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L'opera missionaria di Allan Kardec e dei benefattori spirituali che aiutarono 
nella Codificazione dello Spiritismo ci ha portato alla conoscenza del mondo invisibile 
degli Spiriti che, attraverso il fenomeno della medianità, ha promosso un'intera 
rivoluzione di idee nella cultura occidentale, demistificando il misterioso contesto 
della post mortem.  Nei libri di André Luiz - il giornalista dell’al di là, conosciuto 
attraverso la psicografia di Chico Xavier, vi sono resoconti approfonditi che 
testimoniano la sopravvivenza dello spirito dopo la morte 
fisica, lo stesso si può dire delle oltre 400 opere di questo 
straordinario medium. Ci sorprende,  oggi, la ricerca 
scientifica sulle esperienze della quasi morte - EQM e il 
ricordo di precedenti incarnazioni, che stanno motivando 
gli studiosi ad ammettere che, oltre la morte del corpo 
fisico, la vita continua. 

Medico Veterinario; Prof. Titolare e Prof. Emerito dell'Università di San Paolo. Membro 
dell’AME – Associazione Medico-Spiritista di São Paulo, Brasile e Internazionale, 

occupandosi della diffusione del paradigma “Scienza e Spiritualità” come relatore, 
insegnante e scrittrice. Autrice dei libri: La questione spirituale degli animali (FE Editora 

Jornalística); L'anima degli animali (Casa Editrice O Clarim, di Matão - SP); Neuroanatomia 
Funzionale in Medicina Veterinaria – con correlazioni cliniche (Editora Terra 

Molhada); Spiritismo. Ragione come metodo, Medianità come laboratorio, Morale come 
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“Eredi dell'immortalità, continueremo sotto la benedizione del Padre, verso il futuro!”1    
 
 
 
Il materialismo e lo spiritismo sono i due 
modi fondamentali del pensiero di 
interpretare il mondo. Il primo sostiene 
che l'unica cosa di cui si può affermare 
l’esistenza è la materia. In termini 
ontologici, uno dei rappresentanti più 
significativi della corrente materialista, 
oggi, è il dottor António Damasio, 
neuroscienziato portoghese stabilitosi 
negli Stati Uniti. Nel suo libro O Erro de 
Descartes, l’Errore di Descartes (Damásio 
1996) propone di invertire 
l'affermazione cartesiana “Penso, quindi 
esisto”, in “ Esisto, quindi penso ”, poiché 
considera il cervello come l’unico 
produttore non solo del pensiero, ma 
anche della coscienza, dell'intelligenza 
e di altri attributi correlati, dell'essere 
umano. La scienza che conosciamo 
oggi, come emerse dalla cosiddetta 
Rivoluzione Scientifica del XVII secolo - 
quando riuscì finalmente a liberarsi 
dalle catene dogmatiche della 
religione-, per soddisfare più facilmente 
le esigenze del metodo razionale in cui 
si strutturò, diede priorità allo studio 
degli elementi materiali e divenne, 
quindi,  materialista.  All'interno del 
mondo accademico esiste addirittura, 
non sempre in modo velato, 
l'aspettativa che ogni scienziato abbia 

																																																								
1 Xavier ( Emmanuel e André Luiz ), “A Verdade Responde”, capitolo “ Verso il futuro ”. 
2	Beauregard , " Manifesto per una scienza post-materialista ".	
3	Kardec, “Il libro degli spiriti”, q.27.	
4	Ibidem, q. 85.	

un atteggiamento materialista. Tuttavia, 
alcuni anni fa, rinomati scienziati si 
riunirono a Tucson, Arizona - USA, per 
discutere l'impatto dell'ideologia 
materialista nella scienza. Conclusero 
che il cosiddetto "materialismo 
scientifico", che considera la materia 
come l'unica realtà esistente, non è altro 
che un presupposto riduzionista e 
dogmatico che non risponde più alle 
esigenze del mondo moderno. Il 
manifesto risultante 2, firmato da più di 
cento scienziati internazionali, propone 
l'emergenza di un paradigma post-
materialista per la scienza, la spiritualità 
e la società. Questo è l'ultimo 
“bollettino” del formato materialista 
della scienza attuale, che, secondo le 
previsioni annunciate nel suddetto 
manifesto, non reggerà ancora per 
molto tempo. 

Nel dualismo, invece, si considera la 
coesistenza di due dimensioni – spirito 
e materia – che, al centro della 
letteratura spiritista, rappresentano un 
concetto fundamental3, con 
preesistenza, nel contesto ontologico, 
del mondo spirituale in relazione al 
mondo corporeo4. 

  



Dualismo ontologico. Da quando? 

Da tempi immemorabili nel suo 
percorso evolutivo, l'essere umano ha 
intuitivamente concepito l'esistenza di 
qualcos'altro, al di là della materia, di cui 
Herculano Pires si occupa 
magistralmente nel suo libro O Espírito e 
o Tempo, Lo Spirito e il Tempo (Pires 
1987). In questo saggio, come 
giornalista e filosofo, l'autore analizza in 
profondità l'emergere della credenza 
nella sopravvivenza dell’anima nelle 
culture primitive, mediante studi 
condotti da antropologi ed etnologi 
nelle tribù insulari della Polinesia.  I 
Kahuna, probabilmente medium di 
effetti fisici, conoscevano 
spontaneamente i fenomeni medianici 
come la chiaroveggenza e l’ascolto che 
venivano accettati senza alcuna analisi 
razionale, facendo parte, quindi, del 
"concreto" nell'esperienza di questi 
individui, meri "osservatori" di ciò che 
stava accadendo. Herculano valorizzò il 
contributo di Ernesto Bozzano 
nell'approccio spiritista alla questione, 
basandosi sulla posizione del filosofo 
britannico Herbert Spencer (1820 - 
1903), per il quale "la credenza nella 
sopravvivenza dello spirito deriverebbe 
da esperienze concrete - 
particolarmente sensoriali - dell'uomo 
primitivo e non da una questione 
filosofica ”. Per Spencer, questo 
individuo che viveva in tribù passerebbe 
gradualmente dalla figura di 
“osservatore” della realtà della sua 
esperienza alla figura di “pensatore”, 
poiché aveva come elementi di 

sviluppo di questo processo, i sogni, la 
sua immagine sulla superficie 
dell'acqua, le ombre e l'eco della tua 
voce. A ciò che Spencer espose, 
Bozzano aggiunse, con una visione 
spiritista, i sogni premonitori e 
i fenomeni di chiaroveggenza, le 
apparizioni, l’ectoplasma, l’ascolto e la 
voce diretta. Questi elementi 
rappresenterebbero "ponti" mediante i 
quali il contenuto della quotidianità 
dell'essere tribale si sposterebbe verso 
le categorie della ragione, verso il 
mondo delle idee - come dice 
Herculano, per il quale, dunque, 
l'origine della credenza nella 
sopravvivenza dello spirito si basa nel 
fenomeno medianico. 

Ma, pur con un atteggiamento 
spiritualista, non sempre ci rendiamo 
conto che, storicamente, da poco 
tempo - solo circa 160 anni - in cui tutto 
il contesto del "dopo la morte", nella 
cultura occidentale, era assolutamente 
nebuloso, misterioso, pieno di dubbi e 
anche pensieri tenebrosi che davano 
occasione di vivere paure e 
incertezze. Cosa accadrebbe alla nostra 
anima? Dopotutto, soffrire per sempre 
nelle regioni infernali e mel Purgatorio o 
meritarsi il riposo eterno nei cieli erano 
le opzioni propagandate secondo i 
costumi dell’epoca. È vero che la 
scienza aveva già provato a risolvere 
questa questione, cercando di 
identificare l'anima, ma, con  
atteggiamento materialista, non riuscì 
quindi a trovare una risposta, come 
riporta la Revista Espírita de Kardec: 



“ La scienza ha cercato l'anima con il 
bisturi e il microscopio, nel cervello e nei 
gangli nervosi, e non l'ha trovata... Se 
non la trova, il motivo è molto semplice: 
trasforma l'anima in un idea fissa e 
preconcetta; l’immagine dotata delle 
proprietà della materia tangibile; è in 
questa forma che la cerca, e 
naturalmente non può 
riconoscerla.. ” (Kardec 2004, 308)  

  

Ora di svegliarsi! 

Verso la metà del XIX secolo, gli amici 
spirituali sostenitori del progresso 
morale dell’Umanità decisero di 
"scuotere" il pianeta con il verificarsi di 
fenomeni straordinari, risvegliando la 
mente degli esseri umani in modo che 
potessero conoscere, con la libertà di 
pensiero e la critica della ragione, 
l’esistenza della dimensione invisibile di 
chi era “morto” nel corpo fisico. È la 
scienza che nuovamente torna in scena, 
ma questa volta, con il “metodo” 
appropriato, quello dell'osservazione 
razionale degli eventi inconsueti che si 
sono succeduti. Nel suo libro Storia 
dello Spiritismo (1926), lo scrittore 
britannico Conan Doyle sottolinea che, il 
31 marzo 1848, il sensitivo nord-
americano Andrew Jackson Davis 
(1826-1910) lasciò scritto nel suo diario: 

" Questa mattina, ho sentito un soffio 
caldo sul viso e ho sentito una voce che 
diceva dolce e forte - Fratello, è iniziato 
un buon lavoro - guarda! Emerse una 
dimostrazione viva. Mi chiedevo cosa 
significasse un messaggio del 

genere. ” Per lo scrittore, questo 
sarebbe stato il presagio del grande 
movimento spirituale che avrebbe 
presto avuto luogo. Conan Doyle 
ricorda anche che, in questo stesso 
anno – 1848, la famiglia metodista di Mr. 
John D. Fox, nella città di Hydesville, 
stato di New York, negli Stati Uniti,  si 
trasferì in una casa che aveva fama di 
essere stregata. Iniziò a sentire strani 
rumori, percepiti particolarmente da 
due delle sue figlie – Kate e Margareth 
che, esattamente il 31 marzo 
1848, riuscirono a comunicare con lo 
spirito del venditore ambulante Charles 
B. Rosma, che era stato assassinato 
lì. Sebbene i suoi resti siano stati ritrovati 
solo cinquantasei anni dopo, questo 
evento ha segnato la 
comunicazione medianica tra vivi e 
morti come un “fatto”, quindi, 
suscettibile di essere analizzato 
criticamente, dando all'osservatore la 
possibilità di pensare al significato del 
fenomeno. E cosa si è concluso da 
questo evento che ha coinvolto le 
sorelle Fox? Semplicemente, che 
l'anima dell’ ambulante era  
sopravvissuta alla morte del corpo fisico 
e proseguiva con la sua individualità e la 
sua coscienza, al punto  da fornire dati 
precisi sulla sua identità e sulla sua 
famiglia terrena e, anche, su quello che 
gli era successo al suo disincarnarsi. 

Spostiamoci ora nel tempo e nello 
spazio.  Siamo nell’anno 1854, a Parigi, 
dove vive il letterato, pedagogo e 
professore Hippolyte Léon Denizard 
Rivail, allora cinquantenne.  Questi 



incontrò il magnetizzatore Mr. Fortier 
che gli raccontò di un “divertimento da 
salotto” che aveva avuto inizio negli 
Stati Uniti nel 1848 (sempre lo stesso 
anno degli eventi precedenti) e che ora 
si stava propagando in Francia. Vale la 
pena notare che, in questi momenti, 
piccoli tavolini venivano 
"magnetizzati", consentendo loro di 
ruotare e camminare a piacimento, e 
anche di rispondere comunque alle 
domande quando erano interrogati. Lo 
stesso Professor Rivail, in seguito sotto 
lo pseudonimo di Allan Kardec, 
descrisse nei dettagli il percorso del suo 
pensiero quando conobbe i famosi 
"tavoli girevoli": 

“ ...per la prima volta (nel maggio 1855), 
ho assistito al fenomeno dei tavoli che 
giravano, saltavano e correvano, in 
condizioni tali che non c'era spazio per 
alcun dubbio... Le mie idee erano 
tutt'altro che precise, ma c'era un fatto 
che derivava necessariamente da una 
causa. Intravedevo, in quelle apparenti 
inutilità, nel passatempo che facevano 
di quei fenomeni, qualcosa di serio, 
come la rivelazione di una nuova legge, 
che studiai a fondo. ” (Kardec 1944, 227 ) 

Mentre centinaia di persone, per anni, si 
sono divertite con questo passatempo 
che ritenevano banale, il professor Rivail 
vide oltre il semplice 
fenomeno, “vedendo in quelle 
apparenti futilità, qualcosa di serio, 
come la rivelazione di una legge”, che 
decise di studiare in 
profondità! Guardando anche oltre, 
Isaac Newton ha raggiunto il principio 

della legge di gravità semplicemente 
notando, con il suo spirito accorto, la 
caduta di una mela, come ha fatto 
Alexander Fleming, nell'inibire la 
crescita di batteri in prossimità di funghi 
che avevano contaminato l'ambiente, la 
possibilità di creare penicillina. Che 
persone straordinarie, queste che 
hanno visto oltre! 

Quello che accadde in quel momento, 
nella mente del professor Rivail, fece la 
differenza, stabilendo una pietra miliare 
nel processo storico della cultura 
occidentale, per quanto riguarda la 
comprensione della post-mortem - fino 
ad allora posta su un  piano  misterioso, 
insondabile e, quindi, demistificata sul 
piano razionale, intellegibile.  

Frequentando incontri medianici a casa 
del signor Baudin, il professor Rivail si 
dedicò allo studio razionale del 
fenomeno medianico, svelando 
l'esistenza del mondo “dei morti”, che 
confrontò con la scoperta del mondo 
invisibile dei microbi. Nella  Rivista 
Espirita, in seguito Kardec, commentò: 

“ Dicono che gli esseri invisibili [ gli 
spiriti ] comunichino. Perchè no? Prima 
dell'invenzione del microscopio, 
sospettavamo dell'esistenza di quelle 
migliaia di animaletti che stavano 
causando tanta devastazione nella 
nostra economia? Dov'è l'impossibilità 
materiale dell'esistenza, nello spazio, di 
esseri che sfuggono ai nostri 
sensi? (…) Se questi invisibili che ci 
circondano [ gli spiriti ] sono intelligenti, 
perché non dovrebbero comunicare 
con noi? (... ) Che nuovo orizzonte questo 



fatto apre al pensiero! Che vasto campo 
di osservazione! La scoperta del mondo 
invisibile [ degli spiriti ] sarebbe molto 
diversa dalla scoperta del infinitamente 
piccolo [ dei microbi }. Sarebbe più di 
una scoperta: sarebbe un'intera 
rivoluzione di idee!! ” (Kardec del 
2004, 228) 

In effetti, l'accesso al mondo degli spiriti 
attraverso l'osservazione metodologica 
arrivò a motivare, nella cultura 
occidentale, “ un'intera rivoluzione nelle 
idee ” . Così come un individuo che si è 
alfabetizzato non può non leggere 
qualcosa che gli sta davanti, la mente 
che aveva conoscenza del fenomeno 
medianico e delle conseguenti 
possibilità di scambio con gli incarnati, 
non può più accettare i pensieri 
ignoranti in cui era prigioniera. Per 
questo si dice che la Dottrina Spiritista è 
liberatrice delle coscienze. 

