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EDITORIALE
Siamo nel 2021, nel pieno del XXI secolo e la Revue Spirite,
fondata da Allan Kardec, segue il percorso di luce che ha
ispirato il Codificatore alla sua creazione 162 anni fa, nel
gennaio 1858. Ma questo percorso non è stato privo di
ostacoli e molte sono state le sfide incontrate. Dopo la
disincarnazione di Allan Kardec, nel marzo del 1869, la
Jussara Korngold Revue Spirite, sotto l'amministrazione di Pierre Gaëtan
Segretario General CEI Leymarie, continuò ad essere pubblicata fino al 1913,
Stati Uniti d’America sospesa tra il 1914 e il 1916 a causa della Prima Guerra
Mondiale. Nei cinquant'anni successivi (1917-1967),
inizialmente con l’appoggio di Léon Denis e sotto la direzione di Jean Meyer, la Revue
Spirite ricompare e la sua pubblicazione continua ininterrottamente.
Dal 1968 al 1971 la licenza è stata trasferita a Hubert Forestier e, nel 1972, André
Dumas, Segretario Generale dell'Union Spirite Française (U.S.F.), è stato nominato
caporedattore. Tre anni dopo, nel 1975, i diritti della Revue Spirite sono stati acquisiti,
per un franco, con un contratto firmato tra gli eredi di Hubert Forestier e André
Dumas. Tuttavia, con il cambio di nome da Union Spirite Française a Union
Scientifique Francophone pour l'Investigation Psychique et l'Etude de la Survivance,
nell'aprile 1976, André Dumas cedette il titolo e i beni materiali dell'U.S.F.
all'U.S.I.F.E.P.S. e così la Revue Spirite fu annessa per la pubblicazione alla rivista
Renaître 2000, di proprietà di André Dumas.
Solo nel 1985 è stata creata da Roger Perez, in collaborazione con altri spiritisti, la
Union Spirite Française et Francophone (U.S.F.F.), e due anni dopo è iniziata una
battaglia giudiziaria nei tribunali francesi per recuperare la Revue Spirite. Infine, il 23
marzo 1989, a causa dell’inutilizzo della Revue da parte di André Dumas, il tribunale
del comune di Meaux lo dichiarò non averne diritto.
L'11 maggio 1989 la Revue Spirite è stata registrata presso l'I.N.P.I. a nome della Union
Spirite Française et Francophone, e nell'ottobre dello stesso anno venne pubblicato
il numero storico: 4° trimestre 1989, n° 1, 132° anno. Tenendo conto dell’impervio
percorso e con l'unico obiettivo di preservare la continuità della pubblicazione della
Revue Spirite, l'allora titolare dei diritti Roger Perez (U.S.F.F.) ha ceduto il titolo della
stessa al Consiglio Spiritista Internazionale (ottobre 2000 in una riunione
dell'Assemblea Generale del CEI), affinché la sua gestione avvenisse ora con l'unione
e la collaborazione di tutte le nazioni spiritiste che compongono questo organo. Oggi
la Revue Spirite viene pubblicata in formato digitale e in diverse lingue, grazie
all'impegno dei collaboratori spiritisti che si dedicano alla rivista.
Lo Spiritismo è il grande vincitore di questo viaggio e, sicuramente, potremmo
rendere merito alla grande eredità che il Maestro di Lione, il nostro Allan Kardec,
diede inizio, affinché il potere moralizzatore della Filosofia Spiritista fecondi il
movimento rinnovatore del nostro pianeta. Questo è il nostro ruolo in vista della
rigenerazione.

Traduzione: FIDES (Italia)
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STORIA DELLA COPERTINA
In questi tempi di transizione, è difficile
prevedere dei cambiamenti.
Una certezza è l'accelerazione della
conoscenza digitale e la trasformazione dei
modi di lavorare. Inventiamo e reinventiamo noi stessi, dovendo rispondere
rapidamente ai cambiamenti.
Le Leggi naturali ci offrirono un virus
invisibile, che ha stimolato la creatività, ci
sfida a pensare in modo diverso, non solo
nella forma, ma anche nei metodi,
procedure e comportamenti. Ci ha costretti
a dialoghi interiori, etici e morali.
Il presente è una sfida di rinnovamento.
Innovare per superare le difficoltà e
superare gli ostacoli, invertendoli positivamente.
Siamo agenti di transizione, di cambiamento. Quando pensiamo in modo diverso,
stiamo creando il futuro, che inizia nel
presente.
La scelta dell'immagine di copertina è stata
supportata dal desiderio di rappresentare
l'idea della forza della natura, spesso
fratturandosi, ma rivelando sempre la
Suprema Intelligenza di Dio.
Traduzione: UCESS
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SPIRITISMO E SCIENZA A CONFRONTO
Cos’énDio?
Décio Iandoli Jr.*

* Décio Iandoli Jr. è un medico dell’UNIFESP Università Federale di San Paolo – Brasile.

Presidente dell’Associazione Medicina Spiritista
del Mato Grosso del Sud – Brasile e Vice
Presidente dell’Associazione Internazionale
Medicina Spiritista.

Premessa
Dio sarebbe un dogma della fede, qualcosa da accettare senza discussione?
Cerchiamo di affrontare l'argomento da una prospettiva scientifica
epistemologica1, usando la ragione e la logica come strumenti di base, poiché
essendo lo Spiritismo, scienza e filosofia con conseguenze morali, è lo
strumento migliore per spiegare l'argomento. Anche
Parole chiavi:
ammettendo le nostre scarse risorse, noi non possiamo
Dio,
rifiutare lo studio, l'argomentazione teorica, perché,
Spiritismo,
evoluzione,
anche se il viaggio è lungo, per completarlo c’è bisogno
religione,
del primo passo. Per aiutare il nostro ragionamento ci
scienza.
serviremo delle opere dell'autore spirituale André Luiz,
cercando con elementi utili di contribuire ad una proficua
riflessione.

1 Significa scienza e conoscenza, è lo studio scientifico che si occupa di problemi legati alla credenza
e alla conoscenza, alla loro natura e ai limiti. L'epistemologia può anche essere vista come la filosofia
della scienza.
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Per noi, abitanti di questo bellissimo pianeta blu, nella nostra avventura alla
scoperta della coscienza cosmica e spirituale, tutto ha bisogno di una
definizione, tutto deve essere spiegato e compreso, come i bambini curiosi
che chiedono milioni di volte al giorno ai loro genitori: Perché? Perché?
Perché? Perché?
Tuttavia, definire è determinare un limite, stabilire un perimetro, o l'inizio o la
fine di qualcosa. Notiamo il primo delle tante difficoltà che dobbiamo
affrontare quando vogliamo "conoscere" o discutere di Dio. Come definire
cosa non è mai iniziato, cosa è sempre stato? Come definire ciò che non
finisce mai, ciò che non ha fine? Colui che non ha limiti? Come ha affermato
Isaac-Félix Suarès2, "Qualsiasi definizione è un limite"3.
Aggiro questo primo ostacolo non proponendovi una definizione (che diventa
impossibile seguendo questa linea di pensiero, almeno ai nostri occhi
ignoranti), e cambio la definizione con un altro "concetto", una parola che può
anche essere intesa come "caratterizzazione" o " concezione". Confesso che
quest'ultima parola mi fa molto piacere, cioè, avere una concezione di Dio
sarà dare alla luce o creare, in noi, un'idea o un pensiero che Lo caratterizza,
che ci permette di catturarLo nelle nostre menti infantili, per conoscere di
cosa si tratta, lo stesso anche senza riuscire a capirLo.
Detto questo, propongo la ricerca di un concetto di Dio, un concetto che
determina in noi la sua idea e, per questo, utilizzo il libro che ha portato alla
luce la Filosofia Spiritista, “Il Libro degli Spiriti”. In esso, Allan Kardec, nel "Libro
Primo" intitolato "Le Cause Prime", "Capitolo Primo - Dio", pone la prima
domanda (Kardec 2001, 45):
"Cos’è Dio?"
Si noti che Kardec fa attenzione a non chiedere "chi è”, né "cosa", ma solo
"cos’è", un dettaglio importante che passò inosservato in alcune edizioni del
libro in portoghese, per evitare di pregiudicare o porre una domanda che
indurrebbe una risposta preconcetta, dimostrando non solo la sua serietà e
sagacia, ma anche una profonda saggezza. Dopo tutto, la premessa che ha
seguito è che Dio non poteva essere qualcuno, tanto meno essere qualcosa.E
la risposta che segue è:
"Dio è l'intelligenza suprema, causa prima di tutte le cose."
Intelligenza suprema, causa prima e, stop: abbiamo un concetto magnifico e
molto più profondo o complesso di quanto la prima impressione ci dia.
L'intelligenza suprema è l'intelligenza che è al di sopra di tutte le intelligenze,
e la causa prima è quella che è prima di tutte le cause note o sconosciute,
quindi ciò che è sempre stato è la causa di tutto ciò che è, origine di tutto e di
tutti. Se Dio non è qualcuno o qualcosa, se è la causa di tutto e di tutti, allora

2 Poeta e scrittore francese (1868 – 1948).
3 Cf. https://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-15676.php [consultato il 20.10.2020]
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non può rientrare nella nostra intelligenza, come ha sottolineato una volta il
filosofo brasiliano Huberto Rohden quando ha chiesto:
"Uomo! Tu, che non capisci l'artefatto pretendi di capire l'artefice?”
Che Dio sarebbe se potesse stare tutto nella tua intelligenza?
Un mare che sta nella conchiglia di un mollusco potrebbe ancora chiamarsi
mare?
Un universo racchiuso in un ditale che nome meriterebbe?
L'infinito circoscritto dal finito sarebbe infinito? " (Rohden 1998, 25)
Percepiamo qui qualcosa di fantastico, perché la Filosofia codificata da Allan
Kardec, nel 1857, è stata in grado di offrirci un modo razionale per poter
accettare Dio, anche all'interno della profonda ignoranza in cui ci troviamo, e
sfidarci a capire qualcosa che va oltre uno dei nostri riferimenti più importanti
e profondi che è il tempo.
Per noi, tutto deve avere un prima e un dopo, tutto deve avere un inizio, e
anche se riusciamo ad accettare qualcosa senza fine, l'infinito, è molto
complesso concepire qualcosa senza inizio. Allora, come capire cosa è
sempre stato?

