha gli
"occhiali", vede bene cosa faccio io qui sulla terra, mi segue da vicino, insomma.
Sant'Erasmo mi ricorda subito la mia "pecca" e, un po' arrabbiato, dice che noi
umani qui sulla terra non siamo onesti nei nostri giudizi e nelle nostre richieste,
anche perché non ho ricordato che quello che mi hanno concesso è un dono
enorme, visto che per moltissimo tempo c'è stato il divieto di interscambio fra i
due mondi. Gli spiriti come quello di Sant'Erasmo, guida santa, provengono da
un livello elevato dell'Aldilà e loro scopo è quello di "svegliare" gli uomini "freddi", disinteressati a Dio, è questa la logica di fondo di queste comunicazioni. Lui
lassù conobbe bene la legge che governa queste comunicazioni, e mi chiede se è
il fatto che ho sempre fretta che mi ha fatto fare quella richiesta (lassù il Cielo di
certo conosce i giusti tempi per tutto). Inoltre, dice Sant'Erasmo, noi umani siamo ancora all'alba degli studi sulle onde radio perché ancora non sappiamo che
esse possono permettere la comunicazione fra questi due livelli di esistenza paralleli, fanno cadere il "sigillo" che era stato posto fra i due mondi, sigillo che, sia
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ben chiaro, dice il Santo che si apre e deve essere aperto per volontà del Signore.
Inoltre, mi ricorda la mia cara guida, non bisogna dimenticare che la metafonia
e il sistema che adopero io, può essere sottoposto a controllo, e dunque si può
dimostrare che non c'è alcuna truffa alla base, ed anche per questo Sant'Erasmo
ha scelto questo metodo per comunicare, si può ascoltare la voce e più gruppi di
persone possono leggere e sentire con le proprie orecchie i loro cari che comunicano, mentre a un medium bisogna sempre prestare fede. Insomma, il registratore è impersonale, freddo, non si fa influenzare né interpretare, le voci si sentono e questo è il fatto incontrovertibile. Se la gente ragiona serenamente, deve riconoscere che il fenomeno è autentico e genuino. Sapendo che ero un po' dispiaciuta alla fine di questa registrazione, Sant'Erasmo mi tira su, proprio come un
buon padre dopo una amorevole ramanzina: fra di noi c'è pace, dunque ora
devo continuare a studiare per affinare le mie orecchie, e alla fine mi strappa un
sorriso con una battuta in napoletano: che ti posso mai dare che ti accontenti, visto che hai i "ricci" ?(ovvero sei capricciosa? Dalle mie parti si dice "ogni riccio
un capriccio".....). Gerardo lassù ha visto il "libro" della vita e ha potuto comprendere che si può "entrare" a comunicare coi morti ("cò tombe", dice lui), e
svela che lui ha ispirato la moglie a chiedermi un contatto portandola per mano
a sollevare con la speranza il peso del grande dolore che avrebbe potuto annientarla. Ai suoi cari dice subito che lì dove si trova c'è tanta luce (è dunque in un
posto di pace). Ci sono anche le "fate" e vuole che si dica questo alla sua bambina, e che lui vola come per magia (che tenerezza lo sforzo che egli fa per dare un
sorriso a sua figlia...). E a volo manda una nota a sua moglie, visto che egli ha
sempre il viso rivolto alla terra, verso lei e sua figlia: le dice che lei è adatta a
fare metafonia con la radio e la esorta a provare dicendole "buttete", prova. Qui
è mio ospite e viene a destare tanti dal torpore spirituale; sa che io scrivo i loro
messaggi e guido sulla terra questi contatti, ragion per cui vuole invitarmi a
"bere" un boccale, per ringraziarmi di avergli dato questa possibilità. Chiude la
sua registrazione con una scenetta divertente: dice che per venire quaggiù ha
chiesto in prestito una "vespa" per un'oretta, ma povero lui (dice in veneziano
"poaretto"), anche lassù la vespa è a secco di benzina. E' ovviamente un modo
giocoso di congedarsi dalla sua famiglia per far loro capire che lui è felice ed allegro. Chiude con una grande e consolante verità: lassù non separano mai coloro che si amano, e raccomanda alla moglie di andare avanti serena (te vai, va).

Commento
Eh, di ramanzine, nel tempo, Sant'Erasmo me ne ha fatte, e questa è stata molto
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"forte" e, devo dire, meritata. Non farò più, di certo, simili richieste al Santo che,
giustamente, conosce molto meglio di me i sacrosanti motivi che stanno alla
base della scelta di comunicare attraverso la metafonia. Devo però dire che Sant'Erasmo non smentisce mai il suo carattere, severo ma ironico, dolce ma deciso,
e questo stimola in me un amore filiale molto forte verso di lui che tanta pazienza ha mostrato con me. Giovanna stia tranquilla, Dio giudica gli atei dal loro
cuore e da ciò che hanno fatto nella loro vita e di sicuro Egli ha letto del buono
nel suo papà, se ora egli è alla scuola di Maria per imparare e camminare verso
quel Dio a cui non ha creduto per gran parte della sua vita. Gerardo si è mostrato giocoso, allegro, in vena di battute, e questo deve bastare a farci credere senza
alcun dubbio che egli sia davvero in quella splendida Luce che è Amore e Vita.
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Zaira, a causa di un incidente, è passata Oltre a soli 19 anni - Francesca Romana è una mamma giovane che ha lasciato, a causa di
una rara malattia, tre bimbi piccoli – 02/11/2011
Mi scrisse Savina tempo fa, per chiedermi un contatto con sua figlia Zaira,
deceduta in un incidente stradale a soli 19 anni. In realtà Zaira è figlia del marito
di Savina, ma lei l'ha cresciuta con grande amore, proprio come se fosse stata
partorita da lei (del resto l'amore non ha bisogno di legami di sangue e lo
sappiamo bene). Questa mamma ha sofferto un dolore grandissimo per la
perdita di questa amata figlia, e nel suo animo si chiede se ha fatto tutto quello
che poteva nel darle amore e nel crescerla. Zaira le risponde donandole un
messaggio, a mio giudizio, molto bello. Francesca Romana, invece, è una
giovane mamma che, a causa di un male raro, ha lasciato tre bimbi piccolissimi
di cui ora si occupa la nonna, Orietta, mamma di Francesca. Questa mamma,
oltre al grande dolore, deve anche sostenere da sola il peso di crescere i suoi tre
nipotini perché non riesce a trovare il giusto aiuto che le occorrerebbe: ci
vorrebbe davvero un angelo e preghiamo che il Cielo glielo mandi! Francesca la
rassicura sulla vita dopo la morte e la incoraggia a superare il grande dolore che
l'attanaglia con le parole di amore e l'insegnamento che le porta.

Testo
ZAIRA
Si, uscivo, tu esci lì matta per sentire!
Qui uscire, vi è dato, chiaro è?
Le voci deve più uscire,
c’ho dati e a te t’offro più uscire.
Amavi tu!
E’ radio dei parenti
e figlia di lì dire:
di maghi Oltre c’è pochi,
digli li levi!
Lì chiedi: mi nutristi bene?
Speciale, ti dico io!
Oh giù mondo morde più aborti!
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Mò rendo più baci e hai rose lì,
abbracci lì!

FRANCESCA
Hai spalle e vali,
lì spalle è d’allevià!
Qua salma e giù vò, e ridi tu!
E dramma, giuri, via!
Aggiungete questa di qui:
cà tomba là ortaggi vi diamo,
la cucina hai grande!
Ce n’è d’acqua stragi lì in Toscana,
hai uscite?
Bontà qui ha di disperà là mai:
qui vedrai il Natale Figlio!
Sò morti? E di lì ti dirò: fidati!
Qui ripiglierò strade,
si, ho di dir, sana e salva!
C’ha baci il Cielo, vai, dirò!
Ne ha di rose là!

Spiegazione del testo
Zaira, consapevole del desiderio grandissimo che sua mamma ha di sentirla da
lassù, la rassicura: si, le dice, uscivo da lassù per venire da te che impazzivi dal
desiderio di sentirmi. Le chiede se ha chiaro il fatto che davvero loro da lassù
possono "uscire" per venire a registrare, del resto, le dice, c'è il dato di fatto,
ossia tutte le voci registrate fin qua nel sito. Le voci, anzi, devono "uscire" ancora
di più per portarci certezza della vita dopo la morte, lei ha dei "dati" ed offre a
sua mamma la possibilità di poter "uscire" di più se si deciderà di provare a
registrare. Zaira sa bene che Savina l'ha amata tanto e glielo dice chiaro e tondo.
Questa è la radio dei parenti, nel senso che attraverso queste onde radio i nostri
parenti lassù possono contattarci, ma attraverso questa radio Zaira vuole dare
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un avviso a sua mamma: se tante volte avesse la tentazione, spinta dal dolore, di
rivolgersi ai cosiddetti "maghi" per avere sue notizie, sappia che lassù, nell'Oltre
di luce dove lei si trova, di "maghi" ce ne sono ben pochi a causa del fatto che
essi agiscono spesso con l'aiuto di forze maligne e per lucrare, per cui chiede a
me di dire a sua mamma di levarli dal suo pensiero. Zaira sa che sua mamma si
chiede in cuor suo se l'ha "nutrita" bene (non solo nel senso alimentare, ovvio,
ma anche in quello spirituale, con l'amore e la vicinanza) e lei le risponde
semplicemente che ella l'ha fatto in un modo davvero "speciale"! Per cui si
tranquillizzi Savina, Zaira sa bene l'amore con cui lei ha agito. Come spesso
fanno, i nostri cari lasciano anche insegnamenti generali, che siano di monito a
tutti: Zaira, infatti, ci trasmette un messaggio importante contro l'aborto
dicendoci che il mondo è "morso" dagli aborti che vi si commettono, ne è ferito
profondamente. Saluta, infine, con parole piene di affetto: dice di rendere
ancora più baci a sua mamma di quanti lei gliene dia, le manda rose e abbracci
quaggiù.
Francesca è consapevole dei sacrifici che sua mamma compie per i suoi nipotini
e le dice subito che "ha spalle", ossia che è forte, però sa anche che queste spalle
andrebbero alleviate da tanto peso. Fa poi una battuta e chiede a sua mamma di
ridere: pur essendo lei una "salma" ora è qui che parla, è venuta quaggiù (segno
che non è affatto una salma!). Le chiede di giurarle che scaccerà il dramma
dentro di se con questa consapevolezza della sua nuova vita lassù, e mi chiede
di aggiungere anche questo concetto molto chiaro: con la tomba (cà tomba, mi
dice, in dialetto napoletano "cà"' vuol dire "con": sanno che io lo comprendo
benissimo e se non possono fare altrimenti, utilizzano anche il dialetto per farsi
capire) loro fertilizzano la terra perché produca più ortaggi, visto che, avendo
una cucina grande, sua mamma ne potrà cucinare tanti di ortaggi. E' un concetto
importante: dalla terra il nostro corpo è venuto e alla terra tornerà come
concime per dare nuova vita e nutrimento, ma noi non siamo in quella tomba,
né siamo quel corpo che dopo resterà per rendere la terra più fertile. Del resto la
morte, dice Francesca, fa parte della vita quotidiana, non c'è scampo ad essa, e
un esempio lo cita nelle recenti stragi che le alluvioni hanno compiuto anche in
Toscana. Però, se si ha bontà qui sulla terra, se si è vissuto con altruismo, non
bisogna disperare perché, dopo il trapasso, potremo renderci conto davvero di
cosa sia il Natale del Figlio di Dio che è venuto a sconfiggere la morte: infatti
lassù saremo più vivi che mai in virtù di Gesù Cristo. Poi Francesca fa una
domanda "superflua": chiede a sua mamma se queste sono voci di morti, e se
non lo sono (come infatti è), allora lei dice a sua mamma di fidarsi di quanto lei
le sta dicendo, del fatto che dopo la morte la nostra coscienza, che è energia, non
sarà distrutta, ma solo trasformata in una vita più bella e gratificante (se siamo
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stati "buoni"). Prima di riprendere la sua strada, Francesca vuole dire una cosa
importante a sua mamma: lei lassù è sana e salva nella Luce divina. Il Cielo ha
baci per sua mamma e lei le manda tante rose.

Commento
Due figlie accomunate dal forte desiderio di rassicurare la propria madre circa il
fatto evidente che loro sono ancora vive e le amano come e più di prima. L'amore, e so di ripetermi, è davvero il "ponte" indistruttibile lanciato oltre la soglia
della morte, l'unica energia capace di tenerci uniti al di là delle dimensioni e degli stati di esistenza, ed è solo l'amore che rende possibili questi miracoli che ci
lasciano stupiti e increduli. Tanti fanno fatica ancora a credere possibile la comunicazione con l'Aldilà, ma se ci si pone dalla prospettiva di una mamma che
è mossa dal desiderio ardente di ritrovare suo figlio, allora possiamo anche
comprendere come queste comunicazioni siano naturali, semplici, oserei dire
"normali". Lo sono perché ci si sintonizza sull'amore e su quella stazione i miracoli sono all'ordine del giorno e la morte è già sconfitta.
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Giuseppina è la mamma di una ragazza che, appena ventenne, si
è ritrovata orfana di entrambi i genitori e mi ha chiesto questo sospirato contatto - Sant'Erasmo ci porta un dolce messaggio, un appello all'unità fra gli uomini che deve passare anche attraverso la
Chiesa – 5/11/2011
E' dura perdere entrambi i genitori quando si è ancora così giovani, il senso di
solitudine si fa ancora più forte perché ancora non abbiamo definito una vita
nostra, una nostra famiglia. Anna mi ha chiesto questo contatto con sua mamma
Giuseppina e, pur nel breve messaggio che mi ha portato, si legge la
preoccupazione di questa mamma per la solitudine della figlia, e arriva ad
esprimere l'augurio che ella, per trovare di nuovo una famiglia, si sposi. Avverto
però una grande serenità nell'animo di questa donna che sa di aver compiuto il
suo destino nella volontà di Dio, e che affida a Lui il destino terreno di sua
figlia. Bello anche il breve messaggio del Santo che ci ricorda come solo l'unità
fra tutti gli uomini, di cui la Chiesa dovrebbe farsi propugnatrice, può ancora
salvare questa umanità travagliata.

Testo
GIUSEPPINA
Non penare se viene rose!
Sai, lì sotto ti tolgo la vetrata,
ma di più non fai? Lì soffermati, dì me!
Qui ballai, lì col piede vado davanti: girati!
Generi? Ma, ah, mi sposi?
T'auguro prete,
vero, cara, là sia!
Ha verde, vi si tira,
gruppo avviate già là, sarò di lì!
E vuole di là cuore,
si, qui dà l’ambra, è di lì quote,
giuro: Erasmo era giù lì!
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SANT'ERASMO
E’ vero, dire raggi do,
qua ti dà la velina:
c’è avere occhi!
E papa era giù Re,
se all’uomo d’unità parlava
vittorie si ritrova, neh!
Aiuto Papi da là arriva, è già lì!
E ai vivi: c’era ragazza, passa la roba lì!
Oh, manda qui,
ah, si, dura è là,
e Dio è l’acqua, si, vera,
e detta, là ti dice,
ne avvisa lì!

Spiegazione del testo
Giuseppina chiede a sua figlia di smettere di soffrire perché ora arrivano queste
"rose" da lassù per lei (il messaggio viene equiparato ad un omaggio floreale).
Giuseppina viene per togliere "la vetrata" (loro ci dicono sempre che c'è un vetro
che separa i due mondi) a sua figlia e poterle parlare, e le chiede di fare di più,
di soffermarsi anche lei per cercare di registrarla (la invita a provare a fare
metafonia). Mentre è quaggiù per registrare, Giuseppina accenna un passo di
ballo mettendo il piede avanti e si sente così "concreta" e presente che invita sua
figlia a girarsi per ballare con lei. Le chiede se ci sarà un genero, se si sposerà, e
le augura di farlo in chiesa, col prete, e che sia proprio così come lei si augura.
C'è il "semaforo verde" da lassù, il permesso, e per questo le vogliono "tirare"
ancora doni spirituali e, a questo scopo, Anna viene invitata a formare un
gruppo per fare metafonia, Giuseppina le assicura che sarà al suo fianco per
aiutarla. Lassù vogliono che si agisca col cuore, e tramite la metafonia ci donano
"ambra", cose preziose, e le quote di "ambra" di Anna sono già pronte.
Giuseppina saluta con un giuramento: è vero che quaggiù, ad aiutare in questo
compito di comunicazione con l'Oltre, c'è proprio Sant'Erasmo.
E Sant'Erasmo conferma, dice che è vero, è lui che ci dona i raggi per
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comunicare e mi dà una "velina", ossia una notizia "al volo": bisogna avere occhi
per la situazione che abbiamo intorno. Il papa rappresenta Cristo in terra, non
va dimenticato, e Sant'Erasmo nota che se egli parlerà agli uomini di "unità",
allora raccoglierà molte vittorie sui cuori. Arriverà anche l'aiuto di Dio (che
Sant'Erasmo qui chiama con affetto "papi"), anzi, quest'aiuto è già qui, sulla
terra. E ai vivi Sant'Erasmo manda a dire che ci sono anche io, nel mio piccolo
(grazie a Sant'Erasmo per il "ragazza") che ho il compito di passare a voi quanto
loro mi dicono attraverso la metafonia (la "roba", dice ironicamente la mia
guida). Da lassù mandano tanto, e sanno che è dura quaggiù la vita, e ci
ricordano che l'acqua vera è solo Dio, Dio che detta a lui queste comunicazioni
con le quali ci ricorda la Sua Verità. Vuole avvisare, ancora una volta, tante
anime quaggiù della vera natura del nostro essere.

