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EDITORIALE 
Quando Allan Kardec presentò 
la Revue Spirite, nel gennaio del 
1858, non poteva certo 
prevederne l'importanza nel 
corso dei secoli. 

Trascorsi due secoli, il 
Movimento Spiritista, da lui 
inaugurato, in onore alla sua 
memoria e dedizione, continua 
a rafforzarsi in ogni punto del 
pianeta. 

Nella sua essenza, la Revue 
aveva come punto cardine 
offrire un mezzo di 
comunicazione, un'arena 

aperta in modo che le idee e le esperienze vissute in varie parti del mondo 
potessero essere condivise e il loro contenuto analizzato. 

La Revue Spirite mostra l'evoluzione del pensiero di Kardec durante la 
costruzione della Scienza Spiritista, poiché utilizzò diversi suoi testi nella 
composizione delle opere della Codificazione che avrebbero seguito la 
prima opera: Il Libro degli Spiriti. 

In una solenne riunione dell'Assemblea Generale di 20 anni fa, tenutasi nella 
città di Miami (Florida), negli Stati Uniti d'America, in presenza di 
rappresentanti di diverse istituzioni spiritiste di tutto il mondo, il Consiglio 
Spiritista Internazionale fu incaricato di essere l'amministratore giuridico 
della Revue Spirite, garantendone la continuità e   diventandone l'ente 
responsabile. 

Attraverso questa divulgazione, spetta ora al CEI la responsabilità primaria 
per la qualità   e la continuità del lavoro iniziato dal nostro Maestro di Lyon, 
e di offrire agli spiritisti di tutto il mondo un mezzo di comunicazione. 
Non abbiamo la pretesa di immaginare che le idee presentate in essa 
completeranno in alcun modo l'opera Kardechiana, che è già completa, 
almeno per il nostro attuale livello di comprensione. 

Crediamo, tuttavia, che ci aiuteranno a comprendere e ad approfondire i 
concetti nobilmente presentati da Kardec, sotto l'ispirazione dello Spirito di 
Verità. 

Preghiamo Dio, non solo per ispirare e ampliare gli orizzonti delle nostre 
menti, ma anche, e soprattutto, per ammorbidire i nostri cuori, affinché la 
massima sostenuta dal Cristo “amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”, 
sia una realtà nel nostro tempo presente e per le generazioni a venire. 

Jussara Korngold 

Segretario generale della CEI 



 

 

LA NUOVA GENERAZIONE - SPIRITISMO PER BAMBINI E GIOVANI  

ORIENTAMENTO PER LA MENTE DEI BAMBINI IN TEMPI DI TRANSIZIONE 
PLANETARIA 

Silvana Elia1 

Premessa 

Questo articolo si propone di conoscere, alla luce dello Spiritismo e nel 
contesto attuale di Transizione Planetaria, gli aspetti che coinvolgono 
l'educazione della nuova generazione. 

In questo senso, cerchiamo di basarci sui principi guida contenuti nelle opere 
della Codificazione e nei messaggi degli Spiriti Superiori, sottolineando 
l'importanza della famiglia, così come il Movimento Spiritista nell'educazione 
dei bambini e dei giovani che costituiscono la nuova generazione. 

 

Parole chiave Transizione Planetaria. Nuova Era. Educazione Spiritista. 
Famiglia. Rigenerazione. 

 

1 Silvana Elia è l'attuale presidente della UCESS - Union des Centers d’Éstudes Spirites en 
Suisse e membro del consiglio di amministrazione di Estesia - Zentrum für Spiritistische 
Studien, con sede a Berna, Svizzera. È evangelizzatrice e direttrice di studi come ESDE 
(Studio Sistematico della Dottrina Spiritista) e Vangelo Redivivo. Recentemente ha fondato 
lo JES – Juventude Espírita Suíça (Gioventù Spiritista Svizzera). Membro del Comitato 
Esecutivo del CEI (Consiglio Spiritista Internazionale) nell’area dell’Infanzia, Gioventù e 
Famiglia. 
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“Sono venuti i tempi, ci dicono da tutte le parti, segnati da Dio, quando grandi 
eventi stanno per accadere per la rigenerazione dell'umanità ". 1 (Kardec 
2008, 452) 

I tempi a cui Allan Kardec fa riferimento segnano l'inizio di una Nuova Era per 
l'umanità, che è caratterizzata dalla Transizione Planetaria. 

Lo Spirito Artêmio Guimarães, nel suo discorso emozionante pronunciato 
durante un incontro tenuto nella sfera spirituale e successivamente riportato 
dallo Spirito Manoel Philomeno de Miranda nel libro Transizione Planetaria, 
fa riferimento al tema con queste parole: 

“La legge del progresso è indiscutibile e l'amore del nostro Padre è 
incommensurabile, fornendo a tutto e a tutti il miglioramento continuo che li 
porterà all'apice della pienezza. 

Come sottolineato da Gesù, nel sermone profetico registrato 
dall'evangelista Marco, nel capitolo 13 e nei suoi versi, viviamo nell'Era dei 
segni rappresentativi dei grandi cambiamenti che avranno luogo sul pianeta 
terrestre al di là degli evos. 

Successivamente ha confermato le gravi rivelazioni di Giovanni Evangelista, 
nel suo memorabile 

Apocalisse, viviamo già questi giorni significativi, annunciando le grandi 
trasformazioni che si sono verificati nell'amato globo. [...] grazie al quale un 
nuovo mondo ricco di benedizioni sorgerebbe per l'umanità ”. 2 (Franco 2015, 
132) 

Tenendo conto delle citazioni che lo Spirito menziona, comprendiamo che la 
Transizione Planetaria è stata preparata da millenni e che si fa notare 
soprattutto negli ultimi tempi, principalmente con l'arrivo dello Spiritismo, 
che attraverso gli insegnamenti degli Spiriti Superiori presentati da Allan 
Kardec, ci ha offerto informazioni significative sugli eventi che eleveranno la 
Terra da pianeta di Prove ed Espiazioni a pianeta di Rigenerazione. 
Informazioni che sono state successivamente confermate dalla Spiritualità 
Superiore, come riportato dallo venerato Spirito Joanna de Ângelis: "Si opera, 
sulla Terra, in questo lungo periodo, la grande transizione annunciata dalle 
Scritture e confermata dallo Spiritismo." 3 (Franco 2006) 

