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n ogni tempo, la bontà e la 
misericordia Divine ci hanno onorato 
della presenza di Spiriti luminosi che, 
assumendo la forma fisica, hanno 

contribuito al progresso materiale e 
morale della creatura umana. Gli ambiti 
di attuazione del progresso sono diversi, 
come ad esempio la scienza, le arti, la 
filosofia, la tecnologia, eccetera. 
Tuttavia l'area in cui noi, esseri umani, 
abbiamo ancora le maggiori carenze è 
quella dell’ambito morale. 
 
L’esperienza in un corpo fisico durante la 
reincarnazione porta l'essere ad un certo 
conflitto perché in sostanza, pur essendo 
stato creato semplice e ignorante, egli sa 
o sente di essere potere di luce, ma 
questa potenzialità si è persa, o è stata 
relegata. Ciò rende molto difficile 
l’esperienza nella materia, poiché 
l’essere umano è soggetto alle condizioni 
della vita fisica, essendo attratto dalla 
forza della Terra. 
 
L'essere passa attraverso il ciclo degli 
istinti, seguito da quello delle sensazioni, 
per poi acquisire l'esperienza dei 
sentimenti. Solo in quest'ultimo ciclo 
l'essere acquista la possibilità di 
esercitare il suo mandato esistenziale, 
ponendo il sentimento come guida delle 
 sue azioni e muovendosi verso la 
conquista dell'amore universale. Ma 

questo processo, che si perde nella 
memoria del tempo, è stato 
accompagnato e guidato dai 
rappresentanti della Divina Misericordia 
e, man mano che risvegliamo la nostra 
coscienza, sapremo apprezzare tutto ciò 
che ci hanno lasciato in eredità. 
 
In questa edizione desideriamo 
riconoscere l’opera di uno di questi 
messaggeri, la benefattrice Joanna De 
Ângelis che, attraverso le sue varie vite, 
ci ha lasciato un'eredità di luce e di totale 
fedeltà a Gesù. 
 
Lasciamoci ispirare dai suoi esempi di 
sublime dedizione, sfruttando questa 
nuova opportunità per agire nel campo 
della spiritualità. 
 
Riflettiamo su questa domanda che Ápio 
Corvino fece a Quinto Varrone: 
"Varrone, hai accettato il Vangelo perché 
Gesù diventasse tuo servo o perché tu ti 
convertissi in servo di Gesù?" 
 
Il venerabile Spirito Joanna De Ângelis ha 
continuato a servire Gesù. E noi, quale 
strada seguiremo?  
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Oltre al nostro stato naturale di coscienza, ce ne sono altri in 
cui la nostra sensibilità può espandere la percezione classica 
dell'ambiente e dei ricordi personali. Questi stati di coscienza 
modificati hanno permesso la ricerca sui meccanismi della 
coscienza, queste esperienze includono: esperienza di pre-
morte (NDE) e altri stati modificati di coscienza come 
l'esperienza fuori dal corpo e la consapevolezza espansa dei 
malati terminali di cancro. Non esiste una definizione 
sistematica per la maggior parte dei casi di questi esperimenti, 
tuttavia la loro analisi scientifica può giustificare il meccanismo 
dinamico dell'esistenza. Questo articolo riporta un caso clinico 
di un paziente con esperienza di pre-morte e rivede la 
letteratura attuale pubblicata di risultati su stati alterati di 
coscienza. 

Parole chiave:  
 COSCIENZA, NDE, SPIRITO, STATI ALTERATI, MEDIUM. 

 
 

li stati di coscienza alterati o 
modificati, gli stati di 
emancipazione dell'anima, sono 
stati in cui l'essere sperimenta le 

potenzialità dormienti dell'anima, che 
caratterizzano la sua immortalità. 

Sebbene siano già stati ampiamente 
descritti in tutti i tempi, i confini della 
coscienza sono ancora intriganti, in 
quanto rappresentano terre sconosciute. 
Per un numero significativo di persone, 
tra cui molti accademici, questi stati sono 
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ancora attribuiti ai cambiamenti 
biochimici di un cervello alterato, 
fantasie, delusioni provocate da una 
mente esaltata e fanatica che non 
passerebbe attraverso il setaccio della 
ragione. Tuttavia, più di quanto si 
immagini, questi stati sono all'ordine del 
giorno, soprattutto di fronte a patologie 
che minacciano l'integrità fisica. 

Ci sono alcune patologie e situazioni 
cliniche nella pratica medica, in cui 
spesso ci imbattiamo in stati di coscienza 
modificati, ad esempio nel caso dei malati 
oncologici, specialmente in quelli in cui la 
malattia si trascina per lunghi periodi, con 
trattamenti estenuanti e talvolta 
frustranti. Con la continuità delle terapie 
e il progresso della patologia c'è un 
consumo di forze vitali e un esaurimento 
persistente; tutti questi cambiamenti 
organici e psichici portano ad alterazioni 
visibili nel livello di coscienza, con segni 
di fallimento nell'integrità psicologica 
della persona, così come sono state ben 
descritte in letteratura con le cinque fasi 
del duello di lutto, dalla negazione 
all'accettazione dell'inevitabile. Tutti 
questi fatti consentono dissociazioni e 
stati alterati in cui la coscienza è 
offuscata e la persona inizia a vivere 
un'altra vita, da qui il grande bisogno di 
conoscere per comprendere e assistere 
meglio il paziente.1 

 Infatti, i pazienti terminali presentano 
manifestazioni di grande significato 
spirituale, come se vivessero su due 
mondi. Comprendere questo momento è 
guardare uno specchio che riflette la 
profondità dell'animo umano, un 
panorama sconosciuto che spesso viene 
trascurato come se quell'essere non 
                                         
1 Vedi Kubler-Ross, “A proposito di morte e 
morire”, 49; 119. 
2 Cf. Beaurigard, “O cérebro espiritual…” (Il 
cervello spirituale), 14. 

esistesse più o non si potesse fare 
nient'altro.   

Un'altra osservazione importante per la 
mente del ricercatore attento sono gli 
stati alterati dalle induzioni anestetiche 
negli interventi chirurgici, che per la 
scienza sono gli effetti dei farmaci usati 
che causano rilassamento, euforia e 
allucinazioni, ma per gli studiosi della 
scienza spiritista il paziente si emancipa 
dal corpo, e a livello anestetico 
superficiale e medio, commenta ciò che 
va oltre la sala operatoria in cui è 
rinchiuso,  oltre ad altri fatti che stanno 
accadendo in altre stanze del centro 
chirurgico. Al risveglio riporta fatti 
pittoreschi e inimmaginabili, come 
guardare l'intero intervento chirurgico e 
raccontare i dettagli della procedura, 
visitare la sua casa e rendersi tangibile. 

Un'altra condizione degna di studi 
approfonditi è il paziente che si risveglia 
da una sedazione profonda, da un coma, 
qualunque sia la patologia. Dopo giorni o 
mesi in quello stato di incoscienza, 
improvvisamente si risveglia 
completamente lucido e riporta 
esperienze mentre era sedato o in coma 
controllato. Apparentemente dimostra 
un'esperienza coscienziosa in un altro 
piano esistenziale, che la scienza cataloga 
come sogno o delirio provocato da 
cambiamenti biochimici del cervello. 

Tutti questi stati sollevano osservazioni e 
studi che la scienza ha a lungo ricercato, 
teorizzato e presenta conclusioni 
plausibili per l'evidenza della 
sopravvivenza dello Spirito2, ma 
nonostante tutte le ricerche ben 
condotte, lo scettico continua a cercare 

3 Cfr Nobile, “O dom da mediunidade” (Il dono 
della medianità...), 6. 



 
 

altre spiegazioni basate, spesso di parte, 
sulle proprie convinzioni che devono 
essere coraggiosamente difese. Sempre 
più studiosi modificano vecchi paradigmi, 
nomenclature obsolete in una rivoluzione 
senza ritorno, come spesso riportava la 
dottoressa Marlene Nobre nei suoi testi e 
nelle sue conferenze, l'affermazione del 
dottor Amit Goswami: "La scienza nel 
primato della coscienza", per vivere 
definitivamente il primato dello Spirito.3 

Lo stato alterato di coscienza di questi 
pazienti, spesso con trance dissociativa, è 
l'opportunità di conoscere questa 
frontiera: la coscienza e le sue fasi di 
espressione. In questi stati modificati, la 
creatura è come se fosse nuda e si verifica 
una bellezza di fenomeni di esaltazione, 
così come paure e desideri. Nasce una 
saggezza fatta di profonde riflessioni che 
popolano il suo mondo intimo come se la 
spessa barriera sensoriale, che lo 
allontanava dalla sua essenza, crollasse e 
il professionista che ascolta 
attentamente, percepisse la scorciatoia 
che l'essere ha scelto per la sua 
esperienza trascendente; come se 
un'altra vita, più reale, fosse sconosciuta 
a quella persona l'inevitabile accesso alla 
coscienza integrale. 

Questa barriera, come un muro divisorio, 
a volte è una costruzione solida, 
insormontabile, frutto 
dell'impreparazione dell'utente, del 
residente dall'altra parte del muro, che 
non ha mai cercato di superarla, altre 
volte è malleabile, di una plasticità 
impressionante. Gli stati che modificano 
la struttura della barriera spesso lo fanno 
in modo brusco, sono situazioni 
potenzialmente letali: che si tratti di 
incidenti gravi, malattie o di una 
commozione cerebrale molto forte. 
Quando ciò accade, alcuni percepiscono, 
attraverso le macerie di questo muro 

sensoriale divisorio, il nuovo mondo. Con 
grande sorpresa scoprono così tante 
opportunità e una straordinaria 
conoscenza universale! Sono scoperte e 
possibilità che catturano l'attenzione di 
chi ascolta tali narrazioni, così come il 
paziente stesso che si scopre ricco di 
esperienze che non avrebbe mai 
immaginato di poter fare. Per alcuni 
pazienti, c'è un'atmosfera di saggezza e 
serenità che solo le esperienze pregresse, 
il "già vissuto", spiegano, la 
manifestazione della calma che si riflette 
nel volto della persona in questione. Altri 
si ritrovano a percorrere una strada di 
rimorsi e lacrime, in cui i passi si bloccano 
e la paura paralizza. Assomigliando a un 
bambino timoroso dell'ignoto, cadono 
nella sofferenza prima ancora di capire le 
preziose opportunità di apprendimento. 
Molti altri si offuscano e stanno zitti, 
lasciandoci estranei a loro senza capire 
dove si trovano e come possiamo aiutarli. 

Ma a questa barriera si accede anche 
attraverso la preghiera devota4, la 
meditazione, la pratica della medianità 
con Gesù, nonché attraverso l'uso di 
enteogeni (sostanze psicoattive), che 
possono rompere questa barriera e 
innescare una maggiore consapevolezza ai 
livelli più sottili, sia per una sfera mentale 
superiore, sia per una sfera di ordine 
inferiore, causando in questo caso grandi 
danni (alterato stato inferiore di 
coscienza)5,  il che certamente ci porta 
alla prudente guida degli istruttori 
spirituali sulla necessità 
dell'evangelizzazione e dell'elevazione 
morale nel miglioramento delle facoltà 
psichiche. 6 

La ricerca per comprendere questo 
straordinario viaggio dell’auto 
conoscenza è preziosa. Da un lato, i 
pazienti, coloro che si permettono di 
entrare in questo nuovo mondo favorendo 



 
 

l'opportunità di estrarre insegnamenti di 
vita e di insegnarci, come veri compendi 
medici, fatti che passerebbero inosservati 
se non fosse per questa esperienza di 
premorte e malattia. Dall'altro, coloro 
che dall’aldilà, nel mondo delle idee, ci 
indicano la comprensione delle verità del 
mondo causale. Questo è un invito 
inconfutabile a comprendere il grande 
significato, la sopravvivenza della 
coscienza.  

