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1. Rosario con conta preghiere

commento

Rosario materializzato nella casa di chi scrive, dalla 
“guida fisica” Enzo, attraverso Domenico Pollice, lo 
strumento del Cenacolo “Umanità e Movimento”.

La croce è stata lasciata in dono alla casa.
La data dell’apporto è andata perduta. Comunque 

è di molto antecedente alla lunga pausa di questa 
medianità che, dopo il trapasso di Elena, la moglie di 
Domenico, ha ripreso la sua attività negli ultimi mesi 
del 2017.
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2. Essere vento che va

(Cerchio Marina1, Alla scoperta del gioco della vita, at-
traverso A.M., Soggetto): … Ma, se questo è vero, allora 
c’è un’altra questione più radicale, cioè che ogni fatto 
canta la propria nullità e la “mente” ha paura della nul-
lità. Eppure un fatto ridotto alla sua spontaneità canta 
la propria nullità, la propria gratuità, il proprio anda-
re e venire, il proprio essere vento che va, il proprio 
apparire dal nulla e nel nulla scomparire, tutte frasi 
equivalenti che servono soltanto a dire che la mente 
ingabbia e trasforma il fatto “in se stessa”.

Solo questo è il senso di quello che vi stiamo dicen-
do, e non è l’affermare che il fatto non ha alcun valore.

Le frasi che usiamo servono per “provocare” la 
mente, servono per farvi cogliere quale sia il terrore 
della mente.

1. Il Cerchio Marina è stato per molto tempo attivo a Milano, 
grazie alla medianità di A.M. Il Cenacolo ha prodotto vari libri 
presenti nella bibliografia di questo lavoro. Una delle guide del 
Cerchio Marina era la guida “Soggetto”. Dopo la chiusura del 
Cerchio Marina, Soggetto ha iniziato a Vajano, vicino Chiusi, 
dove A.M. si era ritirato in pensione con la moglie Franca, un in-
segnamento monotematico chiamato “La via della conoscenza”. 
A chi scrive è stato permesso di riprendere con la videocamera 
lunghe parti di questo insegnamento.
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Il terrore della mente è in questa frase, se io la ra-
dicalizzo, cioè che il “fatto” è niente, niente e niente, 
se gli “tolgo” il significato che ha per la mente.

Naturalmente per noi il fatto è tutto, cioè è la vita 
che scorre, è la vita gratuita, è l’amore gratuito, è la 
spontaneità, è la naturalezza, è l’apertura, ma per la 
mente è il nulla, se radicalizzato nel non portare si-
gnificato, e implica la morte stessa della mente, ed 
essa lo sa, tra virgolette.

Ed ora l’ultimo passo.
Se questo è vero, tutto ciò che noi vi abbiamo det-

to fino adesso è importante e serve dalla fase del ri-
sveglio fino a quando non ne potete più del vostro 
“io”. A questo punto la via della Conoscenza si im-
pone nella sua più radicale espressione, ma finché 
amate intensamente il vostro “io”, quest’ultima parte 
del cammino non vi si addice, poiché dovete essere 
veramente stanchi del vostro “io”, ma proprio stan-
chi, stanchi e stanchi.

Mi spiego.
Se la mente si appropria dei fatti e li “riduce” alla 

mente, mentre invece il fatto è spontaneità della vita, 
basta aggiungere soltanto una parola ancora per com-
prendere quale sia la sorte della mente che si apre 
alla vita, cioè quando la mente “finisce” d’ingabbiare 
il fatto.

La parola è semplice ed è “l’amore”, ma un amo-
re che non s’incaglia nelle attribuzioni. Io so di aver 
detto qualcosa che è molto approssimato, ma tutto 
quello che vi abbiamo presentato è solo un primo 
tassello. C’è una visione più radicale di questa, ma 
avevamo bisogno di creare questo primo tassello a 
questa nostra recente svolta, ma poiché questo tas-
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sello si collega con almeno altri tre, io ve li prean-
nuncio così.

Se la mente si appropria del fatto, significa che quel 
fatto “non è più” ciò che voi pensate, anche quando vi 
interrogate su ciò che risiede nella vostra mente.

