
B.A. Qui è affollato già, c'è qui un signore di nome Antonio, vorrei 

sapere se voi conoscete qualcuno nel mondo spirituale che si chiama 

Antonio.  

A) si.  

B.A.  E' molto bella questa cosa che dice, dice: ore c'è tempo, c'è il vero 

tempo. (entità individuata).  

B.A. Vincenzo, detto sicuramente Enzo ed ho visto un campo sportivo. 

ha abitato vicino ad un campo da calcio, ha giocato a calcio, ha avuto a 

che fare con un campo di calcio; ho visto proprio un campo ed è 

affossato cioè è come se fosse all'interno di una buca cioè per andare sul 

campo io scendo giù.  

 Pino, c'è qui anche Pino ed è un signore molto anziano, andato via un 

pò di tempo fa, può darsi che venisse a villeggiare qui; il suo nome 

potrebbe essere Giuseppe perchè Pino è una contrazione di Giuseppe.  

E' andato via molto tempo fa.  

Io non vedo la casa dove voi abitate ora, me ne fa vedere un'altra e c'è 

qualcosa con un cancello, vedo un cancello vecchio, come se si dovesse 

mettere a posto; non è in una strada così interna, è una strada con più 

passaggio davanti.  

la sua andata risale a cirac 10-15 anni fa o forse anche a più di 15 anni 

fa e continuo a vedere una casa con un cancello con il ferro arruginito 

che si scrosta. (la casa è individuata ma non è individuata l'entità)  

 C'è un ragazzo qui di nome Alessandro che vi ringrazia  e vi ringrazia 

moltissmo perchè state facendo veramente l'opera di Dio. (entità 

riconosciuta)  



Qui stanno arrivando i ragazzi.  

C'è Alberto che arriva dall'aldilà, c'è un sacco di gente, giovani e meno 

giovani.  

A. E. pensiamo di aver riconosciuto l'entità ma dobbiamo ricrederci 

perchè:  

B.A.c'è qualche avvenimento con della musica, come la musica classica; 

c'è o ci sono state feste di paese con banda, con ... delle feste un pò 

particolari. ha un carattere molto vivace, molto vivo cioè Originale. 

(entità riconosciuta).  

C'è Rosa, Anna, c'è un mucchio di gente; c'è Paolo ed ancora Bruno ( 

individuato), Andrea ragazzo giovane dall'aldilà e c'è anche Rosanna o 

Rossana. Sono giovani eh!  

C'è anche Stefano dall'aldilà e Stefano dice che stanno arrivando qui a 

salutarvi in anteprima perchè arriveranno più persone da voi e quando 

voi sentirete questi nomi saprete che sono arrivati a voi; però Andrea 

dice che voi lo conoscete bene, che la sua mamma non è scomparsa ma 

è qui e dice che la sua mamma è stata qui e viene qui, accidenti. E' una 

signora con gli occhiali, forse è venuta al convegno- e sento... due anni 

fa..  

Andrea è tornato indietro e ha detto: no, no, mica tutti sono, devono 

ancora arrivare. voi mi conoscete bene e sono qui sopratutto, e vengono 

proprio a ringraziare per tutto il lavoro che state facendo.  

C'è anche Federico dall'aldilà.  

Guarda che qui si sta popolando eh!  



Ci sono due Davide, uno dice Davide uno e Davide due;  David c'è 

nell'aldilà, Emanuele nell'aldilà, Chiara giovane è andata via giovane 

Chiaretta,è andata via tipo 16-17 anni; c'è anche Francesco ed è 

arrivato Daniele.  

Daniele, il nostro amato Daniele si fa riconoscere perfettamente e poi ci 

trasmette dei consigli  o meglio ci da informazioni per come noi genitori 

e partecipanti dovremo affrontare il nostro cammino futuro e questi 

consigli saranno oggetto di discussione alla tavola rotonda che si 

terrà durante il nostro Incontro convegno e precisamente  sabato 11 

maggio 2013.  

 


