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1. Senza mente

Supino, osservavo una falce di luce, lassù verso la par-
te alta della persiana. La fessura era colpa del mura-
tore rumeno che non aveva stuccato bene il muro. Il 
segmento di luce mi induceva a riflettere mestamen-
te sui problemi che mi affliggevano: quella pesantez-
za alla testa e il problema della mia casa a Misurata 
che la burocrazia libica non mi voleva riconoscere. 
La mia capacità di attenzione e di meditazione era 
troppo piccola rispetto alle cose che volevo capire; 
per Dio, ero destinato a rimanere deluso da qualsi-
asi parte della mia vita mi voltassi, quando tentavo 
di raggiungere qualche punto fermo. Mi dibattevo 
nei perché che non riuscivo a dipanare e cadevo tra 
le reti tortuose del mio pessimismo, la cui uscita mi 
sembrava allontanarsi sempre più.

E questo sia nella mia casetta in Toscana profuma-
ta di rose dove mi trovavo, sia nel traffico selvaggio di 
Milano.

Ed ecco allora nascere le solite domande sulla ra-
gione del dolore, sul perché della vita, sulla realtà o 
meno di un Dio, sulla casualità di tutto ciò che vivo e 
via dicendo.

Mia madre, forse troppo spesso, ripeteva che il do-
lore in cui viveva la nostra famiglia non era fine a se 
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stesso ma lo vivevamo per ricevere da esso la spinta a 
migliorare, a cambiare, a mutare, a comprendere.

Beata lei che credeva così!
Nonostante il dolore in cui era immersa, però, poco 

prima di morire mia madre mi fece comprare una va-
sca per idromassaggi che le scioglieva la cellulite.

Con il tempo mi sono convinto che, se esiste un 
Dio, è qualcosa di talmente incomprensibile che a 
poco vale rilevarne l’esistenza ed è per questo che ho 
cominciato a guardare con occhio benevolo le mie e 
le altrui sconfitte e a viverle più sinceramente.

Qualche mese fa, a Milano, a causa della trichiasi 
di cui soffro da sempre, per cui le ciglia mi crescono 
malamente e grattano sulla cornea, mi sono svegliato 
durante la notte accanto alla mia amante di turno. 
Mi sembrava che qualcuno mi avesse spruzzato della 
cenere negli occhi. Mi sono sollevato dal cuscino e ho 
guardato la donna accanto a me; ho pensato che sen-
za dubbio stava fingendo di dormire, come già aveva 
fatto con maggiore o minore successo durante altre 
notti, in cui si era assoggettata alle mie voglie con 
imbronciata arrendevolezza, trasformando la nostra 
unione in una farsa.

Mi rammaricavo per quelle notti passate con lei, 
avevo l’impressione d’essere uscito sconfitto da una 
scaramuccia che mi avrebbe dovuto vedermi vitto-
rioso.

La mia amante di turno aveva la pelle profuma-
ta, abbronzata, levigata eppure mi aveva costretto 
ad assaporare l’amarezza della disfatta. Osservavo la 
donna che non avevo potuto possedere, ma ero quasi 
divertito dalla mia pazienza e mi domandavo come 
avrei potuto conquistare veramente il corpo di quella 
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donna. Intanto pensavo ad una vita oltre la vita che, 
forse, non è limitata a questa fugace comparsa su 
questo pianeta…

Assurdo! Tutti gli argomenti che potrei portare 
resterebbero in fondo soltanto delle elucubrazioni 
mentali.

Assurdo! Perché mi preoccupavo di una donna 
quando non dovevo fare altro che battere le mani per 
averne a disposizioni altre! D’altra parte, perché “al-
tre”, che magari si sbattano da un letto ad un altro, 
relitti morali, appestate come me dall’ignoranza del 
perché sono qui?

Molto tempo dopo, lavorai per due anni a Bruxel-
les e conobbi Alina, un’ucraina che mi fece innamo-
rare. Alina mi sembrava la meraviglia delle meravi-
glie! Forse m’invaghii di lei perché parlava il francese 
e l’inglese come se entrambe fossero la sua lingua 
madre, l’arabo senza dare l’impressione di avere un 
gomitolo in gola e lo spagnolo in maniera tale che 
anch’io riuscivo a comprenderlo.

