
 

 



 

 2 

  

Questo volume contiene 
soltanto alcuni degli articoli 
(in colore blu) pubblicati 
sulla Revue Spirite, Anno 
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EDITORIALE  

“Io vengo, come un tempo, tra i figli 
dissoluti di Israele a portare la verità e a 
dissipare le tenebre. Ascoltatemi. Lo 
Spiritismo, come un tempo la mia 
parola, deve ricordare ai miscredenti 
che al di sopra di loro regna 
l'immutabile verità: il Dio buono, il Dio 
grande che fa germogliare le piante e 
sollevare i frutti..”1 

Crediamo che, mai come oggi, 
l’Umanità abbia così bisogno di 
ricordare le parole che lo Spirito di 
Verità ci portò 168 anni fa. Le difficili 
prove collettive dei tempi attuali ci 
invitano alla riflessione, al rinnovamento 
tanto rimandato, ma che ora si fa 
urgente. La sofferenza non è la fine, ma 
solo un mezzo per risvegliare le anime 
che ancora si compiacciono nel 
rimanere solo nel mondo delle illusioni, 
disprezzando le opportunità di portare 
alla luce il vino che è in tutti noi.  

È per questo che la verità che dissipa le 
tenebre viene per togliere il velo che mi  

 

mantiene nell’oscurità e ci impedisce di 
guardare la realtà dinanzi a noi. Viene a 
dissipare il dubbio che all’egida sulla 
certezza dell’immortalità dell’anima. 
Comprendendo il desiderio delle nostre 
anime nella ricerca della felicità, Kardec 
domanda agli Spiriti di cosa abbiamo 
bisogno per essere felici, loro 
rispondono che “per la vita materiale 
questa misura è data dal possesso del 
necessario. Per la vita morale è data 
dalla buona coscienza e dalla fede nel 
futuro.”2 

Léon Denis, il grande apostolo dello 
Spiritismo, così disse durante il 
Congresso Spiritista di Liège - Belgio 
(1905):  “Lo Spiritismo è il raggio di 
speranza che viene per illuminare il 
nostro universo oscuro, la nostra terra 
bagnata di sangue e di lacrime; è il 
raggio allegro che viene a visitar le 
camere della miseria, che penetra le 
case tristi dove abita l’infelicità e dove 
geme sofferenza.” 

Che possiamo fare noi, i naufraghi di 
varie esistenze, fortificare la nostra fede 
e mettere a fuoco ciò che veramente 
importa, avvolgendoci di coraggio 
affinché possiamo visualizzare, anche 
davanti al cielo nuvoloso dei nostri 
pensieri, la luce dell’alba che annuncia i 
nuovi tempi, tempi migliori per 
l’Umanità. 

Traduzione: Regina Amaro Zanella / Revisione: Federico Liberati 
A cura del gruppo di traduttori e revisori FIDES  

                                                        
1 KARDEC, Allan, Il Vangelo Secondo lo 
Spiritismo, capitolo 6, art 5.  

2 KARDEC, Allan, Il Libro degli Spirito, Libro 
Quarto, capitolo 1, art 922.  
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SPIRITISMO E SCIENZA 

La Solidarietá Universale e L’Eterno Splendore del Creato 
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Riepilogo 

 

A partire dalla figura di Alexander von Humboldt (1769-1859), che galvanizzò il mondo 
con il suo pensiero, influenzando generazioni, da Charles Darwin fino ai giorni nostri, 
e sulla base delle informazioni fornite dal tuo Spirito ad Allan Kardec, pochi giorni 
dopo che si disincarnò, vogliamo con questo articolo offrire la prospettiva che tutti i 
mondi sono solidali tra loro, nella Creazione. Le anime più purificate viaggiano tra di 
loro, aiutando i loro fratelli con i valori acquisiti, contribuendo ad accelerare il loro 
progresso. Svelano più facilmente i misteri della Natura, ma non per questo sentono 
ancora la vertigine del ricercatore di fronte all'abisso. Incantate e continuamente 
sorprese dalla grandezza travolgente dell’infinito, parlano di 
Dio in diverse lingue, dalla scienza all'arte. Non sempre Lo 
nominano in modo convenzionale, ma è la sua firma che 
finisce sempre per risultare dalle loro ricerche: Providenza, 
Saggezza, Armonia. 
 

 

Membro del Consiglio Direttivo della Fraternità Spiritista 
Cristiana, Lisbona - Portogallo. Collaboratore della 

Federazione Spiritista Portoghese. 
 

Parole chiave: 
Solidarietà 

universale, Natura, 
Humboldt, Dio 
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"Le grandiose forze che animano l’universo proclamano la realtà dell’intelligenza 
divina, accanto a loro, la grandezza di Dio si manifesta nella storia, attraverso l’azione 
delle grandi anime, che come onde enormi, portano alle piaghe terrestri tutte le potenze 
dell’opera di saggezza e di amore. " (Denis 1980, 29 ) 
 
 
Sei anni dopo aver dichiarato la sua 
intenzione di pubblicare per la prima 
volta l'opera della sua vita, Alexander 
von Humboldt (1769-1859), non aveva 
ancora inviato il manoscritto del primo 
volume al suo editore. Quando era 
molto frustrato, lasciava libri 
e documenti aperti sulla scrivania e si 
recava verso l'osservatorio, a 
circa tre chilometri da casa sua, a 
Berlino, sbirciando attraverso il grande 
telescopio e l’ Universo gli si rivelava in 
tutta la sua gloria. Fu lì, prima di 
quell'effusione di stelle lampeggianti, 
nebulose lontane e pianeti dipinti 
artisticamente - momenti di intensa 
bellezza - che ebbe l ispirazione 
necessaria per continuare. 1 
Circa quattro decenni prima, nel 1804, 
l'anno in cui nacque Hippolite Léon 
Denizard Rivail e Napoleone Bonaparte 
si faceva incoronare nella cattedrale di 
Notre Dame a Paris, Alexander von 

                                                        
1 Vedi Wulf , "The Invention of Nature", 321-2 . 
2 Tra il 1799 e il 1804, Humboldt attraversò 
l'attuale Venezuela, verso 
la Colombia , l' Ecuador , il Perù , Cuba e il Mess
ico , con il permesso del re Carlo IV di Spagna, 
dopo aver percorso un totale di 9650 km, sia a 
piedi,  che a cavallo o in canoa.         
Durante la navigazione ha effettuato 
misurazioni astronomiche , meteorologiche , 
di magnetismo , temperatura e 
composizione chimica del mare. Raccolse 
diversi esemplari di animali e piante sconosciuti, 
migliorò le mappe, annotò meticolosamente la 
temperatura dei fiumi, del suolo e dell'aria, 
nonché la pressione atmosferica, l'inclinazione 
magnetica, la longitudine e la latitudine . Per la 
prima volta, la natura si è dimostrata una forza 
globale con le corrispondenti zone climatiche 

Humboldt stava tornando da una delle 
più straordinarie spedizioni  
 
scientifiche di tutti i tempi: un viaggio di 
cinque anni nel continente americano. 2 
Tornò in Europa, con decine di quaderni, 
centinaia di disegni, migliaia di 
osservazioni astronomiche, geologiche 
e climatiche, e migliaia di esemplari di 
piante, la maggior parte sconosciute ai 
botanici europei.3 Questo enorme  
patrimonio avrebbe occupato 
l'investigatore nella stesura di trenta 
volumi, durante i tre decenni che 
seguirono 4. 
Dopo di che, fu "posseduto dal folle 
desiderio di rappresentare in un unico 
lavoro tutto il mondo materiale."  Iniziò 
così, all'età di sessantacinque anni, la 
redazione di quello che considerava il 
lavoro della sua vita, Cosmo – Uno 
schizzo della descrizione fisica 
dell’Universo, che era come "una spada 

che attraversano i continenti. Un unico mondo, 
dove tutto è interazione.            

 
3 Cfr. Wulf , "The Invention of Nature" , 147 
4 Il suo libro The Perspectives of Nature , una 
delle opere risultanti dalla spedizione nelle 
Americhe, ispirerà diverse generazioni di 
scienziati e poeti. Charles Darwin lesse e rilesse 
più volte per tutta la vita, sottolineando e 
annotando ciascuno dei campioni, a ogni nuova 
lettura, come se fosse la prima volta. E' a 
Humboldt che si deve la sua spedizione, a bordo 
del Beagle . Jules Verne, che aveva letto tutti i 
suoi libri, è ispirato dalle sue avventure e lo cita 
nelle sue opere. Il capitano Nemo, 
nelle Ventimila leghe sotto i mari, aveva il lavoro 
completo di Humboldt. Vedi Ibid 
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nel petto che doveva essere tirata fuori 
adesso”. ( Wulf 2015, 313) 
Per la sua realizzazione, Humboldt 
reclutò un esercito di aiutanti, tutti 
esperti nei loro campi, organizzazione 
che nel corso dei mesi, fece arrivare a 
Berlino ondate di conoscenza, in un 
flusso crescente. Materiale che andava 
analizzato, compreso e integrato e che 
faceva crescere e moltiplicare 
all'infinito la documentazione, dando 
l'impressione di un compito 
impossibile.5 Oltre a questi dati, 
Humboldt si basò sulle 
proprie osservazioni e visioni, che in 
parte derivavano dalle numerose 
spedizioni realizzate, dal 
Chimborazo ( nelle Ande equatoriali, 
all'epoca considerata la montagna più 
alta del mondo, esplorata durante il 
viaggio nelle Americhe), al Mar 
Caspio ( in Asia , studiato durante la 
spedizione in Asia centrale). 
La scrittura dei cinque volumi 
di Cosmo lo ha occupato negli ultimi 
venticinque anni di vita e voleva 
condensare tutto ciò che esisteva nei 
cieli e sulla Terra, “passando dalle 
lontane nebulose alla geografia dei 
muschi e della pittura del paesaggio 
alla migrazione delle razze umane e alla 
poesia” (Wulf 201 5, 313).  Si trattava di 
un’opera sulla Natura che lui voleva che 
causasse un’impressione potente come 
la Natura stessa,6 travolgente, natura di 
cui era un amante incondizionato. 
Nel Cosmo, è stato esplorato "l'ampio 
ventaglio della creazione", affrontando 
una raccolta molto varia di 
argomenti. Non si trattava, però, di una 
compilazione enciclopedica, come 
aveva fatto Diderot, perché Humboldt 

                                                        
5 Ibid., 313 
6 Ibidem. 

era interessato principalmente alle 
connessioni esistenti nell' 
"infinita attività delle forze animate", 
legate "in un intricato tessuto come un 
rete", in una "meravigliosa rete di vita 
organica”. (Wulf 2015, 328) 
In un momento in cui la scienza, 
penetrando lentamente i segreti 
naturali, privava la natura della sua 
magia, Humboldt non avrebbe mai 
smesso di credere che il suo splendore 
avrebbe portato incessantemente, per 
quanto fosse descritta o spiegata, 
"entusiasmo, stupore e 
meraviglia". (Wulf 2015, 328) 
Nel 1911, Leon Denis scrisse 
sull’Universo "è l'equilibrio assoluto; è la 
maestà di un potere misterioso, di una 
Intelligenza che non si impone che si 
nasconde nell’interno delle cose, e la 
cui presenza è rivelata al pensiero e al 
cuore, e che attira il ricercatore come la 
vertigine dell'abisso." (Denis 1980, 26 ) 
Quando pensiamo a Humboldt, questa 
descrizione non può sembrare più 
adatta, perché l'uomo che ha agito 
come scienziato professionista, anche 
prima che il termine fosse usato per la 
prima volta, sembra incarnare 
accuratamente la vertigine del 
ricercatore davanti alla maestà di un 
potere e di un'intelligenza che si 
indirizza sia verso il pensiero che 
verso il cuore. 
Invece di " pensiero " e " cuore ", 
Humboldt usa le 
espressioni " intelligenza " e " immagina
zione ", poiché l'immaginazione sorge 
qui, in contrapposizione al pensiero 
razionale, collegata all'esperienza del 
sentimento7  il che alla fine si avvicina 
alla formulazione di Denis. 

7 Sulla scia delle teorie kantiane che gli erano 
giunte, in parte, tramite Goethe. 
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Quanto all' attrazione per le 
meraviglie dell'Universo, è innegabile, 
sia in termini di macrocosmo che in 
termini di microcosmo. Fin da piccolo 
aveva provato una specie di 
irrequietezza febbrile, un bisogno 
irrefrenabile di partire ed esplorare il 
mondo. Un desiderio di conoscenza che 
lo ha portato, quando a malapena si 
liberò dal dovere dell’obbedienza alla 
volontà materna, a utilizzare una 
buona parte della sua grande 
eredità nella già menzionata spedizione 
americana. Un tale slancio è meglio 
compreso e inquadrato dopo aver 
conosciuto, attraverso la ricerca di Allan 
Kardec stesso, quale fosse la sua 
missione e quale fosse la sua relazione 
con il mondo terrestre. 
Poiché Kardec pensò fosse utile 
evocarlo, pochi giorni dopo la sua 
morte,8 parlò con lui, nelle sessioni della 
Società parigina di Studi Spiritici il 13 
maggio e il 20 maggio del 1859. Il 
dialogo tra i due è stato 
pubblicato nella Revista Espirita di 
giugno di questo stesso anno, nella 
rubrica “ Lezioni familiari dalla tomba 
dell’Al di la".9 Mostrandosi 
completamente libero da ogni 
impressione sulla materia, Humboldt 
affermò che la sua precedente 
reincarnazione era avvenuta in un 

                                                        
L'enfasi sulla percezione individuale e nella 
soggettività era ciò che ha permesso a 
Humboldt di collegare la visione meccanicistica 
della natura, alla poesia dei romantici, essendo 
dotato di nuovi organi per affrontare il mondo 
naturale. Vedere Wulf , "A Invencao da 
Natureza" , 48-9. 

 
8 Morì il 6 maggio 1859. Le cerimonie funebri a 
Berlino compresero una processione di persone 
in lutto che era di circa un chilometro e mezzo. 
9 È interessante notare, come una nota al di fuori 
dell'argomento centrale di questo articolo , che 
nella Revista Espirita, una delle rubriche che per 

mondo molto lontano, sconosciuto agli 
astronomi terrestri e superiore alla 
Terra: “lontano da voi, se considerate le 
vostre distanze, con le misure 
terrene. Tuttavia, sarà vicino se 
prendete la bussola di Dio e se, a colpo 
d'occhio, tenterete di abbracciare tutta 
la Creazione ". Un mondo felice, abitato 
da buoni spiriti: “Niente ostacola lo 
sviluppo di buoni pensieri; niente 
ricorda i cattivi pensieri; tutto è felicità, 
perché ognuno è felice con se stesso e 
con tutti coloro che lo circondano. Per 
quanto riguarda la materia e i sensi, 
qualsiasi descrizione sarebbe 
inutile. Quanta semplificazione negli 
ingranaggi di una società! Oggi, poiché 
sono in grado di confrontare le due, le 
ammiro da lontano. Non pensare che te 
lo dica per scoraggiarvi. No. Piuttosto il 
contrario. È necessario che il vostro 
Spirito sia ben convinto dell'esistenza di 
questi mondi. Allora sentirai un ardente 
desiderio di raggiungerli e il tuo lavoro ti 
aprirà la strada ". (Kardec 2004 234-
5) Humboldt è felice per aver compiuto 
in modo sensibile la sua missione, che 
era al servizio dell'umanità: sarebbero 
stati presentati diversi candidati per 
questa missione, che si erano offerti 
volontariamente per dare a coloro che 
avevano poco l'abbondanza che 
disponevano: "Non diamo ai 

la maggior parte degli anni di pubblicazione fu 
presente "Latture familiari dall’oltre tomba”, 
altre a volte  chiamate semplicemente "Letture 
dall’Al di la". Essendo un articolo praticamente 
mensile nei primi anni, è diventato meno 
regolare nel corso della storia della Revista ed è 
scomparsa dall'indice dal 1867 . È probabile 
che, dopo i primi anni, Allan Kardec abbia 
ritenuto che lo studio sull'argomento fosse 
completo, o che altre evocazioni fatte nel 
frattempo non aggiungessero ulteriori 
informazioni a quelle già ottenute, e non fosse 
molto utile pubblicarle. 
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ricchi! Volevo dare, così sono sceso alla 
capanna del povero.” (Kardec 2004, 
234) E lui è stato scelto! Ricorda 
ancora il piacere infinito che lui 
sperimenta nella situazione in cui si 
trova e la sua umiltà verso Dio. Dal 
modo in cui si esprime, riconosciamo 
uno Spirito superiore, arreso alla 
magnificenza del Creatore e con una 
ampia visione della Creazione 
stessa. Un tipo di conoscenza che 
trascende ogni riferimento umano, 
motivo per cui il suo modo di essere e di 
pensare ciò che lo circondava era 
assolutamente unico, mentre era sulla 
Terra. 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-
1832) che, evocato da Allan 
Kardec, avrebbe riferito di essere 
venuto anche lui sulla Terra in 
missione, proveniente da un'altra 
sfera 10, si sorprendeva anche lui del 
virtuosismo intellettuale di Humboldt, di 
cui era un amico intimo.11 
Goethe ritornava   sempre rinvigorito 
dopo ogni visita del suo amico, del 
quale racconta che lo faceva intontire  
per le sue tante idee; non aveva mai 
incontrato nessuno così versatile; che " 
si occupasse degli aspetti scientifici" 
con una velocità tale,  che diventava 
difficile seguirlo.12 

                                                        
10 Goethe fu evocato alla Società parigina di 
studi spiritici il 25 marzo 1856. L'intervista fu 
pubblicata nel Revista Espírita nel giugno 1859. Il 
mondo da cui proveniva Goethe era 
probabilmente meno evoluto di quello di 
Humboldt. Vedi Kardec , "Goethe" , 241 . 
11 Humboldt aveva una specie di presenza 
magnetizzante e contagiosa. Il periodo in cui 
mantenne i contatti con Goethe fu uno dei più 
produttivi nella vita del poeta tedesco. Quando 
era con Humboldt, "la sua mente correva in tutte 
le direzioni". Fu Humboldt a consigliargli di 
pubblicare le sue ricerche sull'anatomia 
comparata e Faust fu in parte scritto durante 
periodi di attivitàfrenetica, in coincidenza con le 

Albert Gallatin (1761-1849), Segretario 
del Tesoro di Thomas Jefferson13 

racconta che Humboldt parlava senza 
fermarsi con il doppio della velocità di 
qualsiasi persona conosciuta. Che si 
imparava di più con lui in due ore, che 
se avesse letto libri per due anni ", una 
fonte di conoscenza che scorre in flussi 
di generosi torrenti. "Parlava in tedesco, 
inglese, francese e spagnolo, il tutto 
mescolato in un unico discorso che 
aveva un senso, come se le parole 
fossero incapaci di accompagnare la 
velocità di elaborazione del tuo 
intelletto privilegiato.14 
Le loro formulazioni, in certi punti, erano 
così diverse da tutto, che anche il loro 
traduttore ha sentito il bisogno di 
aggiungere delle note, mettendo in 
discussione alcuni punti di vista.15  In 
effetti, molti di loro solo oggi sono stati 
provati o sono in fase di sviluppo, come 
per esempio, il problema della 
deforestazione e le preoccupazioni 
ambientali. 
In una delle fasi della sua vita, esaurita 
la sua eredità negli studi scientifici e non 
avendo il suo mecenate più 
pazienza, (Federico Guglielmo III, re di 
Prussia, che aveva finanziato per anni la 
sua permanenza a Parigi, mentre 
terminava i volumi riguardanti la 

visite del suo amico. C'è anche chi trova 
un'identità tra Faust e Humboldt, nella ricerca 
inarrestabile e frenetica della 
conoscenza. Vedere Wulf , "A Invencao da 
Natureza" , 37 - 8 , 48. 
12 Cf. Ibid. , 39. 
13 Come con Goethe, che aveva trovato in 
Humboldt un compagno all'altezza delle sue 
aspettative, anche Jefferson ebbe anche 
un'identificazione immediata con 
Humboldt. Anche lui si muoveva liberamente 
tra le scienze, ossessionato dalle misurazioni, 
dai registri, dalla raccolta dei dati. 
14 Ibid . , 134 . 
15 Ibid . , 284. 
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spedizione americana), Humboldt fu 
costretto a rimanere a Berlino per 
intrattenere intellettualmente il re.16  A 
meno di sei mesi dal suo arrivo in quel 
luogo, profondamente noioso e, dal un 
punto di vista intellettuale, per nulla 
stimolante, il suo spirito inquieto 
iniziò una serie di lezioni all'università e 
anche nei teatri, probabilmente come 
reazione all'immenso fastidio che la 
situazione gli provocava. Mantenne 
questa iniziativa per sei mesi, più volte 
alla settimana, in modo completamente 
gratuito. Ciò fece sì che le folle si 
accalcassero, folle che andavano dai 
reali alla servitù, metà della quale era 
formata da donne, che di solito non 
avevano il permesso di studiare nelle 
università o di partecipare a riunioni 
scientifiche. Potevano finalmente 
sentire "una parola intelligente". Erano 
stupite ed entusiaste dalla scienza e 
iniziarono a introdurre i termini scientifici 
nel loro vocabolario.17  Nei giorni delle 
conferenze, il caos a Berlino era tale che 
dovette intervenire la polizia a 
cavallo. Le aule erano piene di persone 
un'ora prima dell'inizio della 
sessione. "Le conferenze erano il ritratto 
di un vivace caleidoscopio di 
correlazioni che copriva l'intero 
universo." (Wulf 2015, 258) L'esperienza 
è stata indimenticabile.  Humboldt ha 
condotto lo spirito degli ascoltatori dalle 
bellezze dell'Universo alle profondità 

                                                        
16 In questa fase, trascorreva la maggior parte 
del suo tempo a corte, viaggiando di palazzo in 
palazzo e poteva lavorare solo di notte, 
tra mezzanotte e le tre del 
mattino. Vedi Ibid. , 251 . 