Nel contesto della transizione verso una Nuova Era, lo consideriamo 
significativo e tempestivo 

le rivelazioni che lo Spiritismo ci offre sulla nuova generazione. San Luigi 
(Spirito) chiarisce che la rigenerazione dell'Umanità “avverrà attraverso 
l'incarnazione di Spiriti migliori, che costituiranno una nuova generazione 
sulla Terra ".4 (Kardec 2014, 446) 

Per quanto riguarda gli "spiriti migliori" che formano la nuova generazione, 
Kardec ci dice che "siano nuovi spiriti migliori, o vecchi spiriti migliorati, il 
risultato è lo stesso. Dal momento in cui presentano disposizioni migliori, è 
sempre un rinnovamento". 5 (Kardec 2008, 477) 



Comprendiamo, quindi, che tutti gli Spiriti “predisposti ad assimilare tutte le 
idee progressiste e in grado di supportare il movimento di rigenerazione”6, 
possono aiutare a "fondare l'Era del progresso morale" 6 (KARDEC 2014, 476), 
e che per impegnarsi a una missione così importante devono essere in grado 
di coltivare le virtù nella società, sostituendo i vizi che hanno rallentato il 
progresso dell'umanità. Tuttavia, considerando la rilevanza di questa 
missione, siamo portati a riflettere sui bambini e sui giovani che si inseriscono 
nella società attuale, e ci chiediamo: quali valori vengono trasmessi a questa 
nuova generazione di cui l'obiettivo della reincarnazione è costruire una 
Nuova Era? Per quanto non possiamo supporre che per avere un obiettivo 
così nobile sono quindi protetti dalle influenze dannose a cui sono esposti 
quotidianamente. 

Il benefattore Emmanuel, nel libro Rinuncia, riporta il caso di Alcíone, uno 
Spirito già altamente evoluto, che desiderando tornare sulla Terra viene 
avvertito dal suo mentore Antênio dei pericoli a cui è sottoposto lo Spirito 
quando si reincarna, dice: “Hai considerato gli immensi ostacoli? […] Ricorda 
che le leggi planetarie non influenzano solo gli spiriti in apprendimento o in 
riparazione, ma anche missionari del più alto ceppo”. 7 (Xavier 2015, 27) 

Pertanto, tutti gli Spiriti che si reincarnano, anche quelli che hanno la 
missione di contribuire alla costruzione di un mondo migliore, può, di fronte 
alle prove imposte per la condizione stessa che li unisce al corpo fisico, 
soccombere. Da qui l'importanza di guidarli per non farli soffrire o ridurre i 
rischi di influenze negative. In questa prospettiva, è estremamente 
importante il ruolo svolto dai genitori nella formazione della nuova 
generazione. 

Secondo gli Spiriti Superiori, la genitorialità “è una missione [...] e allo stesso 
tempo ha un compito molto grande che coinvolge, più di quanto l'uomo 
pensi, la sua responsabilità a proposito del futuro."8 (Kardec 2014, 267) 

Missione che inizia dalla tenera età, quando “lo Spirito è più accessibile alle 
impressioni che riceve, capace di assisterlo nel progresso, a cui devono 
contribuire i responsabili dell'educazione". 9 (Kardec 2014, 198) 

Come possiamo vedere, il dovere dei genitori verso i propri figli va oltre la 
cura, il cibo, il vestiario, la sicurezza, la protezione, il tempo libero e 
un'educazione incentrata esclusivamente sull'istruzione, che costituisce 
l'acquisizione di conoscenza di una determinata area; È essenziale fornire 
loro un'istruzione che consenta loro di affrontare le sfide che sicuramente 
troveranno nello svolgimento delle proprie mansioni, che sarà focalizzata 
sulla formazione del carattere che li porterà a comprendere i loro diritti e 
doveri davanti alla società nei suoi diversi aspetti, individuali e collettivi. 
Un'istruzione che, secondo Kardec, “Consiste nell'arte di formare i caratteri, 
che instilla le abitudini, poiché l'educazione è l’insieme di abitudini acquisite." 
10 (Kardec 2014, 306) 

Pertanto, la responsabilità attribuita ai genitori li rende partecipi alla 
costruzione della Nuova Era, perché per stabilire un mondo migliore sulla 
Terra è indispensabile che la famiglia sia consapevole del proprio dovere. 
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Joanna de Ângelis ci presenta la famiglia come: “scuola di benedizioni dove 
impari i doveri fondamentali per una vita felice di cui, senza, il sostegno degli 
ideali cessano, le aspirazioni svaniscono, le resistenze morali 
appassiscono."11 (Franco 2012.7) 

Quindi, paragoniamo la famiglia a un giardino, nel cui suolo sacro devono 
germogliare i semi del futuro, che daranno frutti ai nobili ideali di un mondo 
nuovo, in cui l'amore sarà, come l'aria che respiriamo, indispensabile. 

Considerando i concetti sviluppati da Allan Kardec sull'istruzione come 
essendo "l'insieme delle abitudini acquisite" 12 (Kardec 2014, 306), 
riconosciamo anche l'importanza dello Spiritismo per la rigenerazione 
dell'umanità. 