Commento
Messaggi brevi ma di certo molto intensi, come sempre, del resto. Mi ha colpita
la preoccupazione di Giuseppina affinché sua figlia si sposi in chiesa, di fronte
al prete. Certo oggi il matrimonio religioso sta perdendo terreno e importanza
agli occhi di tanti, ma dal cielo, come sempre, arrivano informazioni in controtendenza: il vero matrimonio, che piaccia o no, è quello contratto di fronte a Dio.
Molto profonda anche la nota di Sant'Erasmo che fa presente a noi tutti che il
papa rappresenta Gesù sulla terra (cosa che molti dimenticano quando lo accusano di tutte le colpe del mondo), e che la chiesa raccoglierà davvero il primato
morale solo se saprà parlare agli uomini di "unità" e mai di divisioni o differenze.

360

Fabio è il figlio ventisettenne di S., passato nell'Oltre perché vittima della droga - Gianfranco, invece, è il figlio di Gloria, volato
via, come tanti figli di luce, per un incidente in motorino –
08/11/2012
Se ho scelto di condividere con voi il motivo della morte di Fabio (e sua mamma
mi perdonerà e comprenderà i motivi che mi hanno spinta a farlo), è solo perché
spero che, ancora una volta, questo possa far riflettere tante persone, e
soprattutto tanti giovani che cadono vittime di queste sirene false ed
ingannevoli, che carpiscono la vita di tanti ragazzi smarriti su una falsa strada
di felicità. Quante tragedie in tante famiglie che si sono sentite impotenti e sole
di fronte ad un tale nemico, che si sceglie sempre i più sensibili, i più amorevoli
fra i nostri figli? Quante occasioni perdute e quanto dolore per i falsi paradisi
spacciati agli angoli delle nostre strade a prezzi sempre più stracciati? Cosa
possiamo opporre alle lusinghe di questi mostri della nostra epoca? Cosa
possiamo davvero offrire come difesa ai nostri giovani? Permettetemi di pensare
che un grande antidoto si trovi anche qui, fra la pagine di questo sito che il Cielo
ci dona, ed è la salda certezza che noi siamo ben più di quella scimmia evoluta
senz'anima che questo mondo ha interesse a farci credere perché si possa
sostenere acriticamente questo sistema economico consumistico e scellerato, e
siamo ben più di un automa comandato dalle reti neurali di cervello fragile e
che non deve avere nessuna pretesa di immortalità o trascendenza. Se si vive
davvero con questa profonda certezza, nessuna droga potrà più sembrare una
risposta accettabile al nostro bisogno di infinito, alla nostra sete di capire chi
siamo davvero, alle nostre domande di essere riconosciuti per ciò che siamo:
figli di Dio, immortali e creati a Sua immagine nella nostra impossibilità di
sparire nel nulla orribile che questa società ci sbandiera sotto il naso come
nostro ineludibile destino. La consapevolezza interiore di essere immortali è
una difesa potente contro i mali del mondo in cui stiamo vivendo questa
esperienza temporanea, almeno questo è il mio parere, per aver sperimentato
ciò prima di tutto su me stessa. La vita ha un senso logico, profondo e
meraviglioso solo se la si legge alla luce della nostra eternità, e quando questa
sarà una nostra conquista interiore, allora e solo allora nulla, nemmeno la morte
potrà turbare la nostra serenità interiore e il piacere e la pienezza di vivere non
ce li venderanno più gli spacciatori agli angoli delle strade con le loro polverine
chimiche, e nemmeno certe tv che, coi loro insulsi programmi, stanno cercando
di
anestetizzare
le
nostre
residue
facoltà
di
critica.
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Gianfranco è il figlio diciottenne di Gloria, un dolce ragazzo anche lui morto in
un incidente col motorino: la sua preoccupazione principale è quella di
raccomandare sua mamma a fare metafonia, e lo fa in un modo davvero
pressante.

Testo
FABIO
Si, rosa passi là, dà baci a tutti lì,
e là il Santo c’è al lavoro, entra!
Non ha amore fine, ma dura a Cieli!
S’era a strugge(re), mi sa, coi baci lì giù!
Ha scheda, c’hai dubbi?
Stringe, però sai, giustizia,
ma, sai, Rosa c’adotta!
Ho qui Piero, puoi chiedere là, là c’era.
Non ti diedi una carriera, deh!
V’è, giù lì, su diritto:
già tornà qui si chiede a te!
Avendo Patrona, davanti
c’hà là rose e il papavero?
Fai là, fa i raggi: connetti!
Ha di lì tessera, farà Piero là!

GIANFRANCO
Ehi! Mò lì gira pista,
c'è aria di Venezia!
Dire casa là onda, era laggiù,
timbrò! Hai, deh, filo e tirare:
un affare de qui!
Per fiatà lì ti baciava un duo!
Ti fa Dio escogitare,
salire lì le parrà salvò,
le fa ritrovà de là scintilla,
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io offro, sona ccà di lì,
farà il Cielo, ah, lì!
Da lì dò amici, li faccia rispondere, ah!.
Le diam, è chiaro, che donasse ai cari.
C’è, ah, un Re, dà vista,
fa unire qui de tomba!
Laggiù, sai, dormì il mio cuore:
ah, dire, si, Amor fa!
Qui da noi hai i visti, là dì!

Spiegazione del testo
Fabio mi chiede innanzi tutto di passare una simbolica rosa a sua mamma e
chiede poi a lei di dare baci a tutti quelli che lo hanno amato e ancora lo amano;
assicura che c'è Sant'Erasmo al lavoro per permettere la sua registrazione, e le
chiede di "entrare" idealmente là dove si trova lui. Il concetto più importante che
vuole comunicare è che l'amore non ha fine con la morte, ma dura nei cieli, oltre
la morte. Sa che la mamma si sta struggendo coi baci che gli manda da quaggiù.
Fabio vuole essere certo che sua mamma sia convinta che è proprio lui a
registrare, io ora sto scrivendo proprio la sua scheda, per cui lei non deve avere
dubbi. La giustizia di Dio "morde" la sua anima per gli errori commessi, ma lui,
assicura a sua mamma, ha come Patrona lassù la Madonna (qui chiamata Rosa,
infatti la Madonna è chiamata anche Rosa Mistica) che "adotta" coloro che
hanno ancora da purificarsi prima di giungere a Dio, le anime del Purgatorio.
Vicino a lui c'è Piero, mio marito, e Fabio ci assicura di star dicendo una verità
che anche Piero, appunto, può confermare, visto che è lì con lui per aiutarlo a
registrare (vi ricordo che in più occasioni Piero mi ha detto di essere l'aiutante di
Sant'Erasmo, uno dei tanti di cui il Santo si avvale per svolgere il suo compito di
portare le anime a registrare). Fabio commenta amareggiato, rivolgendosi a sua
mamma, che non ha potuto realizzare il suo desiderio di vederlo avviato ad una
carriera professionale. Le dice che lassù le hanno riservato il diritto di registrare
personalmente, per cui egli le chiede di "ritornare" per provare anche lei a fare
metafonia. E poiché ha questa Santa Patrona che è la Madonna e che lo aiuta,
Fabio chiede a sua mamma di mettere davanti all'immagine di Maria dei fiori, le
rose e i papaveri in segno di ringraziamento. Saluta sua mamma esortandola a
fare anche lei metafonia, i raggi la aiuteranno, e anche Piero da lassù la aiuterà,
visto che ora lei ha la "tessera" per "entrare" lassù col registratore.
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Gianfranco esordisce con gioia ed entusiasmo: dice "ehi" quasi stupito e felice, e
commenta che il nastro (la pista) ora gira per lui e che sente aria di Venezia (io
abito a Venezia). Mi chiede di dire a "casa" sua che laggiù hanno l'onda, ovvero
la possibilità di registrare anche in proprio, e che sua mamma ha avuto il
"timbro", ovvero il permesso da lassù, per cui, visto che ha avuto questo filo
diretto col cielo, le chiede di "tirarlo" per utilizzarlo perché è un "affare" (in
senso spirituale, ovvio). Per aver chiesto un contatto col cielo ("fiatà lì"), la
baciano in due (non mi è specificato chi è l'altra anima vicina a Gianfranco,
Gloria potrà immaginarlo senz'altro). Dio le farà escogitare il sistema per avere
contatti con l'Aldilà, e questo le sembrerà proprio come una salvezza per lei e il
suo dolore, le farà ritrovare la scintilla per vivere, è Gianfranco stesso che si
offre di aiutarla da lassù, e poi il resto lo farà il Cielo. Gli amici del Cielo, dice
Gianfranco a sua mamma, vogliono che li faccia parlare attraverso il microfono,
ma che sia chiaro, se le danno questo dono è solo perché lei aiuti gratuitamente
altre persone a contattare i propri cari lassù. C'è il Re lassù che dà "vista" e che
permette che ci si possa riunire anche oltre la tomba attraverso questo dono
meraviglioso della metafonia. Poi Gianfranco commenta che quando era qui
sulla terra il suo cuore fu un po' addormentato verso le cose spirituali, non ci
pensava più di tanto, ma ora vuole dire che si, è vero, è l'Amore che rende
possibile questo miracolo. Mi chiede di dire a sua mamma che ha i visti per
poter registrare lassù.

Commento
Il tema a cui tengono tanto da lassù, ovvero quello di invitare i propri cari a
registrare a loro volta, in questa registrazione torna prepotente. L'entusiasmo di
questi due giovani per questa possibilità che è loro offerta di poter, così,
rimediare al dolore dei propri cari e della proprie mamme in particolare, è
davvero contagioso. A tal punto da far apparire il contatto coi nostri cari
nell'Oltre come un evento naturale, semplice, logico. E io vi assicuro che così è.
E mi azzardo a pensare che, visti i progressi della cosiddetta "scienza di confine"
che si avvale delle più recenti scoperte della fisica, non è lontano il tempo in cui
l'Aldilà sarà acquisito anche "scientificamente", e che tutti noi, se lo vorremo,
avremo possibilità tecniche molto più avanzate per contattare i nostri cari lassù
(sempre col permesso di Dio, è ovvio, e mai per motivi di propri vantaggi).
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Mario è il compagno di L., morto improvvisamente a 56 anni –
11/11/2011
Questa registrazione ha un'impaginazione diversa dalle altre perché essa è nata
già in maniera diversa e particolare. Devo farvi un breve prologo per farvi
meglio comprendere la faccenda. Molti mesi fa mi scrisse L. chiedendomi, sotto
la spinta del suo grande dolore, un contatto col suo amato compagno Mario,
scomparso per un'emorragia cerebrale a soli 56 anni. Come faccio sempre,
avvertii L. dei lunghi tempi di attesa e la misi in lista. Giunto il suo turno, come
mia abitudine, pochi giorni prima di tentare il contatto, le scrissi chiedendole se
fosse sempre interessata al contatto (faccio questo perché tante persone si
spazientiscono nell'attesa e svaniscono nel nulla, senza nemmeno più leggere le
mail, quindi a tali persone non faccio alcuna registrazione, visto che nessuno poi
la leggerebbe). Tra la mail di conferma che io mando e l'effettiva registrazione,
passano alcuni giorni per miei motivi di organizzazione. L. mi rispose che era
sempre interessata, informandomi anche che era stata anche dai coniugi
Desideri e, col loro aiuto, aveva iniziato a fare metafonia lei stessa. Per me la
cosa non era certo un problema, mi ero impegnata a farle la registrazione, per
cui il fatto che fosse stata anche dai miei amici fraterni Virgilio e Danila e che
anche lei avesse iniziato a registrare, per me non costituiva affatto un problema.
Io non ho poi più risposto a L. perché ho dato per scontato che lei avesse
recepito la mia volontà di farle la registrazione e poi anche perché, credetemi,
mi arrivano tante mail a cui rispondere e, dovendo poi anche fare le
registrazioni, cerco sempre di risparmiare tempo. Forse lei ha frainteso quei due
o tre giorni di silenzio prima di darle la registrazione, e così mi ha scritto una
mail in cui mi esprimeva la sua preoccupazione perché mi pensava arrabbiata
per il fatto che lei già facesse in proprio metafonia. Le risposi brevemente di non
attribuirmi comportamenti così stupidi, che le avrei dato lo stesso la sua
registrazione, e da lì è nato uno spiacevole scambio di mail in cui L. mi ha
accusata di essere dura di cuore e di averla fatta stare male. Letteralmente basita
da una simile reazione, le ho risposto che potevo comprendere il suo
comportamento che forse era legato al lutto e al dolore, ma che non accettavo
quelle accuse di cattiveria e durezza in cui non mi riconoscevo, e che comunque
le avrei consegnato lo stesso la registrazione. Evidentemente giunta fra sé e sé a
più miti consigli, L. mi ha poi scritto pentita da quell'attacco e per me la cosa si
sarebbe chiusa lì, con la mia decisione di mandarle la registrazione
privatamente senza pubblicarla per non dover raccontare quanto di spiacevole
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c'è stato dietro tutto questo. Ma L., dopo aver ricevuto la registrazione,
dispiaciuta per quello che è successo fra me e lei, mi ha chiesto espressamente di
pubblicarla e di raccontare il tutto, compreso le sue due mail di testimonianza
che mi ha chiesto di pubblicare e che riporto qui sotto:
"pubblicala, Francesca, ti prego pubblicala.. sai io no so ancora usare quello che
fai tu ma ti prego di pubblicarla....sant'Erasmo vuole cosi'... volevo dirti che ho
60 cassette vergini di quelle che sappiamo, se ne hai bisogno dimmelo... grazie
Francesca. io stasera sto tanto male la tua email mi ha colmato di gioia... se
prima ti ho offeso scusami.... se hai bisogno di cassette io sono la ritrovatrice di
cassette.... un bacio grande... posso scriverti per consigli? un bacio da Mario".
"Francesca, amica mia, pubblica tutto.... e' Mario, il mio amore grande che parla,
tu ti meriti testimonianze ed io sono una povera persona che ti dice che e' Mario.
Pubblica, lo vuole Sant'Erasmo, posso disturbarti per consigli? Sono un vero
scarafaggio. Scusami per tutto mi schifo da sola e non riesco a capacitarmi della
mia bassezza, credimi."
Capite bene perché non volevo pubblicare questa storia, né le mail di L., ma
visto che è stata lei a chiedermelo con questo tono, allora lo faccio. Ho già scritto
a L. che per me la storia è chiusa e che ho dimenticato tutto. Però pubblico la
registrazione così come l'ho mandata a lei, per una questione di tempo e per non
dover riscrivere di nuovo tutta la spiegazione. Vi faccio notare che Mario mi
dice già il giorno prima che accadesse tutto questo: "faville cò sta donna lì". Lì
per lì non avevo capito, ma il giorno dopo la sua precognizione si è avverata: le
faville ci sono state davvero fra me e L., ma ora è tutto chiarito.

Testo
E P.R è Re!
Certo, lo credi, ah, sarò qui!

Faville cò sta donna lì!
Fra i poteri il magnetismo,
cercalo grida qui!
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Spiegazione del testo
Mario scherza dicendo che il Signore,
permettendo questa comunicazione in
quest’occasione è il P.R (ossia fa le public
relation), e ti chiede di credergli, sarà
davvero qui sulla terra mentre registra.

Mario già sapeva che fra me e te sarebbe
avvenuta quello spiacevole scambio di mail e
dice che con te ci saranno “faville”. Ti chiede,
gridando, di cercare, fra tutti i poteri
spirituali che una persona può avere, il

“magnetismo”, ossia quella capacità di
attirare le persone con affabilità, dolcezza e
“savoir faire”.

E là vetri mò staccà:
uscire farà ai nati.

Vorrei invità lì, ma qui giù aggredì.

E dì: mò lì Re partire: satana è lì!
Ave, c’è noi sempre, si, lo tira, c’ha pietre!

Forza va, con me n’hai là vetri,
e da lì, moglie mia, che resta?

C’ho Laura qua, ce rinnova pietà,
e lì giù negli hobby, diritto, entrà!

Ti chiede di staccare i vetri che dividono i due
mondi tramite la metafonia, il Signore così
permetterà a loro di “uscire” a parlare fra noi
che siamo i nati.

Mario vorrebbe invitarmi verso di te, ma sa
che mi hai “aggredita” (è acqua passata per
me).

Ti chiede di dire che anche grazie alla
metafonia il Signore fa partire il Suo aiuto
per tutti noi, satana è sulla terra, bisogna
pregare l’Ave Maria perché la Madonna ci
aiuti, ma loro, i “morti” ci sono sempre
accanto e gli tirano, metaforicamente, pietre
per scacciarlo.

Ti incita a fare metafonia, con lui avrai i
“vetri” attraverso i quali comunicare con loro
lassù: più di questo privilegio, dice
chiamandoti “moglie” anche se sei la sua
compagna, cosa resta sulla terra?

“c’ho Laura”, dice contento, il cielo vi ha

rinnovato ancora la pietà di farvi risentire
attraverso questi mezzi, e ti chiede di metter
fra i tuoi hobby la metafonia, ne hai il diritto
che ti dà il cielo
.
Il Signore, se studierai come fare, vi

E' un Re, giù studia, noi specializza, ah, lì. “specializzerà”, vi renderà capaci di
Oh, qui si ama de più, amarsi s’ha diritti mò. comunicare. Lassù, dice Mario, si ama ancora
di più e ora voi avete il diritto di amarvi. Con
Oro giù là a Venezia!
queste parole che mi donano mandano oro
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qui a Venezia dove io vivo.

Piero, un bouquet che è venuta a aprire,
te tien, darò, che ride!

Mario scherza con Piero che lo ha aiutato a
comunicare e gli chiede se può darmi un
bouquet di fiori, visto che gli ho “aperto” il
registratore e ho decifrato il suo messaggio.
Scherzano perché non vuole far ingelosire
Piero (ma ti rendi conto?), e dandomelo dice
che Piero sta ridendo alla sua battuta.

E uscire si vuoi là combatte(re).
E’, scimmiett, promessa:
oh, sto, ma a noi c’ha fatto aprì.