Oltre alla nozione di sopravvivenza 
dello spirito alla morte del corpo fisico, 
lo spiritismo possiede come uno dei 
suoi principi fondamentali, l'immortalità 
dell'anima. In realtà, nel libro basico 
della Codificazione – Il Libro degli 
Spiriti - LE - leggiamo sulla sua pagina di 
copertina, sotto il titolo: "contiene i 
principi  dello  spiritismo  

sull’immortalità dell'anima, la natura 
degli spiriti e le loro relazioni agli 
uomini, le leggi morali, la vita presente, 
la vita futura e il futuro dell'umanità, 
secondo gli insegnamenti impartiti da 
Spiriti superiori, con l'aiuto di vari 
medium, riuniti e organizzati da Allan 
Kardec. " 

In questo stesso opera, nella domanda 
83, Kardec chiede: “Gli spiriti hanno una 
fine ? ” La risposta è diretta: “ Ci sono 
molte cose che non capisci, perché hai 
un’ intelligenza limitata... Diciamo che 
l'esistenza degli Spiriti non ha 
fine. Questo è tutto ciò che possiamo 
dire per ora. " 

Tra gli altri approcci, all'interno della 
letteratura spiritista, sull'immortalità 
dell'anima, nella Revista Espírita di 
Kardec, del novembre 1866  

("Sonnambulismo medianico 
spontaneo"), si trova un episodio 
interessante, durante una seduta 
medianica, uno dei medium – il signor 
Vavasseur - con grande disinvoltura 
e rivolgendosi al signor Allan Kardec, 
declama: 

“ Questo sconosciuto... sei tu 
                                                                      
Caro e onorato maestro! 
Tu che mi hai fatto conoscere 
Due parole:... 
Eternità E... Immortalità! 
Due nomi: uno, Dio, l'altro, 
anima!                            
Un fuoco, l'altro, la fiamma!... ” 

Così, la sopravvivenza e l'immortalità 
dello spirito sono racchiuse nello stesso 
contesto, riferimento che si trova 
nella Revista Espirita di 
Kardec, del settembre 1868, come 
segue, riassumendo: “ Di tutti i filosofi 
vissuti prima del Cristianesimo, nessuno 
sostenne l'immortalità dell'anima senza 
stabilirne preventivamente la 
preesistenza. Uno di questi dogmi era 



considerato come la conseguenza 
naturale dell'altro... «La nostra anima, 
dice Platone, esisteva da qualche parte 
prima di essere in questa forma di 
uomini. Ecco perché non dubito che sia 
immortale ». (Kardec 2004, 389)   

  

Notizie dall'aldilà 

Nelle varie opere della serie di André 
Luiz - il giornalista dell’al di la, 
conosciute attraverso la psicografia di 
Chico Xavier - talvolta con la 
partecipazione di Waldo Vieira - i 
resoconti che testimoniano la 
sopravvivenza dello spirito dopo la 
morte del corpo fisico sono minuziosi. In 
particolare in Nosso Lar (Xavier 1944), la 
prima opera ad essere stampata, André 
Luiz descrive meticolosamente il suo 
ingresso sofferto nel mondo spirituale, 
l'aiuto ricevuto dai benefattori spirituali 
e le sue irragionevoli pretese di 
privilegio perché era medico nella sua 
ultima incarnazione. Attraversa un 
intenso apprendimento, fino a quando 
capisce che era solo un apprendista nel 
contesto di questa nuova tappa della 
scuola della vita. Nei lavori successivi 
riceve l’aiuto di mentori esperienti nelle 
esperienze della vita o in altre 
situazioni. Vale la pena evidenziare gli 
eventi narrati nel libro Entre a Terra e o 
Céu (Xavier 1954). Sotto lo sguardo 
generoso del fratello Clarêncio, si 
svolge un intenso dramma incentrato su 

																																																								
5	Erraticità – stato dello Spirito 
disincarnato ; periodo vissuto dallo Spirito, tra due 
incarnazioni . 

Julio, ex combattente nella guerra del 
Paraguay, nel succedersi delle varie  
incarnazioni. La devozione dei 
benefattori spirituali, la risorsa della 
preghiera, le nuove opportunità per 
riparare ai torti commessi, il re-incontro 
con vari personaggi e la purificazione 
dei sentimenti sono schermi viventi che 
si ripetono mostrandoci, in modo chiaro, 
dettagliato, il corso di vite che alternano 
la loro esperienza nella materia e 
nell'erraticità5, grazie alle caratteristiche 
di sopravvivenza e immortalità dello 
Spirito. 

E quante volte ci identifichiamo con 
questo o quel personaggio delle 
diverse opere di questa serie 
educativa! Per nessun altro motivo, 
Emmanuel commenta, nella prefazione 
al libro E a Vida Continua , di André Luiz: 

“ Leggiamo, così, il nuovo libro di André 
Luiz, nella certezza di trovare nelle sue 
pagine tanti momenti della nostra 
stessa storia, nel tempo e nello spazio, 
chiedendoci di meditare e di 
esaminarci, imparando che la vita va 
avanti, piena di speranza e lavoro, 
progresso e realizzazione, in ogni parte 
della Vita Cosmica, adeguata alle leggi 
di Dio. ” (Xavier 1868) 

E che dire delle oltre 400 opere di Chico 
Xavier, frutto della sua sorprendente 
capacità psicografica nelle 
comunicazioni medianiche con i 
disincarnati? Come indicazione 

	



dell'importanza di queste pubblicazioni, 
basti citare la prima – Parnasso de Além 
Túmulo, 1932. Chico aveva 
solo ventidue anni, psicografò più di 200 
poesie scritte da 56 poeti, ciascuno nel 
proprio stile. Questo libro subì, 
all'epoca, una severa critica letteraria da 
parte di specialisti che non potevano 
negare l'autenticità di ciascun autore, 
viste le loro caratteristiche peculiari.      

Il compito di Chico Xavier, nello 
svolgimento della sua straordinaria 
medianità, dimostrò la sopravvivenza e 
l'immortalità dello spirito, non si fermò 
qui. Per anni e anni ha ricevuto familiari 
di defunti, per lo più giovani, che si 
sono rivolti a lui nel tentativo di ricevere 
informazioni sui loro cari defunti, 
documentato nel film As Mães  di Chico 
Xavier (2011). Le "lettere consolatrici" che 
Chico aveva ricevuto dai defunti, 
indirizzate ai loro parenti che erano vivi, 
furono oggetto di attente ricerche6 da 
parte di Paulo Rossi 
Severino confratello, sotto la guida della 
Associação Medico-Espírita de São 
Paulo e del giornale  Folha 
Espírita . Nelle 45 lettere che compaiono 
integralmente nel libro, aspetti 
importanti che devono essere 
considerati sono: la citazione del nome 
o il grado di parentela delle entità che 
hanno ricevuto i disincarnati nel piano 
spirituale, fatti che la famiglia stessa non 
conosceva e la citazione di soprannomi 
molto particolari, oltre alla commozione 
dei familiari durante la lettura delle 

																																																								
6	Severino, “ A Vida Triunfa: ricerca sui messaggi che 
ha ricevuto Chico Xavier ”. 

lettere (come annotato dall'autore). Tra i 
45 casi accuratamente ricordati, ci sono 
storie impressionanti, come segue, 
brevemente: 

Caso nº 2 - Jair Presente (spirito 
comunicante) – ci fu la citazione di un 
altro spirito, Irineu Leite da Silva, che 
informò che il suo corpo era stato 
sepolto nel Parque Flamboyant, a 
Campinas – SP, informazione  che il 
cimitero non confermò subito. Dopo 
aver consultato l'archivio del giornale 
locale, fu trovata la notizia della morte 
di Irineu, il 6/7/1975. Dalla data, si scoprì 
che era stato registrato, per la sepoltura, 
come Pirineu. Pertanto, un'informazione 
spirituale è quella che ha identificato 
l'errore di registrazione che si è 
verificato nel cimitero.  

Caso nº 21 - Maurício Garcez Henrique - 
questo giovane di 15 anni e il suo amico 
José Divino Nunes, 18 anni, vivevano a 
Goiânia de Campinas, vicino alla 
capitale di Goiás. Nel 1976, una 
pallottola colpisce accidentalmente 
Maurício, l'arma era in mano a José 
Divino, che fu imputato di omicidio. Il 
messaggio inviato da Maurício, tramite 
Chico Xavier, scagionò completamente 
l'amico. Quando la lettera, ricevuta dal 
medium, giunse nelle mani del giudice,  
questi assolte l'imputato, José Divino, 
creando un precedente nella storia 
della Magistratura. 

Caso nº 30 - Paulo Eduardo Teixeira da 
Silva – 19 anni, membro dell'Accademia 

	



Aeronautica di Pirassununga – 
SP. Disincarnato, nel 1978, con una 
pallottola della propria arma, fu 
riconosciuto  come suicida. Attraverso la 
psicografia di Chico Xavier, il ragazzo 
chiarì l'episodio, dettagliando come si 
era verificato l'incidente, che portò le 
autorità dell'Aeronautica Militare a 
modificare il verbale ufficiale da caso di 
suicidio ad incidente. 

Caso nº 33 - Roberto Muszkat - Ragazzo 
israeliano di 19 anni, disincarnato a 
causa di uno shock anafilattico. Nelle 
sue lettere usa varie espressioni 
ebraiche, riferendo di essere stato 
ricevuto dal nonno, citando il suo 
nome. Il Dr. Davi Muszkat, il padre del 
comunicatore, ha scritto il libro Quando 
se Pretende Falar da Vida , in cui 
descrive le esperienze vissute 
attraverso la psicografia di Chico Xavier. 

Caso nº 38 - Renê Oliva Strang - 19 anni, 
ucciso in un incidente d'auto, vicino a 
Cravinhos – SP. Fece una rivelazione 
che ha coinvolto una delicata questione 
morale, poiché ha chiesto ai suoi 
genitori di onorare per lui, il 
riconoscimento della paternità che 
avrebbe assunto in vita e che 
l'improvvisa morte fisica non gli aveva 
permesso di concretizzare. Obbedendo 
alla  richiesta del figlio, i genitori del 
giovane comunicante hanno 
provveduto alla formalizzazione legale 
del riconoscimento della sua paternità, 
includendo il bambino che sarebbe 
nato, nella famiglia, come nipote. 

																																																								
7https://www.youtube.com/watch?v=6X6ORYlWjxA	

La scienza raggiunge la realtà dello 
spirito 

Attualmente sono diversi i ricercatori, in 
diverse parti del globo, che studiano 
due tipi di eventi che li stanno 
portando ad accettare la coesistenza di 
dimensioni materiali e spirituali nella 
struttura dell'essere umano incarnato: 
l' esperienza di pre-morte - EQM e Il 
ricordo delle reincarnazioni 
anteriori. Nel congresso annuale della 
Associação Medico-Espirita 
International, condotto dal 2003 in 
Europa, sotto la guida della dott.ssa 
Marlene Nobre, si ebbe la presenza di 
famosi ricercatori dell’EQM, come il 
dott. Valter van Laack, dalla Germania, il 
dott. Peter Fenwick , dall'Inghilterra e il 
dottor Pim van Lommel, dai Paesi Bassi, 
che è stato in Brasile nel 2015 e ha 
partecipato, con una conferenza, al 
congresso del Mednesp - Congresso 
Biennale della Associação Médico-
Espirita del Brasile e anche, nel 2017, del 
Simposio Internazionale Mente-
Cervello promosso dal Nupes - Centro 
di ricerca in Spiritualità e Salute, sotto la 
direzione del Dr. Alexander Moreira-
Almeida, nell' Università Federale di Juiz 
di Fora, in Minas Gerais. In questo 
Congresso, in una conferenza 
disponibile su Internet – “La coscienza 
oltre il cervello. Il cervello come 
strumento”7 Il Dr. Pim van 
Lommel spiega brevemente quanto 
segue in relazione ai suoi studi sulla 
EQM: 



“ Non si possono ripetere o oggettivare 
esperienze soggettive (come la 
EQM). La maggior parte degli scienziati 
crede che nell'attività (cerebrale) ci sia 
la coscienza, ma è solo una 
correlazione... (perché) un paziente può 
aumentare la sua coscienza quando il 
cervello non funziona. Dobbiamo 
discutere di nuovo l'assunto mai 
provato che la coscienza sia un 
prodotto del funzionamento del 
cervello. Per me, la coscienza è oltre il 
tempo e lo spazio, questo è ciò che le 
persone riferiscono sulla loro EQM, tutto 
il passato e il futuro scompaiono. Se ti 
metti in contatto con i parenti defunti e 
quando pensi a qualcosa, sei lì. È una 
coscienza non locale, cioè al di là del 
tempo e dello spazio. Il cervello non è il 
produttore della coscienza, che non è 
nel mondo fisico; il cervello è il tuo 
facilitatore, ricevitore e trasmettitore; è 
l'interfaccia, un luogo di risonanza, 
proprio come il tuo laptop non produce 
i milioni di siti web che sono nel 
cloud, ma li riceve solamente. Abbiamo 
corpi, ma siamo esseri di coscienza. La 
conclusione della EQM, per me, è che la 
coscienza non è in un luogo. " 

Per quanto riguarda la ricerca con 
bambini che ricordano vite precedenti, 
vale la pena evidenziare la figura del Dr. 
Ian Stevenson (1918-2007), scienziato 
canadese residente negli Stati Uniti, che 
ha studiato 2.600 casi di bambini con 
precedenti ricordi di vita, in più parti del 
il mondo, producendo 65 rapporti 
minuziosi che descrivono in dettaglio i 
frequenti segni corporei verificatisi alla 

nascita e le malformazioni congenite 
legate alla morte violenta, in una vita 
precedente. Stevenson è stato attento a 
testare razionalmente varie opzioni 
come causa del fenomeno, 
concludendo che la reincarnazione era 
la più accettabile. Queste le sue 
parole: “ La conseguenza più importante 
dell'accettazione della reincarnazione 
come legge biologica è l'instaurazione 
della dualità corpo-mente, perché nel 
concetto reincarnazionista, la mente 
non dipende dal corpo per 
esistere. ” Riconoscendo la necessità 
dell'esistenza di un elemento 
intermedio immateriale tra la mente 
e il corpo fisico, concepì quello che 
chiamò “ psicoforo ” : “ Questo 
porterebbe l'individualità, con tutte le 
sue memorie e caratteristiche, da una 
vita all'altra; memoria che 
imprimerebbe sull'embrione o sul feto, i 
segni, le malformazioni o qualche altro 
tipo di caratteristica fisica portata dalla 
vita 
precedente. ” (Stevenson 1997 179 - 87) 

Nei Congressi Internazionali di cui ho già 
parlato, ho avuto la gradita opportunità 
di sentire da un certo numero 
di scienziati, secondo gli studi condotti,  
che le evidenze erano così tante che si 
videro costretti ad ammettere che la 
vita continua dopo la morte del corpo, 
come si apprende nel libro Mort ou 
Pas? (Morte o No?) del Dr. Pim van 
Lommel (2012), nonché dalla 
dichiarazione del Dr. Valter van Laak, 
con la sua posizione dualista al riguardo, 



risultante dalla sua esperienza di 
oltre vent'anni di studi nella EQM.  

  

Conoscere (e comprendere) per 
crescere spiritualmente 

Nel libro No Mundo Maior, di André Luiz, 
è sottolineato il seguente 
insegnamento: 

“ Non basta credere nell'immortalità 
dell'anima. Inevitabile è l'illuminazione 
di noi stessi, affinché diventiamo la 
chiarezza sublime. Non solo, per il 
difficile impegno di redenzione, il 
semplice riconoscimento della 
sopravvivenza dell'anima e dello 
scambio tra i due mondi è 
fondamentale. Soprattutto è importante 
elevare il cuore, sfondare i muri che ci 
chiudono nell'ombra, dimenticare le 
illusioni del possesso, squarciare gli 
spessi veli della vanità, astenersi dal 
liquore letale del personalismo 
avvilente, affinché le luci del monte 
risplendano nel fondo delle valli, 
affinché il sole eterno di Dio possa 
dissipare le tenebre umane 
passeggere. ” (Xavier 1987, 31), 

In realtà, la conoscenza della 
sopravvivenza e dell’immortalità 
dell'anima non ha un fine in sé, ma è una 
risorsa essenziale affinchè  ci si possa 
orientare nelle scelte appropriate dei 
nostri pensieri e atteggiamenti, secondo 
quanto si legge nel O Livro dos 
Médiuns (. LM), articolo 303.1: “ l'obiettivo 
della Dottrina Spiritica è il 
miglioramento morale dell'umanità. ” E 
cos’è che si può intendere come 

morale? A questa domanda del Libro 
degli Spiriti – domanda 629, la risposta è 
chiara: "La morale è la regola della 
buona condotta e, quindi, della 
distinzione tra bene e male ( ... ) L' uomo 
si comporta bene quando fa tutto 
dirigendosi verso il bene e per il bene di 
tutti, perché così osserva la legge di 
Dio. "                                                                   

Da questo, si capisce che lo Spiritismo è 
l'unica forma di scienza in cui la 
morale, cioè, " l'esercizio del libero-
arbitrio - sarà per il bene di tutti " , ed è 
frutto della conoscenza e della 
riflessione filosofica sul significato di 
questa conoscenza. 