Il tema è trattato in modo chiaro dal Codificatore ne La Genesi, con la 
seguente dichiarazione: “Per il suo potere moralizzante, per le sue tendenze 
progressiste, per l’ampiezza dei punti di vista, a causa della generalità delle 
questioni che copre, lo Spiritismo, più di qualsiasi altra dottrina, è in grado di 
supportare il movimento rigenerativo ". 13 (Kardec 2008, 474) 

L'autore spirituale André Luiz, nella sua opera ‘Condotta Spiritista’, 
sottolineando questa concezione chiarisce che: "In tutte le circostanze, [...] lo 
Spiritismo esprime, prima di tutto, lavoro educativo, integrando l'anima 
umana negli standard del Divino Maestro". 14 (Vieira 2017, 107) 

Bezerra de Menezes evidenzia anche il ruolo rilevante dello Spiritismo 
nell’educazione/evangelizzazione spiritista per bambini e giovani, ovvero: 
“Allo Spiritismo, [...] il ministero superiore è responsabile della preparazione 
del futuro felice della Terra, evangelizzando l'infanzia e la giovinezza del 
presente ”. 15 (Franco 1978) 

Sulla base di queste argomentazioni, comprendiamo che lo Spiritismo, il 
Consolatore promesso da Gesù, come riportato dall'evangelista Giovanni nel 
capitolo 14, versetto 26, del Nuovo Testamento: "[...] il Consolatore, [...], che 
mio Padre invierà a nome mio, vi insegnerà tutto e vi ricorderà tutto quello 
che vi ho detto”, è una fonte inesauribile di elementi educativi. Tuttavia, è nei 
principi morali del Vangelo di Gesù, che rappresenta l’itinerario sicuro per 
costruire una società più dignitosa ed equa per tutti, che lo Spiritismo trova 
le basi per i chiarimenti, la consolazione e la guida per tutte le persone che 
desiderano ottenere aiuto nella risoluzione dei problemi con cui lottano, 
contribuendo così al progresso dell'umanità. 

Questa prospettiva è confermata dallo Spirito Emmanuel nella formidabile 
opera ‘A Caminho da Luz’, quando afferma che: “Lo Spiritismo, nella sua 
missione di Consolatore, è la protezione del mondo”16. E continua: “Nella sua 
ricchezza di chiarimenti puoi bere la linfa delle verità consolanti del cielo 
cristallino, che preparano le anime per la Nuova Era". 16 (Xavier 1996, 213) 

 

In una bellissima intervista, lo Spirito Bezerra de Menezes risponde ad alcune 
domande relative all'importanza dell'Evangelizzazione Spiritista per bambini 



e giovani, in cui ribadisce l'importanza dello Spiritismo nello svolgimento 
della sua azione evangelizzatrice, per esempio:  

“Riconoscendo nello Spiritismo evangelico la presenza del Consolatore [...], 
secondo le promesse di Gesù, diffondendo sulla Terra le luci cristalline della 
Verità e risvegliando la coscienza umana alla prossima Era dell'autentica 
comprensione spirituale della Vita, non è difficile comprendere la beata 
missione evangelizzatrice del mondo con uno sguardo al futuro dove le più 
sublimi speranze di felicità sulla Terra si materializzeranno." 17 (Dusi 1982) 

Nella stessa intervista, il Mentore sottolinea anche che: “La missione 
educativa dello Spiritismo per le anime è [...] rivelare la vera luce e stimolare 
la fede con i panorami rigenerativi della Terra, dove solo un Maestro, che è 
Gesù, ispirerà ogni creatura nella propria illuminazione." 17, il che ci riporta al 
messaggio di Gesù quando dice "Io sono la luce del mondo." (Giovanni 8:12) 

Gesù è la Luce che deve essere portata al cuore dei bambini e dei giovani, e 
Lui conta sui lavoratori che hanno accettato la sua chiamata, per rafforzare e 
intensificare il lavoro dell’educazione/evangelizzazione Spiritista, finalizzata 
alla formazione di Spiriti con più principi morali nobili ed elevati, e meglio 
preparati per costruire la Nuova Era sulla Terra. 

In un'altra risposta all'intervista già citata, aggiunge il Benefattore: 

“Considerando, ovviamente, il bambino come il futuro che ci saluta ora e il 
giovane come l'adulto di domani, non possiamo, senza seri impegni spirituali, 
trattenergli l'educazione, le luci del Vangelo del Nostro Signore Gesù Cristo, 
facendo brillare nei loro cuori le eccellenze delle lezioni del sublime Maestro 
in vista della trasformazione delle società terrene verso una nuova umanità 
". 17 (Dusi 1982) 

Continuando, nella stessa risposta, l'importanza del compito di 
educazione/evangelizzazione Spiritista: “è essenziale che abbracciamo, con 
impegno e dedizione, il compito di evangelizzazione di  bambini e giovani, 
così carenti di amore e saggezza”. 17 (DUsi 1982) 

Se paragoniamo la famiglia al suolo sacro dove devono germogliare i semi 
del futuro, paragoniamo gli educatori Spiritisti dedicati al seminatore, che per 
l'azione evangelizzatrice mirata alla formazione dell'Uomo Buono, semina, 
attraverso il messaggio Spiritista cristiano, nel cuore dei bambini e degli 
adolescenti, i semi dell'amore, che faranno emergere i principi di tutte le 
virtù. 

Un'idea del genere è fondata, orientata e valorizzata dai Benefattori Spirituali 
nei seguenti messaggi: 

"Seminatore delle terre dello Spirito, che sono rimasti intrappolati nel campo 
della luce, così come capita al coltivatore paziente della terra, non 
preoccuparti e non scoraggiarti. Se le nuove tempeste sempre ti spezzano 
l'anima, continua a seminare...”18 - Meimei. 

“Contempliamo così, con ottimismo e gioia, il diffondersi del Movimento 
Spiritista sempre di più nei desideri dell'evangelizzazione, cercando con 
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grande fatica di arrivare al cuore umano nel mezzo della turbolenta corsa 
del secolo... Quanto è significativa la semina nella direzione del futuro!" 19 - 
Guillon Ribeiro. 

“Il cuore dei bambini e dei giovani è un terreno benedetto su cui si deve 
riposare il semenzaio di vita eterna. Conservarlo con affetto, così da esaltare 
in esso i postulati liberatori dello Spiritismo, è un dovere che non può essere 
rimandato dagli educatori Spiritisti incaricati di prendersi cura delle nuove 
generazioni". 20 - Vianna de Carvalho. 

“Stiamo, figli miei, vedendo i primi risultati della campagna di 
evangelizzazione Spiritista dei bambini e dei giovani […]. L'Albero del Vangelo 
fiorirà sicuramente. I campi verdi saranno coperti da estesi rami. I frutti 
appariranno dopo i fiori. Tempo di crescita, fioritura!" 21 - Bezerra de Menezes. 