La memoria integrale di fronte alla 
minaccia della vita, ancor prima del 
deterioramento del corpo fisico, ci mostra 
già che i legami spezzati danno la 
possibilità allo Spirito eterno di rivelarsi. 
La paura, il timore di offendere, spesso ci 
priva di ascoltare questa saggezza che 
viene dall’intimo, dall’insieme di tante 
incarnazioni che l'essere ha già percorso, 
attraverso le esperienze, gli insegnamenti 
e le rivelazioni accumulate. 

Hermínio Miranda nel libro A memória e o 
tempo (La memoria e il tempo) spiega: "Il 
cervello fisico sarebbe quindi un'unità 
operativa incorporata nel contesto 
materiale in cui l'essere incarnato vive e 
lavora, ma anche una stazione di tensione 
declassante che, in condizioni normali,  
4 Vedi Beaurigard, "Il cervello 
spirituale...", 303-319. 
5 Cfr. Saldanha, "Psicoterapia 
transpersonale", 169. 
6Vedi Kardec, "Il libro dei medium", 364. 

permetterebbe di filtrare nell'ambito 
della coscienza solo i ricordi dell'esistenza 
attuale per non rendere troppo difficili e 
complesse le decisioni da prendere" 
(Miranda 1986, p.48). E prosegue il 
suddetto autore: "Al termine 
dell'esistenza nella carne o anche prima 
della minaccia più vigorosa e imminente 
che sta finendo, (il cervello) lancia un 
dispositivo di trascrizione degli archivi 
biologici verso quelli perispirituali, da ciò 
risulta quel bellissimo e curioso 

spettacolo di ricapitolazione delle 
memorie vissute" (Miranda 1986, p.49). 
Nulla passa inosservato, l'atto più 
semplice viene registrato nell'inconscio, 
che viene rivissuto intensamente e con 
ricchezza di dettagli nelle sessioni di 
psicoterapia delle esperienze passate. Ma 
in queste situazioni di stato terminale, i 
ricordi dell'inconscio emergono 
spontaneamente ed è necessario che 
l'assistente professionale sia attento a 
catturare e registrare l'opportunità unica 
del racconto dell'esperienza psichica del 
paziente. 

Gli stati alterati di coscienza, osservati 
nello sdoppiamento durante i sogni, negli 
stati di coma, nei pazienti anestetizzati, 
provocano anche il risveglio della 
memoria perispirituale che dipende 
dall'esercizio e dallo sviluppo di questi 
stati, attraverso la medianità, la 
meditazione o le psicoterapie, 
permettendo alla memoria vigile di 
registrare e ricordare l'esperienza. I 
disturbi del sonno, come le parasonnie 
osservate nei momenti di sonnambulismo 
o gli incubi registrati nei disturbi del 
sonno comportamentale rem, possono 
anche favorire la comprensione 
fisiopatologica dei fenomeni di 
espansione della coscienza durante il 
sonno.  

Madame D'Espérance nel libro: Nel paese 
delle ombre, nel capitolo XXV, "Dalle 
tenebre alla luce", descrive un'esperienza 
notevole, simile a quella che si trova nei 
pazienti che si svegliano dallo stato 
comatoso, che riportano in dettaglio 
l'intera esperienza spirituale7.D'Espérance 
angosciata dalle incertezze e dai dubbi 
riguardo la propria medianità, sospettava 
di sé stessa in merito a quale fosse il suo 
ruolo nella produzione dei fenomeni e 
nella materializzazione degli Spiriti. 
Tuttavia, di una cosa era sicura: che 
manteneva intatta la sua coscienza 



 
 

durante questi fenomeni. In certe 
occasioni, era arrivata a pensare che il 
maligno avesse molte risorse e che poteva 
illuderla di non aver perso la capacità di 
ragionare. 

La domenica, durante una lettura, prova 
un profondo senso di debolezza e di 
abbattimento. Innumerevoli sensazioni di 
sdoppiamento si verificano fino a quando 
sente che la vita risveglia dentro di sé un 
vigore e una sensazione di assoluta 
libertà. Dopo la straordinaria espansione, 
intravede un amico che la guida in questa 
esperienza.  

Dopo aver percorso un sentiero stretto e 
difficile, un terreno ricoperto di pietre e 
cespugli, brancolando centimetro per 
centimetro, attraversa un ostacolo che 
sembrava impossibile, raggiunge abissi, 
più in là vede un percorso lungo e 
faticoso, nevoso e tenebroso che gela il 
sangue. Dopo questo duro percorso vede 
una luce splendere e scopre la via della 
verità, il motivo delle sue ripetute 
ricerche. 

7Cfr. D'Esperance, "Nel paese delle 
ombre”, 259-268.  

Riflette estatica: "La luce di questa 
grande vita mi ha penetrato, e ho capito 
che i pensieri sono le uniche sostanze 
veramente positive. I segreti della vita e 
della morte erano invisibili per me e li ho 
penetrati". 

Come un libro che si apriva dalla 
conoscenza universale, l'intero significato 
di empatia, armonia e saggezza 
suonavano all’unisono nell'acustica della 
sua anima: "Siamo tutti uguali, tutti atomi 
della Grande Anima Creatrice. La luce era 
penetrata nella mia anima e mi sentivo 
piena di una gioia inesprimibile".   

Il linguaggio del pensiero che ci collega 
nella grande rete della comunicazione 

universale è descritto in modo toccante 
da A. Luiz: "Nei recessi e nelle sottili 
connessioni di questa tunica magnetica di 
cui l'uomo si veste, fa circolare il 
pensiero, colorandolo con le sue 
vibrazioni e immagini". "Il pensiero, uno 
strumento sottile della volontà dello 
spirito che esteriorizza la materia 
mentale; le onde e le particelle di materia 
mentale, a vari livelli, sono espresse in 
particolare frequenza e colori a seconda 
dell'intensità e della qualità del pensiero 
emesso, cioè della vibrazione mentale 
emessa. (Facure 1999, 58-65) 

Molte persone ci raccontano le loro 
esperienze, altre non ricordano 
assolutamente nulla dei molti giorni, fino 
a tre o quattro settimane in stato 
comatoso, uno stato che hanno trascorso 
in un’unità di terapia intensiva. 

Ci sono conclusioni rilevanti dagli studi 
sulla vita dei medium, specialmente 
quelli la cui medianità (come descritta dal 
maestro di Lione) è ben caratterizzata e 
con effetti manifesti e di una certa 
intensità, denotando un'organizzazione 
più o meno sensitiva8. Per loro, 
l'esperienza dello stato alterato di 
coscienza, dell'emancipazione dell'anima, 
anche quando sono anestetizzati o in 
stato di torpore in una sala operatoria o in 
un'unità di terapia intensiva, è 
un'esperienza vivida e il ricordo si 
arricchisce di dettagli. Sebbene molti 
pazienti risvegliati da uno shock post-
arresto cardiaco possano ricordare con le 
stesse caratteristiche dei sensitivi, questa 
esperienza è più nitida e rimane più a 
lungo in questi che in quelli, dimostrando 
così che l'esercizio della medianità nel 
corso degli anni dà loro una maturità 
spirituale e li prepara alla libertà di 
azione nel grande distacco.9 



 
 

La letteratura spiritista e numerosi studi 
scientifici10 confermano queste 
descrizioni dell'esperienza al di fuori del 
corpo fisico. Come abbiamo visto in 
precedenza nell'esperienza di Madame 
D'Espérance, l'attivazione di una memoria 
extrafisica, un resoconto simile ci 
descrive la medium I.S.C.  

La signora I.S.C, attualmente (febbraio 
2021) all'età di 96 anni, lucida, 
perfettamente in possesso delle sue 
funzioni cognitive, ci ha dato la sua 
testimonianza di ciò che ha vissuto in uno 
stato di sedazione, fatti che sono 
chiaramente coerenti con questa 
memoria integrale. 

Nell'aprile 2015, la signora I.S.C all'età di 
90 anni, viene ricoverata in ospedale con 
insufficienza respiratoria progressiva, 
ipertensione polmonare grave e 
polmonite. Ha trascorso sessantacinque 
giorni in ospedale, di cui trentacinque 
giorni nel reparto di terapia intensiva, e 
di questi, nove giorni è stata intubata e 
sedata. Dopo l'estubazione, ha passato 
trenta giorni in un ospedale per la 
riabilitazione: "Ricordo che ero seduta 
con il respiratore, non ho visto nulla, ho 
visto solo quando sono entrata in una 
stanza che sembrava una clinica, non era 
un ospedale. Entrai e mi sdraiai in un 
letto, non vidi nessuno, come se stessi 
ricevendo un ordine spirituale: non so per 
quanto tempo rimasi  

8Vedi Kardec, "Il libro dei medium", 159. 
9Miranda, A Memoria e o tempo, 48-9. 
10 Vedi Kardec e Lommel ·. 

lì, il tempo passava e una voce mi diceva: 
“Stai già bene, puoi tornare indietro e 
continuare il tuo lavoro.” Mi sono alzata 
da sola, sono scesa di tre gradini e ho 
preso una strada sterrata, una strada 
stretta. Apparentemente camminavo 
sola. Non so se ero a piedi nudi o con una 

suola di tela molto sottile, qualcosa del 
genere, che sentivo le pietre del 
cammino, il suolo, sentivo bene il 
terreno, vedevo il terreno, vedevo la 
ristrettezza del sentiero, ma molto felice, 
molto contenta, non sentivo nulla. Ho 
camminato molto, ho aperto gli occhi, i 
medici erano intorno a me, tutti così grati 
per il mio ritorno. La mia pneumologa era 
entusiasta e disse: "Non mi sono 
inginocchiata grata per il tuo ritorno, per 
non essere censurata". "Sono tornata 
guarita, vogliosa di lavorare." 

In questi pazienti sedati, l'intensa attività 
dei nuclei della base, in particolare il 
diencefalo, attesta ciò che l'eminente 
professor Penfield descrive nel suo libro: 
"... Il substrato indispensabile della 
coscienza si trova al di fuori della 
corteccia cerebrale, probabilmente nel 
diencefalo (l'alto tronco cerebrale)" 
(Penfiel 1983, 19), che è stato evidenziato 
da lui in esperimenti neurochirurgici nei 
quali realizzava grandi rimozioni della 
corteccia cerebrale senza che la 
coscienza fosse abolita. Si interpreta che 
tali rapporti del professor Penfield si 
riferiscano a ciò che è definito come 
livello di coscienza. 

La coscienza si presenta in livello e 
contenuto. Il livello definisce la 
variazione della condizione del paziente, 
dal torpore o dal coma alla veglia, i cui 
cambiamenti clinici derivano 
dall'integrità o meno delle vie del sistema 
reticolare attivato ascendente, che 
partono dal tronco cerebrale. D'altra 
parte, il contenuto della coscienza 
presenta caratteristiche più elaborate, 
associate a sentimenti ed emozioni, così 
come ricordi e altre funzioni cognitive 
integrate nella corteccia cerebrale. 

Dalla descrizione della signora I.S.C e 
dallo storico del ricovero ospedaliero, si 



 
 

osserva che il tempo percepito è diverso, 
non è coerente con il conteggio dei giorni 
nella coscienza non vigile; c'è un lapsus in 
questo conteggio e la persona non ha il 
tempo lineare come lo conosciamo. Nel 
testo del Dr. Penfield sul substrato 
indispensabile della coscienza che si 
troverebbe nel diencefalo, la paziente 
sedata ha la sua attività elettrica 
cerebrale diminuita dai farmaci, vi è 
come una disconnessione del corpo fisico 
e il tronco cerebrale alto è al comando. 
Facendo una digressione, diventa facile 
capire ciò che il dottor Penfield 
attribuisce come la sede della coscienza; 
il diencefalo situato al secondo piano di 
questo castello a tre piani11. Il diencefalo, 
punto fondamentale nel cervello dei 
mammiferi, conquista dell'uomo nel suo 
percorso evolutivo, è, quando raggiunge 
l'età della ragione, in questa connessione 
con il cervello spirituale, il pensiero 
continuo e gli inizi dell'emancipazione 
spirituale che dà inizio alla maturazione 
di questo essere spirituale che si proietta 
tra due mondi. Proprio in questo dominio 
la coscienza si emancipa. 