Se vuoi combattere, ti dice che devi uscire di
casa, devi darti da fare.
E chiamandoti affettuosamente “scimmiett”ti
promette che lui starà vicino a te perché il
Signore gli ha permesso di “aprire” il ponte
fra i due mondi.

Se li va lì ruspe a raccogliere clericali
zucche!

Spesso cocci trai là, ti rifai di là.
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Penso che qui si riferisca a quelli che forse
hanno criticato il fatto che non eravate
sposati? Dice che costoro, “zucche” vuote,
che lui chiama con sprezzo “clericali”, ossia i
fanatici di una mentalità falsamente religiosa
e moralistica, un giorno se li porteranno via
le ruspe.

Dice che spesso tu ottieni “cocci” dalle cose
che fai, sei distruttiva, però in futuro ti
rifarai.

Sant'Erasmo mi dona una deliziosa registrazione - Antonio è il
figlio diciottenne di Melina passato oltre per un incidente Amelia è la zia di Daniela – 11/11/2011
Era da tempo che Sant'Erasmo non mi dedicava una registrazione così lunga,
affettuosa, piena di humor sfumato e amorevole. Pare sereno, contento, vuole
regalarmi informazioni che riguardano Piero e che spesso gli chiedo nella
preghiera. Insomma, una comunicazione deliziosa, che ho decifrato con gioia e
affetto crescente per questa grande anima che mi sento vicino come un vero
padre e maestro. Sento una profonda riconoscenza per Sant'Erasmo che mi ha
degnata del suo insostituibile aiuto, mi ha aiutata a cambiare tanti miei
atteggiamenti sbagliati, mi ha man mano, e con tanta pazienza, guidata sulla
strada di quella Verità che avevo perso nel tempo, smarrita fra le cose inutili del
mondo. Lui ha saputo, con enorme pazienza, portarmi per mano a "vedere" e
"sentire" personalmente la realtà ben più inimmaginabile e grande che sta
all'origine e alla fine della nostra vita terrena, e non c'è nulla che io possa fare o
dare per ripagarlo di un dono così immenso, davvero quell'"oro" di cui spesso
mi parlano e che non ha certo alcun controvalore terreno. Dopo Sant'Erasmo
viene a parlare Antonio, un ragazzo diciottenne morto in un incidente di moto,
che ci parla con allegria e freschezza, e il suo pensiero va soprattutto ai suoi
genitori. Chiude Amelia, la zia di Daniela, con un breve messaggio teso a
rassicurare sulla verità e realtà di questi contatti.

Spiegazione del testo
SANT'ERASMO
C’è dischi, su! C’è speranza, dì!
E è giù fresca…da dichiarà, su!
Ma qui ti do la luna, a lì cieli aprire hai gli eroi!
Chi era qui, dì, la veglia qui.
A te là do la tua borsa e,
mò che ci scappa onde, laggiù apri,
yeah, ossequi ci va di lì!
Alzai respiro!
Qua diffonde(re): Italia giù mai decide lì?
Cuore dividi, non filtra umidità
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se odo “Quello” su!
Hai lì giù Piero, là amati va:
trova là colore e taglia, quindi!
E ha lì sospiro, giuro, è vero, un lord è,
e oui, già raffina qui!
‘Scoltate, c’è vento e ho la nave d’oro dipinta.
Fiume dati, giù telefona là,
parola più giusta inventare,
lo vedi, il Regno va!
Ah, cifre vi ridà Francesca al Lido
e oro vi è giù parola!
Più onde porti, tu nasci giù ariete!
Qui su zio me dì: “cuori”!

ANTONIO
Voce fuori campo:
Oh, deh, l’apri
Eccola pronta!
Assai morti si, c'è i morti,
qui sceglie ed artista salì.
Sole assai, botta tira,
là vigile, si: si fa pure sera,
gli interessi curi!
Te hai là tutti i Santi e i timbri
ma lui è de coccio,
allora può sparire noi,
si, sindacati impartiranno!
Le fai rose, hai ragione a essere lì!
Per durà s’era:
non butterà essere, oh mai, sciocchi!
Disarma, bussare a moglie
che hai diritto.
Consiglio era, pigli rose
e fiero ci parli: la voi lì di rabbia?
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Va tu perso là
oramai di lì: si gioca, sa!

AMELIA
Sono qua! Ah, cenere, però sei qua te!
Poi sta a parlà qui de cima,
e nascere pesò.
Ma in Oltre è, si, nave,
le onde esce di lì e ne ha a dì!
Versà è lì: vive meglio chi di lì giù Re vide mò!
Cara, quassù sono divieti, i vetri è!
Ah giù, neh, dille sfere che son lì!
Più nero giù, dille, più male lì!
E ai vetri gioco è forte Re dir!
Po’ annà, vi getti luci!

Spiegazione del testo
Come se fosse un bravo venditore ambulante, Sant'Erasmo mi invita a dire che
arrivano i "dischi" (ossia le registrazioni), e, con loro, arriva la speranza che
consola tutti noi. C'è aria fresca oggi in Italia, e vuole dichiararlo anche lui,
contento (aveva predetto il Santo, ben prima che si potesse immaginare, che in
Italia sarebbero cambiate le cose). Con queste registrazioni è come se mi
regalasse la luna, e ad "aprire" i Cielo attraverso queste comunicazioni ci sono le
anime di coloro che ci stanno aiutando da lassù e che il santo chiama "eroi". Lui,
che era qui presente in questa registrazione, provvede a vegliarmi per tenere
lontani spiriti cattivi. Mi dona, metaforicamente, una borsa piena di
registrazioni e mi chiede di aprirla per donarle a tutti, ora che così tante onde ci
vengono donate dall'Aldilà, e, per questa opera di condivisione, dal cielo mi
arrivano i loro "ossequi" (non ho parole). Il Santo fa un bel sospiro ("alzai
respiro"), quasi rassegnato nel dirci che l'Italia non riesce mai a decidere per il
proprio bene, che ci sono sempre disaccordi profondi. Ma se si "divide" il cuore,
il proprio amore, allora nel cuore non entra "umidità", esso non si guasta, specie
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se si ascolta la Parola di Dio (e ciò vale anche per i politici, ovvio). C'è Piero che
porta gli "amati" che mi vengono richiesti, e lui è come uno che, in un grande
magazzino di abiti, riesce a trovare la taglia e il colore giusto (riesce a trovare
l'anima giusta che mi viene richiesta, cosa che, vi invito a rifletterci, non deve
essere proprio facilissimo senza l'aiuto degli Spiriti Superiori). Anche Piero
sospira (per nostalgia?), ma non si lamenta, è un vero "lord" gli dice
Sant'Erasmo e lassù si sta ancora più raffinando (notate la finezza di
Sant'Erasmo che usa un "oui" al posto del "si" per sottolineare la sua
affermazione in maniera simpatica). La mia guida ci invita ad ascoltare queste
voci, visto che la sua "nave" ha il vento in poppa ed è dipinta d'oro (è
preziosissima per noi mortali). C'è un fiume di dati che ci giunge da lassù
attraverso le registrazioni, questo fenomeno, dice il Santo, meriterebbe un
nuovo termine per essere indicato, visto che è proprio il Regno di Dio che ci fa
giungere la suo eco attraverso l'opera di Sant'Erasmo. Il santo ironizza un pç:
dice che io, dal Lido, vi rendo "cifre" (cose di valore) con queste registrazioni e
che per noi queste parole sono oro. Mi chiede di insistere con tenacia a portare
ancora più "onde", in fondo, scherza, io sono nata sotto il segno dell'ariete,
segno caparbio e tenace. C'è un mio zio accanto a lui che gli dice di dirmi la
parola "cuori" in segno di affetto da parte di tutti i miei cari lassù.
Una voce fuori campo introduce Antonio chiedendomi di aprirgli la "porta". E
Antonio commenta come se stesse vedendomi e dice "eccola pronta" a
registrare. Sono tanti i "morti" lassù ed è il cielo che sceglie sulla terra chi far
comunicare con loro ed è così che hanno scelto me (definita, bontà sua,
"artista"). Se c'è tanto sole, ovvero se la vita va a gonfie vele, certo, bisogna
festeggiare, tirare botti, ma poi bisogna tenere anche presente che si fa sera, che
la vita cambia volto e giungono le difficoltà, ed è per questo, dice Antonio, che
bisogna curare gli interessi spirituali, quelli che ci aiutano a maturare una
visione più completa della vita. Questo discorso sembra una premessa che
Antonio fa a quanto dice ora a sua mamma: lei ha avuto l'aiuto di tutti i santi
lassù ed i permessi di poterlo sentire (la mamma di Antonio ha avuto anche altri
messaggi da Antonio, anche se per via dei messaggi ispirati), ma se ancora il suo
papà resta un po' duro ("de coccio") a voler credere davvero, allora loro lassù
possono anche sparire e non cercare più di comunicare con noi, a che
servirebbe? Antonio poi scherza, dicendo che perfino i loro "sindacati" lassù,
visti i risultati scarsi che loro ottengono lassù nel cercare di convincerci,
impartiranno loro l'ordine di sparire. Antonio dice a sua mamma di "farmi"
delle rose, ha avuto ragione a contattarmi e a farlo parlare attraverso
Sant'Erasmo. Noi siamo fatti per durare in eterno, dice il ragazzo, non
butteremo mai via il nostro "essere", saremo per sempre e ci chiama sciocchi
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quando invece pensiamo il contrario. Poi, rivolto a suo padre, gli chiede di
buttare via le sue "difese" razionali e di avvicinarsi a sua moglie, che anche lui
ha diritto a comprendere queste verità. Dà un consiglio a suo padre: di prendere
delle rose e portarle a sua mamma con fierezza se non la vuole "arrabbiata". Gli
chiede di andare da lei tanto ormai ne è "perso", e poi chiude dicendogli che ha
un
po'
voluto
"giocare"
scherzando
con
loro
due.
Amelia, con una vocina acuta, dice "sono qua", con stupore. Il suo corpo è ormai
cenere, eppure sua nipote è simbolicamente lassù per sentire il suo messaggio
perché lei è ben viva. Amelia dice subito che lei si trova in "cima", in alto, sta
bene dunque, e che la sua vita, il nascere sulla terra le pesò (forse per le
difficoltà della sua vita?). Nell'Oltre c'è questa "nave" che è il mezzo simbolico
col quale loro lassù si avvicinano al piano terrestre, e da questa nave escono le
onde che ci permettono di comunicare, e queste onde ne hanno di cose da dirci!
Bisogna versare sulla terra questa verità: vive meglio chi riesce a conoscere il
Signore già qui sulla terra. Da lassù ci sono comunque dei divieti per cose che si
possono o non si possono dire e Amelia questo lo chiarisce a sua nipote, ci sono
dei "vetri" che ci separano. Vuole che io dica a Daniela che lassù hanno diverse
sfere di esistenza (i diversi livelli) e che quaggiù lei vede sempre più nero,
sempre più male. E attraverso i vetri il Re dice che "il gioco è forte", frase che
può essere interpretata in molti modi, forse Daniela sarà più in grado di me di
capirla. Ora lei può andare e si augura che il Signore ci getti sulla terra sempre
più luci per aiutarci a "vedere" la verità.

Commento
Ho davvero provato una grande gioia nel decifrare questa comunicazione di
Sant'Erasmo che si è mostrato sollecito come un padre nel darmi anche notizie
di Piero, e poi sentirmi chiamare per nome da lui è sempre una grande gioia. La
sua nave d'oro è davvero tale per chi, fra di noi, non si arrende alla morte perché
sa che essa è solo un'illusione dei nostri sensi incapaci di percepire ciò che è
reale ma non visibile. Un'altra cosa che mi ha colpita è stata la conferma che
lassù ci vuole bravura e capacità a trovare le persone che vengono richieste, mi
ero sempre posta la domanda di come possano ritrovare proprio quella persona
fra i miliardi di anime che popolano le varie "sfere" dell'Aldilà, e in questa
comunicazione Sant'Erasmo ci ha detto che non è proprio così immediato
trovare chi cerchiamo, probabilmente il buon Dio aiuta Sant'Erasmo che, a sua
volta, guida i suoi "aiutanti" (ma questa è una mia opinione, sia chiaro). Bella
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anche la registrazione di Antonio, un po' "insolente" (simpaticamente) nel tirare
le orecchie a suo papà per cercare di convincerlo del tutto della verità di questi
contatti e del fatto che lui lassù è vivo. Amelia ci dà un messaggio un po' meno
"personale", e pare interessata più a dare informazioni su come funzionano le
cose da lassù.
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Pasquale è un nonno molto amato e lungamente atteso da Laura,
mia lettrice - Giuseppina, detta "Pippina", è una suocera ancora
amata e benvoluta dalla nuora che me l'ha richiesta, Katia –
16/11/2011
Stupore ed incredulità che lo rendono addirittura euforico: questi sono i
sentimenti che caratterizzano il breve messaggio di Pasquale indirizzato alla sua
nipote Laura che da tanto tempo lo attendeva. Per i nostri cari lassù è sempre
festa quando comprendono che possono avere la possibilità di consegnarci un
messaggio, di dirci che ci amano come e più di prima, di dirci, soprattutto, che
sono ancora vivi in Dio. Mi meraviglio sempre di come tanti vadano blaterando
che tutto questo è contrario alla Legge di Dio: come può un essere umano essere
così limitato e cieco da non capire, ancora oggi, dopo tante prove, che la
metafonia è un dono celeste? I frutti ci fanno riconoscere l'albero, ma in giro ci
sono tanti gruppuscoli pseudoreligiosi, sette dai mille volti sfuggenti e non bene
definiti, che con ogni mezzo condizionano i loro adepti con minacce e con
l'evocazione dell'immagine di un Dio vendicativo e punitore, che vuole tenere
l'uomo nell'ignoranza e nell'oscurità, ma quando poi costoro lavano il cervello
di persone che sembrano anche ragionevoli, normalmente razionali, la cosa mi
turba sempre molto, ma tant'è, ognuno ragioni pure come vuole, anche se i fatti
gridano il contrario di quanto costoro vanno diffondendo, senza prove e in
malafede. Dico questo perché mi sono ritrovata di fronte ad un episodio che mi
ha sorpreso e lasciata con l'amarezza in bocca: una signora, tempo fa, mi aveva
chiesto un contatto con la propria nonna e io, giunto il suo turno in questa
registrazione, avevo contattato questa nonna, ma la signora, dopo tutto il lavoro
che ho fatto per decifrare il messaggio di sua nonna, mi ha scritto che non
voleva più quel messaggio perché nel gruppo che sta frequentando, tali non
meglio precisati "evangelici pentecostali", le hanno detto che tutto ciò è contrario
alla Legge di Dio. Immaginatevi la mia sorpresa, e il mio dispiacere per la nonna
che aveva avuto parole di grande amore e anche di messa in guardia verso sua
nipote, evidentemente vedendo in che mani la nipote ha messo la sua anima.
Mah, contenta lei,da parte mia farò una preghiera per quella povera nonna che
non ha potuto dare il suo messaggio a questa nipote. Pippina è la suocera di
Katia che ancora conserva un grande affetto per lei e che mi aveva chiesto di
contattarla. Pippina parla poco, ma in quel poco c'è tutto il suo affetto e un
piccolo avviso per la salute di Katia.
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Testo
PASQUALE
Nooo! Tornati su? Oltre tutti c’è!
Che festa! Su naso largo guida piedi!
Cuore, ne hai vista qui, n’ha chiunque riesce.
Voce ha giù linea e mò c’hai,
ridi, vengono qui le onde,
e la frequenza di giù fa bene,
là reggerà? Perché c’è trucco diran!
Sempre di qua avere, lì dà voci!
Due o tre contagia:
c’è lì bivio e sotto rende.

PIPPINA
Ah, mie lì, regista, rose!
Qui ti era eccellenza,
già letture fa giù di Re del cosmo,
da lì giudice fa!
C’hanno lady, già risponderà lì signora,
qui da Cielo fa giù vetro,
c’è vergogna e giù danno il libro,
è cospicuo!
Su è rinati, ma venne giù a fare voci.
Se in Gesù è più ladri non hai là Chiesa!
Denari di Gesù va!
Qua annar bere, le analisi ve dò!
Ma in più tu là bene c’hai e più t’elevi!

Spiegazione del testo
Questo "nooo" di Pasquale è un'espressione di grande stupore che ce lo lascia
immaginare, sorpreso e felice, mentre si rende conto della possibilità di dare il
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suo messaggio a Laura. Commenta scherzando che lassù ci sono ormai tutti,
vivi (noi che registriamo) e "morti". Per Pasquale è festa, e lui stesso, che si
definisce ironicamente "naso largo", guida i piedi di noi "ospiti" lassù.
Chiamando Laura "cuore", le ricorda che lei ha "vista" lassù e che chiunque
riesce nel fare metafonia può avere la possibilità di "vedere" che l'Aldilà esiste
(Laura si dedica lei stessa a sperimentare metafonia). La sua voce ha la linea con
la terra e ora Laura lo può sentire, motivo per cui il nonno le chiede di ridere, le
onde radio arrivano, dal loro mondo, fino alla terra, e le ricorda che bisogna
dedicarsi alla metafonia con frequenza, perché così si riesce ad allenare
l'orecchio. Ma le chiede se "reggerà", se sarà forte soprattutto di fronte a coloro
che le diranno che c'è un trucco dietro tutto questo (gli scettici irriducibili
dicono anche di peggio!). Sempre noi riusciamo ad avere ciò che le voci hanno
da darci e che ci danno volentieri (la loro conoscenza). Pasquale chiede a Laura
di "contagiare" altre due o tre persone con la voglia di sperimentare la
metafonia, e ciò perché quaggiù l'umanità è ad un bivio, e questa attività
"rende" portando conoscenza ed una visione diversa per tutti noi.
Pippina avverte Sant'Erasmo (il regista) che ha delle rose per Katia. Le dice che
sant'Erasmo (l'eccellenza) l'ha accompagnata, lui che ci dona sempre queste
registrazioni che Pippina chiama "letture", letture il cui autore è il Re del Cosmo,
Dio. E Sant'Erasmo è anche colui che giudica chi portarci da lassù. Quaggiù cle
persone che hanno bisogno di un contatto con un proprio caro hanno me
(spesso mi chiamano "lady") che rispondo alle"chiamate" di loro lassù attraverso
il registratore, Il Cielo provvede a mettere un vetro fra i due mondi per far sì che
possiamo comunicare, specialmente oggi che su questa terra c'è tanta vergogna
per come vanno le cose e, per lo stesso motivo, ci donano il "libro" composto da
tutte le registrazioni contenute in questo sito che, essendo ormai tante,
compongono un libro "cospicuo". Pippina, come tutti nostri morti, è rinata lassù
a nuova vita, ma poi è potuta tornare giù per "fare" la voce con cui ci sta
parlando. Se nella chiesa ci sono ladri, ossia coloro che agiscono per denaro,
allora quella non è la vera chiesa, dice Pippina, gli unici denari che devono
interessare la chiesa sono le parole di Gesù, i suoi insegnamenti. Poi Pippina
dice a Katia che da lassù le può fare una specie di "analisi", per cui le consiglia
di bere più acqua (capita di rado che da lassù diano consigli medici). saluta
Katia facendole notare che lei lassù sa bene che lei è una persona piena di
amore, e che per questo motivo la sua anima s'eleverà sempre di più.