“Oggi è la felice opportunità di depositare i semi nel suolo dei cuori; domani 
sarà il giorno felice per raccogliere i frutti della pace". 22 - Francisco Thiesen. 

Si aggiungono al successo della semina, oltre all'amore, la buona volontà e 
la dedizione dei 

dirigenti, evangelisti/educatori Spiritisti e genitori, tutti gli sforzi compiuti 
mirando alla qualità dottrinale, pedagogica e organizzativa che racchiude il 
compito. 

Attraverso le riflessioni sui messaggi condivisi dagli Spiriti Spiritisti, 
parlandoci della rilevanza e della serietà del compito evangelizzatore e della 
prospettiva educativa dello Spiritismo, si capisce che compete al Movimento 
Spiritista, osservando gli insegnamenti degli Spiriti Superiori e, soprattutto, i 
principi dell'amore e della carità degli insegnamenti di Gesù, contribuire 
all'educazione della Nuova Generazione, il cui compito è promuovere la 
rigenerazione dell'Umanità, poichè solo quando siamo in grado di 
sperimentare le massime "Amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come te 
stesso" (Marco 12: 30-31) è che vedremo davvero una nuova era per 
l'umanità. 

 

  



Riferimenti 

DUSI, Miriam M. (Coord.) . 2018.  Sublime sementeira: Evangelização Espírita 
Infantojuvenil. Brasília: Federação Espírita Brasileira. 

FRANCO, Divaldo P. (Manoel Philomeno de Miranda, Espírito). 2015. Transição 
Planetária. Salvador: Livraria Espírita Alvorada Editora. 

FRANCO, Divaldo P. (Joanna de Ângelis, Espírito). 2012. Constelação familiar. 
Salvador: Livraria Espírita Alvorada Editora. 

FRANCO, Divaldo P. (Joanna de Ângelis, Espírito). Set/Out 2006. “A Grande 
Transição”. Revista Presença Espírita. Nº 256: 28-9. 

KARDEC, Allan. 2008. A Gênese. [Trad. Guillon Ribeiro]. Rio de Janeiro: Federação 
Espírita Brasileira.  

KARDEC, Allan. 2014. O Livro dos Espíritos. [Trad. Evandro Noleto Bezerra]. Brasília: 
Federação Espírita Brasileira. 

VIEIRA, Waldo (André Luiz, Espírito). 2017. Conduta Espírita. Brasília: Federação 
Espírita Brasileira.  

XAVIER, Francisco C. (Emmanuel, Espírito). 1996. A Caminho da Luz. Rio de Janeiro: 
Federação Espírita Brasileira. 

XAVIER, Francisco C. e Waldo Vieira (Espíritos Diversos). 1963. Ideal Espírita. 
Editora CEC.  

XAVIER, Francisco C. (Emmanuel, Espírito). 2015. Renúncia. Brasília: Federação 
Espírita Brasileira. 

 

 

 

(Traduzione dal portoghese all’italiano: Karla Rossette) 
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  INTERVISTA A DIVALDO 

Attualità 

 

1. Divaldo, cosa farebbe Kardec se vivesse in piena “rivoluzione digitale”? 

Se Kardec vivesse in quest'epoca, utilizzerebbe le risorse digitali per 
divulgare al meglio la Dottrina Spiritista. Quando era qui, ci ha raccomandato 
di usare tutte le risorse alla nostra portata, per diffondere bene lo Spiritismo. 
Lo fece egli stesso creando, il 1° gennaio 1858, la Revue Spirite. 

Poco più tardi, gli spiritisti hanno iniziato a utilizzare la radio, in seguito la 
televisione e, al momento attuale le risorse audiovisive, essendo quelle che 
offrono le migliori condizioni per una diffusione estesa, in tutto il mondo. 

 

2. Fino ad ora, l'Intelligenza Artificiale si è sviluppata attraverso l'azione 
dell'intelligenza umana. Per l'intelligenza umana è arrivato il momento di svilupparsi 
grazie alla I.A.? Quali conseguenze potrebbe avere, questo, sull'evoluzione dello 
spirito umano? 

L'Intelligenza Artificiale ha già contribuito ampiamente all'evoluzione della 
società. Attraverso l'intelligenza normale, tradizionale, che lo spirito 
trasmette al cervello, è stato possibile realizzare le fantastiche creazioni 
denominate Intelligenza Artificiale, specialmente nell'area dell'informatica. 
Le conquiste dell'Intelligenza Artificiale stanno già contribuendo ad un 
mondo migliore, quindi lo Spirito si evolve in modo tale che il mondo 
diventerà il decantato Paradiso della rigenerazione, che si avvicina a tutti noi. 

 

3. Cosa ne pensi circa le promesse della tecnoscienza, di fornire agli uomini 
iper-intelligenza, iper-benessere e iper-longevità? 

Penso che sarà un contributo prezioso. 

Tutti noi aspiriamo a un'intelligenza ancora più lucida, che possa penetrare 
nei misteri della natura, alcuni dei quali sono già stati svelati, e questo 
contribuirà in modo efficace a migliorare il mondo. Perché quando le 



creature vivevano in uno stato di barbarie, le aggressioni e i crimini erano 
molto più numerosi di oggi. 

L'etica e la civiltà hanno contribuito molto, ma non a sufficienza, per renderci 
migliori. Solo quando, alla luce della Dottrina Spiritista, applicheremo il 
Vangelo di Gesù nella nostra vita, otterremo queste conquiste della 
tecnologia, per quanto ancora con obiettivi materialistici, applicati al 
benessere della creatura umana, nel lungo viaggio del perfezionamento 
morale verso Dio. 

 

4. Come pensi che l'Islam riuscirà a riconciliare la religione con la modernità? 
Ci stiamo dirigendo verso uno scontro di civiltà o siamo già immersi in esso? 

Già da tempo Oriente e Occidente sono in uno stato di lotta continua. In che 
modo? Attraverso la sofferenza. 