1 Cfr Saverio, "Evoluzione in due mondi", 
132. 

 Tornando al caso della signora I.S.C, 
quando la paziente sperimenta il suo 
ritorno, attiva la memoria corticale 
limbica, poiché ricorda pienamente tutto. 
Attiva la corteccia parietale primaria 
associata alla percezione della sensibilità 
(quando riporta la sensibilità associata al 
suolo), la nozione di spazio risultante 
dalle attivazioni occipitali e le vie di 
associazione visuo-spaziale (quando 
descrive il modello di spazio percorso) e 
le componenti affettive relative ai 
sentimenti e alle emozioni descritte. In 
quel momento c'era già un funzionamento 
corticale perchè tali fatti fossero 
registrati, percepiti e riferiti. Pertanto, 

sebbene l'attivazione corticale non sia il 
fatto principale nel processo di 
emancipazione della coscienza, la sua 
importanza rimane ed è permessa 
affinché tali esperienze diventino 
apprendimenti. Molti articoli scientifici 
affermano che l'origine della fisiologia 
dell'esperienza di pre-morte rimane 
sconosciuta, ma sulla base di ciò che 
abbiamo menzionato sopra, i sensitivi e i 
meditatori abituati a queste esperienze di 
sviluppo hanno un'attivazione corticale 
più precisa. Sebbene sia un'esperienza 
evidente per tutti coloro che la 
sperimentano, i sensitivi vanno oltre la 
memoria limbica. 

Un paziente che abbiamo ricevuto in 
pronto soccorso qualche anno fa, con 
pochi minuti di arresto cardiaco, dopo la 
defibrillazione, è tornato con la 
descrizione della sua esperienza simile a 
quelle descritte nei casi di NDE 
(esperienza di pre-morte). Sosteneva che 
gli sembrava che il tempo fosse molto 
ampliato in quel tunnel di luce, non 
sapeva precisare per quanto tempo fosse 
rimasto in quello stato eccellente e 
benefico dell'anima. 

Quando si analizzano i rapporti di NDE, è 
necessario differenziare i vari stati di 
allucinazioni. Camille Flammarion, 
nell'introduzione al suo libro O 
desconhecido e os problemas psíquicos 
(L’ignoto e i problemi psichici), afferma 
che tutto contribuisce a dare convinzione 
dell'esistenza della nostra anima come 
entità individuale, della sua 
sopravvivenza alla distruzione 
dell'organismo corporeo e della sua 
immortalità. Nei suoi studi e ricerche sui 
fenomeni psichici, descrive che i dettagli 
dei racconti così precisi, infatti attestano 
di non essere allucinazioni soggettive, 
incerte, dubbie e soprattutto anonime e 
che sebbene esistano in quantità, ciò che 



 
 

conta è la qualità della narrazione. 
L'autore ci mette anche in guardia, circa 
l'attenta analisi dei rapporti, la cura 
necessaria con l'estensione della credulità 
umana, e li mette sotto analisi, 
analizzando questi rapporti sulla base di 
quattro criteri: 1) controllo dei racconti 
da parte del ricercatore per evitare 
illusioni e fanatismo; 2) osservazione se le 
persone che descrivono i fatti dimostrano 
di essere in perfetta salute e non soggette 
ad allucinazioni; 3) separazione delle 
narrazioni dai casi vissuti nei sogni, da 
quelli in cui i protagonisti dei racconti 
erano perfettamente risvegliati; 4) 
eliminazione di tutti coloro che 
potrebbero essere attribuiti 
all'immaginazione, all'autosuggestione o a 
varie specie di allucinazioni.12 

Il fatto psichico si riveste sempre di 
attenzioni nell'analisi scientifica in virtù 
della soggettività, tuttavia, quando 
abbiamo confrontato i rapporti 
testimoniati nella letteratura spiritista e 
spiritualista13 con quelli vissuti dai 
pazienti, abbiamo scoperto che esiste un 
modello che sostiene la veridicità di 
questo fatto psichico.  

In accordo con l'eminente astronomo e 
ricercatore Camille Flammarion, non c'è 
dubbio che tutto ciò che abbiamo visto e 
sentito dai pazienti, e il confronto con i 
dati della letteratura, la sopravvivenza 
della coscienza, la sopravvivenza e 
l'immortalità degli Spiriti è una verità 
incontestabile!  

Rimangono ancora le sagge parole del 
Maestro dei maestri per la nostra 
riflessione: perché, vedendo, non vedono; 
e udendo, non odono né comprendono.  E 

si adempie in loro la profezia d'Isaia che 
dice: "Udrete con i vostri orecchi e non 
comprenderete; 
guarderete con i vostri occhi e non 
vedrete”. (Mt.13: da 13 a 15) 
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'orientamento sicuro proveniente 
dalla Spiritualità Superiore, 
registrato da Allan Kardec nelle 
opere fondamentali dello Spiritismo 

ed evidenziato ne Il Libro degli Spiriti, 
afferma che siamo Spiriti immortali. 
Questo principio ci porta a riflettere e 
vivere sotto ampie prospettive, che non 
si limitano alla transitorietà 
dell'esistenza fisica, ma si estendono a 
prospettive trascendenti di anteriorità e 
continuità dopo il passaggio attraverso 
l'incarnazione: esistiamo da prima e 
continueremo ad esistere dopo il 
passaggio attraverso l’esperienza nel 
mondo corporeo. 
Un altro principio dottrinale 
fondamentale, scritto nelle opere 
basiche dello Spiritismo, è quello della 
Comunicabilità degli Spiriti. Siamo esseri 
socievoli, sociali e viviamo in un regime 
di interdipendenza, le cui relazioni 
interpersonali stabiliscono comprensioni 
o disaccordi, a seconda dei legami di 
affinità derivanti dall'armonia stabilita 
tra pari. Gli interessi comuni definiranno 
legami affettivi, psicologici, intellettuali 
e spirituali tra le persone coinvolte e 
creeranno così gruppi, tribù, nicchie e 
comunità a livello fisico e spirituale. 
L'apostolo della gentilezza Paolo di 
Tarso, scrivendo agli Ebrei, afferma che 

                                         
3 Il riassunto di Gesù dei dieci comandamenti ricevuti 
dalla medianità di Mosè sul Monte Sinai. 

"viviamo circondati da una nuvola di 
testimoni" (Paolo – Ebrei, 12:1). 
Ciò significa che non siamo mai soli. 
Saremo sempre con coloro che sono in 
simpatia con noi o che condividono 
affinità con noi. Questa comunione può 
avvenire anche in modo negativo, 
quando gli interessi manifesti o intrinseci 
sono coerenti con scopi meno elevati o in 
disaccordo con le proposte altruistiche 
del bene insegnato dal Maestro Gesù, 
quando evidenzia il verbo amore come 
azione principale dell'individuo per la 
conquista della felicità: "Amare Dio su 
tutte le cose, con tutto il cuore, con 
tutta la comprensione e con tutta 
l'anima, e amare il prossimo come a sé 
stessi".3 
L'intelligenza di Allan Kardec, come 
educatore e codificatore, ci ha 
presentato domande brillanti su 
situazioni importanti della vita. Kardec 
chiese agli Spiriti nella domanda 459 
(mnemonicamente: 4 + 5 = 9): 
"Gli Spiriti influiscono sui nostri pensieri 
e sulle nostre azioni?  
La loro influenza è più grande di quanto 
crediate, perché molto di frequente sono 
loro che vi guidano." (Kardec 2019, 239) 
Questa risposta è curiosa ed è di una 
rilevanza impressionante! Se non siamo 
mai soli, siamo sempre influenzati. 
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Infatti, nella vita di relazione, 
influenziamo costantemente e veniamo 
influenzati. Che cosa significa 
esattamente? 
La "nuvola di testimoni" che ci 
accompagna è formata da coloro che 
sono attratti da noi, da una parte, e 
dall'altra da coloro che ci attraggono. È 
un regime di "condominio spirituale" in 
cui il principio di reciprocità è reale. Ci 
sentiamo coinvolti nel momento in cui 
coinvolgiamo gli altri. La natura di 
queste relazioni stabilisce un 
"ecosistema psichico" che si traduce in 
connubi di matrici variegate a seconda 
degli impulsi emessi dal pensiero e 
stimolati dalla volontà che li alimenta. È 
un bene o un male? Dipende dalle 
intenzioni e dagli scopi di coloro che sono 
direttamente o indirettamente coinvolti 
nelle associazioni mentali ed emotive 
che si stabiliscono. 
È attribuito a Mahatma Gandhi (Franco 
2013), che significa grande anima, la 
sequenza di frasi: 
"Abbiate sempre buoni pensieri, perché i 
vostri pensieri si trasformano in parole. 
Abbiate buone parole, perché le vostre 
parole si trasformano nelle vostre azioni. 
Abbiate buone azioni, perché le vostre 
azioni si trasformano nelle vostre 
abitudini. 
Abbiate buone abitudini, perché le 
vostre abitudini si trasformano nei vostri 
valori. 
Abbiate buoni valori, perché i vostri 
valori diventano il vostro destino".  
Viviamo momenti difficili, in cui siamo 
chiamati a presentare testimonianze 
individuali non trasferibili, attraverso 
"prove difficili", che ci danno ricche 
opportunità di crescita spirituale. Resta 
da intraprendere l'inevitabile viaggio 
interiore di scoperta di sé attraverso il 
quale ci riconosciamo con i limiti e le 
potenzialità che caratterizzano la nostra 
personalità.  