I racconti di spiriti disincarnati, 
attraverso il processo mediunico, come 
si presenta nel mondo spirituale, dopo 
la chiusura degli occhi fisici, che 
soddisfano la legge di Causa ed Effetto, 
sono preziosi insegnamenti che ci 
aiutano a capire il senso della vita 
. Questa fu la testimonianza di André 
Luiz (Espírito), nel libro Nosso Lar , e 
anche dello spiritista attivo e noto dei 
primi decenni del XX secolo , Frederico 
Figner (1866 – 1947), che, attraverso la 
psicografia di Chico Xavier, 
ha trasmesso il libro Voltei, Sono tornato, 
con lo pseudonimo di Fratello 
Jacob. Questi dedica in particolare un 
messaggio direttamente agli Spiritisti: 

“Non avevo fornito luce per me 
stesso. Avevo condotto molti 
disincarnati alla fonte sublime della 
chiarezza evangelica, ma avevo 
dimenticato i miei bisogni. Avevo 
indottrinato molte persone... Eppure ora 



riconoscevo l'opacità della 
mia anima... Oh! I miei amici 
dello spiritismo... membri della grande 
famiglia che desideravo 
tanto servire! Non credano di aver già 
superato i loro problemi avendo seguito 
la Legge, per aver adempiuto ai piccoli 
doveri della solidarietà umana, né di 
sentirsi pronti per il Paradiso, pronti per 
ricevere la protezione di un amico 
spirituale! Si aiutino loro stessi,  
nell'adempimento degli obblighi 
evangelici! Lo spiritismo... è anche 
bisogno di spiritualizzare noi 
stessi... ” (Xavier 201 3 ) 

Allo stesso modo Emmanuel si impegna 
a insegnarci la necessità dell'auto-
miglioramento, basato sulla 
conoscenza della sopravvivenza e 
dell'immortalità dello spirito: 

“ Non sempre i seguaci di Cristo 
comprendono questo grande 
imperativo dell'illuminazione di sé... 
Una percentuale schiacciante di 
apprendisti rimane attenta 
all'edificazione degli altri, trascurando 
l'opportunità di raggiungere loro stessi i 
beni più alti. È molto difficile trovare 
l'opportunità tra le gratificazioni 
dell'esistenza umana, poiché la 
benedetta risorsa dell'illuminazione è 
spesso nascosta negli ostacoli, nelle 
perplessità e nelle ombre del 
sentiero. ” (Xavier 1997, 76 ) 

E quanto alle lezioni che riceviamo dai 
cosiddetti morti, Emmanuel dice : 

“ Gli oscuri portici della morte si aprono 
e nuovi messaggi di speranza 

confortano l'umanità sofferente e 
affamata del Pane Celeste. In ogni  
settore del servizio terreno, si sente la 
verità che chiama gli uomini alla vittoria 
della Vita Eterna! L'esistenza terrena è 
solo un breve corso di 
apprendimento. Ciascuno risponderà 
per se stesso, creando i suoi paradisi o 
le sue sofferenze nel Purgatorio. Il corpo 
è lo strumento sublime; la lotta è la 
necessità imperiosa; il dolore è il 
crogiolo della purificazione; l'esperienza 
è l'eredità benedetta del futuro. La 
morte è pura trasformazione. ”  

(Xavier 199 0 , 44-5 ) 

Il messaggio di André Luiz conclude la 
nostra riflessione del momento: 

“La vita non si ferma. La vita è una fonte 
eterna e la morte è un oscuro gioco di 
illusioni. (…) Chiudere gli occhi carnali è 
un'operazione troppo semplice. Il 
cambio degli abiti fisici non risolve il 
problema fondamentale 
dell'illuminazione, poiché il cambio 
degli abiti non ha nulla a che fare con le 
soluzioni profonde del destino e 
dell'essere. (…) Sarebbe estremamente 
infantile credere che il semplice "calare 
il drappo" risolva le questioni 
trascendenti dell'Infinito. 
Un'esistenza è un atto. 
Un corpo - un indumento. 
Uno secolo - un giorno. 
Un servizio - un'esperienza  
Una vittoria - un'acquisizione. 
Una morte - un respiro che si rinnova. 
Di quante esistenze, di quanti corpi, di 
quanti secoli, di quanti servizi, di quanti 



trionfi, di quante morti abbiamo ancora 
bisogno? (...) 
E’ lunghissimo, dunque, il nostro 
faticoso viaggio . (...) 

Che il Signore ci benedica! ”  
(Xavier 1987, 13-5) 

 
Traduzione e Revisione: Susanna Barbara 
Gruppo di traduttori e revisori FIDES (Federazione Spiritista Italiana) 
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Sopravvivenza e Immortalità degli Spiriti 
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Riassunto  

 
 Questo articolo si propone di presentare un'analisi storico-comparativa dell'origine e 
dei fondamenti delle varie religioni e della Dottrina Spiritista. Si esplicita che l'obiettivo 
e i contenuti delle religioni, siano offerte da Cristo a tutte le zone del nostro pianeta. 
Lo Spiritismo è una dottrina che presenta aspetti e concetti specifici, rispetto a quelli 
della maggior parte delle religioni monoteistiche, mentre comprende insegnamenti 
che si ritrovano nella maggior parte di queste religioni. 
Gesù, è il governatore del pianeta, poiché ricevette da Dio 
l’incarico di prendersi cura dei suoi abitanti (Giovanni 17,5) 
e ha dotato gli esseri umani di una facoltà, che sarebbe 
stata utilizzata come canale di intercomunicazione tra il 
mondo materiale e il mondo spirituale. Questo canale è 
chiamato medianità, termine che ha avuto nomi diversi nel 
corso dei secoli, a seconda delle popolazioni e dell'epoca 
in cui vivevano. 
Le comunità primitive o tribù chiamavano sciamani i loro capi religiosi, mentre fra i 
Mesopotamici erano conosciuti come patesi, per gli egizi erano i sacerdoti, per gli 
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ebrei erano navi, i greci li denominavano profeti e nella Dottrina Spiritista Kardec li 
chiamò medium. 
Le varie forme di riconnessione dell'uomo con Dio, hanno ricevuto il nome 
di religione. In tutte esiste un principio comune che è un Essere Supremo, unico, 
eterno e assoluto. Dall’Oriente, fino all' Occidente, tutte le religioni cercavano un 
Dio che desse loro sicurezza, protezione e pace. 
Le religioni pre-bibliche erano politeiste e idolatre. Nel loro processo 
evolutivo, scoprirono il monoteismo, attraverso i popoli delle religioni 
primitive, passando poi per la Mesopotamia, l'Egitto, fino ad arrivare al monoteismo 
con il popolo ebraico e altre religioni dell'Oriente e del Giappone. 
Lo Spiritismo nasce nel XIX secolo, come un insieme di principi che raccolgono il 
contenuto spirituale di tutte le religioni o come se fosse una loro sintesi. 
Il monoteismo, l'immortalità dell'anima, la reincarnazione, la comunicabilità degli 
Spiriti e la pluralità dei mondi abitati sono principi basilari della Dottrina Spiritista, che 
si ritrovano nella maggior parte delle religioni. Questa conoscenza comporta, per i 
seguaci dello Spiritismo, una grandissima responsabilità di fronte al loro compito di 
praticare la carità e l'umiltà. 
 

 

Introduzione 
Sappiamo che Gesù è colui che dirige il 
nostro pianeta fin dai tempi in cui la 
Terra fu creata. La Terra è stata data da 
Dio a Gesù, che l'ha ricevuta con grande 
onore, come afferma 
Giovanni (17:5), e così, Gesù ha elaborato 
un progetto per modificare 
e poi restituire a Dio, questo nostro 
pianeta di “espiazione e prove” nella sua 
evoluzione di PIANETA RIGENERATO. 
Emmanuel, nell'opera A Caminho da 
Luz, ci mostra come tutto è stato 
perfetto nel piano della creazione di 
Gesù e come tutto si incassa in questo 
piano seguendo l’ordine della sua 
realizzazione. E afferma “pregano le 
tradizioni del mondo spirituale nella 
stessa direzione di tutti i fenomeni del 
nostro sistema, esiste una comunità di 

Spiriti puri e scelti dal Signore Supremo 
dell'Universo, nelle cui mani sono 
conservate le redini direttrici della vita di 
tutte le comunità planetarie. Questa 
comunità di esseri angelici e perfetti, di 
cui Gesù è uno dei membri divini, per 
quanto ne sappiamo, si è riunita, vicino 
alla Terra, per la soluzione di problemi 
decisivi nell'organizzazione e nella 
direzione del nostro pianeta, due volte 
durante il passare dei millenni 
conosciuti.” (Xavier 2006, 15) 
La prima provvidenza di Gesù, dopo la 
creazione di tutto ciò che esiste sul 
pianeta, è stata la 
creazione dell'uomo. Successivamente, 
Gesù originò un canale di 
comunicazione tra l'uomo e 
la spiritualità. Con l'uomo formato da 
due parti distinte, il corpo e lo Spirito, si 



fece così possibile il suo legame spiri-
tuale con Dio. 
La formazione dell'uomo, come si legge 
nella Genesi (2:7), ha stabilito la sua 
costituzione in due parti. La parte fisica, 
il corpo, è stato creato dagli elementi 
della terra (adama), è perenne, 
distruttibile e serve al rapporto 
dell'uomo con gli elementi fisici 
o materiali. L'altro costituente 
dell'uomo, la parte spirituale 
(neshamah), soffiata e introdotta da 
Dio, è immortale. Questa, a sua volta, è 
una scintilla divina che è indistruttibile e 
funge da elemento di comunicazione 
tra Dio e l'uomo, la Sua più 
grande creazione.   
Salomone sostiene 
nell’Ecclesiaste (1 2:7), rafforzando il 
tema della creazione dell'uomo, parla 
dell'immortalità dell'anima, e 
afferma: “... Prima che la polvere ritorni 
alla terra da dove era venuta e lo Spirito 
torni a Dio che l'ha concesso”. 
Nel Libro I di Samuele (28: 3-
25), troviamo una storia che dimostra 
l'immortalità dell'anima, presentata dal 
ritorno dello Spirito del sacerdote 
Samuele che, anche nella condizione di 
morto, risponde alla chiamata del 
re Saul, attraverso una medium o 
pitonessa in una grotta sul monte 
Endor. Il sacerdote Samuele ritorna dal 
mondo degli Spiriti e predice la morte 
del re. 
Il profeta o medium, Geremia, riceve da 
Jahvè l'informazione che prima ancora 
di essere generato nel grembo 
materno, era già stato scelto e 
consacrato profeta. (Ger, 1:5) 

Ciò significa che lo Spirito possiede 
un'identità immortale prima e dopo la 
sua incarnazione o reincarnazione. Gesù 
lo conferma nel suo famoso dialogo con 
Nicodemo nel Vangelo 
di Giovanni, quando dice: “Lo 
Spirito soffia dove vuole e ne senti il suo 
rumore, ma non sai da dove viene né 
dove va. Così avviene con tutto quello 
che è nato dallo Spirito”. (Giovanni, 3:8) 
Sottolineiamo qui l'incontro illuminato di 
Gesù con Mosè ed Elia, in quella che 
può essere considerata la più grande 
prova dell'immortalità dell'anima che ci 
è stata lasciata in eredità da Gesù 
stesso. Sappiamo che al tempo di Gesù, 
sia Mosè che Elia erano morti da più di 
900 anni, prima (Elia) e poi 
(Mosè). Pietro, Giacomo e Giovanni 
furono testimoni dell'apparizione dei 
due profeti, tornati dal mondo degli 
Spiriti, come narra Matteo nel capitolo 
17 del suo Vangelo. 
Nella parabola del ricco e del povero 
Lazzaro, Luca (16: 22-26), si trova un 
grande insegnamento trasmesso da 
Gesù e cioè che dopo la morte del 
corpo fisico, l'anima si risveglia nel 
mondo spirituale. Nella parabola, 
muoiono sia il ricco che Lazzaro ed 
entrambi si risvegliano nel mondo 
spirituale e vengono giudicati secondo 
ciò che hanno seminato, mentre 
vivevano nel mondo materiale, qui sulla 
Terra. 
Tutti questi concetti sono stati trasmessi 
dai profeti che erano medium e 
profetizzavano nella Prima Rivelazione, 
poi, Gesù confermò le loro parole nelle 
pagine del Vangelo. 



Tuttavia, nelle civiltà pre-bibliche non 
c'era tale conoscenza. Nella sua origine, 
l'uomo non riusciva a concepire l'idea di 
amore di Cristo e per questo, la sua 
nozione di comunicazione e immortalità 
dell'anima era ancora 
molto rudimentale e 
istintiva. Attraverso il canale spirituale 
o medianico dell'uomo 
primitivo, emersero le prime religioni 
tribali o primitive di cui abbiamo 
notizia. Queste avevano i loro sacerdoti, 
che rappresentavano i medium di 
oggi, ed erano loro 
che promuovevano la connessione 
spirituale della loro tribù con il 
mondo invisibile. 
Così sono emersi i primitivi rudimenti 
delle religioni. La parola religione deriva 
dal latino, relegare, e 
significa, ricollegare, 
legare. L'applicazione di base di questa 
parola è l'idea che certi poteri 
soprannaturali possono esercitare 
autorità sugli uomini, obbligandoli a fare 
certe cose ed evitarne altre, 
costringendoli a compiere riti, a 
mantenere credenze e a seguire una 
linea di condotta specifica.8 
Questo concetto presenta una visione 
latina occidentale e quindi, recente, 
perché ignora altre visioni e 
concetti precedenti. 
Gesù ha creato un progetto il cui 
obiettivo principale era presentare Dio 
come Unico e lui come il Messia 
inviato da Lui. La sua più 

																																																								
8	Cfr. Champlin, “Enciclopedia della Bibbia-Teologia e 
Filosofia”, vol.5, 637.	

grande missione era quella 
di implementare il monoteismo in tutte 
le civiltà del nostro Pianeta. Oltre 
a questa missione più grande, Gesù 
aggiunse ulteriormente, l'etica, la 
moralità e l'amore per il prossimo oltre 
altri concetti legati alla costruzione 
della pace. 
La stragrande maggioranza degli 
studiosi classifica le religioni monoteiste 
come l'Ebraismo, in seguito, il 
Cristianesimo e, infine, l'Islamismo. 
L'Islamismo nacque nel VII secolo d.C. 
come reazione al Cristianesimo e 
all'Ebraismo, basato su 
entrambi, sebbene con una versione del 
monoteismo basata 
sull'Ebraismo. Considera Gesù come 
Messia (“Isa al-Masih” in arabo, “Gesù il 
Messia”), ma a differenza del 
Cristianesimo, 
non considera Gesù come Dio, tuttavia, 
appartiene alle credenze monoteiste. 
Questa  classificazione  si  limitata  alle  
religioni monoteiste più conosciute in 
Occidente, poiché esistono   
altre religioni monoteiste conosciute in 
India e in Oriente. 
Così, a parte l'Ebraismo, il Cristianesimo 
e l'Islamismo, ci sono le religioni  
dell'India: l'Induismo, il Buddismo e il Si
khismo e le religioni dell’Oriente come il 
Confucianesimo, il Taoismo e lo 
Scintoismo.9 
Tutte queste religioni rappresentano 
canali creati da Gesù in modo che 

9	Cfr. Wilkinson, “Religioni - Guida illustrata”, 163-271.	



ognuno potesse ricevere la sua 
assistenza, protezione e amore. 