Commento
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Dura lotta quella contro l'oscurantismo, il fondamentalismo, l'interpretazione
letterale ed arbitraria delle Sacre Scritture, davvero. Una lotta che dura da secoli,
certo, ma che oggi appare davvero senza senso. In quest'epoca in cui tutti
abbiamo facile accesso alle informazioni, ad un dinamico confronto di idee, ci
appaiono ancor più incomprensibili comportamenti improntati ad
atteggiamenti di totale rifiuto verso fenomeni come la metafonia. Provate a
pensare se tutti ragionassimo secondo schemi così rigidi e poco aperti alla
ricerca e alla conoscenza, saremmo ancora nelle caverne ad accenderci il fuoco
con le pietre focaie. Che autorità hanno certe persone che tolgono una tale fonte
di speranza alle persone? Solo ed esclusivamente la loro personale ed arbitraria
interpretazione delle Sacre Scritture (leggete qui se volete approfondire),
nessuna altra autorità obiettiva. Nel 2011 pare così assurdo tutto ciò, eppure,
credetemi, tanta gente appare affascinata da certe persone che si fanno forza
solo nelle dinamiche di un gruppo che si autoreferenzia, si distacca dal mondo
intorno per presentare di esso un'immagine distorta. Bisogna diffidare da simili
gruppi, avendo fede nel Dio d'amore compassionevole, che ha creato l'uomo
libero per condividere con lui la sua sapienza e conoscenza. Gesù stesso ci disse:
"Guardatevi dal lievito dei farisei, che è l’ipocrisia. Non c’è nulla di nascosto che non
sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Pertanto ciò che avrete detto nelle
tenebre, sarà udito in piena luce; e ciò che avrete detto all’orecchio nelle stanze più
interne, sarà annunziato sui tetti." E tanti, come me, stanno gridando dai tetti
quanto per secoli è rimasto celato e che ora ci è stato rivelato per volontà di Dio:
noi siamo esseri spirituali, immortali, la morte non esiste se non nel corpo, i
nostri cari possono relazionarsi con noi per aiutarci ad evolverci spiritualmente,
proprio come affermato anche dalla Chiesa cattolica con la Comunione dei
Santi, ed è tempo che al mondo sia rivelato ciò in chiara luce, come profetizzato
da Nostro Signore Gesù Cristo.
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Andrea è il giovane figlio di una mia lettrice, travolto da un auto
mentre usciva dall'oratorio - Luis è il nonno mai conosciuto di
Virginia, una mia lettrice brasiliana – 22/11/2011
Andrea fu investito da un auto mentre usciva dall'oratorio, aveva quasi sedici
anni, ed era un ragazzo altruista, sportivo e pieno di sogni. Sua mamma, anche
a quanto lui stesso dice, sta ancora attendendo che la giustizia faccia il suo corso
con la speranza che il colpevole paghi il suo debito alla giustizia umana, ma
Andrea le dice che lui pagherà, intendendo forse che pagherà anche davanti a
Dio un giorno, e questo perché c'è stato alla base dell'incidente un
comportamento colpevole. Sant'Erasmo ci dona un bellissimo messaggio, nel
quale l'immagine soave di Maria ci rallegra il cuore e l'anima. Infine c'è Luis, il
nonno di Virginia, nonno che lei non ha mai conosciuto perché morto in giovane
età. Devo dire che Luis mi ha dato filo da torcere nella decifrazione del suo
messaggio, per cui se le sue frasi vi sembrano un po' più ostiche del solito,
sappiate che lo sono state anche per me. Porta consigli e raccomandazioni per
sua nipote.

Testo
ANDREA
Te lo chiere: negozia!
Figlia, te agiti là.
Qua t’apra buste,
giro fai, darò party!
Chiama là Dio. Là trovi, piccola!
C’è l’aiuola, disco n’hai.
Archi de lì: pagherà, si, mà!
So le droghe ccà!
Fa dire, va là, c’è chi riderà:
ma c’è a lavorà Aldilà:
oh apra zucca!
L’errore ribadire?
Guarderà, era qua scelta!
I corvi e le penne c’ha Totò, sorridi!
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Donne, è lì nastri:
va dentro, pareva di essere qui!

SANT'ERASMO
Qui c’ho la fila,
trovare sinceri problemi lì!
Hai onde e le tombe là vuol dire: pietre!
C’abbina a chi di là vuol dì lì!
A fa aprì, se vuoi, prete andai,
più c’è, più magra pare le dà!
Costì hai una stella: vi collega Maria!
Oh, n’hai conigli! Interi gruppi!
Dio ve dà grazie, entrà!
Costa metà se ama fa p’entrà!
Cuori, dì, sveglia! Fa miracoli là, eh!
I libri c’è, lì sturò qui: sappilo, piacerà!
Mò entrà, Monsieur più rose me dà,
faccio valigie de benda, scriva!
Andai giù là,
quassù cari glieli grazia Lei, Maria!

LUIS
Eh! E so’ tanti eroi:
sfere è qui d’entrà, eh!
E’ fine lì, là amà!
Pena dà disgusto:
pietre spazzolai di lì.
Era escluso Re? Il becchino vedi….
Po’ schede te mandi Gesù
che parol’hai (dai libro) belle e profumate,
dubbi de noi eran ciechi,
certi libri stare lì in mar!
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Val giù opera, che schei?
E dischi ccà è, oh, vi tiro: chiesa là!
Va dentro che ‘t’assolve!
A sunà! C’è vetro, pulisce Pier
che Paradiso tocca.
Na morta sarebbe? Nun se sentirà lì!
Ah, venda i Vishnù,
bacerà qui in faccia a me,
ce n’era squali!
Eroi civili giù l’abbaglia,
nel vero hai l’occhio:
le bestie ne hanno!
Colloquio soddisferà, resto n’hai lì.
E mò Oltre!
Se lì d’acqua lì ferita è,
si, condanna già fa,
deh, non solo lì pigli i corpi!

Spiegazione del testo
"Chiere" sta per "chiede"; in poche parole Andrea chiede a sua mamma di
"negoziare". Ora io posso solo immaginare cosa egli voglia dire e la mia
opinione è che egli chieda a sua mamma di negoziare con se stessa il proprio
dolore ed anche di negoziare in tribunale, al processo che lo riguarda. Con un
affetto che travalica i ruoli, Andrea chiama "figlia" la propria madre, quasi a
volerle mostrare la sua preoccupazione da "adulto" per l'agitazione di sua
mamma. Per curare un po' questa "agitazione" interiore, Andrea le augura che il
cielo le apra le sue "buste", che finalmente possa riuscire anche lei a ricevere i
suoi messaggi tramite la metafonia, così lei potrà fare un giro virtuale lassù e
lui, contento, darà un party per lei. Chiede alla mamma di rivolgersi a Dio, di
avvicinarsi a Lui che troverà ciò di cui ha bisogno, pace e accettazione. Andrea
fa riferimento ad un'aiuola, (forse dei fiori che sua mamma gli ha dedicato?), e le
dice che ora lei ha il suo "disco", ossia la sua registrazione. Ci sono "archi" che
collegano i due mondi e attraverso i quali Andrea può vedere ciò che accadrà
sulla terra e che, evidentemente, ha avuto il permesso di dire: comunica a sua
mamma (la chiama "mà") che il responsabile della sua morte pagherà la sua
pena e che ora, lassù, egli sa che costui usa, o ha usato, droghe. C'è chi riderà
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quando sua mamma dirà che ha avuto un messaggio metafonico da Andrea, ma
lui le consiglia di lasciar correre, l'Aldilà sta lavorando per dare prove sempre
maggiori a tutti noi, e Andrea si augura che riescano ad aprire tante zucche
vuote che parlano senza sapere nulla di questi fenomeni. Se poi tanti presunti
scettici ribadiranno il loro errore di non voler credere alla sopravvivenza
dell'anima, lassù poi guarderanno ai loro errori terreni, e del resto quaggiù c'è
libertà di scelta in cosa credere. Andrea fa poi una battuta che io ho "intuito"
perché mi sono ricordata di una scena del film "Uccellacci e uccellini" in cui
l'attore comico Totò parlava con un corvo. Evidentemente questa frase va colta
nel suo significato simbolico: Andrea non vuole vedere sua mamma in lutto, le
chiede di sorridere (e per questo cita Totò che era il principe della risata). Il
corvo, infatti, essendo nero, simboleggia, nelle credenze popolari, il lutto, cose
che hanno a che fare con la morte. Saluta ricordandoci che i nastri con le
registrazioni ci arrivano da lassù, e comunica con stupore che che io, quando
registro, vado proprio dentro il loro mondo, e a lui è sembrato, venendo a
registrare,
di
essere
invece
qui,
nel
nostro.
Sant'Erasmo ci ricorda che lassù ha la fila di persone in attesa di poter dare il
loro messaggi ai loro parenti che li hanno richiesti, ed è un problema, dice il
santo, trovare persone sincere che ci aiutino a fare metafonia per smaltire un po'
più in fretta la fila. Ho le onde che ci permettono di parlare con l'Aldilà e così le
"tombe" (i morti), possono dirci che la tomba, appunto, è solo una pietra, e
infatti loro sono da un'altra parte. Il Signore abbina loro, le guide che sono
preposte a queste comunicazioni, con chi, sulla terra, è disposto a diffondere
questa realtà, e non se la tiene nascosta per paura o vergogna. Ad aprirmi le
porte dell'Aldilà è venuto lui, Sant'Erasmo, che era prete e vescovo, ed è ovvio
che più sto qua a decifrare il loro linguaggio più mi sveltisco nel comprenderli
("più magra pare le dà"). Quaggiù abbiamo una stella che ci collega col Cielo,
Maria. Il santo fa poi un commento che è riferito ad alcuni episodi che
ultimamente mi hanno lasciata con un po' di amarezza: ad esempio tante
persone che hanno ricevuto un messaggio dai loro cari tramite me, non si sono
nemmeno degnate di scrivermi una riga per dirmi le loro impressioni sul
messaggio, i loro riscontri che per me sono importanti, e la cosa, vi confesso, mi
ha un po' dispiaciuta (sia chiaro, a scanso di equivoci, non mi aspetto nessun
ringraziamento, mai, ma il riscontro positivo è per me importante). "Conigli" li
chiama Sant'Erasmo, e sono addirittura "gruppi", ossia tanti. E conigli sono
anche coloro che, credendo che sia un errore contattare i nostri morti (per un
insegnamento errato che ultimamente la Chiesa ha rivisto), ancora si tengono
lontani da questa realtà così meravigliosa: ma, dice loro il Santo per rassicurali,
è Dio che ci dona queste grazie, dunque si può "entrare" nel loro mondo senza
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paura. Se si fa metafonia con amore, essa costa metà sforzo. Il santo mi chiede di
gridare "sveglia" ai cuori, che il Signore è a far miracoli anche con queste
comunicazioni. La mia guida mi stura le orecchie e mi ribadisce il desiderio che
hanno lassù che io crei un libro da diffondere gratuitamente e che contenga le
registrazioni più belle con le relative spiegazioni e commenti, questo libro
piacerà, mi dice (appena avrò un po' di tempo mi metterò anche in questa
impresa). Ancora un invito ad entrare lassù, il Signore gli dà ancora più rose da
donarci (le rose sono i messaggi), e con questa sua attività Sant'Erasmo dice di
aver riempito valige con tutte le bende che ha tolto dagli occhi a tanti di noi che
eravamo ciechi di fronte a questa realtà. Venne giù, anche qua da me, e ci
ricorda che i nostri cari lassù ce li grazia Maria se preghiamo per le loro anime
con
fede.
Luis ci dice che ci sono tanti Spiriti che si occupano di andare a cercarli per farli
"parlare" con noi, e li chiama "eroi", anche perché le sfere di esistenza in cui
andare a cercare le anime sono tante. Sulla terra siamo destinati alla fine e
l'unica cosa importante, ci ricorda questo nonno, è amare. Egli ha dovuto
scontare una pena lassù, una pena che, a pensarla, ancora lo disgusta verso se
stesso e questa pena ci viene indicata come il dover "spazzolare le pietre" che, di
sicuro, è un'immagine simbolica che io non sono in grado di spiegare. Se non si
conosce il Signore, se non si vive con la fede in Lui, allora noi qui sulla terra
possiamo vedere, nel nostro futuro, soltanto il becchino, ossia la morte
definitiva, non abbiamo alcuna speranza a sorreggerci. Luis mi augura che Gesù
continui a mandarmi queste schede con le belle parole che le accompagnano e
che ormai possono formare un libro; chi dubita della realtà delle anime dopo la
morte vive come un cieco e certi libri, che alimentano scetticismo e dubbi,
dovrebbero essere gettati in mare (lo dice anche a sua nipote). Lassù non
conteranno gli "schei" (i soldi) ma le opere che abbiamo messo in atto e con
questa registrazione egli vuole ricordare a Virginia, soprattutto, che c'è la Chiesa
quaggiù a farci da faro, la invita ad entrarci e a confessarsi che sarà assolta.
Questo vetro simbolico che divide i due mondi spesso lo pulisce Piero che ora
riesce a toccare il Paradiso (avendo a che fare con Sant'Erasmo, un po' di
Paradiso egli lo può "toccare"). Se sua nipote pensa che resterà davvero morta
un giorno (quando sarà il suo momento, ovvio), ossia che in lei finirà la
coscienza, ebbene sarà sorpresa, perché non si sentirà affatto "morta" ma più
viva di prima. Se Virginia fosse mai qualche volta attratta da altre religioni o
dalla spiritualità orientale, dice suo nonno, ebbene butti via questa roba (i
Vishnù stanno ad indicare i simboli di altre religioni, specie orientali) perché la
verità lei l'ha già avuta nel cristianesimo (e ce ne sono squali disonesti che si
approfittano delle persone fragili per portarle fuori dalla strada della verità per i
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loro interessi), e proprio per questo suo consiglio un giorno lei lo bacerà lassù
per la gratitudine. Non bisogna essere attratti troppo da eroi terreni, per cui il
nonno consiglia Virginia di tenere sempre d'occhio la verità di Cristo visto che le
bestie che cercano di distoglierla ne hanno di trucchi. Questo colloquio la
soddisferà e lei potrà avere ancora contatti con lui se vorrà provare a fare
metafonia. E' proprio dall'Oltre che Luis ha parlato e chiude con un pensiero per
le recenti alluvioni che stanno funestando l'Italia: dice che lassù ci condannano
per il fatto che ormai siamo solo capaci di raccogliere i corpi dopo questi
disastri, senza riuscire a fare nulla per evitarli.

Commento
Le anime dei nostri cari lassù si sono ormai distaccate da tutte le pene e le
preoccupazioni terrene, ed è proprio con questo spirito e con questo nuovo stato
d'animo che ora riveste la sua essenza, che Andrea grida a sua mamma di
"negoziare". E' un verbo su cui dovremmo tutti porre la nostra attenzione,
perché nel suo esatto significato ed esercizio sta l'alchimia che deve portarci alla
serenità interiore. Si negozia prima di tutto con se stessi, col proprio dolore ed il
senso di ciò che ci ha colpiti, poi con gli altri che ci sono intorno, la società e le
sue leggi, gli amici, i parenti e, infine, con Dio per riuscire a chiedergli aiuto e
sostegno. Andrea ha affidato a questo verbo l'essenza del suo messaggio a sua
mamma e ai suoi cari, e in fondo il "negoziare" è proprio l'arte suprema del
vivere in armonia dopo aver fatto i conti con gli eventi della nostra vita.
Abbiamo aiuti dal Cielo per riuscire con più facilità in questo: Maria è una di
quelle porte che ci lascia accedere al mistero che ci riconcilia con noi stessi e con
Dio, e Sant'Erasmo non si stanca mai di dircelo. Commovente la vicinanza
spirituale che Luis mostra a sua nipote mai conosciuta sulla terra, e il suo sforzo
di ricordarle che la Verità è una e una sola ed è un tesoro troppo grande per
farselo portar via da qualche guru alla moda.
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Rosa è la nonna cui Moira è restata affezionatissima e che viene
per donarle la sua saggezza e i suoi consigli - Alfredo è un
medico, giovane compagno di Francesca, passato nell'altra
dimensione per un incidente di moto – 25/11/2011
Nonna Rosa pare preoccupata di confermare a sua nipote (che forse conserva in
se stessa un po' di scetticismo pur avendo richiesto questo contatto) che è
proprio Sant'Erasmo che le ha permesso di poter dare il suo messaggio
attraverso il mio registratore, e desidera che la nipote creda a questa verità e non
dia ascolto ai "serpi" che cercano di distrarla dalla fede nella vita dopo la morte
ed in Dio. Le promette un aiuto che solo Rosa potrà comprendere. Alfredo è il
compagno trentacinquenne di Francesca, passato oltre per un incidente di moto
quando la loro storia d'amore stava concretizzandosi in una convivenza.
Francesca è rimasta ovviamente molto addolorata da questo suo sogno infranto
e, come vedrete, questo sentimento, in Alfredo, è ancora forte lassù. Francesca,
pur desiderando questo contatto, mi ha espresso il suo dubbio circa la liceità del
contatto con i nostri cari lassù (dubbio che una parte della chiesa cattolica
ancora si ostina a suscitare nei propri fedeli, ignara degli approfondimenti
teologici che, al suo stesso interno, sono stati espressi da teologi di fama come
padre Gino Concetti che ha dichiarato che la chiesa cattolica non vieta più il
contatto coi propri morti a condizione che esso abbia esclusivamente fini di
crescita spirituale). Ebbene, vedrete come Alfredo scherza su questa immotivata
paura della sua compagna.