Ammetto che sia molto difficile sbarazzarsi del concetto di tempo, ma ho
motivo di credere che non esista davvero. Il tempo sarebbe un'illusione,
causata dal contatto della nostra coscienza con la realtà profonda; una
sensazione che ci aiuta a percepire ciò che ci circonda, logicamente, ma, che
non è qualcosa di reale, è qualcosa di percepito, soggettivo, una
conseguenza della nostra interazione con l'ambiente, ma non per questo
meno importante, perché abbiamo davvero bisogno del tempo, per il nostro
processo di evoluzione e rapporto con la realtà. Tuttavia, nella ricerca di Dio,
che è l'origine di tutto ciò che esiste, l'illusione non ci serve a nulla. L’illusione
ci estrapola questa immagine che chiamiamo realtà, che Platone inserì così
bene nel mito della caverna, come ombre di ciò che è, e non di ciò che è in
sé.
Anche se questa linea di ragionamento sembra smarrita o sciolta in un turbine
di idee incoerenti, le difficoltà iniziali ci portano una perla, qualcosa di prezioso
per noi, esseri incarnati in un pianeta di espiazione, quale sia, la percezione di
un concetto che ci dà logica e porta la ragione all'esistenza, non solo la nostra
esistenza, ma l'esistenza di tutto, poiché ogni effetto intelligente ha bisogno
di una causa intelligente. Altrimenti, potremmo ammettere che nulla può
creare qualcosa, e questo tipo di pensiero mi sembra non solo incoerente
come irrazionale e illogico, poiché il nulla è ciò che non esiste, e ciò che non
esiste non può creare, dare origine. Per coloro che cercano la verità e usano
la scienza come un modo per raggiungerla, è essenziale mantenere logica e
razionalità, come segue:
data la complessità e perfezione di ciò che sappiamo sulla vita e sui pianeti,
comprese tutte le Leggi naturali più sorprendenti e perfette, quale sarebbe la
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causa dell'inizio dell'Universo? Ci è stato spiegato che è dovuto ad una grande
esplosione, chi ha causato l'esplosione? Cos’è esploso?
Qualcosa ha causato il Big Bang, cosa?
E se scoprissimo la causa dell'inizio dell'Universo, un'altra domanda si
sovrapporrà: cosa ha causato la causa? E così sarà fino a quando non si
raggiungerà una causa prima, un'intelligenza suprema, capace di creare tutto
ciò che esiste: Dio.
Come ci ricorda André Luiz:
"L'intelligenza umana ha compreso la grandezza dell'Universo capendo la
propria umiltà, riconoscendo nel suo interno l'idea inalienabile di Dio". (Xavier
1997, 151)
Cambia il nome se vuoi, trasforma il modo di vedere, tuttavia, continueremo
con la necessità di ammettere la causa prima, non per fede, ma per logica,
una causa intelligente per tutti gli effetti intelligenti che ci circondano, in molti
modi e in vari livelli.
Dio che Kardec ha saputo tradurre attraverso la domanda fondamentale e
geniale che dà inizio alla sua opera: Cos'è Dio? Tre parole che potrebbero
portarci una risposta capace di concepire in noi l'idea del Creatore.
Questo Dio, intelligenza suprema, ci allontana dalla visione ristretta e povera
del Dio antropomorfico che, ancora oggi, anche tra noi spiritisti, abita le nostre
menti, ci dà l'impressione che Lui sia come noi, capace di punire, di vendicarsi,
privilegiare o distruggere, cose che fanno parte della nostra primitività e non
della Sua divinità.
Ci ricorda il padre Hipólito nel libro “Obreiros da Vida Eterna” (Lavoratori della
Vita Eterna):
"In verità, le religioni antropomorfiche della Terra hanno avvelenato le nostre
menti, instillando false concezioni di Dio nel nostro ragionamento". (Xavier
1998, 126)
Questo concetto di Dio offerto dagli Spiriti è il vero Dio ed è il Dio della scienza,
della filosofia e, dovrebbe anche essere, della religione; è il Dio della logica e
della ragione, che propone la liberazione delle nostre definizioni e la
giustificazione di ciò che non comprendiamo; è un punto di partenza per una
nuova scoperta di noi stessi e della realtà ancora inosservata in cui siamo
immersi.
Le congetture che ho esposto sopra, sembrano allontanarci da Dio, sembrano
metterci in una situazione di automatismo incorruttibile, da cui non riusciamo
a liberarci. Tuttavia, sebbene siamo lontani da Lui, Egli ci è vicino, perché
siamo creature, e Lui, Creatore. La nostra ignoranza non Lo lascia lontano, ci
lascia semplicemente incapaci di percepirLo la maggior parte del tempo.
Nonostante ciò, diventa molto importante, liberarci dal Dio antropomorfo, ed
assumerci la responsabilità che ci è stata data, insieme al nostro libero arbitrio,
poiché non siamo qualcosa, siamo qualcuno, quindi, intelligenze create e
perfette, in evoluzione. Assumere la nostra responsabilità e smettere di
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trasferire i risultati delle vittorie e delle sconfitte a terzi, anche se quel terzo è
un Dio antropomorfico che non è nemmeno l'ombra di ciò che significa
l’intelligenza suprema.
“Quanto al resto, è fondamentale riconoscere che il debitore è schiavo
dell'impegno assunto. Dio ha creato il libero arbitrio, noi abbiamo creato la
fatalità. È necessario, quindi, rompere le manette che noi stessi ci siamo
messi". (Xavier 2008, 307)
Non siamo liberi e persi, c'è un ordine e delle Leggi che ci conducono alla
perfezione, tuttavia, abbiamo libertà di scelta e capacità di apprendimento e
questo dovrebbe farci muovere. Siamo nati dal Creatore e la nostra
evoluzione ci riporterà a Lui, anche se Lui è sempre stato qui, con noi, mentre
noi siamo assenti da Lui4.
"L'evoluzione è il nostro lento viaggio di ritorno a Dio". (Xavier 1995, 179)
Quindi, tutto ciò che è, che esiste, viene da Lui e in Lui esiste:
"Spetta a noi, quindi, notare che il fluido cosmico o plasma divino è la forza in
cui viviamo tutti, nei vari angoli della natura, motivo per cui è già stato
affermato, e giustamente, che "in Dio ci muoviamo ed esistiamo5 " (Xavier
1997, 25)
Ammettendo tutti i nostri limiti, che è già segno di apprendimento6, siamo in
grado di percepire dalla natura, che altro non è che l'insieme delle Leggi
divine, il concetto di Dio essenziale per l'avanzamento delle nostre pretese di
conoscere l'Universo e le sue Leggi, per capire chi siamo, da dove veniamo e
dove andiamo, questioni molto antiche quanto la nostra stessa esistenza,
perché Dio è contenitore e contenuto, è tutto ed è frazione, è infinito. L'unico
“non creato” che esiste è Dio, poiché Lui ha creato tutto e, quindi, ciò che Lui
non ha creato, non esiste, non può essere considerato.
"Dio non è il Dio dei morti, ma il Padre delle creature che vivono per sempre".
(Xavier 2013, 293)
Dio è giusto perché la giustizia è perfezione immutabile, poiché se è perfetta
non ha bisogno di evolversi, ma è dinamica, perché il perfetto si muove
creando più perfezione, diffondendo ciò che è perfetto come ha sempre fatto,
non dall'inizio, perché dall'inizio non esisteva per il Creatore, ma solo e
appena, per la Creazione.
4 Ricordo ora la storia delle impronte sulla sabbia, che racconta che alla fine di una passeggiata sulla
spiaggia, un uomo distratto percepisce la presenza del Padre al suo fianco; guarda indietro e vede che
c'erano, impresse nella sabbia, due paia di impronte lungo tutto il percorso, tranne nei punti più difficili
e pericolosi del percorso. Quindi l'uomo chiede:
- Signore, so di non essermi nemmeno accorto della tua presenza, ma perché, proprio nei momenti
più pericolosi e difficili, non eri al mio fianco?
Il Signore, quindi, chiede pazientemente:
- Perché pensi che non fossi con te?
E l'uomo risponde:
- Perché in quei punti della camminata, ci sono solo un paio di impronte.
Il Padre pertanto spiega:
- Sì, sono le mie impronte, perché, nei momenti più difficili, ti portavo in braccio.
5 Paulo di Tarso, in Atti, capitolo 17º, versetto 28. (Nota dell’autore spirituale).
6 Perché come disse Socrate, "So solo di non sapere niente".
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Siamo creature e co-creatori, perché il libero arbitrio ci permette di creare,
siamo perfetti come tutto ciò che Lui ha creato, anche se incompleto, poiché
siamo in formazione, ricevendo da tutta la Creazione ciò che serve, per un
giorno, siamo in grado di capirLo, percepirLo, o come disse Gesù, siamo
"faccia a faccia" con Dio, percependoLo nella sua Creazione, mentre
percepiamo a malapena noi stessi, poiché manteniamo nella nostra essenza
la somiglianza con il Padre, che è la nostra natura intelligente.
Quindi, ciò che creiamo non è eterno come ciò che è creato da Dio, e questo
ci viene detto da André Luiz riferendosi alle intelligenze create come segue:
"Queste Gloriose Intelligenze prendono il plasma divino e lo convertono in
dimore cosmiche, di molteplici espressioni, radiose o oscure, carbonizzate o
solide, obbedendo a Leggi predeterminate, quali sono le dimore che durano
per millenni e millenni, ma che si consumano e si trasformano, infine, una volta
che lo Spirito è Creato può formare o co-creare, ma solo Dio è il Creatore di
tutta l'Eternità". (Xavier 1997, 21)
Sentire Dio, che è così vicino a noi in tutto ciò che ci circonda, è ciò che ci è
rimasto, ed è sempre stato così. Siamo creature e portiamo con noi l'essenza
del Creatore, siamo parte di un tutto che è ancora inimmaginabile, ma reale,
molto più reale di quanto la nostra esperienza materiale possa fornire, molto
più vero delle verità che crediamo di conoscere. È, quindi, il destino della
scienza, che cerca la verità, conoscere Dio, poiché la verità e Lui sono la stessa
cosa.
Traduzione: FIDES (Italia)
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SPIRITISMO E FILOSOFIA – Il Concetto de Dio
Humberto Schubert Coelho.*

* Humberto Schubert Coelho Collaboratore
della Società Spiritista Primavera.
humbertoschubert@yahoo.com.br

Premessa
Il concetto di Dio è il fondamento di tutta la filosofia occidentale, perché non è
possibile pensare in modo coerente alla realtà senza un nesso di integrazione
tra i molteplici ordini della realtà, che comprendono il pensiero e il sentimento
al di là della materia. Come filosofia, lo Spiritismo non poteva non fare
riferimento a questo concetto fondamentale e lo fa in
Parole chiave: Dio,
modo coerente, radicando tutti i vari aspetti del suo
Kardec, Filosofia.
edificio teorico sul concetto di Dio e dei Suoi attributi.

La filosofia, prima della sua recente
perversione nell'ideologia del relativismo culturale, era in gran parte
caratterizzata dalla meditazione sul
pensiero più elevato possibile, sulle
cause ultime di tutte le cose e sulle
leggi naturali. L'idea della "cosa più
elevata pensabile" fu definita da
Aristotele come teologia, la scienza di
Dio, e quindi l'era classica della

filosofia
(Socrate,
Platone
e
Aristotele) si concludeva con la tesi
centrale che una causa intelligente e
assoluta fosse il fondamento di tutto
l'essere.
La filosofia ellenistica, che domina la
cultura occidentale tra l'impero di
Alessandro e i primi tre secoli
dell'Impero Romano, riconoscendosi
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incapace di sollevare il volo dello
Spirito verso le fermate divine del
pensiero classico, si rivolse al mondo,
cercando di risolvere il problema più
urgente della felicità, tornando però
spesso al concetto di Dio come unico
fondamento
possibile
per
la
soluzione.
Con il Cristianesimo il mondo ha visto
nascere un pensiero non più
speculativo ma trascendentemente
ispirato e fondato sull'esperienza e la
familiarità con il Divino; che ha
piegato i cuori finora impermeabili
agli inviti dell'intelletto e ha dato vita
sul pianeta Terra alla nozione di
amore, strettamente intrecciata a
quella di un Dio di infinita compassione paterna e di impegno personale verso le Sue creature, che
sorgono in qualità di figli, lontano
dall'idea impersonale e quasi logica
di un Dio forza o Logos dei greci.
L'Occidente ha raccolto i frutti amari
dei suoi eccessi e delle sue ambizioni,
crollando per secoli dolorosi come
civiltà ma non ha cessato di maturare,
nel silenzio delle anime, quei concetti
elevati. Vide la costruzione della
paziente
armonizzazione
tra
razionalismo greco e misticismo
cristiano, al punto da produrre, come
massima espressione della comprensione del significato del Cristianesimo, un modello pratico, nella
figura di Francesco d'Assisi, e un
modello teorico, nella figura di
Tommaso d'Aquino, lasciando per
sempre l'eredità dell'alto volo dello
Spirito nel Medioevo.
Venne la Riforma, che diede inizio ad
una reazione spiritualista e morale
alle molteplici forme di perversione
della Chiesa di Roma. I riformatori
intrapresero enormi sforzi per
rimuovere da sé stessi e dal
Cristianesimo i vuoti rituali, la

sottomissione della Chiesa di Cristo
all'ordine mondano, l'immoralità e la
licenziosità del clero, ma non sono
riusciti a convertire i cuori alla
purissima vita cristiana, perché i loro
cuori non erano presenti, finendo così
per costruire chiese molto simili a
quelle che intendevano rovesciare o
riformare.
Questo
“anticlimax”,
tuttavia, non ha impedito al
movimento
rinnovatore
della
rinascita e della riforma di realizzare
parzialmente il suo proposito,
inaugurando la libertà e una pluralità
di interpretazioni del mondo, della
vita e delle stesse Sacre Scritture,
che avrebbero dato origine al
pensiero moderno.
È sulla scia delle idee di libertà
individuale e di un patrimonio della
coscienza, quindi, che innumerevoli
missionari continuano a portare
sempre più avanti il pensiero, ora in
termini puramente materiali, per il
miglioramento della vita corporea,
ora in termini più spirituali e morali, in
perfetta armonia con le espressioni
superlative
della
saggezza
di
Socrate, Platone e Gesù.
Producendo un pensiero moderno,
soggettivista e critico, Cartesio dice
nei suoi Principi di Filosofia (1644): "17.
Quante più perfezioni concepiamo in
qualcosa, tanto più dobbiamo
credere che le sue cause siano
ancora più perfette" (Cartesio 1995,
31). Ora la causa dell'anima non può
che essere qualcosa di meglio, cioè
più
pensante,
più
libera
e
moralmente superiore alla cosa
stessa, o non avrebbe potuto
produrla. È irrazionale fingere che
l'anima umana derivi dal nulla, dalla
materia, che non possiedono i suoi
attributi e le sue perfezioni. Questo si
rafforza nel ventesimo punto: "non
siamo la causa di noi stessi", e se non
abbiamo nemmeno una compren13

sione di noi stessi, o delle cose, o
esattamente di come il nostro
intelletto comprende le cose, come è
possibile che possiamo avere un'idea
di
qualcosa
di
estremamente
perfetto al di sopra di noi, se non
perché questo stesso Dio ha
impiantato nella nostra anima queste
idee (di Sé e dei Suoi attributi), che
sono molto evidenti all'anima. Anche
se abbiamo queste idee in noi, sono
evidentemente idee che vanno al di
là delle nostre capacità intellettuali.
Così l'idea dell'infinito, che è presente
in noi, esseri finiti, è causa di disagio.
(Cartesio 1995)
John Locke (1632-1704) divide le
forme della Rivelazione Divina in
rivelazioni
naturali
e
quelle
propriamente rivelate (dai profeti e
da Cristo), sostenendo che entrambe
non possono contraddirsi a vicenda;
pensiero condiviso anche da Isaac
Newton, che rinnega la dottrina della
Trinità. Fénelon, contemporâneamente (1690-1710) affina dalla
filosofia razionalista di Cartesio una
prova più sottile dell'esistenza di Dio,
a
partire
dalla
dimostrazione
dell'impossibilità del materialismo.
Poco dopo (1730-1750), Voltaire
guiderà il grande movimento delle
coscienze a favore della libertà e
della fine delle superstizioni e della
"pigrizia della ragione", favorendo una
visione laica di un Dio che non può
amare e rivelarsi solo agli ebrei e ai
cristiani, e che deve essere
indistintamente in tutti i cuori di tutti i
popoli, Suoi figli. Infine, Alexander
Baumgarten (1714-1762) chiarisce la
separazione tra il concetto di Dio
rivelato direttamente nella Bibbia e
quello
rivelato
dalla
ragione,
stabilendo che quest'ultima sarebbe
sufficiente a condurre qualsiasi entità
raziocinante a glorificare l'Autore
Supremo di tutto.Pronta per una
maggiore rivelazione, la Terra

concepisce
il
ripristino
dello
spiritualismo nell'Età Moderna con
Gothold E. Lessing, (1729-1781) che in
L'Educazione dell'Umanità proporne
una rivelazione progressiva, cioè che
la verità si rivela in modo simile al
progresso della scienza, senza che in
nessun momento si abbia il possesso
della verità, ma solo una raccolta di
studi, rivelazioni e meditazioni
proporzionate alle nostre capacità; e
che, quando siamo pronti, Dio
permette una nuova rivelazione
diretta attraverso profeti e mistici, o
qualche anima più matura elabora
nuovi elementi a partire dal proprio
sforzo personale. Queste anime più
mature, conclude Lessing, non
possono essere state così concepite
da Dio, con vantaggi rispetto ad altre
anime, ma devono aver iniziato il
percorso semplici e ignoranti come le
altre. L'unica soluzione razionale per
equiparare da un lato la giustizia di
Dio e dall'altro la differenza tra la
maturazione degli Spiriti sarebbe il
principio della reincarnazione.
Studiando con Pestalozzi, Kardec ha
avuto il privilegio di istruirsi in un
ambiente bilingue (franco-tedesco),
che gli ha permesso di conoscere a
fondo le elaborazioni dei grandi
pensatori francesi e tedeschi.
Pestalozzi stesso era un pensatore
illuminato, che vedeva in Dio il
principio causale di tutte le cose, che
non si limitava ai tratti culturali che
caratterizzano
la
Sua
rappresentazione presso gli ebrei e i primi
cristiani. Da
questa tradizione
illuminista, Kardec ha imparato che il
Vangelo deve essere letto secondo i
lumi della ragione, e mai il contrario,
cioè senza piegare la ragione per
adattarla a qualcosa che è contenuto
nelle Sacre Scritture. Non poteva
essere così, perché, come osserva
Kardec, le Sacre Scritture sono state
scritte in un linguaggio mistico e
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simbolico
(Kardec
2005)
che
impedisce l'interpretazione letterale
e richiede l'uso di una chiave di
lettura critica.
Per la ragione, come per la Bibbia, Dio
è il punto cardine attorno al quale
gravitano tutte le idee e i pensieri,
attuali o possibili. Questo perché
nessuna idea ha un sostegno se
allontanata da un fondamento
metafisico, un nesso di significato in
grado di giustificarla.
Ora, fin da Socrate e Platone si sa che
le idee materialiste, le uniche che
pretendono negare che Dio sia la
fonte della realtà, finiscono per
crollare di fronte all'impossibilità di
giustificarsi a sé stesse come ideali. In
altre parole, l'alternativa alla filosofia,
che trova in Dio il fondamento
mentale di tutte le cose, è la dottrina,
di per sé contraddittoria, secondo la
quale ciò che viene osservato dalla
mente (materia) è il fondamento della
mente stessa. Da questa dottrina
antifilosofica scaturiscono le recenti
e altrettanto incoerenti dottrine della
psicoanalisi, del marxismo e del
positivismo, concepite nel XIX secolo,
quando l'odio culturale verso la
religione
non
permetteva
di
ammettere che lo sfondo filosofico
(metafisico) del pensiero umano
fosse l'idea di Dio.
Senza ignorare i contributi delle
dottrine che hanno avuto avversione
alla metafisica e alla religione,
relativamente
giustificate
dai
fallimenti perpetrati dalle chiese, è
necessario
osservare
che
il
riequilibrio del pensiero al canone
della razionalità richiede l'esclusione
delle dottrine che cercano invano di
sfuggire al fondamento idealistico
della realtà. L'essersi allineata a
questa lunga tradizione di idealismo,
razionalismo
e
teismo,
che

