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L’autore dedica questa sua narrazione a tutti quegli uomini, la cui 

mente è rimasta offuscata dalle ombre oscure dei loro simili, per poter 
indicare loro la strada giusta dove ritrovare quella forza di spirito, per 

rischiarare le loro menti e portarli a concepire l’esistenza di quella 
 Entità Spirituale Suprema, che da’ la vita, la luce e la pace eterna.  
“Chi avrà fede in sua vita nel Dio Supremo, mai attenderà invano i 

benefici della Sua misericordia, ed il suo spirito vivrà in eterno”. 
E così sia. 
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Prefazione 
 
 

 

 
 
Tutto quello che da qui in appresso riportato come espressione del-
le intenzioni dello scrittore, è solo un’esposizione del vero, con la 
trattazione di alcune visioni inerenti lo svolgimento della vita 
dell’uomo sulla terra, e quelle di ordine implicito, della credenza 
popolare a quella presunta dottrina di Cristo, contro quel male che 
prevarica le menti degli uomini e che l’uomo da millenni non riesce 
a liberarsi.  
 Quegli spiriti che hanno sfalsato l’amore per il prossimo, hanno of-
fuscato le menti degli uomini con una dottrina distorta, che li ha 
allontanati dalla volontà di quell’Entità spirituale Creatore 
dell’universo, che li ha messi sulla terra, e non riescono ad avveder-
si del male che procurano a sè ed agli altri.  
È questo il motivo principale di tutti i disastri che da quel tempo si 
sono poi susseguiti, e che hanno colpito nell’insieme anche quella 
parte dell’umanità, che si è mantenuta sempre nella ferma convin-
zione, che, prima di tutti e di tutto bisogna tener presente la figura 
di quell’ Entità spirituale, e poi valutare se è bene accogliere l’aiuto 
del simile.  
 Tutti i mali che l’uomo ha dovuto sopportare fino ad oggi, sono di-
pesi da quei suoi simili che hanno tradito Dio Supremo, per seguire 
la dottrina di falsi predicatori, che hanno fatto dei loro poteri, i do-
ni avuti nel loro destino, l’elemento principale, l’illusione, da pre-
sentare al popolo come miracoli, per poi arrivare anche a sostituirsi 
a Lui, dichiarandosi “figlio di un dio”, fino ad aspirare a quel pre-
sunto trono spirituale supremo. Quando sulla terra e sull’uomo so-
vrastava la visione di Dio Creatore, intesa come Entità Spirituale, 
nell’uomo regnava quella calma interiore, che gli permetteva di vi-
vere a contatto con i suoi simili e con la natura, con amore espan-
sivo e durevole, inteso:  

 “io voglio il tuo bene per il mio bene”  
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, questo fino a che l’uomo non ha iniziato ad anteporre al bene del 
suo simile, il suo bene, con un uso distorto ed indiscriminato dei 
doni che Dio Supremo gli aveva dato. Ed allora le menti incomin-
ciarono a cedere al peso materiale del male ed al peso della depres-
sione che si abbatteva su di loro, fino a far vacillare i loro spiriti, ed 
allontanarsi da Dio Creatore.  

Tutti quelli che avranno modo di leggere questa sua esposizione, 
di parte delle sue visioni, capiranno che ha cercato solo di mettere 
l’uomo di fronte ad una realtà diversa da quella che da millenni lo 
assilla sempre dubbiosamente, che così facendo ha attirato su di sè 
tanti disastri, mali ecc., perché Iddio misericordioso e dispensatore 
di amore verso tutti, non ha sempre accettato di essere tradito 
dall’uomo, che ha preferito adorare e credere al suo simile, alla sua 
immagine.  

Egli ha cercato di fare del suo meglio per interpretare le sue vi-
sioni e di avere una cognizione più completa e chiara di quegli ac-
cadimenti del passato, che si sono trascinati nel presente e che an-
cora offuscano le menti degli uomini, e li ha portati a conoscenza 
della gente, rischiarando i loro pensieri, e con essi anche i modi di 
come liberarsi da questi mali e ritornare agli insegnamenti di Dio 
Creatore, unico Pontefice dell’uomo.  

