Profezie di guerra
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Ebbene, la guerra in Iraq, perlomeno nel momento in cui sto scrivendo, ha avuto il suo epilogo, ma sicuramente di Saddam Hussein e soprattutto del “dopo guerra” si parlerà ancora molto; forse si alterneranno nuove vicende, e molte saranno le disquisizioni demagogiche a difesa di una guerra “giusta”. Una guerra, però, a mio avviso non è mai giusta. Difficilmente inoltre l'opinione pubblica può riuscire a cogliere i veri motivi che hanno condotto all'evento bellico. Comunque “è andata bene”, per noi, egoisticamente, perché tra le varie profezie che narrano di apocalittiche catastrofi, e soprattutto di tremende guerre alla conclusione del secondo Millennio, ve ne sono alcune che indicano come luogo di origine della terza guerra mondiale proprio il Medio Oriente, il Golfo, la Palestina e le zone limitrofe. Per fortuna, come molte delle affermazioni dei profeti e dei grandi veggenti, le descrizioni riguardanti i grandi eventi futuri sono piuttosto vaghe, e lasciano ampia speranza alla possibilità che non si realizzino affatto. O perlomeno la speranza che siano state colte solo alcune possibilità sullo svolgimento del destino dell'uomo: possibilità che si attuerebbero in rapporto al libero arbitrio. Tuttavia sono anche stati vaticinati fatti, descritti nei particolari, puntualmente e successivamente avveratisi.
Precognizioni di guerre: vediamo un breve panorama cronologico che riguarda eventi bellici previsti prima del loro avverarsi. Al 1854 risalgono varie precognizioni sulla guerra di secessione americana (1861-1865). J.D. Stiles, un tipografo di Weymough (Massachusetts), scrisse numerosi messaggi con la scrittura automatica dove, tra l'altro, previde la vittoria dei nordisti e l'abolizione della schiavitù. Anche la medium Hardinge Britten descrisse gli stessi eventi, con dovizia di particolari. Nel 1909 iniziano le precognizioni sulla prima guerra mondiale. Un medium italiano, un certo Candiotti, così scriveva, sempre per automatismo:
“Milioni di giovani creature, buone e cattive, verrano sacrificate sull'altare di Marte per soddisfare l'ambizione dell'imperatore di Germania. Non tarderà molto che Germania, Francia, Austria, Italia, Inghilterra e Russia si confronteranno in una tremenda conflagrazione generale”.
 All'inizio del 1913 la medium Reine ebbe una sequenza di visioni: treni carichi di soldati, combattimenti, incendi... Predisse l'intervento militare degli Stati Uniti e la fine dell'impero germanico con la sua trasformazione in repubblica. Sempre nel 1913 una contadina francese predisse l'invasione del Belgio, l'avanzata tedesca in Francia e i conflitti di Verdun. Nel febbraio 1914, Sir. Arthur Conan Doyle, che molto si dedicò allo spiritismo, ricevette questo messaggio dalla medium Poster Turner:
“Sebbene oggi nessuno pensi a una grande guerra europea, devo avvertirvi che prima della fine di quest'anno (1914) l'Europa sarà sommersa dal sangue. La Gran Bretagna sarà trascinata nella più spaventosa guerra che il mondo abbia mai conosciuto. La Germania sarà la sua grande antagonista e trascinerà dietro di sé altre nazioni. L'Austria andrà in rovina. Re e regni cadranno. Milioni di vite umane saranno annientate, ma la Gran Bretagna infine trionferà”.
Sempre nel 1914 abbiamo le visioni del maggiore G. von Gilihausen: “La Germania esce in modo terribile dalla guerra, e le sono necessari trent'anni per riprendersi. La Russia si sveglierà e disputerà con l'America il possesso del futuro. Dio sia con noi!”.