caratterizza la filosofia e il pensiero in
generale, in un momento di eclissi di
quelle idee e di allineamento quasi
automatico al suo opposto, il
materialismo, è uno dei meriti della
Filosofia Spiritista.
È bello e suggestivo che Kardec inizi
e finisca il canone della Filosofia
Spiritista, rispettivamente ne Il Libro
degli Spiriti e ne La Genesi, con studi
sul concetto di Dio, come a
dimostrare che nessun altro soggetto
può privare l'Autore del cosmo della
Sua primazia.
"La parte più importante della
rivelazione di Cristo, per quanto
riguarda la fonte primaria, la pietra
angolare di tutta la sua dottrina, è il
punto di vista completamente nuovo
in cui egli considera la Divinità"
(Kardec 1999, 23). Questa frase opera
diversi segni filosofici: fa di Gesù un
filosofo;
discrimina
l'interesse
eminentemente filosofico di Kardec
per le cause primarie di altri fenomeni
e cose; indica il modo e la prospettiva
secondo
cui
deve
iniziare
l'interpretazione dei fatti e delle leggi
morali contenute nei Vangeli;
raccomanda la meditazione sul
concetto di Dio come soluzione ad
altri problemi filosofici fondamentali.
Tali indicazioni, come si può vedere,
operano a livello teorico e pratico.
Come illuminista, Kardec pensa al
concetto di Dio secondo la grandezza
che lo innalza al di sopra degli
interessi delle religioni e delle chiese,
espressioni
umane
e
spesso
meschine, minuscole all'idea di Dio.
Come spiritista, Kardec afferma
chiaramente che è la comprensione
filosofica superiore di Gesù a trovarsi
alla base della fede e della profondità
morale della sua dottrina, e che
sarebbe impossibile che si trovassero
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in disaccordo con fondamenta di
uguale elevatezza.
Libero dal dogmatismo, Kardec non
presenta nella sua comprensione
razionale dei dettami degli Spiriti una
concezione impermeabile di Dio.
Simile a Immanuel Kant, il più grande
pensatore dello scorso secolo,
Kardec organizza le domande in
modo da mostrare il carattere
congetturale e postulativo del
concetto di Dio. La Filosofia degli
Spiriti, quindi, non presenta un'idea
pronta e permanente di Dio, che
spetta al credente accettare, ma
piuttosto un orizzonte attraverso il
quale la ragione intravede il punto
massimo
della
sua
attuale
comprensione della realtà. A disagio
nel primo capitolo de Il Libro degli
Spiriti, la ragione umana, ruolo
simbolicamente rappresentato da
Kardec, interroga a sé stessa e ai cieli
riguardo a questa Infinita e Suprema
Intelligenza che sarebbe la causa di
tutte le cose, ottenendo come

risposta alle sue domande, linee
guida per il lavoro e la meditazione,
non idoli da adorare e cristallizzare in
presunte certezze.
Poco dopo, tracciando i confini delle
Leggi morali, Kardec e i suoi
interlocutori avrebbero proceduto
allo stesso modo, evitando codici e
comandamenti
comportamentali,
necessariamente esteriori, datati e
limitati, puntualizzando invece su
principi astratti che permettono alle
coscienze individuali di giudicare da
sole ciò che è in grado di garantire
loro dignità, pace spirituale e felicità.
Purificando
così
la
religione
attraverso il filtro sicuro della ragione
e della sperimentazione controllata,
Kardec ha lasciato in eredità
all'Umanità un'idea così alta della
meravigliosa fonte dell'essere che,
quando compresa, le nostre anime
cadrebbero in un imbarazzante
silenzio e in un’estasi di adorazione.

Traduzione: FIDES - Nelly Broli
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RIVISITANDO LA RIVISTA
Comportamento Violento
Alessandro Viana Vieira de Paula*

*Alessandro Viana Vieira de Paula,
collaboratore del Centro Spiritista Allan
Kardec, di Itapetininga-SP (Brasile)

Premessa
Sulla Terra troviamo ancora diverse manifestazioni di violenza, che rivelano
il primato morale di molti dei suoi abitanti. Vediamo quotidianamente notizie
di linciaggi, fisici o virtuali, di violenza domestica, di violenza nelle relazioni
umane, ecc. L'articolo della Rivista Spiritista "Barbárie na Civilização"
(Barbarie nella civiltà) è un'allerta dei livelli di violenza che ancora si
verificano sulla Terra. La creatura umana che desidera un mondo migliore
(Mondo di Rigenerazione che si avvicina) deve evitare la vendetta e la
violenza in qualsiasi grado, cercando di fare uno sforzo per vivere con
fraternità, tolleranza e amore, per non entrare in sintonia con Spiriti inferiori
che desiderano promuovere il disordine, anche attraverso azioni violente.
Una nazione o una società rivela la sua grandezza morale attraverso i punti
di luce della coscienza, la diffusione della solidarietà e della fraternità.
Kardec, nella Genesi, dice che la fraternità è una grande pietra angolare del
mondo rigenerato del futuro. Possa la creatura umana essere il
cambiamento che desidera per il mondo,
come affermava Gandhi, e collaborare
Parole chiave: linciaggio, violenza,
così alla costruzione del Mondo di
reti sociali, transizione planetaria,
Rigenerazione.
fraternità
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Nella Rivista Spiritista del gennaio 1863, è stato pubblicato un articolo
intitolato "Barbárie na Civilização", dove Allan Kardec riproduce un fatto
sfortunato accaduto a Dalton, nella contea della Carolina, nello stato del
Maryland, negli Stati Uniti d'America, quando un giovane di colore, accusato
di aver commesso un crimine sessuale, già detenuto nella prigione locale, fu
vittima di un violento linciaggio, dopo che una folla si recò sul posto, lo
trascinò nella piazza centrale, fece un processo sommario e lo impiccò.
Si dice, inoltre, che hanno sparato al criminale mentre si dibatteva a causa
dell’impiccagione, hanno preso il suo corpo e hanno camminato per la città
come se esponessero un trofeo. E, non soddisfatta, la folla accese ancora un
fuoco, mutilò il corpo e lo gettò tra le fiamme.
Kardec, da questo racconto e durante un incontro della Società Parigina degli
Studi Spiritisti, si chiede come sia possibile che un'intera popolazione, che ha
dato prova di superiorità di intelligenza e, in alcune occasioni, di sentimenti
umanitari, che professa una religione amabile e pacifica, sia stata capace di
comportamenti selvaggi
In risposta a questa domanda, uno Spirito, che è stato padre del medium,
comunica un messaggio chiarendo che l'interesse umano (l'egoismo), i piaceri
sensuali, le soddisfazioni dell'orgoglio e della vanità favoriscono ancora questi
tipi di comportamenti violenti e crudeli, e che una nazione è riconosciuta
come avanzata solo quando c'è il perfezionamento del cuore, i lumi della
coscienza, la diffusione di sentimenti di solidarietà universale e di fraternità.
L'articolo della Rivista Spiritista preso in questione è molto attuale,
considerando che vediamo ancora notizie di linciaggi dopo la pratica di
qualche crimine che sconvolge una comunità o una città.
Per avere un'idea delle dimensioni dei linciaggi, si stima che in Brasile vi sia,
in media, un linciaggio al giorno e che negli ultimi sessant'anni, almeno un
milione di persone abbia partecipato ad uno di essi7.
I linciaggi rivelano i tratti di aggressività che ancora esistono in molte creature
umane, e ci sono quelli che sono violenti in qualche misura (atteggiamento,
linguaggio, sguardo, ecc.) e non si sforzano di inibire i gesti violenti, perché
amano imporre la paura e manipolare gli altri, dimostrando il loro livello di
inferiorità morale.
Ce ne sono altri in cui la violenza non è esplicita, ma rimane come vecchie
tendenze dell'essere immortale, non ancora pienamente superate, che, in
certe situazioni della vita, possono riaffiorare, di fronte a contrattempi o sfide,

7

Riferimento fatto da José de Souza Martins, autore di Linchamentos - A justiça popular no Brasil
(Linciaggi - Giustizia popolare in Brasile), in un'intervista rilasciata dalla giornalista María Martín l'8 luglio
2015, per il quotidiano El País. (www.brasil.elpais.com).
² Per chi fosse interessato a studiare il tema dell'ossessione collettiva, segnalo gli articoli: “Epidemia
Demoníaca na Saboia” (Epidemia demoniaca in Savoia), della Rivista Spiritista dell'aprile 1862; "O
Ramanenjana", (Il Ramanenjama) della Rivista Spiritista del febbraio 1865 e " Árvores Mal-Assombradas
na Ilha Maurícia” (Alberi infestati da fantasmi nell'isola di Mauritius), della Rivista Spiritista del marzo 1869.
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attraverso piccoli atteggiamenti grossolani e maleducati, e se non
adeguatamente curati, possono poi sfociare in comportamenti aggressivi.
Tornando al tema del linciaggio, di fronte alla pratica di un grave crimine che
commuove una popolazione, si possono considerare due tipi di creature
umane: quelle che sono solitamente aggressive e quelle che portano nella
loro intimità la tendenza alla violenza, e che, mosse da un processo ossessivo
collettivo² (Spiriti che ispirano violenza), quando si rendono conto, sono già
coinvolte nel linciaggio.
Naturalmente, coloro i cui tratti di aggressione sono più tenui avranno meno
probabilità di essere coinvolti in un linciaggio o di praticare un atto più
violento, ma senza la dovuta cura morale, trascurando la vigilanza e la
preghiera raccomandate da Gesù, possono entrare in armonia con gli Spiriti
che vogliono causare disordine. Inizialmente mosse dalla ribellione di fronte
a un crimine o ad una situazione che trovano ingiusta, sono sottilmente
avvolte dalle vibrazioni grottesche emesse dagli ossessori e dagli incarnati
che vogliono esplicitamente esercitare la vendetta con le proprie mani.
Quando se ne rendono conto, hanno già superato l'aggressività, e a questo
punto sorge il senso di colpa e il dramma della coscienza.
Questo avvertimento è opportuno, perché molti Spiriti arretrati attendono la
disattenzione morale di qualcuno, per aumentare il loro livello di aggressività,
causando disordine e disturbo, non solo nell'ambiente sociale, ma anche in
quello familiare (violenza domestica), sul posto di lavoro, nel tempio religioso,
ecc.
Secondo l'orientamento del messaggio spirituale ottenuto da Kardec nella
Società Parigina, i comportamenti infelici, collerici, aggressivi, ecc. sono il
risultato delle imperfezioni morali non superate, come l'egoismo, l'orgoglio e
il dominio dei piaceri sensuali.
L'orgoglio, figlio diletto dell'egoismo, fa sì che l'individuo imponga i suoi punti
di vista in modo aggressivo, senza alcun rispetto per le opinioni altrui e la
libertà di pensiero.
I piaceri sensuali, citati dallo Spirito nel messaggio, possono generare
violenza, persino nella relazione coniugale, quando normalmente l'essere
maschile della relazione (non solo il maschile nella questione di genere, ma
anche nella postura psicologica, perché nelle unioni omosessuali, di regola,
c'è chi adotta la posizione maschile) impone che l'altro soddisfi il suo desiderio
sessuale, adottando, in alcuni casi, la violenza psicologica, che può essere più
crudele di quella fisica.
Nell'articolo della Rivista Spiritista preso in questione, infatti, il giovane vittima
di un linciaggio è stato accusato di aver commesso un crimine sessuale,
ovvero di aver agito sotto il dominio dei piaceri sensuali.
Il linciaggio che, ripeto, avviene ancora oggi, è il risultato del desiderio di
vendetta e, conforme Il Vangelo secondo lo Spiritismo, nell’insegnamento "La
Vendetta", questa pratica è "uno degli ultimi relitti lasciatoci dai costumi
barbari che tendono a sparire fra gli uomini”. (Kardec 1998, 156)
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In questa lezione troviamo il seguente avvertimento: "Se il suo odio non
giunge a queste estreme conseguenze, lo attacca nella sua onorabilità e nei
suoi affetti".
In questo contesto, è attualmente evidente, di fronte all'inevitabile crescita
dei social network, che l'individuo può sfogare la sua violenza attraverso il
linciaggio virtuale.
Quante volte delle persone usano queste risorse virtuali per denigrare
l'immagine di qualcuno, per soddisfare un certo desiderio di vendetta,
esponendolo al ridicolo, falsificando le informazioni, rendendo pubblico
qualcosa che dovrebbe rimanere privato, o semplicemente usando parole
aggressive per ferire o per rivendicare un'offesa.
Si sa che le informazioni divulgate sui social network raggiungono
innumerevoli persone, tanto che il linciaggio virtuale genera gravi danni alla
vittima, così come all'autore dell'aggressione che, in questo modo, si
compromette gravemente con le Leggi Divine e può subire dolorose
espiazioni.
Bisogna fare attenzione morale per non farsi coinvolgere in comportamenti
aggressivi di qualsiasi tipo, sia che si tratti di un linciaggio fisico o di un
linciaggio virtuale, sia che si tratti di un piccolo atteggiamento maleducato del
quotidiano nelle relazioni umane.
Solo l'esperienza dell'amore e lo sforzo nella conquista delle virtù, permetterà
all'individuo di liberarsi dalla violenza. Come insegna Gandhi, ognuno deve
essere la trasformazione che vuole per il mondo.
La Terra è in piena transizione planetaria e si sta gradualmente muovendo
verso un Mondo di Rigenerazione, ma rimangono ancora abitudini barbariche
come il linciaggio, di qualsiasi tipo sia. Spetta poi all'individuo con la coscienza
risvegliata al vero senso della vita (i "lumi della coscienza", secondo
l'espressione usata nel messaggio della Rivista Spiritista) e che vuole già un
mondo più moralizzato e pacifico, lo sforzo di vivere e di agire esteriorizzando
il miglioramento dei sentimenti.
La comunicazione spirituale del padre del medium è un invito all'esercizio
della solidarietà e della fraternità, che saranno i segni morali del mondo
rigenerato del futuro.
In questo senso, nella "Genesi" troviamo l'affermazione che "solo il progresso
morale può assicurare la felicità degli uomini sulla Terra, mettendo un freno
alle passioni malvagie; solo esso può portare concordia, pace e fratellanza fra
di loro". (Kardec 2008, 272)
E nello stesso capitolo si afferma che "la fraternità deve essere la pietra
angolare del nuovo ordine sociale". (Kardec 2008, 271)
Nello sforzo quotidiano di vivere la fratellanza e la solidarietà, la creatura
umana s’imbatterà nelle notizie di crimini, alcuni brutali, che possono
accadere molto vicino ad essa, riguardare persino una persona cara, ma non
dovrà mai cedere a nessuna forma di linciaggio o di vendetta. Deve piuttosto
cercare di capire lo stato morale inferiore di chi ha commesso il crimine, non
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si tratta di connivenza, ma di tolleranza, secondo l'esempio straordinario di
Gesù nel passaggio evangelico della donna adultera. (Giovanni 8:1-11)
In alcune situazioni, personaggi pubblici (politici, artisti, idoli, ecc.) vengono
coinvolti in scandali o agiscono in modo sbagliato, subendo un severo
linciaggio virtuale.
L'individuo che cerca di essere un uomo dabbene non dovrebbe assumere
questo atteggiamento, cercando di pregare per colui che ha fallito
moralmente, sapendo che le Leggi Divine hanno meccanismi di riparazione e
di risveglio, e non è necessario che l'uomo sfoghi la sua rabbia o le sue
espressioni di violenza. Se non puoi pregare per chi ha sbagliato, almeno
mantieniti in silenzio, evitando di unirti nuovamente al gruppo delle persone
più esaltate e squilibrate che linciano o umiliano chiunque inciampi davanti
alla vita.
Se l'individuo è vittima di un qualsiasi ordine di violenza, anche sui social
network, è chiaro che può prendere i provvedimenti legali e giudiziari che
ritiene opportuni, anche per fermare la violenza, ma non deve mai pensare di
vendicarsi, manifestando lo stesso livello di evoluzione, se non peggiore, di
colui che ha causato la violenza, e non deve essere tentato di aggredire o di
vendicarsi di qualsiasi offesa.
In questo modo si può percepire l'attualità e l'importanza del testo tratto dalla
Rivista Spiritista, essendo un legittimo allarme affinché gli uomini possano
evitare ogni forma di linciaggio e di violenza, che sono ancora resti del
primitivismo morale. Nel Mondo di Rigenerazione che si avvicina, saranno
sostituiti da atteggiamenti di amore, tolleranza, solidarietà e fraternità, che
devono iniziare attraverso l'azione dei singoli individui, in quanto un mondo o
una nazione progredisce solo quando i suoi abitanti evolvono.
Traduzione: FIDES (Italia)
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SPIRITISMO E SOCIETÀ – Remanso Fraterno
Osvaldo Faria*

