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1. Gli apporti

Che cosa sono i piccoli doni divini?
Per noi sono gli “apporti” e, in genere, le mate-

rializzazioni di piccoli oggetti, che avvengono durante 
le riunioni medianiche. Gli apporti appaiono in luoghi, 
dove prima non esistevano o, nel caso di “asporti”, 
scompaiono dai luoghi dove prima esistevano.

Per l’esperienza di chi scrive, gli “asporti” qualche 
volta ricompaiono, mentre altre volte scompaiono de-
finitivamente.

Perché “doni divini”? Perché così ha chiamato gli 
apporti l’entità Enzo, la guida fisica del Cenacolo 
“Umanità e Movimento”.

Nelle prime pagine di questo libro, pubblichiamo 
la foto di un apporto materializzato presso questo 
Cenacolo.

La guida ha parlato di “doni divini” per indicare i 
piani superiori di esistenza da cui gli “apporti” pro-
vengono.

I “piani”, per quanto riguarda i fenomeni fisici, sono 
il “piano mentale”, dove l’oggetto è concepito, e il 
“piano astrale”, da dove l’oggetto si materializza nel 
piano fisico.

Chi è pronto, può riflettere anche sul fatto che, 
ogni volta che diciamo o ascoltiamo la frase: “Ti sta-
vo chiamando o ti stato pensando”, siamo testimoni 
di un “fenomeno spirituale” diffusissimo.

Infatti, anche la telepatia, proviene dal piano supe-
riore di esistenza, chiamato “piano mentale”.
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I maestri avvertono però che, come accade per la 
telepatia, che è un fenomeno del tutto inconsapevo-
le, non tutti gli “apporti” avvengono per l’intervento 
di “entità”. Alcuni sono prodotti dallo “pschismo” del 
medium, che è un’esclusiva attività mentale dello stru-
mento.

Spesso però, per particolari motivi di divulgazione, 
negli apporti interviene la “regia” di entità chiamate 
“guide fisiche”.

Gli apporti appartengono alla tipologia dei “feno-
meni fisici”, ma diventano sempre più rari, perché i 
maestri immateriali, dopo avere “scosso” nei secoli 
precedenti, attraverso vari medium, l’attenzione della 
gente con imponenti “fenomeni fisici”, iniziano adesso 
a dare spazio agli “insegnamenti spirituali”.

Ed ecco i grandi Cenacoli che, per decenni, ero-
gano insegnamenti sempre nuovi, che noi chiamiamo 
anche “strutture di pensiero”, perché sono capaci di 
rispondere agli eterni interrogativi sulla vita e sul 
dopo vita.
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2. Testimonianza di Domenico Pollici

La mia1 è una storia un po’ anomala, poiché se qual-
cuno mi avesse detto che un giorno io avrei fatto il 
medium, gli avrei senz’altro riso in faccia. Io che non 
credevo neanche a me stesso, come avrei potuto 
credere nell’aldilà?

Sono sposato da quasi trent’anni con Elena. Mia 
moglie, fin da piccola, dimostrava di possedere delle 
facoltà paranormali, come ad esempio la visualizza-
zione di entità, la previsione di catastrofi naturali, la 
possibilità di guarire con il potere della mente, la vi-
sione delle aure dei presenti, la diagnosi di malattie e 
quant’altro. Trent’anni fa, parlare di questi argomenti, 
significava essere etichettata come strega.

Spesso mia moglie cercava di parlarmi di questi 
suoi strani poteri, ma non le davo ascolto, sempli-
cemente per il fatto che non ci credevo. Per me il 
problema nasceva soprattutto durante la notte, per-
ché le entità cercavano di comunicare tramite Elena. 
Allora mia moglie mi svegliava, perché il fenomeno la 
intimoriva, e quando ciò accadeva io le rispondevo 
in modo alquanto duro, dicendole di non svegliarmi 
per queste sue allucinazioni, anche perché l’indomani 
dovevo andare a lavorare e avevo bisogno di dormire.

Questa storia andò avanti per qualche mese fino 
a quando decisi di ascoltare mia moglie. Elena iniziò 

1. Domenico Pollici è lo strumento del Cenacolo “Umanità e Movi-
mento”.
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allora a raccontarmi le sensazioni che aveva durante 
la notte ma io, pur cercando di prestarle attenzione, 
rimanevo molto scettico su ciò che diceva, poiché la 
realtà che io vivevo era ben diversa da quei presunti 
fenomeni.

Tuttavia un bel giorno in me scattò qualcosa di 
indefinibile; cominciai così a leggere libri sul paranor-
male per cercare di capire se tutto ciò che accadeva 
a mia moglie poteva avere un qualche spunto di verità 
e soprattutto se io ero coinvolto, in qualche modo, in 
questa vicenda. Riuscii a scoprire, attraverso alle mie 
letture, qualcosa di sorprendente e inatteso: tutto ciò 
che accadeva ad Elena era spiegato dagli studiosi del 
paranormale e quindi ciò che lei asseriva era tutto 
vero!

Nacque così in me un grande entusiasmo per que-
ste tematiche, che continua anche adesso con le let-
ture di altri libri, e iniziai così ad occuparmi di tutto 
ciò che accadeva a mia moglie, cercando di capire 
una realtà che per me era del tutto nuova.

Tutto ciò rappresenta solo l’inizio di una vicenda 
meravigliosa in cui anch’io sono stato coinvolto!