Tutti quelli, che hanno concorso a modificare il destino dei loro 
simili, per trarne vantaggio contro la volontà di Dio Onnipotente, e 
ancora oggi arrecano malefici ai loro simili, oltre la Sua volontà, e 
si fecero scherno della sua volontà e della sua giustizia, subiranno 
la Sua punizione, così da Lui preannunciato:  

 “In verità vi dico, sarà molto prima che si completerà questo 
millennio, che la maledizione si abbatterà su di loro, e non si fa-
rà attendere nella vita terrena ed in quella dell’aldilà”.  

 Sobbalzeranno i loro pensieri nella mente e vagheranno nel 
nulla, sobbalzerà il loro corpo sulla terra, senza più equilibrio, 
bruceranno i loro occhi dalle scie di fuoco che il cielo scaglierà 
su di loro, e non vedranno mai più la luce in terra nè nell’aldilà.  

---------------------- 
 
– Conoscere il proprio destino. 

   
 Egli non è qui a raccontare la sua vita, ma un particolare dono del 

suo sapere, che gli ha consentito di conoscere dei particolari fatti 
accaduti migliaia di anni fa, attraverso delle facoltà, che gli hanno 
permesso non solo di poter registrare nel cervello degli accadimenti 
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del passato, ma anche di averne visioni al momento, e averli come 
riferimento per l’avvio della descrizione che va ad iniziare. Dei fatti 
che si sono susseguiti, non hanno avuto alcuna sua influenza di 
predisposizione, ne di argomentazione. Quante volte aveva pensato 
di dare inizio a questa sua esposizione, riportando i fatti accaduti 
negli anni della sua vita, le sue visioni, ma ogni volta che si presen-
tava nel suo cervello quella volontà di fare, di iniziare, vi era sem-
pre qualche motivo, che si metteva di traverso alla sua iniziativa.  

Ma quella mattina del mese di giugno, in quel giorno, quando si 
incominciò ad avvertire il primo caldo più intenso, si sentiva tran-
quillo, mai così, nessuno avrebbe potuto contrastare la sua volontà, 
era questo il suo destino e come lo aveva seguito per altre questioni 
della sua vita, così si accingeva anche in questa situazione. Aveva 
avuto dal destino quella forza di spirito, che gli aveva fatto superare 
tante difficoltà della vita, e qualche piccolo dono, che si immede-
simava in quel carisma di poter guardare nel passato e congiunger-
lo al presente, solo con la sua fede in quella Entità, che lo aveva 
creato e riservato per lui delle capacità, per le quali ha sempre rin-
graziato, senza mai farne vanto ad alcuno.  

 Incominciò a capire con la forza intuitiva del suo pensiero, del 
suo cervello, appena erano finiti quei cinque anni delle scuole ele-
mentari ed erano iniziati gli studi susseguenti delle scuole medie, 
anche in quegli anni vi era stato qualche evento poco gradito, era 
stato superato senza danno, potevano essere considerati scherzi in-
fantili, ma poi incominciò ad avvertire intorno a sè quel senso di 
invidia ed infamia per quello che lui ancora non sapeva, ma che gli 
altri per esperienza intuivano. Quegli esseri presuntuosi che si in-
nalzano con vanto personale della loro bravura, a scienziati in una 
qualsiasi materia, di cultura, di arte, di professione ecc., senza mai 
rivolgere lo sguardo a quella Entita‘ Suprema che li ha creati e così 
voluti, ma essi non sanno che con quel loro fare, potranno solo es-
sere accolti e ripagati dall’uomo, ma non da Dio Supremo.  

Scese nel cortile per sentire più da vicino l’odore dei fiori ed il 
canto dei merli che si posavano sulla pianta di limoni.  

Stava pensando di uscire e di incontrare qualche amico per fare 
una passeggiata e scambiare quattro chiacchiere, e così decise di 
ritornare in casa, per prepararsi ad uscire, quando la sua mente lo 
portò un attimo indietro a considerare la sua pace, la sua tranquil-
lità, la sua vita da rivivere.  

 – Sulla sua scrivania aveva sempre, sotto i libri ed altri fogli, 
quelli che da tempo aveva iniziato a scrivere, il pensiero lo portò 



10 
 

verso la scrivania per rivedere quei fogli, li prese incominciò a leg-
gere qualche rigo, dopo un po’ fu invaso da un brivido e provò le 
stesse sensazioni che si provano nel ritrovare un giocattolo avuto 
nell’infanzia, si sedette, e da quel momento riprese con più voglia e 
forza la sua narrazione.  