  
 
Analisi Storica 
Il primo uomo nato sul pianeta Terra, ha 
portato nella sua forma 
organica, la possibilità di comunicare 
con il mondo degli Spiriti. Questo canale 
di comunicazione ha avuto diversi nomi 
a seconda della religione, del luogo 
e del tempo. 
Nelle religioni primitive o tribali è stato 
chiamato sacerdote o sciamano, tra i 
mesopotamici è stato 
chiamato patesi, tra gli egiziani era il 
sacerdote, tra gli ebrei navi, fra i greci è 
stato chiamato profeta, e tra i cristiani 
spiritisti è stato chiamato medium. 
Dai primi segni di idee religiose fino ad 
oggi, è possibile registrare nell'uomo 
il desiderio di comunicare con un essere 
superiore attraverso i tentativi e le 
forme più diverse. 
Gli studi di Mircea Eliade ci trasportano 
in un’epoca posta fra due milioni e 30 
mila anni circa prima di Cristo, in cui i 
paleantropi, gli uomini dell’epoca, 
vivevano principalmente di 
caccia. L'autore sostiene che un certo 
numero di comportamenti 
religiosi erano specifici delle civiltà 
dei cacciatori. Aggiunge che l'uccisione 
di animali costituiva un rituale che 
implicava la credenza che il signore 
degli animali si assicurasse che il 
cacciatore uccidesse solo quello di cui 

																																																								
10	 Cfr Eliade, “Storia delle credenze e delle idee 
religiose”, 51.	

aveva bisogno per nutrirsi. Le ossa, in 
particolare il cranio, aveva un notevole 
valore rituale, perché in questo si 
trovava l'“anima” o la “vita” dell'animale. 
Nello stesso modo in cui la caccia ha 
influenzato la nascita della 
religione, anche l'agricoltura 
ha avuto il suo ruolo.  
Troveremo continuamente idee 
religiose, mitologie e rievocazioni rituali 
connesse con il “mistero” della vita 
vegetale, poiché la creatività religiosa è 
stata risvegliata non dal fenomeno 
empirico dell'agricoltura, ma dalla 
nascita, dalla morte e dalla 
rinascita identificata nel ritmo della 
vegetazione.10 
Il processo evolutivo religioso si muove 
attraverso la storia, attraverso le 
civiltà, passando per il 
tempio di Gobleki Tepe, (9000 anni a. 
C) in Asia Minore, per la Mesopotamia, 
l’Egitto, il regno degli Ittiti e i popoli 
Cananei per arrivare infine al popolo 
ebraico. Prima di questo le religioni 
erano politeiste e idolatre. 
È stato con l'arrivo di Abramo, un 
prescelto di Cristo, che ha vissuto tra il 
2000-1700 a.C. che sorse la 
prima religione monoteista, oggi 
conosciuta come Giudaismo. 
Abramo, secondo la Torah, era 
un discendente del figlio di 
Noè, chiamato Sem. Secondo la Genesi, 
Abramo e suo padre, Terach, partirono 
da Ur in Caldea, una città vicino al Golfo 
Persico, nell’attuale Iraq, per dirigersi ad 



Haran, 1.600 km a est. Là, Abramo ebbe 
la visione di Dio che ordinava a lui e al 
suo clan di adorare Lui solo. 11 
Molto tempo dopo Abramo, nacque il 
grande profeta-medium Mosè che nel 
deserto del Sinai ricevette, dagli 
emissari di Cristo, i Dieci Comandamenti 
che, ad oggi, rappresentano la base di 
ogni Legge morale e di giustizia 
nel mondo. E così, come profeta o 
medium della Torah, che sono i primi 
cinque libri della Bibbia, Mosè ottiene 
tutta la Prima Rivelazione divina. Molti 
furono i profeti che vennero dopo di lui, 
ratificando e convocando le nazioni per 
vivere nell’essenza gli insegnamenti 
della Torah.12 
Mosè, il grande inviato di 
Cristo, impianta il monoteis-
mo come la Prima Rivelazione o Antico 
Testamento. A partire da questa prima 
Grande Rivelazione, se ne successero 
altre e attualmente, i 
teologi riconoscono tre religioni 
monoteiste rivelate: Ebraismo, 
Cristianesimo e Islamismo. 
L'Ebraismo è una religione che è nata 
come conseguenza dell'alleanza 
stipulata tra Dio e Abramo. (Gen. 12) 
È considerata la più antica credenza 
monoteista, i suoi praticanti credono in 
un Dio unico, Universale ed 
Eterno, Creatore e Sovrano di tutto ciò 
che esiste. Dio ha un rapporto speciale, 
o patto, con un popolo, gli ebrei, o 

																																																								
11	Cfr. Joffe, "Storia epica del popolo ebraico", 44 - 5. 
	
12	Cfr Silva “Gesù, il Messia delle nazioni”, 261.	
13	Ibidem., 262.	

giudei, o Israele, a cui dette il compito di 
essere una “luce per le nazioni.” (Isaia 
49:6) 13 
Il monoteismo ebraico sostiene che non 
c'è altro Dio che Jahvè. Lo Shema 
Israele, la preghiera quotidiana del 
popolo ebraico, conferma questa 
credenza che si trova 
nel Deuteronomio (6: 4). Questo unico 
Dio è un Essere che si rivela a sé 
stesso. È la base stessa della 
conoscenza spirituale e delle norme 
etiche. La giustizia personale è richiesta 
dal Giudaismo come la via della 
salvezza. L'Ebraismo originario 
non aveva una visione chiara 
dell'immortalità dell'anima e della vita 
dopo la morte. Questi concetti sono 
emersi solo molto più tardi. A questo 
proposito, il Giudaismo è arrivato tardi a 
paragone con alcune religioni orientali e 
con le filosofie occidentali, perché la 
rivelazione che Israele ha ricevuto è 
stata graduale, seguendo il tempo in cui 
i profeti la ricevevano e scrivevano i loro 
libri e davano i loro insegnamenti.14 
Il Cristianesimo sorge come una 
religione con radici ebraiche molto 
forti. Ci sono fra gli studiosi di Giudaismo 
osservazioni interessanti in questo 
senso. 
Joseph Kirkisani, studioso caraita della 
Babilonia del X secolo, aveva una 
corretta prospettiva storica su Gesù e il 
Cristianesimo. Scrisse che ciò che Gesù 

14	Cfr. Champlin, “Enciclopedia della Bibbia- Teologia 
e Filosofia” vol.3, 614. 
	



aveva fondato era una setta ebraica, ma 
che dopo la sua crocifissione da parte 
dei romani, Paolo di Tarso, ebreo 
ellenizzato dell'Asia Minore, aveva dato 
origine a una nuova religione: il 
Cristianesimo. L'opinione di Kirkisani è 
stata confermata oggi da approfonditi 
studi sul Cristianesimo, che hanno 
dimostrato che Paolo ha realizzato la 
sua trasformazione religiosa, 
innestando sul corpo etico degli 
insegnamenti giudaici di Gesù - e anche 
sulla storia della sua vita e morte - una 
gamma completa di nozioni, detti, riti e 
pratiche pagane. Questo atteggiamento 
è stato parte di un processo di dis-
giudazione che è stato continuato 
dai quattro scrittori canonici dei 
Vangeli e da altri fondatori del 
Cristianesimo. Nonostante ciò, il Nuovo 
Testamento è ancora permeato di 
pensiero ed etica ebraica: la cornice può 
essere diversa, ma il quadro è ebraico. 15 
 
Il Cristianesimo ha le sue origini durante 
la festa ebraica delle SETTIMANE O 
SHAVUOT, o PENTECOSTE, come è 
conosciuta in Occidente. Il 
Cristianesimo Primitivo rivela 
l’importante opportunità di poter riflet-
tere sul perché la Pentecoste sia una 
sequenza naturale dell’episodio del 
libro dei Numeri (11: 24-29) e dalla 
rivelazione del profeta Gioele (3: 1-5). La 
Pentecoste rappresenta più di quanto 
possiamo immaginare. È l'effusione 
della rivelazione fenomeno-

																																																								
15	Cfr. Asubel, “Ebreo, sapienza ebraica”, 210-28.	
16	Silva, “Comunità del Cammino”, 41-51 e 104.	

logica attraverso il canale spirituale, che 
tutti noi possediamo e che attualmente 
è conosciuto come canale 
medianico. Questo era il canale 
utilizzato da Gesù, riversando sui suoi 
eletti la forza necessaria per la 
diffusione e l'impianto del suo Vangelo, 
nel I secolo. 
Il Cristianesimo primitivo era, inizialmen
te, una setta ebraica con il nome di 
Comunità del Cammino e dopo 
l'episodio della lapidazione di Stefano, 
che coinvolse la presenza di Paolo di 
Tarso, si trasformò gradualmente. Fu ad 
Antiochia, in una grotta del monte 
Silpio, che per la prima volta i suoi 
seguaci, sotto suggerimento di 
Luca, furono chiamati “cristiani”. 16 
Lo Spiritismo sorse come dottrina 
cristiana nel 1857. Venne dettata dallo 
Spirito di Verità e codificata da Allan 
Kardec. Ed è costituita con 
base filosofica, scientifica e religiosa. 
Il Codificatore classifica lo Spiritismo 
come la Terza Rivelazione 17,  basandosi 
sulla rivelazione di Cristo, nel capitolo 14 
del Vangelo di Giovanni. 
Il Maestro lionese afferma che 
“lo Spiritismo è la nuova scienza che 
rivela agli uomini, attraverso prove 
inconfutabili, l'esistenza e la natura del 
mondo spirituale e le sue relazioni con il 
mondo materiale. Lui ci mostra questo 
mondo, non più come soprannaturale, 
ma, al contrario, come una delle forze 
viventi e incessantemente agenti della 
natura, come fonte di un'infinità di 

17	https://www.febnet.org.br/b 2012	



fenomeni finora incompresi, e per 
questo respinti nel regno del fantastico 
e del meraviglioso. È a queste relazioni 
che il Cristo si riferisce in molte 
circostanze, ed è per questo che molte 
delle cose che ha detto sono diventate 
incomprensibili o sono state male 
interpretate. Lo Spiritismo è la chiave 
che ci aiuta a spiegare tutto con facilità. 
Proprio come disse Cristo: “Io non vengo 
per distruggere la legge, ma per 
adempierla”. Lo Spiritismo dice anche: 
“Io non vengo per distruggere la legge 
cristiana, ma per adempierla”. Non 
insegna nulla in contrasto con 
l'insegnamento di Cristo, ma sviluppa, 
completa e spiega, in termini chiari a 
tutti, quanto è stato detto in forma 
allegorica. Viene per adempiere, nel 
tempo predetto, ciò che Cristo ha 
annunciato, e per preparare il 
compimento delle cose a venire. È, 
dunque, l'opera di Cristo, che lo 
presiede, così come presiede a ciò che 
ugualmente ha annunciato: “la 
rigenerazione che avviene e prepara il 
Regno di Dio sulla Terra.” (Kardec 
2019, 27) 
L'aspetto religioso dello Spiritismo si 
basa sul Vangelo di Gesù, 
principalmente sul suo inse-
gnamento morale. Kardec ha optato per 
quest’ultimo e chiarisce 
nell'introduzione dell'opera che: 
“Possiamo dividere gli argomenti 
contenuti nei Vangeli in cinque parti: gli 
atti comuni della vita del Cristo; i 
miracoli; le previsioni; le parole che 
servirono da consolidamen-
to e fondamento ai dogmi della Chiesa e 

all'educazione morale. Se le prime 
quattro parti sono oggetto di 
controversia, l'ultima rimane 
inattaccabile. Davanti a questo Codice 
Divino, si sottomette la propria 
incredulità. È il terreno su cui si 
incontrano tutti i culti, la bandiera sotto 
la quale ognuno può rifugiarsi, 
qualunque sia la sua fede, perché non è 
mai stata oggetto di dispute religiose, 
sempre e ovunque sollevate 
da dogmi. Se ne avessero discusso, le 
sette avrebbero trovato in lui la propria 
condanna, poiché la maggior parte di 
esse è più legata alla parte mistica che 
a quella morale, che esige il 
rinnovamento di sé stessi. Per gli uomini, 
in particolare, è una regola di condotta 
che copre tutte le circostanze della vita 
privata o pubblica, il principio di tutte le 
relazioni sociali fondate sulla giustizia 
più rigorosa”. (Kardec 2019, 6) 
A causa della mancanza di conoscenza 
di questo aspetto religioso-morale dello 
Spiritismo, molti aderenti di altre 
religioni cristiane affermano, spesso, 
che la Dottrina Spiritista non è 
cristiana. Tuttavia, come si può vedere 
nelle dichiarazioni presentate sopra, si 
può concludere che lo Spiritismo è una 
Dottrina cristiana, che ha le sue radici 
nel Vangelo di Gesù. Possiamo 
anche sintetizzare che non c'è 
Spiritismo senza Vangelo. Tuttavia, 
lo Spiritismo, in realtà, non è una 
religione costituita e basata su dogmi e 
rituali. 
“Lo Spiritismo realizza ciò che Gesù 
disse del Consolatore promesso: 
facendo conoscere all'uomo da dove 



viene, dove va e perchè è sulla 
Terra; attinge ai veri princìpi della Legge 
di Dio e conforta mediante la fede e la 
speranza”. (201, Kardec 2019, 74)  
 “La pratica spiritista si svolge con 
semplicità, senza alcun culto esteriore, 
all'interno del principio cristiano che Dio 
deve essere adorato come Spirito e 
verità. Lo Spiritismo non ha sacerdoti e 
non adotta né usa nelle sue riunioni e 
pratiche: altari, immagini, nicchie per i 
santi, candele, processioni, sacramenti, 
concessioni di indulgenze, paramenti 
sacri, bevande alcoliche o allucinogene, 
incenso, tabacco, talismani, amuleti, 
oroscopi, cartomanzia, piramidi, cristalli 
o qualsiasi altro oggetto, rituale o forme 
di culto esterno.” 18 
Analizzando, l’Ebraismo, l’Islamismo, il 
Cristianesimo e lo Spiritismo, possiamo 
sottolineare che hanno molti principi e 
concetti importanti per il conforto e 
l’aiuto spirituale dei suoi seguaci. 
Nei concetti fondamentali di queste 
religioni possiamo notare che tutte 
posseggono principi insegnati ai loro 
seguaci che sono 
simili. Tra questi possiamo citare i 
seguenti: un Dio unico, l’immortalità 
dell'anima, la reincarnazione, la 
comunicazione tra i due piani 
e l'educazione morale. 
  
Un Dio Unico 
Nell'Ebraismo, l'unico Dio è 
rappresentato nella preghiera 
quotidiana: “Ascolta, o Israele, il Signore 
nostro Dio, il Signore è uno 

																																																								
18	https://www.febnet.org.br/b 2012	

solo”. È alla parola “Uno” che si deve 
concedere un'attenzione 
specifica. Secondo il concetto ebraico, 
l’“Uno” che è Dio non è uguale a 
qualsiasi altro uno esistente, perché 
qualsiasi altro uno può essere diviso in 
frazioni: metà, quarti o, per usare un 
esempio più familiare: terzi, mentre 
l’Uno che è Dio è totalmente indivisibile, 
non può essere ulteriormente 
ridotto. Così Dio è Uno in due sensi: Lui 
è solo - non c'è altro al di fuori di Lui – e 
Lui è Uno, completo e unico, uno che 
condivide le caratteristiche della più 
grande unità possibile nel senso di non 
aver limite, e della più piccola, in quanto 
non può essere ulteriormente ridotta. 
“Questo concetto del Dio unico e 
indivisibile, è anche sostenuto 
dai musulmani e dai cristiani, che lo 
hanno ereditato dagli ebrei.”  
' 
L’Immortalità dell'anima 
Uno dei fondamenti dell'Ebraismo è la 
credenza nell'immortalità dell'anima, 
nell'al di là. E affermano che se si crede 
nella Giustizia Divina, si crede di 
conseguenza anche nell'immortalità 
dell'anima.  In quale altro modo si 
potrebbe conciliare il fatto che così 
tante persone rette soffrano in questa 
vita? 
Allo stesso modo in cui, prima della 
nascita, un bambino ha già molte qualità 
che non gli sono utili nel grembo 
materno, ma indicano che nascerà in un 
mondo in cui verranno utilizzate, 
l'essere umano ha molte qualità che 



sono di poco valore per lui durante 
questa vita. 
Il libro di Geremia fornisce informazioni 
al riguardo quando 
afferma: “Anche prima che tu fossi 
formato nel grembo materno, io ti 
conoscevo; prima che tu lasciassi il 
seno, ti ho consacrato. Io ti consacro 
profeta delle nazioni”. (Ger, 1:5) 
La Cabala ebraica insegna 
che nel momento della disincarnazione, 
l'anima è pienamente consapevole dei 
limiti fisici del suo corpo. Ciò si verifica 
più intensamente prima della 
sepoltura. L'anima, poi, veglia 
letteralmente su quel corpo che è stato 
"suo" per sette giorni. Questo è stato 
detto da Giobbe, nel versetto: “E per lui 
solo soffre l'anima sua”. (14:22)  
Secondo questo stesso pensiero, solo 
le anime degli tzadikim, i giusti, sono in 
grado di ascendere rapidamente 
attraverso la dimensione spirituale e 
raggiungere livelli spirituali elevati. A 
questo proposito fu detto al profeta: “Se 
camminerai sui Miei cammini e 
osserverai i Miei precetti, sarai anche 
giudicato ... e Ti darò libero accesso fra 
gli angeli che sono qui” (Zaccaria 
3,7). Con queste parole, Dio fece vedere 
al profeta la visione degli angeli e disse 
che poteva muoversi tra di loro. Questo 
è citato anche nel verso: “E la polvere 
ritorni alla terra, da dove è venuta, e lo 
Spirito ritorni a Dio, che lo ha concesso” 
(Ecclesiaste, 12,7). Inoltre, mentre gli 

