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Per rendere le idee e i principi spiritisti accessibili a tutti gli strati 
sociali, Allan Kardec utilizzò le risorse più moderne del suo tempo 

facendo conferenze, pubblicando libri e riviste e viaggiando. Il suo 
obiettivo era quello di raggiungere il maggior numero di persone e far 
sì che lo Spiritismo fosse conosciuto e compreso nei suoi fondamenti 
e concetti.
Anche i missionari del primo Cristianesimo si servirono delle 
“tecnologie” disponibili all’epoca per divulgare la Dottrina Cristiana. 
Paolo di Tarso è il più grande esempio di trasmissione degli 
insegnamenti in modo non presenziale. Le sue epistole erano 
indirizzate alle comunità cristiane lontane. Oltre a lui, innumerevoli 
altri apostoli usarono inviare lettere per diffondere la conoscenza 
della Buona Novella, come nei casi di Pietro, Giacomo, Giovanni e 
Giuda. Questi scritti formarono, insieme a quelli degli apostoli futuri 
Evangelisti, le basi della nuova Dottrina.
Attualmente, l’evoluzione della portata dei social network e lo sviluppo 
tecnologico dei mezzi di comunicazione consentono praticamente a 
ogni individuo del pianeta di connettersi a un provider per servizi di 
informazione o di comunicazione.
Le attività dottrinali virtuali dei Centri Spiritisti diventano sempre più 
imprescindibili. Sono molti gli esempi delle persone che possono 
beneficiare di questo aspetto: gli individui con professioni che 
richiedono spostamenti costanti, quelli che prestano assistenza a 
bambini o adulti con difficoltà motorie, quelli che vivono in posti privi 
di Centri Spiritisti, quelli che devono affrontare il traffico congestionato 
delle grandi città e i rischi di sicurezza personale, oltre alle popolazioni 
eventualmente isolate da cataclismi o pandemie.I

GUIDA ALLE
ATTIVITÀ MEDIANICHE 
VIRTUALI



Tra le attività che possono essere fatte in ambito virtuale:

 1. Riunioni di lavoro del consiglio di amministrazione
 2. Studio delle Opere Basilari dello Spiritismo
 3. Accoglienza fraterna
 4. Riunioni di irradiazione e preghiera
 5. Conferenze interattive (on-line)
 6. Seminari virtuali
 7. Incontri di formazione per i lavoratori
 8. Valorizzare e dare opportunità ai giovanII

In conformità con la necessità di condurre attività medianiche in 
sicurezza, in un momento in cui gli strumenti tecnologici ci avvicinano 
e facilitano la comunicazione a distanza, presentiamo le seguenti 
riflessioni:

Le riunioni medianiche

Desideriamo invitare i compagni spiritisti a riflettere sulla possibilità di 
fare incontri medianici virtuali. Invitiamo i lavoratori dell’Area della 
Medianità a considerare:

• Che durante il periodo di sospensione delle attività in presenza 
presso la Casa Spiritista per quanto riguarda la medianità, il soccorso 
spirituale non si è fermato. Gli Spiriti Superiori erano consapevoli di 
questo momento di prova per l’umanità e si erano preparati ad aiutare 
e sostenere gli incarnati e i disincarnati.

• Le abitazioni private non offrono le barriere vibrazionali protettive e 
omogenee che ci sono nei Centri Spiritisti e questo pone in uno stato 
di vulnerabilità i familiari incarnati. Si tratta di una situazione 
effettivamente delicata, che ostacola l’azione dei benefattori spirituali 
contro l’invasione di Spiriti frivoli o perturbatori prima, durante e dopo 
la riunione medianica. Per quanto i protettori spirituali siano in grado di 
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formare tali barriere, queste sarebbero efficaci solo se quella casa 
fosse effettivamente destinata a diventare un luogo per la pratica 
medianica, ma non è il caso.
La sala medianica, quindi, viene preparata con largo anticipo e in essa 
restano presenti dei vigilanti spirituali, pronti a intervenire in caso di 
anomalia.
È sempre opportuno rileggere il chiarimento di Manoel Philomeno de 
Miranda: “Una riunione medianica di qualsiasi natura è sempre una 
nobile conquista in un’officina di azione comune, in cui i membri si 
armonizzano e si interconnettono a beneficio dei risultati che 
perseguono, qualunque essi siano: la facilità per le comunicazioni 
spirituali, l’aiuto agli afflitti di entrambi i piani della vita, l’educazione ai 
disorientati, le terapie speciali che vengono applicate e negli incontri 
di disossessione, vista la maggiore gravità dell’impegno, la riunione 
medianica si trasforma in una clinica specializzata in salute mentale, 
in cui si effettuano delicati interventi chirurgici sui perispiriti degli 
incarnati e dei disincarnati, attraverso processi molto attenti che 
richiedono un’equipe efficiente di cooperatori del mondo fisico.” 
(FRANCO, Divaldo Pereira, Sexo e obsessão. Tramite lo Spirito Manoel 
Philomeno de Miranda. Edizioni Leal, 2019, cap. 5).III 

• L’influenza dell’ambiente è quindi un fattore rilevante ed è 
necessariamente correlato alla qualità della pratica medianica. 
Consapevoli della sua importanza, i membri della riunione medianica 
seria imparano ad agire in modo integrato, uniti tra loro come un 
“fascio”, per usare le parole del Codificatore che afferma “Una riunione 
è un modo d’essere collettivo le cui qualità e proprietà sono la 
risultante di tutte quelle dei suoi membri e formano come un fascio. 