 Il suo pensiero si era fermato su quei fogli e soprattutto al suo 
contenuto, che anni prima aveva smesso di scrivere per paura di 
non sapere cos’altro avrebbe dovuto o potuto subire nella sua vita, 
ma adesso aveva una forza in più.  

 Infatti, fino a quei pochi anni prima, poteva dire di sapere, fin 
dagli anni dell’infanzia, tutto quello che gli sarebbe capitato e che 
avrebbe dovuto affrontare con forza, e come gli aveva detto sua 
madre fino a pochi giorni prima di morire: “Tato’ nel nostro desti-
no vi è scritto: combattere, combattere, combattere per sopravvive-
re”.  

 Avrebbe dovuto combattere contro quei mali che sarebbero stati 
orditi contro di lui, ad opera di alcune persone malefiche, cosiddet-
ti medium, stregoni ed altri, che miravano alla sua dissoluzione di 
ogni suo bene materiale, a loro beneficio, ma di null’altro, perché 
non avrebbero mai potuto influire sulla sua mente, sul suo spirito, 
e se pur provandoci, sarebbero sempre cozzati contro un muro di 
gomma e risospinti indietro non alla loro condizione di animali, 
perché questi si comportano secondo istinto e non fanno così male 
a nessuno, ma alle loro condizioni di selvaggi, pieni di malvagità, 
senza alcun principio.  

 Per rivalutare quel pensiero, si era rivolto come primo approc-
cio, principalmente a quel particolare fatto capitato quando aveva 
l’età di circa sei anni, dal quale aveva potuto, già a quel tempo trar-
re le conclusione di quello che sarebbe stato il suo destino.  

Conosceva il suo destino, gli sviluppi, e anche fin dove sarebbero 
arrivati gli effetti negli anni, ma solo danni materiali, e non tanto 
da poter influire sulla sua mente, nè sul suo corpo, che aveva avuto 
quella forza spirito, per volontà di Dio, che Lui solo come creatore 
aveva la facoltà di disporre.  

 Aveva ripreso, quindi, a descrivere tutte quelle vicende della sua 
vita con più forza, e le sue visioni di vicende umane e di quei parti-
colari fatti incontrovertibili del passato, proiettati verso la vita at-
tuale, all’epoca futura e quella ancora da vivere, con quel carisma, 
quella forza di spirito che dall’ Essere Supremo era stata immessa 
nel suo destino, e se pure le tante avversità della vita da combattere 
ed il tempo poi, passato in fretta, gli avevano messo tanta paura di 
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ritrovarsi ancora accerchiato dalla crudele malvagità della gente, 
tanto da farlo desistere dal suo proposito, ora iniziava una nuova 
fase, per riprendere la vita con gioia e fiducia e di andare avanti, 
seguendo le indicazioni del destino: “Ti rialzerai dai tuoi affanni, 
ed avrai luce eterna”.  

 Ed allora per poter iniziare a vivere quella nuova fase della vita, 
non poteva non considerare tutto quello che poteva ricordare fin 
dagli anni dell’infanzia e così via. Non ha parlato di tutta la sua vi-
ta, ha descritto solo quegli episodi che erano inerenti alla descri-
zione delle sue visioni, che riusciva a registrare con la visione nel 
suo cervello. Tutto cio’ aveva avuto inizio all’età di circa sei anni, 
cioè l’età giusta per iscriversi e frequentare la prima classe delle 
scuole elementari.  

 Ci aveva ripensato più volte e già a quell’età si era posto degli in-
terrogativi; lui che fino a quell’età era stato sempre libero di giocare 
nel cortile di casa, in campagna, a qualche festa di paese in compa-
gnia dei genitori, poteva lui restare chiuso in una stanza in compa-
gnia di altri bambini che ancora non conosceva, per cinque ore, 
senza la presenza dei genitori o dei familiari?.  

 Con tutti questi dubbi, continuava a ripetere a sua madre, con la 
mente di un bambino, “no, a scuola non ci voglio andare, perchè lì 
sto solo”, che alle sue insistenze, infine, gli rispose: “domani stai 
con me, resti con me a farmi compagnia, ma dopodomani ti ac-
compagno di prima mattina, perchè poi, c’è da fare qua, e voglio 
conoscere il tuo maestro, tu, oltre al maestro, devi incominciare a 
conoscere i tuoi nuovi compagni di scuola, poi man mano ti abitue-
rai, ti sentirai più grande, avrai voglia di imparare a scrivere e tante 
cose che ti serviranno da grande”. 