Gesù disse che aveva altre pecore che non provenivano dal suo gregge: non 
erano quelle che stavano in Israele. E, naturalmente, le sue sono le pecore di 
tutto il pianeta. 

Io non posso sapere in che modo questo potrà accadere - la perfetta 
comunione tra Oriente e Occidente - ma ho la certezza che, nei piani divini, 
questo sta già accadendo attraverso i dolori che lacerano sia gli aggressori 
che gli aggrediti, ovunque si incontrino. 

 

5. Perché la solidarietà e la giustizia non sono ancora riuscite a minare 
l'egoismo e l'ingiustizia? 

A causa dell'inferiorità spirituale della creatura umana. Solo ora ci stiamo 
risvegliando ai Diritti Umani proclamati sin dal 1792 dalla rivoluzione 
francese. Le lotte politiche e gli interessi filosofici dei popoli in costante 
disputa hanno dimostrato il sentimento egoistico e la terrificante ambizione 
dei dominatori arbitrari, che pretendono di governare il mondo e sono 
incapaci di governare se stessi. 

 

6. Qual è il problema del mondo, che ultimamente ha più attirato la tua 
attenzione, e perché? 

In questo momento, l'epidemia che è apparsa in Cina e che presto si è diffusa 
in tutto il pianeta. 

Nel contempo, mi preoccupa molto in Brasile la situazione politica e 
continuo a pregare affinché presto il Coronavirus, perverso, che sta venendo 
usato dalle Leggi Divine affinché noi scopriamo e viviamo la solidarietà e 
l'amore, non sia più necessario per la nostra evoluzione e, noi brasiliani, 
scopriamo che solo il principio dell'amore prevale come direttiva di sicurezza 
per tutte le nazioni del mondo. 
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Movimento Spiritista 

 

7. Cosa resta da fare affinché il Movimento Spiritista ottenga, in Europa, 
l'espansione e l'adesione che aveva all'epoca di Allan Kardec? 

Che la diffusione della Dottrina sia fatta usando le moderne tecniche di 
comunicazione e che gli spiritisti, di qualunque paese, non siano solo dei 
teorici che presentano una straordinaria dottrina, ma che la sperimentino; 
affinché coloro che soffrono e che sono diventati terribili nemici del pensiero 
kardechiano, vedano in esso la soluzione per un'esistenza felice. 

Qualsiasi teoria filosofica, o di altra natura, si insedia nel cuore delle masse 
solo quando genera martiri, quando dimostra, per la sua efficacia, la 
trasformazione morale dell'individuo in meglio. E' esattamente questo 
quello che manca alle creature umane, non solo in Europa, ma ovunque: 
dimostrare con gli atti l'eccellenza dei postulati spiritisti che abbracciamo. 

 

8. Quali sono le maggiori sfide che, secondo lei, il Movimento Spiritista dovrà 
affrontare nei prossimi anni? 

Ricordando una nota, un appunto che Allan Kardec ha lasciato e che oggi si 
trova nelle Opere Postume, riguardante le sofferenze che gli erano state 
imposte dai suoi compagni della Società Parigina di Studi Spiritisti, penso che 
la sfida più grande sia la fraternità; la vera fraternità, attraverso l'azione della 
carità, che si manifesta anche nel rispetto verso il prossimo. Non solo nella 
donazione di cose, in particolar modo quelle materiali, ma attraverso la 
tolleranza, la comprensione delle imperfezioni degli uni in relazione agli altri 
e, contemporaneamente, in un grande abbraccio di solidarietà umana. 

 

9. Quali sono le maggiori minacce per i Centri Spiritisti oggi? 

In ogni epoca è stato l’egoismo. L'egoismo è il cancro che distrugge 
l'equilibrio tra le nazioni: l’egoismo individuale, l’egoismo di classe, l’egoismo 
nazionale... Nel momento in cui comprendiamo che solo la sollecitudine, la 
solidarietà, l'altruismo, devono vigere nel nostro comportamento, tutto 
cambierà e il bene regnerà sulla Terra, inizialmente nei luoghi in cui si sono 
stabiliti la fraternità, la carità e la misericordia. 

 

10. Nell’epoca in cui viviamo, quali sono le responsabilità dei dirigenti spiritisti? 

Non solo essere responsabili del comando, ma anche essere responsabili 
del fare. Il miglior modo di comportarsi per un dirigente, di qualunque realtà 
umana, è proprio quello dello spirito del lavoro, di chi sta partecipando nella 
comprensione che l'ideale è il nostro e che non sempre quelli che 



aderiscono alla nostra fazione, sia religiosa, filosofica o, come in questo caso, 
al Centro Spiritista, hanno il discernimento per cooperare. 

Invariabilmente le creature umane, con la loro primitiva mediocrità, aspirano 
solo a ricevere, e sono pochi quelli che si predispongono a donare, a servire, 
a pensare che lo Spiritismo è la dottrina di Gesù, che durante la Sua vita 
terrena non si è mai preoccupato di servire gli altri, sfruttandoli, ottenendone 
favori e benefici ma, al contrario, ha sempre servito, nella condizione di 
essere il più grande servitore del gruppo riunito, che formava il collegio 
galileo. 

 

11. Quali sono il ruolo e l'importanza del "messaggio" dello Spirito Emmanuel? 
E di André Luiz? 

Per me, l'importanza del messaggio di queste guide benedette dell'umanità 
è di grande importanza, dal momento che Emmanuel si è dedicato 
all'evangelizzazione delle creature umane, alla luce del pensiero di Gesù. Ci 
ha donato storie che egli stesso ha vissuto e dove ha imparato a servire, 
dimostrando, come scrisse Jung, che qualunque cultura e conoscenza 
accademica si possieda, quando ti trovi vicino a un'anima, non dovresti mai 
dimenticare di essere di fronte a un'anima. Emmanuel, per poter portare il 
messaggio consolatore del Vangelo alla luce degli esempi della Dottrina 
Spiritista, ha narrato le sue esperienze in romanzi monumentali, in cui la 
sofferenza ha scolpito l’anima del senatore Publio Lentulus, negli ultimi 
duemila anni circa. 

