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PREMESSA 

 
“Felice è l’uomo che trova la saggezza,  

e l’uomo che consegue la conoscenza” – Proverbi 
 
 

Un libro, per meritare di essere letto, deve fare più 
che divertire ed interessare. Esso deve essere istruttivo per 
essere di reale valore al lettore. Questo libro a una triplice 
finalità: 

 
Primo, esso è un interessante romanzo. 
 
Secondo, esso insegna una lezione morale e prova le leggi 
naturali presentate nella Bibbia. 
 
Terzo, esso mostra il valore della scienza, della 
conoscenza anticipata e dell’essere preparati. 
 
È stato detto correttamente che la verità è più strana della 
finzione. Questa storia è fondata su fatti ed eventi, molti 
dei quali sono accaduti o accadranno in futuro. 
 
Il “Tunnel Attraverso l’Aria” è misterioso e contiene un 
segreto di valore, camuffato in un linguaggio velato. 
Alcuni lo troveranno la prima volta che lo leggono, altri lo 
vedranno in occasione della seconda lettura, ma il numero 
più grande troverà il segreto nascosto quando essi lo 
leggono la terza volta. 
 
Tu lo leggerai la prima volta poiché sei interessato alla 
storia d’amore e per divertimento. Questo creerà un 
desiderio di leggerlo una seconda volta per istruzione e 
conoscenza. La seconda lettura rivelerà alcuni dei 
significati nascosti e tu guadagnerai conoscenza attraverso 
la comprensione, che stimolerà un incentivo a mettere in 



 

 
 
azione la conoscenza guadagnata. Tu lo leggerai la terza 
volta poiché tu vuoi far sì che i tuoi sogni e ideali 
diventino reali e trovare come iniziare la conoscenza in 
azione. 
 
Quando lo leggi la terza volta, una nuova luce spunterà. 
Troverai il segreto nascosto, il significato velato e capirai 
perché la Bibbia dice, “Cerca e troverai, bussa e ti sarà 
aperto” Quindi leggi la Bibbia tre volte e tu saprai perché 
è il più grande libro mai scritto. Esso contiene la chiave 
per il processo attraverso il quale tu puoi conoscere tutti 
ciò che è da conoscere ed ottenere tutto ciò di cui hai 
bisogno per soddisfare le tue domande e desideri. Ti 
renderai conto del perché Salomone disse, “La Saggezza è 
la cosa principale: perciò ottieni saggezza e con tutto 
quello che hai ottenuto, ottieni conoscenza”. Il futuro 
diverrà un libro aperto. Tu saprai quello seguendo le leggi 
presentate nella Bibbia, l’ultimo grande nemico 
dell’uomo, la Morte, sarà sconfitto e capirai perché Gesù 
sorse il terzo giorno e si riposò nel settimo giorno. I sette 
giorni di Robert Gordon non saranno più un mistero 
poiché tu avrai ottenuto conoscenza. 
 
Io credo che questo libro si dimostrerà interessante e di 
valore per gli uomini e le donne in tutti i cammini di vita. 
Se lo è, tu sarai grato al potere che ha guidato la mia mano 
nel mostrarti la via alla Verità eterna. Il mio obiettivo sarà 
stato raggiunto ed io avrò la mia ricompensa. 
 

W.D. GANN. 
 

9 Maggio 1927. 



 

 
 
THE TUNNEL THRU THE AIR 

 
 

CAPITOLO I 
 

Nell’estremo angolo nord-orientale dello Stato del Lone 
Star del Texas, circa otto miglia ad ovest di Texarkana, in una 
solitaria fattoria, Domenica 10 Giugno mattina, Amelia Gordon 
si girò nel suo letto e guardò la luce del sole diffondersi 
attraverso la finestra sulla testa del suo figlio neonato.  Ella 
aveva sempre sperato che questi, il suo terzo figlio, nascesse di 
Domenica, ma egli nacque di Sabato a tarda notte, il 9 Giugno, 
1906. Pochi mesi prima della sua nascita, sua madre soffrì un 
grave shock a causa della morte del figlio maggiore nel 
terremoto di San Francisco in Aprile, e per un certo tempo si 
temette che il suo terzo figlio avrebbe potuto non nascere 
affatto.  Ella era felice quella Domenica mattina quando guardò 
al suo esuberante piccolo, sognò del suo futuro, e pensò a quale 
sarebbe stato il suo nome. 

 

Calvin Gordon, il padre del bambino, era stato un Capitano 
nell’U.S. Army in Spagna. Egli aveva avuto riconoscimenti per 
il suo freddo coraggio e la sua audace tempra, e dopo la fine 
della guerra Ispano-Americana, si trasferì dal Tennessee al 
Texas.  Il Capitano Gordon era stato molto depresso dopo la 
perdita del suo figlio più anziano nel terremoto di San 
Francisco, ed era stato molto rallegrato dalla nascita di questo 
figlio, e sperava che il figlio più giovane avrebbe appagato le 
ambizioni che aveva per il suo primogenito. 
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Da sempre era stato costume di Calvin e Amelia Gordon di 
andare alla piccola chiesa di campagna ogni Domenica mattina, 
ma questa mattina il Capitano Gordon rimase con sua moglie di 
modo che potessero discutere del nome del loro figlio. Il 
Capitano Gordon suggerì il nome “Robert”, che era il nome di 
suo padre, e sua moglie acconsentì rapidamente, così che il 
piccolo fu chiamato Robert. 

 

Amelia Gordon era una grande studiosa della Bibbia, ed 
aveva sempre sperato che avrebbe avuto un figlio che sarebbe 
diventato un pastore, così che lei pensava che il piccolo Robert 
avrebbe potuto soddisfare le sue speranze ed ambizioni. 

 

Il Capitano Gordon era un agricoltore, dedito 
principalmente alle coltivazioni di cotone nelle terre in fondo 
del Red River. L’anno successivo, 1907, dopo la nascita del 
piccolo Robert, i raccolti del Capitano Gordon furono quasi 
fallimentari. La Primavera arrivò tardi e le inondazioni 
danneggiarono il cotone. Questo, insieme a condizioni 
finanziarie sfavorevoli, causò panico negli Stati Uniti 
nell’Autunno del 1907. Perciò il primo anno della vita del 
bambino iniziò sotto condizioni sfavorevoli. 

 

Quando Robert era un bambino di più di due anni, sua 
madre diede alla luce una bambina, la prima natale, me ella 
dimostrava ancora grande interesse verso Robert; parlava 
molto del suo futuro e si interessò molto ad insegnarli a vivere 
secondo la Bibbia. 

 

All’età di circa cinque anni, sua madre iniziò ad insegnargli 
l’alfabeto. Egli apprese molto in fretta a leggere e a scrivere, 
prima di iniziare la scuola. Egli era sempre disponibile e felice 
di andare alla Scuola della Domenica1 con sua madre, si 
interessò molto al sermone, e a quanto l’insegnante della 
Scuola della Domenica aveva da dire in merito alla creazione 
del mondo, ed al grande piano di Dio. 

                                                 
1 Catechismo? 
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Il piccolo Robert un giorno si recò in chiesa ed il pastore 

prese il suo testo da 1 Tes. 4: 16-18, “Allora Dio stesso 
scenderà dal Cielo con un grido, con la voce dell’arcangelo e 
con la tromba di Dio; ed i morti in Cristo saliranno per primi: 
Allora noi che siamo vivi e superstiti, saremo presi insieme con 
loro nelle nuvole, per incontrare il Signore nell’aria. 
Consolatevi pertanto l’un l’altro con queste parole.” 

 

Robert fu molto interessato a questo sermone, e chiese a 
sua madre di spiegare come potesse il Signore discendere dal 
Cielo e su quale tipo di veicolo avremmo viaggiato se fossimo 
stati rapiti nelle nuvole per incontrare il Signore nell’aria. La 
sua mente si scervellò su questo per settimane e mesi, ed egli 
era ansioso di capire di più intorno a questo. Egli disse, 
“Madre, mi piacerebbe incontrare il Signore nell’aria.” 

 

Sua madre disse, “Un giorno sarai capace di farlo, Bobbie.” 
 

Un giorno, mentre era nella Scuola della Domenica, 
l’insegnante lesse da 2 Tes. 1: 7-8, “E a voi che siete afflitti, 
sollievo con noi; quando il Signore Gesù si manifesterà dai 
Cieli con i suoi potenti angeli, vendicandosi nel fuoco 
fiammeggiante di coloro che non conoscono Dio, e che non 
obbediscono al vangelo del Signore nostro Gesù Cristo.” Il 
pastore disse che il Signore aveva messo l’arcobaleno nel cielo 
come testimonianza che egli non avrebbe mai più distrutto il 
mondo attraverso l’acqua, ma spiegò che il Signore sarebbe 
venuto di nuovo in una fiamma di fuoco e perciò si sarebbe 
vendicato di coloro che non hanno creduto e avrebbe distrutto 
il mondo con il fuoco. Robert voleva sapere se il buon Signore 
che ci ama tanto  
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avrebbe distrutto il mondo e tutti quelli che vi vivevano. Sua 
madre spiegò che Dio avrebbe distrutto coloro che erano 
peccatori e che si erano ribellati contro di lui e non avevano 
accettato la sua parola. 

 

Bobbie era di nuovo nella Scuola della Domenica e sentì 
loro leggere da 1 Tim. 2: 11-14: “Lasciate che la donna impari 
in silenzio con ogni sottomissione. Ma io non sopporto che una 
donna insegni, né che usurpi l’autorità ad un uomo, ma deve 
restare in silenzio. Poiché Adamo fu creato per primo, quindi 
Eva. E Adamo non fu ingannato; ma la donna essendo 
ingannata, trasgredì.” Egli chiese all’insegnante della Scuola 
della Domenica di spiegare cosa significasse ciò, --imparando 
in silenzio e nella sottomissione. Egli anche volle una 
spiegazione per l’affermazione che una donna non dovrebbe 
insegnare, poiché egli disse che sua madre gli aveva sempre 
insegnato e lo aveva amato, e suo padre non gli aveva riservato 
attenzione e non aveva avuto il desiderio di insegnargli. Egli 
voleva sapere se era sbagliato che sua madre gli insegnasse, e 
se Dio l’avrebbe punita. L’insegnante replicò che il Signore 
aveva detto, “Lasciate che i bambini vengano da me, e non 
glielo impedite, poiché questo è il Regno di Dio.” Ella spiegò 
che sua madre dava un esempio più col suo amore e devozione 
che con le sue parole; che le azioni di una madre avrebbero 
influenzato un bambino più di qualsiasi altra cosa ella avesse 
potuto dire, e questo era il grande insegnamento silenzioso. 

 

Robert visitava spesso le madri di colore nella piantagione 
ed ascoltava le storie di fantasmi che narravano, e si creò nella 
sua mente la paura per gli spiriti che vagavano nella notte. Egli 
spesso temeva che i folletti se lo sarebbero preso se non fosse 
stato in guardia. Una Domenica in  
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chiesa, il pastore prese per il suo discorso Gen. 1: 7, “Poiché 
Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di poter ed amore e 
di saggezza.2” Quando Robert udì questo, egli volle sapere 
come mai noi avessimo paura delle cose, se Dio non ci ha dato 
lo spirito di paura, ma ci ha dato uno spirito di potere e 
d’amore ed una mente salda. Sua madre gli spiegò che il 
fantasma e la paura del buio dei quali le vecchie scure gli 
avevano parlato, non erano altro che superstizioni, ed egli 
avrebbe dovuto bandirle dalla sua mente.  

 

Qualche Domenica dopo, il pastore prese il suo discorso da 
2 Tim. 3: 1, “Sappi anche questo, che negli ultimi giorni tempi 
pericolosi verranno.” Robert era ansioso di conoscere quando 
sarebbero venuti gli ultimi giorni. Sua madre gli disse che 
sarebbe stato al tempo della fine del mondo e che Dio sarebbe 
tornato a distruggere il mondo col fuoco.  

 

Il pastore continuò a leggere da 2 Tim. 3: 15, “E che sin da 
bambino conosci le sacre scritture che sono in grado di portare 
il saggio alla salvezza attraverso la fede che è in Gesù Cristo.” 
Robert era desideroso di sapere se i bambini siano in grado di 
insegnare di più intorno alle scritture che una persona adulta. 
Sua madre gli disse che la Bibbia diceva, “Un piccolo bambino 
dovrà guidarli,” e che chiunque avesse fatto del male ai 
bambini, non sarebbe potuto in alcun modo entrare nel Regno 
dei Cieli. 

                                                 
2 In realtà si tratta di un brano della seconda lettera di San Paolo a Timoteo 
(2 Tim, 1:7). 
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CAPITOLO II 
 

 

Nel 1913, Robert soffrì di una grave malattia in 
Primavera, e per alcuni mesi si disperò della sua vita, ma egli si 
riprese velocemente. Subito dopo la sua guarigione, suo padre 
lo portò a fare un viaggio per pescare allo “Spirit Lake”.   

Il vecchio negro dei giorni della schiavitù andò con loro, e 
mentre stava mettendo i vermi sull’amo di Robert, raccontò la 
storia di quel lago e del perché venne chiamato “Spirit Lake”.  

Il vecchio negro disse che lo spirito di una bella donna 
passeggiava sulle acque del lago di notte e questa era la ragione 
per cui lo chiamavano Spirit Lake. 

 
Molti, molti anni fa, la figlia di un facoltoso proprietario di 

piantagioni si innamorò di un ragazzo povero ma onesto e dopo 
molti anni di corteggiamento, durante i quali essi trascorsero 
molte notti di luna piena a remare sullo splendido lago, venne il 
tempo in qui si accorsero che non avrebbero potuto vivere 
ancora separati. Il giovane implorò il padre di lei di 
acconsentire al loro matrimonio, me quegli rifiutò 
ostinatamente e minacciò di uccidere il giovane se questi fosse 
ancora passato dalla sua casa. Essi quindi pensarono di fuggire 
una notte, e mentre il suo innamorato stava piazzando una scala 
sotto la finestra e la aiutava a scendere, suo padre sparò al suo 
amante e l’uccise. Quando si accorse che egli era morto, ella 
corse al lago e si affogò. Essi cercarono per giorni e giorni il 
suo corpo e in una notte di luna piena, la videro camminare 
sull’acqua. Essi remarono sul  



 

7 
 
lago e trovarono il suo corpo che galleggiava sull’acqua.  
Egli disse che i pesci avrebbero sempre abboccato di più 

con la luna piena, ma i negri avevano paura di pescare a causa 
dello spirito di questa bella giovane che camminava sull’acqua. 

 

Bobbie tornò a casa estremamente interessato ed eccitato e 
raccontò a sua madre ogni particolare sul pesce che avevano 
catturato allo Spirit Lake e sulla storia che il vecchio Moses gli 
aveva raccontato intorno allo spirito che camminava 
sull’acqua. Egli disse a sua madre che l’insegnante della Scuola 
della Domenica aveva letto nella Bibbia dove Cristo aveva 
camminato sulle acque, ed egli desiderava che lei gli spiegasse 
come questo poteva essere accaduto. Ella gli disse che tutte 
queste cose erano accadute nei giorni dei miracoli che erano 
passati e non accadevano più in quei giorni. Bobbie aveva un 
grande desiderio di camminare o andare sull’acqua, ed egli era 
entusiasta delle biciclette. Egli disse a sua madre che era sua 
intenzione di costruire un giorno una bicicletta che avrebbe 
potuto usare sull’acqua. 

 

Nel 1914, quando esplose la guerra, il Capitano Gordon, 
che una volta aveva prestato servizio nella Guerra Ispano-
Americana, si interessò moltissimo al conflitto, lo seguiva 
molto da vicino leggendo i giornali quotidianamente e 
parlandone. Robert ben preso iniziò ad essere molto interessato 
alla guerra e pose a suo padre e sua madre molte domande in 
merito alle nazioni straniere che erano coinvolte nella grande 
lotta. Egli si sedeva per ore, ad ascoltare sua madre che leggeva 
la Bibbia, dal Libro della Rivelazione, le profezie della Grande 
Guerra, dove si diceva che una nazione si sarebbe levata contro 
una nazione. 

 

La madre di Robert gli raccontò del suo nonno che si 
distinse nella Guerra Civile, e le grandi privazioni 
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che sua madre dovette affrontare durante i giorni della guerra; 
come il suo bisnonno combatté nella guerra del 1812. Ella 
parlò di suo nonno, il Colonnello Robert Gordon, dal quale egli 
aveva preso il nome, e come quegli divenne famoso durante la 
Guerra Civile, e come in seguito la stesso padre di Robert andò 
col colonnello Roosevelt e divenne un Capitano nella guerra 
Ispano-Americana nel 1808. Il fratello più anziano di Robert, 
Herbert,  nacque nel 1894, e il suo secondo fratello, Ralph, 
nacque nel 1898 dopo che suo padre partì per la guerra. Sua 
madre trascorse molti mesi in ansia e si preoccupava col 
bambino mentre il Capitano Gordon era lontano in guerra. Ella 
pregò che la guerra terminasse per sempre. 
 

Ella disse, “Bobbie, tu vieni da una generazione di 
combattenti da entrambe le parti, ma io spero che tu sarai un 
pastore e pregherai contro la guerra. Sebbene la tragica morte 
di tuo fratello Herbert a San Francisco sia stata uno shock dal 
quale io non mi sono mai del tutto ripresa, ancora io preferisco 
sapere che egli abbia preso quella strada piuttosto che andare in 
guerra e perdere la vita. Ricordo bene le tante notti insonni che 
ho passato mentre tuo padre era lontano in guerra e quanto 
fossi felice quando egli fece ritorno. Ho pregato Dio allora 
perché la guerra terminasse e affinché nessuno dei miei figli 
fosse costretto ad andare in guerra.” 

 

“Madre,” disse Bobbie, “quando sarò un uomo, darò un 
ministro e dirò alla gente di essere pacifica e di smettere di 
combattere, ma perché Dio non ferma la guerra?” 

“Figlio mio, la guerra è l’opera del demonio, no di Dio, e la 
Bibbia ci dice che il vecchio drago deve essere sciolto per una 
breve stagione, ma nel Libro della Rivelazione, noi  
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leggiamo che Satana è rinchiuso per mille anni. Spero di vivere 
per vedere quel giorno e sono sicura che tu lo sarai. Alcune 
notti prima della tua nascita ho fatto un sogno molto strano. Ho 
sognato di vedere San Francisco e Los Angeles distrutte in due 
giorni da alcune macchine da guerra, e che uno dei miei figli 
sia stato vicino a perdere la vita in quel luogo, ma fu salvato e 
dopo salvò la sua patria e portò pace al mondo. Credo di aver 
sognato San Francisco poiché Herbert morì lì ma, in qualche 
modo, penso che si sia trattato di qualcosa più di un sogno, e 
che tu sia nato per portare la pace”. 
 

Bobbie fu molto impressionato dal sogno di sua madre e 
dalle sue speranze ed ambizioni che lo riguardavano, ma suo 
fratello avrebbe litigato e cercato di combattere con lui. Bobbie 
gli avrebbe detto che il Babbo voleva che egli fosse pacifico e 
che sua madre voleva che fosse un portatore di pace e che egli 
non avrebbe combattuto. Suo fratello lo chiamava “Testa di 
cotone” in quanto i suoi capelli erano così bianchi, e lo 
accusava di essere un codardo privo di fegato3, ma Bobbie era 
paziente e non andò in collera.  Sua madre lo avrebbe lodato 
per questo e gli avrebbe detto che la Bibbia dice di controllare 
la propria collera e di non lasciar crescere le proprie furibonde 
passioni. 

 

In questo periodo alcuni dei pregiudizi che il piccolo 
Robert aveva ereditato dal nonno e dal padre, iniziarono a 
venire a galla. Condizioni sfavorevoli dappertutto nella nazione 
e il basso prezzo del cotone lasciarono il Capitano Gordon 
praticamente senza il becco di un quattrino, facendo sì che lui 
ed i suoi bambini fossero costretti a lavorare duro per 
mantenersi. Egli provò a costringere Robert a lavorare nei 
campi per dare un aiuto nella coltivazione del cotone, ma 
quegli ostinatamente si ribellò. 

                                                 
3 Letteralmente “un codardo dal fegato bianco” 
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Egli preferiva giocare intorno alla casa, usare gli attrezzi di suo 
padre e parlare delle grandi invenzioni che si accingeva a fare. 
Sua madre aveva sempre in simpatia Robert e tentava di 
incoraggiarlo, ma non riuscì mai a farlo interessare nel lavoro 
dei campi. Egli parlava di essere un predicatore, parlava di 
grandi invenzioni e scoperte, ma non avrebbe fatto lavori duri. 
 

Nel 1917, quando gli Stati Uniti entrarono nella Guerra 
Mondiale, il giovane Robert aveva undici anni. Egli aveva 
grandi ambizioni di arruolarsi nell’Esercito ed andare in guerra. 
Il fratello maggiore Ralph si arruolò nell’Esercito. Il giovane 
Robert diceva che se non avesse potuto andare e combattere 
per la sua patria sarebbe rimasto a casa e avrebbe lavorato ad 
un brevetto che li avrebbe aiutati a vincere la guerra. Egli non 
concordava o andava d’accordo col fratello maggiore e fu 
felice quando quegli partì per la guerra. I suoi genitori erano 
ancora in cattive condizioni ma essi non riuscirono ad indurre il 
giovane Robert a svolgere qualsiasi lavoro nella fattoria. Egli 
continuò ad armeggiare e a lavorare con gli attrezzi di suo 
padre, nel tentativo di costruire una bicicletta che egli avrebbe 
potuto inforcare sull’acqua nel lago vicino. Egli provò a 
costruire le ruote per la bicicletta con vari tipi di roba vecchia, 
ma niente funzionò. Alla fine sua madre gli suggerì di usare 
delle sottili tavole di cedro poiché il cedro era resistente 
all’acqua, era leggero ed avrebbe galleggiato con facilità. Egli 
finalmente ebbe successo nella costruzione delle ruote di cedro 
e dopo aver riscaldato resina di pino ed averla fatta colare nelle 
fessure, egli fu in grado di andare in bicicletta con successo 
attraverso il lago, ma in breve tempo le ruote fecero passare 
l’acqua e la bicicletta affondò con  
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lui nel lago, ma egli nuotò e portò con sé la bicicletta.  
 

Bobbie non era tipo da farsi scoraggiare dagli ostacoli e più 
tardi la sua ingegnosità superò le difficoltà. Dopo aver provato 
a porre camere d’aria di copertoni di bicicletta all’interno delle 
ruote della sua bicicletta d’acqua ed aver fallito ancora, egli 
finalmente ebbe delle camere d’aria di automobile e le mise 
entro le sue ruote lignee e le gonfiò.  Quando queste furono 
piene d’aria, esse fecero pressione contro le pareti di legno 
delle ruote, tenendole a galla, ed egli fu quindi in grado di 
andare sulla sua bicicletta in giro per il lago senza problema 
alcuno. 

 

Sua madre era molto orgogliosa di lui e disse “Bobbie, un 
giorno il tuo sogno di diventare un grande inventore si 
realizzerà, non hai sprecato il tuo tempo armeggiando con gli 
attrezzi di tuo padre nel tentativo di realizzare delle cose.” Suo 
fratello, Ralph, continuò a chiamarlo “Bobbie il matto” e 
“Cocco di mamma”; dicendo che non avrebbe mai contato 
nulla poiché non aveva intenzione di lavorare nella fattoria 
come tutti loro. Bobbie trovò sempre in sua madre una persona 
disposta ad ascoltarlo. Ella lo aiutò negli studi a scuola e lo 
incoraggiò in ogni modo e dimostrò di credere in lui ed aveva 
fiducia che un giorno egli sarebbe stato un grande uomo. 
Questo lo incoraggiò a fare cose più grandi. 

 

Il successo con la bicicletta d’acqua aveva infiammato la 
sua ambizione e fatto nascere il desiderio di completare altre 
invenzioni che aveva in mente. Egli raccontò a sua madre di un 
sogno che aveva di un uccello dalle ali bianche che volava 
attraverso l’oceano attraverso l’aria; che egli stava pilotando 
l’uccello  
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e che riceveva grande trionfo ed accoglienza quando visitava 
nazioni straniere, e come i connazionali lo accoglievano con 
grande onore quando ritornava. Suo padre definiva queste 
storie “vane speranze”, ma sua madre era molto interessata a 
loro e lo incoraggiava sempre. Robert parlava molto poco con 
suo padre o suo fratello ma andava sempre da sua madre e le 
raccontava le cose e confidava in lei. Ella lo incoraggiava 
poiché sentiva che egli era una risposta alle sua preghiera, dopo 
che il figlio maggiore era morto, -- che Dio le avrebbe dato un 
altro figlio che sarebbe vissuto e che ella avrebbe visto 
realizzarsi le sue speranze ed i suoi desideri che erano andati 
perduti dopo la morte del figlio maggiore.  
 

Robert era totalmente strano e diverso dagli altri ragazzi. 
Egli non dimostrò mai di voler giocare con loro, ma rimaneva 
moltissimo con se stesso; parlava di diversi argomenti ed 
avendo solo sua madre come confidente. Ella mostrava di 
capirlo come nessun’altro ed egli ricorreva sempre a lei per una 
spiegazione dei suoi problemi, e per consolazione nei momenti 
difficili. 

 

La madre di Robert parlava spesso di lui al Capitano 
Gordon –gli disse che egli era un bambino peculiare e del tutto 
eccezionale e che ella pensava che il suo rifiuto del lavoro 
manuale non fosse dovuto alla sua pigrizia, ma era convinta 
che egli aveva una mente superiore e che se educato ed 
addestrato opportunamente, egli sarebbe diventato un giorno un 
grande uomo, l’orgoglio dei suoi genitori. Ella gli disse che 
Bobbie aveva idee che erano avanti di buoni cento anni rispetto 
ai suoi tempi e che egli avrebbe dovuto essere educato e gli si 
sarebbe dovuto permettere di seguire le proprie idee. Suo 
padre, non capendo lui, si trovò d’accordo con sua madre e 
decise  
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che quando Robert avesse avuto circa tredici anni, che non 
c’era speranza di tentare di trattenerlo alla fattoria, ma che lo si 
sarebbe dovuto mandare alla scuola di Texarkana, ad imparare 
qualcosa ed interessarsi nelle cose verso le quali la sua mente 
dava l’impressione di tendere. 
 

In questa scuola egli incontrò il suo primo vero compagno, 
uno che dava l’impressione di capirlo e dimostrava di essere un 
aiuto per lui nella scuola. Walter Kennelworth era figlio di un 
ricco commerciante in legname. Egli aveva ogni vantaggio che 
il denaro può apportare ed era di gran lunga più avanzato nei 
suoi studi, essendo perciò in grado di aiutare Robert, che non 
aveva interesse nella grammatica, ma ne aveva molto nella 
storia e nella matematica. Walter lo avrebbe aiutato nel suo 
lavoro in grammatica e geografia. Essi divennero in breve 
amici. Robert disse a Walter dei suoi programmi per il futuro; 
che egli sperava di diventare un grande inventore; voleva avere 
un’educazione e viaggiare intorno al mondo per vedere la 
nazione ed apprendere intorno alle cose e sviluppare le idee che 
egli riteneva avrebbero aiutato questa nazione in tempo di 
guerra. Egli aveva udito così tante storie riguardo le avventure 
di suo nonno nella Guerra Civile e le esperienze di suo padre 
nella Guerra Ispano-Americana che egli aveva il desiderio di 
essere un grande soldato e servire la patria. Egli spendeva quasi 
tutto il suo tempo leggendo i giornali e seguendo i progressi 
della guerra. Egli era estremamente interessato nelle vittorie 
dei nostri ragazzi al di là dell’oceano, e quando essi iniziarono 
a volgere la marea contro i Tedeschi, era al culmine della gioia 
e disse a sua madre che sapeva che la bandiere a Stelle e 
Strisce non avrebbe mai assaggiato la polvere e che la vittoria 
era sicura dal momento che i ragazzi Americani andarono 
dall’altra parte. 
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Anche Walter Kennelworth aveva ambizione di diventare 
un soldato e dare nuove scoperte ed invenzioni nei campi della 
chimica. Le sue speranze ed ambizioni erano di diventare un 
giorno un grande chimico. Le grandi differenze nell’ambiente e 
nelle condizioni in cui questi due ragazzi erano cresciuti 
sembravano non fare alcuna differenza nella loro amicizia.  
Essa maturò col passare degli anni. Robert e Walter erano 
spesso insieme e Walter invitava spesso Robert a casa di suo 
padre. Il padre e la madre di Walter divennero molto affettuosi 
nei confronti di Robert. 

 

Quando venne l’armistizio nel 1918, Robert parlò con suo 
padre e sua madre, chiedendo loro se questa sarebbe stata 
l’ultima guerra. Essi, naturalmente, espressero la speranza che 
lo sarebbe stata, e Robert disse che aveva letto la Bibbia e 
pensava che la più grande guerra della storia doveva ancora 
avvenire. Egli iniziò ad esprimere idee in merito a nuove 
invenzioni con anni d’anticipo. Egli pregò suo padre e sua 
madre di consentirgli di abbandonare la scuola ed andare a 
lavorare in una fabbrica di automobili dove avrebbe potuto 
apprendere in merito alle macchine e capire come completare 
le sue invenzioni delle quali parlava. 

 

La scuola era terminata nell’Estate del 1919, e Mr. J.H. 
Kennelworth, il padre di Walter, offrì a Robert un lavoro nel 
suo ufficio durante i mesi estivi. Dopo il lavoro, Robert e 
Walter andavano spesso fuori in automobile. Nel corso del 
mese di Luglio, egli ebbe un serio incidente. L’automobile si 
rovesciò e Robert si fratturò un braccio e riportò ferite interne. 
Fu portato in ospedale ove stette per alcune settimane prima di 
riprendersi. Sua madre era molto preoccupata ed allarmata a 
causa di questo incidente, e pensò che fosse meglio  
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per Bobbie di fare ritorno alla fattoria e di non lavorare più in 
città. 
 

Suo fratello Ralph era appena ritornato dalla Francia, dove 
aveva incontrato molti ostacoli nella guerra, ma non era stato 
ferito seriamente. Robert tornò a casa per un periodo di riposo 
dopo l’incidente. Egli era stato molte volte in disaccordo e 
aveva litigato molte volte col fratello maggiore, e sembrava 
impossibile andare d’accordo. Tutti i problemi erano legati al 
fatto che Robert non voleva lavorare nella fattoria, o aiutare 
suo fratello. 

 

Bobbie persuase sua madre a lasciarlo tornare a scuola 
nell’Autunno poiché stava facendo grandi progressi e sperava 
di avere un’importante posizione un giorno nell’impresa di Mr. 
Kennelworth. 

 

Nell’Autunno del 1919, fece ritorno a scuola, ma fece lenti 
progressi nei suoi studi. La sua salute non era buona; sembrava 
incapace di concentrarsi o di fare molto progresso. Egli superò 
a stento i suoi esami alla fine dell’anno, ma continuò a studiare 
duramente e progredire in matematica e storia. In grammatica, 
composizione e geografia egli era sempre sul punto di andare al 
di sotto dei suoi voti e Walter Kennelworth doveva aiutarlo. 

 

Nella Primavera del 1920, appena prima della chiusura 
della scuola, il padre di Robert ebbe un aiuto a coltivare le 
piantagione di cotone. Egli pensò che sarebbe stato meglio che 
Robert tornasse a casa quell’estate ed aiutasse nel lavoro della 
fattoria, ma il ragazzo rifiutò ancora una volta e si scontrò con 
l’ostinata opposizione e gli insulti di suo fratello, che lo 
chiamava “l’inventore pazzo” e diceva che non avrebbe mai 
contato nulla poiché si rifiutava di lavorare nella fattoria. Egli 
diceva che voleva essere “il Gentleman Robert,” e lo chiamava 
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 “il ragazzo dal colletto bianco.” Questi disaccordi e litigi con 
suo fratello erano molto seccanti e fastidiosi per la madre di 
Robert, perché ella desiderava che i bambini andassero 
d’accordo in pace. Robert disse a sua madre che a causa di suo 
fratello egli non avrebbe vissuto a casa mai più; che avrebbe 
continuato a stare a Texarkana ed andare a scuola fino a che 
non avesse terminato la sua formazione, e quindi sarebbe 
andato a lavorare per Mr. Kennelworth. Sua madre aveva una 
grande fiducia in lui e gli disse che sapeva che tutto si sarebbe 
risolto al meglio per lui, e che lui avrebbe dovuto studiare con 
impegno, trarre il massimo vantaggio dalle sue capacità, e 
prepararsi per la posizione che Mr. Kennelworth gli avrebbe 
offerto al completamento degli studi. 
 

Il Capitano Gordon aveva avuto un grande successo 
durante la guerra a coltivare il cotone. I prezzi erano saliti 
molto in alto ed egli aveva accumulato un bel gruzzolo. Ma nel 
1920 i prezzi del cotone scesero rapidamente ed il suo cotone 
portò molto poco, il che li ridusse ancora in misere condizioni. 
Robert si ammalò di malaria di nuovo durante la Primavera e 
l’Estate del 1920, così che egli non fu in grado di lavorare 
anche se lo avesse voluto. Fino a quel momento, egli non aveva 
dimostrato interesse per alcun tipo di lavoro, fatta eccezione 
per tentare di fare qualcosa con gli attrezzi di suo padre; parlare 
di invenzioni e di alcune delle grandi cose che avrebbe fatto 
negli anni a venire. Sua madre lo aveva sempre favorito a causa 
delle gravi malattie e dell’incidente, e suo padre spesso si 
riferiva a lui come il peso di sua madre o il problema di sua 
madre. Ma ella aveva grande fiducia nel giovane Robert poiché 
egli aderiva così fortemente alla religione, credendo nella 
Bibbia. Robert avrebbe passato 
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giorni ed ore a leggere la Bibbia e a parlare con sua madre a 
farle domande su questa e sul suo significato.  
 

Egli aveva un grande desiderio di viaggiare e vedere il 
mondo e programmava sempre di visitare strani posti. Sebbene 
dimostrasse grande affetto per sua madre, il suo desiderio era 
di partire e vedere il mondo. 



 

18 
 
 
 

 
 

CAPITOLO III 
 
 

Nella Primavera del 1921, Robert iniziò a fare grandi 
progressi nei suoi studi, che incoraggiarono grandemente il suo 
compagno Walter Kennelworth. Robert studiava e leggeva 
presto e tardi. Walter spesso passava dalla sua stanza e lo 
trovava lì profondamente assorbito nella lettura della Bibbia a 
scervellarsi sull’interpretazione ed il significato di molte parti 
delle Scritture.  

 
Una Domenica nella parte iniziale di Giugno, Robert e 

Walter andarono in chiesa e il pastore prese per il suo discorso 
1 Cor. 13;2, “E se anche io avessi il dono della profezia, e 
comprendessi tutti i misteri, e tutta la conoscenza; e se anche 
avessi tutta la fede, così da smuovere le montagne, e non avessi 
carità, non sarei nessuno.” Il pastore lesse quindi dal 7° 
versetto, “Tutto sopporta, tutto crede, tutto spera, e tutto 
resiste” ed ancora dall’11° versetto, “Quando ero un bambino, 
io parlavo come un bambino, comprendevo come un bambino, 
pensavo come un bambino; ma quando sono diventato un 
uomo, ho messo da parte le cose da fanciullo.” Il pastore lesse 
ulteriormente dal 13° versetto, “Ed ora restano tre cose: fede, 
speranza ed amore4; ma di queste tre la più grande è l’amore.” 
Di nuovo egli lesse da 2Cor. 5:7, “Camminiamo guidati dalla 
fede e non dalla vista,” e concluse la lettura del testo da Gal. 
5:14, “Tutta la legge è concentrata in una sola parola, cioè in 
questa, Amerai il tuo prossimo come te stesso.” 

                                                 
4 Nella versione ufficiale italiana della lettera ai Corinzi si parla di fede, 
speranza e carità, non di amore 
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Il pastore pronunciò un grande sermone. Robert pensò si 
trattasse di uno dei migliori che avesse mai udito ed uno di 
quelli che l’aveva maggiormente impressionato. Il pastore 
parlava intorno alla grande opera della fede e diceva che la 
fede senza opere è morta; ma che non può esserci fede senza 
amore poiché l’amore è la più grande tra le cose. Che Dio era 
amore, e che l’amore era la pienezza della legge, “Poiché Dio 
amò tanto il mondo da dare il suo figlio prediletto così che 
chiunque credesse in Lui non sarebbe morto, ma avrebbe avuto 
la vita eterna.” Egli aggiunse che Dio ama i bambini che 
onorano ed obbediscono ai loro genitori, le mogli che amano 
ed obbediscono ai loro mariti, i mariti che amano e proteggono 
le loro mogli, ed ammonì ogni uomo di amare il prossimo 
come se stesso. Poiché l’amore è la legge dell’armonia, ed il 
potere che crea l’universo, è l’unico potere che può prevenire 
la distruzione, la guerra e la morte dell’uomo, ma con il vero 
amore possiamo vincere l’ultimo grande nemico, la morte. 

 

Quando gli uomini si amano l’un l’altro come Dio li ama, 
non esisteranno più conflitti o contese. L’uomo non invidierà 
più ciò che appartiene al prossimo. Il vero amore tratterà 
giustamente e farà agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi. 
Egli predicò sulle ambizioni, l’amor di patria ed il patriottismo 
che spinge gli uomini ad andare in battaglia e dare la loro vita 
per la protezione delle loro case e della loro patria. Egli disse, 
“Non esiste amore più grande per l’uomo che questo, di dare la 
sua vita per il suo fratello,” e che una grande ricompensa di 
sicuro sarebbe venuta per coloro che amano ed obbediscono a 
Dio. Egli parlò del grande comando di Dio, “Se mi ami, 
rispetta i miei comandamenti.” 

 

Questo sermone rimescolò l’ambizione di Robert come 
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nient’altro prima. Gli fece capire l’amore che doveva a sua 
madre, la cui grande fiducia ed amore l’avevano aiutato a 
gettare le fondamenta della sua futura carriera. Egli pensò a 
quanto il predicatore aveva detto – che un uomo abbandona suo 
padre e sua madre per unirsi a sua moglie, e che questo era ciò 
che doveva essere. Egli aveva sempre riservato il suo amore 
più grande per sua madre, ma ora per la prima volta nella vita, 
iniziava a pensare all’amore per un’altra donna. 
 

La sua mente si volse verso le molte belle ragazze che 
incontrava di solito nella Scuola della Domenica e verso quelle 
che erano nella sua classe. Il compagno di Robert, Walter, 
aveva già avuto una storia d’amore da ragazzini nella scuola 
con una ragazza di nome Caroline Oglethorpe. Robert aveva 
riso di Walter per questa storia ed aveva pensato che si trattasse 
di follia. Ma ora egli iniziava a pensare che forse c’era 
qualcosa di più da amare di quanto avesse pensato ci fosse fino 
a quel momento. La famiglia di Walter Kennelworth, essendo 
una delle più ricche e preminenti in Texarkana, si recava a tutte 
le funzioni sociali, alle quali Robert incontrava tutto il mondo 
giovanile della città. 

 
Qualche settimana dopo che il pastore aveva tenuto questo 

sermone sulla carità e l’amore, Robert era in chiesa una 
mattina, e dopo la Scuola della Domenica, stava parlando con 
Caroline Oglethorpe, e con lei c’era la sua compagna Marie 
Stanton. Walter presentò Robert a Marie.  Marie era la figlia di 
una ricca ed importante famiglia. Suo padre, il Colonnello 
Stanton, aveva fatto fortuna nella costruzione di ferrovie. Egli 
ora era un grande commerciante in legname, uno dei più 
importanti di Texarkana. Marie era una bella ragazza di circa 
tredici anni quando Robert la conobbe. Ella era la tipica bruna 
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con lucenti capelli neri ed occhi scuri che brillavano come 
diamanti. 
 

In quel periodo, Robert aveva iniziato a leggere novelle e 
storie d’amore e si interessò molto a loro, schierandosi sempre 
dalla parte dell’eroe e turbandosi e risvegliandosi contro il 
cattivo. Egli vide Marie di frequente dopo questo episodio, in 
quanto frequentava la stessa scuola di Robert e Walter. Ogni 
volta che la vedeva, Marie gli sembrava più bella. Robert iniziò 
ben presto a perdere il sonno pensando a Marie, e si accorse 
che l’amore era la cosa più grande del mondo. Egli confidò il 
suo segreto al suo amico, Walter.  

 

Essendo molto timido, egli non avrebbe mai detto alcunché 
del suo amore a Marie. Alla fine si convinse una notte a 
scriverle di questo, e questo è quello che scrisse: 

 

Vigilia di Mercoledì. 
CARA MARIE, 
 

Tu probabilmente ti ricordi alcune settimane fa, quando ti 
fui presentato nella chiesa, del sermone che il pastore 
pronunciò ed il suo testo da San Paolo ove disse, “La cosa più 
grande nel mondo è l’amore.” Sono d’accordo con San Paolo; 
questo è il motivo per cui ti sto scrivendo. 

 

Mi sei piaciuta sin dalla prima volta in cui ti ho incontrata, 
ed ogni volta che ti ho vista da allora, mi sei piaciuta di più. 
Ora che so di amarti così tanto, sento di dovertelo dire. Spero 
che un giorno tu mi amerai. 

Il tuo amico 
ROBERT. 

 
Marie replicò così alla lettera: 
 

CARO ROBERT, 
 

ho ricevuto la tua piacevole lettera. È la prima volta che 
qualcuno mi scrive di amore e sono molto eccitata per questo. 
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Non avevo mai pensato che ti potessi piacere, Bobbie. Ho 
sempre creduto che tu avessi fatto un pensierino a Kitty 
Anderson nella scuola. Tu mi piaci molto e penso tu sia un 
bravo ragazzo. 

Tua 
MARIE. 

 

Quando Robert lesse l’ultima riga, sentì il cuore saltargli 
dritto in gola. Le sue speranze ed ambizioni salirono più in alto 
che mai. Iniziò a sognare del futuro con Marie come sua 
moglie. Parlò dei suoi piani a Walter, e della sua speranza di 
essere un giorno un grande inventore, di guadagnare un sacco 
di soldi così da poter sposare una ragazza ricca come Marie. 

 

La domenica successiva, torno a casa in campagna a vedere 
sua madre, e le raccontò la storia della nuova storia d’amore. 
“Bobbie”, disse sua madre, “tu sei un ragazzino di quindici 
anni, e questo è solo amore adolescenziale, o quello che si 
definisce amore tra scolaro e scolara. Passerà presto, ma non 
c’è male in questo. L’amore è una cosa grande ed un giorno tu 
incontrerai la ragazza giusta, ma non serve avere fretta riguardo 
a questo.” 

 

Bobbie disse a sua madre che Marie era l’unica ragazza al 
mondo per lui, e che avrebbe vissuto e lavorato per lei; che se 
non avesse potuto sposare Marie non avrebbe desiderato 
nessuna altra ragazza. Sua madre rise di ciò e disse che tutti la 
pensano così in occasione della prima storia d’amore, ma che 
dopo un po’ col passare degli anni e quando avrebbe incontrato 
la persona giusta, tutto ciò sarebbe sparito. Tuttavia, ella disse 
a Bobbie di non aver mai dimenticato il suo primo amore, 
poiché vi è qualcosa di differente nel primo amore, anche se 
non dura. 
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 “Concentrati sui tuoi studi,” disse lei, “e non lasciare che il 

tuo amore per Marie interferisca con i tuoi progressi.” 
 

Ella vide che questo amore era un grande stimolo per 
Robert e che le sue ambizioni erano più grandi che mai. Egli 
disse a sua madre che andava alla Scuola della Domenica ogni 
Domenica e che stava studiando duramente, leggendo la Bibbia 
ed imparando molto, e che si stava preparando ad essere un 
grande uomo. Sua madre disse, “Bobbie, ho sempre avuto una 
grande fiducia in te, e so che un giorno il mio sogno si 
avvererà, e che tu farai qualcosa che mi farà sentire orgogliosa 
di te.” 

 

Nel Giugno 1921, Robert Gordon e Walter Kennelworth 
erano nell’anno del diploma. Benché Walter fosse un anno più 
giovane di Robert, l’essere andato un anno prima a scuola gli 
consentiva di diplomarsi a quattordici anni, mentre Robert si 
diplomava all’età di quindici, e non sarebbe stato in grado di 
superare tutti gli esami senza l’aiuto e l’assistenza dategli da 
Walter. Marie Stanton, che aveva all’epoca tredici anni, si 
sarebbe diplomata l’anno successivo. 

 

Dopo essersi diplomato, Robert dapprima decise di 
assicurarsi una posizione e di andare a lavorare, ma dopo 
essersi consultato con Walter, decise che sarebbe stato meglio 
iscriversi alla Scuola Superiore e completarla nel più breve 
tempo possibile. Così nell’autunno del 1921, lui e Walter 
iniziarono la Scuola Superiore. Questo è il luogo ove la sua più 
grande opera iniziò a dispiegarsi. Egli si interessò molto nella 
fisica e nella matematica superiore, studiò giorno e notte, 
conseguendo voti altissimi in queste materie. Si interessò anche 
alla chimica, nella quale si stava specializzando Walter, in 
quanto sapeva che questa  
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sarebbe stata utile alla sua invenzione, della quale parlava 
ancora molto, ed ai suoi piani. 
 

Il tempo passava in fretta e nel 1924 Robert Gordon e 
Walter Kennelworth si diplomarono alla Scuola Superiore di 
Texarkana con alti voti. Nello stesso tempo la storia d’amore 
tra Robert e Marie era continuata con le solite interruzioni, 
ostacoli, insignificanti litigi che si verificano tra i giovani della 
loro età. 

 

Nell’autunno del 1924, si decise finalmente che Walter 
sarebbe andato al Columbia College a New York per iniziare i 
suoi corsi. I genitori di Robert non erano in grado di pagargli il 
College, e si decise che egli sarebbe andato a lavorare per Mr. 
Kennelworth nel suo ufficio. Robert non sopportava di doversi 
separare dal vecchio amico, Walter, ma essi pensarono che era 
fatto per il meglio e parlavano del futuro a New York, nella 
speranza che un giorno Robert avrebbe potuto raggiungere lì 
Walter. 

 

L’anno successivo, il 1925, Marie prese il diploma alla 
High School con il massimo dei voti. Robert era presente agli 
esercizi d’esame e pensava che Marie era cresciuta più bella 
ogni anno, e non vedeva l’ora di poterla chiedere in sposa. 
Subito dopo il suo diploma, c’erano molte discussioni circa il 
College che Marie avrebbe dovuto frequentare. Suo padre e sua 
madre alla fine decisero che si sarebbe iscritta la Kidd-Key 
College a Sherman, Texas, in quanto questo era vicino e Marie 
avrebbe potuto di tanto in tanto tornare a casa.  

 

Con l’avvicinarsi del momento in cui Marie sarebbe partita, 
Robert diventava più ansioso. Egli pensava che Marie avrebbe 
potuto innamorarsi di qualcun altro. Parlò con lei del 
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futuro, e per la prima volta, parlò di matrimonio. Egli le parlò 
della differenza della loro condizione sociale, e disse che sua 
madre pensava che in un matrimonio tra una ragazza ricca ed 
un ragazzo di misere condizioni finanziarie non ci sarebbero 
mai potute essere armonia e felicità. Raccontò a Marie la storia 
che il vecchio negro gli aveva raccontato durante la gita a 
pesca, della storia d’amore tra la ricca figlia del proprietario di 
piantagioni ed il povero ragazzo di campagna, e della loro 
tragica morte. Marie pensava che suo padre non avrebbe mai 
acconsentito al loro matrimonio, ma disse di amare davvero 
Robert e che, quando sarebbe arrivato il tempo, sarebbe stata 
disposta anche a fuggire con lui, se necessario. Questo rallegrò 
molto Robert e gli rese la vita più semplice dopo che Marie 
partì per il College. 
 

Nel primo anno in cui lei era al College, si scambiarono 
lettere d’amore e tutto andava bene. Robert lavorava duro nella 
sua nuova posizione nell’ufficio di Mr. Kennelworth. Era un 
lavoratore volenteroso, uno stenografo e segretario esperto. 
Robert continuò a dimostrare un’esperta abilità meccanica ed 
era in grado di aggiustare qualsiasi cosa non funzionasse in 
un’automobile. 

 

Walter corrispondeva spesso con Robert e scrisse anche a 
suo padre chiedendo come si stesse comportando Robert. Mr. 
Kennelworth rispose che Robert stava facendo grandi 
progressi, che era una ragazzo molto brillante e che lo avrebbe 
aiutato come poteva in quanto pensava che Robert avrebbe 
avuto un grande futuro. 

 

Il 1926 sarebbe stato uno degli anni più ricchi di eventi 
nella vita di Robert Gordon. In Primavera morì all’improvviso 
suo padre, e dopo una consultazione con sua madre, si decise 
che egli avrebbe dovuto lasciare la sua posizione, far ritorno 
alla fattoria e dare una mano a raddrizzare le cose. 
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Egli incontrò i soliti ostacoli ed opposizione da parte di suo 
fratello, poiché non sapeva nulla di agricoltura che di certo non 
gli piaceva. Il risultato fu che egli destinò tutti i propri risparmi 
a fare il raccolto. Sebbene fu un buon raccolto, i bassi prezzi 
del cotone nell’Autunno del 1926 li lasciarono nei debiti. 

 

Mentre era nella fattoria, egli contrasse la febbre malarica 
cui seguì un duro periodo di malattia, durante quel periodo 
ricevette molte lettere di consolazione da Marie. Non appena fu 
in grado di tornare ad occupare la sua posizione da Mr. 
Kennelworth, subì un altro grave incidente d’auto, rompendosi 
questa volta il braccio destro. Questo richiese sei settimane di 
ospedale prima che egli fosse in grado di tornare nuovamente 
al lavoro. Una delusione seguiva l’altra, ma Robert aveva 
imparato a praticare la pazienza. Egli lesse la Bibbia, 
specialmente la storia di Giobbe, continuò a recarsi in chiesa, e 
mentre stava patendo molte prove e tribolazioni, la sua mente 
si stava espandendo. Egli non poteva accettare la teoria 
predicata ed insegnata dai predicatori poiché sapeva che le cose 
che essi insegnavano erano sbagliate. 

 

Marie tornò a casa per le vacanze. Ormai aveva diciotto 
anni ed era venuta su più bella e iniziava ad attrarre sempre più 
l’attenzione dei giovani. Poiché i Kennelworth e gli Stanton 
erano amici da anni, Walter suggerì ai suoi genitori di dare una 
festa in onore di Marie Stanton. Un giovane dal nome di 
Edward Mason, figlio di una famiglia molto ricca del nord, era 
lì e mostrò un chiaro interesse verso Marie. Robert ne fu molto 
geloso e dopo la festa ebbe un litigio con lei. Seguirono quindi  
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settimane di agonia. Robert e Marie si scambiarono molte 
lettere.  
 

Con l’avvicinarsi della fine di Agosto e Robert sapendo che 
Marie era sul punto di far ritorno alla scuola, era ansioso di fare 
pace, prima che ella se ne fosse andata, e le scrisse la lettera 
seguente: 
 

CARISSIMA MARIE, 
 

Sono molto triste. Sento che la ragione per cui ti rifiuti di 
far pace con me è perché sei innamorata di Edward Mason. Io 
non ho mai amato nessun altra all’infuori di te e mai lo farò. Se 
non ci riconcilieremo prima che tu torni a scuola, temo che non 
lo faremo mai più. Ti mando due poesie, “Separarsi” e “Ieri” 
che esprimono i miei sentimenti. 

 

Tristemente, 
 

ROBERT. 
 

SEPARARSI 
 

Baciami! L’incantesimo è rotto, 
il sogno che abbiamo sognato è andato; 

nulla rimane se non il ricordo – 
Ricordo, e alba. 

 

Baciami!– e poi la tua mano, cara, 
Puoi sentire il battito, 

Il ritmo delle nostre pulsazioni? 
Non perde un colpo. 

 

Dice la canzone che la vita canta, -- 
Il messaggio del cuore – 

Sentieri si incontrano ma si allontanano 
E le labbra si incontrano ma si dividono. 
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IERI 
 

Sogni – solo sogni di ieri, 
Quando l’amore per me era dolce, 

L’idillio si è ora smarrito, 
Non saluterò altri amori. 

 

Non è durata a lungo – la mia piccola storia, 
Breve – ma Dio – quanto bella! 
È andata leggera come danza, 

Divisi noi? Sembrava che nessuno avrebbe potuto. 
 

Ma qualcuno l’ha fatto – lo perdono, 
Lui l’amava come me, 

Per le sola – io ho vissuto, 
Ed ora – per lei morirei! 

 

Quando ricevette la lettera, Marie replicò: 
 

CARO ROBERT, 
 

ho ricevuto la tua lettera e le tue poesie. Mi stai ancora 
accusando erroneamente. Ti sbagli in tutto e fino a quando tu 
non riuscirai a vedere il tuo errore, non mi riappacificherò mai 
con te. 

 

Sinceramente 
MARIE. 

 

Nel Settembre del 1926, Marie tornò a scuola a Sherman, in 
Texas, lasciando Robert con il cuore spezzato poiché si era 
rifiutata di fare pace. Disse a Robert che la sua gelosia era del 
tutto infondata, ma egli persistette nell’accusarla di essere 
innamorata di Edward Mason. Sentendo così, ella non era 
capace di riconciliarsi e fare pace, così che se ne andò 
arrabbiata di suo e lasciando Robert nella stessa condizione.  

 

Dopo il suo ritorno a scuola, Robert passò molte 
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lunghe settimane di ansia, diventando molto malinconico ed 
avvilito. Si scrissero molte lettere. Egli scrisse molte poesie a 
Marie, tutto inutilmente. Alla fine, scrisse una lettera e le disse 
che sarebbe stata l’ultima; che sapeva che lei era innamorata di 
Edward Mason, e che era inutile continuare. 

 
CARA MARIE, 
 

Questa è la mia lettera d’addio a te, poiché ho smesso di 
sperare. Sin dal primo momento in cui ti ho incontrata, sei stata 
il mio ideale e la mia sola ispirazione. Ho vissuto per te, 
lavorato per te, pensato a nient’altro che te. Il tuo amore mi ha 
dato un grande incoraggiamento a proseguire, ed ora mi 
accorgo che ti ho persa e che il tuo amore è stato dato ad un 
altro. Io ti amerò per sempre e spero che un giorno tu cambierai 
idea, e il tuo cuore si aprirà a me. 

 
Con tristezza, il tuo 

ROBERT. 
 
Con questa lettera mandò le poesie “Amata e Perduta” e 

“Arrivederci.” 
 

DEDICATA A MARIE 
 

AMATA E PERDUTA 
 

Non è fallimento aver perduto 
Una ragazza di cui avevi nobilmente pensato, 

Se scosso e sconfitto da una tempesta, 
Tu non riesci ad avere la ragazza che avevi cercato. 

Non è un fallimento, sebbene il premio 
Sia nelle mani di qualcun altro; 

Un eroe molto spesso muore 
Se il morire lo tiene lontano dal disonore. 
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Inchinarsi ad un uomo migliore 
Non è la cosa peggiore che io possa fare, 

Il successo non è nelle cose che esploriamo, 
Ma nel cuore vero per sempre, 

Ci vuole più coraggio nel fallire 
Che nell’avere una ragazza che non si merita. 

Nel sopportare gli scherni di coloro che ragliano 
Che nell’essere sviato dal tuo proposito. 

 
Quando una ragazza si acciglia cupamente 

E la speranza si vanifica 
Sii costante, vero e paziente 

La sconfitta fiorirà nella vittoria. 
Se il tuo fine è alto ed onesto 

Avrà fine nella vittoria, 
Poiché prima di raggiungere la perla 
Ci deve essere una conchiglia rotta. 

 
ROBERT 

 
 

A MARIE 
ARRIVEDERCI 

 
Ed ora volo a sopportare lontano la mia ferita, 

Il futuro mi guarirà da questa ferita, 
Poiché, seriamente ferito, io ancora mantengo oggi 

Il mio onore come un’armatura avvolto intorno a me. 
 

Ma queste ultime parole, dolce signore, tieni a mente: 
Se per il tuo sport spezzerai un altro cuore, 
sopporta il trionfo caro al genere femminile 

E risparmia la tua vittima, anche per amore mio. 
 

Quando Robert ebbe finito la sua lettera, scrisse al suo 
vecchio compagno, Walter Kennelworth, a New York, di aver 
scritto una lettera d’addio a Marie e che tutto era finito. Walter 
replicò: 
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CARO ROBERT, 
 

Ho ricevuto la tua lettera piena di malinconia. Ora, fatti animo, 
vecchio amico, il sole tornerà a splendere di nuovo e Marie o 
un’altra ragazza altrettanto valida ti sorriderà. Sei troppo giovane 
per lasciare che una ragazza ti rovini. Tieni duro col lavoro e 
continua i tuoi studi. 
 

Ti allego una poesia che penso si adatti al tuo caso, e 
probabilmente andrà bene in relazione a quel modo. 
 

Con i migliori auguri, 
Il tuo amico, 

WALTER 
 

UNA PROMESSA SOLENNE NON MANTENUTA 
 

Era un ragazzo con cuore spezzato che fece un voto solenne, 
Io non scriverò una lettera a quella piccola graziosa scrittrice in qualunque 
modo; 
Non farò quella cosa terribile, non scriverò uno scherzo, 
riguardo la bella Hostess che si prendeva gioco dell’ospite. 

 
Egli aggiunse un postcritto al suo giuramento, fece un codicillo, 
Egli era serio circa il modo in cui si era formata la sua volontà. 
E quindi si sedette e sorrise con tutta la sua forza 
Per tutte le lettere d’amore che non avrebbe dovuto scrivere. 
 
Ma nel giro di un giorno o due prese a sentirsi decisamente poco bene e strano 
Un qualcosa di irrequieto riempiva la sua mente, egli desiderava un 

cambiamento; 
Chiese al dottore cos’era che non andava, il dottore gli diede una pastiglia, 
E gli fece un memorandum di aggiungere venti alla sua nota. 
 
Quindi le immagini di tutte le ragazze che aveva conosciuto, 
Vennero a stormo alla sua mente; 
L’adorabile faccia d’angelo di Marie marciava davanti nel treno, 
Ed ognuna di loro e tutte loro lo obbligarono a pensare 
Proprio come un uomo pensa quando smette di bere o di fumare. 
 
Alla fine venne una piccola deludente nota – quindi disse: 
Scriverò giusto un’altra nota d’amore d’addio; 
Non dovrà essere seria, qualcosa di divertente e leggero. 
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Scrisse una lettera d’amore, 
Proprio come un uomo che dice di aver giurato; 
Prende Rock e Rye o qualcosa di simile per fermare la tosse. 
 
Ma perché approfondire questa triste favola, 
Perché parlare di cosa ha fatto; 
Questo era come la sigaretta o il drink in più 
Che butta via il coperchio. 
 
Egli scrisse delle cose che lei aveva scritto e detto, 
Dei ricordi di dolci carezza che abitavano il cuore e la testa; 
Egli scrisse di quanto migliore lei fosse rispetto alle altre ragazze del Sud, 
Dei suoi splendidi occhi e della sua bocca color rubino. 
 
Egli scrisse dell’amore per lei, 
E di quanto bene lei avesse servito il cacao ed il consommè; 
Egli scrisse di un amore perso e dissolto, 
Fino alla fine del giorno. 
 
E quando vennero e lo trovarono malato, 
E cercarono di curarlo, 
Essi dissero, “Assaggia un po’ questa zuppa di pollo 
L’ha fatta lei, ti farà bene.” 

 
Robert si scoraggiò. Non trovava più nessun interesse nel suo 
lavoro. Mr. Kennelworth alla fine scrisse a Walter a New York, 
riferendogli della perdita di interesse nel lavoro da parte di 
Robert, e che si chiedeva cosa avesse provocato questo 
cambiamento in lui. Walter, naturalmente, aveva ricevuto da 
Robert delle lettere circa la sua rottura con Marie, così che egli 
scrisse a suo padre in tutta franchezza e gli disse di pazientare 
con Robert, che quando questa storia d’amore fosse finita, era 
sicuro che lui sarebbe tornato in forma di nuovo. 
 
Dopo aver ricevuto la lettera di Robert, Marie scrisse: 
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MIO CARO ROBERT, 
 

Questa intende essere la mia lettera d’addio a te. Cito 
Salomone, 2:5. “Stammi vicino con otri, consolami con mele; 
perché sono malato d’amore.” Robert preferirei avere mele verdi 
e mal di stomaco, come dice Salomone, che essere malata di 
quello che tu definisci amore. Voglio che tu legga ancora San 
Paolo, e vedere se il modo in cui stai agendo è il modo in cui 
agisce l’amore. Paolo dice che “L’amore soffre a lungo ed è 
gentile; l’amore non ha invidia, non si comporta in maniera 
sconveniente, non cerca se stesso, non è facilmente provocato, 
non pensa al male.” Robert, se l’amore è fondato sulla fede e la 
fiducia, non può essere geloso. L’amore è le fondamenta della 
comprensione, e se tu mi avessi capita ed io avessi capito te, noi 
saremmo ancora innamorati, e felici. 

 

“L’amore non cerca di compiacere se stesso 
Né ha alcuna cura di se stesso, 
Ma dà il suo agio per un altri 

E costruisce un paradiso nella disperazione dell’inferno.” 
 

Finché tu insisti con la tua gelosia e mi accusi falsamente, come 
posso io continuare ad amarti, poiché non sei il vecchio Robert 
che per primo mi ha amata e mi ha insegnato ad amare in tutti 
questi anni, e non è stato mai geloso prima. L’amore che è stato 
fondato su anni di confidenza non può cambiare in un momento 
per un altro, ed il mio amore non è cambiato verso Edward 
Mason come tu pensi. Io ti amo ancora, ma tu hai sbagliato con 
le tue accuse. Ti mando un piccolo articolo, “Amore”, e spero 
che tu possa un giorno vedere quanto tu abbia sbagliato, e 
quando lo farai, se ti va, scrivimi o dimmelo. 

Mi dispiace, 
MARIE 

 

AMORE 
 

La scintilla d’amore dà più luce che l’universo di verità; ancora, 
la verità è nell’amore, e per agire secondo verità, tu devi amare la 
verità, poiché ricorda che la stretta di mano 
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d’amicizia, o il bacio e l’amore di un bambino innocente, farà di 
più nel sollevare un’anima verso la luce del più forte e saggio 
argomento, anche quando correttamente compreso. 
 
Nessun pensiero ha mai oltrepassato i confini dell’amore poiché 
l’amore è ovunque. L’amore è una profezia di libertà, e il suo 
suono melodioso si sente nel moto ritmico dell’oceano. 
 
Ogni “uccello del cielo, pesce del mare, ed ogni essere vivente 
che si muove sulla terra” è una manifestazione d’amore, poiché 
nella loro esistenza l’amore ha detto, “COME IO CREO, COSÌ 
IO PROVVEDO.” Perciò in ogni cosa concepibile con o senza 
forma, con armonia o disaccordo – lì l’amore si manifesta. 
 
Amore è la vita di ogni pianta, di ogni tramonto, di ogni anima. È 
l’ispirazione nella mente felice, e la voce che ci parla in tempi di 
tentazione. 
 
L’amore è la base di tutto il sapere, esso trascende ogni 
ragionamento, poiché è l’appagamento del più grande. 
 
L’amore dà fede a tutte le cose, poiché l’amore crede in se 
stesso.  
 
L’amore simbolizza l’eterno, in quanto è lo spirito dell’inizio, ed 
il suo meraviglioso splendore di colore popola ogni alba e 
tramonto. 
 
L’amore è la brezza che spazza via le nuvole del dubbio, 
rendendo l’orizzonte dell’anima radioso di gioia e felicità. Ogni 
cuore tiene il tempo all’unisono con le ritmiche armonie 
dell’amore, per ognuno è AMORE in TUTTO. 
 
L’amore ha gettato nel vuoto informe il respiro che ha dato vita 
ai mondi e questa scintilla vitale o la vita dell’uomo, illumina il 
quadro che l’amore ha dipinto. 
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CAPITOLO IV 

 
 

Quando Robert ricevette la lettera di Marie, iniziò a vedersi in 
una luce differente. Egli lesse nuovamente il Libro di Giobbe, e 
si comprese cosa intendesse Giobbe quando diceva, “Ho avuto 
una grande paura, e questa è venuta sopra di me.” Robert 
comprese di aver avuto paura di perdere Marie, e che non appena 
si era palesata la possibilità che qualcun altro fosse attratto da lei, 
quella paura gli era calata addosso e lo aveva fatto diventare 
geloso senza motivo, e che quindi aveva perduto o stava per 
perdere Marie, che era stata per lui più importante della vita. 
Così egli rispose a Marie in questo modo: 

 
CARISSIMA MARIE: 

 
Ho ricevuto la tua dolcissima lettera. Essa mi ha aperto il cuore 

alla comprensione e mi ha permesso di vedere me stesso come 
sono. Ho letto San Paolo sulle più grandi cose del mondo ed ho 
riscontrato che non sono stato paziente, non sono stato gentile o 
generoso. Sopra tutto, sono stato geloso senza motivo. Tutto ciò 
non fa parte del vero amore. Paolo dice, “Fede, Speranza ed 
amore, ma la cosa più grande tra queste è l’Amore.” Se avessi 
avuto quella grande fede che non vacilla e che si fonda 
sull’amore, non sarei stato geloso. Sono stato egoista; ho cercato 
di compiacere me stesso, e non ho pensato abbastanza a te. 

 
Ti mando una piccola poesia che ho scritto, intitolata “Il 

Giardino dell’Amore”, che io credo sarà in grado di esprimere 
appieno ciò che io provo e come vedo le cose adesso. Ho cercato 
di entrare nel Giardino dell’Amore attraverso la porta sbagliata, e  
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ora ho voglia di entrare dalla porta corretta. Sarò felice e mi 
fiderò, amerò e penserò solo a te. 

 

Nessun altro dubbio o gelosia troverà ancora spazio nella mia 
mente, poiché vi sarà l’amore, e queste erbacce cattive non 
potranno restare giammai ove vi sarà l’amore. 

 

Io desidero te, Marie, e solo te. Ti prego di perdonarmi e di 
dimenticare e di farmi di nuovo felice.  

 

Con tutto l’amore che il mio cuore può mandare, sono,  
 

con speranza, 
 

Il tuo ROBERT. 
 

DEDICATA A MARIE STANTO, CHE L’HA ISPIRATA. 
 

IL GIARDINO DELL’AMORE 
 

Molti entrano nel Giardino dell’Amore dalla porta sbagliata 
Mentre c’è davvero una sola entrata perfetta. L’immaginazione 

spesso ci conduce sul cammino sbagliato. 
 

EGOISMO 
 

Entriamo dalla porta dell’Egoismo ed immediatamente ci 
troviamo nell’oscura Valle del Dubbio, dove le cattive erbacce 
dell’inganno, mancanza di fiducia, malizia, avidità e gelosia 
abbondano. Giusto dall’altra parte della Valle del Dubbio, si 
stende la Montagna della Gelosia, che si innalza dalla mancanza 
di fiducia, comprensione e oblio. Dalla Montagna della Gelosia 
scorre il fiume dell’Odio che ha la sua sorgente nella Valle del 
Dubbio. Questo fiume porta al Mare dell’Infelicità, Dolore, 
Disperazione e Morte. 

 

ALTRUISMO 
 

Entriamo ora dalla porta giusta nel Giardino dell’Amore, dove 
vediamo un simbolo dorato “Altruismo” che può solo portare 
all’Amore. Entriamo nel Giardino attraverso la Porta della 
Comprensione dove cresce una meravigliosa aiuola di gigli in  
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tutto il loro profumo. Cogline rapidamente uno e portalo nella vita 
poiché questi sono i gigli della fiducia che soffocano tutte le 
erbacce cattive nel giardino. 

 

Dopo vedrai una fontana di acqua pura. Accosta le tue labbra ad 
essa, poiché essa è l’Acqua dell’Oblio e nutre i Gigli della Fiducia. 
Dopo questo sei pronto a passare attraverso il Giardino e godere 
dei fiori che fioriscono nutriti dall’Acqua dell’Amore. Tra questi ci 
sono Abnegazione, che è la base del vero amore. Quindi tu troverai 
un bel fiore che molti neanche riescono a vedere, Confidenza. È 
bello e profumato e sta vicino al Fiore della Felicità. 

 

Troverai il fiore della Gentilezza in piena fioritura accanto alla 
Rosa della Carità, quindi in prossimità della fine del Giardino, c’è 
un piccolo fiore che cresce solitario. È pallido e delicato e pochi lo 
apprezzano fino a tardi nella vita, -- si tratta della Gentilezza Senza 
Premio. Ma lo raggiungiamo giusto prima di passare nella Valle 
del Contenuto (?), e ci accorgiamo che il cammino che porta 
all’Amore ed alla Felicità si trova solamente aiutando a condurre i 
nostri compagni di viaggio attraverso il Campo del Contenuto. 

 

Quando siamo avanzati così tanto cerchiamo l’altro ingresso al 
Giardino e ci accorgiamo che l’Ingresso dell’Egoismo è scomparso 
e la Valle del Dubbio è ora ricoperta dai Gigli della Fiducia, e la 
Montagna della Gelosia si è disciolta nella Valle 
dell’Abnegazione. Dove scorreva il Fiume dell’Odio troviamo ora 
il Mare della Gentilezza che fluisce nell’Oceano della Felicità. 
Quando raggiungiamo la fine del Giardino troviamo il fiore di tutti 
i fiori, con la sua bellezza e radiosità che eclissa di gran lunga il 
Sole di mezzogiorno. Non cercare oltre – è il Fiore dell’Amore. 
Poni il Giglio della Fiducia accanto ad esso, nutrilo con l’Acqua 
della Bontà e lo avrai per sempre. 
 

ROBERT. 
 

Fu questa la lettera che vinse Marie, poiché ella concordava con 
San Paolo che l’amore era la cosa più grande al mondo. Ella non 
attese di scrivere, ma telegrafò a Robert: 
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RICEVUTA LA TUA DOLCE LETTERA. SEI IL MIO VECCHIO 
ROBERT  ED IO LA TUA MARIA E LO SARO’ PER SEMPRE 

MARIE 
 

Marie quindi scrisse la seguente lettera: 
 

CARO ROBERT, 
 

Ti ho appena telegrafato poiché mi sento più felice in questo 
momento di quanto non lo sia mai stata e so che noi saremo sempre 
felici. Stai diventando il mio Robert ideale, proprio come io desidero 
tu sia, ed io ti amerò e ti farò così felice che tu sarai così per sempre. 

 

Io ho sempre saputo che era inutile rappacificarsi fino a che tu non 
fossi stato in grado di vedere le cose nella giusta luce e finché non ti 
fossi accorto che non c’era ragione di essere geloso e che i miei 
lunghi anni di devozione avrebbero dovuto provare il mio amore. 
Fino a che tu non fossi stato in grado di vedere in questo modo e 
rappacificarsi a queste condizioni, ciò avrebbe soltanto causato più 
problemi nel futuro. 

 

Non vi è davvero nulla di più da dire, ma (c’è) da metterci una 
pietra sopra, vivere ed amarsi reciprocamente e fare del futuro ogni 
cosa noi desideriamo che esso sia, poiché l’amore crea ogni cosa ed 
ha fatto il mondo. Dio è amore. 

 

Il piccolo poema che hai mandato, “Amata e perduta”, sembra 
molto appropriato in quanto tu dicesti che prima di giungere alla 
perla, è necessario che vi sia una conchiglia rotta. Hai avuto la 
conchiglia rotta, Robert, ed ora noi l’aggiusteremo. Io credo che il 
tuo fine sia stato alto ed onesto, ed ora nel futuro ciò lo dirà. 

 

Non vedo l’ora di vederti, Robert. Voglio che tu venga da me il 
prossimo Sabato pomeriggio, e passi il Sabato sera e la Domenica 
con me. Ho voglia di guardare ancora nei tuoi occhi fiduciosi e 
sapere che tu mi ami ancora nella stessa maniera di prima. Voglio 
che tu sappia che io non ho mai amato Edward Mason o chiunque 
altro, ma ho sempre amato e riposto fiducia in te.  Con tutto l’amore 
che il mio cuore può dare, sono la  

 

Tua 
MARIE. 
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P.S. Ti mando una poesia, “La Terra del Ricominciare.” Davvero 
noi stiamo per ricominciare di nuovo, Robert, e più felici che mai? 

 
 

LA TERRA DEL RICOMINCIARE 
 

Vorrei che ci fosse uno splendido posto 
Chiamato la Terra del Ricominciare, 

Dove tutti gli errori e tutti i nostri mali di cuore 
E tutto il nostro povero, egoista dolore 

Potessero essere buttati via, come un malandato vecchio cappotto, 
alla porta, 

E mai più indossati di nuovo. 
 

Vorrei  che noi potessimo tutti giungere inconsapevoli 
Come il cacciatore che trova un sentiero perduto; 

E vorrei che colui al quale la nostra cecità ha Riservato 
La più grande ingiustizia di tutte 

Potesse essere alle porte, come un vecchio amico che attende 
Il compagno che è felicissimo di salutare. 

 
Troveremmo tutte le cose che intendevamo fare 

Ma che abbiamo dimenticato e ricordato – troppo tardi, 
Piccole preghiere non dette, piccole promesse non mantenute, 

E tutti i mille ed uno 
Piccoli compiti trascurati che potrebbero essere perfezionati 

Il giorno per uno meno fortunato, 
 

Non sarebbe possibile non essere gentile, 
Nella Terra del Ricominciare. 

E quelli che abbiamo mal giudicato e coloro ai quali abbiamo 
portato rancore 

I loro momenti di vittoria qui 
Troverebbero nella stretta amorevole delle nostre mani 
Più di quanto le labbra penitenti potrebbero spiegare. 
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Poiché quello che è stato più duro sapremmo che è stato il meglio, 
E quello che sembrava una perdita sarà guadagno; 
Poiché non esiste una puntura che non volerà via 

Quando l’abbiamo affrontata e ne abbiamo poi riso; 
E io penso che la risata è per lo più quello che resta 

Nella Terra del Ricominciare! 
 

Così spero che vi sia uno splendido posto 
Chiamato la Terra del Ricominciare, 

Dove tutti i nostri errori e mal di cuore 
E tutto il nostro povero, egoista dolore 

Potrebbe essere messo alla porta, come un trasandato vecchio 
cappotto 

E mai più usato di nuovo. 
 

LOUISA FLETCHER TARKINGTON. 
 
 
 

In una bello e soleggiato Sabato pomeriggio il 23 di Ottobre 1926, 
quando il treno si mosse attraverso le praterie verso Sherman, Texas, 
Robert prese a guardare fuori dalla finestra della carrozza, con la sua 
faccia che sorrideva radiosamente al pensiero che stava per 
incontrare Marie. Egli contò ogni giro delle ruote poiché sapeva che 
esse lo stavano portando vicino a lei. 

 
Quando arrivò a Sherman quella notte, Marie lo accolse a braccia 

aperte. Essi passarono il Sabato e la Domenica insieme ed erano più 
felici che mai. Egli confidò a Marie i suoi piani futuri. Le disse che 
stava lavorando ad un’invenzione, e che anche aveva in animo di 
fare soldi speculando nelle Azioni e nelle Commodity. Le disse che 
sperava di guadagnare un sacco di soldi e di dimostrare di meritarla, 
così che suo padre avrebbe acconsentito al loro matrimonio. Che egli 
sarebbe tornato a nutrire tutta la fiducia e la speranza che un uomo 
può avere in una donna, e che con quella fiducia e il di lei amore era 
impossibile fallire, in quanto non vi era nulla al mondo che egli non  
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avrebbe potuto fare. Marie lo assicurò della sua fede e fiducia. 
Fintanto che egli avrebbe avuto quella fede ed il di lei amore, lei 
sapeva che (Robert) avrebbe potuto fare grandi cose. Detto che lei 
avrebbe volentieri atteso fino a che lui non avesse raggiunto il 
successo. 

 
Dopo che Robert tornò, iniziò a studiare la Bibbia più che mai, e a 

sviluppare cose secondo scienza. Egli lesse il libro di Ezechiele, e 
pianificò di costruire un aeroplano lungo le linee tratteggiate da 
Ezechiele. Concluse che ci doveva essere un modo per costruire un 
aereo di questo tipo che fosse il più grande di tutti i tempi, e sentì 
che si avvicinava il giorno che la sua nazione avrebbe necessitato 
della protezione della più grande invenzione dell’epoca. Dalla lettura 
della Bibbia, la guerra sembrava inevitabile, e Robert credeva che la 
prossima guerra si sarebbe svolta nell’aria. 

 
Egli prese a leggere tutte le riviste lungo i filoni della scienza e 

dell’invenzione e studiò la Bibbia al fine di comprendere la legge 
naturale e conoscere il modo di applicarla. 

 
Robert scrisse a Walter dicendogli che era stato a Sherman a 

vedere Marie , che essi avevano fatto la pace e che lui era 
supremamente felice. Confidò a Walter le sue speranze di una grande 
scoperta e gli disse che con l’amore di Marie e la sua fede in lui non 
c’era nulla che non avrebbe potuto fare. 

 
Egli aveva tratto dalla Bibbia che un tempo di turbamenti quale il 

mondo non aveva mai visto sarebbe iniziato nel 1927, e sarebbe 
continuato fino al 1932. Ci sarebbero state guerra, carestia e 
pestilenza su tutta la terra, che a meno che il tempo non si fosse 
accorciato, ogni essere umano sulla faccia della terra sarebbe stato 
distrutto, secondo la Bibbia. Egli era ansioso di fare soldi per 
completare la sua invenzione, per proteggere la sua nazione in 
quanto sapeva 
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che gli Stati Uniti dovevano ancora far fronte alla più grande Guerra 
della storia, e che ogni nazione si sarebbe levata contro di noi.  La 
grande offerta di oro che fu ottenuta dagli Stati Uniti dall’inizio della 
grande Guerra Mondiale aveva causato la gelosia commerciale di 
tutte le altre nazioni e non ci sarebbe voluto molto per arrivare alla 
guerra. A meno che non fossimo stati preparati con invenzioni 
moderne, avremmo perso la prossima guerra. Egli sapeva cosa stava 
arrivando e voleva prepararsi a far fronte all’emergenza che era alle 
porte. 
 

Robert e Marie si scambiarono molte lettere durante l’ultima parte 
del 1926. Le lettere di amore ed incoraggiamento da parte di Marie 
aiutarono Robert a progredire nel suo lavoro. Egli risparmiò il suo 
denaro e fece piani per il loro futuro. 

 
Il Natale del 1926 fu il più felice che Robert avesse mai avuto e 

volendo che Marie condividesse questo con lui, le mandò uno 
splendido anello, le scrisse che aveva risparmiato il suo denaro e che 
era nella condizione di comprarlo. Il diamante, diceva, rappresentava 
purezza, solidità e fede e simboleggiava tutte quelle cose in lei e la 
sua grande fiducia in lei. Egli le disse che era ansioso di tornare in 
forma per andare a New York per continuare i suoi studi, e lavorare 
e fare quattrini ed essere vicino al suo vecchio compagno, Walter, 
che era sempre stato di grande conforto per lui e lo aveva 
incoraggiato in così tanti modi. 

 
Nel ringraziare Robert per l’anello, Marie scrisse che per quanto a 

lungo lei avesse vissuto, lo avrebbe indossato in suo onore, e come 
un emblema di fede e fiducia nel più grande uomo del mondo. Che 
lei sapeva che non c’era nulla che lui non potesse fare. La piccola 
poesia intitolata, “Può essere fatto”, 
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che lei mandò fu di grande ispirazione per Robert quando prove, 
problemi e ostacoli insorsero negli anni a venire. 
 

PUO’ ESSER FATTO 
 

Qualcuno ha detto che ciò non può esser fatto, 
Ma lui, con un sorriso, replicò 

Che forse non sarebbe stato possibile, ma egli sarebbe stato uno 
Che non lo avrebbe detto finché non avesse provato. 

Così egli si applicò con vigore, con la traccia di un sorriso 
Sulla sua faccia. Se egli si preoccupava, lo teneva nascosto, 
Egli iniziò a cantare nel momento in cui pose mano alla cosa 

Ciò non si sarebbe potuto fare, e lui lo fece. 
 

Qualcuno lo derideva: “Oh, non ce la farai mai: 
Almeno ciò non è mai stato fatto,” 

Ma lui si tolse il cappotto ed il cappello, 
E la prima cosa che abbiamo saputo è che egli lo ha iniziato, 

Con il mento sollevato ed un po’ di un sorriso, 
Senza alcun dubbio o domanda, 

Egli prese a cantare nel por mano alla cosa 
Che non poteva esser fatta e che lui fece. 

 
Ci sono migliaia (di persone) che ti dicono che non può esser fatto, 

Ci sono migliaia che profetizzano il fallimento; 
Ci sono migliaia che ti puntualizzano, punto per punto, 

I pericoli che attendono di assalirti; 
Ma applicati solo con vigore con un pizzico di sorriso, 

Quindi togliti il tuo cappotto e vai verso questo; 
Giusto inizia a cantare, al momento in cui poni mano alla cosa, 

Che non può esser fatta e tu la farai. 
 
Il primo Gennaio 1927, Robert ricevette una bella lettera di 

complimenti dal suo datore di lavoro,  
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Mr. Kennelworth, nella quale era contenuto un assegno di 
500$ come bonus, e anche la notizia di un aumento del suo 
salario di 50$ al mese. Ciò risultò molto gratificante per 
Robert, in quanto egli sentì che stava facendo progressi, e che 
un uomo che aveva avuto il grande successo che Mr. 
Kennelworth aveva avuto, lo doveva aver tenuto d’occhio più 
di quanto egli avesse pensato. Egli pensò che Mr. 
Kennelworth avesse visto in lui qualcosa che valesse un 
avanzamento, così egli lavorò solo più duramente per 
dimostrare il suo apprezzamento. Scrisse una lettera al suo 
amico Walter a New York raccontandogli della generosità di 
suo padre e di quanto egli lo apprezzasse ora che stava 
lavorando, pianificando e risparmiando il suo denaro, nella 
speranza di essere presto con Walter a New York dove 
avrebbe potuto iniziare a speculare e fare un sacco di soldi in 
modo da completare la sua grande invenzione e fare qualcosa 
da cui avrebbe tratto beneficio il mondo. 

 
Robert scrisse a Marie di questa buona fortuna che gli era 

capitata nel nuovo anno e come questo avesse stimolato le 
sue speranze di cose più grandi nel futuro. Egli era sicuro con 
il suo amore, egli avrebbe continuato e avrebbe realizzato 
ogni desiderio che avesse nutrito. Marie gli scrisse bellissime 
lettere di incoraggiamento, piene di amore e ammirazione per 
l’uomo per il quale viveva, -- il suo ideale. Gli disse che 
stava facendo grandi progressi con i suoi studi e sperava di 
laurearsi in pochi anni e di essere un vanto per lui e di 
assisterlo nel suo lavoro. Ella mandò una piccola poesia, 
intitolata: “Agisci Uomo e Affrontalo” 
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AGISCI UOMO E AFFRONTALO 
 

Dovessero le tempeste della vita soffiare impetuosamente, o la strada 
essere calda e 

Piena di polvere, 
Non arrenderti e non mostrare una faccia scoraggiata e malinconica; 

Coraggio, uomo, prendi di petto le difficoltà. Se raddoppi i tuoi sforzi 
 

Ci saranno giorni migliori davanti che ti aspettano. 
a cosa serve piangere, lamentarsi, o perder tempo in ronzii 

Tali cose non hanno ancora mai tirato su un compagno, 
Quando hai dei problemi devi affrontarli, questo è il modo appropriato 

di trattarli, 
Ricordati sempre che i risultati dipendono da te. 

 
Non pensare al singhiozzare di chi piange, sono le cose giuste che 

importano, 
Che bucheranno le nuvole, spianeranno il cammino più aspro, 

Ogni problema è reso più leggero, e troverai il tuo orizzonte più chiaro 
Se tu affronterai le cose e le fronteggerai da uomo. 

 
Se tu intendi conquistare i problemi, devi prenderli al doppio. 

Devi agire uomo e affrontare la faccenda; 
Affronta il problema, combattilo giocosamente. Scansarlo non lo 

risolverà mai, 
Affrontalo con coraggio, e sradicherai la tua preoccupazione. 

 
Marie scrisse dei suoi piani per il futuro. Di quanto ella sperasse di 

vivere per vedere in lui il più grande uomo del mondo; di quanto ella 
desiderasse di portarlo davanti a suo padre e mostrargli cosa il suo 
amore a la sua confidenza in un povero ragazzo avessero fato per lui. 
Ella voleva che suo padre fosse fiero di Robert, come lo era lei. 
Dopo tutto il successo lei  
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desiderava che godessero gli anni conclusivi delle loro vite in pace e 
quiete insieme, dove essi avrebbero potuto ricordare le prove, 
difficoltà e ostacoli superati che avevano portato alla vittoria che è 
sempre il frutto di amore vero e duraturo. Qui segue una poesia – 
“Dopo gli Anni – Quiete.” 

 
 

DOPO GLI ANNI – QUIETE 
 

Alla fine – dopo che gli anni hanno realizzato il loro desiderio, 
Va’ costruisci una casa che sia di sollievo per te stesso; 

Con cose che ti diano piacere le sue stanze riempi – 
Accendi per te luci soffuse; un ??? sul tuo scaffale. 

 
Tieni lì i libri che non leggerai di nuovo, 

Così bene tu conosci tutto della loro magica vecchiaia; 
Abbi lì il liuto che dovrà restare silente, 

Tu senti tutta la musica dai suoi toni d’oro, 
 

E sogna accanto al tuo fuoco, sogna dell’ospite 
Che non verrà più – eppure egli è lì, 
Se è così la tua anima gli darà forma 

-------------------- 
 
 

NON RIESCO A TRADURLO. INGLESE ARCAICO 
 

LA POESIA CONTA IN TOTALE  
7 QUARTINE 
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EDITH M. THOMAS 

 
Robert mandò a Marie un articolo intitolato, “Uno Standard” di 

Christian D. Larson. Le disse che questo sarebbe stato lo standard 
per il futuro, e che seguendo questo standard con il suo amore e fede 
egli avrebbe realizzato ogni cosa che ella sperava per lui. 

 
UNO STANDARD 

 
Esser così forte che nulla possa disturbare la serenità della tua 

mente. 
Far vedere a tutti i tuoi amici che c’è qualcosa in loro. 
Guardare alla parte divertente di ogni cosa e far diventare reale il  

tuo ottimismo. 
Pensare solo il meglio, lavorare solo per il meglio, e aspettarsi solo 

il meglio. 
Essere tanto entusiasti del successo altrui quanto lo si è del proprio. 
Dimenticare gli errori del passato e mettere pressione sui risultati 

più grandi del futuro. 
Avere sempre un’espressione sorridente e sorridere ad ogni 

creatura vivente si incontri. 
Usare tanto tempo nel miglioramento di se stessi da non averne per 

criticare gli altri. 
Essere troppo grande per preoccuparsi, troppo nobile per 

arrabbiarsi, troppo forte per la paura; e troppo felice per consentire la 
presenza di problemi. 
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Pensare bene di te stesso e proclamarlo in faccia al mondo, non 
con parole altisonanti, ma con grandi opere. 

Vivere nelle fede che il mondo intero sia dalla tua parte fino a 
che tu sei vero nel meglio che è in te. 

 
CHRISTIAN D. LARSON. 

 
Marie continuò a scrivergli lettere di incoraggiamento di tanto in 

tanto. La loro storia d’amore continuò piana, senza problemi o 
interruzioni. Marie era una gran lettrice e studiava con attenzione, 
raccogliendo sempre poesie ed articoli che pensava sarebbero stati 
di aiuto e di incoraggiamento a Robert. Uno era intitolato: 
 

“PERCHE’ I SANTI ERANO SANTI” 
 

Perché essi erano dei sereni quando era difficile essere sereni; 
E pazienti quando era difficile essere pazienti; 
E poiché essi spinsero quando desideravano restar fermi; 
E rimasero in silenzio quando desideravano parlare, 
Ed erano accomodanti quando volevano non essere accomodanti. 

 
AUTORE SCONOSCIUTO 

 
E anche un altro di Herbert Kaufman, che recitava quanto segue: 
 
Non far sì che corpi occupati ti distolgano dal percorso che hai 

scelto, 
C’è da aspettarsi incredulità e non confidenza, 
Cosa succede se gli adulatori ti rimproverano? 
Cosa se i folli tentano di farti desistere? 
Se tu non sei striato di giallo tale 
Scoraggiamento non ti terrà. 
Alcuni dubiteranno di te. 
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Molti ti sfideranno. 
Più di uno mentirà sul tuo conto. 
Essi ti derideranno 
E decideranno che tu 
Necessiti di una mano “più anziana” che ti guidi- 
Non dare ascolto alle cornacchie che gracchiano – combattile una 

volta che tu hai dato inizio a ciò. 
Se incontri opposizione volta semplicemente il capo dall’altra 

parte. 
Tutte le grandi cose che conosciamo furono vinte da chi credeva in 

se stesso. 
Coloro i quali abbandonano non sono mai stati, né possono essere 

persone che conseguono risultati. 
 

HERBERT KAUFMAN. 
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CAPITOLO V  
 
 

L’amore e la devozione di Marie per Robert stava portando i 
suoi frutti. Egli studiava la Bibbia giorno e notte lavorando sui 
suoi piani per il futuro e continuò la sua investigazione sulla 
scienza, in quanto egli credeva che la Bibbia fosse la chiave del 
processo da cui l’uomo può conoscere tutto ciò che c’è da 
conoscere. Egli realizzò che studiando egli poteva diventare 
capace a predire il futuro e con ciò beneficiarne per se stesso. 
Sopra tutte le cose egli era interessato in aeroplani, inventando e 
migliorando un aeroplano che sia utile nelle guerre future. Egli 
aveva trovato il piano per un grande aeroplano in Ezechiele 1:4-
16: 
 
Ezechiele 1:4 Io guardavo ed ecco un uragano avanzare dal 
settentrione, una grande nube e un turbinìo di fuoco, che splendeva 
tutto intorno, e in mezzo si scorgeva come un balenare di elettro 
incandescente. 
 
Ezechiele 1:5 Al centro apparve la figura di quattro esseri animati, dei 
quali questo era l'aspetto: avevano sembianza umana 
 
Ezechiele 1:6 e avevano ciascuno quattro facce e quattro ali. 
 
Ezechiele 1:7 Le loro gambe erano diritte e gli zoccoli dei loro piedi 
erano come gli zoccoli dei piedi d'un vitello, splendenti come lucido 
bronzo. 
 
Ezechiele 1:8 Sotto le ali, ai quattro lati, avevano mani d'uomo; tutti e 
quattro avevano le medesime sembianze e le proprie ali, 
 
Ezechiele 1:9 e queste ali erano unite l'una all'altra. Mentre 
avanzavano, non si volgevano indietro, ma ciascuno andava diritto 
avanti a sé. 
 
Ezechiele 1:10 Quanto alle loro fattezze, ognuno dei quattro aveva 
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fattezze d'uomo; poi fattezze di leone a destra, fattezze di toro a 
sinistra e, ognuno dei quattro, fattezze d'aquila. 
 
Ezechiele 1:11 Le loro ali erano spiegate verso l'alto; ciascuno aveva 
due ali che si toccavano e due che coprivano il corpo. 
 
Ezechiele 1:12 Ciascuno si muoveva davanti a sé; andavano là dove lo 
spirito li dirigeva e, muovendosi, non si voltavano indietro. 
 
Ezechiele 1:13 Tra quegli esseri si vedevano come carboni ardenti 
simili a torce che si muovevano in mezzo a loro. Il fuoco risplendeva e 
dal fuoco si sprigionavano bagliori. 
 
Ezechiele 1:14 Gli esseri andavano e venivano come un baleno. 
 
Ezechiele 1:15 Io guardavo quegli esseri ed ecco sul terreno una ruota 
al loro fianco, di tutti e quattro. 
 
Ezechiele 1:16 Le ruote avevano l'aspetto e la struttura come di 
topazio e tutt'e quattro la medesima forma, il loro aspetto e la loro 
struttura era come di ruota in mezzo a un'altra ruota. 
 
Robert era sicuro che questa era la predizione e descrizione di un 
aeroplano che Ezechiele stava dicendo. Egli pensò che un 
aeroplano potesse essere costruito con quattro ali, per essere più 
potente di quelli esistenti. Questo era il suo grande desiderio di 
costruire un aeroplano di questo tipo. 
 
Robert lesse Ezechiele 5:2 e 22: 
 
Ezechiele 5:2 Un terzo lo brucerai sul fuoco in mezzo alla città al 
termine dei giorni dell'assedio; prenderai un altro terzo e lo taglierai 
con la spada intorno alla città e l'altro terzo lo disperderai al vento, 
mentre io sguainerò la spada dietro ad essi. 
 
Ezechiele 5:12 Un terzo dei tuoi morirà di peste e perirà di fame in 
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mezzo a te; un terzo cadrà di spada nei tuoi dintorni e l'altro terzo lo 
disperderò a tutti i venti e sguainerò la spada dietro di essi. 
 
Anche Ezechiele 7:2 e 12: 
 
Ezechiele 7:2 «Ora, figlio dell'uomo riferisci: Così dice il Signore Dio 
al paese d'Israele: La fine! Giunge la fine per i quattro punti cardinali 
del paese. 
 
Ezechiele 7:12 È giunto il tempo, è vicino il giorno: chi ha comprato 
non si allieti, chi ha venduto non rimpianga; perché l'ira pende su 
tutti! 
 
Robert pensò di aver visto in questo l’inizio della guerra e di 
carestia sulla terra dal ciclo, che una grande parte della terra sarà 
distrutta dalla guerra e dalla carestia e che la fine era vicina. 
Ezechiele 7:13: 
 
Ezechiele 7:13 Chi ha venduto non tornerà in possesso di ciò che ha 
venduto anche se rimarrà in vita, perchè la condanna contro il loro 
fasto non sarà revocata e nessuno nella sua perversità potrà 
preservare la sua esistenza. 
 
Ezechiele 8:1 e 14: 
 
Ezechiele 8:1 Al quinto giorno del sesto mese dell'anno sesto, mentre 
mi trovavo in casa e dinanzi a me sedevano gli anziani di Giuda, la 
mano del Signore Dio si posò su di me 
 
Ezechiele 8:14 Mi condusse all'ingresso del portico della casa del 
Signore che guarda a settentrione e vidi donne sedute che piangevano 
Tammuz. 
 
Ezechiele 10:9-11: 
 
Ezechiele 10:9 Guardai ancora ed ecco che al fianco dei cherubini vi 
erano quattro ruote, una ruota al fianco di ciascun  
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cherubino. Quelle ruote avevano l'aspetto del topazio. 
 
Ezechiele 10:10 Sembrava che tutte e quattro fossero di una medesima 
forma, come se una ruota fosse in mezzo all'altra. 
 
Ezechiele 10:11  Muovendosi, potevano andare nelle quattro direzioni 
senza voltarsi, perché si muovevano verso il lato dove era rivolta la 
testa, senza voltarsi durante il movimento. 
 
Robert era sicuro che questo era un aeroplano che Ezechiele 
stava descrivendo e che sarebbe stato realizzato nel futuro. Egli 
pensava che, in riferimento a “la faccia di un’aquila”, questo 
fosse riferito al Governo degli Stati Uniti. Egli sperò di costruirlo 
un giorno ed aiutare a vincere la grande guerra nell’aria e fare 
pace quando i giorni della fine arriveranno e la grande battaglia 
nell’aria sarà conclusa.  
 
Ezechiele 10:19 e 21: 
 
Ezechiele 10:19 I cherubini spiegarono le ali e si sollevarono da terra 
sotto i miei occhi; anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono 
all'ingresso della porta orientale del tempio, mentre la gloria del Dio 
d'Israele era in alto su di loro. 
 