																																																								
19	Cfr. MORASHÁ MAGAZINE.  
http://www.morasha.com.br/misticismo/imortality-
ea-alma.html 

angeli sono limitati al proprio livello, gli 
uomini, attraverso le loro azioni, 
possono “muoversi” e ascendere 
spiritualmente. 19 
 
La Reincarnazione 
La stessa anima umana può reincarnarsi 
più volte, in corpi diversi, avendo così la 
possibilità di rettificare i danni arrecati 
nelle precedenti incarnazioni o di 
raggiungere la perfezione non 
precedentemente raggiunta. Nella sua 
origine, l'anima fa parte dell'Essenza 
Divina, essendo totalmente pura. Ma, 
nella sua vita terrena, può 
smarrirsi. Sarà, quindi, necessario 
tornare per correggere gli errori o per 
cercare di ascendere a livelli spirituali 
più elevati. 
Dopo tutte queste incarnazioni, l'anima 
è, finalmente giudicata. E questo 
giudizio dipende da tutto ciò che è 
accaduto nelle vostre varie incarnazioni, 
cioè dalla vostra condizione di essere 
vivente in ognuna di queste. 20 
Ogni persona viene al mondo con un 
obiettivo specifico che deve 
raggiungere nella sua vita. Se l'uomo 
non porta a termine la sua missione, 
ritornerà in un'altra incarnazione. Poiché 
non sappiamo esattamente quale sia 
l'obiettivo di ciascuno, siamo guidati 
dall'obiettivo comune di tutti, che è fare 
del bene attraverso la Torah e la 
Mitzvot. Questa è la missione che 
appartiene a tutti gli Yichudim, e 

20	Ibidem.	



dobbiamo fare del nostro meglio per 
realizzarla nel miglior modo 
possibile. (Rabbi Raphael Shamm ah). 21 
La reincarnazione era già conosciuta e 
diffusa fin dall'antichità dagli Indù in 
Asia, dagli Egiziani in Africa, dagli Ebrei 
in Oriente, dai Greci e dai Romani in 
Europa, e nell'antica Francia dai 
Druidi. Questo principio era noto tra loro 
con il nome di metempsicosi.22 

 
  

Analisi Conclusiva 
Gesù ricevette da Dio, secondo il 
Vangelo di Giovanni (Giovanni 17:5), la 
responsabilità di prendersi cura del 
nostro pianeta. 
Emmanuel lo ribadisce e lo chiarisce 
nella sua opera A Caminho da Luz, 
psicografata da Chico Xavier. 
Analizzati i dati bibliografici qui 
presentati, è stato possibile osservare 
che gli insegnamenti e i concetti 
portati nel XIX secolo, dalla Dottrina 
Spiritista, fanno comprendere 
che Cristo aveva già 
inviato insegnamenti spirituali a tutte le 
religioni del pianeta. 
Non possiamo dimenticare 
che tutto ciò conferma che Gesù, come 
governatore del nostro pianeta, ha 
provveduto, attraverso i suoi 
messaggeri e inviati speciali, a inviare 
a tutte le regioni e le nazioni del 
pianeta, il messaggio d'amore 
necessario per la nostra protezione 
e liberazione. 

																																																								
21	Silva, “Analisi delle traduzioni bibliche”, 15.	
22	Ibidem., 171	

Così si trovano i suoi insegna-
menti presenti tra i primi leader religiosi 
nelle religioni tribali o primitive del 
pianeta. 
In seguito, i Mesopotamici 
accolsero, tramite i Sumeri, il concetto 
di immortalità dell'anima, con l'Epopea 
di Gilgamesh. 
Gli egizi, attraverso i loro faraoni e 
sacerdoti, ricevettero grandi rivelazioni 
sull'immortalità dell'anima, la 
monolatria, la resurrezione e la 
reincarnazione. 
Gli ebrei furono i più privilegiati, poiché 
Cristo trasmise loro il concetto di 
monoteismo, dell'immortalità 
dell'anima, della reincarnazione e della 
medianità profetica in tutti i libri della 
Bibbia. 
I cristiani hanno ricevuto gli esempi e gli 
insegnamenti del Maestro, attraverso i 
Vangeli, le grandi perle di AMORE e 
insegnamento di cui abbiamo bisogno 
per evolvere spiritualmente. 
I musulmani anche menzionati,  
Attarverso l’ispirato Maometto, 
che ricevette dal messaggero di Cristo, 
Jibrail 
(l'arcangelo Gabriele), gli insegnamenti 
del Corano. 
Lo zoroastrismo emerse come una 
delle più antiche religioni monoteiste 
del mondo, ispirata da Cristo ai Persiani 
e poi sviluppatasi in India. Si fonda 
principalmente sul concetto di lotta del 
dio del bene contro il dio del male. 23 

23	Wilkinson, "Religioni - Guida illustrata", 150-7.	



In India, abbiamo già detto che 
l'Induismo con tutte le sue divinità fa 
riferimento a Bramah come la più 
importante e ricevette, da Cristo, le 
nozioni di karma, di Legge morale di 
causa e effetto e di reincarnazione. Nel 
dharma, hanno assorbito il concetto del 
corretto percorso morale che ogni 
persona deve seguire per raggiungere 
la perfezione spirituale. 
In India, nacque anche il buddismo, in 
cui Cristo “chiama” Siddartha Gautama, 
che abbandona la sua vita da principe e 
si dedica a insegnare e guidare gli 
altri. Tra le Quattro Nobili Verità e il 
Nobile Ottuplice Sentiero nelle sue 
Credenze Fondamentali, si trova il 
concetto di reincarnazione. 
Ancora in India, esiste il Sikhismo e il 
Giainismo. Ambedue le religioni, accolg
ono il concetto di medianità, fede, etica 
morale e riforma dell'essere. 24 
In Oriente, Gesù ha inviato emissari con 
obiettivi specifici per soddisfare i 
bisogni dei nostri fratelli che li 
dimoravano. È stato così che 
Confucio trasmise al popolo cinese, i 
valori morali, a livello personale, dello 
Stato e del governo. Lao-tse e Zhuangzi 
insegnarono il Tao 
o Sentiero, come principio eterno che 
sostiene l'Universo e i precetti morali 
che mostrano come rispettare gli altri e 
vivere bene. 
Il Giappone ha ricevuto, come religione 
nativa, lo Shintoismo, che 
è rappresentato da una moltitudine 

																																																								
24	Ibid., 163-223. 
	

di Spiriti conosciuti come kami. Lo 
Shintoismo non ha dogmi o codici legali, 
si basa su una serie di concetti morali 
essenziali che guidano le persone e 
fondano i loro valori. 25 
Finalmente dopo aver presentato i punti 
di contatto fra le principali religioni del 
mondo e la loro saggezza, si ha 
la certezza dell'esistenza dell’AMORE di 
Cristo per noi ovunque sulla Terra. 
La Proposta della Dottrina Spiritista, 
come Consolatore Promesso da 
Gesù, rappresenta la Rivelazione 
Finale che conclude il suo progetto 
d'AMORE per noi, sul pianeta 
Terra. Lo Spiritismo è venuto come 
rappresentante universale dei 
messaggi inviati a tutti i paesi del 
pianeta, fin dai tempi più antichi. Si può 
così concludere che i suoi postulati: 
monoteismo, immortalità dell'anima, 
reincarnazione, pluralità di mondi abitati 
e comunicabilità degli Spiriti sono 
presenti nella maggior parte delle 
religioni. 
Il Cristo invia, inizialmente, le sorelle Fox 
nella contea di Hydesville, a New York, 
nel Nord America, attraverso le 
quali semina il primo seme. 
Successivamente, Kardec viene 
convocato in Francia e, sotto l'egida di 
una pleiade di Spiriti guidati dallo Spirito 
della Verità, codifica la Terza 
Rivelazione, come una 
Dottrina consolatrice e liberatrice di 
carattere UNIVERSALE. 

25	Ibidem, 236-71.	



Il paese della Croce del Sud e Patria del 
Vangelo ha accolto con affetto la Terza 
Rivelazione ed i suoi praticanti hanno 
bisogno di comprendere la 
responsabilità di ricevere, assimilare e 
mettere in pratica questa Rivelazione in 
tutta la sua essenza. 
Crediamo nella presa di coscienza di 
coloro che vengono a conoscenza del 
contenuto illuminato e liberatorio della 

Dottrina Spiritista, che ci fa sentire 
sempre confortati e sostenuti dal suo 
insegnamento. 
Ringraziamo Dio e Gesù, il Cristo, per i 
suoi inviati di luce che sono scesi con la 
missione di portare AMORE, 
conoscenza e pace, per tutti i loro figli 
bisognosi, che sono ovunque 
in questo nostro Pianeta Blu. 
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RILETTURA DE LA REVUE SPIRITE 

L’Atteggiamento dello Spiritista nei Confronti dei Social 
Network e Internet 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Riassunto 
 
L'articolo sottolinea l'atteggiamento esemplare, educato e amorevole di Allan Kardec 
nella conduzione della Rivista Spiritista. Lo Spiritismo e il nobile Codificatore 
ricevettero diversi attacchi, ma egli, nel rispondere ad alcuni di questi attacchi, non 
reagì mai offesa per offesa, rimanendo sempre elevato ed 
equilibrato nei testi, testimoniando la sua fedeltà alla 
Filosofia Spiritista. Questa condotta di Allan Kardec serve 
da esempio e ispirazione per gli spiritisti, specialmente 
nell'uso dei social network, in modo che possano rimanere 
impegnati nella verità, nell'etica e nel bene, seguendo 
fedelmente i valori del Vangelo e dello Spiritismo. 

 

Alessandro Vieira de Paula. 
Membro del Centro Spiritista 
Allan Kardec, di Itapetininga-

SP (Brasile) 
 

 
Parole chiave: 
spiritista; social 

network; internet; 
esempio; Kardec; 

Rivista Spiritista. 

Divaldo Franco.  
Conferenziere spiritista e medium.  

Ambasciatore della Pace. 



La Rivista Spiritista è stata creata nel 
gennaio 1858 da Allan Kardec, il nobile 
Codificatore della Filosofia Spiritista, 
che l’ha sostenuta fino alla sua 
disincarnazione. L'ultima edizione 
mensile sotto la sua responsabilità è 
stata pubblicata nell'aprile 1869, ben 
undici anni e quattro mesi di eccellenti 
articoli, approcci, messaggi spirituali, 
discorsi, ecc., di un’attualità 
impressionante. 

Nella Rivisita dell'aprile 1864, c'è un 
messaggio dettato dallo Spirito 
presentatosi come Johannes 
Gutenberg, inventore della stampa a 
caratteri mobili che diede il via alla 
rivoluzione della stampa, il quale 
presentò una storia dell'evoluzione 
della stampa, affermando: "[...] 
ringraziamo Dio che sa, nei tempi giusti, 
mettere in nostro potere un'arma così 
forte da diventare il pane dello Spirito, 
l'emancipazione del corpo, il libero 
arbitrio dell'uomo, l'idea comune a tutti, 
la scienza, un ABC, che feconda la terra, 
rendendoci migliori." 

L'affermazione che la stampa ci ha 
portato un potere così forte è vera, e, al 
giorno d'oggi, questa capacità di 
riportare fatti, esporre persone, fare 
pubblicità di qualcosa di particolare, 
raggiungere un numero incalcolabile di 
individui, diffondere e accedere a 
informazioni di qualsiasi natura, si è 
espansa con Internet e i social network 
(Facebook, Instagram, WhatsApp, ecc.), 
che sono disponibili non solo su 
computer, ma anche su dispositivi 
mobili. 

La tecnologia che permette questi 
strumenti ha raggiunto livelli 
inimmaginabili, e la mancanza di 
moralità, ancora in vigore in gran parte 
della creatura umana, genera l'uso 
improprio di queste risorse (uso 
eccessivo, qualità di ciò che cerchiamo e 
pubblichiamo, isolamento, ecc.), 
ostacolandoci nella crescita intellettivo-
morale e nell'equilibrio emotivo. 

A volte passiamo innumerevoli ore 
connessi a Internet, senza che questo 
aggiunga qualcosa di buono e utile alla 
nostra crescita spirituale. Naturalmente, 
l'intrattenimento sano fa parte della vita, 
ma non può compromettere in eccesso 
il tempo che è prezioso e dovrebbe 
essere usato principalmente per la 
nostra evoluzione spirituale. 

C'è l'uso abusivo dei cellulari, che ci 
tiene distratti e distanti dalle 
conversazioni con familiari e gruppi di 
amici, così che è comune vedere nei 
ristoranti i membri di una famiglia o un 
gruppo di amici che usano 
eccessivamente i loro telefonini, in un 
meccanismo, a volte inconscio, di fuga 
dalla realtà o di avversione all'affetto 
che il dialogo suscita. 

Quando si tratta di bambini, è dovere dei 
genitori dare l'esempio e imporre regole 
e limiti, il che non è un compito facile, 
ma almeno dovrebbero renderli 
consapevoli dei danni derivanti dall'uso 
improprio della tecnologia, e c'è anche 
una nuova modalità di dipendenza, cioè 
quella virtuale, che merita attenzione e 
trattamenti adeguati. 



Si dovrebbe anche avere equilibrio in 
ciò che si cerca in Internet, perché 
alcune statistiche rivelano che molti 
sono alla ricerca di pornografia, curiosità 
sulla vita di personaggi famosi, cattive e 
tragiche notizie. Ci sono così tante cose 
positive, nobili e belle da ricercare, tante 
informazioni culturali, storiche, 
accademiche che sono di grande valore 
per la nostra crescita intellettuale, non 
stiamo parlando solo di questioni 
religiose. 

Per questo motivo, è sorta la sindrome 
dell’eccesso di informazione, ma anche 
della mancanza di conoscenza. Sembra 
un paradosso, ma c'è una valanga di 
informazioni inutili che non riempiono il 
nostro bisogno di conoscenza, che ci 
liberi dall'ignoranza e promuova 
l'elevazione degli ideali. 

Troviamo molti pettegolezzi e notizie 
false che circolano quotidianamente nei 
media elettronici, nei gruppi WhatsApp 
e su Facebook, quindi dobbiamo essere 
molto attenti e responsabili delle 
informazioni che trasmettiamo. 

Non di rado, vediamo notizie false che 
coinvolgono lo Spiritismo. Ci sono frasi 
che circolano nei media virtuali 
attribuite a volti dello Spiritismo, ma 
che, se analizzate in profondità, si nota 
che non sono vere, tanto che la fonte, il 
nome del libro, il luogo della citazione 
ecc. non viene nemmeno menzionato. 

Ci sono distorsioni dei concetti spiritisti. 
Troviamo, ad esempio, testi sulla 
transizione planetaria che non sono 
coerenti con le basi portate da Allan 

Kardec, nella terza parte dell'opera La 
Genesi, come la tesi della data limite, 
generando più confusione e paura, che 
illuminazione e consolazione. 

Lo spiritista dovrebbe diffondere lo 
Spiritismo sui social network, senza fare 
proselitismo, ma deve farlo fedelmente 
ad Allan Kardec. Dovrebbe anche, 
indipendentemente dall'argomento che 
lo riguarda, usare parole educate ed 
elevate, senza essere arrogante e 
aggressivo, esprimendosi come un vero 
cristiano. 

È noto che alcune persone, usando 
l'anonimato che Internet fornisce, 
colgono l'occasione per sfogare ciò che 
hanno dentro, sintonizzandosi con le 
nicchie elettroniche, dove condividono 
pregiudizi etnici, religiosi e sociali, o 
esprimono impulsi malsani della 
sessualità (pedofilia, pornografia, 
voyeurismo, ecc.), Tuttavia, la coscienza 
registra tutti i nostri atti, parole e 
pensieri, in modo che saremo 
responsabili di tutti questi disequilibri. 

Un altro aspetto legato ai social network 
è la reazione rapida e istantanea che 
forniscono. A volte veniamo attaccati o 
offesi, e diamo una risposta immediata, 
nello stesso tono o ancora più 
aggressiva, arrivando a pentirci in 
seguito. Di fronte a una tale situazione, 
evitiamo l'impulsività e una reazione 
immediata, cercando di rafforzare la 
preghiera per poter tacere su certe 
questioni, o, se c'è bisogno di una 
risposta, per esprimerci fedelmente 
secondo il Vangelo. 



Inoltre, visto che stiamo rivisitando la 
Rivista Spiritista, è bene evidenziare 
l'atteggiamento morale di Allan Kardec 
in relazione ai vari temi e situazioni che 
ha dovuto affrontare, per servire da 
modello per noi che oggi ci occupiamo 
di social network. 

