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EDITORIALE
Con riferimento al periodo in cui molti
celebrano la Pasqua, riteniamo importante
Jussara Korngold
sottolineare che, a nostro avviso, stiamo
Segretario General CEI
vivendo una nuova Pentecoste1, in cui le verità
Stati Uniti d’America
di Cristo stanno diffondendosi più ampiamente
ai quattro angoli del mondo. Le Sue parole
risuonano in tutto il pianeta grazie allo sforzo di
lavoratori dediti al bene che non si sono rinchiusi in se stessi, quando hanno visto le
porte materiali dei loro centri spirituali chiudersi, ma hanno aperto spazi di studio e di
supporto virtuali, attraverso i canali che oggi la tecnologia ci offre. Assistiamo così ad
un’età fertile nell’ambito della diffusione Spiritista che, attraverso la parola e la
scrittura, invita tutti al risveglio. Così la nuova era annuncia che è tempo di ascoltare
le parole dell’apostolo Paolo (Efesini 5:14), “Risvegliati, oh tu che dormi!”
È così che lo Spiritismo, con il suo potere moralizzatore, feconda un movimento di
rinnovamento, ispirandoci a modificare i nostri pensieri e invitandoci ad accendere in
noi aspirazioni più elevate e a lavorare il terreno della nostra anima.
In linea con questa proposta, lo Spirito Guillon Ribeiro ci dice: “Lo Spiritismo,
soprattutto, porta con sé la gloriosa missione di rinnovare il nostro “io”, muovendo in
noi un desiderio benedetto di redenzione”2.
Dobbiamo quindi nutrirci di nuovi ideali e nuovi propositi, sempre più nobili, al fine di
consolidare nuove abitudini e nuovi automatismi. Il Creatore “accende, nel cielo dei
nostri ideali, nuove convinzioni e aspirazioni più elevate, così che il nostro spirito non
si perda nel viaggio verso la vita superiore”3 e ci invita ad applicare tutto questo nel
consolidamento di una nuova Terra, portando al mondo l’era della rigenerazione.
Ricordiamoci quindi di Cristo, che ci invita ad essere fedeli servitori della Semina del
Padre.
“Il nostro motto oggi è stare insieme, uniti per meglio servire Gesù”4.
Proseguiamo insieme e uniti nell’ideale di Cristo!

Traduzione: Marina Dellafoglia
A cura del gruppo di traduttori e revisori FIDES

1

Festa religiosa che si celebra cinquanta giorni dopo la Pasqua, in cui i cristiani celebrano la venuta dello Spirito
Santo sugli apostoli.
2
Messaggio dello Spirito Guillon Ribeiro, psicografato dal medium Julio Cezar Grandi Ribeiro, pubblicato sul
Reformer nel novembre 1976 e nell’opera Parola agli Spiriti, lezione 43 (FEB).
3
XAVIER, Francisco C. (Emmanuel, Spirito). 1995. Fonte Viva. Rio de Janeiro: FEB. (p.98)
4
Idem (nota 2)
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“

Texto della COPERTINA

(...)

piangi, spera,
espia e rifugiati
nell’idea di un

Dio

intimamente

buono who

assolutamente

potente

e
essenzialmente

giusto!
PLATONE*

Nell’osservare
minuziosamente
la
natura,
incontriamo la geometria divina nel disegno e
nella costruzione del mondo che ci circonda; la
perfezione organizzata attorno a un asse creatore,
generatore di vita incessante.
Dalle microstrutture cellulari alle macrostrutture
dell'Universo, c'è sempre questo Asse che
sostiene il peso, la pressione, che distribuisce ed
equilibra in se stesso, nel suo nucleo, che irradia e
che si espande; che guida e organizza...
La portata della nostra comprensione, nel piano in
cui ci troviamo, posti in un quadrante determinato
dalla posizione morale e spirituale che
occupiamo, stabilisce il nostro punto di vista,
fattore determinante delle nostre azioni.
L’esperienza di guardare, vedere e godere, eleva
l’anima e la incammina verso l’incontro della
creatura con il Creatore!
Per la copertina di questo numero della Revue,
abbiamo creato un’interpretazione della nostra
“finestra” sull’Universo; un tentativo di esperienza
estetica dell’incontro con il Bello supremo,
l’incontro con Dio - asse della costruzione
delcreato, attorno al quale l’umanità gravita in
direzione della perfezione.1
Traduzione: Marina Dellafoglia
A cura del gruppo di traduttori e revisori FIDES

*Allan Kardec, Il Libro degli Spiriti, item
1009

1

“Gravitare verso l'unità divina. Questo è l’obiettivo dell'umanità”. - PAOLO, apostolo. Alan Kardec. Il Libro degli Spiriti,
item 1009.
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RILETTURA DELLA REVUE SPIRITE
Opportune Orientazioni al Movimento Spiritista
José Raul Teixeira | Alessandro Vieira de Paula

José Raul Teixeira - Educatore, oratore e medium, co-fondatore
della Sociedade Espírita Fraternidade (Niterói) e dell'opera di
Assistenza Sociale Spiritista "Remanso Fraterno".
Professore e Dottore in Educazione e laureato in Fisica presso
l'Universidade Federal Fluminense, dove è attualmente
professore in pensione

La Revue Spirite, durante il periodo che
fu diretta da Allan Kardec, esattamente
dal gennaio 1858 sino all’aprile del
1869, possedeva una diversità di
argomenti dottrinali divisi in articoli,
messaggi spirituali, conferenze, ecc...
che rivelavano la grandiosità del nobile
Codificatore che preferiva suddividere
l’attualità degli argomenti trattati.
Questo articolo si propone quindi di
fare una rilettura della Revue Spirite
innanzi alle difficoltà e sfide ancora
attuali del Movimento Spiritista e dei
Gruppi Spiritisti, è opportuno mostrare
e menzionare uno dei fondamentali
discorsi di Allan Kardec, proferito
quando la Societá Parigina di Studi
Spiritisti, completava il suo primo anno

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

di esistenza, e pubblicato nell’edizione
della Rivista del Luglio 1859.
All’inizio Allan Kardec disse che aveva
costituito la società perché il gruppo di
persone, che allora si riunivano la sera
nell’intimità
della
sua
casa,
aumentavano di continuo, avendo
quindi la necessità di fissare i lavori con
una “direzione metodica e uniforme”
(Kardec, s.d.,187).
Così capisce che il Gruppo Spiritista
doveva
avere
una
direzione
omogenea, strutturata in metodi
dottrinari, che sono suggeriti dalle
ripartizioni municipali, regionali e statali,
aspettando
che
queste
siano
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pianificate nelle linee del pensiero di
Allan Kardec e di Gesù.

piaceva studiare e neppure leggere le
cinque opere del pentateuco di Kardec.

Chiaramente si nota che in un Gruppo
Spiritista dove la Direzione è divisa in
gruppi con idee dottrinali diverse, avrà
un destino di insuccesso, la disunione e
l’ossessione,
compromettono
facilmente la qualità e la serietà di
quanto
è offerto nel nucleo
religioso.(studi, riunioni medianiche,
attendimento fraterno, passe. Ecc.).

La mancanza di studio serio, offriva
margine alla nascita di idee e tesi che
non trovavano supporto nelle basi della
dottrina. Tutto questo promuoveva
maggiori divisioni, discussioni e
fraintendimenti, che compromettevano
la crescita salutare e omogenea dei
Gruppi Spiritisti.

Davanti alle divergenze nella direzione,
ci si aspetta che il rispetto e il dialogo
fraterno, possa propiziare la maturità
dei suo membri e dei partecipanti.
Ottenendo un consenso con fedeltà
alle linee guide dello Spiritismo, senza
nessuna supposizione e punti di vista
personali.
Mantenendo la stessa linea di
ragionamento, nello stesso discorso
Allan Kardec afferma: “La comunione
dei pensieri e dei sentimenti per il bene
è una condizione di prima necessità,
non è possibile trovarla in un ambiente
eterogeneo, dove hanno accesso le
passioni inferiori come l’orgoglio,
l’invidia e la gelosia, le quali sempre si
rivelano per la malevolenza e per
l’acrimonia del linguaggio, anche se
spesso possa esserci il velo che cerca
di coprirle(...)”(Kardec s.d.,196).
Allan Kardec affermava che la Società
fu composta per fini di studio e
ricerche.
Questa precisazione sembra naturale
nel momento che notò che il
Movimento Spiritista era ancora
composto da molti individui ai quali non

Altrettanto si verifica ai giorni nostri, una
moltitudine di libri cosiddetti medianici,
in cui il contenuto è di pessima qualità,
con deviazioni dottrinali.
Un altro punto cruciale che ha
generato uno stato di allerta, è
l’approccio crescente e esagerato
delle tematiche di auto-aiuto nelle
conferenze, nella rete internet e nei
libri. Naturalmente sono benvenute le
lezioni di auto-aiuto che siano basate
sulla riforma intima e nei buoni
sentimenti, ma quello che preoccupa è
l’eccesso, in detrimento degli studi e
delle
riflessioni
dottrinarie
che
potrebbero essere connesse meglio
con Allan Kardec e con i libri sussidiari
di qualità e fedeltà riconosciuta.
Ci rendiamo conto che mentre
diminuiscono gli studi di argomenti
eminentemente dottrinari, il bisognoso
aumenta
la
permanenza
nel
Movimento
Spiritista,
che,
di
conseguenza
si
rende
fragile,
diventando più incline a divisioni e
conflitti.
Inoltre, l’eccesso di auto-aiuto non
sviluppa nello spiritista il ragionamento
dottrinale profondo e la sete di voler
sempre studiare di più, facendolo
8
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rimanere,
indefinitamente,
nella
superficialità delle informazioni, quindi,
più suscettibile di errori dottrinari e
immerso nella mancanza di interesse
dello studio.

e intellettualmente, risulterà più
suscettibile ad essere ossessionato,
diventando un facile bersaglio nelle
mani degli Spiriti inferiori che secondo
Allan Kardec promuovono la disunione.

Dobbiamo far rivivere Allan Kardec nei
gruppi di studi, nelle conferenze e nei
convegni, con i temi che favoriscono
questo, senza preoccuparci della
quantità di pubblico o del reddito
finanziario, ma con la qualità di ciò che
verrà presentato.

Lo spiritista incauto può essere il
braccio degli ossessori nel Gruppo
Spiritista, che cercheranno di causare o
rinforzare la disunione, favorendo
intrighi, faide, disordine e lotte, tutto per
compromettere
il
primo
punto
evidenziato
in
questo
articolo
(direzione metodica e uniforme).

Siamo in un periodo in cui molti spiritisti
preferiscono lo studio, le letture, le
conferenze, ma superficiali, arrivando
alcuni al limite di dire che studiare
Kardec è molto difficile e noioso, ci
sono ancora quelli che preferiscono
conferenze con più risate che
riflessioni.
Allan Kardec aggiunge nel suo
discorso che l'obiettivo della Società
Parisiense di Studi Spiritisti, non è
solamente per lo studio della scienza
spiritista, ma va oltre, cercando di
capire le sue conseguenze morali.
Perciò, si osserva che nello studio serio
e profondo dello Spiritismo, deve
promuoversi il miglioramento morale
dello spiritista, di modo che dobbiamo
essere radicati in Gesù e in Allan
Kardec.
Lo spiritista deve periodicamente
valutare sé stesso, sia in relazione alla
quantità di conoscenza acquisita, sia in
termini della sua trasformazione
morale, stabilendo quello che Paolo di
Tarso,
denominò
il
“Buon
Combattimento” (Paolo,2 Timoteo 4:78). Quanto più fragile sarà moralmente

Molti neofiti o partecipanti più esperti e
sensati,
percepiscono
l’attuale
disunione nel Gruppo Spiritista. A quel
punto alcuni scelgono di cercare altri
Gruppi Spiritista, ove possono trovare
più equilibrio e omogeneità, oltre a
lavori
organizzati
che
attirano
l’assistenza degli Spiriti buoni.
Quando un Gruppo Spiritista non si
afferma
adeguatamente
e
uniformemente alle sue funzioni, la
disunione e le deviazioni della moralità
in vigore, tendono a estendersi
rispettivamente ad altri Gruppi Spiritisti,
tanto che Allan Kardec fa un punto di
esclamazione, sull’esistenza delle
rivalità tra Gruppi Spiritisti.
Purtroppo abbiamo identificato in
alcune città la rivalità oppure la
mancanza di unione tra i Gruppi
Spiritisti, provocando evidenti danni al
Movimento Spiritista locale.
Ci
sono
Gruppi
Spiritisti
che
organizzano gli eventi dottrinari
mancando di informare gli altri Gruppi
Spiritisti. Mentre ci sono altri che
stabiliscono una vera competizione per
9
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vedere quale gruppo attirerà il maggior
numero di spettatori; c’è chi non
conosce nemmeno quali siano le
attività svolte negli altri gruppi spiritisti,
dove si trovino.
I leader più equilibrati devono agire per
rimediare alla rivalità oppure alla
distanza, rendendosi presenti nei
Gruppi Spiritisti, inviando inviti degli
eventi e cercando di stabilire il contatto
personale per rafforzare i legami di
affetto, anche se poi non ottengono i
risultati sperati.
Allan Kardec chiarisce che: “le altre
società siano considerate nostre
sorelle
e
non
concorrenti”
(Kardec.s.d.201), quindi, molto ancora
deve essere fatto in modo che i Gruppi
Spiritisti si uniscano e lavorino in linea
per illuminare le coscienze e consolare
cuori afflitti e irrequieti.
È possibile che ci siano piccole
differenze tra i Gruppi Spiritisti, anche
perché è improbabile che uno sia
identico all’altro, ma che questi diversi
punti non riguardino questioni cruciali
della dottrina, ci deve essere un
rispetto reciproco, tanto che Allan
Kardec predice questa ipotesi e dice
che non devono mordersi, oppure
lanciare pietre a vicenda.

Per ultimo, il nobile Codificatore
avverte che: “il fine dello Spiritismo è
migliorare quelli che lo comprendono”.
Cerchiamo di dare l’esempio, e far si
che per noi, la dottrina non sia lettera
morta. In altre parole siamo degni dei
buoni Spiriti, se vogliamo che loro ci
assistano. (Kardec, s.d.202).
Spetta allo spiritista condurre uno
studio profondo e continuo delle opere
di Allan Kardec, con lo scopo e la sfida
di comprendere e vivere meglio la
proposta di Gesù, perché possa essere
lui nel Gruppo Spiritista il lavoratore,
oppure il leader fedele dei buoni Spiriti,
sforzandosi per stabilire unità e
fraternità con i confratelli di quel
Gruppo Spiritista, e di conseguenza
promuovere una buona convivenza
con gli altri Gruppi Spiritisti, come se
fossimo un’unica famiglia.
Cerchiamo nella Revue Spirite gli
straordinari discorsi di Allan Kardec,
che servono come vere linee guida per
lo
spiritista
componente
del
Movimento Spiritista, affinché questo
Movimento in linea con le linee guida di
Gesù, possa svolgere il suo ruolo ed
adattarsi integralmente allo Spiritismo,
le cui lezioni arrivate attraverso le menti
di Spiriti benefattori, sono state
codificate per il grandioso KARDEC.

Traduzione: Ombretta Sacco
A cura del gruppo di traduttori e revisori FIDES

Bibliografia
KARDEC, Allan. [s.d.}. "Società parigina di studi spiritisti / discorso di chiusura dell'anno sociale (1858-1859)", Revista
Espírita. Anno II, n. 7, (luglio 1859): 157-202. San Paolo: EDICEL.
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PIANO STORICO
Bezerra de Menezes, il più Scientifico degli Spiritisti
Brasiliani del XIX secolo
Luciano Klein Filho

Luciano è uno storico e presidente della Federazione
Spiritista dello Stato del Ceará. Laureato in Teoria e
Metodologia della ricerca Storica. È professore alla
Scuola Militare di Fortaleza e membro effettivo
dell'Istituto Ceará - Storico, Geografico e Antropologico.

Riepilogo
La figura di Adolfo Bezerra de Menezes come ricercatore spiritista, più noto per il suo
amore per gli altri o per i suoi costanti sforzi di unire la famiglia spiritista brasiliana, è
ancora poco conosciuta. Autore di un notevole trattato scientifico, corollario della sua
ostinata ricerca di comprendere, alla luce delle scienze psicologiche e dello
Spiritismo, il problema dell'alienazione mentale, nel libro “A Locura sob Novo Prisma"
sarà, in futuro, riconosciuto come una pietra miliare nella Storia della Medicina. Le
ricerche del medico del Ceará, intorno alla fenomenologia medianica, in gran parte
pubblicate nella rubrica settimanale "Estudos
Parole-chiave: Bezerra
Filosóficos", rubrica che lo consacrerà come un grande
de Menezes, Follia e
propagandista dello spiritismo nel Brasile del XIX
ossessione, Spiritismo
secolo, ci mostrano molto del suo sforzo per scientifico, Bicorporeità in
Brasil, Fenomenologia
contribuire alla verifica della trascendenza dell'essere
medianica.
e dell'immortalità dell’anima.

