
Contatti con Esseri di Luce
-anni ottanta-

Prefazione:

Le pagine che seguono,  narrano fatti realmente accaduti negli  anni ottanta,  
nelle terre della Liguria di ponente. Verranno raccontati  nei dettagli, incontri tra  
esseri di Luce, Angeli l'Arcangelo Raphael e Giorgio Dibitonto, Paolo,Tina e alcuni  
loro intimi amici. In particolare si tratta dell'incontro fra i nostri protagonisti umani  
e   una  delegazione  della  Fratellanza  Bianca  Cosmica,  attraverso  la  mediazione
dell'Arcangelo Raphael.  Di queste esperienze straordinarie,  dalle quali  è nato un  
libro, sono state fatte numerose conferenze. Alla sensibilità di ogni lettore è delegata  
la facoltà di credere o non credere a ciò che leggerete. 

Ma se fosse tutto vero?

Pur  rispettando  il  vostro  potere  di  discernimento,  ci  preme  assicurarvi  che 



effettivamente  è  tutto  vero.  La lettura  (ma sopratutto  la  comprensione)  di  queste  
testimonianze,  sono  importanti  e  forse  decisive  a  un  cambiamento  radicale
per ogni essere umano. Il vostro cuore, vi dirà qual'è  la Verità. Lo sentirete dentro.

*************************************

L'essere dalle ali di Luce

Quel  pomeriggio  mi  trovavo  in  casa.  Alzando casualmente  il  capo,  intravidi 
nella stanza una luce che si fece man mano più forte fino a divenire più intensa 
di quella naturale. 

In mezzo a quel bagliore apparve la figura di un giovane di una bellezza straordinaria. 
Lo osservai stupito e vidi che stava appena sollevato da terra. 

I suoi Piedi erano nudi, indossava una tunica scintillante e aveva due ali splendenti.

Continuai ad ammirarlo, rapito dalla dolcezza e maestà di quel volto. La visione durò 
a lungo, finché svanì cosi come era venuta. 

Col  passare  dei  giorni,  non  riuscivo  a  cancellare  dalla  mia  mente  la  bellezza  di 
quell'apparizione  e  la  dolcezza  provata  di  fronte  a  quella  luce.  Era  come  se  mi 
accompagnasse silenziosamente ovunque.  Non avevo mai creduto dopo l'età della 
fanciullezza, che le visioni fossero una cosa reale: 

le avevo sempre ritenute frutto della fantasia eccitata. Ma ora andavo ripensando che 
il  giovane  mi  si  era  mostrato  mentre  ero  tranquillamente  rilassato  senza  nessuna 
eccitazione. 

La calma che aveva accompagnato,  in me, l'accadere della cosa,  era stata tale da 
farmi realizzare molto chiaramente tutti i particolari di quanto mi si era mostrato.

Non riuscivo a comprendere e, ripensando alle ali di quell'essere, andavo ripetendomi 
meravigliato che forse  gli Angeli esistevano davvero. 

Una sera, prima di Pasqua, ero appena rientrato in casa e mi accingevo a dedicarmi 
alle mie solite cose, quando l'apparizione tornò a farsi vedere, nello stesso punto e 
allo stesso modo della prima volta. 

La  sua  luce  si  diffondeva  per  tutta  la  stanza  ed  era  come  se  mi  penetrasse 
profondamente.  La  radiosa  bellezza  di  quell'essere  creava  in  me  un  dolce 
sconvolgimento e il desiderio che non se ne andasse. 

Completamente preso dalla visione,  non riuscivo né a muovermi né a pensare ad 
altro. Mi feci coraggio, e gli chiesi chi fosse. 

Egli sorrise e con voce soavissima, mi rispose:

« Io sono Raffaele ».

Espressi il desiderio di sapere qualcosa di più su di lui, ed egli mi disse: 

« Nelle Scritture troverai il libro di Tobia; attraverso quello ti sarà dato di conoscermi 



meglio. Mi rivedrai ».

Stette ancora davanti a me coi suoi occhi di luce penetrante e dolcissima. Poi sparì, e 
con lui tutto il bagliore  andò dileguandosi pian piano. 

Tra i miei libri vi era anche una Bibbia. La aprii e mi cadde sotto gli occhi una pagina 
della storia di Tobia. Ne fui colpito; era stato come se una mano invisibile avesse 
fatto in modo che la trovassi immediatamente. 

Ne iniziai la lettura e subito scoprii che Raffaele significa 

« medicina » e  « guarigione di Dio ».

L'Arcangelo un tempo era disceso in veste umana sulla Terra ad accompagnare il 
giovane Tobia per le vie del mondo; lo aveva condotto alla sua sposa e aveva guarito 
lei, il padre di Tobia e alla fine della vicenda, quando stava per essere ricompensato 
in denaro, l'Arcangelo aveva rivelato la sua vera identità, salendo in alto e sparendo 
alla vista dei presenti. 

Conservai  tutto  questo nel  mio cuore,  con la  speranza che avrei  rivisto  Raffaele, 
secondo la sua promessa. 

Il luogo prescelto per l'incontro 
Ero sul letto per un breve riposo pomeridiano. Stavo prendendo sonno, quando una 
nitida  visione  apparve  dinanzi  ai  miei  occhi.  Vedevo  un  bosco,  i  suoi  alberi,  il 
sottobosco e l'erba divisa da un sentiero. Mi sentii invadere da una pace profonda. 
Attesi di comprendere il significato di quanto mi stava accadendo, e allora udii la 
voce di Raffaele che mi disse:

« Osserva bene il luogo. Lo riconoscerai: è stato prescelto per un nostro incontro ».

Tutto  scomparve,  e  mi  restò  una  calma  serena.  Cercai  di  indagare  la  natura 
dell'incontro promessomi. Pensai che l'apparizione sarebbe tornata a mostrarsi lassù 
nella natura anziché tra le pareti di casa. Questa mi parve una risposta; ma sentivo 
che non era tutto. Ricordai quanto mi aveva detto Raffaele: 

« Mi rivedrai ».

Decisi di restare tranquillo nell'attesa. La notte del ventitré aprile 1980, l'Arcangelo 
mi comunicò:

« Dopodomani, nel primo pomeriggio, prenderai la tua automobile e ti  recherai a 
Finale Ligure. Là saprai cosa fare. Salute a tè ».

Vincendo ogni titubanza, il giorno stabilito partii. La riviera era percorsa da turisti 
che avevano deciso di trascorrere il ponte di vacanza al mare. Giunto a Finale, non 
dovetti pormi troppi problemi perché la voce di Raffaele giunse puntuale a indicarmi 
il percorso.

« Devi recarti a Calice », 



mi disse,

«  e  di  lì  proseguirai  verso  la  montagna.  Ti  saranno  date  altre  indicazioni  utili  a 
condurti al luogo dell'incontro ».

Mentre la mia auto saliva i tornanti della valle, non riuscivo a stabilire se a farmi 
procedere fosse del tutto la mia volontà, o una volontà a me superiore, se fosse la 
curiosità più forte di ogni timore o la gioia di un incontro che il mio animo presentiva 
sublime. 

Indiscutibile era però il mistero: non capivo perché fossi stato invitato  a recarmi fin 
lassù.  Seguendo  le  indicazioni  telepatiche,  avevo  girato  verso  destra,
e ora procedevo fiancheggiando un'altra vallata che si apriva e si restringeva in modo 
irregolare  sotto  il  sole  del  tardo pomeriggio.  Proseguii,  finché  mi  venne detto  di 
abbandonare la mia Fiat 500 e procedere a piedi. 

Allora, dopo aver posteggiato la macchina in un piccolo spiazzo sulla destra della 
strada asfaltata, mi avviai verso un sentiero che saliva la costa, sempre seguendo le 
indicazioni  che  ad  ogni  mio  dubbio  mi  venivano  puntualmente  comunicate.  Ora 
salivo il  pendio e  il  fiato mi  si  era  fatto grosso,  forse perché non abituato a  tali 
scalate, o per l'emozione del mistero cui stavo andando incontro. 

Il cuore ora mi saltava in gola. Mi fermai. La voce di Raffaele mi raggiunse subito:

« Non hai nulla da temere »,

mi disse. 

« Respira profondamente. Riposati un poco e prosegui. Ti sentirai bene ».

Obbedii prontamente e mi sentii pervaso da un piacevole calore che mi ridiede tono e 
forza. Ripresi il mio cammino sulla salita. Alle spalle avevo il sole, davanti a me c'era 
la luna. Mi parve che mi facessero compagnia e pensai che volessero essere testimoni 
di quanto stava per accadermi. 

Camminavo, e ogni tanto guardavo il cielo. Ero emozionato. 

Il  viottolo si  inoltrava ora su una zona più aperta; sulla sinistra vedevo ancora la 
vallata e a destra saliva la montagna. Riconobbi il luogo mostratomi nella visione. Lo 
guardavo e mi stupivo di averlo già veduto tale e quale. La mia emozione si accrebbe.

« Respira profondamente e cammina »,

disse Raffaele.

Lo feci e tornò a inondarmi il calore tonificante e ristoratore. Una piacevole brezza 
leggera mi percorse la persona. Mi sentii così sereno che la gioia apparve nel mio 
animo. La brezza faceva fremere dolcemente alcune foglie, e mi parve che anche la 
natura partecipasse a quell'attesa. Mi giunse la voce di Raffaele. 

« Veniamo dalla parte del sole », 

disse. 

« Siamo molto vicini ».



L'avevo udita molto chiaramente come se provenisse da un punto del cielo dietro alle 
mie spalle. Mi voltai e, contro il sole, sulla vallata, notai una macchia vaporosa che si 
abbassava velocemente venendo verso di me. Sentii che emetteva un leggero ronzio.
Provavo  un  certo  timore,  ma  ciò  non  mi  impedì  di  tenere  gli  occhi  rivolti  al 
misterioso oggetto. Si avvicinò rallentando dolcemente e iniziò una discesa verticale 
fino ad arrestarsi in aria a poche decine di metri sulla mia testa. 

Ora lo vedevo bene:  appariva come un grande piatto argenteo che a tratti pareva 
vetro fuso col peltro. Tutt'intorno aveva delle luci di vario colore e, sotto, mostrava 
tré grandi sfere. Mi sentii fortemente attratto verso l'alto, mentre ogni senso di timore 
svaniva. 

L'oggetto si spostò nuovamente verso il  cielo e andò a fermarsi sulla cresta degli 
alberi.  Ora  potevo  osservarlo  senza  alcun  impedimento.  Mostrava  nella  parte 
superiore una grande cupola, sulla cui sommità era accesa una luce bianchissima che 
illuminava  il  disco  tutt'intorno.  La  cupola  aveva  oblò  rotondi  in  giro  dai  quali 
fuorusciva una luce simile a quella che irradiava da sopra. Quella luce aumentò e 
invece di abbagliarmi, mi dava una sensazione piacevolissima. Al suo confronto ora il 
Sole era di un giallo sbiadito. 

Affascinato, guardavo fissamente quella luce e intanto sentivo che un'insolita gioia 
mi entrava nell'animo, dandomi una sensazione di felicità. 

Da quell'oggetto luminoso, udii la voce di Raffaele che mi parlava.

« Non è la prima volta »,

disse,

« che incontriamo gli uomini della Terra in questo modo. Da sempre parliamo alla 
vostra umanità dai nostri mezzi spaziali, dai dischi e dalle astronavi. Nelle Scritture si 
legge che il Signore parlava all'uomo della Terra dalla nube: è quanto ora accade a te 
per la prima volta e quanto fu dato di sperimentare ai vostri padri di ogni epoca ».

Il mio stupore aumentava. Compresi che l'esperienza che stavo vivendo l'avevano già 
fatta molti altri uomini del mio pianeta prima di me. La voce di Raffaele continuò a 
farsi udire.

« Noi veniamo dalle molte dimore della casa del Padre »,

disse. 

« I nostri mondi appartengono alla fratellanza dell'Amore Universale. Fra noi regnano 
un'armonia e un grado di conoscenza a voi sconosciuto. Da sempre noi veniamo dallo 
spazio a portarvi aiuto e salvezza ».

Quel  luogo  era  stato  come  trasformato  dalla  luce  del  disco  e  dalle  cose  che 
quell'essere mi diceva. 

Provavo un senso di  liberazione e  di  grandezza che mai avevo sperimentato.  Era 
come se gli angusti confini della mia mente fossero stati rimossi.

« Abbiamo voluto questo incontro con te »,



disse ancora la voce. 

«La nostra gioia è grande. Sii sempre certo del nostro amore  per tè e per i tuoi fratelli 
della Terra. Verremo ancora. Ora ti salutiamo nel nome del Padre Universale».

Compresi che parlava anche a nome di altri che dovevano trovarsi sul disco. Avrei 
voluto chiedergli alcune cose che mi urgevano dentro, ma mi parve inopportuno, e mi 
dissi che non avrei saputo trovare parole adatte.

« Ci rivedremo presto »,

disse Raffaele; 

« ma non sarai solo ad incontrarci. Salute a tè ».

La  luce  che  avvolgeva  il  disco  mutò  repentinamente  colore:  da  bianca  divenne 
violetta e poi  arancione.  Vi fu come un lampo, e in quell'attimo vidi  nitidamente 
l'interno del disco come se si fosse avvicinato e fosse divenuto trasparente;

l'Arcangelo stava in piedi sotto quella cupola con le braccia aperte e rivolte verso di 
me. Vestiva un abito lungo fino alle caviglie e aveva intorno altre persone che non 
potei vedere chiaramente. 

L'oggetto sospeso era una grande luce, emise un ronzio più sonoro e sfrecciò come un 
baleno verso la luna, scomparendo in un attimo. Sugli alberi restò una nube vaporosa 
che lentamente si dileguò.

Il primo incontro 
Raffaele era là, ad una cinquantina di metri dal punto dove mi trovavo. Alto circa un 
metro e novanta, dimostrava un'età indefinibile. Il suo volto era lo stesso che m'era 
apparso in casa. Aveva le stesse sembianze e risplendeva della stessa bellezza. 

Stava in piedi fra gli ulivi e mi sorrideva. Mi sentivo attratto verso la sua persona, e 
una gioia indicibile mi pervase provocando in me una viva commozione. 

Mi salutò affabilmente. Gli dissi che ero felice di trovarmi con lui, e avrei voluto 
dirgli molte altre cose, ma non vi riuscii per l'emozione. 

Egli mi esortò a restare tranquillo, e mi disse che avremmo avuto tempo e modo di 
chiarire quanto mi stava a cuore. Compresi allora tutto l'impegno che animava quegli 
esseri di altri mondi a beneficio della Terra. 

Non sapevo che cosa facessero, ma avevo la certezza del loro buon operare per i 
terrestri.  Provai  allora  un  vivo  sentimento  di  riconoscenza  che  si  mescolava  alla 
commozione provata durante il primo incontro col disco volante.

« Mi mostrai a tè nella mia dimensione della luce »,

disse con un gesto della mano che indicava se stesso; 

« ed ora mi mostro nella mia forma cosmica. Ti faremo comprendere queste realtà. 
Già ti  dissi che le Scritture descrivono una missione da me compiuta sulla Terra. 



Molti credono quel racconto una favola, ma tu puoi constatare che è realtà. Molti fatti 
narrati nella Bibbia sono creduti simbolici e astratti, ma essi avvennero realmente, e 
altri dovranno accaderne. Se gli uomini della Terra apriranno la loro mente e il loro 
cuore, potranno avere molta conoscenza e sapere verità che ora sono nascoste. Verrà 
un momento in cui tutto il vostro pianeta entrerà in un'era senza precedenti nella sua 
storia millenaria ».

Avvertivo  che  quell'essere  nascondeva  nella  sua  semplicità  e  naturalezza  una 
grandezza interiore e una Conoscenza di dimensioni incalcolabili; 

Riflettei con tristezza sull'orgoglio e sulla presunzione dei terrestri, me compreso.

Chissà quanto avremmo dovuto ancora impiegare per  giungere a  quello stadio di 
bontà e di umiltà!

« È molto bella »,

disse Raffaele volgendosi alla pianura sottostante. 

«  II  vostro  mondo è  uno  dei  più  belli  del  cosmo.  Eppure  è  in  pericolo  a  causa 
dell'egoismo e dell'orgoglio di  coloro che rischiano di  travolgere l'umanità in una 
distruzione senza precedenti. Da sempre cerchiamo di aiutarvi, operiamo per evitare 
che si realizzi il male che sulla terra andate preparando, influiamo beneficamente su 
di voi e sulle vostre azioni. Ma lo facciamo nel rispetto della vostra libera evoluzione. 
In noi non c'è violenza, non vi è sopraffazione ».

Le  sue  parole  avevano  un  tono  grave,  ma  non  sentii  in  esse  nessuna  traccia  di 
violenza, semmai un grande dolore, non disgiunto da grande amore. 

Pur non ritenendomi all'altezza di un dialogo su un argomento cosi importante, mi 
feci coraggio e gli domandai: 

« Questo significa che voi ci aiuterete, se accadranno cose molto gravi sulla Terra? ».