 
17 Andrea Wulf racconta un episodio veramente 
grottesco, descritto dal direttore della 
Singakademie  a Goethe, una signora che era 
rimasta così colpita dalle descrizioni di Sirius 

degli oceani. La scienza è stata 
democratizzata e resa popolare. 
Andrea Wulf, autrice della più recente 
biografia di questo incredibile erudito, 
afferma che " uno dei più grandi 
successi di Humboldt è stato di rendere 
la scienza accessibile e popolare (...) Le 
sue credenze nel libero scambio di 
informazioni, nell’unione degli scienziati 
e nell’incoraggiamento alla 
comunicazione tra le discipline sono le 
pietre fondanti della scienza attuale. Il 
suo concetto di natura, costituito da 
standard globali, è alla base del nostro 
pensiero”.  (Wulf 2015, 449) 
Quello che intendiamo dimostrare è 
che, effettivamente, il suo modo 
di assimilare e organizzare quanto 
osservava era molto distante dai canoni 
generali dell'epoca, tanto che, come di 
solito accade con i visionari, molte delle 
sue affermazioni sarebbero solo molto 
più tardi e universalmente state 
accettate. Tutto questo rientra nelle 
informazioni che lui stesso fornisce a 
Kardec, affermando che la sua origine 
proviene   da una sfera lontana, di una 
evoluzione molto più elevata. 
Come già accennato, non sarà stato 
l'unico, in un momento di così tanti 
progressi significativi ed è difficile per 
noi non finire per sospettare che 
molti altri Spiriti si siano reincarnati 
all'epoca in condizioni identiche.18 Una 
delle figure su cui cade subito questo 
sospetto è François Arago (1786-1853), il 

fatte da Humboldt, che chiese al suo sarto di 
farle le maniche del vestito " due volte la 
dimensione di Sirius ”. Vedere Wulf "A Invencao 
da Natureza", 258. 
18 Tuttavia, nonostante sia poco conosciuto oggi, 
ai suoi tempi nessuno lo eguagliava in 
conoscenza, abilità fisica e intellettuale ed era 
quasi unanimemente riconosciuto dai suoi pari 
come il saggio più influente del suo tempo . 
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celebre matematico e astronomo, 
identificato da Humboldt come colui 
che gli ha dato una mano nel ritorno alla 
patria spirituale.19  Nella vita, Alexander 
e François   furono grandi amici, "gemelli 
siamesi"20- diceva Humboldt21 ar. Arago 
era l'unica persona di cui si fidava 
incondizionatamente. Hanno avuto 
grandi discussioni, che a volte non sono 
finite bene, ma la arrabbiatura non 
durava.22 Secondo lo stesso Arago, il 
legame tra i due "è durato più di 40 anni 
senza che una singola nuvola lo 
disturbasse". (Chisholm 1911, 312) 
Sembra interessante ricordare che 
Arago è stato uno degli Spiriti che hanno 
collaborato alla 
Codificazione. Nell'opera A Génese è 
inserito un messaggio nel titolo “Segni 
dei tempi” (Kardec, 1868 ). Pertanto, 
essendo un collaboratore dello Spirito 
di Verità, legato molto o poco a questo 
globo, ciò che sembra certo è che 
anche lui fosse uno Spirito superiore, un 
emissario divino, che venne, con la 
missione di contribuire al progresso 
dell'umanità, ragione per la quale si 
sono tanto identificati tra loro, 
incontrandosi nelle stesse battaglie 
terrene. Infatti, questo accade 
perché, le grandi anime sono in sintonia 
tra loro, motivo per cui troviamo tante 
convergenze: “La simpatia che attrae 
uno Spirito all'altro deriva dal perfetto 

                                                        
19 “ Hai perlustrato Arago dopo essere tornato 
nel mondo degli spiriti? Resp. - È lui che mi ha 
teso la mano quando ho lasciato la tua ”Kardec, “ 
Humboldt ” , 235 . 
20 Inoltre, c'erano diverse figure con le quali 
Humboldt si identificava come anima gemella, 
in particolare lo stesso Charles Darwin, 
nonostante fosse di 40 anni più giovane. Vedere 
Wulf , "A Invencao da Natureza" , 304. 
21 Ibid. , 183 . 
22 Quando non erano vicini l'uno all'altro, Arago 
e Humboldt non cessarono di scriversi. La loro 

accordo delle loro inclinazioni e 
istinti. (...) Nella uguaglianza dei gradi di 
elevazione. " (Kardec 2019 a, 181-2) Ma 
anche perché la solidarietà è una legge 
universale: “L'intero Universo è 
soggetto alla legge della solidarietà. I 
mondi nelle profondità dell'etere, le 
stelle che, a migliaia di leghe di distanza, 
incrociano i loro raggi d'argento, si 
conoscono, si chiamano e si 
rispondono. (…) L'Anima umana può 
davvero progredire solo nella vita 
collettiva, lavorando a beneficio di 
tutti. (...) Nelle anime evolute, il 
sentimento di solidarietà diventa 
abbastanza intenso da trasformarsi in 
comunione perpetua con tutti gli esseri 
e con Dio ". (Denis 1980, 45, 47, 49) 
Assoggettandosi alle avversità della 
vita materiali in un pianeta inferiore, 
Humboldt e altri, come lui, si 
sottomettono volontariamente alla 
bella legge della solidarietà 
universale, che soddisfa i saggi consigli 
della Provvidenza. Si reincarnano in 
mondi più arretrati per aiutarli a 
svilupparsi, arricchendo la loro 
esperienza e la loro conoscenza. Niente 
è vano, niente è inutile! 
Gli autori terreni indicano che 
il Cosmo per Humboldt è un cosmo 
senza Dio, poiché questa parola non 
appare mai in tutta la sua vasta 
redazione. 23 Non ci sembra certo, però, 

corrispondenza è stata pubblicata in un libro del 
1907, Correspondance d’Alexandre de Humboldt  
avec Francois Arago (1809-1853)., L'opera ha 
400 pagine e comprende più di tre decenni di 
corrispondenza. 
23 Cosmo venne considerato un libro blasfemo 
da una chiesa tedesca, che denunciò che 
Humboldt avrebbe dovuto fare un patto con il 
Diavolo. Vedere Wulf, "A Invencao da Natureza", 
329. 
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che quel Cosmo che ha ottenuto più 
richieste del capolavoro di 
Goethe, Faust24, fosse, difatto, un 
cosmo senza Dio. Certamente era senza 
il Dio delle religioni, l'entità 
antropomorfa concepita dall'uomo.  
Non senza il Dio che Humboldt venerò 
oggettivamente attraverso le opere. 
Kardec, otto anni e otto mesi dopo la 
morte di Humboldt, afferma che "Dio 
non si mostra ma si rivela attraverso le 
sue opere" (Kardec 2019, 5 1 ). E cita 
anche : “guardando intorno, le opere 
della Natura, notando la provvidenza, la 
saggezza, l'armonia che presiedono a 
queste opere, l'osservatore riconosce 
che non ce n'è nessuna che non superi i 
limiti della più portentosa intelligenza 
umana. " (Kardec 2019, 5 0 ) E qui Denis 
completa, nel suo stile inconfondibile: " 
Non cercate Dio nei templi di pietra e 
marmo (…), ma nell'eterno tempio della 
Natura, nello spettacolo dei mondi che 
attraversano l'Infinito, negli splendori 
della vita che si dilata sulla sua 
superficie, in vista dei variegati orizzonti: 
pianure, vallate, monti e mari che la tua 
dimora terrestre ti offre. Ovunque, nella 
luce abbagliante del giorno o sotto il 
manto costellato delle notti, ai margini 
degli oceani tumultuosi, e quindi nella 
solitudine delle foreste, se saprai 
raccoglierti, sentirai le voci della Natura 
e gli insegnamenti sottili che 
mormorano all'orecchio di coloro che 
frequentano le loro solitudini e studiano 
i loro misteri ". (Denis 1980 , 26 )         
Aggiunge che "l'anima pura comunica 
con tutta la Natura ; si inebria negli 
splendori della Creazione infinita. Tutto: 
le stelle del cielo, i fiori dei prati, il canto 

                                                        
24 Solo nei primi mesi furono vendute più di 
20.000 copie dell'edizione tedesca. Quando il 
secondo volume fu pubblicato nel 1847, furono 
offerte tangenti e le quote dei libri per i librai 

del ruscello, la varietà dei paesaggi 
terrestri, gli orizzonti fuggitivi del mare, 
la serenità degli spazi, tutto ti racconta 
un linguaggio armonioso." 
(Denis 1980, 49) 
In una prospettiva simile, Camille 
Flammarion sottolinea l'importanza 
dell'esperienza della fruizione, una 
esperienza che è anche estetica, 
derivante dalla contemplazione della 
natura, come complemento alla 
conoscenza che risulta dall'uso della 
ragione e dalle elaborazioni 
dell'intelligenza: “L’anima è felice di 
perdersi nella radiazione celeste, che 
inonda tutta la Natura. Qui, non è più la 
discussione, ma la contemplazione 
raccolta dalla luce e dalla vita 
risplendenti nell'atmosfera, che brilla 
nel cromatismo dei fiori e risplende 
nelle loro tonalità; che si possono 
ammirare nelle foglie dei boschi e 
avvolge gli innumerevoli esseri palpi-
tanti nell’interno della Natura in un bacio 
universale". (Flammarion 1987, 378) 
Humboldt, nella sua costruzione della 
conoscenza, ha assimilato sia 
l'esperienza soggettiva, che risultai 
dalla contemplazione, sia l'esperienza 
oggettiva che deriva dalle registrazioni 
e dalle misurazioni, risultanti 
dall'osservazione. Ci sembra aver 
incarnato l'esempio di una di queste 
anime più pure, alle quali si riferisce 
Denis, che è affascinato e si incanta 
continuamente con la bellezza della 
natura. Incantato, gli piaceva molto 
quando la studiava. Ci sembra che, in 
certe occasioni, doveva somigliare a un 
bambino che ha visto il mondo per la 
prima volta: sdraiato su un'amaca 

furono intercettate e dirottate da agenti che 
volevano rifornire i loro clienti disperati. Ibid. , 
330. 
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attaccata alle palme, di notte, in mezzo 
alla foresta, protetto in cima da liane e 
rampicanti illuminate dal fuoco 
dell’accampamento,  sotto una pioggia 
intensa, con Invenção da Natureza n 
fumo bianco che saliva a spirale verso il 
cielo, esaltando la sublimità del 
momento o descrivendo l'Orinoco (il più 
grande fiume americano) come un 
manto di umidità, sospeso sul suo letto 
, gli archi colorati nelle grandi rapide, 
la sua superficie scura che rispecchia le 
costellazioni dell'emisfero australe, gli 
anelli colorati intorno alla luna ... Forse 
perché per lui erano effettivamente 
paesaggi mai visti prima. Non si era mai 
reincarnato lì; non c'era parallelo tra 
tutto ciò che sapeva e il mondo che ora 
visitava.25 
Dalle informazioni che lui stesso 
fornisce a Kardec, si capisce che era 
davvero uno studente alle prime 
armi. Qui, tutto per lui era una novità 
entusiasmante e stimolante , che gli 
lasciava la mente in subbuglio e aveva 
sete di sapere.26 Nel loro mondo di 
origine non c'era il Sole e la luminosità 
obbediva ad altri principi.27 Forse è per 
questo che le sue ultime parole furono 
intorno ai gloriosi raggi del sole che 
entravano nella stanza e sembravano 
"chiamar la terra al Cielo!". (Wulf 
2015, 372) Era un extraterrestre, ancora 
affetto dalla “vertigine del ricercatore” a 
cui si riferisce Denis, nonostante la sua 
vasta esperienza precedente e il suo 
progresso inequivocabile. La maestà 
divina continuava a sedurlo e a 

                                                        
25 C'è, nella sua biografia, un delizioso dettaglio, 
che a nostro avviso ben ritrae questo encanto, 
quando Humboldt crea uno strumento per 
poter misurare l’ “azulità del cielo”, il 
cianometro. Vedere Wulf, " A Invenção da 
Natureza " , 226. 
26 Assicura persino a Kardec che certe scienze 
gli erano totalmente sconosciute: “… quello che 

sorprenderlo, osservando nuove parti 
della Creazione perché la Creazione, 
infinitamente varia nella sua diversità, 
non si contraddice mai, ma anche non si 
ripete. 
Kardec, nella Genesi, afferma che “la 
Natura non è mai in opposizione a se 
stessa. Uno solo è il motto 
dell'Universo: unità-varietà. (…) 
Tornando alla scala dei mondi, 
c'è unità di armonia e creazione, 
insieme a un'infinita varietà 
nell'immenso giardino di 
stelle. Percorrendo le fasi della vita, 
dall'ultimo degli esseri a Dio, la grande 
legge della continuità viene 
brevettata. (Kardec 2019, 9 8 ) Si applica 
agli esseri che rivolgono i loro studi 
all'aria, calati nelle viole dei prati, tuffati 
nelle profondità dell'oceano, in ogni 
cosa e ovunque leggerai questa verità 
universale: la Natura  onnipotente 
agisce secondo i luoghi, i tempi e le 
circostanze; lei è una sola nella sua 
armonia generale, ma multipla nelle sue 
produzioni ”. (Kardec 2019, 1 2 0 ) 
Humboldt, come altri, si rese conto di 
questa diversità e cercò di 
comprenderla. Parliamo di " ragnatela 
della vita " o di " soffio animatore ", 
quello che voleva che fosse e che 
venerava e davanti a cui si 
curvava.  Nessuna descrizione 
potrebbe raggiungere un tale 
splendore. Non sembra, infatti, che 
abbia cercato il Dio degli uomini, ma 
sembra che abbia cercato, e sia riuscito 
a trovare, un ordine più grande che 

chiedi non ha nulla a che fare con tutto ciò che 
ho potuto imparare nelle esistenze precedenti, 
così diverso da quello che ho 
lasciato; L'astronomia, ad esempio, per me era 
una scienza completamente nuova ". Kardec, 
"Humboldt" , 237. 
27 Vedi ibid., 235. 
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dirige tutto, un'armonia che lega tutto 
ciò che esiste, una logica, una ragione 
d'essere, che ha costituito la più grande 
ricerca della sua intera esistenza. 
Quando leggiamo della tua passione 
per i vulcani,28 quando leggiamo di 
come si sentisse stregato quando, 
in cima al mondo, in cima a una 
montagna, sul bordo di una gola, la sua 
anima, commossa, fosse trasportata 
ancora più in alto, non possiamo fare a 
meno di pensare all'immagine creata da 
Allan Kardec do Homem, in cima alla 
montagna.29 La sua visione, riguardo 
alla natura del nostro mondo, era 
proprio come quella del viaggiatore in 
alto, con uno sguardo totalizzante, in un 
gigantesco puzzle in cui tutti i minuscoli 
pezzi si incastrano, formando un tutto, 
una perpetua inter-relazione, un 
tessuto intricato, in attività senza fine.30 
Terminiamo dando, ancora una volta, la 
voce a Léon Denis, che sintetizza 

magistralmente le relazioni tra la ricerca 
nel mondo materiale e l'esistenza di 
un potere supremo, una unità, in cui 
si integra tutta la varietà, in un piano  
perfetto: 
“Tutte le ricerche, tutte le opere della 
scienza contemporanea, contribuis-
cono a dimostrare l'azione delle leggi 
naturali, che una Legge suprema lega, 
abbraccia, per costituire l'armonia 
universale. Con questa legge, 
un'Intelligenza sovrana si rivela la 
ragione stessa delle cose, la ragione 
cosciente, Unità universale dove tutte le 
relazioni convergono, collegandosi e 
fondendosi, dove tutti gli esseri 
vengono a trarre forza, luce e 
vita ; Essere assoluto e perfetto, 
fondamentalmente immutabile e fonte 
eterna di tutta la scienza, di tutta la 
verità, di tutta la saggezza, di ogni 
amore. "(Denis 1980, 19) 

Traduzione: Susanna Barbara / Revisione: Alberto Olivero 
A  cura del gruppo di traduttori e revisori FIDES 

 

 

  

                                                        
28 Andrea Wulf descrive, con un tocco di 
umorismo, un episodio avvenuto tra Humboldt 
e Goethe, che dimostra il fascino del primo per i 
vulcani. La sua ossessione per l'argomento lo 
portò a indagarli il più possibile e a far si che la 
scienza superasse il limite di conoscere solo 
l'Etna e il Vesuvio, gli unici attivi in 
Europa. Questa situazione porterebbe Goethe a 
scherzare con lui, in una lettera in cui presenta 
un’amica: "siccome appartiene ai naturalisti che 
credono che tutto sia stato creato dai vulcani, vi 
mando una donna vulcano che brucia 
completamente e brucia tutto ciò che resta" 
. Wulf , " Invenção da Natureza " , 107 . 

 
29 “Gli spiriti smaterializzati sono come l'uomo 
della montagna (…) l'estensione e la 
penetrazione della vista sono proporzionate alla 
loro purificazione e all'elevazione che hanno 
raggiunto nella gerarchia spirituale. Riguardo 
agli Spiriti inferiori, sono come uomini dotati di 
potenti telescopi, accanto ad altri che hanno 
solo i loro occhi. Negli spiriti inferiori , la vista è 
circoscritta (...). "Kardec ," The Genesis ", 318. 
30 Wulf " Invenção da Natureza ", 328 . 
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Riepilogo 
 
Dio, intelligenza suprema dell'universo, causa primaria di tutte le cose.  Egli è presente 
in tutte le epoche dell'umanità. È studiato dalla religione, dalla scienza e dalla filosofia.  
La teodicea filosofica studia Dio con la ragione; la teologia lo studia con la rivelazione. 
La Dottrina Spiritista presenta l'idea dell'esistenza di Dio 
attraverso dei ragionamenti filosofici, avvalendosi 
dell'interazione con gli Spiriti che hanno guidato Kardec in 
questo e altri argomenti.  
Dio si studia cercando le sue prove metafisiche e morali, la sua 
natura e i suoi attributi. La sua immanenza e trascendenza si 
mostrano presenti nell'universo e negli esseri viventi. 
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Introduzione 
Dio, una delle parole più pronunciate al 
mondo, in diverse situazioni, cattive o 
buone. L'idea dell'esistenza di Dio è 
presente negli ideali della gente, ma 
come sentirla, come capirla? Cardozo 
(1976)3, in una poesia chiamata "Dov'è 
Dio? Dice nella prima strofa: 
 

"Dov'è Dio? chiede lo scienziato, 
Nessuno Lo ha mai visto. Chi è? 
Risponde in fretta, il materialista: 

Dio è solo un'invenzione della fede”. 
 
"Dio è solo un'invenzione della fede", 
quest'ultimo verso ci mostra che la 
domanda su Dio passa quasi sempre 
attraverso elementi provenienti dalla 
religione.  
Da tempo immemorabile, la religione si 
occupa di parlare di Dio. Quello che 
vediamo, di regola, sono discorsi 
devozionali, seguendo questo o 
quell'altro aspetto della teologia 
classica applicata a questa o quella 
religione. 
 
Dio può essere compreso anche con 
altri mezzi rispetto alla teologia classica. 
La filosofia è uno di questi altri mezzi. In 
termini filosofici, l'approccio segue un 
percorso diverso, per così dire, da 
quello devozionale. Invece degli 
elementi della teologia classica, che 

                                                        
3  Citato nella postilla PBDE (Programma Basico 
di Dottrina Spiritista), distribuito dal Centro 
Espírita Luz Eterna, de Curitiba – PR, volume I 
(1981, 51) 
4  Il sistema teologico-filosofico sorto nel XIII 
secolo che cercava di coordinare la filosofia e 

studia i fatti divini alla luce della 
"rivelazione", la filosofia cerca il punto di  
 
vista razionale per lo studio di Dio. È la 
"teologia filosofica”. 
 
Mondim (1997,13) parlando di "teologia 
filosofica", dice che: 
 
"La teologia filosofica è lo studio 
razionale di Dio, cioè è lo studio 
dell'esistenza, della natura, degli 
attributi, delle operazioni di Dio, come 
può essere colto dall'intelligenza 
umana riflettendo sui fenomeni (tutti i 
fenomeni) che possiamo sperimentare 
in questo mondo."  
 
Mondim aggiunge che, nell'ambito del 
pensiero Scolastico4, l'oggetto 
materiale della teologia filosofica è Dio 
e l'oggetto formale è la riflessione 
razionale su Dio. Con questo pensiero, la 
teologia filosofica cerca di 
comprendere Dio, rafforzando le 
relazioni con la filosofia della religione e 
la metafisica. 
 
Nella stessa linea filosofica, la 
"teodicea", la cui etimologia porta l'idea 
di "giustificazione di Dio", studia anche 
Dio attraverso il punto di vista della 
ragione. Invece del classico aspetto 
teologico della rivelazione (religione), la 

la teologia, allineando la conoscenza naturale 
con quella rivelata (ragione e fede). Il sillogismo 
aristotelico era la forma di ragionamento. Durò 
fino alla fine del XVIII secolo. 
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teodicea cerca una forma razionale per 
lo studio dell'idea di Dio.  
 
Nelle parole di Santos (1964, 298) la 
teodicea è "una scienza razionale che si 
basa sulle risorse naturali  
nell’intelligenza umana. 
 
Natura di Dio 
Per la Teodicea , nella comprensione di 
Santos, l'idea di Dio comprenderebbe 
un'essenza assoluta;  
un'esistenza perfetta e una causalità 
universale. 
 