Ebbene, questo fascio avrà tanta più forza quanto più sarà omogeneo”.
IV

•   È per questo che lo studio preventivo della teoria è indispensabile 
se si vogliono evitare gli inconvenienti strettamente connessi 
all’inesperienza.V 

Ne Il Libro dei Medium – Cap. XXIX
“329. Le riunioni di studio sono, inoltre, di un’immensa utilità per i 
medium di manifestazioni intelligenti, soprattutto per quelli che hanno 
un serio desiderio di perfezionarsi e che non vi partecipano con una 
sciocca presunzione di infallibilità. Uno dei grandi scogli della 
medianità è, come abbiamo già detto, l’ossessione nonché la 
fascinazione. Essi possono dunque illudersi in perfetta buona fede in 
relazione al merito di
ciò che ottengono, e ben si comprende come gli Spiriti ingannatori 
abbiano piena libertà di azione solo quando hanno a che fare con un 
cieco. È per questo che essi tengono lontano il loro medium da ogni 
controllo; ed è ancora per questo che, all’occorrenza, gli fanno 
prendere in odio chiunque potrebbe illuminarlo. Grazie all’isolamento 
e alla fascinazione, essi possono fargli accettare tutto ciò che vogliono. 
Non lo ripeteremo mai abbastanza: qui si trova non solo lo scoglio, ma 
il pericolo. Sì, lo diciamo chiaramente: un vero pericolo. Il solo mezzo, 
per il medium, di sfuggirgli è l’analisi praticata da persone disinteressate 
e benevole che, valutando le comunicazioni con sangue freddo e 
imparzialità, possano aprigli gli occhi e fargli scorgere ciò che da se 
stesso non può vedere.”VI
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Requisiti della riunione: unione di pensieri, concentrazione e 
rispettoso silenzio, perfetta comunione di vedute e sentimenti, 
cordialità tra i partecipanti e desiderio del Bene.

• “Qualunque sia la fiducia legittima che v’ispirano gli Spiriti che 
presiedono ai vostri lavori, c’è una raccomandazione che non 
ripeteremo mai abbastanza e che voi dovreste sempre avere presente 
nella vostra memoria quando vi dedicate ai vostri studi. La nostra 
raccomandazione è quella di soppesare e analizzare; di sottoporre al 
controllo della ragione più severa tutte le comunicazioni che ricevete; 
di non trascurare, non appena un punto vi sembri sospetto, oscuro o 
dubbioso, di chiedere le spiegazioni necessarie per formarvi 
un’opinione sicura.”VIII

• LM – Cap. XXIV, item 268-15 – Per non essere ingannati, è sufficiente 
essere animati da buone intenzioni? E gli uomini perfettamente seri, 
che non mescolano ai loro studi alcun sentimento di vacua curiosità, 
rischiano anche loro di essere ingannati?
“Evidentemente meno di altri. Ma l’uomo ha sempre qualche difetto 
che attira gli Spiriti buontemponi. Egli si crede forte e spesso non lo è; 
deve dunque diffidare della sua fragilità, che nasce dall’orgoglio e dai 
pregiudizi. Non si tiene mai abbastanza conto di queste due cause, di 
cui gli Spiriti spesso approfittano. Essi, lusingando gli uomini nelle loro 
manie, sono sicuri di riuscire.”
Nel riflettere sull’argomento e sul momento attuale che stiamo 
vivendo, le seguenti parole di Emmanuel riguardo al più grande 
bisogno del medium risuonano attuali: “Il primo bisogno del medium 
è quello di evangelizzare se stesso prima di dedicarsi ai grandi compiti 
dottrinali, perché altrimenti potrebbe sempre imbattersi nel fantasma 
del personalismo, a scapito della sua missione.”IX

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO IN PRESENZA

Suggerimenti:

A. Carattere della riunione: privato (senza pubblico).

B. Durata: massimo 1 ora.

C. Partecipanti: un coordinatore e collaboratori formati 
nell’irradiazione e nella disciplina mentale, per il supporto vibratorio.

D. Requisiti dei partecipanti: conoscenza della Dottrina Spiritista, 
equilibrio emotivo e spirituale, fede e capacità di concentrazione, 
condotta morale, assenza di vizi (fumo, alcol, ecc.).

E. Raccomandazioni fisse ai partecipanti: mantenere l’abitudine alla 
preghiera e alla meditazione, esercitare la concentrazione, studiare 
le forme pensiero, mantenere la vigilanza mentale.

F. Sviluppo delle attività: lettura; preparatorio; preghiera iniziale; 
vibrazioni; preghiera finale.

G. Ogni membro svolge una funzione. Il dottrinatore è il capo 
chirurgo; il passista contribuisce come strumentista fornendo 
l’attrezzatura adeguata per l’operazione; chi prega offre le proprie 
risorse per l’anestesia, e ognuno ha una funzione d’amore che si 
traduce in una squadra disciplinata e armoniosa.VII
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