San Giuseppe da Copertino
Scritto da Giorgio Cerquetti
Giovedì 05 Agosto 2010

UN FILO D'ORO MI PORTA AD OSIMO
"Da bambino, Giorgio Cerquetti, sente parlare in famiglia di San Giuseppe da Copertino, il
santo volante, che riposa nelle Marche ad Osimo. Dopo molti decenni un filo sottile porta
Giorgio ad Osimo e lo ricollega con Giuseppe. Alcuni avvenimenti importanti della vita di
Giorgio avvengono ad Osimo... opera del Santo?".
Preciso che non sono cattolico, sento amore e simpatia verso San Giuseppe da Copertino ed
altri santi cattolici, sento intimamente l'infinito potere dello Spirito Santo che soffia dove
vuole...
Chi ha raggiunto un livello di coscienza superiore vive eternamente al di sopra e al di fuori di
schemi, edifici, etichette e definizioni. Irradia amore e luce a tutti quelli che aprono il cuore e la
mente. Mi auguro che questo articolo faccia riscoprire a molti un Santo grande e umile vissuto
molti secoli fa nell'Italia dell'Inquisizione.
ISIDE, PIRRO, VINCENZINA, VETULIA, ROSSANO, WALTER.... E GIUSEPPE
Questi nomi , sparsi nella mia vita, mi hanno portato recentemente ad una riflessione e alla
riscoperta di un grande santo dimenticato.
ISIDE. Questo era il nome di mia nonna, sposata a Pirro, mio nonno. Iside viveva ad Ascoli
Piceno, la famiglia Cerquetti ha le sue antiche origini a cerqueto nelle Marche. Da bambino la
sentivo parlare spesso di un frate che secoli fa volava, si alzava per diversi metri da terra
davanti ai fedeli, alle suore, i preti e le alte gerarchie vaticane..
Io allora, dal 1954 in poi, avevo 8 anni, stavo cominciando a ricordar immagini di maestri
himalayani. Sognavo ma mi succedeva anche di giorno ad occhi aperti di avere visioni di
persone in levitazione. Quando Iside mi raccontava di questo santo le sue parole mi
affascinavano, mi riportavano a flash di mie vite precedenti. Sono passati diversi decenni e San
Giuseppe da Copertino, il frate volante, è riapparso nella mia vita Io, di base, ho vissuto, a
parte i continui viaggi all'estero (INDIA; AFRICA; AMERICA) tra Toscana e Milano, un giorno del
2003 decisi di trasferirmi sull'adriatico sentivo di avere un appunto con qualcuno, sentivo che
avrei incontrato una donna.
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Mia madre Vincenzina viveva a Rimini, quando andavo a trovarla parlavamo volentieri di cose
spirituali e rispuntò, un giorno, la storia del frate che volava. Le raccontai che anche
sull'Himalaya raccontano di grandi maestri che volano proprio come faceva lui. Stefania,
responsabile del centro spirituale LA MUCCIOLINA, mi invitò un giorno a tenere un seminario
ad Osimo, il tema era TANTRA:AMORE, AMICIZIA E BUONE RELAZIONI.
Lì incontrai, o meglio direi con certezza oggi re-incontrai Vetulia che amo e con cui vivo da quel
giorno: 11 maggio 2003. Nel mio libro INCONTRO CON LA CHIARA LUCE, scritto nel 1996,
accenno ad una donna che dovevo re-incontrare dalle vite precedenti. Ho seguito il filo e l'ho
re-incontrata, ad Osimo. Lei da 10 anni sentiva che avrebbe incontrato qualcuno molto
importante per la sua vita. Viveva a Biella, si era trasferita da anni vicino a Senigallia, non
lontano da Osimo, ed aveva donato da poco una casa, avuta in eredità, alla LEGA DEL FILO
D'ORO che ha sede proprio ad OSIMO.
In questa piccola città marchigiana viene adorato e ricordato San Giuseppe da Copertino.