Anche per la seconda guerra mondiale vi furono predizioni. Nel febbraio 1925, in una seduta con il medium Valiantine, la “voce diretta” che intratteneva i presenti, si espresse: “Scorgo una grave minaccia di nuova guerra... Sarà una guerra catastrofica perché si svolgerà soprattutto nell'aria. La Germania e il Giappone preparano in segreto un'immensa flotta di aeroplani”. Nel 1933 l'entità Nona, attraverso la medium Rosemarie, preannunciava un tremendo conflitto di popoli. Precisamente, la stessa Nona, affermò:
“L'anno 1939 apporterà grandi eventi di ordine risolutivo, con radicali mutamenti che influiranno negativamente sulle vostre condizioni di vita. È fatale che nell'anno che incomincia le grandi nazioni debbano risolversi: o la pace o la guerra. Questo è l'anno fatidico dei vostri destini, e vi prevengo che, se sceglierete la guerra, sarà come se piombasse sui popoli un nembo sterminato di cavallette che tutto divoreranno... Ma dalle rovine sorgerà l'alba di un'era nuova”.
E proprio nel 1939 si ebbero anche le complesse visioni profetiche della signora Appel, olandese, che descrissero minutamente tutti gli eventi riguardanti la propria patria: l'Olanda. Le descrizioni furono raccolte dal famoso parapsicologo George Zorab. Soprattutto famose furono poi le lettere dal campo del soldato bavarese Andreas Rill, il quale riporta quanto narrato da un compagno definito “il francese profetico”. Le lettere sono datate 24 e 30 agosto 1914, e descrivono alcune precognizioni molto precise sulla prima e seconda grande guerra. Tutte avveratesi! C'è da aggiungere che Andreas Rill descrive anche i dettagli di una terza, terrificante guerra mondiale! Una grande desolazione starebbe per abbattersi sull'umanità?
Emesto Bozzano, mio concittadino, telamone degli studi metapsichici con i suoi circa duecento libri tradotti in tutto il mondo, dedicò due opere ai fenomeni precognitivi. Nella prima, Luci nel futuro, prese in esame i casi di “penetrazione nell'avvenire individuale”. Nella successiva, Guerre e profezie, i casi di “penetrazione nell'avvenire collettivo”. Poiché sono. le guerre quelle che rappresentano l'evento collettivo più tragico ed emotivamente coinvolgente, molte precognizioni riguardano proprio questi fatti. Tra i molti casi riportati dal Bozzano, uno è particolarmente complesso e suggestivo, in cui avvenimenti personali si inseriscono in un quadro generale di eventi bellici. Vediamolo.
Un francese, Leon Sonrel, cadeva talvolta in “trance spontanea”, quella che allora era definita crisi ipnotica o sonnambolica. Il giorno 23 giugno 1869, passeggiando insieme all'amico dottor Amedeo Tardieu (il quale poi riferirà gli avvenimenti al celebre professor Charles Richet, Premio Nobel), improvvisamente, in condizioni estatiche, iniziò a profetare:
“Che avviene dunque? Ma è la guerra! Ti vedo sui boulevards. Comandi un corpo di truppe... Quale emozione! Tu conti del denaro alla stazione del Nord ... Ecco, ti scorgo nel treno con numerosi altri ... Ora ti arresti a Aulnoy! Ora ti vedo a Hirson ... Ti vedo a Mézières ... Ma dunque dove vai? ... Sédan! Oh, la battaglia terribile! Tu corri grande pericolo ... Oh, mia patria! Mio bel paese! Quale disastro ... Ecco, io divento un ufficiale superiore! Ma io muoio in tre giorni! Sì, muoio, ma di che male muoio? Muoio all'assedio di Parigi, in tre giorni! Oh, mio Dio! La mia povera moglie è incinta di un bimbo ch'io non conoscerò mai... Oh, ma tu sei là! Ti prendi cura di lei. Oh, come sei buono!”.
