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((Unfrate dall'aldilà mi mette in
contatto con gli spiriti dei morti,»
uno spirito
gurda, lsos, che mi
detta, in linguaggio
alto medievale,
messaggi che

che sognavo questa scena, sono
andato da una medium qui a Brescia. E'stata lei a spiegarmi che
c'era un'entità, frate Isos appunto, che voleva mettersi in contatto
con me, ma non ci riusciva". Non
molto tempo dopo, Maurizio,
che aveva cominciato a lavorare dopo laterza media per
una ditta che trasformava
furgoni in camper, improv-

<<Ho

i defuntivogliono

visamente ha iniziato

inviare ai loro
parenti viventi»»

sentire

a

bisogno di
scrivere. <.Io non ero

molto portato per queste cose, vengo da una
' famiglia semplice, mia madre è cuoca, mio padre mura-

aurizio ha tutto il giorno
al suo fianco un frate nor-

tore. Insomma, mettermi 1ì a

manno morto nel 1300,
di nome Isos. In più, il

scrivere appunti strani che percepivo come se fossero dettati da
una voce lontana, era decisamente una cosa anormale. Anche per-

suo studio da libero professionista è popolato dalla mattina alla sera da spiriti ed en-

ché scrivevo in un linguaggio
medievale, inizialmente addi-

tità di persone defunte. Ma

lui, Maurizio Frera, uno

rittura in latino. E mi veniva da
scrivere dovunque, una volta

spigliato trentatreenne di
Brescia, non ha minimamente paura di queste
presenze inquietanti, anzi, visto che è un sensitivo, gli spiriti sono i suoi

Maurizio Fterar 33 anni nel
suo studio di Brcscia. ll
sensitivo dice di avere una

speciale'rlinea direttatt
con I'aldilà chefa pagare
ai suoi elienti 2.54O lirc al
minuto più lva.

più stretti collaboratori.
.<Il mio lavoro consiste
nel comunicare con le
anime dei morti, mettendole in contatto con
i parenti che mi vengono a tmvare. Grazie alle mie doti di sensitivo,

che ore. E rilascio regolare fattura. Tra i miei clienti ci sono finan-

zieri, medici, industriali, nobil-

riesco a parlare con gli
spiriti, ma è chiaro che

donne e persino due preti>>.

Maurizio ha iniziato

spiriti vogliono inviare al

loro parente. Altre volte, invece,
riesco a contattare direttamente lo
spirito del morto e riferire le sue
parole di conforto alla persona

gamento che Maurizio promuove
apparendo tutte le sere in video,
su canali regionali e anche nazionali. Un vero sensitivo o uno dei

che ho davanti». Una finestra al-

tanti ciarlatani?
è libero
"Ognuno
di credere o non credere, ma io
non prendo in giro la gente e in

I'aldilà, insomma. Oppure semplicemente un'idea che funziona,
perché sono tante le persone che
vogliono credere che sia possibile parlare con i morti tramite un
medium. E lo fanno anche chiamando al servizio telefonico a pa-

a

fare il sen-

sitivo quando aveva

lo faccio tramite il mio
spirito-guida, Isos.
E proprio lui che mi detta in Linguaggio medioevale i messaggi che gli
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il

ogni caso non faccio del male

a

nessuno. Guadagno 1.100 lire al

minuto sulle telefonate. Qui in
studio, invece, la seduta costa
150.000 lire, ma può durare an-

appena

vent'anni. ma i primi fenomeni
curiosi gli si sono verificati sin da
ragazzito. <<Thtto era cominciato con uno strano formicolio al
braccio destro. I medici mi diceYano che si trattava di emiparesi ma, in realtà, era il primo
segnale che mi annunciava che
mi stava accadendo qualcosa di
speciale. Contemporaneamente,
ho cominciato a sognare tutte le
notti una valle verde con un'abbaziadhoccata e un frate benedettino che si awicinava sempre a
me ma nello stesso tempo mi
sfuggiva, e alla fine non riuscivamo mai a parlarci. Dopo tre mesi

mi è capitato di sbagliare quasi
un documento in banca: dovevo firmare, ma la voce di Isos mi
dettava una frase che con l'assegno bancario c'entrava ben poco.
Mi diceva: «Dall'aldilà ti sono vicino, vorrei parlare con te». E da
1ì a non molto il frate misterioso è
riuscito a stabilire un contatto con

Maurizio, il quale ne è stato
"informato" sempre tramite un
so€no.

«È stato l'inizio. Adesso con lui
parlo come se fosse vivo, durante
i consulti vedo la sua sagoma accanto a me e sento la sua voce>>.
Per contattare i morti Maurizio ha
bisogno di sapere il nome del defunto, la data di nascita e quella
di morte, dopodiché si concentra
e pochi minuti dopo comincia a
scrryere.

«A volte c'è da aspettare di più,
gli spiriti non sono sempre dispo-

nibili subito. E per contattarli

è

necessario che la persona che ho
davanti sia un parente o che alme-

no abbia avuto qualche legame
emotivo importante con loro». Insomma, neanche le entità aprono
la porta al primo sconosciuto che
bussa.
Francesca Berlha