11

CEI – Consiglio Spiritista Internazionale | Revue Spirite – Aprile 2021

Bezerra de Menezes fu, tra i suoi
contemporanei, quello che approfondì
e investì maggiormente nell'analisi
scientifica
della
fenomenologia
medianica in Brasile. Alcune delle sue
esperienze, debitamente catalogate e
annotate in verbali, furono divulgate
dalla rubrica settimanale Estudos
Filosóficos, dal Reformador, o nelle
pagine di A Loucura Sob Novo Prisma,
il suo libro pubblicato postumo. Non
conosco, al momento, registrazioni di
opere equivalenti realizzate in terre
brasiliane durante quel periodo. Le sue
ricerche erano paragonabili a quelle
dei principali investigatori europei del
XIX secolo. Il principale oggetto di
studio da lui delineato, nel suo
avanguardismo
sperimentale
dei
fenomeni psichici, sarà la problematica
della follia, mostrando che la scienza,
fino ad allora, non aveva modo di fare
la diagnosi differenziale della follia
causata dalle ossessioni degli spiriti,
proponendo agli studiosi di cercare le
risorse necessarie per accertare se
"l'ossessione esisteva nello spiritismo
scientifico" (Menezes 1996, 175).
A Loucura Sob Novo Prisma
A Loucura Sob Novo Prisma è stata
l'opera della sua vita. Con questo
lavoro intendeva (da scienziato e
spiritista) lasciarlo come eredità
rilevante per la Storia della Medicina.
Dal 1886, quando aderì pubblicamente
allo spiritismo, cominciò a lavorare
ostinatamente sul tema della follia,
avendo
contribuito
a
questo
1

Fu solo nel 1920 che venne pubblicata la prima
edizione de La follia sotto un nuovo prisma. Grazie
all'estrema dedizione dei figli e generi di Bezerra, incarnati
in quel momento, disposti a rendere omaggio alla memoria
paterna, a causa della celebrazione del ventesimo

l'aggravarsi della salute di suo figlio
Adolfo Júnior (1860-1899), cui fu
diagnosticato
dalla
medicina
convenzionale di essere affetto da una
malattia psichiatrica. Adolfo suscitò la
conseguente attenzione del Padre, che
iniziò a studiare tutto ciò che vi era di
più aggiornato nell'ambito delle
scienze che scrutavano i disturbi
psichici.
Il
ragazzo,
dotato
di
un'intelligenza folgorante, di un
temperamento affabile, frequentatore
di
riunioni
spiritiche,
divenne
aggressivo e solitario.
La ricerca di Bezerra passerà attraverso
successivi adattamenti, mentre andava
approfondendo i suoi studi sulle
scienze psicologiche e conduceva
esperimenti medianici, esperimenti che
si intensificarono nella seconda metà
degli anni 1880. Presumiamo che
intendesse dedicare le sue ricerche al
suo primogenito, offrendo al mondo i
risultati delle sue indagini, attraverso la
spiegazione del problema di Adolfo
Júnior e di casi simili, osservati
attraverso un’ottica diversa da quella
presentata fino ad allora dagli psichiatri
del XIX secolo. Bezerra attendeva con
ansia la pubblicazione di questa
ricerca, cosa che purtroppo non
avvenne,
giacché
si
sarebbe
disincarnato nell'aprile del 1900.1
Il ritardo nella sua pubblicazione fu
forse dovuto alla sua intenzione di
presentarlo
al
Congresso
Internazionale Spiritista e Spiritualista di
Parigi, che ebbe luogo tra il 15 e il 27
anniversario della sua scomparsa - e per aver considerato il
valore scientifico della ricerca e la sua importanza per la
Medicina, l'opera sarebbe finalmente uscita.
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settembre 19002, nella capitale
francese. La riunione era presieduta da
Léon Denis, che desiderava incontrare
l'allora presidente della Federazione
Spiritista
Brasiliana
(FEB).
Precedentemente
nominato
rappresentante della FEB dallo stesso
Bezerra, quando era presidente
dell'istituzione, Denis era responsabile
della lettura di un rapporto inviato dalla
direzione della FEB, che mostrava la
situazione del movimento spiritista
brasiliano.
Bezerra
de
Menezes,
molto
probabilmente, aspirava di presentare
le sue ricerche in quel convegno
storico, al quale parteciparono nomi
come Victorien Sardou, Alfred Russel
Wallace, Gabriel Delanne e Alexandre
Aksakof. Delanne, oltre a partecipare al
comitato organizzativo del Congresso,
tenne la conferenza di apertura.
Esperienze sulla comunicabilità
degli spiriti
Nel primo capitolo de A Loucura Sob
Novo Prisma, Bezerra cerca di situare il
lettore in relazione alle "prove decisive"
delle manifestazioni degli spiriti, dopo
gli studi da lui intitolati "Fatti autenticati
dalle più grandi figure della scienza”
(alla
voce
"Fatti
della
nostra
osservazione”) Bezerra analizza fatti
archiviati delle sue esperienze. Per
chiarire, esaminiamo un caso in cui,
mirando a dimostrare l'immortalità
dell'anima, concluse:
"(....) In una delle nostre sessioni
sperimentali, il medium José Inácio da
Silveira cadde in stato sonnambulico (...)
e, in quello stato, litigò con noi,
sostenendo la dottrina della chiesa
romana
contro
quella
spiritista.
2

Nel Reformador del 1° aprile 1922, (151) Manuel
Quintão (1874-1955) afferma che quest'opera

Abbiamo capito che stava parlando un
prete, e alla fine ci ha dichiarato che lo
era, e che il suo nome era José Pereira
do Amaral. Abbiamo preso nformazioni
di ciò, apprendendo dal signor José
Augusto Ramos da Silveira, di Faial, che
nel suo paese aveva conosciuto un
prete con questo nome, morto
vent'anni prima, e conosciuto come
Padre Carità, perché era molto
caritatevole. Il medium parlava di
Teologia, come solo una persona con
una vasta conoscenza della materia
poteva fare, e, tuttavia, essendo un
giovane di vent'anni e impiegato nel
commercio, non sapeva nulla di
Teologia (...)". (Menezes 1996, 73-75)
Sembra che gli studi e le ricerche di
Bezerra, nell'area dello "Spiritismo
Scientifico", siano iniziati nei primi
cinque anni del 1880, contribuendo
forse per questo all'impressionante
guarigione di una dispepsia nervosa
che ottenne attraverso la prescrizione
medianica di João Gonçalves do
Nascimento; come la guarigione di sua
moglie
Cândida
Augusta,
pure
attraverso lo stesso medium; il
problema
ossessivo
del
suo
primogenito e la disincarnazione di
molte persone care, tra cui sua madre
(1882), suo fratello Manoel Soares
(1888) e altri quattro figli (tra il 1887 e il
1889).
Casi di comunicabilità degli spiriti
nella sfera familiare
Due casi importanti relativi alla
comunicabilità degli spiriti, testimoniati
dai loro parenti, sono stati pubblicati
nel Reformador sotto la sigla "A.B.".
Con il titolo "Pre-Spiritismo" e usando le
iniziali "A.B" (Adolfo Bezerra), il medico
postuma di Bezerra fu scritta "per un congresso
spiritualista a Parigi".
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del Ceará ha narrato, attraverso il
Reformador3, il primo fatto insolito
avvenuto con un parente nell'interno
del Rio Grande do Norte, cui diede il
titolo di "Il bacio dei morti". Introduce la
narrazione commentando che, molto
prima che si facessero esperimenti con
le tavole parlanti e la comparsa dello
spiritismo, il nostro popolo raccontava
già, nelle serate notturne, fatti legati
alle apparizioni di spiriti. Allevato, fino
all'età di diciotto anni, in mezzo alla
gente di campagna, dice di conservare
un ricordo vivido di quei tempi e di quei
luoghi.
Apprestandosi a raccontare il fatto,
commenta che casi simili a quello che
condividerà con i lettori erano, nella sua
giovinezza, un argomento molto
apprezzato
nelle
conversazioni
familiari e un sano passatempo nelle
retrovie del Nordest, “Fin dall'ora, pieno
di fascino poetico, dove la campana del
povero
campanaro
suona
languidamente, invitando i fedeli al
saluto angelico: l'Ave Maria, durante il
quale la famiglia si riunisce per recitare
il rosario, dopo di che, la cena e il
riposo".
Il fatto descritto è accaduto intorno al
1838 nel villaggio di Santa Cruz, Ribeira
de Trairi, provincia di Rio Grande do
Norte4. Bezerra cita il nome di Clara,
figlia di una cugina di primo grado che
fu allevata da una zia materna, che morì
quando la giovane era adolescente5.
Clara tornò allora alla casa paterna,
"conservando nel suo cuore l'amore
che aveva per la madre del cuore".
Erano passati due anni dalla sua morte,
e alla ragazza, conosciuta in famiglia
con il soprannome di "Caluca", “non le
3
4

Reformador, 18 luglio 1890
è situato a 111 km da Natal

restava che il ricordo e la mancanza"
della zia che l'aveva adottata.
I genitori di Caluca, che vivevano nel
villaggio, erano soliti riunirsi in famiglia
nei pomeriggi sotto un albero frondoso
nella fattoria per godersi l'aria fresca in
quel clima torrido.
Bezerra racconta che "un fratello di
Caluca, un uomo incredulo, audace e
coraggioso" di nome José Rodrigues da
Silva, che sarà un personaggio
importante in questa storia, era arrivato
dalle foreste del Ceará. Un pomeriggio,
quando la famiglia era riunita nel cortile
dietro la casa, al crepuscolo, quasi al
calar della notte, Caluca si allontanò da
loro e andò nel salotto, dove non era
presente nessuno. Quando arrivò,
emise un grido angoscioso, mostrando
grande paura. Tutti quelli che stavano
conversando nel cortile si alzarono
immediatamente e corsero dove si
trovava la ragazza, ma prima che
raggiungessero la porta della casa, la
giovane, come una freccia, venne
verso di loro. A.B." afferma che non era
più possibile, perché era buio, notare la
trasformazione del suo viso, ma si
poteva vedere che aveva entrambe le
mani sugli occhi, correva e urlava come
una pazza. Uno zio di Caluca che era
presente in quel momento (purtroppo
Bezerra non dice il suo nome), l'ha
afferrata con fermezza e le ha chiesto
perché si comportava così.
Allora la ragazza rispose: "- È la zia (la
morta) che stava lì nella stanza e che mi
chiamava con dei cenni. "
José Rodrigues, il fratello incredulo di
Caluca, il miscredente delle anime,
pensava che sua sorella fosse
impazzita. Cercò di convincerla che

5

Crediamo che la madre adottiva di Caluca fosse
Viscôncia, la zia materna di Bezerra.
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tutto ciò era un'illusione e le tolse con
la forza le mani dagli occhi, dicendole:
"Vedi, tu non hai visto, né potevi vedere
zia, che è morta e non c'è più.
La ragazza aprì gli occhi, ma,
incontrollata, con un movimento
brusco, strappò le mani da quelle dello
zio che la teneva, e, portandosele di
nuovo agli occhi, gridò in modo
convulso:
"- Eccola, eccola, vestita di bianco, e mi
fa dei segni con la mano".
L'intero villaggio venne a conoscenza
dell'episodio e molte persone del
luogo accorsero alla casa. Durante la
notte da quel giorno, nessuno poté
dormire, compreso il prete, considerato
"un uomo santo e venerato dal suo
popolo, che inutilmente consumò tutti i
salmi e l'acqua santa".
Bezerra racconta che tutte le volte che
lo zio incredulo di Caluca toglieva le
mani dagli occhi della nipote per farla
guardare e dimostrarle che era tutta
un'illusione, lei indicava un punto della
stanza, gridando: "Eccola, eccola, mi fa
dei segni con la mano“.
All'alba, la visione scomparve e Caluca
fu in grado di aprire gli occhi senza
vedere
altro,
ma
divenne
estremamente nervosa e non riuscì a
dormire né a mangiare nulla. Poteva,
tuttavia, parlare e ragionare, ricordando
tutto, dimostrando di essere in pieno
possesso delle sue facoltà mentali. Chi
la credeva completamente confusa,
però, era il giovane José Rodrigues, che
non aveva più argomenti per spiegare il
fatto se non con la follia.
La notte seguente, la scena si ripeté,
tanto che la ragazza era quasi svenuta,
perché non aveva dormito né
mangiato.
A.B. ritiene che, di fronte a ciò, José
Rodrigues scese a compromessi con le

sue idee e, dopo tre o quattro giorni,
ebbe l'idea che lo zio, presente in casa,
incoraggiasse la nipote a chiedere cosa
volesse la sua anima.
Caluga tremava solo al pensiero di
poter parlare con la zia morta, ma
all'imbrunire, quando l'apparizione si
ripeté, la giovane fu costretta dallo zio,
che la teneva fra le sue braccia, dal
prete e da tutta la gente riunita, a porre
la domanda.
Caluga fece la domanda, ma nessuno
sentì la risposta. Lei, però, disse che sua
zia chiedeva una messa alla Madonna
della Concezione o dell'Addolorata. "E
con questo, la visione scomparve per
tutta la notte. Al mattino, molto presto,
tutta la gente si recò in chiesa ad
ascoltare la messa, alla fine della quale
Caluga gridò: "Ah! Ecco che arriva, ecco
che arriva; ma subito riaprì gli occhi e
disse: Mi ha dato un bacio sulla fronte".
Bezerra conclude il suo racconto
commentando che tutti sentirono un
profumo
molto
piacevole
e
l'apparizione non si ripeté più.
Un altro fatto impressionante, narrato
da lui, è in A Loucura sob Novo Prisma
e coinvolge la propria suocera, Maria
Machado, e suo figlio Francisco de
Mattos Prego. Vediamo:
"Maria Cândida de Lacerda Machado,
una signora molto distinta per
intelligenza quanto per virtù, che
viveva nella buona società di Rio de
Janeiro, aveva, a San Paolo, per
studiare legge, il figlio del suo primo
matrimonio (1). Un giorno, ricevette una
lettera dal ragazzo, che stava in
perfetta salute, e la notte di quello
stesso giorno, mentre spegneva la
candela per andare a dormire, sentì
distintamente il suono della caduta di
un pesante candeliere d'argento,
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appoggiato su un tavolo a una certa
distanza dal letto.
Credendo che i gatti o i topi avessero
gettato l'oggetto stimato, svegliò suo
marito, che, accendendo la candela,
vide, con essa, il candeliere al suo
posto.
- Era un sogno - egli disse. - No, che
ero sveglia, rispose la signora, e, dopo
una lunga discussione, spensero di
nuovo la candela e tornarono a letto.
Subito il suono del candelabro che
cadeva colpì le loro orecchie; e l'uomo
rispose dicendo: "Sì, ora credo che sia
caduto".
Dopo aver acceso la candela, furono
sorpresi dalla presenza del candelabro
al suo posto!
Trascorsero molto tempo a fare
congetture, finché non si decisero a
dormire.
Poi, un evento singolare accadde alla
signora, ancora sveglia, mentre suo
marito dormiva già.
Una mano scivolò dolcemente e
gentilmente sulla fronte di Dona Maria
e, toccandole i lunghi capelli sciolti, li
accarezzò fino alle punte.
- È mio figlio, che viene ad avvertirmi
che è morto! - esclamò la signora
angosciata. - Ho riconosciuto la sua
mano nel gesto che usava fare con i
miei capelli come sempre gli piaceva
fare. È lui!
Non ci fu modo di dissuaderla da
quell'idea, né durante il resto della
notte, quando pianse suo figlio, né il
giorno dopo, quando famiglie amiche
contribuirono a convincerla che il suo
giudizio era infondato alla luce della
lettera che dava il ragazzo in perfetta
salute. Tra coloro che sono andati a
visitarla c'erano i dottori Mariano José
Machado e Joaquim Pinto Neto

Machado, medici stimati, che ce ne
hanno dato notizia il giorno stesso.
Due o tre giorni dopo, il piroscafo arrivò
da Santos, l'unica via veloce tra la Corte
e la provincia di San Paolo, e attraverso
di esso arrivò la notizia della morte del
giovane, colpito da una malattia,
esattamente il giorno in cui la sua
lettera fu ricevuta". (Menezes 1996, 4951)
(1) Era il giovane Francisco Gomes
Alves de Mattos Prego, disincarnato nel
1855. Era il figlio del primo matrimonio
di Maria Candida de Lacerda Machado,
vedova del padre che portava lo stesso
nome.
Per
verificare
questa
informazione, abbiamo sfogliato il
Corriere Paulistano del 23 e 24 febbraio
1855, che riportava un invito alla messa
del settimo giorno, promossa dai suoi
colleghi della Facoltà di Diritto, a San
Paolo, e prevista per il 26 di quel mese.
Osservando i giornali di Rio de Janeiro,
abbiamo appurato che dal 1853
viaggiava tra Rio e San Paolo per
studiare, arrivando lì attraverso il porto
di Santos. L'ufficio Mercantile (RJ) del
29 gennaio 1855, registrò la sua ultima
partenza dal porto di Santos, il 28
gennaio. Il giornale Jornal do Comércio,
dell'8 marzo 1855, pubblicò questa
nota: "Mariano José Machado Filho
invita tutti i suoi parenti e amici a
partecipare a una messa che sarà
celebrata domani, 9 marzo, alle 8, nella
chiesa di São Francisco de Paula, per il
riposo eterno del suo figliastro
Francisco Gomes Alves de Mattos
Prego, morto nella città di São Paulo".
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Incontri sperimentali allo Chalet di
Estrada Velha da Tijuca
Zêus Wantuil de Freitas (1924-1911),
uno dei più importanti ricercatori della
Storia dello Spiritismo, ha pubblicato
nel numero di dicembre 1991 del
Reformador un articolo intitolato
"Cento anni fa". Egli afferma
nell'articolo che, il 20 marzo 1891,
quando Bezerra si trovava nella sua
residenza, in Estrada Velha da Tijuca,
al nº 27, parlando con il medium Brito
Sarmento di alcuni punti oscuri dello
Spiritismo, avrebbe suggerito l'idea di
organizzare, lì, "un piccolo gruppo di
studio per ricevere chiarimenti dagli
Spiriti su alcune questioni dottrinali".
L'idea, secondo Zêus, avrebbe ricevuto
l'approvazione
immediata
della
Spiritualità. In questa occasione, alcuni
Spiriti si manifestarono attraverso il
medium Brito, distinguendosi, tra gli
altri, il medico omeopata Alexandre
José
de
Mello
Moraes
e,
presumibilmente, lo stesso Allan
Kardec.
Zêus Wantuil sottolinea che il nucleo
delle sessioni sperimentali era stato
costituito quello stesso giorno, sotto la
presidenza di Bezerra. Il verbale di
insediamento fu firmato da Bezerra de
Menezes, Brito Sarmento, Thiago
Beviláqua, Severo da Cunha Machado,
Joaquim Thomaz Alves e João Mendes,
genero del nostro biografo.
La
prima
sessione
dei
lavori
sperimentali ebbe luogo il 25 marzo di
quell'anno. Bezerra era responsabile
dell'indagine degli spiriti comunicanti e
della stesura dei verbali delle sessioni.

