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1. Amedeo Boldrini

L’artista medianico Amedeo Boldrini ha appena materializzato la moneta che è apparsa “improvvisamente”
sul palmo della sua mano sinistra. L’apporto non è stata materializzato nella bocca del medium, come accade
ad esempio presso il Cenacolo Umanità e Movimento.
L’immagine è stata ripresa con una macchina fotografica e non è stata tratta da un video, com’è poi avvenuto per le documentazioni di Evolvenza. La moneta è
del tempo dell’imperatore romano Antonino Pio.
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2. Il recto della moneta
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3. Il verso della moneta
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4. L’antica Roma

Quasi vent’anni fa, con la mia compagna e una coppia di amici, ci recammo in provincia di Biella per visitare il medium Amedeo Boldrini, un operaio tessile,
poi trapassato per un cancro al pancreas.
Boldrini aveva la particolarità d’incidere nel marmo delle figure che — diceva — gli erano suggerite
da “entità extraterrestri”.
Oltre ai lavori sul marmo, Boldrini disegnava le
stesse figure su grandi fogli di carta e produceva “apporti”, materializzava cioè degli oggetti, come la moneta che appare nella prima foto.
Qui sono costretto a dire quello che successe; “costretto” perché questa testimonianza mi coinvolge —
mio malgrado e con tutte le riserve del caso — personalmente.
Per tre giorni dormimmo in un agriturismo vicino alla casa di Amedeo. La mattina del primo giorno,
Amedeo, dopo avermi fissato a lungo, mi disse: «Ma tu
hai a che fare con l’antica Roma?».
Io risposi di no, del tutto ignaro del perché di
quella domanda.
La mattina del giorno dopo Amedeo mi fece più
volte la stessa domanda e il pomeriggio dello stesso
giorno, nel corso di una trance istantanea nella sua
mano sinistra apparve la moneta molto consumata,
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riportata nelle foto n.1,2,3 e recante l’effigie dell’imperatore romano Antonio Pio.
Nel corso della stessa giornata, Amedeo Boldrini
mi disse che in una delle mie vite ero stato Antonio
Pio.

5. Una sensitiva

Giovanna, un’astrologa che scriveva su un giornale che
io seguivo, mi telefonò per dirmi che voleva presentarmi una sua amica, che aveva delle facoltà paranormali
e desiderava farmi delle domande.
Ben volentieri accettai, ma il lunedì del primo appuntamento, Giovanna non venne per un malessere
della sua amica.
Ci mettemmo nuovamente d’accordo e questa volta
Giovanna mi disse che, con lei, sarebbe venuta anche
un’altra amica, per parlare insieme di alcuni fatti che
apparivano come paranormali.
Ci conoscemmo quindi in tre per la prima volta.
Giovanna la conoscevo dalla foto che appariva sulla
sua rubrica.
Ci sedemmo nella stanza che a casa mia funge da
luogo di riunioni e cominciammo a parlare, ma una
delle due amiche di Giovanna, di cui non faccio i nomi
per non discriminare, cambiò subito di posto e, senza
dire una parola, si sedette su un piccolo divano che era
di fronte alla mia sedia.
Da allora cominciò a guardarmi, o meglio, a fissare
un luogo sia alla destra sia alla sinistra della mia testa
e, dopo alcuni minuti in cui era rimasta sempre in silenzio, con un’espressione che non la denunciava presente a se stessa, disse: «Tuo nonno è alla tua destra…».
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Anche se mi è capitato più volte di essere coinvolto
in episodi “paranormali” — che io preferisco chiamare
“spirituali” — sono rimasto molto sorpreso, ma ho preferito non commentare, fino a quando la sensitiva ha
aggiunto che, l’entità, che diceva di essere mio nonno,
le aveva detto di avere il mio stesso nome e cognome.
Fino allora, non c’eravamo scambiati nessuna informazione, che esulasse dalle notizie sulle due sensitive.
Dopo qualche minuto la stessa sensitiva aggiunse:
«Alla tua sinistra c’è Antonino Pio».
A questo punto ho avvertito un colpo nello stomaco,
come la prima volta che da ricercatore assistetti a un
apporto a casa del medium romano Demofilo Fidani.
Capisco che tutto può essere spiegato con la telepatia, perché la sensitiva può aver “pescato” le notizie di
mio nonno e di Antonio Pio nella mia mente, nel mio
“corpo mentale”, ma credo che questo episodio meriti
comunque di essere pubblicato.
Dimenticavo di dire che presso il Cerchio medianico Kappa e attraverso il medium Marco, molti anni
prima avevo avuto una lunga comunicazione con mio
nonno, che a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi, è molto conosciuto per la scuola intitolata al suo
nome e come insegnante, preside, latinista e grecista
insigne.
Commento
Qualsiasi dubbio è lecito e, anzi, auspicabile, ma insieme ai dubbi ipotizziamo anche che — come ripetono i maestri — noi siamo “coscienza che si costituisce”.
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6. Focilide di Mileto

Focilide (VI secolo a.C.), poeta elegiaco greco, in un
Frammento dice: «Delibera di notte: la mente nell’uomo è più sveglia di notte, e il silenzio è buon consigliere di saggezza».
Commento
Chi delibera di notte non è la mente, se non è capace
di deliberare di giorno, ma la coscienza, che di notte
spesso “sostituisce” la mente.
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