Alla domanda 766 de Il Libro degli
Spiriti, Allan Kardec chiese agli
Spiriti se la vita sociale è nella
Legge della natura. I Benefattori
della Codificazione hanno risposto
di sì, che "Dio ha fatto l'uomo
perché vivesse in società". Nella
nota della domanda 768, Kardec
aggiunge che "nessun uomo
possiede tutte le facoltà. Attraverso

*Osvaldo Esteves Faria
è nato a Volta Redonda, Rio de Janeiro - Brasile,
sposato con Rosane de Oliveira Faria, padre di 3
figli (Lívia, Davi ed Eduardo), dentista,
conferentista spiritista, leader e coordinatore di
studi approfonditi sulla medianità
nell'Associazione Spiritista “Estudantes da
Verdade” e nel Centro Spiritista “A Caminho da
Luz”, entrambi nella città di Volta Redonda-RJ.
Ex direttore sociale e medianico del Centro
Spiritista “A Caminho da Luz”. Autore del libro:
"O Chamado dos Irmão de Luz" - Casa Editrice
Fráter, dove ritrae la vita e l'opera del relatore e
medium José Raul Teixeira.

le relazioni sociali, gli uomini si
completano gli uni con gli altri per
assicurarsi il loro benessere e
progredire.
Ecco perché, avendo bisogno l'uno
dell'altro, gli uomini sono stati fatti
per vivere in società e non isolati".
(Kardec 2003, 359)
La vita sociale è la grande
opportunità di sviluppo interiore
per tutti noi.
È nel vivere con i nostri simili che
abbiamo gli strumenti necessari
per cambiare ciò che siamo.
Ci dà l’opportunità di raffinarci dai
nostri vizi in generale, che possono
essere affrontati solo vivendo con
gli altri. Questa è la proposta
spiritista: vivere in società cercando
di trasformarci in primo luogo,
contribuendo poi a far sì che anche
la società possa cambiare.
Questo è stato anche il pensiero del
medium, oratore spiritista e
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insegnante J. Raul Teixeira. Dopo
aver fondato, il 4 settembre 1980, la
Sociedade Espírita Fraternidade
(SEF), nella città di Niterói, stato di
Rio de Janeiro, Brasile, Raul,
insieme ai compagni della SEF, ha
iniziato un'opera di assistenza
sociale in una comunità bisognosa
chiamata Favela do Gás. In questa
comunità, l'assistenza ai bambini
bisognosi e alle loro famiglie
consisteva in un lavoro educativo
preventivo, citate dello Spirito
Camilo (Guida spirituale del
medium) e dello stesso Raul
Teixeira.
Sentendo l'importanza di ampliare
il servizio e di adattarlo alle
esigenze degli altri, nel 1986, con la
collaborazione di diversi amici, Raul
acquistò un terreno di 50.240 metri
quadrati, in un luogo chiamato
"Várzea das Moças", a circa 20
chilometri dal centro della città di
Niterói. Subito dopo l'acquisto del
terreno, lo Spirito Camilo disse al
medium Raul Teixeira le seguenti
parole: "Approfittiamo e creiamo
l'opera
da
noi
progettata,
utilizzando la nuova terra, la nuova
opportunità che Gesù Cristo ci sta
offrendo”.
Così, il 20 marzo 1988, i lavoratori
dell’assistenza sociale della SEF
sono stati trasferiti in questo nuovo
luogo,
chiamato
Remanso
Fraterno, su suggerimento dello
Spirito José Grosso, in virtù di
essere una regione gradevole,
immersa nel verde, una terra
davvero
tranquilla.
All'epoca,
Remanso Fraterno non ebbe alcun
beneficio, essendo solo un lotto
lasciato all'azione del tempo.
Nel 1990, quando la SEF ha
compiuto 10 anni di vita, è stata
posta la pietra miliare per la

costruzione di Remanso Fraterno,
alla presenza dell’oratore e
medium Divaldo Pereira Franco. In
quell'occasione, lo Spirito Bezerra
de Menezes, coinvolgendo il
medium Divaldo Franco, ha lasciato
un bellissimo messaggio psicofonico di gratitudine a Gesù e, allo
stesso tempo, di incoraggiamento
a tutti i presenti, compromessi con
l’inizio dell'opera:
"Signore, scegliesti la natura per i
momenti culminanti della vostra
vita...
Su qualsiasi montagna, presentasti
le Beatitudini, estendendo il codice
sovrano dell'amore come guida
efficace per la felicità umana...
Su un altro monte, ti trasformasti
davanti a testimoni che sono tornati
dall'aldilà per confermare ai
compagni del viaggio carnale,
l'eccellenza del Vostro Ministero...
Sulle tranquille rive del mare, agisti
offrendo sicurezza, conforto, salute
e pace a coloro che si presentavano in disagio mentale e fisico
sotto le ingiunzioni della sofferenza
lapidaria…
Nei paesaggi risplendenti dei
campi di grano dorati, cantasti
parabole che dovevano costituire
la perenne via lattea luminosa sotto
il cielo oscuro dell'umanità stordita,
offrendo soluzioni ai suoi problemi...
Sulle acque del mare, scosse dalla
burrasca, insegnasti la fiducia
integrale in Dio...
Sulla montagna di Gadara, brindasti
i compagni con la Tua autorità sugli
Spiriti storditi...
Nel paesaggio del Getsemani,
ombreggiato da alberi di fico e di
ulivo, testimoniasti la totale
fedeltà...
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E nella collina del Golgota, davanti
a un cielo turbato dalla violenza
della tempesta che in breve
sarebbe
arrivata,
ti
lasciasti
trascinare verso l'immortalità...
È naturale che chi cerca di seguire
le Tue orme, cerchi a sua volta il
santuario cosmico e vergine della
Natura, per innalzare la quiete
dell’amore in nome della fraternità
che ci lasciasti in eredità.
È perfettamente comprensibile
che, tornando alle origini sublimi
del Tuo Vangelo, ritorniamo a
contatto diretto con gli uccelli del
cielo, gli alberi della Terra e la
brezza dell'aria, per parlare del Tuo
amore insuperabile, quando l'odio
irrompe violentemente nei cuori
appassionati delle grandi assemblee del mondo, storditi dal potere
dell'economia passionale e mercantile…
Benedici chi è là fuori, stordito nel
baratro passionale della ricchezza
e benedici noi, fiducioso nella
sinfonia della Natura in festa,
ripetendo lo stesso inno di lode che
sempre Ti cantò in onore, e lasciaci
piantare qui la pietra angolare dei
nostri sentimenti, Gesù.
Benedici, Padre Celeste, la benedetta opportunità di amarTi, di
dedicarci all'ideale di Gesù Cristo,
che folgora i nostri cuori come un
faro in una notte buia, indicando i
pericoli del cammino umano.
Concedi saggezza e pace, Amatissimo Padre, ai Tuoi operai che
seguono Gesù, uniti qui per
costruire il santuario della fraternità, nell'azione sociale del bene,
che il Vangelo offre a tutti noi.

***
Figli miei, il cammino della
redenzione assomiglia alla via
dell'accesso fisico alla Terra: pezzi
tappezzati di facilitazioni, trame
spezzate dai problemi e tratti irti di
cardi.
Il trionfo in ogni anima è il risultato
dello sforzo iniziato per la vittoria
che si otterrà alla fine del viaggio...
Finché non è chiaro l’obiettivo, i
pericoli si moltiplicano lungo il
sentiero, minacciosi...
Avendo per fede la bussola della
verità e per meta l'ideale del
servizio, raggiungeremo gli anelati
obiettivi sotto l'egida di Gesù.
Confidate quindi, senza sosta, nei
vostri obiettivi di redenzione, certi
che non vi mancherà mai il
sostegno del Mondo Superiore e la
benedizione del Divino Conduttore.
Guidaci, Signore, oggi e sempre!
Questi sono i voti dell'amico paterno e umile di sempre,
Bezerra.
Grazie Gesù! (Faria 2008, 150)
Lo Spirito Camilo si rivolge al
"Dottore dei poveri", nomignolo
dello Spirito Bezerra de Menezes,
per essere il padrino dell'Opera
Sociale iniziata. E da allora, questo
Spirito Elevato è diventato il grande
Benefattore di Remanso Fraterno,
che ha come protettore superiore
lo Spirito Francesco d'Assisi, e alla
sua equipe appartiene lo Spirito
Camilo.
Così vediamo che quei Benefattori
si occupano delle opere per le quali
hanno interesse, perché corrispondono al loro obiettivo, che è
quello di salvare anime per Gesù.
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Remanso Fraterno corrisponde,
secondo la programmazione dello
Spirito Camilo, ad un laboratorio
pratico, affinché la teoria spiritista si
concretizzi in esso, rendendo lo
Spiritismo utile alla società, e al
tempo stesso promuovendo nei
suoi lavoratori la felicità di essere
utili all'opera del bene sulla faccia
della Terra.
E così, col tempo, sono stati
costruiti i vari settori che oggi
formano Remanso Fraterno.
Oggi, nella dimensione fisica,
Remanso Fraterno è costituita dai
seguenti edifici:
- Amministrazione - inaugurato nel
1993, attualmente occupato dal
settore dell'assistenza sociale;
- Edificio della salute - Inaugurato
nel 1994;
- Edificio dell’educazione - Inaugurato nel 1996;
- Nucleo dell’educazione
Professoressa Clélia Rocha Inaugurato nel 1998;
- Mensa - Inaugurata nel 2001;
- Asilo Comunitario - Inaugurato
nel 2002.

Nel 2013 è stata inaugurata la
nuova sede del Consiglio di
Assistenza Sociale, che ospita il
progetto "Accogliere è Trasformare". Questo progetto ha come
obiettivo quello di accogliere i
bambini iscritti al sistema scolastico
pubblico, al fine di ampliare le
conoscenze e le competenze,
risvegliare l'autonomia e rafforzare
i legami con le scuole, le famiglie e
la comunità in cui vivono.

Remanso Fraterno è, quindi, uno
spazio sociale ed educativo,
sostenuto dalla Società Spiritista
della Fraternità, e tutto il ricavato
ottenuto dalla vendita di libri
psicografati dal medium J. Raul
Teixeira è destinato al suo
mantenimento.
Oggi ospita 250 bambini, da 2 anni
e 6 mesi a 10 anni, 165 famiglie e 85
adolescenti e giovani in situazioni di
vulnerabilità sociale. Si tratta di
un'opera sociale senza scopo di
lucro, la cui finalità primaria è
l'educazione dei bambini e degli
adolescenti, dando anche sostegno alle loro famiglie.
Remanso Fraterno è, quindi, una
scuola a tempo pieno che mira,
attraverso l'educazione, a trasformare il cuore dei giovani,
formando buoni cittadini, a vivere
insieme
nella
società,
con
l'obiettivo principale di sostenere i
bambini in condizioni di vulnerabilità sociale, che spesso sono
espulsi da altre scuole a causa di
cattivi comportamenti o difficoltà di
apprendimento.
Essendo una scuola a tempo pieno,
Remanso Fraterno offre anche a
tutti i bambini, oltre all'istruzione di
base: lezioni di informatica, musica,
educazione fisica, sport, arte, sala
di lettura, tempo libero, nozioni di
panetteria e agricoltura (insegnando loro a piantare e coltivare
frutta, legumi e verdure che
vengono utilizzati per il proprio
fabbisogno). In questo modo,
Remanso Fraterno offre a tutti la
struttura necessaria per l'eccellenza nell'apprendimento e il pieno
sviluppo, inclusi i migliori libri
didattici.
Remanso Fraterno ha 3 autobus
per il trasporto di studenti e
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personale. Tutti i pasti sono
controllati da nutrizionisti. L'istituto
offre anche, ai bambini e ai giovani,
cure mediche e dentistiche durante
gli anni in cui soggiornano.

Remanso Fraterno ha piantato nel
cuore dei giovani e delle loro
famiglie i semi dell'amore affinché,
attraverso l'educazione, possano
avere in futuro un raccolto glorioso.