André Luiz, a sua volta, ci ha portato la rivelazione dell'aldilà. Aveva la 
missione di dettagliare il racconto di com'è la vita spirituale, così ben 
delineata dal Codificatore Allan Kardec. Ha fatto un'analisi scientifica della 
medianità, studiando la fisiologia del medium, ma anche le ammirevoli 
risorse di amore e abnegazione alla luce dell'etica e della carità, affinché 
potessimo trovare il modo migliore di comunicare con il mondo 
trascendente, senza i tormenti dei fenomeni animici e senza inganni nelle 
comunicazioni. Ci ha lasciato uno straordinario patrimonio medico e, allo 
stesso tempo, un patrimonio di solidarietà tra i popoli, presentando le linee 
sicure di una delle comunità spirituali, che ha chiamato Nosso Lar. 

 

12. Quale messaggio vorresti lasciare agli spiritisti? 

Fratelli miei, siamo stati chiamati alla costruzione di un mondo migliore. Un 
mondo che sarà possibile quando diventeremo spiriti migliori. Gesù ce lo 
dimostrò quando disse: “A che serve salvare il mondo e perdere la propria 
anima?”. Egli ci invita all'auto-illuminazione e a dimostrare, con il nostro 
esempio nel modificare le nostre imperfezioni, quanto sia prezioso il 
contributo dello Spiritismo; questa terapia preventiva e curativa, che si trova 
nelle direttive sicure della Dottrina Spiritista. 
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Inoltre, vorrei dire che ci troviamo sulla stessa barca, su questa immensa 
nave che è il pianeta terrestre e che Gesù è il comandante, che la condurrà 
in un luogo di piena Pace, a seconda del nostro stato interiore di coscienza. 

So che ci riusciremo, perché nulla è impossibile per chi combatte, per chi 
crede. 

Quindi io direi, ai miei fratelli di tutte le nazioni, che vale la pena ripetere la 
proposta del Vangelo secondo lo Spiritismo: “Spiritisti, amatevi” e, come 
secondo corollario: “Studia, impara”, affinché che il nostro amore sia 
razionale e nobile, senza particolarismi, senza fanatismi, senza desideri 
inconciliabili con la Legge dell'Amore. 

 

Esperienza di vita 

 

13. Cos'è per te la medianità? Di tutto ciò che hai già sperimentato 
medianicamente, c'è un evento o una lezione che ti ha particolarmente 
segnato? 

La medianità, che nella parola legittimata da Allan Kardec è una facoltà 
organica, è un ponte, simbolicamente, tra il mondo fisico e il mondo 
spirituale. 

La funzione primaria della medianità è servire. Invece di servirsi della 
medianità, spetta a ciascuno di noi utilizzarla a beneficio della comunità in 
cui ci troviamo ad essere. 

Tra le lezioni profonde che ho registrato dal mondo spirituale sulla 
medianità, evidenzio quella che insegna che, senza la semplicità del cuore e 
senza applicare su se stessi i consigli del mondo spirituale prima di 
indirizzarli agli altri, come raccomanda Kardec, il medium non esegue 
fedelmente il suo compito. 

Allan Kardec consigliò, con molta pertinenza, che esercitassimo la medianità 
cristiana gratuitamente, senza trarne beneficio. Perché il medium deve 
essere neutrale, per filtrare correttamente i pensieri di coloro che si trovano 
nell’aldilà. 

Quindi, per me, questa è stata la lezione più grande: cercare di assorbire il 
pensiero dei mentori, preoccupati dell'evoluzione delle masse, applicando 
su me stesso questa conoscenza e questa condotta. Non è facile, ma niente 
è facile! Dobbiamo tentare e ritentare, finché conseguiamo la medianità, o il 
mediumato a cui fa riferimento lo Spirito Giovanna D’Arco nelle ultime pagine 
del Libro dei Medium. 

  



 

14. Se dovessi evocare uno Spirito, come all’epoca di Kardec, chi evocheresti? 
E che domanda faresti? 

Se mi fosse lecito evocare e se mi fosse concesso l'onore meritato di farlo, 
evocherei il nobile spirito del Codificatore. E la domanda che gli porrei è: 
come divulgare la Dottrina in modo ancora più efficiente, come ha fatto lui, 
desiderando io essere un fedele continuatore del suo compito qui, sulla 
Terra. 

 

15. Qual è stata la cosa più importante che hai fatto nella vita? 

Per me è molto difficile fare una autovalutazione. 

Ma quel che considero importante è essermi dedicato allo studio e alla 
pratica dello Spiritismo... e aver perseverato, anche nei momenti più difficili, 
senza mai pentirmi di abbracciare la dottrina che mi ha salvato la vita, sin dal 
primo giorno in cui lessi Il Libro degli Spiriti. 

 

16. Se le tue mani parlassero, cosa direbbero? 

Molto difficile! Molti anni fa, stavo tenendo una conferenza all'Hotel Glória, a 
Rio de Janeiro, e al termine dell'incontro si formò una fila, come è d’abitudine 
qui in Brasile; saluti, abbracci, domande e un signore, molto turbato, mi tese 
entrambe le mani e mi disse ipsis verbis: “Cosa ti dicono le mie mani?” Ero 
sbalordito, era la prima volta che mi veniva fatta una domanda del genere. 
La benefattrice spirituale Joanna de Ângelis mi disse: “Digli che le sue mani 
stanno dicendo che è innocente! Solo questo!” E io riferii! Egli mi guardò, 
molto serio: “Stanno dicendo che sono innocente?” Dico: “Sì, signore!” “Ma lei, 
signore, può assicurarmelo?” "Sto rispondendo alla domanda che lei mi ha 
fatto!” 

Allora l'uomo proruppe in un grido molto forte e mi raccontò la seguente 
storia: era un medico, un professore universitario nello stato di Rio de Janeiro 
ed era un uomo molto ricco. Tuttavia, era il responsabile dei beni di famiglia 
e suo padre lo aveva nominato responsabile di tutto, nel caso fosse morto 
prima di lui. E questo accadde.  