Ezechiele 10:21 Ciascuno aveva quattro aspetti e ciascuno quattro ali e 
qualcosa simile a mani d'uomo sotto le ali. 
 
Ezechiele 12:22: 
 
Ezechiele 12:22 «Figlio dell'uomo, che cos'è questo proverbio che si 
va ripetendo nel paese di Israele: Passano i giorni e ogni visione 
svanisce? 
 
Ezechiele 14:14,16 e 21: 
 
Ezechiele 14:14 anche se nel paese vivessero questi tre uomini: Noè, 
Daniele e Giobbe, essi con la loro giustizia salverebbero solo se stessi, 
dice il Signore Dio. 
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Ezechiele 14:16 anche se in mezzo a quella terra ci fossero questi tre 
uomini, giuro com'è vero ch'io vivo, dice il Signore Dio: non 
salverebbero né figli né figlie, soltanto loro si salverebbero, ma la 
terra sarebbe un deserto. 
 

Ezechiele 14:21 Dice infatti il Signore Dio: Quando manderò contro 
Gerusalemme i miei quattro tremendi castighi: la spada, la fame, le 
bestie feroci e la peste, per estirpare da essa uomini e bestie, 
 

Ezechiele 16:1 e 44: 
 

Ezechiele 16:1 Mi fu rivolta questa parola del Signore: 
 

Ezechiele 16:44 Ecco, ogni esperto di proverbi dovrà dire questo 
proverbio a tuo riguardo: Quale la madre, tale la figlia. 
 

Ezechiele 17:3 e 7: 
 

Ezechiele 17:3 Tu dirai: Dice il Signore Dio: 
Un'aquila grande dalle grandi ali e dalle lunghe penne, folta di piume 
dal colore variopinto, venne sul Libano 
e portò via la cima del cedro; 
 

Ezechiele 17:7 Ma c'era un'altra aquila grande, larga di ali, folta di 
penne. Ed ecco quella vite rivolse verso di lei le radici e tese verso di 
lei i suoi tralci, perché la irrigasse dall'aiuola dove era piantata. 
 

Ezechiele 20:46: (NdT questo riferimento è errato) 
 

Ezechiele 21:2 «Figlio dell'uomo, volgi la faccia verso il mezzogiorno, 
parla alla regione australe e predici contro la selva del mezzogiorno. 
 

Robert interpretò con questo che il giorno era arrivato quando ci 
sarà una grande battaglia nell’aria dalla parte meridionale degli 
Stati Uniti. Ezechiele 20:47: (NdT questo riferimento è errato) 
 

Ezechiele 21:3 Dirai alla selva del mezzogiorno: Ascolta la parola del 
Signore: Dice il Signore Dio: Ecco, io accenderò in te un fuoco che 
divorerà in te ogni albero verde e ogni albero secco: la fiamma 
ardente non si spegnerà e ogni sembiante sarà bruciato dal 
mezzogiorno al settentrione. 
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Egli pensò che questo significasse che il Sud dovesse essere 
distrutto dagli aeroplani con fuoco liquido e porzioni chimiche 
velenose quando la guerra fosse iniziata. 
 

Robert lesse Ezechiele 21:14,26 e 30: (NdT traduzione a mano in 
quanto i versetti non sono stati trovati) 
 
“Tu, allora, figlio dell’uomo, predici e batti le mani assieme, e 
lascia la spada per la doppia e terza volta, la spada della morte; 
essa è la spada degli uomini grandi che sono uccisi, che sono 
entrati nelle loro camere private” 
 

“allora disse il Signore Dio, rimuovi il diadema e prendi fuori la 
corona; questa non sia la stessa; esalta ciò che è basso e abbassa 
ciò che è alto” 
 

“Posso rimetterla nel suo fodero? Io sarò giudice in nel posto 
dove sei stato creato, nella terra della tua natività” 
 

Ezechiele 28:3: 
 

Ezechiele 28:3 ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è 
nascosto. 
 

Robert aveva grande fiducia nelle profezie di Ezechiele perché il 
Signore ha detto: “Vedo la tua arte più saggia di Daniele. Nessun 
segreto ti potrà essere nascosto” Egli ha capito dalle profezie di 
Ezechiele che una grande guerra stava cominciando e che essa 
sarà combattuta nell’aria da grandi aeroplani come descritto da 
Ezechiele 32:1 e 2: 
 

Ezechiele 32:1 Il primo giorno del dodicesimo mese dell'anno 
decimosecondo, mi fu rivolta questa parola del Signore: 
 
 Ezechiele 32:2 «Figlio dell'uomo, intona un lamento sul faraone re 
d'Egitto dicendo: Leone fra le genti eri considerato; ma eri come un 
coccodrillo nelle acque, erompevi nei tuoi fiumi e agitavi le acque con 
le tue zampe, intorbidandone i corsi». 
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Da queste predizioni di Ezechiele e altre nella Bibbia che Robert 
credeva fossero ripetizioni di passate battaglie, egli interpretò il 
significato che ci sarà una grande inondazione lungo la valle del 
Missisippi, che distruggerà il raccolto del cotone e devasterà 
vaste aree di terre fertili. Egli scrisse che doveva essere una delle 
più grandi inondazioni della storia. Ezechiele 32:7: 
 
Ezechiele 32:7 Quando cadrai estinto, coprirò il cielo e oscurerò le 
sue stelle, velerò il sole di nubi e la luna non brillerà. 
 
Robert capì che questo significava le due grandi eclissi che 
occorreranno in giugno del 1927. 
 
Ezechiele 33:21 e 33: 
 
Ezechiele 33:21 Il cinque del decimo mese dell'anno decimosecondo 
della nostra deportazione arrivò da me un fuggiasco da Gerusalemme 
per dirmi: La città è presa. 
 
Ezechiele 33:33 Ma quando ciò avverrà ed ecco avviene, sapranno 
che c'è un profeta in mezzo a loro». 
 
Robert capì che conosceva le scritture ed era preparato a 
profetizzare il futuro ed avvertire le persone di fame, carestie e 
della guerra che stava per iniziare. 
 
Ezechiele 35:1 e 8: 
 
Ezechiele 35:1 Mi fu rivolta questa parola del Signore: 
 
Ezechiele 35:8 Riempirò di cadaveri i tuoi monti; sulle tue alture, per 
le tue pendici, in tutte le tue valli cadranno i trafitti di spada. 
 
Ezechiele 36:1 e 34 
 
Ezechiele 36:1 «Ora, figlio dell'uomo, profetizza ai monti d'Israele e  
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di': Monti d'Israele, udite la parola del Signore. 
 
Ezechiele 36:34 Quella terra desolata, che agli occhi di ogni 
viandante appariva un deserto, sarà ricoltivata 
 
Ezechiele 37:9,16,17,19 e 22: 
 
Ezechiele 37:9 Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito, profetizza figlio 
dell'uomo e annunzia allo spirito: Dice il Signore Dio: Spirito, vieni 
dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano». 
 
Ezechiele 37:16 «Figlio dell'uomo, prendi un legno e scrivici sopra: 
Giuda e gli Israeliti uniti a lui, poi prendi un altro legno e scrivici 
sopra: Giuseppe, legno di Efraim e tutta la casa d'Israele unita a lui, 
 
Ezechiele 37:17 e accostali l'uno all'altro in modo da fare un legno 
solo, che formino una cosa sola nella tua mano. 
 
Ezechiele 37:19 tu dirai loro: Dice il Signore Dio: Ecco, io prendo il 
legno di Giuseppe, che è in mano d'Efraim e le tribù d'Israele unite a 
lui, e lo metto sul legno di Giuda per farne un legno solo; diventeranno 
una cosa sola in mano mia. 
 
Ezechiele 37:22 farò di loro un solo popolo nella mia terra, sui monti 
d'Israele; un solo re regnerà su tutti loro e non saranno più due 
popoli, né più saranno divisi in due regni. 
 
Robert interpretò questo come l’insegnamento dell’inizio della 
grande guerra quando gli Stati Uniti saranno la sola grande 
nazione che dovrà regolare il mondo; che non dovranno più 
esserci regni divisi e paesi divisi e che dovranno esserci gli Stati 
Uniti del Mondo, che dovrà essere la terra dove esiste la libertà. 
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Ezechiele 38:19 
 
Ezechiele 38:19 Nella mia gelosia e nel mio furore ardente io vi 
dichiaro: In quel giorno ci sarà un gran terremoto nel paese di 
Israele: 
 
Robert capì “la gelosia e nel mio furore ardente” l’insegnamento 
di elementi chimici che saranno usati nella guerra che sta per 
iniziare e usati dagli aeroplani. 
 
Ezechiele 39:2 
 
Ezechiele 39:2 Io ti sospingerò e ti condurrò e dagli estremi confini 
del settentrione ti farò salire e ti condurrò sui monti d'Israele. 
 
Robert interpretò questo come il fatto che la più grande battaglia 
della guerra sarebbe stata combattuta nella parte nord degli Stati 
Uniti. 
 
Ezechiele 39:8 e 9: 
 
Ezechiele 39:8 Ecco, questo avviene e si compie - parola del Signore 
Dio -: è questo il giorno di cui ho parlato. 
 
Ezechiele 39:9 Gli abitanti delle città d'Israele usciranno e per 
accendere il fuoco bruceranno armi, scudi grandi e piccoli e archi e 
frecce e mazze e giavellotti e con quelle alimenteranno il fuoco per 
sette anni. 
 
Egli pensò al 9° verso dove si dice che ogni cosa brucerà col 
fuoco per sette anni e questo significa sette anni di guerra, o sette 
giorni. Egli aveva letto dove si dice: “nominerò un giorno per un 
anno e un anno per un giorno”. 
 
Ezechiele 39:11,12 e 14: 
 
Ezechiele 39:11 In quel giorno assegnerò a Gog come sepolcro un 
luogo famoso in Israele, la valle di Abarìm, a oriente del mare: essa  
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chiude il passo ai viandanti. Lì sarà sepolto Gog e tutta la sua 
moltitudine e quel luogo si chiamerà Valle della moltitudine di Gog. 
 

Ezechiele 39:12 La casa di Israele darà loro sepoltura per sette mesi 
per purificare il paese. 
 

Ezechiele 39:14 Saranno scelti uomini che percorreranno di continuo 
il paese per seppellire con l'aiuto dei viandanti quelli che son rimasti a 
fior di terra, per renderla pura; cominceranno le ricerche alla fine del 
settimo mese. 
 

Robert pensava che tutto questo era riferito alla guerra che 
sarebbe arrivata, in cui gli Stati Uniti avrebbero giocato la parte 
principale e finale e l’uso degli aeroplani avrebbe raggiunto la 
più grande perfezione. 
 

Ezechiele 43:1,2,3,4 e 10: 
 

Ezechiele 43:1 Mi condusse allora verso la porta che guarda a oriente 
 

Ezechiele 43:2 ed ecco che la gloria del Dio d'Israele giungeva dalla 
via orientale e il suo rumore era come il rumore delle grandi acque e 
la terra risplendeva della sua gloria. 
 

Ezechiele 43:3 La visione che io vidi era simile a quella che avevo 
vista quando andai per distruggere la città e simile a quella che avevo 
vista presso il canale Chebàr. Io caddi con la faccia a terra. 
 

Ezechiele 43:4 La gloria del Signore entrò nel tempio per la porta che 
guarda a oriente. 
 

Ezechiele 43:10 Tu, figlio dell'uomo, descrivi questo tempio alla casa 
d'Israele, perché arrossiscano delle loro iniquità; ne misurino la 
pianta 
 

Ezechiele 44:1,4,5 e 26; 
 

Ezechiele 44:1 Mi condusse poi alla porta esterna del santuario dalla 
parte di oriente; essa era chiusa. 
 

Ezechiele 44:4 Poi mi condusse per la porta settentrionale, davanti al 
tempio. Guardai ed ecco la gloria del Signore riempiva il tempio. 
Caddi con la faccia a terra 



 

60 
 
Ezechiele 44:5 e il Signore mi disse: «Figlio dell'uomo, sta' attento, 
osserva bene e ascolta quanto io ti dirò sulle prescrizioni riguardo al 
tempio e su tutte le sue leggi; sta' attento a come si entra nel tempio da 
tutti gli accessi del santuario. 
 
Ezechiele 44:26  dopo essersi purificato, gli si conteranno sette giorni 
 
Robert pensava che questo fosse riferito agli ultimi sette giorni 
alla fine della grande guerra nell’aria. 
 
Ezechiele 45:25 
 
Ezechiele 45:25 Il quindici del settimo mese farà per la festa come in 
quei sette giorni, per i sacrifici espiatori, per gli olocausti, le oblazioni 
e l'olio». 
 
Robert pensava che questo fosse riferito al giorno 15 di luglio 
1932. 
 
Ezechiele 46:1,2 e 17 
 
Ezechiele 46:1 Dice il Signore Dio: «Il portico dell'atrio interno che 
guarda a oriente rimarrà chiuso nei sei giorni di lavoro; sarà aperto il 
sabato e nei giorni del novilunio. 
 
Ezechiele 46:2 Il principe entrerà dal di fuori passando dal vestibolo 
del portico esterno e si fermerà presso lo stipite del portico, mentre i 
sacerdoti offriranno il suo olocausto e il suo sacrificio di comunione. 
Egli si prostrerà sulla soglia del portico, poi uscirà e il portico non 
sarà chiuso fino al tramonto. 
 
Ezechiele 46:17 Se invece egli farà sulla sua eredità un dono a uno dei 
suoi servi, il dono apparterrà al servo fino all'anno dell'affrancamento, 
poi ritornerà al principe: ma la sua eredità resterà ai suoi figli. 
 
Ezechiele 47:5,6,8 e 9 
 
Ezechiele 47:5 Ne misurò altri mille: era un fiume che non potevo  
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attraversare, perché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, 
un fiume da non potersi passare a guado. 
 
Ezechiele 47:6 Allora egli mi disse: «Hai visto, figlio dell'uomo?». 
Poi mi fece ritornare sulla sponda del fiume; 
 
Ezechiele 47:8 Mi disse: «Queste acque escono di nuovo nella regione 
orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare: sboccate in mare, 
ne risanano le acque. 
 
Ezechiele 47:9 Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il 
fiume, vivrà: il pesce vi sarà abbondantissimo, perché quelle acque 
dove giungono, risanano e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. 
 
Ezechiele 48:14 e 15 
 
Ezechiele 48:14 Essi non ne potranno vendere né permutare, né potrà 
essere alienata questa parte migliore del paese, perché è sacra al 
Signore. 
 
Ezechiele 48:15 I cinquemila cubiti di lunghezza che restano sui 
venticinquemila, saranno terreno profano per la città, per abitazioni e 
dintorni; in mezzo sorgerà la città. 
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CAPITOLO VI 
 

Robert scrisse a Walter a New York e lo informò circa i 
suoi piani per il futuro; come bene stesse procedendo, circa le 
nuove scoperte e come aveva lavorato sul futuro dalla Bibbia. 
Chiese a Walter consiglio per spedire a suo padre un articolo 
riguardo le sue future predizioni basate sulla Bibbia. Walter 
pensava che questo fosse il momento opportuno visto il fatto 
che era in confidenza con Robert. 

 
Dopo che egli aveva lavorato sulla sua teoria dei cicli in 

accordo con la Bibbia, e deciso che egli poteva predire i 
mercati e fare denaro, egli scrisse a Mr. Kennelworth, il suo 
datore di lavoro. 

 
Texarkana, Texas, 

15 gennaio 1927 
 

Mr. J.H. Kennelworth, 
Texarkana, 
Texas. 

 
MIO CARO MR. KENNELWORTH: 

 
Desidero  dirle quanto ho apprezzato il bonus che avete dato 

a me il 1° dell’anno. Desidero usarlo in maniera seria, 
assieme con un piccolo altro risparmio, è mio dovere dirle 
cosa intendo con questo. 

 
Io ho studiato la Bibbia giorno e notte per molti anni, e credo di 

aver trovato in essa la chiave di tutte le profezie, - le regole per 
prevedere gli eventi nella storia del paese, i progressi delle 
invenzioni, e anche le regole per prevedere il futuro di azioni e 
commodities. Io ho letto alcuni 
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Libri e studiato le commodities e le azioni ed ho applicato le regole 
cole le ho capite dalla Bibbia. Io sono sicuro di essere abile a 
prevedere cosa accadrà nelle azioni e commodities e sono molto 
ansioso di fare del denaro così io potrò andare a New York e 
raggiungere Walter là, dove potrò avere i più grandi vantaggi e potrò 
studiare e sperimentare con alcune invenzioni che io ho in mente. 

 
Dagli insegnamenti della Bibbia e dai metodi con cui ho lavorato 

sopra, posso confidarle che il prezzo del cotone sta andando molto 
alto questa primavera. Io penso che stiano per arrivare alcune pesanti 
inondazioni lungo il fiume Missisippi e che ci sarà un ritardo, 
primavera bagnata, e che la domanda del cotone subirà un grande 
incremento, aiutando i prezzi a salire molto alti. Allora io ho deciso 
di usare i $ 500,00 che voi avete dato a me e altri $ 500,00 che io ho 
messo da parte, per comprare cotone da tenere per la primavera e per 
l’estate. Vorrei avere la vostra opinione su questa avventura. 

 
Assicurando il mio apprezzamento per il vostro consiglio, io sono 
 

Sinceramente vostro 
ROBERT GORDON 

 
Circa allo stesso tempo Mr. J.H. Kennelworth ricevette la seguente 

lettera da suo figlio, Walter, a New York: 
Città di New York, 

 12 gennaio 1927 
 
CARO PADRE 
 
Ho giusto ricevuto una lettera dal mio buon amico Robert che mi 

dice di essere ansioso di venire con me a new York in pochi mesi, che 
egli ha figurato alcune nuove scoperte e invenzioni dalla Bibbia, e 
che desidera fare alcune speculazioni per fare del denaro. Mi ha 
chiesto la mia opinione per informare prima te di alcune delle sue 
scoperte e per ottenere la tua opinione. Gli ho scritto che ero sicuro 
che avrebbe trovato in te un ascoltatore comprensivo e lo ho avvisato 
che poteva  informare prima te dei suoi piani. 
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Padre, io spero che tu vorrai dare a Robert il tuo migliore consiglio e 
cooperazione perché io ho una grande fiducia in lui. Egli è brillante ed avrà 
un grande futuro. E’ leale ed onesto, tu sai, ed è un duro lavoratore, e non 
vorrei vederlo lasciare il suo impiego. Allo stesso tempo vorrei vederlo a New 
York il più presto possibile. 

Io sto andando avanti con i miei studi, e spero di laurearmi in un paio 
d’anni. 

 

Dà il mio amore alla mamma, e tutto, 
 

tuo figlio 
 WALTER 

 

Quando Mr. Kennelworth ricevette la lettera di Robert detto la 
seguente replica al suo stenografo: 

 

MIO CARO ROBERT 
 

Ho ricevuto la tua lettera molto interessante. Io ho la più grande fede 
nelle tua abilità e credo che se ognuno lavorasse sulle cose con 
riferimento alla Bibbia, potrebbe farlo. Io ho osservato molto 
attentamente la tua persistenza e sono rimasto molto impressionato 
della tua lealtà e determinazione. E’ ammirabile la fiducia che tu hai in 
te stesso, tanta quanta ne hai per il più grande libro di tutti, la Santa 
Bibbia. 

Ma al riguardo della speculazione, Robert, desidero darti degli 
avvertimenti che derivano dalla mia esperienza. E’ un gioco molto 
pericoloso. Può anche essere invitante ma non è un affare, Robert. E’ 
un gioco d’azzardo. Per contro so che alcuni uomini hanno fatto di ciò 
un affare. I migliori uomini non possono controllare se stessi quando 
essi operano, ed il risultato è che giocano d’azzardo e, alla fine, 
perdono tutto. 

Voglio darti una piccola esperienza che io ho avuto. Sono andato a 
New York molti anni fa e, su consiglio e informazione avute da alcuni 
amici sono stato indotto a comprare alcune azioni di “oil”. Era 
l’autunno del 1919. Le azioni “oil” avanzarono rapidamente, e in 
ottobre, i miei amici mi consigliarono di comprare ancora. Avevo un 
po’ di profitto e comprai di nuovo. Confesso che non conoscevo nulla 
circa le azioni “oil” nè di altre azioni ma semplicemente seguii i 
consigli. 
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In novembre del 1919, il mercato ha fatto tutto a pezzi e le azioni 
“oil” scesero da 50 a 100 punti. Io avevo grande profitto al top, ma 
prima della rottura e non soltanto ho perso i miei profitti ma circa $ 
50.000 o $ 60.000 del mio capitale. 

 

Questo mi servì da lezione. Avevo fatto il mio denaro negli affari che 
riguardavano il legname ed il trasporto ferroviario. Ero ora andato in 
cose che non conoscevo ed avevo avuto una pesante perdita. I miei 
amici e broker fidati mi indussero a tenere e ad aggiungere del margine; 
dissero che i avrei dovuto recuperare tutto, ma io presi la perdita e la 
addebitai alla mia esperienza. Se io avessi tenuto queste azioni avrei 
perso la mia intera fortuna perché essi continuarono a scendere durante 
il 1920 ed il 1921 ed andarono sotto di altri 50 o 60 punti rispetto al 
prezzo che io avevo venduto. Così tu puoi vedere, Robert, quanto possa 
essere costata questa esperienza e quanto sia stato saggio fermarsi in 
tempo. 

 

Il migliore consiglio che io possa darti è quello di fermarti prima di 
partire. Salverai tempo e preoccupazioni, a parte la perdita di quel poco 
denaro che hai messo da parte. Desidero incoraggiarti e aiutarti in ogni 
maniera possibile e penso che ti sto aiutando dandoti il consiglio di 
questo tipo. 

 

Augurandoti tutto il successo nei tuoi studi, io sono 
 

Tuo veramente 
J.H. KENNELWORTH 

Seconda lettera di Robert a Mr. Kennelworth: 
24 gennaio 1927 

MIO CARO MR. KENNELWORTH 
 

Ho letto la vostra lettera con molto interesse. Apprezzo i vostri 
consigli paterni e so che avete a cuore i miei interessi. Apprezzo la 
vostra confidenza circa la vostra esperienza nella speculazione e so che 
questo può essere l’unico risultato quando le persone cercano di 
indovinare il mercato, o seguono le estremità. Mi sono procurato alcuni 
libri da New York ed ho letto molto circa il mercato e le assicuro che 
già so che ci sono molti tranelli nel gioco della speculazione, ma se il 
gioco sarà fatto in maniera 
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scientifica ed in accordo con le regole che ci sono nella Bibbia, il 
successo ed i profitti saranno sicuri. 
 

Sir. William Crookes ha detto: “essere brevi in ogni ricerca per cui 
chiedere la possibilità di ampliare le porte della conoscenza, fuggire 
dalle difficoltà o critica avversa, è tenere rimprovero alla scienza”. Io 
sento che ho la mia vita da vivere, che devo avere fiducia in me stesso e 
sopra tutto, avere la fede che si è instaurata in me attraverso lo studio 
della Bibbia. Io non posso avere paura né delle difficoltà né delle 
critiche. Io devo mettere a test le mie scoperte e le mie teorie. La sola 
cosa che posso fare è seguire quello che penso sia giusto. 

 

Ho già provveduto e spedito il mio denaro ad un broker a New York 
ed ho oggi ho comprato 200 balle di cotone luglio a 13.80. Sto tenendo 
questo cotone e se esso salirà, come sono sicuro per questa primavera 
ed estate, come i miei profitti si accumuleranno, acquisterò di nuovo 
alla stessa maniera. 

 

Io credo in quello che la Bibbia dice: 
 

“Prova tutte le cose e tieni quelle buone” 
 

Giacobbe ha detto: 
 

“Ho letto nelle tavole dei cieli ciò che penso succeda a te ed ai 
tuoi figli” 

 

Io credo nelle stelle. Io credo nell’astrologia ed ho figurato là il mio 
destino. La Bibbia rende chiaro le regole delle stesse. 147° P salmo, 4° 
verso: 
 

“Egli ha contato le stesse e le ha chiamate per nome”. 
 

Dante ha detto: 
 

“Segui la stella – alla fine vedrai un cielo glorioso” 
 

Napoleone ed i più grandi  leaders di ogni tempo hanno seguito le 
loro stelle e credevano in loro. 

 

Mr. Kennelworth, ho guadagnato una grande quantità di conoscenza 
seguendo la Bibbia. Sono andato nei posti segreti a pregare ed ho 
tenuto segrete le mie scoperte. Io credo quando è detto: 



 

67 
 
“In silenzio, dal silenzio, attraverso il silenzio tutte le cose sono fatte”. 
 
Daniele rende chiara l’influenza delle stelle: 
 

“E egli ha cambiato i tempi e le stagioni: ha rimosso i re ed ha nominato i 
re; ha dato la saggezza al saggio e la conoscenza a quelli che sapevano 
capire” 
 
“egli ha rivelato profonde e segrete cose; ha svelato ciò che è oscurità e la 
luce si rivelò con lui”. 

 
Io ho seguito gli insegnamenti e ammonimenti di Salomone e realizzo 

che la conoscenza è la più grande di tutte le cose. Io ho cercato la 
conoscenza e credo di averla ricevuta dalla Bibbia, e posso usarla. 

 
Riferito a Daniele: 
 
“Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà 
mai distrutto e non sarà trasmesso ad altro popolo: stritolerà e annienterà 
tutti gli altri regni, mentre esso durerà per sempre.” 
 

Mr. Kennelworth, io credo che questa profezia non sia ancora stata 
adempiuta. Io credo che gli stati uniti siano il regno che non sarà mai 
distrutto; che noi vedremo eventualmente gli Stati uniti del Mondo e 
che questo paese, che è la terra di amore e libertà, regolerà tutte le altre 
nazioni. 

 
Citando da Daniele: 

 
“ E mentre essi hanno comandato di lasciare il ceppo di radici dell'albero: 
il regno sarà sicuro dopo che avrai conosciuto le regole dei cieli” 

 
Ho dimostrato questo per significare che i pianeti regolano il nostro 
destino. E’ giusto per noi capire questo come faceva Daniele e 
interpretare le segrete e ignote cose. 

 
Io credo che gli uomini saggi dell’Est, gli astrologi prima della 

nascita di Gesù Cristo, sapevano dove e quando egli sarebbe nato dagli 
studi della stelle. Matteo cap. 2:2 -- 



 

68 
 

Matteo 2:2 «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la 
sua stella, e siamo venuti per adorarlo». 

 
Questo dimostra che gli uomini saggi credevano che il sorgere di certe 
stelle indicasse che un grande uomo doveva nascere, il salvatore del 
mondo. San Matteo Cap. 6:6 e 8: -- 
 

Matteo 6:6 Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la 
porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, 
ti ricompenserà. 
 
Matteo 6:8 Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di 
quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. 

 
Io ho pregato e studiato in segreto, e credo che sto andando a ricevere 
la mia ricompensa. Io credo che il nostro Padre che sta nei cieli, che 
regola e ha fatto questo universo, conosce le nostre necessità, e ci ha 
dato la comprensione in accordo alla via da percorrere. 
 
Io sono stato molto impressionato quando ho letto San. Matteo 6:33: 
 

Matteo 6:33 Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno date in aggiunta. 

 
Io ho cercato ed il regno lo ho trovato dove il buon libro dice: il regno 
del cielo è dentro te”. Ancora il buon libro dice: 
 

“se credi in me, le cose più grandi saranno fatte”. 
 
Io credo di poter e di voler fare le grandi cose. 
 
Sin da quando era un ragazzo, e usavo inginocchiarmi sui ginocchi di 
mia madre, e mi ha insegnato prima pregare, io avevo creduto nel 
grande libro e nella potenza di dio per guidarmi giusto e per darmi la 
conoscenza di tutte le cose. Mio padre non mi ha mai capito o non 
aveva alcuna simpatia per le mie idee, con le quali facevo veloci 
avanzamenti. Mio fratello era il mio peggior nemico ed ho trovato che 
la Bibbia ribadisce il concetto che 
 

“E i nemici dell’uomo saranno i suoi famigliari” 
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Mio padre e mio fratello si opponevano a me perché non mi capivano. 
 

Io fermamente credo che la Bibbia e le Scritture contengano la chiave 
di tutte le conoscenze e che un uomo debba cercare e così potrà trovare, 
bussare e tutto sarà aperto per lui. Io credo sia meglio per me andare 
via a New York prima possibile, via dalla mia gente, come dice il buon 
libro: 
 

“Un profeta non è senza onore, salvi il proprio paese e la propria 
casa” 

 

La Bibbia insegna la strada per leggere i segni e le stelle. San 
Matteo 12:38,39 e 40 -- 
 

Matteo 12:38 Allora alcuni scribi e farisei lo interrogarono: 
«Maestro, vorremmo che tu ci facessi vedere un segno». Ed egli 
rispose: 
 

Matteo 12:39 «Una generazione perversa e adultera pretende un 
segno! Ma nessun segno le sarà dato, se non il segno di Giona 
profeta. 
 

Matteo 12:40 Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel 
ventre del pesce, così il Figlio dell'uomo resterà tre giorni e tre 
notti nel cuore della terra. 

 
Io ho letto il libro di Giona molto attentamente e credo di aver capito 
cosa significa quando il Salvatore dice: 
 

“Nessun segno è stato dato, ma il segno del profeta Giona” 
 
Io credo che c’era un insegnamento segreto in quello che Egli ha detto; 
che il figlio dell’uomo sarebbe rimasto tre giorni e tre notti nel cuore 
della terra. Credo che un uomo che capisce l’insegnamento di ciò ha 
tutta la potenza sotto il cielo e la terra, come la Bibbia dice che avrà. 
Credo che quella sia la chiave per l’interpretazione del futuro. Io sono 
sicuro di averla trovata e so come applicarla. 
 
Io non desidero opprimerla con questa lunga lettera, Mr. Kennelworth, 
io sono molto interessato del mio lavoro 
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sui cicli futuri e se voi siete interessato in quello che faccio circa i cicli 
futuri, io sono contento di spedirglieli e farglieli guardare. Io credo che 
i prezzi del grano prevedano l’arrivo della guerra. Attraverso i miei 
studi della Bibbia, io ho determinato il maggiore e minore “time 
factors” che vanno a ripetersi nella storia delle nazioni, uomini e 
mercati. 
Io ho fiducia che lei mi capirà e non creda che io non abbia apprezzato 
il vostro consiglio quando ho iniziato la speculazione. Se le mie nuove 
scoperte funzioneranno, come penso che sarà, io sono impaziente per il 
giorno quando voi potrete accompagnarmi in una grande campagna per 
fare denaro. 
 
Assicurandole il mio apprezzamento per tutti i consigli, io sono 
 

Sinceramente vostro 
 

ROBERT GORDON 
 
Quella stessa notte, 24 gennaio, dopo che Robert aveva ricevuto un 
telegramma dal suo Broker a New York, stando che aveva comprato 
200 balle di cotone di luglio a 13,80, Robert figurò che doveva 
provvedere ad un margine di 12,80. Egli era sicuro dai suoi studi che il 
cotone di luglio non sarebbe declinato mai a 13,25. 
 
Dopo essersi seduto scrisse: 
 
Mia cara Marie 
 
L’amore è la più grande cosa del mondo. Esso è molto forte, e il tuo 
amore per me mi sta maturando per diventare il più grande uomo del 
mondo. Oggi sono partito per la strada della fama e della fortuna. 
Quando saremo assieme prossimamente, ti parlerò delle mie scoperte 
sui cicli dalla Bibbia e affermo di essere sicuro di poter figurare che 
cosa le azioni, i mercati del cotone e del grano faranno; così prima 
inizierò la speculazione e prima otterrò del denaro. Tu mi hai 
scoraggiato. Recentemente ho scritto a Mr. Kennelworth 
sull’argomento, ed anche lui mi ha scoraggiato. Mi ha detto 
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che si tratta di affari d’azzardo e pericolosi. Io spero che tu non mi 
sgrida perché io ho già comprato 200 balle di cotone di luglio a 13,80 
ed ho messo $ 1.000 come margine. Io sono sicuro che sto andando a 
fare denaro e che sta iniziando un periodo di grande felicità. Se io potrò 
fare denaro, io potrò completare la mia invenzione e scoperte, andare a 
New York dove potrò avere tutti i vantaggi e potremo sposarci presto e 
realizzare il nostro sogno. 
 
Mai da quando abbiamo fatto la pace in autunno ed ero sicuro del tuo e 
del nostro amore, io sono stato tanto ambizioso e non ho mai sciupato 
un minuto, ed ho studiato giorno e notte. Volevo provarti che la tua 
fiducia in me era ben riposta. Io credo che il grande successo di molti 
uomini sia avvenuto perché alcune buone piccole donne hanno posata 
la mano sopra la loro spalla e detto: “ho fiducia in te e ti amo”. Ho letto 
una grande quantità della storia degli uomini di grande successo ed 
ogni volta ho trovato l’amore di qualche buona donna. E’ l’amore di 
mia madre ed il tuo che mi ha ispirato per le cose più grandi. Sono 
sicuro che il successo sta coronando i miei sforzi. Non vuoi darmi i tuoi 
buoni auguri per l’inizio sulla strada del successo? 
Con tutto il mio amore, 

io sono 
Come sempre ROBERT. 

 
Sherman, Texax, 
26 gennaio 1927 

 
MIO CARO ROBERT 
 
Ho ricevuto la tua dolce lettera. No Robert, io non sto andando a 
sgridarti perché io credo in te. Io so che stai facendo la cosa giusta, 
malgrado tutto quello che altri pensano. Io ti amo più di tutto perché tu 
hai fiducia in te stesso e soprattutto, nella Santa Bibbia. Desidero che tu 
sappia, Robert, che se perderai il tuo denaro o se le cose andranno 
male, o qualche disappunto dovesse accadere, il mio amore non potrà 
mai rinunciare. La mia fiducia in te è suprema, e io immagino il giorno 
quando io potrò portare prima a mio padre 
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E mostrargli che la mia fiducia non era mal posta e che tu hai sostenuto 
la mia fiducia e speranza. 
 

Io ti amo e sempre ti amerò, Robert, anche se non farai mai un dollaro. 
Non è il denaro che conta per me, ma esso conta per mio padre e mia 
madre, e desidero provare a loro che senza l’aiuto di nessuno tu puoi 
fare così tanto denaro quanto ne ha mio padre. Desidero che tu sappia 
che sto sempre dalla tua parte. 
 

Con devozione 
Tua MARIE 

 

Il 27 gennaio Mr. Kennelworth scrisse a Robert: 
 

MIO CARO ROBERT: 
 

Ho letto la tua lettera con grande interesse e comprensione. Tu sei un 
pensatore profondo ed un grande lettore. Il successo è il confine per 
arrivare ad una mente che interpreta gli insegnamenti delle cose. Io 
sono molto felice che tu mi abbia scritto circa i cicli futuri come tu li 
interpreti e li osservo con molto interesse. 
Ora che hai preso la decisione, Robert, e stai partendo con la 
speculazione, io desidero augurarti il successo. Ammiro il tuo coraggio 
nel seguire le tue convinzioni e la fiducia che hai in te stesso e, se è 
possibile per te vincere, io credo e spero che tu vinca. 
 

Sinceramente tuo 
 

J.H. KENNELWORTH 
 

MIO CARO MR. KENNELWORTH: 
 

il mio grande desiderio è fare denaro, desidero che lei capisca, per fare 
qualcosa di buono con esso e beneficiare il mio paese, quando esso ne 
avrà bisogno maggiormente. Per favore, leggi Ezechiele molto 
attentamente, perché io credo che Ezechiele sia il più grande di tutti i 
profeti. Egli descrive un aeroplano che io posso fare e che potrà essere 
di grande aiuto in tempo di guerra. Io credo che Ezechiele chiaramente 
ha previsto la guerra che deve venire che sarà combattuta nell’aria, 
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e che gli Stati Uniti saranno in affanno, ma alla fine vinceranno. Come 
tu vedi, il mio obiettivo nella speculazione non è fine a se stesso ma per 
aiutare altri ed aiutare il mio paese. 
 

I seguenti versi mostrano che Ezechiele aveva predetto alcune cose 
che sarebbe accadute nel futuro e stava seguendo le istruzioni di Dio. 
Ezechiele 13:2 e 3 -- 
 

Ezechiele 13:2 «Figlio dell'uomo, profetizza contro i profeti d'Israele, 
profetizza e di' a coloro che profetizzano secondo i propri desideri: Udite la 
parola del Signore: Ezechiele 13:3 Così dice il Signore Dio: Guai ai profeti 
stolti, che seguono il loro spirito senza avere avuto visioni. 

 

Ezechiele 14:14,16,18 e 21 -- 
 

Ezechiele 14:14 anche se nel paese vivessero questi tre uomini: Noè, 
Daniele e Giobbe, essi con la loro giustizia salverebbero solo se stessi, dice 
il Signore Dio. 
 

Ezechiele 14:16 anche se in mezzo a quella terra ci fossero questi tre 
uomini, giuro com'è vero ch'io vivo, dice il Signore Dio: non salverebbero 
né figli né figlie, soltanto loro si salverebbero, ma la terra sarebbe un 
deserto. 
 

Ezechiele 14:18 anche se in mezzo a quel paese ci fossero questi tre 
uomini, giuro com'è vero ch'io vivo, dice il Signore: non salverebbero né 
figli né figlie, soltanto loro si salverebbero. 
 

Ezechiele 14:21 Dice infatti il Signore Dio: Quando manderò contro 
Gerusalemme i miei quattro tremendi castighi: la spada, la fame, le bestie 
feroci e la peste, per estirpare da essa uomini e bestie, 

 

Ezechiele 17:3 -- 
 

Ezechiele 17:3 Tu dirai: Dice il Signore Dio: 
Un'aquila grande dalle grandi ali e dalle lunghe penne, folta di piume dal 
colore variopinto, venne sul Libano e portò via la cima del cedro; 

 

Ezechiele 21:30 -- 
 

Ezechiele 21:30 A te, sconsacrato, empio principe d'Israele, di cui è giunto 
il giorno con il tempo della tua iniquità finale, 

 

Da questo io credo che molti fulmini, terremoti, pestilenze e guerre  
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arriveranno e che la bestia è riferita ad un aeroplano. Se tu fai i calcoli 
dalla data e dal posto di nascita, penso che tu possa determinare come 
sarà il futuro, e come sarà la sua vita in accordo a causa ed effetto, che 
è la legge divina. 
 
Quando io affermo che credo Ezechiele il più grande profeta di tutti, la 
mia certezza è fondata in Ezechiele 28:3 -- 
 
Ezechiele 28:3 ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è 
nascosto. 
 
Daniele era conosciuto per essere un grande profeta e astrologo. Nelle 
sue profezie egli ha previsto guerre, pestilenze e carestie che dovevano 
arrivare sulla terra e da un proprio studio della ripetizione dei cicli noi 
possiamo determinare il tempo quando importanti eventi si 
verificheranno. 
Io accludo un articolo che io ho scritto sui cicli futuri ed anche uno sui 
cicli dei trasporti. 
 
Ringraziandola per l’interesse nel mio lavoro, io sono 
 

Sinceramente vostro 
 

ROBERT GORDON 
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CAPITOLO VII 

 
CICLI FUTURI 

 

Per fare le mie previsioni io uso la geometria e 
matematica, giusto come fa un astronomo, basate su leggi 
immutabili. 

 
Io sono un credente nella Bibbia. Esso è il libro più bello 

mai scritto, un libro di scienza, filosofia e religione. 
Affermo che tutte le leggi scientifiche sono poste nella 
Bibbia se una persona sa dove trovarle.  
Riferito a San. Matteo 7:7, che dice: 

 
Matteo 7:7 Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi 

sarà aperto; 
 
Affermo che la Bibbia contiene la chiave del processo da 

cui l’uomo può conoscere tutto quello che c’è da conoscere 
del futuro, se egli solo cerca diligentemente per le regole 
poste nel libro sacro. 

 
I miei calcoli sono basati sulla teoria dei cicli e su 

matematiche sequenze. La storia ripete se stessa. Quello è 
ciò che ho sempre conteso, che in ordine a conoscere e 
predire il futuro di qualsiasi cosa devi vedere che cosa è 
accaduto nel passato ed ottenere una corretta base o punto 
di partenza. Con la mia autorità affermo che il futuro è una 
ripetizione del passato e si trova nella Bibbia. 
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Leggi Ecc. 1:9 
 

Ecclesiaste 1:9 Ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si rifarà; 
non c'è niente di nuovo sotto il sole. 

 
Ancora 

 
“quello che è stato è ora e quello che sarà è già stato” 

 
Questo stabilisce che ogni cosa lavora in accordo a passati cicli e che 
la storia ripete se stessa nella vita degli uomini, nazioni e mercato 
azionario. 
 

Noi siamo convinti che il grande continente di Atlantide, da secoli 
sommerso sotto l’Oceano Atlantico, possedesse una civiltà più 
avanzata della nostra di oggi. Le persone di Atlantide avevano il loro 
telefono senza fili, radio e aeroplani. Questa è una verità 
considerevole. In accordo a matematica sequenza, le più belle 
invenzioni che hanno confortato la civiltà Atlantidea sono destinate a 
riapparire ancora e noi siamo ora soltanto alla soglia di un’altra 
grande era. 

 
Ricorda, ogni cosa nell’universo ha il movimento ellittico o 

circolare; applica sia all’astratto che al concreto, il piano mentale, 
psichico e spirituale. Ogni pensiero che fai descrive un cerchio, e, 
dopo essere andato indietro, ritorna a te. Esso può metterci anni ma 
otterrà l’effetto, buono o cattivo, in accordo a come era il tuo 
pensiero, buono o cattivo. Questa è una verità che dobbiamo 
imparare, ed il mondo sarà migliore  per te. 

 
Facendo i miei calcoli sul mercato azionario, o per ogni evento 

futuro, osservo la storia passata e trovo in quale ciclo ci troviamo e 
allora predico la curva per il futuro, che è una ripetizione di passati 
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movimenti di mercato. La grande legge della vibrazione è basata su 
come produce come. Come le cause producono gli effetti. Il telegrafo 
senza fili, il fonografo e la radio sono basate su questa legge. Il limite 
di future predizioni basate su esatta legge matematica è soltanto 
limitata dalla conoscenza della corretta data della storia passata da cui 
lavorare. E’ giusto come figurare 100 anni o 1000 anni nel futuro 
come uno o due anni avanti, se tu hai il punto corretto di partenza e 
conosce il ciclo che sta per essere ripetuto. 

 
Pochi anni fa ogni uomo scientifico, non solo il pubblico, avrebbe 

riso su questo ed avrebbe rifiutato di credere. Ma la scienza 
matematica, che è la reale scienza sulla quale l’intero mondo 
civilizzato conviene, fornisce chiara prova che la storia ripete se 
stessa e mostra che la teoria del ciclo, o analisi armonica, è la sola su 
cui noi possiamo confidare per accertare il futuro. 

 
Qualche tempo fa è apparso un articolo sul New York American 

che commentava gli scritti di Sir Arthue Evans, primo archeologo 
inglese, che ha pubblicato “ Il palazzo di Minos”, un libro sulla antica 
città del Minotauro. Egli descriveva gli scavi sull’isola di Creta nel 
Mar Mediterraneo, in cui sono stati trovati moderni case e 
appartamenti, vasche e bustini, gli stessi come usati oggi. Lo stato di 
conservazione era eccellente al punto che avrebbero potuto essere 
usati ancora oggi dopo migliaia di anni. Si stima che l’antica città sia 
stata distrutta circa 5000 anni fa, o circa nel 3500 A.C. Il fatto che 
tanto tempo sia passato prima che le case e gli appartamenti siano 
stati scoperti è ancora una prova  
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Che la storia ripete se stessa e mostra 

 
“niente di nuovo sotto il sole” 
ma che noi semplicemente riesumiamo il passato. 
 
“come faccio a predire i cicli futuri” tu puoi chiedere. 
 
In ordine a predire i cicli futuri, la cosa più importante è iniziare 

giusto, se noi abbiamo il giusto inizio possiamo ottenere la giusta 
fine. Se noi conosciamo la causa dell’effetto, allora non potrà esserci 
alcun dubbio circa la predizione dell’evento futuro o effetto. 

 
Ho sempre osservato le cause e quando ho determinato la causa 

posso essere sempre sicuro dell’effetto o futuro evento che io predico. 
NON E’ MIA INTENZIONE SPIEGARE LA CAUSA DEI CICLI. Il 
pubblico non è ancora pronto e probabilmente non capirebbe o non 
crederebbe a quanto spiegato. 

 
In ogni legge di natura c’è un maggiore e un minore, un positivo, 

un negativo ed un neutro. Allora, nei cicli ci deve essere un minore, 
un maggiore ed un intermedio ciclo o cicli nei cicli. Come Ezechiele 
dice: “ruota nella ruota”. 

 
Il tempo è il più grande fattore che prova tutte le cose. La 

misurazione del tempo è originata ed è basata sul movimento della 
terra intorno al suo asse. Uno dei cicli più piccoli, o time factor, che è 
ripetuto regolarmente nelle cose che sono molto attive e hanno una 
vibrazione alta, è il ciclo di quattro minuti. La ragione di questo è che 
la terra muove un grado ogni quattro minuti. Il ciclo successivo è 24 
ore, il totale del tempo richiesto alla terra per fare una rivoluzione 
completa sul suo asse. 
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Questo è come l’uomo misura il suo ciclo di un giorno. Il 

successivo importante ciclo è un anno, il tempo richiesto dalla terra 
per muovere attorno al sole. Questo genera le quattro stagioni 
dell’anno. Questi sono i cicli minori. 

 
I cicli maggiori hanno un percorso di 100 e 5000 anni con 

variazioni basate sui cicli minori. In ordine a essere sicuri degli eventi 
del mondo e importanti cambiamenti, è necessario andare indietro 
almeno 1000 anni e verificare sui cicli. Noi abbiamo ampie prove del 
ciclo di 1000 anni nella Bibbia. 

 
“l’uno diverrà mille e un popolo forte; Il signore accelererà il suo 
tempo” 
 

Anche 
 
“un giorno è come mille anni per il Signore e mille anni sono come 
un giorno” 
 

Un’altra evidenza del ciclo di 1000 anni: 
 

“ e ha posato sul dragone, quel vecchio serpente, che è il Diavolo e 
Satana, e lo ha confinato per mille anni” 
 
Se noi andiamo indietro 1000 anni, possiamo trovare ampie prove 

di come la storia ha ripetuto se stessa nei pochi anni passati. Da circa 
916 al 923 l’Europa è ritornata circa sulle stesse condizioni che 
prevalgono 1000 anni più tardi o attorno al 1914 fino al 1920. 
Durante il primo periodo a riferimento, l’Europa ha sperimentato 
guerre, panico e fallimento dei raccolti. La storia mostra che nel 916 
l’agricoltura in Gran Bretagna era in forte declino e c’era grande 
scarsità di grano e mais. Ben poche persone erano occupate a 
coltivare il suolo perché occupate nelle guerre.  
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Le stesse condizioni prevalgono 1000 anni più tardi nel 1916 e 1917, 
quando questo paese era chiamato a fornire cibo all’Europa affamata 
ed a spedire uomini e denaro per salvare le loro armi dalla sconfitta. 
Nel 917, Costantinopoli era assediata dalla Bulgaria e la guerra 
continuò fino al 919. Noi sappiamo che la guerra era presente in 
Turchia e in tutta Europa fra il 1914 e 1919. Nel 923 c’era la guerra 
civile in Francia e 1000 anni più avanti, o nel 1923. La Francia ha 
avuto le sue tribolazioni e le ha ancora. 

 
Un’altra prova del ciclo di 1000 e 2000 anni è evidenziato dalla 

lettura data dal Prof. Hans Delbruck dell’Università di Berlino 
all’Università di Londra, giusto prima dello scoppio della guerra 
mondiale nel 1914. Egli ha detto: 

 
“Una delle prime osservazioni nella comparazione del fenomeno 
delle guerre nella storia nei differenti periodi era la somiglianza fra 
le battaglie in cui la Svizzera conquistò Duke Charles the Bold e le 
battaglie in cui i Greci hanno avuto ragione dei persiani. Essi hanno 
avuto in un intervallo di 2000 anni, esattamente le stesse armi e le 
stesse battaglie l’uno contro l’altro delle istituzioni politiche”. 
 
Quale prova del ciclo di 100 anni noi possiamo ottenere da quello 

che è accaduto pochi anni fa? Negli Stati Uniti, fra il 1814 e 1822, 
noi abbiamo avuto fallimenti nei raccolti, guerra e febbre gialla, 
specialmente dal 1819 al 1822. Nel 1823 nella Persia c’era il colera 
asiatico. Nel 1823 il colera si era trasmesso lungo alcuni porti del 
Mediterraneo. Durante lo stesso periodo, corrispondente a 100 anni 
fa, gli Stati Uniti avevano una terribile epidemia di influenza e in 
Europa, Russia c’era la carestia, colera e tutti i tipi di 
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malattie, facendo milioni di morti. Nel 1822 c’era carestia in Irlanda e 
100 anni più avanti sono interessati dalle tribolazioni e cercano di 
fare pace con l’Inghilterra. Nel 1922 Cina e Russia erano entrambe 
sofferenti da carestie, un’altra prova del ciclo di 100 anni. Altre 
evidenze importanti di questo ciclo si trova andando indietro 100 anni 
nella storia, dove noi troviamo che nel 1819 il primo piroscafo ha 
attraversato l’Oceano Atlantico. Nel 1919, 100 anni più tardi, il 
dirigibile Britannico R-34 ha completato un volo dalla Scozia al 
Mineola, Long Island. 

 
Dove troviamo la prova nella Bibbia che la grande guerra sta 

arrivando? 
 
La prova che è possibile fare predizioni di guerre, carestie, 

pestilenze ed evento mondiali di carattere generale migliaia di anni in 
avanti, è pienamente provato nella Bibbia. La grande guerra mondiale 
era profetizzata nel libro della Rivelazione. 

Quale prova noi troviamo nella Bibbia di quali eventi o condizioni 
segua le guerre? Che cosa dice la Bibbia della grande Guerra 
Mondiale in cui San Giovanni, il divino profeta nel Libro della 
Rivelazione? 

 
“per nazione sorgerà contro ogni nazione, e regno contro regno; e 
allora ci saranno carestie, e pestilenze, e terremoti in diversi posti”. 
 
Ancora la Bibbia dice: 
 
“immediatamente dopo la tribolazione di questi giorni il sole è 
scurito e la luna non dà luce e le stelle cadranno dal cielo e la 
potenza dei cieli saranno scosse” 
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Ancora essa dice; 
 
“il Signore ha chiamato per una carestia; ed essa è rimasta sulla 
terra per sette anni”. 
 
E sette anni dalla fine della Guerra mondiale, l’Europa ha avuto 

terribili fallimenti dei raccolti, scioperi, depressione economica e 
calamità, che si sono avute dal 1923 al 1926. 

 
Alcune evidenze di predizioni a lungo termine che si sono 

adempiute, che hanno attirato attenzione, sono apparse nel New York 
American il 29 gennaio 1922. L’articolo riferisce di una sorprendente 
profezia del ventesimo secolo fatta da Malachy, un prete, nel 1139, in 
cui egli ha previsto accuratamente le personalità dei Papi che 
sarebbero venuti utilizzando i mottoes ed i numeri. Egli ha previsto la 
lunga lotta che l’Irlanda avrebbe incontrato e la pace successiva, che 
è stata recentemente fatta. La sua profezia sul Papa futuro è n° 266. 
Fides Intrepida, che significa “ fede non vacillante credenza non 
scossa nella faccia di pericolo; devozione decisa”. A quelli che 
capiscono i numeri, “266” rivela alcune rimarcabili eventi che 
seguono quello dell’elezione del nuovo Papa. Mostra che le guerre 
non sono presenti e che l’Europa avrà fastidiose condizioni, e nel 
fatto, l’intero mondo deve ancora passare attraverso a periodo molto 
cattivo fra il 1926 ed il 1932. esso anche conferma sia il maggiore ed 
il minore ciclo che indicano che gli anni 1928 e dal 1930 al 1932 
saranno anni di carestia, depressione e panico, non soltanto in 
Europa, ma negli Stati Uniti. Il più cattivo del grande ciclo di 1000 
anni, che 
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non sarà completato fino al 1932-1934, comporterà serie tribolazioni 
per gli Stati Uniti. Un altro cattivo periodo per gli Stati Uniti sarà dal 
1940 al 1944. 

 
Sorge la questione: - se noi possiamo conoscere il futuro, può 

essere di valore per noi? E’ stato ben detto: “preavvisato è 
premunito” ma io preferisco vedere la Bibbia per autorità e prova. 
Quando il Faraone ha fatto il suo bel sogno, ha chiamato Giuseppe 
per interpretarlo. Giuseppe ha detto: 

 
“E le sette vacche magre e brutte, che salgono dopo quelle, sono 

sette anni e le sette spighe vuote, arse dal vento d'oriente, sono sette 
anni: vi saranno sette anni di carestia” 

 
Ascolta l’avvertimento che Giuseppe ha dato: 
“Essi raccoglieranno tutti i viveri di queste annate buone che stanno 

per venire, ammasseranno il grano sotto l'autorità del faraone e lo 
terranno in deposito nelle città. Questi viveri serviranno al paese di 
riserva per i sette anni di carestia che verranno nel paese d'Egitto; 
così il paese non sarà distrutto dalla carestia”. 

 
La Bibbia è il LIBRO di tutti i libri, e se noi soltanto lo studiamo e 

lo capiamo, possiamo ottenere una appropriata conoscenza di tutte le 
cose. Io credo ciò un dovere di ogni uomo che capisce le scienze e la 
matematica e la teoria dei cicli e conosce cosa sta arrivando, per 
avvertire le persone al fine di potersi preparare agli eventi. 

Molti che si fanno beffa e ridono e rifiutano di credere fino a che è 
troppo tardi. La Bibbia è piena di riferimenti dove Dio ci ha dato 
segni da cui noi possiamo conoscere cosa sta arrivando se solo 
vogliamo credere in ciò. Egli ha detto: 

“o, ipocriti, potete discernere la faccia del cielo ma non potete 
discernere i segni dei tempi?” 
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Ancora la Bibbia dice: 
 
“ E Dio disse, lascio luci nel firmamento dei cieli per dividere il 
giorno dalla notte, e lascio loro per i segni, per le stagioni, e per 
giorni e anni” 
 
Come poche persone sono disposte a studiare la Bibbia in ordine a 

capire i segni e discernere il futuro e profittare da ciò. 
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CAPITOLO VIII 
 

CICLI DEI TRASPORTI 
 
 

Il sistema dei trasporti che sta per iniziare sarà con l’aeroplano 
e io sono sicuro che sarà usato nella grande guerra che verrà. La 
Bibbia ci dice che Enoch, che era il settimo da Adamo – un 
numero generalmente riferito come divino – era stato traslato nel 
cielo per la sua fede all’età di 365 anni. Questo evento prende 
posto circa nel 3017 A.C. Io credo che a quel tempo egli avesse 
tutte le invenzioni moderne e che Enoch sia salito in cielo su un 
aeroplano. Lo scrittore del libro, probabilmente, non avendo mai 
visto un aeroplano prima e vedendo Enoch andare nel cielo, 
pensò che egli era andato in cielo. Noi siamo ora nel ciclo di 
5000 anni dal tempo che  Enoch  si era trasferito nel cielo e 
questo indica il progresso dell’aeroplano a quel tempo. Elia era 
stato anche traslato nel cielo in una nube di fuoco, nel 896 A.C. 
Io credo che anche questo sia stato un aeroplano. Dato che il 
carro è stato visto bruciare con vari tipi di fuoco o gas, si pensò 
che fosse giusto qualcosa che portava Elia nel cielo. 

 
L’uomo prima viaggia per terra, poi per acqua ed alla fine, la 

più grande audacia di tutte, è conquistare l’aria, e ciò è 
ampiamente previsto nella Bibbia. 

 
Nel 1602 era stata costruita la ferrovia a New Castle, 

Inghilterra, sostituendo il cavallo. Nel 1776, le rotaie sono state 
posate,  
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il primo passo importante verso la ferrovia. Nel luglio del 1801 

c’era un treno completo operante da Croyden a Wandsworth, 
Inghilterra. Nel 1802 è stata inventata la prima locomotiva a 
vapore. Nel 1813, William Hedley costruì un locomotore. Nel 
1824, la prima locomotiva, di Gorge Stephenson, viaggiò alla 
velocità di sei miglia all’ora. Nel 1834, la Firefly Locomotive ha 
raggiunto una velocità di venti miglia all’ora e nel 1839 la North 
Star ha raggiunto una velocità di 37 miglia per ora. 

 
L’uomo ha usato per molti anni l’aria come potenza per 

veleggiare e mai sognato che potesse essere usata per viaggiare 
con un aeroplano. La prima idea della navigazione a vapore è 
stata perfezionata da Jonathan nel 1713 e più avanti nel 1783, un 
piroscafo di Fitch. Nel 1793, nasce il primo reale piroscafo. Il 9 
agosto 1803, il piroscafo di Fulton, “The Claremont” ha fatto il 
suo primo viaggio sull’Hudson. Nel 1807, Fulton ha iniziato una 
linea di navigazione sull’Hudson. Il 15 luglio 1819, il primo 
piroscafo ha fatto un viaggio da New York a Liverpool in 26 
giorni. Nell’ottobre del 1829 una locomozione di carrozze vapore 
inizio a Liverpool. Nel giugno 1838, il “Grande Occidente” ha 
fatto un viaggio da Bristol arrivando a New York, facendo il 
viaggio in 18 giorni. Il record successivo dei viaggi nell’Oceano 
fu fatto nel 1851 quando il “Pacific” ha attraversato l’Oceano in 
9 giorni, 19 ore e 25 minuti. Nel 1927, un sottomarino tedesco ha 
fatto un viaggio con successo dalla Germania a Baltimora. 

 
L’avvento dell’automobile, o motori a scoppio, inizia nel 1877 

quando il primo motore a scoppio è stato inventato da Otto 
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Nel 1879, un motore a benzina è stato inventato da Selden. Nel 

1892 la prima automobile fu resa operativa da C.A. Duryea. Nota 
che questa è stata la ripetizione del ciclo di 500 anni e 100 anni 
prima del primo tentativo fatto per iniziare una ferrovia e nel 
1783, per la prima volta un pallone aerostatico ha trasportato un 
passeggero 

 
Nei nostri tempi moderni il primo tentativo dell’uomo per 

conquistare l’aria con mezzi di volo, sia palloni aerostatici o 
aeroplani, è stato nel giugno del 1783, quando Joseph e Tephen 
Montgolfier costruirono il primo pallone, ma non trasportarono 
alcun passeggero. Nel novembre del 1783 per la prima volta 
l’uomo è andato su un pallone ed ha viaggiato sopra Parigi. Nel 
1859, John Wise è andato su un pallone ed ha viaggiato da St. 
Louis a Henderson, N.Y. in 20 ore; la più grande distanza 
coperta a quel tempo. Nel 1900 il conte Zeppelin ha fatto volare 
il primo dirigibile. Nel novembre del 1903 Wilbur e Orville 
Wright hanno fatto il  loro primo volo in un aeroplano che si è 
levato in aria con i mezzi propri. Nota che erano 100 anni dopo 
che il primo piroscafo di Fulton navigò nell’Hudson, ancora 
ripetendo il ciclo di 100 anni. Nel luglio del 1908, Glenn H. 
Curtiss ha volato con il suo aeroplano. Nel luglio del 1909, 
Charles K. Hamilton ha volato da New York a Filadelfia – 74 
miglia. Nota 100 anni prima di questo, nel 1807, Fulton ha 
iniziato la prima linea di navigazione con i piroscafi sull’Hudson. 

 
Dal 1914 al 1918, gli aeroplani sono stati usati nella grande 

guerra mondiale; 100 anni prima i piroscafi hanno iniziato ad 
attraversare l’Oceano Atlantico per la prima volta. Nel giugno 
del 1919, primo volo ininterrotto da St. John’s, Newfoundland 
all’Irlanda. Nel luglio del 1919 il R-34 ha fatto il viaggio in 64 
ore e 13 minuti. 100 anni prima 
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di questo il primo veloce piroscafo ha attraversato l’Atlantico. 
 
Nel maggio del 1923, Lieut. Macready e Kelly hanno fatto un 

volo ininterrotto da New York a S. Diego, California. Nel luglio 
1923 dall’alba al tramonto volo da New York a San Francisco. Il 
volo è stato fatto da Russel L. Maughan. Dal 17 marzo al 28 
settembre del 1924, L.H. Smith e Lee Wade hanno volato attorno 
al mondo per la prima volta. Il 26 aggio Richard E. Byrd ha 
sorvolato il Polo Nord con il dirigibile. 21 maggio 1927, Charles 
A. Lindbergh ha fatto il primo volo con successo attraversando 
l’Atlantico, da New York a Parigi. 

 
Nota come l’aeroplano segua 100 anni dopo che il veloce 

piroscafo ha attraversato l’Oceano. Come la ferrovia ed il 
trasporto via mare hanno fatto rapidi progressi dal 1807 al 1838 
così il trasporto con l’aeroplano sta facendo rapidi progressi e io 
predico che nel 1938 gli aeroplani dovrebbero viaggiare alla 
velocità di 1000 miglia all’ora in tutte le parti della terra, 
trasportando passeggeri e merci. La mia interpretazione dei cicli 
che si ripetono nel futuro indica che dal 1928 al 1932, una delle 
più grandi battaglie di tutta la storia sarà combattuta nell’aria. 
Nei successivi pochi anni gli aeroplani faranno viaggi di 
successo attorno al mondo trasportando passeggeri. 

 
L’uomo è riuscito a viaggiare sulla terra con il vapore, gas ed 

elettricità. L’automobile risolve il problema del trasporto a 
motore senza ferrovia. L’acqua è stata utilizzata all’inizio con 
una canoa grezza, successivamente con la navigazione, poi con il 
veloce piroscafo e più tardi con il sottomarino con cui l’uomo 
può viaggiare segretamente sotto l’acqua. La successiva e ultima 
conquista sarà l’aria, e come le nazioni 
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hanno combattuto le battaglie sulla terra, sull’acqua e usato il 

sottomarino per ottenere il successo nella guerra sotto l’acqua, il 
successivo e ultima grande traguardo nei trasporti sarà nell’aria. 
E’ naturale aspettare che la più grande battaglia di tutte sarà 
combattuta nell’aria quando tutte le moderne invenzioni sono 
state usate per distruggere la vita umana. Come definito nella 
Bibbia, a meno che il tempo diventi più corto, nessun essere 
umano sarà lasciato su questa terra, ma il Buon Libro ha 
promesso che il tempo sarà accorciato. Le nazioni che provano 
questa maniera nuova di conquistare ogni altro prima del Regno 
Unito, parla la Bibbia, può essere realizzato. 
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CAPITOLO IX 

 

Come complemento alla sua prima lettera, Robert Gordon scrisse: 
 
MIO CARO MR. KENNELWORTH: 
 
sono ansioso di fare del denaro con la mia quantità di cotone e 

metterlo nel grano per un grande avanzamento che io penso inizi 
questa primavera e estate. Allora desidero essere in posizione di 
comprare alcune Right Aeroplane e vendere corte Major Motors e 
altre azioni, perché credo che nei pochi anni successivi io posso fare 
una fortuna comprando Right Aeroplane e vendendo corto Major 
Motors. 

 
Giusto come le locomotive ferroviarie hanno raggiunto grande 

velocità dal 1834 al 1839 ed i grandi piroscafi hanno accorciato il 
tempo tra New York ed Europa, così gli aeroplani 100 anni dopo 
accorceranno il tempo di percorrenza attorno al mondo e fra tutti i 
punti del mondo. Giusto come l’automobile ha soppiantato la ferrovia 
nel trasportare i passeggeri attorno al paese, così gli aeroplani 
prenderanno il posto delle ferrovie e delle automobili nel trasporto 
attraverso l’aria perché è più veloce e più sicuro. Io credo che 
l’aeroplano descritto da Ezechiele sia il modello di un grande aereo 
futuro e voglio fare denaro per essere l’uomo che ha costruito il 
primo aereo in accordo a quanto definito nella Bibbia. 

 
Mr. Kennelworth, desidero aiutarla e mostrarle il mio 

apprezzamento per tutte le vostre gentilezze nei miei riguardi. 
Desidero aiutarla a riavere indietro il denaro che avete perso nella 
grande crisi del mercato azionario in autunno del 1919 e credo che se 
volete comprare qualche luglio o ottobre cotone ora e tenerle, potrete 
fare una montagna di denaro. Per mostrare la vostra fiducia in me, 
comprate almeno 100 balle. Allora al 5 di aprile circa voi avrete fatto  
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una montagna di grandi profitti e potrete comprare del grano e mais 
che inizieranno a salire l’ultima parte di aprile e avanzeranno 25 o 30 
centesimi per bushel. Non avete voi sufficiente fiducia in me e fede 
nella Bibbia per rischiare poche miglioria di dollari per avere indietro 
tutto il denaro che avete perso? Anche se voi non ne avete bisogno, 
Mr. Kennelworth, ma questo farebbe di me un uomo molto felice nel 
vedervi fare del denaro, in ogni modo. 

 

Sinceramente  
ROBERT 

 

Dopo aver letto la lettera di Robert e le spiegazioni dei cicli, Mr 
Kennelworth rispose: 

 

1 febbraio 1927 
 

MIO CARO ROBERT 
 

Ho ricevuto la tua sorprendente lettera sui cicli futuri. Sono 
sorpreso di trovare una persona così giovane che possieda così tanta 
conoscenza. Questo dimostra che sei uno studente profondo e che sei 
stato alla ricerca dei misteri ignoti. Riceverai la tua ricompensa.  

 

Io ho fiducia nella Bibbia ed in te, Robert. Nel 1919 ho seguito le 
estremità ed ho perso una montagna di denaro. Ora io ho abbastanza 
fiducia in te da rischiar un po’ di denaro sulle tue predizioni, basate 
sulla Bibbia, così ho telegrafato al mio broker a New York oggi ed ho 
comprato 500 balle di cotone di luglio a 13.70. Se esse andranno a 
salire, le terrò ed il denaro che farò su esse lo darò a te e Marie 
quando vi unirete in matrimonio o se avrai bisogno di denaro per 
realizzare la tua invenzione o per gli usi che riterrai opportuni. 

 

Per favore tienimi informato sui tuoi studi e sulle tue nuove 
scoperte. Quando vuoi condividi con me l’argomento. Sono sempre 
interessato in qualsiasi cosa che mi scrivi o mi informi. Ho fiducia in 
te e credo che tu sia nel giusto circa la grande guerra che verrà. 

 

E’ pacifico che le nazioni in Europa si stanno preparando per la 
guerra e pertanto essa sarà con gli aeroplani. Mentre 
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io penso agli Stati Uniti che saranno ancora chiamati alla guerra e 
nel contempo realizzo che tutti i paesi stranieri sono gelosi di noi 
perché noi abbiamo delle quantità enormi di oro e stiamo crescendo 
così prosperosi. Gli Stati Uniti sono ora i banchieri del mondo e 
mentre non ho nessun dubbio che la Grande Guerra arriverà, con il 
risultato, con nostro beneficio, di trasferire l’oro da altre nazioni a 
noi, allo stesso tempo essi sono gelosi ed hanno un odio reale per 
l’America. 

 

Così probabilmente stai facendo bene a costruire un grande 
aeroplano da usare per difendere il nostro paese. Alcune nobili 
intenzioni, ragazzo mio, mi riempiono il cuore di orgoglio. Penso di 
andare fuori della fattoria per vedere tua madre domenica prossima se 
avrò tempo. Desidero incontrarla e parlarle di te e del tuo brillante 
risultato. Questo fa ogni cuore di mamma felice nel conoscere che il 
suo ragazzo sta compiendo qualche cosa. Sono sicuro che tu stai 
andando a fare il tuo percorso, Robert, e sono con te sempre 

 
Sinceramente tuo 

J.H. KENNELWORTH. 
 
Dopo aver ricevuto da Mr Kennelworth la lettera, Robert era molto 

felice e pertanto desiderava rendere partecipe Marie. 
 

5 febbraio 1927 
DOLCE MARIE: 

 

Sono molto felice questo sabato notte e niente può farmi più felice 
se non essere con te. Io penso che posso ottenere una grande vittoria. 
Ho reso partecipe Mr. Kennelworth delle mie teorie, spiegato tutto 
quello che potevo circa le mie scoperte dei cicli dalla Bibbia e gli ho 
dato urgenza di acquistare del cotone e prendere indietro il denaro 
che aveva perso nel 1919. Egli ha detto che ha fiducia in me e nella 
Bibbia così ha acquistato 500 balle di cotone di luglio a 13.70 come 
ho suggerito. 

 
Mentre il mercato non è andato su oltre da quando ho comprato io, 

allo stesso tempo esso sta consolidando ed io sono sicuro che salirà. 
Io credo che Mr. Kennelworth stia andando a fare una montagna 
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di denaro con il suo cotone e io desidero che lo faccia perché egli è 
un onesto, tutto-cuore uomo e farebbe qualsiasi cosa per aiutarmi. I 
$500 di bonus che mi ha dato a gennaio mi consente di avere il 
margine sufficiente per comprare il cotone e se farò un grande 
successo sento di avere con lui un grande debito di riconoscenza 
perché egli mi ha realmente aiutato ad iniziare. 

Io non penso di mancare di apprezzare tutto quello che fai, mia 
piccola dolcezza, e della fiducia che hai in me. Sto vedendo lontano il 
giorno quando riuscirò a far stare Wall Street dalla mia parte. Niente 
può essere meglio per me se non lavorare con la speranza di riuscire e 
la felicità che può essere ottenuta. Il denaro non significa ogni cosa 
eccetto che la realizzazione del mio progetto, aiutare il mio paese e 
comprare le cose che possono farti felice. 

L’amore è davvero la cosa più grande del mondo e tu sei la donna 
più grande del mondo. Con il tuo amore non c’è niente che io non 
possa fare. Tu sei il mio ultimo pensiero quando vado a letto alla 
notte ed il primo quando mi alzo alla mattina. Ogni cosa che io faccio 
io sempre penso che sia per te. Le tue dolci piccole lettere sono così 
incoraggianti e la tua suprema fiducia in me mi spinge alla 
realizzazione delle più grandi cose. 

Con tutto l’amore che il mio cuore può spedire, io sono come 
sempre 

Tuo amore 
ROBERT. 

 

Lunedì 7 febbraio 1927 
MIO CARO ROBERT: 
 

Ho ricevuto la tua lettera questa mattina. E’ il lunedì mattina più 
felice che io abbia mai avuto. Io sono contenta di sapere che Mr. 
Kennelworth ha un buon giudizio. Se avessi del denaro lo spedirei 
certamente a te per comprare del cotone per me. Forse dovrei avere 
qualcosa da pochi mesi perché sto risparmiando qualcosa ogni 
settimana da quello che papà mi spedisce. 

 

Ogni notte quando mi inginocchio per pregare, io chiedo a Dio di 
darti forza e fiducia, Robert, ed io so che può e ti aiuterà. Mi fa molto 
felice sapere soprattutto dei tuoi 
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piani per il futuro, tu pensi a me ed io cerco di essere degna di quel 
grande amore. Tu sei così nobile, puro e altruista; stai sempre 
pensando agli altri e pensando a quello che puoi fare per aiutare a 
proteggere il tuo paese in tempo di guerra. 

 
E così prego e spero come tua madre fa che i giorni di guerra 

possano passare via; che l’uomo possa cessare la lotta e possa 
conoscere e capire gli altri, calibrare le loro differenze sulla base 
dell’amore. Benedico il giorno e spero di poter essere con te quando 
non ci saranno più guerre ed il nostro amore onesto non sarà portato 
via dalla guerra. 

 
Scrivimi spesso, Robert, e sappi di poter contare su tutto l’amore 

che il cuore di una piccola donna può dare. 
 

Tua 
MARIE 

 
Il mese di febbraio passò velocemente via. Il cotone  lento ed 

inattivo ma il 23 febbraio iniziò a sale velocemente. Il 2 marzo, il 
cotone di luglio era avanzato a 14,80 e Robert aveva un profitto di 
$1.000,00 e Mr. Kennelworth aveva un profitto di $ 2.500,00. Robert 
era molto esaltato per i suoi progressi e per il profitto di Mr. 
Kennelworth. Egli scrisse a Marie di come il mercato stava andando 
giusto in accordo alle sue previsioni; come il denaro si stava 
ammucchiando e che presto avrebbe avuto il denaro per iniziare con 
la sua invenzione e nuova scoperta. Marie era molto felice dei 
successi di Robert e scrisse incoraggianti lettere. Mr. Kennelworth 
era anche molto felice e si congratulò con Robert per essere abile a 
comprare il cotone molto vicino al livello minimo in gennaio. 

 
Marzo era il mese delle delusioni per Robert. Il cotone iniziò a 

declinare a dalla metà del mese aveva declinato a circa 13.75 
asciugando tutti i profitti di Robert e di Mr. Kennelworth, ma 
lasciando il loro capitale intatto. Robert non era scoraggiato. 
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Egli disse a Mr. Kennelworth che l’arrivo dell’inondazione era sicura 
nella Valle del Mississippi durante aprile e maggio, la primavera era 
in ritardo ed il prezzo sarebbe avanzato di sicuro. Egli non aveva 
alcun pensiero di vendere e assicurò Mr. Kennelworth di tenerlo, 
come faceva. 

 
Marie era diventata molto interessata del mercato e leggeva il 

giornale ogni giorno e osservava i prezzi Ella sapeva che il prezzo era 
declinato a circa 13.75 e sapeva che i profitti di Robert erano stati 
asciugati tutti. 

Ella era molto dispiaciuta per lui e gli scrisse: 
 

15 marzo 1927 
MIO CARO ROBERT: 
 

non ho avuto tue notizie da alcuni giorni. Vedo che il mercato ha 
declinato fino a dove ora non hai più nessun profitti. Non 
scoraggiarti; io ho grande fiducia in te e credo che tu stia andando nel 
giusto e fare una montagna di denaro. Perché non tieni il nostro 
cotone e dici a Mr. Kennelworth di tenere il suo perché la mia 
intuizione mi dice che tu sei certamente nel giusto? 

 

Io ho risparmiato denaro ogni settimana dal mio assegno. Poche 
settimane fa ho scritto a papà e gli ho detto che mi serviva del denaro 
extra e gli ho chiesto se poteva darmi $ 300,00. Egli mi ha spedito il 
denaro subito così ora ho $ 400,00 e te li sto spedendo. Desidero che 
tu compra per me 100 balle di cotone di luglio. Parlando con un 
broker di Dallas pochi giorni fa che mi ha detto che crede che il 
cotone salirà ma che il movimento sarà lento. Prendi il denaro e se tu 
puoi contattare il broker compra 100 balle per me. Questa è la mia 
fede in te e nella Bibbia. Non essere impaurito a comprare per me, 
Robert. Per me è solo un gioco come tu sai. 

 

Con tutto l’amore e l’augurio di fortuna 
 

Come mai, tua 
 MARIE. 
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Questa lettera era una grande consolazione ed incoraggiamento per 

Robert. Egli aveva iniziato a diventare triste perché il cotone era 
declinato. Non perché egli pensava che doveva scendere ancora, ma 
egli era spiacente di aver fallito nell’ottenere i profitti. 

 
Egli prese il denaro di Marie e il 17 marzo comprò 100 bales di 

cotone di luglio a 13,90. Il mercato del cotone era lento durante la 
bilancia di marzo (21 marzo)? ma non declinò e Robert era molto 
incoraggiato. Il mercato era debole ancora durante aprile, ma i prezzi 
stavano consolidando e Robert era incoraggiato dal fatto che essi non 
declinavano. Il 20 di aprile una alluvione iniziò nella Valle del 
Mississippi. La primavera era tarda e le piantagioni in ritardo. Il 
cotone cominciò ad avanzare e salire velocemente, a luglio raggiunse 
15,40 dal 25 aprile. I profitti di Robert si stavano accumulando 
velocemente e Marie aveva un profitto di oltre $700,00 con le sue 
100 balle. Mr. Kennelworth aveva tenuto il suo cotone ed i profitti si 
erano accumulati velocemente  per lui. 

Egli si congratulò con Robert per la sua bella previsione che 
l’inondazione sarebbe arrivata come egli aveva previsto. Marie stava 
osservando i giornali così ella ha telegrafato a Robert come segue: 

 
SEI MERAVIGLIOSO. IL MERCATO STA ANDANDO BENE E 

NOI STIAMO ANDANDO A VINCERE. IO SONO CON TE 
SEMPRE. AMORE 

 
MARIE. 

 
 
Robert ora cominciò a vedere a possibilità che i suoi sogni 

potessero realizzarsi e pensò che in pochi mesi avrebbe cambiare la 
sua posizione ed andare a New York e continuare la speculazione per 
fare denaro e poter costruire il suo aeroplano e mettere in atto le sue 
idee di altre scoperte. 

Così scrisse a Marie questa lettera: 
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30 aprile 1927 
MIA CARA MARIE, 

 

Il signore è stato buono con me. La fortuna ci sta sorridendo. Il 
cotone è sulla strada della salita. In pochi mesi dovrebbe arrivare 
attorno a 17 c per libbra e noi avremo fatto una montagna di denaro. 
Io ho comprato altre 100 balle oggi e Mr. Kennelworth ne ha prese 
altre 500. Sarò lungo fino a che avrò il denaro sufficiente per andare a 
New York. Quando andrò desidero che tu venga con me perché io 
non posso andare là ed essere da solo. Ho bisogno del tuo amore ed 
incoraggiamento e desidero sposarti e partire per New York assieme. 
Non mi piace che tu lasci la scuola prima di aver finito ma sento che 
è meglio se tu vieni con me. 

 

Scrivimi e fammi sapere cosa ne pensi. 
 

Con tutto il mio amore 
IL TUO ROBERT 

Marie replicò 
Domenica 1° maggio 1927 

MIO CARO ROBERT 
 

Ho appena ricevuto la tua lettera e sono felice di sapere che il 
cotone sta andando dalla nostra parte. So che tu mi ami e hai fiducia 
in me come io ti amo e ho fiducia in te, cosi per favore cerca di 
capirmi. Mentre io ho la più grande fiducia in te e so che riuscirai, so 
che sposandoci ora può essere un handicap per te che può limitare il 
tuo successo. Quando sarò tua Robert, tu avrai realizzato la tua 
speranza più affettuosa e le tue ambizioni possono diminuire. Tu 
lotterai più duramente per vincere se sarai ancora attaccato alla 
speranza di vincere me. Si sa che la speranza e l’anticipazione sono 
più grandi che la realizzazione, Robert. Non cessare mai di sperare 
che io sia con te. Alla stessa maniera quando non sono con te, abbi 
fede in me come io in te, perché io amo solo te. 

 

Ti voglio raccontare un sogno che ho fatto poche notti fa. Ho visto 
per te un grande successo. La fortuna ti stava sorridendo. Il mondo 
era ai tuoi piedi, ma mi è sembrato di vedere una grande tragedia che 
seguiva ciò. Mi è sembrato di lasciarti in una strada misteriosa e 
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poi sono ritornato a te altrettanto misteriosamente. Ora, non pensare 

che non desidero venire con te, Robert, e non pensare che io creda ai 
sogni ma in qualche modo ha fatto una grande impressione su me. 

 
Inoltre tu sai che mio padre non consentirebbe mai di lasciare la 

scuola per sposarti, e se noi ci sposiamo, noi dovremmo andare via. 
Non è meglio per te andare a New York, come tu hai pianificato, 
lavorare sulle tue invenzioni e consentire al mio amore e fiducia di 
guidarti al successo? Tu potresti vivere per il mio amore, che tu hai 
sempre detto che era la più grande cosa del mondo. Tu hai tutto il mio 
amore e sempre lo avrai. 

 
Io posso continuare nella scuola e più tardi, se tu diventi depresso e 

non puoi stare a lungo senza me, ricorda che la fede e l’amore basta 
per abbandonare padre, madre ed ogni altra cosa e venire da te. 
Desidero essere quello che è meglio per il tuo futuro, Robert, e spero 
che crederai in me e sarai d’accordo. Spero che ci vediamo domenica 
e così potremo parlare dei nostri piani futuri. 

 
Con tutto il mio amore per te sempre 

Tua Marie 
 
Quando Robert ha ricevuto la lettera di Marie, egli era dispiaciuto, 

ma sentiva che quando l’avesse vista e parlato dell’argomento, egli 
sarebbe riuscito a farle cambiare idea, abbandonare la scuola, se 
necessario, sposarlo ed andare a New York con lui. Egli ha sentito e 
letto molto circa i tranelli della grande città di New York ed ha 
convenuto che non era importante avventurasi là da solo senza Marie 
con lui come moglie. Mentre il suo compagno di scuola e amico 
intimo Walter Kennelworth era a New York e poteva lavorare con lui 
ed essere un grande aiuto e conforto, egli sentiva che Marie, sua 
grande ispiratrice, era assolutamente necessaria per il suo successo e 
che poteva persuaderla ad andare con lui a New York. 
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Domenica 1° maggio, Robert andò a visitare sua madre in 

campagna. Egli imparò che Mr. Kennelworth era stato là e aveva 
detto a sua madre dei successi suoi e della fiducia che aveva in lui. 
Sua madre era molto felice quando le disse che il cotone stava 
avanzando e che stava facendo molto denaro rapidamente e Mr. 
Kennelworth stava facendo anche lui denaro; che Marie aveva tale 
grande fede in lui che ella gli aveva dato $ 400,00 per comprare 100 
balle di cotone e ora aveva un profitto di $ 1000,00. 

 
Robert disse a sua madre dei suoi piani. Che egli si aspettava fra 

pochi mesi di andare a New York, stabilendosi là, e speculare per fare 
denaro così che egli avrebbe potuto costruire il suo grande aeroplano 
in accordo al progetto di Ezechiele e prepararsi ad aiutare il suo paese 
in tempo di guerra. Mrs. Gordon era molto felice di sentire dei 
successi del suo ragazzo. Essa era triste quando lui cominciò a 
parlarle della guerra. Robert la assicurò che la Bibbia prevedeva 
pienamente la grande guerra che doveva essere combattuta nell’aria e 
che era suo dovere aiutare e proteggere il suo paese. Mentre sua 
madre ammirava il suo patriottismo, ella ripensò al sogno che aveva 
avuto anni prima, circa una grande guerra che doveva arrivare ed in 
cui ella pensava che Robert perdeva la sua vita a San Francisco. 

 
Ella ha parlato a Robert del suo futuro e gli ha detto di sperare che 

lui diventasse un predicatore. Robert le confidò che non avrebbe mai 
potuto essere un prete ortodosso in quanto egli non avrebbe mai 
potuto insegnare e pensare quello che i preti ortodossi stavano 
insegnando. Egli non credeva in un diavolo personale o nell’inferno 
ma credeva in un Dio di amore e di giustizia. Egli non credeva che 
Dio potesse infliggere a qualcuno dei suoi ragazzi punizioni eterne 
ma 
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pensava che qualsiasi uomo fosse assolto, che poteva anche 

raccogliere e che noi riceviamo la nostra ricompensa qui sulla terra. 
 
Egli le disse ciò che la Bibbia pienamente diceva e cioè che il regno 

dei cieli è con noi ed egli credeva in questo. Se noi siamo puri e 
facciamo agli altri ciò che ci piace sia fatto a noi, egli credeva che 
così avremmo trovato il nostro cielo e la nostra ricompensa qui sulla 
terra. Disse che i tempi e le condizioni stavano cambiando 
rapidamente; che le nuove condizioni e scoperte causavano un 
cambiamento nel modo di pensare degli uomini; che le vecchie 
religioni. Egli sperava di vivere per vedere il giorno quando gli 
uomini non saranno soltanto troppo arroganti per lottare, ma saranno 
troppo pieni di amore per risolvere le loro dispute con la spada. 
Questo è il piano di Dio e sarà realizzato ed egli credeva che poteva 
essere una grande potenza per la pace e sperava di vivere per vedere 
un mondo di pace, con tutte le nazioni unite sotto un regno ed un Dio, 
il Dio di Amore e Giustizia. 

 
Mrs. Gordon  pensò che la sua fede in Robert era stata ben riposta e 

che ella lo capiva meglio di suo fratello e di suo padre. Egli informò 
sua madre delle sue speranze per un presto matrimonio con Marie e 
che quando sarebbe andato a New York desiderava prendere Marie 
con lui come sua moglie. Sua madre non era favorevole ad una fuga. 
Ella desiderava fare le cose per bene, agire in maniera onorabile e 
chiedere il consenso di Mr. Stanton per il matrimonio con Marie, ma 
ella pensava che ora Mr. Stanton non avrebbe dato il suo consenso 
perché egli desiderava completare l’educazione di Marie e questo era 
giusto e doveroso. Sua madre gli chiese se non pensasse 
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che sarebbe stato meglio continuare il lavoro con Mr. Kennelworth 

per ancora qualche anno, dopo che aveva visto il successo che aveva 
fatto prima di andare a new York dove poteva fallire in una città 
straniera. Robert era deciso con grande determinazione di andare. 
Egli ha desiderato fare un successo e lo ha saputo perché ha letto la 
Bibbia ed ha imparato come. 

 
Il fine settimana del 7 maggio è stata fino a quel momento la più 

grande settimana della vita di Robert Gordon. Il cotone ha avanzato 
rapidamente circa $ 4,00 per balla ed il 7 maggio i profitti di Robert 
erano di circa $ 2.500,00. Marie aveva un profitto di oltre $ 1.000,00 
sulle sue 100 balle che Robert aveva comprato per lei e Mr. 
Kennelworth aveva ora un profitto di circa $ 7.000,00. 

 
Sabato mattina 7 maggio, Mr. Kennelworth chiamò Robert nel suo 

ufficio privato e gli chiese se sapeva come il mercato del cotone stava 
andando quella mattina. Robert  disse che non aveva sentito qual’era 
il prezzo. Mr. Kennelworth gli disse che luglio stava ora vendendo 
attorno ai 16 centesimi per libbra e che mentre egli aveva alcuni bei 
profitti, il denaro non era la cosa che contava per lui ma il fatto che 
Robert era giusto sul mercato lo faceva felice ed aveva fiducia in lui e 
lo incoraggiava. 

 
Robert allora confidò a Mr. Kennelworth che era molto ansioso di 

andare a New York il più presto possibile. Egli aveva letto circa i voli 
che gli aeroplani avevano fatto da New York attraverso l’Atlantico ed 
egli desiderava essere a New York per il suo compleanno nel giugno 
del 1927 perché a quel tempo gli aeroplani avrebbero attraversato 
l’Atlantico e  
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ci sarebbe stata una grande eccitazione a New York. Egli desiderò 
essere là ed ottenere tutte le informazioni che poteva circa gli 
aeroplani perché egli desiderava iniziare a costruire il suo al più 
presto, come aveva il denaro sufficiente e pensava di fare così. Egli 
chiese Mr. Kennelworth cosa ne pensasse circa le sue dimissioni 
entro breve tempo per andare a New York. Mr. Kennelworth gli disse 
che era molto dispiaciuto di perdere i suoi servizi ma che aveva molta 
fiducia sugli studi della Bibbia di Robert e sapeva che potevano 
essere realizzati ma se egli desiderava  lui lo avrebbe lasciato libero 
di andare e non solo quello ma lo avrebbe aiutato finanziariamente. 
Robert confidò la sua speranza e desiderio di prendere Marie con lui. 
Mr. Kennelworth non era perfettamente in accordo con questo ma gli 
disse che questo era un problema che avrebbe dovuto risolvere da 
solo; che se Marie aveva abbastanza fiducia in lui da prendere quella 
decisione egli era sicuro che sarebbe andato tutto bene; e che egli 
poteva sempre contare sulla sua vecchia posizione ogni volta che 
desiderava ritornare e poteva avere qualsiasi aiuto che desiderava a 
New York. 

 
Dopo la sua conversazione con Mr. Kennelworth, Robert telegrafò 

a Marie la seguente: 
 
ARRIVERO’ DA TE DOMENICA CON IL TRENO DI OGGI 
POMERIGGIO  

 
Robert arrivò in Sherman, Texas, sabato notte e Marie lo incontrò 

in stazione. Ella era felice per i  
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successi di Robert. Essi trascorsero sabato notte e domenica assieme. 
Questi sembravano i giorni più felici delle loro vite. Robert parlò dei 
suoi piani e Marie era entusiasta circa il suo futuro. Lui disse che se il 
mercato avesse lavorato come lui si aspettava, egli intendeva tradare 
il grano e mais molto presto; che egli sperava di andare a New York 
nella prima parte di giugno, come egli era molto entusiasta dei voli da 
New York attraverso l’Atlantico a Parigi, e poter partire con i suoi 
studi e invenzioni. Marie era intenzionata di dargli tutto il denaro che 
aveva fatto per aiutarlo ma lui le disse che la sola cosa che lui 
desiderava era lei ed il suo amore e che lui desiderava che lei andasse 
con lui a New York. 

 
Ella sapeva che suo padre non avrebbe mai consentito al loro 

matrimonio e la sola strada dovrebbe essere la fuga. Mentre ella 
pensava fosse meglio finire i suoi studi a scuola e raggiungerlo più 
tardi; disse comunque che se lui avesse insistito, ella sarebbe andata 
con lui. Robert lasciò Texana domenica pomeriggio 8 maggio con la 
promessa di Marie che se lui avesse deciso di andare a New York 
entro poche settimane ella avrebbe progettato la fuga e si sarebbero 
sposati a St. Louis al loro arrivo là. Robert aveva la sua Bibbia con 
lui e sulla strada del ritorno domenica notte dedicando alcune ore 
rileggendola e rivedendo le predizioni di Ezechiele ed i piani definiti 
da Ezechiele per un aeroplano con cui Robert sperava e aspettava di 
costruire in un futuro vicino. 

 
Durante i successivi 10 giorni, il cotone era lento ed ha rintracciato 

40-50 punti. Ma questo non scoraggiava Robert dato che era sicuro 
che un grande avanzamento sarebbe iniziata l’ultima parte di maggio 
e durante la prima parte di giugno. 

 
Il 19 maggio, il cotone di luglio era ancora attorno a 16 centesimi. 

Robert pensava che ora era il tempo per iniziare l’acquisto di grano e 
mais. Egli telegrafò al suo broker a New York di comprare 10.000 
luglio grano e 10.000 luglio mais 
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e aumentare lo stop loss sul suo cotone e porre anche uno stop loss 

sul grano e mais per proteggere il broker e se stesso. Il broker 
telegrafò che aveva comprato 10.000 luglio grano a 1,38 ½  e 10.000 
luglio mais a 92 centesimi. Il 20 maggio Robert comprò 10.000 luglio 
mais a 92 ½ sul conto di Marie. Egli disse a Mr. Kennelworth che 
pensava che il grano ed il mais avrebbero iniziato un grande 
avanzamento e lo avvisò di comprare un po’ e così lui fece. 
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CAPITOLO X 
 

Il 21 maggio era un “giorno rosso” (fortunato?) nella vita di 
Robert Gordon. Grano, mais e cotone erano avanzati tutti ai livelli più 
alti della stagione. Robert aveva letto gli articoli sul giornale circa 
l’impresa di Charles A. Lindbergh il quale da solo aveva volato da 
New York a Parigi. Egli arrivò nell’ufficio del telegrafo nel 
pomeriggio per vedere se erano arrivate altre notizie circa il successo 
del volo di Lindbergh. L’operatore disse che non era arrivata nessuna 
notizia sul filo ma che c’era stato un articolo che Lindbergh aveva 
attraversato l’Irlanda quella mattina. Robert ha aspettato nell’ufficio 
del telegrafo fino alle 5 del pomeriggio circa quando arrivò un flash 
sul telegrafo che Lindbergh era atterrato a Parigi. Ciò ha infiammato 
Robert di entusiasmo ed era molto eccitato. Giusto allora e là decise 
che sarebbe andato a New York molto presto per iniziare a costruire 
un aeroplano in accordo ai suoi piani. Egli ritornò immediatamente 
alla casa di Mr. Kennelworth e lo informò circa i suoi piani che cioè 
voleva andare a New York prima possibile. 

 
Mr Kennelworth era molto entusiasta circa l’impresa di Lindbergh 

e disse a Robert che pensava di andare a New York per essere là a 
ricevere Lindbergh quando ritornava e che desiderava visitare Walter 
e vedere come se la passava. Così Robert ha rassegnato le dimissioni 
a Mr. Kennelworth 
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a decorrere dal 31 maggio 1927. Mr. Kennelworth ha accettato le 
dimissioni con l’intendimento e la promessa da Robert che se 
qualcosa fosse andato storto o se avesse perso il suo denaro o 
incontrato delusioni a New York, egli sarebbe immediatamente 
ritornato ad assumere la sua vecchia posizione. Robert lo ringraziò 
per la sua gentilezza e gli disse che si sentiva libero di chiamarlo se 
fosse stato necessario ma che sentiva che non sarebbe mai ritornato a 
riprendere la sua posizione. In vista delle sue scoperte dei cicli nella 
Bibbia, egli poteva fare denaro nel mercato ma il suo obiettivo non 
era solo quello di fare denaro per i suoi progetti ma per usarlo per 
beneficiare gli altri e per la protezione del suo paese al tempo della 
grande guerra che sarebbe cominciata e che sarebbe stata combattuta 
nell’aria. 

 
Domenica 22 maggio, Robert scrisse a Marie: 
 

MIA CARA MARIE, 
 
la settimana scorsa è stata molto importante per noi e ieri, il 21, è 

stato il più grande giorno della storia. Lindbergh, l’aviatore solitario, 
ha attraversato l’Atlantico ed è atterrato a Parigi. Grano, mais e 
cotone sono saliti e noi abbiamo fatto più denaro. I profitti si stanno 
ora accumulando velocemente e noi presto avremo abbondanza di 
denaro per costruire il mio aeroplano. 

 
Sono stato con Mr. Kennelworth a lungo ieri pomeriggio dopo che 

noi abbiamo ricevuto le notizie sul volo di Lindbergh, ed ho 
rassegnato le mie dimissioni, a far data dal 31 maggio. Aspetto di 
andare a New York la prima parte di giugno e pertanto desidero che 
tu venga con me come mia moglie. Con i profitti che ora abbiamo 
fatto nel mercato non ci sarà alcun dubbio circa il fatto che le cose 
andranno per il verso giusto a New York e sono sicuro che farò una 
montagna di denaro. 

 
Il cotone andrà su nella prima parte di giugno ed il grano sta 

andando molto in alto nella seconda parte di maggio e prima di 
giugno. Potrei vendere e prendere alcuni dei miei profitti così noi 
possiamo 
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iniziare bene. Ti vedrò domenica prossima per definire nei dettagli 

il piano. 
 
Il tuo amore e fiducia mi ha sostenuto a lungo e mi ha aiutato a fare 

il successo che ho e con l’amore non c’è altezza che io non possa 
raggiungere. 

 
Ti amo più che mai. Tu sei tutto e ogni cosa per me. 
 

Con tutto l’amore 
ROBERT 

 
Durante l’ultima settimana di maggio, il 28, Robert ha osservato il 

mercato molto da vicino perché egli figurava che il grano ed il mais 
sarebbero arrivati al top dal 28 al 1 giugno. Egli pensava di vendere e 
realizzare i profitti per poter andare a New York. 

Il cotone era avanzato ai livelli più alti quella settimana e sabato, 
luglio era a circa 16.40. Robert aveva un profitto di oltre $ 3.000,00 
sul suo cotone. Egli ha venduto il suo grano di luglio il 28 maggio a $ 
1,50 ed ha venduto il mais a $ 1,03 ½ , facendo circa $ 2.300,00 di 
profitto. Questo, assieme con i suoi profitti, gli dava un accumulo di 
circa $ 6.000,00. Egli ha venduto il mais di Marie a $ 1,03 ½ facendo 
un profitto di circa $ 1.1000,00. Ella aveva anche un profitto di circa 
$1.200,00 sul cotone che però ancora teneva in quanto egli era 
convinto che sarebbe andato più in alto. Il profitto di Marie 
ammontava ora a circa $ 2.300,00. 