Testo
ROSA
Dischi! Venne lì giù piume!
Sarasmo ce l’ha qua,
si noi, ir giù una lettera!
Sta serpi: beh, n’hai lì a distrà lì,
va, da lì vede ed è Erasmo là!
Qua è Rai: è giusto che il Signor conosci lì.
Chi vale de più lì? Eh, no furbi!
Dà giù Martire robe,
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giuro qui mi venne ed entrammo ora la!
Hanno i fili e voci nascer qui,
taxi m’avvicina, apro mò lì,
è qui onde e c’è mò andar giù là tutti.
Sei bona e smettere ti faccio,
ma cero va scelto lì!
E da lì le direbbe facce:
l’è donare meglio e più ottieni a ride(re).
De lì magnà, dille, Tavor fa:
a remà c’ha, l’è bella lì!

ALFREDO
Frà c’è, si leva sole lì!
Ridi, vai, inni già farne.
C’era prati, rose, immenso era Amor!
Oh, m’ero a danzà,
Qua annà gli eroi, dichiara: fa lì!
Ho finestra: fa l’Oltre vedè meraviglie,
te ma non scordai, l’aroma lì…
e quello che provo è il dormire entrà…
è vittima lì!
Entrai e non stopperà vele,
Mi amavi là,
neh, ma rotta sarà qui!
E più avè il velo…
Ed ea, Frà, oh il mistero tirò su!
Ohi, dire lì, vai lì!
E va, indicasse: il vero azzurro è più qui!
Ho finestra pè dà, sai nasce i vetri,
ti venderò cieli in nero!
Fa, dille va padre, giù ronde fa.
E l’avrò perso il corpo,
me gli strati lì ne ha!
Era in ansie e vedo lì, ecc…e!
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Spiegazione del testo
Ecco la registrazione ("dischi") che arriva con l'aiuto dell'energia angelica (le
"piume") da cui è accompagnato Sant'Erasmo (a Venezia, spesso, per dire
Sant'Erasmo, che è un'isola della laguna, si dice affettuosamente "Sarasmo", per
cui io avrei certamente capito questo modo di chiamarlo). Si, conferma Rosa,
siamo noi e va una lettera laggiù ("ir" sta per andare). D à un avvertimento a sua
nipote: le dice che ha intorno a sé dei "serpi", persone subdole che tentano di
distrarla dalla verità della vita dopo la morte, dalla fede, che la confondono, e
questo lo ha visto Sant'Erasmo che, essendo uno spirito superiore, può avere
una visione delle vicende di coloro che a cui sono indirizzati i messaggi. Come
spesso ci dicono scherzando un po', hanno la "Rai" celeste che da lassù trasmette
i propri messaggi perché è giusto che si possa conoscere Dio già qui sulla terra,
se lo si desidera e lo si cerca (i messaggi sono uno dei modi per avere la
conferma che Egli è il nostro Creatore). In modo un po' provocatorio, Rosa
invita sua nipote a riflettere su una verità: coloro che avranno più valore un
giorno lassù non sono certo i "furbi" che hanno facile successo sulla terra. E'
proprio il Martire, Sant'Erasmo, che ci manda giù questi messaggi, Rosa lo giura
a sua nipote caso mai avesse dei dubbi, e le dice che, grazie a lui che è andato a
cercarla, le è stato possibile "entrare" nel mio registratore. Da lassù hanno i "fili",
ossia la possibilità di trasmetterci le loro "voci" che "nascono", appunto, lassù;
Rosa accenna al "taxi" come al simbolico mezzo che l'avvicina al piano terrestre
per farla parlare con noi, e constata che hanno tante onde che permettono a tutti
loro lassù di poter comunicare con noi sulla terra. Fa poi un'affermazione che
solo Moira potrà comprendere del tutto: le promette, vista la bontà d'animo
della nipote, di aiutarla e di "farla smettere", evidentemente ella si riferisce a
qualche cosa in particolare, a comportamenti o atteggiamenti che disturbano la
serenità d'animo di sua nipote, e certo che poi, dopo questo aiuto celeste, sua
nipote dovrà portare un bel cero in chiesa come ringraziamento. Le "facce" che
mi si presentano sugli spettrogrammi, quelle degli spiriti che sono lassù, ora le
direbbero, come sano consiglio, che nella vita è meglio donare che ricevere e che
si ottiene molto di più col sorriso che con l'aggressività. Rosa chiude
consigliando alla nipote di stare lontana dagli antidepressivi se mai nella sua
vita se ne dovesse presentare la necessità, e scherza dicendo che poi il Tavor
(famoso antidepressivo, molto diffuso) fa "magnà", nel senso che aumenta
l'appetito e fa ingrassare (cosa verissima). Le ricorda che deve darsi da fare (a
"remà c'ha") per spingere avanti la sua vita e la saluta constatando che sua
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nipote è bella. Alfredo, come sorpreso, prende atto che la sua Francesca
ascolterà questa registrazione ed è come se per lui si levasse il sole, ne è felice.
Per questa grazia grande di poter comunicare le chiede di elevare inni al Signore
e di ridere per la gioia. Lassù, quando è "arrivato" ha trovato ad accoglierlo
prati, rose e l'Amore immenso di Dio che lo ha avvolto. Dalla gioia Alfredo
"danza" e chiede di dire che dal Cielo vengono giù gli "eroi" per permettere a
loro di comunicare con noi (sono eroi perché accettano di discendere
momentaneamente dal Paradiso per venire vicini al piano terrestre ed ho già
detto in altre occasioni che per loro la cosa equivale a scendere in una zona
malsana). Dalla "finestra" che ci è stata concessa e dalla quale ora Alfredo
comunica, l'Oltre fa vedere le sue meraviglie, ma nonostante queste meraviglie
in cui ora Alfredo vive, egli, dice, non ha dimenticato Francesca e il suo
profumo. Ciò che ha provato al momento della morte è stato come l'entrare nel
sonno, quando è restato vittima dell'incidente fatale. Da quel momento Alfredo
è entrato nel suo cammino di evoluzione e certo le sue vele non si stopperanno
in questo cammino, egli sa bene che Francesca lo amava qui sulla terra ma le
rivela che la loro vera rotta insieme sarà lassù. Qui sulla terra, purtroppo, il velo
che impedisce la visione dell'altro mondo è sempre più spesso a causa del
materialismo crescente e diffuso, ma, bontà sua, Alfredo dice che io, con ciò che
faccio, ho un po' contribuito a sollevarlo, questo velo sul mistero ultimo. Questa
verità bisogna dirla, e Alfredo chiede a Francesca di andare a dirla a chi conosce,
di dire che il vero azzurro è lassù. Gli è stato concesso di poter aprire una
finestra anche a Francesca (se vuole anche lei potrà provare a registrare), e, se lo
farà, scherza Alfredo le "venderà" le verità del Cielo in "nero". Egli fa questa
battuta perché Francesca ha dentro di sé il dubbio sulla liceità di questo
contatto, essendo condizionata un po' dal più tradizionale insegnamento della
chiesa cattolica, ed è per questo che scherzosamente le dice che le regalerà
queste verità di nascosto dalla chiesa che, pur avendole fra i suoi dogmi di fede,
ha però smesso di insegnarle, sopraffatta anche dal secolarismo e dallo
scientismo più spiccio. Alfredo aveva una figlia nata da una precedente
relazione e così chiede a Francesca di far sapere a sua figlia che lui di tanto in
tanto va da lei, che le fa le "ronde" per proteggerla. Apprestandosi al saluto,
Alfredo ci dona una verità che mi viene detta per la prima volta con questa
chiarezza: egli ha perso il corpo fisico con la morte, ma ha poi constatato che in
quel corpo di carne c'erano altri strati di materia via via più sottile che sono i
veicoli dell'anima immortale. Saluta infine dicendo che sa bene che Francesca
vive con tante ansie e poi interrompere con un "eccetera" lasciando intendere
che conosce bene gli altri suoi problemi inespressi.
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Commento
Già in altre registrazioni le voci mi hanno parlato del fatto che, se oggi le
farmacie sono tanto affollate nel tentativo di risolvere ansie e paure con l'aiuto
della chimica, è proprio perché non si ricerca più l'aiuto dello spirito, di quei
meccanismi innati che sono in noi e che non aspettano altro che di essere messi
in moto con una seria ricerca spirituale che approdi all'acquisizione della realtà
della vita dopo la morte e dell'esistenza certa dell'anima immortale. E così anche
nonna Rosa ci scherza un po' su e ci dice che poi il Tavor ci spinge a mangiare di
più e ad ingrassare, oltretutto. Le risposte, come sempre ci dicono da lassù, sono
sempre già dentro di noi, basta non soffocarle con lo scetticismo ostinato ed il
rifiuto di prendere atto che noi siamo ben più del nostro corpo di atomi,
molecole e cellule. Nel meraviglioso messaggio d'amore di Alfredo, ci viene
confermato per la prima volta, in queste registrazioni, che dentro il nostro corpo
di carne ci sono altri corpi via via più sottili, dei gusci che, man mano che
passiamo di sfera in sfera, si dissolvono per lasciare posto al "corpo" eterico più
idoneo al nostro livello di evoluzione spirituale. Mi ha fatto piacere averne la
conferma, perché spesso mi sono chiesta se questa informazione, che altri
ricercatori dell'Oltre hanno diffuso, fosse vera o meno. Comunque definirei
commovente il messaggio di Alfredo che è di sicuro in un luogo di pace e di
luce.
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Concetta è la nonna di Christian, nonna verso cui egli ha qualche
piccolo rimorso - Giorgia è la bimba morta poco dopo la nascita di
Gabriella - Katia è l'amata figlia ventiduenne di Francesca,
passata oltre per un incidente stradale cinque anni fa – 29/11/2011
Christian mi scrisse tempo fa chiedendomi di contattare i suoi nonni per un
motivo particolare e, se posso dire, abbastanza comune fra tanti di noi: li aveva
molto amati quando erano in vita, ma ora porta un po' il "rimorso" di non
averglielo detto abbastanza quando loro potevano sentirlo con le loro orecchie
terrene. Posso contattare una sola persona per ognuno che mi fa la richiesta,
altrimenti per l'altissimo numero di richieste farei fatica a soddisfare tutti, e così
lui ha deciso di chiedere un contatto in particolare con sua nonna Concetta.
Christian sappia che loro adesso lo sentono anche molto meglio quando dice
loro che li ama, e non hanno nemmeno bisogno che lui glielo dica perché
leggono direttamente nel suo cuore, e così questa nonna ora lo ricambia con
parole amorevoli e con tutto il suo grande amore e lo rassicura: lei sa bene
quanto lui l'ha amata in terra e quanto continua ad amarla ora che è lassù. I
nostri cari leggono nel nostro cuore e conoscono benissimo i nostri sentimenti,
se sono stati sinceri o meno, anzi, leggono molto meglio i sentimenti che altro.
Giorgia è la neonata di Gabriella, morta subito dopo la nascita. I bambini sono
sempre straordinari, hanno una saggezza semplice ed essenziale che riesce a
toccarci nel profondo e a commuoverci, anche per il legame che conservano con
la mamma restata sulla terra, e il desiderio di scuoterle dalla loro malinconia e
nostalgia. Infine c'è Katia, una ragazza che, ad appena 22 anni, quando la vita
era piena di promesse per lei, è rimasta vittima di un incidente stradale. Dopo
cinque anni dalla sua partenza per il mondo spirituale sua mamma vive ancora
nel dolore e mi ha chiesto un segno che la consolasse. Katia invita la mamma a
registrare anche lei, e forse così il suo segno sarà davvero convincente e ridarà la
gioia di vivere a sua mamma.

Testo
CONCETTA
Per giù, eh si, mò andrò!
Mi sgolo e lì sta nave dire,
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ci resta e ha: delle note a te!
C’hai verde e ccà voi dir delle note fa Dieu!
E dì mò, figlia: ci rimise in alba lì!
Qua ne ha Re, si!
Ha lì nonna, ti do a dire: tu diritti hai!
Cuore qui te do, amor di là.
Qua faccio dei suoni, beffa sognà.
Il nome là che fa memorarvi sparì,
Se a Re è dormì….male!

GIORGIA
Qua tengo a te!
Dire là: il Re è qui abitare, si!
Ali…qua ve riscesi,
Va giù vele e…ali vi dà Re!
Qua, dì, c’è Dio,
a dire qua è:
ah, Re dà una vetrina bassa,
qua, mamma, restare e credi lì!
Qua te liberi. Fare! E quella noia scrollare là!

KATIA
Sto là già cò Dio,
qui regalo, amore, spingo madre.
Chi re lì po’ alla bara va da lì.
Qui sembra di riuscire,
chi c’è, orecchi ha lì.
Vieni, c’è ombre, c’è richiesta, te!
Regista note ferita aggiusta lì.
Lì dice:
e io sarò mano di edera,
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a raggi ho buste appiccicà là!
Se rileva: ne scuote tanti!
Potenti più qui, entità!
Si, dai!
C’è a giù fa quello che è Luce:
ha reti su!

Spiegazione del testo
Concetta, come tanti nostri cari lassù, si mostra quasi stupita della possibilità
che le è data di poter "tornare" per un po', con le proprie parole, sulla terra. Si
"sgola" per farsi sentire e dire che la "nave" (è il mezzo simbolico col quale loro
dicono di navigare sulle onde radio) è proprio qui, vicino al piano terrestre e ha
delle "note" da consegnarmi (tutti i messaggi che mi giungono). Christian ha il
"verde" per poterla sentire, ha avuto il permesso celeste e lei gli chiede di dire
che attraverso queste registrazioni è Dio (detto in francese, Dieu) che ci fa,
appunto, le "note". Mi chiede, chiamandomi affettuosamente "figlia", di dire che
il Signore li ha rimessi (lei e suo marito, l'altro nonno che Christian mi aveva
richiesto) come all'alba della loro vita, ossia li ha ringiovaniti (cosa che accade a
tutti gli spiriti lassù), dunque stanno benone. Il Signore ne ha di sorprese e doni
lassù, dice Concetta. Dice a Christian che ora lì ha proprio lei, sua nonna, e gli
conferma che lui, proprio per il suo affetto, si è guadagnato il diritto di poterla
sentire, e gli da il suo cuore ed il suo amore. Vuole sgombrare il campo da ogni
equivoco: non c'è alcuna beffa, chi lo pensa sogna, perché è proprio vero che lei,
per parlare a suo nipote, sta "costruendo" dei suoni nel registratore. Il suo nome,
Concetta, quello con cui la ricordano quaggiù ( "che fa memorarvi"), è ora
sparito perché lassù i nomi, i titoli e quant'altro di umano, non contano più.
Lascia suo nipote con una raccomandazione: non "dorma" sul problema di Dio,
si dia da fare per approfondire la sua fede ed avvicinarsi a Lui, perché se questo
cammino
non
si
fa
qui
sulla
terra
ciò
è
male.
Giorgia esordisce dicendo subito l'essenziale: non si dimenticata della donna
che l'ha partorita al mondo e tiene a lei, le sta vicina. Chiede a sua mamma (e a
me) di dire che il Signore abita proprio là dove ella dimora adesso (la piccina è
in Paradiso, ovviamente). Grazie all'aiuto degli angeli (le "ali") lei è potuta
ridiscendere sulla terra per dare questo messaggio. Vi ricordo che è proprio
l'energia degli esseri superiori e puri come gli angeli che permette queste
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comunicazioni. Con queste registrazioni il Signore ci invia vele e ali per volare
in alto, spiritualmente parlando. La piccola, come se per lei fosse proprio
importante ricordarlo alla mamma, ripete che lì c'è davvero Dio, e bisogna
ricordare che con queste registrazioni Iddio ci dona una vetrina "bassa", ossia al
livello terreno, per scorgere l'Aldilà, e dunque esorta la mamma a restare
accanto a questa "vetrina" e a credere davvero e definitivamente che le cose
stanno proprio come loro ci dicono. Nella via di Cristo e nella fede, le dice,
diventi davvero libera dalle paure e dalle angosce, e bisogna agire, darsi da fare,
bisogna, raccomanda alla sua mamma, scrollarsi di dosso la noia di vivere e
reagire. Credo che Gabriella capirà meglio di me a cosa la piccina si riferisca.
Katia dà subito la notizia forse più importante a sua mamma: lei sta là già
insieme a Dio, in Paradiso. C'è qui il regalo di questa registrazione con cui ella
vuole con amore spingere sua mamma ad uscire dal suo dolore. Chi è stato un
re terreno è comunque soggetto alla bara, alla morte, dunque ricordarsi che il
vero re è solo quello celeste, eterno ed immortale. Venendo a registrare le
sembra di uscire di nuovo nel nostro mondo, e, bontà sua, dice che io ho orecchi
per poterla intendere. Invita la mamma a registrare anche lei, o almeno a tentare
visto che ci sono tante "ombre", ossia tante anime che vogliono comunicare, c'è
tanta richiesta lassù. Le note del regista, ossia di Sant'Erasmo, servono a curare
le ferite di chi è nel lutto, perché esse gli dicono che la morte è solo una
separazione temporanea. Sant'Erasmo le dice qualcosa che ella ci riporta: come
l'edera si appiccica dappertutto, con la stessa forza Sant'Erasmo appiccicherà
alle onde che ci permettono di registrare le sue "buste", i suoi messaggi per chi
ha bisogno. Katia dice che è un fatto accertato che egli, con quanto fa da lassù,
scuote dal torpore spirituale tante persone. Lassù ci sono le entità più potenti e
dunque più sante ed evolute. Con il suo "si, dai", esorta la mamma a non
abbattersi e a capire che quaggiù ora c'è ad agire anche per lei Colui che è Luce,
Dio, che lassù ha le reti giuste per poterci "pescare" dal nostro mare di
indifferenza e dolore.