Non abbiamo dubbi che Allan Kardec, 
se disponibili all'epoca, avrebbe usato i 
social network per diffondere lo 
Spiritismo.  

Lo Spiritismo subì diversi attacchi, 
distorsioni e persino accuse frivole (ad 
esempio, di causare suicidio e follia), e 
non risparmiò nemmeno la persona di 
Allan Kardec (accusato di arricchirsi a 
spese dello stesso). 

Come ha difeso lo Spiritismo e se stesso 
usando i media a sua disposizione? 

Con estrema educazione e gentilezza, 
non combattendo gli attacchi, ma 
chiarendo in base alla logica e ai fatti il 
rigetto di queste accuse e distorsioni.  

Allan Kardec affermava di non 
desiderare alcun male nei confronti di 
questi accusatori (Rivista Spiritista del 
marzo 1859 – "diatribe"), quindi non ha 
approfittato dei media che aveva a sua 
disposizione per instillare odio contro 
alcuno. 

Dobbiamo avere molte responsabilità 
nei social network e agire come spiritisti 
legittimi, seguendo il modello di Allan 
Kardec nella Rivista Spiritista. 

Non dobbiamo dare un'opinione su 
tutto o rispondere a qualsiasi offesa. Ci 

sono, ripeto, alcune domande per le 
quali il silenzio è la risposta migliore. 

Allan Kardec notò che la gente voleva 
vederlo opinare su tutto, sulle nuove 
teorie che sorsero, ma in molti casi optò 
serenamente per il silenzio (Rivista 
Spiritista del marzo 1864 – "Della 
perfezione degli esseri creati"). 

Abbiamo notato dagli articoli di Kardec 
che rifletteva, e molto, su ciò che 
pubblicava sulla Rivista Spiritista.   

Di fronte a tutte queste note, c'è la sfida 
che è quella di essere spiritisti nei social 
network e nell'uso di Internet. 

Seguiamo il modello di Allan Kardec 
nella Rivista Spiritista, che ha rivelato la 
sua elevata evoluzione spirituale nel 
modo di esprimersi nei testi e negli 
articoli, sempre guidati dall'amore e 
dall'impegno per la verità. 

E abbiamo Gesù come modello più 
grande e guida incomparabile, che ha 
sempre usato la parola e si è espresso 
con immenso amore e compassione. 
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LA NUOVA GENERAZIONE 
Identificando la Nuova Generazione descrita da Allan Kardec 
 

                                                                                                              Sandra Borba 
 

 

 
Riassunto 
 
Seguiamo, con qualche sorpresa, attraverso le reti sociali, la diffusione di video di 
bambini sorprendenti soprattutto nelle arti. Lì  è una violinista precoce, là un 
pianista che non ha mai avuto accesso allo strumento a causa delle cattive 
condizioni economiche, più in là una bambina di meno di cinque anni con fantastici 
disegni orientali e così via in diversi altri settori della conoscenza umana. 
Forse a causa della visibilità che i media forniscono, abbiamo oggi innumerevoli 
casi di bambini chiamati bambini prodigio, che è diventato un evento quasi 
comune, anche se suscita sempre curiosità e domande. 
La storia occidentale raccoglie diverse illustrazioni di questi bambini: Mozart, 
Paganini e Liszt nella musica, Pascal nella matematica e nella geometria, 
Rembrandt nella pittura, Ericson nell'ingegneria sono alcuni nomi ben noti. Più 
recentemente, però, abbiamo registrato una 
letteratura che cerca di aggettivare i bambini 
considerati "diversi", con espressioni come "cristalli", 
"diamanti", tra gli altri.  
Per quanto possa sembrare incredibile, questo fatto ha 
causato disturbi e dubbi tra le famiglie, portando anche alcune strane idee su una 
presunta superiorità intellettuale e missioni spirituali differenziate di queste 
piccole creature, con sviluppi a volte strani in quello che concerne l’educazione 
che dovrebbero ricevere. 

Dottore in Fondamenti dell'Educazione. 
Scrittrice, docente ed educatrice spiritista, lei è 

è l'ex presidente della Federazione Spiritista del Rio Grande do 
Norte. Vice Coordinatore dell'Evangelizzazione dei Bambini per la 

Consiglio Federativo della FEB. 
 

 
Parole chiave:  

Educazione;  
Nuova generazione,  

 



 
Vorremmo però, in questo spazio, 
rivolgerci al pubblico spiritista, 
ponendo l'orientamento kardechiano 
riguardo ai bambini che compongono 
o comporranno la nuova generazione, 
di cui si fa riferimento nell'opera La 
Genesi. Cominciamo con i cosiddetti 
bambini prodigio, ricordando che la 
reincarnazione, principio 
fondamentale della Dottrina Spiritista, 
è la base della comprensione di questi 
fenomeni, come chiarito ne Il Libro 
degli Spiriti, domanda 219: 
P. Qual è l'origine delle facoltà 
straordinarie degli individui che, senza 
studi precedenti, sembrano avere 
l'intuizione di certe conoscenze, 
quella delle lingue, dell'aritmetica, 
ecc. 
R. Ricordi del passato; progresso 
precedente dell'anima, ma di cui non 
ha coscienza. Da dove credete che 
venga questa conoscenza? Il corpo 
cambia; lo Spirito, invece, non cambia, 
anche se cambia la sua veste. 
Lo Spirito Vianna de Carvalho ci 
presenta, attraverso la medianità di 
Divaldo Franco, nell'opera Alla luce 
dello Spiritismo1, esempi di bambini 
notevoli nella musica, come Raisin e 
Meyerbeer, nella poesia e nella prosa, 
come Lope da Veja, Goethe, Macauley 
e Tennyson, poliglotti, come John 
Baratier, Leibnitz, e 
1 Vedi Franco, "Alla luce dello 
spiritismo", 66. 
Altri nomi, come Raffaello, il grande 
pittore, celebre all'età di quattordici 
anni. Sono spiriti che hanno riportato, e 
ricordato, un patrimonio morale e 
intellettuale acquisito in altre 
esistenze, evidenziando il principio 

della reincarnazione, a cui si allude 
nella precedente domanda de Il Libro 
degli Spiriti. 
A proposito di questi esempi, Léon 
Denis spiega: "In questi giovani ci sono 
notevoli riserve immagazzinate nella 
coscienza profonda e che, da lì, 
traboccano nella coscienza fisica, così 
da produrre le manifestazioni precoci 
del talento e del genio".  
(DENIS 2008, 339) 
Cosa, intanto può caratterizzare un 
bambino come probabile membro 
della Nuova Generazione, espressione 
usata da Kardec nell'ultimo capitolo 
de La Genesi, pubblicato per la prima 
volta nel 1868? Nel testo indicato, 
possiamo trovare indicazioni che 
caratterizzano questi figli della Nuova 
Generazione che possiedono, di fatto, 
la responsabilità di fecondare le 
trasformazioni necessarie all'impianto 
della rigenerazione sulla Terra. 
Al punto 28 del capitolo citato, il 
maestro lionese afferma: "Toccando a 
loro fondare l'era del progresso 
morale, la nuova generazione si 
distingue per l'intelligenza e la ragione 
generalmente precoce, insieme al 
sentimento innato del bene e delle 
credenze spiritualiste che costituisce 
un segno indubbio di un certo grado di 
avanzamento precedente". (Grifo 
nosso) 
Facendo attenzione all'affermazione 
di Kardec, ci allontaneremo dai giudizi 
affrettati, considerando le indicazioni 
sottolineate sopra: intelligenza 
precoce + sentimento innato del Bene 
+ credenze spiritualiste.  
La Nuova Generazione sarà 
riconosciuta “per la natura delle 



disposizioni morali, ma soprattutto 
dalle disposizioni intuitive e innate...". 
Se si osservano queste caratteristiche, 
non incorreremo nell'errore di 
considerare bambini molto intelligenti 
come necessariamente appartenenti 
alla Nuova Generazione, quando 
presentano, oltre allo sviluppo 
intellettuale, comportamenti 
aggressivi, squilibri emotivi, 
eccentricità compromettenti. Sono 
solo bambini eccezionalmente 
intelligenti che dimostrano gravi 
bisogni emotivi, morali e spirituali, che 
richiedono la nostra attenzione. 
Come risultato di questo 
atteggiamento attento, i genitori e i 
tutori eviteranno un'azione adulatrice 
della vanità o l'illusione, immaginando 
che i loro figli siano esseri illuminati o 
missionari, senza grandi 
preoccupazioni per l'educazione 
morale dei bambini. Saranno genitori e 
tutori che agiranno nel senso di 
un'educazione morale secondo la 

visione dello spiritismo, quella che si 
dà principalmente con l'esempio, con 
le discipline morali e con l’aiuto per la 
costruzione di una visione 
immortalista dell'esistenza da parte di 
questi spiriti reincarnati. 
L'educazione morale diretta alla 
creazione di abitudini di ordine, 
lungimiranza e rispetto, come ci guida 
Kardec; l'educazione diretta a 
combattere l'egoismo e le cattive 
inclinazioni, come raccomanda 
Sant'Agostino, secondo il messaggio 
"L'ingratitudine dei figli e i legami 
familiari", capitolo XIV de Il Vangelo 
Secondo lo Spiritismo. 
Perciò, vigiliamo su noi stessi e 
cerchiamo di analizzare con lucidità e 
di agire responsabilmente 
nell'educazione morale dei nostri figli, 
al fine di rispondere in modo 
soddisfacente alla domanda divina 
contenuta nello stesso messaggio 
sopra riferito: "Che ne hai fatto del 
figlio che ti ho affidato? 
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CONVERSAZIONI CON LA TOMBA  AL DI LÀ 
Sii Fedele fino alla Fine 
 

 Espíritu Joanna de Ângelis 
 

 
 

Pagina psicografata dal medium Divaldo Pereira Franco, nella sessione medianica della notte  
del 6 aprile 2020, nella Mansao do Caminho, a Salvador, Bahia 

 

Per quanto inquietanti e affliggenti possano essere le circostanze e la convivenza 
con altre persone della tua cerchia di amicizie o meno, lotta per i tuoi buoni ideali 
e obiettivi esistenziali. 
Non aspettarti la comprensione e la cooperazione degli altri in relazione a ciò che 
realizzi, poiché la tua è l'attività che permette la liberazione dall'ignoranza e dalla 
crudeltà. 
Anche se consciamente o inconsciamente ti aspetti comprensione e aiuto perché 
desideri il bene della collettività, forse gli altri non sono interessati a ciò che ti 
affascina e non hanno alcun impegno con te.  
Il loro è un destino diverso a cui sono legati. 
Sono con te, ma hanno le loro aspirazioni, cercando modi diversi di vivere. Alcuni 
sono gentili con te, ma questo non significa che si impegnano in quello che fate o 
che vi sta a cuore. Lo stesso vale per te in relazione a loro. 
Da quando hai cominciato a riflettere sugli insegnamenti di Gesù e hai capito gli 
errori in cui ti muovevi, hai capito la necessità di operare dei cambiamenti interiori 
e di offrire questa conoscenza liberatrice a tutti quelli che conoscete o meno, 
aspettandoti di essere accolto con gioia. 
Un sottile inganno che coltivi vittima dell’ingenuità. 
Ogni essere ha il proprio destino, il che non giustifica, tuttavia, il fatto di rivoltarsi 
contro di te e cercare di crocifiggerti. 
Hai percepito l'eccellenza della pace che ti mancava tanto, anche se non l'hai 
identificata chiaramente. 
 



Hai sentito il fastidio che l'errore porta negli individui, il disagio vigoroso che 
esprime l'inutilità di certi piaceri che compromettono più che dare soddisfazione, 
senza dare armonia. 
Quando hai sentito i danni delle irregolarità che hai praticato, invece della 
meditazione necessaria per la riparazione ti sei immerso nei labirinti inebrianti dei 
sensi e hai perso la capacità di discernimento. 
Non conoscevi il messaggio di Gesù, o meglio, ne avevi notizia, ma non ti sei mai 
fermato ad esaminare il meraviglioso contenuto che contiene. 
Ne avete sentito parlare, ma non avete capito il potere che possiede di modificare 
la struttura del pensiero ordinario, e di fornire lucidità per un'esistenza dignitosa e 
tranquilla. 
Nel prenderne coscienza, oggi rivelata dagli Immortali che sono venuti a 
dimostrarti la pienezza della vita dopo la disincarnazione, hai tolto la benda dai tuoi 
occhi e hai percepito la grandezza luminosa della vita che prima ti appariva oscura 
e pesante… 
Perciò è naturale che soffri di discriminazione e sospetti, come è successo anche 
a quelli che si sono dedicati all'abnegazione e al lavoro di auto-illuminazione. 
Ogni missionario del bene, dell'amore e della conoscenza sedimenta i suoi ideali 
sulla cementificazione di lacrime, di tormenti imposti, dall'esilio, quando non gli 
vengono richieste prove più rigorose. 
Tuttavia, non lasciarti scoraggiare o non temere davanti alle aggressioni di coloro 
che si illudono nel potere temporale, dei vanitosi, di coloro che non si impegnano 
in nessuna realtà. 
Sta a te seminare esempi di fede che dimostrino la tua capacità di promuovere la 
verità. 
Quando si prepara un frutteto o un giardino, il compito iniziale è sempre 
impegnativo. 
Bisogna lavorare la terra, che sia densa o meno, coperta o meno di cardi ed 
erbacce. 
Al momento della semina, sorgono nuovi pericoli che devono essere superati, 
subito dopo dalle fragili piantine e dai loro custodi. 
Solo con la perseveranza nel tempo si può vedere trionfare la vita delle piante. 
Confida nel tuo sforzo e nella provvidenza divina che è sempre vigile, pronta ad 
aiutare tutti coloro che si arrendono ad essa. 
La storia ci mostra attraverso lezioni emozionanti il valore della fedeltà ai propri 
ideali. 
Abraham Lincoln, per esempio, per raggiungere la gloria dell'immortalità, si 
candidò più volte per importanti posizioni politiche e le perse tutte. Ha insistito fino 
allo sfinimento e ha raggiunto i suoi obiettivi come presidente della Repubblica 
del suo paese. 
Ha liberato gli schiavi, ha vissuto la terribile guerra di secessione e ha pagato con 
la vita il coraggio di amare e servire il suo paese. 
 



Il giovane pastore Luther King aveva il sogno di vedere i suoi fratelli di origine 
africana liberi e fu sacrificato, nonostante gli omaggi ricevuti in vita, soffrì 
un'angoscia inimmaginabile. 
I discepoli di Gesù uscirono per insegnare e vivere il Vangelo, ma furono 
perseguitati, calunniati crudelmente fino ad essere sacrificati in indicibili olocausti 
per l’ideale. 
Mandela ha vissuto la prigionia e l'abbandono per quasi tre decenni per liberare il 
suo popolo. 
Nonostante soffrisse di tubercolosi, Pasteur continuò la sua "caccia agli insetti 
volanti", soffrendo ogni tipo di sarcasmo, e aprì nuovi orizzonti alla Scienza Medica.  
Non c'è mai stata un'eccezione per gli apostoli del Bene sulla Terra. 
Affinché la società potesse godere del comfort e del benessere c'erano l'odiosa 
schiavitù e le guerre mortali.   
Fai la tua parte.   
Il tuo trionfo non sarà ora come è avvenuto per tutti i martiri, gli eroi e gli idealisti.  
Insisti e sii pronto a pagare con sorrisi i dardi di calunnia e ingratitudine.   
Niente vince sull'amore, che è la forza vivente più attiva dell’universo. 
Continua amando anche se disamato moralmente. 
Gli angeli custodi che vegliano su di te e sul destino dell'umanità sono vigili e 
attivi al tuo fianco. 
Invisibili, ma non inattivi, ti confortano nelle ore difficili, ti incoraggiano ad andare 
avanti e ti danno forza in nome dell'Amico crocifisso e risorto perché tu sia fedele 
fino alla fine… 
 
Joanna de Ângelis 
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CORRISPONDENZA 

Valutazione dei Piccoli Dati della Medianità 
 
 

                                                                                                              Jorge Gomes 
 

 

 
Riassunto 
 
La medianità praticata alla luce dello Spiritismo è uno strumento profondamente 
illuminante. La pratica dell'amore incondizionato che si prova tra i due piani 
esistenziali (quello materiale e quello spirituale) ispira coloro che sono coinvolti a 
una maggiore comprensione della vita, nonostante le 
conseguenze degli errori inerenti all'essere umano. Detto 
questo, c'è qualcos'altro da estrarre da questo lavoro 
fraterno capace di seguire l'esempio dei fiori che, oltre alla 
bellezza dei petali, emanano un aroma dolce? 
  