 
Robert stava andando a Sherman, Texas, sabato pomeriggio e 

domenica iniziava il “Decoration Day” (festa locale), ed egli non 
sarebbe ritornato fino a lunedì notte. Egli doveva parlare con Mr. 
Kennelworth prima di partire e Mr. Kennelworth gli disse che stava 
comprando altro mais e più cotone; che egli aveva ora un profitto di 
circa $25.000,00, che era dovuto ai consigli di Robert. 

 
Robert disse che stava andando via a vedere Marie e,  
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in confidenza, che stava andando a prenderla per fuggire con lui e 

andare a New York. Mr. Kennelworth gli disse che avrebbe appreso 
le buone notizie circa Marie e che avrebbe dato per il loro 
matrimonio $ 10.000,00 che era meno della metà dei profitti che egli 
aveva fatto. Egli avrebbe tenuto il cotone fino a che Robert non 
pensasse che era ora di venderlo. 

 
Nel pomeriggio del 28 maggio, Robert prese un treno per Sherman, 

Texas, con il cuore più leggero che egli aveva mai avuto nella sua 
vita. Ora che il suo sogno si stava realmente realizzando, egli non era 
mai stato così felice. Egli pensò che con il denaro che aveva fatto e 
con il denaro di Marie ed i $ 10.000,00 che Mr. Kennelworth gli 
stava dando, egli aveva circa $ 18.000,00 che poteva rappresentare il 
suo capitale per continuare la speculazione nel mercato ed il denaro 
per i suoi piani circa il grande aeroplano. 

 
Come il treno viaggiava attraverso le pianure del Texas e Robert 

osservava il sole lungo le praterie quel sabato pomeriggio, egli sognò 
il giorno quando egli, come Lindbergh, avrebbe attraversato il paese 
sul suo grande aeroplano. Egli non riusciva a pensare a nient’altro 
che il grande volo di Lindbergh e che cosa ciò significasse per il 
mondo. Egli realizzò che la profezia di Ezechiele circa quale guerra 
sarebbe arrivata e che sarebbe stata combattuta nell’aria, si sarebbe 
avverata, ed il grande aereo descritto da Ezechiele, l’aquila con la 
ruota nella ruota, un giorno sarebbe divenuta realtà. Egli vedeva le 
possibilità che il suo sogno si concretizzasse ed era sicuro dei 
successi. 

 
Marie arrivò da lui con entusiasmo e aprì le braccia. Ella era così 

orgogliosa di lui e felice che egli  
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era giusto nel mercato. Egli era stato così pensieroso a comprare 
cotone e mais per lei ed aveva venduto il mais facendo $1.100,00 di 
profitto. Ella disse a Robert che era stupita dal fatto che egli era uno 
dei più grandi giovani uomini del mondo ed un genio e che sarebbe 
stato un uomo più grande di Lindbergh quando avesse avuto la stessa 
età di Lindbergh. 

 
Robert disse che il 9 giugno avrebbe avuto 21 anni e quel giorno 

desiderava essere sposato e iniziare la sua carriera come un uomo 
vero. Egli desiderava andare indietro a Texarkana dopo le vacanze, 
pensare ai suoi affari e tenersi pronto per andare a New York. 
Desiderava averla con lui, partendo sabato, 4 giugno, così sarebbero 
arrivati domenica 5 giugno, a St. Louis e dopo il matrimonio, 
procedere immediatamente per New York. Egli chiese a Marie cosa 
poteva pensare suo padre ora che lui era diventato bravo ed aveva 
fatto abbastanza denaro per iniziare, e così poteva chiedergli il suo 
consenso per il loro matrimonio. Marie disse che ciò era inutile; che 
suo padre non avrebbe mai acconsentito al fatto che lei avrebbe 
interrotto la scuola e si sarebbe sposata, e niente come il fatto che 
l’uomo che stava sposando aveva denaro poteva essere importante. 
Suo padre era deciso sul fatto che ella doveva completare la sua 
educazione ed ella sapeva che questo era un caso senza speranza. 
Niente poteva cambiare le cose. 

 
Ella chiese a Robert se non pensava che sarebbe stato meglio per lei 

rimanere a scuola per un altro anno o due, per finire la sua 
educazione, e poi lei poteva incontrarlo a new York e sposarlo. Ella 
pensava che sarebbe stato possibile per lui stare senza di lei per un 
periodo ancora. Ma Robert non voleva ascoltare questo e le disse che 
non sarebbe mai andato senza di lei. La sua felicità futura e successo 
dipendeva dal suo amore e incoraggiamento. 
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Il suo amore lo aveva guidato verso l’incolumità così lontano e lo 

guiderà verso le cose più grandi. Egli aveva sognato il tempo quando 
egli sarebbe arrivato a casa alla notte dal suo lavoro o studio, ed 
avrebbe trovata là ed avrebbe visto i suoi bellissimo occhi, le luci che 
lo avrebbero guidato verso il successo. Ella poteva fare di lui sia 
l’uomo più miserabile del mondo o il più felice. Il suo futuro e 
destino erano nelle sue mani e poteva fare di lui ciò che voleva. 
Marie avrebbe mantenuto la sua promessa che ella gli aveva fatto 
tempo prima – incurante del denaro o condizioni, avrebbe lasciato 
padre, madre, fratelli e sorelle per andare con lui in ogni posto, anche 
in capo al mondo, e che se egli avesse insistito, sarebbe fuggita 
perché ella sapeva che era la sola strada dato che suo padre non 
avrebbe dato il suo consenso. 

 
Domenica, 29 maggio, Robert e Marie arrivarono a Dallas, Texas. 

Essi avevano pianificato quando sarebbero fuggiti, che Marie avrebbe 
lasciato Dallas in una “luce del sole speciale” nel pomeriggio del 4 
giugno. Ella doveva tenere i suoi piani assolutamente segreti e Robert 
avrebbe preso lo stesso treno quella notte a Texarkana e dopo che il 
treno fosse uscito da Texarkana egli l’avrebbe trovata, sarebbero 
andati a St. Luois assieme, si sarebbero sposati là domenica mattina e 
poi sarebbero partiti domenica a mezzogiorno per New York. Robert 
era estremamente felice e non ha parlato di niente altro che del 
successo che stava arrivando per loro; del suo grande aereo che 
avrebbe costruito e della parte che esso avrebbe preso nella 
protezione del paese nella grande battaglia nell’aria che lui era sicuro 
che sarebbe arrivata, quando paesi stranieri a seguito della loro 
gelosia, avrebbero attaccato gli Stati Uniti dall’aria con grande danno 
a questo paese. Egli le disse 
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che alla fine il vecchio Sam avrebbe vinto; che le Stelle e Strisce 
avrebbe sventolato dai grandi grattacieli a New York e che essi 
vivevano per vedere quel giorno ed egli desiderava che lei fosse là 
con lui quando la sua grande “nave” l’avrebbe aiutato a vincere per il 
suo paese. Walter Kennelworth era nella città e loro stavano andando 
a lavorare assieme su invenzioni e scoperte che aiuteranno a vincere 
la guerra che egli sapeva essere sicura di arrivare. 

 
Questa era la più interessante e piacevole domenica che essi 

avevano passato assieme. Essi hanno guidato attorno a Dallas e 
parlato dei loro piani futuri. Domenica pomeriggio essi ritornarono a 
Sherman, e fino a lunedì mattina Robert lo trascorse con Marie. Essi 
arrivarono al cimitero e posero alcuni fiori sulle tombe dei soldati che 
avevano perso la loro vita in difesa del loro paese. 

 
Robert ha parlato del grande atto di valore di Lindbergh e degli 

onori che riceveva dai paesi stranieri e disse a Marie che tali onori 
avrebbero avuto anche loro un giorno, come Mr. Kennelworth stava 
andando a New York così tutti avrebbero dovuto essere là al grande 
ricevimento quando Lindbergh sarebbe ritornato. Egli le disse 
arrivederci il lunedì pomeriggio e partì indietro per Texarkana, 
sapendo che successivamente l’avrebbe incontrata, sarebbe stata sul 
treno per St. Louis, dove ella sarebbe diventata sua moglie. 

 
Da quel momento Robert contava i minuti, in anticipo della grande 

felicità della domenica seguente quando egli si sarebbe sposato a St. 
Louis. Egli era fortemente attratto da St. Louis perché Lindbergh era 
partito da là con lo “spirito di St. Louis” per il suo volo di successo. 
Egli pensava che questo era di buon auspicio 
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sposarsi a St. Louis ad iniziare da là per New York e trascorrere la 
loro luna di miele. 

 
Martedì mattina, 31 maggio, Robert iniziò presto nell’ufficio di Mr. 

Kennelworth dato che quello era il suo ultimo giorno nell’ufficio ed 
era ansioso di terminare tutti gli affari necessari e rendere a Mr. 
Kennelworth tutti i servizi possibili prima di andare via. Egli confidò 
a Mr. Kennelworth il patto per la fuga progettato con Marie. Mr. 
Kennelworth gli disse che doveva provvedere ad andare a New York 
circa l’11 di giugno ed era sicuro di non poter fare il viaggio con 
Marie e Robert e vedere loro sposati a St. Louis. Ma egli disse a 
Robert, “ quello è il tempo quando a due giovani persone piace essere 
sole, ed io sono impaurito in quanto penso di non essere la persona 
adatta a sorvegliare i giovani in viaggio. Così è meglio per tutti e la 
migliore cosa è essere senza di me”. 

 
Robert disse a Mr. Kennelworth che figurava, in accordo alla sua 

teoria dei cicli, cotone dovrebbe essere venduto circa il 1 o 2 giugno e 
là dovrebbe esserci una reazione. Egli anche figurò che quello era il 
tempo di vendere il grano e mais per una reazione. 

 
Il 1° giugno Robert ha venduto il suo cotone di luglio a 16.80 ed ha 

venduto anche quello di Marie. Il profitto, compreso il capitale 
iniziale, di Robert ammontava ora a & 7.000,00. Robert vendette 
25.000 grano di luglio a 1,48 ½ e 25.000 luglio mais a 1,06 1/2 . Egli 
è andato nell’ufficio del Broker ad osservare il mercato per quella 
settimana, perché egli sapeva che nei giorni successivi sarebbero stati 
giorni molto importanti e ansiosi per lui. Egli stava pensando ad ogni 
minuto al giorno quando egli sarebbe partito per New York e si 
sarebbe sposato con Marie. Questo  
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sarà il più grande inizio di tutta la sua vita, come egli stava iniziando 
sotto favorevoli condizioni e con abbondanza di denaro. Egli sapeva 
che il successo era certo e perciò era pieno di speranza. 

 
Sabato 4 giugno egli chiuse il suo contratto short del grano di luglio 

a 1,43 ed il suo contratto mais a 1,02. Egli ha fatto un profitto di oltre 
$ 2.000,00 sul grano che aveva portato il suo capitale a $ 9.000,00. 
Mr. Kennelworth aveva seguito i consigli di Robert ed era andato 
short sul grano e mais il 1° giugno dopo che aveva venduto il suo 
cotone. Il cotone declinò dal 1° giugno come Robert aveva previsto. 
Egli disse a Mr. Kennelworth sabato mattina che stava andando a 
comprare il suo grano e mais perché si stava tenendo pronto per 
andare via quel pomeriggio e non avrebbe fatto altri trades fino a che 
egli non fosse arrivato a New York. Egli voleva avere tutto in cash e 
fare un nuovo inizio dopo la luna di miele. 

 
Mr. Kennelworth aveva venduto grano e mais in maniera massiccia 

ed aveva fatto oltre $ 50.000,00 dall’inizio con i consigli di Robert. 
Egli aveva recuperato tutto il denaro che aveva perso nella crisi delle 
azioni oil nel 1919 ed era molto grato a Robert. Egli ha passato a 
Robert al New York Exchange $ 10.000,00 come un dono per il 
matrimonio. Disse a Robert che poteva chiamarlo per qualsiasi aiuto 
ulteriore che egli desiderava per il finanziamento della costruzione 
del suo aeroplano o per ogni altro progetto. Robert lo assicurò che 
non avrebbe avuto bisogno di altro aiuto; che egli poteva fare tutto il 
denaro che desiderava e che il suo successo era assicurato. 

 
Robert disse a Mr. Kennelworth che aveva oltre $ 4.000,00 di 

Marie sul suo capitale iniziale di $ 400,00 con cui ella aveva iniziato. 
Mr. Kennelworth era molto 
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esaltato di questo. Questa era la prima volta che aveva sentito che 

Marie aveva messo $ 400,00 per comprare il cotone. Egli disse a 
Robert che questa era il tipo di donna da sposare, una che crede in lui, 
l’appoggia con il suo denaro ed in ogni cosa. Egli credeva che questo 
fosse amore del tipo giusto –che il successo sicuramente sarebbe 
seguito. Robert era così felice che al pomeriggio chiamò Marie al 
telefono e gli disse del suo grande successo sul mercato con il grano e 
del denaro che Mr. Kennelworth aveva fatto; gli disse che aveva ora 
un capitale per lavorare di circa $ 25.000,00 e con quello fare altro 
denaro, a New York, sarebbe stata solo una questione di pochi anni 
quando egli sarebbe diventato un milionario. La cosa principale, 
comunque, non era il denaro in sé ma l’uso che desiderava farne e 
cioè completare la sua invenzione. Marie era molto felice e gli disse 
che si stava preparando per andare a Dallas e sarebbe arrivata là al 
pomeriggio con  “la luce del sole speciale” e dopo che il treno fosse 
uscito da Texarkana egli l’avrebbe trovata. Egli stava tenendo tutto 
nascosto e non permetteva a nessuno di conoscere qualcosa circa la 
fuga dato che suo padre poteva, in quel caso, fermarla. Nessuno a 
Texarkana ad eccezione di sua madre e di Mr. Kennelworth 
conosceva qualcosa circa la fuga segreta. Robert teneva tutto segreto 
circa la sua decisione di dimettersi da Mr. Kennelworth e andare a 
New York perché egli pensava che qualcuno potesse parlare e che 
Mr. Stanton potesse capire qualcosa circa la fuga e fermarla. 



 

115 
 
 
 

CAPITOLO XI 
 

 

Alle 7 del pomeriggio del 4 giugno 1927 Robert arrivò in stazione 
a Texarkana e comprò un biglietto per St. Louis con una prenotazione 
sul “la luce del sole speciale” Questo era il più grande e felice 
momento della sua vita. Egli sapeva che Marie era già partita e che in 
un paio d’ore il treno sarebbe arrivato e salire per St. Louis dove si 
sarebbe sposato. Dopo aver comprato il suo biglietto, egli si 
incamminò verso il Huckins Hotel e incontrò Mr. Kennelworth per un 
saluto finale e per dirgli arrivederci. Egli disse a Mr. Kennelworth 
che egli prevedeva che fosse il tempo di acquistare cotone su una 
piccola reazione lunedì mattina ed era anche il tempo per acquistare 
grano ancora. Mr. Kennelworth lo assicurò che si stava immergendo 
nei suoi profitti e se egli avesse perso denaro ora non sarebbe stato un 
problema. Pertanto egli sarebbe ritornato nel mercato e avrebbe 
cercato di fare altro denaro prima di andare a New York. Robert disse 
che intendeva telegrafare al suo broker da St. Louis per comprare il 
cotone e grano per lui lunedì mattina. 

 
Mr. Kennelworth disse arrivederci a Robert con tutti i migliori 

auguri per il successo e disse che egli era sicuro che sarebbe riuscito 
ma che il fallimento e la delusione potevano arrivare, ma che doveva 
ricordare sempre che poteva contare su di lui; che un giovane uomo 
spesso dubbi e delusioni e fatti molti errori prima di raggiungere la 
sua meta e che se qualcosa fosse andata sbagliata nel mercato 
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egli poteva sempre ritornare da lui e interpellarlo per ogni aiuto 
possibile e lui lo avrebbe volentieri accontentato. Egli pensava più a 
Robert che al proprio figlio Walter e desiderava che loro lavorassero 
assieme a New York ed era sicuro che avrebbero avuto un grande 
successo. Egli desiderava che Robert avesse incoraggiato Walter per 
continuare i suoi studi sulla chimica perché egli credeva che Walter 
sarebbe stato capace di grandi scoperte ed essi avrebbero potuto 
lavorare assieme con buon vantaggio. 

 
Il “luce del sole speciale” era un po’ in ritardo il sabato notte, 4 

giugno, e il cuore di Robert era in subbuglio. Egli era ansioso per il 
rollio di quel treno. Finalmente quando il fischio ed il segnale 
luminoso del Texas Pacific mostrarono che il “luce del sole speciale” 
stava arrivando lo sfolgorio dei fari del treno era il migliore 
benvenuto che Robert avesse mai visto nel corso della sua vita. Egli 
salì sul treno più rapidamente possibile ed era nervoso e ansioso 
attendendo il momento quando il treno sarebbe uscito 20 miglia da 
Texarkana così che egli poteva andare indietro e vedere Marie. 

 
I minuti passavano lentamente e sembrava come anni prima quando 

il treno attraversava il Red River e Robert decise che era prudente 
andare indietro alla vettura dove era Marie e vederla. Egli ha trovato 
Marie nervosa e ansiosa attendendo il suo arrivo. Ella lo ha accolto 
nelle sue braccia e si accorse di essere la donna più felice del mondo 
e lui era troppo felice per parlare. Essi erano seduti là e parlarono dei 
loro piani futuri fin dopo mezzanotte. 

 
Marie disse a Robert che conosceva suo padre e se li avesse trovati 

nella fuga, egli avrebbe fatto ogni sforzo per fermarla 
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e impedire il loro matrimonio, dato che non era nell’età, ed egli era 

ansioso che  ella avesse completato la sua istruzione. Robert le chiese 
se avesse qualche ripensamento circa quello che stava facendo ed ella 
gli disse che non ne aveva e che se ne avesse avuto non avrebbe mai 
iniziato. Ella pensava che era bello che Robert fosse stato capace di 
fare denaro così rapidamente ed era molto felice che egli fosse stato 
molto ancorato alla Bibbia e studiato così duramente ed ora stava 
ottenendo la sua ricompensa per la sua fiducia e per il duro lavoro. 
Ella espresse la sua suprema confidenza in lui e per il lavoro che 
intendeva fare. Robert sperava che sarebbe stata una bella domenica 
mattina soleggiata all’arrivo a St. Louis, così che essi si sarebbero 
sposati ed avrebbero proseguito per New York. 

 
Marie è sembrata molto entusiasta circa la prospettiva di arrivare a 

St. Louis. Robert aveva una piccola sorpresa per lei e lei chiese di 
cosa si trattasse. Ma egli disse che avrebbe dovuto attendere fino 
all’arrivo a St. Louis. “Robert supponi che il treno vada distrutto ed 
io morissi o qualsiasi cosa potesse succedere che io non potessi 
vederti ancora, non pensi che sia meglio dirmi ora di che sorpresa si 
tratta?” Egli disse: “ No, non sta accadendo nulla circa la distruzione 
del treno. Buona fortuna ci sta proteggendo e la sorpresa sarà tenuta 
fino a domani mattina”. Ella disse, “Robert, non sarò capace di 
dormire . Non credo di poter dormire in qualsiasi posto, dopo tutto 
questo eccitamento e felicità e qualsiasi cosa che sta per arrivare nel 
futuro.”Anche Robert sapeva di non poter dormire, ma sarebbe 
andato nella sua vettura e si sarebbe coricato e riposato un po’ prima 
di arrivare a St. Louis la mattina successiva. Si misero d’accordo di 
incontrarsi presto la mattina 
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successiva e di andare assieme nella carrozza ristorante per fare 
colazione prima di arrivare a St. Louis. 

 
Robert ritornò alla cuccetta e cercò di riposare ma sapeva di non 

poter dormire. Egli pensava a quello che Marie gli aveva detto –“ 
supponiamo che il treno vada distrutto o qualsiasi cosa possa 
accadere che noi non potessimo più vederci” Egli pensava che nulla 
poteva accadere che potesse separarlo da Marie ma era già accaduto 
che il pensiero che ella aveva poteva accadere. Egli era triste separato 
da Marie. Ella era due carrozze più indietro ma egli sapeva che il 
buon Dio che gli aveva dato Marie con fede l’avrebbe protetta e che 
nulla le sarebbe successo; che non c’era alcun pericolo di distruzione 
del “luce del sole speciale” e che era una luce del sole di attesa per 
Marie e per se stesso. Nelle poche ore della prima mattina, Robert si è 
appisolato un po’ ed aveva poche ore di dormiveglia. Egli si è alzato 
presto e si è vestito. Circa alle 8 egli si è affrettato indietro alla 
carrozza di Marie per prenderla ed andare a far colazione. Quando 
egli arrivò alla sua cuccetta l’ha trovata vuota. Egli ritorno indietro 
alla carrozza ristorante per cercare Marie ma non la trovò e così 
arrivò fino alla fine del treno ma non riuscì a trovarla. Il facchino gli 
disse di non averla vista questa mattina e l’ultima volta che l’aveva 
vista era quando Robert stava parlando con lei nell’ultima cuccetta 
quella notte. Robert allora cercò lungo il treno dall’inizio alla fine e 
cominciava a diventare ansioso e irrequieto per Marie. Egli ritornò 
ancora alla sua carrozza e interrogò il facchino circa il suo bagaglio e 
dopo riguardò attraverso la carrozza, constatando che non c’era più. 
Robert era ora quasi frenetico e non poteva immaginare che cosa 
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poteva esserle accaduto, perché il suo bagaglio era sparito. Il facchino 
assicurò che non c’era stata nessuna rapina sul treno e che niente di 
strano era accaduto. Egli era stato su tutta la notte aiutando le persone 
a salire e scendere alle stazioni ma non aveva mai visto Marie. Sono 
stati interpellati il conduttore del treno ed il conduttore della carrozza. 
Entrambi di loro hanno cercato dall’inizio alla fine del treno ed in 
nessun luogo Marie è stata trovata. 

 
Robert non spiegò al conduttore o al facchino che essi avrebbero 

dovuto sposarsi a St. Louis quella mattina. Il conduttore gli disse che 
era chiaro che in qualche maniera, durante la notte, ella potesse aver 
abbandonato il treno perchè il suo bagaglio non c’era più. Robert era 
ora quasi in uno stato di collasso. Egli immaginava qualsiasi cosa 
potesse essere accaduta a Marie. Pensava che lei avesse perso la testa 
durante la notte ed avesse gettato i bagagli fuori della finestra e poi 
fosse saltata fuori. Pensava che suo padre in qualche maniera avesse 
capito il suo piano e qualche poliziotto o qualcun altro fosse salito 
segretamente sul treno ed avesse preso Marie e trascinata giù. Ma 
niente di quello che egli pensava o immaginava lo sollevava perché 
egli non sapeva dove Marie era. Tutta la sua felicità futura era stata 
distrutta in un momento. 

 
Da quando la ricerca era cominciata, il treno era arrivato vicino a 

St. Louis. Robert iniziò a pensare di tutto e dover tentare di trovare 
Marie. La prima cosa che egli pensò era di telegrafare a Mr. 
Kennelworth e incaricarlo di fare una ricerca per accertare se suo 
padre e sua madre ( di lei) sapevano qualcosa circa quello che era 
accaduto. 
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I conduttori del treno e della carrozza cercavano di consolare 

Robert e di assicurarlo che niente di seriamente negativo poteva 
essere accaduto a lei e che per alcune sconosciute ragioni ella poteva 
essere scesa dal treno a qualche stazione durante la notte senza che 
nessuno potesse vederla perché essi erano sicuri che nessuno era 
volato fuori o caduto dalla finestra senza che qualcuno la vedesse ed 
essi pensavano che non c’era da preoccuparsi. Robert aveva deciso di 
spedire dei telegrammi e di fare ogni ricerca possibile per trovarla. 
Mise le mani nelle sue tasche interne per trovare un pencil e tirare 
fuori il portafoglio. Nella tasca c’era una busta indirizzata a lui con la 
scrittura di Marie. Egli non sapeva da dove arrivasse oppure chi 
poteva averla messa nella sua tasca ma egli affrettatamente ha 
lacerato la busta aprendola e questo è quello che lesse: 

 
5 giugno 1927 – 3 di notte (A.M.) 

 
MIO CARO ROBERT 

 
In accordo alla tua fiducia, così come la mia. L’amore sempre vuole 

fiducia, conoscenza e pazienza. Il tempo prova tutte le cose. Tu puoi 
ottenere tutte le cose che desideri. Io posso venire da te quando sarà 
necessario ed il tuo bisogno di amore sarà più grande. 

 
Amandoti sempre 

MARIE 
 
Quando Robert ha finito di leggere questa piccola nota, la sua 

faccia era stracciata. Egli era furioso. Egli sapeva che la lettera 
misteriosa era stata scritta di pugno da Marie ed era stata scritta sul 
treno e per alcune sconosciute ragioni ella lo aveva lasciato. Egli 
subito ha pensato alla sua grande fiducia in lei, ed alla sua fede in Dio 
e del futuro come egli legge. (????) Egli era meravigliato che questa 
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volesse dire: “In accordo alla tua fiducia, così come la mia. L’amore 
sempre vuole fiducia, conoscenza e pazienza” Robert pensava: 
“Come posso io capire, come posso io avere pazienza, quando lei mi 
ha lasciato solo poche ore fa superbamente felice in attesa di essere 
sposati dopo poche ore più tardi a St. Louis, e in procinto di andare a 
New York per passare la vita assieme. Che cosa lei intende con “il 
tempo prova tutte le cose”. Il tempo ha provato la sua fiducia e amore 
per lei. Lei aveva avuto fiducia in lui e lo aveva incoraggiato; aveva 
messo a disposizione i $ 400,00 che lei aveva risparmiato, non per 
fare denaro per se stessa, ma per aiutarlo. Lei gli disse che non 
desiderava il denaro ma che voleva usarlo in qualsiasi maniera che 
servisse ad aiutarlo. Allora lui esaminò la linea successiva che diceva: 
“ tu puoi ottenere tutte le cose che desideri” Egli pensò: “ mio Dio, 
c’è una sola cosa che desidero, c’è una sola cosa in questo mondo che 
significa qualcosa per me e questa è la mia Marie, e dove trovarla.” 
Rileggendo la linea successiva ancora e ancora “Io posso venire da te 
quando sarà necessario ed il tuo bisogno di amore sarà più grande”. 

 
Egli quasi ad alta voce esclamò: “Mio Dio, mio Dio ora è il tempo 

che io ho bisogno maggiormente di lei. Io non potrò mai aver più 
bisogno di lei. Come posso continuare? La vita sarà oscura. Sarà un 
cupo fallimento senza lei.” Egli si chiese se ci sarà un tempo nel 
futuro quando lui avrà più bisogno di lei, quando lei avrà più bisogno 
di lui, quello sarà il momento che lei intendeva. 

 
Egli non poteva immaginare nessuna circostanza sfavorevole, 

nessuna rottura di ogni tipo che potesse causare il cambiamento di 
Marie in poche ore e decidere di ritornare sulla decisione presa. Egli  
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avesse potuto scendere dalla sua cuccetta nelle ore piccole della 
mattina ed aver posto questa nota nella tasca interna. La lettera era 
stata scritta di pugno da lei ed egli sapeva che Marie l’aveva scritta. 
Ma perché! perché! perché! 

 
Come il treno arrivò nella stazione di St. Louis egli è rimasto in 

piedi stordito nella carrozza, con la sua lettera stretta spiegazzata tra 
le mani. Con il cuore pesante egli si è avviato alla stazione e si è 
seduto a pensare che cosa poteva o doveva fare. Finalmente decise di 
spedire un telegramma e spiegare le circostanze della scomparsa di 
Marie prima a Mr. Kennelworth e chiedergli il suo consiglio prima di 
fare qualsiasi cosa. 

 
Robert  realizzò che poteva avere tempo per collegare i suoi 

pensieri, se avesse potuto pensare ancora. I suoi pensieri ritornarono 
indietro al sogno che Marie gli aveva raccontato dove qualche 
terribile tragedia lo aveva raggiunto e lei era uscita dalla sua vita in 
maniera misteriosa ed è ritornata indietro nella stessa maniera. Lui si 
chiedeva se quella volta Marie aveva avuto qualche dubbio, se 
continuare ad eseguire i piani concordati. Allora egli pensava a quello 
che lei diceva giusto prima di augurargli buona notte nel treno, 
quando lei gli aveva chiesto di dirgli quale sorpresa egli avesse per lei 
e dirgli che il treno poteva avere un incidente e lei poteva morire o 
che qualcos’altro poteva accadere per separarli. Egli si chiese allora 
se lei aveva qualcosa nella sua mente che lei pensava potesse 
separarli durante la notte, o se lei intendeva nascondergli in qualche 
maniera. 

 
Ma egli doveva tenere tutto fuori dalla sua mente—doveva avere 

fiducia in Marie, doveva capire e avere pazienza. Allora come un 
flash egli divenne contento. Pensò che era tutto uno scherzo che 
Marie aveva giocato con lui, che si stava nascondendo 
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in qualche posto nel treno ed in pochi minuti si sarebbe mostrata, così 
egli decise di non spedire un telegramma a Mr. Kennelworth ma 
semplicemente stare nella stazione ad aspettare. 

Egli aprì la sua federa dell’abito e prese fuori la Bibbia, e allora 
iniziò a leggere San Paolo che diceva che l’amore soffre a lungo ed è 
gentile, non ricerca se stesso, non è facilmente provocato e non pensa 
in maniera cattiva. Robert si promise di avere pazienza, di avere 
fiducia in Marie, e di non dubitare mai di lei e non pensare mai in 
maniera cattiva di lei qualsiasi cosa possa accadere. La sua mente era 
sollevata. Egli pensava felicemente e più allegro ed aveva speranza. 

 
Egli aspettò un poco in stazione, sperando che Marie ritornasse da 

lui. I secondi scorrevano come settimane, i minuti come mesi e 
quando un’ora era passata, a Robert sembrava come anni. Egli 
pazientava e sperava; osservava in ogni direzione per trovare i begli 
occhi di Marie, gli occhi ai quali lui disse che l’amava così tanto e 
sempre desiderava trovarli ed essere salutato quando sarebbe 
ritornato a casa dal lavoro perché essi erano un’ispirazione. 
Lentamente le lancette del grande orologio nella stazione mostravano 
che erano quasi le 12, mezzogiorno. Robert ha ascoltato attentamente 
come il vecchio orologio ha rintoccato dodici volte per le 12 ed ogni 
volta sembrava che il sangue del suo cuore lentamente gocciolasse 
via. La speranza stava velocemente cedendo il posto alla 
disperazione. Robert sentiva che la sua pazienza stava calando ma 
che non era scomparsa. �gli aveva fiducia nella parola di Dio che 
diceva: “O, voi di poca fede, ascoltate il Signore” e poteva provare a 
trovare Marie che significava qualsiasi cosa per lui. 

 
Come l’ultimo rintocco dell’orologio lentamente è andato via, 

Robert ricominciò a pensare ancora.  
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Egli finalmente decise che doveva rimanere nella stazione ed avere 
pazienza di aspettare Marie un’ora o più. Egli pensò che ella gli 
stesse realmente facendo uno scherzo e sarebbe certamente arrivata 
all’una. Mentre aspettava egli continuò a leggere la Bibbia: “Il 
pastore Shepherd ti condurrà per la giusta via verso la propria piega 
benedetta. Lascia tutto a lui, alla sua fedeltà, al suo amore, alla sua 
potenza, alla sua attenzione, alla sua cura attenta.” Robert decise di 
avere fiducia e lasciare fare a Dio che Egli poteva proteggere Marie e 
farla ritornare salva da lui. 

 
Allora egli lesse il poema di Gerhart: 

 
“La prigione dove tu arte 

che Dio rompe presto 
e inonda con luce il tuo cuore 

nel suo proprio mezzogiorno benedetto”. 
 

Robert pensava quanto felice egli poteva essere, come egli si era 
aspettato a questa ora di essere sposato con Marie e felicemente 
essere sulla strada per New York per passare la loro luna di miele. L’ 
ora stava passando velocemente ed ora era un quarto all’una. Robert 
era agitato e scoraggiato, ma non aveva perso la speranza. Egli aprì la 
sua Bibbia e lesse : 

 
Giobbe 6:8 Oh, mi accadesse quello che invoco, e Dio mi concedesse 
quello che spero! 
 
Robert sapeva che aveva bramato per Marie e credeva che se avesse 

avuto fiducia in Dio avrebbe ricevuto risposta alle sue preghiere. Egli 
lesse ancora Giobbe 6:11-13: 

 
Giobbe 6:11 Qual la mia forza, perché io possa durare, o qual la mia 
fine, perché prolunghi la vita? Giobbe 6:12 La mia forza è forza di 
macigni? La mia carne è forse di bronzo? 
 
Giobbe 6:13 Non v'è proprio aiuto per me? Ogni soccorso mi è precluso? 
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Questa era una grande consolazione per Robert. Egli realizzò che alla 
fine nella disperazione come Giobbe egli poteva sperare ed avere 
fiducia; che questa saggezza e forza era in lui e che se egli avesse 
avuto fiducia in Dio e se si fosse fidato di lui avrebbe trovato Marie; 
che egli doveva essere in grado di superare prove e tribolazioni e 
doveva avere saggezza e fiducia e sperare fino a che egli avesse 
realizzato il suo sogno ed ancora avesse trovato Marie. Robert ricordò 
la lettura della Bibbia dove diceva: 

 
“che Dio …………….. ” 
 
Egli pensò che Marie lo stava castigando per provare la sua fiducia, 

per provare se non avrebbe perso la pazienza qualsiasi cosa fosse 
successa, per provare se l’avesse cercata fino in fondo alla terra. 

 
Robert osservò il movimento di ogni donna che passava attraverso i 

cancelli della stazione cercando Marie ma ogni minuto che passava 
portava delusione amara. Il suo cuore, che poche ore prima era colmo 
di amore e felicità, era triste. Robert osservò le lancette dell’orologio 
puntate all’una, --il tempo che egli aveva destinato a se stesso per 
aspettare senza fare nulla per provare a trovare Marie. E Marie non 
era stata vista. Egli passò vicino all’edicola e comprò un giornale e 
decise di sedersi qualche minuto e provò a leggere. Come cominciò 
lentamente a girare le pagine del giornale per cercare qualcosa che 
non sapeva, improvvisamente i suoi occhi si fermarono sul seguente 
titolo: “La migliore cosa sulla terra” di R.L. Cole. Il primo pensiero 
che è entrato nella mente di Robert era che la migliore cosa sulla terra 
era Marie e che la cosa più grande nel mondo era l’amore. Egli lesse 
l’intero articolo. 
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CAPITOLO XII 
 

LA MIGLIORE COSA SULLA TERRA 
 

Di R. L. COLE 
 
 

John Wanamaker disse:”Io ho, per il governo ed il mio 
business personale, stipulato contratto da milioni di dollari. Ho 
firmato assegni per milioni di dollari, ma il più grande acquisto 
che abbia mai fatto nella mia vita avvenne quando avevo 11 anni. 
Io risparmiai ogni singolo centesimo del mio denaro duramente 
guadagnato e comprai una Bibbia che costava $ 2,75. Quello fu il 
mio migliore investimento ed ha avuto molto a che fare con le 
altre ricchezze delle mia vita. Ogni altro investimento io abbia 
fatto occupa un posto secondario rispetto al primo e al più grande 
di tutti.” 

 
Lord Bacon, il genio letterario e filosofo, un giorno sollevò la 

Bibbia sopra il suo capo, e disse:”Qui parla Dio.” 
 
Dio parla nel primo versetto, dicendo: “All’inizio, Dio!” E 

all’interno di tutto il Libro troviamo espressioni come “Così 
disse il Signore,” “venne la parole del Signore,” “Dio disse,” “il 
Signore ordinò,” ecc.  

 
Queste espressioni sono usate quattromila volte nella Bibbia, 

stampando perciò indelebilmente il marchio divino.  
 
“Tutta la scrittura è data per ispirazione di Dio.” Ispirazione 

significa soffiato dentro. Dio soffiò i suoi  
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pensieri nel Libro. Il Libro contiene l’alito di Dio, e vive in 
quanto Dio vive. 
 

Gesù disse: “Il cielo e la terra finiranno ma la mia parola non 
finirà.” 

 
La Bibbia ci dice cose che non troviamo da nessun altra parte. 

Ci parla dell’inizio, in quanto solo Dio esisteva all’inizio. Ci 
parla dell’inizio della creazione, dell’inizio della razza umana, 
dell’inizio della famiglia umana; l’inizio del peccato, l’inizio 
della redenzione, l’inizio delle arti, scienze, musica, agricoltura, 
di nazioni e linguaggi. Degli Ebrei, della legge, ecc. 

 
Molto della storia antica dei tempi più remoti è presa in prestito 

dalla Bibbia.  
 
La Bibbia ci parla di cose che dovranno avvenire migliaia di 

anni nel futuro. La distruzione di Babilonia, Ninive, Tiro e 
Gerusalemme fu predetta in dettaglio ed avvenne esattamente 
come predetto. 

 
La prima venuta di Gesù Cristo fu predetta – il fatto che egli 

sarebbe venuto dalla tribù di Giuda, che sarebbe nato da una 
vergine, che sarebbe nato a Betlemme, che sarebbe fuggito in 
Egitto e cresciuto a Nazareth, che sarebbe stato disprezzato e 
rifiutato dagli uomini, che avrebbe fatto miracoli, che sarebbe 
stato tradito da uno dei suoi seguaci, che sarebbe stato falsamente 
accusato, crocifisso. Che essi avrebbero tirato la sorte sulle sue 
vesti; che sarebbe stato sepolto nel sepolcro di un altro uomo, 
che sarebbe risorto; che il Suo vangelo sarebbe stato predicato a 
tutte le nazioni; che a Lui sarebbe stato dato un nome più grande 
di ogni nome. Tutte queste profezie si sono verificate. Le 
profezie della Bibbia si verificano ancora oggi, e si 
verificheranno. 
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In Naomi5 ci viene detto che nel giorno della Sua preparazione 

i fiumi si apriranno, i palazzi saranno dissolti e i carri saranno 
torce fiammeggianti, correranno come il fulmine e infurieranno 
nella strada. Notate questa profezia: i ponti dovranno essere 
aperti. Il ponte sospeso apre i nostri fiumi. I palazzi saranno 
dissolti. Essi lo sono stati. 

 
La Russia e la Germania costituiscono esempi notevoli. Noi 

viviamo in un’era di democrazia. I carri fiammeggianti che 
corrono come il fulmine sono così simili all’automobile. 

 
In Isaia ci viene detto che con la venuta dei Gentili allo 

splendore della Sua ascesa essi voleranno come colombe alle 
loro finestre. Questo suona come navi spaziali. 

 
La Bibbia è un libro senza prezzo poiché esso fa promesse che 

nessun altro libro può fare. Esso promette perdono, salvezza, vita 
eterna, sostegno all’anima, pace, conforto, forza e soccorso; 
vittoria nelle prove e tentazioni; forza nell’ora della morte e il 
paradiso per l’eternità. 

 
La Bibbia non ha prezzo poiché è indistruttibile. Per duemila 

anni i critici hanno scagliato con violenza contro di essa i loro 
anatemi, e quella ancora vive. Mille volte è stata raccolta e 
bruciata, e i suoi sostenitori per secoli sono stati perseguitati e 
fatti morire, ma quella è sopravvissuta ai fuochi ed alle 
inondazioni. 

 
Un popolare autore di narrativa si vanta di aver venduto 

9.000.000 di copie del suo libro in otto anni. 240.000.000 di 
copie della Bibbia sono state vendute negli stessi otto anni. 

 
Un altro editore si vanta che il suo libro è stato 

                                                 
5 Si tratta probabilmente di un libro della Bibbia o del Nuovo Testamento. 
Ho lasciato la versione inglese in quanto non mi sovviene l’equivalente in 
italiano. 
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stampato in 23 lingue. La Bibbia è pubblicata in 770 lingue e 
dialetti differenti.  

 
Da ultimo, siamo passati a fianco alla porta di un 

fabbro ferraio, e abbiamo sentito il suono 
dell’incudine e lo scampanare del vespro, quindi 

guardando dentro, ho visto sul pavimento Vecchi 
martelli usati con anni di tempo battenti6.  

 
“Quante incudini hai avuto,” dissi io, “Per usare e 

battere tutti i tuoi martelli?” “Giusto uno,” disse lui, 
con un occhio che brillava, “L’incudine logora i 

martelli, lo sai. 
 

” E così pensai io, l’incudine della parola di Dio, 
per anni i colpi degli scettici ci hanno battuto sopra, 
ancora intorno veniva sentito il rumore dei colpi che 

cadevano. L’incudine non subì danni – i martelli 
andati. 

 
Alla fine passammo accanto, ecc. 
 
Hume andato, Voltaire andato, Tom Paine andato, Bob 

Ingersoll andato. I nemici di oggi all’interno e all’esterno della 
chiesa usurano i loro martelli. La parola di Dio che ha resistito 
alla prova per duemila anni, durerà e rimarrà per sempre. 

 
L’individuo o la nazione che credono nel Libro, e vivono 

rispettando i suoi insegnamenti, vivranno fino a che vivrà il 
Libro, e l’individuo o la nazione che lo disprezzano, cadranno. 

 
Martin Lutero diede la Bibbia alla Germania e la Germania per 

generazioni rispettò ed amò il Libro, e visse. Quindi la Germania 
iniziò nelle sue scuole a criticare e deridere il Libro e portò alla 
Guerra Mondiale. La Germania, allontanandosi dal Libro, si 
suicidò, e così sarà con ogni nazione. 

                                                 
6 Brano incomprensibile (almeno per me) 
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Dio non voglia che l’America si allontani mai dalla Bibbia! 
 

“Dio Signore degli ospiti, sii con noi ancora lascia che 
dimentichiamo, per paura di dimenticare. 

 
Abbiamo viaggiato insieme, la mia Bibbia ed io, attraverso 

ogni tipo di tempo, con il sorriso o con il sospiro. 
Nel dolore o con la luce del sole, nella tempesta o nella 

calma, non essendo cambiata la tua amicizia; la mia 
lampada e il mio salmo. 

 
Abbiamo viaggiato insieme, la mia Bibbia ed io, quando la 

vita è stata faticosa, e la morte vicina7; 
ma tutto attraverso l’oscurità della nebbia e dell’errore, ti 
ho trovato consolazione, una preghiera ed una canzone. 

 
Così ora chi ci dividerà, la mia Bibbia ed io.  Sono dottrine 

o scismi o nuove luci che dovrei provare? 
Le ombre invece della sostanza, o pietre invece di buon 

pane soppianteranno la sua solida saggezza, dando invece 
follia? Ah no, mia cara Bibbia, rivelatrice di luce. Tu 
spada dello spirito, metti l’errore in fuga; e ancora, 

attraverso il viaggio della vita, fino all’ultimo sospiro; 
viaggeremo insieme, la mia Bibbia ed io.” 

 

*  *  *  *  * 
 

Queste frasi erano in perfetto accordo con le idee di Robert. 
Egli aveva trovato il suo più grande aiuto nella Bibbia e sapeva 
che John Wanamaker aveva ragione quando diceva che il più 
grande acquisto che avesse mai fatto nella sua vita avvenne 
quando aveva 11 anni e comprò la Bibbia per $ 2,75. Come 
Robert leggeva: 

 

“Il cielo e la terra finiranno ma la mia parola non finirà”, 
 

egli ricordava che la Bibbia diceva che ogniqualvolta tu preghi, 

                                                 
7 Non sono sicuro della traduzione. L’originale è incomprensibile (per me) 
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credi che tu lo avrai e così sarà. Poiché egli sapeva che tutte le 
cose sono possibili con Dio, egli decise di pregare credendo che 
Marie sarebbe tornata subito da lui. Robert rimase molto 
impressionato dalla dichiarazione che tutte le profezie della 
Bibbia si erano verificate. Egli sapeva che ogni promessa che 
Dio avesse fatto all’uomo era stata mantenuta. Ciò rinnovò la 
fede di Robert e di nuovo egli lesse la nota di Marie dove si 
diceva: “Secondo la tua fede, sia io dentro di te,” e Robert pensò 
che se la fede avesse potuto riportare Marie da lui, lei sarebbe 
sicuramente venuta. Egli sapeva che il tempo non avrebbe mai 
cambiato il suo amore e che non c’era nessun’altra donna per lui 
all’infuori di Marie. Egli avrebbe vissuto, lavorato e sperato per 
Marie finché non l’avesse trovata, ma se lei fosse andata via per 
sempre da lui, e se questa cattiva notizia gli fosse giunta, sapeva 
che avrebbe seppellito tutta la vita e che la speranza sarebbe 
partita da lui e che la vita non avrebbe meritato di essere vissuta. 
 

Alla fine dell’articolo lesse il poema sulla Bibbia e fu molto 
impressionato da queste righe:  

 
“Ah no, mia cara Bibbia, rivelatrice di luce, tu spada 

dello spirito, metti l’errore in fuga; e ancora attraverso 
il viaggio della vita, fino all’ultimo sospiro; noi 

viaggeremo insieme, la mia Bibbia ed io.” 
 
Robert sentì che quell’articolo era stato scritto specificamente 

per lui quando egli ne aveva bisogno al massimo, facendo sì che 
egli si accorgesse il valore della sua Bibbia a la fiducia che 
avrebbe dovuto porre in essa, applicando la sua saggezza al suo 
problema presente e alle sue preoccupazioni. 

 
 Quando Robert ebbe finito di leggere quest’articolo, era circa 

l’1:30 del pomeriggio ed egli decise che era senza speranza 
attendere oltre per Marie, che qualcosa di profondamente 
sbagliato era avvenuto e che o lei era andata via oppure le era  
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occorso un incidente. Egli doveva fare dei piani per localizzarla. 
Decise di andare in un hotel e di chiamare Mr. Kennelworth in 
una chiamata interurbana a Texarkana. Con questo piano in 
mente, si avviò verso l’hotel, si registrò e appena gli venne 
assegnata la sua stanza, fece la chiamata interurbana a Mr. 
Kennelworth.  Mr. Kennelworth era al suo residence e lo ebbe al 
telefono nel giro di pochi minuti. Tra i singhiozzi, egli raccontò 
la sua triste storia a Mr. Kennelworth in merito la scomparsa di 
Marie e gli chiese il suo consiglio. Mr. Kennelworth gli disse che 
pensava che, per varie ragioni Marie poteva aver deciso di 
tornare a scuola e completare la sua educazione, e probabilmente 
era in quel momento in cammino verso Sherman. Il miglior piano 
sarebbe stato di aspettare fino alla notte successiva per vedere se 
sarebbe ritornata, sebbene fosse stato possibile che ella sarebbe 
tornata a notte tarda. Mr. Kennelworth disse a Robert che egli 
sarebbe andato a vedere il di lei padre e avrebbe cercato ogni 
informazione che poteva per suo conto. Robert sarebbe restato in 
albergo e se egli avesse trovato delle informazioni, gli avrebbe 
telefonato. Egli avvisò Robert di informare le autorità ferroviarie, 
e far sì che esse facessero un’indagine ed inchiesta a tutte le 
stazioni dove si era fermato il treno quella notte nel percorso da 
Texarkana a St. Louis, al fine dei trovare indizi circa la 
sparizione di Marie.  
 

Dopo aver parlato con Mr. Kennelworth, Robert si mise in 
contatto per telefono con le autorità ferroviarie di St. Louis e 
notificò loro la scomparsa di Marie dal treno. Essi promisero di 
inviare telegrammi a tutti gli agenti di stazione, per far sì che tutti 
i treni fossero controllati nel tentativo di raccogliere informazioni 
per lui, essi avrebbero comunicato  
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con lui non appena avessero avuto qualcosa di definito in un 
modo o nell’altro.  

 
Robert si rese conto allora che egli doveva passare attraverso la 

prova più grande - -quella di aspettare ora per ora per delle 
notizie su Marie. Egli sapeva che le ore sarebbero passate 
lentamente e decise di formulare un piano in caso Marie non 
fosse ritornata a scuola o a casa sua, e se non avesse avuto 
notizie sul suo conto il giorno appresso, quale sarebbe stata la 
sua prossima mossa e cosa avrebbe fatto per tentare di trovarla. 

 
La prossima volta in cui Robert notò l’ora del giorno fu dopo le 

6 del pomeriggio e si accorse che egli non aveva fatto colazione, 
né pranzato né cenato, ma il suo cuore era molto pesante e senti 
che non sarebbe riuscito a mangiare nulla. Lo shock era stato 
così grande ed era avvenuto così improvvisamente che Robert 
trovò arduo adattarsi ad esso o realizzare cosa significasse per lui 
nel caso Marie fosse sparita per sempre dalla sua vita. Ciò 
avrebbe significato che ogni speranza si sarebbe dissolta, ogni 
dolce sogno sparito e lo avrebbe lasciato con un’incertezza di 
vita, come una nave senza nocchiero. Egli decise di passare il 
tempo leggendo e cercando consolazione nella Bibbia. 

 
Robert era stato da sempre un grande ammiratore del poeta S. 

E. Kiser; aveva sempre letto le sue poesie nei quotidiani qualche 
mese prima, aveva comprato un libricino intitolato, “Poesie che 
mi hanno aiutato,” raccolte da S.E. Kiser. Egli ricordava che egli 
aveva quel piccolo libro che gli era piaciuto così tanto nella sua 
valigia così che lui la disfece per cercare il libro e, nel farlo, si 
imbattè nel regalo, la sorpresa che egli voleva fare a Marie, della 
quale egli le aveva parlato in precedenza e che si era rifiutato di 
darle e della quale si era rifiutato di parlare fino a che non 
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fossero arrivati a St. Louis. Il regalo era una fede con diamanti e 
una bella spilla fatta di due cuori intrecciati e annodati con un 
gruppo di diamanti e perle. Questo doveva essere la grande 
sorpresa per Marie e lui aveva intenzione di dargliela dopo che si 
fossero sposati, come un segno di due cuori che ora battono 
come uno. Robert lo guardò e pensò come i diamanti 
rappresentassero Marie in tutta la sua bellezza e che ella era una 
perla di gran valore.  
 
Era troppo per lui. Egli crollò completamente e prese a piangere 
come un bambino. Era solo -- più di quanto non lo fosse stato 
prima nella sua vita – lontano dagli amici, lontano dalla madre, e, 
sopra tutto, separato da Marie, che per lui significava più della 
vita. Egli singhiozzò per ore. Il suo cuore si stava spezzando, ma 
meravigliandosene nella mente, realizzò che doveva farsi forza, e 
che doveva avere fede e speranza – fede e speranza che Marie 
fosse viva e sapeva che se lei era viva, c’era speranza. 
 

Prese il suo libricino preferito, “Poesie che mi hanno aiutato” e 
prese a leggere. Il primo che colpì il suo occhio fu,  Fede” di 
Tennyson: 

 
“Abbiamo solo la fede, non possiamo sapere; 

Poiché la conoscenza è delle cose che vediamo; 
E ancora noi crediamo venga da te, 

Un raggio di (nel) buio: lascia che cresca. 
 

Lascia che la conoscenza cresca sempre più, 
Ma più venerazione dimori in noi; 

Così che mente ed anima, in buon accordo, 
Possano suonare all’unisono come un tempo, 
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Mai più in grande. Noi siamo pazzi e fragili; 
Noi ti deridiamo quando non ti temiamo; 

Ma aiuta i tuoi folli a sopportare; 
Aiuta i tuoi mondi vani a portare la tua luce. 

 
Perdona ciò che è sembrato il mio peccato in me; 

Cosa sembrava il mio valore quando iniziai; 
In quanto il valore mente da uomo a uomo, 
E non dall’uomo, o Signore, verso di te.” 

 
Questo rallegrò Robert e lo spinse ad avere più fede, 

comprendendo che fino a che non avesse visto o capito l’azione 
di Marie avrebbe dovuto avere fede ed amore e fiducia in lei, e 
fiducia che il tempo avrebbe portato comprensione e avrebbe 
risolto il problema. 

 
Egli lesse un’altra poesia di Aubrey de Vere, e queste parole 

sembrarono conficcarsi nel suo cuore mentre le leggeva: 
 

“Nascondilo; lascialo cadere nella brughiera! 
Perdilo, e non lo puoi trovare” – 
Il mio cuore voglio, non il tuo 
Tu l’hai legato e devi slegarlo. 
Lascialo libero dalla tua rete, 

Ci ameremo, tesoro – ma non adesso! 
Gettalo da te – siamo forti 

L’amore è preoccupazione, l’amore è pazzia; 
L’amore, che rende giovane un cuore anziano, 

Rende melanconico un giovane cuore”. 
 

Robert sentì che l’amore avrebbe potuto dare preoccupazioni, 
ma quell’amore era la più grande e dolce cosa al mondo e che 
egli sarebbe passato attraverso ogni preoccupazione nel mondo, 
sofferto ogni cosa, solo per riavere Marie e il suo amore. Nello 
sfogliare lentamente le pagine del libricino, i suoi occhi caddero 
su un altro poema, “Coraggio” di Thos. F. Porter: 
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“Cosa succederebbe se la mattina non ti portasse gioia, 
nessun barlume di raggio di sole splendesse lungo la tua strada; 

Cosa se nessun uccello cantasse una nota gioiosa 
Nelle tue orecchie che ascoltano, tutto il giorno! 

 

Cosa se non dovessi sentire alcuna parola di conforto 
Quando durante le lunghe ore tu ti affanni e ti sforzi; 

Cosa se nessuna visione luminosa ti apparisse 
Per mantenere il tuo cuore affamato e la tua anima vivi! 

 

Cosa se la benedetta compagnia che un uomo desidera 
ardentemente 

Non venisse a te lungo tutta la durata del giorno, 
Ma, legato e incatenato anche come uno schiavo, 

Dovessi trovare dentro di te la tua forza! 
 

E se, quando hai faticato e ti sei sbattuto da solo, 
La dolce ricompensa che cercavi non la trovi, 

E ti accorgi che quello che avevi sperato fosse pane non era 
altro che pietra, 

 

In quella triste ora per il dolore, dovresti lagnarti? 
Ah no! Non importa se ombra o sole, 

O salute o malattia, dovrai continuare i tuoi sforzi; 
nel fare ciò che devi per far sì che i tuoi compiti siano svolti 

Come meglio tu sai – e dovresti fare fino alla fine.” 
 

Egli divorò appassionatamente le parole una ad una, in quanto 
era alla ricerca di qualcosa che gli desse coraggio per passare 
attraverso questa prova terribile. Egli pensò che questa poesia 
l’avrebbe fatto. Essa era stata sicuramente scritta per lui in 
quell’ora di problemi e si accorse con Job che egli doveva 
trovare la sua forza dentro di sé e aver coraggio, speranza e fede. 

 

Egli lesse allora un’altra piccola poesia dal libro; “Non in 
Vano” di Emily Dickinson: 

 

“Se posso impedire ad un cuore di spezzarsi, 
Non sarò vissuto invano: 

Se posso alleviare la pena di una vita, 
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O calmare  un dolore, 
O aiutare un debole pettirosso 

Fino al suo nido di nuovo, 
Non sarò vissuto invano.” 

 
Robert pensò che aveva sempre tentato di essere gentile e 

premuroso e caritatevole verso gli altri, e sapeva che doveva 
continuare, a prescindere da quello che era successo, e vivere la 
sua vita nella speranza di trovare Marie. In quel mentre, Robert, 
stanco, affamato e esaurito, si addormentò. La volta successiva 
che egli ricordò qualcosa, si svegliò di Lunedì mattina con il sole 
che entrava attraverso la finestra del suo albergo e si accorse che 
si era addormentato. Il libricino, “Poemi che mi hanno aiutato,” 
giaceva sul letto accanto a lui. Poiché il sole entrava dalla 
finestra ad est lui sapeva che doveva aver dormito per una certa 
parte della notte, e che adesso era mattina. Il suo primo pensiero 
fu per Marie, e per ogni notizia che potesse essere giunta. 
Prendendo il libricino, la prima cosa che colpì il suo occhio fu la 
poesia, “Insisti” di Park Benjamin: 

 
“Insisti! Sormonta i passi rocciosi, 

Arrampicati audacemente sopra l’arco del torrente; 
Cade da solo colui che si arrampica debolmente, 

Vince colui il quale osa la marcia dell’eroe. 
Sii tu stesso un eroe! Lascia che la tua forza 

Vada per la sua strada sulle nevi eterne, 
E attraverso i muri d’ebano della notte 

Apriti un passaggio nel giorno. 
 

Insisti! Se una o due volte i tuoi piedi 
Sono scivolati e inciampati, metticela tutta; 

Chi non ha mai paura di incontrare 
Il pericolo e la morte è sicuro di volare. 
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La pallottola va a tutta velocità verso la gran massa 
codarda, 

Mentre nei loro petti che non si perdono mai d’animo, 
Brilla, guardiano di azioni cavalleresche, 

Limpido coraggio come un cappotto di posta (?)8 
 

Insisti! Se la Fortuna ti inganna 
Oggi, domani ti sarà favorevole; 

Quelli che ora lei affonda, ora esalta, 
Prendendo vecchi doni e assicurandone di nuovi, 

La saggezza dell’oggi 
Rende le follie passate e andate; 

Alla debolezza succede la forza, e il potere 
Sgorga dalla fragilità! Insisti, insisti! 

 
Robert lesse precipitosamente questa poesia e trovò qualche 

consolazione in essa. Egli decise che avrebbe insistito, e si 
affrettò giù per le scale verso la concierge dell’albergo per 
chiedere se avessero ricevuto qualche telegramma per lui, o se 
fosse arrivata qualche telefonata interurbana durante la notte 
quando si era addormentato, ma ancora restò deluso. Non c’erano 
telegrammi e non erano arrivate telefonate. 

 
Robert si sentì molto debole e fragile perché era affamato. Non 

aveva mangiato per tutta la Domenica, e ora si era accorto che 
doveva trovare qualcosa da mangiare e rafforzarsi per la prova 
che seguiva. Si recò nella sala da pranzo e ordinò una colazione 
leggera ma quando gli venne servito il cibo, trovò difficile 
mangiarlo poiché pensò alla colazione della Domenica mattina 
precedente che egli aveva pensato di fare con Marie nella 
carrozza ristorante. Ogni cosa che vedeva gli ricordava lei. Il suo 
sorriso era nello scintillio del sole che giocava sulla finestra di 
fronte a lui o appariva nell’acqua cristallina nel bicchiere e il  

                                                 
8 Passo non chiaro 
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dolce odore dei fiori sul tavolo gli ricordava dei dolci baci e delle 
morbide carezze che lo tormentavano. Alla fine, Robert ce la 
fece a mangiare un po’, poiché sapeva che doveva farlo se voleva 
star su e avere la forza di combattere e trovare Marie. 
 

Quando ebbe terminato la colazione, tornò alla sua stanza e 
decise di chiamare di nuovo l’ufficio delle ferrovie e accertarsi se 
avessero informazioni per lui. L’agente generale per i passeggeri 
era lì, e fu molto cortese al telefono con Robert. Egli si era molto 
interessato al caso ed avevano ricevuto rapporti da ogni stazione 
lungo la linea, ma da nessuna parte si era trovata traccia alcuna di 
Marie. Egli assicurò Robert che la compagnia ferroviaria avrebbe 
fatto ogni sforzo alla sua ricerca ed gli avrebbe prontamente 
riportato ogni informazione che avesse ricevuto. 

 
Robert decise di chiamare Mr. Kennelworth sul telefono 

interurbano al suo ufficio a Texarkana e tosto lo ebbe in linea. 
Mr. Kennelworth disse che era andato a trovare il padre di Marie, 
Mr. Stanton, subito dopo il messaggio telefonico di Robert di 
Domenica pomeriggio e aveva detto a Mr. Stanton del successo 
di Robert da quando aveva lavorato con la sua azienda; di quanto 
duramente Robert avesse studiato e pianificato e di come egli 
fosse riuscito a capire i mercati del cotone e dei cereali e della 
grande somma di denaro che egli aveva guadagnato a partire da 
un capitale così piccolo. Egli confidò a Mr. Stanton il segreto di 
come Marie avesse risparmiato il suo denaro e quanti soldi 
Robert aveva guadagnato sui 400$ che egli aveva investito per 
lei. Mr. Stanton e sua moglie furono molto impressionati dalla 
storia e si accorsero che si erano sbagliati nell’opporsi all’amore 
di Marie per Robert e al loro  
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matrimonio. Dissero a Mr. Kennelworth che quando Marie 
sarebbe tornata le avrebbero dato il loro consenso a sposare 
Robert allora o in qualsiasi tempo successivo. Si sentirono 
colpevoli per ogni danno che fosse potuto capitare a Marie o per 
i dolori che Robert stava subendo. Tuttavia, essi erano speranzosi 
che Marie fosse sul punto di tornare a casa oppure fosse era sulla 
strada del ritorno verso Sherman, Texas, per completare la sua 
educazione, e, perciò, non erano granché allarmati ed avevano 
intenzione di aspettare fino a Lunedì pomeriggio per vedere se 
Marie fosse tornata a Sherman. Mr. Kennelworth disse che Mr. e 
Mrs. Stanton gli avevano chiesto di portare la loro simpatia a 
Robert e di dirgli che essi avevano una grande fiducia in lui e 
volevano aiutare lui e Marie ad essere felici. 

 
Questo messaggio fu di grande consolazione per Robert poiché 

sentì che avrebbe risolto il problema, che, a prescindere da cosa 
avesse generato la decisione di Marie di lasciare il treno e di non 
andare avanti e sposarlo quando ella si fosse accorta che suo 
padre e sua madre avevano cambiato la loro attitudine, ella 
sarebbe stata solo felice di tornare da Robert. Essi allora si 
sarebbero potuti sposare e continuare a New York dove lui 
avrebbe potuto portare avanti i suoi studi e completare la 
costruzione della nave spaziale non appena avesse guadagnato 
denaro sufficiente all’uopo. 

 
Mr. Kennelworth disse a Robert che l’avrebbe chiamato al 

telefono verso le 8 quella notte e gli avrebbe fatto sapere se 
avesse ricevuto qualche segnale oppure se le notizie fossero 
arrivate prima, lo avrebbe chiamato immediatamente, ma in ogni 
caso avrebbe chiamato alle 8. Mr. Kennelworth elogiò Robert e 
gli disse di non perdere la speranza ma di crearsi una visione 
filosofica della faccenda. Egli era sicuro che  
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a Marie non fosse capitato nessun male, poiché se fosse avvenuto 
un qualunque incidente lo si sarebbe certo scoperto fino a quel 
momento dalla società ferroviaria. Il fatto che i bagagli di Marie 
fossero scomparsi era una convincente prova per lui che in 
qualche modo, in qualche stazione durante la notte, ella aveva 
abbandonato il treno e si era probabilmente nascosta e stava 
aspettando di tornare con un altro treno, più tardi. Era convinto 
che prima che fosse finita la giornate avrebbero avuto buone 
notizie riguardo Marie, e suggerì a Robert di starsene occupato e 
di andare avanti con il suo trading sul mercato e di continuare a 
far soldi, in quanto era sicuro che tutto stava per risolversi per il 
meglio. 

 
Dopo aver ricevuto questo messaggio telefonico Robert si 

sentiva più speranzoso. Si procurò un giornale del mattino e 
trovò i titoli dedicati a Lindbergh. Lesse dei preparativi per il 
ritorno del Capitano Lindbergh a Washington e New York e dei 
piani per la sua accoglienza. Di certo, Robert non aveva visto 
l’ora di essere là in quel momento e di avere Marie con lui come 
sua moglie. Aveva sempre pensato al giorno in cui il suo sogno si 
sarebbe realizzato ed avrebbe costruito una delle più grandi 
aeronavi dell’epoca. 

 
Di ritorno nella sua stanza, cadde sulle sua ginocchia e sussurrò 

una preghiera; una preghiera che solo un uomo dal cuore pieno 
d’amore per una brava donna poteva dire. Egli pregò il Potere 
Universale che aveva creato l’Universo, il signore della terra e 
del mare, che cavalca i venti e cammina sull’acqua, al quale fu 
dato ogni potere sul cielo e sulla terra. Pregò che gli venisse data 
forza e guida per fare solo ciò che era giusto  
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e che il Dio dell’Universo gli avrebbe ridato Marie in salute. 
Pregò non solo per se stesso, o perché gli venisse concessa forza, 
ma per Marie, per la sua felicità, per la sua salute. Fu una 
preghiera altruista; il tipo di preghiera che una madre rivolge 
quando il suo figlio è perduto, quando ella non pensa affatto a se 
stessa ma solo al figlio che ama. 
 

Quando Robert si levò dalla preghiera si sentì meglio; sentì che 
un po’ della forza di quella mano guida invisibile, che è sempre 
di conforto e in grande richiesta nei tempi difficili, era con lui. 
Trovò conforto e consolazione in Dio e nella sua parola soltanto. 
Si accorse dell’importanza del denaro e di quanto poco ciò 
significasse; pensò a quanto rapidamente egli avesse accumulato 
un migliaio di dollari sul mercato e che ora avrebbe dato ogni 
centesimo di quella somma in cambio soltanto di un messaggio 
da Marie; solo per sapere che lei era viva. Egli non aveva mai 
cercato di accumulare denaro per un fine egoistico, ma pensava 
alle cose che avrebbe potuto comprare per rendere felice Marie e 
darle conforto, e cosa avrebbe potuto fare per la sua nazione in 
tempo di guerra quando sarebbero serviti servizio ed invenzioni 
in grado di proteggerla contro il nemico. 

 
Dopo che ebbe avuto il tempo di raccogliere i suoi pensieri, 

decise di chiamare il suo vecchio amico, Walter Kennelworth, a 
New York sul telefono interurbano e di raccontargli tutto ciò che 
era avvenuto in così breve tempo. 

 
Robert non aveva informato Walter che si stava recando a New 

York in quel tempo. Aveva intenzione di telegrafargli da St. 
Louis Domenica mattina dopo che lui e Marie si fossero sposati, 
e, di certo, sapeva che Walter sarebbe andato al treno ad 
incontrarli al loro 
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arrivo. Dopo qualche ritardo trovò Walter sulla linea interurbana 
e gli raccontò il più velocemente possibile ciò che era accaduto. 
Walter fu più divertito che scioccato alla notizia e disse: ”Robert, 
Marie è proprio un piccolo diavolo e piena di divertimento. Sta 
solo mettendo alla prova il tuo amore. Non c’è nulla di cui 
preoccuparsi. Conosco il suo modo di fare meglio di te.” Egli era 
sicuro che tutto si sarebbe messo a posto. Ma Robert sentiva che 
troppo tempo era già trascorso perché si trattasse d’uno scherzo e 
che Marie non stava aspettando intorno a St. Louis o non si stava 
nascondendo da qualche parte, facendo uno scherzo tanto a 
lungo. Era un problema troppo serio per Robert per pensare che 
Marie volesse punirlo in quel modo tanto a lungo. Walter pregò 
Robert di andare subito a New York, ma Robert gli disse che non 
avrebbe mai lasciato St. Louis fino a che non avesse avuto 
notizie certe, in un senso o nell’altro, in merito a ciò che era 
capitato a Marie. 

 
Dopo la sua chiacchierata con Walter, Robert si sentì meglio 

poiché si trattava del suo migliore amico ed era sempre un 
piacere parlare con lui. Sperava che Walter avesse ragione e che 
Marie sarebbe ricomparsa subito. Allo stesso tempo, temeva che 
qualcosa fosse andato storto, ma ogni volta che questo pensiero 
si manifestava egli avrebbe letto la lettera di Marie ancora e ciò 
gli avrebbe dato speranza e coraggio in quanto la lettera diceva 
chiaramente che lei sarebbe andata da lui quando ne avesse avuto 
bisogno. Di certo, si rendeva conto che lei avrebbe potuto non 
sapere quanto fortemente egli avesse bisogno di lei in quel 
momento e sentì che non avrebbe mai più avuto bisogno di lei 
quanto in quel preciso istante. 

 
Quando Robert era preoccupato e afflitto era sempre solito 

leggere la Bibbia o altri buoni libri. Egli aveva un vecchio libro 
dove aveva raccolto  
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poesie e prese questo libro e iniziò a sfogliarlo. Notò un ritaglio 
che aveva incollato giusto un po’ di tempo prima intitolato: 
“L’Occasione di Domani,” del suo poeta moderno preferito: S.E. 
Kiser: 

 
Posso non raggiungere il mio obiettivo oggi 

Né muover un passo avanti 
Nessuno degli sforzi che faccio posson pagare, 

Al contrario, posso perdere terreno; 
Ma posso provare, non importa quali 

Ostacoli troverò, 
E non far sì che alcuna idea 

Di svoltare dal cammino che ho cercato 
Si radichi nella mia mente. 

 
Ci possono essere molte ragioni perché 

Nessuno sforzo io faccia 
Sia in grado di far volare alto le mie fantasie 
Oppure chiarire il cammino che intraprendo; 

La cattiva sorte che non posso prevedere, 
Può portarmi ovunque, 

Ma io posso essere 
Coraggiosamente determinato, fedelmente, 

Per mantenere il mio proposito chiaro. 
 

Può darsi che ad ogni svolta 
Lo scoraggiamento sia in agguato; 

Le mie lezioni possono essere difficili da apprendere. 
Gli uomini possono condannare il mio lavoro; 

La mia fiducia può essere tradita da coloro 
Che avevo creduto miei amici, 

Ma posso chiudere 
La mia mente contro i dolori immaginati, 

E sforzarmi per fini che valgono. 
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Non importa quanto le mie speranze possono fallire, 
O come io rimanga indietro, 

Non mi siederò stanotte a lamentarmi 
Che Dio non è stato buono. 

Ma, con un compito da portare a termine, 
E con un orgoglioso sguardo di sfida, 

Proverò che ancora 
Ho il coraggio e la determinazione, 

E mi preparo per l’occasione di domani. 
 

Questa poesia sembrò adatta all’occasione e la lesse 
attentamente. Concluse che nonostante lo scoraggiamento o la 
delusione, speranze svanite, ideali perduti o sogni svaniti, egli 
avrebbe avuto comunque il coraggio di impegnarsi per 
“L’Occasione di Domani.” 

 
Dopo aver letto questa poesia prese a pensare al futuro e ai suoi 

piani. Sapeva che sarebbe andato sul mercato di nuovo Lunedì o 
Martedì, ma gli sovvenne il pensiero – Cosa di buono avrebbe 
ora potuto fare il denaro, senza Marie? Egli tuttavia ricordò la 
lettera di lei che diceva, “In accordo con la tua fede, sia io con 
te.” Perciò, si fece coraggio e di nuovo decise di  avere fede e 
continuare, cercando e aspettando Marie. 

 
Robert comprò il giornale della sera e diede uno sguardo alla 

pagina finanziaria e notò che il cotone era andato giù come egli 
aveva previsto. Il giorno seguente era il momento in cui egli 
aveva previsto che il cotone avrebbe fatto il minimo e perciò 
doveva riprendersi e comprare del cotone, sia per il suo conto 
che per quello di Marie. Anche il frumento scese e sentì che era 
tempo di comprare frumento in relazione ad un altro 
avanzamento, in quanto il suo ciclo indicava che un trend in 
crescita si sarebbe sviluppato per i prossimi dieci giorni. Robert  
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guardò nella pagina delle azioni e notò il titolo; “Major Motors 
avanza sopra i 200, un nuovo massimo.” Robert aveva calcolato 
che Major Motors non sarebbe salita molto sopra i 200 prima di 
diventare una vendita allo scoperto foriera di grandi profitti. Egli 
riuscì a capire dal ciclo di Major Motors che il titolo avrebbe 
tenuto fino a Giugno e Luglio e che sarebbe sceso ad un livello 
molto basso nel 1928, così che decise che avrebbe venduto allo 
scoperto per una lunga campagna e avrebbe fatto una fortuna. 
 

Robert stava ancora tenendo le sue azioni Right Aeroplane, che 
aveva acquistato a 31 il 21 di Maggio, il giorno in cui il Capitano 
Lindbergh aveva concluso con successo il suo volo a Parigi. 
Aveva calcolato che avrebbe potuto accumulare una grossa 
fortuna comprando azioni Right Aeroplane e tenendole per anni e 
allo stesso tempo vendendo allo scoperto Major Motors. I 
mercati del Frumento, Cotone, Major Motors e Right Aeroplane 
si stavano comportando esattamente come aveva calcolato che 
avrebbero fatto. Il fatto che stessa facendo soldi con le azioni 
Right Aeroplane lo incoraggiò a continuare il suo lavoro sul suo 
aereo. 

 
Robert non aveva dimenticato la dolce Marie o cosa lei 

significasse per lui. Al tempo stesso si accorse di cosa lo studio 
della  Bibbia gli aveva portato e sentì che con l’aiuto di quel libro 
e la conoscenza e saggezza che aveva ottenuto attraverso i suoi 
insegnamenti, ci sarebbe stato un modo di trovare Marie se lei 
fosse stata viva. Egli credeva che lei lo fosse e avrebbe sperato e 
aspettato. Ma nello stesso tempo avrebbe provato a fare dei soldi 
al fine di avere tutti i lussi e i comfort per lei quando l’avrebbe 
trovata. Datosi che il padre e la madre di Marie avevano deciso 
di ritirare tutta la loro opposizione al loro matrimonio, pensò che 



 

147 
 
non appena Marie avesse sentito ciò sarebbe certamente andata 
da lui o si sarebbe messa in comunicazione con lui. 

 
Il 7 Giugno, Robert mandò un telegramma al suo broker per 

comprare 500 balle di Cotone scadenza Ottobre e 500 balle di 
Cotone scadenza Dicembre9 all’Apertura Martedì mattina. Gli 
ordinò anche di comprare 100.000 stai di Frumento scadenza 
Luglio e di vendere 500 azioni Major Motors quando il titolo 
avesse raggiunto 203. Dopo aver mandato questi telegrammi 
tornò in albergo sentendosi meglio e sperando che quando 
avrebbe sentito Mr. Kennelworth al telefono interurbano avrebbe 
avuto buone notizie. Così consumò la sua cena e tornò alla sua 
stanza in attesa di un messaggio. Più tardi si informò se vi 
fossero telegrammi e telefonate e fu informato che non era stato 
ricevuto nulla. Si sistemò nella stanza e concluse di aspettare per 
la telefonata interurbana, nella speranza che avrebbe portato 
buone nuove. 

 
Intorno alle 8:15 il telefono squillò e Mr. Kennelworth era in 

linea. Robert seppe dalla voce di Mr. Kennelworth che egli non 
aveva buone nuove. Mr. Kennelworth lo informò che nessuna 
parola da Marie era stata ricevuta dai suoi genitori, e che essi 
avevano chiamato la scuola a Sherman in Texas e che nessuna 
notizia era venuta da lì. La scuola li informò che Marie aveva 
lasciato la scuola la Domenica pomeriggio e che da quel 
momento non era stata più vista. Di certo, Robert sapeva che 
aveva lasciato Sherman per incontrarlo ed era ora più in ansia e 
preoccupato che mai ed espresse liberamente la sua grande ansia 
a Mr. Kennelworth. Mr. Kennelworth era ancora speranzoso e 
tentò di rallegrare ed incoraggiare Robert. Gli suggerì di andare a 
New York ed aspettarlo lì. 

                                                 
9 Probabilmente si riferisce a contratti future 
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Aveva seguito il consiglio di Robert e aveva comprato 

Frumento e Cotone il Martedì pomeriggio e Robert gli aveva 
detto che avrebbe comprato la mattina dopo all’Apertura. Mr. 
Kennelworth disse che aveva in mente di lasciare New York alla 
fine della settimana. Robert decise quindi di stare a St. Louis fino 
a che non avesse avuto qualche notizia definitiva, ovvero 
rimanere lì fino a che Mr. Kennelworth non fosse arrivato, per 
poi andare a New York con lui. Era ansioso di vedere Walter 
quanto prima ma voleva sapere qualcosa su quello che era 
capitato a Marie prima di partire per New York. Mr. 
Kennelworth era fiducioso che il giorno successivo avrebbe 
portato notizie da Marie, in un modo o nell’altro, e consigliò a 
Robert di stare su; che egli lo avrebbe informato non appena 
fossero giunte notizie. 

 
Quando Robert ebbe tempo di pensarci sopra, decise di 

pubblicare “Avvisi Personali” in tutti i giornali di St. Louis e 
delle città lungo la linea ferroviaria tra Texarkana e St. Louis. Se 
non si fossero sentite notizie di Marie entro Martedì notte, le 
avrebbe pubblicate nei giornali del giorno dopo. Egli quindi 
scrisse l’Avviso. 

 
MISS MARIE STANTON – HO TROVATO LA VOSTRA BREVE 

NOTA NELLA MIA TASCA DOMENICA MATTINA. VI STO 
ASPETTANDO A ST. LOUIS. LA MIA FEDE IN VOI E’ 
SUPREMA. ESSA NON CAMBIERA’ MAI. I MESI E GLI ANNI 
NON POSSONO CAMBIARMI, NON IMPORTA COSA IO SENTA 
O NON SENTA O COSA POSSA SUCCEDERE. AVRO’ SEMPRE 
FEDE IN VOI E VI AMERO’ SEMPRE. NON SENTIRO’ MAI IL 
BISOGNO DI VOI PIU’ DI ADESSO. NIENTE ALTRO CHE IO 
POSSA AVERE, O DENARO CHE POSSA ACCUMULARE MI 
IMPORTA O SIGNIFICA PER ME QUALCOSA SENZA DI VOI. 
VENITE DA ME O METTETEVI IN CONTATTO CON ME E 
SPIEGATEMI TUTTO ED IO CAPIRO’ E SARO’ D’ACCORDO 
CON TUTTO QUANTO POSSIATE DESIDERARE. MARIE, DATE 
SOLLIEVO AL MIO CUORE IN ANSIA. FATEVI SENTIRE. 
VOSTRO PADRE E VOSTRA MADRE SONO D’ACCORDO A 
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RITIRARE LE LORO OBIEZIONI E ACCONSENTIRE AL 
NOSTRO MATRIMONIO. AVRO’ FEDE E ATTENDERO’ A ST. 
LOUIS FINO A CHE NON AVRO’ VOSTRE NOTIZIE. 

 
ROBERT GORDON 

Indirizzo – Planters Hotel. 
 
Robert decise di leggere e studiare un po’ prima di ritirarsi per 

la note. Lesse la poesia, “Come Vivere,” di William Cullen 
Bryant: 

 
Vivi così, che quando viene il tuo tempo di aggregarti 

Alla innumerevole carovana che va 
Verso quel regno misterioso ove ognuno andrà 

La propria camera nei saloni silenziosi della morte, 
Tu non vai, come  lo schiavo della miniera di notte, 

Scoraggiato verso la sua prigione sotterranea, ma sostenuto e 
calmato 

Da una fede che non viene meno, ti avvii alla tomba 
Come uno che avvolge i drappi del suo letto 

Intorno a sé, e si abbandona a piacevoli sogni. 
 

Robert avrebbe voluto esser capace di abbandonarsi a piacevoli 
sogni quella notte, ma sapeva che si sarebbe disteso con una fede 
che non vacilla in Marie, che egli avrebbe avuto per lei la fede 
che muove le montagne, che non avrebbe mai dubitato di lei, non 
importa quanto tempo sarebbe passato e che avrebbe dimostrato 
quanto il suo amore per lei fosse supremo e la sua fede sicura. 

 
Robert lesse un’altra poesia, “Perseveranza” di Goethe: 

 
PERSEVERANZA 

 
Non possiamo sperare di essere falciatori, 
E raccogliere le mature pannocchie dorate, 

Se prima non siamo stati seminatori 
E non abbiamo bagnato i solchi con le lacrime. 
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Non è come lo prendiamo 
Questo nostro mistico mondo, 

Il campo della vita produrrà secondo ciò che ne facciamo 
Un raccolto di spine o di fiori. 

 
Si accorse che forse tutte le cose buone della vita non vengono 

a noi facilmente e che noi dobbiamo passare attraverso dolori e 
preoccupazioni per trovare la nostra fede. Robert decise di 
perseverare e tentare di prenderla con filosofia e speranza, a 
prescindere da cosa fosse successo, e di continuare a cercare e 
attendere buone notizie da Marie. 

 

 Prima di ritirarsi quella notte, Robert lesse “L’Ora d’Oro” di 
James W. Foley: 

 

Ti mando un’ora d’oro 
Dalla corona del giorno tempestata di gioielli 
Né dolore o preoccupazione avranno il potere 

Di portare via questo raro gioiello. 
Ti sto offrendo di unirti al sogno 
Che ho fatto in quell’ora di te, 

Quando tutti i vecchi sogni, all’apparenza, 
Erano d’oro come l’ora, e si avveravano. 

 

Così sogniamo come un bambino nei suoi giochi, 
Facciamoci un cielo ed un mare, 

Cambiamo le cose che ci circondano dicendo 
Che esse sono le cose che noi vogliamo che siano; 

E se c’è tristezza o dolore, 
Sogniamo fino a che con un incantesimo non l’abbiamo 

allontanata, 
Impariamo dai bambini, e prendiamo in prestito 

Un detto dall’infanzia: “Giochiamo!” 
 

Giochiamo che il mondo sia pieno di bellezza, 
Giochiamo che vi siano rose in fiore, 

Giochiamo che vi sia piacere nel dovere 
E luce dove pensavamo ci fosse buio. 
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Giochiamo che a questo cuore con i suoi dolori 
Sia offerto di essere gioioso e felice, 
Giochiamo che troveremo domani 

Le gioie mai avute. 
 

Giochiamo che il rimpianto con il suo rovinare 
Sia bandito per sempre e sì, 

Giochiamo che vi sia gioia ma nel fare, 
Giochiamo che vi siamo fiori lungo la via. 

Sebbene il cammino sembri tetro, 
Ovunque i passi possano portare, 

Giochiamo che vi sia una canzone per lo stanco 
Se solamente il cuore vi farà caso. 

 
Giochiamo che abbiamo finito con l’addossare le colpe, 

Giochiamo che i nostri desideri siano fermi. 
Giochiamo che il sole splenda, 

Per dorare il verde pendio della collina. 
Giochiamo che vi sono uccelli che allegramente cantano 

Le loro canzoni di gioia all’aria, 
Giochiamo che il mondo sia pieno di canti, 
Giochiamo che ci sia amore – dappertutto. 

 
Robert si inginocchiò e pregò prima di andare a dormire, 

chiedendo sempre di avere Marie e la sua protezione. Disse: 
“Signore, non chiedo nulla per me, ma ti imploro le più grandi 
benedizioni per Marie e ti chiedo solo la sua felicità. Se è per il 
meglio che la sua felicità sia lontana da me, allora desidero 
soffrire piuttosto che lei sia infelice. Prego che le possa rendersi 
conto del mio grande amore e della mia fede in lei, della mia 
devozione per lei e della volontà di fare ogni sacrificio per lei 
che possa sembrare giusto, non importa quale possa essere il mio 
giudizio.” 

 
Robert dormì meglio quella notte poiché stava aspettando  
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Martedì, il 7° giorno del mese. Aveva imparato che il “7°” era un 
giorno sacro, e aveva spesso parlato a Marie intorno al numero 7, 
e del numero di volte che esso è citato nella bibbia. Come Dio 
avesse benedetto il 7° giorno e ne avesse fatto il Sabato; quante 
cose sarebbero dovute succedere nel 7°giorno del  7° mese, o il 
7° anno a cui si faceva riferimento nella Bibbia. In qualche modo 
egli sentì che in quel giorno sarebbero giunte notizie da Marie e 
sperò che esse sarebbero state buone. 
 

Robert si svegliò Martedì mattina sentendosi molto meglio, 
fece colazione presto, comprò i giornali e lesse tutto ciò che 
riguardava le accoglienze predisposte per il Colonnello 
Lindbergh e di nuovo il desiderio si affacciò nel suo cuore e 
venne rivitalizzata la speranza che in qualche modo Marie 
avrebbe potuto essere con lui quando Lindbergh fosse giunto a 
New York. Più tardi ricevette al suo albergo telegrammi dal suo 
broker, che lo avvisavano dell’acquisto del cotone scadenza 
Ottobre e Dicembre e anche dell’acquisto del frumento scadenza 
Luglio.  

 
Robert decise di consolarsi leggendo la Bibbia. Lesse Giobbe, 

e si accorse che anche lui avrebbe avuto pazienza nell’attendere 
che fosse giunto il suo tempo. Nulla avrebbe potuto scuotere la 
sua fede in Marie o scuotere la sua fede nella sapienza 
dell’Onnipotente Dio che, Robert ne era del tutto convinto, 
avrebbe esaudito la sua preghiera. Egli sperava che prima che il 
giorno fosse terminato, sarebbe di certo giunte notizie di Marie. 

 
Mentre leggeva la Bibbia,  il ragazzo dell’albergo gli portò una 

lettera affrancata a Texarkana, e, ovviamente, Robert ebbe la 
speranza che contenesse notizie di Marie. Aprì la lettera e lesse 
in fretta: 
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Texarkana, Texas. 
June 6, 1927. 

Mr. Robert Gordon, 
Planters Hotel, 
St. Louis, Mo. 
 

CARO ROBERT: 
 

Siamo profondamente addolorati per la sparizione di Marie ma 
abbiamo la speranza che nulla di male le sia accaduto. Da quello 
che Mr. Kennelworth ci ha detto circa la lettera che ti scrisse, 
crediamo che stia tornando a scuola o a casa, e siamo in attesa di 
sue notizie con speranza. 

 

Sebbene Marie sia piuttosto giovane e crediamo sia troppo 
giovane per sposarsi, e tu anche, sei molto giovane e potresti 
tranquillamente attendere qualche anno, ci rendiamo ora conto 
che se un ritardo dovesse interferire con la felicità tua e di Marie, 
noi saremmo lieti di acconsentire ad un matrimonio immediato. 
Ci spiace di averti mal giudicato, Robert, e siamo orgogliosi di 
saperne di più sul tuo conto da coloro che ti hanno conosciuto 
intimamente. I genitori spesso commettono errori nell’opporsi ai 
loro figli e di frequente le interferenze dei genitori nel 
matrimonio dei loro figli separano due che Dio ha unito. L’uomo 
può solo separare fisicamente i corpi fisici, ma ciò che Dio 
unisce è per sempre. 

 

Siamo felici di sapere della tua lealtà verso Marie, della tua 
fede in Dio e della tua grande ambizione di aver successo, 
secondo le regole della Bibbia.  Saremo lieti di comunicarti 
prontamente ogni notizia da Marie e ti chiediamo gentilmente di 
fare lo stesso con noi. Credici 

 

Sinceramente tuoi amici, 
WILLIAM e MARY STANTON. 

 

Quando Robert ricevette e lesse questa lettera fu toccato 
profondamente e sentì che un premio deve sempre giungere a 
coloro le cui intenzioni sono oneste ed onorevoli, così che si 
sedette e rispose alla lettera. 
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St. Louis, Missouri, 
June 7, 1927. 

Mr. and Mrs. W. H. Stanton, 
Texarkana, 
Texas. 
 
CARI AMICI: 
 

Mi sento di chiamarvi amici poiché il dolore spesso ci fa amici, e 
allego una poesia – “La Preoccupazione Porta Amici”, che credo sia 
molto appropriata. Materlinck dice, “Gli uomini si aiutano l’uno con 
l’altro per le loro gioie, non per i dolori,” ma io credo che noi siamo 
spesso portati ad aumentare l’aiuto in tempi di dolore, cosa che non 
avremmo mai pensato di fare in tempi di gioia e felicità. Cito da 
Giovanni 16:22 – “E voi ora pertanto avete dolore; ma vi vedrò ancora, 
e i vostri cuori gioiranno ancora, e nessun uomo porterà via la vostra 
gioia da voi.” Spero e prego che il giorno non sia molto distante, 
quando i nostri cuori gioiranno insieme per il ritorno di Marie. 

 
 Marie significa tutto per me e io onoro e rispetto voi, come suoi 

genitori. Credo che voi abbiate agito secondo quanto credevate che 
fosse il meglio per il futuro di Marie, e non posso trovare alcun errore 
nelle vostre buone ed oneste intenzioni, a prescindere dalla sofferenza 
che mi hanno causato o dal dolore e disappunto che possono aver 
recato a Marie. Voglio fare solo ciò che sia onorevole ed il meglio per 
tutti gli interessati, e se Marie ritorna sarò d’accordo nel sottomettermi 
alla vostra decisione ed attendere che lei finisca il suo corso al college 
prima di sposarci. Voglio prendermi la mia parte di responsabilità per 
la fuga romantica di Marie in quanto l’ho esortata all’azione. Era mia 
intenzione di venire da voi e discutere la faccenda, ma lei era sicura 
che non avreste mai acconsentito al nostro matrimonio e diceva che la 
sola cosa da fare era scappare. 

 
Marie sentiva tutto il tempo quando ero un ragazzo senza una lira 

che si dava da fare che voi non le avreste mai permesso di sposarsi al 
di sotto del suo livello sociale e ciò, al pari di qualsiasi altra cosa, mi 
ha dato l’ambizione di raggiungere il successo e di dimostrarvi che, 
anche se sono nato da genitori poveri e sono partito dal nulla, posso 
avere un grande successo ed accumulare denaro.  
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Per me il denaro non significa nulla ed io sarei ben lieto di dare ogni 
dollaro io abbia mai guadagnato pur di stare un’ora con Marie, e sono 
sicuro che questo non è una storia d’amore fanciullesca o un inganno 
dell’immaginazione, Sebbene sia il mio primo amore, durerà per 
sempre. Il tempo dimostrerà che Marie significa tutto per me. 
 
Vi ringrazio per la vostra gentilezza e considerazione e spero e prego 
che possiamo presto avere buone notizie riguardo Marie. 
 

Sinceramente vostro, 
ROBERT GORDON. 

 
Poesia allegata alla lettera di Robert: 

 
E’ raro che raramente la difficoltà viene da sola, 
Ho notato questo: quando le cose vanno storte 

E la difficoltà viene a visitarci 
Essa sempre porta un amico con sé; 

A volte si tratta di uno che non conoscevi prima, 
E allora forse si tratta di uno nuovo 

Che tende una mano d’aiuto, 
E si ferma per vedere cosa può fare. 

 
Se le prove non vengono mai da noi, 

Se la pena e il dolore non passano da noi, 
Se ogni giorno splendesse il sole, 

E non ci fossero mai nuvole nel cielo, 
Dovremmo comunque avere dei vicini, suppongo, 

Ognuno dei quali persegue fini egoistici, 
Ma sarebbero solo dei vicini, 

Non li conosceremmo mai come amici. 
 

Da tutte le difficoltà che ho vissuto 
Sono giunte le mie più ricche amicizie qui, 

Mani gentili mi hanno aiutato a sopportare la mia 
preoccupazione, 

Parole care sono cadute nelle mie orecchie, 
E così dico che quando vengono le difficoltà 

So che prima che la tempesta termini 
Troverò che il mio pezzetto di preoccupazione 

Mi ha anche portato un amico. 
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CAPITOLO XIII 
 
 

Quel pomeriggio, dopo le tre, quando uscirono i giornali del 
pomeriggio, egli comprò un giornale e trovò che il cotone ed il grano 
avevano avanzato molti punti e che egli ora aveva un bel profitto 
sugli acquisti fatti quella mattina. Davvero gli dei della buona fortuna 
e delle finanze erano sorridenti con Robert, ma la dea dell’amore era 
accigliata ed egli doveva avere pazienza. Come il sole era posizionato 
lentamente ed il giorno stava calando, egli osservò con tristezza 
perché nessuna notizia era giunta da Marie. Egli fermamente decise 
che doveva eseguire la sua invenzione e porre un annuncio sui 
giornali il giorno seguente per avere notizie di Marie, se qualcosa non 
fosse arrivata quella sera. 

 
Robert chiamò Mr Kennelworth al telefono a Texarkana ed ancora 

ha trovato delusione. Non una parola aveva sentito circa Marie ed i 
suoi parenti erano ora in crescente ansiosità e temevano che fosse 
successo un incidente o qualche cattivo scherzo. Essi stavano facendo 
ricerche in ogni direzione; uffici di città e di campagna erano stati 
avvertiti e tutte le scuole del paese erano state allertate circa Marie e 
per fare ogni sforzo per ottenere alcune informazioni circa lei. Robert 
riferì a Mr. Kennelworth circa l’intenzione di fare un annuncio e Mr 
Kennelworth ha convenuto con lui. Egli pensava che potesse essere 
una buona idea e credeva che se ella era segretamente nascosta da  
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qualche parte avrebbe certamente visto i giornali in quanto anche 

lei doveva essere ansiosa di sapere che cosa fosse accaduto a Robert e 
che cosa stesse facendo. 

 
Robert si è alzato presto mercoledì mattina 8 giugno, affrettandosi 

verso l’ufficio del giornale e porre il suo annuncio per apparire il 
giorno seguente. Quando egli ritorno al suo hotel, per la prima volta 
da domenica egli pensò al suo compleanno, 9 giugno, quando egli 
avrebbe avuto 21 anni di età. Quando egli pensò a questo, una grande 
speranza si fece strada nella sua mente. Egli decise che Marie, per 
alcune sconosciute ragioni, stava nascosta fino al giorno del suo 
compleanno e, come intenzione, essi si sarebbero sposati quel giorno 
e questo sarebbe stato nel giorno del suo compleanno. 
L’immaginazione di Robert era alle stelle. Egli era esaltato sulla 
speranza. Questo è sembrato come una improvvisa ispirazione per lui. 
Sarebbe stato giusto come Marie di aspettare fino al suo compleanno 
per fargli la sorpresa della sua vita e pensare a questo ritardo come 
prova della sua fiducia e pazienza ed ella avrebbe giusto saputo 
quanto lei significasse per lui, ma non  pensava a ciò con molta realtà 
se davvero lei lo amava, come aveva detto; lui doveva quindi avere 
pazienza ed aspettare. 

 
Robert era sicuro che il suo annuncio sul giornale il giorno seguente 

avrebbe ottenuto dei risultati e che probabilmente Marie sarebbe 
ritornata da lui molto presto. Così egli realmente cominciò a 
progettare e sperare e tenersi pronto per il matrimonio che avrebbe 
avuto luogo il giorno del suo compleanno. Egli era così felice per 
questi pensieri improvvisi, così esaltato che egli telefonò a Mr. 
Kennelworth ancora quella notte e gli raccontò ogni cosa. Mr. 
Kennelworth, esitante ma speranzoso, era d’accordo con Robert che 
poteva esserci qualcosa di vero in ciò, che Marie poteva avere avuto 
qualche motivo 
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di questo genere in testa, e sinceramente sperava che Robert avesse 
ragione e che questo compleanno potesse essere il più felice della sua 
vita. 

 
Dopo che Robert ebbe finito con Mr Kennelworth, egli 

immediatamente chiamò Walter Kennelworth con il telefono a New 
York, gli raccontò tutto ciò che era accaduto, circa il suo annuncio sul 
giornale, circa le sue speranze e teorie che Marie potesse ritornare il 
giorno del suo compleanno. Walter disse che egli era d’accordo con 
lui che quello poteva essere un trucco di quel tipo e che questo poteva 
essere giusto il significato. Egli pensava che Robert fosse incollato 
sull’idea giusta ed era pieno di speranza anche che il matrimonio 
potesse aver luogo il giorno del compleanno di Robert. Egli lo 
avrebbe chiamato al telefono il giorno successivo o, se Robert avesse 
avuto buone notizie lo avrebbe dovuto chiamare al più presto. Walter 
si congratulò con lui per il suo compleanno e per il giorno del suo 
compleanno. Il fatto che Walter fosse così allegro e che condividesse 
la visione e le speranze di Robert sull’argomento, aveva fatto Robert 
più felice. 