Le relazioni interpersonali, feroci in 
tempi di transizione come quelli che 
stiamo vivendo al momento, e l'attuale 
contesto della società, denotano 
profonde crisi morali per rivelare discorsi 
di odio, manifestazioni pregiudizievoli, 
esclusione, haters... L'imposizione di 
idee, la restrizione della libertà, la 
mancanza di rispetto sembrano 
guadagnare spazio nel comportamento 
umano.  
Non abbiamo mai avuto un tale bisogno 
del Vangelo di Gesù nella nostra vita: è 
una guida. E lo Spiritismo è una luce nel 
nostro cammino, che ci dà la sicurezza di 
percorrere la strada, seguendo la via 
degli insegnamenti morali, consolidando 
le virtù che dobbiamo conquistare con il 
nostro sforzo di auto-superamento, 
riconoscendo il proverbio che "il 
vincitore è colui che vince sé stesso" 
(Xavier 2019, 38) e la preziosa 
annotazione di Pietro: "Soprattutto 
conservate tra voi un grande amore, 
perché l'amore copre una moltitudine di 
peccati". (Pietro,1 4:8) 
Comprendendo che siamo Spiriti 
Immortali, che influenziamo e siamo 
influenzati, che simile attrae simile, è 
necessario riflettere sulle scelte che 
abbiamo fatto nella nostra vita, 
ricordando che siamo responsabili o co-
responsabili di tutto ciò che pensiamo, 
sentiamo, parliamo e facciamo. 
Come artefici del nostro proprio destino, 
come eredi di Dio, impegniamoci a 
costruire un mondo migliore iniziando nel 
cuore di ognuno di noi. 
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In questo articolo sviluppiamo l'idea che i falsi movimenti 
dell'anima proposti da Paolo, l'Apostolo, in un messaggio che 
appare nel Libro degli Spiriti, può riferirsi alle difese 
psicologiche derivanti dal contatto con l'egoismo presente nelle 
relazioni umane e che è così pertinente al livello evolutivo in 
cui ci troviamo. Queste difese possono presentarsi visibilmente 
e nascoste nell'esperienza quotidiana, quest'ultima  richiede 
una più profonda osservazione di sé, poiché assomiglia a un 
comportamento virtuoso. Poiché la conoscenza di sé è la via 
migliore per conseguire il progresso individuale e di 
conseguenza collettivo, infatti ogni persona  che migliora 
contribuisce al miglioramento di ciò che lo circonda, è 
indispensabile, per chi cerca  di approfondire la forza morale, 
dedicarsi ad un esame più  profondo di sé.    
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ella domanda 1009 del Libro degli 
Siriti, c'è un messaggio di Paolo di  
Tarso, in cui afferma che lo scopo 
dell'umanità è gravitare verso 

l'unità divina. Questo viaggio millenario 
in cui tutti ci troviamo, si svolge in spirali 
che si espandono, così che ogni 
destinazione, ogni vita, descrive 
un'orbita attorno a un immenso 
cerchio[1] . In questo modo le collettività 
umane nascono e si sviluppano 

continuamente, senza sosta, per 
migliorarsi. Gli spiriti che ottengono 
miglioramenti morali non solo si spostano 
in altri mondi, ma contribuiscono anche 
al progresso della loro comunità e 
questo, a sua volta, offre condizioni per 
il progresso degli altri[2], affinché la 
rigenerazione avvenga secondo la legge 
del progresso, forza viva che governa i 
nostri destini. Di tanto in tanto, Dio invia 
all'umanità Spiriti di luce che vengono 
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con la missione di guidare il progresso 
attraverso nuove idee e aiutare gli 
uomini ad adeguare il loro corso alle leggi 
divine. Così, la Divina Misericordia opera 
permanentemente, attraverso gli 
uomini, a beneficio degli uomini. 

 

Seguendo le parole di Paolo, in modo da 
raggiungere questa unità divina, è 
necessaria la presenza della giustizia, 
dell'amore e della scienza. Significa che 
il nostro compito, come reincarnati di un 
mondo di prove e espiazioni, è quello di 
superare ogni sorta di ingiustizia, odio e 
ignoranza, che ci tengono lontano dalle 
finalità di sviluppo morale. Pertanto, 
quanto più lontano da questi parametri 
divini, maggiore è la vulnerabilità 
morale, che è compatibile con il nostro 
livello evolutivo attuale. Come afferma 
Kardec[3] , la Terra non contiene tutta 
l'umanità, ma solo una frazione di essa. E 
questa piccola parte somiglia a un 
ospedale o a un penitenziario, il che ci fa 
capire perché, nel nostro mondo, le 
afflizioni sono molto più grandi dei 
piaceri. Quindi, "come bambini che 
crescono"[4] , l'uomo lascerà la Terra 
quando sarà guarito dalle sue infermità 
morali. Possiamo quindi dire che le 
successive reincarnazioni costituiscono 
un vero cammino di guarigione, in cui lo 
Spirito ha la possibilità di maturare il suo 
senso morale e sviluppare l'intelligenza 
in un regime di convivenza umana.  

 

Nell'introduzione de Il Vangelo secondo 
lo Spiritismo, Allan Kardec afferma che 
possiamo dividere il contenuto dei 
Vangeli in cinque parti[5] , con le prime 
quattro che generano numerose 
controversie e l'ultima, che è 
l'insegnamento morale, rimane come 
punto di unione tra i culti 
religiosi. Questo perché la parte morale 
è una sorta di codice di buona condotta, 
di come prendersi cura della nostra vita 
in modo equo e amorevole, costituendo 

così una sicura tabella di marcia per la 
felicità. Kardec si dedicò a questa parte 
dei Vangeli per elaborare Il Vangelo 
secondo lo Spiritismo, in modo che 
costituisse un codice morale universale 
senza distinzione di culto, raggruppando 
le massime di Gesù, non per ordine 
cronologico, ma per la loro natura. 

Pertanto, lo spiritismo va proprio in 
questa direzione, quella di avvicinarci al 
Vangelo di Gesù, non come una teoria da 
memorizzare e ripetere, ma come un 
modo di guardare la nostra vita, che 
implica necessariamente il riformarsi 
interiormente. 

Così, vediamo che lo spiritismo ci invita 
a una trasformazione morale, poiché 
senza di essa saremmo completamente 
allontanati dalla proposta di Cristo, nel 
suo più grande comandamento, quello di 
“amare Dio con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima e con tutto il tuo 
spirito e il tuo prossimo come te stesso» 
(Kardec 1997, 183). Senza cercare di 
riformarsi, il nostro amore si ammala 
perché è limitato all'ambito delle nostre 
imperfezioni morali che risultano dal 
nostro stadio evolutivo. Chi vuole andare 
verso l'amore pieno, chi è in grado di 
coprire la moltitudine delle nostre 
deviazioni, ha bisogno di intraprendere 
un cammino di trasformazione per 
alleggerire l'oscurità interiore che 
domina i nostri pensieri e le nostre 
azioni. Pertanto, la mancanza di 
conoscenza di sé può lasciarci ai margini 
di noi stessi. Abbiamo quindi bisogno di 
una via sicura, in cui si configuri il 
Vangelo, che ci permetta di attraversare 
questo mondo di prove ed espiazioni in 
cui ci troviamo, per non indugiare più del 
necessario nelle sofferenze terrene. 

 

I falsi movimenti dell'anima 

 

Secondo Paolo, l'apostolo, "colui che, per 
un deviazione, per un falso movimento 



 
 

dell’anima, si scosta dall‘obiettivo della 
creazione (...) ha per conseguenza 
naturale derivata da questo falso 
movimento, una certa quantità di dolori 
necessari per ripugnare la sua 
manchevolezza, attraverso l’esperienza 
della sofferenza” (Kardec 2002, 468). In 
questa affermazione, Paolo riassume la 
questione del libero arbitrio. La 
sofferenza nasce dall'allontanamento 
dalle leggi divine ed è in linea con la 
necessità di riadattamento di ciascuno. E 
il suo obiettivo è il distacco da questi 
movimenti sbagliati che, proprio perché 
così presenti, finiscono per configurarsi 
come identità dello Spirito. Per chiarire 
un po' di più, non è che l'uomo sia 
fatalmente portato a smarrirsi, a fare il 
male, sia per sé che per gli 
altri. Lanciato nella vita terrena, lo 
Spirito vive diverse situazioni in cui è in 
gioco la sua libertà di cedere o resistere 
al male. La sua conquista morale sarà 
nella misura in cui riuscirà a resistere a 
ciò che lo attrae di più e che lo devia dal 
suo percorso di miglioramento, come 
chiariscono gli Spiriti: "quando l'uomo 
crede di non poter vincere le sue 
passioni, è che il suo spirito si diletta in 
esse, a causa della loro 
inferiorità" [6]. Pertanto, lo scopo della 
sofferenza in questa situazione è quella 
di ridurre il più possibile questa 
attrazione, in modo che l'uomo possa 
riprendere il suo cammino.  

 

Lo Spirito Fénelon afferma che, nella 
convivenza terrena, l'uomo sperimenta lo 
shock dell'egoismo, che lo porta a 
“sentire il bisogno di mettersi sulla 
difensiva” (Kardec 2002, 420). Vivere in 
modo difensivo è un falso movimento 
dell'anima, in quanto può essere preso 
come un'identità, deviandoci dal nostro 
corso naturale. La domanda che ci viene 
posta non è che non dobbiamo difenderci 
dall'egoismo degli altri, che, per inciso, è 
presente anche in noi, ma che la difesa 
non deve diventare il nostro modo più 

proprio ed essenziale di 
essere. Diveniamo così attaccati alle 
nostre difese che ci ritiriamo dal flusso 
della vita. Questo fenomeno viene 
chiamato dagli Spiriti " trascinamento 
delle inclinazioni malvagie" [7 , in modo 
tale da ridurci come questi. Ad esempio, 
affermiamo facilmente chi siamo: sono 
aggressivo, sono timido, sono debole, 
sono mentale... Ci riduciamo a etichette 
difensive, come se fossimo dei guerrieri 
che si sono confusi con le nostre 
armature. Abbiamo bisogno di loro, ma 
non siamo nessuna di loro. Possiamo 
utilizzarle quando è necessario, ma 
nessuna di loro parla di noi, in assoluto, 
né delle nostre possibilità. Il pericolo che 
esiste in questa riduzione è l'oblio che 
siamo Spiriti immortali, che si 
reincarnano per millenni, in un processo 
evolutivo. E questa amnesia che il 
materialismo alimenta, ci lascia 
indeboliti di fronte alle avversità della 
vita. Più che mai, dobbiamo 
differenziare chi siamo, dalle risorse che 
usiamo per convivere. In questo spazio 
che si crea, possiamo respirare e come 
lavoratori che siamo della nostra libertà, 
ci muoviamo verso modi più sani di 
essere e vivere insieme. Non c'è dubbio 
che tutti abbiamo bisogno di muoverci 
costantemente verso la conoscenza di 
noi stessi, specialmente per lo spiritista 
che si dedica a vivere le verità che 
predica. Andiamo un po' più a fondo.  

 

Ci sono diversi modi di essere difensivi 
che si costituiscono come tali durante lo 
sviluppo umano. Possiamo evidenziare 
tre modi molto comuni in cui possiamo 
sopravvivere ai momenti difficili della 
nostra vita: la ribellione, la 
vittimizzazione e il ritiro. 

 

In una prima osservazione su noi stessi, 
identifichiamo facilmente lo strato più 
esposto nei nostri comportamenti che ci 
diventa visibile, in cui riconosciamo la 



 
 

nostra vittimizzazione, la nostra 
ribellione o il nostro ritiro. A prima vista, 
sembra che abbiamo già raggiunto la 
conoscenza di noi stessi e spesso ci 
riposiamo in questa fase, senza renderci 
conto che questo è solo un 
inizio. Tuttavia, ci sono modi nascosti e 
surrettizi in cui le nostre difese si 
manifestano che non possono essere 
facilmente identificati nei nostri 
consueti processi di conoscenza di 
sé. Questo perché questi comportamenti 
sono appunto costituiti dal nostro 
eccesso di “atteggiamenti rispettabili” 
(Emmanuel 2004, 80) che, in quanto tali, 
non lasciano sospettare la loro 
tossicità. L'autore spirituale spiega in 
questo testo, che questo eccesso fa 
sfigurare i nostri sentimenti più nobili.  

 

Per identificare queste forme nascoste 
delle nostre difese, la nostra 
osservazione avverrà attraverso sintomi 
comuni, come una febbre che tradisce 
un'infezione di cui non sappiamo la sua 
localizzazione.  Queste sono: 

 

1) Sovraoccupazione – (con 
procrastinazione o sottoccupazione con 
frequenti ritardi) – Questo falso 
movimento dell'anima si manifesta nelle 
persone oberate di attività, che 
dimostrano un costante rinvio 
dell'essenziale. Si convincono di aver 
realizzato molto e di non avere tempo 
per fare ciò che dovrebbero davvero 
fare. Può apparire anche in un altro 
modo, quando c'è poca occupazione e, 
anche così, le persone sono in ritardo a 
tutti gli appuntamenti. 

In questo tipo di comportamento, ciò che 
è nascosto è la ribellione, una difesa che 
normalmente apparirebbe in modo 
aggressivo e intenso. In questa passività 
mascherata, la ribellione si manifesta in 
una libertà apparente, di “ora faccio solo 
quando io voglio”. La conferma di questa 

idea, la troviamo in Giovanni 8:34 che: 
"In verità, in verità io vi dico: chiunque 
commette il peccato è schiavo del 
peccato" (Dias 2013, 423), che conferma 
la comprensione che siamo così vogliosi 
di essere liberi, non sottomettendoci a 
niente, che ci intrappoliamo nella 
ribellione. 

