
 
 

 

Lettera scritta al Dr. Rollin Becker da  sua  madre  
 

November 26, 1954 

 
Dear Rollin, 

  I drove to the post office to mail some letters and 

found your airmail note about Will Sutherland’s 

passing. My first thought was how wonderful that 

had you with him so near the last. I know it meant a 

lot to him, and now the bond between (the two of) 

you can still be of help to you. You have the 

spiritual insight to receive, and, as you receive, you 

will pass it on in physical demonstration. 

    You ask, “Why?”. I can’t answer, but I have the 

advantage that age was brings and can see more 

plainly now than I could when I was young. I can 

accept whatever measure of good or insight there is 

in each person I come in contact with, knowing that 

each and every one of us is on the Divine Path 

somewhere, and those who seem blind to the truths 

which are clear to me just haven’t been as fortunate 

as I. There must be a lot more advanced souls who 

view my struggles as those of a kindergarten 

student, but the more one advances, the more 

tolerant they become, so I don’t mind. 

    I know what you mean exactly-the old story of 

being “scientific” about a spiritual truth. I wish I 

knew another word besides “spiritual”- its 

connotation limits it. The Indwelling Spirit-the-

Word-or as you say, The Breath of Life-well, dear , 

there are those you can’t explain it to-you can’t find 

a point of contact-so all you can do is to live it and 

let the Indwelling Presence guide your work. I 

know you do that, and of you people say, “I don’t 

know what he’s got, but it’s something”. Just so the 

patients get the benefit-that is all that counts. Once 

in a while somebody will understand…. 

Mother 

 

      

 

26 novembre 1954   
 

Caro Rollin, 

 sono stata all’ufficio postale per inviare alcune 

lettere ad ho trovato il tuo avviso della scomparsa 

di Will Sutherland. Il primo pensiero è stato quanto 

stupendo sia stato per lui l’averti avuto vicino in un 

momento così prossimo alla fine. So che ha 

significato molto per lui e ora il legame tra voi ( 

due ) può esserti ancora d’aiuto. Possiedi l’intuito  

a livello spirituale che ti consente di ricevere e, così 

facendo, lo tramanderai per mezzo della 

dimostrazione fisica. 

 Chiedi: “perché?”. Non so risponderti, ma ora ho il 

vantaggio dato dall’età di poter vedere più 

chiaramente di quando non facessi da giovane. 

Sono in grado di accettare qualunque pizzico di 

bene o di acume in ogni persona con la quale vengo 

a contatto, sapendo che ognuno di noi si trova da 

qualche parte sul Sentiero Divino e che coloro che 

appaiono ciechi dinanzi alle verità a me chiare, 

semplicemente non sono stati fortunati quanto lo 

sono stata io. Devono esserci anime molto più 

evolute che vedono i miei sforzi come quelli di un 

bambino dell’asilo, ma più si progredisce, più loro 

si dimostrano tolleranti, quindi non mi preoccupo. 

So esattamente cosa intendi: la vecchia storia 

dell’essere “scientifico” riguardo a una verità 

spirituale. Desidererei conoscere un altro termine 

oltre a “spirituale”; la sua connotazione lo limita.    

Lo Spirito Insito, la Parola o come dici tu,  l’Alito 

di Vita ( ebbene caro ci sono quelli a cui non puoi 

spiegarlo ); non sei in grado di trovare un punto di 

contatto, quindi tutto ciò che puoi fare è viverlo e 

lasciare che la Presenza Insita guidi il tuo operato. 

So che lo fai e di te la gente dice : “Non so 

cos’abbia trovato, ma è comunque qualcosa”. 

Proprio così i pazienti traggono beneficio; è tutto 

ciò che conta. Un giorno qualcuno potrà 

comprendere….. 

Mamma 
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