 
Dopo che Robert aveva chiuso con Walter suonò il campanello e gli 

furono recapitati una lettera ed un telegramma. Robert aprì il 
telegramma frettolosamente sperando si trattasse di qualcosa circa 
Marie, ma trovò che esso era un telegramma di sua madre in cui ella 
si congratulava per il suo compleanno il giorno seguente e lo 
incoraggiava a sperare per il meglio e non disperarsi nel caso Marie 
non comparisse. La lettera era anche della madre di Robert e diceva: 

 
MIO CARO FIGLIO, 

 
il tuo buon amico Mr. Kennelworth, è stato a trovarmi e mi ha 

raccontato tutto ciò che è accaduto. Figlio mio, ti consiglio  
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di avere pazienza e fiducia. L’amore sopporta molto e non si 
scoraggia. Io credo che ogni cosa accade per il meglio, ragazzo mio, e 
può essere che Marie pensasse che eravate entrambi così giovani per 
sposarvi. Se questo era il suo punto di vista, vorrei dire che non 
farebbe male né all’uno né all’altro aspettare ancora qualche anno. 

 
Mentre io non posso capire la via misteriosa in cui Marie è sparita, 

allo stesso tempo spero, prego e credo che ella è viva e ritornerà nella 
tua vita ancora quando tu avrai più bisogno di lei e sarai meglio 
preparato per lei di quanto tu non sia ora. Io so che sarà dura per te 
vedere e realizzare che possa essere meglio per lei uscire dalla tua 
vita ora, ma Marie può essere più saggia di quello che noi sappiamo. 
Ella può desiderare di testare il tuo amore e testare il suo amore per 
te. Se questo è il caso, può essere la cosa migliore per entrambi. Se il 
vostro amore è forte per sopportare l’attesa di poche mesi o pochi 
anni, nessun danno può arrivare più tardi. Se Marie può sopportare di 
essere separata da te e rimanere fedele e leale a te per pochi mesi o 
pochi anni, allora vorrà dire di più per te quando ella ritornerà con te 
ancora. 

 
Io prego per te ogni notte e prego che ogni cosa che possa arrivare 

sia quella giusta. Io ho ancora grande fiducia in te, ragazzo mio. 
Voglio che ti appoggi alla tua fiducia e alla tua religione. Leggi la 
Sacra Bibbia e seguila come tu hai fatto nel passato ed ogni cosa che 
il buon Dio vorrà darti arriverà nel tempo dovuto. Tienimi informata 
suoi tuoi progetti e che cosa intendi fare. Mandami un telegramma 
appena avrai buone notizie in una maniera o nell’altra. Sono ansiosa 
di avere notizie di Marie e desidero di poter essere con te a confortarti 
perché io so che tu hai bisogno di me quando non hai Marie 

 
Devotamente 

tua madre 
 
Robert era felice di avere la lettera di sua madre perché essa lo 

incoraggiava sempre ed egli sapeva che nulla era cambiato, la fiducia 
di lei sarebbe rimasta sempre la stessa ed il suo amore avrebbe 
resistito per sempre. 
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Egli si è ritirato molto felice quella notte dopo una cena leggera, 
prevedendo il suo compleanno con molte speranze ed aspettative. Il 
suo 21° compleanno significava molto per lui, significava più che 
ogni altro compleanno perché egli aveva sperato di poter avere Marie. 
Egli sapeva di dover sopportare il test della sua assenza e che doveva 
avere una fede non vacillante, che non doveva mai dubitare di lei per 
nessun motivo, nessuna materia uguale se non poteva capirla, e che 
non voleva censurare alcuna azione sua di lei. Quando Marie fosse 
ritornata e una volta sicuro che ella conosceva tutto questo, ciò 
avrebbe significato di più di prima per lei ed ella avrebbe dovuto 
soltanto amarlo di più. Dopo tutto, peraltro, questo piccolo 
disappunto doveva significare qualcosa di buono per il futuro. 

 
Quella notte egli lesse i poemi che Marie aveva scritto o gli aveva 

spedito e lesse i poemi che egli aveva scritto a lei, perché egli aveva 
tenuto una copia. Egli lesse il poema dove egli aveva scritto “se il tuo 
scopo è alto e onesto, la vittoria dirà; Prima che la perla sia ottenuta 
là deve esserci un guscio rotto!” Ancora Robert realizzò che il guscio 
era stato rotto peggio questa volta che mai prima, o al minimo questo 
è sembrato a lui. Ancora allo stesso tempo esso non era rotto perché 
Marie lo aveva lasciato con amore, ad il loro ultimo bacio della buona 
notte sul treno era stato uno di fede suprema e di fiducia nell’amore 
che era stato costruito su un periodo di anni in cui c’erano stati molti 
ostacoli da superare, dure lotte e delusioni. Robert pregò nella sua 
maniera solita per la protezione di Marie ed il sonno arrivò, per 
sognare del suo compleanno. 
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21° COMPLEANNO DI ROBERT GORDON 
 
Robert si alzò presto il 9 giugno. Si è affrettato alla scrivania per 

accertarsi se qualche telegramma fosse arrivato quella notte o qualche 
chiamata al telefono, ma non trovò alcun telegramma e nessun 
messaggio. Era ancora troppo presto per la posta del mattino. Robert 
si assicurò i giornali del mattino e lesse l’annuncio che aveva messo 
ed aveva istruito i giornali a continuare a pubblicarlo. Egli aveva 
aggiunto il nome del suo hotel ed il numero di telefono così che 
Marie potesse raggiungerlo prontamente. In qualche modo egli aveva 
un presentimento che giusto circa alle 11 o 12 quel giorno Marie 
avrebbe chiamato all’hotel o avrebbe avuto buone notizie da lei. 

 
Dopo aver consumato la sua colazione, egli ha aspettato per la 

prima posta, ma non c’era alcuna lettera per lui e nessun telegramma. 
Egli decise di andare giù all’ufficio del broker e vedere come il 
mercato aveva aperto. Il cotone ed il grano erano avanzati il giorno 
prima ed il cotone aveva aperto più alto ed era forte questa mattina ed 
il grano stava anche tenendo su bene. Robert ha trovato che Major 
Motors stava vendendo attorno a 203 ed egli sapeva che il suo broker 
doveva vendere 500 azioni short per lui a quel prezzo. Egli figurò che 
Major Motors non sarebbe avanzata sopra 205 ½ prima di partire per 
un grande declino. Così egli disse a se stesso “questo sta andando ad 
essere realmente un felice compleanno. Io sto facendo denaro 
velocemente ora nel grano e cotone e faccio presto denaro con le 
azioni”. Anche Aeroplane era forte ed i suoi profitti si stavano 
accumulando. Egli figurò i suoi profitti sul cotone, grano ed azioni il 
giorno del suo compleanno erano $ 30.000 
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Il denaro non significava nulla per lui. Egli volentieri avrebbe dato 

ogni centesimo di esso per avere Marie Le sue speranze rimanevano 
alte e in qualche modo si è sentito che avrebbe avuto Marie tanto 
bene come il successo finanziario. Giusto come egli stava figurando 
in alto i suoi profitti e pensando a loro si ricordò di un vecchio detto: 
“fortunato al gioco, sfortunato in amore”. Egli si meravigliava che ciò 
potesse accadere, che egli potesse essere fortunato facendo denaro 
nella speculazione e allo stesso tempo sfortunato nei suoi affari 
d’amore; ma sperava e pregava che questa fosse l’ultima  
disavventura nei suoi affari d’amore e che questo compleanno avesse 
da essere il punto di svolta e che alcune notizie potessero arrivare da 
Marie. 

 
Egli decise di dimenticare il mercato come qualsiasi cosa stesse 

movendo lungo la sua via e ritornò all’hotel ad aspettare notizie di 
Marie. Egli ancora aveva una speranza o un’immaginazione che 
attorno alle 11 o 12 Marie potesse arrivare all’hotel o ricevere alcune 
notizie da lei. Appena arrivato all’hotel egli non ha trovato né posta 
né telegrammi o messaggi per telefono. Quando arrivarono le 11 
Robert ritornò con la memoria a domenica quando egli stava 
osservando l’orologio nella stazione, sperando ed aspettando 
l’apparizione di Marie. Robert divenne un po’ irrequieto e più ansioso 
come i minuti passavano. L’orologio battè le 12 del suo compleanno 
e Marie non appariva né sue notizie. Pochi minuti dopo le 12 il 
campanello ha suonato ed un messaggero giovane apparì con un 
telegramma. “ah” Robert pensò, “questo viene da Marie o alcune 
notizie da lei” Ma era un telegramma di congratulazioni dal suo 
vecchio amico Walter, che chiedeva di comunicargli la prima notizia 
che avesse ricevuto riguardo Marie e affermava di sperare 
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che prima che il giorno fosse finito egli potesse congratularsi con 
Robert per il suo matrimonio con Marie. Un po’ più tardi Robert 
ricevette un lungo telegramma da Mr. Kennelworth, che si 
congratulava con lui per il suo compleanno e gli dava parole di 
incoraggiamento, rivelandogli che era in attesa di lasciare Texarkana 
venerdì notte, 10 giugno, per arrivare a St. Louis a qualche ora nella 
mattina e quindi Robert poteva partire con lui verso New York per 
essere là all’arrivo di Lindbergh. Robert ricevette un altro 
telegramma da sua madre che si congratulava con lui per il suo 
compleanno e gli augurava ogni successo e felicità. 

 
Questi messaggi erano molto incoraggianti ma erano le 2 e Robert 

iniziava ad essere molto deluso – egli aveva innalzato le sue speranze 
così in alto che Marie potesse apparire o arrivare sue notizie. Egli era 
molto ansioso, il suo cuore batteva rapidamente ed era duro 
ammettere con se stesso che era stata solo una speranza. Egli pensò di 
spedire un telegramma a Mr. Kennelworth chiedendogli di 
telefonargli prima possibile se avesse ricevuto qualche notizia di 
Marie e gli chiese di chiamare i parenti di Marie e sentire se avevano 
qualche notizia. I minuti ora iniziavano a scorrere lentamente come 
domenica quando Robert aveva osservato l’orologio e le sue speranze 
calavano lentamente. Esse stavano calando di nuovo e Robert era più 
afflitto, ma si consolava con il pensiero che il giorno non era ancora 
concluso. C’era ancora molto tempo perché Marie potesse comparire. 

 
Robert decise di leggere per quietare un po’ la sua ansietà. Egli ha 

preso il libro di “Poemi che mi hanno aiutato” ed ha cominciato a 
leggere “Isola di molto tempo fa”. 
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Oh, il fiume tempo è un bel ruscello, 
come esso fluttua attraverso il reame degli anni, 
con un ritmo senza difetti ed un ritmo musicale, 

e una scopa più larga e un’ondata sublime, 
come esso si miscela con l’oceano degli anni. 

 
Come gli inverni vanno alla deriva, come fiocchi di neve, 

e le estati come gemme in mezzo; 
e gli anni nel covone - così essi arrivano ed essi vanno 

sulla mammella del fiume, con il suo declino ed il suo fluire 
come essi scivolano nell’ombra e nella lucentezza. 

 
C’è una isola magica sul fiume del tempo, 

dove l’aria è più molle per giocare, 
c’è un cielo senza nubi ed un clima tropicale, 

e una voce così dolce come un vespro che suona in modo armonioso, 
dove ci sono i mesi di giugno con le rose. 

 
Ed il nome di questa isola è “molto tempo fa”, 

e noi seppelliamo i nostri tesori là; 
ci sono cigli di bellezza e seni di neve - 

ci sono mucchi di polvere, ma noi li amiamo così! 
Ci sono cindoli e trecce di capelli. 

 
Ci sono frammenti di canzoni che nessuno canta, 

e una parte della preghiera di un infante, 
c’è un’arpa che non suona e un liuto senza sequenze, 

ci sono voti rotti e frammenti di suoni, 
e gli indumenti che lei portava. 

 
Ci sono nastri che sventolano quando la riva è fatata 

dal miraggio è alzato in aria; 
e noi qualche volta  sentiamo attraverso il rombo turbolento 

dolci voci sentiamo nei giorni andati già, 
quando il vento lungo in fiume è bello. 

 
Oh, ricorda così l’isola benedetta 

Tutto il giorno della nostra vita fino alla notte, 
e quando la sera arriva con il suo bel sorriso, 

ed i nostri occhi si stanno chiudendo per dormire un po’, 
quel “boscoverde” dell’anima è in vista. 
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Egli ha realizzato che sulla riva del fiume ci sono molte prove, 

tribolazioni e disappunti. Quando egli era giovane ne aveva provato 
molte e gli era sembrato che gli ultimi cinque giorni fossero stati 
come cinque anni. Quando lesse i seguenti passi del poema: “Dolci 
voci sentiamo nei giorni andati già, quando il vento lungo in fiume è 
bello” e “ed i nostri occhi si stanno chiudendo per dormire un po’” 
egli pensò a Marie, ai suoi begli occhi e voce dolce; tutte le cose 
felici che ella aveva detto; le cose che lei aveva scritto e come una 
voce che arrivava attraverso la calma della notte, gli è sembrato 
sentire Marie chiamarlo come lei era solita “Caro Robert”, “Caro 
Robert”. Egli scese dalla sedia spaventato, perché per un momento 
egli pensò che era la sua voce, ma ahimè era solo il fantasma 
dell’immaginazione e Marie non era là e nemmeno c’erano sue 
notizie. 

 
Robert ritornò su un’altra pagina e lesse: “Attraversando l’ostacolo” 

di Tennyson: 
 

Tramonto e stella della sera. 
E una chiara (stella) mi chiama, 

e poter essere là e non lamentarsi dell’ostacolo, 
quando lo diffondo sul mare. 

 
Ma una tale marea in movimento sembra addormentata, 

anche pieno di suono e schiuma, 
quando ciò che ha tracciato dall’esterno l'illimitato profondo, 

torna di nuovo a casa. 
 

Crepuscolo e sera suono di campana, 
e dopo le tenebre; 

e poter essere là con nessuna tristezza per l’addio, 
quando mi imbarco. 
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Per quello da fuori nostro angolo di tempo e spazio 
l'inondazione può portarmi lontano, 

spero di vedere la mia luce (pilota) faccia a faccia, 
quando ho attraversato la sbarra. 

 
Egli lesse gli questi ultimi versi molte volte 
 
Robert pensava di Marie, suo pilota, sua stella, sua speranza. 

Quando egli aveva condotto la sua nave attraverso l’incerto mare 
della finanza è la bellezza del viso di Marie che tiene accesa la luce 
dell’amore sull’altare del suo cuore, in modo di guidare il suo 
capitano salvo a casa. Egli aveva visto in lei il suo pilota dentro il 
percorso di pace, per condurlo ai campi dell’appagamento e, alla fine, 
alla quota di eterna pace. Egli è stato impaziente per questo giorno, il 
suo compleanno, quando ella sarebbe ritornata a lui ed egli avrebbe 
potuto tenerla con se. Pensò alle parole di Marie, che la speranza e 
l’anticipazione sono più grandi della realizzazione, ma sapeva che 
nulla al mondo poteva dargli più grande piacere che la realizzazione 
di questo momento se egli avesse potuto tenere Marie fra le sue 
braccia, baciare le sue dolci labbra e ascoltare le sue dolci parole di 
amore che lei le aveva detto nel passato. Il cuore di Robert si fermò 
per un momento. Era troppo per lui. Egli piangeva e singhiozzava 
come un bambino ma allora egli pensò alla sua fede, di Dio e della 
sua potenza suprema. 

 
Ancora egli si stava chiedendo che cosa fare, egli andò alla nota 

spiegazzata che Marie scrisse e messo nella sua tasca domenica e 
lesse ancora: “In accordo alla tua fiducia, così come la mia. L’amore 
sempre vuole fiducia, conoscenza e pazienza. Il tempo prova tutte le 
cose. Tu puoi ottenere tutte le cose che desideri. Io posso venire da te 
quando sarà necessario ed il tuo bisogno di amore sarà più grande.” 
Solamente poche corte righe 
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ma così molto dette in loro e così molto lasciato non detto, (si dice 
tutto e non si dice nulla) pensò Robert. Ancora essi contengono un 
assurdo, essi non lasciano dubbi circa una speranza per il futuro e su 
quella speranza e con quella fiducia Robert doveva stare attaccato al 
futuro. Il tempo doveva provare il suo amore. Marie diceva 
chiaramente che egli poteva ottenere ogni cosa egli desiderava ed egli 
sapeva che la più grande cosa al mondo che desiderava era Marie. 
Così alla fine di un altro giorno di disappunto egli sapeva che c’era 
una stanza per sperare e che il futuro era in linea con le sue speranze. 
Egli decise di non oscillare. Allora lesse “Un salmo di vita” di 
Longfellow: 

 
Raccontami non in maniera funesta 
La vita non è che un sogno vuoto, 
L’anima è morta perché dorme, 

e le cose non sono quelle che sembrano. 
 

La vita è vera! La vita è prova! 
E la tomba non è il suo traguardo; 

polvere sei e polvere ritornerai, 
non si parla dell’anima. 

 
Nessuna gioia e nessun dispiacere, 

sia il nostro destino a finire o ad andare; 
ma niente che ogni domani 
ci trova più lontani di oggi. 

 
Arte è desiderio e tempo è fugace, 

e i nostri cuori sebbene forte e coraggiosi, 
ancora, come suoni di tamburo soffusi, stanno delineando 

marcia funebre verso la tomba. 
 

Nel grande campo di battaglia del mondo, 
nell’addiaccio della vita, 

non essere muto come bestiame bovino guidato! 
Essere un eroe nel conflitto! 
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Non fidarsi del futuro, comunque piacevole! 

Lascia che il morto Passato seppellisca il suo morto! 
Agire--agire nel regalo presente! 

Cuore dentro e Dio presente. 
 

Vite di uomini grandi tutto ci ricorda 
Possiamo fare le nostre vite sublime, 

e, andarsene, dimenticandoci 
impronte sulle sabbie del tempo. 

 
Impronte che forse un altro, 

vela principale solenne della vita, 
un abbandonato e naufragato fratello, 

vedendo, prenderà cuore di nuovo. 
 

Lasciaci, allora, fare, 
con un cuore per ogni fato; 

ancora raggiunge, ancora insegue, 
impari lavorare ed aspettare. 

 
Quando egli arrivò al verso: 
 

Non fidarsi del futuro, comunque piacevole! 
Lascia che il morto Passato seppellisca il suo morto! 

Agire--agire nel regalo presente! 
Cuore dentro e Dio presente. 

 
Robert ora pensava che egli poteva avere fiducia nel futuro se egli 

intendeva vivere e continuare ad avere successo e completare le sue 
scoperte e invenzioni. Egli lesse l’ultimo verso lentamente e con 
impegno: 

Lasciaci, allora,  fare, 
con un cuore per ogni fato; 

ancora raggiunge, ancora insegue, 
impari lavorare ed aspettare. 

 
Questo suonava molto bene a Robert. Egli era disposto a imparare a 

lavorare e aspettare e sapere che se egli avesse aspettato ci sarà una 
ricompensa, perché Marie gli aveva promesso 
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ed egli sapeva che Marie manteneva le sue promesse e niente avrebbe 
potuto fargli perdere la speranza, la conoscenza che Marie manteneva 
le sue promesse. 

 
Allora lesse un altro piccolo poema: “La primavera dell’amore”. 
 

Un piccolo sole, una piccola pioggia, 
un soffice vento che soffia da occidente, 

e boschi e campi sono ancora dolci 
ed il calore fra le mammelle delle montagne. 

 
Un amore piccolo, una piccola fiducia, 

un dolce impulso, un sogno improvviso, 
una vita tanto asciutta come la polvere del deserto, 

E’ più fresco che un ruscello di montagna. 
 
Egli sapeva di avere un grande amore e grande fiducia, e che amore 

e speranza di Marie potevano dargli ambizione e coraggio per 
continuare. Si stava facendo tardi e nessuna notizia di Marie era 
arrivata. Robert realizzò che il suo compleanno era concluso e le sue 
speranze per il presente erano andate deluse. 

 
Egli lesse il poema “Conduci benevolmente la luce”: 
 

Conduci benevolmente la luce, tra il buio circostante, 
conducimi! 

La notte è buia e io sono lontano da casa, 
conducimi! 

Tieni il mio piede; io non chiedo di vedere 
Le scene distanti-- uno passo sufficiente per me 

 
Io non ero mai così, né pregavo che tu 

Dovessi condurmi! 
Io volevo vedere e scegliere il mio percorso, ma ora 

Conducimi! 
Io volevo il giorno sgargiante, e, a dispetto di paure, 

l’orgoglio ha dominato la mia volontà: non ricordare gli anni 
passati. 
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Così lungamente la tua potenza mi ha benedetto, ancora sicura ora 

Conducimi ora; 
mio ormeggio e fendente, picco e torrente fino a che 

arriverà la notte; 
e con il mattino quegli angeli sorridono 

la quale ho amato a lungo e perso un poco. 
 
Le ultime poche righe dei versi finali lo avevano impressionato 

fortemente. Robert pensava che Marie fosse soltanto persa per un 
poco e che la mattina successiva egli avrebbe incontrato il futuro con 
un sorriso, viso pieno di speranza, coraggio e determinazione e fatto 
alcuni nuovi progetti; figurò alcune nuove strade da cui poter trovare 
Marie o ottenere alcune notizie di lei. Realizzando più che mai quello 
che sperava altrimenti il cuore cresce infermo, Robert lesse tutto ciò 
che egli poteva trovare sull’amore. Alla fine egli lesse la canzone di 
Salomone. 

 
Robert sapeva che non avrebbe mai lasciato il suo primo amore e 

sarebbe ritornato con lei, che era l’unico amore della sua vita e che 
sarebbe rimasto così a lungo tanto quanto la sua vita sarebbe rimasta 
nel suo corpo. Con questa risoluzione nel suo cuore egli decise di 
guardare il futuro con speranza. 
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CAPITOLO XIV 
 

Robert ha comprato i giornali della sera ed ha guardato la 
pagina finanziaria; ha notato che il cotone, grano e mais erano 
avanzati quel giorno. Il suo compleanno era stato davvero un 
successo, finanziariamente, ed il suo 21° compleanno lo ha 
trovato al top del mondo, ma questo non era ciò che faceva 
contento Robert. Il suo più grande disappunto era che le sue 
speranze per Marie in quel giorno erano andate deluse, ma non 
aveva mollato. Così egli ha visto sul giornale sul annuncio che 
diceva “Madam Cleo” chiaroveggente. L’annuncio diceva che 
Madam Cleo poteva riunire i separati e far ritornare gli 
innamorati persi. Mentre Robert non era mai stato da un 
chiaroveggente e la sua sola fiducia era riposta sull’astrologia, 
e scienza posta nella Bibbia, la disperazione faceva si che si 
aggrappasse a qualsiasi paglia. Più tardi la mattina del 10 
giugno egli chiamò per vedere Madam Cleo. Ella gli disse che 
avrebbe dovuto attraversare un grande dolore, ma che la sua 
bella sarebbe ritornata a lui entro pochi giorni, che doveva 
essere di buon umore perché Marie amava solo lui; che era 
stato un caso di indecisione nervosa e che ella sarebbe ritornata 
giusto improvvisamente come era scomparsa. 
 

Robert divenne più speranzoso e ritornò al suo hotel, 
sperando di ricevere alcune notizie di Marie. Non c’erano 
lettere né telegrammi. Egli chiamò l’ufficio del broker 
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per verificare il cotone ed il grano come erano questa mattina e 
trovò che erano forti e più alti. I suoi calcoli mostravano che il 
grano ed il cotone avevano raggiunto il top per una reazione 
che era imminente il 10 giugno così telegrafò al suo broker a 
New York per vendere il suo grano e cotone. Mais era giù 
quella mattina, così egli telegrafò al broker per comprare 
20.000 bushels di mais di settembre. Dopo aver spedito questo 
telegramma, egli ha gettato uno sguardo al giornale del mattino 
ed ha letto un annuncio che diceva, “Professor O.B. Joyful” 
Astrologo. Robert impazientemente ha letto l’annuncio perché 
il nome lo attraeva. Ed egli stava vedendo per qualcosa per 
farlo felice. L’annuncio del Professor Joyful diceva che “con la 
scienza dell’astrologia egli poteva dire quando il successo 
sarebbe iniziato, quando la tribolazione sarebbe finita e rivelare 
quando il matrimonio avrebbe avuto luogo”. Robert era un 
grande credente nell’astrologia perché egli aveva trovato 
questa grande scienza riferita così tante volte nella Sacra 
Bibbia. Robert ricordò leggendo i salmi 111:2 
 
“I progetti del Signore sono grandi, ha cercato fuori di tutto 
loro quello che fa loro piacere” 
 

Egli ha annotato ogni volta che ha letto la Bibbia dove essa si 
riferisce all’astrologia o ai segni nei cieli ed era assolutamente 
convinto che l’influenza dei corpi celesti governasse le nostre 
vite. 
 
Genesi 1:7,16 e 18: 
 
Genesi 1:7 Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono 
sotto il firmamento, dalle acque, che son sopra il firmamento. 
E così avvenne. 
 
Genesi 1:16 Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per  
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regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte, e le stelle. 
 

Genesi 1:18 e per regolare giorno e notte e per separare la luce 
dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona. 
 

Genesi 7:2 
 

Genesi 7:2 D'ogni animale mondo prendine con te sette paia, il 
maschio e la sua femmina; degli animali che non sono mondi un 
paio, il maschio e la sua femmina. 
 

Giosuè 10:12 e 14: 
 

Giosuè 10:12 Allora, quando il Signore mise gli Amorrei nelle 
mani degli Israeliti, Giosuè disse al Signore sotto gli occhi di 
Israele:«Sole, fèrmati in Gàbaon e tu, luna, sulla valle di Aialon». 
 

Giosuè 10:14 Non ci fu giorno come quello, né prima né dopo, 
perché aveva ascoltato il Signore la voce d'un uomo, perché il 
Signore combatteva per Israele»? 
 

Samuele 22:8; 
 

Samuele 22:8 perché voi tutti siete d'accordo contro di me? 
Nessuno mi avverte dell'alleanza di mio figlio con il figlio di Iesse, 
nessuno di voi si interessa di me e nessuno mi confida che mio 
figlio ha sollevato il mio servo contro di me per ordire insidie, 
come avviene oggi». 
 

Giobbe 22:14 
 

Giobbe 22:14 Le nubi gli fanno velo e non vede e sulla volta dei 
cieli passeggia». 
 

Giobbe 26:10 e 11 
 

Giobbe 26:10 Ha tracciato un cerchio sulle acque, sino al confine 
tra la luce e le tenebre. 
 

Giobbe 26:11 Le colonne del cielo si scuotono, sono prese da 
stupore alla sua minaccia. 
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Giobbe 37:18: 
 

Giobbe 37:18 Hai tu forse disteso con lui il firmamento, solido come 
specchio di metallo fuso? 
 

Salmi 19:1,4 e 6 (riferimenti diversi dalla nostra Bibbia) 
 

Salmi 18:2 I cieli narrano la gloria di Dio, e l'opera delle sue mani annunzia 
il firmamento. 
 

Salmi 18:5 Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo 
la loro parola. Là pose una tenda per il sole; 
 
Salmi 18:7 Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge 
l'altro estremo: nulla si sottrae al suo calore. 
 
Salmi 136:7 e 9 
 

Salmi 135:7 Ha fatto i grandi luminari: perché eterna è la sua misericordia. 
 
Salmi 135:9 la luna e le stelle per regolare la notte: perché eterna è la sua 
misericordia. 
 
Proverbi 8:27 e 28 
 

Proverbi 8:27 quando egli fissava i cieli, io ero là; quando tracciava un 
cerchio sull'abisso; 
 
Proverbi 8:28 quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti 
dell'abisso; 
 
Ecclesiaste 1:3 e 5 
 

Ecclesiaste 1:3 Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica 
sotto il sole? 
 
Ecclesiaste 1:5 Il sole sorge e il sole tramonta, si affretta verso il luogo da 
dove risorgerà. 
 

Isaia 40:22 
 

Isaia 40:22 Egli siede sopra la volta del mondo, da dove gli abitanti 
sembrano cavallette.  
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Egli stende il cielo come un velo, lo spiega come una tenda dove abitare; 
 
Isaia 43:5 
 
Isaia 43:5 Non temere, perché io sono con te; dall'oriente farò 
venire la tua stirpe, dall'occidente io ti radunerò. 
 
Ezechiele 1:22 
 
Ezechiele 1:22 Al di sopra delle teste degli esseri viventi vi era 
una specie di firmamento, simile ad un cristallo splendente, 
disteso sopra le loro teste, 
 
Amos 9:6 
 
Amos 9:6 Egli costruisce nel cielo il suo soglio e fonda la sua 
volta sulla terra; egli chiama le acque del mare 
e le riversa sulla terra; Signore è il suo nome. 
 
Abacuc 3:2 
 
Abacuc 3:2 Signore, ho ascoltato il tuo annunzio, Signore, ho 
avuto timore della tua opera. Nel corso degli anni manifestala 
falla conoscere nel corso degli anni. Nello sdegno ricordati di 
avere clemenza. 
 
S. Matteo 24:29 e 30 
 
Matteo 24:29 Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, gli astri cadranno 
dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. 
 
Matteo 24:30 Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio 
dell'uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della 
terra, e vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra le nubi del 
cielo con grande potenza e gloria. 
 
Robert sapeva che la Bibbia era piena di riferimenti circa le 
regole dei cieli. Egli aveva letto dove dice: 



 

176 
 
“Distingui la fine dall’inizio” dove Gesù disse: “Vi giudicherò 
nel posto della vostra natività”. Egli si era affrettato all’ufficio 
del Professor O.B. Joyful con la speranza che la grande scienza 
dell’astrologia potesse gettare qualche luce circa la scomparsa 
di Marie. Il segretario  gli disse che il Professore era molto 
occupato e dato che Robert non aveva appuntamento, egli 
avrebbe dovuto aspettare un po’. Gettando uno sguardo attorno 
alle pareti dell’ufficio egli vide alcune belle parti di poemi 
attaccate ai muri. Una era intitolata “La potenza dell’amore” 
Questa attrasse l’attenzione di Robert. 

 
I raggi del sole sono più brillanti dopo la pioggia, 

cercare dolore è un peccato; 
Il cuore della donna è sempre più luminoso 
Quando l’amore, la gemma, sosta dentro. 

 

Robert pensava che questo era un poema molto bello ed egli 
sapeva che poteva essere applicato sia alla donna che all’uomo, 
perché il suo cuore era sempre luminoso quando c’era l’amore; 
sapeva che erano i begli occhi di Marie e la speranza di 
rivederli ancora, che lo stavano guidando attraverso il tribolato 
mare del tempo. Egli era ansioso ed aspettava il momento 
quando avesse potuto riferire le sue tribolazioni al Professor 
Joyful, sperando che di poter ritornare presto nella gioia. Egli 
lesse un altro poema sulla parete: 
 

L’amore è un regalo a lui da usare ogni giorno, 
Non può essere soffocato e ignorato, 

L’amore non è una cosa che può essere risposta in una 
cassa 

Dove tu puoi radunare i suoi ricordi, 
E far tesoro del suo bene. 

L’amore è un regalo che deve essere usato ogni giorno. 
 

-NORAH PERKINS. 
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Robert sapeva che stava usando l’amore ogni giorno e gli 
sembrava che il Professore avesse preparato il suo ufficio per 
ricevere quelli in amore. Lesse un altro poema: 

 
Noi siamo affamati l’un l’altro per le carezze d’amore; 

Noi prendiamo, ma noi non diamo; 
noi sappiamo che è facile benedire qualche anima, 

ma noi diamo il nostro affetto, dando meno e meno, 
Fino a che il mondo diviene amaro e duro. 

 
Robert pensava di non essere stato avaro con il suo amore per 

Marie e che aveva dimostrato il suo affetto per lei. La Bibbia 
dice che amore genera amore ed egli sapeva se riceveva come 
dava, la sua ricompensa sia il ritorno di Marie e del suo amore. 
 

Ora il segretario annunciò che il Professore Joyful era pronto 
per riceverlo. Egli entrò nell’ufficio del Professore, dove egli 
incontrò un uomo di mezza età che, con viso gentile, gli indicò 
che aveva in simpatia quelli in tribolazione. Robert ha spiegato 
brevemente i suoi problemi. Subito gli chiese la sua data di 
nascita, e lui disse di essere nato il 9 giugno 1906. Il professore 
affrettatamente ha fatto il suo oroscopo e gli ha detto che 
Venere e Marte erano in congiunzione e stavano transitando 
nel segno del leone, che regolava il cuore; che Venere era in 
trine con Urano e che mentre lui poteva dargli buone notizie e 
poteva assicurarlo dal suo oroscopo che un giorno avrebbe 
trovato Marie, egli non voleva dare false speranze ed affermare 
che l’avrebbe trovata entro pochi giorni. Disse che c’era una 
possibilità del suo ritrovamento entro due anni, ma 
probabilmente ci vorranno tre o quattro anni prima che ella 
potesse ritornare nella sua vita ancora. In vista del fatto che 
Venere si stava 
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separando da una congiunzione con Marte il giorno che egli ha 
chiamato per indagare circa Marie, le indicazioni erano che il 
suo dolce-cuore, Marie, sarebbe rimasta separata più a lungo da 
lui piuttosto che ritornare più vicino a lui in questo tempo. Egli 
lo assicurò che Marie era viva, che nessun danno le era 
accaduto e che quello nessuno, che ella stava percorrendo i 
suoi segreti piani; era fedele a Robert, e non aveva nessun altro 
amore. Egli disse a Robert che lui era un genio e nei prossimi 
pochi anni avrebbe fatto un grande successo nella speculazione 
e nel campo dell’aviazione. Mentre Robert era deluso, egli 
pensò che questo uomo di scienza stava dicendo la verità e 
decise di accettare il suo consiglio, provare ad avere pazienza e 
guardare il futuro con speranza. Il Professore disse a Robert 
che il suo oroscopo indicava che egli avrebbe eventualmente 
realizzato tutte le sue speranze ed ambizioni. Venere, nel segno 
del Cancro, prometteva felicità negli affari d’amore, ma 
Nettuno altresì indicava un morto nella famiglia ed alcuni 
segreti e misteriosi avvenimenti in connessione con la casa e le 
relazioni interne. Robert gli confidò i suoi piani di andare a 
New York ed il Professore disse che New York era regolata dal 
segno del Cancro ed in vista del fatto che il pianeta Venere, la 
dea dell’amore, era in quel segno, egli poteva eventualmente 
trovare Marie nella città di New York. Questo ha consolato 
fortemente Robert perché egli sapeva di desiderare di andare a 
New York per fare denaro nella speculazione e completare le 
sue invenzioni. Il Professor Joyful disse a Robert che Venere 
progressa nel Leone, che regola il cuore, poteva causargli 
grandi dispiaceri e angosce quando fosse stata afflitta. Egli 
aveva iniziato il viaggio con 
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la luna nel segno del Leone, che regola il cuore, ma era diviso 
da buoni aspetti e stava iniziandone uno solo cattivo. Il suo 
pianeta regolante applicato ad un cattivo aspetto di Urano 
indicava grandi dispiaceri all’inizio di questo viaggio. Disse 
che egli aveva pianificato il suo matrimonio per un giorno 
sfortunato e che era meglio non farlo in quella data. Assicurò 
Robert che non c’era alcun dubbio circa le realizzazioni delle 
sue speranze per il futuro ma che il rinvio era inevitabile. Egli 
disse al Professore che la chiaroveggente che gli aveva 
promesso che avrebbe ritrovato Marie in pochi giorni, aveva 
soltanto incoraggiato le sue speranze, e che la scienza, della 
quale possiamo fidarci, non conferma tali speranze, o, alla fine, 
l’immediata realizzazione di esse. C’era una possibilità di 
ritrovare in uno stato o paese straniero o che alcune notizie di 
lei potessero arrivargli da una grande distanza. Egli chiese a 
Robert la data di nascita di Marie. Robert gli disse che egli 
sapeva che era nata il 6 ottobre ma non era sicuro dell’anno, 
ma che pensava fosse il 1908. Il Professore gli disse che se 
questa data era corretta, egli confermava tutto ciò che aveva 
detto e indicava un lungo rinvio prima di trovarla.  
 

Robert ritornò al suo Hotel con più speranze e con la ferma 
decisione di guardare al futuro ed eseguire i suoi piani, vivendo 
nella fedeltà a Marie. All’arrivo all’hotel, egli ricevette un 
telegramma da Mr. Kennelworth, che diceva: 
 
PARTITO CON IL TRENO “LUCE DEL SOLE SPECIALE” 
STASERA ARRIVO A ST. LOUIS SABATO MATTINA 
TIENITI PRONTO A PARTIRE IMMEDIATAMENTE CON 
ME PER NEW YORK 
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Robert era più allegro dopo aver letto questo messaggio 
perché dopo che Marie è scomparsa egli non aveva incontrato 
uomo o donna che egli non avesse mai conosciuto prima. Mr. 
Kennelworth era un suo caro amico ed era molto confortato 
nell’incontrarlo e parlare delle sue tribolazioni. Egli era anche 
ansioso di incontrare il suo vecchio amico, Walter 
Kennelworth. Così egli decise di andare realmente a New 
York. Il grande ricevimento per il Colonnello Charles A. 
Lindbergh era previsto e doveva aver luogo a New York lunedì 
13 giugno, e lui desiderava essere là, ma ogni volta lui pensava 
a qualcosa che potesse dargli felicità o piacere, egli pensava a 
Marie e sapeva che senza lei ciò non significava così tanto per 
lui. Ancora egli sperava che Marie potesse apparire o che 
potesse ricevere alcune notizie di lei prima di partire. Egli 
desiderava vedere Capitano Lindbergh ed il suo aereo, “Lo 
spirito di St. Louis”, per Robert era il sogno del giorno quando 
egli avrebbe completato il suo proprio grande aereo in accordo 
al piano di Ezechiele. Robert ritornò alla sua stanza e dedicò la 
rimanenza del giorno rileggendo la Bibbia e lavorando sui cicli 
futuri sulle guerre. Figurò che grandi opportunità dovevano 
arrivare per fare denaro nei mercati delle azioni e delle 
commodity e che egli stava andando a fare un grande successo 
finanziario e completare i suoi piani. 
 

Il 11 giugno, Mr. Kennelworth arrivò. Robert lo incontrò alla 
stazione di St. Louis. Egli aveva solo circa un’ora da aspettare 
prima che il treno ripartisse per New York. Nessuna notizia era 
arrivata circa Marie. Mr. Kennelworth disse a Robert che i suoi 
parenti erano ancora speranzosi che essa potesse essere viva, 
ma essi non capivano perché essa non comunicasse con 
qualcuno. Egli disse 
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a Robert di tenere in alto il suo coraggio perché era sicuro che 
tutto sarebbe andato per il meglio. Sul treno per New York essi 
parlarono dei piani di Robert. Mr. Kennelworth disse che era in 
ansia per lui e Walter per essere assieme ancora e credeva che 
ciò fosse la cosa migliore. Robert gli disse che stava facendo 
denaro nel grano e cotone e che Right Aeroplane si stava 
muovendo alla stessa maniera; che egli era short di Major 
Motors e si aspettava di fare una fortuna  vendendola nella 
strada del ribasso. Mr. Kennelworth espresse la sua fiducia 
continuata nell’abilità di Robert e gli disse che lo avrebbe 
seguito nel mercato. Mentre egli lo ammirava per il suo grande 
amore per Marie e per la sua fiducia in lei, la preoccupazione 
non può farla ritornare indietro, egli disse, ed egli dovrebbe 
concentrarsi sugli affari, studiare la Bibbia, lavorare sulle sue 
invenzioni e lasciare la materia del ritorno di Marie al Signore, 
fiducioso e credente in Lui che conosce e fa tutte le cose bene. 
Disse a Robert che egli era “uno che fa” e non un sognatore; 
che egli aveva dimostrato la più grande abilità di ogni uomo 
giovane che lui avesse mai conosciuto. Che egli aveva il 
peptomists e citato un epigramma, “Il pessimista dice che non 
può essere fatto, lascia fare a Gorge: nel frattempo il peptomist 
l’ha fatto”. Egli disse: “Robert, tu e Lindbergh siete peptomists. 
Voi fate mentre l’altro individuo induge, o dice che non può 
essere fatto”. Egli citò un poema da Tennyson: 
 

Io non posso nascondere che qualcuno si è sforzato 
raggiungendo calma, fino a che è stata data 
la gioia che confonde l’uomo con il cielo 
che canottaggio duro contro il ruscello, 

vedendo distante i barlumi dei cancelli dell’Eden 
e non sognare che esso era un sogno. 
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“Io sono sicuro che tu fai i tuoi sogni come veri. La Bibbia 
dice: non c’è nulla di meglio per un uomo quando egli può fare 
felice la sua anima dal suo lavoro. Il lavoro è la sola cosa che 
affoga i nostri dispiaceri. Se tu vai al lavoro, completi le tue 
invenzioni e continui a studiare, le tribolazioni spariranno. Il 
tempo vola leggermente e prima che tu te ne accorga, Marie 
sarà ritornata a te”. Allora Robert ripetè poche linee di Dora 
Greenwald: 
 
“Gioia è una cosa che lavora. Essa costruisce sopra mentre 
allarga la propria natura. E’ come il vino che fortifica il cuore, 
e si ferma per trasportare l’impresa nobile”. 
 

Mr Kennelworth disse, “Questo è molto vero, Robert, ma tu 
puoi lavorare per la gioia che deve ancora arrivare ed il tuo 
grande amore per Marie fortificherà il tuo cuore e ti ferma per 
raggiungere tutti i tuoi scopi. Amore è la più grande potenza 
dietro all’universo ed è la più grande di tutte le potenze. Le 
emozioni sono l’energia dietro ad ogni grande risultato e senza 
emozione niente può essere mai compiuto. Ci sono tre grandi 
emozioni –amore, paura e odio, che mettono in moto ogni atto, 
buono o cattivo, e senza questo, l’uomo non può compiere 
nulla. La grande emozione che ti aiuterà per completare tutti i 
tuoi piani e realizzare le tue più grandi speranze ed ambizioni, 
è l’amore. Un uomo fa denaro e lo accumula perché ha paura 
del futuro. Le grandi nazioni vanno alla guerra e lotta perché 
esse sono animate dall’emozione dell’odio. Esse stanno anche 
lottando con l’emozione della paura, ma se l’amore era 
l’emozione dietro a tutto, non ci sarà nessuna guerra, nessun 
dispiacere—nessuna tribolazione e nessuna gelosia.” 
 

Robert allora ha mostrato un poema su “amore” che aveva 
scritto per Marie e uno, “Il giardino di amore”, che lui aveva 
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scritto al tempo che egli e Marie ebbero la loro prima rottura 
nel 1926. Mr. Kennelworth lesse questi poemi ed è rimasto 
molto impressionato con l’abilità di Robert come scrittore. Egli 
disse, “Robert, questi provano a me che l’amore tira fuori le 
cose migliori in un uomo e che quando egli trova una buona 
donna il suo successo è assicurato”. 
 

Robert ha parlato di come egli aveva letto la Bibbia dove essa 
dice che là alla fine c’è un Dio ed un popolo riunito e che 
l’amore regola il mondo. Come, da ragazzo piccolo, sua madre 
aveva parlato contro la guerra e pregato per il giorno quando le 
guerre fossero cessate e l’uomo avrebbe seguito il 
comandamento dato da Gesù Cristo: “Ama il tuo prossimo 
come te stesso”. Egli sperava e sentiva come sicuro che il 
giorno sarebbe arrivato ma che la Bibbia ha fatto il piano come 
egli aveva capito, che ci sarebbe stata ancora una grande guerra 
combattuta nell’aria, quando sostanze chimiche sarebbero state 
usate e grandi quantità di persone sulla terra sarebbero state 
uccise. Allora poi sarebbe arrivata la pace, quando Dio avrebbe 
regolato il mondo e l’amore sarebbe stato il motivo dietro ad 
ogni azione. Allora le nazioni non sarebbero divenute gelose di 
nuovo l’una dell’altra e non sarebbero andate alla guerra. 
Robert disse: “Io ho fatto un grande studio delle guerre nel 
passato e come le condizioni sono cambiate; come una volta la 
Spagna era la padrona dei mari e più tardi Roma era la nazione 
che aveva il controllo; allora l’Inghilterra regolava le onde e 
Londra era la banca centrale del mondo. Allora arrivò la grande 
guerra nel 1914 che cambiò ogni cosa. L’Inghilterra perse il 
controllo dei mari. Essa perse la sua potenza come la più 
grande Banca del mondo. L’oro approvvigionato nel mondo ha 
fluito rapidamente verso gli Stati Uniti e nei giorni bui del 
1917, quando Inghilterra e Francia, dopo essere stati 
abbandonati 
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dalla Russia, e lottato con le loro schiene al muro, gli Stati 
Uniti, la terra di amore e libertà, arrivò in aiuto, per difendere 
dai tedeschi e salvare Inghilterra e Francia. A quel tempo essi 
erano molto grati ma dopo la guerra le condizioni cambiarono. 
Gli Stati Uniti non erano in debito con i paese stranieri ma 
erano ora la banca del mondo ed i paesi stranieri hanno dovuto 
grandi somme di denaro agli Stati Uniti. Questo paese ha 
continuato a prosperare dalla guerra, l’oro fluito dal mondo ora 
resta qui. I nostri primi amici sono diventati gelosi della 
prosperità da noi raggiunta e la potenza che noi teniamo ora 
negli affari che una volta era appartenuta all’Inghilterra. Alcuni 
paesi stranieri non desiderano pagare le loro obbligazioni e 
questa gelosia non può condurre a nulla altro che la guerra. Io 
spero di essere pronto quando questa guerra arriverà con il mio 
grande aeroplano e altre invenzioni per aiutare a difendere il 
mio paese e dopo promuovere una pace durevole basata 
sull’amore e sull’amicizia. Gli Stati Uniti hanno iniziato come 
una terra di libertà e sono stati sempre di esempio per 
l’equilibrio del mondo ed io spero di vedere il giorno quando il 
nostro paese prenderà il comando per stabilire la pace 
universale e la fratellanza fra gli uomini. Il volo del Capitano 
Lindberg conferma i miei studi e previsioni circa il futuro. 
L’aviazione si dovrebbe sviluppare rapidamente e le nazioni 
desidereranno provare queste nuove scoperte e invenzioni per 
conquistare altre nazioni, e la guerra sarà inevitabile. I profeti 
della Bibbia la profetizzano, ed i miei studi della teoria dei cicli 
anche indica che noi siamo in un periodo dove i cicli ripetono i 
quali hanno causato guerra nel passato.” 
 

Nel pomeriggio di giugno 12, Mr. Kennelworth e 
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Robert arrivarono a New York e trovarono al treno Walter. 
Robert era molto felice di incontrarlo. Dopo arrivati, essi 
andarono all’Hotel Vanderbilt. Mr. Kennelworth uscì per 
vedere un amico e lasciò Robert e Walter da soli a 
chiacchierare. Robert raccontò a Walter della terribile 
sofferenza che egli aveva patito per la scomparsa di Marie e del 
suo grande disappunto. Egli informò del successo che egli 
aveva fatto nel mercato e del futuro quando egli sperava di 
completare la sua grande invenzione con l’aiuto di Walter e la 
sua conoscenza della chimica e fatto scoperte per far finire la 
guerra per sempre. Ma immediatamente dopo aver parlato dei 
suoi piani futuri la sua mente è ritornata a Marie ed al desiderio 
di parlare di lei piangendo il fatto che senza lei non poteva 
continuare nel futuro. Walter gli disse di dimenticarsi di lei—
che il tempo porterà cambiamenti e che egli troverà un’altra 
ragazza che prenderà il posto di Marie. Robert era indignato e 
disse a Walter che il tempo non lo avrebbe mai cambiato; che 
egli sarebbe rimasto fedele a Marie fino alla morte, nessuna 
materia se non mai ha sentito di lei di nuovo. Walter disse che 
Marie era troppo giovane per conoscere la sua mente ed era 
probabilmente in amore con qualcun altro, o pensava che ella 
fosse, che giustificava per il cambio improvviso e per la 
scomparsa dal treno. Robert allora gli mostrò la lettera che lui 
aveva trovato nella sua tasca la mattina che Marie è scomparsa. 
Walter la lesse. 
 

5 giugno 1927 
3 di notte (A.M.) 

 
MIO CARO ROBERT 
 

In accordo alla tua fiducia, così come la mia. L’amore 
sempre vuole fiducia, conoscenza e pazienza. Il tempo prova 
tutte le cose. 
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Tu puoi ottenere tutte le cose che desideri. Io posso venire da te 
quando sarà necessario ed il tuo bisogno di amore sarà più 
grande. 
 

Amandoti sempre 
MARIE 

 

Walter disse: “Questa è certamente una lettera misteriosa. Io 
non la capisco e non suppongo Marie che facesse entrambi. 
Non c’è niente in questa lettera che spieghi se ella ti stava 
lasciando o no, o perché o dove ella stava andando o qualcosa 
circa esso. Ora Robert noi non capiamo se l’amore vero 
potrebbe agire mai in questa maniera o scrive così? C’è 
qualcosa di segreto dietro a ciò e la mia opinione è che c’è un 
altro uomo in questo caso.” Ma Robert rifiutò di ascoltare 
qualsiasi altro ragionamento. La sua fiducia in Marie era 
incrollabile. Il suo amore per lei era grande abbastanza per 
capire di avere pazienza e aspettare. Marie non poteva o 
doveva essere offesa, e nessuna evidenza poteva mai 
cambiarlo. 
 

Mr. Kennelworth ritornò all’hotel e dopo cena disse a Robert 
che desiderava avere una chiacchierata confidenziale con suo 
figlio Walter. Robert decise di uscire per una passeggiata e 
vedere la città. Quando essi furono rimasti soli, Walter disse a 
suo padre che egli aveva avuto una lunga chiacchierata con 
Robert e che la sua mente non pensava ad altro che a Marie. 
Suo padre disse: “La sola cosa da fare è aiutarlo a recuperare 
l’interesse nel suo lavoro così che egli si sarebbe dimenticato di 
Marie. Questa era la cosa migliore per lui ora. Il grande amore 
che egli aveva per lei sarebbe stato l’incentivo per lanciarlo 
verso il successo ed aiutarlo a realizzare le sue ambizioni. 
L’amore è la cosa più grande al mondo e senza esso gli uomini 
non sarebbero andati molto lontani. Esso fa uscire le più nobili 
e migliori qualità in un uomo e deve essere incoraggiato 
sempre. 
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CAPITOLO XV 
 

Il giorno seguente, lunedì 13 giugno, Mr Kennelworth, 
Robert e Walter si alzarono presto per essere pronti per la 
marcia trionfare su Broadway per il Colonnello 
Lindbergh. Robert era molto entusiasta di questo e prese 
questo fatto come un grande avvenimento e quello che 
significava per il mondo, specialmente per gli Stati Uniti.  
Walter gli disse che dovevano lasciare le occupazioni e 
iniziare a pensare ai piani per costruire il grande 
aeroplano di Robert. Quando essi uscirono in strada 
Robert iniziò a parlare di Marie e disse che egli sperava di 
poterla trovare quel giorno. Attraverso l’agitare della folla 
egli ha guardato in faccia ogni donna sperando che Marie, 
se era viva, potesse aver deciso di venire a New York per 
il ricevimento di Lindbergh. Quello era un grande giorno 
per il Colonnello Lindbergh e un grande giorno per 
Robert, perché questo incoraggiava le sue speranze per il 
giorno, e credeva cioè che sarebbe arrivato il giorno 
quando gli aeroplani avrebbero conquistato il mondo e 
portato la pace universale. Egli pensò che uno stato di 
perfezione non sarebbe mai stato raggiunto fino a che la 
fratellanza umana, fondata sull’amore, non fosse stata 
stabilita. 
 
Walter raccontò a suo padre e a Robert circa un grande 
dramma che egli aveva visto: “uno per tutti”. Egli era 
ansioso per loro di vederlo ed aveva preso i biglietti per 
quella notte. Robert si era immediatamente interessato. 
Egli era attratto 
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da Molly e vedeva il suo grande sacrifico per Eric un 
esempio di Marie. Come il gioco si avvicinava alla fine, e 
Molly era in grande dispiacere, ed il suo segreto sacrificio 
era stato rivelato ad Eric, Robert non poteva trattenere le 
sue emozioni più a lungo. Egli si è girato verso Mr. 
Kennelworth e disse: “Io mi meraviglio se sarà uomo 
abbastanza da perdonarla e apprezzarla, come la più 
grande donna del mondo per lui. La sua mente è larga 
abbastanza per realizzare che ella ha fatto il supremo 
sacrificio a causa del suo amore altruista. Ora che egli 
aveva avuto successo ed aveva il mondo ai suoi piedi 
poteva egli tornare da lei e condannarla come il mondo 
normalmente fa?” Mr. Kennelworth disse: “Tu puoi 
vedere che Eric sta ora valutando la cosa nella sua mente 
ed è esitante. Noi possiamo soltanto aspettare e vedere.” 
Robert disse: “Se Eric ama Molly come io amo Marie egli 
dovrebbe ora amarla di più dopo questo.” Robert 
osservava Eric con ogni muscolo del suo corpo teso, come 
Eric lesse la ricevuta scritta da Chattox ed anche osservò 
Molly e la sua espressione come ella si è inclinata sopra la 
scala ed ha letto il ricevimento sopra la spalla di Eric. Egli 
ha visto Eric lentamente piegare il ricevimento attorno ai 
pochi guadagni per il bambino e li ha posti nella sua mano 
ed è andato lentamente via. Robert stava girovagando su 
quello che Eric stava pensando e di quale decisione 
avrebbe preso. Allora arrivò il finale—Eric, con 
intelligenza, prese Molly fra le sue braccia e le ha dato il 
bacio che per Robert significava comprensione. Egli 
allora realizzò che l’amore, giusto come Molly disse 
all’inizio, era la cosa più grande nel mondo. Robert saltò 
in piedi e gridò: “Urrà per Eric” a disse “ questo è il tipo 



 

189 
 
di amore che io ho per Marie e niente conta di quello che 
può essere accaduto o di quello che potrà accadere nel 
futuro, il mio amore è del tipo che capisce, perdona e 
dimentica.” Egli disse a loro come era entusiasmato con la 
storia della Bibbia dove la donna era stata accusata prima 
che Gesù fosse incriminato e come il Signore disse: “Chi 
è senza peccato, scagli la prima pietra,” e quando tutti 
furono scomparsi egli disse: “Donna, dove sono? Nessuno 
ti ha condannata?” Ed ella rispose, “No Signore” Gesù 
disse “Neanche io ti condanno; và e d’ora in poi non 
peccare più”. Robert disse quando il mondo avrà 
realizzato la grande potenza dell’amore, che gelosia, 
inimicizia, tutte accuse ed il desiderio del guadagno 
personale, dovranno sparire. Allora quando solo l’amore 
avrà dominato le teste degli uomini e delle donne, le 
guerre non ci saranno più, e che gli uomini non vedranno 
nessun cattivo negli altri come Eric non vedeva alcun 
male nel sacrificio di Molly ma sapeva e capiva che il 
grande amore per lui era il motivo che ha scatenato le sue 
azioni. Robert citò Daniele 2:22: 
 
Daniele 2:22 Svela cose profonde e occulte e sa quel che 
è celato nelle tenebre e presso di lui è la luce. Daniele 
2:44 Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un 
regno che non sarà mai distrutto e non sarà trasmesso ad 
altro popolo: stritolerà e annienterà tutti gli altri regni, 
mentre esso durerà per sempre. 
 
Egli disse che quando il giorno arriverà quando gli uomini 
saranno regolati dalla legge dell’amore ed avranno capito 
ogni altro, un regno sarà creato che non sarà mai distrutto 
e che distruggerà tutti gli altri regni. Robert credeva che 
gli Stati Uniti, la terra di libertà, era stata creata per non 
essere mai distrutta e che eventualmente avrebbe distrutto 
tutte le altre nazioni, e regolata dalla legge dell’amore e 
giustizia, quello che era la volontà di Dio che diviene 
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Il paese più prosperoso nella banca del mondo. Credo che 
la nazione riferita nei salmi 147:20 siano gli Stati Uniti: 
 
Lui non ha dato così con qualsiasi nazione e come per i suoi giudizi 
che non hanno conosciuto loro. Lodate il Signore. 
 
Walter non era così entusiasta e sicuro circa la potenza 
dell’amore come Robert. Tu non puoi mai dire cosa una 
donna faccia, egli disse e riferito ai Proverbi 30:18 e 19: 
 
Proverbi 30:18 Tre cose mi sono difficili, anzi quattro, 
che io non comprendo: Proverbi 30:19 il sentiero 
dell'aquila nell'aria, il sentiero del serpente sulla roccia, 
il sentiero della nave in alto mare, il sentiero dell'uomo in 
una giovane. 
 
Walter disse: “L’ultimo è troppo per me e non tento di 
scindere la via di una fanciulla senza un uomo. Esse 
vanno dove non sai e ritornano quando meno te l’aspetti. 
Alcune donne sagge una volta hanno detto, “Quando tu 
conosci un uomo, tu conosci tutto” Un uomo saggio ha 
detto: “Tu non hai mai conosciuto una donna, perché tutte 
le donne sono diverse.” 
 
Robert disse “ E’ interessante andare indietro con la storia 
e leggere le opinioni degli uomini più intelligenti riguardo 
alla donna. Confucio disse “La donna è un capolavoro” 
Michelet disse “la donna è un miracolo di divine 
contraddizioni” Lamartine disse “C’è una donna all’inizio 
di tutte le grandi cose” io sono completamente in accordo 
con lui. Andando indietro all’avvento di ogni grande 
avvenimento e dietro a lui tu trovi l’influenza di una 
buona donna. Ella può essere una madre, sorella o amante, 
ma l’amore di una donna è sempre il motivo dietro ai 
grandi avvenimenti degli uomini. Qualcuno anche disse:  
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“Non per se stessa è stata creata la donna, nè ancora per 
essere idolo dell’uomo ma il suo coniuge” Pitagora disse: 
Ci sono negli occhi della donna due sorte di aperture, 
l’una di falsità, l’altra di dolore.  
Io penso che questo sia perché ci sono due tipi di uomini, 
uno che apprezza amore ed onore e dà simpatia; l’altro 
tipo che è egoista, aspetta qualsiasi cosa per niente e deve 
incontrarsi con la falsità. Io sono un grande credente in 
semina e mietitura. Noi otteniamo dalla vita giusto quello 
che mettiamo dentro. Se noi diamo amore e fedeltà, la 
stessa cosa ci ritorna indietro. Maeterlinck era nel giusto 
quando ha detto: “ La compagna di un uomo è giusta così 
pura come i suoi pensieri sono puri”. Io ricordo quanto 
letto in un poema: 
 

“quello che tu uomo del [lovest] 
divenga deve 

dio, se tu dio del [lovest] 
polvere se tu polvere del [lovest]. 

(tutto poco chiaro) 
 
Napoleone disse, “tutte le donne del mondo non mi fanno 
perdere un’ora” ma la storia mostra che Napoleone ha 
perso i suoi sonni sull’amore per Giuseppina. Egli scrisse 
a lei—io sono infermo di uomini perché mi tengono 
lontano dal mio amore”. Shakespeare ha espresso ciò 
meglio che tutti gli altri quando ha detto “Gentilezza nella 
donna, non la loro bellezza, vince il mio amore”. Una 
reale donna femmina il cui cuore è pieno d’amore, non 
può essere altro che quello perché la gentilezza è figlia 
dell’amore. Le donne possono essere misteriose e noi 
possiamo fallire nel capirle. Questa è una delle ragioni 
perché noi le amiamo tutte di più. Fontanelle disse: “Ci 
sono tre cose che io ho sempre amato e mai capito—
dipinti, musica e donne”. Egli poteva avere aggiunto che 
la più grande delle tre era la donna.” 
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Allora Walter citò da Southey, “Ci sono tre cose di cui un 
uomo saggio non ha fiducia, il vento, la luce del sole di un 
giorno di aprile e un impegno di fiducia della donna”. 
Robert replicò—“Ciò nonostante quasi ogni uomo saggio 
ha amato e si è fidato di qualche buona donna e molti di 
loro non si sono dispiaciuti di ciò. Walter, tu non sei mai 
realmente stato innamorato e tu non sai cosa è l’amore. Se 
ciò fosse, tu avresti fede e fiducia malgrado tutte le 
condizioni”. “Concordo l'argomento di amore e donne è 
troppo profondo per me” disse Walter, e prima noi ci 
occupiamo degli affari e dei nostri studi e teniamo 
l’amore fuori delle nostre menti e prima il grande 
successo arriverà.” Robert rispose “Senza l’amore questo 
mondo non sarebbe mai esistito. E’ stato l’amore di Dio 
per il mondo che l’ha salvato. Il mio amore per Marie mi 
consente di fare qualsiasi cosa io vorrò fare nel futuro. 
Senza quell’amore io so che sarà un miserabile fallimento. 
Arriverà il tempo quando tu andrai a dormire alla notte 
con il tuo ultimo pensiero la bellezza delle labbra rosee, di 
occhi che splendono come pure gemme di Golconda, di 
una voce che è più dolce di un usignolo, di lussuriosi 
capelli e di una forma che per te è più bella che venere, e 
quando ti alzi alla mattina il tuo primo pensiero sarà per 
lei. Tu la vedrai nella bellezza dei fiori, la sua faccia si 
rifletterà sulle ondulatore dell’acqua pura; ogni cosa tu 
persi di lei appare in connessione con lei stessa. Il tuo 
sonno sarà disturbato. Quando tu avrai una febbre come 
questa, tu allora potrai conoscere e capire la potenza 
dell’amore. Allora niente altro conta, solo una cosa 
conterà nella tua vita—la donna che tu ami. Un grande 
amore come questo può arrivare ad ogni uomo. Nella 
primavera della vita ciò può accadere, o nel sollievo 
soleggiato nel pomeriggio 
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quando il calare del giorno porta tristezza e l’uomo guarda 
indietro e lungamente per il tempo quando egli poteva 
avere amato, quando egli era più giovane e amato più a 
lungo. L’amore è l’elisir della vita. E’ la cura più grande 
di ogni medicina. E’ stato costruito sopra i regni e 
distrutto le nazioni. Tu hai ora ambizioni e desideri l’oro, 
ma dopo tutto, Walter, cosa compra esso? Tutto l’oro del 
mondo non può comprare il tenero tocco delle piccole dita 
di un bambino o la luce di amore degli occhi di un angelo 
come quelli di Marie. Esso (l’amore) ti dà la gioia che 
nulla altro può darti.” 
 

Walter disse, “Robert, tu sempre vai a finire indietro a 
Marie ed ai suoi occhi. Questi begli occhi neri che tu dici 
possono essere belli ma ricorda il vecchio detto, ”Possono 
essere veri gli occhi neri o marroni, quando il blu ti ha 
sorriso.” Tu puoi trovare che un cambiamento può 
arrivare presto o tardi se Marie non compare e sarà meglio 
per te.” 
 

Ma Robert era sicuro che altri occhi non avrebbero mai 
preso il posto di quelli di Marie e Robert ha passato a 
Walter il seguente poema da leggere: 
 

GUARISCI TE STESSO 
 

Se qualche ragazza dagli occhi marroni ha cambiato modo di pensare 
E ti abbandoni immergendoti nel consommè, 

Con calma sorridi e impediscili di andare, non trascurare il tuo dolore 
(C’è molta consolazione che può essere trovata negli occhi grigi) 

 
Se qualche ragazza dagli occhi marroni ha cambiato il suo cuore 

Facendolo in 47 pezzi ai tuoi piedi, 
Allora la cosa propria da fare è gettare lo sguardo fisso negli occhi blu 

(E peraltro tu trovi che gli stessi sono doppi come dolci.) 
 

Se qualche ragazza dagli occhi marroni ti ha dato 
La sua “imbeccata d’uscita” “l’arrivederci” e “l'aria” 

ed il tuo cuore in contento stupisce, terrà conto dell'attrazione di occhi 
di nocciola-- 

e tu puoi cantare quella canzone di Tanguay  “non mi curo”. 
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Se qualche ragazza dagli occhi marroni—allora, finisce; 
Sopra, tu troverai qualche buona filosofia; 

Può fare qualcosa per te, indovino, ma realmente devo confessare 
Io non l’ho mai usata! 

 

BEN WARREN 
 
“L’ultimo verso esprime i miei sentimenti a un T; no altri 
occhi non hanno mai attirato la mia attenzione eccetto 
quelli di Marie.” 
 

Pochi giorni dopo il ricevimento del Colonnello 
Lindbergh a New York, Robert decise di concentrarsi 
sugli affari. Egli ha visitato i suoi brokers a Wall Street, 
parlando della situazione del mercato e trovando che le 
sue idee e punti di vista non erano in accordo con le loro. 
Decise di aprire un ufficio al 69 di Wall Street e Walter 
avrebbe lavorato con lui quando avesse avuto tempo dal 
suo studio. Essi cercarono uno stenografo o un assistente 
per l’ufficio. Walter aveva incontrato Miss Edna Quinton, 
una ragazza di talento, che egli pensava fosse la più 
competente che aveva conosciuto, così Robert gli dette un 
posto nel suo ufficio. 
 

Walter era ansioso di tenere Robert allegro così lo 
andava a trovare spesso per andare a vedere gli ultimi 
drammi. Robert era molto interessato al dramma “Il 
Principe Studente”. Era impressionato quando i vecchi 
servi dissero al giovane Re il vecchio detto “Una 
promessa mantenuta, una buona dormita; una promessa 
rotta, una notte sveglio” Robert sapeva che questo era ciò 
che causava il ritorno del Re alla sua prima innamorata, 
ma quando egli si è arreso ed ha sposato la Principessa, 
egli era disgustato e in disappunto. Walter disse che egli 
non avrebbe mai mancato ad una promessa con qualcuno; 
e sapeva che se l’avesse fatto egli non avrebbe mai potuto 
dormire profondamente ancora. 
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CAPITOLO XVI 
 

LA GRANDE CAMPAGNA DEL COTONE DI ROBERT 
GORDON 

 

Dopo che Robert ha venduto il suo cotone di ottobre a 17,30 
ed il suo cotone di dicembre a 17,50 il 10 giugno, egli decise di 
osservare il mercato molto da vicino per qualche giorno perché 
egli pensava che sarebbe andato più basso. La sua previsione 
indicava l’ultimo livello di vendita attorno al 25 giugno. Egli 
figurò che dopo questo tempo il mercato sarebbe salito fino al 
5 o 6 settembre, quando egli figurò che ci sarebbe stato un top 
finale. 
 

Il 25 giugno il cotone di ottobre declinò a 16.80 ed egli 
vendette 500 di ottobre a 16,83 e 500 di dicembre a 17,15. Egli 
figurò che sarebbe salito per circa 30 giorni così il 25 luglio 
egli vendete 500 di cotone di ottobre a 19c e vendette 500 di 
dicembre a 19,20 e divento corto di 500 di dicembre a 19,20. Il 
declino è seguito come egli si aspettava. Il 30 luglio egli 
vendette 500 di dicembre cotone a 18,60 ed il 6 di agosto egli 
ha comprato 1000 di dicembre a 17,40 per coprire i suoi 
contratti short. Egli figurò che il report governativo del 8 di 
agosto sarebbe stato molto bullish e che il cotone sarebbe 
andato su molto velocemente e continuare fino a circa il 5 o 6 
settembre o fino al report governativo di settembre. Il 6 di 
agosto egli comprò 1000 dicembre a 17,35. l’8 di agosto egli 
comprò 500 di dicembre a 17,30. Il report governativo era 
molto bullish come egli si aspettava ed il cotone  
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L’8 di agosto era avanzato 200 punti. Il 9 di agosto egli 
vendette i suoi 1500 di dicembre a 20,30 e vendette short 1000 
dicembre a 20,30. Un grande declino seguì ed il 13 di agosto 
egli ha comprato 1000 di cotone di dicembre a 19,10 per un 
long. Egli iniziò a piramidale su quella via. Il 19 di agosto egli 
comprò 500 di dicembre a 21,10; il 27 di agosto ha comprato 
500 di dicembre a 11,30 ed il 29 di agosto ha comprato 300 di 
dicembre a 23,30. L’8 di settembre il report governativo era 
molto bullish come egli aveva previsto ed il mercato salì. 
Questo era il tempo quando egli si aspettava il top finale del 
mercato per un grande declino. L’8 settembre egli vendette 
2800 balle di dicembre a 24,40 e lo stesso giorno ha venduto 
2000 balle di dicembre a 24,50 per lo short. Il 9 di settembre 
egli vendette 500 dicembre a 23,30; l’11 di settembre vendette 
300 dicembre a 22,30. Il 13 di settembre egli comprò 200 
dicembre a 21,60 per coprire il suo contratto short. Il 14 di 
settembre egli vendette 1000 dicembre a 22,60. Il 17 settembre 
vendette 500 dicembre a 21,60 ed il 21 settembre vendette 300 
dicembre a 20,60. Il 23 di settembre egli figurò che il mercato 
era sul punto basso e sarebbe seguito un rally e comprò 1800 
dicembre a 20,60 e lo stesso giorno comprò 1000 dicembre a 
20,60 per il long. Il 28 di settembre egli vendette 1000 
dicembre a 22,00  e anche è andato short 1000 dicembre al 
22,10. Il 29 settembre egli comprò 1000 dicembre a 21,30 per 
long. Il 3 di ottobre vendette 1000 dicembre a 21,50 e anche 
andò short 
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di 1000 dicembre a 21,50. Il 6 di ottobre egli comprò 1000 
dicembre a 20,75 ed andò lungo perché egli figurò che il 
mercato sarebbe salito a causa del report governativo dell’8 di 
ottobre. 
 

LA GRANDE CAMPAGNA DI ROBERT GORDON IN 
MAJOR MOTORS 

 
Domenica 19 giugno 1927, Robert Gordon dedicò il giorno 

alle sue carte e lavorando sui suoi cicli per azioni, cotone e 
grano. Egli era short di Major Motors e stava osservando il 
titolo molto da vicino. Quel giorno egli ha fatto una nuova 
grande scoperta di un time factor da cui egli figurò che Major 
Motors avrebbe declinato fino a circa il 30 giugno ed allora 
avrebbe iniziato un avanzamento che sarebbe finito circa il 16 
settembre 1927, quando la Compagnia avrebbe avuto 19 anni e 
a quel tempo l’azione avrebbe raggiunto il massimo finale e 
sarebbe poi scesa fino a febbraio-aprile del 1929. Egli figurò 
che l’azione sarebbe avanzata attorno a 270 il 16 settembre ed 
avrebbe fatto attenzione osservando attentamente per coprire i 
suoi short se fosse andata giù attorno al 30 giugno ed allora 
partire comprando il titolo. Il 30 giugno essa declinò ed egli 
comprò nei suoi contratti short e comprò per i contratti lunghi 
500 azioni di Major Motors a 192 1/2. Egli decise di piramidale 
durante tutto il percorso in salita. Il 15 di luglio egli comprò 
500 azioni a 204; il 21 di luglio egli comprò 300 a 214 ed il 26 
di luglio comprò 300 a 224. Il 5 di agosto l’azione avanzò a 
230 ed egli pose il suo stop a 1600 azioni su 225. L’8 di agosto 
la sua azione era venduta a 225. Egli credeva ancora che 
l’azione sarebbe salita fino a 270 il 16 di settembre ma egli 
aspettava una reazione di circa 12 o 15 punti così egli decise di 
aspettare 
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per qualche giorno ed osservò le sue carte per vedere come 
l’azione avrebbe agito. Il 12 di agosto Major Motors declinò a 
218, andando giù un po’ oltre i 12 punti che egli aveva previsto 
ed egli comprò 1000 azioni a 218. Egli pose uno stop a 212, un 
punto che egli figurò non avesse da essere attraversato. 
L’avanzamento iniziò e il 20 di agosto comprò 300 azioni a 
228; il 24 di agosto comprò 300 azioni a 248. Quando egli 
iniziò a piramidare, il suo piano era di comprare o vendere i 
quantitativi più grossi prima e poi gradualmente decrescere 
comprando e vendendo quantità più piccole sulla strada della 
salita o della discesa e sempre usando un ordine di stop loss. Il 
7 di settembre l’azione avanzò a 253 ed egli salì con il suo stop 
del suo intero ammontare a 243. Questo stop non era mai stato 
raggiunto ma il 14 di settembre un rapido avanzamento era in 
atto ed egli comprò 300 azioni a 258, dandogli un ammontare 
di 2200 azioni. Egli figurò che sarebbe avanzato fino al 16 di 
settembre a circa 270. Quando il mercato avanzò a 272 a quel 
tempo egli vendette le sue azioni a 272. 
 

Egli si assicurò un profitto di oltre $ 80.000,00 ed egli figurò 
che l’azione avrebbe fatto un top finale attorno a questa data ed 
egli decise di entrare short e piramidale sulla via del ribasso, 
rimanendo short per la lunga tirata. Il 17 di settembre egli 
vendette 500 azioni della nuova Major Motors a 138 e 500 
azioni a 137 e pose uno stop su 147. 
 

Egli aveva sviluppato una regola che dopo che egli aveva 
fatto un largo ammontare di profitti egli non avrebbe rischiato 
mai più che il 10% dei suoi profitti per la prima nuova giocata 
e che se quella giocata fosse stata sbagliata ed egli avesse perso 
il 10% del 
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suo capitale, egli avrebbe diminuito il suo trading così che la 
successiva perdita sarebbe stata solamente il 10% del suo 
rimanente profitto. In questa maniera egli figurò che il mercato 
avrebbe dovuto batterlo 10 volte consecutive prima di perdere 
tutto il profitto accumulato, ed i suoi studi di record passati 
mostrava che ciò non sarebbe mai accaduto. Egli pose l’ordine 
di vendere Major Motors a 128, 118, 108 e 98 perché egli si 
aspettava che il primo declino avrebbe avuto luogo fino alla 
seconda parte di dicembre 1927 e dopo quel tempo egli sarebbe 
ritornato sullo short ancora e lo avrebbe mantenuto fino alla 
primavera del 1929. La sua grande scoperta di quali azioni 
avrebbero, a certe date, raggiunto certi livelli gli consentivano 
di poter fare enormi profitti quando le azioni stesse 
raggiungevano la data dove esse avrebbero avuto veloci 
movimenti su o giù in un periodo di tempo corto. 

Ottobre 1927 era un bel mese a New York. Il tempo era caldo 
ed il sole splendeva ogni giorno. Questo ricordava a Robert 
l’autunno del 1926 quando egli era andato a Sherman, Texas a 
visitare Marie. Egli pensò di quanto grande era stato il 
cambiamento nel giro di un anno, della fortuna che egli aveva 
fatto nel mercato, ma il denaro non sarebbe stato di assistenza 
al suo cuore dolente. 

 
Giorni, settimane e mesi sono passati lentamente, ma nessuna 

parola da Marie Stanton. Ella sembrava essersi persa come se 
la terra l’avesse ingoiata. 

 
Il grande declino delle azioni che egli aveva previsto per 

l’autunno e l’inverno del 1927 prese posto ed egli aveva fatto 
denaro rapidamente col i contratti short. Egli stava vendendo 
short Central Steel e Major Motors e altre azioni. Egli aveva 
venduto mais e grano in ottobre e fatto grandi profitti 
nell’ultima parte dell’anno. Il denaro si stava ammucchiando 
rapidamente 
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e l’ultima parte di ottobre del 1927, egli aveva fatto oltre 
$300.000. Egli aveva tenuto il denaro di Marie in un conto 
separato dal suo ed era passata da $400,00 a oltre $20.000. 
Robert continuò a tenere i conti separati; egli desiderava fare 
tutto il denaro possibile e fare una sorpresa a Marie, per 
provare a lei la sua fedeltà e che la stava pensando mentre lei 
era via, e anche provare la sua convinzione nel suo ritorno. 

 
Robert divenne conosciuto come “Il mago di Wall Street”. La 

sua fama divenne conosciuta e uomini anziani di Wall Street 
parlavano del suo meraviglioso successo. Robert rifiutò di dare 
interviste ai giornali o dire qualsiasi cosa circa il suo metodo di 
lavorare nel mercato. Raramente visitava un ufficio del broker 
e si era fatto molti pochi amici. Egli lavorava sulla sua 
invenzione e Walter era il suo unico compagno. Walter aveva 
incontrato un uomo anziano dal nome di Henry Watson che era 
un veterano di Wall Street, ora sopra i 70 anni di età, aveva 
fatto e perso molte fortune ed aveva visto i più grandi e 
migliori truffatori andare sulla culla a Wall Street. Walter 
presentò Mr. Watson a Robert ed egli divenne molto 
interessato ai ricordi del vecchio uomo. Egli raccontò a Robert 
la storia di Daniel Drew ed iniziò a leggere il libro della vita di 
Drew che mostrava come Drew, dopo aver fatto $13.000.000 li 
perse tutti e morì praticamente povero. Raccontò anche la 
storia di Daniel Sully, come egli aveva fatto da $ 10.000.000 a 
$ 15.000.000 nel mercato del cotone, ma dalla violazione delle 
leggi naturali egli perdette tutto in pochi giorni nel crac del 
cotone nel marzo del 1904 ed allora sparì dall’orizzonte 
finanziario. Come Livermoore, il ragazzo-meraviglia del 1907 
e 1908, aveva accumulato 
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milioni, avuto bei yachts, perso ogni cosa, aveva avuto il 
fallimento, ma dopo aveva recuperato la sua fortuna. Come 
Eugene Scales, un altro esempio impressionante, che una volta 
aveva fatto oltre 10 milioni di dollari di carta di profitto nel 
mercato del cotone, e poi ha perso ogni cosa. Vome Allen A. 
Ryan, nel punto più alto della sua fama, quando egli ha sfidato 
gli Dei della fortuna e la legge non scritta di Wall Street che 
dice che i suoi milioni sarebbero andati tutti persi, e sarebbe 
stata la bancarotta e pagato soltanto circa 20 centesimi per ogni 
100 dollari. 

 
Mr. Watson disse anche a Robert come Durant era divenuto il 

magnate gigante dei motori e fondato la General Motors 
Corporation nel 1908 ed aveva fatto un grande successo, 
accumulando milioni prima e dopo la guerra. Egli aveva il 
controllo completo della General Motors ed era reputato avere 
un valore di oltre 1000 milioni di dollari quando il titolo era 
venduto a $ 410,00 nella primavera del 1920. Durant era molto 
bullish e parlò della General Motors che dovesse andare molto 
più in alto. La deflazione iniziò nell’estate del 1920 e tutte le 
azioni scesero rapidamente. Egli rimase bullish e continuò a 
comprare General Motors per tutta la via del ribasso. L’azione 
è stata divisa su una base di 10 a 1 e la nuova azione veniva 
venduta a $ 42,00 nel marzo del 1920, un equivalente di 420,00 
$ per azione, scesa a $ 14,00 per azione a dicembre 1920 e 
finalmente nella primavera del 1922 venduta a $ 8,25. Egli 
aveva rifiutato di vendere; infatti egli aveva comprato tutto dai 
suoi broker che lo avevano lasciato solo ed erano nella via del 
ribasso. Quando l’azione declinò a $15,00 per azione, Duran 
era rovinato. La sua fortuna di oltre 1000 milioni di dollari si 
era asciugata. I Morgans e Duponts ha seguito la sua 
partecipazione azionaria 
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ed hanno visto che essa era circa $ 5,00 per azione ed egli ha 
perso il controllo del gigante che lo aveva reso famoso. Più 
tardi Durant fondò una nuova compagnia e tornò indietro 
velocemente. Egli ritornò nel mercato azionario e nella grande 
Coolidge Bull campagna dal 1924 al 1927 era ancora un fattore 
dominante nella General Motors e altre azioni ed era reputato 
di avere fatto 50.000.000 o più. 
 
Il vecchio signore disse che Durant era una delle rare eccezioni 
di uomini che erano andati bene a Wall Street ed era stato abile 
a ritornare dopo che aveva 60 anni di età. Disse a Robert che 
Wall Street era un posto di su e giù—soprattutto giù, e che il 
tempo per finire era quando sei giovane ed hai fatto il tuo 
denaro. 
 
Robert spiegò a Mr. Watson che egli non cercava di indovinare 
e non faceva gioco di azzardo ma stava seguendo scienza, non 
faceva commercio sui consigli e che seguiva la legge dei cicli 
come spiegati nella Sacra Bibbia. Mr. Watson disse “Io 
desidero il tuo successo e per il tuo bene voglio darti la mia 
opinione circa la causa di tanti fallimenti a Wall Street, in 
quanto io conosco la storia degli uomini che hanno fatto i più 
grandi ammontare di denaro e conosco molti di loro 
personalmente. Avidità ed egoismo è stata la causa del 
fallimento di Daniel Drew. Egli non era leale con i suoi soci. 
La sua idea era di ottenere il denaro e guardi fuori per lui 
malgrado tutto di che fa male. Le condizioni cambiano e Drew 
fallì nel cambiare con loro. Il risultato fu che egli morì povero. 
Thomas W. Lawson, l’uomo che ha scritto, “Venerdì 13” era 
uno dei trader più audaci che Wall Street abbia mai conosciuto, 
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valore accumulato dai 40 ai 50 milioni di dollari. Anche lui è 
morto praticamente senza un soldo. Lawson un tempo aveva la 
cassaforte della Standard Oil (fondo) e si è girato contro di loro 
dopo che essi lo avevano aiutato a fare milioni. Mia opinione è 
che ha tagliato via la mano che l'ha alimentato ed il suo attacco 
spietato agli uomini che erano stati suoi amici era stata la causa 
del suo fallimento. Gli uomini devono essere leali sulle 
posizioni di fede e non rivelare segreti di grandi accordi 
finanziari da cui essi approfittavano, “Robert disse che quella 
era la sua idea. Tanto quanto un uomo rimane leale a sua 
madre, al suo paese, alle sue associazioni; soprattutto sua 
moglie o fidanzata, ed il successo premierà i suoi sforzi. Egli 
credeva nella legge della compensazione; che quando un uomo 
tradisce la fiducia con altri egli avrebbe rotto la fiducia con se 
stesso, ed il fallimento sarebbe arrivato. 
 
Mr. Watson disse a Robert che Sully aveva fatto il suo denaro 
nel cotone e dopo aver accumulato milioni, finisce la sua 
specializzazione nel cotone ed inizia il trading nelle azioni e 
varie altre commodities, che dividono la sua attenzione e così 
egli è diventato incapace di concentrarsi solo sul cotone, la 
cosa che gli procurava il grande successo. “Io posso raccontare 
di più della storia di Scales, Livermore, Durant, Ryan e 
l’equilibrio dei più grandi uomini di Wall Street ed analizzare il 
loro trading, ed un punto debole si troverebbe in tutti loro. Essi 
diversificarono troppo. Non si specializzarono in una 
commodities o in pochi speciali azioni, ma diffusero troppo. Il 
risultato fu che essi avevano troppo ferro sul fuoco e quando 
una cosa inizia ad andare male e persero denaro, essi dovevano 
stare sulle azioni e commodities su cui essi stavano facendo 
denaro 
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ed uscire da quelli che stavano andando contro di loro. 
Un altro punto debole era che quando la fortuna gira contro ad 
un uomo a Wall Street, egli sta sul trading per cercare di 
recuperare le sue perdite invece di stopparsi giusto tanto presto 
quanto capisce che l’onda si è girata contro di lui. 
Molti uomini nella prosperità più alta perdono il loro senso di 
buon giudizio, divengono gonfiati con il loro successo, pensano 
di essere infallibili, rifiutano di seguire la scienza o il consiglio 
di qualcuno, con il risultato che essi continuano a rifiutarsi di 
cambiare strategia fino a che tutto il denaro è perso. 
 

“Mr. Watson” disse Robert, “io credo che se un uomo inizia a 
fare denaro per il bene altrui, egli riuscirà. Ed è quello che sto 
andando a fare. La tua esperienza è molto importante per me. 
La tua intima conoscenza delle cause del fallimento degli altri 
uomini è una buona lezione. Io ho studiato la Bibbia molto 
attentamente perché credo che sia il più grande libro scientifico 
mai scritto. Le leggi sono pienamente definite su come fare 
successo. C’è un tempo ed una stagione per ogni cosa e se un 
uomo pensa in accordo al tempo, avrà successo. La Bibbia 
rende semplice il fatto che non tutti sono nati per per essere 
profeti, o farmacisti, dottori p avvocati, ma che ognuno può 
avere successo nella sua propria “linea speciale”, in accordo al 
tempo ed allo spazio. Se gli uomini soltanto seguissero la 
Bibbia e sapessero che c’è un tempo per fermare il percorso di 
fare denaro e tenere ciò che hanno, e aspettare per un’altra 
stagione quando il tempo si ripete, essi avrebbero successo 
indefinitivamente. C’è qualche uomo che ha fatto fortuna a 
Wall Street e l’ha tenuta, Mr Watson?” “o, si” egli replicò, “se 
non ci fosse alcuna eccezione alla regola, gli affari non 
continuerebbero a correre. Potrei dirti di dozzine di loro, ma un 
forte esempio è quello del 
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Di E.H. Harriman che morì con un capitale di circa 3.000 
milioni di dollari. Egli aveva probabilmente fatto sul mercato 
1000 milioni di dollari negli ultimi tre o quattro anni della sua 
vita”. Robert chiese “Come fece ciò?” Mr. Watson rispose, 
“Egli è rimasto fedele ad un tipo di azioni—ferroviarie. Egli le 
studiò giorno e notte, senza mai disperdere la sua attenzione 
sulle altre. Io credo che egli possedesse alcuni metodi 
matematici che gli consentivano di prevedere le azioni molti 
mesi e anni in avanti. Io ho studiato le sue manipolazioni e le 
azioni che egli ha tradato ed ho trovato che si adattano vicino 
alla legge di analisi armonica. Egli certamente sapeva qualcosa 
circa il tempo e le stagioni perché egli comprò al tempo giusto 
e vendette al tempo giusto. Egli pagò un grande prezzo per il 
suo successo perché egli ha trascurato la sua salute, sacrificato 
ogni cosa per fare delle sue ferrovie un successo e morì troppo 
giovane. Alcuni uomini sono la spina dorsale della prosperità 
del proprio paese. Geni costruttivi di questo tipo sono pochi e 
lontani da noi ed abbiamo bisogno di loro. La più grande 
nemica dell’uomo nella speculazione è la speranza. Egli rifiuta 
di guardare ai fatti ed i fatti sono cose caparbie. La speranza ci 
incita. Essa può essere un’ancora per l’anima, ma una scarsa 
ancora in speculazione, quando i fatti sono contro di noi.” 
 

Mr. Watson disse a Robert che il suo amico Walter gli aveva 
detto dei suoi affair d’amore e della scomparsa di Marie. Egli 
disse, ”Ragazzo mio, il grande amore che tu hai per lei sta ora 
fornendo la speranza che lo poterà al successo. Quando quella 
speranza sarà svanita, tu dovrai trovarne un’altra o tu non 
potrai proseguire” Robert gli disse che Marie l’aspettativa 
(anticipazione) era più grande della realizzazione. “Robert” 
egli disse, “Io voglio dirti 
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la storia del mio affare d’amore. Io avevo fatto una montagna 
di fortuna a Wall Street e quando le cose sono andate male ed 
io avevo raggiunto il fondo, avevo visto il mio ultimo dollaro 
andare via, gli amici dei miei giorni prosperosi se ne sono 
andati, allora quando non c’è altro per cui vivere, niente per cui 
lottare, allora arrivò una speranza, l’angelo della memoria mi 
aveva rubato ed io ancora speravo che qualche giorno, da 
qualche parte, io avrei trovato Katie.” Qui gli occhi del vecchio 
uomo sono diventati incerti. Egli trasse un vecchio portafoglio 
dalla sua tasca, prese fuori un pacchetto, lentamente lo aprì. 
Dentro c’era una fotografia incorniciata con una piccola 
cornice d’oro. Le mani anziane tremavano, la sua voce era 
divenuta debole come egli consegnò la fotografia a Robert con 
alcuni fiori appassiti che egli aveva pressato sopra e fermati e 
disse: “Questi fiori sono stati scelti dalle sue piccole mani oltre 
quaranta anni fa”. Egli allora cominciò a piangere amaramente. 
Robert era profondamente scosso dalla devozione del vecchio 
alla sua perdita ormai lontana e lo ha implorato di continuare 
con la storia. 
 

Il vecchio asciugò i suoi occhi e continuò—“oltre 50 anni fa 
quando ero giovane, vivevo vicino a ST. Joseph, Missouri. 
Andavo a scuola nella scuola del paese. Katie Larson era una 
giovane e bella ragazza. Noi siamo cresciuti assieme. Io non so 
realmente quando io sono precipitato nell’amore con lei, ma so 
che nei miei giorni di scuola io l’amavo e sempre intendevo 
sposarla. Gli anni passarono via. Io non avevo mai detto a 
Katie del mio amore. Ella era cresciuta ed era diventata una 
donna ed io ho dato per scontato che ella sapesse e capisse che 
io l’amavo e intendevo sposarla. Il tempo passò e noi eravamo 
spesso assieme. Mai c’era qualche tribolazione o disappunto.  
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Io ero ansioso di avere successo a decisi che avrei fatto del 
denaro prima di propormi a Katie. Il tempo passò, ed il 
successo non fu come io speravo, e finalmente un giorno io 
ricevetti la notizia più triste della mia vita—Katie si era 
sposata. Io realizzai che ella avesse probabilmente aspettato e 
sperato che io le facessi conoscere le mie intenzioni ma i miei 
affari finanziari mi avevano tenuto lontano. Io sapevo che 
questo era il mio difetto. Io avrei dovuto confidarle i miei piani 
e chiedergli di avere pazienza ed aspettare. Da quel giorno io 
ero un uomo diverso. Il mio cuore era rotto e se nessuna 
speranza era stata abbandonata io non avrei potuto continuare 
ma da quel giorno ho sperato e pregato che io potessi un giorno 
averla, anche se solo per pochi anni o settimane, nei miei anni 
avanti. Katie si è allontanata dopo sposata e probabilmente 
questa era la speranza per il suo amore che un giorno mi 
spronasse ad agire. Io ho lavorato più duro che mai. Il successo 
ha coronato i miei sforzi. Io ho studiato medicina a Dallas, 
Texas, divenendo un dottore di successo. Così io incontrai una 
donna che pensavo di amare. Ci siamo sposati ed abbiamo 
vissuto apparentemente felici per qualche anno, ma la scintilla 
dell’amore per Katie nel mio cuore non è mai morta. E’ nata 
una bimba e l’abbiamo chiamata Katie, che si è rivelata essere 
una cosa sciocca. Ella era l’orgoglio della mia vita, la mia 
speranza era centrata su lei. Finalmente feci l’errore che molti 
uomini fanno. Ho detto a mia moglie del mio grande amore per 
Katie. Dopo quella volta, ella perse fiducia in me e noi 
andammo lentamente alla deriva. Allora arrivò la separazione 
ed il divorzio Io avevo accumulato considerevole denaro ed ora 
stavo diventando molto infelice. Ho deciso di vivere a Dallas 
ad andare a New York e provare la speculazione sui mercati. 
Successo e fallimento si erano alternati, come la risalita e la 
discesa delle onde. 
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Non c’è mai stato un giorno da quando sono arrivato a Wall 
Street che non abbia sperato un giorno di incontrare Katie 
ancora. Quella speranza mi aveva tenuto vivo. Spesso avevo 
tentato di trovarla, ma gli anni avevano cambiato le cose. Ella 
era andata in California ed io non sono mai riuscito a scoprire 
se viva o morta. Io spero che tu non avanzi con gli anni, come è 
successo a me, senza l’amore ed il conforto che l’amore di una 
donna può darti. La tua fede è suprema e ti può salvare ed 
anche se tu non troverai mai Marie, se è meglio vivere per 
quell’idea perché può fare di te un uomo migliore, come 
l’amore sempre tira fuori il meglio.” 
 

Robert era molto interessato alla storia del vecchio, il quale 
era molto dispiaciuto che la storia non avesse mai  finito come 
egli aveva sperato, con lui e Marie. Mr. Watson disse a Robert 
che pensava avesse delle bellissime idee circa la speculazione e 
che se egli fosse rimasto fedele alle sue idee avrebbe avuto 
successo, e che avrebbe raggiunto le cose più grandi. Egli citò 
di Kipling: 

 
“SE” 

 
Se riesci a mantenere il controllo quando tutti intorno a te 

perdono il loro e te ne attribuiscono la colpa. 
Se puoi confidare in te stesso quando tutti dubitano di te 

pur tenendo conto del loro dubitare. 
Se sai aspettare senza stancarti di farlo 

o essere circondato da bugie senza darvi credito 
o essere odiato senza dar spazio all'odio 

e cio' senza sembrare troppo buono o troppo saggio. 
 

Se puoi sognare - senza rendere i sogni tuoi padroni. 
Se sai pensare - senza rendere i pensieri il tuo obiettivo 

Se puoi incontrare il Trionfo e la Sconfitta 
e trattare questi due impostori alla stessa stregua. 
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Se puoi tollerare di udire la verità da te pronunciata 
stravolta da disonesti che intessono trappole per gli ingenui 

o vedere le cose per le quali hai dato la vita, 
distrutte e fermarti a costruirle di nuovo con strumenti logori. 

 

Se sai raccogliere tutte le tue vittorie 
e rischiarle con un lancio a testa o croce 

e perdere e ricominciare ancora dall'inizio 
e mai sussurrare una parola della tua perdita. 
Se puoi sforzare il tuo cuore, nervi e muscoli 

per servire al tuo scopo ben al di là delle loro possibilità 
e così andare avanti quando più nulla in te 
tranne la Volontà dice loro "tieni duro!" 

 

Se puoi parlare con le folle e mantenere il tuo valore 
o camminare con i re senza perdere di semplicità. 

Se né i nemici e neppure gli amici più cari possono ferirti. 
Se tutti possono contare su di te ma nessuno eccessivamente. 

Se puoi riempire un inesorabile minuto 
con un viaggio lungo sessanta secondi 

tua è la terra e quanto vi è in essa, 
e - cosa ancor più importante - tu sarai un uomo figlio mio! 

 

Egli disse a Robert la più grande prova per un uomo era 
quando egli raggiungeva lo stato di grande prosperità. Quella 
che quasi nessun uomo potrebbe accettarne il rovescio ma 
molto pochi mantengono la prosperità. Il denaro può comprare 
così tante cose che non sono necessarie per la felicità di un 
uomo ed attrae così tante persone alle quali procura più danni 
per se stessi che benefici che la maggior parte degli uomini ha 
iniziato piano come il risultato di troppo denaro e troppa 
prosperità. Robert convenne che questo era giusto. Disse che il 
suo denaro aveva il solo  significato  di un fine e disse che egli 
voleva così aiutare gli altri e beneficiare il suo paese. Mr. 
Watson gli disse che come il suo successo  fosse stato 
generalmente conosciuto ed egli si fosse ben stabilito a New 
York molte donne egoiste sarebbero state attratte 
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da lui e che se egli possedeva il punto debole che era stato la 
rovina di molti uomini, egli avrebbe perso. Ne sarebbe stato 
influenzato da adulazioni da parte di belle donne. Egli disse: 
“Ricorda, ragazzo mio, esse sono attratte dal denaro e non 
dall’uomo, ma pochi uomini possono ricordare quando la folla 
delle donne e degli uomini lodavano il loro successo. Io ricordo 
un poema che io usavo leggere quando ero ragazzo, parte di cui 
dice così: 
 

“La folla attorno a me, dame grandiose e belle, 
E mi pagano l’omaggio reale che tutto il grande successo 

costringe; 
Ma dove è ella, la dolcezza dei miei primi anni, 

Chi è stato dalla mia parte, quando gli altri non possono vedere 
nulla di me”. 

 
Tu troverai la stessa cosa, Robert. Gli uomini ti abbandonano 
quando il denaro è andato, come pirati che sfuggono da una 
nave che affonda. Io ti ammonisco a non mettere la tua fiducia 
nel denaro e negli uomini. Continua come fai, credi in Dio, 
devi avere fiducia in Lui, resta fedele al tuo primo amore, e 
felicità e successo saranno la tua ricompensa.” 
 