Mi sembrava sempre di essere affamato di Alina 
e spiavo il suo arrivo con l’ardore di un adolescente. 
Nello stesso tempo quando d’inverno passeggiavamo 
nel freddo boia di Bruxelles, mi rendevo conto che 
qualsiasi cosa pensassi di lei, era sempre quella che 
poteva venire in mente a un “pensatore” e a poco a 
poco mi convincevo che non era un pensiero ciò che 
mi riempiva “interiormente” per Alina.

Sì, erano estremamente logiche e razionali le fa-
coltà che io riconoscevo ad Alina, ma ciò che io sen-
tivo per lei non apparteneva alla mia “mente”; non 
voglio essere languido e sognante, ma Alina era nel 
mio “essere” più profondo.
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Ecco dove stava Alina e tutte le altre donne non 
stavano!

E sì che Alina aveva la bocca troppo larga, le labbra 
troppo sottili, gli zigomi, il naso e le arcate soprac-
cigliari non erano ben modellati e, a ben guardare, 
il suo corpo non mi piaceva affatto. Ma tutto questo 
scivolava come acqua sul vetro ed Alina mi entrava 
sempre più “dentro” e il bello era che io credevo di 
essere un privilegiato ad avere quel “sentire” verso 
Alina: attraverso di lei avevo forse scoperto il mio in-
timo Essere, che intravedevo come Dio? Era per que-
sto che l’avevo incontrata, oppure l’avevo incontrata 
perché il mio Essere aveva bisogno di lei per scoprire 
se stesso?

Adesso sono tornato a Milano e spesso sento Alina 
per telefono e mi sento debitore verso di lei, perché 
è stata la prima ad entrare “dentro di me”, senza nes-
suna “mente”, senza nessun “ragionamento”, senza 
nessun “raziocinio” e questo è il massimo concetto di 
Dio che ho concepito finora.
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2. Una società migliore

Domanda: Come si promuove una società migliore?
Guida: Suscitando nuove coscienze, basate più sul 

“sentimento” della trascendenza che sulla “ragione”.
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3. Publio Virgilio Marone

Publio Virgilio Marone (70 a.C. – 19 a.C.), noto come 
Virgilio, è stato un poeta romano, autore di tre opere, 
tra le più famose della letteratura latina: le Bucoli-
che, le Georgiche, e l’Eneide. Virgilio si è manifestato 
attraverso lo strumento del Cerchio Esseno in xeno-
glossia1 latina.

Per prima si è manifestata la guida del Cerchio Es-
seno Alexander, che si è espressa nei seguenti ter-
mini: (attraverso lo strumento del Cerchio Esseno, la 
Guida Alexander): Salve! È con immenso piacere che 
incontriamo di nuovo questi cari amici… e un “ben-
venuto” particolare al caro amico Alfredo2! Dopo 

1. Il termine xenoglossia designa il fenomeno per cui un medium 
comunica ricorrendo a lingue a lui sconosciute ma più o meno corret-
tamente utilizzate. Il termine “xenoglossia” non è da confondersi con il 
termine “glossolalia”, fenomeno noto in psicologia e in psichiatria, in 
relazione a stati alterati o di alienazione in corrispondenza dei quali i 
pazienti s’esprimono o tentano di esprimersi in linguaggi immaginari 
o frammentari, talvolta organizzati in regole sintattiche rudimentali. La 
seduta cui si fa riferimento, ha avuto luogo il 9 novembre 1991, e la lin-
gua xenoglottica è stata il latino.

2. Si riferisce ad Alfredo Ferraro, ricercatore storico dello spiritua-
lismo italiano e non solo, trapassato quasi centenario.
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avremo tante cose da dirci3. Il mio intervento ha un 
duplice scopo, questa sera: di creare le condizioni 
ambientali giuste per permettere ad una Entità nuo-
va nelle manifestazioni… molto particolare. Questa 
Entità ha vissuto la sua esperienza terrena moltissi-
mi secoli or sono e, ora, fra pochi decenni del vostro 
tempo, ritiene che sia il momento di ritornare nella 
materia, quando le condizioni sociali saranno per lei 
favorevoli.