L'idea di un'esistenza assoluta ha per 
argomento che Dio esiste per se ed è 
indipendente da qualsiasi causa. L'idea 
di un'esistenza perfetta è che Dio 
racchiude nella sua stessa natura la 
piena perfezione. L'idea della causalità 
universale deriva dal pensiero che Dio è 
la ragione d'essere e la causa primaria 
di tutto ciò che esiste. 
  
Gesù, il modello massimo del pensiero 
religioso, ha presentato anche un'idea 
filosofica (metafisica) per la 
comprensione di Dio. Nel dialogo con la 
donna samaritana, scritto 
dall'evangelista Giovanni nel capitolo 4, 
versetto 21 (Almeida 1975, 109), Gesù ci 
porta una disputa teologica che 
alimentava le differenze tra ebrei e 
samaritani. Dice alla donna: "Donna, 
credimi arriva l'ora in cui né su questo 
monte né a Gerusalemme adorerai il 
Padre”. 
 

Gli ebrei capirono che Dio poteva essere 
adorato solo nel tempio (monte Sion) e i 
samaritani capirono, invece, che Dio 
poteva essere adorato solo sul monte 
Gerezin. Questo conflitto religioso 
infiammò gli spiriti di entrambe le parti, 
perché entrambe volevano determinare 
il modo e il luogo per adorare Dio. 
 
Nella sequenza del dialogo, al versetto 
24, Gesù mostra l'aspetto trascendente 
di Dio. Egli dice: "Dio è Spirito, e coloro 
che lo adorano devono farlo in spirito e 
in verità". Gesù indica che Dio 
trascendeva le idee religiose della 
gente, che Dio non era limitato alla 
volontà di un popolo o di un altro.  
Nell'idea di Gesù, ritratta in questo 
passaggio della Samaritana, Dio era 
immanente, era contenuto nel 
sentimento personale e non nelle 
regole umane racchiuse nelle religioni. 
Dio, chiamato da Gesù come Padre, 
trascendeva i limiti delle credenze 
religiose. 
 
La religione (il giudaismo) a quel tempo 
presentava Dio come il Signore 
Onnipotente (EL SHADAI), il Signore 
degli eserciti (YAHWEH SABAOTH), che 
portava la connotazione di Dio come un 
essere energico e punitivo. Questa idea 
era così forte che si predicava il timore 
di Dio. 
 
Gesù, chiamandolo Padre (ABA o ÁBBA) 
ha portato una nuova idea per la 
comprensione di Dio. La parola ebraica 
Aba o Abba era un modo affettuoso di 
riferirsi ai genitori, lo stesso che dire 
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"papà". Gesù, chiamando così Dio, ha 
presentato l'idea della bontà e 
dell'amore contenute in Dio. Non più il 
Signore degli eserciti, ma il padre 
amorevole e giusto. 
 
Il vangelo di Luca (Almeida 1975, 83), nel 
capitolo 11, versetti 11-13, riporta la 
seguente frase di Gesù: 
 
"E quale padre tra voi, se suo figlio gli 
chiede del pane, gli darà una pietra? O 
se chiede un pesce, gli darà un 
serpente? O se chiede un uovo, gli darà 
uno scorpione? Perché se voi, essendo 
malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri 
figli, quanto più il Padre celeste darà a 
quelli che glielo chiedono?”. 
 
Gesù chiarisce il carattere astratto di 
Dio, ma che si manifesta nella bontà e 
nella giustizia. Gesù parte dal noto 
("siete uomini malvagi") per arrivare 
all'ignoto (Padre celeste), per 
dimostrare per analogia quanto Dio sia 
buono e giusto, diverso dall'immagine 
costruita dalla religione di quel tempo. 
Questo era il significato dell'espressione 
"Dio è Spirito", detto alla donna 
Samaritana. 
 
Lo spiritismo, che ha la filosofia come 
uno dei suoi pilastri nel suo triplice 
aspetto (scienza-filosofia-religione), 
presenta un'idea simile riguardo allo 
studio su Dio. Tratta anche le questioni 
di "essenza assoluta", "esistenza 
perfetta" e "causalità universale”. 
 

Kardec (2006, 71), ne Il libro degli spiriti, 
interroga oggettivamente gli spiriti nella 
prima domanda: "che cos'è Dio"? La 
risposta era: "Dio è l'intelligenza 
suprema, causa primaria di tutte le 
cose”. 
 
Nella domanda possiamo già vedere il 
carattere filosofico che Kardec cercava 
per la comprensione di Dio. Si noti che 
non c'è un articolo definito nella 
domanda, cioè non è stato chiesto “il 
cosa" ma si "che" (senza l'articolo). Per il 
carattere trascendente dell'idea di Dio, 
non sarebbe adatto un articolo definito, 
che limiterebbe l'essenza stessa 
dell'idea di Dio. Come possiamo limitare 
un'idea trascendente? 
 
Un altro aspetto di rilevanza nella 
domanda è il fatto che ha chiesto "che 
è" invece di "chi è". Il pronome "chi" si 
applica agli individui, alle persone. 
L'espressione "chi è" sarebbe una 
personificazione di Dio, come fanno le 
religioni. Usando l'espressione "che è", 
Kardec indica giustamente la 
trascendenza di Dio. 
 
La risposta data dagli Spiriti a questa 
domanda (domanda n. 1) mostra gli 
elementi filosofici operati dalla 
teodicea.  L'"essenza assoluta" si mostra 
presente quando gli Spiriti dicono che 
Dio è "l'intelligenza suprema 
dell'universo", cioè è al di sopra di ciò 
che si intende per intelligenza. Quando 
aggiungono, nella loro risposta, che Dio 
è "la causa primaria di tutte le cose", 
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mostrano l'aspetto della "causalità 
universale". Dio è la causa causale. 
 
L'analisi filosofica di Dio, sia per la sua 
natura, i suoi attributi o le prove della 
sua esistenza, porta l'essere umano a 
percepirlo e sentirlo in modo profondo. 
La definizione data dagli Spiriti alla 
prima domanda del Il Libro degli Spiriti, 
già citata qui, che dice che Dio è 
l'Intelligenza Suprema dell'universo e la 
Causa primaria di tutto, porta alla 
percezione dell'immanenza e della 
trascendenza di Dio. 
 
Dio è immanente e trascendente. 
Questo significa che Egli è intrinseco 
nell'universo che ha creato. Egli è inciso 
nello spirito (anima) di tutti gli esseri 
viventi, ma si distingue da tutto e da tutti 
per essere una realtà indipendente. 
Bisogna tener conto che questa 
immanenza non può essere confusa 
con l'idea che Dio si identifichi con il 
mondo, che sarebbe un'idea panteista, 
idea non ammessa dagli Spiriti quando 
risposero a Kardec (2006, 75), nella 
domanda numero 14 de Il Libro degli 
Spiriti, che se il panteismo fosse vero 
"Dio non esisterebbe, perché sarebbe 
l'effetto e non la causa. Non può essere, 
allo stesso tempo, una cosa e un’altra". 
 
Questa immanenza di Dio non esclude 
la sua trascendenza. Dio è 
assolutamente indipendente 
dall'universo e ha il dominio su tutte le 
cose. Da questo studio della natura, 
delle prove e degli attributi di Dio si può 
dire  

che Egli è dotato di una personalità 
autonoma, intelligente e libera. Dio è la 
Causa, il non creato, l'essere perfetto, la 
bontà assoluta, come disse bene Gesù 
(Almeida 1975, 54) in risposta a un 
giovane che lo chiamava Buon Dio. Nel 
capitolo 10, versetto 18 del Vangelo di 
Marco è scritto: "Perché mi chiamate 
buono? Non c'è altro bene che uno solo, 
ed è Dio". 
 
Santos (1964, 298) dice che attraverso la 
teodicea si cerca "di conoscere la 
natura, gli attributi e le relazioni di Dio 
con l'universo. In questo modo, secondo 
lui, si può sviluppare lo studio filosofico 
su Dio in tre aspetti: esistenza e attributo 
di Dio e le relazioni di Dio con il mondo. 
 
Esistenza di Dio 
A proposito dell'esistenza di Dio, Kardec 
(2006, 72) interrogò gli Spiriti: "Dove si 
può trovare la prova dell'esistenza di 
Dio?". E la risposta fu: "In un assioma che 
voi applicate alle vostre scienze: non c'è 
effetto senza causa. Cerca la causa di 
tutto ciò che non è opera dell'uomo, e la 
tua ragione ti risponderà”. 
 
E Kardec aggiunge: 
"Per credere in Dio è sufficiente gettare 
gli occhi sulle opere della Creazione. 
L'universo esiste, quindi ha una causa. 
Dubitare dell'esistenza di Dio 
significherebbe negare che ogni effetto 
abbia una causa e avanzare che il nulla 
possa fare qualcosa”. 
 
Si vede che, dal punto di vista filosofico-
spiritista, l'idea di Dio non nasce da una 
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"rivelazione", di un dogma religioso, ma 
da uno studio che cerca la 
giustificazione di Dio. In altri termini, il 
ragionamento filosofico-spiritista è nel 
senso di cercare una ragione 
dell'esistenza di Dio. 
 
Santos (1964, 300) scrive che "ogni 
prova di Dio è metafisica, poiché 
l'esistenza di Dio non è un oggetto di 
comprensione intuitiva e può essere 
dimostrata solo alla luce di principi 
metafisici". In un certo senso, 
didatticamente, si può dire che le prove 
dell'esistenza di Dio si dividono in prove 
metafisiche e prove morali. 
 
Dal punto di vista metafisico, secondo 
Santos (1964, pp. 300-301), si possono 
sollevare quattro punti, cioè: l'esistenza 
del mondo; l'esistenza del movimento; 
l'esistenza della vita; l'esistenza da 
ordine nell’universo. 
 
L'esistenza del mondo e del movimento 
sono indiscutibili e sarebbe illogico dire 
che il pianeta esisterebbe da solo, frutto 
del caso. Un pianeta che segue leggi 
fisiche di rotazione, traslazione, che ha 
un'atmosfera respirabile, tutto ordinato 
dal caso? Se così fosse, il caso sarebbe 
intelligente e, in questo caso, non 
sarebbe un caso. 
 
L'esistenza della vita per alcuni è opera, 
ancora una volta, del caso. Ora, se il 
caso non può nemmeno aver creato il 
pianeta, potrebbe creare la vita? Certo 
che no! La vita è molto organizzata, 
perfetta. Solo un'intelligenza suprema, 

non creata, potrebbe creare la vita. La 
vita non è un prodotto dell'universo. 
Come ha ben scritto Mota Júnior (1998, 
40), "tutto accade come se i fenomeni 
delle scale macroscopiche e 
microscopiche, in particolare nella 
versione quantica, manifestassero un 
ordine che, lui stesso, ritorna ad una 
forma di intelligenza, che non è il 
risultato del caso. 
 
L'esistenza dell'ordine dell'universo, 
dove tutto funziona in equilibrio. Ci sono 
sistemi e ancora sistemi solari, galassie 
e ancora galassie (miliardi), tutto in un 
movimento intelligente. Ogni ordine 
viene da una ragione che lo ordina, cioè 
tutto ha una causa e un obiettivo. Tutto 
questo ordine universale dà equilibrio 
all'universo e permette la vita. Tutto 
questo ordine intelligente ci porta ad 
una causa intelligente, una causa che 
deve essere precedente a tutto, una 
causa non creata, che è Dio. 
 
Mota Júnior (1998, 41) ha scritto: 
"Ovunque si trova l'immagine 
dell'ordine, sia nell'invisibile descritto 
dalla teoria quantica, sia ancora nel 
visibile, in particolare come viene 
presentato da quest'accesso 
completamente nuovo: la teoria 
determinista del caos, secondo la quale 
c'è un ordine profondo sotto il caos 
apparente dei fenomeni, dal movimento 
di un semplice fumo all'evoluzione degli 
insiemi galattici. Ora questo ordine ha 
portato alla presenza di esseri 
intelligenti, che oggi ragionano su se 
stessi”. 
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Dal punto di vista morale, nelle parole di 
Santos (1964, 301 - 302) le prove 
dell'esistenza di Dio possono essere: a) 
l'esistenza della legge morale; b) il 
merito e il demerito; c) il consenso 
universale; d) le aspirazioni dell'anima 
umana; e) l'esperienza mistica. 
 
L'"esistenza della legge morale" non 
viene dal mondo fisico, non viene dalla 
società. È qualcosa di intimo, intrinseco 
all'essere umano. Kardec (2006, 363) si 
interrogava su questo punto della legge 
morale, che chiamava Legge di Dio, 
quando chiedeva agli Spiriti: "Dov'è 
scritta la Legge di Dio"? A cui 
rispondono: "nella coscienza". È proprio 
questo, il senso del dovere che si 
impone all'essere umano, ma che è 
nell'essere umano stesso, o meglio 
nell'essere spirituale che abita la specie 
umana. 
 
Per quanto riguarda "Merito e Demerito", 
Santos (1964, 302) dice che "(...) il 
principio di merito e demerito esiste e il 
nostro spirito lo concepisce come un 
complemento necessario del principio 
del dovere". Dice anche che non è un 
principio proveniente dal mondo fisico e 
che non è un fatto puramente 
intellettuale. È, sempre secondo lui, "(...) 
la garanzia assoluta di una sanzione 
perfetta, adeguata alla Legge Morale, 
implica l'esistenza di una causa reale e 
assoluta, Dio”. 
 
Kardec (2006, 110), nel libro Cielo e 
Inferno, ha presentato, prima, un'idea 

simile. Nel punto "Codice penale della 
vita futura", presenta al punto 8 quanto 
segue: 
 
"Essendo la giustizia di Dio infinita, il 
bene e il male sono rigorosamente 
tenuti in considerazione , non avendo 
una sola azione, un solo pensiero cattivo 
che non abbia conseguenze fatali, così 
come non esiste una sola azione 
meritoria, un solo movimento buono 
dell'anima che vada perso, anche per i 
più perversi, per questo che 
costituiscono tali azioni un inizio di 
progresso.” 
 
Si vede, allora, che questo principio 
dell'esistenza del merito e del demerito 
è insito nell'essere umano e porta 
all'idea dell'esistenza di Dio. 
  
Il "Consenso Universale" dice Santos 
(1964, 301) che "l'idea di Dio non è 
appannaggio di filosofi e scienziati, né è 
una nozione moderna o un concetto 
della civiltà occidentale. È un'idea 
universale nel tempo e nello spazio. Si 
osserva che l'idea dell'esistenza di Dio è 
in tutti i popoli, in tutte le forme di 
cultura e in tutta la storia dell'umanità è 
sempre stata presente. A volte questa 
idea si riveste di mito, altre volte di un 
forte sentimento religioso e altre volte, 
ancora, del manto della filosofia e della 
scienza. 
 
Kardec (2006, 72) anticipa questo 
ragionamento chiedendo agli Spiriti, 
nella domanda numero 05 del Libro 
degli Spiriti: "Quale conseguenza si può 
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trarre dal sentimento intuitivo che tutti 
gli uomini hanno dell'esistenza di Dio?" 
e la risposta degli Spiriti fu: "Che Dio 
esiste, perché da dove verrebbe loro 
questo sentimento, se non fosse 
sostenuto da qualcosa? È anche una 
conseguenza del principio che non c'è 
effetto senza causa. 
 
Tuttavia, una tale affermazione 
potrebbe cadere nel regno della 
speculazione. Kardec, percependo 
questo, continua il suo interrogarsi e 
chiede (domanda n. 06): "L'intima 
sensazione che abbiamo dell'esistenza 
di Dio non è forse il frutto della nostra 
educazione e delle idee che abbiamo 
acquisito? Gli Spiriti rispondono a 
Kardec: "Se fosse così, perché i vostri 
selvaggi dovrebbero avere questo 
sentimento? 
 
E Kardec conclude facendo 
l'osservazione che "se questo 
sentimento dell'esistenza di un essere 
supremo fosse solo il prodotto di un 
insegnamento, non sarebbe universale 
e, come accade per le nozioni 
scientifiche, esisterebbe solo in coloro 
che hanno potuto ricevere 
quest’insegnamento. 
 
Armstrong (1994, 9) porta il 
ragionamento che questo sentimento 
intimo è naturale negli esseri umani. 
Dice che "c'è ragione di affermare che 
l'Homo Sapiens è anche Homo 
religiosus. Gli uomini e le donne hanno 
cominciato ad adorare gli dei non 

appena sono diventati riconosci-
bilmente umani”. 
 
Ancora Armstrong aggiunge: 
 
"Hanno creato le religioni nello stesso 
tempo in cui hanno creato le opere 
d'arte. Questo non era solo perché 
volevano propiziare forze potenti; 
queste fedi primitive esprimevano la 
perplessità e il mistero che sembrano 
essere sempre stati una componente 
essenziale dell'esperienza umana di 
questo mondo bello ma terrificante. 
Come l'arte, la religione era un tentativo 
di trovare un senso e un valore nella 
vita, nonostante la sofferenza che la 
carne eredita”. 
 
Quanto alle "Aspirazioni dell'anima 
umana", un'altra prova morale 
dell'esistenza di Dio, porta l'idea della 
ricerca di qualcosa al di sopra del limite 
umano. L'anima aspira a qualcosa al di 
là della materia. Sarebbe una 
conseguenza naturale del sentimento 
intimo accennato anteriormente.  
 
È, nelle parole di Santos (1964, 302): 
"l'insieme delle aspirazioni che portano 
l'uomo a cercare, al di là degli esseri 
finiti, un essere infinito, perfetto e 
assoluto, dove possa realizzare la piena 
e integrale soddisfazione delle sue 
tendenze verso la verità, la bellezza e il 
bene, esiste in tutte le creature umane 
e appare con un rilievo più accentuato 
nelle anime più pure, intelligenti e 
libere”. 
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Nel toccante l'"Esperienza Mistica", 
come mezzo di prova dell'esistenza di 
Dio, si può dire che è un contatto intimo 
ed esperienziale tra la creatura e il 
Creatore che cambia il concetto 
esistenziale di chi la vive. Sarebbe 
qualcosa di inspiegabile senza 
l'intervento di Dio. Santos (1964, 302) 
dice che è "(...) il segno di un'identità di 
intuizione che si spiega solo con 
l'esistenza reale dell'Essere e con la 
quale (i mistici) si credono in 
comunicazione. 
 
In questo contesto abbiamo le 
esperienze di diverse persone nel corso 
della storia, come Paolo di Tarso, 
Francesco d'Assisi, Teresa d'Avila, 
Giovanni della Croce, tra gli altri. Tutte 
queste persone (quasi innumerevoli) 
starebbero mentendo? Hanno cambiato 
il loro modo di vivere a causa di una 
falsa esperienza con Dio? No, certo che 
no. 
 
In conclusione, sulle prove 
dell'esistenza di Dio, sia metafisiche che 
morali, conclude Kardec (2006, 73), ne Il 
Libro degli Spiriti, chiedendo agli Spiriti 
(domanda n. 09): "Dove si vede, nella 
causa primaria, un'intelligenza suprema 
e superiore a tutte le intelligenze? E gli 
Spiriti rispondono saggiamente: 
 
"Avete un proverbio che dice: dall'opera 
si conosce l'autore. Bene! Guarda 
l'opera e cerca l'autore. È l'orgoglio che 
genera l'incredulità. L'uomo orgoglioso 
non ammette nulla al di sopra di sé ed è 
per questo che pensa di essere uno 

spirito forte. Povero essere, che un 
soffio di Dio può abbattere”. 
 
E, sintetizzando, Kardec tesse la 
seguente osservazione: 
 
"Il potere di un'intelligenza si giudica 
dalle sue opere. Poiché nessun essere 
umano può creare ciò che la natura 
produce, la causa primaria è quindi 
un'intelligenza superiore all'umanità. 
Qualunque siano le meraviglie 
compiute dall'intelligenza umana, essa 
stessa ha una causa e quanto più 
grande è ciò che compie, tanto più 
grande deve essere la causa primaria. 
Questa intelligenza superiore è la causa 
prima di tutte le cose, con qualsiasi 
nome l'uomo la chiami. 
 
Attributi di Dio 
Un altro aspetto filosofico per 
attraversare l'idea dell'esistenza di Dio è 
lo studio dei suoi attributi. Sì, non più il 
pregiudizio di cercare prove 
dell'esistenza di Dio, ma cercare di 
capirlo attraverso i suoi attributi. Come 
già detto, è l'oggetto di studio della 
teodicea filosofica. 
 
Studiare Dio a partire dagli attributi 
essenziali della divinità, senza i quali Dio 
non sarebbe Dio. Partire da elementi 
noti per arrivare all'ignoto. Partire dagli 
effetti percepiti per arrivare alle cause 
sconosciute, come dice Santos (1964, 
303): 
 
“Come gli effetti hanno sempre una 
certa somiglianza con la causa che li ha 



 

 26 

prodotti, la nostra conoscenza della 
natura divina è, senza dubbio, reale. Ma 
rimane incompleto e imperfetto, poiché 
una cosa può essere conosciuta 
perfettamente solo se considerata in se 
stessa. Poiché Dio è una  
perfezione assoluta e infinita e la nostra 
intelligenza relativa e limitata, non 
potremo mai imparare la natura divina 
nella pienezza dei suoi attributi”. 
  
Kardec (2006, 74) anticipò questo 
ragionamento filosofico quando chiese 
agli Spiriti nella domanda numero 10 del 
Libro degli Spiriti: "Può l'uomo sondare la 
natura più intima di Dio?". La risposta fu: 
"No, gli manca, per farlo, il senso”. 
 