 Il mattino seguente sua madre lo svegliò alla stessa ora del gior-
no prima, di come se dovesse andare a scuola; non andò a scuola e 
stette con sua madre nel cortile, che aveva tanto da fare, a pulire le 
noci appena raccolte e i peperoni rotondi “le bombacelle” da con-
servare poi, nelle anfore di creta “in gergo dette le fasine” che tanto 
piccole non erano, e poi riempirle di aceto, ricavato dal vino 
dell’anno-prima  

 Erano circa le ore dieci quando sentirono bussare al cancello, 
quel cancello fatto a strisce di piccole tavole di legno di pioppo 
messe l’una sull’altra in senso orizzontale, sua madre si alzò, lui la 
seguì, e arrivata al cancello, pur già vedendo attraverso quelle pic-
cole fessure tra una tavoletta e l’altra una forma di una donna, an-
che Toni guardò; era una di quelle donne di gruppo di nomadi che 
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allora venivano chiamati “zingari” che si spostavano nei paesi con 
carretti tirati da asini o da muli, e se pur simili, non erano assolu-
tamente quelli di oggi, seppe poi della loro discendenza, come poi 
aveva detto la donna; la sua stirpe era di origine indiana dell’India, 
che nei secoli addietro vivevano in alcuni stati, oggi Stati Uniti 
d’America, nelle grandi distese delle praterie di Apache, Cheyenne 
ecc., poi con l’unione degli stati divenuta America, cioè quando 
l’America diventava ogni giorno meta di tanti popoli, per molte per-
sone di alcune tribù indiane rappresentava l’esodo, solo un ricordo, 
l’abbandono di quelle terre da loro conquistate, poi a loro sottratte 
con la forza, dopo tante battaglie ed aspri combattimenti, e poi tra-
sferirsi nella vecchia Europa. Infatti i suoi lineamenti conservavano 
integralmente la fisionomia originale di essi. Sua madre, come si 
faceva normalmente in tutti questi paesi del sud, chiese: “chi siete”, 
e dall’altra parte la donna subito rispose: “Signo’ aprite un po’, da-
temi qualcosa da mangiare o qualche soldo se potete, Iddio ve lo 
restituirà fino a che vivrete”, sua madre sapeva di non poter negare 
a quella donna un pezzo di pane o altro per mangiare, o anche 
qualche lira, il suo ricordo è veramente così, quello che contava era 
avere almeno qualcosa da mangiare, era raro poter avere dalla gen-
te vestiti o soldi, ma si poteva sempre sperare nel tempo.  

 Ella era di una carnagione scura, ma non perchè la sua pelle 
chiara era stata abbronzata dai raggi del sole presi sulla spiaggia di 
chissà quale paese, ma perche ‘ era stato il sole ed il freddo di tanti 
anni che avevano influito sulla sua pelle, sul suo viso, tanto da atro-
fizzarlo a quel modo, ma pur se la pelle del viso era così fatta, tra-
spariva da tutto il viso ancora una certa bellezza dai suoi lineamen-
ti; aveva i capelli brizzolati, quasi biondicci, ma forse perché spor-
chi, erano rivolti indietro, dove finivano con due trecce che si in-
trecciavano dalla nuca in una per poi scendere non lunga, ma cor-
posa sulle spalle, dove veniva coperta, sia d’inverno che d’estate da 
un foulard colorato. Anche sua madre, come tutte le meno giovani 
donne contadine del paese, portava le due trecce o una treccia for-
mata sulla nuca, ma essa non scendeva giù alla spalle, ma era av-
volta a forma di spirale ovale l’una sull’altra, tanto da formare un 
tupè di moda a quel tempo. Era quella donna di una statura regola-
re, rapportata al suo spessore del corpo, non grassa, ma robusta; 
aveva un abito con la parte superiore a piccoli quadratini in un 
fondo celeste con il collo largo, perché faceva ancora caldo, che 
scendeva per avvolgere quel seno prosperoso, e un piccolo scialle di 
seta, ad un solo giro, avvolgeva il collo, l’abito poi si allargava ton-