« Noi siamo tutti fratelli », 

rispose, 

« e figli dell'Unico Padre Universale. Il nostro Amore è incondizionato verso tutti,  
anche verso quelli che vogliono ostinarsi a sperimentare vie di male che procurano 
dolore  e  morte  perché  in  disobbedienza  alle  leggi  universali  del  Creatore.
Essi  non vogliono comprendere che « libertà » significa percorrere le infinite vie 
dell'Amore. Perché soltanto in questa direzione è la Vita. Abusare della magnanimità 
di un Padre cosi buono è un grande male e ciò significa provocare la sua Giustizia,
che noi adoriamo perché divina ».

Il suo volto aveva assunto un'espressione pensosa senza per questo aver perduto la 
sua serena maestosità. Poi si schiarì in un sorriso e disse:

« Vogliamo rendervi  edotti  di  molte  cose.  Vi  faremo comprendere che in  tutto  il 
creato l'Amore è più forte di ogni altra realtà. Tale è la magnanimità del Padre Iddio. 
Gli uomini della Terra dovranno comprendere quanto sia pericoloso disobbedire alle 
leggi universali date dal suo Amore e sconvolgere i principi che reggono il cosmo e 
fanno  evolvere  la  Vita  ovunque.  Altrimenti,  in  proporzione  ai  loro  errori, 



sperimenteranno la forza purificatrice del dolore ».

Disse anche questo con mestizia e accoramento. Poi aggiunse: 

« Ora va' e riparati come puoi  perché scenderà molta pioggia ».

Mi  resi  conto,  allora,  che  il  tempo,  già  grigio,  era  peggiorato  e  che  i  monti 
dell'Appennino  tosco-emiliano  erano  spariti  nell'umidità  che  la  pioggia  andava 
diffondendo ovunque. Cominciò a piovere, e dopo poco si rovesciò sul luogo un tale 
acquazzone che non riuscivo a vedere più nulla. 

La mia corsa in cerca di riparo presso una cappelletta vicina, fu quasi inutile: 

il mio giaccone di pelle si inzuppò interamente, e lo stesso avvenne per i miei capelli.

Le scarpe, il borsello che avevo a tracolla e i calzoni divennero fradici. Pioveva a 
dirotto e il mio disagio crebbe al punto che pensai di scendere in cerca di un riparo o 
di qualcuno che potesse offrirmi indumenti per cambiarmi. 

Mi sentivo abbandonato e lottavo con me stesso perché mi sentivo diviso tra il dare 
fiducia a Raffaele e attendere lassù in quella situazione oppure cercare altrove uno 
scampo a un sicuro malanno. Avevo freddo ed ero completamente bagnato. In preda 
allo  scoraggiamento,  rivolsi  mentalmente  una  supplica  al  mio  visitatore  affinché 
facesse qualcosa per me, se gli era concesso. 

Allora udii la sua voce provenire dall'alto, in risposta.

« Sei un uomo di poca fede »,

mi disse. 

« Fra poco si apriranno le nuvole e il sole ti riscalderà ».

La pioggia cominciò a diminuire come per effetto di quelle parole. A poco a poco, 
riuscii  a  vedere  sempre  più  chiaramente  gli  alberi  e  le  colline.  Passarono  alcuni 
minuti,  e  il  sole  si  affacciò  tra  le  nubi  che  filtravano i  suoi  raggi.  Il  cielo  andò 
schiarendosi  rapidamente.  Guardavo con stupore  quella  natura  che  adesso  pareva 
prendersi cura di me, dopo avermi messo a dura prova. 

Però avevo freddo, e non riuscivo a pensare come avrebbe potuto asciugarmi quel 
sole ormai vicino al tramonto. 

Supplicai ancora Raffaele che mi evitasse un malanno; poi tacqui e restai in attesa.

Non passò molto tempo (pochi minuti), che vidi arrivare dalla parte del sole una luce 
che, avvicinandosi, prese la forma del disco con la sua cupola. Era alto sulla pianura e 
avanzò rapidamente fino a fermarsi sopra di me. 

Poi riprese a muoversi lentamente fino a librarsi leggero sulla mia testa. Calcolai una 
distanza di alcune decine di metri.

« Altri fratelli della Terra », 

disse la voce,

« si  affiancheranno a te nei  prossimi  incontri.  E con me saranno altri  fratelli.  Ci 
incontreremo presto. Arrivederci ».



Il  disco  volò  verso  l'alto,  poi  piegò in  diagonale  e  descrisse  nel  cielo  una  corsa 
incredibile fino a sparire. Mi guardai; ero completamente asciutto, come se neppure 
una goccia d'acqua mi avesse sfiorato. 

Mi sentivo bene. 

Apparvero  ad  un  tratto,  alte  nel  cielo  azzurro,  tre  ondate  di  dischi  volanti, 
perfettamente visibili, che per la prospettiva sembravano ovali. 

Scomparvero dietro le montagne. 

Era il ventisette Aprile, due giorni dopo il mio viaggio a Finale.

La valle dei contatti
Come fosse stata la cosa più naturale del mondo, Tina, la mia fidanzata, mi descrisse 
minuziosamente  tutte  le  fasi  dell'incontro.  Mi  spiegò  che,  mentre  si  trovava  in 
compagnia di alcuni suoi amici per trascorrere il pomeriggio della Domenica, ad un 
certo punto le si era presentata davanti la nitida visione di quei fatti. E una voce le 
aveva spiegato di cosa si trattava e le aveva dato l'annuncio che sarebbe stata con me 
agli incontri futuri. 

Nessuno di coloro che si trovavano con lei si era accorto di nulla. Una pace profonda 
aveva invaso il suo animo, ed ella si era sentita molto felice. Mi descrisse il luogo, le  
fasi dell'attesa, l'incontro e il mio disappunto per il temporale. Non mancava nulla.

Non finivo di sorprendermi e soprattutto fui impressionato dalla rapidità con la quale 
si succedevano gli eventi. Ero però felice di avere una « testimone » di quanto mi 
andava accadendo. Informai Tina circa l'identità dell'uomo dello spazio. Le raccontai 
di averlo veduto in casa, in una grande luce, e anche lei si mise a leggere la storia di 
Tobia. 

Facemmo partecipi delle nostre esperienze alcuni amici. La notte, però, mi tormentai 
nel timore di avere mancato al segreto richiestomi da Raffaele; continuavo a rigirarmi 
nel letto, dicendo a me stesso che forse avevo combinato un bei guaio e  che forse 
Raffaele non mi si sarebbe più mostrato. 

Ero fra queste ambasce, quando la voce dell'Arcangelo si fece sentire.

« Nulla accade a caso »,

mi disse dolcemente. 

« Non ti tormentare; quanto è accaduto era previsto. Condurrai al prossimo incontro 
sia Tina che gli amici e farai quanto ti richiederemo di fare ». 

I miei timori si tramutarono in gioia e in una grande consolazione. Telefonai a Tina 
nel cuore della notte, e presi sonno che già era mattina. 

Nel  pomeriggio del  primo Maggio eravamo sull'autostrada in direzione di  Finale. 
Fummo guidati nuovamente a Calice Ligure. Di là ascendemmo la montagna.



Raffaele mi comunicò ad un certo punto che i quattro amici che ci accompagnavano 
avrebbero dovuto attendere in un luogo a qualche chilometro di distanza dal punto 
dove sarebbe avvenuto l'incontro.  Indicai loro il posto in cui sostare e proseguii con 
Tina. 

Giungemmo dove avevo visto il disco la prima volta. Raffaele mi invitò a proseguire 
e ci avviò verso una stradina molto ripida. La mia Fiat 500 faceva molta fatica per la  
salita. Sobbalzava, 

non essendoci più nessuna traccia dell'asfalto ed essendo il terreno disseminato di 
sassi. Si andava a passo d'uomo. 

Di tanto in tanto Raffaele diceva qualcosa, ma udivamo anche le voci di altri fratelli 
che erano con lui. 

« Questa è la valle dei contatti! », 

esclamò Tina con una gioia indescrivibile. 

« Mi pare di sentirli dappertutto ».

Non mostrava alcun timore, ma soltanto l'ansia di incontrarli. Come Raffaele aveva 
fatto con me la prima volta, la invitai a restare tranquilla nell'attesa. Giungemmo in 
un prato  da cui non era possibile proseguire, là spensi il motore. 

Soltanto allora mi accorsi che la giornata era ventosa sotto un cielo grigio. Ma non 
ebbi tempo per pensarci, perché subito udimmo dei passi dietro di noi. 

Mi  voltai  e  vidi  tré  uomini   che  si  avvicinavano.  Temevo  che  Tina  potesse 
emozionarsi. Invece, ella scese dalla macchina e si avviò verso di loro come andando 
incontro ad amici conosciuti da tempo. 

La seguii e mi trovai faccia a faccia con Raffaele che indossava una tuta un po' larga 
di colore argento. Mi salutò lietamente, salutò Tina e cosi fecero anche gli altri due, 
che più o meno vestivano come Raffaele, ma avevano tute più aderenti e di colore più 
scuro. 

Erano alti. I loro volti erano belli ed esprimevano una grande bontà e presenza di 
spirito. Si presentarono e dissero che il loro nome era fittizio, ma che era stato loro 
dato da un fratello della Terra, George Adamski, che li aveva incontrati  alcuni anni 
prima.

« Io sono Orthon »,

disse il più alto dei due.

« II mio nome è Firkon »,

disse l'altro.

Raffaele mi prese sottobraccio con molto garbo e mi condusse dolcemente più in là, 
verso una lieve balza. Sedette sull'erba e io feci altrettanto,  sedendo accanto a lui. 

I due fratelli dello spazio restarono a parlare con Tina poco distante. Vedevo i loro 
capelli scossi dal vento, cosi la lunga chioma di Tina e il suo vestito. 



Grandi nuvole si spostavano velocemente nel cielo. Raffaele e gli altri parevano non 
badare troppo a quel vento.

« Anche a me fu dato un nome fittizio »,

mi disse Raffaele; 

« fui  chiamato Ramu,  ma ora è  bene si  sappia chi  veramente sono.  Quello che i 
fratelli della Terra dovranno sapere è il ruolo che il Padre ci ha da tempo assegnato 
affinché si realizzi la loro salvezza sul pianeta ».

Ero attratto dal senso di grandezza e semplicità che emanava dall'uomo, un equilibrio 
perfetto regnava in ogni suo gesto, e tutto in lui tradiva saggezza e conoscenza. La 
sua squisita affabilità era del tutto naturale.

« I fratelli che attendono giù in basso », 

aggiunse,

« avranno segni che li faranno partecipi di questo nostro incontro ».

Parlava un perfetto italiano, senza alcuna inflessione dialettale. Sapevo che non aveva 
bisogno di parlare per comunicare, ma mi piaceva molto che lo facesse perché ciò me 
lo faceva sentire più vicino.

« II messaggio che vi daremo », 

disse, 

«  interessa tutti  gli  uomini  di  buona volontà  della  Terra.  Questo per  voi  avrà un 
prezzo:  non  tutti  vi  crederanno,  vi  comprenderanno  e  vi  ameranno.  Ma  noi  vi 
aiuteremo e vi assisteremo. È una missione d'Amore e di salvezza ».

Non avevo alcun dubbio circa la sincerità e la bontà delle sue parole, anche se mi 
sfuggiva il reale significato di quanto mi andava dicendo. 

Sentivo che era giusto parlare d'Amore e di  salvezza e che avrei fatto quanto mi 
sarebbe stato richiesto per il bene di chiunque.

« Vi abbiamo voluti quassù », 

aggiunse, 

« lontano dall'inquinamento della città, per dirvi che stiamo contattando un numero 
sempre  maggiore  di  uomini  della  Terra.  Alcuni  ci  vedono  soltanto  sfrecciare  nei 
vostri cieli,  altri vedono luci, hanno segni, sogni e visioni. Ad alcuni ci mostriamo 
come ora avviene con voi. Questi nostri testimoni si fanno poi nostri portavoce presso 
coloro che non ci hanno veduti. Non c'è molto tempo da perdere. Se gli uomini non 
comprenderanno  i  loro  errori,  presto  avverranno  cose  molto  gravi.  Esse  furono 
previste dalle Scritture e alcuni lo sanno, ma i più purtroppo non credono e pensano 
che quanto fu scritto sia una favola ».

Tacque pensoso e poi disse: 

« Oggi il vento è forte, ma presto si leverà dai quattro angoli della Terra, un vento ben 
più impetuoso e spazzerà via ogni nube. La confusione che adesso regna sulla Terra 



permette a pochi di comprendere appieno che si stanno avverando tutte le profezie 
che  demmo  ad  uomini  adatti  a  trasmetterle  fedelmente.  Essi  furono  derisi, 
incompresi, perseguitati e anche uccisi. Eppure, le loro parole trovarono avveramento 
in ogni tempo ».

« Tanto dolore », 

aggiunse con un lieve sospiro, 

« molto dolore sarà risparmiato ai fratelli della Terra, se essi rinunceranno al loro 
orgoglio e all'uso della forza. Se si rinuncerà a usare il male per combattere il male, 
allora il vostro cammino sarà abbreviato e farete grandi passi verso il bene ».

Il vento continuava nella sua furia, e a momenti mozzava il fiato. Scoteva gli alberi, 
spazzava l'erba dei prati.  Avevo l'impressione che la natura partecipasse alle cose 
enunciate da Raffaele circa il burrascoso futuro del nostro pianeta. 

Mi guardò negli occhi e mi disse: 

« Se non diventerete semplici e buoni, se non sarà debellato l'orgoglio e lo spirito di 
sopraffazione che è in voi, non potrete ricevere la vera conoscenza che consente una 
giusta evoluzione. È importante che ognuno apra il proprio cuore alla comprensione 
di queste verità. Molti le irridono a causa della loro alterigia e presunzione. Cosi la 
loro redenzione  non si rende possibile ».

Espressi a quel fratello venuto dallo spazio la mia incredulità circa la possibilità che 
sulla Terra potesse essere accolto un simile messaggio.

« Tutto ciò », 

continuò Raffaele rispondendo alle mie parole, 

«avviene da molto tempo fra la gente di questo pianeta. Ma occorre che la verità sia 
detta ad alta voce, affinché coloro che l'attendono e la vogliono accogliere possano 
farlo. Per chi non crede vi sono altre missioni che il Padre mette in opera ed altre 
ancora più importanti avverranno affinché nessuno perisca vittima del male. Molti di 
noi, da sempre, scendono sulla Terra, e a volte nascono in un corpo terrestre per poter 
esplicare compiti assai difficili e per contrastare il male. In ogni caso si deve salvare 
prima se stessi, e solo allora si può compiere l'opera per la quale si è nati sulla Terra».

Ero stupito per quanto avevo appreso.

« Quindi »,

domandai, 

« sulla Terra si viene dallo spazio per imparare ad essere buoni o per aiutare chi deve 
imparare. Allora è come andare in una trincea: prima bisogna stare attenti al pericolo 
di  venire  uccisi  e  poi  si  può fare  l'avanzata  verso  il  nemico per  aiutare  i  propri 
commilitoni a salvarsi ».

« Si », 

replicò Raffaele,



« ma in questa  guerra  le  armi  usate  sono Amore e  sapienza,  bontà  e  pazienza  e 
credere  che  il  piano di  salvezza  del  Padre,  profetizzato  attraverso  le  Scritture,  si 
compirà  totalmente,  nonostante  la  crescente  incredulità  degli  uomini.  Iddio  fu 
chiamato Signore degli Eserciti. La Bibbia vi parla di un combattimento fra l'Esercito 
Celeste e le forze del male. Ebbene, l'Esercito del Signore Iddio ha le sue Milizie 
nello spazio che si prodigano per il trionfo del bene sulla Terra: un esercito impegnato 
in una "guerra" d'Amore e di salvezza dal male. Sempre più numerosi saranno in 
questo tempo i discesi sulla Terra per questa grande missione.

Siamo in tanti ».

« E questi lo sanno di essere tali? »,

chiesi.

« Molti non lo sanno », 

rispose, 

« perché un oblio viene ad impedire il chiaro ricordo della loro provenienza. L'oblio è 
necessario  affinché  il  soggiorno  durante  la  vita  sul  pianeta  non  sia  reso  troppo 
penoso. Ma poi ogni fratello appartenente all'Amore Universale che ha compiuto il 
suo tempo sulla Terra, riacquista piena coscienza di chi è,  e potrà valutare la sua 
opera e l'aiuto che da noi non venne mai meno ».

Domandai: 

« La Scrittura parla anche di questo? ».

« Certo »,

mi disse; 

« il libro della Genesi narra che i figli di Dio nascevano sulla Terra  per risanare la 
società di quel tempo, che era già molto corrotta dal male, e prendevano in moglie le 
figlie degli uomini che loro piacevano. Furono grandi operazioni di purificazione, 
perché il bene prevalesse sul male ».

Quell'essere  eccezionale  andava  dicendomi  cose  che  allora  non  capivo  del  tutto. 
Sapevo, tuttavia, che mi leggeva nel pensiero e nel cuore. Ero ormai certo della sua 
comprensione e bontà. Rimasi silenzioso a riflettere sulle sue parole e su quanto mi 
aveva spiegato.