Il "no" della risposta non significa un 
divieto, ma un'impossibilità di fatto. 
Dicendo che all'essere umano manca il 
"senso", gli Spiriti intendevano dire che 
l'essere umano non è sufficientemente 
sviluppato per comprendere 
perfettamente la natura di Dio. L'essere 
umano non ha ancora le facoltà 
necessarie per cosí tanto.  
 
Considerando poi che l'essere umano 
manca di questo senso, Kardec 
prosegue e continua a chiedere agli 
Spiriti (domanda n. 11): "Sarà mai 
concesso all'uomo di comprendere il 
mistero della Divinità?". E la risposta fu: 
"Quando il suo spirito non sarà più 
oscurato dalla materia e, attraverso la 
sua perfezione, si sarà avvicinato a Dio, 
allora lo vedrà e lo capirà. 
 

Questa risposta dimostra il carattere 
evolutivo dell'essere umano, che in 
questo momento è, per così dire, 
nell'infanzia dell'Umanità. A mano a 
mano che l'essere umano si evolve, in 
intelligenza e moralità, potrà 
comprendere meglio il concetto 
esistenziale di Dio e potrà avere un'idea 
più chiara e giusta della divinità, ma sarà 
ancora incompleto rispetto all'assoluto 
che è Dio. 
 
Kardec, nella seguente domanda (n. 12) 
propone agli Spiriti: "Se non possiamo 
comprendere la natura intima di Dio, 
possiamo avere un'idea di alcune delle 
sue perfezioni? La risposta fu la 
seguente: "Sì, di alcune. L'uomo li 
comprende meglio man a mano che si 
eleva al di sopra della materia; li 
intravede con il pensiero”. 
 
In un certo senso, per così dire, 
seguendo la scia di Kardec, riguardo 
agli attributi della Divinità, Santos (1964, 
304 - 305) scrive che Dio ha tre serie di 
attributi, vale a dire: quelli entitativi 
(semplicità, infinità, unicità, immensità, 
immutabilità ed eternità); quelli operativi 
(intelligenza e volontà); quelli morali 
(saggezza, bontà, giustizia). 
 
Kardec (2006, 74-75), presentò agli 
Spiriti alcuni attributi di Dio attraverso i 
quali ci si poteva fare un'idea della sua 
natura. Didatticamente Kardec propose 
(domanda n. 13 de Il libro degli spiriti) gli 
attributi per la Divinità, dicendo che Dio 
è: eterno, infinito, immutabile, 
immateriale, unico, onnipotente, 
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sovranamente giusto e buono (si noti 
che Kardec, senza dividere gli attributi in 
gruppi, anticipa ciò che Santos presenta 
un secolo dopo). 
 
Gli Spiriti, rispondendo alla proposta di 
Kardec (domanda n. 13), hanno detto: 
 
"Dal tuo punto di vista, sì, perché credi di 
comprendere tutto. Ma dovete sapere 
che ci sono cose che vanno oltre 
l'intelligenza dell'uomo più intelligente, 
e per le quali il vostro linguaggio, 
limitato alle vostre idee e sensazioni, 
non ha modo di esprimersi. La ragione, 
infatti, ti dice che Dio deve possedere 
queste perfezioni in grado supremo; 
infatti, se ne avesse solo una di meno, o 
non la avesse in grado infinito, non 
sarebbe superiore a tutte le cose, e di 
conseguenza non sarebbe Dio. Per 
essere al di sopra di tutte le cose, Dio 
non può trovarsi soggetto a nessuna 
vicissitudine, né soffrire nessuna delle 
imperfezioni che l'immaginazione può 
conoscere”. 
 
Gli Spiriti hanno chiarito che la proposta 
fatta da Kardec era puramente didattica. 
È stato fatto dal punto di vista limitato 
dell'essere umano. Dio ha questi 
attributi, ma ne ha altri che il linguaggio 
umano non può esprimere. 
 
Nella risposta data dagli Spiriti, richiama 
l’attenzione che essi dicano che Dio non 
può essere soggetto a nessuna 
vicissitudine, o proprio presentare le  
imperfezioni umane. 
 

Lo hanno detto perché molte volte Dio 
è stato presentato con caratteristiche 
più umane che divine. Questo si può 
vedere nel libro "Esodo", nell'Antico 
Testamento, Almeida (1975,77) quando 
si collocano in Dio sentimenti che 
contraddicono la sua bontà, 
presentandolo come zelante, rabbioso 
e punitivo, che visita "la cattiveria dei 
padri nei figli anche (nella) terza e quarta 
generazione di coloro che mi irritano” 
 
È ovvio che tali attributi non possono 
essere di Dio. Erano attributi costruiti da 
esseri umani, o meglio, attributi propri 
degli esseri umani che venivano posti in 
Dio. In questo senso si manifesta 
Feuerbach (1988, 55) quando scrive: 
 
"Come l'uomo pensa, come è destinato, 
così è il suo Dio. La coscienza di Dio è la 
coscienza che l'uomo ha di se stesso, la 
conoscenza di Dio la conoscenza che 
l'uomo ha di se stesso. Da Dio si 
conosce l'uomo e viceversa dall'uomo 
si conosce il suo Dio; entrambi sono la 
stessa cosa”. 
 
Anche se attraverso il punto di vista 
materialista del filosofo materialista e 
umanista Ludwig Feuerbach 
(contemporaneo di Kardec), il fatto è 
che gli esseri umani idealizzano Dio 
secondo i propri concetti.  
 
A questo proposito Mondin (1997, 297) 
scrive che "L'Assoluto è un nome 
spesso dato a Dio. Con questo vogliamo 
dire che è solutus, 'libero'. Dio non è 
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legato a nessun condizionamento, non 
ha vincoli”. 
 
Perciò gli Spiriti hanno detto che 
l'essere umano non è ancora 
abbastanza sviluppato per 
comprendere l'intima natura di Dio. In 
questo senso Kardec ha proposto agli 
Spiriti gli attributi per la Divinità. 
 
Il primo attributo proposto è che "Dio è 
eterno", comprendendo l'attributo 
"infinito".  
Dio non ha inizio e non ha fine. Kardec 
(2006, 75) dice che se Dio "avesse avuto 
un inizio, sarebbe uscito dal nulla, o 
sarebbe stato creato da un essere 
precedente. È così che, a poco a poco, 
torniamo all'infinito e all’eternità". 
 
Il secondo attributo proposto da Kardec 
è che "Dio è immutabile". Per Kardec, se 
Dio fosse soggetto al cambiamento, 
l'universo non avrebbe ordine né 
stabilità. Per Santos (1964, 304) "ogni 
cambiamento costituisce un progresso 
o una decadenza. Solo gli esseri 
imperfetti cambiano e si trasformano". In 
questo modo, essendo Dio l'assoluto, la 
perfezione non può essere soggetta a 
cambiamenti. 
 
Il terzo attributo è "Dio è immateriale". 
Dio essendo immutabile non può avere 
nulla di materiale, poiché la materia è 
soggetta a trasformazioni. 
 
Il quarto attributo è che "Dio è unico". 
Certo, perché se ci fosse un altro Dio, 
nelle parole di Kardec, "non ci sarebbe 

unità di vedute, né unità di potere 
nell'ordinamento dell'universo". L'idea 
di avere due Dei uguali nella perfezione 
li farebbe confondere l'uno con l'altro o, 
essendo diversi, non potrebbero essere 
entrambi perfetti, perché la differenza 
tra loro renderebbe perfetto uno di loro 
o nessuno di loro. 
 
Il quinto attributo è che "Dio è 
onnipotente". Conseguenza 
dell'attributo di essere unico. Se non 
fosse così, qualcosa sarebbe più 
potente di Lui o altrettanto potente 
quanto Lui, il che sarebbe una 
contraddizione, perché la creatura 
sarebbe più grande del creatore, l'opera 
sarebbe più grande dell’autore.  
 
E il sesto attributo proposto da Kardec è 
che "Dio è sovranamente giusto e 
buono". Kardec dice, già citato, che "La 
saggezza provvidenziale delle leggi 
divine si rivela nelle cose più piccole 
come in quelle più grandi, e questa 
saggezza non permette di dubitare né 
della sua giustizia né della sua bontà". È 
come dire che le leggi di Dio sono 
giustamente buone e gentilmente 
giuste. 
 
Da questa giustizia si rivela il principio 
della prova morale dell'esistenza di Dio, 
quale sia “il merito e demerito". Santos 
(1964, 305) dice che "Possedendo una 
santità assoluta che è l'ordine 
dell'amore, agisce con una giustizia 
infinitamente perfetta. 
Per questo, punisce il male e premia il 
bene. 
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Conclusione 
In conclusione, possiamo dire lo stesso 
anche con il ragionamento filosofico, 
scientifico e teologico, Dio è 
un'esperienza personale. All'inizio di 
questo articolo è stata riprodotta la 
prima strofa di una poesia di Cardozo 
(1976), citata nella postilla PBDE 
(Programma Base della Dottrina 
Spiritista), edita dal Centro Espírita Luz 
Eterna, di Curitiba - PR, volume I (1981, 
51), in una poesia chiamata "Onde Está 
Deus?".  
Ora, per concludere, viene riprodotta 
l'ultima strofa di quella stessa poesia, 
che recita: 
 

"Dove sento Dio in modo più bello 
Nella sua espressione più sublime 

Non è nel cuore della natura 
Ma nel mio stesso cuore”. 

 

 
 
Questo pensiero è corroborato da ciò 
che gli Spiriti hanno detto rispondendo 
a Kardec, già citato, nella domanda 
numero 05 del Il Libro degli Spiriti, che il 
sentimento intuitivo che l'essere umano 
ha dell'esistenza di Dio prova "Che Dio 
esiste". Attraverso la religione, si cerca 
Dio attraverso la rivelazione; attraverso 
la scienza, si cerca Dio attraverso 
l'evidenza materiale; attraverso la 
filosofia, si cerca Dio attraverso il 
pensiero. 
 
Nell'ideologia spírita, questi tre sentieri 
si incontrano, ma senza fondersi e Dio 
viene percepito nella sua grandezza, 
presenza, manifestazione, immanenza e 
trascendenza, considerandolo come la 
causa prima di tutto, l'intelligenza 
perfetta e suprema dell'universo, il 
Signore della Vita. 

 

 
Traduzione: Emanuela Virga  / Delia Zerbini 
A  cura del gruppo di traduttori e revisori FIDES 
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Riepilogo 
 
Il pensiero umano riguardante Dio è stato migliorato, riflettendo lo stadio morale e 
psicologico dell'umanità, ma spettava a Gesù presentarlo come un Padre amorevole 
e giusto. Di fronte alle errate interpretazioni degli uomini, lo 
Spiritismo, salvando il sublime concetto del Maestro 
Nazareno, amplia la nostra comprensione di Dio. Così, spetta 
allo spiritista vivere la buona vita per dimostrare la sua intima 
connessione con il Creatore. 
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L'essere umano, nel suo processo 
evolutivo, ha raggiunto la specie 'homo 
sapiens', che significa uomo saggio, 
circa 350 mila anni fa, acquisendo il 
comportamento moderno circa 50 mila 
anni fa. 
Così, quando ha raggiunto la capacità di 
ragionare, che significa arrivare a certe 
conclusioni, dimostrando il pensiero 
deduttivo da premesse, argomenti e 
astrazioni, l'essere umano ha 
cominciato a interrogarsi sulla 
creazione. Da dove sarebbe venuto 
tutto ciò che si poteva vedere? La luna, 
il sole, le stelle, l'acqua, la natura, il 
pianeta, l'essere umano stesso, ecc. 
Naturalmente, a causa del primitivismo 
umano, apparvero pensieri limitati, 
come la credenza in diversi dei, ognuno 
dei quali era responsabile della 
creazione di qualcosa, avendo, in 
questa linea di ragionamento, il dio del 
sole, il dio della pioggia, il dio 
dell'oceano, ecc. Il pensiero umano 
aumentò gradualmente, naturalmente, 
all'inizio in una direzione più compatibile 
con lo stadio psicologico in vigore, e 
idee come l'Olimpo greco e i suoi dei, gli 
dei romani, che avevano bisogno di 
essere lusingati e compiaciuti dagli 
esseri umani, iniziarono a fare sacrifici di 
persone, animali e persino offerte 
vegetali, con lo scopo di compiacere gli 
dei. Il giudaismo ha inaugurato la 
credenza in un solo Dio, creatore di tutto 
e di tutti, che ha rappresentato un 
grande progresso nel pensiero 
religioso. Più tardi, emersero altre 
credenze religiose, sostenute dall'idea 
monoteista. 

Parallelamente all'idea di un creatore, 
c'erano anche coloro che sostenevano 
la tesi della forza del caso, essendo 
possibile, per loro, che le cose e la vita 
siano emerse attraverso l'azione del 
tempo combinata con gli effetti delle 
leggi universali, come la gravità, 
l'elettromagnetismo, la quantica debole 
e la quantica forte, tutto a partire dal big 
bang. 
Al giorno d'oggi, queste linee di 
pensiero sono diventate più complesse, 
ed è sorto un duello intellettuale tra la 
scuola creazionista (teista) e quella 
evoluzionista (atea). 
Tuttavia, non possiamo non riconoscere 
che Gesù ha rappresentato il grande 
divisore, presentandoci l'idea esatta di 
Dio, cioè di un Padre, creatore di tutto e 
di tutti, che ci ama profondamente, 
libero dalle discussioni fanatiche di 
alcune religioni e dai pensieri limitati dei 
materialisti. Nel Vangelo di Giovanni 
(Giovanni 4,4-30), troviamo lo 
straordinario passaggio di Gesù con la 
Samaritana, che aveva l'abitudine di 
pregare Dio sul monte Gerizim, mentre 
gli ebrei pregavano nel tempio di 
Gerusalemme, sul monte Sion. 
La donna riferita interroga Gesù su 
quale dei luoghi fosse corretto adorare 
Dio, e il Maestro dà una risposta che ci 
impressiona fino ad oggi, insegnando 
che sarebbe arrivato il tempo in cui il 
culto non avrebbe avuto luogo su 
nessuno dei due monti, perché 
dovremmo adorare Dio nello spirito e 
verità. (Giovanni 4:5-42). È chiaro che 
Gesù stava insegnando che Dio è 
ovunque, anche dentro di noi, così che 
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possiamo pregare il Padre in qualsiasi 
luogo e circostanza, cercando, 
attraverso questo atto di culto, una 
connessione spirituale e diretta con Lui, 
senza intermediari, rivelando la vera 
sincerità e grandezza della fede 
attraverso la nostra trasformazione 
morale, assistendo, di conseguenza, 
alle parole di Gesù: "in spirito e in verità". 
Che cambiamento di attenzione su Dio! 
Non più il Padre che elegge alcuni a 
scapito di altri, o che privilegia un certo 
segmento religioso, ma Colui che ama 
tutti indistintamente e 
incondizionatamente. 
Con l'avvento dello Spiritismo, il 
pensiero di Gesù su Dio fu completato e 
reso più chiaro, non per colpa 
dell'autore (Gesù), ma per 
l'imperfezione dell'essere umano, che 
avrebbe distorto o limitato la grandezza 
dell'insegnamento del Maestro 
Nazareno. 
Nel Libro degli Spiriti, la prima opera del 
pentateuco di Allan Kardec, nella prima 
parte (Le cause primarie), capitolo I, i 
benefattori spirituali portarono concetti 
più diretti e oggettivi affinché potessimo 
comprendere Dio come l'intelligenza 
suprema e la causa primaria di tutte le 
cose, presentandoci i suoi attributi, 
rivelando, tuttavia, che l'essere umano 
non poteva comprendere la natura 
intima di Dio, che è sovranamente 
giusto e buono. 
Va notato che scienziati famosi si sono 
dichiarati teisti, per esempio Galileo 
Galilei, Sir Isaac Newton, Nicolau 
Copernico e, più recentemente, il 

famoso astrofisico inglese Sir James 
Jeans. 
Alla luce della Religione Spiritista, che ci 
spiega la legge divina del progresso, 
comprendiamo che l'armonizzazione 
delle correnti creazioniste ed 
evoluzioniste fornisce la vera 
comprensione della creazione divina, 
perché Dio è il creatore di tutto, ma non 
l'ha fatto come descritto nella Genesi (1 
e 2), che è un racconto simbolico, ma ha 
usato la legge dell'evoluzione delle 
specie, con un'ampiezza maggiore di 
quanto possiamo immaginare (azione 
nei due piani della vita, materiale e 
spirituale), per popolare la Terra e le 
molte dimore della sua casa. 
Da questa comprensione di Dio, che ci 
ha creato semplici e ignoranti, cioè 
rudimentali principi spirituali, che ci 
stiamo evolvendo da miliardi di anni, 
avendo messo in scena nei regni 
inferiori della sua creazione (minerale, 
vegetale e animale), ci rendiamo conto 
che il senso della vita e i nostri sforzi 
dovrebbero essere incanalati, come 
priorità, verso il progresso intellettuale-
morale. 
In questo modo, la conoscenza fondata 
sulle sue leggi materiali e morali, 
cumulata con nobili sentimenti ci farà 
trovare il Regno di Dio che è in noi, come 
affermava Gesù. 
È con questa fede nello spirito e nella 
verità che aiuteremo a costruire il 
mondo rigenerato del futuro, 
diffondendo e vivendo il messaggio di 
amore e bontà. 
Inoltre, è Gesù che ci chiede di far 
risplendere la nostra luce davanti agli 
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uomini affinché vedano le nostre buone 
opere e glorifichino Dio (Matteo 5:16). 
In questo senso, in questi giorni, in cui 
troviamo ancora persone non credenti, 
atee, materialiste, con la fede scossa, 
che soffrono, è che dobbiamo sforzarci 
di vivere intensamente il messaggio di 
amore e verità, affinché la nostra piccola 
luce possa toccare altre vite, rivelando 
la grandezza di Dio, che spesso si serve 
della stessa creatura umana per aiutare 
altri esseri umani. 
Tocca a noi, dunque, la missione di 
portare Dio nelle case, nell'intimità 
domestica, essendo buoni figli, coniugi, 
genitori, nipoti, ecc., avendo pazienza e 
compassione con i parenti più difficili, 
perché il nostro amore toccherà 
lentamente quei cuori più induriti, ed 
essi si risveglieranno, prima o poi, 
perché siamo tutti spiriti immortali 
destinati alla pienezza, sotto l'azione 
pedagogica della reincarnazione. Dopo 
tutto, Dio è dentro di noi! 
Dobbiamo portare Dio nella società, 
nella nostra vita quotidiana, al lavoro, 
per le strade, nei gruppi sociali, affinché 
il nostro discorso amorevole, fedele alle 
linee guida di Cristo, così come il nostro 

atteggiamento pacifico, dolce e sereno, 
mostri agli individui che Dio è al 
comando e che nulla è perduto, perché 
il male e l'errore sono transitori, mentre 
il bene e la verità sono eterni. 
Ovunque siamo, che la nostra condotta 
elevata e nobile riveli che Dio è sempre 
con noi, e nessuno è dimenticato o 
disprezzato dal Suo incommensurabile 
amore. 
Ci sono persone che sono così malate 
nell'anima che non si rendono 
nemmeno conto che Dio è dentro di 
loro e che sono immersi nella psiche 
divina, così, hanno bisogno di vedere la 
presenza di Dio attraverso la condotta 
equilibrata e caritatevole degli altri. 
Lo spiritismo, rinvigorendo gli 
insegnamenti di Gesù, non ci lascia 
dubbi sulla paternità divina, risvegliando 
in noi un livello di sensibilità tale da 
poter vedere, quotidianamente, 
l'autografo di Dio intorno a noi, 
sentendolo vibrare nelle nostre anime, 
in modo tale da arrivare a comprendere 
la lucidità di Paolo di Tarso, quando ci 
dice che: "Perché in Lui viviamo, ci 
muoviamo ed esistiamo [...]" (Atti 17:28). 

 

Traduzione: Emanuela Virga  / Revisione: Alberto Olivero 
A  cura del gruppo di traduttori e revisori FIDES     
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Il primo gennaio 2021, il Movimento Spiritista Internazionale, ha celebrato 175 anni di 
incarnazione di uno dei pilastri della nostra dottrina: Léon Deni, Vero apostolo dello 
Spiritismo a cui siamo tutti riconoscenti per la bontà ed intelligenza. Le sue opere ci 
guidano, come un fato dinanzi alla tempesta di queste ore.  

In considerazione all’importanza di questa ricorrenza, già nel dicembre 2020 quando 
si festeggiavano i 130 anni di pubblicazione della prima grande opera di Denis, Dopo 
la Morte, la FEB in collaborazione con il Consiglio Federativo Nazionale (Brasile) e il 
CEI, hanno dato inizio alla campagna Lettere che Indicano le Stelle con una serie di 
azioni per divulgare la vita e l’opera di Léon Denis tramite Lives, raccontando aspetti 
della sua vita ed opera, con posts nelle reti sociali riportato curiosità e frasi, incontri 
artistici, articoli su rivisti e giornali ed altro ancora. La campagna si stenderà fino a 
dicembre 2021.  

Segui Lettere che Indicano le Stelle attraverso le reti sociali della FEB, CEI o tramite le 
federative che compongono il CFN, oltre ad altri partner, come Espiritismo.net. 

Traduzione: Regina Amaro Zanella / Revisione: Federico Liberati 
A  cura del gruppo di traduttori e revisori FIDES 
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PIANO STORICO 

Leon Denis davanti alla Morte e all’Immortalità 
 

Thiago Barbosa da Silva 
 

 

 

 

 
 

 

 
Riepilogo 
 
 Fin dall'antichità più remota, la morte provoca paura e terrore, d'altra parte, c’è 
sempre stata la speranza nell'immortalità. In tutte le culture e civiltà si ritrovano saggi 
che predicavano l'immortalità. Tuttavia, fu a metà del XIX secolo che l'invisibile fu per 
la prima volta oggetto di sperimentazione scientifica. Léon Denis, il maestro di Tours, 
attingendo a molti esperimenti e testimonianze del suo 
tempo, produsse una letteratura filosofica profonda e 
coerente, capace di lenire i dolori e le angosce 
derivanti dalla paura della morte.   
 