Quando il vecchio ebbe finito di dire, Robert notò che gli 
occhi erano diventati          , le guance erano diventate pallide, 
la sua mano è caduta di lato. Robert si chinò su di lui e presto si 
accorse che il vecchio era molto malato. Egli ha chiamato di 
fretta un dottore. Dopo aver posato il vecchio signore sul 
divano e cercato di confortarlo, il dottore arrivò. Dopo un 
frettoloso esame egli disse a Robert che la fine era vicina. 
Allora decisero di chiamare un prete e quando questo arrivò il 
vecchio aveva stretta nelle sue mani la foto. Il prete si curvò su 
di lui e gli chiese se egli era consapevole che la fine era vicina 
e se era in pace con Dio, 
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aggiungendo: “Voi tu morire nella fede di un Cristiano?” Il 
vecchio è saltato su dal divano improvvisamente come la 
nuova forza che era stata trasmessa nel suo fragile vecchio 
corpo. Egli alzò le sue mani e mostrò al dottore la foto e disse, 
“Quella fede può riportarmi indietro Katie, la sola donna che io 
ho realmente amato?” Il dottore sapeva che la sua forza sarebbe 
calata velocemente e che sarebbe tornato disteso sul divano. Il 
prete gli ha bisbigliato parole di consolazione, dicendogli che 
“Dio così ha amato il mondo al punto da dare il suo unico 
figlio generato e che chiunque credesse in lui non sarebbe 
morto ma avrebbe avuto la vita eterna” Ancora egli chiese 
“Credi in Gesù Cristo? Accetti la fede? “Ancora il vecchio 
replicò: “Quella fede può riportarmi indietro Katie?” La sua 
voce diveniva sempre più debole, il dottore sapeva che sarebbe 
stata cosa di pochi momenti. Il prete era ancora curvo su di lui 
e bisbigliò lentamente, “Vuoi tu accettare Gesù Cristo come 
nostro Salvatore e morire nella fede di un Cristiano?” Con filo 
di voce egli rispose, “Quella fede può riportarmi indietro Katie, 
il più grande amore della mia vita?” Il dottore si avvicinò al 
prete e disse “Egli è andato verso la sua ricompensa”  “ Con un 
amore come quello, tale lealtà e fede ad un amore perso molto 
tempo fa può ricevere la sua ricompensa nei cieli ed un Dio 
giusto darà misericordia a un’anima come quella” disse il prete. 
Robert era straziato. Egli sapeva di aver perso non solo un 
amico, ma un molto caro amico, e che mentre il vecchio 
andando aveva preso qualcosa dalla sua vita, ancora l’esempio 
era quello che sarebbe stato per lui di grande conforto e 
beneficio. Egli sapeva che avrebbe dovuto vivere fedele a 
Marie, e che egli sarebbe morto, come è morto il vecchio, nel 
desiderio di Marie, qualsiasi cosa fosse accaduta. 
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CAPITOLO XVII 
 

Robert aprì la Bibbia per consolazione. Lesse ogni capitolo 
della Canzone di Salomone. Era rimasto molto impressionato 
con il Capitolo 2:14: 
 
O mia colomba, quell’arte di fendere la pietra, nei posti segreti delle stelle, 
fammi vedere il volto, fammi sentire la voce, tanto dolce è la voce e tanto 
bello il volto. 
 
Robert desiderava sentire la voce di Marie e pregò che ella 
potesse ritornare dal suo posto segreto. Egli lesse i Capitoli 8:6 
e 7: 
 

Io metto un sigillo su questo cuore, come un sigillo su queste armi, per 
amore come la morte; gelosia tanto crudele quanto una tomba; là i tizzoni 
come tizzoni di fuoco che hanno una fiamma più veemente. 
 
Molte acque non possono estinguere l’amore, né le inondazioni possono 
affogarlo; se un uomo desse tutta la sostanza della sua casa per amore, 
sarebbe condannato improvvisamente. 
 
Robert realizzò che nulla avrebbe potuto estinguere il suo 
amore e che Marie era il solo rimedio per il suo cuore dolente. 
Aprì Daniele 9:21 e lesse: 
 
Daniele 9:21 mentre dunque parlavo e pregavo, Gabriele, che 
io avevo visto prima in visione, volò veloce verso di me: era 
l'ora dell'offerta della sera. 
 

Robert sapeva che questo indicava che le persone avevano già 
volato in altri tempo e che ora noi stiamo ripetendo cicli 
passati. Egli lesse Capitolo 12:4: 
 
Daniele 12:4  Ora tu, Daniele, chiudi queste parole e sigilla 
questo libro, 
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fino al tempo della fine: allora molti lo scorreranno e la loro 
conoscenza sarà accresciuta». 
 
Robert pensava che noi ora siamo vicino al tempo della fine 
perché l’uomo sta correndo con veloci automobili e viaggiando 
in volo con aeroplani; che le nuove scoperte si stavano facendo 
e che la conoscenza stava aumentando. Egli doveva affrettare 
la sua nuova invenzione. Egli lesse il 12° verso: 
 
Daniele 12:12 Beato chi aspetterà con pazienza e giungerà a 
milletrecentotrentacinque giorni. 
 
Robert credeva di aver capito il ciclo e conosceva il numero di 
anni, mesi e giorni riferiti nella profezia di Daniele. Calcolato 
che da marzo 1931, fino alla fine di giugno 1932 sarebbero 
stati tempi di tribolazione per gli Stati Uniti. Depressione, 
guerra e panico avrebbero interessato i destini del suo paese. 
Robert era entrato profondamente nella Bibbia per studiare e 
imparare di più circa la grande scienza dell’Astrologia. Dalla 
Bibbia egli interpretò che era appartenuto alla tribù di Isacco, il 
5° figlio di Giacobbe e che questo nome indicava prezzo, 
ricompensa. Egli aveva capito da questo che egli avrebbe 
dovuto pagare il prezzo, ma avrebbe ricevuto la ricompensa per 
la sua fiducia e devozione a Marie. 
 
Robert aprì Genesi, capitolo 30, 17 e 18 verso: 
 
Genesi 30:17 Il Signore esaudì Lia, la quale concepì e partorì 
a Giacobbe un quinto figlio. Genesi 30:18 Lia disse: «Dio mi 
ha dato il mio salario, per avere io dato la mia schiava a mio 
marito». Perciò lo chiamò Issacar. 
 
Egli lesse Genesi 49:14 e 15 dove Giacobbe ha benedetto i suoi 
12 figli: 
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Genesi 49:14 Issacar è un asino robusto, accovacciato tra un 
doppio recinto. Genesi 49:15 Ha visto che il luogo di riposo 
era bello, che il paese era ameno; ha piegato il dorso a portar 
la soma ed è stato ridotto ai lavori forzati. 
 
Robert sapeva che questa era la descrizione di un uomo nato in 
giugno sotto il segno dei Gemelli e che egli era nato per essere 
un personaggio, che egli doveva servire il suo popolo ed essere 
di conforto e aiutare ad alleviare i loro pesi. Che il segno sotto 
cui era nato era un segno doppio, conosciuto come il segno dei 
Gemelli, che le cose si sarebbero ripetute nella sua vita, che 
egli avrebbe avuto molti alti e bassi, ma che egli avrebbe 
raggiunto la sua ricompensa con la scienza. Egli era ansioso di 
imparare le caratteristiche di Marie dalla Bibbia e attraverso 
l’Astrologia e trovare che ella era nata sotto il segno della 
Bilancia, regolato dalla dea dell’amore Venere, che l’ha dotata 
della sua grande bellezza. Leggendo Genesi 29:32 egli aveva 
trovato che era appartenuta alla tribù di Ruben Genesi 29:32 
Così Lia concepì e partorì un figlio e lo chiamò Ruben, perché 
disse: «Il Signore ha visto la mia umiliazione; certo, ora mio 
marito mi amerà». Il simbolo e l’insegnamento di questo nome 
è “uno che vede il sole”, la visione del sole, e indica grande 
intuizione, acuta percezione e potenza di previsione. Genesi 
49:3-4 
 
Genesi 49:3 Ruben, tu sei il mio primogenito, il mio vigore e la 
primizia della mia virilità, esuberante in fierezza ed esuberante 
in forza! Genesi 49:4 Bollente come l'acqua, tu non avrai 
preminenza, perché hai invaso il talamo di tuo padre e hai 
violato il mio giaciglio su cui eri salito. 
 
Robert capiva che ciò era riferito al carattere e disposizione di 
Marie. Ella era instabile, mutevole e imbronciata, ma egli 
sapeva che il suo amore era fisso e che 
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alla fine ella sarebbe ritornata a lui. Egli lesse tutti i libri che 
trattavano di Astrologia ed iniziò a capire perché le cose erano 
accadute così. Questo ha migliorato la sua filosofia e lo ha aiutato a 
sopportare i suoi dispiaceri con molta pazienza. 
Robert continuò leggendo Isaia 45:13 
 

Isaia 45:13 Io l'ho stimolato per la giustizia; spianerò tutte le sue 
vie. Egli ricostruirà la mia città e rimanderà i miei deportati, senza 
denaro e senza regali», dice il Signore degli eserciti. 
 

Questo probabilmente significava che il tempo sarebbe arrivato 
quando il Signore avrebbe diretto l’uomo e che quando le guerre 
sarebbero venute ed i prigionieri  sarebbero stati catturati, essi 
sarebbero stati liberati senza prezzo o ricompensa. Questa era l’idea 
di Robert che questa era la strada che sarebbe stata quando l’amore 
avesse regolato il mondo. 
 

Robert lesse Ebrei 11:3 e 5: 
 

Ebrei 11:3 Per fede noi sappiamo che i mondi furono formati dalla 
parola di Dio, sì che da cose non visibili ha preso origine quello che 
si vede.  
 

Ebrei 11:5 Per fede Enoch fu trasportato via, in modo da non vedere 
la morte; e non lo si trovò più, perché Dio lo aveva portato via. 
Prima infatti di essere trasportato via, ricevette la testimonianza di 
essere stato gradito a Dio. 
 

Robert credeva che Enoch fosse andato via su un aeroplano e sapeva 
che la fede era la forza che sostiene, e che senza fede era impossibile 
piacere a Dio, per lui lesse dove diceva: “chi infatti s'accosta a Dio deve 
credere che egli esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano.”  Robert 
sapeva che egli aveva fede e che quella fede lo avrebbe sostenuto 
durante il tempo delle prove e tribolazioni. In Romani 12:2 
 

Romani 12:2 Non conformatevi alla mentalità di questo secolo,  
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ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter 
discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e 
perfetto. 
 

Robert sapeva e capiva come rinnovare la propria mente e 
corpo perché egli sapeva quello che significava quando Gesù 
ha detto—“Distruggerò questo tempio ed i tre giorni lo 
ricostruirò ancora” Egli sapeva che questo era riferito al tempio 
del corpo dell’uomo. 
Robert lesse dal 9° al 13° verso dello stesso Capitolo: 
 

Romani 12:9 La carità non abbia finzioni: fuggite il male con 
orrore, attaccatevi al bene; Romani 12:10 amatevi gli uni gli 
altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. 
Romani 12:11 Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi 
nello spirito, servite il Signore. Romani 12:12 Siate lieti nella 
speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, 
Romani 12:13 solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi 
nell'ospitalità. 
 

Robert intendeva essere paziente nelle tribolazioni e stava 
diventando gentile e mostrava amore fraterno; egli aveva fede, 
speranza e pregava il giorno quando egli avrebbe avuto ancora 
Marie. L’amore era l’adempimento della legge e la ricompensa 
era promessa per obbedienza alla legge. Più leggeva la Bibbia e 
più egli era convinto del suo grande valore e che tutta la 
conoscenza e istruzione che l’uomo ha avuto bisogno per ogni 
scopo o in ogni tempo, si trovava in quel buono e vecchio libro. 
Robert decise che non solo avrebbe pregato senza cessare ma 
avrebbe speso del denaro che gli aveva fatto per provare a 
trovare Marie, dato che nulla aveva saputo di lei fino ad ora. 
Egli contattò un’agenzia di investigazione per fare una ricerca 
in tutti gli Stati Uniti. 
 

Mr. Kennelworth lasciò New York e ritornò a Texarkana 
nell’ultima parte di giugno del 1927. Egli comprò cotone sugli 
avvisi di Robert che il report governativo sarebbe stato molto 
bullish 
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ed avrebbe avuto un grande avanzamento durante luglio in 
accordo alla previsione di Robert fatta per l’anno. Il report 
governativo del 9 luglio mostrava una grande diminuzione in 
superficie coltivata ed i prezzi iniziarono ad avanzare ancora. 
Robert scrisse e telegrafò a Mr. Kennelworth che il cotone di 
ottobre sarebbe avanzato attorno a 18,50-18,75 prima di avere 
qualche importante reazione. Il 16 luglio il cotone di ottobre 
arrivò a 18,50 e Mr. Kennelworth telegrafò a Robert come 
segue: 
 

16 luglio 1927 
Robert Gordon 
69 Wall Street 
New York City 
 
CONGRATULAZIONI LE TUE PREVISIONI SONO MERAVIGLIOSE 
HO OLTRE DUECENTOMILA DOLLARI DI PROFITTO NEL COTONE 
QUANDO AVRAI TEMPO LAVORA SUL TUO CICLO DELLE 
ELEZIONI PRESIDENZIALI E SCRIVIMI COSA PREVEDI PER IL 
1928 

J.H. Kennelworth 
 

A cui Robert replicò: 
16 Luglio 1927 

 
MIO CARO MR. KENNELWORTH 
 

Ho ricevuto il vostro telegramma. Io sono molto felice che voi abbiate 
giocato sul mercato del cotone ed ora state facendo grandi profitti. Io ho 
fatto oltre centomila dollari. 
 
Fra qualche giorno lavorerò sui cicli del 1928 e le farò sapere cosa si 
prevede e chi sarà eletto presidente.  
 
Walter ed io stiamo procedendo bene. Io sto facendo buoni progressi con i 
miei piani per l’aereo. Ho incaricato una agenzia di investigazione per 
ricercare Marie in tutti gli Stati Uniti. Io sto attendendo pazientemente 
notizie di Lei. Credo che ella sia ancora viva. 
 
Grazie per i vostri buoni auguri. Con tutti i riguardi, io sono 
 

Sinceramente vostro 
ROBERT GORDON 
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CAPITOLO XVIII 
 

Dopo aver fatto i suoi calcoli sulle elezioni presidenziali nel 
1928, Robert inviò la seguente previsione a Mr. Kennelworth: 
 

20 luglio 1927 
 

1928 ELEZIONI PRESIDENZIALI 
 

In ordine a determinare le condizioni che prevarranno durante 
il 1928 e chi sarà eletto, noi dobbiamo guardare passati cicli. 
Riferisco Ecclesiaste 3:15—“Ciò che è già è stato; ciò che sarà 
già è. Dio ricerca ciò che è già passato”. 
 
Noi sappiamo che stiamo ripetendo cicli passati come riferito 
nella profezia di Ezechiele—Capitolo 20:46— 
 

Le tribolazioni in Nicaragua, le inondazioni e le burrasche che 
hanno interessato la Florida, e la distruzione delle inondazioni 
lungo il Missisippi durante la primavera scorsa tutto mostra che 
le tribolazioni stanno iniziando dal sud. Noi siamo in un ciclo 
che si ripete e causerà guerre che inizieranno dal sud e sudovest, 
probabilmente Messico. Tutti questi eventi avranno una grande 
relazione sulle elezioni presidenziali del 1928, perché la guerra 
sarà nell’aria e le persone saranno molto sconvolte. 
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Come riferito in Esodo 32:17 Esodo 32:17 Giosuè sentì il rumore del 
popolo che urlava e disse a Mosè: «C'è rumore di battaglia 
nell'accampamento». Allora ci saranno guerre politiche e cambiamenti 
rivoluzionari negli Stati Uniti durante il 1928. Le persone vogliono scegliere i nuovi 
leaders. Lesse Giudici 5:8 Giudici 5:8 Si preferivano divinità straniere e 
allora la guerra fu alle porte, ma scudo non si vedeva né lancia né 
quarantamila in Israele. Le persone volevano eleggere un leader in 
grado di preparare il paese per una grande guerra nell’aria. 
 

Io ho fatto uno studio sulla data di nascita, nome e numeri del 
Presidente Coolidge. Egli è l’uomo più forte che i repubblicani 
abbiano, ma egli non desidera accettare la nomination e probabilmente 
la nomination cadrà su qualche altro. Egli aveva la migliore possibilità 
di qualsiasi Repubblicano di essere eletto. A venire circa marzo o 
aprile del 1928 alcuni importanti eventi accadranno che saranno 
probabilmente la causa del rifiuto di accettazione della nomination del 
Presidente Coolidge. Quando la convention arriverà a giugno o luglio 
ci saranno lunghi rinvii, insoddisfazioni e lotte fra i vecchi leaders 
Repubblicani circa l’uomo da nominare. Dal ciclo che si sta ripetendo, 
ci sono forti indicazioni che il Presidente Coolidge non sarà 
rinominato. Egli farà qualcosa che causerà grandi interessi finanziari e 
gli uomini d’affari ritireranno il loro appoggio a lui. 

 
Da quando Dio vuole che le cose passino, allora cicli passati ed 

eventi nella storia degli Stati Uniti devono ripetersi. Noi osserviamo ai 
nomi e alle date di nascita per determinare quando certi nomi o lettere 
iniziali si ripetono. La lettera “C” è una che si ripete negli eventi degli 
Stati Uniti come dimostrato dall’elezione di Grover Cleveland la 
seconda volta nel 1892. Il Presidente Calvin Coolidge, con la “C” forte 
in entrambi i nomi, succede al presidente Harding, 2 agosto 1923, e fu 
eletto nel 1928. Questa era realmente la ripetizione della lettera “C” la 
stessa come quella di Cleveland seconda elezione, ed in vista del fatto 
che il presidente Coolidge ha prestato servizio circa 6 anni, la lettera 
“C” non ripete la sua vibrazione nel 1928, ma può ripetersi nel 1932 
quando il Presidente Coolidge tiene buone possibilità di essere eletto 
ancora seguendo la guerra e tempi terribili. 
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Le lettere più favorite per il Partito Repubblicano che possono 
ripetersi nel 1928 sono B,J,F e L. In vista del ciclo che indica guerra 
dal 1928 al 1932, c’è una forte indicazione che la lettera “L” si ripeterà 
come successe durante la guerra civile quando Lincoln era Presidente. 
Questo può significare la nomination di Borah, Butler, Johnson o 
Loden. Io non ho la data di nascita di nessuno di questi uomini, allora 
non so dire prima che prenderà la nomination e non sappiamo chi 
saranno i loro avversari, sia se qualcuno di loro potrà essere eletto o 
no. 

 

In riguardo alla nomination dei Democratici, il ciclo indica una 
forte possibilità di vittoria per i democratici o un nuovo partito. Il 
Governatore Alfred Smith non è probabile possa essere nominato e se 
nominato non sarà eletto. La lettera “S” non è mai apparsa nel 
cognome di qualche presidente degli Stati Uniti, e come noi stiamo 
solo ripetendo eventi passati, egli ha una scarsa possibilità di essere 
eletto.  

 

Le lettere F,M e R sono attese alla ripetizione per i democratici. 
Questo può significare Ford, McAdoo o Reed. In accordo alla data di 
nascita, ciclo e numeri, McAdoo dovrebbe avere più possibilità che 
Smith di essere nominato. Reed ha più possibilità degli altri. Il 
Governatore Smith continuerà la sua popolarità e le possibilità per la 
sua nomination saranno valide fino a circa il maggio 1928 quando ci 
sarà un improvviso cambiamento dell’opinione pubblica su di lui. Il 
sostegno sarà tolto e alcuni dei forti leaders dei Democratici si 
rivolgeranno verso altri possibili candidati. Il nome di Smith senza 
alcun dubbio prima della convention, ma non vedo alcuna possibilità 
per lui di essere nominato. 

 

C’è una forte indicazione che l’uomo che sarà nominato possa 
essere un “cavallo scuro”, un uomo probabilmente nato in maggio o 
giugno. Rivoluzionari cambiamenti sono indicati. La questione del 18° 
emendamento probabilmente fenderà entrambi i vecchi partiti. Una 
festa dei campi e del lavoro e alcune altre feste politiche fatte in 
primavera possono danneggiare entrambi i vecchi partiti. Il pubblico 



 

potrebbe essere molto diviso ed il sentimento essere male mescolato 
nell’estate e autunno del 1928. 
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Con la data presente in mano e gli eventi che seguiranno il 
successiva elezione del Presidente, il mio giudizio è che un 
repubblicano non sarà eletto. Il Presidente che prenderà la carica 
nel marzo del 1929, inizierà sotto molto sfavorevoli condizioni 
simili a quelle che interessarono il Presidente Wilson al tempo in 
cui egli entrò nel suo secondo mandato e anche condizioni che si 
ripeteranno simili a quelle che seguirono l’elezione di Abramo 
Lincoln nel 1861. Ci saranno preoccupazioni con paesi stranieri 
circa le leggi dell’immigrazione. La tariffa sarà una causa 
dolente e causare dispiaceri con paesi stranieri. 

 
Io ho fatto i miei calcoli per le azioni e le commodities per il 

1928 e 1929 e quando essi saranno completati le spedirò una 
copia. Ci saranno alcune grandi opportunità per trading di lungo 
nelle azioni e commodities durante il 1928. Vorrei che foste in 
accordo con me e spero di potervi aiutare a fare un milione di 
dollari. 
 

ROBERT GORDON 



 

222 
 
 
 
 

CAPITOLO XIX 
 
 

Dicembre 1927, le azioni sono declinate per alcune 
settimane. Questo mese le azioni declinarono rapidamente 
e Robert era pesantemente short. Grano e mais 
avanzavano. Robert era stato sul lato giusto per alcuni 
mesi. Giusto prima di Natale egli figurò di dover coprire il 
suo short sulle azioni ed aspettare per un rally che egli si 
aspettava dovesse iniziare in gennaio o febbraio. Egli ora 
aveva profitti che gli davano un capitale da lavoro di oltre 
500.000 dollari, al netto di tutto il denaro che aveva speso; 
così egli decise di dedicare più tempo al lavoro sulla sua 
invenzione, così egli era ora in posizione di spendere altro 
denaro per sviluppare il suo primo aeroplano. Egli si 
teneva in contatto ogni pochi giorni con l’agenzia di 
investigazione, ma non aveva ricevuto alcuna notizia di 
Marie. I suoi parenti avevano alimentato la sua speranza 
che Marie fosse viva. Robert scrisse loro una lettera molto 
incoraggiante perché egli desiderava consolarli per il 
tempo di Natale. Disse loro che egli credeva Marie viva e 
che egli aveva fede in Dio e desiderava che anche loro 
avessero fiducia e continuassero a pregare per il ritorno di 
Marie. Li informò del suo grande successo finanziario e 
disse loro che aveva continuato a tenere conti separati con 
quello di Marie e che aveva tradato per lei molto 
conservativamente e che lei ora aveva oltre $ 40.000 con 
cui egli intendeva provare ad incrementare e farle così una 
grande sorpresa. Robert fece loro gli auguri per Natale in 
memoria di Marie. 
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Poco prima di Natale c’era stato un forte declino nel 
mercato azionario. Tutti i tipi di notizie negative erano 
venute a galla. Le condizioni degli affari erano cattive. Le 
nubi di guerra avvolgevano l’Europa. Giornali parlavano 
di incertezze nell’anno nuovo dovute alle elezioni 
presidenziali in arrivo. Il pubblico aveva perso fiducia e 
stava vendendo le azioni. Robert decise che questo era il 
tempo di rimanere fuori e così coprì la grande linea di 
short in Major Motors, Central Steel e altri. Questo era un 
grande Natale per lui, finanziariamente. Dall’inizio con le 
sue 200 balle di cotone nel gennaio 1927, con un capitale 
di $ 1.000,00 e $ 10.000,00 che Mr. Kennelworth gli 
aveva dato più avanti, attraverso le sue successive 
piramidi egli aveva fatto oltre mezzo milione di dollari. 
Egli era felice per il suo successo perché poteva aiutarlo 
ora a completare il suo aeroplano e altre invenzioni. Egli 
ritornò indietro al Natale del 1926, quando aveva 
comprato a Marie un bellissimo anello con il denaro che 
egli aveva salvato. A quel tempo egli non aveva pensato 
che potessero accadere così tante cose in un anno così 
corto. Egli pensò a tutto quello che avrebbe potuto fare 
questo anno se avesse saputo dov’era Marie. Decise che 
doveva comprare qualche piccolo regalo per lei qualche 
volta e tenerli fino a che ella sarebbe ritornata per 
mostrarle che stava pensando a lei a Natale. Egli comprò 
un bel anello con diamante ed un braccialetto con zaffiri e 
diamanti. Quando il gioielliere glieli ha consegnati Robert 
pensò di loro come alla bellezza e purezza di Marie. La 
sua fiducia in lei era oltremodo suprema. Egli era molto 
triste e piangeva amaramente perché egli era più forte che 
mai il bisogno di lei. Egli la desiderava con lui per 
condividere il suo successo finanziario. 
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Il suo cuore andò alla sua amica successiva—sua madre. 
Egli decise di provare a farle il Natale più felice della sua 
vita e comprò per lei ogni tipo di regalo che egli pensava 
potesse farla felice confortarla e le spedì un assegno di $ 
5.000,00 con cui ella potesse comprarsi quello che 
desiderava. L’ha implorata di venire a New York per 
vederlo presto, dopo il nuovo anno, che lui desiderava  
farle vedere la città, e pensava che il viaggio sarebbe stato 
buono per la sua salute. Nella prima parte del 1928 Robert 
calcolò che la guerra era inevitabile fra Inghilterra e 
Russia. Egli figurò che la guerra non sarebbe iniziata 
prima dell’estate e che molte nazioni sarebbero state 
coinvolte e che dopo sarebbe arrivato un attacco agli Stati 
Uniti. Il suo primo aeroplano era ora completato—un 
piccolo primo in accordo al progetto di Ezechiele posto 
nella Bibbia. L’aereo aveva quattro ali e poteva volare su 
l’uno o l’altro dei quattro lati. Egli aveva un nuovo 
motore con 12 cilindri e poteva operare sia con il gas, 
elettricità ed aria compressa. Egli aveva costruito una 
ruota dentro una ruota così che egli potesse abbassare il 
suo aereo verso terra in ogni posto lui sceglieva e potesse 
risalire su dritto. Un motore aveva un propulsore nel 
centro dell’aereo per alzarsi mentre l’altro motore partiva 
nella sua direzione diretta. Egli poteva guidare il suo 
aereo indietro o avanti. Questo era un grande successo ed 
il mago di Wall Street era ora salutato come un nuovo 
Lindbergh dell’aria. C’era un motore extra costruito con 
un propulsore smontabile così che egli poteva sostituirlo 
dal centro dell’aeroplano alla coda, abilitandolo ad andare 
indietro o avanti come egli voleva. Le ali erano così 
disposte che potevano rimanere sia stazionarie 
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azionate nel movimento su o giù dal motore. Questo era 
un nuova caratteristica preziosa nella costruzione di 
aeroplani. 
 

La successiva invenzione era di costruire un motore 
silenzioso, o un silenziatore, che dovesse prevenire ogni 
suono. Egli sapeva che questo doveva essere molto usato 
in guerra. Dopo che egli aveva completato questa 
invenzione, averla testata e provata con successo, egli la 
offrì al Governo degli Stati Uniti ma dopo che gli Ufficiali 
dell’Esercito, che sapevano molto poco circa questa nuova 
invenzione vista prima. Essi la rifiutarono. Robert, allora, 
se ne andò via con il suo nuovo aereo che aveva chiamato 
“Il santa Marie”. Egli visitò l’Inghilterra, Francia, 
Germania e nella primavera del 1928 ha fatto il più lungo 
volo di successo in Giappone, dove è stato ricevuto con 
grande onore. Il Giappone era molto interessato al suo 
nuovo aereo ed al suo silenziatore. Il Governo Giapponese 
rapidamente aveva messo in tavola un accordo per 
comprare la sua invenzione per una grande somma di 
denaro. Robert pensò che probabilmente un giorno questa 
invenzione sarebbe stata usata contro il suo paese in 
tempo di guerra, ma sapeva che gli Stati Uniti avrebbero 
dovuto imparare una lezione –che troppo spesso nel 
passato invenzioni americane erano state vendute a paesi 
stranieri perché il proprio Governo non le aveva 
comprate.  

 
Mentre in Giappone Robert era intrattenuto e introdotto 

presso molte belle e titolate signore e preminenti uomini, 
ma egli rimase leale a Marie e per il suo grande successo 
non aveva cambiato la sua testa. Egli era sempre alla 
ricerca di Marie, sempre sperando di trovarla. Egli ritornò 
a New York nell’estate del 1928 ed era ora reputato avere 
un capitale di oltre un milione di dollari, dopo aver fatto 
maggiore successo nelle azioni, cotone e grano. Egli  
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aveva seguito l’avvertimento del vecchio Henry Watson e 
non aveva mai saltato su oltre due o tre mercati alla volta. 
Quando egli aveva un affare nel cotone o grano, egli 
rimaneva fedele a quello fino a che egli chiudeva la 
transazione. Quando egli entrava nel mercato delle azioni 
egli rimaneva fuori dal mercato delle commodity. Egli 
stava ottenendo successo in ogni direzione, ma il suo 
desiderio per Marie continuava e la visione della sua bella 
faccia continuava a frequentarlo. 
 

Nel maggio del 1928, Walter ricevette un radiogramma 
da Robert dicendo che egli avrebbe lasciato il Giappone la 
seconda parte del mese e stava partendo con la “La santa 
Marie” per ritornare a New York. Walter e Miss Edna 
Quinton, la segretaria, avevano seguito le notizie sui 
giornali di un grande ricevimento resa a Robert dagli 
Ufficiali del Governo Giapponese e la notizia del grande 
ammontare di denaro che essi avevano pagato per il suo 
silenzioso brevetto per gli aerei. Walter in giugno si stava 
laureando così scrisse a suo padre e lo informò che Robert 
sarebbe ritornato a New York presto con grandi onori e 
pensava che sarebbe stato appropriato dedicargli grande 
celebrazione al suo arrivo a New York. In ogni modo, 
come suo padre stava arrivando a New York per l’esame 
di laurea, egli suggerì che sarebbe stato là a salutare il 
trionfante ritorno di Robert. 

 
Mr. Kennelworth , che era un membro della Camera di 

Commercio di Texarkana e uno dei cittadini più 
autorevoli, chiese un incontro della Camera di 
Commercio, li informò del fenomenale successo di Robert 
Gordon che aveva lasciato Texarkana un anno fa come 
sconosciuto ragazzo ed ora era il giovane uomo di cui più 
si parlava al mondo. Egli aveva fatto oltre un milione di 
dollari 
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seguendo la sua propria scoperta di usare le leggio poste 
nella Bibbia per prevedere i corsi futuri del cotone, grano 
e azioni;  aveva costruito il più meraviglioso aeroplano di 
sempre; inventato un silenziatore per fare un aeroplano 
segreto; aveva guidato il suo aereo “Il santa Marie” in 
Giappone dove egli era stato ricevuto con grandi onori ed 
il Governo Giapponese aveva comprato la sua invenzione 
per fare aeroplani silenziosi. Mr. Kennelworth propose ai 
cittadini più autorevoli di Texarkana di andare a New 
York ad onorare il loro favorito figlio al suo ritorno. 
Quando egli ebbe finito di dire ci furono applausi durevoli 
e urrà per Robert Gordon. Colonnello Stanton era fra il 
pubblico. Egli si alzò e disse che di cuore accettava la 
proposta e che avrebbe donato $ 10.000,00 per il fondo di 
riserva, che essi sarebbero andati a New York con un 
treno speciale a gratificare il più grande giovane uomo 
che era nato in una fattoria vicino a Texarkana. Ognuno 
era favorevole e tutti gli uomini ricchi seguirono Mr. 
Stanton offrendo una grande somma di denaro per fare del 
ricevimento un successo. Quando l’incontro fu vicino, 
J.H. Kennelworth andò a visitare a casa sua Amelia 
Gordon, la madre di Robert. Le raccontò del successo del 
ragazzo ed i piani per incontrarlo a New York e fargli un 
grande ricevimento, invitandola ad andare con il treno 
speciale come ospite d’onore. Ella accetto di buon cuore. 
 

Il 9 giugno, 22° compleanno di Robert Gordon, il 
grande ricevimento prese posto. Il treno speciale che 
trasportava i cittadini illustri di Texarkana arrivò, Robert 
era atterrato al nuovo aeroporto del Governo dell’Isola 
senza alcun problema per il suo aereo. “Il santa Marie” 
aveva performato perfettamente 
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Facendo il viaggio dal Giappone ad una velocità media 
di oltre 300 miglia per ora. Robert ricevette la sorpresa 
della sua vita quando egli ha visto sua madre e si è 
felicitato con lei e dopo averla salutata affezionatamente 
tornò a stringere le mani a Mr. Kennelworth e Walter e 
vedendo Mr. e Mrs. Stanton felici pensò che sicuramente 
Marie era stata trovata. Egli si è felicitato e salutato i 
parenti di lei e la sua prima parola fu “Dov’è Marie?” Con 
le lacrime agli occhi, essi lo informarono che non una 
parola avevano ricevuto riguardo a lei. Essi procedettero 
immediatamente all’Hotel Commodore dove il 
ricevimento iniziò e l’intera delegazione di Texarkana si 
accomodò per un pranzo e per la celebrazione. Robert era 
felice di vedere tutti i promettenti uomini d’affari di 
Texarkana che lo salutavano. Mr. Kennelworth ha fatto il 
discorso di inizio. Disse a Robert quanto orgogliosa 
Texarkana era di lui; disse che questa era l’età del giovane 
uomo e che Robert aveva dimostrato che egli era il più 
grande uomo giovane del suo tempo. Robert era 
sommerso da questo grande ricevimento. Egli ringraziò i 
suoi amici; ringraziò Mr. Kennelworth, personalmente, e 
soprattutto per aver consentito alla sua cara vecchia madre 
di vederlo; disse che questo era il momento più felice 
della sua vita e che il suo grande dispiacere era che Marie 
non era là, ma che egli provava e sperava di trovarla. 
Quando il ricevimento fu finito e Robert rimase qualche 
momento solo con la sua cara e vecchia madre, ella 
disse,” Figlio mio, ti ricordi il sogno che hai fatto quando 
eri piccolo che mi hai raccontato? Che stavi andando un 
grande uccello attraverso l’Oceano e come i paesi stranieri 
ti hanno ricevuto con grande onore. Ragazzo mio 
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quando sei atterrato oggi io ho ripensato a quel sogno e 
come esso si è adempiuto. Io spero che tutti i tuoi altri 
sogni e ambizioni possano essere realizzati e che tu possa 
essere ricompensato con l’amore di Marie, perché tu sei 
stato fedele e leale con lei”. 
 

Robert disse,”Madre, io ricordo il sogno piuttosto bene 
e quando io ero in Giappone ed essi mi hanno riservato 
grandi ricevimenti e mi hanno onorato, io ho pensato al 
sogno ed a te e come tu mi hai insegnato a leggere la 
Bibbia ed io ho pensato a Marie e come l’amavo e 
pensavo che volentieri avrei dato tutti gli onori per essere 
solo con te e Marie perché il tuo amore e quello di Marie 
significa per me più di qualsiasi altra cosa che il mondo 
possa dare.” 

 
Walter Kennelworth si era laureato al College Columbia 

in giugno ed aveva iniziato a lavorare con Robert 
all’Ufficio. Edna Quinton era diventata un’impiegata 
fedele ed un valido aiuto per Robert. Ella aveva seguito 
bene i suoi affari ed aveva seguito le sue transazioni 
finanziarie quando lui era via. Robert presto si mise a 
lavorare su una nuova invenzione, e perfezionò una 
macchina per leggere la mente delle persone a corta 
distanza e anche una macchina che egli aveva chiamato il 
“Tel-talk”. Questa macchina era fatta sul principio della 
radio; elevandosi e abbassandosi a certi angoli essa poteva 
registrare tutte le conferenze nei diversi palazzi a Wall 
Street. Robert anche usava questa macchina per ottenere 
reports su tutte le conferenze dei grandi manipolatori. Egli 
sapeva che i manipolatori a Wall Street sospettavano che 
in qualche maniera egli capisse i loro piani di come lui 
stesse facendo denaro troppo velocemente ed essi stavano 
cospirando per trovare la maniera di farlo sbagliare sul 
mercato e danneggiarlo. Essi cambiavano i loro piani 
spesso ma trovavano che ogni volta Robert era sul lato  
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giusto del mercato. Anche Walter non sapeva nulla circa 
l’ultima invenzione di Robert. Egli l’aveva tenuta in una 
stanza segreta, e nessuno l’aveva mai vista eccetto se 
stesso. Essa era una piccola e delicata macchina con 
indicatori come un compasso, finemente equilibrato ed 
azionato dall’elettricità. Il suo successo stava causando 
grande eccitamento e progetti tendenti ad ottenere il suo 
secreto. Essi sapevano che Edna Quinton era stata nel suo 
ufficio ogni volta che egli era a New York. Ella era stata 
invitata ad una cena a Baltimora dove le era stata offerta 
una grande somma di denaro affinché ella avesse rivelato 
i segreti di come Robert Gordon operava con così tanto 
successo nel mercato. Ella disse loro che francamente 
niente sapeva di come lui facesse, ma se ella avesse 
saputo, nulla la avrebbe indotta a tradire il suo datore di 
lavoro. Edna si è detta tra se che quando fosse ritornata 
all’ufficio la mattina seguente, ella avrebbe riferito a Mr. 
Gordon che cosa era accaduto. Arrivata all’ufficio 
piuttosto presto lei trovò Mr. Gordon là. Egli era 
inusualmente felice ed ella pensò che lui avesse notizie di 
Marie. Prima che lei gli dicesse che cosa era accaduto la 
notte prima, egli la chiamò dentro il suo ufficio segreto, la 
stanza che lei non aveva mai visto prima. Là lei vide tutti i 
tipi di strane invenzioni. Egli ha preso una piccola 
macchina nell’angolo della stanza e le ha mostrato alcuni 
tratti particolari che la macchina aveva registrato sulla 
carta la notte prima. Egli le disse che la sua macchina 
riceveva le impronte delle menti delle persone e registrava 
i loro 
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pensieri specialmente quando essi erano grandemente 
eccitati o interessati in qualcosa. Egli lesse dalla 
registrazione sulla macchina in sostanza esattamente 
quello che era stato detto la notte prima. Allora egli ha 
aperto la Bibbia e le ha mostrato dove essa dice: “Ogni 
cosa che è celata sarà rivelata e ogni cosa che è coperta 
sarà scoperta.” Edna era molto eccitata come mai era stata 
nella sua vita. Lei sapeva che la macchina aveva rivelato 
la verità. Allora disse a Mr. Gordon che lei aveva inteso 
dirgli quella mattina giusto ciò che era accaduto e sperava 
che egli avesse creduto che lei era leale con lui ed aveva 
rifiutato di accettare un dono.Egli allora le mostrò un'altra 
registrazione sulla macchina come una registrazione di un 
fonografo con cui si registravano i pensieri delle persone e 
le disse che essa indicava giusto quello che ora lei stava 
pensando. La macchina aveva letto la sua mente e 
registrato i suoi pensieri. Egli la assicurò che lui credeva 
in lei. Edna si stava lasciando andare a questa grande 
confidenza. Lei sapeva che mai prima le era stato 
permesso di vedere questa stanza segreta e mentre lei 
sapeva del grande amore di Robert per Marie, lei pensò 
che questa grande confidenza che lui aveva posto in lei 
era più che una questione di confidenza di affari e che egli 
aveva dell’amore per lei. Lei lo aveva sempre ammirato 
ma non aveva mai pensato di poterlo amare. Ora lei 
sapeva di amarlo. 
 

Pochi giorni dopo Edna ha avuto un colloquio con 
Walter, perché lei lo aveva conosciuto prima che Robert 
arrivasse a New York e attraverso la sua influenza lei si 
era assicurato il lavoro. Lei gli raccontò ciò che era 
accaduto e gli confidò il suo amore per Robert. Lui era 
molto felice di sapere questo 
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e sperava che Robert si fosse innamorato di lei e credeva 
che questo fosse meglio per lui. Walter disse, “Io non 
sono un giudice esperto di come le emozioni lavorino 
negli uomini e nelle donne, ma la strada migliore per noi è 
scoprire come Robert è disposto verso di te osservando le 
sue azioni, notare quanto spesso egli parla di Marie, delle 
lettere che egli scrive tentando di trovarla. Continuare a 
essere gentili verso di lui come è sempre stato. Se in pochi 
mesi il suo interesse nella ricerca di Marie svanisce, ed 
egli cessa di parlare di lei, quello sarà il segno sicuro che 
la sua mente e cuore stanno girando verso di te”. 
 

Presto dopo che Walter si è laureato, Robert chiamò 
Miss Quinton nel suo ufficio segreto una mattina e le 
disse che stava andando a costituire una nuova società 
sotto il nome di “Gordon, Kennelworth & Quinton” e che 
Edna avrebbe avuto un utile nella società come 
ricompensa del suo fedele servizio. Lei avrebbe aiutato 
lavorando sulle scoperte segrete. Edna era felice di questo 
e le sue emozioni hanno ottenuto il migliore giudizio di 
lei. Lei gettò le sue braccia al collo di Robert, lo baciò, le 
disse che lui era il più meraviglioso uomo del mondo e 
che lo amava. Egli si staccò rapidamente da lei, si è 
seduto su una sedia e guardò fisso fuori della finestra per 
alcuni minuti prima di parlare. Allora si girò verso Miss 
Quinton, si mise di fronte a lei fissandola soltanto in 
faccia , le disse che lei aveva fatto un errore nelle sue 
azioni, che egli le era riconoscente per la sua fedeltà e che 
non c’era alcun sentimento nei suoi riguardi, che egli non 
l’amava, che era leale alla sua lunga-perdita Marie e che 
non avrebbe mai amato nessuna. Edna appena sapeva cosa 
dire. Lei ha implorato il suo perdono e ha rassegnato la 
sua dimissione. 
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Egli le disse che non le avrebbe accettate; che essi 
avrebbero lavorato assieme giusto come nel passato, se le 
lo voleva. Lei assicurò che desiderava rimanere tanto a 
lungo come lui voleva e che nel futuro lei avrebbe sempre 
controllato le sue emozioni. 
 

Walter Kennelworth aveva completato un corso speciale 
in chimica al college ed ora era preparato per lavorare 
nella nuova società. Suo padre aveva seguito Robert nel 
mercato nel corso dell’anno passato ed aveva fatto una 
grande quantità di denaro. Egli presentò Walter con 
100.000 $, parte dei profitti che egli aveva fatto sul 
mercato, con l’intendimento che il denaro aveva da essere 
usato per l’aiuto a Robert per le future invenzioni. 
 

Nell’autunno del 1928, Robert e Walter completarono 
una invenzione di Sole-specchi, dal quale essi ottenevano 
di raccogliere i raggi dal sole e producevano il calore 
sufficiente per ottenere la fusione dei grattacieli in pochi 
minuti. Con questi specchi e con l’aiuto dell’elettricità, 
essi scoprivano un potente raggio di luce e Robert sapeva 
che questo era di grande valore nella guerra che stava 
iniziando. Essi chiamarono questa macchina “Il demonio 
della morte”. Miss Quinton si era molto interessata a 
questa macchina durante la sua costruzione ed essa la 
chiamò “Sputa-fuoco” perché poteva spedire in avanti 
scintille così potenti da distruggere istantaneamente ogni 
metallo che toccava. Essi hanno tenuto una riunione e 
convenuto che questa nuova scoperta doveva essere tenuta 
segreta e non avrebbe mai dovuto essere usata nella difesa 
degli Stati Uniti in tempo di guerra e soltanto quando il 
nostro paese fosse in pericolo atroce e incapace di 
affrontare il nemico. 
C’era un 
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segreto collegamento con la macchina che solo Robert 
conosceva. Essi intendevano iniziare a costruire una 
grande nave in poco tempo equipaggiata con “Il demonio 
della morte”. Essi figuravano che potesse spedire un 
potente raggio di morte da 3000 a 5000 miglia attraverso 
lo spazio, distruggendo ogni cosa dentro lo spazio di 700 
miglia. Il lavoro era iniziato sulla nuova macchina in tutta 
segretezza. Essa era stata battezzata “Marie, l’angelo della 
misericordia”. 
 

Robert e Walter stavano facendo denaro rapidamente 
nel mercato del cotone. La guerra stava rabbuiando le 
nubi e l’Europa stava comprando cotone. Esso aveva 
avuto un grande avanzamento ed essi stavano operando 
sui veloci movimenti su e giù entrambi sia corti che 
lunghi. C’era un vecchio motto che intimità incrocia il 
disprezzo, ma non funzionava così con Walter 
Kennelworth e Edna Quinton. Una bella mattina, 
all’inizio di settembre 1928, Robert Gordon arrivò nel 
laboratorio e trovò Edna fra le braccia di Walter. Egli ha 
fatto una frettolosa uscita, ma Walter ed Edna erano 
rimasti sorpresi. Robert era molto felice della scoperta 
perché egli sapeva che per Walter era giusto quello che 
serviva per stimolare le sue ambizioni e dargli qualcosa su 
cui lavorare. Egli realizzò che una bella donna quale era 
Miss Quinton, e che lei, anche, poteva trarre l’ispirazione 
che solo l’amore poteva dare. Quella sera egli invitò 
Walter a cena con lui e quando essi furono soli disse, 
“Bene, Walter, il germe dell’amore ti ha preso alla fine.” 
Walter era ritroso all’inizio e non desiderava parlarne; 
allora egli ammise che era arrivato improvvisamente 
quando lui ed Edna si accorsero che si amavano. Robert 
gli disse che era inevitabile e 
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Che ora era il tempo che esso sarebbe iniziato e che ciò 
sarebbe stato meglio per entrambi di loro. Essi erano soci 
in affari e questo dovrebbe farli più felici e di successo nel 
loro lavoro. Walter gli chiese se aveva speranze di trovare 
Marie. Robert gli  disse che faceva—che non avrebbe mai 
abbandonato la ricerca. 
 

Tutto proseguiva in avanti agevolmente dopo questo. 
Walter ed Edna erano felici nel loro lavoro e nell’autunno 
del 1928 furono ricompensati con una nuova e bella 
scoperta. Essi erano stati capaci di perfezionare una 
macchina con cui riflettere la luce in una determinata 
direzione come fare un aeroplano invisibile e questo, 
assieme con la silenziosa invenzione, risolveva il 
problema. Egli sapeva ora che in tempo di guerra, l’aereo 
poteva essere usato per strisciare sul nemico e che esso 
non avrebbe potuto vederlo o sentirlo. Dopo aver tenuto 
una riunione, essi decisero che questa invenzione come “Il 
Demonio della morte” non poteva essere brevettato o 
offerto in vendita a qualche Governo, che essi lo 
avrebbero provato fuori e tenuto segreto. Qui la grande 
generosità di Robert si è mostrata di nuovo ancora quando 
egli decise che questa invenzione sarebbe stata usata nel 
momento del grande bisogno per il beneficio degli Stati 
Uniti. Walter disse, “Robert, l’amore davvero fa un 
grande uomo, lo rende altruista, lo porta a pensare al suo 
paese, a sua madre, alla sua fidanzata tutto il resto prima 
di se stesso. Nessuna meraviglia se tu stai avendo 
successo e sempre, perché tu stai andando giusto”. 
 

Il completamento della grande macchina, “Il demonio 
della morte” a cui Robert aveva lavorato ininterrottamente 
giorno e notte, era un grande trionfo per lui, ma la sua 
meravigliosa energia si era esaurita. Walter aveva notato 
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prima che la macchina fosse completata che Robert era 
stanco e logoro. La sua mente mancava di rapidità e 
temeva per la sua salute. Robert iniziò a venire in ufficio 
più tardi e cessò di avere interesse nel suo lavoro. Egli era 
imbronciato e abbattuto. Il giorno del ringraziamento, 
Walter ed Edna organizzarono una grande cena e 
invitarono Robert. Egli appariva molto abbattuto ed ha 
mangiato molto poco. Entrambi Walter ed Edna notarono 
che egli era meno ciarliero che mai prima. Circa un’ora 
dopo cena Robert svenì. Fu chiamato un dottore 
immediatamente e dopo aver fatto una visita accurata 
venne pronosticato un caso di esaurimento nervoso. Disse 
che doveva esserci qualcosa che premeva sulla sua mente 
o che era stato sotto un lungo sforzo. Walter spiegò la 
scomparsa di Marie e come Robert era preoccupato circa 
le questioni d’amore; la sua lunga, stremante campagna 
nel mercato azionario e delle commodities ed il suo lavoro 
sulle sue invenzioni; che fino a pochi mesi passati Robert 
aveva lavorato quasi giorno e notte senza mostrare alcuna 
fatica, ma che nelle recenti settimane egli aveva notato un 
grande cambiamento in lui. Dopo che il dottore aveva 
sentito la storia degli affari amorosi e la scomparsa di 
Marie, egli era sicuro che un lungo e necessario stop era 
necessario per restituire a Robert la sua normale salute. 
Egli ordinò di rimanere assolutamente a riposo e non 
tentare di occuparsi dei suoi affari. Pochi giorni dopo 
Walter persuase Robert ad andare ad Atlantic City, che 
aveva fatto, e dopo rimase là un paio di settimane, e così 
ritornò evidentemente bene ed aveva riacquistato il suo 
vecchio-tempo forza e vigore. Era ansioso di ritornare 
indietro a lavorare e seguire i dettagli dei suoi affari 
speculativi nel mercato. 
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CAPITOLO XX 
 

Come la fine del 1928 si avvicinava, la guerra stava già 
infuriando in Europa. L’Inghilterra e Russia avevano già 
entrati in guerra come Robert aveva predetto. 
Complicazioni si stavano già sviluppando velocemente e 
velocemente le nubi si stavano raggruppando. Robert 
sapeva che era solo una questione di un tempo breve 
quando gli Stati Uniti con tutti i suoi approvvigionamenti 
d’oro sarebbero stati attaccati e ci sarebbe stata una 
grande battaglia nell’aria. Grandi progressi erano stati fatti 
nell’aviazione. Aeroplani trasportavano la posta alla 
velocità di 300 miglia per ora. Le linee passeggeri 
cominciavano ora il servizio negli Stati Uniti. “Marie 
l’angelo della Misericordia”, la grande nave di Robert, si 
avviava rapidamente verso il completamento. Il nuovo 
motore a 12 cilindri era stato provato e gli ingegneri 
avevano stimato che avrebbero raggiunto la velocità di 
1000 miglia per ora. Robert era esaltato dal successo e 
sapeva che ora era preparato per aiutare il suo paese nel 
momento del suo bisogno più grande. Egli andava a 
lavorare presto e usciva tardi e l’interesse per il suo lavoro 
teneva la sua mente lontana da Marie. Non ancora un 
giorno era passato ma  quello che hanno procurato alcune 
indagini o avevano fatto i suoi investigatori cui egli 
sperava potesse portare alla scoperta di Marie, ma tutti gli 
sforzi erano vani. Nessuna notizia di lei era mai stata 
sentita. 
 

Con il grande progresso dei messaggi radio attraverso 
l’aria, e radiogramma, Robert sapeva che in tempo di 
guerra,  
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segrete comunicazioni sarebbero state necessarie. Spie 
avrebbero potuto rubare le informazioni, e messaggi 
spediti con la radio potevano essere interpretati; allora, 
una delle più grandi necessità per la guerra nell’aria 
sarebbe stata una via per comunicare senza scoperta. Egli 
finalmente arrivò a completare ciò che egli chiamava “Il 
radio tascabile” Esso non era più largo di un orologio e 
lavorava sullo stesso principio della sua macchina per 
incidere i pensieri delle persone, solo che lo strumento 
doveva essere usato da due persone che capivano come 
lavorava, perché la radio positiva era posta nella tasca di 
un uomo e la negativa nell’altra e premendo il gambo esso 
avrebbe cambiato da positivo a negativo. Nessun suono 
era trasmesso attraverso l’aria. La macchina poteva essere 
usata da certi movimenti delle dita premendo su un 
piccolo bottone dove erano registrati i simboli dell’altra 
macchina che avrebbe rivelato il messaggio spedito. La 
Radio Tascabile rendeva possibile comunicare qualsiasi 
messaggio senza alcuna possibilità di scoperta perché 
soltanto la persona che spediva il messaggio e quella che 
riceveva poteva capirlo o sapere qualcosa circa esso. 
Questo era meglio degli impianti senza fili o di ogni altra 
radio scoperta fino ad oggi. Robert ha provato la 
macchina lasciando uno strumento nella tasca di Walter, 
mentre lui era andato a Chicago e comunicando un 
messaggio cui Walter era capace di ottenere senza 
problemi. Egli poteva parlare dentro alla radio tascabile e 
portare il suono senza che nessuno fosse comunque 
capace di captarlo nell’aria, o usarlo per comunicare 
pensieri ed emozioni. La prova era perfetta e Robert 
sapeva di avere una grande scoperta che sarebbe stata di 
grande valore al suo Governo in tempo di guerra. Egli 
decise di tenere questa 
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scoperta segreta e tenersi pronto per aiutare gli Stati Uniti 
per il tempo quando sarebbe stato più necessario. 
 

Robert figurò che ci sarebbe stata un grande campagna 
bull nel cotone durante il 1929 così egli ha iniziato presto 
a comprare cotone nell’anno, aspettando un grande 
avanzamento più tardi. Egli anche aveva previsto un 
rapido avanzamento di certe classi di azioni. Durante il 
1928 egli aveva chiuso con successo la campagna orso su 
Major Motors e stava ancora tenendo le sue Right 
Aeroplane, che avevano continuato a crescere ed egli 
figurò che ci sarebbe stato un forte incremento durante il 
1929. La sua fortuna si stava accumulando rapidamente, 
malgrado tutto il denaro che lui stava spendendo per le 
sue nuove invenzioni. La nuova nave “Marie, l’angelo 
della Misericordia” era ora quasi perfetta, ma Robert era 
intenzionato a non farla conoscere al pubblico fino a che 
essa non era in grado di lavorare perfettamente e sarebbe 
stato un successo oltre ogni dubbio. 

 
Dopo aver preparato la sua campagna per il mercato e 

comprato le azioni ed il cotone per il grande avanzamento, 
Walter noto un grande cambiamento in Robert. La sua 
salute iniziò a peggiorare ancora, ed ora che egli aveva 
raggiunto grande successo e completato alcune 
meravigliose invenzioni, senza il conforto di Marie egli 
era probabilmente andato giù e la sua salute era 
peggiorata. Robert aveva cessato di parlare molto di 
Marie. Il suo interesse nel futuro stava calando. Walter ed 
Edna, che erano ancora innamorati più che mai, spesso 
discutevano delle condizioni psicologiche di Robert. Essi 
decisero di incoraggiarlo di andare via per un periodo 
lungo o fino a che fosse stato necessario. Walter ebbe un 
incontro con Robert verso la metà di Gennaio 1929, ma 
Robert non aveva alcun interesse o desiderio di viaggiare. 
Dopo poco tempo, Robert apparve nell’ufficio una 
mattina mostrandosi più smarrito 
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e logoro che mai. Egli chiamò Walter ed Edna 
nell’ufficio, disse loro di aver avuto un sogno molto 
particolare la notte precedente, che egli aveva sognato di 
essere andato a Parigi e improvvisamente aveva 
incontrato Marie. Egli era rimasto così fortemente 
impressionato con il sogno che egli decise di partire 
subito. Disse a Walter di dare istruzioni ai meccanici di 
mettere la vecchia nave nelle migliori condizioni di 
viaggiare. 
 

Fu cosa di un paio di giorni e “La santa Marie” era in 
perfetto ordine e poteva affrontare un viaggio attorno al 
mondo. C’era un grande convegno di tutte le nazioni 
sull’aviazione a Parigi e Robert decise che voleva essere 
là per questo ma il principale incentivo per il viaggio era 
il suo sogno. Robert non aveva alcuna preoccupazione di 
assicurarsi lettere di introduzione presso preminenti 
persone a Londra e Parigi. Quando egli ha detto 
arrivederci a Walter e Edna, loro gli augurarono di andare 
con Dio, gli dissero che speravano che il suo sogno 
diventasse realtà e che potesse trovare Marie, ma essi 
sapevano che lui non era lo stesso Robert di un tempo. 
Egli agiva come se il suo spirito fosse disturbato. La 
mattina del 2 febbraio 1929, Robert iniziò il suo a Parigi 
ed arrivò là prontamente la sera e andò a visitare alcuni 
amici e conoscenti. Dopo aver parlato della situazione di 
guerra e delle sue previsioni circa quello che sarebbe 
arrivato con la grande guerra, egli decise di visitare gli 
amici a Londra, Inghilterra e Russia che stavano 
combattendo le loro battaglie nell’aria e stavano 
combattendo molto poco sulla terra. Malgrado il buon 
inizio che l’Inghilterra aveva fatto, Russia ed i suoi alleati 
stavano facendo del loro meglio per la vittoria. Robert 
trovò Londra molto poco interessante. Questa volta egli 
non aveva avuto notizie di Marie e decise di ritornare a 
Parigi. 
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In una bella soleggiata mattina della seconda parte di 
febbraio 1929, Robert stava camminando lungo una 
importante strada degli affari a Parigi con nessun 
particolare obiettivo in mente. Il suo animo era ferito e 
malinconico e stava camminando con la testa giù, 
guardando la strada. Improvvisamente egli vide una forma 
avvicinarsi molto vicino, e come un flash, una donna 
rapidamente l’ha superato. Egli era sicuro che si trattava 
di Marie. Il suo cuore era in gola. Egli si guardò intorno 
rapidamente per seguirla ma lei era scomparsa. Giusto 
come lei lo superò lasciò cadere una lettera sulla strada e 
lui la raccolse, la mise nella tasca e cominciò ad andare su 
e giù per la via sperando di trovarla, ma dopo essere 
diventato esausto nel correre attorno, lottando lungo il 
cammino con la folla, senza averla intravista, egli decise 
di aprire la lettera. Quando egli la aprì era scritta in un 
linguaggio che egli non capiva. Egli non era sicuro se si 
trattasse della scrittura di Marie o no Il suo primo pensiero 
fu quello di andare immediatamente da un interprete ad 
avere la lettura della lettera. Un secondo pensiero, egli 
decise che poteva essere qualcosa di confidenziale e che 
sarebbe quindi andato da un vecchio amico che viveva a 
Parigi e gli avrebbe chiesto di interpretare la lettera. 
Robert chiamò Louis Renan, spiegò la circostanza 
dell’incontro con Marie sulla strada e gli raccontò della 
lettera che lei gli aveva lasciato. Il suo amico volentieri 
consentì a leggere la lettera. Robert gliela diede ed egli 
gettò uno sguardo sopra alla lettera; la restituì indietro a 
Robert senza una parola, gli disse di uscire dalla sua casa 
immediatamente e mai presentarsi alla porta ancora. 
Robert ha implorato per una spiegazione ma invano. Il suo 
amico era adirato e determinato e spinse Robert fuori 
della porta. Robert si diresse lentamente verso il suo 
Hotel, deluso, mortificato e con il cuore spezzato. Quale 
poteva essere l’insegnamento di questa 
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lettera? Perché il suo amico non gli diede alcuna 
spiegazione circa il suo contenuto? Aveva egli realmente 
incontrato Marie ed era sua la lettera? Una cosa lui 
sapeva, egli doveva trovare cosa conteneva questa lettera 
misteriosa. Egli decise che era meglio andare da un 
interprete, così egli chiese all’Hotel il nome di un 
interprete e si informò dove era possibile ottenere 
l’interpretazione di un lingua. Egli andò all’indirizzo, 
spiegò la ragione e riparlò della lettera. In pochi minuti il 
signore ritornò, con la lettera fra le mani, gli indicò dove 
era la porta, gli disse di andare e non chiese altro. Robert 
ancora chiese spiegazioni ma l’uomo era defilato e rifiutò 
di fare alcun commento. 
 

Robert ritornò al suo hotel a pensare a qualcos’altro 
sull’argomento. Egli comprò un giornale al suo hotel ed 
osservò le notizie da New York e le notizie finanziarie. 
Egli vide che il cotone e le azioni erano avanzate come 
egli si aspettava, ma fare denaro ora non era di alcun 
interesse per lui quando egli alla fine pensò che egli 
doveva trovare dov’era Marie. Egli decise di porre un 
annuncio personale nei giornali di Parigi, dicendo Marie 
che egli era stato superato sulla strada, aveva trovato la 
lettera, era incapace di avere la traduzione, e la implorava 
di comunicare con lui subito. Pose l’annuncio nei giornali 
del pomeriggio. Ricevette un invito da alcuni conoscenti a 
Parigi di cenare con loro ed andare ad una festa da ballo. 
Egli voleva rifiutare l’invito perché egli non era in forma, 
ma essi insistettero che ciò sarebbe stato bene per lui e lo 
implorarono di andare. Robert era stato così deluso circa 
la lettera misteriosa e l’improvvisa perdita di Marie dopo 
che lui l’aveva vista, che egli decise di non dire nulla circa 
l’incidente 
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ai suoi amici. Dopo cena essi parlarono con Robert del 
costume del ballo degli aviatori che avrebbe avuto luogo 
nell’Hotel Lafayette quella notte e gli chiesero di andare 
con loro. Robert ha cercato di rifiutare avanzando la scusa 
che non aveva nessun costume per questa occasione, ma 
essi gli dissero che avevano ne già ordinato uno per lui e 
che non c’erano scuse—egli doveva andare, così 
finalmente egli acconsentì. 
 

Quando essi arrivarono all’hotel ed entrarono nella sala 
da ballo, gli amici di Robert, che conoscevano la sua 
grande fama a New York ed il suo successo nei mercati 
speculativi, erano ansiosi di introdurlo presso importanti 
uomini e donne di Parigi. Aviatori erano là da tutto il 
mondo. Erano arrivati per la grande convention. Ogni 
paese era in competizione per il grande premio per 
l’aeroplano più efficiente e per quello più efficiente per la 
guerra. Essi chiesero a Robert se egli non avesse un aereo 
da iscrivere o se egli non dimostrasse qualcosa della 
“Santa Marie”. Egli disse loro che non era interessato a 
presentare alcun aereo questa volta. La stanza da ballo era 
decorata con qualsiasi cosa connessa con gli aeroplani. 
Aerei in miniatura stavano volando attorno alla stanza, 
circolando su e giù dal soffitto. C’era uno sfarzoso 
tabellone e mentre esso stava abbagliando gli altri, Robert 
prestava molta poca attenzione a ciò. I suoi amici, per 
aiutarlo ed ottenere il suo interesse, avevano la radio 
sintonizzata su New York e stavano ascoltando musica da 
Baltimora. Le danze iniziarono. Robert osservava ma era 
molto poco interessato. I suoi amici lo invitarono a ballare 
ma egli rifiutò. Egli non aveva altro pensiero che per 
Marie. Come egli si fu seduto 
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osservando i ballerini girare attorno al pavimento, 
improvvisamente egli ha osservato attraverso la sala ed 
ancora egli vide Marie, vestita come un’aquila, regina 
dell’aria. La prova era troppo per lui. Egli perse 
conoscenza e cadde sul pavimento. Gli amici accorsero in 
suo aiuto e dopo che egli riprese conoscenza, egli spiegò 
loro che aveva visto Marie ancora e chiese loro di trovarla 
per tenerla con lui. Dopo indagini, essi gli dissero che là 
nessuna signora aveva quel nome e che nessuna signora 
aveva lasciato la sala da ballo. Essi avevano presentato 
tutti a lui prima, ma Marie non era fra di loro. Robert non 
era solo affranto al cuore ma era affranto 
psicologicamente ed i suoi amici capirono e chiamarono 
uno specialista di nervi, Dr. Descartes. Robert spiegò che 
cosa era accaduto circa l’incontro con Marie sulla strada e 
la sua visione nella sala da ballo, ma non disse nulla al 
Dottore circa la misteriosa lettera. Il Dottore, dopo averlo 
esaminato, disse ai suoi amici che pensava fosse 
sofferente per delusioni mentali – che egli aveva avuto 
probabilmente questa donna nella sua mente così a lungo 
e dopo aver sognato egli l’aveva incontrata su una strada a 
Parigi, aveva pensato che lei era là e aveva realmente 
pensato di credere di averla vista , sia nella strada che 
nella sala da ballo, ma era probabilmente una delusione 
ottica e dopo sarebbe stato meglio che si fosse convinto di 
non aver visto Marie. 
 
Passarono alcuni giorni prima che Robert si fosse 
completamente ripreso. Nel frattempo, era diventato 
piuttosto amichevole con il Dr. Descartes e gli disse molto 
circa la sua 
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storia. Il Dottore era molto interessato ed aveva un grande 
desiderio di aiutarlo. Robert finalmente decise di 
confidargli della misteriosa lettera. Il Dottore aveva un 
fratello a New York ed avrebbe dato una lettera di 
presentazione al suo ritorno. Mentre stavano parlando 
della lettera di presentazione, Robert gli disse circa la 
misteriosa lettera ed il Dottore ha confidato di aver un 
amico che avrebbe potuto contattarlo, per leggergli la 
lettere. Robert era molto felice perché egli pensava che se 
avesse potuto conoscere il contenuto della lettera avrebbe 
potuto gettare più luce sulla preoccupazione circa Marie. 
Mentre era stato malato, la sua mente aveva vagato ed egli 
aveva immaginato tutti i tipi di cose, e per pochi momenti, 
aveva dubitato di Marie. Egli non aveva mai pensato che 
ella potesse cambiare ed essere una donna cattiva ed 
essere ora a Parigi, a divertirsi, ma come la sua mente 
ritornò allo stato normale, la sua vecchia fede in Marie 
ritornò, ed egli l’amava come un tempo e credeva che lei 
non potesse sbagliare. 
 

Il giorno successivo, il Dr. Descartes chiamò, prese 
Robert sulla sua macchina e lo portò dal suo amico che 
era un interprete. Robert gli consegnò la lettera e, dopo 
aver dato un’occhiata, egli restituì la lettera indietro a 
Robert, rivolgendosi al Dottore, egli disse, “ Abbi più 
rispetto per la mia amicizia e non insultarmi in questa 
maniera. Vattene e non voglio più vederti nella mia casa 
ancora.” Il Dottore incalzò per una spiegazione e Robert 
offrì le sue scuse, dicendo che la colpa era sua ed il 
Dottore stava soltanto aiutandolo, ma l’uomo rifiutò di 
discutere l’argomento ed essi andarono via 
precipitosamente. Quando essi ebbero raggiunto la 
macchina, Dr. Descartes sapeva che lo shock 
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era troppo forte per Robert così egli lo ha portato 
immediatamente all’Hotel senza discussioni sulla 
misteriosa lettera. Dopo che egli lo ebbe accompagnato 
nella sua stanza e confortato, egli ammonì Robert di non 
preoccuparsi per la lettera, gli disse che avrebbe pensato 
all’argomento e lo avrebbe chiamato per vederlo il giorno 
successivo. 
 

Robert era molto preoccupato. La sua speranza se ne era 
andata ed era subentrata la disperazione. Egli ancora 
realizzava che la speranza faceva si che il cuore crescesse 
malato. Egli pensava alla storia di Herry Watson e si 
chiedeva se sarebbe vissuto e morto senza avere mai visto 
Marie. Dr. Descartes chiamò il giorno seguente ed era 
molto premuroso per la salute di Robert. Gli disse di 
dimenticare l’incidente della lettera e lo avvisò di provare 
ad ottenere la traduzione quando egli fosse ritornato a 
New York. Robert gli disse di più circa la scomparsa di 
Marie e gli mostrò la nota che Marie aveva messo nella 
sua tasca sul treno verso St. Louis. Il Dottore la lesse e 
disse che certamente essa lasciava spazio alla speranza, e 
mentre essa era misteriosa, era però chiaro che Marie 
intendeva in giorno ritornare indietro con lui. Robert non 
aveva ricevuto nessuna risposta al suo annuncio nei 
giornali di Parigi e decise di ritornare a New York entro 
pochi giorni. 
 

Nella prima parte di marzo molti aviatori erano ritornati 
da Parigi a New York dopo la convention e Robert decise 
di andare a casa con loro. Essi insistettero che egli non era 
nelle condizioni psicologiche per condurre “La santa 
Marie” da solo e mandarono un pilota con lui. Il viaggio 
fu senza incidenti ed il 5 marzo Robert arrivò a New 
York. Al suo arrivo egli andò immediatamente nel suo 
ufficio e laboratori dove trovò Walter ed Edna 
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contenti di vederlo. Essi gli dissero che lo vedevano molto 
migliorato di salute. Egli raccontò tutte le sue esperienze a 
Parigi e la misteriosa lettera. Walter era molto stupito e 
non riusciva a capire. Egli non poteva capire, se Marie 
aveva lasciato cadere la lettera e aveva realmente visto 
Robert sulla strada e alla hall, perché lei non avesse 
risposto all’annuncio nei giornali e  meno chiaro era il 
mistero della sua scomparsa. Robert decise di andare 
immediatamente da un interprete a New York e vedere se 
fosse riuscito ad avere la lettura della misteriosa lettera. 
Dopo averla consegnata ad un uomo che parlava circa 10 
lingue differenti, l’interprete la ritornò indietro fissandolo 
severo, in maniera gentile di fargli un piacere e di lasciare 
l’ufficio immediatamente e non ritornare mai più. Robert 
ritornò velocemente nel suo ufficio e raccontò a Walter ed 
Edna che cosa era accaduto. Essi ne parlarono ed 
ipotizzarono tutti i tipi di teorie circa ciò che la lettera 
poteva contenere, e chiesero a Robert se qualche 
interprete avesse mai dato qualche informazione o 
determinato se era in grado di leggere la lettera o No. 
Robert disse che essi non avevano. Edna pensava che 
probabilmente la lettera conteneva un messaggio per 
l’interprete non per dare qualche informazione o per 
rivelare ciò che conteneva a Robert o a qualsiasi altro. 
Walter pensava se non fosse il caso, che qualche 
interprete che gli sembrava di essere insultato da essa, 
avesse immediatamente distrutto la lettera invece di 
restituirla indietro. Più teorie venivano avanzate e meno 
plausibile il mistero sembrava. Robert decise di scrivere 
ad un famoso astrologo in Canada che aveva sentito 
parlare. Egli spedì assieme la sua data di nascita, 
raccontandogli la storia del 
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Caso, per vedere se egli poteva dargli una luce sull’argomento 
dicendo all’astrologo che egli avrebbe pagato $ 50.000,00 o più 
se necessario, se egli avesse risolto il problema e gli avesse 
detto che cosa la lettera conteneva e come ottenere 
l’interpretazione o dargli qualche informazione principale 
dove/circa Marie. L’astrologo rispose come segue facendo il 
calcolo dalla data di nascita di Robert: 
 

Mentre questo è un caso molto particolare, gli eventi non 
sono accidentali ma il risultato della Legge naturale. La 
giovane donna è viva e io credo che ritornerà nella tua vita fra 
tre o quattro anni. Il grande guaio era che in giorno in cui lei è 
scomparsa, Mercurio, il pianeta che regola il tuo segno, 
appariva con un cattivo aspetto di Urano, il grande eccentrico, 
rivoluzionario, misterioso pianeta, e questo indica dispiacere, 
delusione, ritardi, sulle lettere o scritti e le lettere saranno 
misteriose e dure da capire. In vista del fatto che Giove, marte 
e Mercurio, come Venere, stavano tutti cambiando segno 
giusto attorno al tempo della scomparsa, ciò significa che ci 
saranno molti cambiamenti e lunghi ritardi prima che il mistero 
possa essere risolto, che ci sarà un grande pericolo di lettere 
smarrito o perse, e che era possibile che lei avesse scritto delle 
lettere che erano andate perse e non ti erano mai arrivate. 
Nettuno ha molto a che fare con il mare ed i suoi misteri e 
come egli influenza fortemente la città di Parigi, la sua 
apparizione là è coperta di mistero e ci sarebbero molto che 
non può essere spiegato. E’ molto dubbioso se potrai ottenere 
qualche spiegazione o interpretazione della lettera misteriosa. 
C’è qualcosa di visionario circa essa, o l’apparizione di Marie 
può essere stata un’apparizione spirituale. 

 
Se tu visiterai città vicino a posti d’acqua al Sud o Sudovest, 

e potrai metterti in contatto con un onesto spiritualista o 
chiaroveggente, esso potrà essere di qualche beneficio e aiutarti 
in qualche maniera per risolvere il mistero. In vista delle 
condizioni 
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della tua salute ed il pianeta Saturno ti sta affliggendo, 
voglio avvisarti di trascorrere la fine dell’inverno e la 
prima parte della primavera in un clima tropicale. Florida 
dovrebbe essere specialmente buona per te e potrai 
ottenere favorevoli risultati in più vie. Se tu mi darai 
tempo per definire il tuo oroscopo ed avrai pazienza io 
posso garantire di dirti quando potrai trovare Marie. Marte 
progressivamente sta viaggiando verso una congiunzione 
con Venere, la dea dell’amore, e quando questa sarà 
completata lei probabilmente ritornerà indietro nella tua 
vita. 
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CAPITOLO XXI 
 

Robert era rimasto molto incoraggiato da questa lettera perché egli 
aveva grande fiducia nell’astrologia ed in questa abilità dell’uomo. 
Egli decise di andare immediatamente in Florida per un riposo e 
visitare tutti i posti belli e d’acqua che egli poteva trovare sperando di 
ottenere notizie di Marie. Andando direttamente a Palm Beach, 
Florida, egli incontrò alcuni amici di Conan Doyle che erano molto 
interessati di spiritualismo. Essi gli dissero che una famosa 
spiritualista, Lady Bersford dall’Inghilterra, era stata là e che essi la 
credevano capace di risolvere il problema. Robert chiese dove poteva 
trovarla e gli dissero che era andata a Ocala, Florida, a visitare Silver 
Springs (fonti d’argento) e investigare circa la leggenda di Silver 
Springs, la storia di una bella giovane donna che si è suicidata 
annegando nelle fonti. 

 
UNA LEGGENDA 

 
 
(La storia seguente combina l’accuratezza dei fatti con il romanzo 

della narrativa. Zia Silly è vissuta a Silver Springs fino alla sua morte, 
circa sessanta anni fa, ed era conosciuta da molti che visitavano le 
fonti. Il racconto deriva dal talento della penna di Mrs. Maley 
Bainbridge Crist): 

 
Vicino alle celebri fontane d’argento della Florida viveva una 

vecchia negra conosciuta all’intero paese circostante come “zia Silly”, 
che rivendica di essere nata 110 anni fa. 
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Zia Silly è grinzosa e decrepita, e la lana sbircia dalla testa imbiancata, 
bianca come la neve, mentre la stranezza della sua faccia nera è 
intensificata da un pesante raccolto di barba di neve bianca.  Tanto 
lontano come il più vecchio cittadino di Ocala può ricordare, zia Silly 
è ricordata proprio come un vegliardo, come fosse ora; identificata 
sempre con Silver Springs, zoppicare dalla mattina alla sera, 
appoggiandosi sul suo corto, spesso bastone. 

 
Ella era stata partecipe di una tragedia conosciuta soltanto a molto 

pochi vecchi cittadini di Ocala, e raramente riferita da qualcuno di 
loro. Nella vicinanza di Ocala, dal primo che si era stabilito, era stata 
creata una splendida vecchia magione posseduta dal Capitano Harding 
Douglass, uno del Sud Caroline di considerevole ricchezza. Il suo 
unico ragazzo era un figlio, che, con la bellezza di espressione di sua 
madre, ha ereditato il suo denaro, genere chiuso in se stesso, e, come 
se stessa, era uno schiavo del ferro del vecchio uomo. Nella bella città 
di Ocala viveva Bernice Mayo, la cui bellezza bionda ha colpito, alla 
prima vista, il cuore di Claire Douglass. 

 
Benché di provenienza della Virginia, Bernice era una vera ragazza 

della “terra dei fiori”, passionale e impulsiva. I suoi occhi erano blu e 
chiara era l’acqua del lago Munroe, accanto a cui lei aveva trascorso la 
sua infanzia, nella serena piccola Città di Sanford. I suoi capelli erano 
d’oro come la luce del sole della Florida, e lo splendore tropicale della 
Florida scorreva nel suo sangue. Per sei mesi Bernice Mayo e Clair 
Douglass erano costantemente assieme, e Silver Springs era la loro 
favorita risorsa. Una volta, per mezza giornata, si erano fatti scivolare 
nel cuore di una splendida, placida stranezza della natura. 

 
Bernice è sembrata non mai stancare di andare nelle profondità del 

mondo sotterraneo. “Se io fossi una sirena” disse lei, “e vivessi in una 
caverna di cristallo, ed un bel giorno io vagassi fra le palme ed i 
muschi delle fontane, e, seduta su una sporgenza di roccia, 
pettinandomi i capelli d’oro con una conchiglia, e la tua barca stesse 
andando alla deriva, e tu vedessi me sotto l’acqua, mi ameresti da 
immergerti, immergerti nella profondità per corteggiarmi?” Allora 
Claire fermò il suo chiacchierare allegro 



 

252 
 

con i suoi baci, e come pegno del suo eterno amore è andato alla 
deriva sopra lo specchio trasparente dell’acqua, soffermandosi e 
studiando le rocce e gusci, e muschi, palme, i pesci, che erano visibili 
ottanta piedi sotto l’acqua trasparente come lo erano gli alberi ed i 
boschi. Non c’era niente di più bello della “Via dell’amore” di Ocala, e 
finora nessuna macchia ha eguagliato per le giovani persone 
l’attrazione di Silver Springs, il loro posto della prova. Ma arrivò un 
giorno fatale, destinato a separarli. Un giorno in cui Claire Douglas 
dichiarò a suo padre il suo amore per la meravigliosa, senza un soldo 
Bernice Mayo, e la sua determinazione a fare di lei sua moglie. Con 
forza, suo padre ha giurato che ciò non avrebbe dovuto essere mai e 
segretamente preparò una separazione. 

 

Quando Claire Douglass è stato inviato velocemente all’estero da 
suo padre per un affare importante, allora fu quando Bernice imparò la 
verità, e la sua orgogliosa, delicata natura è stata schiacciata sotto il 
duro colpo e ancora più crudele separazione. Invano lei ha cercato 
l’incontro; tutta la vita le è sembrata uno spazio vuoto. Un anno se ne 
era andato via, e ciò che era l’allegra Bernice Mayo non esisteva più. 
Più passava il tempo e più lei diventava pallida e magra. Fragile, lei 
era, come i suoi bianchi fiori di primavera da lei tanto amati. La 
piccola catena d’oro che Claire aveva agganciata al suo polso sarebbe 
scivolato dalla mano consunta, trasparente se non fosse stata trattenuta 
da un nastro che ne chiudeva le maglie. Un giorno (il suo ultimo sulla 
terra) la ragazza, con un impeto di disperata energia, ha camminato a 
carponi nelle fontane d’argento. Anche zia Silly non era preparata, fu 
colta alla sprovvista dalla bianca smunta piccola creatura che entrò 
barcollando nella sua casupola e cadde svenuta tra le sue braccia. 
Riprese conoscenza presto ma fu chiaro anche alla vecchia signora 
negra che la morte aveva messo il suo grigio, inconfondibile marchio 
sul giovane viso.  

 

“Zia Silly”, ha boccheggiato la ragazza, “io sono venuta da te a 
morire, e tu puoi esaudire la mia ultima richiesta; la tomba non divulga 
alcun segreto. Stasera, prima del tramonto sarò in paradiso. Questa 
separazione dall’uomo che amo è stata la mia morte, ma in quella 
morte noi saremo uniti. Io ho chiesto a Dio, ed Egli mi ha sentito. 
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Ma tu, zia Silly, tu puoi obbedire alla mia richiesta. Tu mi ami; tu fai 
come chiedo. Stanotte, quando esce la luna, rema il mio corpo alle 
fontane bollenti, e seppelliscimi là. Tu conosci il luogo—non fare 
errori. Fa questo e Dio veglierà sul resto.” 

 

“Buon Dio Onnipotente, figliola, credi che Zia Silly possa 
trasportare il tuo corpo morto nella notte desolata? chiese la vecchia 
donna, con un battito di denti per la paura superstiziosa tipica della sua 
razza. La ragazza realizzò il rischio se il suo,piano  fosse stato 
contrastato, e si elevò seduta, afferrò le mani della vecchia donna e 
fissò i suoi occhi spegnersi sulla sua faccia. 

 

“Zia Silly”  lei boccheggiò, “Io sono una donna morente; io sono 
molto vicina a Dio; Io ho parlato con Lui, ed Egli mi ha risposto. Io 
sono stata schiacciata durante la vita, io giuro che ciò non sia nella 
morte. Prima di ventiquattro ore  Claire Douglass si congiungerà con 
me nella caverna di cristallo di Silver Springs. Se tu non esaudisci la 
mia richiesta ogni spirito cattivo ti circonderà. Paralizzata e cieca 
diventerai; e sorda—sorda ad ogni suono ma i fantasmi della morte, ti 
inseguiranno di giorno e ti pizzicheranno di notte. Giura di obbedire 
alla mia richiesta di morte, oppure vuoi tu rifiutare e raccogliere la 
profezia di una donna morente, che resterà nella tua testa codarda per 
il rifiuto di obbedire alla volontà di Dio?” 

 

La vecchia donna stava tremando come un timoroso. I suoi occhi 
riflettevano la sua paura, e grandi gocce di sudore stavano scendendo 
sulle guance. La forza di volontà della ragazza morente aveva avuto il 
sopravvento e la vecchia donna rispose: “Io prometto, miele; io 
prometto”. 

 

Era stata una solenne terribile vista quella notte, con testimoni solo 
Dio e la natura; la barca, che andava alla deriva lungo Silver Springs 
alla luce della luna, portando i due strani occupanti—l’uno 
soprannaturale, curvo, grottesco; l’altro così silenzioso, così bianco, 
così patetico nella sua bellezza morta. Non una foglia si muoveva, non 
un suono si udiva, ma lo splash, splash del remo della vecchia donna, 
come la sua barca, con il suo strano, bellissimo carico, navigando sul 
curioso, trasparente corpo d’acqua; navigando fino 



 

254 
 

A raggiungere le fontane bollenti, allora ha virato stando ancora in 
piedi. Dolcemente e facilmente, come se avesse avuto un bambino, la 
vecchia donna ha sollevato il piccolo corpo. Qualcosa della sua paura 
se ne era andata  nel placido sorriso della faccia morta. Lacrime sono 
rotolate giù per il suo viso fosco, così ha piegato in avanti per obbedire 
alla curiosa richiesta della ragazza. Per un momento il corpo ha cullato 
sul seno dell’acqua, su cui si è consumato il momento più felice. La 
faccia morta ha sorriso, e la ricchezza dei capelli ha luccicato nella 
luce della luna come una luce d’oro. Ogni ciottolo era visibile nella 
profondità sotto. Improvvisamente, come per magia, il corpo iniziò ad 
affondare. L’ebollizione della primavera era cessata, mostrando una 
peculiare piccola fessura nella roccia da cui tutto lo strano corpo 
d’acqua arrivava. La fessura lentamente si è aperta, ha ricevuto il 
corpo morto e si è richiusa ancora, chiudendo ogni traccia di ciò dalla 
vista. 

 

“Dio Onnipotente, quella ragazza è certamente un angelo. Deve aver 
parlato a Dio; lei sapeva come sarebbero andate le cose” farfugliò la 
vecchia signora mentre tornava remando alla sua casupola sotto la luce 
della luna. 

 

Un beffardo-uccello sulla riva opposta ha mandato una forte 
inondazione di una melodia d’argento. “Ascolta ora, borbottò Zia Silly 
quell’uccello ha cantato la canzone nuziale dello sposo. Avanti, Clair 
Douglas, la tua piccola sposa ti sta aspettando. 

 

Il giorno seguente la morte di Bernice Mayo non potrà mai essere 
dimenticato dai cittadini di Ocala. Claire Douglass era giusto ritornato 
dopo un anno di assenza. Egli trovò la sua bella cugina (che suo padre 
desiderava diventasse sua moglie) un ospite nella casa dei suoi 
genitori. 

 

“Claire” disse suo padre come essi si attardarono dopo colazione, “io 
ho un eccellente, nuova barca a Silver Springs, ed io desidero che tu 
inviti tua cugina per una remata questa mattina; e, con il permesso di 
voi giovani, vorrei fare una festa in vostro onore.” 

 

“Delizioso zio” urlò la ragazza; e Claire, mentre lui è impallidito al 
pensiero di ritornare alla macchia dove tutto quello che aveva  
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dato colore alla sua vita era passato, poteva soltanto acconsentire. 
 

Claire Douglass ha visto non favorevolmente la festa svolgersi lungo 
Silver Springs alla luce del sole di aprile, ma c’era un curioso pallore 
sulla sua faccia, e zio e nipote si lasciavano trasportare su tutta la 
conversazione. Che contrasto tra la fiorente ragazza alla luce del sole 
di aprile ed il pozzo nella luce solenne della luna, che aveva navigato 
sopra la stessa acqua la sera prima! Come la barca si avvicinò alla 
festa di Boiling Springs si notò una piccola barca aggirarsi. La barca 
era portata da zia Silly; e l’altro occupante era una vecchia donna, i cui 
occhi erano gonfi di pianto. La barca di Claire ha fatto una piccola 
pausa presso il piccolo canotto, e gli occupanti hanno guardato fisso 
dentro le curiose, trasparenti profondità sotto. 

 

Improvvisamente la nipote ha cominciato a urlare: “Oh, vedi, sembra 
una mano; una piccola mano umana!” Più chiara e visibile essa 
diventava, la piccola bianca mano con il suo bracciale d’oro sul polso 
snello. Ah, piccolo nastro, Claire Douglass l’avrebbe riconosciuta fra 
centomila mani! La sua faccia era bianca come la morte ed ha 
cominciato a boccheggiare come stesse soffocando. Tutti erano intenti 
ad osservare la scena sotto. Improvvisamente il bollire dell’acqua 
cessò e su una roccia nella sua trasparente profondità, come rotto, 
meraviglioso giglio, giaceva Bernice Mayo, con i suoi capelli dorati 
che galleggiavano sulla sabbia, la sua faccia morta sorridente placida, 
come se alla fine un alone di pace fosse disceso sullo stanco spirito, ed 
il cuore affranto avesse trovato riposo. Con un grido disumano che 
avrebbe ferito ogni cuore di madre, che per l’ultima volta nella vita ha 
guardato il viso del figlio morto, Claire Douglass si è gettato fuori 
bordo, immergendosi profondo, profondo fino a che egli potè prendere 
fra le sue braccia la piccola figura del suo amore morto. 

 

Allora, una volta la roccia si era divisa e chiusa, togliendo dalla vista 
per sempre gli innamorati, che ha rinchiuso in ogni altro abbraccio. E 
ancora l’acqua ha roteato e bollito nella sua furia arrabbiata, come per 
sfidare la piccola volontà di chi aveva separato ciò che Dio aveva 
congiunto assieme. 

 
Come per la prima volta la camera segreta delle nozze di Silver  
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Springs era stata fatta conoscere al mondo, essa sarà interessante per i 
futuri visitatori, come essi arrivavano a quella parte di esse conosciute 
come “fontane bollenti” e notare nel frullo dell’acqua sotto (la sola 
parte dell’acqua non perfettamente placida) il costante piccolo 
zampillo, come perla gettata fuori dalla conchiglia dalla fessura nella 
roccia, e di cui zia Silly diceva essere i gioielli messi dagli angeli su 
Bernice Mayo per il suo matrimonio quando il suo amore l’ha 
raggiunta nel loro posto incantato a Silver Springs. C’è, anche un 
curioso fiore che cresce nelle fontane—un fiore con la foglia come un 
giglio, ed un fiore modellato come un fiore d’arancio. La sua peculiare 
purezza bianca ed i petali gialli sono come la faccia ed i capelli di 
Bernice Mayo, diceva zia Silly, e lei li chiamò “ghirlanda delle nozze 
di Bernice”. C’è una leggenda fra i giovani di Ocala che ad una donna 
omaggiata da uno di questi fiori si sposerà prima della fine dell’anno. 
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CAPITOLO XXII 
 

Robert è rimasto fortemente impressionato da questa storia 
e ciò che essi gli dissero circa la grande potenza di Lady 
Bersford. Dopo essersi consultato con i suoi amici, egli decise 
di andare immediatamente a Silver Springs per vederla. 
Domenica mattina alle ore 10 circa egli salì su un aeroplano 
locale per Silver Springs e arrivò nel pomeriggio. Egli era di 
buon umore. Il giorno era bello, i raggi del sole al meglio. 
Robert aveva osservato l’aereo e come aveva volato attraverso 
il paese. Egli aveva visto tante belle piantagioni di arance e 
pensò al bel lavoro della mano della natura quale disegno più 
grande che ogni mano dell’uomo potesse avere mai fatto. Qui 
egli pensò a qualcosa che egli poteva scrivere di Marie in 
contrasto con la sua bellezza. 

 
Dopo aver pensato alla bellezza di Marie che aveva 

interessato il cervello di Robert ed il suo sogno e speranza che 
Marie avesse ricevuto, egli era pieno di speranza ed entusiasta. 
Lady Bersford dopo aver ricevuto la lettera di introduzione dai 
suoi amici salutò Robert con inusuale cortesia. Egli raccontò la 
sua storia. Lei ascoltò molto attentamente e quando egli ebbe 
finito di raccontare circa la lettera misteriosa, lei disse che 
c’era un interprete all’hotel che era sicura potesse interpretare 
la lettera. Robert era esaltato perchè Lady Bersford mostrava 
tale grande interesse e 
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desiderio di aiutarlo. Egli raccontò di tutti gli ostacoli che 

aveva incontrato con i tentativi di ottenere l’interpretazione 
della lettera ed aveva poche speranze di ottenerne 
l’interpretazione. Lei lo assicurò che la sua amicizia con 
l’interprete avrebbe ottenuto risultati. 

 
Robert era ansioso di vedere Silver Springs e Lady Bersford 

era ansiosa per lui di andare a vederle immediatamente e disse 
che dopo al loro ritorno lei avrebbe visto l’interprete ed 
avrebbero ottenuto la lettura della lettera misteriosa. Essi 
andarono alle fontane e lentamente andarono sulla 
meravigliose acque. Robert conosceva la storia e quando la 
barca lentamente si fermò sopra “La camera nuziale” ed egli ha 
visto la faccia della bella donna sulle rocce quasi si è sentito 
mancare. Egli pensava ai dispiaceri che erano intervenuti e si 
chiedeva se tale fatto potesse essere accaduto a Marie. Le 
acque meravigliose riflettevano i colori più raggianti che 
Robert avesse mai visto in vita sua. Egli segretamente pregò la 
più grande preghiera della sua vita, che egli potesse incontrare 
Marie qui e con tutta la sua bellezza, dove essi potessero 
congiungersi con la bellezza della natura. Quando egli ha visto 
attraverso l’acqua trasparente la camera nuziale, egli ritornò 
indietro a domenica mattina, 5 giugno 1927, quando egli 
avrebbe sposato Marie. Le lacrime scesero sulle sue guance e 
Lady Bersford capì la situazione e sapeva che lei poteva far 
poco, rimase in silenzio fino a che le emozioni di Robert non 
furono passate. Allora lei manifestò la sua ammirazione per il 
suo amore e devozione a Marie e disse che una scena come 
questa, creata dalla natura poteva scuotere il cuore dell’uomo 
dal più sangue-freddo sulla terra. Robert chiese all’uomo che 
stava portando la barca di remare 
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indietro al posto dove la faccia della sposa dello spirito si vede 
nell’acqua e come egli guardò giù alla faccia, egli pensò a 
Marie e questo è quello che disse: “La più bella faccia in tutto 
il mondo, gli occhi più adorati che hanno ispirato il meglio in 
me, i giorni passano lentamente, quando soltanto la memoria 
dei vostra cari occhi spendono per me”. In qualche modo la 
bellezza dell’acqua e lo scenario ispirava una nuova speranza 
in Robert, per amore debba mai ispirare speranza nell’uomo 
quando la sua fede in una donna tiene la luce dell’amore viva 
sull’altare del suo cuore. 

 
Robert e Lady Bersford ritornarono all’hotel. Dopo cena, 

Lady Bersford incontrò Robert e gli disse che lei aveva trovato 
l’interprete ed egli aveva la possibilità di leggere la misteriosa 
lettera quella sera. Robert, avendo incontrato così tanti 
disappunti, pensava che questa volta poteva essere sicuro che 
avrebbe avuto la lettera letta. Egli incontrò l’interprete, 
raccontò la storia , gli disse che nessun argomento che la lettera 
poteva contenere, buono o cattivo, egli doveva conoscere la 
verità e niente all’infuori della verità. Disse che avrebbe pagato 
qualsiasi somma che l’interprete poteva chiedere, e pagare in 
anticipo, se egli acconsentiva di leggere la lettera riguardo a ciò 
che conteneva. La sua dichiarazione era così seria che 
l’interprete disse che il suo cuore era commosso e gli disse che 
nessun ammontare di denaro poteva influenzarlo di più che 
leggere la lettera come il desiderio di alleviare un onesto, leale 
cuore che stava soffrendo per un grande amore. Alcuni uomini 
come egli il nostro paese aveva bisogno in tempo di pericolo e 
tale lealtà e devozione ad una donna si trovava in pochi 
uomini;  che essa appariva più divina che reale, e che egli era 
ben disposto per interpretare la lettera. Quando Robert 
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è stato pienamente assicurato questa volta che non ci sarebbe 
stato alcun disappunto, egli era molto felice. Egli ha afferrato la 
mano di Lady Bersford ringraziandola, atterrando sulle sue 
ginocchia prima dell’interprete e ringraziandolo in anticipo per 
la sua promessa di interpretare la lettera. 

 
“Ora non aspettiamo oltre” disse l’interprete, “dammi la 

lettera ed io la leggerò” Robert aveva sempre portato la lettera 
nel portafoglio della sua tasca, non lasciandolo mai fuori dal 
suo possesso. Lo aveva attentamente piegato in alcune altre 
carte. Egli estrasse il portafoglio dalla sua tasca, aprendolo e 
guardando per prendere la lettera. E non c’era. Egli cercò nel 
portafoglio attentamente ma non c’era alcun errore. La lettera 
era sparita. Il disappunto fu un altro grande colpo per lui. Egli 
ne ha parlato con l’interprete e Lady Bersford di come era 
andata persa per capire come la lettera poteva essere scomparsa 
dalla sua tasca. Era sicuro di averla quando egli era a Palm 
Beach. Egli telegrafò all’hotel a Palm Beach e dopo aver fatto 
una ricerca, essi riportarono che non riuscivano a trovarla. 
Lady Bersford realizzò l’acuta delusione che la perdita di 
questa misteriosa lettera aveva portato a Robert, così lei gli 
disse che voleva usare la sua potenza spirituale in ogni maniera 
possibile per risolvere il mistero della lettera e poter aiutarlo a 
trovare Marie, e che se egli l’avesse lasciata sola in silenzio 
quella notte, il giorno seguente lei avrebbe riferito le 
informazioni che riceveva. 