« Ti stai chiedendo », 

disse, 

« perché non ci mostriamo apertamente a tutti gli abitanti della Terra, perché non 
facciamo qualcosa di vistoso, di grande, affinché la verità sia nota a tutti ed ognuno 
apra gli occhi una volta per sempre. Sono domande, queste,  che un gran numero di 
uomini della Terra si pone da sempre, cioè da quando la Terra si trovò ad essere un 
pianeta di redenzione. Io dico ora a voi quanto già fu detto e spiegato a suo tempo 
allora. Questo non è possibile e non sarà possibile finché i fratelli della Terra non 
apriranno il loro cuore all'umiltà e all'Amore del Padre.  Noi operiamo per il vostro 



bene totale, conosciamo realtà che sfuggono  al vostro giudizio offuscato dall'errore 
che vi opprime. 

Sappiamo operare ed attendere ».

« In altre epoche, quando le cose non erano ancora al punto in cui oggi si trovano, ci 
mostrammo e vi guidammo manifestamente. Ma non potemmo sopraffare il dono del 
libero arbitrio concesso dal Padre Iddio a tutti  i  suoi figli,  e la forza della vostra 
volontà di sperimentare il male vi fece commettere azioni ancora più gravi a causa 
della conoscenza che avevate avuto ».

« In tutto il cosmo non è concesso ai fratelli più evoluti di violare la libertà di coloro 
che hanno ancora un lungo cammino da percorrere. Molto del male che è nei terrestri 
non potrà essere debellato prima che essi stessi non ne abbiano sperimentati gli effetti 
funesti, e questo a causa della durezza del loro cuore. Non perché il bene non abbia 
potere di redimere, che anzi sarebbe la via più breve e  benedetta dal Padre ».

Raffaele si alzò.

Feci lo stesso.

« Ora dobbiamo lasciarci »,

disse.

Tina  e  i  due  fratelli  dello  spazio  che  si  erano  intrattenuti  a  parlare  con  lei  si 
avvicinarono.

«Noi», 

disse Raffaele,

«operiamo con ogni mezzo affinché il bene si realizzi definitivamente sulla Terra. 
Questo comporta scelte da parte nostra in coerenza con le leggi universali volute dal 
Padre  Iddio.  A volte  esse  sono  poco  comprensibili  a  voi  che  seguite  logiche  di 
potenza  umana  contrarie  all'Amore  Universale.  Data  la  limitatezza  della  vostra 
conoscenza, voi sbagliate quando ci giudicate. Per questo fu detto e scritto di non 
giudicare.  Invece voi  giudicate  Dio,  il  Padre,  noi  e  i  vostri  fratelli.  Voi giudicate 
secondo la vostra presunzione. Quando avrete raggiunto la vera conoscenza, allora vi 
sarà palese l'errore di avere giudicato. E la vera conoscenza è nell'Amore. Il pianeta 
Terra ha meno Amore dell'aria che i suoi abitanti respirano ».

Il vento continuava a soffiare agitando tutto. Pensai che se quei fratelli cosi amabili e 
buoni  avevano  espressioni  cosi  preoccupate  per  le  cose  del  nostro  pianeta,  la 
situazione  doveva essere  più  grave  di  quanto  la  mia  ignoranza  mi  permetteva  di 
sapere.  Ci  salutammo  con  amore.  Raffaele  assicurò  che  ci  saremmo  incontrati 
nuovamente e presto.

Si avviarono verso il disco nascosto nel verde. Ebbi l'impulso di seguirli; ma Raffaele 
si voltò e senza muovere le labbra mi disse: 

« Non ora. Tempo verrà che potrete salire a bordo dei nostri mezzi ».

Mi fermai; poi volli ancora avanzare, ma una forza mi trasse indietro, per cui desistei 



dal  mio proposito.  Tina salutava con la  mano ed i  fratelli  si  voltarono a salutare 
ancora.  Poi vedemmo il  disco levarsi  al  di  sopra di quella vegetazione a velocità 
vertiginosa: salì verso le nubi e tra quelle spari.

Quando scendemmo a valle, gli amici che erano rimasti là ad aspettarci ci dissero di 
aver  veduto  il  disco,  e  ci  riferirono  anche  alcune  parti  della  conversazione  che 
avevamo avuto coi fratelli e che essi avevano percepito telepaticamente. Tornammo 
indietro emozionati, e concludemmo la serata in una modesta trattoria di Finalborgo
parlando dell'incontro. Poi riprendemmo la via del ritorno  per Genova.

L'essere celestiale
(prima parte)

Raffaele tornò a parlarci nel cuore della notte e durante il giorno. Ci disse che quel 
nostro modo di comunicare è definito 

« contatto cosmico », 

e attraverso quel mezzo potevamo comunicare con lui ogni volta che lo volevamo. Ci 
insegnò anche alcune regole di prudenza:

ogni volta che ci saremmo messi in contatto cosmico, avremmo dovuto pregare prima 
l'Arcangelo Michael (Michele) affinchè ci proteggesse.

« Chiamate Michele », 

ci disse, 

« e non avrete più nulla da temere! »;

e noi cosi facevamo.

Una notte, prima che prendessi sonno, Raffaele mi parlò e mi disse:

« Ora disponiti alla serenità, poiché riceverai una visita ».

Rimasi in silenzio senza muovermi, rimuginando le sue parole. Pensavo al grande 
dono che mi era stato concesso, quello di poter comunicare coi fratelli. Sapevo che 
ogni fratello della Terra può parlare col suo spirito ai fratelli dello spazio.

Mi  era  stato  insegnato  che  nessuno  è  solo  nel  cosmo.  E  che  i  fratelli  non 
abbandonano  coloro  che  vivono nelle  difficoltà  del  nostro  pianeta.  Essi  seguono, 
assistono, operano in favore di chi si lascia aiutare e condurre.

A volte lo fanno manifestandosi, altre volte danno segni del loro agire, altre ancora il 
loro intervento segue vie misteriose e non appare evidente.

Ricordai la raccomandazione fattami da Raffaele a restare sereno, e mi rilassai più di 
quanto  già  non  lo  fossi.  Le  ore  della  notte  trascorrevano,  il  sonno  aumentava,
ma  nulla  accadeva.  Pensai  allora  che  forse  la  visita  preannunciatami  si  sarebbe 
realizzata  in  sogno.  Raffaele,  infatti,  mi  aveva  anche  spiegato  che  il  sogno  è  la 
partecipazione  alla  vita  di  un'altra  dimensione  cosmica  o  spirituale  che  è  in  noi,



e che anche i sogni apparentemente incoerenti e privi di significato in realtà non lo 
sono.

Ora sapevo che i fratelli dello spazio comunicano con noi anche attraverso i sogni, 
che in questo caso sono veri e propri messaggi: anche le Scritture sono ricche di 
episodi  nei  quali  il  Signore Iddio fa conoscere all'uomo la sua volontà durante il 
sonno.  In  quello  stato,  infatti,  l'uomo è  più  aperto  a  ricevere  ammaestramento  e 
ammonimento dall'alto.

Ripensavo a queste cose, e mi ero convinto che quello sarebbe stato il modo della 
venuta del mio visitatore, quando intravidi davanti a me una tenue luce multicolore. 
Guardai meglio, e la vidi diventare più vivida. Era come se la mano di un grande 
artista componesse con linee e luci il volto e la sagoma di un uomo sui trent'anni.

Quando  quel  capolavoro  fu  finito,  avevo  davanti  ai  miei  occhi  una  figura  di 
meravigliosa bellezza. Tutto il mio essere ne era estasiato. II suo corpo era vestito di 
una tunica bianca tenuta ai fianchi da una cordicella. Il suo viso era di una soavità 
indescrivibile. La fronte e tutti i suoi lineamenti erano di un'armonia e di una serena 
maestosità che mai avrei potuto pensare. 

Aveva occhi azzurri e capelli castani che gli scendevano fin sulle spalle. La barba ben 
proporzionata  completava  quella  figura  luminosa.  Quell'essere  celestiale  emanava 
una  forza  vitale  misteriosa  e  profonda  e  una  dolcezza  infinita  che  dava  pace.
Sentivo in lui un amore purissimo e mi pareva che me lo comunicasse dolcemente. 
Mi si avvicinò, mentre un lieve sorriso espresse tutta la sua amabilità. Aderì a tutto il 
mio essere e io non potei non riconoscermi in lui. 

Nel suo dolce volto vedevo me stesso, e sentivo in me l'amore purissimo e struggente 
che  emanava  da  quell'essere.  Provavo  sentimenti  cosi  sublimi  che  non  saprei 
descriverli: ero in uno stato di perfetta beatitudine e comunione.

La  sua  luce  invadeva  ogni  cellula  del  mio  corpo;  la  sua  bellezza  radiosa  mi 
comunicava una grande pace e un profondo desiderio di bontà e di amore. 

Quando tutto svanì, restò in me una gioia indescrivibile. Volevo sapere chi fosse il 
mio visitatore: un nome risonava in me come una dolce nota musicale, ma non osavo 
confermarmi tale supposizione.  Intervenne la voce di Raffaele. 

« Lo rivedrai in altra veste »,

disse; 

e non volle aggiungere altro. 

Ne parlai con Tina. Sapevamo che la domenica seguente ci sarebbe stato un nuovo 
incontro  coi  fratelli.  Le  istruzioni  erano  di  recarci  sull'autostrada  in  direzione  di 
Rapallo.

Lo dicemmo agli amici ed essi furono felici di accompagnarci. Questa loro discreta e 
appassionata  partecipazione  mi  pareva  un  altro  grande  dono  dei  fratelli,  i  quali 
facevano ormai parte della nostra vita di ogni giorno.

Lasciammo le automobili sulle alture di Zoagli. Paolo, Anna, Gianna e Roberto si 



fermarono in un prato. Tina ed io proseguimmo a piedi perché non c'era più strada 
carrabile. 

Continuavamo a salire felici come ragazzi che si recano ad una festa. Nonostante il 
tempo piovoso e l'aria ancora fresca, sudavamo per la fatica dell'ascesa. Osservammo 
che quell'anno 1980 il tempo non voleva mettersi al bello.

Girammo  attorno  alla  costa  e  ci  ritrovammo  a  guardare  una  valle  che  saliva 
ripidissima.  Da  lontano  potevamo  vedere  il  mare  e  un  breve  tratto  del  litorale. 
Decidemmo di sederci a riprendere fiato. L'erba era bagnata e accennava a piovere di 
nuovo.

Aprimmo l'ombrello  che  avevamo portato  con  noi,  e  riprendemmo a  salire.  Non 
avevamo fatto che pochi passi, quando una vibrazione lieve e profonda  penetrò le 
nostre orecchie. 

Guardammo in alto e vedemmo un grande disco compiere movimenti circolari sopra 
di noi, come se cercasse un luogo sgombro per atterrare.

L'agilità con la quale l'oggetto volante compiva le sue evoluzioni era straordinaria. 
Non aveva luci accese, e appariva di un colore argenteo scuro.

Avvertimmo un senso di schiacciamento su tutta la persona. Tina gridò: 

« Raffaele, che succede? ». 

Cercai il contatto cosmico per sapere perché provassimo quella forte sensazione che 
ci aveva causato un certo timore. La sensazione di venire schiacciati aumentò ancora. 
Poi il disco si allontanò, e subito ci sentimmo di nuovo bene.

La voce di Raffaele ci disse: 

« Abbiamo voluto farvi provare quella forte sensazione, per farvi comprendere come 
ogni volta che vi contattiamo si debba compiere in voi un'operazione di purificazione 
e di riordinamento delle vostre energie vitali. Il vostro pianeta è inquinato perché tale 
è  il  cuore  degli  uomini.  La  Terra  non  è  in  pace;  vibrazioni  scomposte  come  le 
passioni  che  agitano  i  terrestri  creano  zone  sempre  più  vaste  del  pianeta  dove 
l'energia vitale è scomposta. Un giorno comprenderete queste realtà che non possono 
essere studiate dalla vostra scienza. I pochi che hanno cominciato a comprenderlo, 
sono incompresi e isolati ».

Ascoltavo  la  voce  di  Raffaele  e  temevo  che  il  senso  di  schiacciamento  potesse 
riprodursi.

« Ora ci allontaniamo », 

disse Raffaele dal disco. 

« Proseguite nel cammino. Più in alto ci incontreremo ».

Continuammo a salire molto faticosamente a causa della pioggia e del fango. L'erba 
bagnata era scivolosa, e ci aiutavamo nell'ascesa aggrappandoci agli arbusti, finché 
giungemmo ad un viottolo che si allargava in un piccolo prato.

Non eravamo ancora approdati in quel luogo, che notammo a poche decine di metri 



il disco posato a terra.

Fui  stupito  nel  vedere  come  le  tre  sfere  che  poggiavano  in  terra  sotto  l'oggetto 
spaziale,  collegate  a  bracci  di  sostegno  che  si  allungavano  opportunamente, 
mantenessero il disco in perfetto equilibrio, nonostante il luogo scosceso.

« Che meraviglia! »,  

esclamò Tina.

Tra noi e il disco, a pochi metri di distanza,  era Raffaele. 

La  pioggia  era  sensibilmente  diminuita,  ma  l'uomo  dello  spazio  sembrava  non 
bagnarsi affatto. Ci salutò cordialmente e si avvicinò.

« È molto bello incontrarci quassù! », 

disse.

« Questo lembo di terra è leggiadro ».

Tina fece notare al visitatore venuto dallo spazio che i  nostri  incontri  avvenivano 
quasi sempre sotto la pioggia.

« Non sarà sempre così», 

rispose Raffaele. 

« Ma la Terra dovrà essere purificata. Molta acqua dovrà scorrere, e non soltanto 
questa ».

Tina gli disse allora che era molto felice e che anche la pioggia faceva ormai parte 
dei  nostri  incontri,  e che aveva compreso il  senso di  purificazione che esprimeva 
questo indispensabile elemento naturale. 

Raffaele ci invitò ad ascoltare la voce della pioggia. Disse che gli uomini della terra 
andavano perdendo sempre più il senso della natura.

« Recuperare la natura »,

aggiunse, 

« vuol dire guarire da molti mali ».

Restammo in silenzio. L'acqua cadeva sulle foglie e sull'erba.

La vicinanza di quell'essere dava un nuovo senso all'atmosfera grigia e alla natura 
tutta bagnata dalla pioggia.

« Se gli uomini della Terra non torneranno in pace con la creazione e non sapranno 
contemplare la natura, essa non si svelerà al loro cuore. Essi non potranno evolversi 
nonostante tutte le scoperte scientifiche».

«  La  vera  conoscenza  che  porta  la  vera  evoluzione  dei  figli  del  Padre  Iddio 
comprende realtà di infiniti mondi dell'universo che vanno oltre la sola dimensione 
materiale. La vostra scienza, che indaga la materia e non presuppone ciò che va oltre 
di questa, vi condurrà a esplorare la superficie della creazione col grande pericolo di 
travisarne l'essenza:



per questo le vostre conquiste saranno sempre usate male ». 

Intanto, aveva smesso di piovere, e noi avevamo chiuso l'ombrello. Raffaele si era 
appoggiato  dolcemente  a  un  albero  e  ogni  tanto  volgeva  intorno  lo  sguardo  ad 
ammirare quella fiorente vegetazione.

Capivamo che l'incontro non si sarebbe prolungato ancora per molto tempo. 

Raffaele ci invitò a camminare per un tratto accanto a lui dalla parte opposta a quella 
in cui era il disco.

« La vostra scienza », 

continuò,

« dovrà comprendere i suoi limiti. La materia non potrà superare la materia. Se si 
capirà che la vera conoscenza ha anche altre vie, allora anche la scienza sarà di aiuto 
nel  cammino  da  percorrere.  Cosi  come  ora  siete  e  volete  continuare  ad  essere,
non potremmo mai darvi conoscenze superiori. Le usereste ai vostri fini di potenza 
umana,  e  quindi  pericolosamente.  Voi  state  già  per  portare  il  disordine  e 
l'inquinamento anche nello spazio circostante la Terra. Ma ci troverete vigilanti, e non 
vi sarà permesso di portare distruzione e morte oltre il pianeta ».

Camminavamo sul sentiero, uno accanto all'altro. Raffaele, alto e maestoso, era tra 
Tina  e  me;  il  suo  passo  era  sicuro  e  leggero:  calzava  scarpe  chiuse,  fatte  di  un 
materiale, che sembrava dovesse essere leggerissimo, color rame.

Indossava una tuta, piuttosto aderente, di colore simile a quello delle scarpe.

« Voi appartenete alla fratellanza dell'Amore Universale » 

osservai. 

« Che cosa significa dunque la tua affermazione che non permetterete ai  terrestri 
pericolosi di inoltrarsi nello spazio cosmico? ».

« I nostri mezzi sono pacifici », 

rispose; 

« ma se voi insisterete coi vostri progetti bellici e porterete avanti dei falsi programmi 
pacifici ponendo sotto di essi seconde intenzioni, non riuscirete a realizzarli. Perché 
non lo permetteremo. Prima dovrete imparare la lezione della bontà, della giustizia 
universale e dell'Amore. Solo allora potrete fare  quanto vorrete ».

« Ciò significa, se ho ben capito », 

dissi,

« che voi non userete mai la violenza per impedire all'uomo della Terra l'accesso allo 
spazio,  ma agirete  in  modo che  non gli  sia  possibile  portare  oltre  il  pianeta,  per 
esempio, le bombe atomiche e quanto comprometterebbe lo spazio incontaminato ».