 

2) Eccesso di indignazione – questo falso 
movimento dell'anima sembra nobile per 
essere presente in persone eloquenti, 
buoni oratori, che sembrano coraggiosi 
per la loro posizione costante. Si 
oppongono alle ingiustizie sociali, hanno 
argomenti profondi, ma si limitano a 
parlare, non agendo  nelle azioni che 
tanto si aspettano che il mondo presenti. 

In questo comportamento, ciò che è 
nascosto è il vittimismo - una difesa che 
appare sotto forma di lamento, appare 
nella forma discorsiva. Si vittimizza 
perché attende una salvezza esterna, 
come se il suo discorso costante potesse 
sensibilizzare qualcuno per svolgere 
l'azione che egli stesso non attua nel 
mondo. Un tipo di richiesta che sembra 
essere la libertà, perché è simile al 
coraggio di parlare, ma manca la 
decisione di agire. Emmanuel ci illumina 
su questo articolo con la seguente 
dichiarazione: “ l’indignazione rara 
quanto giusta è costruttiva nel bene 
generale, è sempre un bene” (Xavier 
2013, 188), e in questo eccesso di 
indignazione si può eludere il servizio 
necessario al bene. 

 

3) Eccessiva indipendenza: questo falso 
movimento dell'anima sembra nobile, 
poiché l'indipendenza è qualcosa che è 
molto apprezzato nella nostra 
società. Tuttavia, quando si presenta in 
eccesso, si traduce in autosufficienza, 
che impedisce lo scambio affettivo nelle 
relazioni quotidiane. Chi si identifica con 
questa difesa si dice che per essere ben 



 
 

fatto può farlo solo lui stesso, così da non 
dipendere da nessuno. Sembra libertà di 
fare ed essere, ma non è mai libera dalle 
proprie esigenze. 

In questo comportamento si nasconde la 
ritrattazione, una difesa che ci rende 
sospettosi del mondo. In questo modo, 
non ricevere ci libera di non dare, e 
quindi ci libera da possibili frustrazioni, 
come chiedere e non ricevere. Può 
essere efficace all'inizio, però, ci tiene 
imprigionati nell'isolamento, che non ci 
permette di crescere, perché senza 
convivenza, senza scambio, ci 
impoveriamo spiritualmente. Come 
sottolinea Emmanuel: «sono così gelosi 
dell'emancipazione che fuggono dal 
dovere (della convivenza)» (Xavier 2004, 
34) 

  

Come si vede, anche atteggiamenti nobili 
possono diventare fonte di malattia, 
quando ci allontaniamo dall’essere sobri, 
così caratteristico degli Spiriti 
maturi. Affrontare l'eccesso fa parte del 
nostro processo di sperimentazione e uso 
del libero arbitrio, tuttavia, le sue 
conseguenze ci impongono di 
riaggiustare frequentemente la nostra 
rotta alla luce delle leggi divine. 

 

Man mano che diventiamo consapevoli di 
questi falsi movimenti della nostra anima 
nella nostra vita quotidiana, possiamo 
dedicarci a prenderci amorevolmente 
cura di noi stessi in modo da poter 
smettere di ripeterli ancora e ancora. 

 

Possiamo assimilare l’orientamento che 
Paolo di Tarso ha dato al giovane 
Timoteo, assicurandogli che la 
perseveranza nel prendersi cura di sé 
stessi è ciò che ci porta alla salvezza  
propria, così come  a coloro che lo 
ascoltano. Sono orientamenti di un 
apostolo esperto che conosce la 
grandezza delle sfide terrene, e sceglie 

di prendersi cura di sé come compito 
intrasferibile per chi si fa discepolo di 
Cristo. Potremmo chiederci come 
perseverare in questa cura, ed è il nostro 
benefattore Emmanuel che ci offre un 
cammino sicuro affinché possiamo 
prenderci cura di noi stessi: "guardare il 
campo interiore, valorizzare le discipline 
e accettarle, oltre a esaminare i bisogni 
del cuore." (Xavier 2012, 311) Diamo 
un'occhiata a ciascun elemento: 

a) Guardare il campo interno – nella 
domanda 257 de Il libro degli Spiriti, 
Kardec sviluppa l'idea che molte 
sofferenze potrebbero essere evitate se 
fossimo più sobri nei nostri 
gusti. Osservare i nostri desideri, 
pensieri, sentimenti, impulsi, cioè 
guardare il nostro mondo interiore ci 
permette di conoscere i nostri punti 
vulnerabili, i passi già compiuti, 
fornendo così l'ampliamento del nostro 
orizzonte di scelta. In questo modo, 
possiamo proteggerci dal ripetere azioni 
immature e avventurarci con passi più 
lunghi e fermi nel nostro sviluppo. 

  

b) Valorizzare le discipline e accettarle – 
prendersi cura di sé richiede disciplina, 
perché siamo tentati di amare gli 
eccessi, a causa della nostra immaturità 
morale. Per tornare all'equilibrio 
bisognerà educare gli abusi su cui 
abbiamo indugiato. E la prima mossa è 
accettare la necessità della disciplina in 
modo da poter sostenere i sacrifici che 
dovremo fare per raggiungere la salute 
spirituale. Come ci dicono gli Spiriti nella 
risposta alla domanda 784, «è necessario 
che il male raggiunga l'eccesso per 
rendere comprensibile il bisogno del 
bene e delle riforme». (Kardec 2002, 
365) 

  

c) Esaminare i bisogni del cuore – questo 
termine “esaminare” indica che è 
un'azione dettagliata che richiede tempo 



 
 

e attenzione. Esaminare ciò di cui 
abbiamo bisogno è molto diverso dal 
soddisfare i desideri. Potremmo anche 
aver bisogno di qualcosa di cui non 
vogliamo occuparci. Prendersi cura dei 
nostri bisogni è un compito a sé stante, 
poiché solo noi possiamo identificare 
l'intensità e la forma di cui il nostro cuore 
ha bisogno. Pertanto, ad ogni decisione 
da prendere, dovremmo chiederci qual è 
il bisogno del nostro cuore e cercare di 
rispondervi con priorità e fedeltà. 

  

Queste sicure linee guida di Emmanuel 
possono aiutarci a identificare i 
movimenti difensivi che rimangono 
nascosti nella nostra vita quotidiana e, di 
conseguenza, indirizzarci alla conquista 
di un patrimonio morale inalienabile. 
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era la ragione del suo suicidio. 
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econdo fonti pubbliche 
dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità, ogni anno 703.000 persone si 

suicidano in tutto il mondo; ci sono 7,8 
miliardi di persone sul pianeta, il che 
significa che 7 persone su 78.000 si S 



 
 

suicidano ogni anno. Tuttavia, per ogni 
suicidio, molti altri tentativi non hanno 
successo. Il suicidio colpisce non solo 
l'individuo, ma anche la sua famiglia e 
coloro che lo circondano.  

 

L'articolo della Revue Spirite, che 
abbiamo recuperato oggi per il lettore 
del XXI secolo, è del febbraio 1861, 
"Conversazioni familiari d’oltretomba - Il 
suicidio di un ateo (Evocazione del signor 
Jean-Baptiste D ...; Società di Parigi)".  

 

Kardec era solito perlustrare e utilizzare 
il materiale che pubblicava nella Revue 
Spirite e il caso presente del febbraio 
1861 è copiato e utilizzato nella sua 
interezza nell'opera Cielo e Inferno, 
1865, nel capitolo V, "Suicidi", 
un'evocazione che ha il titolo: "Un ateo". 

 

Sappiamo che questo è il signor Jean-
Baptiste D..., patrigno (beau-père, in 
francese) del signor D..., corrispondente 
del dipartimento di Vienna; questo 
figliastro chiese il permesso  alla Société 
di ricordare il suo patrigno suicida 
annegato nel 1859.4 

 

La risposta alla domanda 957 de Il Libro 
degli Spiriti spiega che il disturbo dei 
suicidi è più prolungato, sottolineando 
così perché, anche Kardec, ha dovuto 
aspettare più di un anno per poter 
evocare il patrigno del suo amico e 
corrispondente. Commenteremo 
l'articolo originale mentre viene 
riprodotto. 

 

M.J.B.D... era una persona istruita, ma 
imbevuta fino all'ultimo grado di idee 
materialiste, non credendo né a Dio né 

                                         
4 Vedere Revue Spirite Gennaio 1861, sotto il titolo 
"Bollettino della Società Parigina di Studi Spiritisti - 

alla propria anima. Egli era stato evocato 
due anni dopo la sua morte, presso la 
Società di Parigi, su richiesta di uno dei 
suoi parenti. 

 

1. Evocazione. Soffro! Sono un empio.” 

Va notato che, sebbene sia ateo, la sua 
istruzione gli fa riconoscere che è vivo, 
descrivendosi come un empio, cioè una 
persona destinata all'inferno, secondo il 
cattolicesimo. Possiamo vedere che è in 
grado di percepire e comprendere le 
conseguenze del suo suicidio. 

 

2. Siamo stati pregati di chiamarvi, da 
parte di alcuni vostri parenti che 
desiderano conoscere la vostra sorte. 
Vogliate cortesemente comunicarci se la 
nostra evocazione vi è gradita o penosa. 
-Risposta: Penosa. 

 

3. La vostra morte è stata volontaria? - 
Risposta: Sì. 

Nota: Lo Spirito scrive con una difficoltà 
estrema. La grafia, che ha caratteri 
molto grandi e irregolari, è tremolante e 
quasi illeggibile. In principio lo Spirito si 
mostra furioso: spezza la matita e riduce 
in pezzi il foglio." 

 

Possiamo vedere il grande disgusto 
sperimentato dallo Spirito, che ci indica 
che la sua presenza non è del tutto 
volontaria e che sperava davvero che la 
sopravvivenza dell'anima non esistesse. 
Questo ci fa comprendere la superiorità 
morale di Kardec e l'intervento dello 
Spirito di Verità in modo che i casi reali 
possano essere utilizzati nella Codifica.  

 

Venerdì 30 novembre 1860: sessione privata 
(comunicazioni diverse)”. 



 
 

4. Siate più calmo. Noi tutti pregheremo 
Dio per voi. -Risposta: Sono costretto a 
credere in Dio." 

Nella Revue vediamo che la preghiera 
non è una questione banale, ma piuttosto 
uno strumento molto utile, non solo per 
lo Spirito stesso, ma anche per aiutare i 
nostri simili disincarnati. Una volta nel 
piano spirituale, lo Spirito è obbligato a 
credere in Dio, poiché la vita continua e 
la sua intelligenza è abbastanza chiara da 
comprendere la sua situazione. 

 

5. Quale motivo ha potuto portarvi al 
suicidio? -Risposta: La noia della vita 
senza speranza. 

 

Si giunge a concepire il suicidio quando 
la vita è senza speranza; ci si vuole 
sottrarre all'infelicità a tutti i costi. Con 
lo Spiritismo, invece, ci si spiega il futuro 
e, perciò, si legittima la speranza: il 
suicidio cessa così di essere un obiettivo; 
ben di più, poiché, si riconosce che, 
attraverso questo mezzo, si sfugge a un 
male solo per cadere in un altro che è 
cento volte peggiore. Ecco perché lo 
Spiritismo ha già strappato tante vittime 
alla morte volontaria. Grandemente 
colpevoli sono coloro che si sforzano di 
dar credito - attraverso sofismi 
scientifici, e facendo credere che ciò sia 
nel nome della ragione - a questa idea 
sconfortante, fonte di tanti mali e di 
tanti crimini, secondo la quale tutto 
finisce con la vita! Essi saranno 
considerati responsabili non solo dei loro 
propri errori, ma anche di tutti i mali di 
cui essi saranno stati causa.”  