Questa LEGA in modo veramente magistrale aiuta chi è cieco, muto e sordo, come riescono a
farlo è un miracolo, eppure insegnano a queste persone a comunicare bene con un metodo
basato sul contatto delle mani. Rossano Carbonetti, commercialista volontario di questa LEGA,
aiutò burocraticamente Vetulia nella donazione.
Io Vetulia e Giulia Amici, che è stata la mia prima e cara moglie, nel 2004, decidemmo di
fondare una ONLUS, per aiutare legalmente, raccogliendo fondi, tutti gli orfani che amiamo in
India e in Africa. Cercavamo un commercialista illuminato. L'intuito ci riportò ad Osimo.
Tornammo nella città dove lasciò questo mondo Giuseppe e tutto fu meravigliosamente facile,
Rossano con grande generosità ci aiutò a formulare tecnicamente LIBERA CONDIVISIONE
ONLUS.
L'incontro con Vetulia ad Osimo mi ha reso felice. La fondazione della ONLUS ad Osimo mi ha
dato gioia e sicurezza , dopo anni di aiuti spontanei nelle zone povere del mondo, posso agire
in buona connessione con le leggi italiane. Eppure, io per anni ed anni avevo completamente
ignorato Osimo, mai visitata.
Poi un filo sottile mi ci portato più volte. Adesso i legami karmici con Osimo e Giuseppe mi
appaiono più chiari. Io e Medail mesi fa' pensiamo a Padre Pio, vogliamo parlare di lui su
TOTEM. Dico a Giorgio: medito su Padre Pio lui mi dirà chi contattare, volevamo una
testimonianza diretta di qualcuno che lo avesse incontrato quando era vivo.
Anche di Padre Pio avevo sentito parlare in famiglia, mia madre Vincenzina me ne aveva
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parlato molto, mi disse di esserci stata negli anni sessanta ma lei ha lasciato il suo corpo fisico,
serenamente, nel 2005. Medito e una, due, tre volte mi appare il volto di Gianfranco, il
direttore di HERA. Lo chiamo: "Lo hai incontrato? Si quando ero bambino...".
Nel numero precedente avete letto la sua testimonianza.
Sono un giorno a Milano con Gianfranco, nel suo ufficio, mentre lui riceve una telefonata io mi
alzo guardo tra gli scaffali e un filo sottile mi guida verso un libretto sulla vita di San Giuseppe
da Copertino. Gianfranco me lo regala e comincio a leggerlo.
Ritorna nella mia vita il frate che volava davanti a tutti. Mi tuffo nella lettura. Leggendolo tutto
mi appare chiaro. Il caso non esiste, sento un profondo collegamento con il Santo che vinceva
la forza di gravità. Io e Vetulia siamo legati da un FILO D'ORO che viene dalle vite precedenti,
ne siamo certi. Percepisco che lui, il frate volante, sia responsabile, almeno in parte, di questa
meravigliosa ri-unione. Grazie Giuseppe!
Troppe coincidenze mi hanno portato a scoprire, ad Osimo, delle cose significative per la mia
vita tra queste Giuseppe da Copertino il Santo amato da mia Nonna Iside e Mamma
Vincenzina.
La mia parte orientale non ha dubbi, ma voglio fare l'occidentale e aspetto un segno... Mentre
leggo il libro riaffiorano i ricordi di me bambino, mi tornano in mente i racconti dei Santi che
faceva mia nonna Iside che vedevo ogni estate; da Milano, dove la mia famiglia si era
trasferita, andavamo, dal 1954 al 1967, in vacanza a San Benedetto, un altro santo.
Decido di scrivere questo articolo, la vita di San Giuseppe mi affascina, mentre lo sto scrivendo
dò un'occhiata a FACEBOOK e lui riappare, improvviso e inaspettato, riappare tramite un
vecchio amico degli anni sessanta, Walter Torquati di San Benedetto, allaccio l'amicizia, guardo
il suo profilo e scopro il segno.