La proposta fondamentale dell'istituzione è quella di dare istruzione
ai bambini e ai giovani adolescenti,
che vi sono accuditi, di modo che
abbiano la possibilità di uscire dalla
strada, dalla droga, dalla prostituzione, così comune nelle
comunità bisognose.

Dopo tutti questi anni di dedizione
ai suoi simili, Remanso Fraterno ha
ricevuto
un
riconoscimento
nazionale. Nel 2017, la Revista
Época e l'Instituto Doar l'hanno
eletta come una delle 100 migliori
ONG (Organizzazione Non Governativa) del Brasile, nel settore
dell'educazione per i bambini
socialmente vulnerabili, secondo
gli standard di gestione e trasparenza¹.

Ogni sabato, Remanso Fraterno
cede i suoi locali, affinché le
famiglie degli assistiti e gli altri
residenti delle comunità vicine
ricevano, attraverso i volontari,
lezioni di educazione spirituale
spiritista, dove vengono date loro
indicazioni su vari argomenti, oltre
agli insegnamenti basici fondamentali della Filosofia Spiritista.
Un altro obiettivo di Remanso
Fraterno è quello di evitare che le
famiglie assistite rimangano in
miseria, liberandole attraverso il
lavoro per essere persone degne,
come recita il vecchio detto
popolare: "Non solo dare il pesce,
ma dare anche la canna e
insegnare a pescare". In questo
modo, sotto lo sguardo attento e
amorevole del suo fondatore,

Tutta la teoria spiritista non ha
senso se non serve prima di tutto
alla nostra autotrasformazione e
poi alla crescita del nostro
prossimo.
Remanso
Fraterno
modifica la vita di centinaia di
bambini e giovani che vi sono
accuditi, contribuendo allo stesso
tempo alla trasformazione di coloro
che si donano, impegnati in nobili
cause.
“Remanso Fraterno è
una Scuola
d’Amore”
J. Raul Teixeira

Traduzione: FIDES - Antonella Forti
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CENNI STORICI
Seduta medianica nelle Tuileries?
Evandro Noleto Bezerra*

Articolo originariamente pubblicato su Reformador nell’ottobre del 2002, rivisto, corretto e ampliato
dall'autore per il presente numero.

*Evandro Noleto Bezerra
Direttore e membro del Consiglio Superiore della
Federazione Spiritista Brasiliana. Traduttore in portoghese
delle opere fondamentali e complementari di Allan
Kardec pubblicate dalla FEB Editora, tra cui i primi dodici
volumi della Rivista Spiritista (1858-1869). Editore e
articolista della rivista Reformador.

Premessa
La maggior parte degli spiritisti non sa che il vecchio Palazzo delle Tuileries
di Parigi è stato teatro di memorabili sedute medianiche di effetti fisici, ancor
prima che Allan Kardec pubblicasse la prima edizione de Il Libro degli Spiriti
nel 1857. Approfittando della presenza, nella capitale francese, del famoso
medium scozzese Daniel Dunglas Home, l'imperatore Napoleone III e
l'imperatrice Eugenia promossero alcune sedute medianiche con il suddetto
medium nelle dipendenze del palazzo imperiale e rimasero sorpresi da ciò
che videro, dato il loro carattere trascendente e insolito, cose che, secondo
i medici della Sorbona del XVIII
secolo, gli occhi umani non
Parole chiave: Palazzo delle Tuileries,
potevano vedere, perché erano
Napoleone III, Daniel Dunglas Home, seduta
impossibili...
medianica, medianità di effetti fisici.
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L'antico Palazzo delle Tuileries si confonde con uno dei periodi più travagliati
della storia di Parigi. Iniziato ad essere costruito nel 1564 da Caterina de
Medici, si trovava ad ovest del Louvre, tra la riva destra del Senna e la via
Rivoli, affacciato direttamente sui famosi giardini che ne hanno ispirato il
nome.
Nel corso del tempo, l'edificio fu continuato e modificato da diversi sovrani,
soprattutto durante i regni di Enrico IV e Luigi XIV, fino a quando quest'ultimo
trasferì la corte a Versailles nel 1682. Con la rivoluzione del 1789 divenne la
sede del potere esecutivo e durante l'Impero fu la residenza ufficiale di
Napoleone Bonaparte e di suo nipote Luigi Napoleone, meglio conosciuto
come Napoleone III. Parzialmente bruciato dal popolo nel 1871, mesi dopo la
vittoria prussiana di Bismarck sulla Francia, il palazzo fu demolito nel 1883 per
ordine dell'Assemblea Nazionale.
Durante oltre trecento anni, quanti segreti non saranno stati sepolti con le sue
ceneri! Quanti drammi, quanti intrighi, quanti destini e quanti crimini non
saranno stati vissuti, architettati, realizzati e perpetrati nelle sue eleganti sale!
Ma quello che molti non sanno, di sicuro, è che le sue lussuose dipendenze
sono servite da palcoscenico per alcune manifestazioni medianiche di effetti
fisici, nell'Ottocento (1857), in presenza di spettatori selezionati e curiosi…
Secondo Anna Blackwell, contemporanea di Allan Kardec e traduttrice in
inglese dei primi due libri della Codificazione Spiritista, Allan Kardec si recò
innumerevoli volte al Palazzo delle Tuileries, su invito dell'imperatore
Napoleone III e dell'imperatrice Eugenia, intrattenendo con loro lunghe
conferenze sulla filosofia esposta ne Il Libro degli Spiriti. (Doyle 2013, 431)
Modesto per natura, uno dei tratti distintivi della sua personalità, il Codificatore
non ha mai cercato di approfittare della situazione, poiché essere ricevuto in
intimità dalle Sue Maestà Imperiali era una vera e propria deferenza alle
norme allora vigenti nella capitale francese.
Una volta, in una conversazione privata con il medium Divaldo Franco sul
Secondo Impero francese (1852-1870), mi rivelò di averne tra i suoi un articolo
molto interessante, probabilmente sconosciuto alla maggior parte degli
spiritisti, che fu pubblicato sulla rivista Seleções do Reader's Digest
nell'ottobre 1944.
Si tratta di una biografia di Daniel Dunglas Home, un famoso medium
scozzese del XIX secolo, stampata nella sezione libri di quella rivista, sotto il
titolo di Mago nell'Apogeo, che narra alcuni prodigi della sua notevole
medianità, con cui ha deliziato e incuriosito le teste coronate d'Europa.
Vediamo, tra i tanti episodi interessanti narrati nell'articolo pubblicato su
Seleções, il seguente:
"(...) La mattina dell'11 febbraio 1857, il Marchese di Belmont, per volere di Sua
Maestà Imperiale Napoleone III, aspettò fuori dalla casa di Home (allora a
Parigi) per vedere se “il potere era tornato”. Sì, signore, rispose Home, era
tornato a mezzanotte in punto, e il segno della ripresa era stato dato dalla
mano di uno Spirito che si appoggiò sulla sua testa…
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"Detto questo, il Marchese pregò il medium, in nome dell'Imperatore, di
presentarsi al più presto al Palazzo delle Tuileries.
"Il giorno scelto misteriosamente, fu un venerdì 13 febbraio del 1857, quando
Home apparve per la prima volta in presenza di Napoleone III e della
romantica imperatrice Eugenia. Durante tutta questa prima sessione, gli occhi
freddi dell'Imperatore sono stati riflessivi. Il sovrano era anche un mago
dilettante molto ragionevole; tuttavia, pensava che le sue domande mentali
avrebbero trovato risposta in quei misteriosi battiti...
"L'imperatrice Eugenia si è lasciata catturare completamente dallo spiritista,
rapidamente e senza resistenza. Home le chiese di mettere la mano sotto il
tavolo, sussurrandogli che se un'altra mano avrebbe stretto la sua, sarebbe
stata quella di qualcuno, di cui Sua Maestà non aveva nulla da temere...
Aspettarono tutti, e un attimo dopo l'imperatrice mormorò, quasi soffocata,
incapace di credere alle sue sensazioni: "È la mano di mio padre". A sua volta,
anche l’imperatore la toccò: entrambi hanno confessato di averla riconosciuta
senza esitare, per un certo difetto caratteristico...
"Il momento culminante della sessione è stato, però, quando un alone
luminoso si è condensato nell'aria, presto trasmutato nella mano di un uomo,
che ha preso una matita e ha scritto velocemente: “Napoleone”. L'imperatore
dichiarò intemperante che era la firma del grande Bonaparte. Eugenia
supplicava allora di poter baciare la mano di colui al quale lei e suo marito
dovevano tanto, e la mano, prima di svanire, si alzò sulle labbra
dell'imperatrice.
"Impressionato, l'imperatore inviò un messaggio urgente ai medici della
Sorbona, che, sperava, avrebbero spiegato tutti quei fenomeni come causati
dall'"elettricità" - allora ancora una curiosità da laboratorio poco meno
misteriosa dell'ectoplasma degli spiritisti. Ma il giudizio sconcertante dei saggi
maestri era solo che tutto ciò che l'imperatore aveva appena detto loro di aver
visto, non era qualcosa che gli occhi umani potessero mai vedere...
"Da allora in poi, Home andava a cena ogni settimana a casa della coppia
imperiale e si esibiva in molti numeri del loro trascendente repertorio per il
divertimento e lo stupore dei più illustri visitatori stranieri. Tutta la corte ne era
affascinata, e tutti lì erano instancabili nell'incensare lo spiritista...".¹
Quello che la rivista Seleções non racconta, ma che Divaldo Franco rivela, è
che il difetto presentato dalla mano materializzata apparsa sotto il tavolo,
presto riconosciuta come quella del suocero dell'imperatore, deriva
dall'assenza di un dito, accidentalmente perso, e che è servito, ad entrambi,
come prova inconfutabile per identificare il defunto…
Daniel Dunglas Home ha operato altre meraviglie nelle sue incursioni
parigine, in altri ambienti non meno eleganti. In un'occasione, a casa di
Madame de Attainville, in presenza della Principessa di Metternich e di suo
marito, il famoso diplomatico austriaco e ispiratore della Santa Alleanza, si è
reso noto il seguente fenomeno:
"Quando il tavolo si inclinava in presenza e per l'azione del medium, per
quanto alto fosse l'angolo della sua inclinazione, gli oggetti che vi si ponevano
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rimanevano tutti al loro posto, saldamente attaccati al tessuto (che lo
rivestiva), e resistevano ad ogni sforzo fatto per spostarli. Ma ancora non è
tutto: la fiamma di una candela, invece di rimanere verticale, si inclinava con
la stessa angolazione del candeliere e del tavolo su cui poggiava"!²
Come si spiega un tale prodigio? Di fronte alla logica positivista dell'epoca, il
fenomeno non era altro che un'illusione dei sensi, a dir poco, quando la
calunnia non lo attribuiva all'imbroglio, all'inganno. Per noi spiritisti si trattava
dell'esplosione della medianità degli effetti fisici, una delle manifestazioni
delle Voci del Cielo (Kardec 1996, 23), che prefigurava l'arrivo dei tempi
segnati dalla Divina Provvidenza per la rigenerazione dell'Umanità, al fine di
"dissipare le tenebre, confondere gli orgogliosi e glorificare i giusti", secondo
le sagge parole dello Spirito di Verità. (Kardec 1996, 23)
Come in passato, fu favorita la venuta dei profeti che aprirono il cammino a
Gesù, il Piano Spirituale Superiore preparava anche il terreno che sarebbe
stato spianato dal nascente Spiritismo, è interessante sottolineare che i fatti
qui narrati avvennero poco prima che Hippolyte Léon Denizard Rivail
pubblicasse Il Libro degli Spiriti e immortalasse lo pseudonimo di Allan
Kardec. Questa è un'altra prova, tra le tante altre, per dimostrare che la
codificazione spiritista non è stata opera del caso o dell'improvvisazione, ma,
al contrario, il frutto di una consapevole e deliberata pianificazione, condotta
magistralmente dal Cristo di Dio.
Traduzione: FIDES - Nelly Broli
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LA NUOVA GENERAZIONE
Il Protagonismo Giovanile dei Nuovi Tempi
Lucia Moysés*

*Lucia Maria Moraes Moysés
Consiglio Spiritista dello Stato di Rio de Janeiro.

Premessa
Il 2020, segnato dalla pandemia che ha devastato quasi tutte le nazioni, ha
visto l'emergere di un movimento di giovani che, sfruttando le conoscenze
tecnologiche in loro possesso, hanno dato un grande impulso alla
divulgazione spiritista attraverso i mezzi digitali. Gli incontri settimanali dei
giovani, che di solito si svolgono nei centri spiritisti, sono ora online. Il centro
dello studio e delle discussioni sono diventati i temi quotidiani alla luce dello
Spiritismo. I giovani di diverse istituzioni cominciarono ad integrarsi, i
sentimenti di appartenenza e i legami di amicizia si rafforzarono, così come
l'impegno a continuare gli studi e la divulgazione dello Spiritismo. Una
retrospettiva del Movimento Giovanile in Brasile mostra l'importanza che il 1°
Congresso dei Giovani Spiritisti ha avuto, nel 1948, nel rafforzamento e
nell'espansione dello Spiritismo nelle
Parole chiave: Espiritismo,
terre brasiliane. Attualmente questo
juventud, protagonismo, divulgación,
intenso Movimento Giovanile, in grado di
integración.
oltrepassare i confini, ha il potenziale di
portare lo Spiritismo in tutte le nazioni.
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Lo Spiritismo registra, oggi, un fatto
rilevante che ci indica nuove strade e
ci riempie di gioia. I giovani leader
stanno
emergendo
con
un
protagonismo raramente visto prima.
Le agevolazioni offerte da Internet e
dai media digitali sono diventate un
campo fertile per il loro manifestarsi.
In particolare, l'isolamento forzato
dalla
pandemia
ha
fornito
innumerevoli opportunità ai giovani
spiritisti di esprimere i loro pensieri,
sentimenti e opinioni in relazione ai
temi attuali, analizzandoli alla luce
dello Spiritismo.
Vincolati ai gruppi di educazione
spirituale dei centri spiritisti o
provenienti da essi, e avendo accesso
alle diverse tecnologie dei media, i
giovani con una buona conoscenza di
contenuti
filosofico
spiritista
approfittano delle opportunità che
esse offrono per presentare le loro
idee, mostrando al grande pubblico
ciò che prima era limitato solo alle
loro istituzioni.
Sono gli stessi protagonisti che
vengono a raccontarci, in programmi
online di interviste, di dibattiti o
semplicemente di divulgazione della
Filosofia Spiritista, le loro iniziative, i
loro progetti, i loro desideri.9 In tali
eventi, è sorprendente
ascoltare le loro testimonianze sul
ruolo che la conoscenza spiritista e il
Vangelo di Gesù svolgono nelle loro
vite.
Le innumerevoli narrazioni che si
trovano sul web ci danno la
dimensione di questa trasformazione
9