« Esattamente », 

confermò. 



« E questo è previsto dalle leggi universali di Dio Padre ».

Fece una pausa, poi ci spiegò che la Scrittura fa comprendere che non sarebbe stato 
possibile ai figli ribelli all'Amore del Padre di andare oltre un certo limite concesso. 
Che solo nel bene il Padre non pose limite alle strade che gli conducono i figli di 
buona volontà.

« I pianeti di tutto il cosmo », 

disse pacatamente, 

« appartengono all'Amore Universale. Sono tutti impegnati in una gara di Amore, di 
servizio gli uni verso gli altri. Ogni fratello si sente tale perché figlio dell'Unico Padre 
Creatore. Conoscenza non significa " potere ", come da voi, ma maggior servizio,
maggiore umiltà e bontà. Amare significa dare senza nulla pretendere. Ricevere è già 
implicito nell'Amore, ma non è questo il fine che ci spinge ad amarci gli uni gli altri. 
Sulla Terra si usa la conoscenza per dominare i fratelli. Troppo spesso chi è più in 
alto commette ingiustizie e dimentica che cosa significhi essere più in basso. L'unico 
potere che noi riconosciamo è quello amorevole del Padre Celeste. L'unico potere è 
quello  derivante  dall'Amore.  Conoscenza  e  responsabilità  sono  servizio  e  bontà, 
umiltà e semplicità di fronte alle cose immense della creazione ».

L'essere celestiale
(seconda parte)

Tina fece un commento e constatò quanto noi della Terra fossimo ancora lontani da 
una realtà cosi semplice e meravigliosa.

Disse  che  quanto  Raffaele  ci  andava  dicendo  della  vita  sui  pianeti  appartenenti 
all'Amore Universale era il sogno di tanti terrestri che attendono pace e giustizia.

« Molti uomini della Terra »,

aggiunse Raffaele,

« non amano e non accettano le leggi universali della creazione. Altri hanno stravolto 
queste verità, le hanno complicate secondo la durezza della loro mente e insegnano 
agli uomini a portare pesi che neppure essi sanno portare. Anche questo fu detto e 
scritto. Cosi si verifica che molti fratelli della Terra  disobbediscono alla legge divina 
perché sono degli autentici ribelli e altri perché non la ritengono reale e giusta. Quei 
cattivi  maestri  hanno  molte  responsabilità  nei  confronti  dei  propri  fratelli.  Le 
Scritture sono molto severe nei confronti di costoro ».

Io gli  dissi,  allora, che mi pareva di avere intuito che alcune di quelle verità che 
andava dicendo, erano state enunciate duemila anni fa da Gesù di Nazareth.

« Quando voi riferirete ai vostri fratelli della Terra  queste mie parole », 

disse Raffaele,

« ne troverete alcuni che vi diranno che tutto ciò è una favola; altri vi diranno che dal 



momento  che  già  duemila  anni  fa  fu  dato  lo  stesso  messaggio,  non  vedono  la 
necessità che venga riproposto. Diranno che non c'era nessun bisogno di riproporlo, 
perché essi già lo conoscevano. Io vi metto in guardia da costoro. Se l'uomo della 
Terra  avesse  veramente  appreso  la  lezione  e  l'avesse  messa  in  pratica,  noi  non 
saremmo oggi qui a dirvi queste parole. Ve ne diremmo altre e parleremmo di altre 
cose. Però non rattristate troppo il vostro cuore: molti attendono questa nostra parola 
e gioiranno nel sentirla ».

Ci eravamo fermati accanto ad un cespuglio singolarissimo. Raffaele, parlando, lo 
carezzava e lo ammirava come si potrebbe fare con una creatura umana. 

Tina  aveva  riaperto  l'ombrello  perché  aveva  ripreso  a  piovigginare.  Raffaele  non 
badava all'acqua  che gli cadeva sul capo. 

I suoi capelli rimanevano asciutti, e ciò mi fece pensare che una particolare energia 
gli fosse di aiuto.

« La Terra »,

proseguì Raffaele carezzando la pianta,

« era il giardino di Eden citato dalla Scrittura. Eden è tutto il cosmo fedele all'Amore 
del Padre Creatore. Un giorno, però, gli uomini della Terra vollero mangiare il frutto 
della conoscenza del bene e del male. Esso era proibito perché dannoso alle creature. 
Il  Padre  aveva  dato  il  suo  avvertimento.  Ma  i  terrestri  non  vollero  fidarsi 
dell'ammonimento del Padre, e cosi iniziarono le loro esperienze: ebbe inizio, cosi, il 
ciclo attuale. Essi, che avevano mangiato degli infiniti frutti dell'Amore Universale, 
vollero mangiare un solo frutto: quello di voler provare le poche vie del male. E 
dissero anche che  l'Amore Universale  era  monotono e  noioso,  calunniando in tal 
modo la divina fantasia creatrice. L'uomo sostituì allora il male al bene, l'egoismo 
all'amore,  la guerra alla  pace,  l'involuzione all'evoluzione.  Si  abbruti,  e  di  questo 
incolpò ancora il Padre che aveva concesso una dignitosa libertà nel suo Amore a tutti 
i suoi figli. Ecco cosi realizzarsi le parole: "Se mangerete di quel frutto proibito ne 
morrete " ».

Il fratello dello spazio aveva assunto un aspetto serio, manifestando una sofferenza 
interiore che mi colpì profondamente. 

Tina lo guardava in viso con un'aria di attesa. La luce di quel volto non veniva mai 
meno, e provocava in me un sentimento di speranza.

La sua serena pacatezza e la bontà delle sue espressioni facevano intuire una via di 
salvezza.

« Come sarà possibile », 

chiese Tina,

« uscire da una situazione che sulla Terra si trascina da molti millenni? ».

« È tutto scritto »,

disse Raffaele allontanandosi dal cespuglio. 



« Tutto fu previsto circa le libere scelte degli uomini della Terra e tutto fu predisposto 
per la salvezza in un grande piano d'Amore secondo la giustizia e la bontà delle leggi 
universali.  Gli  uomini  ribelli  non furono mai  abbandonati  a  se  stessi,  ma aiutati, 
guidati, puniti e consolati. Vi sarà un momento nel quale Colui al quale è stato dato 
potere in Terra e in Cielo interverrà con i suoi, e allora la fine decretata del male  si  
attuerà. Per coloro che non saranno ancora pronti ad essere salvati, penserà il Padre 
Iddio.  Noi  allora  non  potremo  fare  più  nulla.  Prenderemo  atto  del  nuovo  piano 
preparato dal Padre, ma per loro vi sarà molto dolore e il disappunto di non avere 
saputo cogliere una grande possibilità di salvezza ».

Tacque. Poi aggiunse: 

« Noi siamo i Cherubini della Scrittura. Fummo posti da Dio stesso a custodia di 
Eden. Noi non permetteremo mai l'accesso degli uomini della Terra allo Spazio-Eden 
incontaminato, finché essi da spiriti di potenza del male non saranno tornati ad essere
spiriti di Amore Universale. La conquista dello spazio di altri mondi è loro vietata 
dalla giustizia delle leggi universali.  Prima dovranno rinunciare definitivamente al 
male. Allora la Terra sarà nuovamente giardino di Eden e i terrestri saranno accolti 
dalla  Fratellanza  Bianca  Universale.  Sarà  tolto  loro  questo  impedimento   e  noi 
potremo tornare a circolare sulla Terra liberamente ed essi sui nostri pianeti. Come un 
tempo, prima della ribellione ».

Tina sorrise, e si augurò che quel giorno potesse venire presto. Raffaele mi lesse nel 
pensiero e ripeté quanto aveva già detto.

« Noi », 

scandì, 

« non usiamo la violenza per nessun motivo. Violenza porta sempre violenza, odio 
porta  odio e  morte  porta  la  morte.  Le nostre  armi  sono l'Amore,  la  saggezza,  la 
sapienza  e  la  pazienza.  Ma  siamo  attivi  oltre  ogni  vostra  immaginazione.  Non 
permetteremo che sia portato il male nel cosmo dove regna armonia, vitalità e amore. 
Da sempre noi rinunciammo alle suggestioni del male. Essere creature con un limite 
impone di fidarsi del Creatore che ci fece liberi e dignitosi. Noi amiamo le sue leggi,  
e sappiamo che il suo Amore apre infinite vie alla Vita Eterna. È sciocco, per non 
voler  rinunciare  a  poco,  perdere il  molto e  non potere  essere  felici.  Noi  amiamo 
nostro Padre Iddio perché Lui ci ama. Egli ci ama incondizionatamente e lo stesso 
facciamo noi perché così è giusto che sia. Presto anche il vostro pianeta lo capirà, e 
allora sorgerà per voi l'atteso nuovo giorno. Ho detto presto ». 

Ci avviammo in direzione del disco poggiato a terra.

«Questo significa»,

concluse Raffaele,

«che i Cherubini saranno presto fra voi. La Terra sarà nuovamente  pianeta d'Amore 
Universale e non più di potenza del male. Vi porteremo con noi nello spazio e anche 
voi viaggerete verso altri mondi sulle astronavi. Visiterete le tante dimore della Casa 
del Padre e la nuova era dell'Amore porrà fine alla storia millenaria che vide fra voi 



guerre, morte e rovine ».

L'incontro si concluse qui. Raffaele ci salutò e si avviò verso l'oggetto spaziale che 
attirava i nostri sguardi.

Avremmo voluto visitarlo.

Raffaele si  voltò verso di noi, esprimendo il suo dispiacere di non poterci ancora 
accontentare.

Attraverso gli oblò, vedemmo all'interno del disco due volti molto belli. Salutammo 
con  un  cenno  della  mano  e  ne  ricevemmo  un  saluto  di  risposta.  La  porta 
silenziosamente si richiuse dietro Raffaele. 

Quindi,  la  luce  bianca  sulla  sommità  della  cupola  si  accese;  si  udì  un  ronzio
e vedemmo le tre sfere ritirarsi, mentre il disco rimaneva librato nell'aria.

Le fronde degli alberi fremettero ed i cespugli subirono una forte spazzata di vento. 
Avvertimmo una leggera pressione ai timpani, e il disco si levò veloce in verticale, 
poi piegò il suo volo in diagonale e spari tra le nubi.

L'astronave madre
(prima parte)

Attraversammo Spotorno, e all'uscita occidentale della cittadina prendemmo la strada 
che proseguiva da un cavalcavia oltre il quale iniziava una ripida salita. Nell'aria c'era 
quel senso di festa e di allegria che la buona stagione fa gustare a chi viene dalla città.

Ci addentrammo tra le pinete e il verde della natura rinnovata e percorremmo vari 
chilometri. Nel frattempo era sopraggiunta la notte.

Le creste dei monti erano appena visibili per un vago residuo chiarore del cielo. Le 
nuvole  stavano  cedendo  il  posto  alle  stelle.  L'aria  purificata  dalla  pioggia  era 
profumata.

Feci fermare la macchina dei nostri amici in uno sterrato e li pregai di attendere in 
quel luogo, secondo le istruzioni ricevute. Quindi, proseguii con Tina  in automobile.

Dopo un breve percorso fra gli alberi fuori dalla via principale, proseguimmo a piedi. 
Poiché era buio, ci aiutavamo, nel cammino, con la luce di torce a pile che avevamo 
portato con noi. Tina mi disse che, se non fosse stato per i fratelli, non si sarebbe mai 
inoltrata di notte in un luogo cosi fuori mano. Ella camminava a fatica a causa delle 
sue scarpe poco adatte allo scopo, e ci tenevamo per mano per aiutarci, cercando di 
evitare le pozzanghere e il fango.

Dopo aver camminato a lungo, udimmo delle voci.  Ci fermammo ad ascoltare in 
silenzio. Erano voci di uomo e di donna.

« Sono loro », 

disse Tina,



« ne sono sicura. Sono già qui ».

Ero certo che fossero loro, ma poiché nessun contatto cosmico ce ne dava conferma, 
preferii  optare per la prudenza. Invitai Tina a non parlare forte e a procedere con 
cautela. Ella, invece, era divenuta gioiosa e non mostrava alcun timore.

Stavamo costeggiando  un  lungo cespuglio,  il  quale  doveva  delimitare,  come una 
siepe naturale, una vasta zona, che rimaneva cosi nascosta alla nostra vista.

Lo seguimmo per intero, finché ci affacciammo su un prato abbastanza grande. Il 
silenzio era rotto qua e là da uccelli notturni. L'aria era rinfrescata sensibilmente, e 
perciò indossammo le maglie che per precauzione avevamo portato con noi.

Con l'aiuto delle torce, esplorammo a distanza il prato. Era incolto, e attraversato nel 
mezzo  da  una  balza  che  lo  divideva  a  metà,  per  cui  una  parte  era  più  in  basso
e l'altra restava più rialzata.

Avanzammo nell'erba bagnata.

« Sento che sono qua », 

ripeteva Tina; 

« secondo me, sono vicini ».

Ma io insistetti che restasse calma, e decisi che dovevamo attendere là dove eravamo. 
Pertanto, ci sedemmo su un sasso piatto che pareva asciutto, e rimanemmo in silenzio 
ad attendere un segno della loro presenza. Venne la voce di Raffaele; era chiara e 
vicina:

 « Siamo già a terra », 

disse, 

« vicinissimi a voi ».

Tina esultò, dicendo che lei lo aveva sentito. Spegnemmo le torce, e Tina indicò con 
la mano qualcosa di appena visibile in fondo al prato, là dove la balza faceva rialzare 
il  terreno:  dove  iniziava  il  netto  e  scuro  delimitare  degli  alberi,  una  vaga 
luminescenza diveniva a poco a poco una luce sempre più chiara. La sagoma di un 
enorme sigaro poggiato sul prato iniziò a prendere forma nell'oscurità.

« È meraviglioso! »,

ripeteva Tina. Eravamo presi d'ammirazione e stupiti per quanto si andava mostrando 
ai nostri occhi.

La luce aumentava di intensità, e ora lo vedevamo bene. Era lungo varie decine di 
metri, (forse 100-120), e alto fino alla sommità degli alberi retrostanti nel punto dove 
appariva più panciuto.

Una  lunga  serie  di  oblò  rotondi  emetteva  nella  notte  fasci  di  luci  colorate  che 
sembravano non oltrepassare lo spazio racchiuso nell'area del luogo.

Dopo  qualche  minuto  si  illuminò  completamente,  tanto  che  pareva  una  nave  da 
crociera in festa e molto più. Eravamo attratti dai colori e dalla luce diffusa ovunque, 



come se avesse avuto tante fonti che non riuscivamo a localizzare. Tina mi stringeva 
il braccio e voleva che ci avviassimo verso il sigaro spaziale.

« Aspettiamo », 

le dissi.

« Ci diranno certamente qualcosa ».

Avvertivamo la solita grande pace provata in tutti gli incontri precedenti. L'oggetto 
spaziale  dava  una  sensazione  di  grandezza  che  faceva  sembrare  quel  luogo  cosi 
illuminato  irriconoscibile.  Pareva  il  luogo  di  un  altro  mondo  di  meraviglie.  La 
luminosità del sigaro aumentò ancora, e dagli oblò iniziò un gioco di luci  che parve 
ai nostri occhi una festa inimmaginabile per la sua bellezza e varietà. Quella luce e 
quei  colori,   quei  giochi  ritmici  e  festosi  facevano vibrare  nell'animo cose  che  è 
difficile raccontare.

Da un punto estremo del sigaro uscirono, uno dietro l'altro, quattro dischi, talmente 
luminosi da apparire come globi di luce bianca. Andarono a posarsi sul prato, nello 
spazio libero che vi era tra noi e il grande « sigaro ».

Si aprirono i quattro portelli e ne uscirono uomini e donne. Riconobbi la sagoma di 
Raffaele e il cuore mi saltò in gola per la gioia. Tina salutava col gesto della mano.

Vennero  verso  di  noi,  e  attorno  al  loro  corpo  appariva  una  vaga  fosforescenza. 
Raffaele per primo si avvicinò a noi e gli altri lo seguirono.

« Benvenuti a questo incontro! »,

disse Raffaele amabilmente. 

« Conoscerete questa sera altri fratelli impegnati in questa missione ».

Salutammo  Raffaele  e  con  lui  Orthon  e  Firkon  che  già  avevamo  incontrato 
precedentemente.  Orthon  era  solenne,  nella  sua  figura  alta  e  nel  suo  portamento 
nobile. Firkon ci dimostrava la sua cordialità, che già ci aveva colpiti.

Ci stringemmo la mano. 

Il loro sguardo era pieno di bontà e i loro gesti facevano trasparire una semplicità 
commovente.

Ci fu presentato un altro fratello, scuro nei capelli, che pareva molto pratico nel suo 
modo di fare. La sua bellezza non era inferiore a quella degli altri, così l'armonia del 
suo portamento.

« Questo è il fratello Zuhl»,

disse Raffaele. 

« È molto apprezzato per la sua capacità e conoscenza ».

Ci  fu  quindi  presentato  un  altro  uomo,  il  cui  aspetto  era  molto  amabile.  Egli 
sorrideva, come chi voglia dire molte cose senza parlare.