Il padre era cardiopatico. Quindi lui, sua madre e suo fratello furono molto 
traumatizzati dalla morte dell'anziano. Nella sua qualità di esecutore 
testamentario, arrivò il momento di leggere il testamento davanti a sua 
madre e a suo fratello e ne rimase sconvolto, poiché suo padre gli aveva 
lasciato molte terre nel Brasile centrale oltre a ingenti somme, e sua madre 
si fece, inaspettatamente, portatrice di ciò che suo fratello (il fratello di lui) 
diceva: che stava mirando ai beni di papà; che nella sua condiziona di medico 
con padre cardiopatico aveva accelerato la morte del genitore per ereditare 
tutto. E la madre diceva che avrebbe intentato una causa per annullare il 
testamento e anche per condannarlo per il crimine di parricidio. Si sentiva 



CEI - Conselho Espírita Internacional | Revue Spirite – out. 2020 

             19 
 

così desolato... Per quanto si giustificasse, la madre e il fratello insistevano 
ostinatamente. Era arrivato quasi al punto di suicidarsi. 

Avendo sentito parlare dell'esperienza di quella conferenza di domenica 
mattina, era venuto e ne era rimasto colpito e voleva sapere cosa avrebbe 
potuto dirgli dire suo padre. Per questo mi aveva mostrato le mani. Erano 
mani criminali, le sue? Allora gli spiegai che avevo udito lo spirito della 
mentore Joanna de Ângelis dire che erano mani innocenti. Disse: “Che fare?” 
Gli dico: “Anche se tua madre e tuo fratello meritano tutto il rispetto, assumi 
un avvocato penalista per difenderti e per dimostrare che non lo faresti mai. 
Rinuncia all'eredità! Dato che sei un uomo molto ricco, non ne hai bisogno!” 
Sensibilizzato, prese il mio nome, il mio indirizzo, e scomparve. 

Mesi dopo, mi chiamò al telefono e io, essendo qui a Salvador, andai a 
rispondere. Era lui. Disse: “Signor Divaldo, ho ingaggiato il penalista più 
brillante e costoso del paese, che mi ha difeso, ma non siamo mai arrivati 
davanti al giudice. Sui resti di mio padre era ancora possibile fare un'autopsia 
per vedere se c'era qualche sostanza non compatibile con le sue condizioni 
cardiache e se io gli avessi dato qualsiasi sostanza che avesse accelerato la 
sua morte, e si potè constatare che ero innocente. Mia madre sì pentì 
profondamente. E ora, passiamo alla ripartizione. Ho rinunciato totalmente 
alle terre del Brasile centrale: ora possiedo queste terre, ma non le voglio! 
Vorrei donarle alla Mansão do Caminho!” 

Allora gli dissi, molto gentilmente, di non farlo. Noi non avremmo saputo 
come gestire queste terre, le eredità e anche io non potevo accettarle, 
perché si sarebbe trattato di una forma di pagamento per l’incontro che 
avevamo avuto. E dato che nella medianità tutto deve essere gratuito e noi 
non ci conoscevamo, poteva sembrare che mi stesse pagando. Gli dissi di 
fare così: vendere le terre – o una parte di esse, e creare, nel Brasile centrale, 
in onore del padre disincarnato, un'istituzione per dare una professione ai 
bambini della regione, che li educasse e poi, invece di trasferire a noi, lui 
stesso, che era un uomo ricco, poteva fare un’opera sociale a sostegno 
dell'educazione e della dignità dell'infanzia! In sintesi, questo fu quello che 
mi dissero le sue mani, in quella risposta. 

Non ho idea di cosa mi direbbero le mie mani! Ma le ringrazio molto. Ripeterò 
con Madre Teresa di Calcutta: “le mani che lavorano valgono più delle labbra 
che pregano” e, in tal senso mi sento tranquillo, perché non sono un 
parassita, ho sempre lavorato, con le mie mani. 

 

17. Quali sono i tuoi piani per il futuro? 

Considerando la mia età avanzata, non ho aspettative né formulo piani. 
Attendo con impazienza il momento della chiamata del Signore alla volta di 
casa. 

Ma l’opera Mansão do Caminho ha in progetto di culminare il suo programma 
con una università. Naturalmente, sarà un'università modesta. Abbiamo già 
la casa del parto, il nido, la scuola materna, le elementari, il ciclo Intermedio 



che sono le scuole medie. Quindi a coloro che vogliono continuare al posto 
nostro, diciamo: un corso di psicologia, un possibile corso di informatica, di 
contabilità, alcune dottrine che possono essere molto utili agli studenti, 
considerando la situazione di natura socioeconomica dei residenti qui nel 
quartiere. Quindi alcuni piani sono delineati, ma questi saranno destinati ai 
cari fratelli che oggi dirigono il lavoro e a quelli che verranno a gestirlo in 
seguito. 

 

18. Se ti trovassi faccia a faccia con Gesù, cosa Gli diresti? 

Io chiederei, come Saulo, “Cosa vuoi che io faccia?” E ho la certezza che mi 
direbbe: “Ama e servi indefinitamente”. Perché nel mio profondo inconscio, 
ho questa immagine e la risposta che mi dice (non perché io Lo abbia 
incontrato, ma perché il Suo Vangelo nel mio cuore batte molto forte) che è 
la Sua proposta per tutti coloro che si avvicinano a Lui. 

Quindi, se mai, nella trascendenza della vita, io mi trovassi alla Sua presenza, 
attraverso uno dei Suoi apostoli del bene, io chiederei al Signore: “Signore, 
cosa vuoi che io faccia, nel Tuo nome e a mio beneficio?" 

 

 

Al termine di questa intervista per la Revue Spirite della CEI, chiedo scusa ai 
miei fratelli, se le risposte non sono state all'altezza delle aspettative... Ho 
molta difficoltà nel dare risposte alle domande che mi vengono presentate, 
ma l'ho fatto con molto affetto, con molto rispetto per Vítor Mora Féria e per 
i membri che stanno lavorando a questa impresa di grande valore. Molte 
grazie! 