Walter ha nel suo profilo SAN GIUSEPPE di cui è devoto e sa tutto. Mi sembra giusto chiudere
questo articolo passando la parola a Walter che vidi l'ultima volta proprio a San Benedetto nel
l'estate del 1967. Preciso che non sono cattolico, sento amore e simpatia verso San Giuseppe
da Copertino ed altri santi cattolici, sento intimamente l'infinito potere dello Spirito Santo che
soffia dove vuole...
Chi ha raggiunto un livello di coscienza superiore vive eternamente al di sopra e al di fuori di
schemi, edifici, etichette e definizioni. Irradia amore e luce a tutti quelli che aprono il cuore e la
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mente.
Mi auguro che questo articolo faccia riscoprire a molti un Santo grande e umile vissuto molti
secoli fa nell'Italia dell'Inquisizione. Scrivo a Walter, chi è per te SAN GIUSEPPE?
Caro Giorgio,
parlare di San Giuseppe da Copertino in poche righe non è semplice. Posso dirti che la mia
connessione col mondo spirituale è molto profonda. E' un legame di Amore incondizionato che
ci unisce tutti come perle di un unica collana. La Luce di Amore che proviene da quel piano
dove risiedono gli illuminati, ovvero i cosiddetti santi, è a disposizione di tutti.
Basta saper tendere la mano con Amore ed afferrare quella Luce che serve ad illuminare chi
brancola nel buio e per guarire i sofferenti attraverso una loro presa di coscienza. Tutti i santi
hanno questo dono e non è che tale dono venga elargito da una commissione pontificia dopo
aver superato un esame. No! Il dono viene dall'Alto per evoluzione raggiunta; viene dal mondo
spirituale all'individuo che sa usare l'Amore in maniera impersonale.
Più uno ama, più i suoi poteri paranormali aumentano e si manifestano sul piano fisico
attraverso la Luce dell'Amore. Per evoluzione la storia si ripete all'infinito: il selvaggio di oggi
sarà il santo di domani. Ecco allora sorgere un illuminato come Giuseppe da Copertino. Vi sono
altri santi poco conosciuti dalla gente. Uno di questi è San Vincenzo Ferrer. Lo hai mai sentito
nominare?
Da ragazzo, a Giuseppe da Copertino, gli avevano assegnato il nomignolo di "boccaperta"
perché viveva come uno scemo, in maniera distaccata dai richiami terreni e tutto preso da
qualcosa di profondo che lo pervadeva e che soltanto lui sentiva dentro di sé, rimanendo quasi
sempre a bocca aperta.
Poi il fatidico giorno della sua prima esperienza mistica attraverso l'estasi della connessione col
Tutto Uno e la sua prima levitazione. Ecco sorgere un santo che, oggi, solo pochi conoscono.
Ho visitato il santuario di San Giuseppe da Copertino ad Osimo e da allora la sua presenza
spirituale mi ha seguito. Un bel giorno ho deciso di dedicargli una pagina web per farlo
conoscere alle nuove generazioni. Sono riuscito anche a trovare una copia del film "Cronache di
un convento" del 1962, dove si racconta la vita del santo.
San Giuseppe da Copertino è interpretato dall'attore Maximilian Schell, con Ricardo Montalban
e Lea Padovani. Sono riuscito anche ad estrapolare una scena fantasiosa dal film "C'era una
volta..." del 1967, con Omar Sharif e Sophia Loren, dove appare anche San Giuseppe che vola
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sopra un convento. La pagina web dedicata a Giuseppe da Copertino è visibile a questo
indirizzo: http: //digilander.libero.it/antiquarius2005/vita.html
I filmati riguardanti San Giuseppe da Copertino sono riportati su you tube qui di seguito:
http://www.youtube.com/watch?v=BnMFEMNlnLU
http://www.youtube.com/watch?v=Okyu20f67vg
http://www.youtube.com/watch?v=zVd70fTYT5Y
http://www.youtube.com/watch?v=_rQZC7pGT-4
http://www.youtube.com/watch?v=PL3AS7u_woE
http://www.youtube.com/watch?v=3oeCQDIpzNw
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