« II suo nome è Giorgio », 



lo presentò Raffaele; 

« si chiama come te »,

disse indicandomi. 

« Questo nostro fratello visse un tempo sulla Terra, dov'era disceso in missione. Ora è 
tornato fra noi ».

Ci  stringemmo la  mano  con  molto  calore.  Quindi,  vennero  verso  di  noi  quattro 
fanciulle la cui bellezza mi colpi. Quella che appariva come la meno alta aveva occhi 
azzurri e capelli biondissimi.

« Sono Kalna », 

si presentò.

« E sono felice di essere con voi ».

« Mi chiamo Ilmuth », 

disse l'altra stringendoci la mano festosamente. 

« La mia gioia per questo incontro, è grande ».

Era più alta di Kalna, e i suoi capelli neri come l'ebano le fluivano liberamente sulle 
spalle. I suoi occhi scuri erano molto penetranti. La sua bellezza era accompagnata 
da una grande modestia e semplicità, come ci dimostrò nel portamento e nelle parole 
che ci rivolse.

Altre due giovani brune ci vennero presentate. I loro nomi però non vennero resi 
manifesti.  Anch'esse erano una chiara  manifestazione di  bellezza ultraterrena e  di 
grazia e bontà inconcepibili.

Uomini e donne indossavano tutti delle tute con calzoni e maniche piuttosto larghi. 
Tutti emanavano una leggera luminescenza.

« Questo è un incontro eccezionale », 

disse Raffaele con la sua voce dolce e profonda; 

« è importante che voi conosciate i fratelli che sono impegnati in questa missione. Ma 
siamo in tanti ad occuparci di voi. Ci conoscerete tutti, ma non adesso ».

Un profumo soavissimo si era diffuso nell'aria.

« Questo profumo »,

disse Tina,

« è straordinario: non è della Terra ».

« Neppure io ne ho mai sentito uno eguale », 

io confermai.

I fratelli sorridevano. Si andava creando una familiarità che in cosi poco tempo non 
sarebbe stato possibile creare fra gli uomini del nostro pianeta.

Orthon guardò Tina con dolcezza e le disse parole così affabili che ella pianse per la 



commozione. Ci sedemmo tutti in cerchio sull'erba bagnata noncuranti dell'umidità.

« Non vi lasceremo ammalare per questo », 

aveva detto Raffaele con tono scherzoso. 

« Sedete pure liberamente ».

L'aria ora pareva tiepida, come se fosse stata scaldata da quella luce che rallegrava il 
cuore.  Una grande pace accomunava gli  animi alla natura.  I  mezzi  spaziali  erano 
come presenze vive.

« I terrestri », 

disse Raffaele che stava in mezzo ai suoi e teneva le gambe appena incrociate, 

« stanno impiegando enormi capitali per mettersi in contatto con noi nello spazio. E 
noi siamo dappertutto sulla Terra. Siamo qui in mezzo a voi. Ci siamo cosi come ora 
voi ci potete vedere e lo siamo con mezzi a voi sconosciuti. Molti sanno della nostra 
esistenza e della nostra presenza, eppure, dicono di ignorarci. Molti di coloro che ci 
avvistano vanno dicendo che ci comportiamo in modo irrazionale e bizzarro e che ci 
beffiamo di loro. Però non vogliono fare il breve passo che li porterebbe a capire il 
perché di tutto questo ».

Seguì un silenzio. Gioivo intimamente di quelle presenze e la quiete di quella notte 
memorabile fra i viaggiatori della luce.

Ricordavo le parole che Raffaele aveva pronunciato all'incontro sulle alture di Zoagli, 
e mentalmente le confrontavo con quanto egli andava ora dicendo. 

Ero convinto che il giardino di Eden fosse stato deturpato e reso irriconoscibile dagli 
uomini ribelli all'Amore del Padre Creatore. 

Il solo stare con quei fratelli mi faceva sentire e comprendere tante cose: avrei voluto 
che quella notte non terminasse mai.

« Alcuni »,

riprese Raffaele,

« si stanno chiedendo se esistiamo ».

E si dicono; 

« Se gli extraterrestri esistono, perché non si mostrano a tutti e non ci contattano nel 
modo giusto? 

Ma moltissimi uomini della Terra sanno benissimo che noi esistiamo realmente e che 
non condividiamo i  loro  obiettivi  egoistici  e  bellicosi.  Essi,  in  realtà,  vorrebbero 
averci  in  loro  potere  per  avere  da  noi  conoscenze  che  darebbero  loro  possibilità 
ancora più deleterie e prepotenti. Ecco perché noi operiamo in modo adatto ad evitare 
simili rischi e attendiamo il momento nel quale sarà possibile dare ai fratelli della 
Terra, conoscenza affinché la usino secondo le leggi universali date ai figli di Dio ».



L'astronave madre
(seconda parte)

L'uomo che portava il mio nome mi guardò affabilmente. Provai per lui un grande 
sentimento  di  riconoscenza  e  di  ammirazione.  Intanto,  un usignolo faceva sentire
il  suo canto fra gli  alberi.  Ascoltammo in silenzio quelle modulazioni canore. Un 
nuovo profumo si diffuse. Raffaele disse: 

« Presto la Terra sarà nuovamente giardino di Eden. Ma gli uomini della Terra, a 
causa  della  durezza  del  loro  cuore,  prima  di  essere  nuovamente  felici,  dovranno 
molto soffrire. Vincerà alla fine l'Amore che è in ognuno di loro, più forte di ogni 
cattiva passione ».

Intervenne poi Firkon con la sua voce gioviale:

« Nella Bibbia »,

disse con vivacità, 

« si legge che gli Ebrei ebbero un esodo che li condusse fuori dalla schiavitù. Ebbene, 
questo è il nostro messaggio attuale:

la Terra si prepari ad un nuovo esodo senza precedenti nella sua storia. Nessun fatto 
mai accaduto sulla Terra può essere paragonato a quanto vi attende. Per comprendere, 
occorre che si leggano " i segni " che il testo narra per quell'esodo. Colonne di fumo e 
di fuoco, che voi oggi chiamate dischi e astronavi, furono sul capo dei fuggiaschi 
dall'Egitto. Gli stessi segni, le stesse realtà che vi stanno preannunciando il nuovo e 
definitivo esodo che vi condurrà fuori del male e vi porterà nell'Amore Universale, 
vera terra promessa. È molto importante che questo sia compreso da tutti. I tempi 
incalzano ».

Pur non avendo mai letto con particolare attenzione l'esodo, la spiegazione di Firkon 
mi fece comprendere molto bene quanto intendeva dire.

« Noi »,

disse Ilmuth con voce dolcissima, 

« vi accompagneremo come facemmo allora, e molto più grande sarà ora la nostra 
assistenza.  Vi  condurremo  nel  giardino  di  Eden.  Questo  passaggio  è  imminente 
perché già sono presenti le dieci piaghe sul pianeta a causa di spiriti potenti nel male. 
Dovrete  attraversare  un deserto nei  confronti  del  quale  quello che superarono gli 
ebrei era una oasi. Ma noi saremo come allora e molto più visibilmente sopra di voi e 
vi  daremo  ogni  aiuto  e  ogni  consolazione.  Vi  aiuteremo  in  ogni  senso.  Saremo 
colonna di nubi nel giorno e di fuoco nella notte.  Non vi lasceremo mai e sarete 
protetti come nessuna creatura lo fu mai sul vostro pianeta tormentato. Perché grande 
sarà la desolazione sulla terra ».

Quindi parlò Kalna, e la sua voce soavissima era accompagnata dal canto persistente 
dell'usignolo: 

« Gli ebrei »,



disse, 

« furono condotti da un grande fratello dello spazio nato fra voi per quella grande 
missione. Il suo nome era Mosè. Voi sarete condotti da un nuovo Mosè, che noi tutti  
amiamo e adoriamo. Egli amerà tutti i popoli della Terra durante il loro esodo finale e 
sarà padre e fratello dolcissimo. Tutti coloro che avranno fiducia in lui e vorranno 
averlo come guida, potranno arrivare alla mèta prefissa. Nessuno sarà lasciato a se 
stesso  se  non  chi  vorrà  questo.  Il  messaggio  che  vi  portiamo  dallo  spazio  è  un 
annuncio di speranza e di salvezza, mentre fosche nubi si addensano sugli orizzonti 
del vostro pianeta ».

« Scoprirete »,

disse Orthon con tono solenne, 

« quanto di bello e di buono è in voi e nel creato che vi circonda. Ma prima il male 
farà sentire a tutti la sua funesta lezione affinché chi vuole il bene possa liberarsene e 
sradicarlo dal proprio cuore. Finché questo non sarà avvenuto, l'uomo della Terra sarà 
pericoloso a se stesso e a tutto il cosmo. E noi, come fu scritto, resteremo a difesa 
dell'Eden  incontaminato  con  la  fiamma  della  spada  guizzante.  Noi,  i  Cherubini, 
impediremo l'accesso a Eden a tutti coloro che vogliono portare con sé distruzione e 
morte. Soltanto quando avrete riacquistato l'innocenza originale, allorché il male non 
albergherà più in voi e sul vostro pianeta, allora saranno riaperte le barriere dello 
spazio. Sarà un grande giorno, e ciò avverrà presto ».

Quei fratelli aprivano il nostro cuore alla speranza.

Tina volle porre una domanda: 

« Perché citate soltanto la Bibbia? »,

chiese. 

«Non vi sono altri testi che trasmisero la verità delle cose che ci andate insegnando?».

« Nei millenni »,

rispose Raffaele,

« furono date agli uomini molte rivelazioni, e queste furono riportate da vari testi 
autorevoli.  Il  Padre,  poi,  volle  esercitare  un  intervento  concreto  nella  storia 
dell'uomo, e scelse il popolo ebreo, dal quale doveva poi nascere Gesù Cristo. La 
Bibbia contiene la rivelazione data attraverso questo intervento di Dio nella storia 
umana della Terra. Noi eseguimmo i suoi voleri, e da allora seguiamo costantemente 
lo svolgersi delle cose, che ormai non riguardano più soltanto quel popolo, ma tutti i 
popoli della Terra. Altri popoli seguirono altre vie, e furono anch'essi assistiti. Quello 
che rende cosi  importante e attuale la Bibbia deriva da quanto disse e fece Gesù 
Cristo. Tutto il testo prelude alla grande rivelazione condensata nell'Apocalisse. In 
essa sono riprese tutte le più importanti profezie dell'antica e nuova storia del popolo 
scelto  da  Dio  quale  segno  dei  tempi.  Vi  è  descritto  l'esodo  del  quale  vi  stiamo 
annunciando l'imminente avverarsi, i dolori che la Terra dovrà superare per liberarsi 
dal male e il ritorno all'Eden. Tutte le profezie si sono sempre avverate. Ora siamo 



all'avveramento di quelle finali. Su questo argomento vi diremo le cose che riteniamo 
utili per voi e per i fratelli della Terra. Troppi uomini leggono oggi quelle pagine con 
spirito  di  cultura e col  cuore arido e la mente ottenebrata.  Cosi,  avendo perso la 
semplicità con la quale vennero date, non riescono più a comprenderle ». 

Raffaele, ora, intervenne dicendo che per motivi di sicurezza alcuni di loro dovevano 
rientrare a bordo dei mezzi spaziali. Fu deciso che sarebbero rimasti con noi ancora 
un poco Raffaele, Orthon e Firkon. Gli altri sarebbero rientrati nell'astronave con tre 
dischi,  lasciandone  uno  a  terra  in  custodia  a  Zuhl.  Il  commiato  da  coloro  che 
rientravano a bordo fu commovente: tutti ci dissero che ci saremmo rivisti presto e ci 
assicurarono del loro amore e della loro assistenza. Tina era commossa, e diceva che 
non avrebbe voluto lasciarli, ma Raffaele chiarì ancora che era necessario. I fratelli 
del cosmo si avviarono verso i tre dischi, e una volta entrati, questi si alzarono per 
rientrare poco dopo nell'astronave. Le luci si abbassarono come quando una festa è 
finita  e  tutto  viene  riportato  alla  normalità.  Restò  una  vaga  fluorescenza  appena 
visibile sullo sfondo. Anche il disco rimasto sul prato faceva notare appena  la sua 
luce che fuorusciva dagli oblò. Raffaele ci invitò a fare una breve passeggiata con 
loro, e Firkon estrasse da una tasca della tuta una piccola fiaccola che emetteva una 
luce diffusa. Ci inoltrammo fra gli alberi. Tina mi teneva a braccetto e i tre uomini 
dello spazio ci stavano accanto, Raffaele alla mia destra e Orthon e Firkon dalla parte 
di Tina.

«Quando vi diciamo che non vi sarà permesso inoltrarvi nello spazio », 

disse Raffaele,

« noi realizziamo la profezia contenuta nella Genesi che dice come il Signore iddio ci 
pose a custodia di Eden affinché l'uomo della Terra non avesse accesso all'albero 
della Vita per contaminarlo col male. L'esperienza del male che voleste portare avanti 
nella storia del vostro pianeta presto si esaurirà, perché vedrete ritorcersi contro di voi 
le  vie  del  male  seguite.  Soltanto  le  vie  del  bene  e  dell'Amore  Universale  non 
conoscono  inciampi  e  ritorsioni.  Chi  ostinatamente  porta  avanti  vie  sbagliate  è 
destinato a vedersele cadere addosso. Questa è una grande provvidenza affinché i 
figli  che  sono nell'errore  non perdano definitivamente  la  via  del  ritorno al  Padre 
Buono ».

« Se ho ben capito », 

dissi, 

« la Terra è dunque vicina alla fine dello stato attuale di cose ».

« Siete giunti alla fine », 

disse Firkon fermandosi e guardandomi, 

« dell'attuale stato di cose. Presto sarete nell'era meravigliosa che tutte le Scritture di 
ogni  tempo vi  additarono.  Ma  prima  sarà  molto  triste  quanto  dovrà  accadere.  È 
urgente  che  gli  uomini  comprendano  presto  la  semplicità  e  la  grandezza  del 
messaggio che diamo loro. Le Scritture ve lo preannunciarono da tempo; ma anche 
coloro che  avrebbero dovuto spiegarvi  il  vero significato di  quanto vi  fu  detto  e 



lasciato scritto, si sono perduti nei meandri della loro mente offuscata. »

«Quelle presenze, ciò che andavamo da tempo vedendo e sentendo,  erano la più reale 
testimonianza della verità di quanto ci veniva trasmesso.»

L'astronave madre
(terza parte)

« Vorrei sapere »,

domandò Tina un poco esitante,

« perché queste cose non le trasmettete a uomini potenti e autorevoli. È più facile che 
quelli vengano creduti. Essi potrebbero fare una grande opera di divulgazione delle 
parole della Scrittura prossime ad avverarsi ».

A rispondere fu Orthon. 

« Noi », 

disse, 

«  abbiamo  sempre  scelto  per  i  nostri  messaggi  uomini  semplici  che  non 
anteponessero al reale senso delle nostre parole la loro cultura e le loro idee. Una 
mente aperta e senza preconcetti è più adatta a trasmettere fedelmente un messaggio 
dallo spazio. Il fatto che i terrestri non credano perché umile è la persona che ne è 
latrice, altro non mostra che una discriminazione indice di orgoglio. Ma noi sappiamo 
che chi vorrà ascoltare il  messaggio e avrà a cuore la verità,  non si  porrà questo 
problema. Ciascuno potrà riscontrare nel proprio cuore la verità o meno di quanto 
viene  loro  trasmesso.  La  Scrittura  può fare  da  riscontro,  cosi  la  realtà  di  quanto 
accade nel vostro mondo.

Noi parliamo a tutti gli uomini di buona volontà ».

« Sta scritto », « che il Signore Iddio punì gli uomini col diluvio universale. E che 
promise che ciò non sarebbe mai più accaduto. Dice poi la Bibbia che Iddio concluse 
un patto attraverso Noè con tutti gli uomini, anche quelli che sarebbero nati sulla 
Terra  in  futuro.  Egli  diede  un  segno  a  Noè  della  sua  alleanza  per  tutti  i  suoi 
discendenti: pose come segno l'arcobaleno sulle nubi.  È chiaro che non intendeva 
l'arcobaleno che voi vedete dopo un temporale, ma ne assunse la figura a simbolo 
della sua alleanza con l'uomo della Terra che gli si era ribellato e che Egli aveva 
punito col diluvio. L'arcobaleno fu il  segno del ponte di alleanza fra due sponde: 
quella divina, coi suoi figli fedeli, e quella umana e terrestre dei figli ribelli alla sua 
legge d'Amore. Pose però questo arco sulle nubi del cielo e precisò che mai più le 
acque del diluvio sarebbero scese a punire l'uomo terrestre.

E allora, se non erano nubi che danno pioggia, di cosa parlò il Padre Iddio? Quella 
parola significa navi, navi spaziali, astronavi, cioè l'alleanza del Padre era posta su 
noi e soprattutto su Colui che è fra noi e che venne mandato sulla Terra; lo stesso 
novello Mosè che ora condurrà la Terra nel suo esodo dal male alla terra promessa 



dell'Eden.

«Di noi parlava Isaia quando si chiese: 

" Chi sono costoro che volano come nubi e come colombe alla loro colombaia? ".