 
 
È difficile da dire. Sarà stato 30.000, 
20.000 o solo 15.000 anni fa? Non ci è 
dato sapere. 
Tuttavia, non è difficile immaginare 
una mattina di molti anni fa inondata di 
sole, mentre l'alba si rinnovava con lo 
stesso incanto della prima volta. Da 
qualche parte, nel vasto bacino del 
Mar Mediterraneo, passo dopo passo, 

delle mani ruvide e callose, nella fatica 
quotidiana, accarezzavano il frumento 
maturato al caldo dell’estate. Tutti 
potevano vedere gli uccellini beccare 
i semi dalle spighe. Buono anche per 
le mandrie, il raccolto saziava la fame 
del bestiame. Nel periodo dell'anno in 
cui era più difficile nutrire la famiglia, 
questi piccoli e abbondanti semi di 
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graminacea iniziarono ad essere 
utilizzati da molti popoli. La gente nei 
villaggi diceva che l'impasto macinato, 
al quale si aggiungeva un po' d'acqua 
per cuocerlo, fosse tutt'altro che 
gustoso ma la verità è che serviva in 
tempi difficili per placare la fame. 
Le piccole sementi di graminacee – 
come  il grano, la segale, l’avena o 
l’orzo – sono stati a lungo trascurati nel 
corso della storia, ma recentemente 
sono stati rivalutati a causa delle 
carestie che ne hanno costretto l’uso 
frequente. Oggi, migliorati anche nella 
confezione, ci troviamo di fronte 
all’industria della panificazione, 
onnipresente nelle città di tutto il 
mondo, che movimenta una parte 
significativa dell’economia mondiale 
con un'offerta diversificata e attraente. 
Chi lo avrebbe mai detto di quei piccoli 
semi disprezzati e goduti solo da 
uccelli e bestiame? 
 
 
Valorizzare piccoli dati 
L'immagine descritta è strettamente 
correlata agli incontri medianici di 
assistenza spirituale agli Spiriti 
disincarnati, che di solito si svolgono in 
associazioni spiritiste. È vero che 
l'obiettivo principale di questi si basa 
nell’aiuto fraterno ed efficace verso 
coloro che hanno lasciato la vita 
materiale con difficoltà, spesso senza 
percezione o comprensione capace di 
assorbire l'onnipresente aiuto 
spirituale in qualsiasi piano 
dell’esistenza. 
Tuttavia, il dialogo che strumentalizza 
questi obiettivi di sostegno fraterno è 
fatto spontaneamente di dettagli che, 
non essendo stati annotati, 

rapidamente si dissolvono nella 
memoria. Possiamo chiamarli mini-
dati o piccoli dati. 
Nel dialogo di chiarimento - che può 
essere facilmente registrato in audio 
per essere analizzato 
successivamente - è consuetudine 
capire, ad esempio, se stiamo 
parlando con uno Spirito disincarnato 
che evidenzia un profilo maschile o 
femminile. Lo stesso avviene in 
relazione alla fascia d'età, alla 
professione che avrà maggiormente 
segnato l'entità spirituale che 
comunica in cerca di equilibrio, al tipo 
di problema che inizia a presentare, 
alla natura del suo dolore (fisico, 
psicologico o apparente assenza di 
entrambi) e fino a quando lo Spirito 
amico arriva a riceverlo al termine del 
chiarimento: un familiare, un amico o 
qualcuno che non conosce ancora 
assegnato dal team spirituale che 
supervisiona l'incontro per quel lavoro. 
Come i piccoli semi delle graminacee, 
rivalutati dopo molto tempo, ci sono 
dettagli che emergono nella 
conversazione di aiuto che possono 
essere aggiunti a molti altri casi e 
meritano un trattamento statistico, 
indipendentemente dal fatto che si 
riveli o meno un aspetto prezioso per 
vari studi. Solo dopo aver lavorato 
sull'argomento si saprà, ma al 
momento è opportuno chiedersi: 
chissà a quali conclusioni curiose può 
essere portato chi ama studiare la 
medianità? 
 
 
L'esempio di Kardec 
Per poco più di un decennio, a metà 
del 19° secolo, Allan Kardec ha 



esemplificato la necessità imperativa 
di annotare i dati e interpretarli. Libri 
importanti oggi come Il Libro dei 
Medium o Cielo e Inferno sarebbero 
molto scarsi se questa metodica 
abitudine di scrivere osservazioni e 
riflettere sui dati raccolti non si 
verificasse. La scala spiritica stessa, 
contenuta ne Il Libro degli Spiriti, deriva 
da questi processi. 
Nelle comunicazioni medianiche, di 
solito le persone interessate sono 
indotte a ipervalorizzare i messaggi 
che portano dati identificativi di Spiriti 
che si manifestano, specialmente 
quando ci sono elementi in questi 
contenuti che sono sconosciuti al 
medium stesso o a coloro che sono 
presenti all'incontro. Uno degli esempi 
che illustrano bene questa circostanza 
è stato registrato in una nota 
monografia, scritta da Hernâni 
Guimarães Andrade e dal resto del 
team, intitolata O Caso Ruytemberg 
Rocha (1971), presente negli archivi 
dell'Istituto brasiliano di ricerca 
psicobiofisica. In sintesi, in questo 
caso, durante un incontro medianico ci 
fu seguendo l'aiuto di Spiriti in 
difficoltà, la manifestazione 
inaspettata di un'entità spirituale che 
inizia esprimendosi con una 
sensazione di dolore toracico. Mentre 
riceveva chiarimento e aiuto, nello 
sviluppo del dialogo, sorsero 
numerosi dettagli identificativi che al 
momento nessuno poteva dire se 
fossero reali o meno. Secondo quanto 
riferito, questo soldato militare fu 
ferito da un proiettile vagante durante 
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la rivoluzione costituzionalista del 1932 
nello stato di San Paolo, in Brasile, e 
viveva ancora traumaticamente in 
questa difficoltà, da diversi anni. 
Questi casi di identificazione sono 
interessanti, ovviamente, ma non sono 
l'unico aspetto possibile tra gli studi 
che possono essere condotti nell'area 
della medianità. Lo stesso si può 
affermare in considerazione della 
ricerca che è stata condotta sul 
comportamento fisiologico dei 
medium durante la trance medianica. 
Vale anche la pena considerare che se 
riportiamo una stima fatta nel 2017 sul 
numero di incontri medianici spiritisti 
che hanno avuto luogo in Portogallo 
(risposte ottenute attraverso circa 70 
associazioni spiritiste su cento 
registrate) 65 hanno affermato26 di 
avere almeno un gruppo medianico 
attivo una volta alla settimana. Se 
stimiamo che questi gruppi avessero 
in media due medium psicofonici e 
che, per ognuno di questi, ci sarebbe 
la trance medianica effettuata da due 
entità spirituali bisognose di aiuto, 
probabilmente avremmo circa 260 
comunicazioni medianiche con diversi 
elementi da notare per ulteriori analisi. 
Questo solo in una settimana. 
Immagina in un anno! 
 
 
Obiezioni  
Uno degli argomenti che emerge è 
che la medianità è complessa. Ci può 
essere la mistificazione di Spiriti 
beffardi che simulano varie 
personalità; ci può essere un filtraggio 



medianico, con interferenze 
significative del medium, anche se 
involontario, che influenza questa 
raccolta di dati, ecc. 
Bene. Le riunioni medianiche o si 
fanno bene o meglio non farle. 
Quando la formazione è adeguata e le 
persone vengono valutate e 
qualificate correttamente per 
partecipare all'incontro, l'impatto di 
queste situazioni, sarà sicuramente 
molto basso se non praticamente 
nullo. 
Altre volte si sostiene che si sta 
cercando di fare scienza partendo da 
presupposti che influenzano la ricerca, 
poiché la scienza ufficiale, radicata nel 
dogmatismo materialistico, continua a 
credere che non ci siano prove 
affidabili che la vita continui dopo la 
morte del corpo fisico.  
Non è così. La trance medianica è oggi 
un fenomeno sufficientemente 
caratterizzato e identificato. Quindi, ciò 
che viene analizzato è ciò che emerge 
da questo fenomeno, sia attraverso 
una lettura spiritualista che 
materialista. Quindi, c'è la proposta di 
un processo di registrazione e analisi 
dei dati basato almeno su questa 
semplice domanda: possono i piccoli 
dati di così tanti incontri medianici, se 
trattati statisticamente, rivelare 
modelli interessanti per la riflessione e 
una migliore conoscenza della trance 
medianica? 
Solo avanzando questo studio sarà 
possibile rispondere. Non va ignorato, 
tuttavia, che la mancanza di prove non 
significa necessariamente prova di 
assenza. 
 
 

Tendenze  
È vero che, all'inizio, non era 
intenzionale. Ma nell'incontro 
medianico a cui ho partecipato, ho 
usato un registratore audio digitale, 
dal momento che lo avevo. 
Potrebbero apparire storie interessanti 
che erano di interesse generale per un 
articolo di stampa spiritista. Chi lo sa? 
Con questo metodo, in poco tempo, 
mi resi conto che sarebbe stato 
difficile individuare un file tra dozzine 
di altri archiviati sul computer e sapere 
quale data avrebbe corrisposto al 
caso cercato. Se non avessi fatto una 
tabella che funzionava da indice, si 
avrebbe perso molto tempo a cercare 
il file desiderato e il lavoro da fare 
sarebbe stato lasciato indietro. Questo 
si è risolto quando ho iniziato a creare 
una tabella con la data di ogni 
incontro, così come il riferimento dei 
principali argomenti del caso e 
qualche altro dato. In seguito, nel 
campione in questione, mi sono reso 
conto che potevo catalogare se vi era 
una tendenza, in un periodo di tempo, 
delle manifestazioni di entità spirituali 
bisognose di assistenza, in base al 
profilo maschile o femminile o ad altri 
aspetti.  
È interessante notare che, dai 
riferimenti riportati da molti medium, 
in diversi campioni, nel gruppo 
medianico, in cui ho collaborato in 
questi anni, c'è sempre stata una 
grande tendenza a manifestarsi entità 
di profilo maschile, sia che si trattasse 
di una trance medianica derivata da un 
medium di sesso maschile sia 
femminile. Un altro fatto evidente è 



che la maggior parte27 degli Spiriti 
assistiti, all'inizio del chiarimento, 
come di consueto, non sapevano 
ancora di essere disincarnati 
nonostante si fossero liberati dal 
corpo fisico da oltre dieci anni. Molti 
altri casi si sono verificati, ma in realtà 
non abbiamo dati simili riferiti da altri 
gruppi medianici per rendere possibile 
identificare i modelli attraverso uno 
studio comparativo. 
Ad ogni modo, lasciamo il 
suggerimento, nel caso sia ammesso. 
Se sfogliamo la Revue Spirite, quando 
diretta da Allan Kardec, troviamo un 
centro di ricerca che difficilmente si 
trova oggi nella stampa spiritista. 
Riprenderlo non significa in alcun 

modo regredire a un terreno già 
calpestato, ma significa arricchire gli 
studi spiritisti, valorizzandoli nel 
triplice aspetto che dovrebbero 
racchiudere: sperimentale, filosofico e 
morale. 
Richiede più lavoro nel nostro tempo 
libero, non sempre abbondante. Ma la 
verità è che questa riflessione 
coinvolge molte angolazioni curiose. 
Non pensi che abbia senso? 
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SPIRITISMO E SOCIETÀ 

Un breve ritratto del Movimento Spiritista in Guatemala 
e nell’ America Latina 
 

                                                                                                              
Edwin Bravo 

 

  

In soltanto alcune pennellate devo 
portare i nostri cari lettori al posto 
geografico delle alte montagne, 
grandi vallate e burroni verdi, sotto un 
cielo celeste pulito, dove lo Spiritismo 
fiorisce nella sua espressione più 
semplice, pieno di amore e di 
fraternità, che si riflette nel sorriso dei 
bambini che camminano svariati 
chilometri per molte ore, dove tante 
volte include il freddo severo delle 
notti, il sole brillante e la pioggia 
nutriente, parlo dell’Altipiano della 
Guatemala. 
Di origine naturale come i fiori del 
campo, i mediuns si sono evoluti 
spontaneamente tra le montagne da 
più di 85 anni, passando dalla 

rivelazione in sogni del caro fratello 
Joaquin Rodas Mejicanos, deputato 
che ha conosciuto la codificazione di 
Kardec in questi tempi distanti, e per i 
primordi della comunicazione 
internazionale con il fratello Adan 
Isola, del Venezuela, che ha parlato 
sul termine Heliosofia che era l’idea 
fondamentale dello Spiritismo. 
Conoscendo le leggi del paese che 
proibivano lo spiritismo a causa del 
commercio e della ciarlataneria ha 
trovato una forma di educare le 
persone che non conoscevano la 
educazione spiritista. 
Così, ha viaggiato a piedi o a cavallo 
attraverso le montagne alla ricerca 
delle guida spirituali dei villaggi che 
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Già Segretario Generale della CEI - International Spiritist Council. 
 



non avevano conoscenze dottrinali. È 
riuscito a riunire varie in un campo 
all’aria aperta e ha iniziato la 
educazione dello Spiritismo sotto il 
nome di Heliosofia, consolidando la 
unione di più di venti centri spiritisti 
quale, perché fossero differenziati 
dalle pratiche di commercio e inganni, 
hanno optato per dare il nome di 
SCUOLE, realizzando così l’obiettivo 
principale della educazione della 
Dottrina Spiritista di Kardec ed il suo 
rispettivo svolgimento scientifico, 
filosofico e morale con gli aspetti 
religiosi. 
Per questo ha fondato la CATENA 
HELIOSOFICA GUATEMALTECA, 
riuscendo ad avere 80 scuole riunite. 
Attraverso una visione integrata, ha 
proposto le prime idee di formare la 
Confederazione Centro Americana, ai 
tempi dove la grandiosità della 
integrazione internazionale di tutti gli 
spiritisti non era compresa. Dopo che 
si è allontanato, un gruppo di scuole 
ha deciso di unirsi alla Fraternidad 
Espirita Quetzalteca e gli altri sono 
rimasti con il nuovo presidente eletto, 
il fratello Genaro Bravo Rabanales, 
riuscendo con molto sforzo e lavoro, 
insieme alla sua direzione e squadra di 
lavoro, a integrare 200 scuole, cosa 
che ha portato a un lavoro vertiginoso 
delle Conferenze Trimestrali che 
succedevano all’aria aperta, in saloni 
comunitari, in mercati locali o in posti 
all’ombra, ad ospitare fino a 2000 
persone che volevano sentire il 
messaggio spirituale e a soddisfare le 
sue necessità di orientamento di tutte 
le scuole unite. 
Grazie alla organizzazione rinforzata, 
guidata con molta disciplina e amore, 

la CATENA HELIOSOFICA 
GUATEMALTECA è arrivata, il 18 di 
settembre del 1966, ad avere 
Personalità Giuridica. Così, lo 
Spiritismo ha avuto l'autorizzazione di 
fronte alle leggi del nostro paese alla 
sua libera pratica e divulgazione.  
La mancanza di disponibilità del libro 
spiritista, così come la necessità di 
comunicazione e informazione, ha 
fatto sì che il nostro fratello Genaro 
Bravo fondasse il giornale spiritista 
guatemalteco “PEREGRINO 
HELIOSOPHICO”, che cominciò il 24 di 
maggio del 1965, e ha ottenuto un 
livello nazionale e internazionale. Nel 
suo viaggio, a parte la divulgazione 
delle attività realizzate nella 
Guatemala, portava conforto con 
messaggi spirituali. 
Dopo sono venute le relazioni 
internazionali della Guatemala 
Spiritista, che ha attratto l'attenzione 
per essere un movimento autoctono 
che, con pochissimi risorse proprie, è 
riuscita a raggiungere una dimensione 
altamente funzionale, e così sono 
iniziate le visite dei fratelli che 
desideravano verificare la verità dello 
sviluppo educativo,filosofico e sociale. 
Il 19 di marzo del 1966, fondò la 
Confederazione Spiritista Centro 
Americana, nella sede della 
Federazione Spiritista Salvadoregna, 
rappresentata dal suo presidente, il 
fratello Julio C. Castro, assieme alla 
delegazione della Catena 
Heliosophica Guatemalteca 
presieduta dal fratello Genaro Bravo 
Rabanales e della delegazione delle 
Honduras diretta dal signor Alex 
Castaneda Palacios. 