Commento
Mi chiedo per quanto ancora il mondo spirituale dovrà gridarci le proprie verità
prima che il mondo si accorga di questo enorme evento, di questo "elefante" in
salotto con cui prima o poi dovrà fare i conti. Per quanto tempo, prima che i
cosiddetti "maestri di pensiero" che influenzano il pensiero di tante persone si
rendano conto dell'immensa responsabilità di cui si stanno caricando avendo
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eliminato il problema della vita dopo la vita dal dibattito quotidiano, dai mass
media, e perfino dai luoghi che sarebbero naturalmente deputati a trattare tali
argomenti, ossia gli altari delle nostre chiese che sempre meno ci parlano di
Aldilà e di trascendente. Di cosa hanno paura oggi, costoro? Del fatto che
l'Aldilà presuppone che si dia conto di ciò che abbiamo fatto e ciò oggi è
scomodo, visto il livello degradato a cui noi umani siamo scesi? Il fatto che non
vogliano affrontare il problema, non significa affatto che il problema non si
presenterà anche a loro prima o poi, la morte, si sa, è l'unica cosa certa della
nostra vita. E' per questo tipo di rifiuto della nostra parte spirituale, che è poi la
vera parte di noi, che poi le tv ci raccontano, come se fosse normale, del suicidio
pulito e comodo, eseguito in clinica svizzera, di un uomo pubblico che fino a
qualche anno fa si faceva paladino dei diritti del proletariato (quello stesso che
oggi non riesce nemmeno a curarsi un dente cariato a proprie spese, altro che
clinica svizzera!), e nessuno alza una voce di sdegno per l'assoluta follia di quel
gesto che andava evitato curando la depressione di quella persona, curandola
anche facendogli capire che egli non è solo un corpo e che un attimo dopo aver
chiuso gli occhi qui sulla terra, avrebbe dovuto continuare ad affrontare le sue
paure e le sue angosce dall'altro lato, ma, per molto tempo, in condizioni ben
peggiori, trovandosi da solo, nella nebbia e nel buio provocati dalla sua stessa
mancanza assoluta di speranza nel suo Creatore, fino a quando non inizierà a
risvegliarsi ad una nuova realtà, ben diversa da quella vuota e senza senso che
ha determinato la sua depressione. Non si scappa dalle proprie responsabilità,
che lo sappiano questi grandi uomini che con tanto ardire si "autodeterminano",
che fanno scelte "degne di stima" e che si prendono il loro "diritto di decidere
della propria vita". Propria vita? Se la sono dati da soli? Perfino un ateo sa che se
non è stato Dio a dargliela perché per lui Egli non esiste, è stata sua mamma a
decidere di dargliela. Devono comunque ad altri il fatto che si siano trovati a
vivere su questo pianeta. Sanno davvero per cosa hanno deciso scegliendo di
morire per propria mano? Lo sanno con certezza? E quel medico che ha aiutato
questa persona a morire, non ha forse rinnegato la sua stessa missione così ben
prefigurata nel giuramento di Ippocrate che lo obbliga a curare anche contro
ogni circostanza avversa il suo paziente, non ad aiutarlo a morire, visto che un
medico, per sua stessa natura e missione, si pone sempre contro la morte e mai a
favore di essa? Medico o boia? L'aldilà ha ben ragione a continuare a gridare, e
bisognerà, prima o poi, ascoltarlo davvero. Forse io mi sdegno un po' troppo, è
vero, è il mio carattere passionale, per cui mi scuso, ma con quest'ultimo fatto
che ho appena trattato credo che ormai abbiamo visto sdoganare come "giusto"
e "normale" quasi tutto, e questo mi indigna come essere umano. Pensate alle
conseguenze che questo fatto, presentato senza alcuna negatività, può avere
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sull'anima fragile di tanti adolescenti in crisi, e alla responsabilità che alcuni
commentatori televisivi e certi loro ospiti si prendono nei confronti di queste
anime più deboli che non hanno alcun punto di riferimento solido a cui
appoggiarsi se non il televisore stesso.
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Pierpaolo aveva 33 anni quando ha passato la soglia dell'altro
mondo - Sant'Erasmo risponde a due domande che gli avevo
rivolto - Marina, figlia di Antonella, aveva invece 23 anni quando
se n'è andata lassù per un incidente – 02/12/2012
Non conosco il motivo della morte di Pierpaolo, so solo che se n'è andato nel
pieno della sua vita e che la sua mamma, Loredana, dev'essere di sicuro una
donna forte e piena di fede, visto che, come psicologa, continua ad aiutare chi
ha bisogno di supporto e comprensione. Lo aiuta Sant'Erasmo a comunicare il
suo
bel
messaggio.
Vi confesso (ne ho già parlato) che il gesto compiuto da Lucio Magri nei giorni
scorsi (il suicidio assistito in una clinica svizzera a seguito di depressione), mi
ha lasciata davvero con tanto amaro in bocca, per il gesto in se stesso e per la
possibilità che una nazione "civile" come la Svizzera offre a queste persone
disgraziate che avrebbero bisogno di cure più efficaci, non certo dell'iniezione
avvelenata di un medico-boia. Ho chiesto ora lassù come sta Magri, se pensa di
aver risolto qualcosa, e Sant'Erasmo, vedrete, mi ha risposto. E visto che una
persona di famiglia sta per partire per la Cina per motivi di lavoro, gli ho
chiesto anche di commentarmi l'attuale situazione della Cina, impegnata a fare
tanti soldi ma così lontana da ogni forma di spiritualità: Sant'Erasmo ha avuto
parole
anche
per
questo.
Marina, infine, è una giovane ragazza che un incidente stradale ha strappato alla
sua famiglia. Appena laureata, quando è successo, Marina era una ragazza
sensibile e vivace, molto amata da suo fratello e da un'amica, per i quali ha
avuto un pensiero da lassù. Sua mamma, provata dal dolore della sua "perdita",
mi ha chiesto questo contatto e Marina le ha portato la sua meravigliosa luce,
divina luce di cui ora è rivestita lassù.

Testo
PIERPAOLO
Sta di lì il denaro, mà!
Da là, eh, noi sito ha.
Hanno lì ade e urli,
qui hai la mano, là tira Gesù.
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D’essere corpi li fece là,
si, sogno era de bleffà,
s’andrà, tirano le figure.
A si curare, deh, s’andrà,
dille qui ombra di già qua attesi,
so che sei bona: glielo diede giallo.
S’è avuto a sunare: ha a cuore amore de Lea!
Legge là, va Martire:
“qui, hai dire, si ritempra,
non lascerà (deh, vai avanti) il dolore!
De là lode ho!
Fanno guarì l’onde,
sennò la stavo a avvelenare?”
Su, che c’ha: qua entrà!
Ti darà Martire!
Trase! Te vò, perché là ci fa convivere.
E “Credo” snobbà di là sognare:
vi dà nel brutto scelta!
Però hai ragione: ho gestire da me qua, tu!
Aperti gli occhi fanno.
Era da solo? Invece sposai tribù qua, neh!
E mulo tu accoglie e in direttiva omaggi c’è!

SANT'ERASMO
C’è qui lei, ci attira laggiù!
E lì a chi piace fare?
D’oro i pesci, paperon ce và.
E arriva, giù lì c’è n’entità:
vuoi de lì pena? Giù Magri, che sciupo lì!
Là, fa giù di spirito:
là fanno male legge, là Magri risorgerà,
e lì Magri giunse pari.
Di qua se rode,
chiede la Fonte,
dell’ortica potere affida là a stelle.
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Le ha dato: fra tutti vai lì,
Frà, nacque domande? Ditemi.
Mò le dirà “pietà” che un Papà c’è!
La Cina ha là qui d’aprì.
Ah, rema ligia, Papi te sorriderà, sii bona.
Verità, c’è la Verità lassù!
Solo topi là turba?
Chiude a miseri su, eh già!

MARINA
Sperava e quindi mammà sta su!
Figlia c’ha l’arma luce.
Se ti sembran i matti lì:
legge ha di lì e meravigli? Ben fa qui!
Qui ti do, lancio e conosci:
lei mi dà lì baci!
Qui ce n’era dischi per lì due!
Ha lì disco. Sentire gli era turno per di lì.
Si, vediam, è brava lì!
V’insegno: è di là il monte, su, inizià lì!
De lì ha di pace,
vi siano svelati come giusti qua n’è!
Son nata a sti raggi che lassù i figli nasce,
qui c’era voce,
ahi, lì ci manda, in giù è magra,
come cibo qui ci porta in due.
Non è qui fine, si cammina, si va.
Da lì dire: ne ha luce Re!
Già fa da sé cambià così!

Spiegazione del testo
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Pierpaolo esordisce dicendo a sua mamma che il vero "denaro", il vero valore,
sta in questo sito e in queste registrazioni, ed è contento di poter dire che loro, i
cosiddetti "morti" ora hanno, con metafonicamente.it, il loro sito. Lassù, ci
informa, c'è davvero quello che gli antichi chiamavano "ade" e che corrisponde
al nostro Purgatorio, ossia le varie zone intermedie tra la terra e il cielo ove le
anime sono destinate a purificarsi, e in queste zone, le più basse, essendo luoghi
di sofferenza, si odono anche gli urli di chi è ancora molto lontano da Dio. Dice
a sua mamma che lei ha la sua mano posta nel cielo (ha fede) e che Gesù la tira,
l'aiuta nel suo percorso terreno. Iddio ci creò in modo da essere "anche" corpi
materiali oltre che anime immortali. Sogna, fa chimere, chi pensa che dietro
queste comunicazioni ci sia un bluff, loro verranno sempre a portare qui sulla
terra la testimonianza della loro realtà, e manderanno ancora "figure", immagini
come quelle che ho già ricevuto sugli spettrogrammi. Verranno anche a curare i
nostri lutti, lui era già tanto che attendeva di poter dire qualcosa a sua mamma,
e poi mi dice, bontà sua, che sa che sono buona e ho dato a sua mamma il
semaforo "giallo" di attesa prima di dargli la possibilità di sentirlo. Ha ottenuto
il permesso di "suonare" quaggiù per dare il suo messaggio anche perché lassù
hanno a cuore l'amore di Loredana per gli altri (ha accorciato il nome in Lea
perché forse non riusciva a inserirlo nelle sillabe della base, visto che è lungo).
Anche poi Sant'Erasmo (detto il Martire) le vuole leggere un messaggio, e le
dice che bisogna dire che i messaggi dal cielo vengono a ritemprare un cuore
addolorato, ma che non cancellano il dolore, servono ad andare avanti più
serenamente. La loda per ciò che fa e come reagisce, e le dice che queste onde
fanno guarire la ferita della mancanza (anche se la cicatrice resta), altrimenti,
scherza, se così non fosse bisognerebbe pensare forse che con le onde ci stanno
ad avvelenare?. Pierpaolo invita sua mamma a tentare di registrare, le darà
aiuto Sant'Erasmo che ha tanto da dare ancora, le dice di entrare (dice "trase",
ossia "entra" in napoletano, sa che quella parola posso comprenderla), in questo
modo il Cielo permette loro di poter ancora convivere un po' insieme, lui da
lassù e la mamma da quaggiù. Bisogna solo sognare di snobbare ciò che è
contenuto nella preghiera del Credo (ossia l'essenziale della fede cristiana),
perché ciò che è in quella preghiera ci offre la possibilità di scegliere quando ci
troviamo ad affrontare un brutto momento (è un pensiero molto profondo).
Dice a sua mamma che aveva ragione a dirgli che deve gestirsi da solo, lassù
aprono gli occhi e lui sa che questo consiglio è giusto. E se lei si domanda se è
solo lassù, ebbene che si ricreda, lui scherza dicendole che ha sposato una tribù,
che è quindi in grande compagnia di spiriti benevoli. Nel finale Pierpaolo
scherza sul fatto che non mi ha ringraziata prima e dice ironicamente che ho
accolto un "mulo", ma in direttiva di arrivo ci sono i suoi omaggi.
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Mi saluta, il santo, dicendo che li attiro giù quando accendo il registratore.
Sant'Erasmo chiede a chi piace darsi da fare quaggiù per raccogliere i suoi
messaggi e diffonderli, in fondo lui ci invita a "pescare" i "pesci d'oro" che lui,
scherza, essendo un vero paperone, ci regala da lassù. Su lì c'è un'entità che,
richiamata dal suo pensiero, arriva in sua presenza (ma quest'entità non lo vede,
chiuso com'è nella sua cecità spirituale), e, se proprio voglio amareggiarmi con
la sua pena, lui me ne parlerà. Magri, dice il santo, che sciupo quaggiù la sua
vita! Sciupo delle belle qualità che il Signore gli aveva donato e che lui non ha
saputo far fruttare la meglio (ha sotterrato il suo talento d'argento, come nella
parabola del Vangelo). Sant'Erasmo mi invita a riportare la sua battuta di
spirito: la Svizzera fa male le sue leggi perché in quella legge in particolare che
permette il suicidio assistito, non ha tenuto conto che poi Magri sarebbe risorto
subito lassù e "pari" a com'era prima di suicidarsi, ossia con tutti suoi problemi
irrisolti che ora lassù sono ancora più gravi. Si rode, lassù, questa povera anima,
chiede di Dio (la Fonte) che ora non può vedere, che gli si cela, quel Dio a cui
non ha creduto in vita, e così facendo, con la sua stessa superbia e cecità, egli
stesso attribuisce a quelle stelle in cui avrebbe dovuto vedere i segni di Dio, il
"potere dell'ortica", invece, ossia un tormento psicologico che nasce dal fatto che
non ha saputo leggere nella Natura la mano del Creatore e si è sostituito a Lui
anche nella decisione suprema di togliersi la vita. Siamo noi stessi, lassù, a
creare il nostro inferno, come dicono tutti i messaggeri puri dell'Aldilà, e così
Magri ora vede concretizzarsi intorno a sé gli incubi di una vita senza senso,
vissuta solo per e nella materia, senza mai aver alzato gli occhi al Cielo. Il
mondo che egli si è preparato sulla terra con la sua mentalità, ora gli sta davanti
col suo nulla e il suo tormento, ma egli sa che esiste, che continua ad esistere
anche se non vede quel Dio a cui lui stesso ha tolto realtà. Sant'Erasmo mi dice
che il Signore mi ha dato la risposta che chiedevo su quest'anima e ora devo
andare a dirla a tutti affinché comprendano ciò: lassù ci porteremo dietro ciò
che abbiamo creato con la mente e il cuore, dunque, attenzione. Raccoglieremo
ciò che abbiamo seminato, come Gesù ci ha detto. Se ci sono ancora domande su
questi argomenti, mi dice il Santo, gliele posso fare. Però, dice Sant'Erasmo,
siccome lassù c'è un Papà (Dio è padre), quando sarà il momento, quando lui
stesso lo invocherà con fede, Egli avrà pietà anche per Magri. Per quanto
riguarda la Cina, di cui pure gli avevo chiesto il suo parere, il Santo dice che
questa nazione deve aprirsi alle verità soprannaturali che ignora. Mi chiede di
continuare a remare ligia (a registrare) e di essere buona, che poi Papi (chiama
così Dio a volte, con affetto), mi sorriderà. Grida due volte "verità" per
sottolineare che davvero essa è lassù. Mi aveva turbato (e anche, devo dire,
schifato) leggere che in Cina usano ingoiare dei piccoli topolini vivi quando
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hanno bruciore di stomaco, affinché questi topolini ripuliscano lo stomaco
dall'acido prima di essere a loro volta digeriti, e allora il santo dice che non devo
turbarmi tanto di quest'usanza, ma del fatto, ancor più grave, che in Cina
chiudano le porte del trascendente ai miseri (i miseri sono coloro che non
possono, così, avere alcun conforto spirituale), ed è questo il crimine più grave
che
si
compie
in
quella
nazione.
Marina sa che sua mamma sperava tanto in un suo messaggio e, grazie alla sua
speranza, ora ella è simbolicamente lassù insieme a lei che le sta donando questa
registrazione. Questa sua figlia è ormai rivestita dell'arma invincibile della luce
divina (è in un luogo di luce). Se noi che facciamo metafonia gli possiamo
sembrare matti, ebbene, che ella sappia che c'è una legge divina che permette
queste registrazioni e dunque non c'è da meravigliarsi se ciò è consentito,
perché qui si fa solo il bene. Lei "lancia" da lassù la sua verità e poi dice che sua
mamma le dà dei baci, e che questa registrazione (dischi) è anche per "quei due",
ossia suo fratello e la sua amica del cuore per i quali sua mamma le ha chiesto
un pensiero. Sua mamma ha ricevuto il suo "disco" da lassù perché è arrivato il
suo turno, da lassù lei la vede sua mamma, e vede che è brava, che cerca
comunque di convivere con la sua perdita. Marina dà un insegnamento ai suoi
cari: nell'Aldilà c'è un monte simbolico da scalare per poi giungere a Dio, ma la
scalata inizia qui, su questa terra. C'è pace lassù, e nel luogo ove lei si trova,
svela, ci sono i giusti (lei è in una sfera di luce, lo conferma). E' rinata ai raggi di
questa luce divina lassù, e ciò perché tutti i figli che partono troppo presto poi
rinascono lassù a nuova vita, e lei ha potuto anche avere questa voce per poter
parlare, è il Signore che li manda dall'Aldilà anche perché quaggiù la situazione
è ben magra, per farci aprire gli occhi su altre verità e realtà affinché si possa
correggere la rotta dell'umanità, e loro vengono come cibo spirituale e vengono
portati da due persone, Sant'Erasmo lassù e io qui sulla terra (o gli altri che si
dedicano alla metafonia, chiaro). Non c'è la fine dopo la morte, dice Marina a
sua mamma, lassù ancora si procede nel cammino, si va avanti. Mi chiede di
dire che il Re ne ha di Luce lassù, e che questa Sua Luce, già di per se stessa fa
cambiare così come anche lei è cambiata lassù, è una Luce che trasforma con la
Sua sapienza d'amore.