Egli parlava dei nostri dischi che volano verso l'astronave-madre  come voi avete 
visto  fare  questa  notte.  Il  termine  "nube"  ricorre  continuamente  nella  Bibbia. 
Ezechiele si trovò davanti alla gran nube e descrisse l'astronave.  Leggete quanto egli 
vi tramandò. E cosa erano le colonne di fumo nel giorno e di fuoco nella notte che 
stavano sul capo degli ebrei fuggiaschi nel deserto?  Tutto questo è la Gloria Cosmica 
del Signore Iddio, è il suo Esercito Celeste. Egli, il Signore Dio degli Eserciti, da 
sempre opera attraverso noi con questi segni.

Già vi dissi »,

insiste Raffaele, 

« che il Signore parlava dalla nube, come dicono i salmi ».

Raffaele  voltò  i  suoi  passi  affinchè  tornassimo  in  direzione  del  prato  dove 
attendevano Zuhl, il disco e l'astronave. E disse: 

« Sta scritto:  " Io pongo il mio arco nelle nubi e servirà di segno del patto fra me e la 
Terra ". Questi segni li avete davanti  e sono mostrati a milioni di uomini della Terra.  
È molto importante », 

asserì con tono fermo, 

« che chi deve comprendere comprenda la verità della Scritture. La verità illumina le 
menti   e  accende  i  cuori.  Noi  ci  stiamo  adoperando  per  questo  e  chiediamo 
collaborazione a molti uomini della Terra ».

« Leggete », 

insistè ancora,

Leggete ogni parola e meditatela. Iddio disse a Noè: 

"Quando accumulerò le nubi sopra la terra e si vedrà l'arcobaleno nelle nubi, allora io 
mi ricorderò del patto fra me e voi e tutti gli esseri viventi di ogni specie, e le acque 
non saranno più un diluvio per distruggere ogni carne".

« Non vi pare che si intensifichino le apparizioni delle nostre navi spaziali nei vostri 
cieli? Noi ve lo assicuriamo: il Padre Iddio ci ha detto che questo è già il momento 
nel quale Egli intende accumulare le navi dei figli fedeli sopra la Terra e presto sarà 
anche visibile l'arcobaleno su di esse, perché sarà palese l'alleanza fra noi e il Padre, 
alleanza che sarà estesa anche ai figli della Terra. Su quelle navi del cielo ci saremo 
noi e vi sarà soprattutto Colui che promise di tornare sulle nubi del cielo con grande 
gloria e potenza. Egli con noi vi riporterà in Eden a ripopolare il suo giardino ».

Nel  frattempo,  eravamo  arrivati  nei  pressi  del  prato  e  intravedo  sullo  sfondo  la 
luminescenza dell'astronave e quella del disco ove attendeva pazientemente Zuhl.

Intervenne Firkon:



« È bene che si insista affinché i cuori si aprano al messaggio contenuto nelle parole 
della Scrittura e che possono essere riscontrate coi segni dei tempi. Molti vorrebbero 
risolvere tutto con i loro sillogismi, coi ritrovati della loro cultura, ma la verità è più 
semplice e più profonda delle loro elucubrazioni. I figli del Padre che vogliono la 
verità, la sentiranno bussare al loro cuore ed essi apriranno. Vi aiuteremo sempre ». 

Raffaele mi pose una mano sulla spalla; mi guardò con affabilità e mi disse :

«  Le  rivelazioni  che  vi  andiamo  facendo  sorprenderanno  molti,  come ora  hanno 
sorpreso voi. Vi procureranno incomprensioni e sofferenze. Ma è necessario che ciò 
avvenga  affinché  siano  svelate  molte  cose.  Molti  uomini  di  buona  volontà  vi 
crederanno e vi aiuteranno. Essi aiuteranno la giusta causa di Colui che non mente e 
noi saremo con loro. Adesso dobbiamo andare. Il nostro è un arrivederci ».

Ci salutammo calorosamente, con un abbraccio fraterno. I tre si avviarono al disco, 
che li prese a bordo e in un attimo fu dentro l'astronave, la quale ora pareva ancora 
più grande. Emise un ronzio, mentre la sua luminescenza aumentava, divenendo, da 
biancastra che era, di una colorazione arancione. Si alzò velocissima contro le stelle, 
e sfrecciò sparendo in un baleno. I nostri amici non si erano spostati dal luogo  ove li 
avevamo lasciati. 

Roberto, rappresentando le immagini che gli erano pervenute telepaticamente, aveva 
disegnato  esattamente  l'astronave  e  i  quattro  dischi.  Nico  aveva  veduto  una  luce 
spostarsi  in  modo  bizzarro  sul  cielo  della  collina  che  andava  perlustrando.  Lo 
zigzagare di quella luce non dava luogo a dubbi sulla sua identità.  Anna e Paolo 
avevano seguito parti della conversazione in contatto cosmico. Tutti avevano avuto 
segni che corrispondevano all'esperienza che Tina ed io avevamo vissuto a contatto 
diretto coi fratelli venuti dallo spazio.

Emozionati e felici, scendemmo verso la riviera in cerca della statale per Genova.

Incontro tra la gente
Una sera invitai Tina a fare una passeggiata sulla riviera di Nervi. Chiamammo anche 
Paolo  e  Roberto.  Posteggiammo  l'auto  di  fronte  alla  stazione  ferroviaria,  e  ci 
avviammo  verso  il  mare.  Era  una  serata  incantevole,  dalla  temperatura  mite. 
Camminammo a lungo, soffermandoci ogni tanto a contemplare lo spettacolo delle 
onde spumeggianti contro gli scogli. Era come se qualcosa stesse per accadere. Mi 
rivolsi a Raffaele, cercando di pormi in contatto cosmico con lui, ma non ne ebbi 
alcuna risposta.  Risalimmo verso la stazione e stavamo percorrendo il  viale delle 
Palme coi suoi profumi primaverili, quando Tina ed io avvertimmo un'insolita pace.

Ad un certo punto, sorpreso da qualcosa, strinsi la mano a Tina. Ella non disse nulla, 
e notò quanto mi aveva sbalordito:

Raffaele  passeggiava  sul  marciapiede  opposto  a  quello  sul  quale  noi  stavamo 
camminando. Con lui era un altro fratello dello spazio. I due avanzavano lentamente 
e disinvolti. Per chi non sapeva chi essi fossero in realtà,, quei due potevano essere 



scambiati  benissimo  per  due  fratelli  terrestri  molto  belli  e  distinti.  Senza  dare 
nell'occhio,  mi  spostai  sul  lato  del  marciapiede  dove  essi  passeggiavano.  Tina 
proseguì con gli amici, i quali neppure si domandarono per quale motivo io mi fossi 
allontanato. Raffaele si voltò, e mi sorrise appena, ma in contatto cosmico mi disse 
che  non  avremmo  comunicato  tra  noi  mediante  la  voce.  Così  li  seguii  a  breve 
distanza, avendo sotto i miei occhi la prova che realmente i fratelli sono presenti fra 
noi per operare in nostro favore.

Raffaele indossava un completo blu elegantissimo, di stoffa molto leggera. L'altro era 
pure elegante,  ma più sullo sportivo.  Riflettendo, compresi  che l'Amore di  quegli 
esseri non aveva limiti, e che in pratica erano davvero pronti a fare per noi qualsiasi 
cosa.

« Se tu leggi la Bibbia », 

mi disse Raffaele, 

« vi troverai scritto:

Non  trascurate  l'ospitalità,  poiché  alcuni,  esercitandola,  senza  saperlo  ospitarono 
degli Angeli ».

Continuò a passeggiare con l'altro a fianco. Io li seguivo, apparentemente disinvolto, 
ma meditavo quelle parole della Scrittura. Mi pareva incredibile che in quel libro 
fossero  espresse  cosi  chiaramente  le  cose  che  stavo  sperimentando.  Raffaele 
continuò: 

« Ma se un tempo potevamo essere ospitati  con Amore e decoro dai fratelli della 
Terra, oggi questo non potrebbe più avvenire. Sulla Terra, ve lo ripetiamo, c'è meno 
Amore dell'aria che respirate ».

Poi disse qualcosa come chi conversa distrattamente, e quindi aggiunse: 

« Oggi non ci potremmo presentare. Chi vorrà credere alla verità e bontà del nostro 
messaggio, lo farà perché troverà in esso un riscontro del proprio cuore. Chi non 
vuole  credere,  strumentalizzerebbe  anche  la  nostra  presenza.  Tempo  verrà  che 
potremo manifestarci apertamente, e allora la nostra gioia sarà grande ».

Detto questo, mi augurò un buon proseguimento  della mia passeggiata con gli amici 
e mi invitò a non seguirlo più. Si voltò, mi sorrise, e lo stesso fece l'altro fratello.

Spiegazioni e insegnamenti
Arrivammo al luogo dell'incontro che il sole era già al tramonto. I viaggiatori della 
luce non si fecero molto attendere: riconoscemmo Raffaele, e con lui erano Firkon, 
Orthon, Kalna e Ilmuth. 

Si avvicinarono.

Ci salutarono con molto calore. Ci sedemmo sull'erba.  Vedevamo di lassù la valle e, 
in fondo, il mare. Dietro di noi, a pochi metri, iniziavano gli alberi del bosco.



Raffaele volse lo sguardo a Firkon e compresi che lo invitava a prendere la parola:

«Quando vi diciamo che le nostre astronavi percorrono lo spazio », 

cominciò subito Firkon con la vivacità che gli era caratteristica, 

«  non  intendiamo dirvi  che  vengono  percorsi  spazi  soltanto  materiali.  Lo  spazio 
comprende soprattutto illimitati universi ultra-materiali. L'unica dimensione che cade 
sotto  l'osservazione  della  vostra  scienza  è  quella  relativa  alla  materia.  Ma  le 
dimensioni  cosmiche  sono tante  e  tali  che  non potete  averne  la  più  pallida idea. 
Occorre  molta  conoscenza  e  molto  tempo  per  poter  sperimentare  quanto  stiamo 
dicendo. Neppure la vostra immaginazione, ora, può raggiungere il minimo di tali 
realtà ».

Firkon attese che la nostra mente avesse assimilato un poco di quanto ci veniva detto. 
Vidi i fratelli dello spazio seduti intorno a noi molto attenti.

« Nel cosmo »,

proseguì, 

« non vi è soltanto la dimensione materiale. Vi sono dimensioni ultramateriali che 
non mostrano soltanto larghezza, lunghezza e profondità,ma una ricchezza maggiore 
di realtà vitali, per cui quanto voi dite dietro, davanti, sopra, sotto, dentro e fuori 
diventano  limiti  superati.  Più  un  universo  è  evoluto,  più  la  sua  energia  vitale  si 
esprime in nuove forme più libere e la coscienza si amplia in un respiro universale 
più vasto. Ad ogni dimensione cosmica corrisponde un corpo dell'uomo di pari grado 
evolutivo. Ogni nuovo universo, conquistato dall'anima dell'uomo in evoluzione, si 
presenta a lui ed ai suoi sensi più evoluti in una nuova sintesi, in un significato e in 
una nuova logica sconosciuti alla precedente dimensione superata. E così ogni nuova 
dimensione comporta nuove realtà e nuovi modi di essere dell'energia vitale che sono 
sempre derivanti dalle stesse leggi universali che regolano tutta la creazione. Più le 
dimensioni  sono evolute,  e  quindi  perfette,  più  la  coscienza  di  chi  le  sperimenta 
conosce  l'Amore  col  quale  tutto  fu  creato  e  l'Amore  che  in  esse  vige.  L'Amore 
Universale è la forza vitale e unitaria di tutto quanto esiste ».

Firkon fece un'altra pausa: il  tono vivace della sua voce e i suoi gesti  animavano 
quelle spiegazioni sostenute da esempi e paragoni.

« Quando un'astronave », 

disse, 

« si ferma sul suolo terrestre, è perfettamente materializzata. Ma resta immersa in una 
forza  cosmica  che  la  tiene  autonoma dalle  leggi  gravitazionali  del  pianeta.  Ecco 
perché noi possiamo sollevarci da terra con facilità, e superare in un attimo qualsiasi 
legge relativa alla vostra fisica. Così, ci solleviamo da terra fino alla velocità ideale di 
smaterializzazione,  senza nessun inconveniente  grazie  a  questa  libertà  dalla  legge 
gravitazionale.  Aumentando  il  ritmo  vibratorio  vitale,  ci  veniamo  a  trovare 
immediatamente  in  sintonia  con la  vita  di  altre  dimensioni.  A nostro piacimento, 
possiamo immetterci nei cieli di dimensioni superiori o ridiscendere in dimensioni 
inferiori fino a quella materiale ».



Volli fare una domanda: 

« Le astronavi »,

chiesi,

« in quale dimensione le costruite? ».

Firkon sorrise e spiegò: 

«  Possiamo costruirle  nella  dimensione  che  vogliamo.  Per  noi  è  molto  semplice. 
Quando si ha una conoscenza molto grande  e quindi si è in perfetta armonia con tutto 
il  creato,  si  obbedisce di  buon grado alle leggi universali  del  nostro Padre Iddio. 
Allora tutto è buono e possibile. Nella Scrittura vi è ripetuto che tutto ciò che il Padre 
Iddio creò era buono, anzi molto buono, perché frutto delle sue mani.  Le difficoltà 
vennero per coloro che vollero sperimentare il male. Essi caddero nell'ignoranza delle 
leggi universali e la loro ignoranza li portò alla presunzione. Ogni buon figlio del 
Padre  si  affida  con  semplicità  fiducia  nelle  mani  del  suo  Creatore  che  nulla  ha 
trascurato. Egli opera attraverso la creazione stessa e i suoi figli più evoluti. Essi sono 
a Lui più vicini e conoscono meglio le sue leggi d'Amore. Quando invece i suoi figli, 
come  avviene  sulla  Terra,  non  si  fidano  più  di  chi  ha  creato  tutto,  e  loro  stessi 
diventano superbi, allora tutto diventa difficile, oppure complicato ».

Firkon fece un gesto della mano a Orthon affinchè prendesse la parola.

Orthon si apri in un sorriso e disse: 

« A Giacobbe mostrammo la scala che dalla terra saliva al cielo. Egli vide gli Angeli 
salire e scendere su di essa.  Non vi pare... »,

chiese, 

« ...che questa scala significhi tutte le dimensioni cosmiche che separano la terra dal 
cielo? Noi attraversiamo tutti quegli spazi dal cielo fino a voi e lassù torniamo. Alla 
sommità di questa scala c'è la Barriera Celeste ».

Tina domandò spiegazioni sulla Barriera Celeste che Orthon aveva nominato.

« La zona cosmica », 

spiegò Orthon,

« che noi chiamiamo Barriera Celeste rappresenta, in pratica, le ultime dimensioni 
che hanno ancora una forma analoga a quella che voi conoscete.  Al di là di esse c'è il 
puro spazio, l'energia vitale pura, l'essenza della Vita  senza più mediazioni di forma. 
Per darvene un'idea », 

spiegò meglio,

« al di sotto della Barriera Celeste, nelle zone cosmiche e nei suoi universi e mondi 
vi sono tanti spazi,  ma oltre quella Barriera sono le coscienze a fare lo spazio. Man 
mano che si sale nel cosmo verso la Celeste Barriera, ci si libera dalle forme per 
esprimere sempre più liberamente la coscienza universale, si realizzano al massimo 
tutte le potenzialità dell'essere che sono in noi, si entra consapevolmente in seno al 
Padre  Creatore,  alla  Divinità  Beata.  La  visione  dell'Infinito  diventa  sempre  più 



profonda e reale. Ma l'evoluzione non si fermerà mai.  Il Padre Creatore non ha limiti 
e non ne ha posti ai suoi figli che vogliono per correre le infinite vie del suo Amore 
Divino ».

Tina fece allora un'altra domanda: 

« Quando si dice, pregando, "Padre Nostro che sei nei Cieli" »,

chiese, 

« per cielo intendiamo lo spazio oltre la Barriera Celeste o anche quello cosmico? ».

Orthon sorrise.

« Iddio », 

rispose, 

« non può essere racchiuso in nessuno spazio, né cosmico, ne ultracosmico. Ma oltre 
la Barriera Celeste, nella massima purezza della coscienza,  si ha una visione sempre 
più diretta  dell'Essenza Divina. La partecipazione alla realtà divina diviene sempre 
più attiva. Quindi i cieli sono la stessa Divinità che fa lo spazio,  ma si intende anche 
ogni  spazio  da  raggiungere  in  questa  ascesa  verso  il  Creatore,  fonte  di  ogni 
conoscenza e di ogni felicità ».

Firkon  ebbe  un'espressione  che  voleva  significare  un  pensiero  di  non  facile 
comprensione.

« Certo »,

disse, 

« è questione di termini, di parole, ma la realtà va concepita a grandi linee  come ve 
l'abbiamo descritta. Tutto ciò che è espresso in parole diviene restrittivo.  Il cosmo è 
una meraviglia illimitata. Lo spazio celeste è l'estasi della coscienza  di fronte alle 
infinite possibilità dell'Amore,  che è il substrato di tutto, l'essenza vitale di tutto. 
L'Amore è la Divinità stessa. La scala evolutiva delle energie vitali,  le dimensioni, 
gli spazi vitali, il cammino delle coscienze, tutto, nella creazione,  non conosce salti o 
vuoti. 