(1) Spiritismo dai giovani ai giovani:
https://www.youtube.com/channel/UC8g0y
Qmo59DQqXg4UoyKMBA;
(2) FEDF: E ora, giovane spiritista? Vita
spiritista/conversazione interessante:
https://www.youtube.com/watch?v=5k_zYriR
_Tw

in atto. Di loro iniziativa, i partecipanti
di diversi gruppi di educazione
spirituale spiritista giovanile hanno
cominciato a riunirsi durante la
quarantena per continuare ad
approfondire la conoscenza dello
Spiritismo.
Utilizzando piattaforme digitali che
permettono la conversazione in
tempo reale, i giovani, con la guida dei
loro educatori spiritisti o per libera
iniziativa del gruppo, scelgono opere
che saranno studiate settimanalmente. La maggior parte delle
volte, l'opzione ricade sul Pentateuco
Spiritista.
Questa attività viene sviluppata
secondo diversi modelli. Ci sono
gruppi in cui ogni settimana un
componente si occupa di preparare e
presentare un tema del libro studiato,
seguito da un dibattito; altri, dove
questo compito viene svolto in
coppia; oppure, ancora, tutti fanno
precedentemente la lettura del testo
scelto e svolgono il dibattito
virtualmente. Nella varietà dei
modelli, troviamo anche gruppi in cui
vengono presentate tematiche del
quotidiano, scelte da loro stessi, e
analizzate in chiave spiritista. A volte
queste analisi hanno come punto di
partenza materiali pubblicati su
Internet, considerati adatti alla
discussione.
Un punto estremamente positivo di
questi incontri virtuali, evidenziato
dagli stessi partecipanti, è quello di
poter includere quei membri che per

(3) CEFEC Mocidade Nova Iguaçu:
https://www.instagram.com/mocidadecefec
ni/ ;
(4) mocidadecefecni, dirette di persone che
sono passate attraverso il CEFEC:
https://www.instagram.com/p/CCRgdc1HSP
s/ (tutti hanno efettuato l’accesso il
05/07/2020).
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qualche motivo non possono più
parteciparvi di persona.
Osservando
attentamente
le
affermazioni di questi giovani, ci si
rende conto di quanto il contenuto
Filosofico Spiritista determini il loro
modo di pensare, sentire e agire nel
mondo, il che ci ricorda Kardec
quando
afferma:
"Quando
la
generazione sarà educata alle
credenze spiritiste, vedremo un'altra
gioventù, più studiosa e meno
turbolenta. Questo può essere già
valutato dall'effetto che tali idee
hanno sui giovani che ne sono già
impregnati". (Kardec 1998, 370)
Infatti, le idee contenute nei testi della
Filosofia Spiritista cambiano il loro
modo di affrontare la vita, dando
significato e scopo alla loro esistenza.
Abbiamo avuto l'opportunità, non solo
di analizzare diversi video, ma anche
di essere invitati a partecipare, come
ospiti, a due incontri di questo tipo: il
We are One (Siamo uno), e il Conexão
de Mocidades (Gioventù Connessa).
Il primo è stato un evento rivolto alla
famiglia, sponsorizzato dal Consiglio
Spiritista Internazionale (CEI) e dalla
United States Spiritist Federation
(USSF), che ha aperto uno spazio per
accogliere decine di giovani spiritisti
provenienti da diversi Paesi. In esso
abbiamo potuto osservare che la
maggior parte dei giovani è
consapevole che lo Spiritismo sia in
grado di portare risposte alle loro
domande sulle questioni esistenziali
che li affliggono. 10

10

Il We are One /17th Family Spiritist Retreat si
è svolto l'11 e il 12 luglio 2020, ha riunito circa
60 giovani che hanno discusso temi di attualità
nella visione spiritista. Video con
testimonianze:
https://www.youtube.com/watch?v=9DTDaT
ESfDM. (Accesso effettuato il 10/07/2020).

Conexão de Mocidades è un progetto
iniziato con la pandemia, i cui
partecipanti sono frequentatori di
diverse istituzioni spiritiste di una città
dell'interno dello stato di Rio de
Janeiro. In uno degli incontri abbiamo
potuto rivolgere alcune domande ai
membri di questo gruppo.
Le risposte che hanno dato sul ruolo
dello Spiritismo nella loro vita
confermano il pensiero del nostro
Codificatore su questo argomento,
come si può vedere nei seguenti
interventi:
"Prima mi consideravo un ateo. Ma
quando ho incontrato lo Spiritismo, ho
trovato me stesso. Come se fossi una
piccola barca, ero in un mare agitato.
All'improvviso è apparso un faro e ho
potuto trovare una guida. Ho trovato
la terra ferma. Ho trovato altre barche,
anch'esse in esplorazione, sempre di
più.” (I., 26 anni).
"Lo Spiritismo è la mia vita. Con lo
Spiritismo, io sono quello che sono. So
che posso tracciare la mia vita con gli
insegnamenti che ho imparato da
esso. Posso dire che con lo Spiritismo
sono un'altra persona, con idee
diverse. Nel momento più difficile
della mia vita, mi ha aiutato dandomi
le risposte. Per questo ringrazio di
avere lo Spiritismo nella mia vita. "J., 17
anni".
Un altro aspetto importante che
emerge nei gruppi giovanili è il
rafforzamento dei legami affettivi. A
tal proposito, Kardec sottolinea la
sensazione
di
benessere
che
proviene da gruppi che condividono
10

Conexão de Mocidades:
https://www.youtube.com/channel/UCOE9k
E63EaqlncZ-iQLw-bg; (Acessado em
05/07/2020).
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gli stessi pensieri: "Grazie allo
Spiritismo, comprendiamo, quindi, la
potenza e gli effetti del pensiero
collettivo; comprendiamo meglio la
sensazione
di
benessere
che
proviamo in un ambiente omogeneo e
amichevole". (Kardec 2004, 487).
Ed è questa sensazione di benessere
che di solito predomina nelle dirette,
proprio come già accadeva nelle
riunioni settimanali nei centri spiritisti.
Essi costituiscono spazi in cui i giovani
possono condividere le questioni che
li riguardano. La fiducia reciproca dà
loro il coraggio di affrontare i problemi
che li affliggono e le difficoltà che
incontrano. Queste conversazioni dal
vivo e a distanza sono il palcoscenico
dove le emozioni si manifestano. E dal
gruppo
stesso
proviene
l'illuminazione e il conforto offerti dal
contenuto Filosofico Spiritista e dal
Vangelo di Gesù. Mente e cuore si
intrecciano, favorendo la crescita
personale, generalmente espressa
con parole di gratitudine a Dio. Oltre
allo studio, in incontri di questo tipo
sono presenti anche preghiere e
vibrazioni per chi soffre.
Ascoltare le testimonianze di questi
giovani è riecheggiare nella mente le
parole
spirituali
dell'instancabile
lavoratore spiritista Antonio Batuíra:
"Diamoci la mano nella solidarietà
fraterna. Supportiamoci... Siamo l'uno
per l'altro. Ci apparteniamo l'uno
all'altro. . Allunghiamo le braccia ai
nostri compagni nel bisogno. Apriamo
i nostri cuori sinceri, come sempre,
l'uno all'altro, e ascoltiamoci l'un
l'altro con comprensione e amore".
(Xavier 1985, 39).

4

FEDFtv:
https://www.youtube.com/watch?v=dwMPrg
4rmJ0&t=2731s (Accesso effettuato il
05/07/2020).

L'accoglienza reciproca e il senso di
appartenenza sono segni forti nei
giovani spiritisti in generale.
Sappiamo che, soprattutto i più
giovani, quelli ancora adolescenti,
sono di solito alla ricerca di autonomia
e di affermazione dell'identità.
Entrambe le situazioni generano
molto spesso conflitti familiari,
sentimenti confusi nei confronti di sé
stessi che si traducono in ansia e
stress. Essere accolti in un gruppo di
coetanei, avere spazio per parlare di
sé e dei propri bisogni emotivi è stato
indicato dai giovani spiritisti come uno
dei punti più positivi della loro
esperienza di gruppo nel Centro
Spiritista e, oggi, nei gruppi web.
Tutto ciò contribuisce a creare nel
giovane un profondo senso di
appartenenza, come si può vedere nei
diversi dialoghi registrati in alcuni
incontri virtuali, disponibili nei social
network.11
In uno di essi, un giovane di 19 anni
sottolinea l'importanza di questi
scambi, facendo in modo che
"partecipare agli incontri e vedere i
giovani spiritisti che si mobilitano per
permetterci di parlare della nostra
vita, delle esperienze all'interno della
nostra famiglia, delle esperienze
sociali e delle arti, dei sentimenti…
aprire uno spazio di ascolto è molto
importante e ne sono molto grato". (R.,
19 anni).12
La gratitudine è ciò che questo stesso
giovane sente quando può "dare
amore ai suoi compagni, ringraziare
l'altro per la sua presenza in quel
gruppo e amplificare i momenti di
emozione".

5

FEDFtv:
https://www.youtube.com/watch?v=dwMPrg
4rmJ0 (Accesso effettuato il 05/07/2020),
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È così reale la vivenza dei precetti
educativi spirituali e filosofici dello
Spiritismo nelle loro vite, che da tali
incontri
virtuali,
un
numero
significativo di giovani ha iniziato ad
avere uno sguardo più indulgente
verso i propri familiari. Vale la pena
ricordare che i conflitti familiari si sono
acutizzati in molte case durante il
periodo di isolamento sociale. Diversi,
per esempio, raccontano di essersi
resi conto della necessità di
cooperare con il gruppo domestico. "È
tempo di dialogare, piuttosto che di
competere, di aiutare, non di creare
imbarazzo". (Franco 2015, 156).
Abbiamo anche visto giovani che
segnalavano un cambiamento nella
loro percezione delle persone con
idee depressive e suicide, un
cambiamento che li ha spinti a tenersi
in contatto, cercando di aiutarli.13 In
altre parole: parlano e mantengono il
pensiero rivolto al bene. Sono
atteggiamenti che nascono dalla
conoscenza acquisita nella Filosofia
Spiritista, che ne modifica la visione,
come afferma Emmanuel. "A contatto
con gli ideali della Nuova Rivelazione,
l'uomo, vedendo la sua visione
espandersi naturalmente, comincia a
percepire, con più ampiezza, i
problemi che lo circondano. La sua
sensibilità si acuisce, la sua capacità di
amare si intensifica. Il suo cuore si
trasforma in un profondo estuario
spirituale in cui trovano eco tutti i
dolori umani". (Xavier 1952, 139).
Questi fatti confermano le prove
trovate in un'indagine condotta dal
Dipartimento dell'Infanzia e della
Gioventù della Federazione Spiritista
Brasiliana (DIJ/FEB) con 1.072 giovani
di tutti gli stati, nell'aprile 2013. È stato

loro proposto di indicare le principali
ragioni che li hanno spinti a
partecipare ad un gruppo di giovani
presso il Centro Spiritista. I risultati
hanno mostrato che il 70% dei giovani
ha indicato come prima opzione
"acquisire conoscenze sulla vita
spirituale e sulla Filosofia Spiritista".
Come seconda opzione, il 38% dei
giovani ha indicato la voce "Cerca
risposte alle sfide della vita giovanile"
e, il 37% "Incontrare gli amici" (Dusi
2015, 75-6).
Un atteggiamento innovativo che è
stato osservato tra i giovani è quello di
invitare i colleghi non spiritisti a
partecipare agli eventi dei Centri che
frequentano. La meraviglia che
provoca in loro la conoscenza
spiritista è così grande, che gli suscita
il desiderio di volerla condividere a
coloro i quali vogliono bene. Le porte
d'ingresso possono essere sia la
partecipazione ad un incontro
comune dell’Educazione Spirituale
Spiritista dei Giovani, sia ad una
conferenza pubblica, che ad un
evento artistico. Espressioni artistiche,
molto presenti nei gruppi giovanili
spiritisti, come la musica e il teatro,
hanno acquisito, soprattutto ora,
maggiore visibilità con la divulgazione
attraverso Internet e i social network.
A tal proposito, si rende nota,
un'iniziativa di un piccolo gruppo di
giovani di Vancouver, in Canada, che
stanno producendo podcast in
inglese e portoghese, sotto forma di
un dialogo fatto da loro stessi, molto
elementare,
sullo
Spiritismo.
Nonostante siano pochi, raggiungono
molte persone.14
Oggi i social network permettono una
tendenza diffusa: l'integrazione dei

6

Argomento discusso con quattro giovani
della FFEDFtv:
https://www.youtube.com/watch?v=OxBzqcu
U4pM (Accesso il 05/07/2020).

7

Youth Society:
https://www.youtube.com/watch?v=_tb00Hh
r-Ig
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giovani dei centri spiritisti di tutto il
mondo. Il movimento iniziato oggi a
livello locale va oltre i confini,
permettendo ai giovani di varie parti
del mondo di arricchirsi attraverso lo
scambio di esperienze.
Alla chiusura di We are One, per
esempio, è stato spontaneo che
diversi giovani abbiano proposto la
creazione di un unico gruppo virtuale
che riunisse tutti i partecipanti. Hanno
mostrato
grande
interesse
a
continuare ad interagire con i loro
coetanei di altri paesi. "Stiamo
attraversando una situazione grave,
ma non siamo soli" esclamò uno dei
giovani in quel momento.
Tutto questo movimento rivela la
forza del protagonismo giovanile su
larga scala. E, a seguito delle loro
riflessioni collettive, nascono alcune
rivendicazioni. Una delle principali è
quella di avere più spazio nel Centro
che frequentano e anche all’interno
del Movimento Spiritista. Vogliono
inoltre scegliere i temi e definire le
modalità degli incontri giovanili;
promuovere un maggior numero di
scambi tra gruppi di altri giovani e
partecipare più attivamente alle
attività del centro. A proposito di
questa partecipazione, sappiamo che
in molte istituzioni i giovani sono
impegnati in progetti di assistenza e
promozione sociale, anche in gruppi
molto piccoli.
Abbiamo preso nota del discorso di
una giovane salvadoregna di El
Salvador alla fine di quell'incontro
internazionale quando ha detto che,
sebbene si trattasse di un gruppo
molto piccolo formato solo da una
dozzina di giovani, erano soliti
8