Secondo la metodologia di ricerca
adottata, insisteva nel formulare nuove
domande, quando le risposte degli
Spiriti non gli erano chiare.
Zêus informa di conoscere il resoconto
di nove sessioni (fino al 6 giugno 1891),
registrati in strisce di carta, con la
calligrafia di Bezerra. Abbiamo avuto
accesso, recentemente, a questi
documenti, ancora conservati dalla
FEB.
Sfogliando le poche pagine dei verbali
delle sedute della casetta di Bezerra,
viste da Zêus Wantuil de Freitas,
abbiamo osservato la registrazione di
messaggi di alcune entità spirituali
comunicanti,
oltre
a
quelle
precedentemente menzionate (Mello
Moraes e Allan Kardec). Purtroppo, non
tutti sono stati identificati con
precisione, presentando solo il loro
nome o cognome. Tra di loro,
segnaliamo la presenza di Cristiana
(figlia di Bezerra, disincarnata nel 1889),
Cândido Fortes, Leonardo (identificato
solo con il nome di battesimo), Cônego
Nunes7, Padre Antônio José Bezerra
(identificato
come
nativo
di
Pernambuco), Cândido Pamplona
(menzionato
come
naturalista),
Umbelino Alberto de Campo Limpo8 e
un Lacerda (forse un parente di
Bezerra). Notiamo anche la presenza di
Romualdo (spirito che comunicava
nelle riunioni alla FEB)9 e di Vicente de
Paulo (1581-1660), il santo caritatevole
francese, membro dell'equipe del
Consolatore Promesso.

7

spiritista negli ultimi anni della sua esistenza. Morì il
21 settembre 1885 a Rio de Janeiro, dove era nato.
9
Dom Romualdo Antônio de Seixas (1787-1860),
arcivescovo di Bahia.

Canonico Antônio Pereira Nunes. Oratore cattolico
consacrato, originario di Campos (RJ), dove ha
lavorato per anni. Morì nel 1889.
8
Umbelino Alberto de Campo Limpo (1824-1885) fu
un colonnello dell'esercito e un attivo lavoratore
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Resoconto di una seduta
In "A Loucura sob Novo Prisma", Bezerra
racconta un fatto catalogato in questo
laboratorio, situato nelle dipendenze
dello chalet di Estrada Velha da Tijuca.
Ancora una volta, prima di narrare
l'episodio che ci permette di capire
come venivano elaborati questi incontri
sperimentali,
Bezerra
sottolinea
l'importanza di coltivare la Scienza
Spiritica in Brasile: "(...) forse per il
desiderio di mostrare che, in questo
angolo del mondo, lavoriamo anche noi
alla coltivazione della Scienza, diamo
notizia di un fatto così prezioso (...) di cui
siamo stati osservatori". (Menezes 1996,
116)
"(...) Facciamo nella nostra casa, in
questa città di Rio de Janeiro,
settimanalmente,
una
sessione
spiritista di studi sperimentali, nella
quale ci troviamo in compagnia degli
ingegneri Dr. Maia Lacerda e Dr. Abel
Matos; del dentista-chirurgo Tiago
Beviláqua e del distinto industriale
Drummond Júnior.
Il primo e l'ultimo di questi signori sono
medium psicografi, sonnambuli e altri.
In una delle sessioni di lavoro, Maia
Lacerda era assente, per aver viaggiato
nello stato di Minas, in un punto lontano
dalla nostra residenza, circa 600
chilometri. Attraverso il medium
aggiunto,
Drummond
Júnior,
si
manifestò uno spirito che si era
scontrato con noi su alcuni punti dello
spiritualismo, in generale, e in
particolare
sullo
spiritismo,
accusandoci di rimpiangere l'assenza
del nostro compagno, con il quale
aveva mantenuto, in precedenti
manifestazioni,
una
speciale
ostinazione.
Alcuni minuti dopo, mentre era già
impegnato in un'accesa discussione

con
noi,
sospese
la
sua
argomentazione,
sorpreso
di
constatare che la persona assente era
presente. Eravamo in dubbio, perché
poteva essere un trucco per ingannarci;
ma, in un'altra seduta, in cui non
assisteva lo stesso dottor Maia
Lacerda, fummo assicurati della
presenza del suo spirito, avendocene
dato la prova rivolgendoci la parola.
Abbiamo avuto molti altri fatti di questo
ordine nei nostri lavori privati, e quindi
nessun dubbio può esserci sulla nostra
convinzione del distacco dello spirito
durante la vita corporea, specialmente
durante il sonno. (Menezes 116-117)
Abbiamo avuto molti altri fatti di questo
ordine nei nostri lavori privati , e quindi
nessun dubbio può esserci sulla nostra
convinzione del distacco dello spirito
durante la vita corporea, specialmente
durante il sonno. (Menezes 116-117)
Il primo caso di bi-corporeità
registrato in Brasile
Il pionierismo delle ricerche di Bezerra
nei casi legati alla fenomenologia
medianica nazionale si può ben
illustrare
attraverso
un
articolo
pubblicato nel Reformador del 15
novembre 1890. Un anno dopo la sua
prima esperienza alla FEB, e usando
pseudonimi o abbreviazioni come
faceva di solito, sollevò, attraverso
questo articolo, un caso di bicorporeità
accaduto a Rio de Janeiro. Firmando il
testo con le iniziali "A.B" (Adolfo
Bezerra) - all'epoca stava leggendo, in
lingua francese, gli originali delle Opere
Postume -, riferendosi al fenomeno
della bicorporeità, analizzato da
Kardec, e a molti casi verificatisi nel
mondo.
Sottolineava che, fino ad allora, non era
a conoscenza di nessun altro caso di bi-
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corporeità e anche della scrittura
diretta osservata nel nostro paese,
cosa che, tra l'altro, era strana per lui.
Poi riporta un episodio che potrebbe
essere stato il primo registrato in
Brasile: "un caso ben controllato di
bicorporeità".
A.B." dice che uno "stimato amico",
identificato come il Commendatore
Macedo, che godeva di meritato
rispetto locale, gli disse che, dopo la
morte della moglie, aveva deciso di
ritirarsi nella fattoria di un conoscente,
in compagnia della sorella e della ex
suocera. Intrattenendosi con la lettura
per alleviare il dolore della separazione
dalla compagna, fu testimone di un
inusuale fenomeno.
Un giorno, verso le cinque, mentre si
trovava solo in salotto, smise di leggere
perché era stanco e cercò una finestra
per appoggiarsi, con le spalle
all'esterno. Mentre meditava sulla sua
lettura, vide la cameriera di sua sorella
entrare nella stanza, aprire la porta che
conduceva alla stanza della sua
padrona, che si trovava impegnata
nella sala da pranzo, e, tirando fuori una
chiave, passò all'interno della stanza,
chiudendosi dentro. Poi, entrando nella
suddetta sala da pranzo dove si trovava
sua sorella, si imbatté nella cameriera
che, pochi minuti prima, si era chiusa a
chiave nella stanza, che non aveva una
porta d'uscita se non attraverso la
stessa stanza dove era entrata un

momento prima. Perplesso, chiese alla
cameriera se fosse stata lei ad entrare
nella stanza. In risposta, la giovane
donna disse che non aveva “lasciato
mai la signora, confermata da questa.
A.B." commenta che il commendatore
"voleva supporre che ciò che gli
sembrava di aver visto fosse solo una
creazione della sua immaginazione; ma
si ricordò che c'erano indizi particolari,
come l'aver sentito lo scricchiolio della
chiave nella serratura, e che la creola
aveva cambiato la chiave da fuori a
dentro, e, alla luce di questo, non
poteva accettare quell'ipotesi". Bezerra
commenta che il suo amico, che non
era a conoscenza del fenomeno, ebbe
un "grande shock morale", tuttavia,
dopo la spiegazione del caso da parte
dello Spiritismo, tutto era andato a
posto. "Ebbe una grande soddisfazione
quando, dopo molti anni, sentendo
parlare dei casi di bi-corporeità (...)" che
venivano narrati in Opere Postume,
identificò l'episodio come uno di quelli.
Bezerra chiese al Commendadore
l'autorizzazione
a
pubblicarlo,
facendolo entrare nella lista delle sue
ricerche.
Attraverso questo articolo verifichiamo
l'importanza storica del Dr. Adolfo
Bezerra de Menezes nello Spiritismo in
Brasile e nel mondo, in un lavoro
incomparabile che gli fece ricevere,
anche nel suo tempo e con giustizia, il
titolo di "Kardec brasiliano".

Traduzione: Giovanni Pintus
A cura del gruppo di traduttori e revisori FIDES
Referenze tradotte con www.DeepL.com
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DOSSIER PASQUA - Zaccheo
Dal sicomoro alla tavola con Gesù
Samuel Nunes Magalhães

Scrittore e responsabile delle aree archivio e
museo della FEB. Fondatore dei Centri di
Documentazione Spiritica in Amazonas e
Pernambuco

Riepilogo
Zaccheo, il pubblicano di Gerico, è una figura poco conosciuta dalla maggior parte
della cristianità. Questo articolo si propone di riprenderlo dalle pagine del Vangelo, di
salvarlo dalle tradizioni più antiche e di evidenziarne il rinnovamento spirituale dopo
il suo incontro con Gesù. Per elaborare questo studio partiamo dal terziario del diritto
canonico, unico che lo menziona - Lc 19,1-10 -, dai costumi ebraici, dalle notizie dalla
chiesa primitiva, dai messaggi medianici e da alcuni studi di storia e diritto romano.
Dall'analisi di questi scritti, la figura di Zaccheo emerge come il personaggio che ha
saputo, a prezzo di rinunce e sacrifici, colmare l'enorme distanza che lo separava dalla
Luce del Mondo: il Cristo Redentore. E oggi, possiamo concludere, al termine di
questo articolo, che non ha più bisogno di tornare sul palcoscenico delle nostre
afflizioni, essendo diventato l'eletto di Dio. Zaccheo,
Parole chiave:
dal sicomoro alla tavola con Gesù, oltre al
Spiritismo, Gesù,
rinnovamento del vecchio capo dei pubblicani, ci
Zaccheo,
mostra, in particolare, la sollecitudine Paterna divina
Cristianesimo,
per noi, l'Umanità, che si rispecchia nell’amorosa
Parabola dei Talenti.
assistenza che Dio ci dà.
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Ecco, io sto alla porta e busso; se qualcuno ascolta
la mia voce e mi apre la porta, io entrerò da lui e
cenerò con lui ed egli con me.
Apocalisse, 3:20

Gesù stava percorrendo le strade della
Palestina per l'ultima volta. Lasciando
la Galilea, dirigendosi verso il territorio
della Giudea, oltre il Giordano. Durante
questo viaggio, e l'ora estrema del
Golgota era vicina, incontrò Zaccheo
alle porte di Gerico.
Descritta nell'Antico Testamento come
la Città delle Palme, Gerico fu edificata
in una delle zone agricole più ricche di
tutto il Medio Oriente1. Vera e propria
oasi nel deserto, circondata da
chilometri di terreno arido e roccioso,
vanta - in contrasto con i suoi dintorni campi fioriti, alberi balsamici, mandorli,
melograni,
datteri,
sicomori
e,
soprattutto, palme.
Divenne famosa ai tempi di Gesù. Il
clima mitigato dall'abbondanza di
acqua, splendidi giardini e bei palazzi,
ne
fecero
la
città
invernale
dell'aristocrazia
di
Gerusalemme,
preferita da Erode il Grande2.
Passaggio obbligato per le carovane di
mercanti e pellegrini religiosi, Gerico
raggiunse una grande importanza
economica, contando su istituzioni
bancarie, negozi commerciali e
magazzini forniti di tutte le merci.
Ogni giorno, fin dalle prime ore del
mattino, commercianti, proprietari
terrieri, contadini, agenti commerciali e
1

Valle del Giordano. Situata a quasi trecento metri
sotto il livello del mare, in una delle più grandi
depressioni assolute del pianeta, Gerico è
considerata la città più antica del mondo. Le ricerche
archeologiche indicano la sua fondazione tra i nove
e i diecimila anni fa.

cambiavalute fervevano nelle sue
strade, tra discussioni, acquisti, vendite
e firme di contratti, in febbrile
agitazione. Soltanto con le prime
ombre della notte era usanza diminuire
il fermento nella Città delle Palme.
Israele viveva allora sotto il dominio
romano, soggetta ai dettami del grande
impero. Come tutti i popoli conquistati
dai Cesari, pagava loro pesanti tasse,
destinate al lusso del patriziato e al
mantenimento
della
macchina
governativa, i cui eserciti, sempre in
crescita, richiedevano spese sempre
più elevate.
Gli ebrei, quantunque oppressi, non
abbandonarono le loro credenze,
coltivandole con intenso ardore.
Radicati nella fede dei loro patriarchi,
consolidata nel corso dei secoli, sono
rimasti coesi come nazione, anche
quando furono esiliati, vivendo in terre
straniere. Il governo romano, tuttavia,
adottava normalmente una politica di
tolleranza verso le pratiche religiose
dei popoli dominati.
In quei giorni gli israeliti si stavano
preparando per la Pasqua, la
commemorazione
della
loro
liberazione
dal
giogo
egiziano.
Numerosi viaggiatori attraversavano le
strade e le vie del paese, per
2

Erode e suo figlio Archelao abbellirono Gerico. Tra
gli edifici più famosi c'erano l'anfiteatro della città e
il castello di Kypros. Quest'ultimo, costruito e
chiamato come la madre di Erode.
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raggiungere Gerusalemme. Gerico, più
di altre località, rigurgitava di
viaggiatori.
Anche Gesù, con i Dodici, era in viaggio
verso la capitale della Giudea. Avendo
percorso quasi tutta la distanza tra
Cafarnao e Gerusalemme - aggirando il
territorio samaritano ad est - raggiunse
la periferia di Gerico3. Lungo le strade,
insegnava la Buona Novella, consolava
gli afflitti e curava i malati; una vera
moltitudine lo accompagnava fin dalla
Galilea.
Gerico, come già detto, costituiva un
percorso obbligato per i mercanti e i
pellegrini. L'intenso commercio locale
e l'accentuata circolazione delle
ricchezze nei suoi confini gli garantiva
un'elevata
riscossione
di
tasse;
suscitando l'interesse dei governatori e
l'ambizione dei pubblicani.
Secondo le regole allora stabilite,
spettava ai pubblicani raccogliere le
tasse. Caio Gracco, tribuno della plebe
nel 123 a.C. e nel 122 a.C., stabilì una
nuova forma di concessione per la
riscossione delle tasse nelle province
asiatiche, che sarebbe poi stata
applicata agli altri possedimenti
romani.
I tributi cominciarono ad essere raccolti
attraverso un contratto a firma, per un
periodo di cinque anni, tra il vincitore
dell'asta pubblica e l'erario romano,
con l’obbligo per il vincitore di
anticipare il pagamento di questi tributi
3

Luca 9:51-56 - Non trovando rifugio in uno dei
villaggi della Samaria, Gesù decise di prendere la
strada più lunga tra le due città. Forse prese la
direzione della Decapoli e attraversò la Perea prima
di raggiungere Gerico. Da lì avrebbe proseguito per
Betania e Gerusalemme.

allo Stato. I partecipanti a queste aste,
naturalmente, erano uomini molto
ricchi, con una fortuna personale di
almeno quattrocentomila sesterzi,
come affermano alcuni storici4.
(Corassin 1988,61)
L'adozione di questo sistema di
riscossione delle tasse, anche se
efficiente, ebbe gravi conseguenze. I
pubblicani, liberi di raccogliere quanto
volevano, esorbitavano nelle tasse
richieste, moltiplicando vertiginosamente le loro fortune. Mossi da un
incontestabile smania di guadagno,
diventarono un simbolo di avidità e
disonestà, ed erano generalmente
detestati dalla popolazione.
Zaccheo era un ricco pubblicano, capo
dei pubblicani di Gerico.
In un concorso pubblico, come
imponeva l'usanza, vinse il diritto di
riscuotere le tasse nella famosa città.
Oltre agli interessi della dogana,
gestiva altri affari privati, tutti molto
redditizi; alcuni dicono che era un
banchiere, che contava un gran
numero di impiegati.
I giudei lo guardavano con disprezzo,
come facevano con tutti i pubblicani,
considerandolo un traditore della
patria, per essersi compromesso con i
romani invasori. Rare persone gli
rivolgevano la parola e quando
accadeva, quasi sempre era perchè
obbligati dalle circostanze, non

4

Qualcosa intorno ai quindici milioni di real, lo stesso
che due milioni e mezzo di euro, valori molto grandi
per l'epoca. Era il patrimonio minimo per i cittadini
per diventare cavalieri, per appartenere all'ordine
equestre, come classe sociale romana, come si
legge nell'opera La vita quotidiana a Roma al
culmine dell'Impero, dello storico francese Jerome
Carcopino.
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nascondendo l’intimo disprezzo che
sentivano verso di lui.
Aveva sentito parlare di Gesù!
Le
notizie
che
gli
arrivavano
raccontavano del suo amorevole
messaggio, portatore di fede e di
speranza. Dalla bocca della gente, sentì
riferimenti ai suoi molti miracoli e
apprese che disapprovava la condotta
dei farisei e sadducei, esortando la
gente a seguire la retta via.
Sapeva che Egli era accompagnato
soprattutto dai semplici e dai diseredati
e che non disprezzava nessuno,
considerando tutti come fratelli. Aveva
anche sentito dire che tra i suoi seguaci
più vicini ve n’era uno che era stato un
noto pubblicano. Levi, figlio di Alfeo,
della casa doganale di Cafarnao.
Egli voleva vedere il Divino Messia, e
perchè no, parlare con il Nazareno!
Per molto tempo, senza rendersene
conto, aveva segretamente desiderato
di incontrare Colui di cui si dicevano
tante meraviglie. Stanco del profano,
sognava nuovi orizzonti. E la sua voce
fu udita in cielo!
Stava calando la sera nella città
vecchia della Valle del Giordano. I suoi
negozi chiudevano le porte, gli abitanti
tornavano alle loro case e i pellegrini
cercavano un alloggio. Gerico brulicava
di attività e la città era in fermento.
Negli ultimi giorni, il flusso locale di
carovane verso la Città Santa era
notevolmente aumentato.