 
Robert si alzò presto la mattina seguente e decise che sarebbe 

andato a Silver Springs a vedere questo bellissimo posto giusto 
come il sole era risorto. Era una meravigliosa mattina ed egli 
ha navigato sulle acque, ascoltato 
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Il suono degli uccelli, osservato la bellezza dei pesci che 

nuotavano nelle chiare acque. Egli ancora pensava alla storia 
della sposa che la leggenda dice appaia sulle acque nelle notti 
di luna piena. La sua mente andò indietro al viaggio della pesca 
al Spirit Lake, Arkansas. Egli pensò alla storia dello Spirit 
Lake e come egli era impressionato come un ragazzo con 
quella storia. Ora vedeva più vivo e reale. La sua mente riandò 
indietro alla morte ed egli pensò: “E’ mio destino visitare posti 
e sentire storie di tragedie e disappunti d’amore, e alla fine, 
sarà il mio destino come loro? Posso io immergermi nelle 
acque della dimenticanza senza mai aver visto ancora la più 
adorata faccia in tutto il mondo, quella di Marie? Dopo tutto è 
la linea di Henry Watson che ha detto: “Speranza è un’ancora 
per l’anima, ma i fatti sono cose caparbie e noi possiamo 
fronteggiarli? Robert pensò che era stato aderente a sperare per 
tutti questi anni ed egli era quasi pronto per diminuire la 
speranza e guardare solo ai fatti, ma al pari allora egli sapeva 
che se la speranza fosse sparita e non tenuta alta dalla luce 
dell’amore di Marie, egli in quel momento avrebbe seguito il 
corso degli innamorati della sposa dello spirito ed andare fuori 
bordo, per essere ingoiato nella meravigliosa acqua, per 
liberare il suo spirito, che potesse volare in alto per trovare 
Marie. L’uomo che stava conducendo la barca, notò che Robert 
era caduto dentro una morte-come silenzio. Egli gli chiese se 
era pronto a ritornare. Robert si è svegliato come da un colpo 
ed ha detto “Si”. 
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CAPITOLO XXIII 

 
 

Egli ha guidato all’Hotel, ed ha trovato Lady Bersford ad 
attenderlo. Egli ha consumato la sua colazione affrettatamente 
e poi si sono ritirati in un angolo segreto nell’hotel dove 
potevano stare soli ed egli avrebbe potuto sentire ciò che Lady 
Bersford aveva raccolto dallo spirito la notte prima. Le sue 
prime parole quando lui entrò nella stanza furono, “ Mr. 
Gordon, io ho buone notizie per te ed io so che tu puoi fidarti 
di ciò. L’ultima notte è apparso uno spirito che non ho mai 
visto né è mai apparso prima. Esso era una ragazza indiana, 
chiamata “Gioiose acque” che ha detto di essere figlia di Capo 
Okeehumkee che un tempo visse vicino a Silver Springs ed a 
seguito della perdita del suo amore si era suicidato annegando 
nelle fontane. A questo punto Lady Bersford consegnò a 
Robert Gordon un libretto sulle fontane d’argento con una 
leggenda circa la morte di “gioiose acque”, ed egli lo lesse con 
avidità. 

 
UNA LEGGENDA INDIANA 

 
Tanto tempo fa quando Okeehumkee era re sulle tribù degli 

indiani che erano erranti e scacciati attorno ai laghi Sud 
occidentali, ed accade anche che molti cuori furono riempiti di 
orrore. Il re aveva una figlia la cui rara bellezza era l’orgoglio 
della vita del vecchio, ed un idolo di sfide. Lei era un premio 
bramato. Capi e guerrieri con anche altri avrebbero presentato i 
doni più importanti, quando la sua mano fosse stata richiesta al 
re, suo padre. Ma la figlia aveva 
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già visto ed amato Chuleotah, il rinomato capo di una tribù, ed 
amoreggiavano fra i boschi verdi di Silver Springs. Ma era 
tristemente vero che fra i vecchio capo ed il giovane capo, e le 
loro tribù, c’era una lunga contesa mortale. Essi erano nemici. 
Quando Okeehumkee imparò che Chuleotah ebbe guadagnato 
l’affetto della sua adorata bambina, non passarono molte 
settimane prima che il nobile Chuleotah fosse ucciso. Ucciso, 
pure dal padre. Morto! Il suo grande amore morto! Povera 
ragazza. Lei poteva ritornare alla abitazione paterna e 
abitazione fra la sua gente mentre la mano di suo padre era 
macchiata con le gocce dello scalpo del suo amore? No. Lei si 
affrettata lontano alla ben-conosciuta fontana. Questo era un 
posto favorito, dove lei si incontrava con Chuleotah sul fondo 
come il vetro delle fontane. Il pallido fantasma di Chuleotah le 
fece un cenno di venire. Tutto era ancora, salvo i venti della 
notte che singhiozzavano attraverso i pini alti. Allora arrivò la 
ragazza dal lato delle fontane. Per un momento lei si fermò 
sull’orlo delle fontane, allora ha incontrato i suoi palmi sopra la 
sua testa, e, con un balzo selvatico, saltò nelle onde. Lei era 
andata su una di quelle isole incantate, lontano nei mari 
occidentali, dove la fanciulla ed il suo amore erano uniti, e 
dove entrambi avevano trovato un altro Silver Springs. 
 
Lady Bersford disse che lo spirito di “Gioiose acque” le disse 
che dopo essere annegata ed il suo spirito era risalito, lei era 
stata molto felice trovando altri che avevano incontrato 
disappunto in amore ed aiutandoli a mitigare le loro sofferenze 
procurando comprensione e riunendo i separati. Gioiose acque 
disse: “Marie è ancora viva e per misteriose ragioni si sta 
tenendo nascosta dai suoi genitori e da qualsiasi altro, ma il suo 
amore è così forte come la Roccia di Gibilterra, e lei vuole 
mantenere la sua promessa di ritornare a Robert quando lui 
avrà più bisogno di lei. Era lo spirito di Marie che Robert 
vedeva sulle 
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strade a Parigi. Marie non era là e mai lo è stata, ma Robert 
l’ama così tanto e così a lungo fino a che lo spirito di Marie, 
che era sempre stato vicino in tutto con Robert, era capace di 
lasciare il suo corpo ed apparire per confortarlo. Era lo spirito 
di Marie che lui vedeva nella sala da ballo. Lei non era là. E’ 
successo perché Robert ha avuto bisogno di alcune speranze ed 
incoraggiamenti per andare avanti ed aspettare fino al proprio 
tempo quando Marie ritornerà a lui. La lettera misteriosa non è 
mai esistita. Essa era una delusione ed una potenza del suo 
subconscio. Questa potenza è conosciuta e capita dagli adepti 
dell’India. Qualcuno della mia tribù sapeva come proiettare il 
subconscio della mente, o spirito, come qualcuno chiamava, da 
qualche parte che essi desideravano. Il subconscio di Robert 
aveva ricevuto impressioni così forti ed egli aveva sperato e 
desiderato così tanto per una lettera da Marie, che quando il 
suo spirito è apparso lui ha aspettato un messaggio, una lettera, 
o qualche comunicazione, ed egli ha realmente pensato che lei 
avesse scritto una lettera. Questa potenza così forte impresse il 
subconscio che egli era capace di far sentire di far sentire ciò 
ad altre persone, credeva e vedeva la lettera, ma per contro essi 
non potevano leggere o interpretarla, perché non c’era nessuna 
lettera o messaggio scritto e questo è perché tutti hanno agito 
così stranamente. Quando Robert alla fine incontra voi, una 
donna spiritualista e altruista, ed un interprete, un uomo onesto 
e altruista che rifiuta di accettare qualsiasi ammontare di 
denaro per leggere la lettera misteriosa, io so che nessuna 
lettera è mai esistita ed è stata rimossa l’impressione dalla 
mente del subconscio di Robert e quando egli si aspettò di 
vedere la lettera, essa non era là, e non è mai stata perché 
esistita solo nel subconscio della sua mente.” 
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Dopo questo, Robert era molto più allegro e speranzoso. La sua 
mente gli disse che egli era alla fine sulla giusta traccia. Egli 
pensò alle leggi poste nella Bibbia; si ricordò cosa Gesù disse 
quando gli chiesero per un segno che il Figlio dell’uomo 
sarebbe rimasto tre giorni e tre notti nel cuore della terra, poi 
sarebbe risorto ed asceso al cielo. Robert conosceva 
l’insegnamento di questo. Egli sapeva che i dispiaceri, 
sofferenze e disappunti dovevano arrivare prima della gioia e 
felicità; per ogni giorno di sole arrivava una notte di oscurità, 
per ogni dolere nel cuore c’era flusso di ritorno. Che tutte le 
leggi della natura hanno origine dalla legge eterna di azione e 
reazione. Egli prese grande conforto in questo; sapeva che la 
promessa era posta nella Bibbia di grande ricompensa per 
amore e felicità ed egli diventò molto felice perché egli credeva 
alla storia di  “gioiose acque”, che Marie sarebbe ritornata nella 
sua vita ancora. 
 

Robert rimase ancora qualche giorno a Silver Springs. Aveva 
tratto diletto dall’essere con Lady Bersford e le disse delle sue 
conoscenze della Bibbia e delle leggi naturali. Lei disse che 
pura, chiara vita lui  aveva condotto ed era ciò che l’aveva 
condotto in contatto con gli spiriti che gli avevano rivelato la 
verità. Molte sedute spiritiche erano state tenute con “gioiose 
acque”, che era molto affettuosa con Robert e ansiosa di 
aiutarlo, come lei poteva. Lei disse che Robert aveva un amore 
come lei aveva avuto, che avrebbe preferito morire piuttosto 
che abbandonare Marie, ma che egli avrebbe ottenuto i più 
grandi onori di ogni uomo sulla terra eccetto Gesù Cristo, 
perché egli stava seguendo la legge dell’amore e che la legge 
gli avrebbe riportato Marie ed egli avrebbe trascorso molti anni 
felici con lui. Lei gli disse che 
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il grande Capo il cui spirito era con lei, aveva confermato tutto 
ciò che lei aveva detto. 
 

Quando Robert si preparò per partire da Silver Springs, il suo 
cuore era pieno di gratitudine per Lady Bersford e per tutto ciò 
che lei aveva fatto per lui. Egli desiderava pagarla per i suoi 
servizi e se essa avesse detto l’ammontare, egli avrebbe 
compilato un assegno. Lei spiegò che era una donna molto 
ricca, con un grande capitale immobiliare in Inghilterra; che lei 
aveva iniziato questo lavoro su sollecitazione di Sir Arthur 
Conan Doyle, per il bene che lei poteva fare per gli altri e non 
per qualche considerazione monetaria. La sua ricompensa per 
essere altruista e provare ad aiutarlo era il suo apprezzamento, 
disse lei. Questo atteggiamento da parte di Lady Bersford era 
un grande conforto per Robert e gli dava più fiducia nella 
Bibbia. Egli sapeva che la legge che “ciò che l’uomo semina, 
egli anche miete” era una legge divina ed una legge naturale, 
che nessun uomo può rompere o evadere, e che la sua 
ricompensa era tanto sicura come la legge era inevitabile. Egli 
aveva letto di Emerson “Saggio sulla compensazione” e 
fortemente credeva in ciò. Egli disse a Lady Bersford, “La tua 
ricompensa è sicura, perché tu stai andando giusto, dando il 
meglio tu puoi aiutare gli altri, e soltanto del bene ti ritornerà”. 
 

Lady Bersford disse: “Grazie tante, Mr. Gordon, io ho gioito 
della tua visita e spero che potremo incontrarci ancora qualche 
volta. Posso chiederti dove andrai ora?” “Io sto andando 
direttamente a New York in quanto ho importanti affari da 
curare là” egli replicò. “Mr. Gordon, tu non vedi bene “ lei 
disse “Mi sembra che tu abbia bisogno di avere più cura della 
tua salute e stare più a riposo. Io sto 
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andando a Sebring, Florida. Ho sentito così tante storie di 
questo meraviglioso posto che desidero andarci per recuperare 
la mia salute.” “E’ risorta la salute?” chiese Robert. Lady 
Bersford disse, “Io so che c’è la luce del sole cha dà salute là. 
Essi ti insegnano come mangiare e giocare. L’acqua è la più 
fine di tutto lo stato della Florida; infatti, è uno dei pochi posti 
della Florida dove tu puoi bere buona acqua. Il clima è ideale. 
Jackson lago, uno dei più belli laghi dello stato è là vicino, 
come molti altri. Mi hanno detto che la pesca in barca è 
eccellente. Il fiume Kissimme è là vicino. Questo meraviglioso 
fiume è associato con storie e canzoni del sud ed io sono 
ansioso di vederlo. Io conosco alcuni amici in Inghilterra che 
hanno trascorso l’inverno passato a Sebring ed essi sono 
rimasti entusiasti di quel posto. Essi hanno recuperato la loro 
salute ed hanno sentito che quello che stavano vedendo era il 
posto Ponce de Leon ricercato quando egli cercò per trovare la 
fontana della giovinezza. Essi dissero che Sebring aveva più 
luce del sole che ogni altro posto nella Florida. Io ho pensato 
che non potrei mai lasciare la Florida senza prima aver visitato 
questo posto magnifico e vedere che cosa possa fare per la mia 
salute”. 
 

Robert era rimasto molto impressionato dal racconto di lady 
Bersford su Sebring e decise che questo poteva essere il posto 
ideale in cui andare per un uomo d’affari stanco e trarre diletto 
dagli sport e recuperare la salute. Ci volle molto poco per 
persuadere Robert di partire con lei ed andare a Sebring. 

 
Il 27 marzo, Lady Bersford e Robert Gordon arrivarono a 

Sebring, Florida. Essi trovarono tutto come era stata descritta 
dagli amici di lei. Il clima 
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era ideale, la pesca buona. Robert traeva diletto nel giocare a 
golf e la sua salute iniziava a migliorare già pochi giorni dopo 
il loro arrivo. Il tempo passava rapidamente ed un mese era 
andato prima che Robert se ne accorgesse. Egli aveva 
recuperato salute così rapidamente che egli pensò di aver 
veramente trovato la fontana della giovinezza. Essendo nato in 
una fattoria, egli amava la natura. I bellissimi paesaggi attorno 
a Sebring lo rendevano felice; gli avevano fatto dimenticare le 
sue tribolazioni e gli procurò più speranza per il futuro. Egli 
sognò il giorno quando Marie poteva ritornare a lui, ed egli 
l’avrebbe portata nella Florida per vedere la bellezza di Silver 
Springs, poi Sebring per vedere tutta la bellezza dei laghi ed il 
fiume Kissimmee. Se la sua salute dovesse essere cattiva, ci 
sarà posto per ristorarla e lei potrà trarre diletto dal paesaggio 
circostante come lui ha fatto. 
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CAPITOLO XXIV 

 

Nella seconda parte di aprile, Robert decise che sarebbe 
ritornato a New York ai suoi doveri. Egli disse arrivederci a 
lady Bersford. Era profuso nei suoi grazie; la assicurò che gli 
doveva un grande debito di gratitudine per i messaggi 
confortanti che lei gli aveva portato con “gioiose acque” e 
sopra tutto si sentiva obbligato per la grande gentilezza che lei 
gli aveva reso portandolo a Sebring dove egli aveva 
completamente recuperato la sua salute. Lei lo assicurò che era 
un piacere reale per lei di essere stato di aiuto e lo invitò a 
visitare la sua casa in Inghilterra in occasione del suo viaggio 
successivo. 

 
Come Robert partì verso New York, il suo cuore era leggero, 

le sue speranze erano rivitalizzante ed egli aveva più grande 
fede che mai che Marie fosse viva ed in un futuro non molto 
distante sarebbe ritornata a lui. Quando egli arrivò a New York 
egli andò direttamente al suo ufficio e laboratorio. Walter ed 
Edna lo salutarono con entusiasmo. Erano felici di vederlo così 
bene. Walter prese entrambe le mani di Robert e disse, 
“Vecchio amico, non ti ho mai visto così bene. Tu devi aver 
trovato la fontana di ponce de Lion di eterna giovinezza mentre 
eri in Florida” Robert replicò, “Certamente. Ho avuto alcune 
meravigliose esperienze a Silver Springs, il posto più bello 
della Florida. Là ho ricevuto informazioni che mi hanno fatto 
molto felice perché mi hanno reso sicuro 
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che Marie è viva e ritornerà da me. Anche mentre era là, 
sentendo parlare del più meraviglioso posto al mondo per 
recuperare la salute a Sebring Florida, dove sono andato e 
davvero ho trovato la “fontana della giovinezza” stando più di 
un mese là giocando, pescando e andando in barca. Esso è 
anche l’unico posto nella Florida dove tu puoi avere buona 
acqua da bere direttamente dalla fonte. I raggi del sole ed il 
clima sono ideali. Io ho iniziato a ottenere dei miglioramenti il 
secondo giorno dopo che io ero là ed ho guadagnato forza ogni 
giorno. Tu dovresti andare certamente in Florida l’inverno 
successivo e fermarti a Sebring. Se tu ti sposerai, vai a Silver 
Springs per la tua luna di miele e potrai gioire di questo posto e 
panorama meravigliosi. Inizia il viaggio giù verso Silver River 
a Ocklawaha, allora giù verso il bel fiume St. Johns. Se tu 
potrai fare il viaggio il marzo successivo o più tardi ad aprile, 
tu potrai trovare la natura al suo meglio. Tu potrai dimenticare 
tutte le tue tribolazioni, in quanto la Natura ha inscenato lo 
scenario che ti ricorda soltanto le cose piacevoli ed ispira 
speranza e fiducia nel futuro.” 

 
Quando Robert ebbe finito di raccontare le bellezze della 

Florida, Walter è andato indietro ed Edna ha gettato uno 
sguardo piuttosto timido. Allora Walter disse, “Robert, noi 
abbiamo una grande sorpresa per te. Edna ed io ci sposeremo in 
giugno” “Bene, questa è una grande sorpresa,” disse Robert, 
“ma io sapevo che ciò sarebbe accaduto prima o poi. Tu puoi 
avere pensato che ho indovinato quando ho parlato della luna 
di miele. Mi congratulo con entrambi e desidero per voi tutte le 
felicità del mondo. Ne hai il diritto ed io so che voi sarete felici 
assieme”. 

 
Le notizie del loro prossimo matrimonio non erano le sole 
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buone notizie che essi avevano. Walter ed Edna avevano 
lavorato giorno e notte per mesi su una grande scoperta 
chimica e l’avevano ora completata. Questa scoperta era un 
perfetto gas innocuo da essere usato in guerra o per scopi 
medici. Esso metteva le persone a dormire ed essi sarebbero 
rimaste nel sonno per 7 giorni, con nessun danno. Era sempre 
stato il desiderio di Robert di avere qualcosa da usare in guerra 
che non avesse distrutto le vite umane ed egli era molto 
esaltato per la scoperta di Walter. Walter gli disse che egli 
l’aveva già testato e che Edna avendo fiducia in lui, aveva 
preso il gas, rimanendo a dormire per 7 giorni, e non riportando 
alcun effetto. Walter sapeva esattamente come lavorava, perché 
egli era un grande chimico e conosceva la legge naturale dietro 
alla scoperta. Egli disse a Robert che questo doveva rimanere 
segreto fino al momento della guerra quando con la nuova nave 
“Marie l’angelo della misericordia”, viaggiando a 1000 miglia 
all’ora, essi potevano andare da una città ad un’altra o da una 
battaglia ad un’altra, rilasciando il gas e mettendo tutti a 
dormire per 7 giorni. Nel frattempo, con “Il demonio della 
morte” –essi avrebbero distrutto le basi e le fortificazioni 
nemiche; fare i termini propri della pace con il nemico ed allo 
stesso tempo obbedire al comandamento divino “Tu non 
uccidere”. 

 
Il cotone aveva avanzato rapidamente e Robert e Walter 

stavano facendo denaro velocemente. Robert disse a Walter ed 
Edna che il 9 giugno, suo compleanno, voleva organizzare una 
grande cena per festeggiare il loro prossimo matrimonio. Era 
ora tempo di concedersi una vacanza ed avere un reale giubileo 
dopo che le loro grandi scoperte erano state completate, che ciò 
era il giusto coronamento 
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l’evento con il matrimonio di Edna e Walter. Essi  erano ora in 
posizione di calma ed aspettavano per la grande guerra 
nell’aria conoscendo che, con le loro scoperte segrete, essi 
erano preparati per salvare gli Stati Uniti in tempo di guerra ed 
allo stesso tempo senza sacrificare anche molte vite umane. 

 
La festa di compleanno fu un grande successo. Robert non ha 

risparmiato spese per fare tutto al meglio. Prima di cena, che 
era stata servita in una stanza privata, Robert fece una grande 
sorpresa. Egli si è alzato in piedi ed ha fatto il seguente 
discorso: “Camerati ed amici, noi abbiamo viaggiato il 
percorso della vita assieme. Alcuni di noi hanno percorso la via 
delle emozioni. Noi abbiamo percorso la profondità della 
disperazione; abbiamo raggiunto la più alta gloria finanziaria; 
abbiamo visto i nostri più grandi sogni realizzati. Dio è stato 
buono con noi. Le nostre più grandi scoperte sono ora 
completate. Fama e fortuna dato i loro effetti. Voi, Edna e 
Walter, state ora per raggiungere la più alta e più grande 
beatitudine. Voi avete la soddisfazione di essere uniti in 
matrimonio, per continuare il vostro lavoro assieme e fare il 
bene più grande per il numero più grande. Voi siete stati 
altruisti nella vostra devozione a me e nella vostra lealtà al 
vostro paese. La Bibbia dice che dove due o tre sono raccolti 
assieme, là Dio prenderà possesso e benedirà. Da che Dio ha 
creato il mondo, la Santa Trinità è stata la più grande potenza 
ed è riferita molte volte nella Bibbia come Padre, Figlio e 
Spirito Santo, e su questo banale campo d’azione noi sappiamo 
quale felicità giunge al marito, moglie e figlio. La Bibbia dice 
che uno non può fare molto solo, che c’è bisogno di due 
assieme, e che una corda a tre trefoli non è facilmente rotta. 
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Edna, la tua devozione a Walter è stata la sua ispirazione e l’ha 
condotto alla grande scoperta, che toglierà sofferenza al 
mondo. La tua confidenza in lui ponendo la tua vita nelle sue 
mani per testare questa grande scoperta, merita grande credito 
ed nessun onore o ricompensa è troppo grande per te, ma 
l’onore che gli uomini possono dare o il mondo o il nostro 
Governo, sono vuoti e non significano nulla per il cuore di una 
donna leale. Tu stai per ricevere la più grande ricompensa 
dell’amore di Walter e questo significa più per te che ogni 
onore che il mondo possa darti. E’ soddisfazione quando le 
grida dell’eroe – adoratori sono spente. Quando il denaro, che 
tutto può comprare, è svanito e niente è rimasto ma nella luce 
dell’amore negli occhi di Walter, tu troverai la felicità. “ 
Robert allora una meravigliosa spilla fatta con il sigillo di 
Salomone, costruito con un doppio triangolo, e arricchito con 
tre meravigliosi diamanti. Al centro del sigillo c’era un cuore 
ed al centro del cuore c’era un diamante. Egli disse,”Edna, io di 
consegno questo come dono del matrimonio. Esso vuol essere 
un simbolo per te di come noi tre abbiamo lavorato assieme in 
amore, lealtà e fede, per compiere qualsiasi cosa per gli altri 
attraverso la devozione per gli altri. Con l’amore di uno può 
arrivare l’amore di molti. Un tocco della Natura fa del mondo 
una famiglia, e una volta che gli occhi di una donna hanno 
guardato dentro a quelli di un uomo con intenzione d’amore, 
egli non deve cercare nessun padre per la pietra filosofale, 
perché dopo che ogni cosa egli tocca si trasformerà in oro. 
Questa spilla ed i diamanti sono emblematici della tua purezza. 
I diamanti sono i più durevoli e belli di tutte le pietre. Essi 
riflettono tutta 
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la bellezza dei colori dell’arcobaleno, che rivelano l’accordo di 
Dio con l’uomo. Questo è il motivo perché i diamanti sono 
usati nell’anello di fidanzamento, ma c’è chi conosce e capisce 
il reale insegnamento e vive in accordo con ciò. Tu non rifletti 
mai la bellezza dei diamanti. Il tuo amore per Walter, che è 
l’amore che io sono sicuro mai cambierà, rimarrà fisso come la 
catena delle montagne. Ricorda che il diamante è passato 
attraverso il più grande fuoco e calore ed è emerso con tutta la 
sua forza e bellezza. Tu puoi imparare ad andare attraverso 
tribolazioni e difficoltà, ad aiutare Walter durante le difficoltà 
ed uscirne illeso, riflettendo amore e bellezza. Walter, io mi 
raccomando alla tua attenzione e custodia, un gioiello più 
prezioso che i diamanti o rubini—una buona donna. Possa la 
tua lealtà e devozione essere sempre mantenuta.” 

 
La cena era allora servita ed Edna ha verificato che, come 

parlatore del dopo-cena, lei aveva qualche abilità. Lei si alzò, 
bevve un bicchiere di pura acqua, versò parte di esso sul 
pavimento e disse, “ Mr. Gordon, il mio vocabolario è ora 
privo della poesia che sarebbe necessaria per usare le parole 
necessarie per esprimerti grazie dal mio profondo del cuore per 
il favore già fatto. Io sono stata così tanto generosa nell’affetto 
verso Walter che sento che ho trascurato di estenderti 
l’amicizia dovuta ad un uomo di tali nobili ideali. Come io 
verso questa pura acqua indietro sulla terra io sto seguendo un 
antico costume. Prima che essi registrassero qualche solenne 
obbligazione, essi lavavano le loro mani in acqua pura, 
toccando le loro labbra con pura acqua, per purificarli e 
sigillare l’archivio sul passato. Essi versavano l’acqua pura 
indietro sulla terra, in memoria dell’assente e del morto. Io 
verso questa pura acqua indietro sulla terra che in presenza del 
vivente noi 
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non stiamo dimenticando l’assente, ed il più grande augurio 
che io posso farti, Mr. Gordon, è che tra non molto, Walter ed 
io possiamo avere il grande piacere di congiungerci con Marie 
in un’occasione come questa. Parole insignificanti ora, esse 
significano poco quando il cuore è toccato. Io accetto il tuo 
meraviglioso dono con tutta la gratitudine. E’ mia preghiera 
che un giorno possa arrivare quando tu potrai avere un'altra 
spilla fatta con due cuori allacciati, fissati con un singolo 
solitario, emblematico della tua fede ed amore per Marie. Io 
prego per te i doni di tutti gli Dei, e possano le tue preghiere 
essere ascoltate come le preghiere del Pygmalion che aveva 
fede ed amore così forti che gli Dei greci hanno trasformato un 
pezzo di marmo freddo in una meravigliosa donna. Ma Robert, 
quando Marie ritornerà a te in tutta la sua bellezza, io sono 
sicura che non metterai in atto ciò che ha fatto Pygmalion, 
quando egli provocò Galatea a pregare gli Dei Greci ed a 
ritornare indietro a freddo marmo ancora. Io sono sicuro, si, io 
so, che tale tua devozione terrà Marie sempre quando lei 
ritornerà a te.” 

 
Quando Edna ebbe finito, Walter si alzò in piedi e disse, 

Robert, non c’è nulla di meglio per me da dire, grazie.” 
 
Il 24 di giugno, Walter ed Edna si sposarono. Robert suggerì 

che per la loro luna di miele essi andassero in Canada e vedere 
i meravigliosi paesaggi là, allora andare in California ed in 
autunno e inverno fare una seconda luna di miele con un 
viaggio in Florida e visitare Silver Springs e Sebring. La mente 
di Robert sempre ritornava indietro ai bellissimi posti dove egli 
pensava che le persone in amore avrebbero trovato armonia in 
comunione con la natura. 
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CAPITOLO XXV 
 
 

Nell’autunno del 1929, Robert e Walter hanno fatto molto 
denaro in cotone e grano. Robert era insolitamente felice. 
Benché oltre tre anni siano passati senza qualche notizia diretta 
di Marie egli era sicuro che lei era viva; pensava che il tempo 
non sarebbe stato lungo da aspettare prima che lei riapparisse. 
La nuvola di guerra era iniziata ad apparire così come Robert 
aveva predetto. Spagna e Giappone stavano minacciando gli 
Stati Uniti. Controversie sugli aeroporti per gli aeroplani si 
levarono. Giappone aveva proibito alle navi commerciali degli 
Stati Uniti di passare sul suo suolo. Relazioni diplomatiche non 
risolvevano gli affari e Robert sapeva che la guerra era 
inevitabile. Spagna aveva fatto rapidi progressi con gli 
aeroplani ed era ansioso di provare la sua potenza contro gli 
Stati Uniti. Il Governo degli Stati Uniti stava attento al fatto del 
loro bisogno di una più grande flotta aerea ed il Dipartimento 
dell’Aria stava facendo grandi progressi. Robert sapeva che 
essi stavano lavorando su aerei segreti e sapeva di avere 
qualcosa che poteva essere usata successivamente al tempo 
dovuto. Egli stava spendendo molto denaro e lavorando molto 
per migliorare il suo aereo di Ezechiele. Egli stava tenendo 
ogni cosa segreta, spedendo i piani a differenti manifatture per 
avere la realizzazione delle parti, Walter ed egli stesso 
segretamente stavano assemblando la macchina assieme. 
Robert aveva fatto molto denaro comprando azioni di oil. Un 
grande bull 
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campagna nelle azioni di oil era stata causata dalla diminuzione 
delle riserve di oil. Il Governo realizzando l’incremento della 
domanda per gasolio per conto del grande numero di aeroplani, 
sapeva che in tempo di guerra il loro successo sarebbe dipeso 
dall’approvvigionamento di oil e gas, così una delibera era 
passata per conservare le risorse di oil. C’era ancora una 
grande domanda straniera per oil e gasolio come la guerra in 
Europa stava ancora continuando. Gli affari in Inghilterra erano 
in cattivo stato e minacciava la rivoluzione.   
 

APRILE, 1930 
 

Il Giappone dichiarò guerra agli Stati Uniti e la Spagna ha 
congiunto le forze con lei. Essi si assicurarono l’aiuto del 
Messico e stabilirono una base aerea là. Gli Stati Uniti erano 
impreparati per la guerra in quanto essi non tenevano il 
programma di costruzione di una sufficiente flotta aerea per 
proteggere il paese contro l’invasione da cui una larga parte era 
comandata dal Giappone e Spagna. C’era una frettolosa 
chiamata del Governo per i volontari al Corpo dell’Aviazione. 
Robert Gordon e Walter Kennelworth accorsero a Washington, 
offrirono i loro servizi al Governo e contemporaneamente 
all’Aviazione. Essi  furono nominati Tenenti ed inviati 
immediatamente a San Antonio, Texas dove la Divisione 
Aviazione Meridionale aveva il suo quartier generale. Robert 
offrì il beneficio delle sue esperienze agli ufficiali, ma le teste 
più vecchie e più sagge rifiutarono di ascoltare i suoi consigli 
perché essi pensavano che egli fosse troppo giovane. A quel 
tempo essi non sapevano nulla circa i suoi lunghi anni di lavoro 
segreto e le sue grandi invenzioni, ma essi presto avrebbero 
imparato il valore della sua scoperta ed 
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il brevetto che egli aveva venduto al Giappone—il silenziatore 
che rendeva silenzioso l’aeroplano. 
 

Il Governo degli Stati Uniti temeva che il Giappone potesse 
fare il primo attacco sulla costa del Pacifico o attorno a Los 
Angeles o San Francisco, fuggendo la battaglia della flotta sul 
Pacifico. Questo è verificato essere uno dei più grandi misteri 
della guerra. Tanto presto come le navi da guerra hanno girato 
nel Pacifico, Giappone ha attaccato dall’aria con i loro 
aeroplani silenziosi ed iniziato a sganciare micidiali bombe da 
grandi altezze. La contraerea dai ponti delle navi da guerra 
erano deboli e non riuscivano a raggiungere i bombardieri a 
quelle grandi altezze. La sconfitta fu rapida e severa e soltanto 
poche delle navi da guerra scapparono dalla distruzione 
completa dal primo attacco. Gli Ufficiali degli Stati Uniti 
avevano trovato che gli aerei giapponesi potevano salire più 
che due volte l’altitudine degli aerei degli Stati Uniti. Essi 
sapevano che il Giappone aveva alcune invenzioni che erano 
superiori alle proprie che erano incapaci di raggiungere così 
grandi altezze che facevano si che i loro aeroplani fossero 
praticamente immuni dall’attacco. Essi posero gli Stati uniti a 
un grande svantaggio come essi erano incapaci di proteggere le 
città della costa da essere distrutte dalle bombe degli aerei 
giapponesi. 
 

Si tenne un consiglio di guerra. Gli ufficiali comandanti 
erano riuniti assieme. Il Presidente affrettatamente ha radunato 
il gabinetto. Non c’era da minimizzare il pericolo per ognuno 
che conosceva che l’ingegnosità del Giappone aveva prodotto 
un aereo da combattimento superiore; che questa era una 
guerra nell’aria e che tutti i vecchi metodi e armi erano 
obsoleti; che gli Stati Uniti dovevano muoversi rapidamente e 
velocemente prevenire la distruzione delle città della Costa del 
Pacifico. 
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Essi decisero di confiscare grandi fabbriche manifatturiere ed 
iniziare allora a fare nuove invenzioni e la costruzione di 
aeroplani. Central Steel fu confiscate; ache Major Motors e 
Major Electric Co. Il Consiglio di Guerra decise che essi 
avrebbero fatto partire le loro forze aeree da Brownsville, 
Texas, su a El Paso per proteggere il Rio Grande dall’attacco 
attraverso il Messico; che la linea di battaglia dovrebbe 
estendersi dal Fiume Colorado attraverso Portland e Seattle. Le 
forze di terra erano tutte radunate sulla Costa, formando una 
linea di battaglia da Brownsville, Texas, attraverso Nordovest a 
Seattle. Era stato deciso che questa linea sarebbe stata tenuta 
con forze di riserva da essere inviate a supporto della seconda 
linea di difesa che si estendeva da San Diego fino alla Costa a 
Portland, per proteggere l’invasione dell’entroterra da parte del 
nemico nel caso in cui essi avessero catturato qualche città 
sulla costa. La gente a Los Angeles ed a san Francisco erano in 
uno stato di tumulto. Migliaia stavano andando ogni giorno con 
il treno ed aeroplano, al Grand Canyon dove non c’era nessuna 
città ed essi speravano di essere in salvo dagli attacchi. Altri 
arrivarono dalla parte centrale ed orientale degli Stati Uniti 
perché temevano attacchi qualche giorno. 
 

Il Giappone era rapido a seguire la sua vittoria guadagnata 
sull’acqua attaccando Los Angeles dall’aria a metà di maggio. 
Qui ancora il grande valore del motore silenzioso era emerso e 
l’altezza a cui l’aereo giapponese poteva salire. Come il 
nemico volava sulle città nel silenzio della notte, non un suono 
poteva essere udito dai loro motori alla più grande altezza di 
volo. Le bombe cominciavano a cadere nella sezione degli 
affari 
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ed i grattacieli sono andati a pezzi. Ogni illuminazione stradale 
è stata spenta, lasciando la città nelle tenebre. Le persone si 
sono svegliate al primo rumore di esplosione di bombe e sono 
uscite fuori ed hanno trovato la città nelle tenebre. Questo ha 
causato il panico. Gli ufficiali hanno tentato di calmare le 
persone e tenerle nelle loro case perché essi realizzarono il 
pericolo se essi fossero usciti precipitosamente nelle strade 
dove stavano cadendo le bombe. Potenti proiettori stavano 
illuminando il cielo per cercare di localizzare gli aerei invasori. 
Allora l’aereo gigante era addestrato per andare a caccia del 
nemico, ma la distanza era così grande e gli aerei si muovevano 
così velocemente che essi non erano capaci di fare molti danni. 
La sola cosa che è riuscito a fare è stata quella di colpire tre dei 
bombardieri. Gli Stati Uniti esplorando gli aerei hanno 
emanato immediatamente, seguito dagli aerei da 
combattimento che portavano un’arma da fuoco da 6 pollici. 
Essi trovarono che gli aerei giapponesi lanciavano bombe da 
un’altezza di 60.000 a 80.000 piedi e gli aerei degli Stati Uniti 
erano incapaci di salire fino a lì e attaccarli. 
 

La battaglia durò tutta la notte e quando il sole si levò la 
mattina successiva, la bella della città di Los Angeles era in 
rovina. Migliaia di persone erano state uccise ed i più 
importanti palazzi erano stati distrutti. La gente di Los Angeles 
era più eccitata che quando essi fossero mai stati durante i 
terremoti. La distruzione e la perdita di vite era così grande che 
ognuno ha dimenticato tutto circa la loro proprietà e denaro e 
pensava soltanto di salvare le loro vite e proteggere soltanto i 
loro amori. Gli Ufficiali comandanti hanno tenuto una 
frettolosa conferenza, constatando il grande danno che il 
nemico aveva inferto ed il piccolo danno che essi erano riusciti 
a infliggere e sapendo 
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che  il nemico avrebbe fatto seguito a questo attacco con più 
attacchi egli era deciso che forzare le persone a rimanere 
significava morte certa e la distruzione di uno stato di preziosa 
prosperità, così la sola cosa da fare era quella di sfollare le 
persone tanto più velocemente possibile e dare la resa della 
città. Dopo che i comandanti hanno tenuto questo consiglio, le 
notizie della loro decisione sono stati portati agli Ufficiali 
subordinati. 
 

Il cuore del Tenente Gordon si è spezzato quando egli imparò 
che la bella città di Los Angeles era stata distrutta e arresa, 
anche sapendo che, a meno che il Governo non avesse fatto 
qualche nuova e meravigliosa invenzione molte altre sconfitte 
erano in vista. Quando il capitano Gorge Cooper che era al 
comando della Compagnia del Tenente Gordon, ricevette 
l’ordine che non doveva essere fatto alcun movimento e nessun 
ricognitore era da inviare fino a future istruzioni, egli chiamo i 
Tenenti Gordon e Kennelworth ed ha condiviso gli ordini con 
loro. Tenente Gordon era disperato. Egli desiderava di fare 
qualcosa per aiutare a salvare la situazione, ma la sua offerta di 
aiuto era giudicata inutile dai suoi ufficiali superiori. 
Finalmente, egli decise di disobbedire agli ordini ed andare 
solo in una spedizione di ricognizione e vedere che cosa poteva 
trovare. Egli pensava di poter trovare una base giapponese, 
come egli credeva che avessero una nave madre da qualche 
parte vicino al posto da cui essi stavano spedendo i 
bombardieri. Egli stava volando molto basso come egli 
attraversò la linea sotto San Diego. Tutto in una volta un aereo 
giapponese stava arrivando dritto verso di lui. Egli 
immediatamente girò il suo aereo e ritornò indietro 
attraversando la linea seguita da vicino dal nemico che stava 
guadagnando su di lui rapidamente. Tenente Gordon ha girato 
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il suo aereo attorno rapidamente ed ha caricato l’aereo 
giapponese. La luce è durata per alcuni minuti. 
 

Dopo che il Tenente Gordon era andato da un po’ di tempo e 
non ritornava il Tenente Kennelworth sapendo che egli aveva 
disobbedito agli ordini ed era uscito con il suo aereo decise che 
doveva essergli accaduto qualcosa e che egli anche doveva 
disobbedire agli ordini e andare alla sua ricerca. Egli salì su un 
aereo veloce ed ha volato, andando direttamente verso San 
Diego. Egli presto ha avvistato i due aerei in combattimento e 
giusto prima di raggiungere il posto, essi sono andati giù 
assieme. Il suo cuore è andato a fondo con lui. Egli sapeva che 
era il suo vecchio amico Robert ed ha temuto per il peggio. 
Approdando lungo il lato del naufragio egli trovò che l’aviatore 
giapponese era stato ucciso. La gamba di Robert era stata rotta; 
per il resto egli era incolume. Rapidamente l’ha tirato a bordo 
sul suo aereo e ripartì indietro per il quartiere generale ed era 
giusto in tempo in quanto altri aerei giapponesi si erano 
avvicinati e lo avevano seguito da vicino fino a Los Angeles. 
Tenente Gordon è rimasto ricoverato all’ospedale tre o quattro 
settimane prima che la gamba sia guarita ed egli abbia 
pienamente recuperato. Gli era stato dato una severa punizione 
per la disobbedienza agli ordini ma perché egli aveva abbattuto 
un aereo nemico il Governo lo aveva fatto Capitano per il suo 
valore ed anche promosso Tenente Kennelworth, suo amico 
intimo, allo stesso rango. 
 
 

Nel frattempo, le persone erano state allontanate da Los 
Angeles tanto velocemente possibile. C’erano stati molti 
attacchi minori da parte del nemico e più palazzi erano stati 
distrutti e soltanto pochi aerei nemici erano stati abbattuti. La 
situazione era disperata. Le persone erano affrante. Gli Stati 
Uniti erano disperatamente 
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travolti dalla forza dell’aviazione della Spagna e del Giappone. 
L’Inghilterra stava congiungendo minacciosamente le forze 
con il Giappone e la Spagna. Un attacco su San. Francisco era 
atteso tra un’ora. La gente desiderava andarsene e muovevano 
verso est nelle montagne per ottenere protezione, ma il 
Governo aveva notificato ad ognuno di rimanere. Il fatto che 
aerei stranieri fossero silenziosi metteva  gli Stati Uniti in una 
posizione di grande svantaggio. Robert e Walter stavano 
usando la loro radio segreta per comunicare l’uno con l’altro. 
Essi avevano offerto questa invenzione al Governo ed era stata 
accettata. Questa era di grande aiuto dato che i Giapponesi 
erano incapaci di intercettare i loro messaggi in codice o 
captare qualche messaggio dall’aria perché non c’era nulla. 
 

Gli Ufficiali Militari degli Stati Uniti  sapevano che essi 
dovevano lottare contro il tempo per ottenere alcune nuove 
invenzioni adatte per combattere il nemico. Il 14 giugno, Los 
Angeles si arrese. Bandiere bianche erano distese tutto sopra la 
città come un segnale per gli aerei nemici di interrompere di 
attaccare. Il piano era di spedire nessun messaggio ai quartiere 
generali in Messico ma aspettare e vedere quale azione essi 
avrebbero preso o quali condizioni essi avrebbero proposto. Il 
Generale Person dell’aviazione, il Generale Johnson della 
cavalleria, l’Ammiraglio Dawson della marina ed il Generale 
Marshall della fanteria ebbero un Consiglio per decidere la 
successiva e più saggia mossa da fare. Fu discusso un piano per 
attraversare il Rio Grande nel Messico con truppe di terra e 
facendo un tentativo di catturare la base di approvvigionamento 
del nemico. Il Generale Person disse che i giorni delle tattiche 
di guerra vecchie erano cambiate, che il nemico evidentemente 
intendeva fare questa guerra nell’aria e che essi potevano 
attaccare le truppe dall’aria. Per spedire 
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delle armi nelle montagne del Messico avrebbe significato non 
soltanto la perdita di migliaia di vite, che sarebbe stato inutile, 
ma quella parte delle forze aeree che dovevano essere spedite 
in Messico per proteggere le armi e questo avrebbe indebolito 
la perlustrazione della costa e dato al nemico una possibilità di 
fare u attacco aereo su altre città della costa. L’Ammiraglio 
Dawson disse che nella condizione di debolezza in cui si 
trovava la marina, dopo il disastro dal primo attacco da parte 
degli aerei giapponesi, sarebbe azzardato attendersi qualsiasi 
campagna aggressiva da parte della Marina, dato che le navi 
che ora avevano erano sparse lungo il meridione, orientale e 
occidentale rive per protezione e per concentrarle in un punto 
avrebbe solo indebolito altri nodi da cui esse erano prelevate. Il 
Generale Marshall era dell’opinione che il piano migliore era 
non attaccare ma lasciare il nemico fare il primo movimento 
ogni volta e provare a trovare qualche strada per proteggere le 
città della costa, che il tempo di migliorare gli equipaggiamenti 
con sufficienti aeroplani per affrontare le forze dell’aria del 
nemico che erano superiori. Così è stato finalmente deciso che 
la cosa più saggia da fare era quella dell’attesa. 
 

C’era panico a Hall Street quando arrivarono le notizie della 
resa di Los Angeles. Edna era stata lasciata in carica 
dell’Ufficio a New York e attraverso la radio tascabile segreta, 
si metteva in comunicazione con Walter e Robert. Lei stava 
conducendo una campagna nel mercato azionario per loro ed 
aveva fatto una fortuna sul lato corto del mercato. Gli affari 
erano cattivi e tutto il paese era in uno stato di tumulto. 
 

Dopo le bandiere bianche sventolanti sulle rovine di Los 
Angeles, trascorsero i giorni e non c’era più 



 

285 
 
attacchi da parte del nemico, oppure nessuna parola era stata 
ricevuta dai quartier generali del nemico. La ricognizione degli 
aerei americani attorno a Los Angeles riportava 
occasionalmente la visione degli aerei nemici che stavano 
esplorando la città a grande altezze, evidentemente facendo 
osservazione a quello che stava accadendo. Queste misteriose 
azioni di parte del nemico era una fonte di preoccupazione 
degli Ufficiali comandanti degli Stati Uniti. Tutte le persone 
del paese erano in uno stato di ansietà, chiedendosi dove il 
nemico avrebbe attaccato successivamente. La fanteria e la 
Cavalleria in attesa di ordini per entrare in azione lungo il Rio 
Grande. 
 

La notte del 1° agosto, aerei nemici attraversarono il Rio 
Grande e lanciarono le bombe tutte lungo da Brownsville a El 
Paso, distruggendo proprietà e uccidendo che di 100.000 
uomini fra la fanteria e la cavalleria. Gli aerei nemici stavano 
ancora volando molto in alto. L’antiaerea rispose a tutta forza e 
l’attacco dei nostri aerei  fece poco danno, soltanto tirando giù 
cinque aerei nemici lungo l’intera linea, mentre più che 200 
degli aerei Americani erano distrutti dalle bombe lanciate su 
loro da sopra. Il Generale Marshall nel suo report al Generale 
Pearson il giorno successivo disse: “ L’inferno ha trasformato 
il cielo l’ultima notte da Brownsville a El Paso. Le nostre 
perdite sono terrificanti e le perdite del nemico molto piccole. 
C’è una speranza ed è quella di avere più aeroplani e migliori. 
Noi dobbiamo avere aerei che possano salire più in alto dove 
essi possano raggiungere il nemico e combattere nell’aria.” 
 

Il Capitano Gordon era ancora stazionato vicino a Los 
Angeles e quando arrivarono le notizie delle terribile perdita di 
vite lungo il Rio Grande, la sua mente ritornò a “Marie l’angelo 
della misericordia” 
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Il suo aereo più grande segretamente riposto sulla via delle 
Montagne Adirondack per usarlo in caso di emergenza come 
questa. Egli sapeva ciò che “Il demonio della morte” poteva 
fare ed il gas per dormire inventato dal capitano Kennelworth. 
Egli pensava di andare dal generale Pearson, dirgli delle sue 
scoperte ed offrirle agli Stati Uniti per metterle 
immediatamente in uso, ma dopo aver meditato sopra 
all’argomento pensò che essi lo avrebbero considerato uno 
sciocco e si sarebbero rifiutati di ascoltarlo come essi avevano 
fatto prima, perché egli era troppo giovane. Comunque, egli 
chiese al Generale Pearson gli ordini per permettergli di andare 
per una spedizione di ricognizione sopra al Messico e su e giù 
il Rio Grande per vedere se egli poteva imparare qualcosa di 
valore. 
 

La mattina del 3 di agosto, il Capitano Robert Gordon 
viaggiò attraverso l’Arizona e Nuovo Messico e come egli si 
avvicinò a El Paso vide i più grandi aerei che egli avesse mai 
visto prima lentamente viaggiare sopra El Paso. Era un aereo 
gigante e Robert sapeva che era sia una nave madre sia uno dei 
più grandi bombardieri che era stato così in alto che egli non 
era mai stato capace di vederli prima. Egli ha cominciato a 
circondarlo ad una grande distanza, osservando per vedere che 
cosa questo mostro stava andando a fare. Finalmente, rallentò 
ed arrivò ad una sosta completa. Egli vedeva che esso poteva 
ancorarsi nell’aria e sapeva che il nemico aveva un’altra 
scoperta che avrebbe battuto ciò che l’America aveva. 
Aspettando un poco, egli vedeva ciò che sembrava essere una 
piattaforma per l’osservazione emergente dal lato dell’aereo. 
Un officiale apparve su essa con alcuni strumenti. Il Capitano 
Gordon pensò che essi stessero facendo delle foto o  delle 
osservazioni su El Paso per qualche scopo. Fortunatamente, 
egli era partito su un bombardiere ed aveva abbondanza di 
bombe 
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a bordo. Decise che egli aveva una vita da dare per il suo paese 
e che sarebbe salito tanto più in alto che egli poteva, salendo 
rapidamente sopra questo mostro e lanciando le sue bombe. 
Quando egli arrivò sopra ad esso come egli poteva misurare, 
egli realizzò il controllo automatico ed iniziò a lanciare bombe 
una sull’altra. La prima bomba ha fatto un urto ed ha colpito la 
nave vicino alla metà, che era fortunato, creando un terribile 
foro in essa. Egli sapeva dalla via che aveva agito che era un 
male disabilitante. Ora era il tempo di ricevere del suo effettivo 
lavoro. Lasciandosi cadere più giù, egli ha lasciato più bombe, 
questa volta colpendo la nave gigante sia nel fronte che nel 
retro. Essa iniziò a cadere rapidamente ed egli l’ha seguita giù 
ed l’ha seguita da vicino sufficientemente per vedere che 
c’erano ancora uomini a bordo vivi così egli non lanciò più 
bombe e in pochi minuti non c’era nulla più che una grande 
distruzione e terrore di morte che non aveva mai galleggiato sul 
suolo Americano. 
 

Prima di avventurasi a sbarcare a terra Capitano Gordon 
ascese ad una più grande altezza, ha circondato il cielo per 
vedere se ci fosse qualche altra nave nemica in vista che 
potesse mettere in pericolo la sua vita. Trovando l’aria chiara, 
egli immediatamente ha radiotrasmesso le notizie con il suo 
radio tascabile al capitano Kennelworth che stava allora 
stazionando a San Diego. Le notizie si erano rapidamente 
sparse ai quartieri generali del Generale Pearson. Esaminando 
essi trovarono che la nave gigante era una nave madre punga 
più di 600 piedi, che portava il nome di “Tokyo J-1” e che  
caricava 25 bombardieri del tipo più moderno con ali 
pieghevoli ed equipaggiata con potenti proiettori portando 
bombe e benzine velenose. Era stimava che più di 100 ufficiali 
e aviatori erano a bordo della nave quando essa è stata 
abbattuta. Tutti erano uccisi tranne due. Essi erano feriti gravi 
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con arti rotti ed erano presi prigionieri. C’erano tre degli aerei 
nemici che non erano danneggiati gravemente. Capitano 
Gordon e capitano Kennelworth provarono questi aeroplani 
dopo che essi erano stati riparati e trovarono che essi erano 
aerei da alta quota e potevano risalire più in alto che nessun 
aereo degli Stati Uniti. Questa era una grande vittoria perché 
ciò rendeva capaci gli inventori americani di trovare come 
questi aerei erano costruiti ed essi potevano essere usati contro 
il nemico. 
 

Le notizie di questa grande vittoria era arrivata al Presidente 
degli Stati Uniti. Egli ordinò al Generale Pearson di decorare il 
Capitano Gordon con la Croce dell’Aviazione e portare la 
gratitudine del popolo degli Stati Uniti e l’apprezzamento 
sincero personale del Presidente. I giornali del pomeriggio di 
ogni grande città negli Stati Uniti ha riportato in grande il 
seguente titolo: 
“NAVE MADRE GIGANTE CATTURATA DA AUDACE 
AVIATORE, CAPITANO ROBERT GORDON” , Le persone 
attraverso gli Stati Uniti tirarono un sospiro di sollievo; 
pensarono che l’onda fosse all’ultimo turno e che ora qualche 
strada sarebbe stata trovata per distruggere più navi giganti del 
nemico. 
 

Quando il generale Pearson chiamò il Capitano Gordon 
davanti a lui, egli era molto modesto e mite perché egli 
ricordava il severo rimprovero quando egli aveva disobbedito 
agli ordini e tirò giù l’aereo giapponese vicino a San Diego. 
Questa volta egli aveva atteso delle istruzioni dal Generale 
Pearson ed era molto felice di aver reso un grande servizio al 
suo paese. Come il Generale lesse il messaggio dal Presidente, 
le lacrime riempirono i suoi occhi. Egli ringraziò il suo 
ufficiale comandante e disse che egli  
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sperava di avere molte più opportunità di rendere servizio al 
suo paese. A questo punto i suoi pensieri ritornarono a Marie 
ed egli si chiese dove ella potesse essere e se lei sapeva che 
cosa stava accadendo. Egli era specialmente felice perché egli 
aveva catturato al nemico questa nave nello Stato in cui egli era 
nato e lo Stato di cui lui era molto fiero. Il Capitano 
Kennelworth venne a congratularsi con lui e disse: “Robert, 
vecchio mio, io sono molto orgoglioso di te e del tuo 
attaccamento. Lo Stato della stella sola del Texas che si era 
distinto per i suoi bravi figli nella battaglia di Alato, è stato 
distinto di nuovo da uno dei suoi figli favoriti, ed il Messico 
così come la Spagna ed il Giappone dovranno capire che il 
Texas mai si arrenderà.” 
 

Dopo l’attacco notturno e la grande distruzione lungo il Rio 
Grande, le forze americane aspettarono ansiosamente ed in 
pericolo per un altro attacco. Giorni passarono senza alcun 
segno dal nemico. Los Angeles non era stata molestata ed il 
mistero dipendeva dai piani del nemico ed il successivo 
movimento che potevano fare. Il Generale Pearson aveva 
ordinato uno degli aerei come “Tokyo J-1” sentita la Major 
Electric Company nell’est dove essi potevano sperimentare con 
questa e fare alcuni aerei come questo o meglio di questo. Egli 
ha dato un aereo al Capitano Gordon ed un altro al capitano 
Kennelworth per essere messo in servizio. Il capitano Gordon 
chiese che essi potessero andare in Messico, localizzare i 
quartieri generali del nemico e provare a distruggere altre loro 
navi, ma il Generale rifiutò di concedere questa richiesta, 
dicendo che egli non voleva rischiare le vite di alcuni valorosi 
uomini o rischiare di perdere le navi che potevano essere di 
valore quando il nemico avesse fatto ancora un attacco. 
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CAPITOLO XXVI 
 
 

Dopo lunghi giorni di ansiosa attesa, con le persone nervose 
ed eccitate, arrivò l’attacco su San Francisco. Gli aerei nemici 
attaccarono da ovest, sud e da nord, scivolando silenziosamente 
in grande numero. Gas avvelenato è stato gettato, le bombe 
sono state lanciate tutte sopra la città e la maggior parte degli 
importanti edifici degli affari e governativi sono stati distrutti. 
La distruzione è stata la più grande nella storia, molto più 
grande che il terremoto nel 1906. La perdita di vite umane era 
terrificante. Il Generale Pearson ordinò al Capitano Gordon e 
Kennelworth di guidare la difesa della città, usando gli aerei 
giapponesi che erano stati costruiti dal rottame di “Tohyo J-1”. 
Tanto presto come essi sono andati in altitudine sopra San 
Francisco, essi potevano vedere che questo era un attacco 
gigante. Migliaia di aeroplani stavano circolando nell’aria da 
ogni direzione. Era evidente che il nemico intendeva 
distruggere San Francisco molto rapidamente. Il Capitano 
Gordon ed il Capitano Kennelworth riuscivano a tenersi in 
contatto attraverso la loro radio tascabile. Essi convennero che 
uno di loro avrebbe dovuto attaccare gli aerei nemici 
avvicinandosi dal sud ed ovest, più in alto che poteva e se 
possibile tenendosi sopra gli aerei nemici e gettando le bombe 
su loro. Quando 
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il Capitano Gordon andò alto nell’aria, egli vide un’altra nave-
madre ancorata e con i piccoli aerei al seguito di essa. Egli ha 
veleggiato sopra ed ha lasciato cadere le sue bombe ed ha 
distrutto questa nave. Altre navi stavano arrivando da ogni 
direzione a migliaia. Egli salì sopra loro lasciando andare le 
sue bombe con cautela. 
 

Il Capitano Kennelworth anche incontrò aerei a migliaia che 
arrivavano attraverso l’ovest ed è riuscito a tirarne giù diversi 
di loro. Finalmente, gli aerei nemici girarono su di lui e quando 
egli vide che scappare era quasi impossibile, decise di provare 
a correre indietro verso i quartieri generali. Gli aerei nemici 
stavano sparando su lui. Un’ala del suo aereo era danneggiata, 
allora un propulsore era rotto e come il suo aereo stava 
crollando sulla terra, egli pensò che era sicuro di perdere la sua 
vita; ha cercato di governarlo al meglio che poteva e 
finalmente, vedendo che stava andando a terra su una chiazza 
liscia dove non c’erano né alberi né edifici, egli è strisciato 
fuori sulla sommità di una delle ali. Pochi minuti dopo la 
caduta egli ha riguadagnato consapevolezza, trovando se stesso 
incolume con solo pochi minimi graffi. Fortunatamente egli era 
vicino ad una base armata e si è rifugiato rapidamente là. Egli 
poteva vedere all’ovest che San Francisco era in fiamme e 
sapeva che la distruzione era completa. Il suo primo pensiero 
era a che cosa fosse accaduto al suo vecchio amico, Robert 
Gordon.  
Sentendo nella sua tasca e trovando la sua radio intatta spedì il 
segnale di pericolo che loro avevano sempre usato chiedendo: 
“Sei vivo e dove sei?” I minuti passavano e non arrivava 
nessun messaggio di replica ed egli era angosciato e sperava 
che Robert non avesse perso la sua vita. Lentamente egli 
ritornò sulla via del quartier generale e riferì ciò che era 
accaduto. 
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Finalmente il capitano Gordon esaurì le sue bombe ma egli 
stimò di aver abbattuto alcune centinaia di aerei nemici perché 
egli era salito sopra di  loro dove essi stavano volando in 
centinaia a formazione a cuneo e ogni divisione era seguita da 
una nave gigante da rifornimento la quale poteva ancorarsi 
nell’aria e rifornire più bombe quando i bombardieri 
esaurivano il loro rifornimento e ritornavano per rifornire 
ancora. Robert pensò “questo è giusto ciò di cui il nostro 
governo ha bisogno”. Egli decise di ritornare indietro alla base 
o quartier generale tanto velocemente quanto la sua potenza 
senza bombe gli consentiva ma la sua decisione era in ritardo. 
Gli aerei nemici lo avevano localizzato e stavano cominciando 
ad avvicinarsi direttamente verso di lui. Egli velocemente 
tentava di trovare la via per la sua salvezza avendo paura che 
ad ogni momento il nemico avesse potuto fare fuoco su di lui o 
lanciare una bomba sul suo aereo. Ma il Giapponese aveva 
scoperto che egli stava volando su uno dei suoi aerei ed egli 
pensò che fosse un aviatore giapponese e non aveva nessuna 
intenzione di danneggiarlo. Quando arrivò vicino da vedere che 
l’aereo era pilotato da un aviatore americano, essi, volando 
accanto a lui, gli segnalarono di seguirli, un aereo principale 
(dominante) ed altri due cadenti accanto a lui. Non c’era niente 
altro da fare ed egli era lieto per una possibilità per salvare la 
sua vita. Essi lo guidarono su, su, su, migliaia di piedi nell’aria, 
finalmente raggiunse un aereo gigante ancorato, dove essi 
atterrarono facendo prigioniero il Capitano Gordon. 
 

Appena essi furono sbarcati con lui, la sua mente ritornò 
indietro  ai giorni della sua adolescenza quando egli aveva 
costruito 
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la sua prima bicicletta per andare sull’acqua e quando egli 
aveva letto la Bibbia circa le guerre che dovevano arrivare ed 
aveva fatto i suoi piani per la grande nave. Egli ricordò il sogno 
di sua madre che l’aveva fortemente disturbata. Lei gli disse di 
aver sognato che aveva visto San Francisco distrutta da qualche 
macchina terribile e che uno dei suoi figli aveva quasi perso la 
sua vita là. Egli pensò a quando sua madre gli aveva detto circa 
il fatto che il fratello più vecchio aveva perso la vita nel 
terremoto di San Francisco ed egli si chiedeva se ora avrebbe 
perso la sua, perché egli pensava che i giapponesi erano molto 
infidi e probabilmente non avrebbero tenuto un prigioniero ma 
avrebbero preso la sua vita. Egli pregava per la sua cara e 
vecchia madre e pregava per Marie che potesse essere salva e 
la sua vita essere risparmiata, nessun altro argomento era 
importante come il suo destino. 
 

Con tutto questo eccitamento, per la prima volta egli pensò 
alla sua radio tascabile. Prima di poterla estrarre dalla sua 
tasca, egli ricevette il segnale di S.O.S. Era Walter e rispose, 
dicendogli cosa era accaduto e dove egli era. 

 
Dalla prima battaglia di Los Angeles gli ufficiali degli stati 

uniti ritenevano certo che un attacco sarebbe arrivato su San 
Francisco e si erano preparati a ciò nella migliore maniera 
possibile. Essi avevano concentrato una grande quantità dei 
loro aeroplani migliori e li avevano lanciati nel combattimento 
a migliaia ed essi erano caduti in gran numero, non soltanto 
essendo superati di numero dagli aerei nemici ma essendo 
incapaci di seguire gli aerei nemici abbastanza in alto da 
distruggerli. Quando la mattina seguente fu fatto il punto della 
situazione, più di 3.000 degli aeroplani di questo paese erano 
andati persi. 
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I morti a San Francisco riempivano di sgomento. Quasi metà 
della popolazione era stata distrutta. La maggior parte dei 
fabbricati era andata distrutta. Tutte le navi ancorate nel porto 
erano andate a pezzi. Un gas velenoso che i chimici americani 
non avevano ancora visto o sentito prima era stato distribuito 
sopra San Francisco e le persone che erano rimaste erano 
malate ed i colpiti erano migliaia. Le acque nella baia erano 
state avvelenate ed il pesce era stato colpito da questo gas 
mortale. Era davvero un tempo di tribolazione come il mondo 
non aveva mai visto, così come detto da San Giovanni nel libro 
della Rivelazione. 
 
La cattura del capitano Gordon e la perdita di entrambi gli aerei 
giapponesi che erano stati catturati alla distruzione di “Tokjo J-
1” era un colpo scoraggiante perché il capitano Kennelworth 
aveva riferito come effettivamente egli avesse lavorato sugli 
aerei nemici e quanti egli avesse distrutti. Egli era sicuro che il 
Capitano Gordon aveva distrutto molti dei loro aerei. Dopo 
aver svolto un’indagine sulla città è stato trovato che alcuni 
centinaia degli aerei nemici erano stati abbattuti. La maggior 
parte di ciò era da attribuirsi al lavoro svolto dal Capitano 
Gordon e Capitano Kennelworth e con l’altezza degli aerei 
stranieri. Quando tutti i reports furono completati, i 
Comandanti degli eserciti degli Stati Uniti si incontrarono per 
una riunione. Questo disastro in tale breve tempo creava 
sconcerto e richiedeva una decisione rapida come mossa 
successiva. Essi non sapevano quale sarebbe stata la mossa 
successiva del nemico ricordando che dopo la resa di Los 
Angeles e l’esposizione della bandiera bianca ed il nemico non 
era mai stato impensierito dalla forza americana. 
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Sapendo che un altro attacco avrebbe finito ciò che rimaneva di 
San Francisco, essi decisero di arrendersi e la bandiera bianca 
ancora fu innalzata sopra ai fabbricati rimanenti. Quando il 
Generale Pearson vide che gli erano state trasmesse queste 
istruzioni, egli fu sopraffatto dall’emozione. Le lacrime 
scendevano sulle sue guance ed egli esclamò: “ Mio Dio, Mio 
Dio, è la terra della libertà ad essere distrutta? Non c’è alcuna 
via per impedire questa distruzione mortale?” 
 

Come i Giapponesi ebbero catturato il Capitano Gordon essi 
sapevano chi egli fosse. Egli era l’uomo che aveva venduto 
loro il grande silenziatore. Essi lo portarono al quartier 
generale in Messico dove gli fu chiesto quali altre invenzioni 
lui avesse. Egli rispose che la sola invenzione di valore che lui 
aveva era la radio segreta con cui poteva spedire 
comunicazioni senza suoni nell’aria e senza che nessuno 
intercettasse i messaggi, ma non ha fatto alcuni riferimento alle 
altre scoperte che egli aveva fatto e che potevano essere usate 
in tempo di emergenza e di cui egli non aveva mai parlato con 
gli ufficiali del Governo degli Stai Uniti. Il Giappone offrì a 
Robert la sua libertà e una grande quantità di denaro se egli 
avesse venduto loro questa invenzione. Dopo aver comunicato 
separatamente con Walter, Robert aveva riferito al comando 
generale circa il progetto del Giappone e su quanto gli aveva 
offerto e chiese istruzioni su come doveva comportarsi. Essi 
replicarono che doveva rimanere prigioniero e non doveva dare 
alcun suo segreto al nemico perché la situazione era pesante 
abbastanza così. Ma Robert sapeva che i suoi servizi sarebbero 
stati di grande valore per il suo Governo e che era un cattivo 
giudizio per lui quello di rimanere prigioniero. Egli pensò di 
poter fare 
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un’altra invenzione per le comunicazioni con cui superare con 
astuzia i gialli, così egli decise, sotto la sua responsabilità, di 
dar loro la radio segreta e dopo che loro la provarono, gli 
diedero la sua libertà e lo condussero salvo oltre le linee 
nemiche. Robert ritornò al quartier generale vicino a San 
Francisco e riferì al Colonnello Davis ciò che era successo. 
Egli si consultò immediatamente con il Generale Pearson che 
era allora al comando dell’aviazione degli Stati Uniti. Il 
Generale Pearson, dopo aver sentito la storia e considerando gli 
splendidi precedenti di Robert, decise che doveva essere 
applicata clemenza ma, prima di agire, decise di comunicare 
con il Presidente degli Stati Uniti ed attendere le sue decisioni 
e istruzioni. Dopo una riunione di Gabinetto essi votarono che 
il Capitano Gordon era un traditore del suo paese ma decisero 
che non doveva essere portato davanti alla corte marziale e 
giustiziato, ma doveva essere disonorato. Fu ordinato che la 
sua uniforme fosse strappata e che fosse tenuto prigioniero. 
Questo era il colpo più grande che a Robert fosse mai accaduto 
dopo la perdita di Marie, ma egli aveva fede in Dio. Egli 
sapeva che aveva agito per il giusto e che era per il meglio, 
giusto come il Creatore dell’Universo faceva tutte le cose bene 
e per il meglio. Egli lesse la sua Bibbia quella notte mentre era 
in prigione e si consolò leggendo Giobbe dove dice: “ Signore, 
Signore, attenderò finchè arriveranno le mie possibilità.” 
Robert sapeva che il tempo sarebbe arrivato quando egli 
sarebbe riuscito a dimostrare al suo Governo che il suo giudizio 
era giusto e che egli avrebbe sacrificato tempo e denaro per 
prepararsi a proteggere il suo Governo. Egli chiese che gli 
fosse concesso un permesso di avere un incontro con Walter, 
permesso che gli fu accordato. 
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Disse a Walter di non dire nulla circa la sua scoperta del gas 
che faceva dormire o del “Demonio della morte” –il grande 
raggio li cuce distruttore che essi potevano usare e di non dire 
nulla della grande nave “Marie, l’angelo della Misericordia” 
che essi avevano nascosto nelle montagne Odirondack. Questo 
quando il Governo avrebbe ammesso la necessità del grande 
aiuto e accettato la sconfitta, egli allora avrebbe dimostrato le 
invenzioni che avrebbero salvato il paese. 
 

Il Generale Pearson era molto interessato al caso di Gordon. 
Egli ricordò la grande impresa della cattura di “Tokjo J-1” e 
pensava che Robert fosse un genio ed un uomo valoroso per il 
governo. Se gli Ufficiali avessero ascoltato Robert e preso la 
scoperta che egli aveva offerto loro, probabilmente l’impresa di 
San Francisco non sarebbe mai accaduta. Egli non incolpava 
Robert per la vendita della sua invenzione al Giappone in 
tempo di pace, oppure non lo condannava per aver girato al 
Giappone la sua segreta radio tascabile per assicurarsi la 
libertà. Lo credeva leale verso il suo paese e agiva per il meglio 
e non aveva agito per interessi propri. Il Generale decise di 
visitare Robert alla prigione. Dopo aver avuto un incontro con 
lui, ordinò di rimuoverlo e portarlo al quartier generale dove lo 
avrebbe tenuto sotto la sua personale supervisione. Robert 
confidò al Generale Pearson che egli potesse essere liberato e 
così avrebbe potuto ritornare al laboratorio a New York ed 
avrebbe potuto completare velocemente un’altra invenzione per 
rendere le forze degli Stati Uniti capaci di comunicare 
segretamente gli ordini da un posto ad un altro, che il nemico 
non poteva capire o usare. Egli gli disse che aveva 
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un’altra invenzione parzialmente completata che quando posta 
a certa distanza da un aeroplano avrebbe impedito qualsiasi 
comunicazione dalla sua radio segreta e che con questo 
avrebbe reso la sua radio segreta che aveva venduto al 
Giappone, assolutamente inservibile. Il Generale Pearson 
credeva alla sua storia ed aveva fiducia in lui e così comunicò 
con il Presidente degli Stati Uniti ed ottenne il permesso di 
mandare Robert Gordon al suo laboratorio a New York. Il 
Generale Pearson realizzò che la situazione era molto peggio di 
quanto i giornali stavano raccontandola pubblico ora. Il 
Governo stava nascondendo la sua debole condizione. Il 
Generale Pearson sapeva che con l’aiuto dell’Inghilterra o di 
qualche altro paese straniero, sarebbe stato facile per il nemico 
prendere New Orleans, Chicago e allora spazzare via 
Washington e New York. La libertà degli Stati Uniti era ora 
appesa ad una bilancia e a meno che qualcosa fosse accaduta, e 
velocemente, la loro causa sarebbe stata persa. 
 

Il Generale Pearson scrisse al Presidente che non c’era da 
negare il fatto che la situazione era critica e che il nemico 
aveva qualcosa nella manica e che, a meno che qualche sforzo 
fosse fatto per prevenire i loro movimenti, egli temeva una 
ripetizione del terribile disastro di San Francisco. Egli spedì le 
referenze di Robert Gordon. Disse che mentre era giovane egli 
era uno dei più bravi aviatori che egli avesse mai conosciuto; 
che egli era non soltanto “chiaro” ma brillante. Egli credeva 
che fosse un genio. Che aveva avuto un lungo colloquio con lui 
e che Gordon aveva chiesto di essere liberato e di avere il 
permesso di ritornare al suo laboratorio a New York dove egli 
credeva di poter completare una invenzione di valore con cui 
provare a portare un grande aiuto al paese. 
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Il Generale raccomandò che Gordon fosse liberato e gli fosse 
permesso di ritornare a New York e data una possibilità. Disse 
che questo era l’era degli uomini giovani perché essi erano 
progressisti ed avanti con i tempi. 
 

Il Presidente scrisse al Generale Pearson di usare il proprio 
giudizio e mandare Gordon a New York se egli pensava che 
fosse bene. Il Generale Pearson dette l’ordine che Robert 
Gordon fosse portato presso di lui. Gli comunicò la buona 
notizia, gli fu dato un passaporto e gli fu detto di procedere 
immediatamente a New York e lavorare giusto più rapidamente 
possibile per perfezionare qualche tipo di invenzione che 
avesse aiutato a sconfiggere gli aerei nemici. 
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CAPITOLO XXVII 
 
 

Quando Robert arrivò a New York, Edna gli riferì della 
grande fortuna che lei aveva fatto sul lato corto del mercato e 
di quando lei ricevette le buone notizie dalla radio segreta della 
sua cattura di “Tokyo J-1”. Lei calcolò che, dato il fatto che era 
generalmente conosciuto, ciò avrebbe ristabilito fiducia e le 
azioni avrebbero avuto un grande rally. Lei allora in fretta 
aveva provveduto a coprire tutti i contratti short ed ha 
comprato le azioni per un long. Il pomeriggio seguente, quando 
i grandi titoli annunciavano la cattura di “Tokjo J-1”, i traders 
corsero tutti a comprare ed il mercato salì rapidamente. Lei 
disse “Mr. Gordon, sai che il mercato sta seguendo la tua 
previsione che hai fatto nel 1927?” Lui disse “Sono stato così 
infastidito per la guerra e per il mio disonore che non ho avuto 
tempo di pensare a fare denaro. Se il Generale Pearson non 
fosse stato un buon amico, io sarei tutt’ora in prigione. Ora io 
dovrò usare alcune delle mie invenzioni per aiutare il mio 
paese e provare loro che io agisco per il meglio e che io sono 
leale”. Edna chiese se c’era qualche speranza che la guerra 
terribile potesse finire presto. “No” egli replicò “sarà peggio 
nel 1931 quando molte altre nazioni si uniranno contro di noi. 
La fine non arriverà prima dell’estate o autunno del 1932” 
“Questo è terribile” disse lei “se è difficile e durerà a lungo, 
essi distruggeranno ogni città degli Stati Uniti a meno che 
qualcosa non possa batterli”. 
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Nell’ultima parte di ottobre del 1930 Robert ritornò a 
Denver, Colorado, dove il Generale Pearson aveva portato il 
quartier generale dell’aviazione e stava movendo i cieli e la 
terra per impedire l’avanzamento del nemico verso est. Molte 
persone sulla costa avevano preso spavento ed avevano mosso 
a Denver per protezione. Robert portò la nuova invenzione che 
egli chiamò “annullamento della radio”. Gli Spagnoli ed i 
Giapponesi stavano usando la radio segreta di Robert, che era 
una delle scoperte di maggior valore a quel tempo. 
L’annullamento era ora posto sugli aeroplani da ricognizione 
come essi uscivano. Essi trovavano che esso lavorava alla 
distanza di alcune centinaia di miglia. Questo disorganizzava le 
forze nemiche perché essi non capivano che cosa era sbagliato 
con il segreto meccanismo della radio tascabile con cui essi 
erano capaci di trasmettere gli ordini senza suono o paura di 
scoperta. Essi dovevano recuperare il vecchio metodo di usare 
la radio o il telegrafo. Robert aveva inventato una nuova 
macchina che registrava sia il suono o le comunicazioni a 
mezzo di onde luminose. Egli presto si assicurò i piani del 
nemico e li riportò al Generale Pearson, che era al comando del 
Corpo dell’Aviazione, che il nemico stava pianificando di 
attaccare dal Golfo del Messico, salendo sul Fiume Mississippi, 
prendendo New Orleans e allo stesso tempo fare un congiunto 
attacco attraverso i Grandi Laghi, tagliando le forze 
Governative e l’ala che stava tenendo attraverso da Denver, 
Colorado al Canada sul Nord ed il confine del Texas sul lato 
sud ovest. Quando il Generale Pearson ricevette queste notizie 
deludenti, egli realizzò che la situazione era disperata. Egli 
comunicò che il Presidente degli Stati Uniti  
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che immediatamente radunò il Gabinetto. Tutti gli Ufficiali 
delle Armi furono chiamati alla riunione per discutere i piani di 
quale fosse la cosa migliore da fare per anticipare l’attacco. 
Essi erano d’accordo nell’ammettere la dolorosa verità che la 
flotta di aeroplani non era sufficiente per prelevare abbastanza 
forze dall’ovest e spedirle al nord e sud, per proteggere 
Chicago e la valle del Mississippi. Il Generale Pearson ha fatto 
presente al Consiglio di Guerra il grande valore di Robert 
Gordon e suggerì che egli potesse essere riammesso al suo 
rango precedente per quello che egli aveva già fatto. Essi 
convennero con lui e Robert Gordon fu fatto Colonnello nella 
prima parte di novembre del 1930. Anche Walter Kennelworth, 
per i suoi grandi servizi resi lavorando con Robert, fu 
promosso Colonnello. 
 

Quando il Colonnello Gordon informò il Generale Pearson 
che Mrs. Kennelworth era stata il suo unico segreto aiuto al 
completamento dell’”Annulifin” che lo aveva aiutato ad 
ottenere i piani del nemico. Queste notizie furono riportate dal 
Generale al Presidente degli Stati Uniti che ordinò a Mrs. 
Kennelworth di riferire immediatamente al quartier generale a 
Washington. Il Presidente la ringraziò personalmente per il 
grande servizio reso al paese e le disse che era la più grande 
donna da Molly Pitcher, che aveva preso il posto del marito al 
cannone. Egli le conferì il titolo di Capitano delle Invenzioni e 
le ordinò di ritornare ai suoi laboratori a New York e ultimare 
il suo lavoro scientifico. Questo portò grandi rallegramenti al 
Colonnello Gordon ed al Colonnello Kennelworth ed essi 
raddoppiarono i loro sforzi per fare qualsiasi cosa per aiutare a 
salvare il paese, ma essi non erano 
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Nel Consiglio di Guerra e non potevano dire nulla riguardo ai 
piani di protezione o attacco. 
 

Le complicazioni arrivarono spesso e velocemente. Il nemico 
stava sbarcando altri aerei in Messico, aumentando i 
rifornimenti. Essi muovevano parte delle loro armi da San 
Francisco nord, e a dicembre del 1930, dopo un impegno 
breve, catturarono Seattle e Portland. Il Consiglio di Guerra 
sapeva che questo poneva il nemico al comando dell’intera 
costa del Pacifico e la maggior parte delle città piccole erano 
state abbandonate perché essi avevano paura della distruzione 
ed il successivo attacco sarebbe probabilmente stato sia dal Sud 
o dall’Est. Essi erano soddisfatti che l’attacco probabilmente 
sarebbe arrivato dal Golfo del Messico con l’intento di cercare 
di ottenere una buona presa sulla parte Sud est degli Stati Uniti 
e, se succedeva, avrebbero allora attaccato dal Canada e dai 
Grandi Laghi. Il Governo degli Stati Uniti stava costruendo 
aeroplani tanto più velocemente possibile, ma essi erano così in 
ritardo e mancavano uomini qualificati, che la situazione era 
molto tesa e gli Ufficiali del Governo liberamente espressero la 
loro ansietà. Le popolazioni all’Est erano molto eccitate e 
spaventate. Essi temevano un attacco sulle città indifese in 
qualsiasi momento e che la distruzione di Los Angeles, San 
Francisco, Portland e Seattle poteva essere ripetuta. Il colpo 
schiacciante che il Governo aveva ricevuto nella perdita della 
Costa del Pacifico aveva indebolito la morale delle persone ed 
essi avevano perso fiducia nel Governo e nei suoi ufficiali. Il 
fatto che il nemico non aveva fatto alcun tentativo per stabilire 
un riscatto su ognuna delle città catturate mostrava che essi 
stavano vedendo per qualcosa di più grande prima di provare 
ad imporre le loro richieste agli Stati Uniti. 
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Gli Ufficiali del Governo sapevano che i Giapponesi avrebbero 
richiesto la California oppure la più grande parte del territorio 
della Costa del Pacifico. Essi speravano che futuri attacchi non 
sarebbero arrivati fino a che essi fossero meglio preparati per 
incontrarli. Funzionari delle armi, come al solito, benché essi 
operassero ogni cosa per il meglio ma non prestavano nessuna 
attenzione al consiglio di uomini che potevano essere in grado 
di aiutarli. 
 

Il Colonnello Kennelworth confidò ad alcuni Generali che il 
Colonnello Gordon e se stesso avevano alcune grandi scoperte 
che, quando e se completate, avrebbero battuto il nemico, ma 
essi prestavano poca attenzione a quello che diceva e dopo che 
Walter e Robert ebbero un colloquio, essi decisero di stare 
calmi e di non dire nulla di più circa ciò fino a che il tempo 
quando il Governo non fosse stato in disperazione e avrebbe 
ascoltato la ragione.  

 
1931 

 
Dopo mesi di attese e solo poche spedizioni di ricognizione 

sulla zona del nemico, un improvviso attacco arrivò in marzo. 
Una grande flotta di aeroplani risalirono il Fiume Mississippi e 
attaccarono New Orleans. La distruzione fu rapida e severa. Gli 
Stati Uniti iniziarono a ritirare le forze attraverso la parte 
Centrale e dal Texas ma essi presto realizzarono che da qualche 
parte nell’Oceano Atlantico e nel Golfo del Messico, c’era una 
base segreta di riferimento ed essi sospettavano che 
l’Inghilterra avesse già congiunto le proprie forze con il 
nemico. Gli aerei nemici erano così superiori, i loro gas 
velenosi e bombe così efficaci che New Orleans cadde entro tre 
giorni. L’allarme si è diffuso così velocemente sugli Stati Uniti 
che le popolazioni erano in preda al panico. 
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C’era panico a Wall Street. Le azioni crollarono rapidamente 
ed il capitano Edna Kennelworth era ancora sul lato corto ed 
aveva fatto un grande ammontare di denaro col la firma di 
Gordon e Kennelworth. 
 

Dopo la terribile distruzione di New Orleans, fu deciso di 
esporre ancora la bandiera bianca sulla città, come era stato 
fatto a Los Angeles, San Francisco, Portland e Seattle. Le 
popolazioni erano gravemente spaventate e stavano lasciando 
le loro case e proprietà e andavano in ogni direzione, non 
sapendo quale fosse la strada migliore per salvare le loro vite. 
Molti vecchi e negri ritornavano alle paludi, nascosti fino a 
morire di fame, sentendo di essere al sicuro via da ogni città o 
costruzione. La cosa più nebulosa degli Ufficiali del Governo 
era che in questo tempo, quando il nemico distruggeva una 
città, essi non avevano mai ricambiato o tentato di fare qualche 
ritorsione, danno, dopo che la bandiera bianca era stata esposta. 
Essi sapevano che il nemico aveva diverse basi in Messico e 
non capiva perché la maggior parte degli attacchi fossero stati 
fatti sulle città lungo il confine del Texas; ma ora che essi 
avevano iniziato a risalire il fiume Mississippi, era chiaro che 
si dirigevano a distruggere solo le città più grandi del paese e 
che eventualmente, essi avrebbero fatto richieste per grandi 
ammontare di indennità e territori. Perché nessuna richiesta 
fosse stata fatta fino ad ora e perché il nemico non avesse 
provato con truppe di terra e chiesto il risarcimento era duro da 
capire. Le teste saggio fra gli Ufficiali del Governo pensavano 
che il nemico voleva spaventare a sufficienza tutte le persone 
degli Stati Uniti e distruggere abbastanza vite e proprietà in 
quanto essi  
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avrebbero fatto una richiesta, che nessun argomento, anche 
irrazionale, gli Stati Uniti sarebbero stati obbligati ad accettare. 
Era chiaro che c’era qualche segreto trattato tra Spagna, 
Giappone, Messico ed altri paesi stranieri, e che essi avevano 
iniziato la loro campagna al sud e successivamente attaccato la 
Costa Est perché essi sapevano che potevano ottenere aiuto da 
altri paesi, se ciò fosse servito e richiesto. 
 

Dopo la caduta di New Orleans, il nemico continuò la marcia 
lungo la valle del Mississippi. Una dopo l’altra importanti città 
furono bombardate. Natchez, Vicksburg poi Menphis caddero 
sotto il fuoco del nemico. La devastazione era la più grande 
mai vista. Non solo furono distrutti i fabbricati dalle bombe, 
ma fuoco e gas velenosi furono usati. Centinaia di migliaia di 
persone persero le loro vite. Le persone erano così terrorizzate 
che essi desideravano fuggire sulle montagne e foreste e andare 
via da tutte le città. La marcia lungo il Mississippi, così veloce, 
era costata la Governo la perdita di migliaia dei loro migliori 
aeroplani. Le perdite del nemico erano molto piccole. A causa 
del volo a tali grandi altezze, era duro raggiungerli con la 
contraerea o con le armi degli aerei. 

 
Gli Ufficiali degli Stati Uniti sapevano che l’obiettivo 

successivo sarebbe stato St. Loius e che St. Louis sarebbe stata 
catturata, essi allora probabilmente avrebbero attaccato 
Chicago, chiuse le linee, preparato l’attacco alla Costa Est e 
provato a prendere Washington e New York. Il Colonnello 
Gordon ed il Colonnello Kennelworth stavano facendo un gran 
lavoro, ma stavano combattendo contro terrificanti probabilità. 
Essi dovevano prendere ordini dai loro Ufficiali superiori, e 
non erano in grado di agire 
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su iniziativa propria. Al Colonnello Gordon fu permesso di 
partecipare ad una riunione del Consiglio di Guerra in aprile 
1931, ma dopo aver esposto i suoi piani, essi rifiutarono di 
accettarli. Allo stesso tempo essi sapevano che il paese aveva 
bisogno di aiuto perché futuri attacchi erano imminenti ed il 
nemico stava dando impulso alla vittoria e guadagnando più 
forza che mai. Uno dei piani del Colonnello Gordon era di 
chiedere alla Francia di venire in loro aiuto in vista del fatto 
che essi li avevano aiutati nella rivoluzione del 1812 e che essi 
e che noi siamo andati in loro salvataggio nella grande guerra 
del 1917 mostrando il nostro apprezzamento per i servizi resi 
da Lafayette. Egli intendeva anche chiedere al Canada di unirsi 
a noi e proteggere il confine a Nord degli Stati Uniti. 
 

Dopo la prima battaglia di New Orleans gli Stati Uniti 
trasferirono tutti gli aerei che potevano risparmiare per 
pattugliare le Coste est e Sud lungo l’Atlantico ed il Golfo del 
Messico. Aeroplani commerciali e passeggeri collegavano 
giornalmente l’Europa. Una notte nebbiosa nel mese di aprile, 
aerei da ricognizione che volavano più alto che potevano, 
videro una grande flotta di aerei che stavano volando verso 
Savannah, Georgia. Essi decisero che tali aerei erano nemici e 
che stavano andando a Savannah per attaccarla. Il Comandante 
RooKer per fargliela pagare ordinò alla sua compagnia di salire 
sopra la flotta ed iniziare a lanciare le bombe. Essi furono 
rapidamente distrutti, cadendo tutti nell’oceano. Quando i loro 
aerei discesero per vedere quanti erano stati distrutti e da quale 
paese essi venivano, trovarono che non erano nemici ma erano 
aerei commerciali dell’Inghilterra, Germania, Austria e Italia. 
Questo complicò le cose di più e le comunicazioni 
diplomatiche divennero difficili. 
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L’Inghilterra rifiutò di accettare una spiegazione o apologia e 
tutti gli altri paesi si unirono a lei. Il nostro Gabinetto tenne una 
riunione. Essi convennero che l’Inghilterra e gli altri paesi, 
conoscendo le nostre condizioni titubanti, avevano intenzione 
di unirsi al nemico tutti insieme e stavano solo aspettando per 
una scusa, ma essi ora sapevano che con tutti questi paesi 
contro di loro, senza qualche aiuto o nuove scoperte, la causa 
era persa. Il Generale Pearson disse “Colonnello Gordon 
diceva bene. Noi dovevamo chiedere l’aiuto di Canada e 
Francia tempo fa e comunque prima di ora. Noi possiamo ora 
cercare aiuto da qualche paese che è nostro amico. Noi 
aspettiamo la liberazione dagli alleati nei giorni più bui dalla 
guerra mondiale e sicuramente alcuni di loro saranno di riserva 
per noi in questo, nella nostra più grande ora di bisogno.” 
 

Nel maggio del 1931, Inghilterra, Germania, Italia e Austria 
riunirono le loro forze contro gli Stati Uniti. La ricchezza degli 
Stati Uniti aveva causato così tanta gelosia che ora si iniziava a 
vedere come The Huncle Sam era una aquila sola contro il 
mondo. L’Inghilterra ha iniziato a sbarcare le sue forze e 
stabilito una base in Canada ed il Consiglio di Guerra, sapendo 
che l’Inghilterra avrebbe attaccato la Costa Est ha fatto tutti i 
preparativi per provare a proteggere il confine a nord e la costa 
a Est, spostando le forze da altri punti strategici per provare a 
proteggere la parte Nord ed est degli Stati Uniti. 

 
Nell’ultima parte del mese, l’Inghilterra e le altre forze 

alleate nemiche hanno salpato attraverso l’Atlantico tenendo le 
loro intere flotte sull’acqua scortate da migliaia di aeroplani 
moderni. Essi si stavano preparando per una guerra di anni; 
avevano costruito veloci idrovolanti 
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con i quali poter viaggiare sull’acqua a più di 150 miglia per 
ora. Quando questa flotta arrivò in vista della costa Atlantica, 
le pattuglie dell’aria degli Stati Uniti li attaccarono, ma erano 
così veloci e superiori di numero che ciò era inutile. La 
pattuglia fu rapidamente distrutta. Tutti gli aerei commerciali 
degli Stati Uniti erano bloccati nel trasporto di posta, 
passeggeri o espressi attraverso l’Atlantico. I nemici erano ora 
in posizione di bloccare gli Stati Uniti su ogni lato. Gli aerei 
Giapponesi, Spagnoli e Messicani stavano pattugliando il 
Golfo del Messico e la costa del pacifico. Noi siamo ora in una 
condizione peggiore che gli alleati erano nel 1917 quando essi 
stavano combattendo e stavano avendo la peggio e gli Stati 
Uniti arrivarono in loro salvataggio. Il Consiglio di Guerra 
sapeva che l’Inghilterra era ora vicina al confine Nord, 
chiudendosi fuori dal Canada ed avrebbe attaccato tutto lungo 
il confine prima o poi. 
 

Gli Stati Uniti avevano concentrato tutte le forze disponibili 
che potevano essere risparmiate per provare a fronteggiare gli 
attacchi su Chicago e nella parte centrale del paese. Mentre 
c’era un attacco ogni ora specialmente su St. Louis, parte delle 
corazzate dell’Inghilterra, Germania e Italia con la protezione 
delle loro flotte aeree, muovevano alla foce del fiume 
Mississippi. Gli aeroplani, in numero di migliaia, guidavano 
l’avanzamento sul fiume, seguiti dagli idroplani e corazzate. 
Gli aerei distruggevano le città e le folle di persone scappavano 
nel terrore. Quando questa marcia iniziò il Consiglio di Guerra 
degli Stati Uniti decise di muovere la fanteria e l’artiglieria 
tanto velocemente quanto possibile per provare a proteggere il 
territorio lungo il Mississippi ed impedire l’avanzamento 
attraverso la parte centrale e nord degli Stati Uniti. 
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I nemici hanno preso in carico la città di New Orleans e posto i 
loro Ufficiali a controllo della città. Feroci combattimenti 
continuarono sulla via del fiume. Gli Stati Uniti erano in 
maggioranza disperati e la perdita di uomini ed aerei era 
enorme. Essi iniziarono a vedere la resistenza come una follia. 
Era chiaro che questo era un movimento per prendere possesso 
dei nostri territori e mostrare che il Giappone, Spagna e 
Messico erano solo stati ad attendere il tempo quando 
l’Inghilterra e altri paesi si fossero riuniti per iniziare a 
prendere il controllo e catturare le città. 
 

Il movimento sul Mississippi fu agile. Ogni città fu presa e 
posta sotto il controllo degli Ufficiali Inglesi. Finalmente, 
quando cairo, Illinois, fu raggiunto, gli Stati uniti avevano 
perfezionato una nuova invenzione per lanciare dei prodotti 
chimici dagli aeroplani nell’acqua ed allora, usando la corrente 
elettrica da un aeroplano, scaricavano i chimici centinaia di 
miglia lontano. 

 
Quando il nemico avanzò e l’attacco degli aeroplani era al 

Cairo, gli abitanti erano andati a Louisville e Cincinnati e non 
c’era alcun tentativo di salvare la città. Il piano era di 
permettere alle corazzate e idroplani nemici di muovere sul 
fiume e distruggerli dalla potenza elettrica posta sull’acqua. 
Quando essi ebbero completato la grande distruzione del Cairo, 
gli idroplani e la piccola batteria degli incrociatori che seguiva 
l’avanzamento, prendendo possesso delle città, movevano 
sull’entrata dell’Ohio a terra e presero possesso del Cairo. 

 
Il Colonnello Walter Kennelworth era stato spedito al Cairo 

con un nuovo aereo che era stato completato da 



 

311 
 

Major Electric Co. Questo aereo era equipaggiato con una 
macchina elettrica che poteva prendere la corrente elettrica 
dall’aria, portarla nell’acqua, e distruggere navi da battaglia per 
miglia in ogni direzione. Egli stava circolando nel cielo ad alte 
altezze e stava osservando per una opportunità. Finalmente, 
vedendo gli aeroplani ritornare dal Cairo quando essi 
pensavano di aver completato la distruzione, egli premette un 
bottone e girò sciogliendo la potenza del raggio elettrico. In 
meno che un minuto ogni incrociatore ed idrovolante erano 
saltati a pezzi o bruciati dalla corrente elettrica. Il nemico perse 
ogni uomo che era imbarcato sulle loro navi. Mentre al Cairo è 
stata quasi ultimata la distruzione, questa era la prima reale 
vittoria per gli Stati Uniti dopo che il Colonnello Gordon 
distrusse il “Tokjo J-1”. Le notizie si erano diffuse rapidamente 
negli Stati Uniti e le persone sulla Costa Est, da Boston a 
Miami, che avevano paura della distruzione in qualsiasi 
momento, prendendo fiato e tirando un sospiro di sollievo per 
alleviare e sperare che questo potesse invertire l’onda. 
Parlavano dei vecchi tempi circa l’ingenuità degli Yankee e 
dissero che l’equipe degli esperti degli Stati Uniti erano i più 
grandi al mondo ed avrebbero trovato una via d’uscita per 
aggirare ogni ostacolo per sconfiggere i nemici, qualsiasi cosa 
per quanto potente potesse essere. 
 

Dopo questo disastro degli idroplani che stavano marciando 
lungo il Mississippi, la flotta dell’aria del nemico cessò i suoi 
attacchi per un momento, ma circa la fine di giugno, una flotta 
aerea affollò sopra Cairo, atterrando senza troppa resistenza, e 
gli Ufficiali presero la città. Gli Stati Uniti avevano già chiesto 
alla Francia di venire in loro aiuto e imploravano il Canada di 
impedire all’Inghilterra o ad ogni altro paese straniero di 
attraversare i loro confini o attaccare i confini a Nord e Est  
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degli Stati Uniti. La Francia aveva rapidamente risposto e 
informato il Governo degli Stati Uniti che erano pronti a 
mettere all’ordine degli Stati Uniti la loro flotta o di attaccare 
l’Inghilterra e la Germania nel loro paese. Questa era un’altra 
parte di buone notizie che rallegravano il paese e mettevano 
coraggio nei cuori dei soldati che stavano combattendo da più 
di un anno contro tali pronostici e si erano scontrati con tali 
disastrose sconfitte. I giornali erano ottimistici, ma gli ufficiali 
del Governo sapevano che i pronostici erano ancora fortemente 
contro di loro e che noi eravamo surclassati e superati di 
numero nell’aria, dove le battaglie decisive si sarebbero 
combattute. 
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CAPITOLO XXVIII 
 
 

Il 4 luglio 1931, tutte le popolazioni degli Stati Uniti stavano 
celebrando la vittoria al Cairo dove le corazzate e gli idroplani 
dell’Inghilterra e Germania erano state distrutte. Ogni cosa era 
calma e non c’erano stati altri attacchi dall’aria sulle città. Una 
grande flotta di aerei nemici erano visibili costantemente in 
perlustrazione su e giù lungo il Mississippi. Il Colonnello 
Gordon aveva spedito fuori una pattuglia di perlustramento con 
alcuni aerei equipaggiati con potenti riflettori ed essi avevano 
scoperto diversi navi-madre da rifornimento, come il “Tokjo J-
1” ancorate a grande altezza sopra Cairo. Egli sapeva che 
questo significava che era iniziata la preparazione per attaccare 
St. Louis e continuare l’avanzamento lungo il Mississippi, che 
il nemico stava facendo per Chicago ed i Grandi Laghi per 
formare una linea attraverso gli Stati Uniti così che i loro 
aeroplani potessero controllare questo territorio, chiudere fuori 
ogni attacco dall’Ovest mentre essi avanzavano sui confini Est 
e Nord degli Stati Uniti.  