Si veda nota anteriore
Carol Oliveira, con Meninas Espíritas:
https://www.youtube.com/meninasespiritasv
log?sub_confirmation=1; Thiago Toledo, con
Cidadão do Universo e Marina Miranda, con
9

trascorrere, in certe occasioni, l'intera
giornata in comunità povere, offrendo
cibo e vestiario, portando loro un po'
di gioia spirituale e di conforto.
È innegabile il piacere che un gran
numero di giovani trova nelle attività
promosse dai loro nuclei spiritisti o,
come stiamo vedendo, in quelle che
irradiano da loro stessi.
In innumerevoli Centri Spiritisti, i
giovani adulti che partecipavano
attivamente ai gruppi giovanili
iniziarono ad assumere il ruolo di
educatori spirituali o anche di
coordinatori di giovani spiritisti, ad
agire in altri settori, curandone la
diffusione e la divulgazione. E sono
proprio coloro che sono più propensi
a dialogare con i giovani di oggi,
perché sono più inclini a capire la loro
voglia di partecipazione.
Altri giovani sono da tempo in prima
linea nei programmi o nei video
online, rivolti ad un pubblico giovanile,
affrontando con disinvoltura le
tematiche spiritiste, a partire da quelle
che riguardano il quotidiano. Sono
punti di riferimento tra gli spiritisti di
questa fascia d'età ed i loro
programmi raggiungono migliaia di
visualizzazioni.15
È questo vigore, questo entusiasmo,
ora consolidato nei giovani spiritisti,
che ci riempie di speranza nel vedere
che la Filosofia Spiritista continua a
crescere nel tempo e nello spazio.
Nel corso della storia, con maggiore o
minore intensità, la presenza dei
giovani nel Movimento Spiritista
Brasiliano è stata una costante, dal
momento in cui tutte le federazioni
spiritiste statali hanno creato il settore
Minha Nada mole incarnação, vlogs by FEBtv
https://www.febnet.org.br/febtvsite/juvenil
(visitato il 05/07/2020)
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di Educazione Spirituale Spiritista
Infanto Giovanile, seguendo le linee
guida del Consiglio Federativo
Nazionale.
L'inizio degli incontri dei giovani
spiritisti risale a metà del 1940,
quando il nostro paese conobbe un
fiorire di gruppi di giovani integrati nei
centri spiritisti, con la creazione dei
cosiddetti Giovani Spiritisti, la maggior
parte dei quali per mano di Leopoldo
Machado, giornalista, insegnante,
scrittore e relatore che dedicò la sua
vita alla divulgazione dello Spiritismo.
Secondo lo storico spiritista Lucena,
egli "ha aperto le porte della Filosofia
Spiritista ai giovani, coinvolgendoli nei
lavori
del
Centro
Spiritista,
trasmettendo loro il gusto per lo
studio Filosofico e l’incentivo alla
divulgazione, spalla a spalla, fianco a
fianco, con i più esperti, soprattutto in
campo assistenziale". (Lucena e
Godoy 1982, 156). Insieme a Lins de
Vasconcellos e ad altri idealisti
spiritisti, è stato responsabile del 1°
Congresso dei Giovani Spiritisti del
Brasile, nel 1948, nella città di Rio de
Janeiro, al quale hanno partecipato
più di mille giovani provenienti da
tutto il paese. 16
"È stata una delle più belle e
produttive realizzazioni spiritiste di
tutti i tempi, in senso positivo nella
continuazione dei suoi propositi.
Perché, ancora oggi, si stanno
raccogliendo i risultati di questo
spettacolare Congresso." (Lucena e
Godoy 1982, 156). Sempre lo stesso
autore riferisce che, negli anni
successivi, il Movimento Spiritista
brasiliano è stato guidato quasi
interamente dai giovani del ’48 e altri,

che si sono integrati dopo essere stati
incoraggiati da quel magnifico evento.
Ma è a partire dagli anni ‘80 che si
sono definitivamente stabiliti i grandi
incontri annuali dei giovani spiritisti, e
oggi sono diffusi ovunque. La
Congregazione dei Giovani Spiritisti
dello Stato di Rio de Janeiro COMEERJ, per esempio, ha raggiunto
la sua 41֯ edizione nel 2020. Incontri
simili si svolgono in tutte le regioni,
promossi dalle loro federazioni e
raggiungono
un
numero
considerevole di partecipanti.
Più recentemente (2019), la stessa
FEB
ha
tenuto
la
prima
Congregazione Brasiliana dei Giovani
Spiritisti
(CONBRAJE)
a
livello
nazionale, un evento che ha contato
circa 700 giovani, provenienti da tutte
le regioni del paese e che, secondo
loro stessi, ha lasciato segni profondi
nel loro cuore, suggellando il loro
impegno a continuare ad abbracciare
la Filosofia Spiritista.
Il punto di unione tra tutti questi eventi
è l'intensa partecipazione dei giovani
spiritisti:
impegno
e
studio,
integrazione
e
appartenenza,
dedizione alla continuità della
Filosofia Spiritista e la gioia sono
alcuni dei suoi obiettivi.
Vederli in azione, apprezzare il loro
comportamento, il loro protagonismo
e la serietà con cui affrontano i loro
compiti nella società, ci fa ricordare
Kardec quando, nella Genesi, tratta i
nuovi tempi. "La nuova generazione,
che dovrà fondare l’era del progresso
morale, si distingue per una
intelligenza ed una ragione in
generale precoci, unite al sentimento
innato del bene e delle credenze
spiritualiste, il che è il segno

1֯⁰http://grupochicoxavier.com.br/informacao

-historica-do-1o-congresso-de-unificacao/
(Accesso il 05/07/2020).
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indubitabile di un certo grado di
avanzamento anteriore. Non sarà
composta esclusivamente di Spiriti
eminentemente Superiori, ma di quelli
che, avendo già progredito, sono
predisposti ad assimilare tutte le idee
progressive ed atte ad assecondare il
movimento rigeneratore". (Kardec
1998, 442).
A
nostro
avviso,
una
parte
considerevole dei partecipanti, avrà

nelle mani la responsabilità di dare
continuità allo Spiritismo, come è
successo in passato. Fidiamoci dei
giovani: nel loro lucido ragionamento,
nella loro capacità di elaborare
progetti per il futuro. Nel loro
sentimento d'amore, sta la possibilità
di rigenerazione; nelle loro mani, le
azioni che guideranno lo Spiritismo
oltre ogni confine.

Traduzione: FIDES (Italia)
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CONVERSAZIONE CON LA TOMBA AL DI LÀ
Cambiamenti previsti per l'Umanità
Dallo lo Spírito Deolindo Amorim*

* messaggio psicofonico ricevuto dal médium Marta Antunes
Federação Espírita Brasileira, Brasilia, Brasil

Cari fratelli e sorelle, abbracciandovi in questo momento di pace, di preghiera
e di vibrazione, rimaniamo uniti nei nostri sentimenti d'amore verso il Padre
Celeste che ci benedice sempre.
I tempi attuali dell'Umanità terrena sono segnati da molte sfide, alcune di
grande portata, che indicano che all'orizzonte della vita appaiono le luci di una
Nuova Era.
Comprendiamo bene, cari amici, cosa rappresentano questi cambiamenti,
davanti alle aspettative evolutive dell'Umanità terrestre. Naturalmente non si
riduce solo all’allontanamento degli Spiriti che disturbano, a quelli che
commettono atti di crudeltà verso gli altri o al loro distanziamento in mondi
compatibili con le loro esigenze di evoluzione e di miglioramento spirituale.
Non si tratta soltanto di questo.
*Deolindo Amorim (1906-1984).
Era un giornalista, sociologo, pubblicitario, scrittore
e conferenziere spiritista brasiliano.
Ha collaborato nel Jornal do Commercio e
praticamente in tutta la stampa spiritista del Paese.
Uno dei più accaniti difensori delle opere
codificate da Allan Kardec e profondo ammiratore
di Léon Denis, è stato presidente dell’Instituto de
Cultura Espírita do Brasil e presidente onorario
dell’Associação Brasileira de Jornalistas e
Escritores Espíritas.

L'evoluzione, secondo i parametri
divini, opera in modo diverso. È più
simile
a
una
depurazione.
Immaginiamo un vaso pieno di
fango, con molta sporcizia. E
l'Elemento Divino, o rappresentante
della divinità, gettasse dell’acqua
pulita in questo vaso per un tempo
indefinito, fino a quando, con il
passare del tempo, tutta la sporcizia
scompare, rimanendo, nel vaso,
solo l'acqua limpida.

Non lasciamoci dunque ingannare, amici miei, sui giorni futuri e sui giorni
presenti, soprattutto sui giorni presenti, perché è venuto il tempo dell'oggi,
del qui, dell’ora, in cui costruiremo la nostra vita per il domani e per l’avvenire.
È importante, quindi, non lasciarsi ingannare dalle apparenze, ma cercare di
penetrare appieno gli orientamenti del Vangelo, ora rinato negli scritti dello
Spiritismo.
Dobbiamo ancora imparare a vivere con il male, con la sua diversità, senza
contaminarci, senza essere in sintonia con esso, in sintonia con le parole e le
azioni.
Quando rimproveriamo un compagno, quando non accettiamo i suoi limiti o
non rispettiamo i suoi sfoghi, ci mettiamo in sintonia con il male. Quando siamo
molto cauti e/o indecisi, quando ci buttiamo in decisioni che si rivelano
imprudenti, possiamo essere in sintonia con il male o in sintonia con
l'ignoranza. Non dobbiamo fare sintonia mentale.
Non c'è dubbio che il mondo è sotto l'azione di un governo superiore. Non c'è
nulla che ci faccia dubitare di ciò: Cristo è al timone. Ma che queste parole
non siano vuote, che non cadano vuote nei cuori. Per accettare Cristo come
nostra Guida Superiore, tutti i nostri atteggiamenti, senza eccezioni, devono
essere legati a Lui. Così, non serve a nulla o serve a poco, la parola gentile e
docile, spesso innaffiata con il miele, i cui risultati non sono sempre fra i più
attesi o i migliori secondo lo Spiritismo. Non serve a nulla prendere decisioni
che si rivelano azioni egocentriche, che stimolano l'ego, mirate al
mantenimento di ruoli, di leadership imposte. Questo non serve a nulla,
perché non saremo in comunione con Cristo né con il suo messaggio.
Non rimane il minimo dubbio, amici, fratelli e sorelle, che una legione di Spiriti,
veramente superiori, si avvicina al pianeta, proteggendo la sua Umanità. Non
c'è dubbio sulla reincarnazione di anime evolute provenienti da piani superiori
che, in un atto di suprema rinuncia, ritornano alla loro veste fisica per vivere
nella sofferenza e nella miseria morale degli esseri umani.
Sono anime come Francesco, il Santo di Assisi, che molte volte evochiamo
con emozione, citando le sue azioni e le sue parole, ma dal quale ci teniamo
distanti nel nostro quotidiano. Anche altri Spiriti, Spiriti custodi del pianeta,
stanno arrivando, e alcuni sono già lì (piano fisico). E cos’è che loro si aspettano
da tutti noi? Il compiersi l'eterna e veritiera frase di Cristo: "Sia il mio parlare: sì,
sì; no, no".1
Quindi, nel momento della trasformazione al meglio, non ci sono vie di mezzo,
non è il momento di nascondere le nostre azioni, se desideriamo realizzarci
nel bene. È un momento difficile, certamente, perché portiamo ancora tutte
le imperfezioni che caratterizzano lo Spirito. Se non fosse così, se fossimo
Spiriti più evoluti, niente sarebbe difficile, niente sarebbe impossibile. È
difficile, quindi. Per questo a volte ritardiamo l'orologio del tempo, per
vacillazioni, per indecisioni che indicano che non siamo ancora in sintonia con
1

Matteo, 5:37. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno

CEI - Conselho Espírita Internacional | Revue Spirite – Gennaio 2021

il messaggio cristiano, anche se le nostre parole, scritte o pronunciate,
cercano di rifletterle.
Questo è comunque un passo avanti, perché prima non parlavamo e non
scrivevamo nemmeno della nostra grande guida, Gesù Cristo. Ma se abbiamo
già parlato o scritto di Lui, è comunque un passo, ma un passo molto piccolo
per chi ha abbracciato la Causa Spiritista.
Coloro che rimangono ancora nell'illusione della vita materiale,
dell'attaccamento al potere di incarichi o posizioni, coloro che hanno ancora
bisogno di beni per sentirsi realizzati nella vita, o coloro che seguono le
religioni che portano il messaggio del Signore sotto forma di rituali e
simbolismi, questi commettono meno errori, di fronte alla Giustizia Divina.
Assomigliano al selvaggio che uccide per sfamare sé stesso e a volte uccide
un altro essere umano. Il selvaggio ignora le Leggi superiori, perché cammina
ancora in un'orizzontalità evolutiva, che non vede, al di là e al di sopra, la
supremazia dell'amore e della giustizia.
Rivolgiamo quindi le nostre parole ai fratelli spiritisti, a tutti voi, compagni, qui
composti da un piccolo gruppo. Può darsi che le nostre idee siano limitate a
questo momento, oppure no, che tra un'ora o due saranno ricordate, per poi
essere dimenticate nuovamente. Ma nessun spiritista, che voglia davvero
contribuire alla costruzione di un mondo migliore, non può non ricordare a sé
stesso e agli altri che siamo di fronte al più grande dilemma esistenziale.
Capiamo, quindi, che non è là fuori che la tempesta sta arrivando con forza, è
dentro di noi. In noi, per effetto delle nostre decisioni, parole e pensieri.
Chiediamoci: sarà che nella condizione in cui ci troviamo abbiamo le
condizioni per vivere con Spiriti di alto livello? Alcuni di essi sono già
reincarnati. Abbiamo le condizioni per entrare in sintonia con loro?
Se non esercitiamo, nella nostra vita quotidiana, la pratica spiritista che ci fa
sintonizzare con il bene, se vogliamo ancora mantenerci nelle posizioni attuali
o in altre che vogliamo occupare, se ci piace metterci in evidenza, se non
facciamo ancora il lavoro dell'umiltà, della semplicità, se ritardiamo ancora il
progresso per l'esperienza della Verità, come possiamo trasformarci nel
bene? Chiediamoci anche: perché tra noi spiritisti, accadono cose del genere?
Dobbiamo discutere tali cose, analizzarle nello spazio in cui ci troviamo,
considerando ciò che abbiamo realizzato, nonostante tutte le condizioni che
ci vengono date e che puntano a vivere il Vangelo secondo la conoscenza
dello Spiritismo.
Molti credono che per realizzare un'opera di tale portata spirituale abbiano
bisogno di avere la moneta, cioè che ci siano delle risorse. Ciò è necessario
fino ad un certo punto. Si sa che si è maggiormente influenzati dal pensiero.
É per questo, amici miei, che siamo in un certo modo preoccupati, in quanto
gli spiritisti che, per natura dovrebbero essere illuminati o cercare chiarimenti,
sono in competizione tra di loro. Gli spiritisti che competono tra di loro non
sono spiritisti, infatti, perché sono ancora attaccati alle loro radici passate.
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Quando parliamo così, cari amici, lo facciamo con molto amore nel cuore,
perché sentiamo che il maggiore attacco delle cosiddette tenebre, degli
Spiriti tenebrosi, di coloro che sono amanti del potere, non è ancora avvenuto,
non è ancora realmente avvenuto.
Allora, cosa possiamo dire?
L'apostolo Paolo ci mette in guardia dai cani2, dai cani dell'ignoranza, dai cani
della calunnia, dai cani dell'intransigenza, dai cani della pigrizia, del disamore,
della vanità, dell'egoismo. Ci mette in guardia dai cattivi operai. Ricordando il
Signore, l'apostolo afferma che "chi pianta, raccoglierà"3. Il Maestro Nazareno,
invece, fa notare che "l'albero che non produce buoni frutti sarà tagliato e
gettato nel fuoco"4. Afferma anche che non dobbiamo essere come gli alberi
di fico sterile che sono belli, ma non producono fiori, sono vistosi e ammirati,
ma incapaci di produrre anche un solo frutto. Rappresentano la bellezza agli
occhi del viaggiatore, ma qui si fermano5.
Analizziamo quindi le cose in modo più semplice, senza porre ostacoli che
non esistono nella realtà. Cerchiamo di fare le cose nel modo più semplice
possibile. Ripristiniamo il Cristianesimo.
Amici e fratelli, aprite gli occhi, lo Spiritismo è il Cristianesimo redivivo, che
non chiede nulla di pomposo e di circostanza, ma indica che tutto deve essere
fatto con semplicità, quella semplicità della Casa del Cammino che non
sempre aveva pane o vestiti da donare, ma aveva luce spirituale da offrire.
Cerchiamo di essere moderati, ma soprattutto non rappresentiamo l'ostacolo
nella divulgazione e nella crescita della Filosofia Spiritista.
Domani ci sarà bisogno di molto perdono e dell'intimo silenzio di tutti, perché
ci saranno molte lacrime, molto digrignare di denti, come è stato previsto.
Come spiritisti, siamo l'esempio della lucidità mentale e dell'onestà.
Sforziamoci di togliere il peso in eccesso che portiamo dalle sfarzosità con cui
abbiamo vissuto in altri tempi. Più viviamo semplici, più siamo umili, più
saremo legati al cuore di Cristo, che non aveva chiese o templi dove
predicare, che i suoi sandali da viaggio erano sempre sporchi della polvere
delle strade e che le sue vesti erano molto umili. Nonostante ciò, è stato Lui a
promuovere la più grande trasformazione morale dell'Umanità.
Fratelli e sorelle, lasciamo per sempre le manifestazioni esterne, non
mascheriamo i messaggi dall'alto e non ostacoliamo la loro diffusione.
Non vogliateci male per queste nostre parole, perché, prima o poi, nella
tristezza e tra le lacrime o nella gioia e nel giubilo, riconoscerete che stiamo