5

Patronimico tradotto come figlio di Timeo, secondo
Marco 10:46-52. Gli altri evangelisti - Matteo 20:2934 e Luca 18:35-43 - non menzionano il nome del
cieco di Gerico. A differenza di Luca, che colloca

Anche Zaccheo terminato il suo lavoro,
stava tornando a casa. Pellegrini
provenienti
da
vari
luoghi
annunciavano l'arrivo del Rabbino
Galileo. Eccitati, gesticolavano molto,
dicevano che aveva curato il cieco
Bartimeo5.
Non lontano, un compatto muro
umano circondava il falegname della
Galilea.
Zaccheo
si
avvicinò
rapidamente alla folla, eccitato dalla
possibilità
del
tanto
desiderato
incontro. Piccolo di statura, tuttavia, per
quanto si sforzasse, non riusciva a
vedere Gesù. Deciso - temeva di
perdere l'occasione tanto attesa corse davanti alla folla, salì su un
vecchio sicomoro e aspettò che il
Maestro passasse.
Appena vide la sua augusta figura, si
sentì invaso da una pace intraducibile.
Attratto dal suo magnetismo amoroso,
seguiva i suoi più piccoli gesti, tendeva
le orecchie per ascoltarlo
Quali pensieri vennero a Zaccheo in
quell'ora?
Quali
sentimenti
dominavano il suo cuore? Quali visioni
contemplava il suo spirito? Forse ha
rivisto la sua esistenza, ha riesaminato i
valori che avevano guidato le sue
decisioni, intravedendo gli spiragli del
cammino
spirituale.
Certamente,
sperimentò
un'intima
e
strana
inquietudine; il momento glorioso del
suo incontro con la Verità era arrivato.
Gesù avvicinandosi all'albero dove
stava il pubblicano, alzò lo sguardo e gli
disse: "Zaccheo, scendi subito, perché
ho deciso che oggi mi fermerò a casa
questo episodio all'entrata della città, Marco e
Matteo lo descrivono come se fosse avvenuto
all'uscita di Gerico, e quest'ultimo nota che lì c'erano
due ciechi guariti da Gesù.
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tua6. Zaccheo si apprestò subito a
discendere,
accogliendolo
con
indicibile contentezza.
Di fronte a
questo fatto - annota l'autore sacro tutti mormoravano, dicendo: “vuole
andare ad alloggiare nella casa di un
peccatore! Intanto Zaccheo si alzò e
disse al Signore: "Signore, ho deciso di
dare la metà dei miei beni ai poveri, e se
ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli
restituisco il quadruplo. Allora Gesù gli
disse: "Oggi c'è stata la salvezza in
questa casa, perché anche quest'uomo
è figlio di Abramo. Perché il Figlio
dell'uomo è venuto a cercare e a salvare
ciò che era perduto.” (Luca 19:1-10)
Zaccheo esultava di gioia, si sentiva
sulla soglia di altre sfere. Aveva vissuto
fino ad allora come la gente comune
del suo tempo, preoccupato delle
acquisizioni materiali, schiavo delle
cose illusorie. Ora aveva raggiunto un
nuovo stadio evolutivo. Quali sono stati
i percorsi del suo risveglio spirituale?
Quali ostacoli ha affrontato nel suo
sforzo di ascensione? Quali passi sono
stati superati fino a raggiungere il dono
di ospitare il Salvatore Celeste?
Seguendo la sua marcia ascensionale,
in quello che possiamo apprezzare e
stimare, concludiamo che ha vagato
molto nelle tenebre dell'inganno, con
passo insicuro, prima di passare
attraverso la porta stretta verso la
Spiritualità Superiore.
Nei primi anni della sua esistenza si
dedicò alle conquiste temporali denaro, fama, potere, status - dominate
dalle esigenze di piaceri egoistici,

6

Gesù visitò alcune case durante la sua attività
messianica. I Vangeli rivelano che era nelle case di
Pietro, Levi, Giairo, Simone, Lazzaro, Zaccheo, e alle

anche se, per molto tempo, desiderò
respirare un'altra atmosfera.
L'anima umana in questa fase di
apprendimento, anche se non nega la
paternità divina, di solito la ignora di
proposito, come se temesse le
conseguenze
di
questo
riconoscimento. Intuì segretamente le
responsabilità che ne sarebbero
derivate e, come il papavero, si
raccolse in se stesso, preferendo
lasciarsi trasportare dalla ricerca
dell'esistenza di Dio.
La sazietà fornita dalle conquiste
inferiori, tuttavia, manca di perennità;
possiede un'esistenza effimera. Non ci
vuole molto e l'anima sente un vuoto
inesprimibile, vittima della transitorietà
delle cose di questo mondo. Finché
non raggiungerà i beni eterni, soffrirà
periodicamente di questo vuoto.
Il filosofo pessimista tedesco Arthur
Schopenhauer, osservando la vita
quotidiana dell'uomo comune, afferma
che la vita è un pendolo che oscilla tra
sofferenza e noia. Soffriamo quando
non otteniamo ciò che vogliamo, e
quando l'otteniamo, poiché non si tratta
di beni eterni, ci annoiamo. È allora che
scegliamo un nuovo oggetto del
desiderio, per oscillare di nuovo tra la
sofferenza e la noia, in un'alternanza
infinita.
Zaccheo ha vissuto questa alternanza,
oscillando tra la tristezza e la noia.
Saturo di ciò che è transitorio,
sperimenta un fascino invincibile per il
trascendente, spinto da ciò che
potremmo chiamare tropismo divino; è
nozze di Cana. Ci sembra che sia stato sempre
invitato dagli abitanti, ad eccezione della sua visita al
pubblicano di Gerico.
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l'inizio della sua ricerca spirituale, la fine
della sua alienazione da Dio.
Forse nessuno si sarebbe accorto del
cambiamento in lui, nemmeno quelli
più vicini a lui, che erano molto presi
dagli affari della materia. Ma Gesù,
attento alle manifestazioni più discrete
della nostra anima, individua i primi
bagliori della sua luce interiore e viene
a cercarlo.
Fate risplendere la vostra luce, disse la
Voce dal Monte! (Mt 5,16)
Zaccheo cercava Gesù, Gesù cercava
Zaccheo.
Tra loro una folla, simbolo degli
ostacoli che il pubblicano doveva
superare per raggiungere il Maestro.
Dall'alto del fico, Zaccheo osservò
Gesù.
Aveva trovato quello che cercava, gli
sussurrava segretamente la sua
coscienza; c'era la Luce, la Pace,
l'Amore! Improvvisamente, l'anima
immersa in un oceano di luce cristallina
- lo sguardo di Cristo - sente, sorpreso:
Zaccheo, scendi presto, perché è bene
che io resti a casa tua oggi. (Lc 19,5)
Da quanto tempo aveva desiderato una
grazia così chiara? Cosa aveva fatto per
meritare una tale benedizione? Stava
delirando? Umilmente, se ne reputa
indegno di ospitare il Messia. Ma,
rapidamente, scende affrettandosi a
preparare, per lui, una cena regale e le
migliori accoglienze nella sua ricca
residenza.
La scena ci suggerisce opportune
riflessioni.
L'albero di sicomoro, o fico, come è
anche conosciuto, con le sue radici
profonde, le foglie ruvide e i frutti di

qualità inferiore, offre un'immagine
singolare della ricchezza materiale, la
cui apparenza di vigore, solidità e
perpetuità inganna l'osservatore meno
perspicace.
Zaccheo in cima al fico, sopra la folla,
rappresenta l'uomo issato ai più alti
ranghi della società, ma anche, di
sicuro, la necessità di elevarsi
spiritualmente, sopra gli affanni terreni.
Il discendere rapidamente ci spiega
l'urgenza imperativa di abbandonare le
convenzioni meramente umane per
incontrare il Cristo.
Zaccheo traboccava di felicità, un
chiaro raziocinio illuminava il suo
spirito; muoveva i primi passi nel
cammino, del risveglio. I beni materiali
e i favori della sua posizione elevata
non
gli
avevano
impedito
di
raggiungere Gesù. Era consapevole,
tuttavia, di quanto fosse lontano dalla
completa
emancipazione;
era
necessario proseguire. Lo zenit,
riusciva ad intuire, era molto in alto; e là,
e oltre, la Vita Piena!
A tavola, con il sublime visitatore, lo
ascoltava con piacere e considerava
quanto era stato lontano dal vero
cammino. Avvolto dalla dolce onda
d’amore, dell'intimità del Maestro, si
spossessa, per la prima volta. È qui,
detto fatto, si decide di dare la metà dei
suoi beni ai poveri e di restituire il
quadruplo a coloro che aveva
defraudato. Come il mercante della
parabola, egli si disfa di quello che ha
per acquisire una perla inestimabile. E
come la pecora smarrita, ritorna
all'ovile tra le braccia del Buon Pastore,
Gesù.
... È la fase della resa! ... È la fase della
consacrazione!
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Avendo superato la sua alienazione da
Dio, avendo iniziato la sua ricerca
spirituale, Zaccheo si dà a Colui che è
la Via, la Verità e la Vita. Si svuota di ciò
che è terreno, pronto a riempirsi di ciò
che è celestiale.
Rinunciate alle vostre ricchezze!
Distribuite i vostri beni ai poveri!
Indennizzate
danneggiato!

coloro

che

avete

Abdicate al vostro stato sociale!
Riconosce che, anche senza saperlo,
aveva sempre cercato il Cristo di Dio.
Rapito, si spoglia dell'anima, lavandola
con le lacrime, al ricordo delle sue
defezioni, per sentire dal Signore: Oggi
c'è stata salvezza in questa casa,
perché anche lui è figlio di Abramo.
Perché il Figlio dell'uomo è venuto a
cercare e a salvare ciò che era
perduto.7- (Lc 16,9-10)
L'alleanza eterna tra Zaccheo e Cristo
era sigillata.
E lì nella casa di Zaccheo, anche quella
notte, Gesù raccontò la parabola delle
dieci mine - per la maggior parte degli
esegeti dei vangeli - una variante della
parabola dei talenti, nonostante le
differenze testuali tra i due racconti8.
Di quanta bellezza furono quei minuti,
lo possiamo immaginare.
Di quanto splendore, in quei momenti,
si bagnò Zaccheo.

7

L'espressione figlio di Abramo, nella tradizione
ebraica, significa erede del cielo.
8
Lucas 19:11-27 e Mateus 25:14-30.

Quali feste mondane potrebbero
essere paragonate a questa riunione
spirituale?
Zaccheo è uno di quei personaggi
biblici di cui si sa molto poco. Oltre
all'episodio riportato da Luca, non ci
sono altri riferimenti su di lui nelle
pagine evangeliche. Tuttavia, gli
studiosi del Nuovo Testamento hanno
sostenuto che ha lasciato tutto per
seguire Gesù.
Clemente da Roma afferma che
divenne compagno di viaggio di Simon
Pietro, e fu poi nominato vescovo di
Cesarea Marittima dal pescatore di
Cafarnao9. Clemente di Alessandria
assicura anche che egli prese parte ai
ranghi della chiesa primitiva, e
suggerisce che adottò il nome di
Mattia, portando molti alla falsa
deduzione che egli sostituì Giuda
Iscariota nel Collegio dei Dodici10. E la
leggenda medievale lo identifica come
Saint Amador, considerato il fondatore
del santuario francese di Rocamadour.
I moderni ricercatori della storia del
cristianesimo - alcuni con decenni di
dedizione all'argomento - condividono
molte di queste tradizioni. Dobbiamo,
tuttavia, ripulire queste tradizioni - tutte
tardive, e quindi di valore storico
sminuito - da ciò che viene meno alla
più rigorosa argomentazione.
Oggi, tra l'altro, certamente a causa di
ciò
che
scrisse
Clemente
di
Alessandria, alcuni sostengono che
Zaccheo sia Mattia, il 13° apostolo. È
evidente che si tratta di un'opinione
insostenibile, poiché non regge alla
9

Homilia III, 59 a 72.

10

Stromateis IV, Cap. 6, § 35.
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minima analisi in presenza dei testi
testimonianti quegli eventi.
Gli Atti degli Apostoli registrano: "In quei
giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli - il
numero delle persone riunite era di circa
centoventi - e disse: "Fratelli, si deve
adempiere la scrittura in cui per bocca di
Davide lo Spirito Santo aveva parlato di
Giuda, che divenne la guida di coloro
che arrestarono Gesù. (...)È necessario,
quindi, che tra questi uomini che ci
hanno accompagnato per tutto il tempo
in cui il Signore Gesù ha vissuto tra noi, a
partire dal battesimo di Giovanni fino al
giorno in cui ci è stato tolto, scegliere che
uno di loro diventi testimone con noi
della
sua
risurrezione.
Poi
ne
presentarono due: Giuseppe detto
Barsaba e chiamato Giusto, e Mattia.
Essi tirarono a sorte per loro e la sorte
cadde su Mattia, che fu, pertanto
aggiunto ai dodici apostoli. (Atti 1:15-26)
La lettura di cui sopra non richiede
ulteriori meditazioni per confutare
l'idea che Zaccheo sia il 13° apostolo.
Essa certifica letteralmente che, fin
dall'inizio, sia Giuseppe che Mattia
presero parte attiva alla vita messianica
di Gesù. Zaccheo, come abbiamo visto,
lo incontrerà solo nell'ultimo viaggio
del Maestro a Gerusalemme11.
oltre a questo, nella stessa direzione,
Eusebio da Cesarea afferma: "E un
documento insegna anche che Mattia colui che fu aggiunto alla lista degli
apostoli al posto di Giuda - e l'altro che
ebbe l'onore di contendere la sorte con
lui erano degni di essere dei settanta12. E
più avanti dice: Il primo, dunque, che la
sorte
nominò
all'apostolato
in
sostituzione di Giuda il traditore, fu
11
12

Luca 19:1-10.
Missione dei settanta discepoli - Luca 10:1-13.