Questa è una prima questione che affronteremo.
L’altra riguarda il vostro atteggiamento di fronte 

alla vita. Se il fatto viene continuamente ingabbia-
to, assorbito e fagocitato dalla mente, la vita per voi 
“rimane” sempre un mistero, qualcosa di non noto, 
qualcosa di non ancora sperimentato veramente.

La terza questione è che se la vita rimane ancora 
l’ignoto, allora tutto ciò che porta verso la vita non 
può che disarticolare ciò che la mente congiunge.

U
na

 v
it

a 
so

la
 n

on
 s

pi
eg

a 
nu

lla

9





3. Che avete “richiamato”

(La voce interiore, attraverso Roberta S.): Buonasera, 
che la pace sia con voi. Siamo lieti di poterci mani-
festare e di poter essere qui accanto a voi in questa 
occasione, un’occasione che si presenta propizia per 
un ampliamento di cui forse non vi rendete conto, ma 
di cui nel vostro profondo avete bisogno e che avete 
“richiamato”.

La vostra proiezione animica si è elevata verso i 
nostri piani e ha rivelato quale è il vostro attuale bi-
sogno. I bisogni molte volte possono non essere co-
scienti, ma il compito di questo raggio d’azione, che 
si esprime con molta umiltà in questo contesto, è 
semplicemente quello di portare “l’attenzione” su ciò 
che non è ancora cosciente.

Se voi consentite, noi vorremmo portare un aiu-
to tangibile a individualità che hanno in questo mo-
mento realmente bisogno di essere portate in con-
nessione con le frequenze animiche che sono di loro 
appartenenza, ma che un lavoro “mentale” troppo ri-
gido tiene ancora “a distanza” da questo.

Comprendete: importante è l’insieme. È molto 
importante non solamente per le individualità che 
vi partecipano, importante è la consapevolezza che 
quando si partecipa a qualsivoglia incontro, di qual-
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sivoglia natura, la spinta non sia solo quella di pren-
dere, ma sia anche quella di apportare e di donare, 
donare anche soprattutto il proprio “silenzio interio-
re! Il proprio “silenzio mentale”. Questo fa sì che le 
energie animiche si possano unificare al meglio ed 
elevare così “tutto il gruppo” a piani di coscienza su-
periori, in modo di poter essere aiutati più tangibil-
mente ed entrare in contatto con le intelligenze che 
vi stanno aspettando per procedere in quel che voi 
chiamate il cammino evolutivo, ma che in realtà si 
tratta solamente di un naturale evolvere, che in que-
sto “preciso” momento del tempo dovete affrontare.

Ognuno di voi è qui e non ricorda il perché, ma 
ciò è normale. Ecco spiegato il motivo di tanta insi-
stenza e di tanta presenza attraverso “semplici” canali 
umani che voi o non considerate o giudicate o consi-
derate troppo.

Comprendete che dovete andare “oltre” il legame, 
oltre l’affettività, oltre, perché la libertà è l’altra faccia 
dell’amore e dove vi è l’una vi è anche l’altra e se non 
c’è libertà non può esserci neanche amore.

Comprendete? Importante è la comprensione del 
momento attuale. Ripetiamo che state vivendo non 
solo il presente, cioè questo incontro, ma tutta la si-
tuazione che è “esterna” alla vostra individualità.

L’umanità deve ritrovarsi e ricordare che è un or-
ganismo unico, “unificato”. In questo momento ci ap-
pare invece molto separato, frammentato, quindi si 
comporta in modo innaturale.

Il momento vi chiama al risveglio, al risveglio della 
vostra coscienza per potervi unificare velocemente e 
poter creare quel motore in modo da accelerare tutti 
i processi vitali che sono in voi e sul pianeta.
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Dalla nostra postazione e dalla nostra osservazione 
questo è un bisogno che avete ma, diciamo, non avete 
per farvi sentire speciali. Avete come rappresentan-
ti dell’umanità, perché in ognuno di voi vi è tutto il 
progetto e tutte le qualità e tutte le difficoltà di un’u-
manità intera.