 

Salvador, 4 aprile 2020 

 

 

Traduçao a cura de Marina Dellafoglia 

Revisao: Regina Zanella 

Grupo: Sesto Senso  
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Conversazioni oltre la tomba 
 

 

Spirito: Bezerra de Menezes 

(Federazione Spiritista Brasiliana –20/11/2016 – 
psicografia di Marta Antunes)  

 

Rinfoderare la spada 

Gesù disse a Pietro: “Rinfodera 
la tua spada. Non devo forse 
bere il calice che il Padre mi 
ha dato?” Jesus (Giovanni, 
18:11)1 

 

Figli e figlie del mio cuore. 

Proseguiamo uniti nell’amore di Gesù!  

Urge, adesso più che mai, mettere in pratica il consiglio del Maestro 
Nazareno, registrati dall'evangelista Giovanni: rinfoderate la vostra spada! 

In tutti i sensi e in tutte le situazioni dobbiamo cercare la concordia e l'unione, 
in modo da poter contribuire alla costruzione di un mondo migliore; più 
pacifico e solidale. 

“Riporre la spada”, estrapola il gesto simbolico espresso nel testo 
evangelico, in quanto si riferisce alla necessità urgente di esercitare la 
pratica della legge dell'amore, che Gesù ha fatto rivivere nelle lettere dello 
Spiritismo. Per il bene della nostra felicità, dobbiamo imparare a costruire 
ponti di comprensione e lavorare incessantemente per la pace e l'unione tra 
le creature umane. 

Questa condizione evidenzia non solo l'importanza di perdonarsi a vicenda 
poiché, rinnovati alla luce dell'intendimento spiritista dobbiamo spogliarci 
definitivamente dell’uomo vecchio, per rivestirci con la tunica dell'uomo 
rinnovato, colui che è veramente libero, secondo i dettami del Creatore e 

                                                           
1 Testo completo: [...] Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la prese e colpì il servo del 
sommo sacerdote, recidendogli l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Ma Gesù 
disse a Pietro: «Riponi la spada nel fodero; non non devo forse bere il calice che il Padre mi 
ha dato?»”  Gesù (Giovanni, 18:10-11). Bibbia di Gerusalemme.  



attraverso Cristo, “che è tutto in tutti”, come insegna il valoroso servitore del 
Vangelo, Paolo di Tarso, nella sua epistola ai Colossesi.2  

Il grande apostolo Paolo ci trasmette l'idea che dobbiamo sviluppare 
sentimenti di compassione, bontà, umiltà, mansuetudine e longanimità nei 
nostri rapporti con gli altri, perdonando e sostenendoci a vicenda. Al termine 
del suo testo sottolinea: “rivestitevi di carità, che li unisce in modo perfetto”.3 

Il bene, in senso stretto, non si compiace della minima manifestazione del 
male, che è inteso come ignoranza. Il male, qualunque sia la sua espressione, 
è assenza di bontà, discernimento e luce spirituale. 

Pertanto, è giunto per noi il tempo di rafforzare i legami della vera fratellanza, 
servendo il prossimo con devozione, senza restrizioni e perdonare le offese 
o le critiche. 

Il mondo invoca la pace! Non dimentichiamocene mai, figli e figlie amati. 

Ognuno di noi, dunque, sia un'oasi di pace che appaga la sete di conoscenza 
e di amore tanto ambite dal viaggiatore stanco. Ricordiamoci che l’offensore, 
indipendentemente dal piano di vita in cui è situato, è un'anima inferma che 
implora misericordia e aiuto. 

Soffriamo, ma amiamo! 

Dissentiamo, ma perdoniamo! 

Lasciamoci ingiuriare, ma proseguiamo nel lavoro del bene. 

Comprendete, figli e figlie: non c'è altra via per raggiungere le vette 
dell'evoluzione, se non quella di percorrere il cammino del bene. Un 
cammino che ci guida a servire senza restrizioni; ad amarsi, perdonarsi e 
tollerarsi a vicenda. 

Confidiamo nel Signore e nelle Sue promesse! 

Rispettiamo chi sceglie altri modi di intendere, senza lamentele e senza 
puntare il dito contro le altrui imperfezioni. Al contrario, pensiamo al nostro, 
di  viaggio, per impostare il cammino con fermezza e sicurezza. E 
applichiamo il Vangelo a tutte le nostre azioni e attività. Così facendo, non vi 
è modo di smarrirsi, commettere errori o fare cose sciocche. 

                                                           
2 Testo completo: [...] Ora invece gettate via anche voi tutte queste cose: ira, animosità, 
cattiveria, insulti e discorsi osceni che escono dalla vostra bocca. Non dite menzogne gli uni 
agli altri: vi siete svestiti dell’uomo vecchio con le sue azionie avete rivestito il nuovo, che si 
rinnova per una piena conoscenza, ad iummagine di colui che lo ha creato. Qui non vi è greco 
o giudeo, cincorcisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo che è tutto 
e in tutti... Paolo (Epistola ai Colossesi, 3:8-11). Bibbia di Gerusalemme. 
3 Testo completo: Pertanto scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di 
tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e 
perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse da lamentarsi nei riguardi di un altro. Come 
il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose rivesritevi della 
carità, che le unisce in modo perfetto.. Paolo (Epistola ai Colossesi, 3:8-12-14). Bibbia di 
Gerusalemme. 
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“Rinfoderare la spada”, nella felice affermazione di Gesù, significa seguire il 
bene, senza preoccuparsi delle azioni o delle idee di coloro che, nel viaggio 
di ascensione, si smarriscono. Prima o poi le cose si adatteranno agli scopi 
divini, in un modo o nell'altro. Perdono e tolleranza è, pertanto, la massima 
che dobbiamo seguire di più in questo momento. 

Possa l'amato Maestro Nazareno essere sempre presente nella vita 
quotidiana di ciascuno, affinché, uniti, possiamo compiere le opere che il 
Signore si aspetta dal servitore sincero e illuminato. 

Siate in pace! 

Il più umile dei servitori, 

Bezerra 
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https://cei-spiritistcouncil.com/
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