 
“Vorremmo, quando il nostro involucro usato tornerà sulla terra, che il nostro spirito 

immortale dicesse: “Il mio passaggio in questo mondo non sarà stato inutile, se avrò 
contribuito a lenire un dolore, ad aiutare un'intelligenza alla ricerca del vero, a 

confortare un'anima sola, vacillante e rattristata”. Leon Denis1 
 
 

                                                        
1 Denis, “ Dopo la morte ” , Introduzione . 

Parole-chiave:  
Léon Denis, Morte, 

Immortalità 

Collaborare con la Società Spiritualista Sorella, con il portale 
Espiritismo.net di Rio de Janeiro e la Società Spiritualista di Juiz de Fora 

Primavera, Minas Gerais. 
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Il dolore e il lutto mostrano varie 
sfumature di colore grigio come 
l’inverno triste e freddo invita al 
raccoglimento e alla meditazione. La 
barca di Caronte si fermò in molte città, 
portando ogni giorno migliaia di anime 
nell'al di là, e qui, sull'altra sponda, le 
lacrime bagnano le gote tristi di 
nostalgia e dolore. Morte, morte ... 
morte, cosa sei? Ecco il dubbio del 
momento. 
La crisi del COVID-19 ha messo 
alla prova la nostra civiltà nelle sue 
fondamenta; da un lato la razionalità 
illuministica dell'età moderna ci ha 
legato alla tecnologia, che porta 
benessere materiale e una scienza 
all'avanguardia in grado di sviluppare un 
vaccino in tempi record, dall'altro lato, le 
promesse della modernità si 
trasformano in fantasmi che ci 
circondano, come la giovane 
principessa Cassandra che proferiva i 
presagi di un tempo. 
La nostra civiltà, la modernità, non è 
stata in grado di rispondere alle grandi 
domande che in altri tempi e ancora 
oggi ossessionano le menti dei filosofi: 
Chi siamo? Da dove veniamo? Dove 
stiamo andando? 
È in questo triplice numero che 
troviamo il filo che le unisce: la 
Morte! Ah, morte! Che ci terrorizza 
ancora. Il niente? Il Paradiso? L’ Inferno 
e la tempesta? 
La morte, il mistero che fece tremare 
greci e troiani; cristiani, musulmani ed 

                                                        
2 Vedi Denis, “ Dopo la morte ” , prima parte. 

 

ebrei, materialisti e spiritualisti. C’ è 
una soluzione a questo enigma? 
Quando scaviamo nelle profondità del 
nostro essere si sente una voce. E cosa 
dice? La morte non è la fine, viviamo e 
vivremo. 
Se gettiamo lo sguardo sulle grandi 
tradizioni del passato,2 vedremo la 
dottrina perenne dell'immortalità , 
come una stella abbagliante che 
lampeggia verità e luce . 
 
In Grecia, Socrate ammoniva Critone 
ad avere coraggio di fronte al suo 
supplizio, perché non sarebbe morto, 
semplicemente avrebbe abbandonato 
il suo corpo. A Roma, Seneca andò con 
serenità storica al martirio, stabilito 
dall'autorità dispotica di Nerone, 
testimoniando così l'immortalità, 
predicata da lui in molte sue opere. In 
Egitto, Hermes dialoga con la divinità 
che gli rivela l destini dell'anima 
immortale e perenne, 
sopravvive alla morte e, di vita in vita, si 
purifica. In India, Krishna canta 
l'immortalità ad Arjuna e, secoli dopo, il 
giovane principe Siddharta Gautama, 
in mezzo alle foreste, insegna ai suoi 
discepoli il concetto di immortalità e 
dell'illuminazione. 
 
La dottrina predicata e vissuta dal figlio 
del falegname, Gesù, non sfuggì a 
questa realtà quando sul monte Tabor,3 
dialogo con Mosé ed Elia;   gli ultimi 
due, come sappiamo, venuti 

3 Luca 9:28-36 e Matteo 17:1-9 . 
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dall'oltretomba. Nella chiesa primiti-
va, dalla Pentecoste, l'invisibile si fa 
presente in diverse comunità cristiane. 
La medianità, ampiamente praticata4  si 
chiamava pneumatismo5 (pneuma = 
spirito), cioè, un sistema di 
comunicazione tra i vivi ei morti. Nel 
periodo medievale, la pulzella 
d’Orléans, Giovanna d'Arco, guidata da 
voci e visioni di un altro mondo, liberò la 
Francia sfidando il potere e le credenze 
della Chiesa. 
Sì! La vita è perenne, ci cantano le voci 
del passato.  

*** 
Di fronte a queste riflessioni, il nostro 
pensiero viaggia fino alla piccola città di 
Tours, perché lì viveva un saggio nobile 
e generoso. Le sue opere, somiglianti 
agli antichi templi e oracoli greci, dove 
la Dea Atena ispirava alle sibille le 
grandi verità del cielo, 
erano popolate dalla saggezza delle 
anime che molti amano e possedevano 
una visione simile alla civetta di Atena 
che è capace di vedere nelle notti più 
buie. 
Chi è questo saggio? Leon 
Denis! Spiritista era ed è, la morte fu per 
lui oggetto di costante riflessione. 
Ci scrive: “ Uno di quelli che ami 
morirà. Chinandoti su di lui, con il cuore 
triste, vedi l'ombra dell'Aldilà diffondersi 
lentamente sui suoi lineamenti. Il fuoco 

                                                        
4 Vedi Denis, " Cristianesimo e Spiritismo " , 
capitolo 5 . 
5 Vedi Miranda, " Cristianesimo: il messaggio 
dimenticato " , capitolo 11 . 
6 Vedi Denis, " Il grande enigma " , cap.15 . 

interno proietta solo luci pallide e 
tremanti; ed ecco si indebolisce ancora di 
più, poi svanisce. Ed ora, tutto ciò che, in 
quell'essere, attestava la vita, 
quell'occhio che brillava, quella bocca 
che emetteva suoni, quelle membra che 
tremavano, tutto è velato, muto, 
inerte. Su questo letto funerario, c'è solo 
un cadavere! " E più avanti domanda e si 
risponde: "Quale uomo non si chiede una 
spiegazione su questo mistero e, durante 
la veglia, in questa solenne 
conversazione con la morte, non pensa a 
ciò che attende se stesso? Questo 
problema interessa tutti noi, perché tutti 
ci sottometteremo alla legge. Per noi è 
importante sapere se, in quel momento, 
tutto è finito, se la morte è solo un 
malinconico riposo e l'annichilamento o, 
al contrario, l'ingresso in un'altra sfera di 
sensazioni.” (Denis 2011, 12-13) 
  
Per Denis, così come per la Dottrina 
Spiritista, la morte non è la fine. Come le 
stagioni dell'anno, la morte è un breve 
inverno seguito da una primavera virile.6 
E' la " legge circolare " che governa la 
vita e la morte, che presiede 
l'evoluzione degli spiriti dalla 
condizione di semplici e ignoranti 7 fino 
alla perfezione, che attraverso la legge 
delle rinascite.8  la reincarnazione, eleva 
lo spirito di gradino in gradino, come nel 
sogno del Patriarca Giacobbe 9  che vide 

7 Vedi. Kardec, “ Il libro degli spiriti ”, domanda 
115  
8 Vedi Denis, “ Il problema dell'essere, del 
Destino e del Dolore ” , capitoli 13 e 19 . 
9 Vedi. il libro di Genesi 28:11-19 . 
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la scala evolutiva  che andava dalla terra 
al cielo. 
 Ma l'immortalità non è una semplice 
credenza, si basa sui fatti. Dal momento 
che le indagini del maestro da 
Lione, Allan Kardec, sull'invisibile, o 
aldilà sono state condotte con un’ 
attenta analisi sperimentale, e le due 
umanità si sono unite in un legame di 
reciproco sostegno. Le voci del cielo, 
cioè, gli Spiriti superiori, vennero 
a rivelarci tutta una nuova realtà, quello 
che succede dal lato di la, estraendo da 
questa realtà le leggi che 
reggono questo nuovo continente, il 
continente dell’invisibile. 

  
Da allora, una nuova scienza ha preso 
piede e si è evoluta. Grandi nomi 
hanno offerto il loro contributo alla 
costruzione del grande edificio, di cui 
Allan Kardec ha posto le basi, 
soprattutto nel libro dei Medium. Negli 
Stati Uniti, nomi come gli 
William James e James Hyslop; in 
Inghilterra, il chimico William Crookes e 
il fisico e rettore dell’Università 
di Birmingham Oliver Lodge; in Italia, lo 
psichiatra e padre dell’antropologia 
criminale Cesare Lombroso e il 
docente di filosofia della Università di 
Torino, Ernesto Bozzano; in Francia, il 
Premio Nobel per la Fisiologia Charles 
Richet e il naturalista e discepolo di 
Louis Paster, Paul Gibier, solo per 
citarne alcuni.    

                                                        
10 Vedi. Luce, “ Léon Denis – l'apostolo dello 
spiritismo. La sua vita Il suo lavoro , " Capitolo 
2 . 

Léon Denis, in molte delle sue opere, 
come in Il Perché della 
vita ( 1885 ),  Dopo la Morte ( 1890 ), 
L’Aldila e la Sopravvivenza dell’Essere 
(1901 ), e   Nell’Invisibile (1901 ), utilizza 
molti di questi saggi ricercatori per 
sostenere gli argomenti della sua 
filosofia, qui troviamo un vero deposito 
di esperimenti , casi e considerazioni 
che testimoniano la 
sopravvivenza dell'Essere.    
Ma, Léon Denis stesso, potè 
sperimentare la realtà dell'Invisibile e la 
perennità dell'anima.  Fin dal Gruppo 
della Rue du Cygne10  fondato dopo la 
visita di Allan Kardec a Tours nel 1867. 11 
Denis divenne sperimentatore 
competente, attento e lucido, fino alla 
fine della sua vita, il 12 aprile 1927 ; cioè, 
praticamente condusse 60 anni di 
contatto con l'Invisibile attraverso vari 
medium, con modalità e attitudini 
diverse. 

*** 
E' con una ferma convinzione, sulla 
base di fatti e prove, che Denis 
raggiunse uno dei periodi più 
drammatici della storia umana, la Prima 
Guerra Mondiale, svoltasi dal 1914 al 
1918.  Questa, che ha inaugurato il breve 
secolo XX, ha utilizzato tutti i risultati 
scientifici e tecnologici per distruggere 
vite umane. In modo simile a quanto 
accade oggi, con la crisi di COVID-19, 
nella Prima Guerra Mondiale si 

 
11 Vedi Kardec, “ Revista Espírita ” , luglio 1867. 
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contarono milioni di morti, lasciando 
molte persone in lacrime. 
Denis si è mostrato come un vero 
gigante. Le sue opere sono state lette 
da una grande quantità di persone avide 
di consolazione e di risposte. La morte 
era la fine? No! Rispose il maestro di 
Tours. Nemmeno la filosofia e la 
religione dell'epoca riuscivano a lenire il 
dolore e le ferite. Il materialismo 
filosofico indicava il nulla; la chiesa e i 
suoi vicari l’Inferno terribile per alcuni, il 
Paradiso per altri. Ma nessuno ha 
parlato del nuovo incontro, della 
permanenza degli affetti. Ma nelle 
opere di Léon Denis, c'è la suprema 
consolazione attraverso fatti e 
argomenti.  
Niente di più confortante per un padre 
che ha perso il figlio; la moglie, il 
marito; la sposa, lo sposo, che la 
speranza del ricongiungimento.  
Sapendo che la morte non è la fine, ma 
un viaggio, dove sono partiti per primi i 
nostri cari e, subito dopo,ci sarà il 
ricongiungimento. 
Durante questo periodo, anche se cieco 
per una cataratta, Denis si 
corrispose con migliaia di persone in 
tutto il mondo. Il maestro non esitava a 
rispondere a tutti con affetto. 
Per dimostrare l’importanza delle opere 
del maestro, alleghiamo una breve 
lettera della signorina Jeanne Flavier, 
dove dice: 
 
“17 gennaio 1920. 
Signore. 
Temevo di essere invadente a scriverle, 
ma la lettura dei suoi libri mi ha dato 

grande fiducia nella bontà della sua 
anima. 
Sono molto afflitta dalla guerra e le sue 
opere mi confortano e lasciano nella 
mia anima una calma mai provata 
prima. Abbiamo perso succes-
sivamente un fratello di vent'anni, un 
padre, un medico- maggiore di 1° 
classe, morto dopo una malattia molto 
dolorosa, contratta negli ospedali e, nel 
1918, un altro fratello di 28 anni, capitano 
della 4° artiglieria. 
La mia povera madre, triste e afflitta, ma 
molto pietosa, nutre nel suo cuore una 
vaga speranza di rivedere i nostri cari e 
vive coraggiosamente per me e per il 
mio giovane fratello, classe 1917, che 
felicemente è ritornato a casa. Quanto a 
me, con l'anima in rivolta, non potendo 
comprendere certe ingiustizie della 
nostra religione, ero quasi incline al 
nulla. È stato allora che un’ amica ha 
iniziato a parlarmi dello 
spiritismo; abbiamo letto i suoi libri e 
altri ancora, e tutta la logica sublime che 
emana  
Da questi ci ha affascinato, ci ha 
tranquillizzato e placato in noi i rancori 
della vita, donandoci fiducia e fede nel 
futuro. La mia cara mamma ora sorride, 
quasi felice! Vorrei, caro signore, 
procedere ancora oltre in questo studio 
e vengo a chiedervi qualche consiglio. 
Abbiamo spesso fatto girare il tavolo, 
evocando i miei fratelli. Avevamo con 
noi prove inconfutabili della loro 
presenza; proprio l'altro ieri ho anche 
scritto alcune frasi molto pietose che 
provengono dal mio fratellino. Non 
conoscendo nessuno nel mondo 
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spiritista, vorrei sapere a chi rivolgermi 
per partecipare ad un incontro e magari 
comunicare di nuovo con i miei 
fratelli. Anche se ho paura di abusare 
dei vostri preziosi momenti, le chiederei 
un consiglio per ottenere il meglio 
senza commettere errori. 
Con tutti i miei ringraziamenti per il 
grande bene che avete già fatto, 
credete, signore, nella mia più grande 
stima. 
Jeanne Flavier ” (Baumard 1981, 179-180 )     
 
Come vediamo, attraverso la 
testimonianza della signorina Flavier, il 
messaggio spiritista che troviamo 

nell'opera di Léon Denis ha il potere di 
rigenerare il cuore, lenire il dolore e 
sciogliere il dubbio. Denis rimane 
dunque attuale come non mai, 
soprattutto nei giorni successivi alla 
perdita, in cui il dolore e la morte 
visitano molte famiglie e cuori. 

  
Infine, osiamo rispondere: Sì, buon 
maestro, le tue opere hanno placato 
molte pene, chiarito migliaia di 
intelligenze e confortato molti cuori. Le 
tue opere sono un vero faro per tutti noi 
che navighiamo nel mare dell'esistenza 
terrena. 

  
Traduzione: Susanna Barbara / Revisione: Federico Liberati 
A  cura del gruppo di traduttori e revisori FIDES 
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LA NUOVA GENERAZIONE - SPIRITISMO CON BAMBINI 
E  GIOVANI 

GLI ULTIMI GIORNI DI UN MODELLO EDUCATIVO 
OBSOLETO  
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Premessa 
 Nell'odierna transizione planetaria, sta diventando sempre più evidente  che i nostri 
attuali sistemi educativi non funzionano più. Anche il  graduale miglioramento della 
nostra posizione educativa non sarà  sufficiente per la nuova 
era: urge l'immediata reinvenzione. È giunto il  momento di 
comprendere il nostro ruolo nell'educazione dei giovani  non 
più come protagonisti, ma come coadiuvanti; non più come  
direttori educativi, ma come facilitatori del processo di 
apprendimento  di coloro che già vengono preparati a un 
nuovo modo di pensare e di  agire. Per adattarci meglio a 

Daniel Assisi - Ed.D., MPA, PMP, lavora a livello 
internazionale come  consulente di pianificazione 
strategica per le organizzazioni educative e come 

coach executive per i leader del settore senza scopo 
di lucro. Daniel è anche autore e speaker dedicato 

alla promozione dello  Spiritismo in inglese.   

Parole Chiave:  
educazione, nuova 

era, transizione 
planetária, nuova 

pedagogia, 
andragogia 
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questa nuova realtà, abbiamo preso tre  lezioni dal più grande maestro di tutti i 
tempi, Gesù: 1) Siamo tutti  educatori e non possiamo più aspettarci che solo 
professionisti e  volontari abbiano la responsabilità della formazione dei nostri  
giovani; 2) Abbiamo bisogno di una maggiore attenzione alle emozioni  prima dello 
sviluppo dell'intelletto; 3) C'è bisogno di una maggiore  enfasi sulla costruzione di 
team diversi, con prospettive diverse, che ci aiutino a crescere insieme 
armoniosamente. Solo così  realizzeremo la visione profetica espressa da Luca in 
Atti degli  Apostoli, quando lo Spirito di giustizia, bontà e conoscenza del Signore  
sarà veramente riversato su tutti i popoli, attraverso un'educazione più  profonda e 
completa, segnalando una nuova realtà per tutti gli abitanti  del nostro pianeta.  
 
 
 

"Negli ultimi giorni, dice il Signore, Io effonderò il mio 
Spirito sopra  ogni persona; i vostri figli e le vostre figlie 
profeteranno, i vostri giovani  avranno visioni e i vostri 
anziani faranno dei sogni." (Atti 2:17) 
 
 

Non c'è dubbio, per quelli di noi che si sono svegliati alla realtà spirituale, che viviamo 
oggi in un momento unico della nostra storia. E se affrontiamo individualmente 
momenti a volte impegnativi in questi  giorni, che dire della collettività terrestre nelle 
circostanze attuali? Il nostro pianeta blu, per millenni il motore delle nostre anime  
nell'apprendimento dall'immensità dello spazio siderale, a volte sembra  
boccheggiare attraverso la frequenza e l'intensità delle calamità  imposteci attraverso 
il meccanismo irrevocabile di causa ed effetto. Sono atti terroristici da una parte, 
terremoti e tsunami dall’altra, una  pandemia globale che paralizza il pianeta e, più in 
là violenza e  intolleranza verso il prossimo che apparentemente sorgono 
dappertutto...  Dovunque guardiamo, i tempi finali sembrano essere realtà, qui e ora.   

Ma se il negativismo del mondo fisico è presente quasi ovunque, per noi  spiritisti, si 
ha motivo di mantenere tranquillità interiore e persino speranza: mentre molti dei 
nostri fratelli si preoccupano della fine del  mondo, noi comprendiamo, attraverso 
continue rivelazioni medianiche, che è la fine dei tempi non del pianeta. La fine che si 
avvicina è quella delle abitudini e dei comportamenti che ancora ci tengono legati 
alle nostre tendenze meno nobili e più egoistiche, e non quella della nostra  
cessazione o fine del pianeta che ci accoglie. Così, viviamo oggi alle soglie di una 
nuova era, nel bel mezzo di una vera transizione morale di scala planetaria, un 
concetto sempre più conosciuto all'interno dell'ambiente spiritista. Questi sono, 
dunque, gli "ultimi giorni" che Luca ci racconta in Atti degli Apostoli: momenti di 
trasformazione collettiva che non possono più essere rinviati. In questa equazione 
divina è inclusa anche l'educazione.  
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E poiché ogni fine implica un nuovo inizio, speriamo che l'alba della nuova era non 
ritardi. Ma finché intravediamo attentamente l'orizzonte lontano alla ricerca del sole 
splendente del nuovo mondo, a volte dimentichiamo che i raggi di luce ci 
raggiungono gradualmente, ancor prima di poter intravedere l’astro re in tutta la sua 
gloria. La verità è che il chiarore mattutino si manifesta sempre davanti alla presenza 
del  sole. In questo modo, è anche certo che il Signore di tutto ha già riversato  il suo 
Spirito su tutti i popoli, come ci dice Luca. Grazie alla  benevolenza divina, incarnano 
già tra noi fratelli spirituali preparati  alla creazione di un mondo nuovo. Sono i nostri 
bambini e i nostri  giovani, protagonisti della nuova era. Anche se spesso lo ignoriamo, 
il  nostro futuro si sta già incamminando tra di noi. C'è indubbiamente  motivo di 
sperare...  

Ma ogni nuovo inizio implica anche una fine. Se già comprendiamo  l'importanza 
dell'educazione infantile e giovanile per il mondo e, in  particolare, all'interno dello 
Spiritismo, quasi sempre la vediamo come  un pregiudizio a senso unico. Ossia, ci 
basiamo anche sul paradigma  che siamo noi, la generazione attuale, i cosiddetti 
"adulti", che  educheremo la nuova generazione, senza mai chiederci come essa ci  
educherà. Ancora rinchiusi nella nostra percezione materiale,  dimentichiamo di 
vedere con lo Spirito; dimentichiamo che la  spiritualità superiore ha ritenuto bene 
indirizzare questa nuova ondata di Spiriti alla vita terrena in questo momento specifico 
e che, in tal caso,  ciò è dovuto al fatto che portano in sé latenti le qualità necessarie 
per  la realizzazione della nuova era. E se è così, perché non possiamo imparare anche 
da loro?5  

Non sorprende, quindi, che oggi ci troviamo di fronte a grandi sfide nel  campo 
dell'istruzione, spiritista o meno. Siamo ancora cristallizzati nel  passato, spaventati dal 
"diverso" che il futuro ci porterà. Cerchiamo  anche di usare mezzi e pedagogie che 
non soddisfano le esigenze della  nuova era e dei suoi primi "inquilini". Nelle nostre 
aule o centri  spiritisti, le nostre prospettive non li soddisfano. I nostri metodi non li 
affascinano. Le nostre spiegazioni non risuonano nelle loro anime. Ed è  vero che se 
ci fermiamo ad ascoltare noi stessi, vedremo che a volte le  nostre pratiche, abitudini 
e spiegazioni non ci soddisfano più. Li  abbracciamo per vari motivi, dall'accettazione 
inopinata dell'eredità  dei nostri genitori alla limitazione stessa della nostra 
immaginazione ...  