Il  Padre  ha  creato  tutto  con  dolcezza  infinita,  con  gradualità,  con  Amore 
inconcepibile. Le squisite leggi universali sono al servizio dei suoi figli, che Egli ama 
infinitamente. Ma essi  sono talmente liberi e hanno una tale dignità,   da avere la 
possibilità di ribellarvisi e di deturpare e sconvolgere questo piano d'Amore e di Vita 
Eterna. 

L'uomo dovrà comprendere che è una creatura con l'unico limite di non essere Dio e 
quindi di dovere Amore e obbedienza a Lui solo. Questo peccato contro di Lui fu 
l'inizio del male nel Cosmo ».

Spiegazioni e insegnamenti
(seconda parte)



Pensai che l'uomo della Terra si comporta come se vi fosse soltanto questa vita. Cosi 
rivolsi a Raffaele una domanda: 

« Non è possibile fare qualcosa di concreto affinché agli uomini della Terra siano 
fornite maggiori prove dell'esistenza di altri mondi e della vostra presenza su quelli? 
Ciò farebbe riflettere molte coscienze che vivono nell'errore di affermare che oltre la 
vita sulla Terra non vi può essere altro ».

Raffaele mi guardò con dolcezza, ma nei suoi occhi c'era una velata tristezza  che mi 
parve quasi un rimprovero.

« Tu »,

mi disse, 

« non hai ancora compreso che non saranno le prove esteriori a far desistere molti 
dai loro errori e dal male.  Molte prove sono state date agli uomini  durante tutti  
questi millenni di storia,  di sangue e di ingiustizie;  ma furono rifiutate, e crebbe cosi 
la responsabilità di molti. 

Gesù diede migliaia di prove durante la sua vita pubblica, e anche mentre moriva in 
croce,  e dopo la sua morte. Pochi però le accettarono. 

Oggi, molti che vedono cose tali da far loro comprendere le realtà che vi abbiamo 
spiegato, danno alle stesse una versione fuorviante;

e, dove sono costretti ad ammettere la loro ignoranza, si consolano dicendo che un 
giorno queste cose saranno spiegate dalla scienza umana. 

Non saranno le prove a salvare il vostro mondo, ma l'amore, la pazienza e la fede di 
coloro che sono,  sulla Terra, spiritualmente più evoluti:

gli uomini di buona volontà. 

La forza infinita dell'Amore vincerà sul male, che invece ha dei grandi limiti. Così 
cesserà il vostro cammino di morte e di violenza. 

L'Amore del Padre e dei suoi figli fedeli sarà la forza convincente nei cuori ostinati, 
e allora si apriranno le menti alla vera conoscenza. 

A che servirebbe impadronirsi delle Verità senza avere estirpato l'errore dalla propria 
coscienza,  se non ad aumentare la propria responsabilità?  Devi comprendere », 

mi disse dolcemente, 

« che la luce si  da affinché giovi,  non perché faccia male agli  occhi abituati  alle 
tenebre ».

« Allora », 

chiesi, 

« questa illuminazione avverrà per gradi? »

« Esattamente »,

disse Raffaele che era divenuto più gaio. 



« Iddio non vuole schiacciare nessuno e noi ci comportiamo secondo il suo Amore 
per i figli che sono nell'errore. 

Però è importante che si faccia tutto il possibile per evitare che le vie del male siano 
condotte al limite concesso. Perché in questo caso il recupero sarà tanto più doloroso 
quanto più si sarà andati lontano nell'errore.

Il dolore è la grande voce universale di richiamo alla salvezza.  È l'eco del dolore del 
Padre Iddio, immensamente più grande di ogni dolore delle sue creature. 

Egli permette che i suoi figli in pericolo sentano una briciola di questo suo dolore 
divino, affinché essi comprendano che la vera felicità sia soltanto nello stare con Lui, 
nella sua verità ».

Vi fu silenzio. Non avevo mai pensato al Padre Iddio come a un Essere che potesse 
soffrire.  Pensavo  che  nulla  potesse  scalfire  la  sua  infinita  beatitudine.  Firkon  mi 
guardava negli occhi. Compresi che leggeva i miei pensieri.

Sorrise; poi si fece più serio e disse: 

« Certo, mio caro, nulla può intaccare l'infinita beatitudine di Dio. Ma questo non 
significa  che  allo  stesso  tempo Egli  non debba soffrire  per  la  ribellione  e  per  la 
sofferenza dei suoi figli.

Egli soffre, senza per questo perdere la sua beatitudine ».

Poi tacque pensieroso. Sospirò, e con tono grave aggiunse: 

« Se voi sapeste cosa vuol dire la sofferenza di Dio!... ».

Non disse altro, e lo vidi piegato sotto il peso di un grande dolore. Vidi in lui un 
grande figlio del Padre che esprimeva tutto il suo Amore per quell'Essere infinito, che 
non  meritava  di  essere  tradito  nella  fiducia  data  ai  suoi  figli  come  un  dono 
straordinario, che solo un Dio, appunto, poteva aver dato.

Mi scusai della durezza della mia mente e del mio cuore. 

Raffaele sorrise, e disse che tutto il creato è una scuola d'Amore. 

Assicurò che la conoscenza viene data a chiunque apra il suo cuore alla bontà e alla 
semplicità. Intervenne Kalna, con la sua voce dolcissima; il suo volto si illuminò: 

« Le Scritture », 

disse, 

« parlano spesso della dimensione del cuore nella quale Dio parla ai suoi figli. Essa è 
la dimensione dello spirito. È quella parte dell'essere umano relativa alla coscienza 
profonda.

Cuore e spirito nella Scrittura significano la stessa cosa. La dimensione del cuore non 
conosce  le  complicazioni  della  mente,  ma  ha  la  capacità  di  contemplare  Iddio, 
l'Amore, la Bontà, la Verità, l'Essenza. 

Quando i figli del Padre oltrepassano la Barriera Celeste ed entrano nello spazio puro 
alla  diretta  contemplazione  della  Divinità  e  delle  sue  infinite  meraviglie,  essi 



partecipano della Vita Eterna non più con le complicate strutture della mente, ma 
attraverso le limpide e trasparenti facoltà della dimensione del cuore o dello spirito.

Gli  uomini  della  Terra  hanno dato estremo valore alle  strutture  raziocinanti  della 
mente e hanno imprigionato il  cuore.  Si sono perduti nel  labirinto dei pensieri,  e 
hanno permesso all'orgoglio di instaurare nelle strutture raziocinanti la sua dimora. 

La mente caduta nell'errore ha cominciato prima a imprigionare il  cuore e poi ha 
portato avanti la sua azione distruttiva nei suoi confronti.

Ma distruggere la dimensione del cuore significa provocare la propria morte eterna, la 
morte dello spirito, la perdizione. 

Gesù a questo riguardo vi disse la verità. La vostra infelicità », 

prosegui Kalna, 

« dipende dal fatto che in voi mente e cuore sono in permanente conflitto. Ossia voi 
avete messo materia e spirito in guerra fra loro.

Questo  è  stato  prodotto  dall'orgoglio  che  alberga  in  voi.  Ogni  passione  nasce 
dall'orgoglio.  Tutte  le  vostre  passioni  distruttive  della  dimensione  del  cuore 
provengono dalla vostra mente permeata di orgoglio.

Se liberaste  la vostra mente dalla superbia  e diventaste umili  e  semplici,  buoni e 
trasparenti come il Padre Iddio vi creò, avreste risolto tutto il problema del male e 
della vostra infelicità ».

Qui prese la parola Ilmuth. I suoi occhi brillavano.

« Voi siete convinti », 

disse, 

«  che  sia  difficile  spogliarsi  dell'orgoglio.  Dite  il  vero,  perché  non riuscite  più  a 
vedere, se non attraverso quella lente, anche la vostra purificazione. Inoltre, vi è stata 
insegnata una purificazione perfezionista che per voi non è possibile,  e allora voi 
finite  per  convincervi  che  la  via  del  bene  sulla  Terra  non  è  possibile.  Questo  è 
avvenuto  perché  anche  i  vostri  maestri  e  pastori  erano  pieni  di  orgoglio  e  di 
perfezionismo.

Invece, la via della purificazione e della liberazione dall'orgoglio è fatta di piccole 
cose, di piccole purificazioni successive. È come ossigenare i polmoni a poco a poco 
per poi trovarsi disintossicati. Il vostro spirito ha tali capacità, che, se voi deste ogni 
giorno alla vostra coscienza un poco di semplicità e di umiltà, pian piano essa vi 
trasformerebbe, e scoprireste di essere diversi da quello che credevate di essere. Ma 
se voi vi lasciate andare un poco ogni giorno al male e all'orgoglio,  allora la vostra 
dimensione del cuore morrà soffocata senza che ve ne accorgiate. 

Iddio è buono. Egli guarda con amore le piccole cose buone del vostro cuore. Egli 
non pretende molto per trarre in salvo i suoi figli smarriti. Ma anche per salvarsi dalla 
superbia non si deve essere superbi.

Umiltà e semplicità portano all'umiltà e alla semplicità.



Amore e pazienza portano all'Amore e alla serenità. 

Non vogliate pensare troppo alla vostra cattiveria, ma di più alla bontà del Padre 
Iddio e a quella dei suoi figli fedeli che operano in suo nome a vostro beneficio ».

Raffaele riprese la parola. 

« La mente »,

disse, 

« ha la capacità di trattenere, elaborare e modificare i contenuti della dimensione del 
cuore. Ma le facoltà della mente razionale, se usate bene e non in contrasto con le 
voci dello spirito, possono aiutare il cuore ad esprimere i suoi contenuti. La mente 
diventa un laccio quando distorce e reprime quei contenuti. 

Ecco allora  cuore e  mente  nemici,  mentre  l'infelicità  e  la  malattia  subentrano ad 
esprimere tanto dolore della vostra esistenza.

La mente, ve lo ripeto, può diventare nemica dell'Amore Universale e delle leggi del 
Padre Iddio e allora può uccidere l'Amore nel  cuore dell'uomo.  La via che vi  fu 
indicata è quella, lo ripetiamo, della semplicità, dell'umiltà e della bontà. 

Desiderate queste cose affinché il Padre ve le conceda. Pregatelo, e vedrete arrivare la 
salvezza ».

Ilmuth proseguì: 

« Per chi ama il bene, non esiste la morte, in nessuno dei suoi aspetti. Pensare che con 
la morte del corpo materiale tutto finisca è un grande errore, frutto di cecità interiore 
e di ignoranza. 

Morire è nascere su altri pianeti con un nuovo corpo; è realizzare nuove forme di vita 
già  potenzialmente  presenti  in  voi.  Nascere  su  nuovi  mondi   è  realizzare  una 
coscienza  più  evoluta,  essere  più  felici  in  una  maggiore  conoscenza  e  in  una 
maggiore possibilità di vita.

Gesù mise in guardia gli uomini della Terra dall'uccidere l'Amore nel loro cuore con 
la superbia e con l'ipocrisia della loro mente; poiché questo significa involversi a tal 
punto  da non potere nascere su pianeti  più evoluti,  ma col  rischio di  trovarsi  in 
situazioni talmente involute da potersi paragonare quello stato alla morte. Il dolore 
del Padre per questi figli che si perdono è tanto grande che essi lo sentono, e la loro 
sofferenza aumenta con l'impossibilità della loro volontà  a uscire dalla morsa del 
male che li imprigiona. 

Per certi fratelli ostinati che fanno cose tanto assurde a danno proprio e dei fratelli, da 
divenire dei veri demoni, come non parlare di morte? 

C'è sempre speranza e salvezza, ma non è giusto approfittare della liberalità e della 
magnanima  bontà  di  un  Padre  così  adorabile.  Questo  può  costare  una  grande 
sofferenza, perché Egli è anche giusto. 

Guai a noi se non fosse cosi! ».

Ci fu un silenzio che mi parve un monito. Il sole era ormai tramontato e le montagne 



si erano colorate di un blu scuro. La valle mostrava una dimensione più intima.

Raffaele disse che era tempo di andare, ma ci promise anche che presto ci saremmo 
incontrati nuovamente.

« Dobbiamo dirvi ancora molte cose », 

disse.

La sera avanzava verso il crepuscolo su tutto il paesaggio. Ci salutammo come vecchi 
amici  spiacenti  di  doversi  lasciare.  Fummo invitati  da Raffaele  ad allontanarci  di 
alcune decine di metri. 

Vedemmo aprirsi il portello del disco e una luce bianchissima ne usci illuminando la 
vegetazione  circostante.  Entrarono  tutti  salutando  affabilmente  con  la  mano.  
Poi  il  portello  si  richiuse  silenziosamente,  e  il  disco  si  levò  subito  a  incredibile 
velocità. 

Spari poco dopo. L'erba del prato era rimasta piegata ed era carezzata appena dal 
vento.

Una luce sul mare
La sera del quindici Giugno ero in casa e stavo leggendo un brano di Genesi quando 
percepii il contatto cosmico. 

La voce di Firkon mi invitò a recarmi a Nervi con Tina e gli amici. 

Posteggiammo come al solito nei pressi della stazione. Passeggiammo a lungo; ma 
nulla accadeva. Io, tuttavia, ero tranquillo: 

ero certo che i fratelli si sarebbero mostrati.

Ci  recammo all'interno della  cittadina,  e  poi  tornammo sulla  passeggiata  a  mare. 
Gianna disse che era disposta a restare là tutta la notte, pur di vedere qualcosa. 

Le risposi  che la  pazienza viene sempre premiata;  ma in cuor mio cominciavo a 
temere che per qualche ragione non si sarebbero mostrati.

Ad un tratto, però, vedemmo una luce bianca provenire dal mare, dalla parte della 
costa di San Fruttuoso. Paolo, nel suo entusiasmo, lo gridò ad alta voce, ed io dovetti 
invitarlo alla discrezione. 

La luce si avvicinò fino a fermarsi ad una cinquantina di metri dalla riviera del luogo 
di passeggio. 

Ora il disco era là, ben visibile a tutti, e Paolo e Gianna dicevano ad alta voce: 

« Sono proprio loro! Sono i fratelli! ».

Paolo aveva un nitido contatto cosmico, ed era informato esattamente e in anticipo 
sulle fasi dell'incontro.

« Ora si accende la luce bianca sotto », 



diceva Paolo. E la luce in effetti si accese. 

« Ora aumentano la luce! ». 

E la luce aumentò. 

« Ora abbassano le luci! ». 

E le luci si abbassarono.

E così continuando, Paolo annunciò ad alta voce le luci rosse, verdi e blu, che si 
accesero puntualmente.  Il  disco divenne tante luci colorate; quindi,  se ne andò in 
direzione sud-ovest, scomparendo all'orizzonte.

In contatto cosmico, mi giunse la voce di Raffaele, che mi raccomandò la discrezione 
e ci invitò ad andarcene.

Temevo  che  la  gente  che  aveva  assistito  all'avvicinamento  del  disco  potesse 
trattenerci e porci delle domande, ma Raffaele mi assicurò che questo non sarebbe 
avvenuto.

Alla mia destra avevo due persone anziane, che erano rimaste letteralmente a bocca 
aperta a guardare il cielo. 

Probabilmente non riuscirono a realizzare cosa fosse realmente accaduto. Avranno 
forse creduto ad uno strano aereo.  Pensavo di  dare loro qualche spiegazione,  ma 
Raffaele mi invitò a non farlo.

Obbedii e ce ne andammo di là col cuore in grande letizia. 

La donna sublime
(prima parte)

L'incontro successivo avvenne nella grande pianura, fra i campi di grano. Avevamo 
impiegato  molte  ore  per  giungere  fin  là  in  automobile.  Come  sempre,  eravamo 
guidati dal contatto cosmico. 

Il  tempo era  bello  e  faceva  caldo.  Il  sole  era  oscurato a  tratti  da qualche  grossa 
nuvola. Giunti sul posto, lasciammo la vettura e ci addentrammo a piedi fra i campi. 
La volta celeste appariva ampia rispetto a quella che si vede dai luoghi montani ai 
quali eravamo abituati negli incontri precedenti. Assistemmo subito al passaggio di 
varie formazioni di dischi, un numero di mezzi spaziali che ci lasciò sbalorditi. Ad 
ogni  passaggio  di  quelle  formazioni  si  produceva  un  rombo  straordinariamente 
imponente e piacevole, che vibrava come un'immensa stereofonia celeste. 

Poi vedemmo l'astronave venire da un punto del cielo. Si avvicinò e restò sospesa a 
qualche centinaio di metri dal suolo coperto di spighe dorate: ne uscì un disco cosi 
grande e bello come mai l'avevamo visto prima. 

Tina, come sempre, dava in esclamazioni di gioia. L'oggetto dello spazio si posò sul 
piccolo prato che divideva in due il campo di grano. Ne uscirono Raffaele, Firkon, 
Orthon, Kalna, Ilmuth e una giovane donna di una bellezza straordinaria, che ci colpì 



profondamente. 

Vestivano  tutti  semplicemente  con tute  larghe  e  abiti  lunghi  fino  alle  caviglie.  Il 
tessuto pareva leggero e senza cuciture e i colori variavano dal beige all'azzurro, dal 
violetto al blu. 