Dovete comprendere che ogni volta che avete pos-
sibilità di riunirvi e mettere a disposizione la vostra 
“attenzione” e, quindi, la vostra energia, voi “aprite” 
delle porte. A volte ci sono porte che non dovrebbe-
ro essere aperte, dovete affidarvi alla casualità “appa-
rente” e a ciò che accade, che non è mai un “caso” e 
non dovete mai vivere questi incontri né come mo-
menti speciali, personali, né come momenti di tre-
pida aspettativa, né come momenti di fuga, ma solo 
come momenti di “condivisione”, dove non venite a 
“prendere” dallo strumento, che è solo strumento, ma 
venite a “supportare”, ad aiutare.

In questi contesti ci possono essere molte possi-
bilità e una delle tante possibilità è che, mettendo 
quella luce particolare che vi distingue, possono es-
sere indirizzate a voi anche “entità disincarnate” che 
hanno bisogno di poter apprendere “silenziosamen-
te” da questi incontri.

Potrà essere quindi un ponte di passaggio per 
queste povere, “confuse anime”, che non sanno dove 
dirigersi perché vittime e prigioniere del buio della 
loro “mente”, perché in vita terrena non hanno avuto 
l’accortezza e l’amore per se stesse di operare.

Comprendete, questo è importante.
Dovevamo dirlo.
Non osserviamo un’attenzione omogenea, ci sono 

domande in questo momento?
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Se qualcuno vuole esprimere il proprio sentire, la 
propria osservazione, siamo qui.

Domanda: Ci avete detto che ci sono molte anime 
disincarnate che hanno bisogno di conforto, perché 
sono sole nel buio della loro mente, ma tutte le pre-
ghiere che vengono fatte nel mondo intero a favore 
dei defunti, non l’aiutano?

La voce interiore: Non è detto, perché, vedete, 
quello che voi intendete come modo di pregare, altro 
non è che una “ripetizione schematica”, sono parole 
che hanno senso solamente per il vostro corpo emo-
zionale, quindi, risuonano solamente all’interno di 
“voi stessi” come qualcosa di “corretto”.

Quello che invece può essere di reale aiuto è re-
almente la spinta del “profondo”, la “compenetrazio-
ne” della comprensione e del “dolore altrui” che sia 
incarnato o non. Quindi non serve a nulla ripetere a 
cantilena una “sequenza di parole”, ma ciò che serve 
è quell’apertura particolare di “cuore”, che anche nel 
silenzio può elevarsi.

La preghiera è quando “l’io” si preoccupa del reale 
stato “dell’altro”. Questa noi intendiamo come “pre-
ghiera”, e non certo una sequenza di parole che ha 
senso solamente per la vostra “mente”.

È arrivato il tempo in cui dovete spogliarvi degli 
ultimi orpelli che vi appesantiscono inutilmente.

Siamo stati esaustivi?
Domanda: Quindi tutte le preghiere che noi co-

nosciamo, le varie forme di preghiera non servono a 
niente?

La voce interiore: Abbiamo detto che servono “so-
lamente” se il tuo credo è orientato in quel senso, ma 
cosa c’è dietro la preghiera, cosa c’è? Vorrei questo 
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approfondire, cosa c’è dietro? C’è la spinta di una “co-
scienza”, che sente l’amore per il fratello in difficoltà 
o c’è solo un’informazione sterile nella “mente” che 
ti dice che, eseguendo quell’azione, la tua coscienza si 
sente “alleggerire” e tutto possa funzionare?

Come faremo a saperlo?
Domanda: Quindi l’aiuto maggiore che si può dare 

ad un’entità che si trova in questa situazione di buio 
è l’immedesimarsi coscienziale in quella situazione 
di quell’anima? Però, giustamente, noi siamo umani e 
non sappiamo di queste situazioni, non le conoscia-
mo.

La voce interiore: Non è vero, perché che differen-
za c’è tra vivere il turbamento interiore “incarnato” in 
un corpo fisico, che si muove e che respira e trovare 
lo “stesso” turbamento quando questo meccanismo 
biologico cessa di muoversi e di respirare, di pulsare? 
Quale differenza c’è, mi vuoi dire tu?