Sorelle e fratelli, siamo in un momento di cambiamento. Davanti a noi  si apre una crisi 
silenziosa: i nostri figli chiedono un nuovo approccio  educativo, noi non sappiamo 
come rispondere, ed entrambi ci sentiamo frustrati. Molti non sono soddisfatti 
nell'ambiente scolastico  tradizionale; molti non sono interessati alle nostre attività 
infantili e  giovanili nel gruppo spiritista. Nel frattempo, noi genitori non capiamo  
perché e talvolta diagnostichiamo questo diverso atteggiamento della  nuova 
generazione persino come ribellione, quando a volte può essere il  frutto di un 
semplice disinteresse per qualcosa che sembra irrilevante  per loro. Mentre ciò 
accade, ci disconnettiamo l'uno dall'altro, ci  allontaniamo dalle nostre case, la 
                                                        
5 Una lettura della recente trilogia di Manoel Philomeno de Miranda (psicografata da Divaldo P. Franco) 
aiuta a  chiarire il concetto.  
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famiglia si disintegra gradualmente e  la società si dilacera davanti ai nostri occhi. E 
cosa fare? Come salvare  un sistema (o mentalità) educativo che sta fallendo da molto 
tempo e che  ora finalmente cade a pezzi davanti ai nostri occhi?  

Il miglior indizio per trovare una soluzione a questa grande difficoltà  potrebbe trovarsi 
alla radice del problema: la transizione planetaria  stessa. Mentre insistiamo, la 
salvezza del nostro attuale sistema educativo  potrebbe non essere possibile o 
apprezzato. In altre parole: forse l'invito  del momento non è per lo sforzo di migliorare 
i vecchi sistemi, ma per  la sua completa rivoluzione. Chi sa che "transizione planetaria"  
significa davvero spogliarsi dall’uomo vecchio, dal vecchio modo di  vivere che ci 
corrompe con desideri ingannevoli, per essere rinnovati nel  modo di pensare? (Efesini 
4:21-22) Infine, l'idea di una costante  evoluzione alla quale ci siamo abituati, di 
apprendere di più sul viaggio dell'anima nel tempo non preclude momenti di 
"distruzione", come  Kardec e i buoni Spiriti ci ricordano nella domanda 728 de Il Libro  
degli Spiriti. Forse questo è il momento in cui smettiamo di cercare di salvare vecchi 
sistemi, creati da noi stessi in altri tempi, quando  sapevamo meno di quanto oggi 
conosciamo. Alla fine, gli "ultimi giorni"  implicano la cessazione, non la riparazione. 
Insistere sull'ignoranza non  sarebbe un invito al disastro?   

E se fosse così, cosa faremo?   

Abbiamo ancora una buona opzione: ricominciare da capo. Reinventare.   

Se non sappiamo dove camminare, guardiamo a coloro che sono più  avanti e che 
sono stati preparati per questo viaggio. Possono mostrarci i  prossimi passi del viaggio. 
In questo modo, prestiamo maggiore attenzione  ai giovani, non come alunni, ma 
come insegnanti. Che noi possiamo  mettere da parte le nostre preferenze per 
qualche istante per ascoltare le  loro; che ci dicano cosa li interessa; che ci dicano 
quello che vogliono e  ciò che vogliono imparare; e che ci comunichino come farlo al 
meglio.  E che, consapevoli della nostra natura spirituale, ricordiamoci che  anche noi 
dobbiamo imparare ed evolvere sempre, non solo loro. Dopo  tutto, la transizione 
planetaria non è solo per gli altri: inizia  necessariamente in noi. È giunto il momento 
di comprendere il nostro  ruolo nell'educazione dei giovani, più come coadiuvanti che 
come protagonisti.  

E per quelli tra noi che sono riluttanti a vedere i nostri giovani come  nostri insegnanti 
ancora in questa incarnazione (come a volte faccio, lo  confesso), pensiamo ad un 
altro Spirito che si trova davanti a noi nel  cammino divino e che può certamente 
consigliarci: il nostro fratello  maggiore, Gesù. Esaminare l'atteggiamento di Gesù 
verso l'educazione ci  porta due benefici: in primo luogo, conoscendo la sua 
trascendenza spirituale, ci rilassiamo di più in relazione ai suoi preziosi consigli e,  in 
secondo luogo, abbiamo l'esempio diretto di un’altra epoca di grande  transizione 
planetaria, quando Cristo incarnò nella Terra per cambiare  la sua storia per sempre. 
Che cosa avrebbe dovuto dirci il Suo esempio  duemila anni dopo? Diamo un'occhiata 
solo a tre punti in modo da non  dilungarci troppo: 
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1) Siamo tutti educatori  

 L'unico titolo che Gesù accettò quando stava con noi era quello di "maestro" 
(Giovanni 13:13). Anche se sappiamo che la nostra realtà  differisce ancora molto dalla 
Sua, comprendiamo che Egli era venuto a  mostrarci il cammino. (Giovanni 14:6) 
Pertanto, dobbiamo essere anche  insegnanti, il più possibile a Sua immagine. In altre 
parole,  ricordiamoci che l'educazione dei giovani non è compito solo degli  educatori 
spirituali di giovani e bambini nei nostri centri spiritisti, o  degli insegnanti delle nostre 
scuole. Come genitori, sta a noi l’educazione  dei nostri figli. È giunto il momento per 
noi di non responsabilizzare  terzi per la loro educazione spirituale. Dopo tutto, sono 
stati affidati a  noi e non ai loro insegnanti della scuola o al gruppo spiritista. Sarebbe  
giusto aspettarsi, per esempio, che i nostri volontari nella casa spiritista  si 
assumessero la piena responsabilità di educare spiritualmente i nostri  figli quando li 
vedono solo per una o due ore alla settimana? Genitori,  zii, nonni, amici, familiari: 
siamo chiamati a un ruolo più importante  nell'educazione dei nostri piccoli. La 
pandemia stessa conferma la  teoria: rinchiusi nelle nostre case, dovremo essere 
irrimediabilmente più  presenti nella loro educazione scolastica... Allora perché non 
anche in  quella spirituale?  

 

2) Sentimento prima dell'intelletto   

Forse perché ci conosceva così bene al punto di sapere che il nostro  intelletto è 
ancora diretto dal nostro sentimento, Gesù parlava sempre al  cuore umano prima di 
coinvolgere le nostre menti. È sempre andato  incontro a coloro che soffrivano, a 
coloro che erano alienati dalla società  del loro tempo, alle pecore smarrite che 
soffrivano solitarie (Luca 15:3-7). Più tardi, lo Spirito di Verità sarebbe venuto a 
ricordarci di questa  stessa proposta quando ci invitò nel 1860 ad amarci gli uni gli 
altri, prima ancora di istruirci6. Per noi, all'inizio del XXI secolo, il messaggio  risuona 
ancora forte: vediamo nei problemi mondiali di oggi non la mancanza di conoscenza 
o di intelletto, ma l'assenza di una maggiore  fratellanza. Non sorprenderà, quindi, che 
quando esamineremo com occhio critico i nostri sistemi educativi troveremo 
un'enfasi  sproporzionata sull'acquisizione di conoscenze a scapito dello sviluppo  
delle abitudini di autoconoscenza e collaborazione.   

E se siamo ancora più analitici, dovremmo chiederci (senza alcun  giudizio) se le 
attività nei nostri raggruppamenti spiritisti riflettano  anche questa triste realtà. Chissà 
se lì non si trovi la risposta per chi  cerca ancora di capire perché molti dei nostri 
giovani non tornano al centro spiritista, dal momento che i loro genitori non possono 
più  imporre la loro presenza ... Senza coltivare i legami di amicizia, senza  la scoperta 
di come affrontare i nostri sentimenti e conflitti, senza  sentirci ben voluti e apprezzati, 
non c'è modo di mantenere relazioni.  Fortunatamente, negli ambienti educativi vi è 
già una crescente  tendenza a prestare maggiore attenzione allo sviluppo socio-
emotivo dei  nostri giovani, anche prima di quello intellettuale. La domanda per i  

                                                        
6 Kardec, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo. Brasília: FEB, 2009. (Cap. VI, item  5.) 
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nostri leader ed educatori spiritisti sorge naturale: le nostre attività danno la priorità 
alla costruzione di relazioni (e risoluzione dei  conflitti) più della semplice acquisizione 
di conoscenze? E se non fosse  così, cosa facciamo? Certamente, possiamo anche 
chiederci la stessa cosa individualmente ... Se non facciamo nulla, se non cambiamo 
niente,  continueremo a scuotere il fuoco dell'intelletto indisciplinato, una delle  
principali cause del falò dei problemi del mondo moderno.  

 

3) Una squadra diversa  

Il nostro ultimo punto è semplice come i primi due, anche se spesso passa  
inosservato nella nostra vita quotidiana. Stiamo cercando di esporci a  ciò che è 
diverso per imparare di più o forse ci siamo abituati a  convivere o amare solo coloro 
che ci amano? (Luca 6:32) Abbiamo  invitato una maggiore diversità di idee e 
prospettive nella nostra vita, o  ci stiamo accontentando solo di ciò che ci è comodo? 
Il nostro mondo  manca di tolleranza forse perché non abbiamo più bisogno di 
convivere con chi la pensa diversamente da noi: la tecnologia di oggi ci permette  di 
cercare notizie, gruppi sociali, cause e persino amici, secondo i nostri  desideri e 
inclinazioni. Tutto si adatta a noi e noi poco ci adattiamo al  mondo. Abbiamo poco 
bisogno di vivere con coloro che la pensano  diversamente, dal momento che ci sono 
così tante opzioni e facilitazioni nel mondo. E quando lo facciamo, per mancanza di 
esperienza, li  disprezziamo... È davvero questo che vogliamo per le relazioni umane?  
Fortunatamente, abbiamo Gesù che ci reindirizza.   

Gesù ci dà un esempio molto chiaro di come possiamo procedere per promuovere la 
nostra crescita. Fin dall'inizio delle sue attività, Gesù ha  cercato di riunire una squadra 
di talenti diversi: pescatori e esattori  delle tasse, ebrei e pubblicani, giovani e anziani, 
personalità docili e  forti ... il risultato? Un messaggio imperituro che durerà per tutta  
l'eternità, anche se Gesù non ha mai scritto nemmeno una frase della  magistrale 
storia registrata nei nostri libri sacri... E noi? Abbiamo  aggiunto diverse prospettive 
nelle nostre vite? E i nostri gruppi spiritisti?  Abbiamo considerato diverse possibilità 
nelle nostre attività e nella nostra amministrazione? Abbiamo giovani presenti? 
Abbiamo cercato di  diversificare le nostre attività per includere talenti e preferenze 
diversi?  O preferiremo la conferenza pubblica dove uno solo parla, mentre tutti  gli 
altri ascoltano, senza una grande interazione da parte del pubblico?  Gesù, più di 
qualunque altro, ci ricorda la necessità e il valore di una  conversazione semplice e 
pratica nei gruppi più piccoli, dei momenti di  "domande e risposte", in poche parole, 
dell'importanza dei gruppi di  studio, dove si può approfondire gli argomenti e dove 
non c'è bisogno di  parabole ...  

Ricordando alcuni dei tanti esempi che Gesù, il Supremo Educatore delle Anime, ci 
ha relegato, possiamo capire con maggior chiarezza quanto lavoro rimane da fare nel 
nostro tempo. Indubbiamente, il  momento della transizione planetaria ci chiama alla 
re-invenzione di prospettive, abitudini e pratiche, specialmente nel campo  
dell'educazione, sia formale che spirituale.  

Mentre noi, i "vecchi" dell'era attuale, sogniamo un modello educativo  più completo 
ed efficace per il "futuro", i nostri giovani stanno già  sottolineando la necessità di una 
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nuova visione per il paradigma  educativo, all'interno o all'esterno del Centro Spiritista. 
A causa delle loro esperienze, possono già vederlo più chiaramente. Saranno, tuttavia, 
i nostri figli più piccoli, i nostri bambini, a profetizzare in modo più accurato e intenso 
man mano che verrà svelata la nuova era e come l'educazione deve essere 
rivoluzionata in modo radicale per soddisfare i bisogni dello Spirito immortale nella 
sua traiettoria ascendente. Dovremmo avere orecchie per l’ascolto: perché loro, araldi 
della nuova era, sapranno fare meglio di noi, custodi del vecchio mondo. In questo 
modo, spetta a noi, la vecchia generazione, fare pace con l'idea che il nuovo mondo 
ci richiede di cambiare, di adattarci, di imparare ovunque e da chiunque sia, 
specialmente dai nostri figli. Dopo tutto, se non riusciremo a imparare da loro ora, lo 
faremo con la forza quando reincarneremo. Ma a quel punto avremo perso tempo 
prezioso, allungando i tempi finali più del necessario. Perché, allora, non sognare la 
trasformazione della vecchia generazione qui e ora?   

 
 
Traduzione: Nelly Broli / Revisione: Antonella Forti 
A  cura del gruppo di traduttori e revisori FIDES 
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CONVERSAZIONI FAMIGLIARI DALL’ OLTRE TOMBA 
OGGI  
La Disossessione e il Codice Divino 
 

 Dallo Spirito Nathaniel 

 
 

Messaggio psicofonico ricevuto dal medium Jacobson Sant'Ana Trovao, in un incontro privato del Gruppo 

Espirita Bezerra de Menezes, in Goiânia - Brasile 

 

 

Possa Gesù confortare i nostri cuori! 

O fratelli miei, amici della mia anima, ringraziamo il nostro Padre 
Celeste per permetterci di correggere gli errori del passato, con le benedizioni del 
lavoro. 

Dedica le tue ore all'attività del Bene. 

Prova a trovare il momento opportuno per apprendere la materia della Spiritualità. 

Studia con profondità il Vangelo di Gesù, interpretato ora dalla Dottrina Spiritista. Fai 
attenzione a questo studio, perché ogni attività richiede una specializzazione. 

Ogni tappa dello sviluppo di un compito richiede al lavoratore un dispendio di forza 
compatibile con il risultato che si desidera. Se sei un principiante, per adattarti ad un 
servizio continuativo, dovrai superare le fasi successive in uno sforzo continuo, a volte 
insistendo in tappe sudate per raggiungere il livello di chi si è già laureato 
nell'attività. Se è un veterano dovrà proseguire senza scoraggiarsi, in 
studi continui, per qualificarsi davanti alle nuove sfide, compatibili con la grandezza 
delle responsabilità che gli sono affidate. 

Il gruppo medianico focalizzato sulla disossessione segue lo stesso modo in 
progressione nell'assistenza spirituale.  Le responsabilità si accumulano, le esigenze 
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si amplificano, le situazioni più complesse si duplicano durante il passare del 
tempo, poiché richiede una grande dose di impegno aiutare coloro che patiscono una 
grande sofferenza, pressati dalla persecuzioni insistenti o avvolti nelle illusioni 
del dominio delle anime. 

Per affrontare casi come questo, sia l'équipe di incarnati che quella dei disincarnati 
hanno bisogno di ampliare i propri studi, di migliorare le proprie conoscenze, di 
approfondire la materia, lasciandosi alle spalle la superficialità delle lettura frugale, 
per ricercare il senso maggiore degli insegnamenti che la Dottrina Spiritista ci spiega. 

In particolare, al gruppo di dissosessione, è necessaria una migliore conoscenza  del 
Vangelo, perché disossessionare è cambiare il focus dell’attenzione, è neutralizzare 
l’idea ripetitiva, persistente, a volte devastante, che toglie la vitalità all'essere, e dare 
una nuova grandezza di percezione alla mente circospetta. E se è così, solo il 
Vangelo di Gesù dà la condizione per l'interruzione di questi stati mentali. 

Ci perdonino quegli studenti del piano fisico dedicati alla terapia della mente turbata, 
non screditiamo nessuna scuola psicologica che possa contribuire alla 
salute. Ma, quando la malattia deriva da connessioni psichiche disturbate, solo il 
Vangelo è in grado di fornire le basi per il cambiamento interiore e dare alle menti che 
annaspano nell’odio nuovi motivi per la piena salute. 

C'è chi crede ancora che la disossessione sia l’allontanamento dell'influenze. Non è 
così. Perché due cuori legati da interessi comuni non si separano, soprattutto se 
questo accade da tempo. È necessario che entrambi cambino il loro modo di pensare, 
in modo che avvenga la liberazione reciproca. 

Ci sono casi in cui la rimozione momentanea è possibile e sorge come un rimedio per 
il rafforzamento della persona coinvolta, ma arriverà il momento del reincontro 
necessario per gli aggiustamenti emotivi. 

Anche in quei casi delle ossessioni considerate opportuniste, di persecuzioni 
spontanee, come avviene con i Lavoratori dediti al bene, che subiscono l’assedio 
delle entità invidiose, per puro desiderio di interrompere il raccolto, rendere difficile il 
cammino, non si può dire che avvengano solo per caso, sono prove necessarie che 
contribuiranno al progresso dei cosiddetti perseguitati e persecutori. E non è 
raro che, sottoposti alla valutazione subconscia, in entrambi identifichiamo legami 
nascosti nella notte dei tempi. 

Se il dominio insistente è cessato, affinché l'anima possa respirare una nuova 
speranza, ciò risulta dalle nozioni del Vangelo che potrebbero essere già state 
assimilate dai complici dell'ossessione. Perseguitato e persecutore, quando trovano 
il Vangelo, si trasformano. In quel momento, si verifica la disossessione. 

Pertanto, fratelli e sorelle, prendete il Vangelo giorno e notte e studiatelo in modo 
che possiate avere argomenti sufficienti per chiarire le menti di coloro che si 
manifestano nelle sedute medianiche. Non è obiettivo dell'interlucutore parlare solo 
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magnificamente, ma perché le vostre parole, avvolte in vibrazioni d'amore, possano 
toccare l'anima di colui che manifesta il problema, aiutandolo a capire la lezione. 

Se allo psicologo comune si richiede la conoscenza delle più diversificate teorie e 
scuole dello studio della mente e della personalità, per colui che disossessiona la 
guida delloi studio è il Vangelo. 

Naturalmente non stiamo tralasciamo di prendere in considerazione  Il Libro degli 
Spiriti, base della Scienza  Divina, o il grande manuale di interscambio che è il Libro 
dei Médium, nè il compendio della rivelazione della realtà spirituale che è il Cielo 
e l'Inferno, né possiamo dimenticare il libro che rivela la tecnica del movimento 
dell’Anima del Mondo Spirituale che è la Genesi . 

Tutto compone la conoscenza necessaria per il lavoro Spiritista, ma nel lavoro 
desossessivo  è esponenziale la posizione del Vangelo, perché si stanno trattando 
anime  malate, menti confuse, e l' abilità nelle tecniche per riportare i malati alla 
salute, alla comprensione, si ottiene con il Vangelo di Gesù . 

Il Libro dei Medim è strumentale, il Vangelo è sostanziale. Uno non può sostituire 
l'altro. Consacra così un tempo allo studio del Codice Divino della Legge Maggiore 
portata da Gesù.  Si verificherà così che i tuoi argomenti nel dialogo avranno nuova 
chiarezza. Anche se le tue parole sono brevi, l'efficacia sarà evidente. Tuttavia, 
ricordiamoci che nessuno riesce a parlare sufficientemente del Vangelo se non 
sperimenta le lezioni. 

Perdonateci la nostra posizione a volte messa apparentemente in termini molto 
incisivi. Ma parliamo ad anime amiche, nel lavoro comune. E questa intimità nasce 
dalla nostra unione in Gesù, che ci porta a superare l'eccessivo formalismo per parlare 
al tuo cuore. 

Così abbiamo conosciuto, vissuto e esemplificato nel Vangelo, gli elementi di base 
per tutta la cura delle anime sofferte che si manifestano nelle sessioni di scambio 
spirituale.  

Segui Gesù che ci sostiene e conforta i nostri cuori,  mentre svolgiamo i nostri 
compiti . 

Possa la pace rimanere con noi. 

              Nathaniel 

 
 
Traduzione: FIDES  
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SPIRITISMO E SOCIETÀ 

AZIONE SOCIALE SPIRITISTA IN MESSICO 
JORGE CAMARGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carità è l'espressione di un insieme di virtù che solo la pratica dell'amore ci 
permette  di costruire e materializzare nell'aiutare gli altri, come sottolinea Allan 
Kardec nei  principi della Filosofia Spiritista.  

Gesù la pone come premessa di qualsiasi relazione con l'altro, identificando 
l'amore  come la base che dovrebbe ispirare e guidare il nostro modo di pensare, 
agire e persino  parlare.  

Noi spiritisti, praticando la nostra riforma intima su questi tre aspetti, capiremo 
la  sublimità della Carità e la faremo crescere in noi.  