Avevo sentito parlare spesso di tabellone, strumen-
to tramite il quale sarebbe possibile comunicare con 
i trapassati. E, guarda caso, una sera mentre ero di 
turno al mio posto di lavoro, alcuni colleghi decisero 
di fare il tabellone! Seguii con interesse quello che i 
colleghi facevano, rimanendo sorpreso dalla velocità 
con cui il bicchierino scorreva sul tabellone.

Una settimana dopo quell’esperienza, il desiderio di 
ripeterla mi assalì e riuscii, durante un turno di not-
te, a “fare il tabellone” coinvolgendo un mio collega. 
Chiusi nel nostro spogliatoio iniziammo la seduta, en-
trambi privi di qualsiasi esperienza in merito. La prassi 
era quella che molti conoscono; la domanda di rito 
è: «Chi sei?». E il bicchierino si spostava velocemente 
su alcune lettere. La risposta non si fece attendere: 
«Sono un figlio di luce dipartito molto tempo fa» fu 
la risposta.
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Trascorse tutta la notte senza che accadesse nulla 
di concreto. Io e il collega andammo avanti così per 
vari mesi senza sapere chi fosse quell’entità. Solo in 
seguito capimmo che quella entità stava creando den-
tro di noi una nuova coscienza.

Una sera finalmente l’entità disse di chiamarsi Enzo 
M., comunicandoci la modalità della sua dipartita: 
mentre guidava la sua moto, portando con sé la sua 
ragazza, sulla via Braccianese, alle porte di Roma, 
nell’effettuare una curva, gli si aprì il cavalletto della 
moto e volarono entrambi sull’asfalto. L’incidente co-
stò la vita a Enzo.

Fu trasportato in ospedale e fu ricoverato in ria-
nimazione, dove rimase in coma per sei giorni prima 
di morire.

Io e mia moglie cercammo di contattare i genitori 
di Enzo, i quali ci confermarono tutto quello che l’en-
tità Enzo ci aveva comunicato.

Poi gli incontri con Enzo divennero sempre più fre-
quenti e continuarono anche fuori dall’ambiente del 
mio lavoro, con sempre maggior entusiasmo e inte-
resse, fino a quando l’entità ci disse:

«Ora è giunto il tempo di tirare le somme; dovete 
formare un gruppo con il mio strumento d’amore Ele-
na. Tale gruppo sarà chiamato “Umanità e Movimen-
to” e la responsabile sarà Elena».

Formato il gruppo, agli incontri successivi invitam-
mo anche i genitori di Enzo. Dopo, arrivò il momento 
di abbandonare il primo strumento di comunicazione 
(il tabellone). Ed era giunto per me il tempo di viag-
giare verso l’aldilà.

Iniziai a concentrarmi ed ebbi paura. Avvertivo una 
sensazione strana, come se la mia mente si fosse an-
nullata, sparita. In realtà era vero, poiché per la prima 
volta nella mia vita ero riuscito a creare il vuoto men-
tale. E il vuoto mentale mi aveva permesso di volare 
fino a giungere nella dimensione di Enzo.

Mi sono trovato nell’aldilà come un canto di una 
fisarmonica. Davanti a Enzo, il mio respiro assunse i 
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colori dell’arcobaleno e l’aria che respiravo era color 
giada. Non riuscivo a fissare il suo volto, per me in 
quel momento era più facile fissare i contorni del sole 
che il suo viso.

Tra noi ci fu un lungo dialogo in cui parlammo del 
dolore e della carità. Mi diceva Enzo:

«Vedi, fratello, il dolore e la sofferenza non sono 
mai un appello della morte, bensì una vocazione che 
l’anima accetta, poiché la malattia è un mistero, oppure 
una libera causa, oppure è una verità che nasce dalla 
consapevolezza. Quindi, fratello mio, che la tua anima 
comprenda l’enigma della malattia. Ora che hai cono-
sciuto la verità, verità che non puoi più disconoscere, 
non lasciarti prendere più dallo sconforto ma alimenta 
la speranza, che io ho chiamato “armonia rivelatrice”. 
Speranza che è pane quotidiano. Esso diventa frutto 
della fatica e la fatica è sofferenza, amicizia e amore. 
Quindi, fratello, raggiunte tutte queste realtà, sei arri-
vato alla meta. Sappi però, che fino a quando non vi 
sarà pane per ognuno, la vostra società dovrà dare 
pane agli affamati e il sapere che qualcuno non può 
sfamarsi, diventa il rimorso di chi butta via il pane».

Enzo aveva messo il primo tassello di verità nella 
mia anima; poi aggiunse: «Vedi, fratello, questo incontro 
ha fatto nascere un dialogo, ha messo a nudo il tuo 
bisogno di comprensione. Non sempre è facile tutto 
questo, perché purtroppo certi valori fondamentali della 
vita non sono così diffusi nella cultura del vostro tempo. 
Impronta sempre, figlio mio, anche un’azione piccola ad 
un pensare grande, per arrivare un giorno alla pienezza 
della vita e della gioia nell’eterna comunione d’amore. 
Ricordati sempre, fratello adorato, che la tua maggior 
forza è nella qualità della tua testimonianza, perché tu 
hai percepito la superiorità del valore dello Spirito. Ora 
sei un divenire, fratello mio. Porta il messaggio all’uma-
nità, dille: che la morte tradisce l’ipocrisia dei viventi 
che non vogliono accettare la verità della morte. Quindi 
anche della verità della loro stessa morte. Annuncia, 
annuncia quel mistero di vita che ha nome “morte”».