È un’Entità che, finalmente, ha lasciato gli sche-
mi mentali di quando era incarnata e, quindi, la sua 
manifestazione può presentare dei problemi per cui 
invito il caro amico Gino a mettere di nuovo in fun-
zione la musica, affinché si creino le vibrazioni più 
valide per questa Entità e, poi, pregherei tutti voi di 
formare la catena. Ora… la musica sia a un livello 
giusto… un pochino più accentuata… può andare 
bene, grazie.

Avremo modo, dopo, di dialogare; e poi c’è un’al-
tra sorpresa: c’è un’altra Entità che, per la prima 
volta, presenzia a questa riunione. Non si è mai 
manifestata attraverso un mezzo ad incorporazione 
completa e profonda, quindi non so se riusciremo a 
far sì che questa sera tenti, ma anche se non riusci-
rà, darà un messaggio molto importante ad uno di 
voi. Non vi anticipo niente, in quanto rappresenterà 
una prova4.

Bene… Mi raccomando, ora concentratevi… il 
problema di questa Entità è quello del linguaggio; 

3. La guida Alexander si riferisce alle molteplici esperienze che Al-
fredo Ferraro ha avuto frequentando altri cenacoli.

4. Di questa parte della seduta, qui non si parla.
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quindi sarà aiutata da tutti noi e non parlerà la vostra 
lingua.

Qui, inoltre, questa manifestazione ha un signifi-
cato particolare. Io, momentaneamente, vi lascio e a 
risentirci più tardi…

Subito emerse l’intenso travaglio del medium, 
conseguente alla particolare difficoltà derivante dal 
misterioso processo di incorporazione. Queste mani-
festazioni concomitanti, di cui di solito non si par-
la, stante la mia5 esperienza presso parecchi gruppi, 
hanno per me un grande significato. Infatti, il ren-
dersi conto che soggetti mutuamente sconosciuti 
sono protagonisti di epifenomeni identici in ambien-
ti diversi, è assai significativo, in relazione all’avallo 
della fenomenologia in argomento. Ma passiamo ora 
al messaggio xenoglottico corredato di traduzione in-
terlineare:

Ave fratres! Ego fui et ero.
Salve fratelli! Io sono stato e sarò.
Àndes6 me gènuit; extintum fùnere crudeli
Andes mi ha dato i natali; estinto da morte crudele
apud Càlabri. (Ecogla V, 26)
nei pressi della Calabria7.
Non ulli sit mihi triste: nunc sciò quid sit Amòr. (Ecogla 
VIlI, 43).
Nessuno sia per me triste: ora so cosa sia l’Amore.
Amòr vincit òmnia… et nos cedamus Amori. (Ecogla 
X, 69).

5. Quella di Alfredo Ferraro.
6. L’attuale Pietole, in provincia di Mantova.
7. La traduzione è quella che, come si vede in seguito, venne data 

subito dopo da Alexander, la guida che coordina il Cerchio Esseno.
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L’Amore vince tutto… anche noi8 cediamo all’Amore.
Ego, stultus, putavi quae lìbertas gravis. (Ecogla I, 19-20)
Io, stolto, credetti che la libertà fosse dannosa.
Si mens non fùisset laèva; namque enim, fatèbor,
Se la mente non fosse stata cieca; perché infatti, lo con-
fesso,
nec spes libertatis nec cura erat. (Ecloga I, 32).
né speranza di libertà né desiderio vi era.
Quid fàcerem? (Ecloga I, 40; VII, 14).
Che cosa avrei dovuto fare?
Solebam compònere magna parvis. (Ecloga I, 23).
Solevo paragonare le cose grandi alle piccole.
Veritas venit longo post tèmpore. (Ecloga I, 29, 67)
La verità venne dopo molto tempo.
Miràbar quid non licebat me, (Ecloga I, 36).
Mi stupivo perché non era lecito a me,
fortunate senex, nec habebàt quid speraret. (Ecloga I, 46; 
II, 2).
fortunato vecchio, né aveva di che sperare.
Tantum vèniebàt delicias mihi.
Tuttavia veniva gioia per me.
Deus fecit nobis haèc otia. (Ecloga I, 6).
Un Dio creò per noi questa pace.
Èquidem non invìdeo vos; miror magis! (Ecloga I, 11).
In verità non invidio voi;9 mi meraviglio, piuttosto!
Undìque turbatur; erunt… vèniant altera bella. (Ecloga 
IV, 35).
Dovunque è tumulto; ci saranno… verranno altre guerre.