La risposta a questa domanda è di vitale 
importanza, perché notiamo che fino ad 
oggi, nonostante il progresso e il 
benessere materiale che il nostro mondo 
ha raggiunto, la noia fa ancora parte 
della vita di molte persone. Il 
materialismo e la negazione di Dio non 
hanno reso migliore la nostra società. 

Come sottolinea Kardec, lo Spiritismo è il 
miglior antidoto che abbiamo contro il 
suicidio, perché conoscendone le 
conseguenze, l'uomo lo eviterà con tutte 
le sue forze. 

 

6. Avete voluto sfuggire alle vicissitudini 
della vita. Ci avete guadagnato qualcosa? 
Ora, siete forse più felice? -Risposta: 
Perché non esiste il nulla? 

 

7. Vogliate essere così comprensivo da 
descriverci la vostra situazione meglio 
che potete. -Risposta: Io soffro per 
essere obbligato a dover credere a tutto 
ciò che negavo. Il mio Spirito è come se 
fosse in un braciere; è tormentato 
orribilmente. 

 

8. Da dove provenivano le idee 
materialiste che voi avevate quando 
eravate vivo? -Risposta: In un'altra 
esistenza io ero stato un essere malvagio, 
e il mio Spirito fu per questo condannato, 
nell'esistenza successiva, a soffrire i 
tormenti dell'incertezza. Così mi sono 
ucciso. 

Nota: C'è qui tutto un corollario di idee. 
Spesso ci si domanda come possano 
esistere dei materialisti, poiché, essendo 
già passati attraverso il mondo spirituale, 
dovrebbero di questo serbare almeno 
l'intuizione. Orbene, è precisamente 
questa intuizione che viene rifiutata a 
certi Spiriti, che hanno conservato il loro 
orgoglio e non si sono pentiti delle loro 
colpe.” 

Non bisogna dimenticare che la Terra è 
un luogo di espiazione; ecco perché 
ospita così tanti Spiriti maligni incarnati. 

Questa risposta e la nota di Kardec sono 
molto illuminanti, perché vediamo che 
non è la prima esistenza in cui questo 
Spirito si suicida, e che le nostre 
esistenze precedenti hanno una grande 
influenza sulla nostra esistenza presente. 



 
 

Pertanto, non è sufficiente conoscere la 
realtà dello Spirito; sono necessari molti 
sforzi di riforma interiore per superare i 
motivi che portano un essere umano al 
suicidio. Vediamo anche che il 
materialismo era radicato nello Spirito di 
questo suicida, anche prima della sua 
nascita. 

 

9. Quando vi siete dato la morte 
annegandovi, che cosa avete pensato che 
sarebbe stato di voi? Quali riflessioni 
avete fatto in quell'istante? -Risposta: 
Nessuna, poiché il nulla era tutto per me. 
Solo in seguito ho preso coscienza che, 
non avendo scontato interamente la mia 
condanna, avrei sofferto ancora per 
molto. 

 

10. Ora, siete convinto dell'esistenza di 
Dio, dell'anima e della Vita futura? -
Riposta: Ahimè! Sono perfino troppo 
tormentato da questo!” 

 Qui vediamo i tormenti morali dello 
Spirito, che deve ritrovare il suo 
equilibrio, prima di poter ragionare con 
la chiarezza necessaria per modificare le 
sue idee e credenze. 

 

11. Avete rivisto vostra moglie e vostro 
fratello? - Risposta: Oh, no!" 

Il professor Enrique Eliseo Baldovino 
sottolinea nella sua traduzione della 
Revue che nell'edizione francese di Cielo 
e Inferno appare la seguente domanda: 
"Hai rivisto tuo fratello?", per non parlare 
della signora de D..., moglie di Jean 
Baptiste de D..., - un riferimento che 
l’illuminato Codificatore ha deciso di 
omettere, per ragioni che non 
conosciamo. C'è solo la menzione del 
fratello disincarnato del suicida e ateo 
J.-B. D...., poiché questo fratello, ateo 
ma non suicida, al quale Kardec si 
riferisce di seguito, nella domanda n. 19 
della Revue, del febbraio 1861, in 

"Conversazioni familiari d’oltretomba - 
Evocazione del fratello del signor Jean-
Baptiste D.... (Società di Parigi)". In Cielo 
e Inferno l'estratto della prima 
comunicazione corrisponde alla domanda 
n. 18, perché la domanda n.16 della 
Revue Spirite non è stata trascritta in 
questo prezioso libro della Codifica che, 
a sua volta, contiene alcuni commenti di 
Allan Kardec non presenti in questo 
articolo della Revue.  

 

12. E perché no? -Risposta: Perché 
mettere insieme i nostri tormenti? La 
gente si apparta nella sventura e si 
aggrega nella felicità, ahimè! 

 

13. Sareste contento di rivedere vostro 
fratello che noi potremmo chiamare qui, 
accanto a voi? -Risposta: No, no sono 
troppo in basso. 

 

14. Perché non volete che noi lo 
chiamiamo? -Risposta: Il fatto è che 
neppure lui è felice. 

 

15. Voi temete la sua presenza. Non 
pensate che questo potrebbe farvi solo 
del bene? -Risposta: No. Più tardi. " 

Sappiamo che nella maggior parte dei 
casi, il suicidio è un atto motivato 
dall'orgoglio e dall'egoismo. Volendo 
sfuggire alla noia e alle difficoltà, il 
suicida vuole anche fuggire dalle sue 
relazioni. Osserviamo che questo Spirito 
non vuole assumersi la responsabilità e 
non si sente pronto a vedere né suo 
fratello né sua moglie. 

 

16. Il vostro familiare mi chiede di 
domandarvi se avete partecipato al 
vostro funerale e se eravate soddisfatto 
di quello che ha fatto in quell'occasione. 
- Risposta: Sì. 



 
 

 

17. C'è qualcosa che volete dire? - 
Risposta: Che si preghi per me". 

Osserviamo di nuovo il bene che la 
preghiera fa allo Spirito e, poiché non 
richiede nulla di materiale per il mondo 
spirituale, le preghiere gli portano pace 
ed equilibrio che non può raggiungere da 
sé. 

 

18. Pare che, nella società che voi 
frequentavate, alcune persone 
condividano le opinioni che voi avevate 
da vivo. Avreste qualcosa da dir loro su 
questo argomento? -Risposta: Ah, i 
disgraziati! Possano essi credere in 
un'altra vita! È quanto di più felice io mi 
senta di augurar loro. Se riuscissero a 
comprendere la mia triste posizione, ciò 
li farebbe riflettere a lungo. (Evocazione 
del fratello del precedente, che 
professava le medesime idee, ma che 
non si è suicidato. Sebbene infelice, egli 
è più calmo; la sua scrittura è nitida e 
leggibile)." 

Notiamo l'enorme bene che lo Spiritismo 
fa mostrandoci la realtà dello Spirito 
dopo la morte. Il suicida stesso riconosce 
che la sua testimonianza può essere 
utile, e possiamo concludere che la 
certezza della vita futura può darci la 
forza di cui tante volte abbiamo bisogno 
per superare le prove dell'esistenza. 

"19. Evocazione. -Risposta: Possa il 
quadro delle nostre sofferenze esservi di 
lezione, e persuadervi che esiste un'altra 
vita, dove si espiano le proprie colpe e la 
propria miscredenza.” 

Finora, Kardec raccoglie la 
testimonianza dello Spirito suicida; da 
qui, completa l'articolo con l'evocazione 
di suo fratello. 

20. Voi e vostro fratello, che abbiamo 
appena evocato, vi vedete? -Risposta: 
No. Lui mi evita. 

 

21. Voi siete più calmo di lui. Potreste 
darci una descrizione più precisa delle 
vostre sofferenze? -Risposta: Sulla Terra 
non soffrite forse nel vostro amor 
proprio, nel vostro orgoglio quando siete 
obbligati a riconoscere i vostri errori? 
Non si ribella forse il vostro Spirito al 
pensiero di dovervi umiliare davanti a 
quello che vi dimostra che siete in 
errore? Ebbene, quanto pensate che 
soffra lo Spirito che, per una intera 
esistenza, si è persuaso che nulla esiste 
dopo di lui e che solo lui ha ragione 
contro tutti, quando tutt'a un tratto si 
trova faccia a faccia con l'imponente 
verità? Si sente annientato, umiliato. A 
ciò viene anche ad aggiungersi il rimorso 
d'aver potuto, per così lungo tempo, 
dimenticare l'esistenza d'un Dio tanto 
buono, tanto indulgente. Il suo stato gli 
è insopportabile: non riesce a trovare né 
calma né riposo. Ritroverà un po' di 
tranquillità soltanto nel momento in cui 
la grazia divina, cioè l'amore di Dio, lo 
toccherà. L'orgoglio, infatti, 
s'impadronisce in modo tale del nostro 
povero Spirito da avvilupparlo 
completamente, e gli occorrerà ancora 
molto tempo per disfarsi di questo 
rivestimento fatale. Solo la preghiera dei 
nostri fratelli può aiutarci a 
sbarazzarcene.” 

Questo Spirito, che soffre meno dei 
suicidi, ci ha appena illustrato molto 
bene la sofferenza morale degli Spiriti e 
il vero sollievo che viene loro attraverso 
le preghiere. 

 

22. Volete parlarci dei vostri fratelli 
incarnati o Spiriti? -Risposta: Vi parlerò 
degli uni e degli altri.  

 

23. Mentre ci intrattenevamo con vostro 
fratello, una persona qui presente ha 
pregato per lui. Questa preghiera gli è 
stata utile? -Risposta: Di certo non andrà 
perduta. Se egli ora rifiuta la grazia, essa 



 
 

gli tornerà benaccetta quando sarà in 
condizione di ricorrere a questa divina 
panacea. 

 

Essendo stato il risultato di queste due 
evocazioni trasmesso alla persona che ci 
aveva pregato di farle, ricevemmo da 
questa la seguente risposta:  

 

"Voi non potete immaginare, mio caro 
signore, il grande beneficio avuto 
dall'evocazione di mio suocero e mio zio. 
Li abbiamo perfettamente riconosciuti; 
la scrittura del primo, soprattutto, ha 
un'analogia stupefacente con quella 
ch'egli aveva da vivo; ancor meglio in 
quanto, negli ultimi mesi ch'egli ha 
passato con noi, essa era irregolare e 
indecifrabile. Vi ritroviamo la medesima 
forma delle lettere ascendenti, del 
ghirigoro e di certe lettere particolari: d, 
f, o, p, q, t. Quanto ai termini, alle 
espressioni e allo stile, la cosa è ancora 
più sorprendente; per noi, l'analogia è 
perfetta, se non ch'egli è qui più 
illuminato su Dio, sull'anima e 
sull'eternità, tutti argomenti che altre 
volte negava tassativamente. Noi siamo 
dunque perfettamente convinti della sua 
identità. Dio, grazie alla nostra 
fermissima fede nello Spiritismo, ne sarà 
glorificato, e i nostri fratelli, disincarnati 
e incarnati, diverranno migliori. 
L'identità di suo fratello, non è certo 
meno evidente. Nella differenza pur 
immensa tra l'ateo e il credente, noi 
abbiamo riconosciuto il suo carattere, il 
suo stile, il suo costrutto discorsivo. Ma 
una parola soprattutto ci ha colpito: 
panacea; era un suo termine usuale, e lo 
diceva e lo ripeteva a tutti e a ogni 
istante." 