 
Il compleanno della Nazione portò poche buone notizie. Il 

Canada informò gli Stati Uniti che avrebbero unito le mani con 
lei, ordinò alle forze inglesi di lasciare il territorio del Canada e 
proibì loro di attraversare il Canada per attaccare gli Stati 
Uniti. Questa notizia era arrivata a Washington prima che il 
Presidente pronunciasse il suo 
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discorso annuale sull’indipendenza. Mentre il suo discorso fu 
breve, egli chiamò l’attenzione sul fatto che questo era il 155° 
anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti e che la libertà 
di questo paese era minacciata fortemente che ad ogni altro 
tempo dai giorni della Dichiarazione di Indipendenza, ma 
affermò che buone notizie erano giusto arrivate dal Canada che 
era di grande aiuto, che la Francia, nostra grande amica, che era 
stata con noi prima, era anche arrivata in nostro aiuto e che 
c’erano buone speranze. La recente vittoria del Cairo era di 
grande importanza. Le nuove invenzioni che dovevano essere 
rapidamente completate avrebbero sicuramente salvato gli Stati 
Uniti nella sua ora di grande bisogno. Egli spronò le persone ad 
essere coraggiose, non lasciare le loro città o deserte le loro 
case se non assolutamente necessario. Mentre nessuno poteva 
essere sicuro della fine, egli sperava che una vittoria decisiva 
sarebbe stata guadagnata entro pochi mesi. 
 

Il Colonnello Gordon riportò ciò che gli aerei da ricognizione 
avevano scoperto e disse che questo poteva significare solo una 
cosa, che il nemico si stava concentrando a Cairo e che il 
successivo attacco sarebbe stato su St. Louis, allora 
probabilmente Louisville, Cincinnati e Chicago. Ad una 
riunione del Consiglio di Guerra, egli suggerì che non c’era 
utile a rischiare la vita delle donne e bambini in queste città, 
che dovevano essere messi in campo gli accorgimenti per 
spostarli e porli in salvo subito, che si dovevano stabilire campi 
in Catskills e nelle Montagne Adirondack dove essi avrebbero 
potuto rimanere fino a che il pericolo fosse passato. Il 
Consiglio di Guerra, dopo aver discusso l’argomento, decise 
che questo avrebbe dimostrato di essere una cattiva mossa da 
parte del Governo perché avrebbe svelato le loro titubanti 
condizioni 
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al nemico che poteva essere di perlustrazione attorno a St. 
Louis ad alte altitudini e poteva vedere le popolazioni che 
andavano via e sapeva che il paese era spaventato ed avrebbe 
fatto un attacco immediatamente. Il Consiglio decise di 
prepararsi per un attacco, credendo che con l’aiuto di Canada e 
Francia, questo paese sarebbe emerso in una vittoria. 
 

Nella prima parte di agosto del 1931, l’attacco su St. Louis 
iniziò. Gli Stati Uniti avevano concentrato ogni forza 
disponibile là. Il Canada aveva spedito i suoi aeroplani a 
pattugliare il confine nord, rendendo gli Stati Uniti 
impossibilitati a prelevare più forze per proteggere la parte 
centrale del paese. La battaglia infuriò sopra e sotto, giorno e 
notte. C’erano attacchi e contrattacchi. Le fabbriche americane 
stavano sfornando aeroplani ora al rapporto di oltre 1000 al 
giorno. La Henry Motor Compact di Detroit ha fatto grandi 
miglioramenti con i bombardieri ed aerei da ricognizione e 
stavano svoltando rapidamente. Una nuova arma di lunga 
portata era stata completata che avrebbe raggiunto gli aerei 
nemici alle altezze più grandi e questo dimostrava essere di 
grande valore nella battaglia di St. Louis. Il terzo giorno della 
battaglia, il Generale Pearson ordinò al Colonnello Gordon ed 
al Colonnello Kennelworth di condurre i loro uomini contro le 
ali a Sud ed a est del nemico. Essi riuscirono a tirare giù oltre 
500 degli aerei nemici e gli Stati Uniti contarono solo circa 200 
aerei persi. Questo era molto incoraggiante ed il Generale 
Pearson ordinò più riserve da lanciare nel combattimento il 
giorno seguente e questo è sembrato giusto ciò che il nemico 
stava aspettando. Uno sbaglio dopo l’altro 
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veniva fatto dagli Ufficiali subordinati degli Stati Uniti 
trasmettendo le istruzioni per gli attacchi. I bombardieri 
correvano corti di munizioni ed erano distrutti dai nemici 
provando a ritornare alle loro basi per i rifornimenti. Il nemico 
aveva concentrato oltre 30.000 aerei per questo gigante attacco 
su St. Louis. Le costruzioni erano distrutte giornalmente e la 
perdita di vite era grande. Donne e bambini erano spaventati e 
correvano precipitosamente in ogni direzione. Solo per uscire 
dal percorso dove esplodevano le bombe. Gli aerei nemici 
risultavano superiori, numerosi e meglio funzionanti. Le loro 
grandi navi da rifornimento ancorate ad alte altitudini li 
rendevano capaci di procedere nel loro effettivo lavoro di 
distruzione quando gli aerei degli Stati Uniti rimanevano senza 
munizioni. 

 
Dopo che la battaglia durava da 14 giorni con gli Stati Uniti 

perdenti migliaia di aerei, la causa sembrava disperata e St. 
Louis si era arresa. La situazione sembrava più disperata che 
mai e le persone stavano perdendo ancora la speranza. La 
grande perdita di aerei nella battaglia di St. Louis aveva reso 
timorosi (titubanti) le armi americane riguardo alla rapidità con 
cui nuovi aerei erano costruiti di nuovo. Il nemico prese 
possesso di St. Louis e mosse parte delle loro basi di 
rifornimento là. La situazione del cibo era acuta lungo il paese. 
Gli agricoltori erano impauriti di andare nei campi e piantare 
qualcosa. Il Canada non era capace di rifornire di tutte le 
necessità e noi eravamo bloccati (embargo) al Sud, Est e Ovest. 
Il Gabinetto ora era consapevole che molti sbagli erano stati 
fatti e che la situazione anziché migliorare stava diventando 
rapidamente peggiore.  

 
Prima della caduta di St. Louis o le notizie di ciò avevano 

avuto 
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tempo di essere completamente capite da tutte le persone negli 
Stati Uniti, gli Inglesi ed i Tedeschi attaccarono il confine Nord 
dirigendosi verso Chicago. Le linee erano saldamente definite, 
il nemico stava tuttora tenendo la Costa Est e ciò significava 
solo la cattura di Chicago e St. Louis e completare le linee 
nemiche attraverso la parte centrale degli Stati Uniti. Il 
Consiglio dopo una riunione era sospeso, mentre i 
combattimenti stavano infuriando lungo i grandi laghi. Il 
Governo ha richiesto rifornimenti e nuove armi sui nostri 
grandi aerei incrociatori ed erano capaci per molto tempo di 
proteggere Chicago. L’Inghilterra ha perso pesantemente nella 
battaglia attorno ai grandi laghi perché il Canada ci stava 
aiutando là, ma il colpo era pesante per gli Stati Uniti. Le 
nostre perdite in uomini ed aerei era tremenda.  

 
Nella prima parte di settembre del 1931, era chiaro dalle 

scaramucce che stavano prendendo posto attorno ai grandi 
laghi che il nemico stava provando ad attaccare Chicago ed era 
solo una questione di tempo quando essi avrebbero rotto gli 
indugi e sferrato l’attacco. Gli Ufficiali degli Stati Uniti erano 
consci del fatto che se Chicago dovesse cadere nelle mani del 
nemico, ciò avrebbe posto gli Stati Uniti nel più grande 
svantaggio che mai per difendere la Costa ad est. Il Consiglio 
di Guerra degli Stati Uniti decise di spingere la Francia ad 
attaccare l’Inghilterra e la Germania affinché essi ritirassero le 
loro forze dagli Stati Uniti per proteggere le loro care città. La 
Francia era ben equipaggiata con gli aeroplani e potevano 
rapidamente distruggere le grandi città in Inghilterra e 
Germania e lei era il solo paese sull’altro lato da cui potevamo 
aspettarci aiuto. 
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Quando l’appello americano fu ricevuto in Francia, il 
Presidente francese mandò il seguente messaggio al nostro 
Governo: 
 

“La Francia è consapevole della posizione pericolosa in cui la 
terra della libertà si è posta ora. Noi non abbiamo dimenticato i 
giorni in cui voi siete venuti in nostro aiuto durante le lotte 
della giovane repubblica ed è provato che noi non 
dimentichiamo quando i vostri leali figli hanno attraversato 
l’Atlantico per aiutare a salvare la Francia quando era in 
difficoltà nel 1917. Noi abbiamo posto la Statua della Libertà 
nel porto di New York come un segnale di luce al mondo come 
benvenuto agli oppressi da ogni parte alla terra della libertà. 
Essa è sempre stata come una intermittente luce di verità, 
libertà e giustizia su tutto. Noi ora siamo pronti a difendere 
quella statua ed i suoi principi. Noi apprezziamo la generosità 
delle persone americane verso di noi nel passato ed ora 
estendiamo a loro ogni aiuto nell’ambito della nostra potenza. I 
nostri rifornimenti e forze sono a vostra disposizione.” 

 
Dopo ciò l’Inghilterra e la Germania sapevano che la Francia 

si stava tenendo pronta ad aiutare gli Stati Uniti ed essi si 
stavano preparando ad ottenere l’aiuto di altri paesi in ordine a 
completare le vittorie già ottenute ed il controllo guadagnato 
sugli Stati uniti e la divisione del territorio. Il 6 settembre, la 
Francia ha fatto il primo attacco su Londra e la stessa notte ha 
attaccato Berlino dall’aria, distruggendo molte costruzioni, con 
il risultato che ci fu una grande perdita di vite. Rapidamente a 
seguito di questo, l’Inghilterra, la Germania, l’Austria, la 
Spagna, l’Italia ed il Giappone, chiamati gli altri paesi con cui 
essi avevano trattato la congiunzione nella battaglia finale 
contro gli Stati Uniti, promettendo una divisione dei bottini. 
Tutto il mondo era diventato così geloso della prosperità e 
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del successo degli Stati Uniti precedente a questa guerra 
nell’aria che essi erano entusiasti a congiungersi nella 
conquista e divisione della grande riserva d’oro che era stata 
raccolta da tutte le parti del mondo dagli Stati Uniti. La Turchia 
e la Russia furono i primi a congiungersi con il nemico; poi 
rapidamente seguì la Romania, Danimarca, Grecia, Ungheria, 
Marocco e Portogallo. Questi nuovi supporti alla causa del 
nemico spinse le loro flotte di aeroplani sulle spiagge ad Est 
degli Stati Uniti, portando aiuto all’Inghilterra e Germania per 
aiutarli a tenere fuori la Francia e consentire al nemico di 
evitare di ritirare alcune forze dagli Stati Uniti per proteggere i 
loro paesi.  
 
Il nemico, sapendo che essi ora avevano praticamente tutta 
l’Europa contro gli Stati Uniti, confidarono che potesse essere 
solo questione di poche settimane per prendere Chicago, 
Boston, New York e Washington, allora avrebbero fatto i loro 
propri termini e gli Stati Uniti sarebbero stati costretti ad 
accettare. Gli Stati Uniti sapevano che la battaglia più disperata 
della guerra era ora imminente e fu tenuto un altro Consiglio. 
Essi stavano aspettando il primo colpo che sarebbe arrivato su 
Chicago. I rinforzi del nemico erano arrivati ed erano dispersi 
in ogni direzione. La notte del 1° ottobre è dimostrato essere 
uno dei peggiori così di gran lunga della guerra. Il nemico 
attaccò Omaha, Kansas City, Denver, Cincinnati, Louisville, 
Milwaukee e St. Paul. Le forze dal Messico attaccarono El 
Paso, San Antonio, Galveston ed Houston. La parte più grande 
delle forze degli Stati Uniti rimasero concentrate attorno a 
Chicago e all’Est; questo fece scattare attacchi tutto attorno al 
Sud, Ovest e Nord disorganizzando le nostre forze. Ci furono 
grandi perdite di vite e proprietà in tutte queste città perché essi 
non erano correttamente preparati per l’attacco che arrivava 
improvvisamente e inaspettatamente. 
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La mattina del 2 ottobre fu tenuto un Consiglio e fu deciso di 
mandare immediatamente tanti aeroplani quanto possibile per 
aiutare a proteggere queste città perché un attacco era atteso 
ancora quella notte. Questa era esattamente quello che il 
nemico voleva. Ottenere la disperazione delle forze degli Stati 
Uniti, ritirando parte delle loro armi che stavano proteggendo 
Chicago. 
 

La notte del 2 ottobre il nemico concentrò un attacco di oltre 
50.000 aerei contro Chicago e sotto le linee degli Stati Uniti su 
ogni lato. Inghilterra, Germania e Russia hanno messo in 
campo i tremendi e giganti aerei da combattimento, i più grandi 
che siano mai stati usati nella guerra nell’aria. Molti di questi 
aerei portarono armi da 12-36 pollici. Essi erano equipaggiati 
con gli ultimi migliori motori da 12 cilindri; funzionavano sia 
con l’elettricità che con la benzina. Questi aerei giganti 
potevano essere riforniti della potenza attraverso l’aria da 
corrente radio. L’attacco fu tempestivo (ben-tempato) ed essi 
avevano tutti i vantaggi sulle forze degli Stati Uniti. Il primo 
attacco distrusse i grandi grattacieli di Chicago. Il Board del 
Trade Building, il Post Office ed altri edifici governativi furono 
completamente distrutti. La perdita di vite rendeva sgomenti. 
Oltre un milione di persone persero la vita. Donne e bambini 
indifesi sono stati uccisi più che in ogni altra battaglia durante 
la guerra. 

 
Quando il sole sorse sulla grande città di Chicago, la mattina 

del 3 ottobre, gli edifici erano ridotti in rovine in ogni 
direzione. Era la più grande distruzione che fosse mai avvenuta 
nella storia del mondo. 
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Nessuna lingua mortale può descrivere le terrificanti viste. 
C’era una breve tregua. Come il sole si levò, gli aerei nemici 
che avevano compiuto la loro vendetta, si ritirarono. Gli Stati 
Uniti avevano perso più di 25.000 aerei ed i loro migliori 
aviatori erano caduti in questo terribile disastro. 
 

Il Colonnello Gordon ed il Colonnello Kennelworth avevano 
fatto un lavoro meraviglioso e fortunatamente le loro vite erano 
state preservate per un uso futuro per il proprio paese. Come il 
Colonnello Gordon è ritornato al Quartier Generale per riferire 
al Generale Pearson, egli pensò a ciò che aveva letto negli Atti 
2:17 “Negli ultimi giorni, dice il Signore, Io effonderò il mio 
Spirito sopra ogni persona; i vostri figli e le vostre figlie 
profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani 
faranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in 
quei giorni effonderò il mio Spirito ed essi profeteranno. Farò 
prodigi in alto nel cielo e segni in basso sulla terra, sangue, 
fuoco e nuvole di fumo.” Egli pensava a come egli aveva 
sognato e profetizzato e come egli avesse creduto che la Bibbia 
conoscesse che queste cose terribili sarebbero arrivate gli 
ultimi giorni. Come egli vedeva il sangue, il fuoco, il fumo e la 
rovina della città, per un momento egli si chiese perché Dio 
avesse permesso tale distruzione come questa, in ordine che le 
scritture potevano fallire, ma allora egli pensò a ciò che egli 
aveva letto in Isaia 2:2 “Alla fine dei giorni, il monte del 
tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più 
alto dei colli; ad esso affluiranno tutte le genti. Forgeranno le 
loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non 
alzerà più la spada contro un altro popolo, non si 
eserciteranno più nell'arte della guerra.” Egli pregò Dio di 
affrettare il giorno quando gli uomini non avrebbero fatto più 
guerra. 
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Gli Ufficiali degli Stati Uniti sapevano ora che se essi 
avessero tenuto duro, Chicago sarebbe stata completamente 
annientata perché i giganti bombardieri Inglesi erano in grado 
di distruggere ogni fabbricato e uccidere ogni anima viva. Il 
Generale Pearson chiamò tutti gli Ufficiali comandanti assieme 
ed essi rapidamente convennero che con una superiorità del 
nemico di 50 a 1, se fosse arrivato un altro attacco entro breve 
tempo, questo avrebbe significato un inutile sacrificio di vite 
umane e dei loro rimanenti aerei in grado di offrire resistenza. 
Ma prima di arrendersi, essi decisero di chiedere il consenso 
del Presidente e del suo gabinetto. Il Presidente in fretta 
convocò il gabinetto con lui e quando essi si riunirono le loro 
facce erano serie. Tutti sapevano ciò che era accaduto la notte 
scorsa a Chicago. Il Presidente con tristezza nella voce lesse la 
decisione del Comando Generale e disse: “Questa è la crisi più 
grave che questo paese abbia mai attraversato. L’attesa può 
significare la perdita del nostro paese e della nostra libertà; 
andare al combattimento può significare anche peggio. La resa 
di Chicago e l’attesa del tempo per determinare la successiva 
mossa può essere il piano più saggio. Noi possiamo solo 
credere in dio e sperare. Qual’è la nostra decisione, signori? 
Non un uomo si levò per discutere l’argomento. Uno vicino a 
lui rispose:”sembra la migliore cosa permettere ai nostri 
Ufficiali Comandanti di arrendere Chicago”. 

 
Le notizie si erano propagate rapidamente al quartier 

generale a Chicago e circa alle 10 A.M. la bandiera bianca fu 
issata sui pochi fabbricati alti rimasti ed un grande aereo fu 
spedito su nel cielo a descrivere un cerchio con le bandiere 
bianche flottanti nelle ali. Subito dopo la resa di Chicago, gli 
aerei nemici e le forze di terra erano arrivati ed essi 
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chiusero il gap tra Chicago e St. Louis, lasciando le linee 
centrali intatte e le linee ad ovest tenendo la costa del Pacifico. 
 

Al New York Stock Exchange erano chiuse per prevenire il 
panico completo perché le persone erano colpite dal panico e 
vendevano le azioni nonostante il prezzo. Essi presto 
scoprirono che il nemico aveva basi per rifornimenti e navi 
lungo tutto l’Atlantico e nel Golfo del Messico. Essi avevano il 
controllo del confine Nord ed erano nella posizione di attaccare 
la costa est dal Nord, Sud, Est e Ovest. Essi non stavano 
minimizzando la serietà della situazione. La caduta di Chicago 
aveva rotto il cuore del popolo Americano. Essi erano colpiti 
dal panico ed essi vedevano ciò per la prima volta nella storia. 
Vecchia Gloria segnata sulla polvere. Si era tenuto un grande 
Consiglio di Guerra. Per fare un appello alla pace a questo 
tempo significava la resa al nemico e l’accettazione di qualsiasi 
termine che essi potevano e volevano dettare. I capi del 
Consiglio di Guerra erano perplessi. Essi non sapevano quale 
mossa fare successivamente da allora ed essi erano travolti da 
grandi previsioni. Gli Stati Uniti erano praticamente da soli nel 
combattimento. Francia e Canada erano i soli paesi che non 
avevano congiunto le forze contro gli Stati Uniti. Quando la 
notizia della resa di Chicago raggiunse la Francia, essi 
pensarono che l’America era destinata.  

 
Gli Ufficiali del Governo degli Stati Uniti, conoscendo la 

serietà della situazione non fecero alcun tentativo di 
nasconderla ma decisero di giocare per tempo. Essi replicarono 
alla nota del nemico e chiesero per un armistizio l’ultimo 30° 
giorno in cui né l’uno né l’altra parte avrebbe fatto alcun 
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attacco fino a che essi discussero i piani per vedere se era 
possibile arrivare a qualche accettabile termine. Il nemico pose 
questo come una ammissione di difficoltà e debolezza da parte 
degli Stati Uniti accordando il tempo di 15 giorni per la 
discussione dei termini, e spedendo la seguente nota: 
 

“Le potenze alleate chiedono la completa resa degli Stati 
Uniti ed una divisione del territorio: il Giappone avrà la Costa 
Ovest, l’Inghilterra la Costa Est ed il territorio  a Nord 
confinante con il Canapa; il Messico avrà il Texas e la Spagna 
avrà il territorio lungo il Mississippi ed il Golfo del Messico. 
Gli Stati Uniti daranno indietro alle potenze alleate il suo intero 
rifornimento d’oro e le persone saranno sottomesse ai vari 
Governi a cui il territorio è assegnato e non ci saranno più gli 
Stati Uniti d’America. Se il Governo degli Stati Uniti rifiuta di 
accettare questi termini, noi distruggeremo Boston, New York, 
Philadelphia e Washington e prenderanno possesso della Costa 
Est degli Stati Uniti. Le vostre risposte dovranno essere 
ricevute entro il tempo assegnato.” 
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CAPITOLO XXIX 
 
 

Quando arrivarono questi termini, ognuno era cupo al quartier 
generale. Un Consiglio unitario di Guerra fu anche convocato e 
dopo lunga discussione, essi erano dell’idea di ammettere che 
questa era non soltanto una probabilità ma una possibilità che il 
nemico avesse preso la città di New York, catturando i porti a est 
e Washington ed allora poi dettare qualsiasi termine essi 
potevano desiderare. Sottomettersi ai termini già offerti avrebbe 
significato la rovina e disgrazia ma la questione era cosa fare. Gli 
uomini importanti e gli Ufficiali Governativi che avevano fatto 
affidamento sul loro giudizio prima, ora realizzavano che un 
errore dopo l’altro aveva posto il paese in questa posizione 
terribile. Il Colonnello Charles Manson, un discendente della 
famiglia del Generale Lee, si alzò e chiese al consiglio di Guerra 
se poteva avere il permesso di parlare. Gli fu prontamente 
concesso perché egli era un uomo di grande rispetto per il suo 
buon giudizio ed uno che aveva sostenuto la costruzione di una 
grande flotta di aerei e la preparazione di armi prima che la 
guerra arrivasse. La sua parola fu la seguente:  

 
GENERALE PEARSON E FIGLI DELLA LIBERTA’: questo 

paese ora soffre la più grande e grave situazione dai giorni di 
Washington e l’inverno a Valley Forge. Noi siamo ora non solo 
minacciati dall’Inghilterra, nostro vecchio nemico, ma 
praticamente da tutto il mondo. La Francia è ora la sola nostra 
amica. Il nemico ha il 
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controllo e può attaccare da ogni lato. E’ il tempo di pensare e 
pensare seriamente; un tempo per l’azione piuttosto che parole.  
 

Noi abbiamo bisogno dell’uomo dell’ora e in tempi passati, gli 
stati uniti hanno sempre prodotto quell’uomo. Io sono un grande 
credente nella Bibbia. Io ho letto le previsioni fatte dal Colonnello 
Robert Gordon da quando egli era un uomo giovane. Ciò che sta 
accadendo ora egli l’ha previsto anni fa. Egli ha fatto alcune notevoli 
invenzioni. E’ nato sotto il segno che gli astrologi chiamano 
l’Ascendente segno degli stati Uniti, il segno dei Gemelli regolato da 
Mercurio, il Messaggero degli Dei. Questo segno è simbolizzato 
dagli antichi come un segno doppio. E’ un segno dei geni e di 
intelligenza. L’antica mitologia ci dice che uno dei due gemelli era 
un grande guerriero e suo fratello un grande inventore e che egli ha 
inventato tutti gli strumenti della guerra che avevano aiutato suo 
fratello a vincere le sue vittorie. Si diceva fosse così astuto e veloce 
che aveva ali sui suoi talloni e sulle sue spalle. Poteva sorseggiare il 
vino dalle coppe degli Dei mentre essi stavano bevendo, senza essere 
preso. 

 

Questo segno ha sempre simbolizzato gli Stati Uniti e l’ingegnosità 
degli Yankee. Le più grandi invenzioni sono state fatte da inventori 
degli Stati Uniti. L’aeroplano è stato inventato qui, il sottomarino, le 
grandi armi che sono state usate in guerra, la barca a vapore, 
l’elettricità, la radio ed altri importanti invenzioni troppo numerose 
da menzionare. Da quello che so ed ho letto, tuttora spero e credo 
che gli Stati Uniti hanno i cervelli e superano in astuzia il mondo 
intero. Io credo a questo perché è la terra della libertà, perché essi 
non sono mai stati una nazione di conquista. Gli Stati Uniti non sono 
mai stati aggressori, non sono mai entrati in guerra per il proprio 
vantaggio. Io credo che Dio è con noi e che questo è il paese stabilito 
per il regno di Dio. 

 

Io ho letto la Bibbia ed ho seguito gli scritti del Colonnello Gordon 
e credo con San Luca 7:22 “Poi diede loro questa risposta: «Andate 
e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano 
la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziata la buona novella.” 
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Allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, e più che 
un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: Ecco io mando davanti a te 
il mio messaggero, egli preparerà la via davanti a te. Io vi dico, tra i nati 
di donna non c'è nessuno più grande di Giovanni, e il più piccolo nel 
regno di Dio è più grande di lui.” 
          

Io dico a voi, signori, che io credo che non ci sia un profeta più 
grande del Colonnello Gordon. Inoltre, io credo che egli sia il più 
grande inventore che gli Stati Uniti abbiano mai prodotto e credo 
che egli possa salvare la situazione o trovare qualche soluzione al 
problema. Gli Ufficiali delle armi hanno fatto un errore a non 
ascoltare il Colonnello Gordon quando egli ha offerto loro il 
consiglio e gli ha detto che poteva completare una invenzione per 
salvare il paese. Io credo alla profezia di Daniele a cui si è spesso 
riferito il Colonnello Gordon, Cap. 7:27: Daniele 7:27 “Allora il 
regno, il potere e la grandezza di tutti i regni che sono sotto il 
cielo saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo, il cui regno 
sarà eterno e tutti gli imperi lo serviranno e obbediranno”. 

 

Io credo questo riferito agli Stati Uniti. Se noi possiamo vincere 
questa guerra allora come noi siamo uno contro il mondo, esso sarà 
un regno del mondo unito. A mio giudizio sarebbe saggio porre il 
Colonnello Robert Gordon in comando supremo e seguire le sue 
istruzioni alla lettera. 

 

Dopo che il Colonnello Manson ebbe finito di parlare e si è 
seduto, completo silenzio ha regnato per parecchi minuti. Il 
Consiglio di Guerra sapeva che c’erano solo tre giorni autorizzati 
fino al tempo della scadenza dell’armistizio ed il nemico avrebbe 
attaccato. Il Generale Pearson fu il primo ad alzarsi. Egli disse: 
“Signori del Consiglio, ho conosciuto il Colonnello Gordon da 
quando è entrato nel servizio. Io ho interdetto per lui ed ottenuto il 
suo rilascio dalla prigione. Egli ha dato prova di essere uno dei più 
valorosi uomini che noi abbiamo avuto nel Corpo dell’Aviazione. 
La sua bravura e genio ha superato tutti gli altri. 
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Io sono favorevole a rendere il mio Ufficio a Lui ed io sono 
favorevole al resto e faccio una mozione che egli possa essere il 
Supremo Comandante delle Armi degli Stati Uniti e noi 
rispetteremo la sua decisione. 
 

Il Generale Pearson era tenuto in grande considerazione dagli 
ufficiali delle Armi, ed il suo giudizio non era messo in dubbio. Il 
voto fu preso all’unanimità. 

 
Il Generale Pearson si alzò e disse: “Colonnello Gordon, 

dall’autorità e potere ricoperto da me io ora conferisco a voi il 
titolo di Comandante Supremo delle Armi degli Stati Uniti e pongo 
sulle vostre spalle il più grande peso mai posto su un uomo. Le vite 
del nostro paese sono appese alla bilancia. La situazione è 
disperata. Qualcosa deve essere fatto e fatto rapidamente. Noi 
dobbiamo dare una risposta al nemico e quando questa risposta 
sarà data, essa in entrambi i casi stabilisce il nostro destino per 
sempre e se noi potremo vincere significherà che le Stelle e Strisce 
dovranno essere sempre supremi al mondo. Signore, cosa avete da 
dire?” 

 
Il Supremo Comandante Gordon si alzò. La sua faccia mostrava 

nuova responsabilità che restava sopra le sue spalle. Egli disse 
semplicemente: “Vi ringrazio dell’onore e fiducia, ma prima di 
accettare pienamente voglio chiedere se posso avere l’unanime 
consenso dell’intero Consiglio di Guerra per descrivere i miei piani 
anche se potranno sembrare assurdi al consiglio di Guerra.” 
L’intero Consiglio insorse in un corpo e votarono il loro unanime 
consenso. Il Generale Pearson allora disse:”Supremo Comandante 
Gordon, noi attendiamo i vostri ordini “. Egli salutò e si sedette. Il 
Supremo Comandante Gordon si alzò e disse: “ Spedire 
immediatamente la seguente risposta al quartier generale del 
nemico: 



 

329 
 

“Il Governo degli Stati Uniti d’America, la terra di libertà, rifiuta 
i vostri termini e non si arrenderà mai o accetterà qualsiasi vostra 
richiesta. Voi potete colpire tanto presto quanto potete. Noi non 
abbiamo iniziato a combattere.” 

 
Quando egli ebbe finito di parlare non c’era un sussurro. Egli si 

sedette ed il Colonnello Walter Kennelworth si alzò e disse: 
“Signori del Consiglio di Guerra, voi avete sentito la risposta del 
Comandante Supremo Gordon al nemico, c’è qualcosa che gli dà 
suprema fiducia. Egli conosce esattamente cosa egli ha e che cosa 
egli sta andando a fare, e voi potete fare affidamento su di lui in 
questa emergenza. “ Il Colonnello Kennelworth salutò il suo 
Supremo Comandante Gordon e disse “Io aspetto i vostri ordini, 
signore.” 

 
Il Supremo Comandante Gordon disse “Io nomino il Colonnello 

Walter Kennelworth come aiuto in campo per la definizione dei 
miei piani. Io nomino Capitano Edna Kenelworth aiuto in seconda 
e le conferisco il titolo di Colonnello.” Egli ritornò al consiglio e 
non c’era nessuna voce dissidente. 

 
Quando il Supremo Comandante Gordon ebbe finito le sue 

nomine e dato le sue istruzioni ai suoi Ufficiali, Il Generale 
Pearson si alzò e disse “Supremo Comandante Gordon, io non 
desidero in nessuna maniera inquisire nei tuoi piani o interferire 
con nessun corso che tu potrai perseguire, tu hai il mio più caldo 
supporto, ma se non ti dispiace, io vorrei una spiegazione di quale 
problema c’è stato nel passato, perché noi siamo stati superati di 
gran lunga ed abbiamo perso la guerra in maniera così decisa e che 
cosa è ora possibile fare per rimediare o che cosa ti proponi di 
fare“. 
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Il Supremo Comandante Gordon replicò: “ Il guaio nel passato è 
stato che il nemico ha usato aeroplani silenziosi. Il nostro handicap 
successivo era il fatto che essi potevano salire ad altezze a cui noi 
non siamo capaci di arrivare dando loro il vantaggio nel 
combattimento. Pertanto, noi siamo stati disperatamente inferiori 
di numero dall’inizio; da ciò significa, nell’ammontare 
dell’equipaggiamento. Un’altra cosa che noi abbiamo bisogno e 
possiamo avere, che il nemico già ha, è una nave che possa essere 
ancorata e rimanere ancorata nell’aria per una indefinita lunghezza 
di tempo. Noi abbiamo bisogno di una nave che possa prendere la 
sua potenza dall’aria, dandogli un illimitato raggio incrociatore. 
Noi abbiamo bisogno di altre navi per lo scopo di incrociatore ed 
esploratori che possano prendere la loro potenza dall’aria, non 
dovendo ritornare alla base nell’aria ogni volta. La successiva e più 
importante cosa di cui noi abbiamo bisogno è un aereo invisibile. 
Un aereo invisibile e silenzioso sarà una delle cose necessarie per 
battere il nemico. Quando i nostri aerei potranno viaggiare su e 
giù, non essendo visti o uditi, noi saremo capaci di ottenere le 
informazioni circa la posizione del nemico e con ciò conoscere i 
loro punti deboli, quando e dove attaccare. 

 
“Il grande guaio era che gli Ufficiali delle armi avevano fatto 

tanto tempo era di non tenere conto del Consiglio degli uomini più 
giovani. Da questo, io non intendo solo me stesso. La mia autorità 
per questo è presa dalla Bibbia Proverbi 20:18 “Pondera bene i 
tuoi disegni, consigliandoti, e fa' la guerra con molta riflessione.” 
Proverbi 24:6 perché con le decisioni prudenti si fa la guerra e la 
vittoria sta nel numero dei consiglieri.” 
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Non ci sono stati abbastanza consiglieri e abbastanza cambiamenti 
nei piani a tempo debito quando il nemico era vincente. 
 

“La mia forza e potenza è nel Signore ed io seguo le regole poste 
nella Bibbia nelle mie campagne future. 2 Samuele 22:33 Dio mi 
cinge di forza, rende sicura la mia via. 1 Cronache 5:22 poiché 
numerosi furono i feriti a morte, dato che la guerra era voluta da 
Dio. I vincitori si stabilirono nei territori dei vinti fino alla 
deportazione. Questa grande guerra nell’aria è in accordo alla 
volontà di Dio e per adempiere alle Scritture e per lavorare sul 
piano di Dio per un Regno Unito eterno del mondo. Tu puoi 
stupirti della mia fiducia e della mia sfida al nemico ora quando 
egli vede le nostre possibilità di vittoria assolutamente impossibili. 
Mi riferisco a San Luca 1:37 “nulla è impossibile a Dio”. Ancora 
Luca 1:52 “ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli 
umili.” Io credo che se questa è la volontà di Dio per noi vincere 
egli ridarà la potenza di tenere giù la potenza di chi ha provato ad 
opprimere e distruggere questa nazione, la terra della libertà. 
 
“Leggi Atti 17:26:  
Atti 17:26 Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, 
perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito 
l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, Tutti gli uomini sono 
fratelli ed è nella volontà di Dio che essi dovrebbero abitare 
assieme sulla terra in pace. Questa grande guerra, l’ultima di tutte, 
è arrivata per insegnare agli uomini che essi non possono sfidare le 
leggi di Dio. 
 
“Romani 8:25 e 31 
Romani 8:25 Ma se speriamo quello che non vediamo, lo 
attendiamo con perseveranza. Romani 8:31 Che diremo dunque in 
proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? 
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Io sono fiducioso che Dio è con noi, che egli ha stabilito questa 
terra di America non sarà mai distrutta. Allora nulla quanto oscura 
è la situazione ora, anche se tutte le nazioni del mondo sono riunite 
contro di noi, se Dio è con noi essi non prevarranno. 
 

“Ritornando indietro al fatto che noi dobbiamo sconfiggere il 
nemico, l’uomo ha sempre trovato una strada per le cose. I geni 
dell’America non sono mai stati sconfitti. Noi dobbiamo solo 
ritornare indietro alle storie di guerra in cui l’America ha finito per 
trovare evidenza che in condizioni di emergenza essi hanno sempre 
trovato una strada, perché essi erano condotti dalla potenza divina 
di Dio Onnipotente. In tempo di guerra, l’uomo ha scavato i tunnel 
sotto la terra per fare dei passaggi sotto la terra, celando e 
proteggendo se stesso. Durante la grande Guerra mondiale, la 
Germania fu la prima a mettere in campo il sottomarino, passando 
segretamente sotto l’acqua, procurando grandi danni e allo stesso 
tempo, soffrendo molti pochi danni ai suoi sottomarini. Mentre il 
sottomarino fu quello che causò a lei di perdere la guerra, esso 
arrivò molto vicino a vincerla con esso. L’uomo ha scavato i 
tunnels attraverso le montagne e sotto i fiumi quando era quasi 
impossibile andare sopra di loro o andare per altra via. A New 
York, nel 1927, uno dei più grandi ingegneri fece un atto di valore 
per quel tempo, quando un tunnel per il traffico dei veicoli fu 
aperto dalla città di New York sotto il Fiume Hudson allo Stato del 
New Yersey. 

 
“Ciò di cui noi ora abbiamo bisogno e più bisogno di qualsiasi 

altro è un tunnel attraverso l’aria. Con tale tunnel e 
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invisibili, silenziosi aerei così che noi possiamo passare 
attraverso l’aria senza essere interferiti o danneggiati e senza 
essere visti o uditi, la nostra vittoria è assicurata. Per fare un tunnel 
attraverso l’aria non è del tutto impossibile. Esso è facile come 
mettere un tunnel sotto la terra o guidare un sottomarino sotto 
l’acqua. Mentre l’aria è invisibile, essa è una delle più potenti forze 
che noi abbiamo. Se l’acqua può essere divisa o un sottomarino 
può spingersi in ogni via e viaggiare sotto essa, se il fango può 
essere rimosso ed un uomo mettere un tunnel sotto un fiume o una 
montagna, noi possiamo trovare una strada per mettere un tunnel 
attraverso l’aria così gli altri non possono vederci, sentire o entrare 
a nostro piacimento. 

 
“Uno dei miei primi piani è di mettere un tunnel attraverso l’aria. 

Con un tunnel attraverso l’aria dalla città di  New York a Londra 
ed in Germania, i nostri aeroplani possono, in salvo, passare 
attraverso senza essere visti o uditi ed il nemico non sarà capace di 
attaccarli, ponendoci nella posizione di lasciare il tunnel in 
qualsiasi tempo e ritornare a esso per la nostra salvezza. 

 
“Noi abbiamo bisogno di un tunnel attraverso l’aria dai Grandi 

Laghi a New Orleans ed il golfo del Messico così che i nostri aerei 
possano passare attraverso questo tunnel, fare osservazioni della 
posizione del nemico senza essere visti o uditi, e quando 
necessario lasciare questo tunnel, attaccare il nemico, ritornare al 
tunnel ancora per protezione. Noi possiamo anche avere un tunnel 
attraverso l’aria così che quando gli aerei nemici entrano in questo 
tunnel e non lo capiscono, essi saranno incapaci di uscire e noi 
potremo tenerli in prigione quanto desideriamo, catturarli o 
distruggerli. 

 
“io ho il piano già in grado di lavorare con questo tunnel 
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attraverso l’aria. Io aspetto di accompagnarlo con l’uso di certi 
raggi luminosi e onde di luce, mandanti una forte corrente 
attraverso l’aria su un lato e corrente su un altro lato dovunque da 
100 yards a 1000 largo ed allora attraverso un altro processo che io 
ho in mente, rimuovere l’aria da queste linee o correnti, facendo un 
vuoto o spazio fra l’aria con ciò sarà realmente un tunnel. Noi 
possiamo guidare i nostri aeroplani attraverso questo tunnel da 
onde radio, direzionandoli da una grande stazione centrale che io 
aspetto di costruire. Tutti gli aviatori sanno che spesso essi corrono 
dentro a quello che essi chiamano aria-tascabile nell’aria, che 
significa niente più che un vuoto fatto dalla natura in qualche 
maniera ed allora quando le arie-tascabili sono incontrate da una 
nave essi si lasciano cadere giù fino a che strati più densi sono 
raggiunti. Se la natura può costruire un tunnel attraverso l’aria, 
allora certamente l’uomo con l’aiuto della potenza Divina può 
farlo. Può essere duro per voi capire e credere alle mie teorie, ma 
esse sono fondate sulla fede e la conoscenza che con Dio niente è 
impossibile. “Io ho dimostrato nel passato che ogni legge posta 
nella Bibbia è dimostrabile, ogni profeta ha adempiuto o 
adempierà. Io ancora mi riferisco a Romani 1:17 ‘È in esso che si 
rivela la giustizia di Dio di fede in fede, come sta scritto: Il giusto 
vivrà mediante la fede.’ 
 

In questo momento non c’è nulla per questa nazione dove 
appendere la loro speranza ma sulla fede nel Divino Creatore, e se 
io sono giusto nelle mie interpretazioni che gli Stati Uniti era il 
Regno creato da Dio esso non sarà mai distrutto e se esso deve 
essere il regno Unito del Mondo, allora noi dobbiamo vivere nella 
fede. Se ogni 
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altro uomo, donna e ragazzo negli Stati Uniti e nel mondo, 
girassero contro di me, io crederei e seguirei quella fede, 
conoscendo che nessuna potenza può danneggiarmi e che nessun 
argomento come tanti possono essere contro di me, io posso 
vincere così a lungo come i credo nel Divino Creatore. 
 

“Romani 5:3-4 Romani 5:3 ‘E non soltanto questo: noi ci 
vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione 
produce pazienza, la pazienza una virtù provata Romani 5:4 e la 
virtù provata la speranza.’ Queste prove e tribolazioni che 
abbiamo attraversato hanno portato conoscenza. Noi  abbiamo 
imparato la pazienza e attraverso la pazienza, l’esperienza. Io 
propongo di mettere quell’esperienza e conoscenza che ho 
guadagnato nel passato nell’esecuzione per preservare e proteggere 
il mio paese che significa più che la mia vita per me.” 

 
Quando il Supremo Comandante Gordon ebbe finito di parlare, 

c’era una nuova vita ed una nuova speranza nella faccia di ogni 
uomo nella stanza. Era facile vedere che essi avevano preso 
l’ispirazione divina; che la loro fede era stata rafforzata e che essi 
ora credevano che Dio li guidasse in salvo alla vittoria e 
preservasse la Nazione che Egli aveva creato per essere una terra 
di amore e libertà. 

 
Il Generale Pearson si alzò e disse: “Supremo Comandante 

Gordon, ti offro i miei ringraziamenti dal più profondo del cuore e 
sincera gratitudine. Tu hai posto nel mio cuore una nuova 
speranza; mi hai fatto capire nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo come mai prima. Io credo di interpretare i sentimenti 
dell’intero Consiglio e che essi, anche, hanno  suprema fiducia in 
te ed ora capisci che cosa la grande fede che tu hai avuto nel nostro 
Creatore ha fatto per te. Avuto il mondo e la nostra comprensione 
della  
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Bibbia ed il paino di Dio com’è, questa guerra non avrebbe mai 
preso posto. Io chiaramente vedo ora che è intenzione di Dio 
insegnare all’uomo attraverso prove, dispiaceri e amare esperienze 
per riverire e rispettare la legge che egli ha posto da seguire per 
l’uomo. L’uomo deve imparare ad amare il prossimo e se stesso e 
fare agli altri ciò che vuole sia fatto a se stesso. Quando quella 
legge sarà capita e obbedita, allora gli uomini non desidereranno 
fare la guerra perché la guerra non è basata sull’amore fraterno, ma 
sull’avidità, gelosia e odio. Quando noi abbiamo deciso di 
arrendere Chicago, io penso che ciò significasse la fine del nostro 
glorioso paese. Io posso non vedere speranza, nessuna strada, ma 
tu ci hai mostrato la via e la nostra unita fede in te, assieme con 
l’ispirazione dal nostro Santo Padre, ci guiderà alla vittoria 
attraverso la vostra leadership. Noi siamo con te, in tutta fiducia, 
alla vittoria.” 
 

Il Supremo Comandante Gordon allora ordinò ad ogni Ufficiale e 
comandante di ritornare al suo rispettivo posto di dovere e 
attendere ordini futuri. Egli disse, “Se i miei piani si sviluppano 
come io penso, non ci sarà bisogno di azioni future.” Egli chiese di 
poter utilizzare i più grandi fabbricati a New York, “The 
Mammouth” e volle l’intero piano della sommità di questo 110-
storico fabbricato alla 42^ strada e Brodway. Il suo desiderio fu 
immediatamente soddisfatto. Fu detto che il Governo aveva già 
preso il controllo di tutti i grandi fabbricati negli Stati Uniti e che 
poteva usare il fabbricato come voleva. Il Supremo Comandante 
Gordon partì da Washington quella notte con la vecchia “St. 
Marie” che egli aveva ordinato di portarla a Washington per 
riportarlo indietro, prendendo con lui il Colonnello Walter 
Kennelworth. Egli aveva istruito 
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il Colonnello Edna Kennelworth  a incontrarli al Mammouth 
Building a New York. All’arrivo egli procedette a mettere subito 
sul pavimento dell’ultimo piano il “Dominio della Morte”. Il 
Colonnello Kennelworth ed un altro assistente andarono subito alle 
Montagne Adirondacks al nascondiglio segreto di “Marie l’angelo 
della Misericordia” per testare questo gigante aereo di Ezechiele e 
portarlo alla città di New York. La macchina per la distribuzione 
del gas per dormire che poteva raggiungere un raggio di 700 miglia 
è stata assemblata in velocità all’ultimo piano del fabbricato. “ 
Marie l’Angelo della misericordia” era in perfetto stato ed arrivo a 
New York in perfetto ordine. 

 
Tutti gli Stati Uniti stavano aspettando in ansietà perché era 

saputo che fra pochi giorni l’armistizio sarebbe finito e gli Stati 
Uniti potevano o combattere o arrendersi. La popolazione a 
Washington, Boston, Philadelphia e New York non avevano 
dormito da più di una settimana. Essi sapevano che un attacco 
dall’aria era stato minacciato e temevano le conseguenze. Il 
Supremo Comandante Gordon ha inviato il gas per dormire da 
“Marie l’angelo della Misericordia” ed esso fu distribuito agli aerei 
attraverso il paese. Il Colonnello Kennelworth ritornò alla fine del 
secondo giorno con “Marie l’angelo della Misericordia” dopo aver 
distribuito il gas per dormire e dato istruzioni su come usarlo. Il 
“Demonio della Morte” fu testato e trovato essere in buone 
condizioni di lavoro. Per molti mesi passati, tutte le più grandi città 
sono state tenute nell’oscurità perché essi temevano attacchi 
notturni. 
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CAPITOLO XXX 
 
 

Quando i comandanti degli alleati nemici a Chicago e St. Louis 
ricevettero la sfida lanciata loro il 15 ottobre 1931, questa sfida è 
stata firmata dal Supremo Comandante Robert Gordon. 
L’Inglese, Tedesco, Austriaco e Russo non avevano mai sentito 
prima di questo ufficiale degli Stati Uniti e non capivano chi gli 
Stati Uniti avevano posto al Comando Supremo. La replica è 
stata comunicata ai quartier generali di Giappone e Spagna in 
Messico ed i Giapponesi rapidamente hanno capito chi era il 
Supremo Comandante Gordon ed avevano paura che egli avesse 
fatto qualche meravigliosa invenzione che gli consentisse di 
vincere la guerra. Il Generale Giapponese, sapendo che questo 
poteva significare e temendo il grande genio di Robert Gordon, 
chiesero una riunione del consiglio di guerra alleato per valutare 
la convenienza di fare un altro attacco. Il 21 ottobre fu deciso che 
il Consiglio di Guerra si dovesse tenere nella Città del Messico. 
Gli alleati nemici confidavano che gli Stati Uniti non avrebbero 
fatto alcun attacco in un prossimo futuro, ma avrebbero atteso lo 
per fare la mossa successiva. Essi pensavano che la grande 
perdita sofferta dagli Stati Uniti nella battaglia di Chicago li 
poneva nella posizione di non fare un attacco immediato e che 
essi avrebbero provato a rafforzare la loro posizione per il 
successivo attacco da parte 
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degli alleati nemici. Fu deciso che il Comando Generale di tutte 
le alleate nazioni nemiche avrebbero provveduto subito a tenere 
un Consiglio a Città del Messico e decidere quale successivo 
movimento era più saggio fare. Essi partirono nelle ore morte 
della notte negli aerei veloci e quelli che potevano salire alle più 
alte altitudini, rendendoli capaci di viaggiare silenziosamente e 
ad un’altezza a cui essi non potevano essere scoperti o abbattuti. 
Gli aerei da esplorazione e da crociera erano partiti in 
perlustrazione delle linee fra Chicago, St. Louis e New Orleans e 
osservavano se qualche movimento veniva fatto da parte delle 
forze degli Stati Uniti. 
 

Quando il Consiglio fu radunato della Città del Messico, Il 
Generale Nagato, il comandante delle armi giapponese, si alzò e 
disse: “Il Supremo Comandante Robert Gordon ora in carica 
delle forse degli Stati Uniti è ben conosciuto da noi. Egli è 
l’uomo che ha fatto il primo volo dalla città di New York al 
Giappone nel 1927, viaggiando ad una velocità di oltre 300 
miglia per ora. Egli è l’uomo che ha inventato il silenziatore che 
ha reso i nostri aeroplani silenziosi. Noi lo abbiamo comprato da 
lui ed esso ci ha aiutato ad avere successo in questa guerra. 
Quando noi abbiamo attaccato il Rio Grande ed eravamo pronti a 
bombardare El Paso, Gordon, noi crediamo, era l’uomo che 
successivamente ha tirato giù la nostra nave più grande, la 
“Tokyo-J-1”. Più tardi noi abbiamo catturato Gordon nella 
battaglia di San Francisco. Egli stava volando su uno dei nostri 
aeroplani che era del tipo del Tokyo. Noi abbiamo trovato che 
egli aveva una meravigliosa radio tascabile da cui possiamo 
comunicare senza alcun suono passante attraverso l’aria, 
evitando che i nostri ordini siano intercettati. Dopo aver 
negoziato con lui, noi gli abbiamo dato la sua libertà, 
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conducendolo salvo indietro alle linee americane in 
considerazione del fatto che lui ci aveva girato la sua radio 
tascabile segreta, con cui noi abbiamo lavorato successivamente 
per alcuni mesi. Finalmente essa ha smesso di lavorare e noi 
abbiamo sempre creduto che egli avesse inventato qualcosa che 
potesse prevenire le nostre comunicazioni. 

 
“Egli è uno dei più abili inventori che gli Stati Uniti abbia. Il 

fatto che egli sia stato posto al comando significa che egli può 
avere alcune grandi scoperte o nuove invenzioni che possano 
aver ispirato gli Stati Uniti con fiducia di vincere la guerra. 
Mentre noi abbiamo tutti i vantaggi nei numeri, anche i uomini, 
navi e munizioni, ed all’apparenza gli Stati Uniti sono 
disperatamente in difficoltà e non sono capaci di rimanere fuori 
tanto più a lungo, una nuova invenzione da questo uomo Gordon 
può significare la nostra sconfitta. E’ mia opinione che le 
fabbriche a Detroit, Michigan, stiano lavorando su alcune delle 
sue nuove scoperte. I nostri successivi attacchi saranno diretti a 
Detroit. Noi cattureremo quella città e distruggeremo le grandi 
fabbriche di automobili ed altre manifatturiere. Tutte queste 
manifatturiere sono da tempo state comandate dal Governo degli 
Stati Uniti e stanno lavorando su armi da guerra e munizioni.” 

 
Quando il Colonnello Nagato ebbe finito di parlare, i Generali 

Spagnoli, inglesi, Australiani e Russi discussero i piani di guerra 
per molti giorni ed essi erano in gran disaccordo e poi finalmente 
hanno convenuto su quale sarebbe stata la mossa successiva. 
Finalmente furono uniti sul piano di fare il successivo attacco su 
Detroit e se fosse riuscito là, procedere all’attacco di Boston, 



 

341 
 
New York, Washington e la Costa Est degli Stati Uniti. 

 
Il rinvio dei nemici alleati era giusto ciò che il Supremo 

Comandante Gordon desiderava. Ciò dava a lui il tempo per 
prepararsi. Egli aveva ordinato alla Henry Motor Company di 
Detroit di procedere subito a costruire conformemente ai suoi 
piani che lui aveva spedito a loro, due grandi macchine, una 
positiva e una negativa, da cui egli poteva spedire correnti di 
elettricità attraverso l’aria e produrre un vuoto, o come egli lo 
aveva chiamato un “Tunnel attraverso l’aria”. Questi piani erano 
stati redatti anni prima e non c’era alcun problema sul fatto del 
buon funzionamento delle macchine successivamente. La Henry 
Motor Company era stata comandata dal Governo degli Stati 
Uniti e come essi ricevettero l’ordine ed i piani dal Supremo 
Comandante Gordon, essi iniziarono a correre giorno e notte per 
costruire le due macchine giganti. 

 
Il 15° giorno di armistizio passò il 18 di ottobre 1931. Il 

Supremo Comandante Gordon era pronto ed attendeva il primo 
attacco del nemico. In meno di 30 giorni dal momento che egli 
aveva ordinato di iniziare il lavoro delle macchine, essi  
comunicarono che le macchine erano completate e pronte per 
essere testate. Egli chiamò il Colonnello Kennelworth presso il 
suo ufficio a New York e gli spiegò che il grande Produttore di 
Vuoto, come la macchina era stata chiamata, era stata 
completata; gli ordinò di procedere subito per Detroit e testare le 
macchine sulla lunga e corta distanza di lavoro. 

 
Il Colonnello Kennelworth arrivò a Detroit il 17 di novembre. 

Il giorno seguente testò le macchine del tunnel; riferì al 
Comandante Gordon che 
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stavano lavorando in forma eccellente e producevano risultati 
in accordo ai suoi piani. Il Supremo Comandante Gordon allora 
decise di andare immediatamente a Detroit e stabilire là la base 
di una delle macchine ed il Colonnello Kennelworth  prese l’altra 
macchina a Cincinnati e la stabilì lì. La macchina fu trasportata 
segretamente e con successo a Cincinnati e posta in uno dei più 
grandi grattacieli della città. 

 
Il 20 di novembre il Supremo Comandante Gordon ed il 

Colonnello Kennelworth testarono le macchine del Tunnel su 
questa grande distanza. Le macchine erano capaci di produrre un 
tunnel largo 100 yards all’inizio ed avevano cominciato a 
muoversi. Gli aeroplani ricognitori Americani furono spediti su 
un’area descritta ed all’entrata fra queste linee si trovarono in un 
tunnel completo. Essi potevano viaggiare rapidamente indietro e 
avanti attraverso il tunnel nell’aria. Questo era un grande trionfo. 
Il Comandante Gordon istruì tutti quelli che avevano partecipato 
al test di tenerlo completamente segreto. Egli sapeva che ciò 
sarebbe stato una grande sorpresa per il nemico quando essi 
avessero iniziato l’attacco successivo. 

 
Il Supremo Comandante Gordon aveva ora completato un’altra 

grande invenzione dello stesso tipo della radio che egli aveva in 
uso nel suo Ufficio a New York molti anni prima per registrare le 
conversazioni quando i manipolatori stavano provando a 
sorprenderlo nel mercato azionario. Egli aveva allargato questa 
macchina così che egli poteva registrare le voci a 3.000 miglia e 
la chiamò “Tel-Talk”. 

 
La notte del 19 di novembre 1931, il Supremo Consiglio di 

Guerra che era convenuto nella città del Messico si sciolse ed i 
comandanti generali ritornarono alle loro varie postazioni 
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attorno a St. Louis e Chicago. Il Supremo Comandante Gordon 
aveva il suo potente Tel-Talk in direzione così che egli avrebbe 
potuto ottenere tutte le conversazioni lungo le linee fra Chicago, 
St. Louis e New Orleans. Quando egli arrivò al quartier generale 
a Detroit la mattina del 20 novembre, egli è andato a vedere nel 
suo Tel-Talk e vide che il nemico aveva tenuto una conferenza la 
notte prima. Egli spinse l’ago della macchina indietro ed essa 
ritornò; mise la sua orecchia nel ricevitore ed ascoltò. Egli trovò 
che i comandanti generali avevano preso parte alla conferenza di 
città del Messico ed avevano ora deciso di distruggere le 
fabbriche prevedendo che gli Stati Uniti stessero facendo 
aeroplani ed invenzioni che potevano aiutarlo a vincere la guerra. 
Egli era molto felice di ottenere i piani del nemico. Era giusto ciò 
che desiderava. Egli era ansioso di testare il Tunnel attraverso 
l’aria, catturare gli aerei nemici e tenerli là perché egli sapeva 
quando una volta che fossero nel tunnel, sarebbero stati incapaci 
di uscire ed egli li avrebbe tenuti sospesi nell’aria 
indefinitivamente, muovendoli su e giù nel tunnel, o li avrebbe 
catturati e distrutti. Egli era impaziente e ansioso per un attacco 
su Detroit e decise di sfidare il nemico e spingerli dentro. 

 
Con i piani del nemico in suo possesso, il Supremo 

Comandante Gordon decise di cambiare la localizzazione del 
tunnel così da proteggere le fabbriche e grandi fabbricati a 
Detroit. Egli dispose le macchine così che quando gli aerei 
stavano attaccando arrivando sopra a Detroit ad una altezza 
notevole, egli avrebbe potuto lasciarli cadere dentro  



 

344 
 
il Tunnel dentro l’aria ed allora prevenire ogni danno alle 
fabbriche o fabbricati a Detroit. Egli attese pazientemente per un 
attacco sulla città, ma nessun movimento di nessun tipo fu fatto 
dal nemico. Quando esso fu vicino al Ringraziamento, egli aveva 
un grande desiderio che la battaglia potesse iniziare attorno a 
quel tempo così che gli Stati Uniti potessero avere il più grande 
Ringraziamento della storia perché egli era fiducioso che se 
l’attacco arrivava, Detroit sarebbe stata sufficientemente difesa 
ed il nemico per la prima volta li aveva sottovalutati. Egli decise 
di sfidare il nemico a fare un attacco su Detroit più presto 
possibile, così ordinò una grande insegna costruita con lettere 
alte 20 piedi, “DETROIT E’ PRONTA—VENITE A 
PRENDERCI NOI VOGLIAMO ESSERE IL VOSTRO 
TACCHINO DEL RINGRAZIAMENTO.” Il segno fu posto su 
un aeroplano ed illuminato. Questo aereo passò in completa vista 
delle linee nemiche a St. Louis e Chicago. Cosa il nemico 
pensasse di questo, peraltro nessuno mai saprà. Il Colonnello 
Manson più tardi scrisse che questa insegna metteva paura di Dio 
nel cuore del nemico; che i Tedeschi contavano i giorni quando 
gli Yankeed arrivarono al tempo della Grande Guerra mondiale. I 
Giapponesi, gli Spagnoli e gli Inglesi realizzarono che questo 
non significava essere un bluff e pensavano di aver fatto un 
errore dando 15 giorni di armistizio, ora che gli Stati uniti 
avevano deciso di combattere ancora. Come essi potessero 
sperare di vincere, il nemico poteva non vedere. Essi decisero di 
insegnare a questo giovane, vanaglorioso comandante una 
lezione che egli non avrebbe mai dimenticato. 
 

La notte del Ringraziamento, 24 novembre, l’attacco fu 
ordinato. Il Supremo Comandante Gordon era 
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a cena ed un messaggero lo interruppe per dirgli che “Tel-Talk” 
aveva un importante messaggio. Egli andò nella stanza segreta e 
notò che una conferenza era stata tenuta e ordinava al nemico di 
attaccare Detroit quella notte. Egli immediatamente comunicò 
questa informazione segreta con la nuova radio tascabile al 
colonnello Kennelworth a Cincinnati. Gli disse di essere pronto 
ad aggiustare il tunnel e cambiare the località e altitudine in ogni 
momento che egli avesse chiesto. Egli ordinò che tutte le luci 
delle strade della città di Detroit dovevano essere tenute accese 
quella notte. Era stata l’usanza di molti mesi, da prima 
dell’attacco a Chicago, di tenere tutte le città nelle tenebre la 
notte. 
 

Egli aveva giusto completato un'altra nuova invenzione che 
egli aveva chiamato Raggio Irradia. Con questo raggio egli 
poteva localizzare qualsiasi cosa nel cielo 75 a 100 miglia 
lontano. Egli aveva il Raggio Irradia pronto per cercare il cielo 
per il primo attacco quella notte. Giusto prima delle 10 egli stava 
scrutando il cielo con il Raggio Irradia quando egli scoprì gli 
aerei nemici che si stavano avvicinando dalla direzione di 
Chicago. Era un grande stormo di loro che volavan ad altezze 
considerevoli, seguiti da tre grandi navi di appoggio. Egli sapeva 
che queste navi da rifornimento erano ancorate nell’aria in ogni 
posto sopra Detroit ed i bombardieri avrebbero attaccato. Egli 
decise di spedire il capitano Morrison, il famoso aviatore che si 
era distinto nella battaglia di Chicago, per condurre una flotta di 
aerei da richiamo per incontrare gli aerei invasori e condurli 
dentro al tunnel attraverso l’aria. Il capitano Morrison condusse 
il suo rapido incrociatore nell’aria ad altezze più grandi che essi 
potevano salire, e come essi si avvicinarono all’approccio con il 
nemico 
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essi  iniziarono a girare sciolti il rapido sparare dell’arma da 
fuoco dell’antiaerea. Come il nemico si accorse che sparavano, 
essi girarono i loro proiettori sui nostri aerei, dopo localizzati 
cominciarono dopo di loro. Il Capitano Morrison obbedì agli 
ordini e retrocesse rapidamente con gli altri aerei che seguivano. 
Egli è andato dritto su Detroit per la vicinanza dei principali 
fabbricati ed i  quartieri industriali con gli aerei nemici in 
inseguimento attivo. Improvvisamente egli ha ricevuto un 
messaggio radio dal supremo comandante Gordon per discendere 
molto basso e volare a nord-ovest. A quel tempo il Supremo 
Comandante era in comunicazione con il Colonnello 
Kennelworth ed essi avevano aggiustato le macchine del Tunnel 
e costruito il tunnel attraverso l’aria. 
 

Il Supremo Comandante Gordon era fermo su uno dei giganti 
grattacieli di Detroit su all’80° piano osservando l’azione degli 
aerei nemici. Improvvisamente egli vide il primo battaglione di 
più di 250 aerei, che stavano volando in formazione a cuneo, 
tuffarsi dentro al tunnel. Egli li seguì con il Raggio Irradiatore e 
vide immediatamente che il tunnel stava facendo il suo lavoro e 
che il gigante combattimento di aerei era ora debole. 
Successivamente arrivarono le tre giganti navi da rifornimento. 
Seguendo lo stesso corso come gli aerei bombardieri, essi si sono 
tuffati nel tunnel attraverso l’aria ed erano deboli per procedere 
più lontano. Una volta che gli aerei erano nel tunnel, essi erano 
incapaci di comunicare con i quartieri generali o fare alcun 
movimento perché il tunnel era un completo vuoto e nessun 
aereo poteva muoversi in esso eccetto gli aerei americani i quali 
avevano capito la combinazione di come navigare attraverso il 
tunnel. Come il Supremo Comandante Gordon vide che le grandi 
macchine del tunnel stavano facendo il loro miracoloso lavoro, 
egli 
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spedì  un altro provocatorio messaggio al Quartier generale del 
nemico a Chicago e St. louis: 

 
Noi abbiamo dato al vostro primo battaglione un meraviglioso 

ringraziamento di ricevimento. Vogliate mandare qualche altro 
dei vostri famosi aviatori per avere un supplemento di 
ringraziamento da noi. 

 
Immediatamente dopo che questo messaggio è stato ricevuto, il 

comandante generale ordinò di spedire un messaggio per le navi 
da rifornimento che si supponeva essere ancorate sopra Detroit, 
chiedendo informazioni di cosa stava accadendo. Nessuna 
risposta fu ricevuta. Questo causò costernazione nel campo 
nemico. Essi sapevano che il primo battaglione era stato o 
catturato o distrutto. Le notizie erano rapidamente balzate al 
quartier generale nella Città del Messico ed il Generale Nagato 
replicò: “Questo è u trucco diabolico di quel genio, Gordon. 
Bisogna essere cauti sui movimenti da fare. Spedisci i nostri 
aerei da ricognizione attorno a Detroit per accertare che cosa sta 
succedendo.” I loro veloci ricognitori furono immediatamente 
inviati a Detroit per vedere che coda era accaduto ai bombardieri 
ed alle navi madre. Questi aerei presto arrivarono in vista del 
raggio Irradiatore. Dopo aver circolato alti sopra Detroit, 
finalmente arrivarono più bassi e più bassi fino a che 
improvvisamente essi si sono immersi nel tunnel attraverso l’aria 
e come gli altri, erano deboli nel movimento o per comunicare 
con i loro quartieri generali. 

 
Il Supremo Comandante Gordon decise di non prendere alcun 

caso con la cattura degli aerei nemici che erano nel tunnel 
attraverso l’aria e ordinò di mandare il gas per dormire che così 
tutti gli aviatori avrebbero dormito per sette giorni. Dopo aver 
atteso fino a dopo le 12 per futuri attacchi e trovando l’aria 
chiara con nessun segnale del nemico in avvistamento, 
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egli decise di ritirarsi e andare a dormire. Questo era il più 
grande giorno dall’inizio della guerra. Egli era molto felice e 
sapeva di offrire i suoi ringraziamenti al Dio Onnipotente. Egli 
disse: “Signore, sebbene lavori su strade misteriose tu compi 
prodigi. Io so che dalla fede ed attraverso la fede si fanno tutte le 
cose. Io ho messo la mia fiducia e la mia fede in te. Tu mi hai 
guidato alla salvezza e mi hai aiutato a proteggere il mio paese 
nel tempo del più grande bisogno. Dio, non la mia volontà, ma la 
tua sarà fatta, ma se sarà la tua volontà, io ti prego che quando 
queste prove e tribolazioni passeranno via e saranno stabiliti gli 
Stati Uniti del Mondo e tutti gli uomini vivranno come fratelli in 
accordo alla legge di amore, sarà una parte del piano divino 
ritornare a me salva la mia odorata Marie. Guidami in questa 
grande compito per proteggere e salvare il mio paese dai nemici 
che vogliono distruggerlo. Amen. “ 

 
25 Novembre 1931, era un grande giorno per gli Stati Uniti. 

Essi avevano da essere più grati per quel giorno da novembre 
1918, quando la grande Guerra Mondiale terminò. Dopo aver 
conferito con i suoi Ufficiali Comandanti e Ufficiali del 
Governo, il Supremo Comandante Gordon ha dato ordini che a 
nessun giornale fosse permesso di pubblicare qualcosa circa 
l’attacco su Detroit, che esso era da tenere severamente segreto. 

 
Non c’era molto da essere grati per il campo del nemico. Il 

fallimento di qualche piano emanato la notte prima di ritornare e 
nessun messaggio ricevuto da loro, rendeva semplice che gli 
Stati Uniti non stavano bleffando e che il Supremo Comandante 
Gordon sapeva che quello che aveva nella sua manica quando 
egli ha lanciato la sfida al nemico ed ha rifiutato di accettare 
alcun termine. Essi erano 



 

349 
 

consapevoli del fatto che quando egli li ha sfidati di venire a 
prendere Detroit, egli poteva essere stato ansioso dell’attesa 
dell’attacco ed avesse qualcosa di nuovo che egli desiderava 
provare sugli aerei nemici, e che gli era riuscito. Questo era il 
tempo di muoversi con cautela. Il successivo e futuro movimento 
poteva essere fatto in una maniera di conservare le loro risorse e 
assicurare il successo finale. 

 
Ogni cosa era quieta e nessun movimento o attacco fu fatto 

fino al 7 dicembre, quando il nemico tenne un Consiglio e decise 
che un gigantesco attacco su Detroit sarebbe stato fatto; che essi 
avrebbero concentrato una grande parte delle loro forze là; 
distruggere le fabbriche e prendere Detroit; allora procedere ad 
attaccare New York e la Costa ad est. Il piano era di fare un 
attacco di giorno e, se possibile, sorprendere il Supremo 
Capitano Gordon. Circa alle 3 nel pomeriggio gli aerei nemici 
furono visti approcciare da Est ed Ovest. Egli vide che questo era 
un attacco gigantesco perché c’era un grande numero di aerei che 
essi avevano usato al tempo dell’attacco di Chicago. Prima di 
mettere in lavoro le macchine del tunnel attraverso l’aria, gli 
aerei nemici avevano cominciato a lanciare bombe sulla periferia 
della città ed avevano distrutto molti dei fabbricati più piccoli. 
Gli aerei degli Stati Uniti erano attaccati ed incapaci di risalire ad 
altezze più alte a cui gli aerei nemici stavano volando, una 
grande quantità dei nostri aerei venne giù, ma in pochi minuti il 
Tunnel attraverso l’aria iniziò a lavorare e gli aerei nemici 
iniziarono ad entrare. In meno che un’ora più di 2500 aerei sono 
stati catturati. La perdita di vite attorno alla città era stato piccolo 
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perché le bombe che sono state lanciate non avevano raggiunto 
le popolate sezioni della periferia della città e così nessun aereo 
era stato capace di raggiungere le fabbriche o zone produttive 
dove c’erano i grandi fabbricati. Il tunnel attraverso l’aria stava 
proteggendo e tenendoli via da queste sezioni. Aerei canadesi 
erano arrivati in assistenza agli Stati uniti sul bordo nord e 
stavano pattugliando l’altro lato del fiume prevenendo gli 
attacchi del nemico dal nord. 

 
Circa alle 5, il gigantesco concentrato attacco prese posto. Era 

stimato che c’erano più di 25.000 aerei del nemico in questo 
attacco. Essi erano supportati da circa 10 navi da rifornimento 
che erano salite a grande distanza e stavano attendendo ancorate. 
Il Supremo Comandante Gordon sapeva che era necessario 
sacrificare alcuni aerei Americani in ordine a tirare queste forze 
attaccanti dentro il Tunnel attraverso l’aria. Egli spedì più di 
1.000 dei nostri migliori aerei per incontrare l’attacco e dirigere 
in nemico nella giusta direzione. Il nemico ritornò sciolto con le 
loro armi grandi 12 pollici ed essi distrussero le nostre navi 
rapidamente. Gli aerei caddero tutti sopra Detroit. Le persone 
erano molto spaventate e pensavano che questo stava diventando 
un altro disastro tale a quello che occorse a Chicago. Finalmente 
il Capitano Morrison cambiò piani e condusse il nemico verso il 
Tunnel attraverso l’aria. Presto più di 10.000 dei loro aerei era 
andato dentro il Tunnel e non ritornarono mai. Quando questa 
grande flotta di aerei arrivò dentro ed evidentemente non erano 
più capaci di comunicare con le navi giganti di supporto che 
erano ancora ancorate, il nemico rapidamente cambiò piani e le 
navi da rifornimento si diressero indietro verso Chicago, 
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seguite dal bilancio della flotta di invasori che non erano stati 
catturati.  

 
Quando tutti i reports furono fatti, Il Supremo Comandante 

Gordon trovò che gli Stati Uniti avevano perso circa 400 dei loro 
migliori aerei, ma avevano catturato più di 12.000 aerei nemici. 
Egli era molto rallegrato di questa vittoria perché egli sapeva che 
quando gli aerei nemici fossero ritornati, era la prima volta che 
ritornavano alla loro base senza un resoconto di vittoria. Egli 
pensava che ciò avrebbe depresso il morale del nemico; reso il 
nemico più cauto nel futuro; datogli più tempo ora per 
completare il suo aereo invisibile e quello che sarebbe stato in 
grado di risalire a qualsiasi altezza. Quando questo fosse stato 
completato assieme ad altre macchine per stabilire il tunnel 
attraverso l’aria, l’equilibrio sarebbe stato facile ed una pura 
questione di tempo fino a che il nemico fosse stato 
completamente distrutto a messo a dormire. Le persone 
attraverso gli Stati Uniti erano ancora spaventate, ancora 
inquiete. Mai dagli attacchi di Los Angeles, San Francisco, 
Chicago, Kansas City, New Orleans e la parte sud del Texas, 
ogni grande e piccola città del paese erano rimaste in uno stato di 
paura. Aspettando un attacco ad ogni momento. 100.000 persone 
erano andate dalla Costa del Pacifico e dal Centro e dalle parti ad 
Est degli Stati Uniti nelle montagne dell’Ovest e nel Gran 
Canyon. Essi pensavano che là non c’erano grandi città e niente 
da attaccare attorno al Gran Canyon e che esso era il posto più 
sicuro da andare. Migliaia di persone stavano vivendo nelle tende 
e c’era una grande scarsità di cibo e molta sofferenza. 

 
Il Supremo Comandante Gordon decise che alle persone 
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doveva essere dato alcuni incoraggiamenti e che le notizie del 
fallimento del secondo attacco su Detroit doveva essere dato ai 
giornali; pensava che ciò avrebbe incoraggiato e risollevato 
l’umore delle persone. La mattina dell’8 dicembre tutti i giornali 
attraverso gli Stati Uniti, hanno riportato a titoli grandi: 
“DETROIT ATTACCATA PER LA SECONDA VOLTA 
DALLE FORZE NEMICHE MA SCONFITTE. MIGLIAIA DEI 
LORO AEREI SONO STATI CATTURATI. NON C’E’ STATA 
NESSUNA PERDITA DI VITE E NESSUN IMPORTANTE 
COSTRUZIONE DISTRUTTA.” I giornali enfatizzavano il fatto 
che questo significava una svolta della guerra e che il posto del 
Supremo Comandante Gordon alla testa delle proprie forze aveva 
salvato il paese e che non c’era più bisogno di qualche grande 
allarme. Era una questione di solo pochi mesi fino a che la guerra 
sarebbe stata finita ed il nemico sarebbe stato cacciato dal nostro 
suolo. 

 
La sconfitta al secondo attacco di Detroit aveva davvero messo 

la paura di Dio nelle teste del nemico, ma essi non avevano perso 
la speranza dai propri mezzi. Essi stavano ottenendo reclute 
rapidamente dall’Europa. Ogni nazione stava costruendo 
aeroplani tanto velocemente quanto le fabbriche potevano 
turnificare e li spedivano negli Stati Uniti per aiutare i loro 
alleati. Praticamente ogni nazione sulla faccia della terra, fuorché 
la Francia, Canada e qualche paese in Sud America e Australia, 
si erano uniti contro gli Stati Uniti. Questo incoraggiava il 
nemico ed essi pensavano che nessun argomento poteva essere a 
favore degli Stati Uniti e alla fine essi avrebbero vinto. Il grande 
problema ora era di trovare cosa stavano usando gli Americani 
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per catturare gli aerei nemici e quale scoperta essi avevano per 
prevenire le loro comunicazioni. Il nemico era incapace di 
trovare qualcosa circa i piani degli Americani. Essi chiesero di 
sapere cosa era accaduto per la cattura degli aviatori, e se essi 
erano vivi o morti. Il Supremo Comandante Gordon rifiutò di 
dare qualsiasi informazione circa i prigionieri; replicò che i 
resoconti di qualsiasi cosa riguardo i prigionieri o aerei sarà data 
dopo che la guerra fosse finita e dopo che il nemico si fosse 
arreso ed avesse lasciato il nostro suolo. Questo provocò molto i 
Giapponesi, Spagnoli e Tedeschi che decisero di raddoppiare i 
loro sforzi per prendere Detroit ed allora attaccare la Costa Est 
degli Stati Uniti. 
 

I giorni passavano ed ogni cosa era quieta a Detroit. Nessun 
attacco fu fatto in qualsiasi posto degli Stati Uniti. Arrivò il 25 
dicembre 1931, e gli Stati Uniti erano molto grati. C’era una 
grande allegria e felicità sul Natale. Il Supremo Comandante 
Gordon ebbe un grande natale. La Major Electric Co stava 
lavorando sul processo per fare aerei invisibili e gli riferirono che 
essi avevano completato il processo in accordo con i suoi piani e 
che era un successo. Essi avevano anche completato un nuovo 
motore che egli aveva disegnato con 24 cilindri. Questo motore 
doveva essere usato sui nostri aerei da combattimento a grandi 
altezze. Era stimato potesse portare una nave a 50 miglia 
nell’aria, se necessario. Uno stabilizzatore ed ancora era stata 
completata in accordo con i suoi piani. La Major Electric Co. Lo 
informò che queste macchine erano tutte pronte per lui per essere 
testate. Egli ordinò che queste nuove invenzioni 
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fossero spedite ai Quartieri generali a New York. Un grande 
motore a 24 cilindri fu posto nella “Marie l’angelo della 
Misericordia” ed essa era diventata una nave invisibile. Questo 
motore era capace di prendere la sua potenza dall’aria. 

 
Il Supremo Comandante Gordon arrivò a New York il 1° 

gennaio 1932 lasciando il Colonnello Morrison in carica a 
Detroit ed ordinando al Generale Pearson a Detroit di tenere duro 
fino a che egli avesse completato il test a New York. Il Supremo 
Comandante Gordon accompagnato solo dal Colonnello Edna 
Kennelworth ha fatto il primo combattimento con “Marie 
l’Angelo della Misericordia” , salendo ad un’altezza di più di 20 
miglia ed ancorato la “Marie” nell’aria. Le nuove invenzioni 
erano un perfetto successo e la macchina poteva salire a qualsiasi 
altezza ed ancorare e rimanere quanto desiderava ed era 
assolutamente invisibile. 

 
Egli era ora in posizione di costruire un Tunnel attraverso l’aria 

da new York all’Europa e condurre la “Marie” in salvezza 
attraverso esso, poi risalire ad un’altezza da 20 a 50 miglia sopra 
ad ogni città, ancorare ed iniziare la distruzione. “Marie l’Angelo 
della Misericordia” poteva portare sufficiente gas per 
addormentare per distruggere o mettere a dormire le persone 
oltre 1000 miglia di territorio. Dopo essere rimasta ancorata 
nell’aria per due giorni per testare “Marie l’Angelo della 
Misericordia”, il Supremo Comandante Gordon discese a New 
York, ancorò al Fabbricato mammouth per ottenere un report di 
ciò che era accaduto per preparare per qualche attacco. Il nemico 
si stava mantenendo quieto e non faceva alcun movimento, 
evidentemente provando a trovare quali erano le nuove 
invenzioni dell’America  prima di fare il successivo grande 
attacco. 

 
“Marie l’Angelo della Misericordia” era ora equipaggiata con 

la macchina del Tunnel la quale poteva automaticamente mettere 
un 
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Tunnel attraverso l’aria dovunque in ogni direzione. Il Supremo 
Comandante Gordon aveva allargato e perfezionato la macchina 
del Tunnel o vuoto fino a che esso fosse stato largo da 25 a 50 
miglia in ogni direzione da una grande città. Egli aveva anche 
scoperto come spedire navi attraverso l’aria senza un aviatore, 
direttamente dai raggi radio, che erano capaci di distribuire gas 
per dormire fra le linee del nemico e prevenire la perdita di 
qualsiasi dei suoi valorosi aviatori. Egli ora aveva fiducia che 
ogni città potesse salvarsi da un attacco e nessuna distruzione 
potesse avvenire. La Henry Motor Co, e la major Electric Co. 
Avevano ordinato di costruire più macchine del tunnel giusto 
tanto più velocemente possibile così che uno potesse essere posto 
in ogni città a Boston, New York, Philadelphia, Pittsburgh, 
Washington e Savannah, Ga.. per protegger la Costa Est degli 
Stati Uniti. L’opinione del Supremo Comandante Gordon era che 
il nemico potesse concentrare i loro attacchi finali sulle spiagge 
ad Est degli Stati Uniti e se successivamente avessero attaccato 
New York e Washington, la guerra sarebbe stata finita. Egli 
intendeva essere ben preparato così che gli Stati uniti potessero 
emergere vittoriosi senza più perdite di vite e stava specialmente 
provando a proteggere le donne ed i ragazzi nelle grandi città. 
 

15 febbraio 1932—il Supremo Comandante Gordon fu 
informato dalla Henry Motor Co. E Mayor Electric Co. Che le 
macchine del tunnel erano completate, che le macchine che 
distribuivano il gas e l’equipaggiamento per spedire aeroplani dai 
raggi radio senza aviatori per distribuire il gas per dormire erano 
pronte per la consegna. Più di macchine “Demoni della morte” 
erano pronti e in ordine 
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per la spedizione a Washington e Boston. Il Supremo 
Comandante Gordon stava aspettando ogni ora che il nemico 
avesse attaccato la Costa Est, concentrandosi su Boston, New 
York e Washington. Il “Tel-Talk” aveva registrato le conferenze 
che erano state tenute ed i piani che stavano nascendo e 
prevedevano di concentrare le forze nemiche sulla Costa Est. 
Egli figurò che essi stavano provando di fare miglioramenti per 
superare la sconfitta di Detroit perché il nemico sbalordito dalle 
nuove invenzioni che erano state usate per catturare cos’ tanti dei 
loro aerei. Egli era ora pronto ed in attesa per l’attacco sulle 
spiagge ad Est, sentendosi fiducioso di essere preparato per la 
vittoria. 
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CAPITOLO XXXI 
 
 

Il 1° aprile 1932 arrivò e nessun attacco era stato fatto. Il nemico 
stava evidentemente facendo giganteschi preparativi per un 
attacco ed il Supremo Comandante Gordon decise di fare la 
prima mossa. Egli allora spedì istruzioni alla Francia per iniziare 
ad attaccare l’Inghilterra e la Germania ancora. La Francia era 
ben preparata con un grande numero di aeroplani. L’attacco 
iniziò ed essi ebbero successo. Quando queste notizie raggiunse i 
quartieri generali del nemico essi furono grandemente costernati. 
Essi pensavano che questa era la parte segreta degli Stati Uniti 
rifiutando di accettare i termini di pace, ma pensavano che la 
Francia non sarebbe rimasta a lungo fuori da sola. La Spagna ed 
il Giappone ordinarono ai loro aerei di riserva da casa 
all’Inghilterra e Germania di aiutare a combattere la Francia. Il 
“Tel-Talk” registrò che una grande flotta di aerei era stata spedita 
attraverso l’Atlantico per attaccare la Francia. Il Supremo 
Comandante Gordon ordinò alla Francia di andare di uscire ed 
affrontare l’attacco. Una grande battaglia infuriò sull’Atlantico 
per ore con la Francia vincitore. Migliaia di aerei nemici caddero 
nell’Oceano. Gli Spagnoli ed i Giapponesi si sono ritirati. Questo 
fermò la Germania e l’Inghilterra dal battere la Francia. Le 
notizie raggiunsero i quartieri generali negli Stati Uniti ed essi 
figurarono che in qualche maniera gli Stati Uniti avevano un 
gran numero di aerei di guardia all’Atlantico e 
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Realizzarono che il tempo era arrivato per colpire la Costa Est 
degli Stati Uniti prima che la Francia e gli Stati Uniti non 
potessero più portare danno sull’altro lato. 

 
In giugno del 1932, il nemico decise di fare l’attacco sulla parte 

est degli Stati Uniti. Il Supremo Comandante Gordon aveva 
tempo di fare ampi preparativi per incontrarli. Egli aveva 
stabilito il Colonnello Kennelworth a Boston con una delle 
macchine per il gas che fa dormire ed egli rimase a New York 
nel Fabbricato alto mammouth, con un “Demonio della Morte” 
aspettando l’attacco sopra New York. 

 
BATTAGLIA DI BOSTON 

 
Il 6 giugno il nemico attaccò Boston. Gli aerei arrivarono 

numerosi da ogni lato, alcuni attraverso l’acqua, alcuni dal nord e 
dall’ovest. Il Colonnello Kennelworth li lasciò avvicinare fino ad 
una distanza ragionevole distanza e poi ha scaricato su tutti gli 
aerei nemici il gas per dormire. Gli aviatori immediatamente si 
misero a dormire e tutti gli aerei lentamente sono caduti sulla 
terra ed alcuni sono atterrati sull’acqua senza danni. Centinaia di 
migliaia di aerei seguirono, condividendo la stessa sorte. Di tutti 
gli aerei spediti dal nemico, non uno ritornò. Il Colonnello 
Kennelworth riferì al Supremo Comandante Gordon che Boston 
era salva—che non c’era stata la perdita di una vita e non una 
bomba era stata lanciata sulla città. 

 
Il Comandante delle armi degli alleati nemici era incapace di 

ottenere alcun resoconto di ciò che era accaduto agli aerei che 
sono andati ad attaccare Boston. Essi hanno aspettato fino al 
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giorno successivo; e quando non un aereo ritornò e non c’era 
nessun resoconto di qualsiasi tipo, pensò che la stessa cosa era 
accaduta a loro nell’attacco a Detroit; che gli Americani 
certamente avevano qualcosa con cui essi stavano distruggendo 
ogni nave ed ogni aereo che li attaccava. Questo era insolito. Il 
fatto che migliaia e migliaia di aerei avevano attaccato Boston e 
non uno era scappato o distrutto, rendeva chiaro che gli ingenui 
Yankee avevano scoperto qualcosa che stava girando l’onda 
della guerra in loro favore. Essi ora sapevano che avevano fatto il 
più grande errore nel non aver pressato duramente dopo la caduta 
di Chicago. Essi dovevano rifiutare di accordare i 15 giorni di 
armistizio senza esigere la resa della Costa Est. Un altro grande 
errore fu il grande ritardo fra l’attacco su Detroit e l’attacco su 
Boston. Questo aveva consentito agli Americani di trovarsi 
meglio preparati. Essi stavano rinnegando la dolorosa verità. 
Qualcosa doveva essere fatto e fatto velocemente. Essi decisero 
di ordinare ad ogni aereo di poter essere risparmiato 
possibilmente dalla Costa del Pacifico e dalle linee che si 
estendevano da New Orleans a St. Louis e Chicago; per 
concentrare un supremo attacco su New York e Washington, 
facendo Washington il traguardo finale. Gli aerei erano 
concentrati e le navi madri ancorate sopra l’Oceano Atlantico per 
preparare per l’attacco sulla città di New York. Questa sarebbe 
stata la più grande battaglia di tutta la storia. 
 

Alle nove del 7 di giugno, il Supremo Comandante Gordon era 
oramai stanco per la sua lunga e vigile attesa per un attacco su 
New York. Egli aveva posto il Colonnello Edna Kennelworth in 
carica del “Demonio della morte” mentre 
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egli si accinse a fare poche ore di sonno. Mentre egli stava 
dormendo, il “Tel-Talk” e la radio segreta cominciarono a 
lavorare. Il Colonnello Edna Kennelworth ascoltò subito quali 
fossero i piani del nemico. Lei sapeva che il Supremo 
Comandante Gordon aveva bisogno di riposare e lei non lo 
avrebbe svegliato fino a domani mattina presto. Quando egli 
entrò ai quartieri generali sulla sommità del grattacielo 
Mammouth, lei lo salutò e disse: “Supremo Comandante Gordon, 
questo sta per essere un grande compleanno per te. Il nemico sta 
andando ad attaccare la città di New York con probabilmente 
100.000 aeroplani e noi siamo pronti a difenderla. Questo sarà il 
giorno di tutti i giorni per te.” Egli replicò: “Io ho dimenticato 
tutto circa il mio compleanno. Noi siamo stati così occupati a 
prepararsi per l’attacco finale del nemico che io non ho avuto 
tempo di pensare a me stesso.” Lei ricordò che cinque anni fa 
egli arrivò a New York giusto dopo il suo compleanno, allora da 
quando le feste di compleanno che essi avuto fatto e che sempre 
qualcosa di insolito accadeva attorno al suo compleanno. “Ti 
ricordi la festa di compleanno l’anno in cui Walter ed io ci siamo 
sposati. L’ultimo anno noi abbiamo avuto troppe tribolazioni per 
pensare al nostro compleanno. Il nemico stava salendo sul 
Mississippi, facendo completa distruzione e prendendo ogni 
città; ma c’era qualcosa denso di avvenimenti attorno al tuo 
compleanno. Circa a quel tempo tu hai scoperto come prendere 
l’elettricità dall’aria e completare la macchina per spedire una 
scarica elettrica nell’acqua con distruzione delle navi da battaglia 
e gli idroplani del nemico al Cairo. Questa fu la nostra più grande 
vittoria a quel tempo, e mentre era seguito il disastro di Chicago 
e St. Louis, esso ci dava il primo 
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raggio  di speranza. Ora un anno dopo, completa vittoria è in 
vista. Io so che tu hai suprema fiducia nelle tue nuove macchine 
e che i tuoi recenti successi saranno seguiti da successi più 
grandi. Questo attacco su New York sta andando ad essere il più 
grande nella storia perché il guadagno sarà il più grande e 
sconfiggerà il nemico. Farà fallire la loro causa e perderanno, ed 
essi falliranno.” Lei vide che il Supremo Comandante Gordon  
era molto felice e che c’era una nota di fiducia nel suo tono. 
Mentre lei rabbrividì nel pensare a cosa poteva succedere se essi 
avessero fallito, lei sapeva che il Supremo Comandante Gordon 
aveva grande fiducia nel “Demonio della morte” e la macchina 
del gas per dormire e sapeva cosa facevano, perché egli solo 
conosceva tutti i segreti lavorando con queste macchine. 
 

Alle 8 della sera del 8 giugno, il Supremo Comandante Gordon 
era in piedi vicino al “Demonio della morte” osservando i suoi 
differenti strumenti e presto notò sull’altro lato della stanza la 
radio che intercettava iniziare a lavorare. Egli si avvicinò ad essa 
e ascoltò, afferrando gli ordini che viaggiavano dai differenti 
quartieri generali del nemico, dando istruzioni per il combinato 
attacco su new York alle 10 quella notte. Egli immediatamente 
ha dato istruzioni per tutte le luci elettriche che fossero tenute 
accese per tutta la notte per ben illuminare tutti i fabbricati per 
mostrare la sua fiducia e far sapere al nemico che egli aspettava 
l’attacco. Il Colonnello Edna Kenenlworth aveva ordinato di 
istruire tutti i quartieri generali di spedire dei messaggi radio al 
nemico che il Supremo Comandante Gordon aveva ordinato alla 
Città di New York e tutti i fabbricati di rimanere illuminati per la 
notte così che essi non avrebbero mancato il colpo 
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e che essi avrebbero atteso l’attacco con piacere. Chiese loro di 
non trascurare il fabbricato Mammouth che era alto 110 piani; 
che egli sarebbe stato là solo aspettando che loro distruggessero 
il fabbricato. 
 
GIGANTESCO ATTACCO SULLA CITTA’ DI NEW YORK 
 

Quando le notizie raggiunsero il nemico, essi sapevano che 
qualche maniera i loro piani erano andati fuori, ma era troppo 
tardi per fare qualche cambiamento e rinviare l’attacco poteva 
significare essere sconfitti dopo, così gli ordini sono stati 
eseguiti. Dopo circa 10 minuti dopo le 10, il Supremo 
Comandante Gordon avvistò il primo aeroplano della flotta 
approcciare 40 o 50 miglia sopra il fiume Hudson. Egli li osservò 
fino a che essi arrivano all’interno circa 20 miglia della città di 
New York vicino Yonkers, allora egli lentamente ha dondolato il 
“Demonio della morte” attorno alla base rotante e girò i suoi 
raggi, alo stesso tempo iniziando a disperdere il gas che faceva 
dormire. Egli ha riempito il territorio per 50 o 60 miglia in ogni 
direzione, e come i raggi dal “Demonio della Morte” colpirono 
gli aerei nemici i loro motori furono assaliti da un quindi in 
fiamme. Il Supremo Comandante Gordon vide che il “Demonio 
della Morte” stava facendo il suo lavoro così egli premette un 
bottone ed il Colonnello Edna Kennelworth apparve. Egli le 
disse di mettere su potenti occhiali e guardare gli aerei andare 
giù. Uno dopo l’altro lei vide i motori dissolversi dalle fiamma 
dai raggi del “Demonio della Morte” e gli aerei cadere, uno dopo 
l’altro, al suolo. 

 
Pochi minuti dopo l’arma settentrionale era estinta, arrivò un 

segnale che una grande flotta di aeroplani stava avanzando 
attraverso Long Island Sound. Il Supremo 
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Comandante Gordon ha dondolato il “Demonio della Morte” 
attorno ed ha osservato l’approccio degli aerei nemici come essi 
arrivavano dall’Oceano Atlantico ed attraversavano Fire Island. 
Egli li lasciò avvicinare 30 o 40 miglia come essi arrivarono 
sopra il Gret South Bay, allora egli ancora girò il “Demonio della 
Morte”. Immediatamente gli aerei andarono giù in fiamme, 
finendo l’attacco nell’oceano. 
 

Egli osservò un poco mentre più avanti e vide attraverso Staten 
Island un'altra flotta di aerei che egli sapeva che stavano 
arrivando dai quartieri generali a meridione. Egli chiamò il 
Colonnello Edna Kennelworth e disse: “Questa volta tu puoi 
operare con lo “Sputafuoco” e distruggere l’ala meridionale.” Lei 
era un po’ nervosa all’inizio ma sapendo cosa questa grande 
macchina poteva fare, lei tornò in se stessa, lentamente si 
abbassò e risalì, muovendo sulla destra e sulla sinistra, fino a che 
lei giudicò la distanza di avvicinamento degli aerei. Uno dopo 
l’altro lei vide i loro motori attorniati da liquido infuocato e  
affondarono sulla terra. Tornando al Supremo Comandante 
Gordon lei disse “Guarda”, Egli focalizzò i suoi potenti occhiali 
verso il Sud e vide che l’aria era chiara. Ritornando indietro egli 
disse: “Edna, tu sei una donna meravigliosa ed io sono felice di 
averti dato questa parte per salvare il nostro paese. Questo è il 
giorno delle donne e la loro influenza può aiutare a vincere la 
guerra per sempre”. “Sembrava una vergogna,” disse lei, “che le 
vite di tutti questi bravi uomini da così tante nazioni dovessero 
essere sacrificati. Fra gli aerei che venivano giù a migliaia, io 
potevo vedere che alcuni erano Inglesi, tedeschi, Spagnoli, 
Austriaci, Russi, Giapponesi, Turchi e Arabi. Certamente quasi il 
modo intero era 
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contro di noi e noi eravamo vincenti. Questo poteva significare 
la fine della guerra. Mentre io so che il piano di Dio di insegnare 
all’uomo una lezione così che egli possa cessare di andare alla 
guerra ancora, sembra una vergogna che noi dobbiamo prendere 
le vite di qualcuno di questi uomini innocenti che sono forzati da 
regole egoiste dei loro paese per attaccarci.” 

 
“Tu sei giusto calmo, “ disse il Supremo Comandante Gordon. 

“Il tuo nobile marito ha inventato il gas per dormire perché era 
mio desiderio proteggere il mio paese e vincere la guerra con le 
minori perdite di vite come possibile. Da ora, nessuna altra vita 
sarà sacrificata. Noi useremo il gas per dormire, mettere tutti gli 
aviatori nemici a dormire per sette giorni e la guerra sarà presto 
finita. Io so che ci sarà un altro attacco finale su New York tra 
pochi minuti ed io sto andando a permetterti di usare la macchina 
del gas per dormire e concludere l’attacco finale sulla Città di 
New York senza perdite di alcuna vita.” 

 
Circa il tempo necessario al trasferimento del Colonnello 

Kennelworth da Cincinnati a Boston, il generale Pearson era 
stato spedito a Cincinnati per operare con la macchina del tunnel 
da là. Immediatamente prima il finale attacco su New York, il 
Supremo Comandante Gordon ordinò al Generale Pearson di 
girare la machina del Tunnel verso est e stabilire un Tunnel 
attraverso l’aria fra New York e Cincinnati, informandolo che 
egli aspettava l’attacco finale su New York arrivare sulle 
montagne della Pensylvania e che questo attacco finale sarebbe 
arrivato dall’ovest; che egli desiderava un Tunnel attraverso 
l’aria largo minimo 30 miglia così che egli potesse proteggere le 
spiagge del Jersey e prevenire l’attacco sopra la città di New 
York. 
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In pochi minuti fu fatto un test ed il tunnel era pronto per 
ricevere le armi degli aerei e navi volanti degli invasori. Egli 
sapeva che New York era ora salva e aspettava il combinato 
attacco finale degli aerei nemici che sarebbero arrivati attraverso 
St. Louis e Chicago per l’incontro sul lato ovest del fiume 
Hudson. 

 
Circa alle 12 egli ha avvistato gli aerei nemici attraversare la 

Costa Ovest del Jersey in forma triangolare, e sapeva che erano 
le forze combinate con probabilmente più di 50.000 aerei pronti 
per l’attacco finale. Finalmente essi approciarono, più vicino e 
più vicino. Egli indirizzò il suo potente proiettore sulle loro 
brillanti ali, fino a che essi erano fra 15 a 20 miglia da New 
York. Nella paura che potessero iniziare a riversare bombe su 
Newark, Jersey città e le cittadine sull’altro lato prima di 
attaccare New York, egli aggiustò il Tunnel attraverso l’aria 
tanto alto fino a che esso poteva raggiungere gli aerei nemici che 
stavano volando a più alte altezze; allora tornò al Colonnello 
Edna Kennelworth e disse: “Torna alla macchina del gas per 
dormire. Il Tunnel è pronto e come gli aviatori cominciano a 
dormire, le macchine si immergono dentro il Tunnel attraverso 
l’aria e rimangono sospese senza che gli aerei vengano distrutti o 
senza la perdita di vite. Questa sarà una silenziosa, indolore 
vittoria, ma dimostrerà la nostra potenza al nemico ed al mondo.” 