8. Noi: Entità disincarnate. Questa nota, come le seguenti, sono ap-
poste dalla guida Alexander.

9. Voi: creature incarnate, precisa poi la guida Alexander.
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Tamen solvent terras perpètua formìdine; (Ecloga IV, 14).
Tuttavia sarà liberato il mondo dalla continua paura;
fàllax herba veneni òccidet, (Ecloga IV, 24-25).
la falsa erba del veleno scomparirà,
pàuca vestigio prìscae fràudis sùberunt. (Ecloga IV, 31).
poche vestigia dell’antica colpa rimarranno.
Iam tempus aderit, (Ecloga, IV, 48).
Già il tempo s’avvicina,
magnus ordo saeculorum nàscitur ab ìntegro (Ecloga IV, 5).
grande ordine di secoli comincia da campo,
iam nova progènies demìttitur alto caèlo. (Ecloga IV, 7).
già una nuova progenie scende dall’alto cielo.
Gens fèrrea dèsinet ac àurea sorget toto mundo. (Ecloga 
IV, 8-9).
L’età del ferro finirà e quella dell’oro sorgerà in tutto il 
mondo.
Solvent terras perpètua formìdine. (Ecloga IV, 14).
Sarà liberato il mondo dalla continua paura.
Id ego àuspicio. (Ecloga VII, 7-8).
Questo io vedo.
Ego eram dux vester alter (…?) annus. Ecloga VII, 38.39).
Io ero vostra guida il secondo anno10.
Ego mèmini haèc cum lìceat mihi. (Ecloga VIII, 8).
Io ricordo ciò che sarà lecito a me.
Ah! si tènerem verba! (Ecloga IX, 45).
Ah! se potessi ricordare le parole!
Aetas ferì òmnia, quoque ànimum; (Ecloga IX, 51).
L’età11 toglie tutto, anche la memoria;
sed tamen via est mèdia nobis. (Ecloga IX, 59).

10. Da quando è nato il Cerchio Esseno.
11. «Purtroppo!», commenta la guida Alexander.
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ma tuttavia la via12 resta a metà per noi.
Equidem ago id, fratres, tàcitus mecum. (Ecloga IX, 37).
In verità faccio questo, fratelli, fra me e me.
Haèc sunt mea. (Ecloga IX, 4).
Queste sono cose mie.
Non omnes pòssumus òmnia; nunc ego meditabor. (Eclo-
ga VIII, 63; VI, 8).
Non tutti possiamo ogni cosa; ora io mediterò.
Vìdebo procul vos. (Ecloga I, 76).
Vi vedrò da lontano.
Vale! Vale, fratres! (Ecloga III, 39).
Salute! Salute, fratelli!
Amor màneat super vos!
L’Amore sia sempre su di voi!

Al termine del messaggio, la guida Alexander ri-
prese a comunicare e, all’osservazione di uno di noi 
che si disse stupito della pronuncia peculiare di un 
certo numero di vocaboli latini, proseguì in questi 
termini:

Ecco, mi fa piacere, e vi assicuro che in antichità 
la pronuncia era proprio quella. Tu ti riferisci, per 
esempio, al termine “cielo” e, invece, ha detto “ca-
elo”. È stato detto “otia” e, invece, voi dite “ozia”. 
Bene. È una lezione interessante. Credete che, ai 
tempi di questa Entità, la pronuncia era proprio 
così. Ora, se voi lo desiderate, per evitare anche pro-
blemi successivi, posso tradurre quello che ha detto 
questa Entità.