Mattia, che era stato anche uno dei
discepoli del Salvatore, come è già stato
dimostrato.” (Cesarea 2002, 28 e 33)
Secondo il testo trascritto, Giuseppe e
Mattia appartenevano al gruppo dei
settanta, un episodio che precede
l'incontro tra Gesù e Zaccheo. Pertanto,
dobbiamo concludere: Zaccheo non è
Mattia, il 13° apostolo.
Inoltre, anche se evocato da alcuni
come fonte favorevole a questa
interpretazione,
Clemente
di
Alessandria - lungi dal sostenere un
tale giudizio - afferma semplicemente:
“Si dice quindi che Zaccheo o, secondo
alcuni, Mattia, il capo dei pubblicani,
quando sentì che il Signore si degnava di
venire da lui, disse: Signore, se ho
defraudato qualcuno di qualcosa, gli
restituisco il quadruplo. E il Signore disse
a sua volta: "Il Figlio dell'uomo, venendo
qui, ha trovato ciò che era perduto13".
Eppure, per alcuni studiosi, per mera
avventura, diremmo che Natanaele fu
colui che prese il posto di Giuda
Iscariota. Da notare che per la maggior
parte dei cristiani, illetterati o eruditi, in
un'opinione
che
condividiamo,
Natanaele14 viene identificato come
l'apostolo Bartolomeo15.
A parte i dissensi storici - validi, ma non
essenziali - rimane la convinzione
dell'alleanza siglata tra Zaccheo e
Gesù, il Cristo.
Comunicazioni spirituali, le più diverse,
trasmesse a medium di riconosciuta
credibilità - rafforzano questo pensiero.
Lo Spirito Humberto de Campos, nella
sua celebre Buona Novella, per mano
13

Stromateis IV, cap. 6, § 35.
Rierito in Giovanni 1:45-51 e 21:1-2
15
Mckenzie 2011, 589.
14
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di Francisco Cândido Xavier, sottolinea
che, in quel momento, Zaccheo cercò
di impiegare il denaro a beneficio di
tutti nel suo convivio, ipotecandosi
volontariamente al Maestro Nazareno.
Si dice che l'antico pubblicano,
conoscendo le necessità di molte
famiglie della sua città, aveva
organizzato molteplici servizi di
allevamento di animali e coltivazione
della terra, assistendo anche molti
abitanti di Gerusalemme.
E avrebbe detto a Gesù: ” I servi della
mia casa non mi troveranno mai senza
una sincera disposizione a servirli.” E
pertanto il Signore gli disse: "Mi rallegro
con te, perché siamo tutti servitori del
Padre nostro". (Xavier 1984, 56)
Zaccheo, in giubilo, all'ora di cena,
presenta i suoi figli a Gesù, annota
Humberto de Campos. È quando, dopo
aver raccontato la parabola dei talenti,
posando il suo sguardo generoso sulla
figura dell'esattore di Gerico, il Maestro
d'Amore ha esclamato: Beato te, servo
buono e fedele!
Amelia Rodrigues, Spirito, nella sua
bella opera "Primízie del Regno",
psicografata dal medium Divaldo
Pereira Franco, racconta che a
Zaccheo piaceva accudire la miseria
degli altri e alleviare le pene del
prossimo, e che, molto spesso, aiutava
il cieco Bartimeo. Si dice anche, e la
tradizione lo sostiene, che Zaccheo
abbia diretto una fiorente chiesa
cristiana a Caesarea, la Cesarea
marittima. (Franco 1987, 144-5 e 149)
Nel libro narrato a Yvonne do Amaral
Pereira, Resurrezione e Vita, da Leon
Tolstoj, in tono riverente, descrive
l'impressione che provò quando
incontrò Zaccheo nel mondo spirituale:

"Mi sembrava di essere in presenza di
uno di quei discepoli del Nazareno, quelli
che lo seguivano anonimamente nel suo
andirivieni attraverso i contrafforti della
Giudea e le pianure di grano della
Galilea. E più avanti, presenta un ritratto
singolare del capo degli esattori delle
tasse di Gerico: Sereno, gentile, dal volto
tenero, ancora giovane. Occhi scintillanti
e scrutatori, come nutriti da una
risoluzione invincibile... "
L'autore dei classici Guerra e Pace,
Anna Karenina e Resurrezione, ancora
su queste pagine, scrive che Zaccheo
parlò con accorata emozione a un
gruppo di candidati alla reincarnazione,
parlando loro, in questi termini, del suo
incontro con Gesù: “ La gentilezza del
Maestro galileo, onorandomi con una
visita e un pasto nella mia casa, a me,
rinnegato
dalla
società
perché
pubblicano, toccò il cuore per sempre,
miei cari, come sapete. Ha capito i miei
bisogni morali di stimolo al Bene, il mio
desiderio affliggente di essere buono.
Penetrò, con la sua indimenticabile
sollecitudine, nei più remoti recessi del
mio essere morale; avvolse, con il suo
amore di Arcangelo, tutte le aspirazioni
del mio Spirito, figlio di Dio, che soffriva
perché qualcosa di sublime chiarisse le
sue azioni... E così mi conquistò, per tutta
la consumazione dei secoli... (?) No, non
l'ho mai abbandonato da quel giorno in
cui è passato per Gerico! L'ho seguito. E
il poco che ancora vissi dopo di lui mi
hanno fatto seguire le sue orme per
ascoltarlo e ammirarlo. Non mi sono
nascosto alle autorità, temendo la
censura o l'imprigionamento, né ho
avuto pregiudizi, né mi hanno disturbato
la vigilanza dei tiranni di Roma o il
disprezzo dei servi del Tempio di
Gerusalemme. (...) Certo, ho sentito
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parlare della resurrezione che ha
rinvigorito tutti con la speranza... Ma non
sono riuscito a vedere e sentire di nuovo
il Maestro. (Pereira 2009, 19-20)
Molti erano a tavola con Gesù, secondo
i Vangeli. Ed è noto che molti di loro
non hanno potuto approfittare della
sacra opportunità. Zaccheo ha saputo
attraversare, da allora in poi, e a prezzo
di rinunce e sacrifici, l'enorme distanza
che lo separava dal Divino Conviviale.
Afonso Soares, amico e confidente
della signora Yvonne do Amaral
Pereira, mi disse che la famosa medium
ripeteva sempre che Zaccheo, nella
sua ultima vita terrena, era stato il
venerabile Bezerra de Menezes16. Oggi,
come anima redenta, non ha più
bisogno di tornare ai luoghi delle nostre
afflizioni; è un eletto da Dio. Quando
scese dal sicomoro - la dimora delle
illusioni e delle vanità umane Zaccheo, coraggiosamente e nelle
braccia della carità, seguì le orme di
Colui che è la Luce del Mondo, il Cristo
redentore.

Traduzione: Giovanni Pintus
A cura del gruppo di traduttori e revisori FIDES
Referenze tradotte da www.DeepL.com

16

Affonso Borges Gallego Soares era direttore della
Federazione Spiritica Brasiliana. Pedro Camilo porta

questa rivelazione nella sua opera, Yvonne Pereira:
un'eroina silenziosa.
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LA NUOVA GENERAZIONE
Spiritismo con bambini e giovani
Cristiane Lenzi Beira

Scrittrice e conferenziera. Coordinatrice del Gruppo di Studio
della Collana Psicologica di Joanna de Ângelis e dell'Educazione
Spiritica di bambini e giovani della Sociedade Espírita Esperança
(Società Spiritica Speranza), in Amparo-SP.

Riepilogo
Allan Kardec parla dell'istruzione come il principale fattore di trasformazione
sociale, in particolare perché in grado di eliminare i vizi più grandi che generano
conflitti, l’egoismo e l’orgoglio. Il Codificatore dello Spiritismo, tuttavia, sottolinea
che non si riferisce all'educazione formale, ricevuta sotto forma di trasmissione
della conoscenza e dell'informazione, ma all'educazione morale, capace di
riformare il carattere. Il pianeta Terra si sta avvicinando a una nuova era, chiamata
rigenerazione, quando emergerà una nuova società, costruita da quella che lo
Spiritismo ha dato il nome di "nuova generazione" di Spiriti che si reincarnano con
il compito di diffondere la carità, la fratellanza, la benevolenza verso tutti, la
tolleranza per tutte le credenze e l'innato sentimento di bene. Per questo, tuttavia,
si affidano alla guida degli adulti che ne sono responsabili, offrendo loro, oltre
all'educazione cognitiva, anche un'educazione etica
Parole chiave:
e morale (e forse in modo preponderante), al fine di
famiglia, educazione
prepararli, non solo per soddisfare le esigenze
dell'ego e delle proiezioni sociali, ma soprattutto per
morale,
sperimentare i valori di Cristo, costruendo una società
nuova generazione,
più fraterna, che privilegia i valori dello Spirito rispetto
rigenerazione.
a quelli della materia.
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Analizzando la situazione in cui si
trovava la società umana in quel
momento, Allan Kardec, dal punto di
vista spiritista, difese l'opinione che
l'equilibrio
sociale
e
l'armonia
collettiva sarebbero stati raggiunti
solo
attraverso
un'adeguata
attenzione all'educazione. Mentre la
maggior
parte
dei
pensatori
dell'epoca
enfatizzava
il
ruolo
dell'economia come principale fattore
di bilanciamento sociale, il maestro di
Lione
affermò
che
questo
regolamento – produzione x consumo
– non sarebbe stato sufficiente, e
l'istruzione era il vero promotore dei
cambiamenti necessari per l'armonia
collettiva.
Ma ha sottolineato che l'istruzione a
cui si riferiva non era quella che
cercava solo la diffusione delle
informazioni e la garanzia della
trasmissione dei contenuti. Kardec si
riferisce all' "educazione morale", che
trasforma, risveglia la coscienza,
prepara l'individuo all'uso equilibrato
e consapevole del libero arbitrio, gli
consente di affrontare le emozioni,
frenando istinti e atavismi e, infine,
"genera ordine" e "lungimiranza per sé
stesso e per il prossimo" (KARDEC,
2002a, domanda 685a).
Lo Spiritismo, riguardo alla necessaria
trasformazione sociale, che genera un
mondo
nuovo,
quello
della
rigenerazione, spiega che questo
processo si svolgerà attraverso
l'insediamento
di
una
nuova
generazione, che si assumerà la
responsabilità
di
un
enorme
progresso: " quello di fare sì che tra
loro regni la carità, la fraternità, la

solidarietà, per garantirne il benessere
morale" (KARDEC, 2002b, capitolo
XVIII, punto 5). E questo conferma il
pensiero di Kardec sull'educazione
morale come mezzo per costruire una
società più umanitaria.
Perché
questo
processo
di
cambiamento dei valori avvenga,
tuttavia, è essenziale che ostacoli
come " istituzioni antiquate, resti di
un'altra epoca, novità di un certo
periodo" (quando
si credeva, ad
esempio,
che solo l'intelligenza
intellettuale sarebbe stata sufficiente
a garantire il progresso generale ),
siano trasposti, offrendo le condizioni
per nuove forme di mentalità, più
etiche e consapevoli, che sorgano,
allo scopo di "elevare il sentimento",
distruggendo " tutto ciò che suscita in
loro [noi esseri umani] egoismo e
orgoglio".
Ecco
perché,
attualmente,
lo
sviluppo di nuovi modelli di
educazione è stato considerato un
fattore
preponderante
per
la
trasformazione sociale e, di fatto,
complementare agli insegnamenti
cognitivi, vi è una crescente offerta di
progetti para didattici, che cercano di
sviluppare capacità socio-emotive ed
espandere la consapevolezza dei
cittadini, attraverso riflessioni ed
esperienze etiche e morali. Le scuole
si stanno preparando ed attrezzando
per includere questo settore dello
sviluppo umano nel loro curriculare.
L'OCDE, lanciando il progetto The
Future of Education and Skills 2030,
spiega che è essenziale che
l'istruzione di oggi fornisca ai bambini
le condizioni per "abbandonare l'idea
che le risorse siano illimitate e
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disponibili per essere sfruttate".
Devono anche comprendere il valore
della
"prosperità
collettiva,
sostenibilità e benessere", ed essere
pronti ad avere la responsabilità di
collaborare più che di competere,
garantendo così un futuro più
"sostenibile per le persone, il pianeta e
la pace, attraverso partenariati
(traduzione da parte dell'autore)"1.
Ma al di là dell'ambiente scolastico, e
forse ancora più importante, c'è
l'attenzione al contesto familiare,
dove, di fatto, avviene la maggior
parte dello sviluppo psicologico
infantile, l'educazione emotiva prende
vita e importanti fattori di influenza si
sviluppano in un mondo più
umanizzato ed etico. È per questo che
i benefattori spirituali, nel nostro
tempo, ci avvertono di una maggiore
cura per le famiglie. Joanna de Ângelis
ci mette in guardia sulla situazione in
cui ci troviamo: " la famiglia si è persa,
la comunione domestica è turbata,
l'ombra collettiva è arrivata a
dominare il santuario della casa e la
disaggregazione ha sostituito l'unione"
(FRANCO, 2014, p. 63).
Come sarebbe allora possibile, alla
luce
di
questa
constatazione,
installare
una
nuova
società
rigenerata se le sue cellule di base –
le famiglie – sono destrutturate e, di
conseguenza,
relativamente
inadeguate per la formazione della
nuova generazione?
Traduzione: Nelly Broli
A cura del gruppo di traduttori e revisori FIDES

Lo Spiritismo afferma che i genitori
esercitano "grande influenza" sui loro
figli e che "hanno la missione di
crescere [...] i loro figli con
l'educazione. Questo è un compito per
loro.
Diventeranno colpevoli se
falliranno nelle loro prestazioni.
(KARDEC, 2002a, domanda 208). I
genitori, in particolare quelli spiritisti,
che si trovano di fronte all'attuale
situazione globalizzata, in cui valori
come il possesso, lo status, l'aspetto,
il potere e l'ego, sono consapevoli
della loro vera missione? Avrebbero la
forza di "nuotare contro corrente" e
garantire ai loro figli un'educazione
morale, anche se tale postura è
conforme agli standard stabiliti dalla
massa collettiva? Sembra che la
società moderna preferisca vedere i
bambini crescere per conquistare il
mondo, in termini di proiezione
sociale, soddisfacendo le esigenze
dell'ego, piuttosto che predisporli a
svolgere il compito che è loro come
Spirito, responsabile di collaborare
con le trasformazioni collettive e
altruistiche attribuite alla nuova
generazione. Pertanto, è importante
che gli adulti - riferimenti del mondo
infantile - siano consapevoli della loro
partecipazione
e
responsabilità,
mentre sono in tempo, affinché non si
pentano
in
futuro
quando
prenderanno coscienza di ciò che
conta davvero nella vita: "i tesori del
cielo" (Matteo, 6:20).
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CONVERSAZIONI CON LA TOMBA AL DI LÀ
Cambiamento previsto per l’umanità
Messaggio dello Spirito Aura Celeste

Messaggio ricevuto dal medium Alexandre Pereira il 23/09/2020, nella città di Rio de Janeiro/RJ.

Figli miei,

Che Gesù ci benedica e ci protegga sempre, figli miei!
Il nostro amico e mentore Bezerra de Menezes, recentemente ci ha portato
l’invito di Celina a seguire una raccomandazione dispensata ai lavoratori della Nostra
Santissima Madre.
La nobile ambasciatrice ci ha detto che, in tutte le opere che svolgiamo
nell’ambito dell’insediamento del Vangelo nel cuore delle creature, dobbiamo
pensare che la nostra epoca ci chiede un cambiamento degli strumenti per curare il
terreno e far germogliare le grandi piante che un giorno daranno i frutti della
Rigenerazione sulla Terra.
E ha spiegato che noi siamo come quell’agricoltore che, dopo aver coltivato
un terreno per molti anni, venne invitato a cambiare il luogo della piantagione.
Inizialmente ne fu infastidito e rattristato, poiché conosceva a fondo la propria terra e
le sue caratteristiche, tuttavia fu presto colto dallo spirito di quella nuova sfida che il
Signore gli aveva proposto.
Infine, ha raccontato Celina, il suolo trattato con i nuovi attrezzi moltiplicò i
raccolti al cento per cento e, poiché non aveva subito le alterazioni di quello vecchio
né non conosceva il riposo dei cambiamenti del contadino, aveva ceduto più
facilmente alle sementi gettate e partecipava all’obiettivo di farli crescere.
Quindi, ha concluso l’emissaria della Santissima, questo lavoro del bene a cui
tutti si dedicano, di portare il Vangelo alle creature, crescerà grazie ai nuovi strumenti
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e darà gioia ai lavoratori e i granai saranno troppo piccoli per contenere il raccolto
abbondante.
Figli miei, siate voi gli agricoltori che lavorano duramente per il nuovo
momento e garantite il vostro ruolo di operare per il Signore. Gesù si aspetta da tutti
noi le lacrime del lavoro e i giorni gioiosi che verranno.