Domanda: Mah, la differenza è che noi vorremmo 
portare veramente questo aiuto, però non conoscia-
mo le situazioni. A volte ci vengono dette in que-
ste sedute medianiche e allora ci immedesimiamo e 
diamo tutte le spinte necessarie che sappiamo dare, 
però le altre situazioni non possiamo conoscerle, 
anche forse perché non viene dato che siano cono-
sciute.

La voce interiore: Non vi viene chiesto di conosce-
re tutto, vi viene semplicemente chiesto di ascoltare 
e di distinguere, di ascoltare quella spinta che parte 
“da dentro” e, se sentite l’amore per qualsiasi essere 
in difficoltà, “la preghiera si fa da sé”.

È questo che “interessa” i piani più profondi del 
divino Essere.
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Domanda: Ti ringraziamo per queste parole. Ci hai 
aiutato a capire certe situazioni.

La voce interiore: Ancora una cosa. Quando cer-
chiamo di fare una distinzione e diciamo “essere”, 
s’intende “fare”, “essere per fare”: non “apparire”, in-
camerare ed essere apatici, stagnanti.

L’Essere non si pone interrogativo alcuno, può 
avere dubbi forse, ma li supera alla fine, la spinta è il 
“fare”. Il fare con l’amore del fare, non si aspetta nes-
sun ringraziamento, nessun riconoscimento. Egli agi-
sce perché sa che è giusto, è giusto per lui, è tutt’uno, 
non c’è tempo di “pensare” e, quando il pensiero vie-
ne “annullato”, allora quell’anima è già al sicuro, ed 
è fuori, “disconnessa” dal sistema che “toglie la vita”.

Comprendi?
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4. Il materialismo di Darwin

(I problemi dell’avvenire, attraverso Pietro Ubaldi): In 
biologia il materialismo di Darwin, ha visto l’evolu-
zione delle forme fisiche o “effetto”, senza immagina-
re la presenza di una evoluzione dello spirito o “cau-
sa” di quelle forme. Abbiamo sopra parlato di questa 
tendenza al capovolgimento in tutto nella nostra fase 
attuale. Così appunto si è visto “alla rovescia”: la cau-
sa in quello che è solo un effetto, cioè nella “forma”.

Secondo tale orientamento l’evoluzione si attua 
attraverso la tecnica della lotta per la vita e la sele-
zione del più forte che in filosofia vediamo riapparire 
nel superuomo di Nietzsche.

Tutto ciò è vero ma “solo” nel piano biologico ani-
male, in un mondo inferiore a cui nessuno può impe-
dire all’uomo di appartenere. Ma ciò non è più vero 
appena evolutivamente si salga. Insomma, quando si 
parla di questa immensa cosa che è la vita, bisogna 
distinguere e precisare a quale biologia ci riferiamo, 
perché “ogni piano evolutivo” ne ha una sua propria 
con leggi sue che non sono quelle degli altri piani. 
Ora la biologia normale umana, se guardata dal pun-
to di vista di una biologia supernormale, può appa-
rire tutta un errore di prospettiva, e viceversa. E qui 
possiamo applicare il concetto delle verità relative, 
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per cui le teorie del materialismo servono e valgono 
per la sua biologia e non oltre.

Non si può capire il pensiero direttivo della vita 
osservandone un solo suo momento, relativo ad una 
sola fase, tanto più che quella evolutivamente supe-
riore ci attende, è il nostro domani e noi percorriamo 
quella attuale appunto per prepararci alla successiva.
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5. Piano bar

Già suonavo il piano all’Elefante Bianco, un locale 
chic di via Veneto, quando irruppe la polizia e chiese 
i documenti a tutti.

Un agente mi si avvicinò e disse: “Ma tu quanti 
anni hai?”.

Io risposi: “Sedici”.
“Sei minorenne, che stai a fare qui?”.
Io risposi: “Sconto la vita, che mi ha già dato baci 

ma anche manrovesci”.
L’agente allora mi guardò e disse: “Scappa, va via, 

io non ti ho visto!”.

commento

Qualsiasi vocazione, quando è molto potente, comin-
cia a soffiare nell’anima molto presto, perché arriva 
da “prima” di quella vita.

19