 

                                         
5 Vedere Revue Spirite, Febbraio 1861, sotto il 
titolo "Conversazioni Familiari d’oltretomba - 
Evocazione del sig. Jean-Baptiste D... (Società di 

Secondo il professor Enrique Eliseo 
Baldovino, questa notevole prova 
medianica dell'identità, che è il 
confronto e la verifica allo stesso modo 
delle lettere, delle tracce e della rubrica 
di Jean-Baptiste D..., incarnato e 
disincarnato, in particolare le tracce 
delle lettere d, f, o, p, q, t, costituiscono 
una chiara prova dell'immortalità 
dell'anima, fatti verificati anche dal 
figliastro stesso (Sig. D....,  Vienna) e i 
suoi familiari. Questa preziosa 
informazione di identificazione del modo 
di scrivere la maggior parte delle lettere 
e, soprattutto, di queste sei (d, f, o, p, 
q, t), si trova solo nella Revue Spirite, 
sebbene la stessa idea di prova di 
identità si trovi anche in Cielo e Inferno, 
ma senza specificare particolarità. 

 

La stessa osservazione è stata fatta in 
relazione allo stile, al carattere e alla 
struttura speciale delle frasi registrate su 
carta nell'evocazione del Sig. D....5 

 

"Ho comunicato queste due evocazioni a 
parecchie persone, che sono rimaste 
colpite dalla loro veridicità. Ma i 
miscredenti, quelli che condividono le 
opinioni dei miei due parenti, avrebbero 
voluto delle risposte ancor più 
categoriche. Secondo costoro M.D., per 
esempio, avrebbe dovuto precisare il 
luogo dove è stato sepolto, quello in cui 
si è annegato, in che modo vi si è risolto 
ecc. Per soddisfare e convincere costoro, 
non potreste evocarlo di nuovo? E, in tal 
caso, dovreste avere la bontà di 
rivolgergli le domande seguenti: -Dove e 
come ha compiuto il suicidio? - Quanto 
tempo è rimasto sott'acqua? - In quale 
luogo è stato ritrovato il suo corpo? - In 
che posto è stato seppellito? - In quale 

Parigi)" e "Conversazioni Familiari d’oltretomba - 
Lettera del signor D... [del Dipartimento di 
Vienna, figliastro del sig. Jean-Baptiste D...]. 



 
 

maniera si è proceduto alla sua 
inumazione, civile o religiosa? Ecc. 

 

Vogliate far sì, ve ne prego signore, che 
si risponda in modo categorico a queste 
domande, che sono essenziali per coloro 
che dubitano ancora. Sono convinto del 
bene immenso che ciò potrà produrre. 
Dal canto mio farò in modo che la mia 
lettera vi giunga domani, venerdì, 
affinché voi possiate fare questa 
evocazione nella seduta della Società 
che deve aver luogo il tal giorno... ecc." 

 

A riprova dell'identità, abbiamo riportato 
questa lettera, la quale tale identità 
attesta. Aggiungiamo anche la risposta 
che a essa abbiamo dato, a beneficio 
delle persone che non hanno familiarità 
con le comunicazioni d'oltretomba. 

 

"... Le domande, che voi ci pregate di 
rivolgere nuovamente allo Spirito di 
vostro suocero, sono senza dubbio 
dettate da una lodevole intenzione, 
quella cioè di convincere i miscredenti, 
dal momento che presso di voi non si 
ravvisa in tali domande alcun sentimento 
di dubbio e di curiosità. Ma una più 
approfondita conoscenza della scienza 
spiritista vi avrebbe fatto capire che esse 
sono superflue. 

 

Innanzitutto, pregandomi voi di far 
rispondere categoricamente il vostro 
parente, dimostrate senza dubbio di 
ignorare che gli Spiriti non si possono 
governare a proprio piacimento. Essi 
rispondono quando vogliono, come 
vogliono e, spesso, come possono. La loro 
libertà d'azione è ancora più grande di 
quand'erano vivi, e hanno più mezzi per 
sottrarsi alla coercizione morale che si 
vorrebbe esercitare su di loro. Le migliori 
prove d'identità sono quelle ch'essi danno 
spontaneamente, di loro propria volontà, 

o che nascono dalle circostanze. E, 
queste, è quasi sempre inutile 
provocarle. Il vostro parente ha 
dimostrato la sua identità in maniera 
secondo voi inconfutabile. È dunque più 
che probabile che rifiuterebbe di 
rispondere a domande che, a buon 
diritto, egli può considerare non solo 
superflue, ma anche formulate allo scopo 
di soddisfare la curiosità di gente che è a 
lui indifferente. Egli potrebbe 
rispondere, come spesso hanno fatto 
altri Spiriti in casi simili: 'A che pro 
chiedermi di cose che già conoscete?' 
Aggiungerò anche che lo stato di 
turbamento e di sofferenza, in cui egli 
versa, potrebbe rendergli più dolorose 
richieste di questo genere. È 
esattamente come se si volesse 
costringere un malato, il quale può a 
malapena pensare e parlare, a 
raccontare dettagliatamente la propria 
vita. Ciò significherebbe di certo non 
aver riguardi per la sua condizione. 

 

Quanto al risultato che speravate di 
ricavarne, esso sarebbe stato nullo, 
siatene persuasi. Le prove d'identità che 
sono state fornite hanno un valore ben 
più grande, per il fatto stesso che sono 
spontanee e non anticipatamente 
premeditate. Se poi i miscredenti non 
sono soddisfatti, non è che lo sarebbero 
di più; lo sarebbero forse ancor meno con 
delle domande prestabilite e che essi 
potrebbero sospettare di connivenza. Ci 
sono persone che niente e nessuno 
possono convincere; essi vedrebbero coi 
loro occhi il vostro parente in persona e 
si direbbero vittime di un'allucinazione. 

 

Due parole ancora, signore, riguardo alla 
domanda che mi rivolgete: di fare, cioè, 
questa evocazione il giorno stesso in cui 
dovrei ricevere la vostra lettera. Le 
evocazioni non si fanno così, a 
bacchetta; non sempre gli Spiriti 
rispondono al nostro appello; bisogna per 



 
 

questo che essi lo possano o lo vogliano. 
Occorre, poi, un medium che sia a loro 
adeguato, che abbia le attitudini speciali 
necessarie, e che questo medium sia 
disponibile a un dato momento. È 
necessario, infine, che l'ambiente sia 
simpatico allo Spirito ecc. tutte 
circostanze, queste, di cui non si può mai 
rispondere con sicurezza e che è 
importante conoscere quando si vogliono 
fare le cose seriamente." 

 

Abbiamo trascritto l'articolo originale 
della Revue nella sua interezza, perché 
crediamo che esso e le sue conclusioni 
siano ancora oggi molto attuali, e 
speriamo che possano aiutare coloro che 
si avvicinano per la prima volta alla 
Dottrina e che comprendono il suo ruolo 
di Consolatore promesso da Gesù. 

 

Bibliografia 
Fonti 

KARDEC, Allan. 2010. Cielo e Infierno. Brasília: CEI. 
KARDEC, Allan. 2016. “Boletín de la SPEE – Viernes 30 de 
noviembre de 1860: sesión particular”, Revue Spirite: Journal 
d’Études Psychologiques. [Traducción del francés al español: 
ENRIQUE ELISEO BALDOVINO. Créditos de la diagramación 
de la obra: gentileza de la Editora FEB]. Brasília: CEI. (Cuarto 
ano, enero 1861, Nº 1): 92-94. 
KARDEC, Allan. 2016. “Conversaciones familiares del Más 
Allá – El suicidio de un ateo (Evocación del Sr. Jean-Baptiste 
D...; Sociedad de París)”. Revue Spirite: Journal d’Études 
Psychologiques. [Traducción del francés al español: ENRIQUE 
ELISEO BALDOVINO. Créditos de la diagramación de la obra: 
gentileza de la Editora FEB]. Brasília: CEI. (Cuarto ano, 
febrero 1861, Nº 2): 92-96. 
Fonte on line 
https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/suicide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOSSIER JOANNA DE ÂNGELIS 
 
 
 
 
  



 
 

PIANO STORICO 
LE TAPPE PSICOLOGICHE DI JOANNA DE ANGELIS  
 
 

 
DOLORES MARTINES JÓDAR 

Centro Spiritista Manuel y Divaldo (CEMYD) 
Reus – Spagna 

Bio:  
  
Traduzione:  
 SUSANNA BARBARA - FIDES (Federazione Spiritista Italiana) 
Revisione:  
 FEDERICO LIBERATI - FIDES (Federazione Spiritista Italiana) 
Sintesi:  

 

L'ascesa psicologica di Joanna de Angelis, si è formata 
attraverso un processo di duro lavoro e di fatica; attraversando 
vicissitudini, come ogni Spirito, ma dimostrando che quando sei 
indirizzato verso  una meta alta e possiedi la costanza 
necessaria, puoi raggiungere la pienezza. 
Dalla richiesta del figlio di abiurare, con tutto il dolore di una 
madre che vede la sofferenza del figlio, lo Spirito che oggi 
conosciamo come Joanna de Angelis, ci sono state lacrime, 
dolore, sofferenza, ma invece di cadere e restare a terra, 
Joanna si rialza sempre, dimostrando, con il suo esempio, che 
tutti possiamo farcela. 
Oggi, con le sue psicografie, continua ad adoperarsi per aiutare 
i suoi fratelli che vogliono evolvere, affinché in futuro tutti 
possano risplendere, illuminando noi stessi e l'universo, 
attraverso la conoscenza di sé stessi e la pratica degli 
insegnamenti morali di Gesù. 

Parole chiave:  

 JOANNA DE ANGELIS, CHIARA DI ASSISI, GIOVANNA DI CUSA, 
SPIRITISMO, PSICOLOGIA 

 
 
 

'anima umana ha bisogno di 
esercitarsi nella materia, 
ascendendo sempre verso il Padre, 
per raggiungere la perfezione 

intellettuale e morale che si cerca in ogni 
angolo dell'universo. Così anche l'essere 
umano, vita dopo vita, cambiando le sue 
posizioni più intime e, sebbene siano 

simili, le diverse vite che  non 
sembreranno sempre uguali, soprattutto 
sul piano psicologico, che è il piano dove 
le persone raggiungono il loro fine 
esistenziale, che è l'ascesa della scala 
evolutiva. 
Joanna non ha fatto eccezione in questo 
viaggio. La sua traiettoria è nota fin dai 

L 



 
 

tempi di Gesù, come Spirito ancora in 
evoluzione, ma con una grande missione, 
quella di insegnare ad altri esseri 
umani, Il martirio faceva parte di un 
piano elaborato sin dall'inizio della sua 
venuta sulla Terra, tuttavia, questo non 
era il suo unico obiettivo, doveva 
rompere importanti barriere sociali e 
psicologiche che poteva raggiungere solo 
unendo la sua vita a quella del Maestro. Il 
suo martirio si rese necessario, come 
tanti altri martiri che riempirono i circhi 
e le piazze romane, dando una 
testimonianza vitale di rinuncia e di 
comprensione. 
 
Giovanna da Cusa, nobile donna, che 
conobbe ricchezza e povertà, era sposata 
e viveva devota a suo  marito nella 
gabbia dorata del convenzionalismo 
dell'epoca, tuttavia, seppe rompere 
molte barriere per seguire Cristo, non 
lasciandosi dominare dal potere o dal 
conforto, rimanendo fedele ai suoi 
principi etici acquisiti molto tempo 
prima, non facendosi coinvolgere in 
nuove difficoltà spirituali, grazie alla sua 
fermezza nel seguirLo. Tuttavia, aveva 
ancora bisogno di crescere 
psicologicamente, era necessario pagare 
i debiti del passato per assumere la 
libertà necessaria, per la sua ascesa 
evolutiva, solo allora avrebbe potuto 
entrare nel mondo degli Spiriti più 
avanzati, che lei stava per raggiungere. 
 