Che Gesù ci protegga, figli miei.
Vostra sorella,

Adelaide Augusta Câmara
(Aura Celeste)

Traduzione: Marina Dellafoglia
A cura del gruppo di traduttori e revisori FIDES

1

Adelaide Augusta Câmara (Natal, 1874 - Rio de Janeiro, 1944) è stata una delle figure femminili più importanti
dello Spiritismo in Brasile.
Intorno al 1898 apparvero le prime manifestazioni delle sue facoltà medianiche, nel momento in cui Bezerra
de Menezes dirigeva i destini della Federazione Spiritista Brasiliana. Fu sotto la sua guida che iniziò il suo
mandato medianico nel campo della psicografia. Poco più tardi le si risvegliarono altre facoltà come
l'incorporazione, la chiaroudienza, la chiaroveggenza e la guarigione, oltre alla notevole facoltà di bilocazione
che le consentiva di muoversi in “sdoppiamento fluidico”, rendendo visibile il suo corpo perispirituale e
potendo così lavorare con malati in diversi luoghi del Brasile.
Ha lasciato una mirabile opera letteraria spiritista, in prosa e in versi, che firmava con lo pseudonimo con cui
è conosciuta: Aura Celeste. (Nota dell'editore)
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SPIRITISMO E SOCIETÀ
L’eredità litteraria di Suely Caldas Schubert
Humberto Schubert Coelho

Lavoratore della Società Spiritista Primavera.
humbertoschubert@yahoo.com.br

E’ un grande piacere scrivere, per la
prima volta, dell’opera letteraria di
Suely Caldas Schubert. Il fatto di
essere suo nipote e, per buona parte
della mia vita, praticante dello stesso
Centro Spiritista, sono un punto di
partenza molto singolare per questo
saggio;
punto di partenza che
condizionerà i vantaggi e gli svantaggi
del nostro lavoro, ma che utilizziamo
come opportunità per approfondire i
molti elementi che già si conoscono
sull’autrice e la sua opera.
Tutti riconoscono, per diversi motivi,
l’apprezzamento
e
l’analisi
dell’influenza dell’opera di Suelly
Schubert sul Movimento Spiritista.
In primo luogo, si deve sottolineare il
pionierismo di Suelly che fu l’oratrice,

forse, di maggior importanza fra le
donne.
Anche se la cultura spiritista è la più
inclusiva fra tutte le culture religiose –
riconoscendo
che,
almeno
culturalmente, il Movimento Spiritista
si pone più o meno come un
movimento religioso – è anche vero
che lo scenario sociale brasiliano, dal
1970 al 1990, non era molto invitante
e stimolante per le donne sole
disposte a viaggiare in molti luoghi.
Quello che alcuni decenni prima
sarebbe stato impossibile, nell’ultima
parte del XX secolo può apparire
come naturale a molti, ma non per
questo usuale per coloro che
accettavano la sfida, infatti, si
proponevano solo le personalità più
forti e determinate. Alcune delle
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barriere al sesso femminile, che oggi
identifichiamo con precisione, non
erano nemmeno percepite allora, tale
era la naturalezza con cui si
sostenevano pregiudizi, che erano
veramente taciti, quasi inconsci.
A queste sfide invisibili e a questi
scogli non certo impercettibili
dell’epoca si sommavano le difficoltà
personali. La vita economica e
familiare esigeva la sua cura, e fra i
molti scritti da lei prodotti e le attività
nella Sociedade Espirita Joanna de
Angelis o nella Aliança Municipal
Espirita de Juiz de Fora era naturale
la difficoltà di amministrare il tempo.
La più difficile fra le attività della
scrittrice erano le accoglienze
fraterne.
Famosa per la sua
conoscenza teorico-pratica della
disossesione, persone conosciute o
sconosciute, vicine o lontane, la
cercavano nella speranza di essere
aiutate per problemi generalmente
legati alla medianità, ma, alle volte,
anche per problemi di altro tipo.
Era molto comune arrivare a casa di
mia nonna, per un appuntamento,
oppure casualmente, e trovarvi
persone che avevano molti e quasi
sempre gravi problemi personali.
Sapevamo che c’erano persone
disperate che la chiamavano all’alba
per chiedere aiuto e soccorso
spirituale per un figlio in crisi, con
molestie spirituali o una crisi mentale.
Moltissime volte mia nonna lasciava
le sue faccende e prendeva un taxi,
quando era possibile, oppure dalla
sua stessa casa, al telefono, pregava
con le persone e spiegava i fenomeni
sperimentati.
Un’altra opera di mia nonna, degna di
menzione, è la fondazione di un

enorme numero di gruppi medianici,
in tutte le parti del Brasile, alcuni
anche all’estero. Divenne quindi una
referente nel campo della medianità,
le persone la cercavano quando le
riunioni medianiche non avevano un
buon
esito,
e
approfittavano
dell’opportunità di una conferenza,
per chiedere una consulenza o un
aiuto nella pratica medianica.
Tali preamboli ci servono per la
presentazione dell’opera di Suely
Schubert. Come lei stessa dice – non
volendo, in un primo momento,
rispondere alle mie domande su
questa materia – le persone hanno i
loro difetti e limitazioni, ma hanno
anche una gran parte di meriti, e lo si
nota più da vicino, quando c’è la
presenza di un gran numero di amici
e collaboratori del campo spiritista.
Anche
se
siamo
abituati
all’importanza degli individui, alcune
volte ci dimentichiamo che, quasi
tutte le opere contano su un
ambiente adeguato, su istituzioni forti
ed il sostegno di molte persone il cui
lavoro rimane nascosto dietro le
quinte. L’opera, dall’altro lato, ha una
vita propria, e i suoi meriti sono
oggettivi, sono lì per essere
apprezzati universalmente.
In generale si possono descrivere le
opere letterarie di Suely come intime,
perché espone con franchezza
posizioni personali, non volendo
impressionare il lettore in nessun
modo. Nei suoi libri si legge
esattamente quello che l’autrice
pensa,
e
quello
che
pensa
generalmente è collegato all’uso o al
vantaggio che quel testo può avere. Il
suo stile di scrittura è elegante, senza
formalità, non si trasforma in
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ermetismo, e il testo si legge
facilmente. La personalità di Suely è
contraria
all’intrigo,
al
sensazionalismo, all’influenza e agli
artifici retorici, facendo si che il testo
si allontani da una grande parte delle
opere spiritiste più recenti.
Contrariamente a quello che molti
pensano prima di aver effettivamente
letto i suoi libri, le sue opere sono
interamente di sua paternità e non
psicografate, ma si percepisce la sua
ispirazione in tutti i testi, in alcuni più
che in altri. Come è tipico dei medium
ispirati, gli orari stabiliti per la scrittura
a volte cambiano a causa delle idee
spontanee che sorgono in qualsiasi
momento, anche durante il sonno,
portandola a scrivere i suoi pensieri
immediatamente.
Ossessione/Disossessione, la prima
opera
scelta
per
le
nostre
considerazioni sull’importanza delle
opere di Suely nella cultura spiritista,
non è solo d’esempio per le
caratteristiche sopra menzionate
come sintetizza la visione kardecista
dell’autrice. Il libro riflette tanto il
proposito didattico quanto lo studio
analitico di Kardec, diviso in brevi
tematiche
che
riprendono
le
definizioni fondamentali, i problemi e
il
funzionamento
dei
processi
ossessivi e le terapie di disossessione.
Nel 1978, era la direttrice del
Dipartimento di Orientamento della
Medianità nella Aliança Municipal
Espirita de Juiz de Fora, e, essendo a
conoscenza della richiesta continua
di formazione e di confronto sulla
pratica disossesiva, organizzò un
seminario. Per questo seminario –
poiché prevedeva l’utilità di un lavoro
simile nel futuro – scrisse una

dispensa di più di 50 pagine. Come
abbiamo visto prima, il percorso
formativo ,facilitato dalla famiglia e
dal Centro Spiritista, fu fondamentale
per
creare
questa
sua
specializzazione in medianità. Una
nonna di Suely, nel secolo XIX, fu
spiritista e medium; e il Centro Espirita
Ivon Costa aveva riunito negli
anni1960 e 1970 un gruppo di
lavoratori così straordinario che,
anche al giorno d’oggi, si parla della
loro molteplicità di talenti e della loro
grande dedizione, soprattutto per
quanto riguarda il suo gruppo
medianico.
Il seminario e la dispensa furono
molto apprezzati dai presenti, e
questa notizia si divulgò ovunque,
arrivando fino alla propria FEB. Così il
presidente della FEB Francisco
Thiesen le avrebbe detto che il
materiale proposto meritava di essere
trasformato in un libro, sottolineando
così il carattere originale e la grande
utilità dell’opera.
Francisco Thiesen, che si occupò
della prefazione, scrisse: “Questo
compendio
evita
l’eccessiva
teorizzazione e l’inutile innovazione,
distinguendosi
nell’informare
e
chiarire,
istruire
e
consolare,
aggiustare e dosare gli insegnamenti
secondo lo svolgimento della
scrittura intelligente alleata alle
necessità della disossessione” (Suely
1981).
Di fatto, il libro è un insieme di raro
impegno e di profonda qualità. Il suo
proposito, eminentemente pratico e
consolatore, si manifesta nel proporre
l’autoesame della coscienza e della
morale, senza il quale qualsiasi
formula è puro rito esteriore. Non
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cade però nei vizi molto frequenti dei
discorsi spiritisti ingenui, come il
sentimentalimo
e
la
visione
zuccherosa del contesto. Il lettore
sperimenta vivamente le angustie, le
difficoltà e i rischi coinvolti nel
doloroso processo, ma mette anche
in risalto, sulle orme di Kardec, Denis
e di altre grandi referenze della
filosofia spiritista, che le difficoltà
della vita sono anche il materiale con
il quale le anime esperte affrontano la
strada verso l’ascensione.
Confesso la mia preferenza per
l’ottavo capitolo, “La schiavitù del
pensiero”,
che
mostra
la
responsabilità dell’unione (ossessori e
ossessionati) nella loro tormentata
relazione.
Oltre
al
testo
Ossessione/Disossessione, che è
diventato un classico sul tema e che
consolidò
definitivamente
la
reputazione di Suely come specialista
in ossessione e disossessione, le sue
due opere biografiche divennero un
insolito successo.
Intanto, Suely e Thiesen divennero
amici, e questi ebbe l’idea di darle la
raccolta di lettere di Chico Xavier,
affinché ne scrivesse un commento.
La presidenza
della FEB passò a
Wantuil de Freitas, che fu in contatto
con Chico dal 1943 al 1964. All’inizio
Suely non voleva accettare l’invito,
ma dopo l’insistenza di Thiesen rivide
la sua posizione.
L’accoglienza molto favorevole da
parte del pubblico del testo Testimoni
di Chico Xavier si deve, forse, a quel
modo intimo che l’autrice usa
abilmente per costruire atmosfere
sinestetiche che la avvicinano al

lettore e alla biografia. La personalità
accattivante, e alcuni dettagli fino ad
allora sconosciuti della vita del
grande medium, hanno contribuito
certamente a far diventare il libro
affascinante, ma il merito letterario di
Suely è quello di mettere il lettore in
“relazione” con Chico Xavier nello
stesso momento in cui il testo
comunica la presenza dell’autrice, la
cui venerazione per il medium,
oggetto della biografia, è indiscutibile.
La bellezza del libro si deve, pertanto,
alla capacità di costruire una narrativa
che dimostra la sua ammirazione
senza esagerazioni, e che è tanto una
descrizione quanto un encomio.
Nonostante lo stile fine e inverosimile,
l’intimità psicologica di Suely ci porta
a percepire la soggettività di Chico,
quello che, né uno stile giornalistico
né
una
cronaca,
difficilmente
potrebbero offrire.
Facendo un
paragone fra i molti testi sull’intimità e
sugli eventi della vita di Chico Xavier
– e ce ne sono molti eccellenti – i
Testimoni non ci colpisce per quello
che scrive su Chico, bensì per quello
che ci racconta di Chico. Certo, ciò
che il testo ci rivela sull’intimità
psichica di Chico Xavier è già una
costruzione dello sguardo di Suely,
ma una costruzione plausibile,
persuasiva dovuta alla qualità e alla
profondità
dell’interpretazione
spiritista-cristiana dei fatti che ci
presenta, e questo fa divenire la
biografia unica.
Nella prefazione, per esempio, Suely
scrive:
“Le lotte, i dolori, le persecuzioni sono
le intime compagne del medium e gli
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macerano il corpo e l’anima, fissando
cicatrici profonde”.
Sono le “cicatrici di Cristo” delle quali
ci parla l’apostolo Paolo.
Il suo libro principale è la sua vita, che
lui scrive pagina per pagina, con le
gocce del proprio sudore, con
sofferenze e lacrime nella giornata
sacrificale che si è imposto. Ma lo fa
con amore e per amore. La sua opera
psicografata e caritatevole è la più
eloquente lezione della Dottrina
Spiritista.” (Suely 1991, 19)
Il Seminatore di stelle si struttura nella
stessa benefica prospettiva, essendo
anche aiutato dai privilegi della
relazione più stretta e duratura fra
l’autrice e il biografo, Divaldo Pereira
Franco.
A questo punto serve un’altra
digressione storico-biografica. Suely
frequentò la gioventù del Centro
Espirita Ivon Costa verso i 14 anni. La
maggioranza di coloro che l’avevano
invitata avevano 18 anni. Dopo due
anni cominciò a fare i suoi primi studi,
fra
cui
due
la
colpirono
particolarmente: “Precursori dello
Spiritismo da Swedenborg” e “Tipi di
Medianità”. Si osserva che la giovane
aveva già interesse per i temi che poi
furono fondamentali nella sua opera,
le analisi storico-biografiche e la
medianità.
Poco dopo, leggendo di un nuovo
oratore di straordinario talento su un
periodico spiritista, Suely decise di
scrivere al giovane e famoso
conferenziere per programmare uno
studio. Con quella semplice lettera
iniziò un'amicizia di oltre mezzo
secolo tra lei e Divaldo.

Ogni volta che Divaldo veniva a Juiz
de Fora, soggiornava a casa di mia
nonna - e qui, in particolare, si ricorda
l'intimità che è tanto cara a Suely per
spiegare la particolare atmosfera,
così come io l'ho vissuta sin da
piccolo. Le visite annuali di Divaldo
nella nostra città erano un'occasione
speciale per la famiglia. Suely faceva
un magnifico pranzo e ci riunivamo
tutti il giorno della conferenza o la
mattina successiva. Erano momenti
familiari e allo stesso tempo molto
spirituali, poiché la natura vivace e
gentile del grande medium e oratore
colpiva tutti.
Questa amicizia - o, forse, una
relazione che già esisteva prima degli
incontri - produsse una sorta di
vicinanza tra Suely e Joanna de
Ângelis, che avrebbe ispirato la
scrittura
del
libro.
Suely
è
estremamente riservata riguardo ai
suoi contatti con questo Spirito, ma è
impossibile
non
osservare
la
devozione
verso
questi
e
l'impressione di sublimità che la sua
presenza provoca nell'autrice.
Prima di finire il libro, Suely si tenne in
contatto con Divaldo e altre persone
che potevano raccontare eventi e
situazioni. L'impressione generale del
medium di Bahia era che il libro
avrebbe aggiunto poco, ma mia
nonna è sempre stata notoriamente
insistente e, una volta convinta, seppe
come far valere la sua posizione. Visto
il risultato finale, Divaldo avrebbe
detto “Suely, sono lusingato e
commosso, ma questa figura di cui tu
parli è una tua idealizzazione. Tu mi
hai idealizzato. Vorrei essere così ”.
Lei non mi parlò della sua risposta, e
non so se abbia detto qualcosa a
riguardo, ma penso che, oltre a
credere giusto il fatto di far risaltare la
figura di Divaldo Franco, abbia capito
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che il libro aveva lo scopo di esporre
la virtù e la grandezza del “lavoratore”
al di là della sua figura pubblica, come
era accaduto anche nel testo
Testimoni di Chico Xavier. In altre
parole, senza esagerazioni e lodi, le
biografie non volevano presentare le
fredde descrizioni di uno storico, ma
piuttosto, attraverso i fatti, erigere
monumenti di riconoscimento a
queste figure, importanti per lei e per
la comunità spiritista.
Un passaggio cattura la mia
attenzione nel testo Il seminatore di
stelle. Divaldo interroga Joanna de
Ângelis, forse con un pizzico di
imbarazzo, per il fatto che lei scrive
con uno stile raffinato, a cui lei
risponde:
“Perché lo Spiritismo è, prima di tutto,
una dottrina della cultura e non
dovremmo utilizzare il gergo o un
linguaggio volgare per facilitare il
livello di comunicazione. Useremo un
linguaggio che aumenta il grado di
comprensione delle persone. Quando
l'uomo era primitivo, grugniva. La
tendenza verso la civiltà gli ha dato il
vocabolario, la bellezza e la
costruzione di frasi. Il livello di
evoluzione dell'individuo si misura dal
modo in cui si esprime. Non solo per
la forma, ma anche per il contenuto,
tuttavia, il modo stilistico di mostrare
un’idea è importante per lei." (Suely
1998, 15-16)
In un'epoca in cui l'educazione è
naufragata e l'informazione abbonda
disordinatamente e senza linee guida,
questa cura del linguaggio, della
forma, può sembrare un preziosismo
e un capriccio, ma se pensiamo che
Traduzione: Susanna Barbara
A cura del gruppo di traduttori e revisori FIDES

tutte le anime abili e capaci sfruttano
nel modo migliore tutti gli strumenti
che hanno in mano, in particolare le
scienze e le arti che il genio dei grandi
spiriti sa addomesticare e mettere al
servizio dell'elevazione collettiva, non
dovrebbe sorprenderci che la
letteratura spiritista (la buona,
l'originale ...) utilizzi gli stili più raffinati,
senza perdita di oggettività e praticità.
Alla fine, è chiaro che i due grandi
temi affrontati dalla penna di Suely
hanno
un
legame
forte
e
inevitabile. Le sue biografie trattano
della vita dei medium, e le biografie
raccontano le loro vite come medium,
oltre che come esempi di lucidità e
statura morale. È essenziale, quindi,
notare che il lavoro di Suely non devia
o si allontana da ciò che è la
preoccupazione
centrale della vita dell'autrice, e dalla
medianità
come
colonna
fondamentale della vita spiritista.