Commento
Mi ha colpita la frase che Pierpaolo dice a sua mamma, quando le dà ragione del
fatto che deve essere lui a "gestirsi": evidentemente l'azione educativa che
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esercitiamo sui nostri figli li segue anche lassù, segno che per un determinato
periodo, nell'altra vita, noi ci portiamo dietro molti retaggi terreni, oltre che i
sentimenti ed i ricordi. Molto bella la comunicazione di Sant'Erasmo, la sua
ironia è sempre inarrivabile e sorprendente, come quando dice che la legge fatta
in Svizzera non è proprio fatta bene (come, invece, le altre cose svizzere), perché
essa si ferma sul piano terreno e non tiene conto della resurrezione immediata
della anime che si pretendeva di risparmiare alla sofferenza su questa terra. E
queste anime arrivano lassù "pari", ossia uguali a com'erano sulla terra, nelle
stesse condizioni psicologiche. Ecco perché è importante fare il proprio
cammino su questa terra, risolvere i propri conflitti psicologici o spirituali,
anche se ciò costa fatica, quella fatica ci sarà ricompensata poi lassù. E' molto
importante l'insegnamento che ci porta Sant'Erasmo in questa registrazione:
sulla comprensione che lassù continueremo ad essere ciò che siamo si basa il
nostro destino futuro, e sapendo che il nostro pensiero creerà intorno a noi
l'ambiente in cui vivremo (e lo farà in base ai sentimenti che proviamo, alla
disposizione verso Dio e gli altri), dobbiamo adesso, in questa vita, cercare il
giusto equilibrio interiore che ci permetterà di vivere, secondo le nostre
vibrazioni interiori, in un ambiente di luce. E' proprio come Gesù ci aveva
insegnato: raccoglieremo lassù quello che abbiamo seminato qui, fuori e dentro
di noi. Molto tenera la registrazione di Marina che si preoccupa di rassicurare la
mamma: chi fa metafonia non è un pazzo, ma agisce col permesso di una legge
divina che permette queste comunicazioni a beneficio degli uomini che, specie
in questo tempo, attraversano tempi di "magra" spirituale e dunque di grande
confusione.
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Angelo è il marito di Mariella, passato oltre a 64 anni - a sorpresa
viene a portare il suo contributo mio zio Gennaro - infine Marco,
suicida, che si trova nell'oscurità – 07/12/2011
Angelo è l'amato marito di Mariella e padre delle loro tre figlie, scomparso per
una malattia quando ancora poteva dare molto alla sua famiglia. E' sempre
difficile accettare la morte del proprio compagno o compagna per chi resta,
specie quando si pensa di avere davanti ancora degli anni da vivere insieme, e
Mariella fatica molto ad adeguarsi alla sua nuova situazione. Angelo ha però
parole di sollecitudine ed incoraggiamento per lei, la invita a tralasciare i ricordi
e a guardare avanti. Era da un po' che qualcuno della mia famiglia non si faceva
sentire, ma ogni tanto Sant'Erasmo mi fa un regalo e permette a qualcuno dei
miei cari lassù di venire a registrare. Stavolta ha permesso a mio zio Gennaro di
portarci il suo messaggio, poco personale per la verità, al di là degli
incoraggiamenti a continuare. Ho contattato molti suicidi da quando ho iniziato
a fare le registrazioni col nastro rovesciato, e devo dire che, pur essendo magari
ancora in cammino di purificazione, essi mi si sono presentati abbastanza
rassegnati, comprendono la necessità dover affrontare e risolvere anche i lati
oscuri della loro mente prima di poter accedere alle sfere superiori, ma l'ultima
entità di questa registrazione, Marco, morto suicida, mi ha lasciata davvero con
un senso di grande pena perché ci lascia intendere di essere immerso, con
angoscia e affanno, nella piena oscurità.

Testo
ANGELO
Scopro che ha giù casa
e sentivo che sotto de là aspettava,
e esco, saluto!
E’ raro chi nasceva assaggia di più,
perciò sale ho, per passare e inviare lì dà!
Però sai che mette a difesa lei? Porta!
Sa, era lì leggeri,
lotta è a fare.
Stop ai ricordi, in giro, deh, ero!
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E Re dà rimedi morte: ci reca qua, si!
Ah, lì s’invecchia e te coce, credevi sta lì?
Alè, qua vite mie è gelose?
Fa entrare, eh, se il genero sa,
lo fa lui il tutor.
Ah, ci sta papà!
Era o no competente?
Dire già lei e il genero fa!

GENNARO
E’ qua su lei e giù affare vò fa qui,
mò là apri, credi lì.
E Dio entrava, giù c’è pietà,
Gennaro (la farò sudare) c’entra qua giù.
E von da te gli studi lì,
e ligia tu
con le onde voci ridà là,
aggiustavi lingua che vai su,
noi qua tre, si, c’è champagne, amano bere….
Ah qui di meriti ho già,
chi è giù divo di più de fa là,
aiutare è doveroso.
Ceri lì, ti han ridato l’alba
e giù chiuderli i mezzi?
Ma amavo: è questa morte tutta nera?

MARCO
Dire giù, ah mò so, va difese,
n’eroe salvò Achille ed è morto…
Oh, c’è, dà retta, Aldilà!
Care, vivete voi, gli amici!
D’esempio i flutti e vi era notte,
qua notti è,
sembra oscurità di lì cresca,
voi non ridete!
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Ahi, dare esempio pochi c’è
e c’era a bussà!
Sai, svelerò: sai, i devoti cielo meritano!

Spiegazione del testo
Angelo scopre con stupore che giù di sotto c'è casa sua che ora può leggere il
suo messaggio e ne è felice, sa che sua moglie aspettava con ansia il suo
messaggio e dunque "esce" di lassù e porta il suo saluto a Mariella. E' raro che
noi che siamo nati sulla terra, e dunque ancora vivi quaggiù, possiamo
assaggiare i frutti di sapienza dell'Aldilà così come ci è dato fare con questi
messaggi, e per questo lui porta proprio il suo "sale" (con questo termine
indicano la sapienza), per passarlo ed inviarlo a sua moglie. Sa che Mariella si è
rinchiusa troppo in se stessa, che ha messo una "porta" per difendersi dagli altri,
si è isolata troppo dopo la sua dipartita. Quaggiù la gente è troppo superficiale e
c'è da lottare, e di questo dà ragione a sua moglie. Le chiede di lasciar perdere i
ricordi, di non pensare più al passato che tanto lui è ancora in giro, è vivo lassù.
Il Signore stesso, portando le anime lassù, rimedia alla morte del corpo donando
la vita eterna. Scherza con sua moglie e la canzona un po' perché lei credeva di
stare per sempre sulla terra, e invece quaggiù s'invecchia e le cose poi cambiano,
succede, è la vita che va così. Parla poi delle figlie e le chiama "vite mie", e
scherza dicendo che forse loro saranno gelose se non dice qualcosa anche a loro.
Dice a Mariella di parlare della metafonia a suo genero (non dice a quale) che
potrebbe poi insegnare come fare anche a lei. C'è davvero il papà grida alle sue
figlie. Chiede se il genero era o no competente per registrare e consiglia a
Mariella di nuovo di parlargliene e poi lui potrà fare qualcosa per aiutarla a
registrare.
Mio zio dice che io sono lassù col mio registratore e che voglio fare un affare
spirituale continuando a registrare, mi chiede di aprire loro le porte e di credere
in ciò che faccio. Attraverso questi messaggi è come se fosse Dio stesso a
scendere sulla terra, e ciò perché Egli ha pietà per noi uomini; poi si presenta
dicendo che è lui, Gennaro, e che mi farà sudare a decifrare quel che dirà (in
effetti è stata particolarmente dura la comprensione di ciò che dice). Lassù
vogliono che io approfondisca lo studio di questa materia, che sia ligia a
continuare e che, aggiustando la loro "lingua", ossia rendendo comprensibile il
loro linguaggio così difficile a volte, possa continuare ad andare lassù (col
registratore). I miei tre cari che da sempre mi hanno accompagnata in queste
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registrazioni (mio padre, mio marito Piero e, appunto, mio zio Gennaro), lassù
sono felici per quanto faccio e festeggiano con lo champagne (addirittura). io mi
dice di aver già acquisito dei meriti lassù e raccomanda, a chi qui sulla terra è un
"divo" famoso, di fare di più per chi è più sfortunato perché aiutare è un dovere.
Come già altre volte mi ricordano di accendere dei ceri per quanto ho ricevuto
dal cielo che ha ridato la luce di un'alba radiosa alla mia vita coi messaggi che
mi dona, e dunque che non mi venga in mente di chiudere i mezzi (i registratori,
chiudendo così le comunicazioni). Mio zio chiude con una frase davvero
profonda, che ci invita a fare una riflessione: se lui ancora ama lassù, se ancora
può provare amore è dunque proprio tutta nera questa morte, alla fin fine?
Marco mi raccomanda di dire qui che bisogna trovare delle difese in se stessi in
questa vita, difese di tipo spirituale, ovviamente, altrimenti la vita perde
significato. Anche se ci sentiamo eroi al punto di poter salvare un immortale
come Achille (non so a quale eroe si riferisca), alla fine si muore, il corpo è
destinato alla polvere, dobbiamo puntare sulla nostra parte immortale. C'è
davvero l'Aldilà, conferma Marco, che forse in vita non ci credeva affatto. Si
rivolge alle donne che me lo hanno richiesto e chiede a loro di vivere
pienamente, lo chiede a loro e ai suoi amici, quelli che gli hanno voluto bene.
Per comprendere la situazione spirituale in cui si trova ora, Marco dice che
possono essere d'esempio i flutti impetuosi, è come se lui vi si trovasse in mezzo
non avendo compreso prima a cosa andava incontro con la decisione di
suicidarsi, e poi nel "luogo" ove egli si trova è notte fonda, è buio, anche lì ci
sono le notti e, anzi, pare che lassù l'oscurità sia ancora più grande di quella che
è possibile conoscere sulla terra (è l'oscurità spirituale in cui egli ha vissuto).
Non bisogna ridere di quanto ci sta dicendo: è tutto vero. Pochi, sulla terra,
danno il buon esempio e bisogna che loro da lassù ci "bussino" per ricordarci
qual'è il nostro vero destino di esseri spirituali. Alla fine svela una verità che ora
conosce: i devoti, i credenti in Dio, meritano più facilmente il cielo, il Regno di
Dio.

Commento
Un marito che pare di vederlo mentre esorta la moglie a lasciar da parte il
passato, i rimpianti di cui spesso si nutrono i ricordi, l'isolamento, perché questo
dolore non ha senso, egli, infatti, è ancora "in giro", ed è sempre lui, coi suoi
sentimenti e la sua personalità. Vivere il presente, come il Signore ci ricorda
quando dice: "ad ogni giorno basta la sua pena", il passato è spesso la radice
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della nostra sofferenza e bisogna imparare a lasciarlo andare, scorrere via come
acqua passata. Mi ha colpita, inutile nasconderlo, il messaggio di Marco,
quest'anima che ancora è immerso nel buio che era già dentro la sua anima
quando era in vita, buio che egli stesso proietta fuori di se insieme alla
confusione che ora deve pian piano ricomporre nell'ordine che Dio esige da
ognuno di noi. Ha bisogno di preghiere Marco, che gli si dica qualche messa,
che lo si aiuti con l'invocazione di qualche anima superiore che venga a guidarlo
fuori dal guado piano piano, indicandogli la strada che ha smarrito. Ma
permettetemi di invitarvi a concludere una riflessione dopo aver letto questi
messaggi: la frase con cui mio zio chiede il suo messaggio ci illumina sul senso
del messaggio di Marco prima ancora che lui ce lo dia. Non è tutta nera, tutta
buia la morte, se lassù siamo ancora capaci di amare. L'amore lassù è luce,
fantasmagoria di colori e vibrazioni che ci sospingono verso l'alto come una vela
gonfia di vento. L'amore dato in questa vita ci farà da lampada inestinguibile
per dissipare le tenebre lassù.
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Chiara, Fabiola e Fabio: tre giovanissimi figli partiti troppo
presto; Chiara richiesta da sua zia che era per lei una seconda
mamma, Fabiola da sua mamma Fernanda e Fabio da sua mamma
Sara – 20/12/2011
Ecco tre giovani ragazzi che, nella prossimità del Natale, vengono a portare il
loro messaggio d'amore e consolazione alle loro famiglie. Chiara mi è stata
richiesta da sua zia Franca che, mi scrive, è stata per lei una seconda mamma.
Fabiola è la figlia di Fernanda, passata oltre dopo una vita di sofferenze e dolori,
fisici e morali, mentre Fabio è il figlio di Sara, un giovane uomo nel pieno della
sua vita e della sua bellezza. Li accompagna Piero, mio marito, che alla fine si
ritaglia un breve spazio per dirmi tutta la sua gioia per una bella notizia in
famiglia.

Testo
CHIARA
Si mette, per qua è somma.
Mamme giù, mò dirlo potrò,
là dirò c’era albe e da cuor v’è giù piacere.
Creda, là nasce un aroma e giù n’hai Gesù!
Imma è qui: dava vista che tremor fa!
E lì andrò, piede fa sollevare, Chiara c’è da te lì!
E chiede morti ammonir:
nel cuore, dille, mamma poi tornammo!
Ha tempi, ci vorrà, mamma, lì!
A tre si ridà: pur puoi da lì ridere!

FABIOLA
Manderò sale qua: vuoi? Puoi!
E giù vento i forti limare,
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e lì più c’è, lì bere birra!
Voce ho di là: ve li taglia i fili?
E dire: cieli lì distinguo,
si ridi è no spesa,
e lì dormi se ho l’amore?
Ce n’è, un sogno è qui!
E mò già ci baciamo lì,
sveglia pigrotta!
Ci fa Cielo qua dire,
c’è Aldilà, qui sarò!

FABIO
Oh qui l’eri!
Er fico su ha salute,
crede(re) c’è, urca!
La svolta è una,
ah, a rompe c’hai i maghi…
laggiù Piero vola giù,
risolvo col gettone di Piero,
via, salgo, ora vado via,
mi arrangio a trovare,
ben curi, delego lì!

PIERO
C’è di nuovo qua moglie
e laggiù debbo dir:
c’era, so, nuova là, sai?
Sprizzo allegria!
Qua sponde l’è,
oh, si creda lì a Re!