 
Lentamente ed attentamente, con mano tremante, lei portò la 

potente macchina per la distribuzione del gas nell’azione e come 
lei vide gli aerei arrivare a migliaia e iniziare lentamente a 
immergersi nel Tunnel attraverso l’aria, lei pensò di come avesse 
rischiato la sua vita prendendo il gas per dormire per sette giorni 
per provare se funzionava per l’amore 
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per  suo marito, che lo aveva inventato e per l’amore verso il 
suo paese. Lei pensò al Supremo Comandante Gordon 
nominando la sua grande nave “Marie l’angelo della 
Misericordia” ed allora realizzò ciò che c’era nella sua mente a 
quel tempo; che il gas per dormire doveva essere chiamato il 
“Dio della Misericordia” perché esso stava vincendo la guerra in 
maniera umana senza prendere vite umane. La sua mente ritornò 
indietro alla grande distruzione di Los Angeles e San Francisco e 
soprattutto, lei ricordò la perdita di più di un milione di vite nella 
battaglia di Chicago; quanto spietato il nemico era stato, non 
risparmiando le vite di donne e bambini. Noi siamo ora 
veramente misericordiosi verso i nostri nemici e ammucchiamo 
tizzoni accesi sulle loro teste e lei credeva che questo potesse 
essere un grande esempio per il mondo. Lei sapeva che il nemico 
aveva usato gas velenosi di tutti i tipi, avvelenando l’acqua e gli 
alimenti di varie città ed è ricorso ad ogni mezzo per distruggere 
sia le vite che le proprietà. 

 
Tutti questi pensieri aleggiavano attraverso la sua mente, 

battaglione di aerei dopo battaglione al seguito e lei stava 
versando il gas per dormire dentro i nasi degli aviatori e gli aerei 
si stavano immergendo dentro al Tunnel. Questa era davvero una 
grande vittoria e lei era contenta di aiutare a compiere ciò senza 
la perdita di vite. La grande macchina del Tunnel aveva lavorato 
con successo e perfezione. Il gas per dormire aveva fatto il suo 
silenzioso, indolore lavoro e le armi di oltre 50.000 aerei—il 
gigante attacco dall’ovest—rimase in salvo nel Tunnel attraverso 
l’aria, non uno è scappato. 

 
Alle 12:30 il cielo all’ovest era chiaro e non c’era un aereo 

nemico avvistato in ogni direzione. Durante i minuti della 
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battaglia finale il Supremo Comandante Gordon era rimasto 
immobile come una statua, tenendo con le sue mani sopra le leve 
della macchina del Tunnel, con i potenti proiettori girando 
attraverso gli aerei nemici, e osservando attraverso il campo 
degli occhiali gli aerei come essi si tuffavano dentro il Tunnel 
attraverso l’aria e dopo gli aviatori inalavano il gas per dormire. 
Quando l’ultimo aereo era atterrato in salvo nel Tunnel, i suoi 
lineamenti si rilassarono e la sua faccia mostrò un sorriso di 
vittoria. Il suo primo pensiero fu a Marie, il suo successivo 
pensiero fu al suo vecchio amico Walter Kennelworth. Egli spedì 
il primo messaggio di vittoria sulla sua radio segreta a lui “Il 
nemica ha attaccato New York da quattro lati, più di 100.000 
forti. Il “Demonio della Morte ha fatto il suo lavoro. Le 
macchine del Tunnel hanno compiuto un miracolo. Più di 50.000 
aviatori stanno dormendo nelle nostre reti. La tua grande 
scoperta ha fatto di questa una vittoria indolore. Edna, la tua 
nobile moglie, ha eseguito il compito erculeo indolore ed ha 
giocato la sua parte nella parte finale della grande vittoria.” 

 
Dopo aver ricevuto questo messaggio il Colonnello 

Kennelworth era gioioso, sapendo che questo significava che la 
fine della guerra era vicina. La sua replica fu breve—
“Congratulazioni, Robert Gordon. Amore ad Edna. Io spero che 
tu possa avere Marie per condividere con te la grande vittoria.” 

 
Il pensiero successivo del Supremo Comandante Gordon fu 

verso il Generale Pearson che era stato suo amico ed aveva 
salvato la sua vita dopo la sua cattura da parte dei Giapponesi 
alla battaglia di San Francisco. La successiva informazione fu 
per lui della grande vittoria. Questa era la più grande notizia che 
il Generale Pearson avesse mai ricevuto nella sua vita. Egli era 
doppiamente felice 
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perché gli aveva fede in Robert Gordon dall’inizio ed era stato 
l’unico a offrire il suo comando e autorità a Gordon e fare di lui 
il suo Supremo Comandante. Egli rispose: “Supremo 
Comandante Gordon, il nostro paese non ha fatto alcun errore 
quando essi hanno posto il loro destino nelle vostre mani. La mia 
fede in voi è stata suprema ed io ho fiducia in voi dalla prima 
volta che io vi ho incontrato. Accettate la mia sincera gratitudine 
per il grande servizio che voi avete reso al nostro paese. Voi 
meritate tutto l’onore e ricompensa che noi possiamo darle.” 
 
Quando i resoconti arrivarono ai Quartieri Generali a 
Washington che il nemico aveva attaccato New York con più di 
100.000 aeroplani; che essi erano stati tutti distrutti o catturati; 
che New York era salva, e preparata per futuri attacchi, che c’era 
grande allegria. Il Presidente degli Stati Uniti arrivò all’Ufficio 
di Guerra, ordinò all’aereo più veloce di condurlo nella città di 
New York per congratularsi con il Supremo Comandante Robert 
Gordon. Gli fu dato un aereo veloce che poteva viaggiare a più di 
300 Miglia per ora. 
 
Dopo l’ultimo attacco ed il Comandante Gordon si era rilassato 
dalla terrificante tensione, egli osservò il suo tavolo e prese su la 
Bibbia. Ritornò ad Ezechiele 5:2 e lesse: Ezechiele 5:2 ‘Un terzo 
lo brucerai sul fuoco in mezzo alla città al termine dei giorni 
dell'assedio; prenderai un altro terzo e lo taglierai con la spada 
intorno alla città e l'altro terzo lo disperderai al vento, mentre io 
sguainerò la spada dietro ad essi.’ Egli sapeva che Ezechiele 
stava parlando circa il Tunnel attraverso l’Aria e lo spargimento 
della terza parte delle armi al vento e che essi erano stati presi 
mentre 
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viaggiavano nel Tunnel attraverso l’Aria. Allora egli lesse 
Capitolo 17:3 Ezechiele 17:3 ‘Tu dirai: Dice il Signore Dio: 
Un'aquila grande dalle grandi ali e dalle lunghe penne, folta di 
piume dal colore variopinto, venne sul Libano e portò via la 
cima del cedro’ Questo era riferito allo Zio Sam, la grande aquila 
che stava vincendo la guerra. Il cedro riferito all’alta costruzione 
di 100 piani dove il Supremo Comandante Gordon aveva ora il 
suo quartier generale. 
 
Egli successivamente lesse Ezechiele 31:4: Ezechiele 31:4 Le 
acque lo avevano nutrito, l'abisso lo aveva fatto innalzare 
inviando i suoi fiumi attorno al suolo ov'era piantato e 
mandando i suoi ruscelli anche a tutti gli alberi dei campi. Egli 
sapeva che questo si riferiva all’Inghilterra quando lei era stata 
padrona dei mari, ma che Zio Sam aveva verificato essere 
l’aquila dell’aria ed avrebbe conquistato tutte le nazioni sulla 
faccia della terra. 
 
Egli lesse Ezechiele 33:21: Ezechiele 33:21 Il cinque del decimo 
mese dell'anno decimosecondo della nostra deportazione arrivò 
da me un fuggiasco da Gerusalemme per dirmi: La città è presa. 
Egli interpretò questo come significasse la città di Chicago dove 
il nemico aveva guadagnato la loro ultima grande vittoria. 
 
Allora lesse Ezechiele 37:22: Ezechiele 37:22 farò di loro un 
solo popolo nella mia terra, sui monti d'Israele; un solo re 
regnerà su tutti loro e non saranno più due popoli, né più 
saranno divisi in due regni. Egli era sicuro che questo 
significasse che il Nord e Sud America avrebbero unito tutte le 
nazioni del mondo e che questa sarebbe stata una regola, un re, e 
che questo era Dio. 
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Egli continuò con Ezechiele 39:11 Ezechiele 39:11 In quel 
giorno assegnerò a Gog come sepolcro un luogo famoso in 
Israele, la valle di Abarìm, a oriente del mare: essa chiude il 
passo ai viandanti. Lì sarà sepolto Gog e tutta la sua moltitudine 
e quel luogo si chiamerà Valle della moltitudine di Gog. Egli 
pensò che questo era riferito alla battaglia di New York. Dove 
esso dice “essa chiude il passo ai viandanti” questo è riferito al 
gas per dormire, che ha procurato agli aviatori la caduta dentro al 
tunnel attraverso l’aria, e invece la moltitudine è stata seppellita 
sopra la valle ed i prati del New Jersey. Ancora nel 39° Capitolo: 
9° verso: Ezechiele 39:9 Gli abitanti delle città d'Israele 
usciranno e per accendere il fuoco bruceranno armi, scudi 
grandi e piccoli e archi e frecce e mazze e giavellotti e con quelle 
alimenteranno il fuoco per sette anni. Questo significa il 
“Demonio della Morte” che ha bruciato i motori degli aeroplani 
degli attaccanti. 
 
Egli allora si è chiesto quando la guerra sarebbe finita. Egli 
sapeva che le 70 settimane di Daniele indicavano la fine nel 
1932, o circa 3 anni e mezzo dal tempo che la guerra era iniziata 
in Europa nel 1928. Egli lesse Daniele 7:12: Daniele 7:12 Alle 
altre bestie fu tolto il potere e fu loro concesso di prolungare la 
vita fino a un termine stabilito di tempo. Ed ancora il 25° verso: 
Daniele 7:25 e proferirà insulti contro l'Altissimo e distruggerà i 
santi dell'Altissimo; penserà di mutare i tempi e la legge; i santi 
gli saranno dati in mano per un tempo, più tempi e la metà di un 
tempo. Egli aveva provato dagli studi e confrontando cicli 
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passati che un tempo o una stagione riferiti nella Bibbia 
significavo 360 giorni, 360 anni o 360 gradi—una misura 
conosciuta e usata dagli astrologi in tempi antichi e ancora usati 
dai moderni astrologi per misurare il tempo. Egli sapeva che 
metà del tempo significava 180 gradi, 180 giorni o anni, perché 
Ezechiele aveva detto che il Signore aveva nominato un giorno 
per un anno. Egli figurò che l’America era iniziata con la 
scoperta di Colombo nel 1492 e che in ottobre 1932 sarebbero 
stati 440 anni dalla scoperta. La misurazione usata attraverso la 
Bibbia ed il periodo di vita dell’uomo erano tre punti anno e 
dieci e che 440 anni equivalevano a 22 punti, lasciando due punti 
o 40 anni, più per il completamento degli anni di giubileo. Egli 
lesse Matteo 18:21 e 22: Matteo 18:21 Allora Pietro gli si 
avvicinò e gli disse: «Signore, quante volte dovrò perdonare al 
mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?». 
Matteo 18:22 E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette, ma 
fino a settanta volte sette. Robert figurò che settanta volte sette 
significava 490 anni dalla scoperta dell’America fino a quando 
cesseranno i combattimenti, saranno perdonati i nostri fratelli e si 
vivrà in pace. Egli sapeva che il settimo periodo era sempre un 
periodo di giubileo, che c’era un periodo di giubileo di sette anni 
alla fine di ogni periodo di 49 anni alla fine di sette volte 
settanta; che il sesto periodo sarebbe finito nel 1933 e che dal 
1933 al 1982 sarebbero stati 49 anni del più grande giubileo 
seguente la fine della guerre ed il Regno Unito del Mondo. 
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Egli lesse Daniele 7:25: Daniele 7:25 ‘e proferirà insulti contro 
l'Altissimo e distruggerà i santi dell'Altissimo; penserà di mutare 
i tempi e la legge; i santi gli saranno dati in mano per un tempo, 
più tempi e la metà di un tempo.’ Egli lesse Daniele 12:7 Daniele 
12:7 ‘Udii l'uomo vestito di lino, che era sulle acque del fiume, il 
quale, alzate la destra e la sinistra al cielo, giurò per colui che 
vive in eterno che tutte queste cose si sarebbero compiute fra un 
tempo, tempi e la metà di un tempo, quando sarebbe finito colui 
che dissipa le forze del popolo santo.’ Egli figurò che un tempo 
equivaleva a 20 anni o un punto e che un tempo, tempi, 
equivalevano a 400 anni e metà del tempo equivaleva a 10 anni. 
 

Ancora Daniele 12:11 e 12: Daniele 12:11 Ora, dal tempo in 
cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà eretto l'abominio 
della desolazione, ci saranno milleduecentonovanta giorni. 
Daniele 12:12 Beato chi aspetterà con pazienza e giungerà a 
milletrecentotrentacinque giorni. 1290 giorni dovevano essere 
aggiunti al tempo in cui la guerra era iniziata in Europa nel 1928 
e 1335 giorni erano 45 giorni in più, i giorni di giubileo 
benedetto che seguivano dalla fine della guerra nel 1932 prima 
della grande celebrazione e firma della pace e stabilita la 
fratellanza dell’uomo. Egli lesse Daniele 9:24 Daniele 9:24 
Settanta settimane sono fissate per il tuo popolo e per la tua 
santa città per mettere fine all'empietà, mettere i sigilli ai 
peccati, espiare l'iniquità, portare una giustizia  
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eterna, suggellare visione e profezia e ungere il Santo dei santi. 
 
Egli ancora verificò che 490 anni dalla scoperta dell’america, che 
là sarebbe stata la fine dei peccati la fine della guerra e dei tempi 
di tribolazione.  
 

Ezechiele 4:5 e 6 Ezechiele 4:5 io ho computato a te gli anni 
della sua espiazione come un numero di giorni. Per 
centonovanta giorni tu espierai le iniquità degli Israeliti. 
Ezechiele 4:6 Terminati questi, giacerai sul fianco destro e 
sconterai l'iniquità di Giuda per quaranta giorni, computando un 
giorno per ogni anno. Questo significava che un giorno era usato 
per la misurazione degli anni e che c’erano 40 giorni o 40 anni 
dopo la pace per un periodo di giubileo in cui i peccati del 
passato sarebbero stati espiati. 

 
Dieci anni dopo l’armistizio nel novembre 1918, finiva a 

novembre 1928, o metà di un punto e da novembre 1928 al 1932 
erano indicati i tempi di tribolazione per gli Stati Uniti. Maggio 
1928 a luglio 1928 erano periodi molto importanti per 
tribolazioni quando la nomina del Presidente degli Stati Uniti ha 
svegliato le persone ed è iniziato un tempo di guai. Usando il 
tempo di tre punti anno e 10, e duplicando questo periodo, 
facendo 140 anni e aggiungendo esso al 1776, la Dichiarazione 
di Indipendenza, ha portato all’elezione di Wilson nel 1916 e la 
guerra era seguita nel 1917. Il successivo punto da questo 
periodo finisce nel 1936.  

 
La città di New York fu evacuata dagli Inglesi il 25 novembre 

1783. Se noi aggiungiamo tre periodi di 49 anni 
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a questo, andiamo a finire nel 1930, la partenza della guerra 
contro gli Stati Uniti che è finito con l’attacco finale alla città di 
New York nel 1932. 
 

La città di New York fu fondata nel 1614. Aggiungendo un 
periodo di 6 volte 49 arriviamo al 1908 e aggiungendo 24,5 anni 
o una metà del tempo di 49 anni arriviamo al 1932, quando il 
nome della città è stato cambiato di nuovo. L’ultima metà del 
settimo periodo di 49 anni, o dalla divisione del tempo, è un altro 
periodo di giubileo per la città di New York. 

 
Il primo stabilimento Inglese negli Stati Uniti fu stabilita da 

Raleigh a Roanoke, Virginia, nel 1585. Aggiungendo il settimo 
periodo di 49 anni, o 343 anni, arriviamo al 1928, indicando più 
tempi di tribolazioni  che stavano iniziando. 

 
I cicli più piccoli ed i periodi di sette anni menzionati così 

spesso nella Bibbia, indicano anche che due volte sette, o 14 anni 
dal 1914 sarebbe arrivata ancora la guerra nel 1928, e 
aggiungendo mezzo periodo di un ciclo di sette, o 42 mesi, 
avrebbe indicato la durata della guerra, come parlato da Daniele 
nella divisione dei tempi e stagioni, 

 
Robert figurò che dopo ottobre 1932, ci sarebbero stati solo tre 

anni per iniziare a preparare la grande festa del giubileo del 
periodo massimo che sarebbe seguito per stabilire la pace 
universale. Egli era molto felice perché pensava che noi ora 
eravamo molto vicini alla fine della guerra e di questi tempi 
difficili. 



 

375 
 
 
 
 

CAPITOLO XXXII 
 

Circa alle 4 del pomeriggio il Presidente degli Stati uniti atterrò 
sul Mammouth Building a New York e stava scendendo con 
l’ascensore al 110° piano all’Ufficio del Supremo Comandante 
Gordon. Egli trovò il Colonnello Edna Kennelworth a sentinella 
alla porta. Lei aveva incontrato il Presidente prima e dopo averlo 
salutato gli chiese se desiderava vedere il Supremo Comandante 
Gordon. Egli replicò che lo voleva e lei immediatamente lo 
condusse nel suo privato ufficio. 
 
Il Presidente entrò e trovò il Supremo Comandante Gordon che 
seduto stava pacificamente leggendo un giornale. Il Presidente 
poteva appena credere a ciò e gli chiese come erano andate le 
cose circa l’attacco sulla città di New York e se tutti gli aerei 
nemici erano stati distrutti. Il Supremo Comandante Gordon 
riferì al Presidente cosa era accaduto. Il Presidente chiese al 
supremo Comandante Gordon se ci fosse stata qualche perdita 
nella nostra flotta di aeroplani nella distruzione del nemico e 
dove era ora locata la nostra flotta. Il Supremo Comandante 
Gordon puntando al “Demonio della Morte” ed alle macchine del 
gas per dormire disse: “Quella è la flotta con cui sono stati 
distrutti e catturati probabilmente 100.000 degli aerei nemici. 
Signor Presidente, volete fare una visita?” Il Presidente disse che 
voleva. Premette un bottone e in pochi minuti “Marie l’angelo 
della Misericordia”, la grande nave di Robert, apparve davanti 
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 alla finestra. Il Presidente disse al Supremo Comandante 
Gordon che egli non aveva mai visto né sentito di tale nave 
prima e gli chiese da dove arrivasse. Robert disse, “Signor 
Presidente, questa nave è stata costruita in accordo al piano di 
Ezechiele posto nella Bibbia. Io ho lavorato su essa per anni e 
l’ho completata giusto prima dell’inizio della guerra.” Il 
Supremo Comandante Gordon allora spiegò al Presidente 
completamente come lavorava il “Demonio della Morte”. 

 
Essi salirono sulla “Marie l’angelo della Misericordia”, 

viaggiarono su Long Island, lentamente scesero, volando molto 
bassi e passando sopra le migliaia di aeroplani che erano stati 
distrutti. 

 
Essi salirono sopra Staten Island e videro i naufragi degli aerei 

che erano stati distrutti là. Allora virarono sopra il fiume Hudson 
sopra Yonkers, scendendo vicino all’acqua ed ancorando 
nell’aria. Il Presidente non era mai stato su una nave aerea che 
era ancorata nell’aria e fu stupito della meravigliosa invenzione 
del supremo Comandante Gordon. Egli allungò al Presidente un 
paio di potenti occhiali (da zona) e gli disse di guardare. Il fiume 
era quasi soffocato con i naufragi degli aeroplani che erano 
andati giù combattendo il “Demonio della Morte”. Corpi di 
aviatori che portavano le uniformi di varie nazioni stavano 
galleggiando sull’acqua. Quando il Supremo Comandante 
Gordon spiegò al Presidente che egli credeva che non uno degli 
aerei nemici fosse sfuggito, egli si meravigliò per la meravigliosa 
invenzione e del fatto che due uomini ed una sola donna potesse 
compiere un tale atto di valore. Il Supremo Comandante Gordon 
allora disse: “Signor Presidente, la vostra vista migliore deve 
ancora venire.” 
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Egli allora partì con “Marie l’angelo della Misericordia”, salì 
attraverso le colline del New Yersey, lentamente scese dalla 
grande nave ed entrò nel Tunnel attraverso l’aria. C’era il più 
grande avvistamento che occhi umani avessero mai testimoniato 
ha esclamato il Presidente. Essi passarono lentamente attraverso 
il Tunnel dove c’erano migliaia e migliaia di aerei incolumi 
appesi nell’aria con gli aviatori tutti addormentati. Il Supremo 
Comandante allora disse: “Questo lavoro è stato fatto dal gas per 
dormire. Come questa orda gigante di circa 50.000 aerei 
muovendo in sezioni di 100 e 1000, uno dopo l’altro, 
cominciarono ad attaccare New York, il Generale Pearson ed io 
abbiamo lavorato alle macchine del Tunnel ed il Colonnello 
Edna Kennelworth operava sulla macchina del gas per dormire. 
Noi possiamo vedere il lavoro effettivo e la nostra missione di 
misericordia. Noi non abbiamo preso vite umane ed abbiamo 
guadagnato la più grande vittoria nel mondo. Questi aviatori 
dormiranno per sette giorni ed allora si sveglieranno incolumi. Il 
gas per dormire non produce alcun effetto. Noi possiamo anche 
rimuovere le navi e gli aviatori ai campi di Wilson, Coolidge, 
Roosevelt, Lowden, Harding e Washington e quando essi 
saranno svegli li faremo prigionieri e le navi del nemico saranno 
in nostro possesso.” 
 

Il Presidente era sbalordito. Egli non aveva mai pensato che 
qualche uomo potesse fare tali meravigliose invenzioni. 
Ritornando al supremo Comandante Gordon, afferrando la sua 
mano, egli disse: “Voi siete stato ispirato da Dio Onnipotente. 
Voi siete uno strumento nelle sue mani per salvare questo paese 
in accordo al piano di dio.” Il Supremo Comandante Gordon 
replicò che egli aveva sempre pensato a quella strada e non aveva 
mai preso credito per se stesso; che, dato che erano 
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quasi otto anni che egli stava leggendo la bibbia e sapeva da ciò 
che questa guerra era inevitabile; che egli aveva speso il suo 
tempo e denaro per completare queste invenzioni per il giorno 
che ne aveva bisogno. 
 

Sulla strada del ritorno, il Supremo Comandante Gordon disse 
al Presidente che Marie l’angelo della Misericordia poteva 
andare alla velocità di 1.000 miglia all’ora e che egli poteva 
facilmente andare attorno al mondo in 24 ore. Al loro ritorno 
tutto era quieto nella città di New York. Nessuno sapeva  cosa 
era accaduto quella notte. Il Presidente non trovava le parole per 
esprimere il suo apprezzamento per il suo meraviglioso lavoro. 
Egli chiese al supremo Comandante Gordon quali fossero i suoi 
piani futuri. Il Supremo comandante Gordon disse al Presidente 
di leggere la Bibbia, specialmente la profezia di Daniele ed il 
libro di Ezechiele, ed egli avrebbe saputo cosa sarebbe accaduto. 
Essi convennero che le notizie del successo con il “Demonio 
della morte” e la macchina per il gas per dormire dovevano 
essere tenute segrete e che il Presidente era il solo che conosceva 
la grande invenzione di Robert. 

 
Il Presidente ritornò a Washington la mattina del 9 giugno, con 

una grande esaltazione per la meravigliosa vittoria, orgoglioso 
della sua terra natale e ringraziando la Potenza Divina che gli 
aveva dato l’uomo dell’ora al momento giusto. 

 
Era stato un grande compleanno per Robert, perché il suo paese 

era stato salvato. I suoi anni di lavoro erano stati ricompensati 
ma nessuna notizia era arrivata da Marie. Egli si chiedeva se lei 
era viva e se aveva seguito questa terribile guerra, la più grande 
di tutte con la più grande distruzione. Quando la guerra fosse 
finita ed il mondo fosse nella pace, cosa poteva accadergli o che 
cosa 
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avrebbe fatto? Gli sembrava che quando la guerra fosse finita, 
il lavoro della sua vita sarebbe finito. Senza Marie, non c’era 
niente meno, niente più per cui lavorare. Il Supremo Comandante 
Gordon sapeva che là ci sarebbero stati più attacchi quel giorno, 
così egli ordinò al Colonnello Edna Kennelworth di andare a 
dormire un poco. Egli cominciò con il Colonnello Kennelworth a 
Boston e trovò che là non c’erano stati attacchi. Il Colonnello 
riportò che era pronto e stava aspettando di mettere a dormire 
altri nemici, come essi fossero arrivati. 

 
I quartieri generali alleati del nemico nei differenti punti degli 

Stati Uniti erano assolutamente senza alcuna notizia circa ciò che 
era accaduto a tutti gli aerei e navi che erano state spedite 
all’attacco di New York, ma in questo caso, essi pensavano che 
nessuna notizia significasse buone notizie. Essi stavano provando 
in ogni maniera con il radiotelegrafo e la radio per raggiungere i 
comandanti delle differenti flotte ma non ricevettero una parola. 

 
Al pomeriggio del 9 giugno, quando non una parola era stata 

udita da alcuna delle navi o aerei spediti la notte prima per 
distruggerà la città di New York, i quartieri generali degli alleati 
nemici erano all’oscuro. La speranza stava lasciando il posto alla 
disperazione. Essi temevano che il disastro di Detroit e Boston 
potesse ripetersi. Il Generale Nagato stava comunicando la sua 
replica che era: “Questo è un grande disappunto. Noi tutti 
abbiamo sperato che New York potesse essere distrutta o 
catturata e questo poteva significare la fine della guerra. Ora le 
nostre speranze sembrano distrutte. Alcune diaboliche invenzioni 
degli Americani sono state usate per distruggere o catturare le 
nostre navi. Il loro successo sembra essere così completo che è 
quasi incredibile. 
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Nessun resoconto da alcun uomo o nave è arrivata da quando 
abbiamo attaccato Boston. Ora, se la potenza delle nostre armi è 
andata persa nell’attacco contro New York, la nostra causa 
sembra disperata. I fatti sono disperati ma noi dobbiamo 
fronteggiarli. Nessun futuro movimento sarà fatto fino a che noi 
non sapremo di più circa ciò che gli Yankees hanno.” 

 
Il Supremo Comandante Gordon aveva fatto in maniera che 

ogni cosa fosse tenuta segreta e nulla il nemico avrebbe saputo, 
ma egli spedì un messaggio per radio ai quartieri generali del 
nemico dicendo: 

 
Sono molto deluso. Ho perso una buona notte di sonno l’ultima 

notte osservando le vostre armi prendere la città di New York. 
Quando dobbiamo noi aspettare il piacere di una visita dei vostri 
aerei? 

 
Questo misterioso messaggio era tanto misterioso per il nemico 

quanto la lettera che Robert aveva trovato sulla strada a Parigi . 
La flotta mandata all’attacco di Boston non era mai ritornata e 
nessuna parola era mai stata udita di loro. La Francia era stata 
istruita dal Supremo Comandante Gordon di cessare di attaccare 
e aspettare future istruzioni. Ogni cosa era quieta sull’altro lato e 
la Germania e l’Inghilterra stavano aspettando i resoconti del 
successo della campagna degli Stati Uniti prima di fare futuri 
attacchi alla Francia. 

 
La mattina del 13 giugno gli aviatori che erano stati messi a 

dormire dal gas per dormire attorno a Boston, si svegliarono. 
Essi erano di umore buono. Essi sapevano che qualcosa li aveva 
messi a dormire improvvisamente ma non sapevano che essi 
avevano dormito sette giorni e notti invece di una notte. Erano 
state date istruzioni dal Supremo Comandante Gordon che 
nessun danno doveva essere fatto agli aviatori quando si fossero 
svegliati. Aerei da ricognizione furono spediti fuori dalle armi 
degli Stati Uniti per catturare gli aviatori 



 

381 
 

quando essi si erano svegliati o avevano iniziato a condurre i 
loro aerei via, ma a qualche aereo fu permesso di scappare e 
ritornare ai quartieri generali del nemico. Quando essi 
riportarono che, mentre stavano per attaccare Boston la notte 
prima, essi improvvisamente cominciarono a dormire e gli aerei 
caddero sulla terra e sull’acqua, essi furono informati dai 
comandanti che essi erano stati via per una settimana. 

 
Questo era un grande colpo per il nemico ed essi sapevano ora 

che gli Americani avevano qualche tipo di gas per dormire  che 
era innocuo ed aveva messo uomini a dormire e li teneva 
addormentati per 7 giorni. Il nemico aveva tutti i tipi di gas 
velenoso e bombe, ma essi non avevano mai scoperto un gas per 
mettere le perone a dormire per una settimana, poi da svegli 
senza alcun effetto dannoso. Essi ora realizzarono quale era la 
risposta del Supremo Comandante Gordon –che erano alcune 
nuove scoperte che gli Stati Uniti avevano fatto che procuravano 
a loro di combattere e non accettare qualsiasi termine di pace. 
Dopo giorni di attesa, ricognizioni e dopo aver provato ad 
imparare le informazioni di ciò che era accaduto, l’attacco su 
New York rimaneva un mistero. Essi aspettavano fino al 16 di 
giugno pensando che se i loro aviatori erano stati messi a dormire 
là alcuni di loro sarebbero ritornati. Quando nessuno di loro 
ritornarono dal 21° del mese e nessuna parola è stata ricevuta, 
essi sapevano che la flotta era stata distrutta o catturata e che le 
loro armi erano state fortemente indebolite, ma ancora essi hanno 
tenuto la Costa del Pacifico e controllato New Orleans, St. Louis 
e Chicago e le loro linee ad ovest erano intatte. Dopo aver tenuto 
una riunione, essi decisero di adottare un atteggiamento di attesa 
per una volta e vedere quale sarebbe stato il successivo 
movimento degli Stati Uniti. 
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CAPITOLO XXXIII 
 
 

Il tempo è passato fino all’ultima parte di luglio senza altri 
attacchi dal nemico, ma il Supremo Comandante Gordon credeva 
che essi avrebbero fatto un altro attacco presto prima di 
abbandonare. Egli stava semplicemente osservando e attendendo, 
attendendo il suo tempo. Le armi degli Stati Uniti aerei da 
ricognizione riportarono che i ricognitori del nemico stavano 
andando fuori più frequentemente ogni notte ed alcuni di loro 
erano stati visti in 50.000 o 60.000 piedi nell’aria. Essi 
pensavano che si stavano preparando per a fare un altro attacco e 
stavano provando a prendere una linea su ciò che le forze degli 
Stati Uniti stavano programmando di fare. I Supremo 
Comandante Gordon arrivò a Washington per testare il 
“Demonio della Morte” che era stato installato nel capitol 
Building e lo trovò in buone condizioni di lavoro. Una macchina 
per la distribuzione del gas per dormire e la macchina del Tunnel 
erano state sistemate là ed egli anche le testò. 

 
In vista dello splendido lavoro fatto dal Colonnello Edna 

Kennelworth al tempo dell’attacco sulla città di New York, il 
Supremo Comandante Gordon decise di mandarla a Washington 
e incaricarla della macchina della distribuzione del gas per 
dormire, il “Demonio della morte” e la macchina del Tunnel. 
Egli la istruì che se un attacco fosse arrivato su Washington, lei 
non avrebbe usato il “Demonio della morte” a meno che il gas 
per dormire non avesse fallito o essi 
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Avessero fallito a mandare gli aviatori nemici dentro al Tunnel 
attraverso l’aria. Egli credeva che se l’attacco fosse arrivato su 
Washington, sarebbe stato l’ultimo e la fine della guerra. Perché 
il suo paese non ha mai sopportato per amore e libertà, se il suo 
Campidoglio era attaccato egli desiderava salvarlo con una 
vittoria senza spargimento di sangue. Ciò dovrebbe insegnare di 
più agli Stati Uniti negli anni futuri se la sedia del Governo 
potesse essere protetta senza prendere la vita di uno del nemico. 
Con la macchina del Tunnel a New York, un’altra a Cincinnati 
ed una terza macchina a Washington, D.C., egli sarebbe stato 
capace dalla città di New York a porre un Tunnel attraverso 
l’aria in ogni direzione attorno a Washington per catturare le 
armi degli aerei invasori. Il Colonnello Edna Kennelworth disse 
che lei pensava che lui le stava mettendo sulle spalle una grande 
responsabilità, ma che se egli aveva fiducia in lei, lei sarebbe 
andata a fare del suo meglio. Egli le disse che lei non poteva 
fallire e che non c’era da avere paura; che sarebbe stato più facile 
ora proteggere Washington di quanto è stato per l’attacco su New 
York. Così il Colonnello Edna Kennelworth andò a Washington. 
Lei arrivò là il 2 luglio e non aspettò molto prima di vedere 
l’azione. 
 

BATTAGLIA DI WASHINGTON 
 

Il nemico stava perdendo fiducia e decise di rischiare 50.000 
aerei, il meglio che lui aveva, su un attacco concertato su 
Washington. Essi figurarono che se essi avessero preso il 
Campidoglio, sarebbe stato un colpo efficace e li avrebbe aiutati 
sulla futura vittoria. Questo sarebbe stato un test supremo ed essi 
decisero di fare un attacco 
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alla luce del giorno perché essi pensavano che ciò rappresentava 
una sorpresa e ci sarebbero state più persone sulla strada, e 
l’attacco avrebbe avuto un grande effetto demoralizzante sulle 
persone attraverso il paese. Il 4 luglio. Giorno dell’Indipendenza, 
era il tempo deciso per l’attacco. Il piano era di mandare una 
flotta sul Potomac, avere un’altra flotta arrivare sul Potomac dal 
nord e nordovest e la terza ala arrivare attraverso Baltimore. Il 
Colonnello Edna Kennelworth era all’erta quando il Tel-Talk era 
ronzato ed un aereo ricognitore le riportò che il nemico si stava 
approssimando in grande numero sul Potomac. Lei non aveva 
mai operato prima con la macchina del gas per dormire con la 
luce del giorno, ma sapeva che essa avrebbe lavorato molto 
efficacemente. Avendo visto l’attacco sopra New York e 
conoscendo bene come un attacco seguiva ad un altro, lei 
realizzò che poteva lavorare velocemente. Lei aggiustò la 
macchina del gas verso il nemico che si stava approcciando giù 
verso il Potomac e lo settò per un certo range, circa 75 miglia. 
Lei vide attraverso il suo telescopio e vide il nemico quando essi 
erano lontani circa 50 miglia  e decise di lasciare il gas per 
dormire. Lei ha operato rapidamente a destra e sinistra e nel 
brillare della luce del sole vide migliaia di aerei andare giù. In 15 
minuti l’intera flotta era salva e addormentata nel Tunnel 
attraverso l’aria. In quel momento arrivò un report che un’altra 
flotta stava arrivando da Baltimore direttamente su Washington. 
Lei settò la macchina ancora, vide attraverso il suo potente vetro 
che il nemico si stava avvicinando. Lei cominciò a scaricare il 
gas, e in 12 minuti l’intera flotta era stata immersa dentro al 
Tunnel. 
 

Lei aveva da attendere solo pochi minuti e immediatamente 
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ha agito sul radiotelefono ed ha detto al Supremo Comandante 
Gordon a new York che la macchina del gas per dormire aveva 
lavorato meravigliosamente e che il Tunnel attraverso l’aria 
teneva in cattività migliaia di navi nemici e aerei. Appena prima 
di aver finiti il suo report, il Te-Talk ronzò. Lei si avvicinò e fu 
informata dagli aerei da ricognizione che la più grande flotta di 
aerei mai vista si stava avvicinando dall’ovest e dal nord ovest. 
Sapendo che questa era una flotta combinata dalle linee nemiche 
dell’ovest, dalle stesse direzioni come quella finale che aveva 
attaccato la città di New York. Questo sarebbe stato il test 
supremo. La prima formazione approcciò con circa 1.000 aerei. 
Immediatamente e silenziosamente, la macchina del gas fece il 
suo lavoro ed essi andarono giù dentro al tunnel. Allora arrivò la 
seconda, terza, e quarta formazione e così via. Più di 50.000 aerei 
erano andati giù e non più che un’ora di tempo era passata. 
Quando fu finito, Edna realizzò che lei non era stata un essere 
umano durante questa prova, che lei aveva lavorato giusto come 
la macchina, dimenticando ogni cosa ma la responsabilità per la 
protezione del suo paese. Quando lei capì che il Campidoglio del 
suo adorato paese fu salvo e che più di 50.000 delle navi del 
nemico erano salve sospese nel Tunnel attraverso l’aria e che gli 
aviatori avevano iniziato i loro sette giorni di sonno, lei era 
superbamente felice perché la più grande vittoria di tutta la storia 
così lontana e lei sapeva che ciò significava per il Supremo 
Comandante Gordon e come questa vittoria sarebbe stata salutata 
on allegria da tutti gli Stati Uniti. Ciò dovrebbe alleviare la 
tensione 
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che era stata presente per due anni quando ogni piccolo 
villaggio, paese e città avevano avuto paura ogni notte di poter 
essere attaccati e distrutti dalle bombe degli aerei nemici, 

 
Le notizie erano state rimbalzate a tutti i Dipartimenti ed i 

Quartieri Generali. Quando gli aerei da ricognizione riportarono 
che oltre 50.000 aerei erano stati catturati in questo attacco e non 
uno di loro era scappato, il Presidente e gli Ufficiali delle armi 
tirarono un grande sospiro di sollievo e sapevano che questo 
significava certamente vittoria per gli Stati Uniti perché il 
nemico aveva concentrato il suo attacco su New York e 
Washington con i loro migliori aerei, ed avevano molto pochi 
grandi bombardieri ancora e se questa non era la fine della 
guerra, era l’inizio della fine. 

 
Il Presidente ed il suo Gabinetto uscirono dal Capidoglio per 

congratularsi con il Colonnello Edna Kennelworth. Essi la 
trovarono intenta ad incipriarsi il naso. Per questa volta lei era 
calma e raccolta e preparata per un inaspettato ricevimento, ma 
era sommersa con la repentinità dell’arrivo degli alti ufficiali. Lei 
aveva incontrato il Presidente prima quando egli era arrivato a 
New York dopo una grande battaglia. Egli è stato il primo a 
stringerle la mano e, dopo averla baciata, le disse del grande 
debito di riconoscenza che il suo paese aveva nei suoi confronti. 
Il Presidente disse: “Il tuo grande servizio dimostra che la donna 
è uguale all’uomo ed io spero di vivere per vedere il giorno 
quando una donna sarà Presidente degli Stati Uniti. Questo paese 
deve a te ed al Supremo Comandante Gordon ed al tuo buon 
marito, Colonnello Kennelworth, la sua libertà. Non c’è niente 
troppo bello per te. 
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Tu hai realizzato il più grande atto di qualsiasi donna nella 
storia. Io parlo a nome del popolo americano ed estendo la loro 
gratitudine più profonda. Noi non possiamo mai ripagarti.” 

 
Il Colonnello Edna Kennelworth ringraziò il Presidente, gli 

disse che lei aveva fatto solo il suo dovere e che lei pensava che 
ogni buona donna negli Stati uniti avrebbe fatto uguale nelle 
stesse condizioni. Il Presidente ed i membri del suo gabinetto 
erano fortemente impressionati della sua modestia ed espressero 
il loro orgoglio che una così giovane possedesse tale audacia. Lei 
disse a loro che questo era imperativo e che non c’era nessun 
altro che conosceva come maneggiare la macchina per il gas 
accetto il Supremo Comandante Gordon ed il Colonnello 
Kennelworth e che lei era stata posta là per quello scopo ed 
aveva solo fatto il suo dovere. L Supremo comandante Gordon a 
New York spedì un semplice messaggio di congratulazioni al 
Colonnello Edna Kennelworth: “Tu sei una donna vera donna -- 
un thorobred. Io so che puoi farlo.” 

 
Il Presidente ed il Consiglio di guerra si incontrarono e 

votarono che un messaggio di congratulazioni ed apprezzamento 
fosse spedito al Supremo Comandante Gordon dicendogli che 
ogni cosa era lasciata nelle sue mani e di procedere come nel 
passato. Il Presidente e gli altri Ufficiali del Governo gli chiese 
se egli avesse consentito di permettere a tutti i giornali negli Stati 
Uniti di pubblicare i dettagli dell’attacco su New York e come 
essa era stata successivamente difesa e di dare i dettagli della 
grande vittoria di Washington. Essi pensavano che le persone 
erano state così a lungo in uno stato di paura e ansietà, questo 
avrebbe procurato grande sollievo ed avrebbe dato loro 
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una possibilità di ottenere qualche sonno pacifico perché 
questo avrebbe rimosso dalle loro menti la paura delle loro città e 
paesi di essere distrutti; dato loro fiducia che gli Stati Uniti 
sarebbero stati uguali in una situazione uguale; aiutato gli affari 
in generale e dato conforto a migliaia di persone che stavano 
soffrendo. Il Supremo Comandante Gordon replicò che non c’era 
alcun problema e che la guerra era vinta e che tenere il segreto 
non era più necessario. 

 
Nel pomeriggio del 4 luglio il Presidente degli Stati Uniti 

emise un proclama alla gente, dicendo loro della meravigliosa 
vittoria a Washington e assicurandoli che il paese era salvo, e 
decise di stabilire tre giorni seguenti di vacanza per celebrare e 
commemorare la vittoria del giorno dell’Indipendenza. Nel suo 
messaggio egli disse che Dio ha benedetto le stelle e strisce e 
dato all’America un solo uomo che aveva fatto le invenzioni che 
avevano salvato il paese, e che una sola donna, Edna 
Kennelworth, con queste invenzioni aveva protetto Washington 
dalla distruzione e catturato oltre 50.000 navi del nemico non 
causando la perdita di una singola anima.  

 
Il proclama del Presidente fu dato ai giornali ed ogni giornale 

negli Stati Uniti ha riportato a titoli grandi: 
 
GRANDE ATTACCO SU NEW YORK E WASHINGTON 

FALLITI. PIU’ DI 100.000 DELLE NAVI NEMICHE SONO 
STATE CATTURATE. 100.000 SONO STATI PRESI . 
EDNA KENNELWORTH, UNA SOLA DONNA, HA 
SALVATO WASHINGTON CON 
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Il GAS PER DORMIRE GETTANDOLO SOPRA A OLTRE 
50.000 AEROPLANI CHE SONO ORA TENUTI SALVI NEL 
TUNNEL ATTRAVERSO L’ARIA FATTO 
DALL’INVENZIONE DEL SUPREMO COMANDANTE 
GORDON. E’ ATTESO CHE IL NEMICO FACCIA UNA 
DICHIARAZIONE PER LA PACE A PRESTO. 
 
Quando il Presidente dichiarò una vacanza, il Supremo 

Comandante Gordon decise che questo era il tempo di lasciare al 
nemico conoscere quale era la nostra forza che non era più 
necessario tenere il segreto circa le nostre meravigliose 
invenzioni. Egli ordinò agli aerei invisibili e silenziosi di caricare 
100.000 giornali con cui far conoscere la grande vittoria, salendo 
a grande altitudine sopra le linee nemiche negli Stati Uniti e 
bombardarli con questi giornali. Egli ordinò al Colonnello 
Morrison ed al Colonnello Manson di prendere a carico gli aerei 
che dovevano distribuire i giornali sopra le linee nemiche. 
Ordinò loro di salire sopra la Città del Messico e distribuire i 
giornali sui quartieri generali del nemico. Il Supremo 
Comandante Gordon pensò che questa era la fine, infatti egli 
sapeva ciò, perché dopo aver letto su Ezechiele ancora egli vide 
che le profezie si erano adempiute e che da poco tempo  il 
millennio era iniziato ed il mondo sarebbe stato in pace. Egli 
lesse Capitolo 10:19 e 21: 

 
Ezechiele 10:19 I cherubini spiegarono le ali e si sollevarono 

da terra sotto i miei occhi; anche le ruote si alzarono con loro e 
si fermarono all'ingresso della porta orientale del tempio, 
mentre la gloria del Dio d'Israele era in alto su di loro. 
Ezechiele 10:21 Ciascuno aveva quattro aspetti e ciascuno 
quattro ali e qualcosa simile a mani d'uomo sotto le ali. 
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E la Gloria del Signore è andata su dal mezzo della città ed è 
rimasta sulla montagna, che sul lato est della città.” 
 
Egli sapeva che questo era la gloria riferita agli Stati Uniti e che 
la profezia di Ezechiele, capitolo 14, 21° verso, si era adempiuta. 
Esso cita come segue: 
 
Ezechiele 14:21 Dice infatti il Signore Dio: Quando manderò 
contro Gerusalemme i miei quattro tremendi castighi: la spada, 
la fame, le bestie feroci e la peste, per estirpare da essa uomini e 
bestie, 
 
Egli sapeva che le bestie silenziose erano gli aeroplani, e che 
tutte queste cose erano accadute. 
 
Egli lesse ancora circa i 7 giorni quando essi stavano preparando 
l’eliminazione di Altar e purificandolo e consacrato se stessi. 
Egli ora sapeva che il tempo stava arrivando quando il Signore 
avrebbe regnato sulla terra come egli aveva promesso e la guerra 
non sarebbe più stata fatta. Le profezie della Bibbia si erano 
adempiute dove era detto che la donna sarebbe stata uguale o 
esaltata sopra l’uomo. Il Signore aveva detto, “Io poso esaltare il 
basso ed abbassare l’alto” e la Bibbia dice “Il piccolo uno 
diventerà come un 1.000.” Egli era felice di sapere che ogni cosa 
stava lavorando giusto come lui aveva predetto ed era felice 
perché le sue invenzioni su cui aveva lavorato così intensamente, 
avevano salvato il suo adorato paese e fatto le nazioni del mondo 
realizzando che tutta la potenza sotto i cieli e la terra era data agli 
Stati Uniti, la terra della libertà. Conoscendo che la grande 
potenza era ora solo nelle sue mani, egli poteva procedere a 
distruggere ogni cosa vivente in ogni nazione, ma il suo cuore 
era pieno di amore e misericordia 
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e soltanto attraverso la misericordia e senza egoismo gli Stati 
uniti possono essere di esempio al mondo. Egli poteva riprendere 
la Costa del Pacifico, pulire sulle linee a ovest del nemico o 
metterli a dormire per 7 giorni e allora fare pace su alcuni termini 
che lui poteva dettare. Egli pensò a tutte le regole del mondo, dal 
tiranno Nero giù al Kaiser, come ognuno ha cercato il dominio 
del mondo basata sulla propria avidità, ed ognuno ha fallito 
perché Dio non autorizza tale atteggiamento. Egli pensava a 
Marie e come egli ha sognato di lei, ha dimenticato se lui era un 
uomo con Cesare o un Dio con Alessandro. Non una volta ha 
tentato di usare la grande potenza nelle sue mani, perché egli 
sapeva che l’amore era gentile e misericordioso. Tutte le scritture 
di S.Paolo avevano messo difficoltà sull’amore e carità. Egli 
decise che le donne ed i ragazzi dovevano essere protetti e che 
nessuno delle loro vite doveva essere presa in questo conflitto 
finale. Ora che la fine era vicina, egli poteva dimostrare in una 
maniera che non si era mai dimenticato della potenza che egli 
teneva sul mondo e decise di usare il gas per dormire. 
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CAPITOLO XXXIX 
 

I SETTE GIORNI DI ROBERT GORDON 
 
 

Il 20 di luglio erano stati completati tutti i preparativi ed aveva 
tutte le sue armi e tutti gli aeroplani  ed aerei equipaggiati con la 
macchina per il gas per dormire. Istruzioni erano state date che 
essi potessero passare sopra le linee dal Golfo del Messico ai 
Grandi Laghi, da Los Angeles a Seattle, e spedì avanti il gas per 
dormire e mise a dormire tutte le armi del nemico così che essi 
avrebbero dormito per 7 giorni. Egli decise di notificare a tutti i 
Comandi Generali degli alleati nemici giusto ciò che stava 
andando a fare così che essi avessero realizzato e saputo quale 
potenza lui avesse, e li istruì per avere tutti gli Ufficiali 
Comandanti mossi sui posti dove essi non sarebbero stati 
molestati o messi a dormire, così che essi potessero osservare e 
sapere cosa stava accadendo. I nemici alleati avevano notificato 
che essi avrebbero fatto ogni attenzione a proteggere se stessi ma 
che sarebbe stato inutile, perché essi non sarebbero stati capaci di 
vedere o udire l’approccio dei silenziosi, invisibili aerei. 

 
Egli chiamò il Colonnello Walter Kennelworth ed il Colonnello 

Edna Kennelworth ai suoi quartieri generali. Li ringraziò per i 
loro servizi al paese; li assicurò per la loro disponibilità e lealtà e 
devozione e li promosse al rango di Generale. Egli ordinò al 
Generale Walter Kennelworth di prendere in carico ai quartieri 
generali 
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a New York, operare sulla macchina per il gas per dormire e 
usare il “Demonio della Morte” in caso di emergenza. 
Comunque, egli era sicuro che non ci sarebbe stato più alcun 
attacco. Il Generale Edna Kenelworth fu inviata a Washington 
per riprendere in carico nel Capitol Building e operare sulle 
macchine per la difesa se necessario. 
 

Nel dire arrivederci ai suoi leali camerati, egli disse loro che 
egli stava andando a prendere Marie l’angelo della misericordia, 
e stava andando da solo a Londra, Berlino, Mosca, Madrid, 
Tokio per distruggere le costruzioni in queste città e con il raggio 
di luce mettere ogni città nelle tenebre, mettere le persone a 
dormire e lasciarli dormire per sette giorni. Allora egli avrebbe 
distrutto o conquistato ogni importante città nel mondo in sei 
giorni, e che il settimo giorno egli sarebbe ritornato alla città di 
New York ed attendere l’azione delle nazioni alleate in riguardo 
alla pace. Egli ordinò a tutti i paesi di notificare via radio che egli 
avrebbe lasciato New York su Marie l’Angelo della misericordia, 
con cui faceva 1.000 miglia in un’ora, e quando egli arrivò a 
Londra e altre città ognuno doveva essere fuori dai fabbricati che 
lui intendeva distruggere con il “Demonio della Morte”; che 
questa era una missione di misericordia e che egli non intendeva 
distruggere una sola vita se possibile ma che egli voleva 
dimostrare la potenza che egli poteva distruggere tutte le vite e 
costruzioni se necessario. 

 
Il mondo era stupido ma non credeva che ci fosse qualche tipo 

di invenzione o qualche tale potenza nelle mani di un uomo, o 
una Nazione. Alle 7 di mattina, il 21 luglio, il Supremo 
Comandante Gordon salì nella Marie l’Angelo 
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della Misericordia ed in poco più che tre ore egli fu sopra a 
Londra. Egli notò chiaramente tutti i grandi fabbricati su 
Lombard e Downing Streets. Essi non potevano vedere il suo 
aereo o sentirlo ma essi sapevano che egli era da qualche parte 
sopra a Londra nell’aria. Le persone erano spaventate ed avevano 
sgomberato i fabbricati. Donne e bambini erano andati in salvo e 
lentamente il raggio della morte iniziò a fare il suo lavoro. I 
grandi fabbricati si sbriciolarono, lentamente si fusero giù, come 
fossero burro. Le persone caddero in ginocchio nelle strade e 
pregarono Dio di salvarli da questa grande forza invisibile. Molte 
persone credevano che fosse una potenza invisibile dal cielo che 
era arrivata per distruggere il mondo e che questa era la fine del 
mondo. Quando egli ebbe completato la distruzione dei fabbricati 
per mostrare loro la sua potenza, egli ha circondato sopra Londra 
volte e volte ancora, spedendo avanti il gas per dormire e le 
persone soccombettero tutte ed iniziarono a dormire. Con la 
potenza dalla sua macchina egli estinse tutte le luci elettriche 
nella città e la mise al buio. Le notizie del terribile disastro  
furono inviate da Londra ai quartieri generali degli Alleati nemici 
negli Stati Uniti. 
 

Il Supremo Comandante Gordon allora procedette il giorno 
seguente a Berlino. Egli intendeva insegnare alla Germania una 
lezione che essi non avrebbero mai dimenticato. Egli intendeva 
mostrare misericordia che essi non avevano mai mostrato perché 
non una donna o bambino avrebbero subito danni, ma protetti. 
Non una vita umana sarebbe stata presa, ma egli avrebbe fatto la 
distruzione dei fabbricati a Berlino così completa che essi non 
avrebbero mai dimenticato la sua visita. Egli avrebbe ricordato 
loro che il Kaiser e tutte le armi della grande Germania erano 
deboli quando Marie l’Angelo della Misericordia mandava 
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i suoi raggi distruttivi ed il gas per dormire. Egli salì sopra 
Berlino e notò che ognuno era fuori dai fabbricati. Egli distrusse 
tutti i più importanti fabbricati sulle strade degli affari, e 
lentamente lasciando il gas per dormire e mise Berlino nelle 
tenebre a dormire per sette giorni. 
 

Quando egli ebbe completato il bombardamento dei fabbricati 
a Berlino, egli spedì un messaggio al Presidente della Francia che 
egli sarebbe stato a Parigi entro la ora successiva per ringraziarlo 
personalmente per il grande aiuto che la Francia aveva dato nella 
guerra. Il Presidente gli notificò che la Francia avrebbe 
dichiarato una vacanza e datogli un ricevimento più grande di 
quello che era stato dato al Capitano Lindbergh quando egli era 
atterrato là il 21 maggio 1927. Egli informò il Presidente che 
questo tempo era limitato, ma in apprezzamento dell’amicizia 
della Francia egli avrebbe ancorato Marie l’Angelo della 
Misericordia sopra Parigi e accomodare le luci su di lei per 
renderla visibile così le persone potevano vedere questa nave 
meravigliosa. 

 
Egli lasciò Berlino e fu a Parigi in poco tempo. La Francia 

aveva inviato migliaia dei suoi aerei nell’aria segnalando la 
“Marie”. Essi non potevano vederla ed il Supremo Comandante 
Gordon comunicò con loro via radio ed ancorò vicino allo stesso 
posto dove Linderbergh aveva atterrato oltre cinque anni prima. 
Egli fu preso a bordo di uno di uno degli aeroplani francesi e fu 
portato dal Presidente, che lo salutò cordialmente, lo abbracciò e 
lo baciò sulle guance e sulle mani. Lo ringraziò per le invenzioni 
che aveva fatto con cui aveva finito la guerra per sempre. Il 
Supremo Comandante Gordon aveva portato una lettera dal 
Presidente degli Stati Uniti che ringraziava la Francia per il suo 
supporto e li assicurò della nostra lealtà e supporto per sempre 
nel futuro. Egli disse al Presidente 
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circa il suo piano per il Regno Unito del Mondo. Come egli 
stava andando a radunare tutte le nazioni a New York per una 
conferenza di pace quando la guerra fosse finita, che egli lo 
assicurò che sarebbe stato quando egli fosse ritornato a New 
York. Il Presidente lo assicurò che la Francia sarebbe stata molto 
felice di essere la prima nazione a gioire con gli Stati Uniti nella 
fratellanza dell’uomo di fare di esso il Regno Unito del Mondo. 

 
Egli disse al Presidente della Francia che aveva con lui portato 

a bordo della “Marie” uno delle sue macchine per il suo tunnel 
che egli desiderava porre in uno dei più alti fabbricati, stabilire 
un tunnel attraverso l’aria fra New York e Parigi così che le loro 
navi potessero passare in salvo attraverso il tunnel a New York, o 
se qualcuno degli Ufficiali in Canada desiderava andare a casa, 
essi potevano procedere a New York e viaggiare attraverso il 
tunnel a Parigi. Egli testò la sua macchina dopo che era stata 
installata, spedì uno dei suoi aerei a New York attraverso il 
tunnel ed il viaggio rotondo fu fatto in un’ora e trenta minuti. 
Egli spiegò al Presidente che per stabilire un vuoto, era possibile 
guidare le macchine in salvo ad una terrificante velocità. Egli 
istruì Louis Corday, uno dei famosi assi dell’aviazione francese, 
come tenere la macchina del tunnel. 

 
Poi il Supremo Comandante Gordon arrivò a Lisbona e 

Madrid, Spagna, distruggendo le loro migliori e più importanti 
costruzioni e mettendo le persone a dormire per sette giorni. Poi 
precedette a Roma dove egli distrusse tutte le eccellenti 
cattedrali, costruzioni sedi di affari e di governo. Prima di 
arrivare là egli aveva notato il Papa che teneva tutte le persone 
fuori dalle costruzioni e li istruiva dove andare per essere in 
salvo, dicendogli di non dargli 
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il gas per dormire ma egli desiderava rimanere sveglio per 
pregare durante i sette giorni mentre tutti gli abitanti erano 
addormentati. Gli disse che alle sue genti doveva insegnare che 
Dio è più potente che ogni re o sovrano e che il tempo sarebbe 
arrivato quando ci sarà una religione, un Regno unito del mondo 
ed un Dio. 

 
Poi egli procedette alle bellissima città di Vienna ed essendo le 

persone uscite dalle abitazioni, tornò sul “Demonio della Morte” 
e fuse i fabbricati. Spargendo il gas per dormire dalla sua 
macchina, egli disse arrivederci a Vienna e procedette verso 
Mosca.  

 
La povera e senza istruzione popolazione della Russia era stata 

avvertita del suo arrivo. I giornali riportarono ciò che era 
successo in altre città, ma le persone rifiutarono di credere che 
esse non erano state distrutte. Molti di loro sono entrati nelle 
acque a grande velocità e sono annegati. Altri andarono a 
rifugiarsi nelle foreste. Mosca era più eccitata che mai prima. Le 
persone stavano pregando giorno e notte prima che egli arrivasse. 
Finalmente quando egli fu sopra a Mosca, egli spedì un 
messaggio che essi dovevano sgomberare tutti i fabbricati più 
importanti che egli stava andando a distruggere. Egli discese 
molto basso e localizzò i fabbricati e quando gli fu noto che le 
persone erano state messe in salvo, agì con il “Demonio della 
morte”. Come i fabbricati furono avvolti nelle fiamme e le 
popolazioni poterono vedere ciò, essi furono sicuri che questa era 
la fine del mondo e che Dio lo stava distruggendo con il fuoco, 
perché essi non erano capaci di vedere la causa da cui la 
distruzione stava arrivando, i raggi distruttivi dalla macchina 
essendo invisibile e Marie l’Angelo della Misericordia era 
invisibile. Quando egli ebbe finito 
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con la distruzione dei fabbricati, egli ridistribuì il gas per 
dormire, addormentando la città e proseguendo per 
Costantinopoli. 

 
Egli aveva avvertito la terribile Turchia, che aveva spedito 

alcuni navi da distruzione per aiutare nella conquista degli Stati 
Uniti, che egli stava andando a sgombrare i Dardanelli dall’aria; 
e distruggere le navi da battaglia nel mar Nero. Quando egli 
arrivò e tutti i fabbricati furono sgombrati, le popolazioni erano 
molto spaventati e alcuni di loro stavano pregando il Dio degli 
Americani di salvarli. Il Supremo Comandante Gordon li 
assicurò che nessuna vita sarebbe stata presa. Egli allora 
procedette a distruggere tutti i loro più grandi fabbricati, 
disseminando i raggi della morte nell’acqua e facendo esplodere 
le loro navi; lasciò la città nelle tenebre a dormire in pace. 

 
Il suo successivo stop furono Alessandria ed il Cairo, Egitto. 

Egli visitò le piramidi, notificò alle popolazioni che essi erano 
nei posti che erano in accordo ad un piano divino e che egli non 
li avrebbe distrutti. Egli distrusse i fabbricati principali e fece 
esplodere le navi da guerra, mettendo le popolazioni a dormire 
come aveva fatto in altre città. 

 
Egli notificò alle popolazioni a Bombay, India, che essi 

avevano preso parte con l’Inghilterra contro di noi e che ad essi  
doveva essere mostrato un esempio della potenza della terra della 
libertà. Egli distrusse i loro tempi ed i grandi fabbricati e mise le 
persone a dormire. Poi andò a Pechino, Cina, dove egli distrusse 
i fabbricati che erano in piedi da migliaia di anni; distribuì il gas 
per dormire e procedette verso Tokio. 

 
Il Giappone era stato il primo a dichiarare guerra contro gli 

Stati Uniti ed a fare un attacco ed essi dovevano avere una 
lezione che essi non avrebbero dimenticato tanto presto quanto il 
mondo sta in piedi. Egli ordinò a tutti gli uomini di uscire dalle 
loro navi da battaglia ed egli procedette a 
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scaricare i raggi della morte nell’acqua e distruggerli. Quando 
egli iniziò a distruggere i fabbricati importanti, le persone 
pensarono che era un altro terremoto perché essi non avevano 
capito come i loro fabbricati erano sbriciolati giù anni prima. 
Egli li assicurò che nessuna vita sarebbe stata presa, che essi 
sarebbero stati posti a dormire per sette giorni in pace; mettendo 
la città nelle tenebre e gli abitanti a dormire, egli procedette a 
Melbourne e Sydney, Australia. 

 
L’Australia era rimasta neutrale ed era amica degli Stati Uniti. 

Egli portò una lettera di ringraziamento da parte del Presidente 
degli Stati Uniti agli abitanti dell’Australia. Li ringraziò 
personalmente e disse loro che essi erano ora invitati a 
congiungersi con gli Stati Uniti nel formare la fratellanza 
dell’uomo nel Regno Unito. 

 
Alla Città del Messico fu notificato che essi avrebbero avuto la 

finale e più grande dimostrazione della potenza della Marie 
l’Angelo della Misericordia. I Messicani e Spagnoli sapevano 
che il Supremo Comandante Gordon era nato nello stato del 
Texas. Essi ricordarono la battaglia di Alamo e Goliad. La classe 
povera dei Messicani rifiutò di credere dopo che il Messico si era 
congiunto con il Giappone e la Spagna contro gli Stati Uniti, che 
alcun Texano avesse la propria vita risparmiata. Essi avevano 
pregato giorno e notte dopo che avevano imparato che il 
Supremo Comandante degli Stati Uniti con Marie l’Angelo della 
Misericordia arrivava a visitarli. Egli disse loro che questa 
macchina prendeva la sua potenza dall’aria e che i raggi erano 
potenti da essere sufficienti ad abbattere per fusione le montagne 
e che egli avrebbe distrutto alcune montagne del Messico e le 
vecchie piramidi. Prima di raggiungere la Città del Messico 
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egli ancorò sopra le montagne, azionò il raggio della morte e le 
montagne caddero giù. Anche le vecchie piramidi furono 
distrutte. Quando egli raggiunse la Città del Messico, egli li 
informò che aveva distrutto le montagne per adempiere alle 
profezie della Bibbia che diceva che ogni montagna sarebbe stata 
abbassata ed ogni valle esaltata. Una gran parte di forze del 
nemico ed i loro Ufficiali erano localizzati nella Città del 
Messico ed erano stati informati di fuggire verso le montagne e 
colline dove essi avrebbero osservato la distruzione dei 
fabbricati. Il Supremo Comandante Gordon degli Stati Uniti 
disse che essi non sarebbero stati messi a dormire perché egli 
desiderava che loro osservassero la silenziosa, dormiente città 
mentre essa rimaneva nell’oscurità per sette giorni. 

 
Quando egli ebbe completato la sua distruzione della città del 

Messico, egli spedì un messaggio via radio a New York e 
Washington che egli era sulla via di casa e sarebbe passato sulle 
linee nemiche in California e nella parte centrale degli Stati Uniti 
spedendo loro messaggi fin dal principio dando la sua posizione 
ed offrendo di lasciare gli Ufficiali di prendere un colpo alla vista 
di Marie l’Angelo della Misericordia se esse avessero potuto 
vederla. Egli sapeva che “Marie” poteva salire all’altezza di 60 
miglia o più se necessario e intenzionalmente volare ad 
un’altezza a cui nessun aereo nemico aveva mai potuto salire. 

 
Il Supremo Comandante Gordon spedì un messaggio alla sua 

vecchia casa nella città di Texarkana, Texas, che egli sarebbe 
stato ancorato là ed avrebbe dato a ognuno la possibilità di 
vedere Marie l’Angelo della Misericordia. Quando egli arrivò là 
egli circolò sopra la sua vecchia casa vicino Red River; allora 
Marie l’Angelo ha veleggiato sopra Stateline Avenue e l’ha 
ancorata nell’aria 
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circa 100 piedi sopra la strada. Egli tornò sulle luci ed ha reso 
visibile la sua grande nave, così le persone potevano vedere cosa 
aveva compiuto la grande vittoria. Essa era la più grande 
celebrazione che Texarkana aveva avuto. Le persone si sono 
radunate con gioia. La sua cara vecchia madre era la donna più 
felice nel mondo. Lei era molto affezionata a lui; gli disse che 
tutti i suoi sogni circa lui si erano avverati. 

 
Egli poteva soltanto fare una piccola visita in quanto aveva 

fretta di arrivare a New York. Egli notificò a Montreal, Canada, 
che egli sarebbe arrivato là la mattina presto del 7° giorno. 
Montreal si preparò per una grande celebrazione. Egli arrivò là 
presto prima dell’alba, ancorò la “Marie”, ed inviò un messaggio 
alle persone del Canada, ringraziandole per la loro lealtà e aiuto 
per nostro conto. Li invitò a essere tra i primi a congiungersi 
nella conferenza di pace per fare gli Stati Uniti del Mondo. Dopo 
aver dato l’arrivederci, egli partì per New York, arrivando giusto 
prima di mezzogiorno del 7° giorno dopo che egli fatto il suo 
grande viaggio attorno al mondo. 

 
Marie l’Angelo della Misericordia circolò sopra New York e 

atterrò sopra il Mammouth Building. Il Generale Walter 
Kennelworth era sul dovere e riportò al Supremo Comandante 
Gordon ciò che era accaduto durante la sua assenza, anche egli si 
era tenuto pronto con  la sua radio tascabile per tutto il tempo per 
informarlo su che cosa stesse accadendo. Gli Ordini del Supremo 
Comandante Gordon erano stati eseguiti dal giorno che egli era 
partito per il suo viaggio di 7 giorni intorno al mondo e per 
distribuire il gas per dormire su tutte le linee nemiche attraverso 
gli Stati Uniti. 
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CAPITOLO XXXV 
 
 

Gli Ufficiali e Generali alleati nemici conoscendo ciò che era 
accaduto dopo le perdite a New York e Washington obbedirono 
alle istruzioni del Supremo Comandante Gordon e si sono messi 
in salvo. Dopo aver atteso tre giorni e trovando che i loro eserciti 
erano ancora addormentati, essi si sono raggruppati vicino ai loro 
quartieri generali a New Orleans, St. Louis, Chicago, San 
Francisco e pregarono per la liberazione. Essi realizzarono che la 
più grande potenza dell’universo era ora nelle mani degli Stati 
Uniti. Molti di loro accreditò questa potenza ad un atto di Dio, e 
non dell’uomo. Essi non avevano ancora udito ciò che era 
accaduto in tutte le città del mondo dove la Marie l’Angelo della 
Misericordia aveva visitato. 

 
Al settimo giorno gli eserciti alleati del nemico iniziò a 

svegliarsi. Ogni giorno seguente per i successivi 6 giorni, le 
persone in una città dopo l’altra dei paesi stranieri dove egli 
aveva visitato si svegliarono. Il Supremo Comandante Gordon 
realizzò un controllo della luce elettrica e le città non rimasero 
più a lungo nelle tenebre. Tutti i radiotelegrafi e le stazioni radio 
rifiutarono di prendere qualsiasi messaggio eccetto ciò che 
riguardava la Marie l’Angelo della Misericordia e ciò che era 
accaduto tutto intorno al mondo. 

 
Il secondo giorno dopo che il Supremo Comandante Gordon 

era arrivato, il Consiglio di guerra degli Stati Uniti ed il 
Presidente arrivarono a New York per conferire con 
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il Supremo Comandante Gordon. I resoconti erano arrivati da 
tutte le parti del mondo circa la sua missione di misericordia. 
Non una vita era andata persa. A dire che egli ritornò in trionfo e 
la grande vittoria era da considerarla in maniera mite. Il 
Presidente ed il Consiglio di Guerra decisero che era ora di 
permettere ai giornali di pubblicare le notizie in tutti gli Stati 
Uniti e permettere alle persone di conoscere cosa era accaduto 
durante i passati 7 giorni. Migliaia di messaggi arrivarono al 
Supremo Comandante Gordon. Il mondo era ai piedi del 
Supremo Comandante Gordon. Egli era salutato come il più 
grande uomo dopo Gesù Cristo. 

 
Il 4 agosto 1932, tutte le città del mondo dove il Supremo 

Comandante Gordon aveva distrutto i fabbricati, erano state 
sentite da lui. I reports mostravano che ogni cosa era normale e 
che nessuna vita era andata persa. Furono inviati messaggi da 
ogni parte del mondo ai Comandanti alleati nemici di fare pace 
con gli Stati Uniti su ogni termine e non permettere mai il ritorno 
di Marie l’Angelo della Misericordia. I Comandanti degli eserciti 
alleati nemici disposero messaggi al Presidente a Washington, 
chiedendo per un armistizio e termini di pace ad ogni condizione. 
Il Presidente replicò: 

 
I termini di pace sono fuori dalle mie mani. Quando questo 

paese era in atroce pericolo e la nostra causa è sembrata senza 
speranza e persa—quando le vostre richieste erano di prendere il 
nostro paese, il nostro nome, il nostro onore,--a quel tempo noi 
ponemmo il nostro destino nelle mani di un valoroso uomo 
Robert Gordon e lo abbiamo nominato Supremo Comandante 
Gordon di tutti gli eserciti e degli Stati uniti. La sua volontà è 
legge. Voi dovete trovare un accordo con lui, nessun altro ne ha 
autorità o sarà data autorità. 
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La comunicazione fu spedita al supremo Comandante Gordon. 
Egli convocò una riunione per discutere i termini di pace. Il 
Presidente, gli Ufficiali di Gabinetto e tutti gli eserciti e gli 
ufficiali governativi attendevano. Quando la conferenza iniziò, il 
Generale Pearson si alzò e disse: “Quando noi ti abbiamo 
nominato il Comandante Supremo degli eserciti degli Stati Uniti 
noi abbiamo convenuto di accettare qualsiasi tua decisione, 
qualunque essa fosse. Le tue azione e le vittorie che tu hai 
ottenuto hanno giustificato la nostra fede e fiducia in te. Tu hai 
provato a te stesso di essere il più grande uomo della storia del 
mondo. La tua misericordia e giustizia sono state dimostrate. Il 
nostro paese ed il mondo ed il suo destino sono salvi nelle mani 
di un uomo come te. Tu sei stato guidato da Dio onnipotente ed 
io faccio una mozione che noi non diremo nulla, non offriamo 
alcun consiglio, ma lasciamo ogni cosa nelle tue mani. Qualsiasi 
termine di pace tu fai, noi volentieri lo accetteremo.” 

 
Quando egli ebbe finito di parlare, il Colonnello Manson si 

alzò e disse: “Io voto la mozione, se siamo tutti d’accordo 
alziamoci in piedi.” Ogni uomo si alzò immediatamente. Il 
Presidente ha afferrato le mani del supremo Comandante Gordon 
e lo ringraziò per il suo grande servizio agli Stati Uniti ed al 
mondo. Ogni Ufficiale di gabinetto e ogni ufficiali dell’esercito 
seguì, ed ha scrollato la mano del Supremo Comandante, 
augurandogli di continuare nel successo. Il Presidente e gli 
ufficiali del Governo erano ansiosi di sentire il Supremo 
Comandante Gordon di come egli aveva condotto il meraviglioso 
atto di valore andando attorno al mondo in 7 giorni e 
distruggendo così tanti fabbricati. Egli disse loro che la sua 
nuova macchina aveva fatto un tunnel attraverso 
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l’aria e che essa aveva superato la resistenza dalla gravitazione e 
la macchina era invisibile. Egli spiegò come era stato guidato 
nella costruzione di questa macchina e di tutte le sue altre 
invenzioni dalla Bibbia. 

 
Il Supremo Comandante Gordon decise di tenere una 

conferenza di tutte le nazioni da fare a New York il 30 agosto 
1932. Ciò fu notificato ai rappresentati che chiesero di essere 
presenti. Il Supremo Comandante Gordon fece una richiesta 
speciale che i rappresentanti da tutti i paesi portassero con loro 
mogli o figlie in quanto lui aveva un messaggio speciale per loro 
e desiderava che loro prendessero una parte importante nella 
Conferenza di Pace. Nessuno sapeva quali fossero le condizioni 
di pace, ma ogni nemico pensava che esse fossero in linea con 
l’uomo più giusto che il mondo avesse mai conosciuto, un uomo 
che rifiutava di prendere le vite di donne e bambini. Quando egli 
ha avuto la potenza di mettere gli interi eserciti alleati nemici a 
dormire e distruggerli, egli rifiutò di farlo. Essi erano tutti 
disposti e contenti di mettere i loro destini nelle sue mani. In 
tutto il paese Vecchia Gloria era sventolato da ogni costruzione. 
Bandiere erano disegnate con la figura del Supremo Comandante 
Gordon ed il disegno di “Marie l’Angelo della misericordia”. Le 
bandiere portavano la iscrizione “Tunnel attraverso l’aria” , “il 
valoroso aviatore”, “il Salvatore dell’America”. 

 
Ogni giorno aeroplani da tutte le parti del mondo cominciavano 

a portare gli ufficiali che dovevano partecipare alla conferenza di 
tutte le nazioni. Il Madison Square Garden era stato ingaggiato 
per la conferenza. Diversi milioni di persone avevano fatto 
richiesta di ammissione ma solo gli ufficiali Governativi ed i 
prominenti uomini e donne del paese gli furono concessi 
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 I biglietti. Gli Ufficiali Governativi degli Stati Uniti guidati dal 
Presidente e dal Supremo Consiglio di Guerra, decisero che 
all’apertura della Conferenza di pace, il generale Walter 
Kennelworth sarebbe stato designato a fare il convenevoli di 
benvenuto ai delegati di tutti i paesi ed anche a fare il discorso di 
grazie per gli Stati Uniti al Supremo Comandante Gordon, per i 
servizi che egli aveva reso, sapendo che egli era il suo migliore 
amico ed lo conosceva meglio che qualsiasi altro. 
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CAPITOLO XXXVI 
 

LA CONFERENZA DI PACE DEL MONDO 
  

La conferenza è stata convocata circa alle 10 del mattino del 
30 agosto. Tutti gli ufficiali furono fatti sedere dalle 11 e dopo 
poco, il Supremo Comandante Gordon scortato dal Presidente 
degli Stati Uniti, il Generale Walter Kennelworth e sua moglie 
Generale Edna Kennelworth, arrivarono. Gli applausi sono durati 
per più di un’ora. Quando l’applauso fu terminato, il Generale 
Pearson si avvicinò al centro della piattaforma, strinse la mano 
del Supremo Comandante e l’ha elevata verso la folla enorme e 
disse: “Comandanti, governati, re e ufficiali di tutte le nazioni, 
questo è il nostro signore e maestro, la cui volontà è legge. 
Qualsiasi cosa lui dica noi ci atterremo. Io ora introduco a voi il 
Generale Walter Kennelworth che farà il discorso di apertura. 
L’applauso durò ancora per oltre mezzora, allora il Generale 
Walter Kennelworth iniziò a parlare: 

 
“Fratelli e sorelle del mondo: questo è il più grande consiglio 

che il mondo abbia mai conosciuto, mai prima nella storia era 
accaduto che ogni nazione si radunasse per una conferenza di 
pace. Noi speriamo e veramente crediamo che questa è l’ultima 
guerra. Noi aspettiamo di essere un popolo unito e seguiamo la 
legge posta nella Bibbia, “Ama il tuo prossimo come te stesso”. 
Allora là non ci saranno più guerre. 
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E’ mio scopo ora introdurre un uomo che non ha bisogno di 
nessuna presentazione, il principe della pace, un uomo di dolore 
e informato sul dolore—il più grande e più giusto uomo dopo che 
il nostro Salvatore Gesù Cristo fu sulla terra. Noi poniamo la 
nostra libertà nelle sue mani ed egli ha salvato il nostro paese ed 
è stato misericordioso con il nemico. La nostra gratitudine a lui 
non potrà mai essere ripagata. Io ora lo encomio alla sua cura e 
custodia. Qualsiasi siano i termini che egli potrà fare per la pace, 
il Governo degli Stati Uniti li ratificherà e confermerà. Io con 
piacere ora presento a voi il nostro Supremo Comandante Robert 
Gordon a cui lascio ora la parola.” 

 
Il Supremo Comandante Gordon si è alzato ed ha cercato di 

quietare la grande folla. Le donne erano in piedi e gli uomini 
stavano gridando, “Saluti al più giusto e misericordioso uomo del 
mondo.” C’era una fretta eccitazione per provare a raggiungere 
la piattaforma e prendere la sua mano. Quando il rumore si è 
chetato e l’ordine è stato ristabilito, il Supremo Comandante 
Gordon ha alzato la Bibbia Onnipotente ed ha detto: 

 
“Fratelli e sorelle del Mondo Unito: 
 
“I termini posti in questo libro sono i termini di pace che io 

offro a voi. Io sto andando ad offrirvi la pace alla stessa maniera 
che Gesù l’ha data. Gli Stati Uniti hanno sempre lottato per la 
libertà e come terra della libertà può essere presa ad esempio di 
pace e amore di fratellanza al mondo come è sempre stato prima. 
Questo paese non ha mai iniziato una guerra per guadagno 
personale. Nella grande guerra mondiale, noi abbiamo rifiutato di 
accettare qualsiasi risarcimento. Noi facciamo la lotta per un 
principio, non per denaro o territorio. 
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“Ora gli Stati Uniti non faranno alcuna rivendicazione a nessuna 
nazione. Non per molto ancora ci saranno diverse nazioni del 
mondo ma poi sarà il Regno Unito del Mondo. Gli Stati Uniti 
sono per imporre la pace al mondo nei termini di amore fraterno. 
Noi non prenderemo nessun territorio o chiederemo qualche 
indennità. Noi vogliamo trattenere l’approvvigionamento di oro 
del mondo ma seguiremo l’ammonimento di Gesù Cristo quando 
egli ha detto “Pascolo i miei agnelli”. Noi vogliamo prestare 
aiuto ad ogni nazione che ne ha bisogno. Voi potete ritornare alle 
vostre case ed amarvi e dite loro che lo spirito di Dio, che è tutta 
potenza e capaci di distruggere, è sempre misericordioso e giusto 
ed ha risparmiato la vostra vita e libertà. Noi rifiutiamo di 
prendere il vostro denaro o territorio ed al ritorno solamente 
chiedo e domando che voi facciate agli altri quello che volete sia 
fatto a voi e come noi abbiamo fatto a voi. 
 
“Ricorda che la Vecchia Gloria non ha mai trascinato la polvere 
e mai lo farà, perché il Dio dell’universo non ha creato questa 
nazione per distruggere qualcuna o tutte le nazioni. Egli ha posto 
la grande potenza nelle mani di quelli che la useranno solo in 
difesa del giusto e non per guadagni per se stessi. Quando io 
sono pronto, io poso toccare un bottone e le vostre grandi navi 
che sono tenute ora prigioniere possono procedere in salvo verso 
casa e quando voi andate, potete seguire i passi di Lui che ha 
creato la terra e che vi ha salvato, e potete dare riverenza e lodare 
Lui che è capace a distruggere non soltanto proprietà ma 
entrambi anime e corpo. Quando gli articoli finali sono tracciati 
ed il territorio degli Stati Uniti è diviso e assegnato in accordo al 
piano posto da Ezechiele ed in accordo alla scienza, noi 
dirigeremo così che ognuno di voi 
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possa vivere in pace e armonia e in accordo alla legge.  

 
“Io chiedo che i termini di pace possano essere firmati dalle 

donne come dagli uomini. Esse sono più giuste e misericordiose 
e regoleranno il paese nel futuro. Se le donne dovranno essere le 
madri dei nostri uomini, esse dovranno avere la possibilità di 
decidere se i loro figli saranno mandati alla guerra oppure No. Ci 
vorrà tempo per sistemare i piani per le città e paesi come 
delineato da Ezechiele ed io aspetto che i termini siano accettati e 
firmati dalle buone donne di ogni nazione.” 

 
“E’ chiaro e convengo che gli Stati Uniti possono trattenere 

tutte le invenzioni che noi ora abbiamo per la prevenzione della 
guerra ed io vi avverto che se necessario mai richiederle, per la 
protezione della pace del mondo, che una macchina può esser 
costruita per distruggere ogni anima vivente sulla terra. Può 
essere diretta dalla città di New York da un uomo valoroso senza 
mai lasciare qui e per completare il lavoro di distruzione. Questo 
è soltanto un avvertimento e non una minaccia. Voi avete visto la 
potenza dimostrata da Marie l’Angelo della Misericordia, e la 
misericordia mostrata. Ricorda che questa vittoria è in accordo al 
piano di Dio e volontà Divina. Io non prendo alcun credito per 
me stesso e per me stesso ed il mio paese non chiedo nulla, 
eccetto che voi possiate vivere con noi in amore fraterno.” 

 
Quando il Supremo Comandante Gordon ebbe finito di parlare, 

l’applauso fu il più grande mai conosciuto, durando ancora oltre 
un’ora. Quando finì, il Generale Walter Kennelworth fermò la 
platea e disse: “E’ nel successivo ordine per me fare un 
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Discorso di apprezzamento al Supremo Comandante Gordon 
non soltanto per il nostro paese, ma io ho nella mia mano un 
foglio di carta dove ci sono le firme dei governanti di ogni paese 
nel mondo, chiedendo che io faccia un discorso di 
riconoscimento a te per loro. Prima di procedere con questo 
apprezzamento, io desidero chiede ad ogni uomo ed ogni donna 
in questo auditorio chi è d’accordo nell’accettare il termini di 
pace posti dal Supremo Comandante Gordon di alzarsi in piedi.” 
In un istante ogni uomo e donna nel palazzo era in piedi, 
dicendo: “Saluti al Comandante, Dio lo benedica e possa avere 
lunga vita.” 

 
Quando essi si sedettero ancora, il Generale Kennelworth 

procedette, e tornando al Supremo Comandante Gordon egli 
disse:  

 
“Supremo Comandante Robert Gordon, Comandanti e amici: io 

ora ho il più grande onore che mai sia stato conferito ad altro 
uomo—quello di presentarvi la più alta medaglia che gli Stati 
Uniti possa conferire. Questa medaglia è emblematica del vostro 
grande lavoro e al dovere e lealtà che voi avete mostrato verso il 
vostro paese. Essa è d’oro con un triplo triangolo nei tre colori 
reali, porpora, blu e oro. Le parole nel centro del triangolo sono 
“Io sono il Dio-amore” Attorno al triangolo ci sono tre parole, 
Fede, Speranza e Amore. Tutto per questo e anche di più tu hai 
vissuto. 

 
“Le parole sono vuote quando io tento di portarti 

l’apprezzamento e la gratitudine di questo paese e del mondo. Io 
sono stato istruito dal Presidente degli Stati Uniti di dire a te che 
qualsiasi cosa gli Stati Uniti possano darti è tuo senza chiederlo. 
Tutti i paese stranieri 
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ora cadono ai tuoi piedi in adorazione perché ne sei degno ed 
hai usato la grande potenza posta nelle tue mani saggiamente. E’ 
stato ben detto che Dio non ha mai posto una responsabilità su un 
uomo che l’avrebbe usata non saggiamente. Dio non ha fatto 
alcun errore selezionandoti come principe della pace, Robert 
Gordon. Gli Stati Uniti sono orgogliosi di te, il mondo ti onora e 
noi ti offriamo la nostra umile gratitudine e tutte le lodi che 
questo mondo può darti. Chiedi ciò che desideri come nostra 
ricompensa ed essa ti sarà data.” 

 
Ancora l’applauso durò a lungo. Quando esso finì, il Supremo 

Comandante Gordon si alzò e disse, “ Generale Walter 
Kennelworth, Comandanti ed amici, noi ci conosciamo l’un 
l’altro da giovani ed io sono profondamente commosso di averti 
qui a fare un discorso di gratitudine  per i miei sforzi umili in 
conto del mio paese adorato. Tu mi chiedi che cosa il nostro 
paese ed il mondo possa darmi in ritorno per il mio risultato. 

 
“Io sono profondamente grato a voi, miei fratelli e sorelle del 

mondo. Io non chiedo crediti per me stesso ma devo tutto a Dio 
che mi ha guidato attraverso l’amore e ispirato a dare il meglio di 
me al mio paese e per tenere alto l’onore dei colori della Vecchia 
Gloria che non ha mai trascinato la polvere, non macchiato da 
sangue di innocenti donne e bambini. 

 
“Sopra tutto il resto, io ho tenuto fede ad una donna e spero tra 

qualche giorno di vedere una nuova luce di amore negli occhi di 
una donna. Nessuna ricompensa è più grande che questo ed io 
devo avere fede in Dio ed attendere. Io sono stato leale a lei 
quando tutti gli altri hanno dubitato di lei. Anche quando il mio 
paese mi ha disonorato, la mia fede non è mai caduta, e 
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quando lei è scomparsa, io ho sperato e pregato che lei potesse 
vivere e tuttora spero che sia viva. Io so che lei aveva fiducia in 
me, l’amore per me e la potenza di quell’amore mi ha dato la 
potenza di distruggere il mondo, ma il suo amore ha portato la 
carità nel mio cuore e per quell’amore io ho trattato con il 
nemico con amore e misericordia. Tutto il denaro, potenza e 
gloria che tu puoi darmi sono vuoti e non possono supplire al 
doloroso vuoto del mio cuore per lei. Il più grande dono che 
possa essermi fatto sarebbe il ritorno di lei a me con tutto 
l’amore e la confidenza che lei aveva in me il 5 giugno 1927. 

 
“ Parlando dell’ispirazione che mi è derivata dal mio amore per 

lei, io desidero dire che sono sempre stato fedele a mia madre e 
che io l’ho onorata e rispettata. E’ stata lei che mi ha insegnato la 
lealtà al mio paese ed è stato per lei che io sono rimasto leale e 
fedele alla causa del mio paese. 

 
“Chiudendo, io chiedo che uno dei termini di pace debba essere 

che la Città di New York sarà la capitale del regno unito del 
Mondo; che il piano del futuro debba essere in accordo a 
Ezechiele. La Bibbia è piena di riferimenti del passaggio 
attraverso una rinascita. Gesù disse “ Tu sei fatto di acqua e di 
spirito”. Un cambiamento di nome è riferito molte volte. Gesù 
disse “Voglio darti un nuovo nome”. Il Regno Unito del Mondo 
sarà il nuovo nome. Gesù disse “Io sarò il loro Dio e non ci sarà 
più guerra”. In Ezechiele 48:35, la sua ultima profezia, fu: 
Ezechiele 48:35 La città si chiamerà da quel giorno in poi: Là è 
il Signore .Città di New York, che sarà la capitale del regno 
Unito del Mondo e che è stata 
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conosciuta come la più cattiva città del mondo, è ora ad essere 
la capitale della terra di amore e libertà, perché la vittoria che ha 
unito il mondo fu vinta da là. Io la battezzo “LA CITTA’ DEL 
SIGNORE”. Possa tu così vivere che il mondo possa conoscere 
dagli atti e giustizia di questa grande città che IL SIGNORE E’ 
LA’. Io vi ringrazio, uno e tutti.” 

 
Quando il supremo Comandante Gordon ebbe finito di parlare, 

quasi ogni uomo e donna nell’auditorio era in lacrime. Essi non 
avevano mai saputo quali cose meravigliose ci fossero nella 
Bibbia e che tutti di questi eventi erano stati previsti dal profeta 
più grande, Ezechiele. 

 
Il Presidente degli Stati uniti raggiunse la piattaforma e suggerì 

che essi avessero dato un suffragio alzandosi per ringraziare e tre 
evviva per il Supremo Comandante Gordon. Quando gli evviva 
furono fatti, il Presidente disse: “La conferenza volge al termine 
stasera e domani ci incontreremo quando il Supremo 
Comandante Gordon dirà dei piani per il futuro amore di 
fratellanza. Se avrete pazienza per pochi momenti, il Generale 
Walter Kennelworth farà il discorso di chiusura, ma nel 
frattempo voglio introdurre a voi la più grande donna d’America, 
una che noi speriamo che le buone donne d’America vorranno 
scegliere per essere la prima donna a governare il Regno Unito 
d’America del Mondo; una che ha fatto un supremo sacrificio e 
reso al suo paese il più grande aiuto in tempo di guerra. Io vi 
presento la moglie del Generale Walter Kennelworth, e l’aiutante 
del Supremo Comandante Robert Gordon, la donna che ha 
salvato il Campidoglio a Washington—Generale Edna 
Kennelworth.” 

 
Quando il Presidente ebbe finito e l’applauso fu concluso 
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il Generale Edna Kennelworth si alzò. “Sig. Presidente, Supremo 
Comandante Gordon, fratelli e sorelle del Regno Unito del 
Mondo: Non mi appartiene alcun onore e non cerco gloria. Noi 
dobbiamo tutto al genio del nostro Comandante Supremo, Robert 
Gordon. Io ringrazio il nostro degno Presidente e tutte le nazioni 
del mondo che hanno mostrato il loro onore e apprezzamento al 
Generale Walter Kennelworth, mio marito, e me stessa. Io sono 
felice di sapere che la causa delle donne ha trionfato e che il 
nostro Supremo Comandante è stato di esempio per il mondo ed 
ha dimostrato ciò che l’amore di una buona donna può fare. Vi 
ringrazio.” 

 
Le donne erano tutte in piedi ed avevano riservato a Edna il più 

grande applauso che ogni donna abbia mai ricevuto. Si stava ora 
avvicinando la sera ed il generale Walter Kennelworth si 
posizionò sulla piattaforma e disse: “Fratelli e sorelle del Mondo 
Unito, non voglio continuare oltre con questo personale discorso 
al nostro Supremo Comandante Robert Gordon.” 

 
Tornando al supremo Comandante egli disse: “io non desidero 

proseguire oltre come Supremo Comandante Robert Gordon, ma 
come mio amico e camerata. Questo è il momento più felice 
della mia vita ed ora realizzo che giustizia, misericordia e verità 
sono sempre ricompensate. Tu sei stato altruista e dal giorno che 
tu hai scritto la famosa lettera che ha convinto Marie ed il 
Giardino dell’amore, tu hai mantenuto la tua promessa e di 
altruismo. Il tuo primo pensiero è stato per il tuo paese in tempo 
di bisogno. Tu sei stato leale a tua madre, vero e fedele a Marie e 
ora desidero leggere la lettera di Marie verso di te scritta il 
giorno che lei è scomparsa. Io so che 
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tu la conosci dal cuore perché l’hai letta migliaia di volte, ma 
desidero verso questa conferenza di uomini e donne da tutte le 
nazioni del mondo far sapere che tu sei un uomo fra gli uomini—
che tu sei uno fra milioni e che tu sei un esempio per il mondo e 
che l’esempio può fare migliore gli uomini. La lettera diceva: 
 
 
MIO CARO ROBERT 
 
In accordo alla tua fiducia, così come la mia. L’amore sempre 
vuole fiducia, conoscenza e pazienza. Il tempo prova tutte le 
cose. Tu puoi ottenere tutte le cose che desideri. Io posso venire 
da te quando sarà necessario ed il tuo bisogno di amore sarà più 
grande. 
         

  MARIE 
 
“La tua fede è stata suprema. Il tuo amore ti ha dato la fede e tu 
hai tentato di capire. Più che cinque lunghi anni sono passati e 
nessuna parola è stata ricevuta da Marie. Nel tuo discorso oggi, il 
pensiero più alto nella tua mente era per la sua felicità e salvezza. 
Questo mostra che il tempo prova tutte le cose. Esso ha provato il 
tuo amore per Marie e la tua fiducia e fede nella promessa di una 
donna. Marie è stata un saggio profeta. Lei sapeva bene ciò che 
diceva quando ha detto: “Tu puoi ottenere ogni cosa che 
desideri” Robert Gordon, la profezia si è adempiuta. Tu hai 
compiuto la tua ambizione ed hai ricevuto ogni cosa che il 
mondo può darti. Tutti i tuoi sogni sono stati realizzati. Tu hai 
tutti gli onori, tutta la gratitudine che il mondo può darti, ancora 
io so che il tuo cuore duole e dopo il tuo dovere è compiuto e la 
pace del mondo è stabilita, tu hai bisogno di Marie e del suo 
amore più ora che mai. 
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“Quello che Marie Stanton aveva nella sua mente la notte che 
ha scritto quella lettera ed il treno era sulla strada di St. Louis, in 
non so, ma io so che lei stava rendendo il più grande servizio di 
una donna verso questo paese. Sia che lei abbia sognato o 
realizzato quello che faceva non fa alcuna differenza. Se lei 
avesse proseguito verso St. Louis e ti avesse sposato, Robert 
Gordon, la grande ispirazione che ha fatto di te il più grande 
inventore del mondo e principe di pace, sarebbe mancata. Il 
grande desiderio di amore ed il tuo desiderio per Marie ha 
stimolato le tue ambizioni, mantenuto la speranza nel tuo petto e 
ti ha dotato della potenza di soggiogare i nemici del mondo ed 
unire il mondo nella fratellanza di pace. Tutto questo è stato 
dovuto al gesto di Marie Stanton. Lei merita credito e sopra tutto, 
tu meriti la più grande ricompensa che possa essere data ad ogni 
uomo, che è l’amore di una buona donna. 

 
“L’ultima linea della lettera cita: Io posso venire da te quando 

sarà necessario ed il tuo bisogno di amore sarà più grande. 
Robert Gordon, quella ultima promessa ti ha sostenuto per tutti 
questi anni. E’ stata l’ancora che ha tenuto il tuo spirito costante. 
Tu hai avuto fiducia e non hai mai dubitato. Tu hai onorato e 
rispettato la terra che ti ha dato la nascita. Il tuo amore e fedeltà a 
Marie Stanton ti ha guidato al successo e vittoria, perché esso era 
un amore altruista. Il grande Dio che ha dato il suo unico figlio 
generato per salvare il mondo che egli ha amato non è stato sordo 
verso di te e la tua devozione alla sua saggezza. Tu hai seguito il 
suo esempio di amore e misericordia. Tu hai tenuto la fede. Tu 
hai preservato la vita della tua nazione e la saggezza di Dio nella 
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sua saggezza e misericordia,  ha riservato per te la vita di Marie 
Stanton. Robert Gordon, mio amico e camerata, io ora ho il 
piacere di presentarti Marie Stanton.” 

 
Robert Gordon saltò sulla sua sedia come stordito. Marie 

Stanton gridò: “Robert! Robert!” e andò fra le sue braccia. Il 
Generale Walter Kennelworth ritornò al pubblico e disse: 

 
“Questa è la prova del piano di Dio e la ricompensa per quelli 

che obbediscono alla sua legge. L’amore è davvero 
l’adempimento della legge. Io posso non essere come un grande 
profeta come Ezechiele o come il nostro Supremo Comandante 
Robert Gordon, ma io predico che quando ci incontreremo 
domani noi avremo sentito che il primo matrimonio nella città, la 
città del signore, capitale del Regno Unito del Mondo sarà stato 
quello tra Robert Gordon e Marie Stanton.” 

 
 

FINE 
 

 
 
 
 