Innanzitutto vi saluta, chiamandovi “Fratelli”; e, 
poi, questa Entità ha avuto dei problemi spirituali e, 

12. Altro commento della guida Alexander: «spirituale, evolutiva».
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quindi… mi stanno dicendo che devo tradurre lette-
ralmente, per favorire voi quando stenderete il ver-
bale13. Allora chiedo scusa e provvedo a far sì che la 
traduzione sia il più fedele possibile…

Come ho detto, questa Entità dice:
Salve, Fratelli! Io sono stato e sarò. Il paese di 

Andes mi ha dato i natali; estinto di morte crudele 
nei pressi della Calabria… [nessuno, però, sia per lui 
triste]14… Ora so cosa sia l’Amore. L’amore vince tutto. 
Anche noi [Entità, naturalmente] cediamo all’Amore. 
Io, stolto, credetti che la libertà fosse dannosa. [Ah!… 
si lamenta, appunto, che la mente sua è stata cieca]15… 
perché, infatti lo confesso, né speranza di libertà, né 
desiderio vi era. Cosa avrei dovuto fare? [si chiede 
questa Entità] Solevo paragonare le cose grandi alle 
piccole… [e qui mi permetto un piccolo intervento; 
intendeva, spiritualmente… paragonava le cose gran-
di, le grandi azioni spirituali, alle cose piccole che 
non sono certamente la stessa cosa, vero? Mentre, per 
altri punti di vista, si può benissimo paragonare le 
cose grandi alle piccole]. La verità venne dopo molto 
tempo. Mi stupivo perché non era lecito a me, fortu-
nato vecchio, né aveva di che sperare. Tuttavia veniva 
gioia per me. Un Dio creò per me16 questa pace. In 
verità non invidio voi; [creature incarnate, certo]; mi 
meraviglio, piuttosto! Dovunque è tumulto; verran-

13. Il riferimento concerne le “direttive superiori”, impartite nel 
corso delle sedute, alle intelligenze comunicanti. Un tale meccanismo 
a noi sembra suggestivo.

14. Le parentesi quadre si riferiscono ai commenti della guida Ale-
xander.

15. Come nel caso della nota n. 14.
16. Si osservi che nel messaggio latino è detto “nobis”.
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no… ci saranno17 altre guerre. Tuttavia sarà liberato il 
mondo dalla continua paura; la falsa erba del veleno 
scomparirà; poche vestigia dell’antica colpa rimar-
ranno. Già il tempo si avvicina [e questo è consolante, 
vero?] grande ordine di secoli comincia18 da capo, già 
una nuova progenie scende dall’alto del Cielo. [E qui 
intende, chiaramente, una moltitudine di Entità in-
carnate, che faranno sì che questo vostro mondo pro-
ceda nell’evoluzione e migliori; capite? È importante, 
questo! Questa Entità ha gettato uno sguardo nel fu-
turo, per voi. È veramente consolante… credetemi]. 
L’età del Ferro finirà e quella dell’Oro sorgerà in tut-
to il mondo; [qui c’è un concetto esoterico, in quanto 
l’età del Ferro intende l’età della materia greve, delle 
bruttezze morali e, quella dell’Oro, significa che l’u-
manità compirà un grande balzo in avanti dal punto 
di vista spirituale]. Sarà liberato il mondo [appunto]19 
dalla continua paura! Questo io vedo. Io ero vostra 
Guida il secondo anno… [da quando è nato il Cer-
chio Esseno]. Ricordo ciò che sarà lecito a me. [Dice 
poi:] Ah! se potessi ricordare le parole! [E qui avrete 
notato, è importante… perché il ricordare le parole 
terrene rappresenta per lui una grande difficoltà e 
vi dà un’idea abbastanza precisa della situazione in 
cui si trova un disincarnato di un certo livello, chia-
ramente…] Ah! l’età [purtroppo] toglie tutto, anche 
la memoria ma, tuttavia, la via resta a metà per noi [e 
qui intende la via spirituale, la via evolutiva, per cui 
questa Entità fa implicita confessione di avere ancora 

17. Rispetto al messaggio, le due forme verbali sono scambiate.
18. Nel messaggio compare il futuro.
19. Si osservi quanto è significativo questo avverbio, a giusto rilievo 

della ripetizione!