Oggi, poiché la nostra comprensione
della medianità ha perso parte del
suo significato originale, abbiamo
varie ipotesi: ora una presunta
"assenza
di
medianità",
ora
un'eccessiva cura e preoccupazione,
entrambe fanno sì che le persone
stiano
lontane
dalla
pratica
medianica, come se fosse ermetica e
innaturale , oppure magiche e
opportunistiche
visioni
della
medianità
come
veicolo
per
l'ascensione sociale e per l'autopromozione. Per questi mali, oggi più
che mai, il lavoro di Suely Schubert ha
il ruolo di una medicina, sia preventiva
che curativa.
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INTERVISTA
Suely Caldas Schubert

Cara Suely, grazie mille per averci concesso questa intervista. La Revue Spirite
ti è molto grata e onorata per aver accettato di condividere la tua lunga
esperienza di spiritista, medium, scrittrice, e infine, come partecipante attiva
(praticamente dalla nascita), e su più fronti, di questo Movimento che
appartiene a Gesù:
1 – Poiché sei nata in una famiglia spiritista, qual è il tuo primo ricordo riguardo
agli insegnamenti o alla morale spiritista?
Ricordo che quando avevo quattro o cinque anni, la mia cara madre, Zélia, alla sera
ci metteva a letto e si sedeva poi vicino a noi facendoci recitare una piccola
preghiera che io e le mie due sorelle ripetevamo assieme fino ad impararla a
memoria. Molti anni dopo, al momento di addormentarmi, trovai quella stessa
preghiera nella raccolta di preghiere spiritiste al n. 39 del Vangelo Secondo lo
Spiritismo. Fu una emozione enorme, compresi che la mamma leggendola ce la
stava insegnando con grande amore.
2 - Quali credi siano le principali sfide che i medium spiritisti affrontano
nell'esercizio delle loro facoltà?
Dai primi segni di manifestazione delle facoltà ci sono molte sfide.
Quando tali segni si verificano con naturalezza, il medium stesso avrà presto una
comprensione immediata delle proprie facoltà, quindi cercherà qualcuno che lo
possa aiutare indirizzandosi ad un Centro Spiritista . E’ in questo momento che inizia
a sperimentare il suo impegno, assunto prima dell'attuale reincarnazione. Negli
anni dovrà affrontare molte sfide, la più necessaria e importante è la sua
trasformazione morale. Di fronte a situazioni estreme, dovrà ricordare che essendo
uno spiritista deve pensare e agire come uno spiritista.
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3 - Quali sono state le esperienze che più ti hanno segnato nell'esercizio della
tua medianità?
All'età di nove anni ho iniziato a leggere i libri spiritisti di mio padre, piccoli romanzi,
poi all’età di 40 ne ho iniziati di nuovi di Emmanuel. Ma sono sempre stata una
lettrice compulsiva (ancora oggi), leggo anche altri autori non spiritisti.
Successivamente, presso il Centro Spiritista Ivon Costa (Juiz de Fora – Minas
Gerais), la domenica mattina, per qualche tempo, ho lavorato come
evangelizzatrice, partecipando contemporaneamente ai Gruppi per i ragazzi di
Ivon Costa, avevo 16 anni, ma gli altri partecipanti erano adulti, di età compresa tra
20 e 25 anni. E’ stato in quel periodo che sono stata avvertita che lo Spirito
Protettore della Casa, in una comunicazione al Presidente del Centro, aveva
indicato che avrei dovuto iniziare ad applicare il passe, e così è stato, senza che io
avessi alcuna difficoltà o impedimento, è uno dei compiti che ancora esercito oggi.
Allo stesso tempo, ho iniziato a leggere e studiare i fluidi, pensieri, passe, ecc. Studi
che non ho mai interrotto.
D'altra parte sapevo, intimamente, che il mio lavoro sarebbe stato quello di
affrontare casi di ossessione. In seguito i miei studi negli anni si sono concentrati
non solo sul tema ossessione e disossessione, ma anche lavorando negli incontri
ad essi riferiti. È stato ciò che mi ha portato, 25 anni dopo, a scrivere il mio primo
libro: Ossessione / Disossessione - Profilassi e terapia spiritista. Continuo nel mio
lavoro di medium da oltre 60 anni dedicandomi anche a favore delle istituzioni
spiritiste nei casi di ossessione e disossessione.
Voglio sottolineare una cosa fantastica: in questi decenni di lavoro in riunioni
medianiche, settimanali, mai una riunione è stata uguale all’altra; tutte sono
assolutamente diverse. Chi ha il programma è l’equipe spirituale, da qui il fatto
che non sappiamo cosa accadrà ogni settimana, dandoci insegnamenti
sorprendenti.
4 - Che consiglio daresti a quelle persone che vogliono davvero essere dei
medium manifesti per poter vedere e ascoltare gli Spiriti?
Di mantenersi attenti mentre ascolteranno e vedranno - se pertinente – soprattutto
gli spiriti maligni, gli inferiori, i bisognosi e i malintenzionati, anche allo scopo di
ostacolarli; raramente, sebbene gli spiriti di maggiore elevazione, possano
percepire la presenza della loro Guida spirituale, del loro Protettore, e talvolta di
alcuni famigliari disincarnati. Ma, attenzione: tutto questo è compreso e fa parte
del lavoro nel campo del Bene, nella Vigna del Signore Gesù, questo è il nostro
impegno, che ci salverà dall'oscuro passato.
5 - Se le tue mani parlassero, cosa direbbero?
Andiamo ad applicare il Passe, finché le forze ce lo consentiranno.

6 - Dal tuo lungo contatto con i medium Chico Xavier e Divaldo Franco, potresti
raccontarci un episodio, con ognuno, che custodisci con particolare affetto?
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Nel 1960, io e mio marito, siamo stati ad Uberaba – Minas Gerais, per incontrare
personalmente il nostro carissimo Chico Xavier. Quando mi ha visto, per la prima
volta, nella vita attuale mi ha guardata mentre mi stavo avvicinando e ha
pronunciato il mio nome e il motivo per cui ero andata a cercarlo, compreso il
nome dello Spirito presente, confermando che lui era l’autore del messaggio che
avevo psicografato. La mia emozione era talmente tanta che non avevo nemmeno
la forza di dire nulla, se non di abbracciarlo. Poi pronunciò il nome di mio marito e
lo abbracciò con grande affetto.
Riguardo al nostro amato amico Divaldo, che ci ha dato l'onore di essere nostro
ospite da oltre cinquant'anni, non so nemmeno cosa dire, perché avrei molte cose
da raccontare. Ha visto crescere i miei figli, poiché veniva ogni anno a Juiz de Fora,
dove vivo. So solo che il tempo è passato in un lampo, e quando ce ne siamo
accorti, già era volato. Era un sogno? Lo sai che non lo so?
7 - Quale messaggio vorresti lasciare ai medium che popolano il nostro
Movimento?
Lavorare nel campo della medianità con Gesù, secondo la Dottrina Spiritista, con
grande amore. Costanza, studio, responsabilità nei compiti da affrontare. Capire
che non è facile lavorare in squadra, non ci siamo abituati, quindi dobbiamo avere
pazienza e rispetto per le idee dei partner che ancora non sono in grado di
comprendere ciò che già sai. E ricorda: sei un medium, ovunque tu sia e in qualsiasi
momento.
8 - Come definiresti il Centro Spiritista ideale, in questi tempi di inevitabili lotte
individuali e collettive?
Tempi complicatissimi, tempi di testimonianze. Il Centro Spiritista ideale sarà
quello che ha come obiettivo prioritario la Codificazione di Allan Kardec,
unitamente al conforto e al chiarimento come proposto dal Vangelo di Gesù.
Inoltre, sarebbe quel Centro Spiritista che mantenendo le porte aperte a tutti i
bisognosi, senza alcun pregiudizio, cerca di far penetrare l'amore in tutti i cuori e
nella Casa, portando con noi il ricordo della Casa del Cammino dove Pietro,
Giovanni e Giacomo hanno iniziato ad assistere i bisognosi.
È importante divulgare in modo speciale l'evangelizzazione ai bambini, ai giovani
e agli adulti.
Incontri pubblici, con conferenze di relatori che hanno affrontato temi di attualità,
avendo però cura di trasmettere i principi della Dottrina Spiritista sulla base delle
linee guida del Vangelo. Gruppi di studio; mantenere un approccio fraterno con le
altre istituzioni spiritiste. Gruppo medianico, che adotta i criteri della medianità
basati sul Il Libro dei Medium e su opere sussidiarie fedeli. Avremmo ancora molto
da aggiungere.

9- Sappiamo che, spesso, nelle Case Spiritiste sono impegnate persone che
lavorando una a fianco all’altra, nel servizio in nome di Gesù, imparano a
superare le proprie difficoltà. Quale messaggio vorresti lasciare a questi
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lavoratori del bene, che tante volte si scoraggiano, quando incontrano
incomprensioni, mancanza di rispetto e difficoltà, loro e di altri, a superare
questi problemi di relazione?
Come ho detto, non siamo abituati a lavorare in squadra, tuttavia, quando ci
integriamo come volontari in una casa spiritica, ci troviamo di fronte a questa
possibilità, a contatto con persone sconosciute, fino ad allora, ponendoci in una
forma di apprendimento molto importante. E’ necessario essere tolleranti e
comprensivi quando sorgono difficoltà, tenendo sempre presente che il nostro
lavoro, per quanto modesto, è per Gesù. Tuttavia è bene ricordare che incontriamo
anche persone con cui siamo in sintonia come se già le conoscessimo già,
provando gioia nell'essere nell'opera benedetta del Bene.
Questo controbilancerà l'altro lato, insegnandoci a coccolarci con altri compagni,
come in un attento apprendimento nell'esercizio sublime dell'amore.
10 - Se dovessi adottare un motto di uso quotidiano, per non lasciarti mai
sopraffare dallo scoraggiamento, quale sarebbe?
Da alcuni anni ho sempre presente, in ogni momento, il pensiero:
"Dio è qui. Dio è presente. "
11 - Qual è il tema spiritista che continua ad appassionarti di più?
Dio, Gesù, lo Spiritismo e il Vangelo del Maestro, con lo stesso amore dei primi
tempi.
12 - Se tu potessi evocare uno Spirito, come ai tempi di Kardec, chi evocheresti?
E quale domanda gli faresti?
Evocherei il missionario della Terza Rivelazione, Allan Kardec in persona, per
esprimergli la mia immensa gratitudine per il magnifico lavoro svolto, arricchendo
la Codificazione dello Spiritismo, con i suoi commenti e gli sviluppi di innumerevoli
domande nel Il Libro degli Spiriti.
Direi, quindi, che il mio riconoscimento e apprezzamento mi hanno portato a
idealizzare una '"intervista" basata sulle sue stesse parole e considerazioni, come
nel mio libro "Intervistando Allan Kardec". Gratitudine perenne. KARDEC, GRAZIE!
13- Qual è la tua visione del Movimento Spiritista oggi? E quale sarà, secondo la
tua opinione, l'impegno di ciascuno, individualmente e collettivamente, per
renderlo il più possibile esemplare?
Periodo molto difficile, come dice Emmanuel, in uno dei suoi notevoli messaggi:
“Casa in ristrutturazione”, che è il Pianeta Terra.
Questo, quindi, è il momento della grande transizione. Noi spiritisti lo sappiamo,
secondo Il Libro degli Spiriti, che chiarisce la Legge del Progresso, a partire dalla
domanda 776.
L'impegno che ognuno ha preso individualmente è molto importante nel proprio
percorso evolutivo. Facciamo la nostra parte, con amore e perseveranza, avendo
cura di preservare i paradigmi dello spiritismo, vale a dire tutta la Codificazione
lasciata in eredità da Allan Kardec.
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Attualmente il Movimento Spiritista è molto turbato. I social-network trattano un
gran numero di argomenti in una confusione dottrinale, senza criterio e nemmeno
rispetto. Certe opinioni e accuse sono sorprendenti; fortunatamente, dall’altro lato,
troviamo opinioni, chiarimenti e fondamenti che rincuorano le nostre anime.
Durante un lungo periodo della mia vita, ho avuto il privilegio di incontrare e
convivere con alcuni dei nomi più rispettati del nostro Movimento Spiritista.
Ricordando qui: Francisco Thiesen, Hermínio Miranda, Altivo Ferreira, Deolindo
Amorim, Cecília Rocha, Juvanir Borges de Souza, Jorge Andrea dos Santos, Nilson
de Souza Pereira, Rubens Romanelli, José Martins Peralva, Nestor João Masotti,
Maria Cecília Paiva e molti altri.
Ma Gesù disse: “Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede
anche in me".
Nel profondo della nostra anima, con tutto l’amore e anche con gratitudine,
rimaniamo fiduciosi e pieni di speranza, operando e servendo senza sosta, nel
compito cui siamo stati chiamati, nella Vigna di Gesù.
Concludendo.
Allo stesso modo, cari amici e fratelli, riconosciamo il benedetto lavoro che state
facendo, permettendo alla nostra amata REVUE SPIRITE di rinascere, rendendo
più grande il nostro Movimento Spiritista. Immagino che il nostro amato Allan
Kardec, dall'Alto, possa compiacersi.
Gesù vi benedica. Gratitudine sempre.
Suely Caldas Schubert
05/11/2020
Traduzione: Angiolini Castioni
A cura del gruppo di traduttori e revisori FIDES
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Comunicazione, Conoscenza e Realtà: una vision
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Riepilogo
La comunicazione è alla base del progresso spirituale. La conoscenza è essenziale
nella comunicazione. La realtà è la raccolta di tutti i fatti nel modo in cui si
presentano
effettivamente.
Lo
Spiritismo
presuppone che la realtà sia oggettiva, ma la
Parole-chiave:
conoscenza di questa realtà ha una natura
Spiritismo, Filosofia,
fenomenologica, è limitata alla nostra capacità di
Comunicazione,
percezione e comprensione.
Metafisica.

La comunicazione è alla base del
progresso spirituale. La conoscenza è
essenziale nella comunicazione. La
realtà è la raccolta di tutti i fatti nel
modo
in
cui
si
presentano
effettivamente.
Per il pensiero

spiritista, Dio è la causa primaria di
tutte le cose, è quindi il fondamento
di tutta la realtà, che esiste in Dio e
attraverso di Lui. Nella concezione
spiritista, Dio è anche definito come
l'intelligenza suprema, è l'origine di
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ogni intenzione che crea, organizza,
sviluppa e fa progredire l'Universo. E
la comunicazione è il metodo di
interazione tra le persone. La
conoscenza è l'immagine che l'essere
ha della realtà, basata sulle
esperienze e sulle idee che possiede.
Le relazioni tra comunicazione,
conoscenza e realtà consentono una
nuova visione del mondo alla luce del
pensiero spiritista. In questo articolo,
analizzeremo alcuni aspetti di queste
relazioni nel modo in cui si
presentano
per
la
nostra
comprensione, considerandole da
una visione spiritista.
Cominciamo dala realtà.
Nel campo della filosofia della
scienza possiamo identificare tre
concezioni sulla realtà, chiamate
anche visioni del mondo:
a) realtà oggettiva - che concepisce
il mondo come un'essenza che
precede l'intero concetto umano
ed esiste in sé stessa;
b) la realtà accidentale - che
concepisce
l'universo
come
risultato
di
un
incidente
probabilistico.
c) la realtà fenomenologica - che
concepisce l'esistenza di una
realtà, la cui essenza non può
essere vissuta dai sensi e quindi
presuppone che ogni conoscenza
sia solo una rappresentazione
parziale e imprecisa della realtà.
Lo Spiritismo presuppone che la
realtà sia oggettiva, ma la conoscenza
di questa realtà ha una natura
fenomenologica, è limitata alla nostra
capacità
di
percezione
e
comprensione. La Filosofia Spiritista
definisce come elementi generali

dell'Universo: Dio, spirito e materia.
Dio è il Creatore degli elementi
spirituali e materiali e delle Leggi
generali che governano l'intero
Universo nei suoi aspetti fisici e
morali. All'interno della concezione
spiritista esiste una realtà oggettiva,
che possiede un'essenza e che può
essere
percepita
dagli
esseri
intelligenti. La percezione di tale
realtà, tuttavia, dipende direttamente
dallo stato evolutivo dell'essere, dalla
sua conoscenza, dalle sue facoltà
cognitive e dall'ampiezza della sua
coscienza. Quindi la percezione
dell'Universo è di natura fenomenica,
cioè è un'immagine della realtà
all'interno
delle
possibilità
di
percezione, di conoscenza e di
sviluppo dell'essere: è un’apparenza
per l'essere.
Nell’opera Evolução em Dois Mundos
(Xavier 1958) troviamo un'esposizione
dell'evoluzione della facoltà di
percezione
che
avviene
in
contemporanea con lo sviluppo del
principio
spirituale
e
della
costituzione del corpo fisico. Nella
Genesi, miracoli e profezie secondo lo
Spiritismo, Allan Kardec (Kardec
1868/2013) presenta un'analisi di
questi concetti nella prima parte
dell'opera. In entrambe le opere
vediamo che man mano che lo spirito
si sviluppa, i suoi meccanismi di
percezione, sia spirituali che materiali,
migliorano. Quando gli elementi
materiali si perfezionano - sotto forma
di organismi più raffinati adattati
all'ambiente in cui vivono, lo spirito
ottiene risorse migliori per la sua
capacità percettiva. Allo stesso
tempo, quando lo spirito migliora le
sue capacità, porta nuove possibilità
di configurazione alla materia. Ad
esempio, un organismo che sviluppa
la vista, offre mezzi di percezione più
completi del tatto. La capacità di

CEI – Consiglio Spiritista Internazionale | Revue Spirite – Aprile 2021

comunicare attraverso lo sguardo,
abilità dello Spirito, ha configurato un
formato per l'occhio umano che
consente espressioni del linguaggio
facciale. 5

Spirito le sente tutte, le discerne, le
analizza, assegna a ciascuna la sua
causa e in quale luogo si è
manifestata, attraverso la mediazione
del fluido perispiritico.

La visione spiritista della realtà si basa
sul concetto di Dio. Allan Kardec
afferma:

"Un fenomeno analogo avviene tra le
creature e Dio. Dio è dovunque, nella
natura, come lo Spirito è dovunque,
nel corpo. Tutti gli elementi della
Creazione sono in rapporto costante
con Lui, come tutte le cellule del
corpo umano sono in contatto
immediato con l'essere spirituale.
Non c’è quindi ragione perché
fenomeni dello stesso ordine non si
producano nello stesso modo,
nell’uno e nell’altro caso.