Jorge Camargo - Ha una laurea in Comunicazione presso 
l'Università Nazionale Autonoma del Messico, con studi in 

comunicazione politica e di crisi. È stato giornalista e consulente 
indipendente. Nato a Città del Messico, in una famiglia spiritista. È 

stato presidente e fondatore del Centro de Enseñanza Espírita 
Allan Kardec a Città del Messico; fondatore e attuale presidente 

del Consejo Espírita de México. 
.   
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È così che gli spiritisti che fanno parte del Consiglio Spiritista del Messico (COEM), 
non  essendo in grado di ignorare il quadro sociale in cui sviluppano la loro esperienza 
reincarnatoria, vedono l'azione caritatevole come un modo per promuovere 
la  trasformazione della società, aiutando le persone meno favorite che si trovano in 
una  condizione di vulnerabilità.   

Il COEM incoraggia le federazioni e i centri spiritisti affiliati a creare, nelle loro 
strutture,  un'area formale che concepisca, organizzi e metta in pratica attività sociali 
dirette ai  settori più vulnerabili delle comunità in cui risiedono.  

Uno degli obiettivi di queste linee guida è che ogni casa spiritista diventi un 
nucleo  centrale della sua comunità, un "buon vicino", riconosciuta dal trattamento 
amorevole,  fraterno e sempre aperta a tutti.  

Il Messico ha un territorio sparso e un'antica pratica spiritista risalente alla fine del XIX 
secolo, quando fu creata la prima Federazione Spiritista Messicana, in cui fu 
tradotto,  direttamente dal francese, Il Vangelo secondo lo Spiritismo. E nel primo 
decennio del XX  secolo, arrivò ad avere un Presidente della Repubblica spiritista, 
Francisco I. Madero.  

Oggi, i centrispiritisti hanno già legami con varie istituzioni a cui si uniscono per 
svolgere  compiti sociali e mettere in pratica la Carità, alla quale Kardec e Gesù ci 
incitano. Si tratta  di case di riposo, orfanotrofi e carceri, regolarmente assistiti da 
operatori spiritisti  attraverso la donazione di vestiti e alimenti, lo svolgimento di vari 
compiti, come l'igiene  dei malati e delle loro strutture (nel caso delle case di riposo 
e degli orfanotrofi),  l’assistenza dei detenuti e lo svolgimento di lezioni sullo 
Spiritismo e sul Vangelo.  

Nel loro operato, i gruppi a volte trovano regole che non consentono 
conversazioni  spirituali o religiose, ma questo non è stato un ostacolo alla 
realizzazione del lavoro  sociale.   

Ogni regione del paese è specifica. Ci sono zone rischiose e violente che cambiano 
i  compiti.  

Le attività che consentono un maggior contatto con le persone vulnerabili sono 
le  carovane che vanno nelle aree più povere della comunità, nelle case o nei 
quartieri  all'interno delle città. Attraverso queste carovane, cibo e abbigliamento 
sono dati alle persone che vivono per strada, e con le quali è possibile avere un 
rapporto più libero  che permette di diffondere lo Spiritismo e portare il messaggio 
consolatore del Vangelo.  

In altre città che hanno subito processi di estrema violenza, gruppi spiritisti si sono 
uniti  ad altre organizzazioni per offrire terapia psicologica e diffondere lo Spiritismo 
ai  familiari delle persone scomparse o assassinate.   

Il Messico è un grande Paese e il COEM lo divide in quattro regioni che hanno i 
rispettivi  coordinamenti che supportano i gruppi spiritisti.   
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Nel sud-est ci sono comunità indigene o popolazioni native che sono spiritiste, dove 
le  carovane sono dirette a portare libri e aiutare nella definizione di metodi di 
studio.  

Nel Nord-Ovest ci sono regioni più popolate, note per essere una rotta per i 
migranti  verso gli Stati Uniti, in situazioni di grande precarietà e rischio. Parliamo di 
alcuni esempi  che ci rendono orgogliosi:  

Il Gruppo di Studio Spiritista di Monterrey opera in una delle regioni di 
confine,  sostenendo i migranti e altri gruppi vulnerabili, offrendo sostegno sociale e 
spirituale,  oltre a sostenere le zone di povertà; un altro esempio è la Federazione 
Spiritista di  Tamaulipas e Huastecas, la più grande del paese, che comprende gruppi, 
case e centri  spiritisti dal confine con gli Stati Uniti al sud del paese. La sua campagna 
"Servire Dio,  servire il prossimo" si basa su educazione e consapevolezza dei 
lavoratori spiritisti, degli  adulti, degli adolescenti e dei bambini per il servizio sociale 
spiritista, guidandoli ad  entrare in empatia con i bisogni materiali e spirituali del 
prossimo. L'attenzione è rivolta allo svolgimento di riunioni fraterne e conferenze 
spiritiste, al Vangelo nelle case di  riposo e alle visite negli ospedali per sostenere i 
malati e le loro famiglie.   

Oltre ad aiutare i bisognosi, l'assistenza sociale spiritista mira anche a preparare 
i  lavoratori a gestire lo stato di necessità degli altri.   

Una riforma intima non può essere solida se non è costruita sul servizio al prossimo.  

 

Traduzione: Nelly Broli / Revisione: Antonella Forti 

A  cura del gruppo di traduttori e revisori FIDES 
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INTERVISTA JORGE GODINHO 
 

 

 

1 - Com’è stato il suo primo contatto con lo Spiritismo? 

Sono nato in una famiglia spiritista, cosi, fin da bambino ho avuto contatto con lo 
Spiritismo, facendo parte del Vangelo in casa, e delle attività svolte nelle Case 
Spiritiste che i miei frequentavano. 

 

2 - Potrebbe condividere con noi un episodio che in tutti questi anni di esperienza 
nel “Movimento”, lo abbia segnato in modo particolare? 

Quando sono tornato dall’Europa nel 2014, dopo aver finito una missione a Ginevra, in 
Svizzera, la rappresentanza del Brasile assieme alla Commissione del disarmo, i 
direttori della FEB, mi hanno invitato a fare parte del Consiglio d’Amministrazione, alla 
presentazione per la carica di Presidente, che sarebbe stata fatta a marzo del 2015. 
Questo fatto mi ha segnato particolarmente perché non ho mai pensato di essere 
Presidente della Federazione Spiritista Brasiliana (FEB), ma pensavo di dedicarmi con 
maggiore intensità e disponibilità alle attività di questa istituzione quando fossi 
diventato riservista delle Forze Aeree, cosa che sarebbe successa nel rientro della 
missione anteriore. 

 

3 - In qual modo il percorso di lavoro alla FEB ha contribuito alla assunzione 
dell’incarico che svolge attualmente? 

Dal 1983, quando sono stato trasferito a Brasilia, per ragioni professionali frequento la 
FEB. Per tutto questo tempo, ho partecipato come frequentante e facilitatore dello 
studio sistematizzato dello Spiritismo, dello studio e pratica della medianità, dello 
studio approfondito, così come sono stato espositore in conferenze pubbliche 
dell’Istituzione. 
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Dal primo istante mi sono messo a disposizione della FEB per realizzare i compiti che 
mi erano assegnati, senza con questo avere incarichi nella struttura di 
amministrazione. Sono stato membro del Consiglio Superiore e collaboratore 
dell’allora Presidente, il caro amico Nestor Masotti, che nel 2009 mi ha incaricato di 
formare e coordinare il Gruppo di Appoggio e Assistenza ai Popoli dell’Africa GRAAPA, 
con l’obiettivo di realizzare irradiazioni per la pace e il progresso sociale dell’umanità 
e particolarmente per il Continente Africano. Questo gruppo è attivo nella FEB da 
undici anni. 

Periodicamente ho avuto necessità di allontanarmi da Brasilia per rispondere a 
domande professionali, tra le quali esercitare funzioni all’estero, ma sono stato 
sempre legato alla FEB sia attraverso i legami di affetto sia per i compromessi 
spirituali. 
Al ritorno della missione professionale che ho svolto a Ginevra, verso la metà del 2014, 
sono ritornato alla FEB con l’intenzione di continuare a servire alla Casa come sempre 
ho fatto ma, da quel momento, con la dedizione totale del mio tempo, e questa volta 
ero già alle Forze Aeree. Non ho mai desiderato una qualsiasi carica nella direzione 
della FEB. Ho sempre desiderato dedicare il mio tempo, quando fossi diventato 
riservista, alle attività che alla Casa fosse conveniente darmi, e fu così che, con 
sorpresa, nel 2015 il mio nome, come ho detto prima, è stato approvato per assumere 
la presidenza. 
 
4 - Lungo il suo percorso come lavoratore spiritista, quale sono state le più grandi 
difficoltà che ha affrontato e come riesce a trovare l’animo giusto per proseguire.? 

Le piu grandi difficoltà sono quelle relazionate alle mie imperfezioni personali ed agli 
sforzi impegnati nel sublimarle. Grazie ai seguenti pilastri che ho messo come obiettivi 
da raggiungere, ho trovato l’animo per proseguire fiducioso: 

*Il Vangelo di Gesù come modello; 

*La coscienza tranquilla come conforto; 

*l’assenza del male come strategia; e 

*la preghiera come forza. 

 

5 - Cos’è per lei la “leadership”? E quali sono le caratteristiche che un dirigente 
spiritista deve avere per riuscire a orientare e motivare una squadra? 

Quando una o più persone si riuniscono sotto un proposito, esiste un’opportunità di 
esercitare la “leadership”. Per questo tutti gli esseri umani esercitano il ruolo di 
“leader”, e quelli che sono vere guide hanno la capacità di costruire rapporti salutari. 
Così, la “leadership” è l’abilità di influenzare le persone a lavorare con entusiasmo, 
mirando a raggiungere obiettivi comuni identificati nello Spiritismo con la pratica del 
bene. 

Le caratteristiche che un “leader” spiritista deve avere per riuscire a orientare e 
motivare una squadra devono essere cercate negli esempi di Gesù che è la nostra 
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guida e modello di “leadership”. Così è molto difficile che si riescano a trovare dei 
“leader” spiritisti che hanno tutte queste caratteristiche, ma attraverso le loro 
testimonianze, vediamo quelli che si sforzano per acquisirle come enunciate di 
seguito: 

Il “leadership” spiritista: 

*non impone niente; 

*non giudica e non condanna; 

*non sfoggia poteri; 

*non si auto difende; 

*non permette delle discussioni sterili; 

*investe del tempo per acquisire fiducia; 

*trasmette la sua conoscenza ed è sicuro che la sua squadra ha la capacita di fare più 
di sé stesso; 

*crea legami di amicizie; 

*delega compiti; 

*investe fiducia, rispetto, attenzioni, cure e gentilezze nei rapporti con tutti; 

*aiuta i membri della sua squadra nella ricerca delle proprie strade perché trovino la 
loro autonomia; 

*Si sforza a praticare la Legge di amore, giustizia e carità; 

*riconosce gli sforzi dei suoi collaboratori. 

Il “leader” spiritista deve comunque agire come l’uomo di bene e vero spiritista, che è 
come agisce anche, il cristiano vero, come leggiamo ne Il Vangelo secondo lo 
Spiritismo cap. XVII, punti 3 e 4 che riassumiamo sotto: 

*Interroga la propria coscienza sulle sue attitudini chiedendo se non ha trasgredito la 
Legge dell’amore, se non ha fatto del male, se ha fatto tutto il bene che poteva, se 
nessuno ha motivi di lamentarsi di lui, pertanto, se ha fatto agli altri tutto quello che 
avrebbe desiderato che gli avessero fatto. 

*Si sforza per evolvere il sentimento di carità e amore verso il suo prossimo. 

*Cerca di fare il bene per il bene senza contare con qualsiasi retribuzione e sacrifica i 
suoi interessi alla giustizia. 

* Si sforza di essere buono, umanitario e benevolo con tutti perché vede fratelli in tutti 
gli uomini senza distinzione di razze o religione. 

*Considera il potere e la ricchezza come un deposito che ha il dovere di usare per fare 
del bene, e di questo non si lusinga perché sa che tutto quello che gli ha concesso 
Dio, Lui può anche riprenderseLo. 

*Si rapporta con i suoi simili, che l’ordine sociale ha messo sotto la sua cura, con 
benevolenza e compiacenza, perché sono i suoi uguali davanti a Dio. 
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*Usa la sua autorità per elevare il morale della sua squadra e non per schiacciare con 
il suo orgoglio. 

*Si sforza di essere indulgente con le debolezze degli altri perché sa che ha anche lui 
bisogno dell’indulgenza degli altri, in consonanza con queste parole del Cristo: Lanci 
la prima pietra chi di voi è senza peccato. 

*Perdona le offese per ricordarsi solo dei benefici, perché non ignora che come ha 
perdonato, sarà perdonato a sua volta. 

 

6 - Qual è il migliore modo di aver a che fare con le diversità umane all’interno di 
un gruppo? 

Quello del mutuo rispetto. Ossia, quello di accettare l’altro com’è, e non come 
vogliamo che sia. Perché nel lavoro svolto per un gruppo spiritista deve prevalere 
sempre la gentilezza, la fraternità, la solidarietà e soprattutto la tolleranza fra i suoi 
membri. Cosi ha raccomandato Allan Kardec. 

 

7 - In qualità di dirigente spiritista quale sono le raccomandazioni che darebbe ad 
una Casa spiritista in merito alle ammissioni di nuovi collaboratori? 

Primo, accogliere i collaboratori con fraternità, chiarire i suoi dubbi e dirigerli alle 
attività della Casa spiritista nella quale vogliano collaborare. Dopo di che, potenziarli 
a svolgere le attività che devono essere svolte. È necessario ricordare che 
l’ammissione di nuovi collaboratori succede non soltanto per la loro volontà, ma 
soprattutto per una relazione di fiducia conquistata e di una coscienza responsabile 
davanti ai compromessi presi. 

 

8 - In un momento dove ci sono tante offerte di distrazioni, come mantenere i 
giovani legati al lavoro spiritista?  

Dando loro responsabilità dopo avere osservate le loro abilita, e gradualmente 
potenziarli allo svolgimento delle attività che siano affini alla Casa spiritista. Dobbiamo 
ricordarci che in questi momenti di transizione è già reincarnata una nuova 
generazione, come lo Spiritismo ci chiarisce. Questi Spiriti mostreranno maturità 
spirituale fin da piccoli, e così, dobbiamo avere l’attenzione dovuta nell’identificarli e 
concedergli opportunità nell’attuare, di modo che queste abilità e responsabilità si 
facciano presenti nello svolgere delle attività che la Casa offre. Conosco molti casi 
dove i giovani cercano di occuparsi e distrarsi fuori della Casa spiritista perché non gli 
sono state date le opportunità e non sono stati riconosciute le loro abilità, che 
volevano mettere a disposizione della Casa. Non dobbiamo dimenticare che il 
giovane d’oggi è il futuro adulto collaboratore, forse il suo gestore. Così è 
responsabilità dei dirigenti mantenere i giovani nella Casa spiritista offrendogli lavoro 
e avvalorando le loro competenze perché così si sentano utili e responsabili fin 
dall’inizio. 
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9 - Rispondendo alla diversità che caratterizza le organizzazioni umane 
(includendo le spiritiste) e la necessità di unione raccomandata dalla Spiritualità 
Superiore, come riunire diversità e unione nel seno del Movimento spiritista? Come 
superare gli antagonismi? 

Non si ha unione senza fraternità e non si ha fraternità senza gentilezza. È stato detto 
dal Codificatore Allan Kardec in un messaggio postumo nell’anno di 1889: “Dello 
stesso modo che al di fuori della carità non c’è salvezza, al di fuori della fraternità non 
c’è unione. Come la fraternità è un sentimento, siamo invitati a svolgerlo.” 

La diversità è una benedizione perché ci dà possibilità di apprendistato mutuo. Come 
nessuno è completo in perfezione, sempre impariamo gli uni dagli altri grazie alle 
differenze, che è il laboratorio ideale per lo svolgere della solidarietà e della 
tolleranza. 

Gli antagonismi sono salutari quando si discutono idee che non sono uguali, 
esattamente perché ogni creatura ha la sua zona di comprensione della realtà. 
Quando capiamo così e mettiamo le lezioni del Vangelo, questo divino codice d’etica, 
di forma pratica nelle nostre relazioni, vediamo che le differenze sono superate dal 
vivere nell’amore e nella carità. 

È opportuno ricordarci che lo Spirito di Bezerra de Menezes, in un messaggio al 
gruppo Ismael nella FEB/RJ nel giorno 5 luglio del 1939, afferma: “Le divergenze delle 
idee in materia dello Spiritismo, non devono e non possono essere motivi di 
separazione e neppure di risentimenti.” (Reformador di luglio di 1939, pg 206. Sezione 
“detti”. Ricevuto sonnambolicamente nella sessione del Gruppo Ismael il 5 luglio 
1939). 

 

10 - Quali sono le principali scommesse della FEB per la prossima decade? 

Manutenzione della sua gestione nella base del lavoro impersonale e collettivo, sotto 
l’asta della bandiera di Ismael: Dio, Cristo e Carità. Come membro del Consiglio 
Spiritista Internazionale, rispettare le direttive emanate da questo Consiglio per il suo 
miglioramento e per la divulgazione dello Spiritismo internazionalmente. In relazione 
al Movimento Spiritista Brasiliano, coordinare le sue attività per la realizzazione delle 
seguenti direttive: 

* diffusione dello Spiritismo; 

*preservazione dell’unità e della universalità dei principi dello Spiritismo;  

*trasversalità della comunicazione sociale spiritista;  

* adeguamento dei Centri spiritisti all’assistenza delle sue finalità; 

* moltiplicazione dei Centri spiritisti;  

* formazione continua del lavoratore e delle “leadership” spiritiste;  
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* promozione del libro spiritista come elemento essenziale alla realizzazione della 
missione dello Spiritismo;  

* partecipazione dello spiritista nella società. 

 

11 – Qual è il significato che ha per sé il Movimento spiritista e cosa manca di 
concretizzare perché lo Spiritismo arrivi a più persone? 

Il Movimento spiritista è il risultato della sinergia che gli spiritisti imprimono nello 
studio, nella divulgazione e nel vivere lo Spiritismo, senza dimenticare naturalmente 
la testimonianza che devono esemplificare dei postulati dello Spiritismo, ossia quello 
che gli spiritisti realizzano negli studi, nella divulgazione e nella vivenza delle idee 
spiritiste senza dimenticare le proprie testimonianze. 

Quello che manca perché lo Spiritismo arrivi a più persone è il desiderio delle persone 
di cercare risposte alle questioni millenarie: Chi siamo? Da dove siamo venuti? Cosa 
facciamo qui? Dove andremo? Ossia, le persone devono cercare la comprensione 
della propria natura, delle finalità delle loro esistenze, da dove vengono e dove 
andranno. Queste domande trovano risposte chiare e sicure nello Spiritismo, che 
chiarisce, consola e conduce ad una fede razionale con base nelle parole di vita 
eterna lavorata nelle lezioni illuminanti del Vangelo di Gesù. Per questo, nel frattempo 
che le menti e i cuori non si svegliano a questa realtà, lo studio, la divulgazione e 
soprattutto il vivere i postulati spiritisti dagli spiritisti, sono gli strumenti e il modo che 
il Movimento spiritista offre perché si trovi Gesù, non più crocefisso ma come guida e 
modello dell’amore, da essere seguito inesorabilmente dall’umanità. Per questo Gesù 
e Kardec aiuteranno sempre le persone a capire meglio il proposito esistenziale, a 
chiarire le domande e a capire le verità delle quali Gesù è testimone, scritte nelle 
coscienze e chiarite oggi dallo Spiritismo. 

 

12 – Qual è la sua visione del ruolo spirituale del Brasile nel mondo per quanto 
riguarda lo Spiritismo?  

La risposta a questa domanda sta nell’opera: Brasil Coracao do Mundo Patria do 
Evangelho, psicografata dalle mani benedette del carissimo e nostalgico Chico Xavier 
che come medium ha portato alla luce dati raccolti nel mondo spirituale, come 
chiarisce lo Spirito Emmanuel , nella prefazione dell’opera, e lo Spirito Humberto de 
Campos, autore spirituale che nel capitolo dal titolo  “Esclarecendo”, ci informa che il 
libro ha l'obiettivo di provare l’eccellenza della missione evangelica del Brasile nel 
sinfonia dei popoli. Pertanto invito i lettori che ancora non conoscono o non hanno 
letto l’opera a farlo, così avremmo la risposta più corretta  e completa alla domanda 
che ci inserisce nel contesto dell’ultimo trimestre del secolo XIV, quando Gesù ha 
designato la nascita allo Spirito incaricato dei problemi sociologici della Terra, Helil, 
di incarnare nel seno del popolo più povero e più laborioso dell’occidente, all’epoca, 
per istituire un modello di coraggio per trasporre le immensità degli oceani selvaggi 
e solitari che separavano il Vecchio dal Nuovo Mondo. Da allora a qualche anno dopo, 
nasceva nel 1394, in terra portoghese, l’infante D. Enrico di Sagres che iniziò una nuova 
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era di navigazioni nei mari sconosciuti, in un disvelare un nuovo mondo da far 
conoscere all’umanità. Cosi rimane l’invito alla lettura dell'opera Brasil Coracao do 
Mundo Patria do Evangelho, ai fini di avere una risposta chiara e sicura alla domanda. 

 

13 - Se lei potesse evocare una personalità, come si faceva ai tempi di Kardec, chi 
evocherebbe e perché? 

Da quando ho avuto la conoscenza che quando due o più persone si riuniscono in 
nome di Gesù, Lui è presente, abbiamo sempre evocato la presenza di Gesù tra noi, 
che avviene attraverso i messaggeri che lavorano nelle sue falangi e rispondono alle 
nostre evocazioni in Suo nome. Così, la personalità che evoco sempre è quella di Gesù 
per essere la guida ed il modello da essere seguito dall’umanità, lo Spirito più perfetto 
che Dio ha messo tra noi per esemplificare la Legge dell’amore come non ha mai fatto 
nessuno, in modo da non dimenticare mai più la strada da seguire. 