Quindi proseguì a narrare gli eventi dell'assedio di Parigi: si trattava della futura guerra del 1870 tra la Francia e la ???. Poi, rivolgendosi ancora all'amico Amedeo, Leon Sonrel aggiunse:
“Tu credi di dover restare a Parigi per attendere il concorso della Scuola di Medicina. Ebbene, no: ti vedo in provincia, dove fai della politica. Ma non dimentichi la mia povera moglie i e miei bambini. Tu pure prendi moglie, e hai dei figli ... Mio povero amico, quante pene riserva l'avvenire anche per te! Ti vedo piangere accanto alla moglie adorata che agonizza...”.
Dopo poco più di un anno, il 27 agosto 1870, Amedeo Tardieu, al comando di una squadra di soccorso, lasciava Parigi. Transitando nel boulevards raccolse del denaro, che la gente donava. Vi era grande commozione e molti piangevano nel vedere il corteo. Alla stazione Nord, Tardieu versò ai membri della Croce Rossa i 36.000 franchi raccolti. “Solo al momento in cui versavo il danaro, mi balenò alla mente la profezia di Sonrel!”. Così il Tardieu, giunto ad Aulnoy, e trovando la linea interrotta, suggerì di dirigere il convoglio verso Hirson. A Mézières, però, il treno fu fermato. “Signor Comandante, impossibile proseguire! La linea è tagliata!”. “Assumo tutte le responsabilità — rispose Tardieu — occorre che io mi trovi a Sédan domani mattina. Datemi un macchinista e verifìcheremo se la linea è realmente interrotta!”.
“Montai sulla macchina, al fianco di quel coraggioso, e a grande velocità pervenimmo a raggiungere la stazione di Sédan alle due del mattino. L'indomani fummo informati che l'esercito di Mac Mahon si trovava a Beaumont, e che era iniziato il combattimento. Raccogliemmo subito circa 400 feriti ... Raccontai allora ai miei dipendenti la predizione dell'amico mio, e il cataclisma che ci attendeva il giorno dopo”.
Dopo qualche tempo, l'amico Leon Sonrel andò a trovare Amedeo Tardieu per annunciargli che era stato nominato comandante del genio ausiliario. Fu come un colpo di fulmine per chi conosceva la profezia: “Staremo a vedere se ora dovrà proprio morire in tre giorni!”.
Il vaiolo nero lo consumò proprio in tre giorni!. Il secondo figlio dell’amico nacque sette mesi dopo, come predetto. Ad assedio finito, Tardieu fu nominato Consigliere generale del Puys du Dòme. Poi si sposò, ma la moglie, gravemente malata al fegato, agonizzò lentamente in sei anni. Lo lasciò con due bambine in tenera età.
La profezia del Sonrel è più ampia di quanto ho riportato, e comprendeva alcuni cenni  riferiti alla prima guerra mondiale. L'esempio, nonostante sia riportato in sintesi, è molto significativo per l'esattezza dei particolari preconizzati: fatti privati che si inseriscono in un contesto di eventi generali. Il che presuppone una preconoscenza appunto degli eventi collettivi, in questo caso di guerra. Purtroppo, come accennato, nella precognizione di Andreas Rill, sembra che il nostro futuro prossimo ci riserbi anche grandi tragedie in relazione a una terza guerra mondiale.
 Non solo, ma la Terra stessa subirà grandi trasformazioni, con cataclismi, terremoti e maremoti che interromperanno la guerra in corso, per apportare — ahinoi! — nuove e più spaventose esperienze di terrore e di morte. Non ci rimane che un'unica speranza, oltre ovviamente a quella più immediata e ovvia, che certe precognizioni e profezie siano sbagliate. Un unico anelito: quello che il nostro spirito sopravviva, che le esperienze continuino dopo la morte del soma. Insomma, in una sola parola, la speranza nella sopravvivenza, indipendentemente dalle tragedie che potrebbe presentarci il destino. Forse certe tremende esperienze per l’umanità saranno necessarie per purificare lo spirito…
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