Spiegazione del testo
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Chiara dice che, visto che poi lassù verrà fatta la somma delle buone azioni della
nostra vita, bisogna "metterne" nel conto, ossia farne più che si può. Dice subito
che giù lei sa che ci sono "due" mamme in attesa, ossia la sua mamma e sua zia
che l'ha tenuta spesso in casa con sé come fosse una figlia, aiutando sua sorella.
Lassù Chiara dice che ci sono "albe", ossia inizi di una nuova vita e nel suo
cuore vi è un grande piacere che vorrebbe far arrivare quaggiù ai suoi cari.
Chiede a sua zia di credere a ciò che ora le dice: quando i suoi cari pensano a
Gesù, lo pregano, lassù sentono un meraviglioso profumo che si sprigiona dalle
loro preghiere e che li consola molto. Anche la Madonna (Imma, da Immacolata)
è lì dove si trova lei e la visione di Maria è talmente straordinaria che provoca
tremore in chi ha la fortuna di poterla ammirare. Dio l'aiuta a sollevare i piedi
per farla arrivare sulla terra (è un'immagine simbolica, Chiara vuole dire che
Dio le permette di avvicinarsi alla terra per portare il suo messaggio), e così ora
c'è proprio Chiara nel mio registratore lei stessa lo conferma. I "morti" chiedono
di ammonirci dicendoci che loro tornano nei nostri cuori se dunque c'è un vero
legame d'amore che mai viene sciolto, nemmeno dalla morte. Il dolore ha i suoi
tempi, la rassegnazione anche, e, dice Chiara, ce ne vorrà ancora perché chi l'ha
amata quaggiù trovi la pace del cuore per la sua perdita fisica. L'espressione "a
tre" che già hanno usato altre volte, significa "molto": Chiara dice che con queste
registrazioni loro ci donano molto, possono farsi sentire vicini, e per questo,
dice alle sue "mamme" possono anche ridere dalla gioia per quanto lei ha potuto
donare a loro tramite la grazia del Signore e di Sant'Erasmo.
Il sale, per loro lassù, significa sapienza, l'ho detto già molte volte, e così Fabiola
dice di portare a sua mamma del sale, ovvero un concetto saggio: se si vuole si
può, ovvero volere è potere. Dunque se la mamma vorrà davvero qualcosa
(qualunque cosa) potrà riuscire ad ottenerla. La volontà personale è un fattore
importante anche nel superamento e nell'accettazione del dolore. Il vento, dice
Fabiola, riesce a smussare e ad addolcire anche gli spiriti più forti ed indomabili
(il vento è un simbolo che qui rappresenta le traversìe della vita). C'è tanto di
più dopo la morte e per questa notizia bisognerebbe bere birra, ossia festeggiare.
E ora, visto che lei ha la voce per poter dare il suo messaggio, è proprio vero che
Dio, con la morte, taglia i fili che ci legano ai nostri cari? Ovviamente no, la
morte è solo una separazione temporanea. Lassù Fabiola è nei cieli più alti, nella
luce, mi chiede di dire a sua mamma di ridere di più che non è una spesa, non
costa nulla, e di non "dormire", ossia di non essere spiritualmente apatica, visto
che lei lassù ha ancora tanto amore da darle, e lassù ce n'è tanto di amore, tanto
che è un sogno (che noi possiamo solo immaginare). Dice a sua mamma che già
si baciano loro due (sua mamma evidentemente le manda dei baci e lei glieli
ricambia anche se la mamma non può vederla) e poi, con una frase affettuosa,
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chiamando la mamma "pigrotta" le chiede di scuotersi dal dolore, di svegliarsi:
lei è viva. E' il Cielo che permette a loro di parlare con noi tramite il registratore,
l'Aldilà esiste e lei, un giorno lontano, la sua mamma la troverà proprio
nell'Aldilà
ad
attenderla.
Fabio si presenta scherzoso e molto allegro: mi dice "oh, qui eri", come se fosse
sorpreso di poter registrare. Continua a scherzare dicendo che lui, "er fico" (in
effetti Fabio era un gran bel ragazzo) lassù ora ha salute, sta bene e, urca, c'è da
credergli!. Una sola è la svolta che salva, dice Fabio, quella della fede in Dio che
in vita forse lui non ha avuto abbastanza, e ora, nota, forse intorno a sua
mamma c'è (o ci sarà, non so bene) qualche "mago" che "rompe", che a lui dà
fastidio, perché millanta, forse, di poter comunicare con l'Aldilà. Lassù i nostri
cari ci mettono sempre in guardia dai "maghi" che agiscono per soldi e che, se
anche potessero davvero comunicare con l'aldilà, a causa della loro motivazione
che non è fra le più nobili (il denaro) sarebbero in comunicazione solo con spiriti
del basso astrale, bugiardi e ingannevoli. Arriva Piero, mio marito, che ha dato a
Fabio il suo "gettone" per telefonarci, Fabio dice che tornerà su adesso, si
arrangerà a trovare da solo la strada, ma prima lascia la sua "delega" a sua
mamma: che si curi bene, che pensi a se stessa, a guarire.
Pur essendo una conversazione privata quella di Piero, la riporto per farvi
ancora una volta comprendere che i nostri cari, quando è a loro permesso da
Dio, sanno cosa accade nelle nostre vite, nel nostro quotidiano (Piero dice che
lui è solo su un'altra sponda e che da lì può vedere cosa accade da quest'altra
parte). Mia figlia ha avuto un bel voto ad un esame importante per la sua laurea
in medicina e Piero è venuto a dirmi tutta la sua allegria per questa bella notizia,
e a raccomandarmi di credere sempre al Re che guida con così tanto amore le
nostre vite.

Commento
La presenza di Gesù, specie in questo periodo di prossimità al Natale, è sempre
ricordata da tutti i nostri cari come il bene più grande, insieme alla presenza di
Maria, la cui visione fa tremare Chiara per la possente bellezza. Gesù è Colui
che dà la vita e si palesa a loro lassù nella sua forma più pura, quella spirituale,
luce al cui confronto il sole è solo un piccolo cerino acceso. A noi resta solo
immaginare cosa possano provare queste anime quando si ritrovano al Suo
cospetto, investiti dal Suo amore capace di trasformare e ricreare qualsiasi
anima, attirandola solo per mezzo del Suo amore incommensurabile ed
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inconcepibile per noi che siamo ancora rivestiti di carne. Spero che le famiglie di
questi ragazzi di luce possano vivere un Natale un po' più luminoso dopo
questi messaggi, e spero che, attraverso di loro, anche le altre famiglie che
hanno perso un figlio possano attingere a quel pozzo di speranza che essi ci
hanno spalancato con l'aiuto ed il volere di Dio.
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Un mio zio, Gino, che non ero più riuscita a sentire da lassù Sant'Erasmo mi avverte di un tentativo di "plagio" - infine
Salvatore, nonno di una mia lettrice – 23/12/2011
Nel periodo in cui passarono nell'Oltre, a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro,
mio padre, mio marito e mio zio Gennaro, mancò anche un altro zio, marito di
una sorella di mia madre, che mi aveva praticamente vista crescere, zio Gino. Fu
davvero un periodo tremendo per la mia famiglia perché erano tutte persone
ancora abbastanza giovani. Questo mio zio ero riuscita a sentirlo una sola volta,
all'inizio di questa mia "avventura" metafonica, e in quell'occasione era apparso
quasi "rassegnato" al fatto che tanto la sua famiglia non avrebbe creduto alla sua
registrazione, al fatto che egli era, come tutti noi, sopravvissuto alla morte
giunta per una terribile malattia che tanto lo aveva provato con sofferenze e
dolori. In quella registrazione non ero riuscita a capire in che ambiente
dell'Aldilà si trovasse e ho sperato che prima o poi si ripresentasse al mio
registratore per darci notizie sul suo stato. Soprattutto mia mamma mi ha più
volte chiesto come mai non ero riuscita più ad avere notizie di questo zio per il
quale ella prega sempre. Stavolta l'ho chiesto espressamente a Sant'Erasmo, gli
ho chiesto di farmi sapere come sta lassù, e il santo mi ha fatto questo bel dono
di Natale portandolo a registrare. Sant'Erasmo, in questa registrazione, mi
avverte di un tentativo di "plagio" del sito: un "divo" non meglio identificato,
avrebbe avuto l'idea di trasformare, forse in un film?, la metafonia e gli
argomenti di questo sito. Ma non ci riuscirà dice Sant'Erasmo, non è certo quello
di fare audience e soldi al botteghino lo scopo di queste comunicazioni. Infine le
belle e tenere parole di Salvatore, un nonno chiesto da una mia lettrice.

Testo
GINO
Ce n’è là, e laggiù propose Piero,
“fumo”, uèh, oh dicevi,
dì giù, ch’eran rape!
Remasta là era moglie,
lì sdegna: “era roba lutti”.
No, non è migliorà: qui abito luce!
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Lido che già nave ce corre,
Venezia è mò chiasso,
te demmo il Re,
a Cieli un’immagine tu ha!
Agir muta era Ida,
là parli e dì: c’ho i guanti,
jà avè sciort’ e orecchie hanno qui, dì!
Ohi, fino a su lei mi rientrò, si, da là.
Ah si, vi è là, so, brutta:
la pace m’era qua, si!
Oh, scopo più amasse, oh mai di lì!
E Frà, pari st’acqua bevi!
Sant mò era, apri dolce qui!
Era strada, solleva tulle,
chi more giù nastro a te regala lì,
Dì loro hai l’acqua…
Vanna, mamma era a curare azienda,
ah, no sperperà lì,
nero fa lì uscire,
si, mento? Qui giù s’odia…..

SANT'ERASMO
Un ombrello qui do,
viziata per acqua tu bussi,
con me hai fiducia.
Oro vengo a dire di pulire,
dì: tu hai mai più veti giù te?
E sveliam più….
ZIA: Qua zia. Ti ripeto: salda questi piedi qui!
Ma in amore zia la “sceta”: ci apra!
A un divo veniva idea: “cò questo innovai”,
idea crede….
Giù allegra, lì vò sta Re, va lì!
E qua, lì vedo, uscì delle onde può.
Qua aprile e dagli indirizzi là,
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uh ombre han foto di me: girare!
Suono hai, biglietti,
là tu ora apri le porte a tre,
c’hai là chi vuoi tu!

SALVATORE
Ma che morte!?
I miei: giri lì baci,
digli e andrò a dire a orecchie: bugie!
Erede ha: crede(re) è l’ora,
qui l’arte ce l’offrì dei,
entrò leone!
E poi giù dirò: fare, sai, lì sgobbà!
Vuoi? Su con l’ardore!
Dai piccina moscia, le venì lutti,
luce ha lì!
Con zio siam lì!
Passare sponde, destino aver,
suonammo così,
si era qua dì, siamo noi qui,
ah, su va lì!
E pianti, (vuoi?), falli ora smettere governà.
E dire: il Motore è qui,
ad insegnà manda stì due,
giù n’hai ir, capir:
c’hanno acqua là di Re!
E accarezzi figlia, di qui può,
giù è caro: ebbe sangue il Signore lì!

Spiegazione del testo
Hai tanto lì dal cielo, dice mio zio, e questa tua "attività" fu proposta da Piero,
mio marito, una volta giunto nel mondo spirituale. Mio zio sa bene che un
tempo ero scettica e agnostica su certi argomenti ultraterreni, e me lo rammenta,
un tempo affermavo, infatti, che fosse tutto fumo ciò che concerne il
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trascendente. E siccome quaggiù ci sono molte "rape", ovvero persone che
ignorano certi argomenti, mi chiede di parlarne sempre di più. Sua moglie,
ovvero mia zia, è rimasta qui sulla terra ma continua a sdegnare queste
comunicazioni e questi argomenti perché ella pensa che siano cose che
riguardano la morte, il lutto, e non ne vuole sapere. Zio mi dice che egli non
deve migliorare ancora il suo stato lassù, infatti ora è nella luce. Al Lido di
Venezia, dove abito, corre questa loro "nave" e porta il loro "chiasso", le loro
voci, appunto, a Venezia. Grazie a queste registrazioni loro mi hanno "dato" il
Signore, mi hanno riportata a Lui, e grazie ad esse posso avere un'immagine del
Cielo. Ida è mia mamma, lei prega moltissimo per le anime dei nostri cari lassù
e mio zio lo sa bene, dice che lei agisce in silenzio per loro con le sue preghiere,
mi chiede di dirle che lui ha i "guanti" per lei, ovvero attenzioni, e le augura in
dialetto napoletano di avere "sciorta", ovvero fortuna per quanto fa per loro e
che sappia: lassù hanno orecchie, sentono le preghiere che facciamo per loro e ce
ne sono grati. Col registratore posso entrare fino a lassù dove egli ora vive. Zio
ora fa un accenno alla vita quotidiana che riguarda la sua famiglia, sa che ci
sono dei problemi relazionali, che la cosa gli appare brutta, ma ora egli lassù è
nella pace di Dio, per fortuna, è sfuggito a queste questioni che lo facevano
soffrire già quando egli era in vita. Commenta con amarezza che i suoi cari non
rivolgono mai interesse e amore verso lo scopo supremo della nostra vita,
ovvero l'amore per gli altri e per Dio, non amano questo scopo, dice. Mi chiama
Frà e mi invita a bere quest'acqua del Cielo, questa verità divina, pari pari, così
com'è, c'era il santo ad aiutarmi lassù e un giorno potrò aprire un dolce
preparato da loro lassù. Questa è la vera strada per la salvezza e la pace, mi
invita a sollevare il velo (tulle) che divide i due mondi con queste registrazioni,
e ciò perché chi muore può poi da lassù donarmi una registrazione (nastro). Mi
chiede di dire alla sua famiglia che in queste comunicazioni c'è l'acqua, quella di
Cristo, che disseta per sempre. Si rivolge a sua figlia chiamandola per nome, le
ricorda che sua mamma, nonché sua moglie, non sperpera nulla, ma che sta
facendo e ha fatto sempre gli interessi di famiglia (con la parola "azienda" ha
voluto indicare appunto la famiglia). Le chiede di far uscire il "nero" dalla sua
anima, di essere più positiva, e le dice che egli non mente quando afferma che
sente
dell'odio
quaggiù
nella
sua
famiglia.
Sant'Erasmo mi ricorda che lui mi protegge da lassù, mi dà un "ombrello",
quando io, che ormai non posso fare a meno di quest'acqua del Cielo che ci
viene donata e di cui anche mio zio ha parlato, busso alla sua porta nell'Aldilà
tramite il registratore. Mi chiede di continuare ad avere fiducia in lui che viene a
chiedermi di "pulire" l'oro che ci è stato fin qui donato da lassù, ossia di
valorizzare sempre più le comunicazioni. Mi chiede se fino ad oggi ho mai
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avuto veti, divieti sulle registrazioni, e siccome la risposta è no, il Santo mi
preannuncia che sveleranno sempre di più. Sulla stessa voce del santo entra poi
una mia zia (non so quale fra quelle che ho lassù) per consigliarmi di "saldare" i
miei piedi su questa strada che sto percorrendo con la guida di Sant'Erasmo, e
mi "sceta", ossia mi sveglia ricordandomi di aprire sempre loro la "porta" del
mio registratore. Torna Sant'Erasmo e mi informa che un "divo" non meglio
identificato, di fronte ai contenuti del sito, crede di aver avuto un'idea
innovativa per farne un prodotto commerciale, ma posso stare allegra, dice il
Santo, perché il Re vuole stare fra le pagine di questo sito e costui non avrà
alcun risultato, visto lo scopo col quale vuole agire. Qui possono giungermi le
loro onde che ci portano la meraviglia di un eterno aprile del quale devo dare
l'indirizzo grazie alle comunicazioni che mi donano, e mi chiede di far girare le
immagini di spiriti che egli ci ha donato con gli spettrogrammi (visibili nel sito).
Il Santo mi ricorda che ho il suono che mi giunge da lassù, che ho i "biglietti" per
entrare lassù, dunque devo aprire più che posso a loro le porte ("a tre" per loro
significa "moltissimo" ) visto che poi mi concedono il privilegio di poter avere al
registratore
tutti
coloro
che
chiedo.
Salvatore esordisce con un grido di stupore: ma che morte e morte? Lui è ben
vivo! Mi chiede di girare i suoi baci ai suoi cari. Sono bugie quelle che ci
vogliono dissolti nel nulla e Salvatore verrà a gridarlo alle orecchie di tutti
perché sentano bene questa verità. La sua erede, che mi ha chiesto il contatto,
ora ottiene quel che desiderava e lui le dice, innanzitutto che è giunta l'ora di
credere. Credere anche che l'arte che permette loro di parlare attraverso la
metafonia fu donata dagli Spiriti Superiori, e soprattutto entrò Gesù a offrire
questo grande dono (Gesù è anche detto il Leone della tribù di giuda). Dice a
sua nipote che deve darsi da fare, bisogna sgobbare per arrivare a conquistare la
propria serenità interiore e mettersi sulla strada della giusta evoluzione. La
esorta ad avere ardore, passione, sa che la sua "piccina" è moscia perché nel
frattempo ha avuto un altro lutto, lo zio che è venuto a mancare, ma ora lei ha
luce con questa registrazione, e questa luce la può consolare. Le dice che è
insieme allo zio appena passato oltre, che insieme sono venuti al registratore,
hanno avuto il destino di poter passare di nuovo le sponde fra i due mondi e
poter così "suonare" al mio registratore per dare il proprio messaggio. Erano
proprio qua, lo ripete il nonno, sono proprio loro due insieme visto che io, col
registratore, arrivo fin lassù. Le chiede se vuole smettere di fare in modo che sia
il pianto a governare le sue emozioni, finalmente, e che si dica che il Motore del
tutto, ossia Dio, è lassù, esiste davvero, e ha mandato loro due a dare questi
insegnamenti. Chiede a sua nipote che comprenda che in questo sito c'è l'acqua
della verità del Signore (il concetto dell'acqua spirituale che spegne ogni sete di
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verità è stato ripetuto tre volte in questa registrazione). Manda una carezza a
sua nipote e vuole ribadire un concetto che gli è caro esprimere: il Signore ha
avuto davvero sangue su questa terra, ovvero si è incarnato davvero in Gesù
Cristo che quindi è davvero il figlio di Dio, seconda persona della Trinità.

Commento
Per ben tre volte, tutti e tre i partecipanti spirituali a questa registrazione, hanno
nominato un concetto molto importante: quello dell'"acqua" che ci viene donata
con queste registrazioni, acqua della Verità che, sola, è capace di placare la
nostra sete, la nostra inquietudine, il nostro dolore, la nostra paura di vivere, di
essere nati per caso e senza alcun senso. Ricordate l'episodio del Vangelo in cui
Gesù incontra la Samaritana? "
....Risponde la donna: "Perché tu che vieni dalla Giudea chiedi da bere a me che sono
samaritana?" (Si sa che i Giudei non hanno buoni rapporti con i samaritani).
Gesù le dice: "Tu non sai chi è che ti ha chiesto da bere e non sai che cosa Dio può darti
per mezzo di lui. Se tu sapessi, saresti tu a chiederglielo, ed egli ti darebbe acqua viva".
La donna osserva: "Signore, tu non hai un secchio, e il pozzo è profondo. Dove la
prendi, l'acqua viva? Non sei mica più grande di Giacobbe, nostro padre, che usò questo
pozzo per sé, per i suoi figli e per le sue bestie, e poi lo lasciò a noi!"
Gesù risponde alla donna: "Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete. Invece, se
uno beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete; l'acqua che io darò diventerà
per
lui
sorgente
per
l'eternità".
La donna dice a Gesù: "Signore, dammela quest'acqua, così non avrò più sete e non
dovrò più venire qui a prendere acqua".
E' questa l'acqua che ci portano con queste registrazioni, l'acqua che mai più ci
farà avere sete, che ci renderà liberi da ogni falso desiderio e bisogno, che potrà
placare il lutto e sconfiggere la morte e la paura che essa ci fa da sempre. E
nonno Salvatore ce lo grida all'inizio della sua registrazione: "Ma che morte?",
già, dov'è, o morte, la tua vittoria ora che i nostri cari da lassù possono parlarci,
mostrarsi vivi e intelligenti, conservare i sentimenti che avevano per noi sulla
terra? L'orizzonte si apre verso lidi nuovi dove il dolore non ha più cittadinanza
e la disperazione è sconosciuta, e quest'acqua ci accompagna nel meraviglioso
viaggio verso l'altra faccia della vita e della morte.
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