 

14 - Se potessi definirsi in un’unica frase quale sarebbe? 

Uno Spirito imperfetto che sta impiegando sforzi e voglia per compiere i suoi doveri 
e compromessi ai quali si è impegnato prima di nascere. 

 

15 - Come le piacerebbe che fossero ricordate nel futuro le sue prestazioni alla 
presidenza della FEB? 

Come quelle di un lavoratore sincero, che si è messo sempre a disposizione per 
imparare, aiutare e servire. 

 

Traduzione: Emanuela Virga  / Antonella Forti 

A  cura del gruppo di traduttori e revisori FIDES 
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COMUNICAZIONE SOCIALE SPIRITISTA 
LA NATURA DEL MESSAGGIO NELL’OTTICA SPIRITISTA  

 
ANDRÉ HENRIQUE DE SIQUEIRA E ISMAEL COSTA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Premessa 
 Tra l'epica di Gilgamesh1 e la mitologia contemporanea dei supereroi, possiamo 
apprezzare oltre 4.800 anni di complesse narrazioni letterarie, in cui realtà e finzione 
esprimono la natura umana in molteplici matrici estetiche.  

Le narrazioni letterarie nella poesia e nella prosa hanno incantato 
l'immaginazione. Registrate in una moltitudine di documenti, che 
consolidano la storia, l'evidenza dei messaggi costruisce vari 
aspetti della percezione umana, della sua elaborazione 
linguistica o dello sviluppo culturale. Tutte contribuirono al 
progresso del patrimonio spirituale dell'umanità, dagli aspetti più 
comuni della vita quotidiana agli eventi che hanno segnato le 
varie epoche.   

Parole Chiave:  
Comunicazione

, Messaggio, 
Linguaggio, 

Medianità, 
Tiptologia, 

Leggi Morali 

 

Ismael de Moura Costa – Laureato in Scienze 
dell'Informazione e laureato in Sistemi Informativi. Agisce nella 
Federazione Spiritista Brasiliana come collaboratore volontario 
dell'ESDE (Studio Sistematizzato della Dottrina Spiritista), negli 

incontri dell'AFAM (Area Famiglia) e come Vice Coordinatore 
Nazionale dell'ACSE (Area Spirituale della Comunicazione 
Sociale) della CFN (Area Federativa Consiglio Nazionale). 

 

André Henrique de Siqueira - 
Direttore della Comunicazione 

della Federazione Spiritista 
Brasiliana. Dottore in Scienze 

dell'Informazione presso 
l'Università di Brasilia. 
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Tra realtà e finzione, tra la cruda semplicità delle pitture rupestri ai complessi labirinti 
delle riflessioni filosofiche, scientifiche e religiose, c'è un'essenza che ha origine, 
permea e dà scopo all'intero fenomeno della comunicazione: il messaggio.   

In questo articolo, esploreremo la natura del messaggio come elemento della 
comunicazione. È importante comprenderne le basi, le forme di manifestazione e i 
contributi del pensiero spiritista per la comprensione del tema.  

 

  

 

La natura del messaggio si estende a tutti i campi dell'espressione umana. Dalle 
emanazioni più semplici del sentimento al complesso ragionamento epistemico. I 
fondamenti della comunicazione e, di conseguenza, gli elementi del messaggio 
possono essere oggetto di tutte le discipline scientifiche, ma si focalizzano 
maggiormente nella psicologia, nell'antropologia, nella filosofia del linguaggio e nella 
semiotica. E dobbiamo pensare alla prospettiva dello Spiritismo. 

È importante notare che il tema del messaggio coinvolge due domini: 

 Il dominio linguistico - che affronta gli aspetti sintattici, semantici e 
pragmatici. 

 Il dominio esistenziale - che considera il messaggio un elemento 
inerente all'esistenza umana.  

 

Questi due approcci, linguistico ed esistenziale, possono essere più o meno integrati, 
a seconda del modo in cui il "messaggio" si presenta all'osservazione. Per i linguisti, il 
messaggio è maggiormente influenzato dal processo di trasmissione 
dell’informazione, avvicinandosi al dominio completo della definizione di 
comunicazione, dove il trasferimento di simboli, codici e il recupero dei segni2 
descriverebbero il principio del messaggio. Nell'approccio esistenzialista, il 
messaggio è inteso come trascendente al processo comunicativo e inerente alla 
dimensione del proprio essere. In quest'ultima prospettiva, il messaggio è un 
atteggiamento, uno stato del soggetto, rappresenta la sua storia ed è anche il suo 
modo e il suo orizzonte di espressione.3 

Nella comunità scientifica contemporanea, questi due campi di studio sono 
contrapposti e qualsiasi tentativo di intersezione tematica è impegnativo. Per 
superare tali difficoltà, sarebbe possibile innalzare il livello di astrazione, portando il 
dibattito al ramo della filosofia della scienza e, dal punto di vista filosofico, il campo 
dell'ontologia offre strutture logiche che possono unificare questi due approcci senza 
alterarli.  

È importante notare che il pensiero filosofico spiritista accoglie armoniosamente le 
espressioni di comprensione del messaggio ed estende ulteriormente il tema 
presentando il dominio medianico del messaggio.  La prospettiva esistenziale ha un 
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rapporto importante e noto con la Filosofia Spiritista. In questo articolo, amplieremo 
la lente di osservazione dall'ottica esistenziale all'ottica spiritista.  

Così, dal punto di vista dello Spiritismo, il messaggio può essere compreso sotto altre 
due dimensioni: 

 La dimensione linguistica - nel modo in cui viene trattato dalla disciplina 
della comunicazione.  

 La dimensione spirituale - componendosi dei domini esistenziale e 
medianico. 

 

Dimensione linguistica 

Da un punto di vista semiotico, il messaggio rappresenta la trasmissione di 
informazione. Può essere osservato nei suoi tre principali livelli di astrazione: 
sintattico, semantico e pragmatico, perfezionati dalla semiotica di Charles Sanders 
(Peirce 2005, 149). Nel suo ambito matematico, il messaggio rappresenta una 
disposizione tra casualità probabilistica e analisi statistiche. Un messaggio è, da un 
punto di vista matematico, sequenze di specifici assetti sintattici riconosciuti come 
significativi per un destinatario (Shannon, 385).  

Camminando attraverso varie linee di pensiero, si osserva la chiusura di un ciclo, 
partendo dal senso simbolico e tornando ad esso. Usando il gergo semiotico abbiamo 
il "segno", un messaggio che avrà un grado di "significato" per un "interprete". La natura 
dell'interpretazione sarà più o meno rilevante a seconda del soggetto che la riceve. 
Pertanto il messaggio, indipendentemente dal suo contenuto o dalla chiarezza delle 
informazioni contenute, può essere più o meno compreso dal soggetto che lo 
interpreta.  

Immaginate quanto dev'essere stato difficile per gli Spiriti Superiori scegliere segni 
appropriati per esprimere i complessi concetti del messaggio spiritista. Inoltre, è stato 
necessario uno sforzo supplementare per estrarre il messaggio trasmesso dagli 
elementi linguistici. Fu questo il problema che Allan Kardec analizzò attentamente 
nel codificare con maestria il messaggio spiritista, evidenziando il tema del linguaggio 
degli Spiriti.4 

Diamo un'occhiata all'esempio della tiptologia, un modello di comunicazione usato 
all'inizio delle comunicazioni medianiche, in cui ogni lettera era espressa da un colpo su 
un tavolo o da rumori prodotti da effetti fisici.5 

Una frase come "Sou fulano" sarebbe espressa da una serie di segni: 

S (19 colpi) + pausa + O (15 colpi) + pausa + U (21 colpi) + pausa lunga + F (6 colpi) + 
pausa + U (21 colpi) + pausa + L (12 colpi) + pausa + A (1 colpo) + pausa + N (14 colpi) + 
pausa + O (15 colpi). 
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Convertendo i colpi in lettere, si verificò la manifestazione di un’intelligenza, non 
l’opera del caso. La correlazione tra numeri e lettere ha caratterizzato un messaggio 
intenzionale e intelligente. 

Da un punto di vista più tecnico, immaginiamo che ci sia una lingua, per noi 
sconosciuta, che impiega solo due lettere "A" e "K". Se osserviamo una frase, ad 
esempio:  

"AKKAAAKK AKKAAAAK AKKAAAK AKKAKAAK AKKAAKAA AKKAAAAK AKKAAKAA 
AKKAAKAK" 

Vedremo che questa è una disposizione di simboli da cui non possiamo trarre alcun 
significato, perché nella nostra cultura non esistono espressioni simili. Ma possiamo 
riconoscere gli schemi di questa strana frase e cercare di associarli agli schemi che 
riconosciamo nella nostra lingua. Forse con un po ' di fortuna possiamo scoprire un 
significato comune. Noteremo che la seconda parola della frase è uguale alla sesta 
parola e che la quinta parola è uguale alla settima.  

Secondo Shannon, nella sua teoria matematica della comunicazione, possiamo 
impiegare probabilità e statistica per confrontare l’ordine dei simboli e quindi 
riconoscere schemi significativi. Nel suo studio, Shannon impiega tre versioni di 
modelli matematici per riconoscere gli schemi.  

Nel primo modello associa le lettere "A" e "K" in estrazioni semplici. Il risultato fu molto 
basso, cioè la probabilità che l'equazione riproducesse la stessa disposizione della 
frase era quasi nulla.  

Nella seconda versione, l'equazione è costituita da lettere raggruppate di due in due. 
Nella nostra strana frase, avremmo i seguenti termini di base "AA", "AK", "KA" e "KK". Il 
risultato è significativo, perché abbiamo un tasso di successo intorno al 60 per cento 
solo cambiando l’approccio.  

 

 4 Vedere Kardec, “Il Libro dei Medium”, Cap XIV. 

 5 Doyle, “La storia dello Spiritualismo”. 

 

Molto bene, per abbreviare la narrazione, con combinazioni di quattro lettere e le 
rispettive incidenze, possiamo generare una terza versione del modello. Seguendo le 
orme del Maestro Shannon, faremo estrazioni in quattro gruppi, il primo con le 
disposizioni più comuni e il quarto con le combinazioni più rare. Il risultato è un po' 
magico, perché sfugge al nostro buon senso raggiungere livelli di risultati corretti 
superiori al 98%. Con questo modello, potremmo associare l'espressione, inizialmente 
sconosciuta, ai modelli dei simboli delle nostre lingue conosciute, e scoprire, senza 
problemi, che siamo di fronte a una frase binaria, con termini raggruppati in 
disposizioni di otto simboli, dove ogni simbolo corrisponde a un altro simbolo di una 
lingua, in questo caso il portoghese. Bene, i computer possono leggere in binario, 
semplicemente interpretare la lettera "A" come "0" e "K" come equivalenti al “1” binario. 
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Infine, tradurremo questa strana disposizione di lettere, in buon portoghese, con la 
parola "carità". 

A questo punto spiccano due aspetti. In primo luogo, osserviamo che la nostra 
spiegazione di una parte elementare della teoria di Shannon è piuttosto pretenziosa. 
Deliberatamente, nascondiamo un termine noto in simboli non triviali. La strategia qui 
è giustificata nell'intenzione didattica di esporre la complessità delle sfumature 
linguistiche del messaggio, e nel rigore necessario per affrontare questo tipo di 
essenza. Sebbene Kardec non abbia usato le strategie di Shannon, data l’antecedenza 
della codificazione spiritista in relazione alla teoria matematica della comunicazione, 
è impressionante come in tutto il lavoro kardequiano si può apprezzare la 
preoccupazione e il rigore a livelli estremi per il trattamento linguistico impiegato 
nella Codificazione. La qualità dei costrutti semantici di Kardec ottiene espressioni 
notevoli. Immaginate quanto sia stato complesso trovare termini correlati nel nostro 
discorso dell'epoca con idee che sono state presentate senza alcuna corrispondenza 
semantica. È importante notare che il problema che Kardec ha affrontato era troppo 
oscuro, poiché non era una semplice elaborazione sintattica in semantiche 
conosciute, come indicato nell'esempio sopra. Il problema linguistico affrontato da 
Kardec, infatti, risiedeva nella necessità di conoscere nuovi concetti, legati a vecchi 
termini, ora oscurati da interpretazioni errate nel corso dei secoli. E su altri fronti di 
studio semantico, in modo ancora più impegnativo, proporre neologismi per 
accogliere queste nuove idee derivate dalle istruzioni degli Spiriti. 

Il secondo punto è il riconoscimento di come le strategie contemporanee di 
trattamento linguistico si immergono ancora più in profondità nel lago dei vari aspetti 
del messaggio. Matematici, ingegneri e scienziati dell’informazione stanno lavorando 
fortemente su fronti di ricerca che vanno ben oltre i problemi del canale, delle 
interferenze e del rumore nel processo di trasmissione dei messaggi. Stiamo 
indagando sulla natura dell'intelligenza, dei linguaggi mentali, dei linguaggi genetici. 
Conviviamo già con le cosiddette "intelligenze artificiali" e interagiamo con loro come 
se fossero esseri con conoscenze. 

A questo punto ci rendiamo conto della necessità di esplorare un po' la nozione di 
messaggio nel suo senso spirituale. 

 

Dimensione spirituale 

Se sembrava complesso osservare alcuni elementi della dimensione linguistica del 
messaggio, lo è ancora di più dal punto di vista spirituale qui presentato, perché 
trascendono le concezioni filosofiche e scientifiche. La dimensione spirituale del 
messaggio rappresenta lo sguardo sulle prospettive elementari dell'Essere stesso. 
Questa dimensione è stata affrontata e riflettuta per molto tempo. Non per niente, 
Paolo impiega l'allegoria delle lettere viventi del Vangelo nella sua seconda Epistola 
ai Corinzi (2 CO, 3:2), indicando che proseguiamo nel mondo portando il messaggio 
cristiano scritto in noi stessi, che sarà conosciuto e letto da tutti gli uomini, prodotto, 
adattato e riprodotto dai nostri atteggiamenti, "scritto non con inchiostro", ma nel 
soffio Divino che abita nei nostri cuori. 
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La dimensione spirituale nell'analisi del concetto di messaggio comporta due aspetti: 

 il dominio esistenziale - in cui la natura dell'esistenza dell'Essere esprime il 
messaggio di cui è portatore, all'Universo; 

 il dominio medianico - in cui l'espressione inter-esistenziale permette la 
condivisione di contenuti basati sui fenomeni di armonia e affinità tra le 
coscienze, consentendo la comunicabilità degli Spiriti. 

Possiamo classificare il messaggio spirituale relativo ai domini della coscienza. 
Abbiamo il livello più fondamentale di coscienza nel senso di sé stesso 
paradossalmente sviluppato nelle profondità dell'istinto. Ci troviamo di fronte al 
messaggio esistenziale costruito lungo le epoche nell'attento processo di evoluzione 
spirituale. Il messaggio che si emana dal nostro modo di essere - il nostro modo di 
pensare, sentire e agire - distingue chi siamo e afferma la nostra identità davanti 
all'Universo.  Essere è costituirsi in un messaggio per l'Universo. Questa è la natura 
del dominio esistenziale del messaggio che è stato sintetizzato da Gesù in 
un'espressione poetica: "la bocca parla dalla pienezza del cuore" (Matteo 12:34). 

Quando ci sforziamo di migliorarci in qualsiasi linea della nostra azione nel mondo, sia 
per egoismo che per amore, stiamo consapevolmente risvegliando e sviluppando 
messaggi nel nostro modo di pensare, sentire e agire - nel nostro modo di essere! Se 
l'intenzione è superficiale, allora sviluppiamo messaggi con poca aderenza alla realtà 
- sono solo illusioni o simulacri e non incorporano nel nostro modo di essere. Si sbaglia 
chi intende mascherare comportamenti (o messaggi) senza fondamenti nella propria 
essenza. E il primo ingannato è l'ingannatore, che prende le distanze dalla realtà, 
insistendo su argomenti fallaci o atteggiamenti finti che finiscono per travisare il 
processo stesso della comunicazione.  

D'altra parte, quando l'intenzione del messaggio nasce da sentimenti derivati 
dall'amore, nella sua prospettiva più completa, abbiamo come risultato messaggi di 
accoglienza, affetto, fraternità, infine, leggiamo bellissimi messaggi di unione. Quante 
lettere d'amore abbiamo a nostra disposizione? Quali messaggi cristiani ci circondano 
in questo momento, con gesti puri, testimonianze di alta espressione, vibrazioni 
silenziose di altissimo contenuto morale? Torniamo sempre all'espressione più 
fondamentale della comunicazione che rende comune tutto ciò che ci unisce in 
comunità. Così, il messaggio, nella sua dimensione spirituale, è la coscienza di sé 
stessi e anche la coscienza dell'essere dell'altro, la coscienza della realtà e la 
coscienza in Dio. Affinché il messaggio sia tale, si deve partire dal principio che si ha 
coscienza dell'altro, perché il messaggio esiste solo con una connessione stabilita. 
Connessione delle coscienze. Connessione di codici, di lingue, di esistenze. La 
dimensione spirituale del messaggio può raggiungere livelli di coscienza individuale 
e collettiva così profonda che nemmeno pensiamo. 

La dimensione medianica del messaggio decorre dalla dimensione esistenziale a 
livello di condivisione. La medianità è la facoltà di mediare, l'atto di fungere da 
intermediario in un processo di comunicazione. Nel senso stretto impiegato dallo 
Spiritismo, " ogni persona che risenta, a qualsiasi grado, dell'influenza degli Spiriti è, 
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per questo motivo, un medium " (Kardec 2013, 159). Tuttavia, l'atto medianico è 
l'incontro di due esistenze durante un processo comunicativo. Due coscienze 
condividono aspetti delle loro esperienze attraverso un legame di armonia che 
risuona con contenuti con cui hanno affinità (comprendendo la natura di tali 
contenuti). Più alta è la sintonia, più forte è il fenomeno della comunicazione. 
Maggiore è l'affinità, migliore è la qualità del messaggio. Spesso la presenza 
dell'entità comunicante e le sue espressioni di pensiero e sentimento sono percepite 
da altri interpreti diversi dal medium stesso, a causa del complesso meccanismo di 
trasmissione del messaggio tramite l'armonia e l'affinità dei partecipanti. E un'analisi 
più approfondita dell'argomento consentirebbe di rendersi conto che la sua esistenza 
è il suo proprio messaggio. Nel suo Essere sono codificate le esperienze, i sentimenti, 
i pensieri e le azioni che lo rendono ciò che è, e che permettono agli intermediari, per 
loro natura, di stabilire armonia con i comunicatori spirituali ed esprimerli, 
traducendoli nella nostra realtà materiale.  

Abbiamo tracciato una mappa profonda sugli aspetti del messaggio, ma certamente 
non possiamo esaurire l'argomento in questi pochi paragrafi, che richiedono molti altri 
studi e interpretazioni per addentrare con più sicurezza nel curioso mondo del 
messaggio. Tuttavia, c'è ancora un aspetto rilevante che, in un certo senso, sintetizza 
e armonizza tutte le dimensioni dell'idea di messaggio considerandolo alla luce dello 
Spiritismo: la natura del messaggio di Gesù. 

Lo Spiritismo sottolinea che la moralità evangelica non è un messaggio di accordo 
culturale. È la traduzione di un modello di comportamento che permette allo Spirito 
di eseguire pienamente sé stesso, portandolo alla grande espressione dei suoi 
rapporti con sé stesso, con gli altri e con Dio. Questa è la parte essenziale e definitiva 
racchiusa nel messaggio Spiritista. Il messaggio della Sua vita, dei cammini che ha 
percorso, delle scelte che ha fatto, nei contesti che gli sono stati presentati: il 
messaggio di verità contenuto nell'Universo.  

La vita di Gesù, i Suoi atti e insegnamenti, così come sono stati presentati alla luce dei 
messaggi degli Spiriti, rappresentano lo Spirito di Verità espresso nei gesti più puri. 

Il messaggio di Gesù è in grado di riunirci nel tempo e nello spazio di modo che lo 
condividiamo con i Suoi contemporanei, durante il Suo passaggio sulla Terra, le 
stesse gioie e forse alcuni dei Suoi dolori, come se fossero presenti nel nostro tempo. 
Il messaggio di Gesù fa del sublime amore Divino una presenza comune per tutti noi. 
Riconosciamo le Sue benedette frasi negli abbracci fraterni, nella cura delle madri e 
dei padri, nei momenti in cui la pace è gioiosa, o quando essa è necessaria per 
rimanere sulla retta via. È una lettera scritta fuori da papiri e libri. È una 
rappresentazione di coscienza, intelligenza e sentimento che rileggiamo da oltre 
duemila anni per capire le sfumature più sottili e profonde.  

Tra la nostra epoca e il tempo del racconto di Gilgamesh, sono stati trasmessi milioni 
di milioni di messaggi, amalgamando le nostre coscienze in una comunità che 
affronta le ultime sfide dell'unificazione; innumerevoli eroi, ognuno nel suo contesto, 
alla ricerca del percorso più appropriato alle sue esigenze evolutive; esempi 
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incalcolabili di vite sprecate o sfruttate al massimo, risultato delle scelte insensate o 
di successo che facciamo, e innumerevoli percorsi che convergono nel messaggio più 
puro di tutti. Tra il nostro tempo e il tempo delle prime bozze, abbiamo in Gesù la 
lettera d'amore più sublime mai scritta, la verità più pura, il veicolo più perfetto del 
messaggio Divino che abita in noi, in attesa paziente della nostra lettura. 

 

Traduzione: Nelly Broli  / Antonella Forti 
A  cura del gruppo di traduttori e revisori FIDES 
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