"Poiché Dio è la causa prima di tutte le
cose, il punto di partenza di tutto, il
perno sul quale poggia l’edificio della
Creazione, è questo il punto che va
considerato prima di ogni altra cosa".
(Kardec 2013, 49)
E continua al punto 27, evidenziando
una comunicazione spirituale che
sviluppa il concetto di comunicazione
per
spiegare,
per
analogia,
l'interazione di Dio con la natura:
"L'uomo è un piccolo mondo, diretto
dallo Spirito e in cui il corpo è il
principio che viene diretto. In questo
universo, il corpo rappresenta una
creazione il cui Spirito sarà Dio. (voi
comprenderete che qui si tratta di una
questione di analogia, non di identità).
Le membra di questo corpo, i diversi
organi che lo compongono, i suoi
muscoli, i suoi nervi, le sue
articolazioni,
sono
altrettante
individualità materiali, se così si può
dire, localizzate in uno speciale luogo
del corpo. Sebbene il numero delle
sue parti costituenti, tanto varie e
diverse per natura, sia considerevole,
nessuno può dubitare che può
produrre
movimenti,
che
una
qualunque impressione non può aver
luogo in un punto particolare senza
che lo Spirito ne abbia coscienza. Vi
sono
sensazioni
diverse,
simultaneamente, in più punti? Lo
5

In tutto il testo la parola "spirito" appare in due
significati distinti: a) con iniziale minuscolo –
"spirito" – che significa il principio intelligente
dell'Universo, come usato da Allan Kardec
(1857/1995, voce 23) per tutta la prima parte de Il

Un arto si agita: lo Spirito lo sente; una
creatura pensa: Dio lo sa. [...].
Si può dedurre nello stesso modo la
solidarietà
della
materia
e
dell'intelligenza, la solidarietà di tutti
gli esseri di un mondo, quella di tutti i
mondi e, infine, quella delle creazioni
e del Creatore. (Kardec 2013, 57-58)
Nella
filosofia
spiritista,
come
evidenziato ne Il Libro degli Spiriti, la
materia ha un carattere mediatore, è
uno strumento di cui lo spirito si serve
e su cui agisce (Kardec 1857/1995,
item 22, p. 59). E lo spirito (notare l'uso
del minuscolo nella lettera iniziale) è il
"principio intelligente dell'universo"
per il quale "l'intelligenza è un
attributo essenziale" in modo che "si
fondono in un principio comune, così
che per voi (esseri incarnati) è la
stessa cosa". (Kardec 1995, 59)
La concezione di un principio
intelligente nell'Universo, presentata
dallo Spiritismo nel 1857, sarebbe
libro degli Spiriti; e b) con maiuscola iniziale –
"Spirito", per indicare gli esseri intelligenti della
creazione, l'individualità degli esseri extracorporei
(KARDEC 1857/1995, voce 76, p85).
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diventata parte delle speculazioni
della fisica moderna sotto forma di
una teoria fisica dell'informazione:
l'entropia appariva come un principio
di disorganizzazione della materia e
dell'informazione
essendone
un
principio organizzatore (Stonier 1990;
Schroeder (2005) Umpleby 2004; Bub
2010;
Gershenson
2007).
L'informazione appare come un
principio organizzatore della realtà,
dandole un aspetto intelligente - in
grado di elaborare altre informazioni.
Operando sulla materia, questo
principio le consente di elaborare
l'informazione,
intellettualizzarla,
come affermato da Kardec (1995, 59):
"[...] l'unione dello spirito è necessaria
per intellettualizzare la materia.”
In breve: la realtà, nella visione dello
Spiritismo, è costituita da Dio, dallo
spirito e dalla materia (Kardec 1995,
59). È una realtà oggettiva e
indipendente e il soggetto si adatta
ad essa comprendendo e vivendo le
Leggi divine o naturali.
Il secondo aspetto è la natura della
conoscenza.
Nel capitolo 2 de Il Libro degli Spiriti,
vediamo Allan Kardec soffermarsi
sulla conoscenza dei principi delle
cose:
"17. È dato all'uomo conoscere il
principio delle cose?
No, Dio non permette che tutto venga
rivelato all’uomo sulla Terra.
18. Penetrerà l’uomo, un giorno, i
misteri delle cose che gli vengono
nascoste?
Il velo si solleverà per lui nella misura
in cui egli si purifica. Ma, per
comprendere certe cose, ha bisogno
di facoltà che ancora non possiede.

19. Non può l’uomo, per mezzo della
ricerca scientifica, penetrare alcuni
dei segreti della natura?
La scienza gli è stata donata per il suo
avanzamento in tutti i campi, ma non
può egli oltrepassare i limiti fissati da
Dio.
Quanto più all’uomo viene concesso
di penetrare questi misteri, tanto più
la sua ammirazione dev’essere
grande per la potenza e la saggezza
del Creatore. Ma sia per orgoglio, sia
per debolezza, la sua stessa
intelligenza lo rende spesso vittima
dell’illusione. Egli accumula sistemi
su sistemi, che ogni giorno gli
mostrano quanti errori ha preso per
verità, e quante verità ha rifiutato
come
errori.
Sono
altrettante
delusioni per il suo orgoglio. (Kardec
1995, 57)
La conoscenza è un'immagine creata
da un soggetto per rappresentare la
realtà
percepita.
Nel
campo
dell'epistemologia - la scienza che
studia
la
conoscenza
è
classicamente definita come una vera
credenza giustificata: è una credenza
perché il soggetto crede che la realtà
sia nel modo in cui la comprende; è
vero perché l'immagine fatta deve
avere un corrispondente nei fatti della
realtà; ed è giustificato perché è
necessario presentare argomenti che
giustifichino la convinzione che
l'individuo ha.
La conoscenza si sviluppa dalle
esperienze con la realtà: sono
esperienze oggettive - in cui si
formano le percezioni del mondo
esteriore; esperienze soggettive - in
cui il ragionamento e la riflessione
portano a certe conclusioni.
Gli Spiriti che hanno orientato la
Codificazione Spiritista. Le opere
scritte da Allan Kardec, che
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costituiscono la base del pensiero
spiritista,
evidenziano
che
la
conoscenza
umana
è
completamente dipendente dalle
facoltà che essa possiede e che “Il
velo si solleverà per lui nella misura in
cui egli si purifica. Ma, per
comprendere certe cose, ha bisogno
di facoltà che ancora non possiede.”
(Kardec 1995, 57).
Gli antichi greci hanno fatto una
severa distinzione tra conoscenza e
credenza: i termini episteme e doxa
generano, rispettivamente, le parole
epistemologia - lo studio della
conoscenza e dogma - l'insieme delle
credenze di un individuo. La credenza
(dogma) è una rappresentazione che
può corrispondere o meno alla realtà,
quindi ci sono: la vera credenza quella che rappresenta la realtà; e la
falsa credenza - che diverge e non
rappresenta efficacemente la realtà.
La conoscenza (episteme) è un tipo
speciale di credenza perché:
a) rappresenta la realtà così com'è;
b) può essere giustificato dal
soggetto che presenta motivi per
argomentare a favore delle sue
conclusioni sulla costruzione della
credenza.
C'è un'altra parola che è importante
evidenziare nella comprensione della
conoscenza: è la parola opinione.
Un'opinione è una convinzione per la
quale
vengono
presentate
argomentazioni. Proprio come le
credenze, le opinioni sono vere o
false. Le opinioni differiscono dalle
credenze in quanto possiamo credere
in cose per le quali non c'è

6

Il termine noumenone: rappresenta la realtà come
è veramente; E fae noumenon: rappresenta il modo
in cui essa appare al soggetto.

giustificazione, mentre un'opinione
richiede argomenti in sua difesa.
Lo Spirito sviluppa migliori strumenti
di percezione e ragionamento man
mano che progredisce. Con le nuove
facoltà vede le cose in modo più
accurato e inizia a ragionare su di esse
in modo più chiaro. Ma mentre non
raggiunge la condizione di pieno
sviluppo delle facoltà, lo Spirito
percepisce solo parzialmente la
realtà. Crea immagini apparenti su di
essa, che la rappresentano. Le
apparenze della realtà - cioè, come la
realtà viene mostrata a un soggetto
nelle sue percezioni, è chiamata
fenomeno. Durante lo sviluppo delle
loro facoltà, la conoscenza delle cose
è fenomenologica - è mostrata sotto
forma di apparenze, che vengono
raffinate man mano che lo Spirito
progredisce. Per il suo processo di
miglioramento della conoscenza lo
Spirito
usa
l'esperienza,
il
ragionamento, che sono mostrati nei
modi di azione o di sofferenza
(afflizioni). Le azioni di ricerca della
conoscenza
conducono
al
miglioramento
volontario
dello
Spirito. Le sofferenze a cui si
sottomette per affinare e correggere
la sua conoscenza sono il risultato
della Divina Provvidenza che agisce
sullo Spirito per indurlo al progresso.6
La conoscenza è il modo in cui lo
Spirito rappresenta la realtà. Può
presentarsi come credenza, come
opinione o come conoscenza stessa.
Il che ci porta alla domanda: come si
crea l'immagine della realtà? Ed è qui
che
appare
il
concetto
di
comunicazione,
all'interno
della
prospettiva
spiritista.
La
comunicazione è il meccanismo
attraverso il quale le persone hanno
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accesso alle informazioni sulla realtà,
che diventano credenze, opinioni o
conoscenza. Il processo viene
eseguito attraverso un componente
chiave
del
processo
di
comunicazione: il messaggio.
Nel primo capitolo de La Genesi, Allan
Kardec evidenzia l'approssimazione
tra il concetto di verità, la coerenza
con la realtà e la natura di Dio:
"Possono dunque esservi delle
rivelazioni serie e vere, come ve ne
sono di apocrife e di menzognere. Il
carattere essenziale della rivelazione
divina è quello dell’eterna verità. Ogni
rivelazione intaccata dall’errore o
soggetta a cambiamento non può
provenire da Dio". (Kardec 2013, 21)
E stabilisce una relazione
conoscenza e rivelazione:

tra

"[...] L’insegnamento è dunque, in
realtà, la rivelazione di alcune verità
scientifiche o morali, fisiche o
metafisiche, fatta da uomini che le
conoscono ad altri che le ignorano e
che, senza ciò, le avrebbero ignorate
per sempre.” (Kardec 2013, 18)
L'essenza dell'apprendimento sta
nella rivelazione della verità, nella
comunicazione
della
vera
informazione - ciò che caratterizza la
vera rivelazione. In questo processo il
ruolo della comunicazione è cruciale.
Nella
comunicazione
ci
sono
messaggi reali e messaggi falsi. Ma il
processo
di
comunicazione
è
qualcosa che dobbiamo capire per
analizzare
l'impatto
della
comunicazione sulla costruzione
della vera conoscenza.
Nel 1948 Claude Shannon presentò la
sua
teoria
matematica
della
comunicazione.
Il
concetto
di
comunicazione è stato costruito nel
corso del XIX secolo come dispositivo
sociale per spiegare il flusso di

interazioni tra gli esseri umani
(Mattelart e Mattelart, 2011). Da allora
la comunicazione è stata oggetto di
studi nel campo delle Scienze Sociali.
Ma Shannon (1948) contraddice
questa visione presentando l'idea che
l'informazione
è
un
ambiente
quantificabile, misurato e controllato
al di fuori del circuito delle relazioni
sociali. È degno di nota il fatto che
Allan Kardec ha dato un contributo
simile stabilendo un'analisi delle
relazioni tra uomini e Spiriti,
rimuovendo
lo
studio
della
comunicazione dal suo status di
scienze sociali e ponendola nella
condizione di scienze naturali (Kardec
1995; 1996 Kardec).
La natura oggettiva dell'informazione
- misurabile e calcolabile, e la sua
natura extra materiale – per la
possibilità di interazione oltre i limiti
della materia, si è rivelata un fatto
contemporaneo nelle indagini di
Kardec e nel contributo di diversi
ricercatori (Landauer 1961; Bérut 2012)
e il fatto ci porta a comprendere il
processo di comunicazione come un
processo
fondamentale
nell'Universo.
A partire dal lavoro di Shannon,
troveremo un modello del processo
di comunicazione che può essere
rappresentato nella figura seguente:
Sebbene questo sia stato il
riferimento
principale
per
comprendere
il
processo
di
comunicazione
dell'informazione,
non è l'unico. E rappresenta solo
parzialmente la natura del processo
di comunicazione, poiché ignora le
distorsioni nel messaggio (e non solo
nel segnale) oltre a nascondere i
rapporti
tra
Comunicazione,
Conoscenza e Realtà, aspetto
fondamentale per una discussione
filosofica della comunicazione.
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Alla
luce
della
comprensione
spiritista, la comunicazione è un
principio naturale da cui si svilupperà
l'intero quadro di apprendimento
delle Leggi divine e naturali. Le
rivelazioni, sia scientifiche che
religiose, finché sono vere, hanno la
conseguenza di avvicinare l'uomo alla
conoscenza della verità, che lo fanno
avvicinare a Dio, causa prima di tutte
le cose.
Lo Spiritismo spiega il processo di
comunicazione tra Spiriti e uomini ed
esplora le relazioni dell'elemento
spirituale
nelle
sue
diverse
manifestazioni (comunicazioni) con gli
altri elementi della natura. Ecco
perché lo Spiritismo è caratterizzato

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

come una scienza che ha come
oggetto lo spirito, la sua origine, la sua
natura, la sua destinazione e le sue
relazioni con il mondo materiale.
Il tema della comunicazione e dei suoi
rapporti con la conoscenza e la realtà
ci permettono una visione filosofica
del mondo e permettono di capire
come lo Spiritismo sia un profondo
cambiamento di concetti. Alla luce di
ciò, proponiamo di esplorare gli
elementi
e
i
processi
di
comunicazione al fine di stabilire una
teoria spiritista della comunicazione,
con base Kardequiana e relativa alle
recenti scoperte della scienza
contemporanea. Questo è quello che
faremo nei prossimi articoli.
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CORRISPONDENZA
Lettera alla Revue Spirite
Stimati amici, che la benedizione dell’amato maestro arrivino a voi.
Permettetemi innanzitutto di ringraziarvi per il vostro lavoro di recupero del periodico
del maestro Kardec.
Ispirato dalla vostra dedizione, mi permetto di scrivere queste righe dando il mio
contributo nella speranza che sia utile a qualcuno.
Quello che desidero raccontarvi mi è accaduto più di 20 anni fa quando ero
adolescente.
A quel tempo abitavo in una casa di due piani, il piano terra era adibito ad abitazione
mentre il primo piano a magazzino.
Era una casa con qualche anno, finestre di legno con vetri semplici che in alcuni punti
iniziavano a scrostarsi.
Un giorno stavo guardando la televisione, ero solo in casa, quando ho iniziato a sentire
una serie di rumori e botti provenire dal piano superiore. Come se tutto il contenuto
della stanza fosse caduto di botto. Siccome era un giorno molto ventoso ho pensato
che probabilmente una finestra avesse ceduto e si fosse aperta facendo cadere le
cose nel ripostiglio,
Salii le scale per andare a vedere cosa fosse successo, ma arrivando al piano
superiore con mio grande stupore non solo la finestra era chiusa, ma tutto ciò che si
trovava nella stanza era perfettamente al suo posto. Ho controllato così tutti i punti
possibili per verificare che non avessi confuso la provenienza del rumore, ma tutto
era intatto. Così ritornai a vedere il programma che stavo seguendo in televisione e
neanche dopo 5 minuti gli stessi botti e rumori provenivano dal piano superiore. Sono
ritornato immediatamente al piano superiore, ho verificato ogni punto e tutto era
assolutamente in ordine. Sono tornato a vedere la televisione anche un po' seccato e
nemmeno il tempo di sedermi che nuovamente i rumori al piano superiore tornano.
Ma questa volta non mi sono nemmeno alzato e ricordando il consiglio di Kardec, che
non si deve prestare grande attenzione agli spiriti giocherelloni, dissi a voce alta:
“Potete fare tutto il rumore che volete che io da qui non mi muovo”. I rumori non ci
sono più stati per diversi anni.
Passarono tre anni circa, avevo modificato una delle stanze del primo piano come
ufficio, questa stanza era diametralmente opposta a quella dove in passato
nascevano i rumori. Quella stanza serviva come ufficio ed era un locale dove passavo
il tempo con gli amici che venivano a trovarmi.
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Durante una occasione specifica in cui fui visitato da un amico particolarmente gradito
che era rientrato dopo un lungo tempo all’estero, andammo in ufficio.
Non ricordo esattamente cosa stessimo facendo, ma so che iniziammo a sentire gli
stessi rumori di qualche anno prima, ma questa volta eravamo in piena estate durante
una giornata bellissima e senza vento. Il mio amico si è spaventato con il rumore e mi
ha domandato se sapessi di che cosa si trattava. Gli ho raccontato ciò che è accaduto
in precedenza e ho aggiunto: “deve essere qualche spirito che desidera darti il
benvenuto, non è successo niente, ma se vuoi puoi andare a controllare”. Temendo
che ci fossero stati dei danni è andato a controllare, ma al suo ritorno mi disse che era
tutto in ordine.
Questi rumori non si ripetevano, ma da questo giorno in poi, ogni volta che il mio
amico veniva a trovarmi si sentivano crepitii provenire dalla stanza, ai quali il mio
amico rispondeva di buon umore, salutando questo fratello con un sonoro “Buon
giorno” o “Buon pomeriggio”.
I rumori si sono ripetuti una sola volta ancora, quando mia moglie, all’epoca la mia
fidanzata è venuta a casa per la prima volta.
Pochi anni dopo ho cambiato casa e non ho più sentito quei rumori, ma ad oggi sono
convinto che all’inizio era qualcuno che voleva ridere alle mie spalle, ma con il tempo
si è affezionato alla mia famiglia e quella era la sua forma di dare il benvenuto alle
persone importanti della mia vita.
Spero che il mio contributo sia di vostro gradimento e ispiri altri a condividere le
proprie storie.
Con il miglior augurio di Pace
Francisco de Almeida

Traduzione: Luigi Cardin/ Paolo Poli
A cura del gruppo di traduttori e revisori FIDES
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