35 anni più tardi la Catena 
Heliosophica Guatemalteca realizza, 
nel 2001, il 3° Congresso Spiritista 
Mondiale del Consiglio Spiritista 
Internazionale. È successo in mezzo al 
conflitto internazionale dell’11 
settembre che ha influenzato l’arrivo 
di oratori e partecipanti di tutto il 
mondo, venendo soltanto quelli che 
hanno rischiato tutto per essere 
insieme a noi, così come di sabotaggio 
economico e proteste delle religioni 
tradizionali per la realizzazione di un 
evento spiritista , che ha provocato 
una diffusione dei concetti spiritisti 
che mai era stata vista a livello 
nazionale. Nei giorni del Congresso 
tutta la nazione parlava dell’evento, 
anche negli ultimi angoli del nostro 
paese, dovuto alla copertura fatta 
dalla radio, dai giornalisti e dalla 
televisione. 
Il lavoro spirituale continua nel secolo 
XXI adattandosi alle necessità delle 
nostre comunità. È attraverso la 
Promozione Sociale Spiritista che le 
popolazioni dove esisteva un scuola 
spiritista percepiscono la portata della 
fraternità e della carità e di questo 
modo i pregiudizi contro gli adepti 
spiritisti perdono valore. Il servizio di 
assistenza medica gratuita è stato 
aggiunto nelle città dove si realizzano 
conferenze trimestrali, arrivando a 100 
/ 150 persone e dandogli medicine 
gratuite. 
Con le lezioni imparate negli anni, 
convinti che l'integrazione e la unione 
fraterna degli spiritisti alza la 
conoscenza spiritista con l’obiettivo di 
miglioramento umano, abbiamo 
continuato a realizzare i congressi 

nazionali e internazionali, regionali, 
centro americani e internazionali. 
Attualmente continuiamo con gli 
stessi ideali di lavoro, anche durante la 
pandemia del COVID 19, con 
conferenze settimanali,  nazionali e 
internazionali, attraverso le reti sociali. 
 

*** 
 
Nella cultura Maia, nel sincretismo 
religioso dopo la conquista spagnola, 
il monoteismo rimane, ma la esistenza 
dopo la morte, gli antenati passati e la 
reincarnazione rimangono nella 
coscienza collettiva della 
popolazione. Ai seguaci dello 
Spiritismo è stato molto facile dopo la 
prima lettura del Libro degli Spiriti 
integrare le idee spiritiste. 
La grande forza dello Spiritismo nella 
Guatemala sta nel fatto che i bambini 
imparano i libri della Codificazione a 
memoria, li recitano in famiglia, nella 
assenza dei libri per l'apprendistato 
individuale nonostante le limitazioni 
intellettuali e culturali. 
Già le più grandi difficoltà stanno in 
generale, nella nuova conquista 
sociale, economica e religiosa delle 
persone, come la perdita dello stato 
laico, la discriminazione ideologica e la 
distorsione dello spiritismo, cosa che 
ha creato un ambiente sociale non 
adeguato per lo sviluppo della 
spiritualità dell’essere umano. 
Internamente tra gli spiritisti, la più 
grande difficoltà è quella del seguace 
spiritista che non ha i fondamenti della 
Dottrina bene strutturati provocando 
disunità, tante volte migrando ad altre 
religioni o filosofie o portando la 



divisione dentro degli ambienti 
spiritisti. 
In tutto il mondo la più grande 
difficoltà sarà la comprensione che 
ogni paese ha il suo proprio livello di 
sviluppo spiritista che svolge nelle 
differenti epoche storiche e che si 
relazionano molto profondamente 
con il livello spirituale degli esseri che 
vivono in queste aree geografiche , 
così le idee mondiali devono essere 
adattate alle necessità di ogni paese. 
Quanto al principale veicolo di 
diffusione dello Spiritismo in questa 
regione del mondo, si potrebbe dire 
che è la Scuola Spiritista e lo studio dei 
pochi libri spiritisti disponibili ai 
bambini, giovani e adulti, già che la 
fraternità e la proiezione sociale sono 
già una abitudine della comunità. 
Per noi i principali libri che strutturano 
il seguace dello spiritismo sono le 
opere di base. Dopo, i lavori spiritisti 
complementari, con una guida adatta 
di studio e comprensione per aiutare 
alla integrazione della conoscenza. 
Questo è stato conseguito, per 
quaranta anni, attraverso la 
esportazione di una piccola quantità di 
libri senza fine di lucro da parte della 
Catena Heliosophica Guatemalteca. E 
negli ultimi venti anni, grazie al 
monumentale lavoro di diffusione 
spiritista realizzato assieme allo 
illustre fratello Alipio Gonzales del 
Venezuela, a cui auspichiamo, con 
tutto il cuore, un gradino in più nel suo 
sviluppo spirituale. 
In tanti momenti di un libro sono state 
fatte fotocopie che hanno viaggiato 
dalle città agli altipiani e che sono 
state appena sufficienti ai direttori 
delle scuole alla divulgazione della 

conoscenza. La realtà dalla povertà 
nei nostri paesi, dove sono pagati 
imposte elevate alla esportazione di 
libri e dove la limitazione del potere di 
acquisto dei fratelli che vogliono 
leggere un libro spiritista li obbliga a 
scegliere tra sostentare le sue 
necessità di base di sussistenza e 
comprare un libro che aiuti al suo 
sviluppo spirituale. 

 
*** 
 

Prima della fondazione del CEI, 
abbiamo vissuto un periodo dove non 
avevamo un comando mondiale, 
osservavamo come le Federazioni 
Nazionali scomparivano, come ad 
esempio il caso della Centrale 
Spiritista Messicana, dovuto alla 
mancanza di preparazione nell’ambito 
della leadership; la Federaciòn Espirita 
Salvadoregna dovuto agli effetti della 
triste guerra interna e alla scomparsa 
della forte struttura finanziaria della 
CEPA nell’Argentina. 
Nella mancanza di una organizzazione 
mentore mondiale, c’era una forte 
corrente tra spiritualisti e spiritisti nel 
voler modificare le opere di base ed il 
pensiero morale con aspetti religiosi 
dello spiritualismo fino al punto di 
voler omettere le preghiere nelle 
pratiche spiritiste. 
Questa situazione ha portato al ritorno 
alle basi originali e così, dopo varie 
riunioni internazionali per fare una 
analisi degli eventi, i grandi capi 
spiritisti dell’Europa e dall’America si 
sono uniti per far fronte a questa 
tendenza e hanno fondato il Consiglio 
Spiritista Internazionale, segnando 
un’epoca diversa nella storia dello 



Spiritismo mondiale. Iniziando con il 1° 
Congresso Spiritista Mondiale, a 
Brasilia, Brasile. 
Il lavoro di unificazione del CEI è 
iniziato con l’appoggio incondizionato 
della Federazione Spiritista Brasiliana, 
che ha messo a disposizione degli 
spiritisti la sua vasta esperienza nella 
diffusione dello spiritismo, così come il 
suo appoggio logistico e finanziario. 
Cosi, l'educazione dei rappresentanti 
di ogni paese dei futuri capi nelle sue 
comunità e regioni geografiche ha 
avuto inizio. 
Benché all’inizio la funzionalità del CEI 
sembrassi molto lenta e senza grande 
impatto, si è sviluppata con grande 
volontà, onestà e soprattutto con 
fraternità. Mi ha portato a scoprire e 
appoggiare la incorporazione 
mondiale del più grande Movimento 
Spiritista dell’America, Cuba Spiritista, 
con 550 Centri Spiritisti nella attualità e 
nei suoi registri storici di più di 100, che 
sono stati appoggiati con più di 20.000 
libri della Codificazione Kardechiana. 
Il più grande apprendimento è 
osservare la trasformazione positiva 
nelle attività spiritisti locali quando 
sono visitate, appoggiate e sostenute 
con una educazione adeguata alle 
loro possibilità e necessità particolari, 
senza nessuna imposizione. 
Si è comprovata la metodologia del 
nostro maestro Allan Kardec, che con 
la istruzione trasformeremo la vita di 
ognuno di noi. 
Con grande emozione sono stato 
nell’amato Messico, come ai tempi del 
professore José Alvarez y Gasca, 
abbiamo ottenuto il la base ossia che i 
nostri fratelli si uniscono un’altra volta, 
incoraggiando la realizzazione di 

eventi internazionali in Tamaulipas e 
Tlaxcala. Queste attività hanno portato 
a scoprire la squadra che avrebbe 
formato il Consiglio Spiritista del 
Messico, che è riuscita a fare il 9° 
Congresso Spiritista Mondiale e 
continua a lavorare duro per 
solidificare lo Spiritismo nella sua 
patria. 
Nelle aree dei Caraibi abbiamo 
partecipato con molta allegria al 
lavoro spiritista nella Scuola del 
Consiglio Morale di Porto Rico, e 
abbiamo imparato con la elevata 
capacità di organizzazione, disciplina e 
dedicazione della sua presidentessa, 
la Signora Sandra Figueroa.  
Abbiamo appoggiato il lavoro 
pionieristico di più di venticinque anni 
di lotta solitaria della nostra amata 
Dottoressa Maria de la Gracia de 
Ender nella Città del Panama, che è 
stata sempre appoggiata dai 
seminatori spiritisti negli ultimi 
cinquant’anni in terre dell’America 
Centrale, come l’ingegner Ney Prieto 
Perez. 
Non possiamo mancare di vedere il 
triangolo nord dell’America Centrale, 
che è costituito da El Salvador, 
Honduras e Guatemala. Dopo tempi 
gloriosi di propagazione spiritista, 
hanno passato tutte le difficoltà sociali 
(povertà, guerre, violenze e 
insicurezze) e difficoltà naturali 
(terremoti, tornadi, eruzioni, tempeste, 
siccità e epidemie), e soltanto con un 
grande sforzo hanno potuto sostenere 
e portare avanti l’ideale spiritista nella 
regione. 
Va messa in risalto la Federacion 
Espirita Salvadorena che, con il suo 
capo indimenticabile il Professor José 



Angel Velàzquez, si è evoluta ad 
un'amministrazione giovane e 
prospera come la Asociaciòn de 
Escuelas Espiritas Salvadorenas, con 
grande proiezione internazionale 
virtuale.  
Non possiamo dimenticare la 
trasformazione della estinta 
Federazione Spiritista Equadoregna 
che, con il duro lavoro di spiritisti 
autoctoni, principalmente donne 
spiritiste impegnate e lavoratrici, ha 
cambiato il concetto di 
amministrazioni e proiezione sociale 
spiritista nella Coordinazione Spiritista 
di Guayas, rappresentata dalla sua 
capo sorella Lidice Marquez 
Bustamante, dove abbiamo 

partecipato anche in conferenze 
spiritiste internazionali. Questo 
movimento legittimo, caratterizzato  
dalla solidarietà, perseveranza e 
fortificazione spirituale, ha contatto 
con collaboratori come la dottoressa 
Carmen Cadorna, Katherine del Toro 
Naizzir e Ismael Martinez della 
Colombia. 
Lasciamo qui l’invito al “Congresso 
Infanto Juvenil Espirita de 
Centroamerica, Mexico y Panama 
Virtual” che avrà luogo il 19 di 
settembre di 2021, in 
commemorazione della nascita del 
maestro Genaro Bravo Rabanales. 
 
 

 

  



TRIBUTO a Genaro Bravo Rabanales 
 
 
Genaro Bravo Rabanales, è stato una 
delle notevole figure del Movimento 
Spiritista in Guatemala. In un semplice 
omaggio, suo figlio Edwin Bravo, ha 
condiviso con noi le sue memorie. 
 
Come padre materiale: Amoroso, 
preoccupato verso lo sviluppo 
materiale, intellettuale e spirituale / 
educativo, inculcando l’importanza 
dell’amore verso la famiglia, del lavoro 
come base del mantenimento 
materiale , del lavoro comunitario e di 
aiuto, dell'onestà, dell'onore e della 
disciplina attraverso il suo esempio di 
vita. 
 
Come Medium: Nel 1935 all'età di 
tredici anni ha sviluppato la sua facoltà 
medianica.  
Non ha mai provato a convincermi di 
questa sua facoltà, sono state le mie 
investigazioni razionali che mi hanno 
convinto. Quando ero bambino ho 
strisciato fin sotto il tavolo sul quale lui 
psicografa, provando a scoprire se 
aveva gli occhi aperti e cosi è iniziata 
la mia curiosità sulla effettività del 
fenomeno medianico. Dopo, il dialogo 

attorno al tema scritto, senza averlo 
letto, tante volte divergendo in molti 
aspetti del contenuto e della forma; la 
stessa cosa succedeva con le 
comunicazioni parlate. Ogni giorno di 
riunione medianica, c’erano centinaia 
di comunicazioni sulla nostra vita 
felice piena della saggezza spiritista, in 
messaggi spirituali per il benessere 
della umanità. Sono state pubblicate 
nel giornale spiritista Peregrino 
Heliosophico, fondato nel maggio del 
1965, con edizioni mensili e molte altre 
sono state pubblicate nel Prensa Livre, 
giornale con una circolazione più 
grande a livello nazionale. Hanno dato 
origini alla pubblicazione di 3 libri, 
Mensagens do invisivel nel 1972, 
Orientaçao e Pratica para Pais de 
Familia e Conceitos Basicos do 
Espiritismo, psicografia di Leon Denis 
del 24 di Ottobre di 1974. 
 
Come professore di filosofia spiritista: 
Con profonda conoscenza della 
dottrina spiritista, grazie alla lettura 
giornaliera delle opere spiritiste, con 
una biblioteca che ha arredato le 
quattro pareti del suo ufficio e la 



grandiosità del suo amore per la 
umanità, lasciando radicata la 
missione della famiglia, la scuola Luz e 
Caridade e la metodologia di portare 
la conoscenza dei migliori esponenti 
dello ideale spiritista a promuovere il 
risveglio spirituale di ognuno di noi. 
Educatore e divulgatore dello 
Spiritismo dal 1932, cosa che gli ha 
permesso di visitare tutte le scuole 
spiritiste del paese, ha consolidato lo 
studio dello spiritismo attraverso il 
libro spiritista, incoraggiando la lettura 
nel seno della famiglia e la educazione 
magistrale attraverso seminari 
pubblici ogni 3 mesi, senza 
interruzione, con la presenza di più di 
2000 persone in ogni riunione, in 
differenti punti geografici nazionali per 
più di 50 anni. 
Non ha sottolineato nè la 
mistificazione, nè il commercio, nè il 
lucro dello Spiritismo, la non 
discriminazione delle razze, sesso, età 
oppure credenze, il rispetto e 
l’appoggio tra le religioni, l’amore 
verso la patria, alla unificazione degli 
spiritisti a mantenere intatta la Dottrina 
Spiritista di Allan Kardec. 
 

Come Guida Spiritista: Rispetto dei più 
umili seguaci della dottrina, ha 
dedicato la sua vita allo Spiritismo. Lui 
ha pregato dando l’esempio, sempre 
positivo, disciplinato, realista e 
prudente. 
Fedele seguace delle orientazioni 
spirituali nella organizzazione di tutte 
le attività spiritiste, cosa che lo ha 
portato ad essere membro fondatore 
del Consiglio Spiritista Internazionale. 
Mi ricordo con speciale tenerezza 
della diffusione della Dottrina Spiritista 
negli Altipiani del Guatemala, andando 
a cavallo attraverso le montagne, sulle 
strade irregolari e pericolose, sotto il 
tempo inclemente, dormendo 
abbracciati gli uni agli altri per coprirci 
dal freddo intenso sul pavimento delle 
scuole visitate, a causa della 
inaccessibilità delle strade e per la 
mancanza di infrastrutture all'epoca 
per molti anni. Lui non ha mai evitato 
nessuna difficoltà o disagio per 
compire la realizzazione di un evento 
spiritista, non c’erano distanze nè 
tempo, nemmeno viaggi di 48 ore, 
diceva che per il lavoro spiritista non 
c'erano stanchezza e nemmeno 
sonno.

 

Traduzione: Monica Tribulato 
Gruppo di traduttori e revisori FIDES (Federazione Spiritista Italiana)	

 
 
 
  





	

https://www.youtube.com/channel/UCEu39WqjKRhGDaNRfGSgD7g/
https://www.facebook.com/internationalspiritistcouncil/
https://www.instagram.com/cei_spiritistcouncil/
https://cei-spiritistcouncil.com/