2

Paolo - Filippesi, 3:2. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno
mutilare!
3 Paolo. Galati, 6:7. Non fatevi illusioni: Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello che avrà
seminato.
4 Gesù. Matteo, 7:19-20.
Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li
riconoscerete dai loro frutti.
5 Gesù. Luca, 13:6-9. Parabola del fico sterile (contenuta nel Sermone della Montagna).
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parlando di cose molto semplici, facilmente eseguibili da ogni spiritista
sincero.
Che la pace del Maestro e amico vi benedica!
Traduzione: FIDES (Italia)
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INTERVISTA – Raul Teixeira

La seguente intervista ci è stata concessa, in parte ad aprile
/maggio 2020, l'altra parte, lo scorso novembre 2019.
Attraverso di essa ritroviamo l'uomo di scienza, lucido, sicuro
della conoscenza acquisita e l'uomo di fede, il vero
conoscitore della Filosofia dello Spirito, che non vacilla
davanti alle sfide esistenti. Se prima eravamo incantati
dall'eloquenza della sua parola chiara, pronunciata con voce
forte, ora ci arrendiamo irreversibilmente, ad un altro tipo di
eloquenza, che viene dalla testimonianza scritta, e
dall'esempio silenzioso, permettendoci di concludere che in
casi come quello di Raul, l'eloquenza della parola è potente
quanto l'eloquenza del silenzio1...

1. La contemplazione dell'Universo e il
suo studio possono condurre gli
astrofisici a Dio?
Il Libro degli Spiriti afferma che, per
“credere in Dio, basta guardare le opere
della Creazione”, e che l'incredulità è il
frutto dell'orgoglio: “L'uomo orgoglioso
non ammette nulla al di sopra di sé
stesso”. (Kardec 2013a, 56-7) In questo
modo si può comprendere che
“l'incontro con Dio” è a disposizione di
chiunque intenda vedere la grandezza e
la perfezione di Dio, espresse nella
natura, ma per questo è necessario che
l'orgoglio non disturbi la visione.
In tal modo, il progresso morale è il
migliore cammino per “incontrare Dio” e
può essere raggiunto in tutte le
esperienze sulla Terra, comprese le
scienze, quando si ha la coscienza
risvegliata alla vita oltre la materia.
La Rivista Spiritista spiega che “la visione
di Dio è solo un privilegio delle anime più
raffinate” e che: “Le cose di un'essenza
spirituale non possono essere percepite
dagli organi materiali;

1

solo con la visione spirituale possiamo
vedere gli Spiriti e le cose del mondo
immateriale; quindi, solo la nostra anima
può avere la percezione di Dio”. (Kardec
2004, 183)
Si offre anche un'analogia per spiegare
come avverrà il progresso spirituale che
permetterà agli esseri umani di
avvicinarsi a Dio: “Chi è in fondo ad una
valle, circondato da una fitta nebbia, non
vede il sole; tuttavia nella luce diffusa,
percepisce la presenza del sole. Se sale
sulla montagna, la nebbia si dissolve, la
luce diventa sempre più viva, ma ancora
non vediamo il sole. Quando inizi a
notarlo, è ancora velato, perché il
minimo vapore è sufficiente per
indebolirne la lucentezza. È solo dopo
esserci alzati completamente al di sopra
dello strato nebbioso che ci ritroviamo in
un'aria perfettamente pura, e riusciamo
a vedere il sole in tutto il suo splendore”.
(Kardec 2004, 184)
Pertanto, è necessario che l'anima
evolva nella moralità in modo che la sua
visione non sia più oscurata e possa
quindi sentirsi più vicina a Dio.

Si fa riferimento al titolo della poesia scritta da Jussara Korngold e offerta a Raul Teixeira, nel
novembre 2017.
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2. Ci sono campi della scienza
soggetti ad un conflitto con la fede?
Secondo la Filosofia Spiritista, è inteso
che: “Scienza e Religione sono le due
leve dell'intelligenza umana: una rivela
le Leggi del mondo materiale e l'altra
quelle del mondo immateriale.
Tuttavia, queste Leggi che hanno lo
stesso principio, cioè Dio, non possono
contraddirsi. Se fossero la negazione
l'una
dell'altra,
una
sarebbe
necessariamente in errore e l'altra
necessariamente in verità, perché Dio
non può volere la distruzione della
propria Opera. L'incompatibilità che si
ritiene esista tra questi due ordini di
idee deriva solo da un'osservazione
imperfetta e da un eccesso di
esclusivismo, da un lato e dall'altro. Da
qui il conflitto che ha dato origine
all’incredulità
e
all’intolleranza”.
(Kardec 2013, 45)
In questo modo, possiamo dire che i
conflitti tra i campi della scienza e della
fede si verificano solo quando il punto
di vista, attraverso il quale si osserva, è
polarizzato o abbastanza ristretto da
non accettare ciò che è al di là del suo
repertorio di spiegazioni.
3. Stiamo assistendo ad un aumento
di
concetti
arretrati,
che
si
oppongono
alla
scienza,
dal
Creazionismo, ai Terrapiattisti, al
Movimento Anti-vaccino, ecc. Come
interpretare l'apparente aumento
delle dimensioni di queste correnti?
La visione del mondo attraverso il
pregiudizio esclusivo della materia è
solamente basata su credenze
arcaiche, scartando il progresso sia
della conoscenza scientifica che della
realtà spirituale, e tutto questo può
portare le persone disattente a
opinioni irragionevoli.

Lo Spirito Camilo (Teixeira 2018, 108)
spiega che quando “manca l'anima”, è
naturale che nella vita terrena
compaiano delle “linee distorte” di
pensiero. Ciò che sta accadendo è che,
nonostante il progresso scientifico, i
progressi nella tecnologia, così come
gli adattamenti intrapresi nelle scuole
di sociologia o nei sistemi di gestione
del mondo, è mancato il sostegno
della coscienza spirituale nelle
conclusioni di diversi studiosi.
Solamente quando gli esseri umani
diventeranno consapevoli della loro
realtà spirituale e del Piano della
Divinità per il progresso della Terra, le
opinioni o correnti di pensiero
osservate si presenteranno con
maggior raziocinio e coerenza di
argomenti, perché saranno più allineati
con i Disegni Divini.
4. Siamo in un'epoca di grandi
trasformazioni sociali. La nuova
società ha ricevuto diversi nomi:
società post-umana, società pigra,
società dell'accelerazione, ecc. Data
la realtà di questo mondo che lo
circonda, cosa preoccupa di più?
La cura della vita familiare, con
l'educazione degli esseri umani, con lo
sviluppo dei valori etico-morali, che
sembrano essere stati dimenticati e,
molte volte, combattuti come fossero
antiquati od obsoleti.
La preoccupazione di salvare questi
valori, che sono essenziali e
fondamentali per la costruzione di una
società pacifica e fraterna, dovrebbe
essere l'obiettivo di ogni cristiano che
sia disposto a collaborare all'opera che
Gesù ha avviato.
Lo
Spirito
Camilo
offre
una
raccomandazione,
in
relazione
all'atteggiamento dello spiritista nei
confronti del panorama caotico
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osservato. “In questi tempi che
privilegiano gli scandali nefasti, noi
spiritisti
possiamo
scandalizzarci
anche facendo esattamente ciò che è
stato a lungo fuori moda: studiare e
lavorare,
servire
e
amare,
promuovendo il bene e rendendoci
buoni, il sale della Terra, nella visione
di Gesù”. (Teixeira 2018, 148)
5. Come mantenere la connessione
con Dio, specialmente in tempi di
gravi avversità?
Lo Spirito Camilo afferma che “i tempi
che corrono sono pericolosi, tortuosi,
pieni di dolorose aspettative” e che
spetta agli esseri umani buoni, “anime
coraggiose”, d’intervenire, utilizzando il
tempo presente per “insegnare,
diffondere e sperimentare le buone e
benedette istruzioni, del buono e del
bello,
fiduciosi
nell'indiscussa
collaborazione di Gesù per il difficile
progresso della Terra”. (Teixeira 2018,
97)
In tempi pericolosi, quindi, più che mai
è necessario vivere gli insegnamenti di
Cristo. “Vegliate e pregate, affinché
non cadiate in tentazione” (Matteo,
26:41)
garantendo
maggiore
protezione contro le influenze esterne,
sia da menti incarnate quanto dalle
disincarnate e “Amare il tuo prossimo
come te stesso” (Matteo, 22:39)
conduce alle nobili occupazioni e
all'esperienza delle virtù, producendo
pace dello Spirito e conseguente
connessione con Dio. Questa condotta
cristiana permette all'individuo di
vivere come colui che entra in una
caverna dalla fessura, senza sentirsi
inzuppato dai miasmi delle proprie
paure". (Teixeira 2018, 115)
6. “Essere uno spiritista non è per chi
vuole, ma per chi riesce”. Puoi
commentare la tua frase?

Chi abbraccia la Filosofia Spiritista,
cercando di interiorizzarla, oltre a
sperimentarne
gli
insegnamenti,
accetta d’intraprendere un viaggio
eroico di crescita spirituale. È
necessario abbandonare i vecchi
atavismi
per
sviluppare
nuovi
atteggiamenti verso la vita e questo
processo richiede uno sforzo erculeo e
una direzione disciplinata della propria
volontà.
Questa è la strada della riforma intima
proposta dallo Spiritismo, quando
l'individuo accetta di abbandonare i
vecchi canoni che lo portavano a
optare abitualmente per le facilità
delle “porte larghe”, sostenendo le
sfide del camminare attraverso le
“porte strette”.
L'intima
trasformazione
che
l'esperienza
degli
insegnamenti
Spirituali promuove, quindi, è difficile e
dolorosa, richiede una postura
coraggiosa per essere affrontata, non
solo volendo, ma dovendo essere in
grado di sopportare.
7. Raul, come è stata la tua vita dopo
l'ictus? Quali lezioni hai imparato che
puoi condividere con noi?
L'esperienza nello Spiritismo è stata
una benedizione per me.
Dopo il mio ictus, la mia guida Camilo
mi ha detto che sono stato portato alla
Facoltà di Pazienza.
Pazienza con me stesso, pazienza con
i miei confratelli e pazienza con la vita.
Evidentemente, la pazienza è stata un
premio nella mia vita.
Durante gli anni precedenti all'ictus,
insegnavo a me stesso, per il mio
futuro. La vita sulla Terra è questo.
Oggi continuo a vivere, cercando
incoraggiamento per osservare e
accompagnare i figli del “Remanso
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Fraterno”2; attraverso le esperienze
maturate nei viaggi che intraprendo e
l'interesse culturale che nutro, sia nel
contesto brasiliano che all'estero.
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CORRISPONDENZA
a proposito dell'attuale momento della
pandemia

Dallo Spirito Suor Bernadette

Amici, figli del cuore,
Dio ci benedica!
Credo che ricordiate ancora la storia che vi ho raccontato "del topo e della
trappola per topi", perché è ancora molto attuale.
Di fronte agli avvertimenti di cambiamento che la vita ci porta e la necessità
di disciplina, Il mondo resiste come gli animali della fattoria di quella storia.
La situazione del Pianeta, per quanto riguarda la pandemia, in un certo senso
rimane invariata e gli strumenti fondamentali per ridurre la gravità del
contagio, seppur semplici, sono sempre più rifiutati.
In questi tempi, gli uomini hanno il primato di mostrarsi studenti ribelli,
preferendo il mormorio delle conversazioni di fondo della classe, piuttosto
che imparare la lezione insegnata dalla “maestra di vita", che è la natura e le
sue avversità.
Non dobbiamo essere frivoli nel prenderci cura di noi e di quelli ai quali siamo
di riferimento. Isoliamoci in modo di prenderci cura di noi sempre di più.
Saltare le tappe sarà sempre un modo certo di una caduta successiva.
Coloro che sono operatori sanitari e conoscitori delle verità trascendenti della
Legge Divina sono responsabili di avere una maggiore attenzione e di dare
grandi esempi.
Non crediamo, in alcun momento, nei privilegi spirituali, negli interventi
spirituali miracolosi né nel sostegno esterno, in assenza di protezione
interiore. La vita ci dà quello che seminiamo, siatene certi!
L'azione della Divina Misericordia non è
nell’attenuazione della malattia, ma nella
costruzione della pace interiore in coloro
che vivono e cercano il giusto dovere.
Ancora una volta vi abbraccio con il
sentimento materno,
Traduzione: FIDES (Italia)

Messaggio psicografato dal medium Roberto Lúcio, il 19 ottobre
2020, durante la riunione dell’
AMEMG: Associação Médico Espírita
(Associazione Medico Spiritista) di
Minas Gerais. In Belo Horizonte/MG
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