La donna vestiva di un azzurro pallido, la sua chioma era castano-bionda e le fluiva 
fin sulle spalle. Indossava un paio di sandaletti che parevano dorati, ma il colore dava 
riflessi cangianti, per cui a volte apparivano colori che non saprei descrivere. Dal suo 
aspetto dimostrava circa venticinque anni di età. I suoi occhi, di colore azzurro, erano 
dolcissimi ed esprimevano una bellezza e una bontà indicibili.  Tutto il  suo essere 
emanava una soavità e una grandezza sublimi. 

Si mosse con molta grazia, naturalezza e semplicità verso di noi. 

« Siate i benvenuti a questo nostro incontro che desideravamo da tempo », 

disse con voce dolcissima. 

Raffaele  suggerì  che  ci  sedessimo all'ombra  di  un  grande albero,  che  sorgeva  al 
limitare del praticello fra due campi di grano. Il grande disco era a poche decine di 
metri da noi, e potevamo vederlo soltanto stando in piedi, perché da seduti eravamo 
sovrastati dalle spighe di grano. 

Ognuno trovò un posto abbastanza comodo. La dolce fanciulla sedette su una lieve 
balza  coperta  di  ciuffi  d'erba.  Raffaele  disse che l'astronave,  la  quale  ci  appariva 
ancora  immobile  nel  cielo,  era  protetta  da  un  campo  magnetico  che  la  rendeva 
invisibile ad occhio umano. 

I fratelli espressero la loro gioia di essere con noi e noi facemmo altrettanto. 

Poi si fece silenzio e la dolce signora dello spazio disse: 

« Quando vi sarà dato di viaggiare nello spazio sulle nostre astronavi, vi diremo altre 
cose che ci sta a cuore trasmettervi. Questa missione ha il compito di darvi delle 
conoscenze e di farvi fare esperienze che vi pongano in grado di trasmettere ai vostri  
fratelli  della  Terra  il  nostro  messaggio.  Tutta  la  vita  universale  è  in  comunione. 
Quando un pianeta è in pericolo e minaccia la pace e l'armonia dell'intera famiglia del 
Padre, noi operiamo in suo nome per la salvezza ». 

Noi tutti eravamo rivolti verso di lei, e l'ascoltavamo con la più grande attenzione. Il 
sole  aveva  riflessi  rossastri,  che  coloravano  il  suo  viso  mettendone  in  risalto  la 
meravigliosa bellezza, mentre le sue parole e i suoi gesti esprimevano una grande 
saggezza e conoscenza. 

« II bene », 

continuò, 

«  produce  altro  bene,  la  gioia  diffonde  gioia.  L'Amore  produce  Amore  e  la 
conoscenza altra conoscenza. Tutta la vita universale è in movimento. La stessa legge 
vale per il male, che produce altro male, se non serve a comprenderne l'inutilità e 
dannosità. Il male sul vostro pianeta ha già prodotto tanto male da realizzare morte e 
distruzione quali mai si videro prima. Ma noi siamo qui a rassicurarvi che sarà fatto 



quanto occorre per la vostra salvezza ». " 

Tacque, e ciò ebbe l'effetto di aumentare, se era possibile, la nostra attenzione. 

« Tutti i figli dell'Amore Universale sono ora all'opera in favore del vostro pianeta, 
che versa in grave pericolo. Presto i figli della Terra si troveranno in un dolore mai 
visto nella loro storia ». 

Ora la donna meravigliosa parlava adagio, e la tristezza velava il suo volto rendendo 
mesta la sua voce. Eppure, in lei non veniva mai meno la sua maestosità, che anzi 
risaltava maggiormente. 

« Noi », 

riprese, 

« siamo scontenti del comportamento dei fratelli della Terra. Nel tempo abbiamo dato 
vari avvertimenti, e i segni non sono mancati. Eppure, i fabbricatori della morte e 
della  distruzione  sono  andati  avanti  nei  loro  progetti  tremendi,  e  gli  altri  hanno 
vissuto senza darsi eccessiva preoccupazione, intenti soltanto ai loro affari. Il Padre 
non può ulteriormente tollerare la stolta pervicacia  di  molti  uomini della Terra,  e 
presto questi si daranno da soli un grande castigo che servirà a purificare i cuori, ma 
anche a fermare la distruzione in atto e irreversibile delle meravigliose realtà create 
sul pianeta ».

La sublime donna dello spazio spiegava quanto le stava a cuore con sorprendente 
precisione. 

« Noi rivolgiamo agli abitanti della Terra un estremo invito affinché tutti coloro che 
hanno a cuore il trionfo della bontà, del ritorno alle cose semplici e profonde della 
vita, si uniscano a noi, al nostro operare per la loro salvezza. »

«  Noi  non  potremmo dare  nuove conoscenze  ai  figli  della  Terra  finché  essi  non 
avranno rinunciato definitivamente al male che è in loro. Ma la Terra non può restare 
al  punto in  cui  si  trova:  una nuova èra  è  necessaria  per  portare  tutta  l'umanità  a 
compiere  il  giusto  passo  evolutivo  che  la  salvi  da  millenni  di  storia  di  sangue e 
rovine. Noi », 

disse con voce accorata e soave,

« invitiamo tutti gli uomini di buona volontà ad alzare gli occhi al cielo, a essere 
migliori  anche  soltanto  per  pochi  minuti  ogni  giorno,  ad  aprire  anche  un  solo 
spiraglio alla bontà e all'umiltà, affinché i loro occhi si possano aprire ed essi possano 
vedere chiaramente tutta la pericolosità dell'attuale situazione sulla Terra. Allora, e 
solo allora, noi potremo far penetrare nel loro cuore il nostro messaggio di speranza e 
di salvezza. Non occorre fare molto, ma quel poco si faccia in ogni cuore e nelle 
azioni semplici di ogni giorno ». 

Sospirò e disse ancora: 

« Nessuno, proprio nessuno, sulla Terra può ormai salvare il pianeta dalla rovina alla 
quale è stato avviato da uomini insensati. La salvezza verrà dal cielo; ma abbiamo 
bisogno della collaborazione di tutti, di un po' di bontà e di conversione al bene che 



ognuno può operare in se stesso e dove vive: ognuno può mettere una piccola pietra; 
tante  pietre  saranno  da  noi  radunate  e  poi  faremo  il  resto  affinché  l'edificio 
dell'Amore e della salvezza sia edificato per il futuro. La nostra afflizione per voi », 

sospirò tristemente, 

« è una piccola parte di quella del Padre. Vi state avvicinando agli ultimi tempi di una 
storia  giunta  all'estremo  limite  concesso  dalla  giustizia  delle  leggi  universali  del 
Padre e non ve ne accorgete: siete come ciechi. Noi vi diamo continui richiami, e voi 
non li sentite, come se foste sordi. Non volete più pregare chi può salvarvi perché 
siete impediti dalla vostra mancanza di umiltà e vi avviate verso un precipizio senza 
precedenti  e  non ve ne date  pena.  Noi  vogliamo che  ve ne rendiate  conto e  che 
possiate fare quanto è richiesto dalle giuste leggi universali, affinché noi possiamo 
evitarvi  molto dolore.  Questo,  tuttavia,  sarà inevitabile  affinché possa sorgere sul 
pianeta un nuovo giorno che vedrà sconfitti  per sempre il  male e il  dolore,  ma è 
possibile  evitare  il  peggio;  forse  è  ancora  possibile.  Questo  è  l'ultimo  grande 
messaggio di Amore e di Salvezza che noi diamo per ridestare la vostra coscienza alle 
cose che stanno per accadere ». 

I suoi occhi incontrarono i miei, e poi quelli di Tina. Mi sentii sconvolgere. Pensai 
che se questo era l'ultimo monito, le cose erano ormai ad un punto di enorme gravita. 
Ebbi un attimo di smarrimento, mitigato tuttavia dalla dolcezza e dalla grandezza di 
quel volto. 

« Non ci crederanno mai », 

dissi; 

« nessuno vorrà credere che ci abbiate dato un ultimo avvertimento per la Terra in 
pericolo ». 

« I fatti che fra poco accadranno smorzeranno l'orgoglio di molti, e gli animi saranno 
più  disposti  ad  ascoltare  perché  vedranno  sempre  più  che  gli  avvenimenti 
concorderanno con quanto voi direte. Quando Iddio chiese a Mosè di condurre fuori 
dalla schiavitù il suo popolo, e Mosè fece presente la sua incapacità a farsi credere, il 
Signore gli assicurò che gli avrebbero creduto perché avrebbero visto avverarsi le sue 
parole. Certamente, anche voi dovrete subire la derisione e la contestazione di molti, 
e le vostre parole non potranno far correggere gli uomini privi di umiltà. Ma voi lo 
direte  ugualmente,  e  noi  vi  assisteremo.  È  urgente  richiamare  tutti  alla  realtà,  e 
invitare ognuno a cambiare il proprio cuore e la propria vita con semplicità e bontà, 
anche  soltanto  un  poco  ogni  giorno.  Noi  vi  insegneremo  anche  a  pregare  come 
dovreste, e tutti capiranno che pregare è la cosa più bella che i figli del Padre possano 
fare. Non vi è nulla di più semplice e grande che mettersi in contatto con tutta la 
fratellanza dell'Amore Universale dei figli del Dolce Padre Creatore. Questa è un'altra 
delle cose che gli uomini della Terra dovranno fare con semplicità e bontà per riuscire 
a ottenere salvezza ». 

Non compresi molto le sue ultime parole. Ella lesse il mio pensiero e disse: 

« Pregare significa elevare il proprio cuore al cielo, al Creatore, a noi che siamo i suoi 



figli  fedeli.  Pregate  e  fatelo come sentite,  come volete;  ma pregate.  Per  fare  una 
preghiera basta poco ». 

E prosegui: 

«  Questo  tempo,  sulla  Terra,  fu  predetto  da  millenni.  Vi  furono  dati  segni  per 
riconoscerlo, e questi segni vi sono stati e vi sono tuttora. Ma gli uomini sono troppo 
intenti ai loro profitti egoistici, sono troppo distratti dalle loro ansie e da una volontà 
di proseguire nel loro cammino sbagliato. Di queste cose vi parleremo più a lungo a 
bordo delle  nostre  astronavi.  Per  ora  vi  dico  che  un tempo meraviglioso  sta  per 
sorgere  sulla  Terra.  Verrà  l'era  predetta  nella  quale  tutti  i  sogni  dei  buoni  si 
avvereranno, non vi sarà più morte, né malattia, né sofferenza. La giustizia sarà viva 
nel cuore e nella vita dei figli della Terra. Ma gli uomini hanno il potere di far venire 
per  il  pianeta  la  fine  delle  fini,  se  lo  vorranno  distruggere  irreparabilmente.  Noi 
interverremo per salvare le vittime di tanto scempio. Dipende da voi tutti evitare una 
tale catastrofe e permettere che sulla Terra possa esservi, dopo la bufera, un tempo di 
pace e di gioia nella via della conoscenza e nell'attesa di passare a pianeti più evoluti. 
In  caso  diverso,  questo  tempo  lo  realizzeremo  ugualmente,  ma  potrebbe  essere 
brevissimo. Dopo di che, si compirebbero tutte le profezie che annunciano la fine. 
Infatti, gli eventi furono scritti, ma l'ora e la durata sono conosciute soltanto dal Padre 
Iddio; e questo perché la libertà di tutti i figli del Creatore è una verità non fittizia ».

La mia mente lottava col mio cuore, che aveva accolto pienamente il senso delle sue 
parole. La Signora dello spazio sorrise e mi rincuorò.

« Non cercate »,

disse,

«  di  voler  comprendere  ora  le  cose  che  vi  saranno  chiarite  in  seguito.  Noi  vi 
prepareremo un poco alla volta affinché non ne siate confusi. Vi aiuteremo anche a 
poter accogliere le grandi cose che vi saranno rivelate. Questo è necessario, e non 
dovrete mai temere per il vostro equilibrio interiore: vi daremo pace e serenità, forza 
e coraggio. Voi stessi ne rimarrete meravigliati ». 

Le fui grato, e vidi che anche il volto di Tina si apriva in un'espressione più rilassata. 
Quanto udivo mi pareva più grande dei miei pensieri e uno spiraglio di sgomento 
andava facendosi strada in me. Ora mi sentivo rinfrancato e non avevo dubbi circa 
l'aiuto per noi e per i fratelli  della Terra che si  sarebbero aperti a un cosi grande 
messaggio circa l'aiuto di quegli esseri meravigliosi e della Signora dello spazio. 

« Si farà quanto sarà necessario », 

disse ancora, 

« ma presto si avvereranno le parole del profeta e tutta la Terra ne sarà stupita ». 

Il suo volto ebbe un'espressione come di chi mediti parole scritte nel proprio cuore. 

« Ecco », 

disse con voce sicura, 

« io sto per creare cieli nuovi e una nuova Terra. Non si ricorderanno più le cose del 



passato, esse non torneranno più in mente a nessuno. E si vivrà sempre nella gioia ».

Tacque ancora, e il suo volto aveva un'espressione di un'amabilità struggente. Guardò 
negli occhi con dolcezza Tina e poi, volgendo il suo capo a tutti, come se volesse 
parlare a tutto il genere umano dei terrestri, aggiunse: 

« II lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia come un mite 
bue. Non vi sarà più male sulla Terra, né distruzione. Ecco quanto avverrà presto 
sulla Terra dopo le cose che stanno per accadere ».

« Vorremmo », 

prosegui,

« potervi parlare di quanto di bello vi attende, ma non possiamo non richiamare il 
mondo  alla  realtà  attuale.  A causa  dell'egoismo  di  molti,  vi  saranno  guerre  e 
distruzioni  e  dovrete  passare  attraverso  una  dolorosa  purificazione  prima  che  le 
parole  che  vi  ho  citate  divengano  realtà.  Pregate  che  il  tempo  del  male  sia 
abbreviato».

Raffaele aveva un'espressione mesta, e così gli altri. Vedevo sui loro volti sublimi una 
viva partecipazione alle parole della donna dello spazio. Ella incontrò i loro sguardi, 
accennando un dolce sorriso. Poi continuò: 

« Sodoma e Gomorra furono realmente distrutte dal fuoco  per una salvezza superiore 
a quella della materia che essi avevano depravato. Noi siamo qui per tutti i figli della 
Terra ad annunciare un imminente castigo. Se oggi ci  presentassimo come allora,
non subiremmo migliore sorte dei fratelli che furono inviati a dare l'annuncio della 
prossima fine. Gli uomini corrotti  di quella città volevano usare violenza contro i 
nostri inviati. Oggi andremmo incontro a una sorte peggiore: i migliori riderebbero 
indifferenti ». 

Mi guardò coi suoi occhi pieni di luce, mitigando nel mio cuore l'emozione prodotta 
dalle sue parole: 

« Non saremo noi come allora », 

aggiunse,

« ad intervenire col fuoco per impedire che si apra sotto i vostri piedi un abisso: la 
punizione ve la state preparando da soli. Noi useremo il fuoco per dare nuova vita 
alla  distruzione  che voi  avrete  prodotto deturpando il  pianeta.  A nulla  servirebbe 
togliervi le armi micidiali da voi preparate, poiché voi vi mettereste a crearne altre. 
Gli effetti di morte e distruzione di quelle vi puniranno e vi metteranno in condizione 
di comprendere. Il pianeta risorgerà con coloro che avranno meritato di abitarlo per 
un nuovo tempo. La Terra allora sarà nuovamente giardino di Eden ». 

Ricordai la visione degli effetti della guerra nucleare che mi era stata data dai fratelli. 
La mia città e altre non esistevano più; e dopo la purificazione del fuoco, erba e 
piante  avevano ripreso a crescere.  Case sparse e uomini  che coltivavano la  terra, 
animali  e  scene di  bontà  e  semplicità  mi  avevano riempito il  cuore di  gioia  e di 
sensazioni d'amore. Avevo veduto giungere i fratelli e intrattenersi con quegli uomini 



nuovi della Terra. Avevo anche ascoltato una conversazione tra i fratelli e i terrestri. 
Avevo  compreso  che  non  sarebbe  passato  molto  tempo che  un'evoluzione  rapida 
avrebbe  portato  il  nostro  pianeta  alle  grandi  realtà  cosmiche.  Alcuni  uomini  che 
abitavano dove un tempo era la mia città attuale erano saliti a bordo di astronavi; 
queste immagini che mi erano state mostrate passavano veloci nella mia mente e si 
mettevano  in  relazione  alle  parole  che  la  donna  dello  spazio  aveva  appena 
pronunciato. Rividi quanto m'era stato mostrato in precedenza. Uomini che fuggivano 
sulle  montagne,  mentre  nella  pianura  reazioni  a  catena  delle  esplosioni  nucleari 
portavano una distruzione orribile. Avevo visto arrivare dischi volanti e astronavi a 
migliaia.  Uomini,  donne e  bambini  venivano  fatti  entrare  dai  portelli  aperti,  altri 
venivano risucchiati e sollevati da terra, perché non c'era neppure il tempo di atterrare 
per l'opera di salvataggio. Rivedevo queste cose e mi pareva che le parole di quella 
meravigliosa donna dello spazio avessero una concretezza e  una precisione senza 
eguali.

 