Era nella prima  parte di questa fase, 
nella difficile condizione di donna, in un 
mondo in cui il sesso faceva una grande 
differenza. Essere donna significava 
essere invisibile e avere poco valore, non 
era ancora pronta a rompere alcuni 
schemi intimi, e solo con assoluta resa e 
rinuncia riuscì, a poco a poco, a far sì che 
il suo cuore e la sua mente acquisissero 
questa consapevolezza psichica di chi lei 
fosse e dove stesse andando. Pioniera e 
martire, Joanna ha vissuto in un 
momento difficile per le donne, ma è 
riuscita a liberarsi da pregiudizi e 

preconcetti, preparandosi alla prossima 
esperienza esistenziale che l'attendeva. 
 
La incontriamo di nuovo come Chiara 
d'Assisi, una giovane donna impetuosa di 
nobili natali. Ora la rinuncia al corpo non 
le sarebbe costata molto, la vita di 
sacrificio e la fase finale del martirio si 
erano impresse nella sua psiche. Non era 
più interessata ai piaceri mondani, tanto 
meno desiderava essere legata a un 
uomo. Non voleva sottomettersi ai 
disegni sociali che prevalgono nell'età 
oscura del XIII secolo, un'età di paura e 
di oscurantismo spirituale. 
 
Voleva solo servire il Maestro, Colui che 
le aveva dato tanto negli ultimi tempi. 
 
Decise di manifestare ancora 
quell'amore, centrando la sua rinuncia 
nel sacrificio del proprio corpo, come il 
Poverello di Assisi, una questione 
difficile da comprendere. Lei fu chiara su 
ciò che voleva insegnare, sia in quella 
epoca che nella prossima. Come poteva 
allora rassegnarsi e insegnare di 
nuovo? Sapeva che il corpo, come 
veicolo, è facile da padroneggiare se lo 
spirito è forte, ma psicologicamente 
Chiara, o Clara, comprendeva la rinuncia 
solo con il dolore, fatto dovuto agli  
effetti psicologici di una vita 
precedente. 
 
Il Medioevo era pieno di conflitti 
psicologici. La Chiesa ha riempito le 
menti degli ignoranti di paure e 
peccati. Convinse questi che il colpevole 
dei loro mali era il loro stesso corpo, e 
che era necessario punirlo. Il grande 
divario tra ciò che predicava il clero e la 
dittatura a cui era sottoposto era pieno 
di ipocrisia. All'interno del settore 
ecclesiastico, l'ostentazione e la lubricità 
erano normali, mentre il popolo non si 
poteva tirare indietro da ciò che veniva 
predicato, la paura riempiva la psiche di 
milioni di esseri che erano 
continuamente condannati ai fuochi 



 
 

dell'inferno perpetuo. Confusione e 
paura popolarono questo periodo del 
tardo medioevo. 
 
Chiara non poteva sfuggire a questa 
società, nonostante i passi decisi che 
aveva preso. Guardandosi intorno, 
avrebbe dovuto fare un salto di qualità 
per assicurarsi che gli assorbimenti 
negativi nelle sue vite precedenti, 
insieme alle paure di questo secolo, non 
avessero confuso la sua psiche. Come 
Spirito forte e sapendo dove sarebbe 
andato, è riuscito a sublimare questo 
dolore, a insegnare, ancora una volta, 
all'umanità, che è possibile rinunciare al 
corpo e tuttavia vivere le gioie 
dell'anima, raggiungendo migliaia di 
anime nel mondo e milioni durante i 
secoli. 
 
Lei è stata il sostegno della luce 
portataci da Francesco d'Assisi, essendo 
sua consigliera e suo appoggio, nella 
realizzazione del cambiamento che 
avrebbe portato nel mondo, dalle 
tenebre alla luce. 
 
La sua vita, vista dalla nostra 
prospettiva, può sembrare troppo 
scioccante, ma ancora una volta, è 
venuta non solo per mostrare e imparare, 
ma per insegnare che la pace, l'equilibrio 
e l'amore del Maestro sono la luce per ri-
illuminare il mondo. 
 
Psicologicamente gli Spiriti che 
popolavano la Terra erano ancora molto 
animalizzati e i piaceri terreni 
dominavano tutta la loro psiche, 
seguendo l'istinto e non la coscienza, 
quindi la fede si instaurava attraverso la 
paura. Lei ha raggiunto la 
trasformazione, altri si sarebbero uniti 
alla causa, ma i pionieri Chiara e 
Francesco hanno illuminato l'umanità 
verso un nuovo percorso di 
orientamento, e quindi Chiara sarebbe 
passata a una nuova fase. 
 

Suor Juana Inés de la Cruz aveva un 
dolore profondamente impresso nella sua 
psiche, ma che non voleva più questo, 
perché nella spiritualità era riuscita a 
trasformare questi shock emotivi, 
sradicando dalle sue profondità psichiche 
qualcosa di cui aveva consapevolezza, 
ma che era difficile da superare, che il 
corpo non aveva colpa. 
Nata con grande gioia di vivere e 
amandola con la passione di una neonata 
verso nuove conquiste, era vitale, 
amichevole e gioiosa, sembrava che non 
fosse lo stesso Spirito di un tempo, era 
riuscita a fare un grande salto 
psicologico, ma nonostante questi 
importanti cambiamenti, qualcosa è 
rimasto intatto in lei, il Maestro ha 
continuato ad essere l'asse centrale della 
sua vita. 
 
C'è un momento nella vita di Juana in cui 
si vede chiaramente il miglioramento 
psicologico fatto durante tutto questo 
tempo, ed è quando non si trova a suo 
agio all'interno dell'ordine carmelitano, 
perché è un ordine troppo esigente per il 
corpo e la mente dei suoi membri. 
Nonostante si trovasse in una cella, è 
riuscita a essere libera, facendo in modo 
che la sua luminosità oltrepassasse le 
sbarre della sua cella nel convento dei 
Jerónimos. 
 
Infine, ha superato i limiti imposti dalla 
società e  trovò se stessa. 
 
Libera, un’ artista, amando il mondo e 
amando il  Maestro, ma ora doveva unire 
il suo io attuale con la sua nuova vita, 
una vita che rompe psicologicamente con 
la fase delle tenebre per amare il Cristo 
come serva di tutti, ma questa volta 
comprendendo più consapevolmente 
cosa significa servire e cosa significa 
amare il prossimo. 
 
I legami mentali atavici, costarono molte 
lacrime a Juana, il suo nuovo io, 
cosciente e conquistato, con quella 



 
 

strana intelligenza in lotta tra il suo 
passato e il nuovo presente, ma, a poco 
a poco, la sua coscienza e il suo amore 
per il Maestro e per le persone, fecero in 
modo che lei si conquistasse, facendo il 
passo necessario per adattare la mente e 
il mondo a se stessa, senza il dolore di 
vivere nel corpo quando non ce n'era più 
bisogno e con amore per l'umanità. 
Combatterà con le sue forze, lasciando la 
sua “cella  prigione”, e diventando la più 
grande scrittrice di tutti i tempi in lingua 
spagnola. 
 
Ironica e grande studiosa, ha dimostrato 
ancora una volta che, da semplice suora, 
poteva conquistare il mondo e 
dimostrare che era possibile essere del 
mondo senza che il mondo la 
raggiungesse. Perché non c'è cella che 
possa fermare la mente, essendo un 
vortice di intellettualità e umanità 
attraverso i suoi scritti, pone le posizioni 
mentali della società davanti allo 
specchio della dualità che riflette la 
purezza e l'impudenza davanti alle opere 
degli uomini. Amore puro che dovrebbe 
scaturire in modo naturale, dovrebbe 
unire nella sua psiche tutte le sue nuove 
acquisizioni intellettuali e morali, 
essendo il momento culminante quello in 
cui, acquisendo autocoscienza, lascia 
tutto, per darsi al cento per cento alle 
sue sorelle dell'ordine, riuscendo così a 
lasciare un'eredità di uguaglianza ed 
equilibrio, con la piena consapevolezza 
di chi è. 
 
Infine, la troviamo come Suor Joana 
Angelica de Jesus. Aveva realizzato se 
stessa in tutto il suo splendore, non 
aveva bisogno del riconoscimento del 
mondo, ma solo di donare amore e 
amare, per donare e donarsi a Cristo 
attraverso gli altri, completando così un 
ciclo nella Terra dello Spirito nobile,  
allontanandosi silenziosamente dal 
bisogno di riconoscimento, sapendo che 
solo lei può realizzare se 
stessa. Tuttavia, i suoi passi ancora una 

volta hanno lasciato un segno profondo in 
Brasile, tornando alle sue radici di 
martirio, ma questa volta con piena 
consapevolezza e senza paura, la sua 
stella appartiene al mondo e il mondo è 
grato per i suoi profondi insegnamenti di 
vita. 
 
E il suo momento è venuto nella 
spiritualità, essendo lo Spirito libero e 
conquistato che conosciamo, quasi senza 
ombra psicologica, con la soddisfazione 
del suo dovere compiuto, ma senza 
dimenticare i suoi omologhi terreni,  
rinasce, nel piano spirituale, come 
Joanna de Angelis, che tutti conosciamo 
come Spirito nobile, pieno di luce, che 
illumina, attraverso la sua psicologia 
transpersonale e i suoi consigli cristiani, 
l'intera umanità, che ha bisogno di un 
grande cambiamento psicologico. 
 
Quando sono suonate le trombe del 
Consolatore promesso da Gesù, si è 
donata alla causa e anche come Spirito, 
senza incarnarsi realmente, sta 
trasformando milioni di cuori e 
cambiando il mondo intimo, non solo di 
alcuni, ma di tutti. 
 
Instancabile lavoratrice, che si affida alla 
Dottrina Spiritista e soprattutto a Cristo, 
per contribuire a migliorare questo 
pianeta; oggi il suo nome è sinonimo di 
spiritualità, i suoi libri, i suoi consigli, 
l'amore e la fraternità che emanano da 
lei quando dà un messaggio, fanno sì che 
la sua presenza sia sollecitata in tutto il 
mondo. 
 
È, insieme ad altri spiriti come Francesco 
di Assisi, Bezerra de Menezes e molti 
altri, promotrice del cambiamento del 
pianeta verso un mondo di rigenerazione, 
aiutando e diffondendo il seme cristiano. 
 
Questa grande serva di Cristo illumina le 
nostre menti attraverso la sua 
conoscenza della psiche umana Possiamo 
ritrovare questa sua profonda 



 
 

conoscenza analizzando le sue opere, in 
particolare la cosiddetta collana 
psicologica, composta da sedici titoli che 
illuminano il lettore e dissipano le 
tenebre dell'ignoranza, attraverso uno 
studio approfondito della mente umana. 
 
Questa serie viene studiata in diverse 
università, sostenendo i nuovi lavoratori 
della mente, in modo che la nuova 
medicina sia, di fatto, la medicina 
dell'anima. 
 
Infine, non si può ignorare il suo grande 
lavoro di educatrice, favorendo la 
creazione, sul piano fisico, di una scuola-
famiglia per bambini bisognosi che, con 
la supervisione e la collaborazione di 
Francesco di Assisi e di tanti altri alti 
spiriti ha incoraggiato Divaldo Franco e 
Nilson de Souza a costruire, nella Mansão 
do Caminho, un luogo dedicato alla cura 
e all'insegnamento dei bambini in 
situazioni di esclusione sociale; dando 
loro una casa, istruzione e cibo, creando 
uomini e donne buoni per integrarli nella 
società. 
 
Guardando le vite qui mostrate, vediamo 
come è possibile evolvere attraverso 
l'amore di Gesù, amore con lettere 
maiuscole, pieno di comprensione e 
chiaramente al di sopra dell'amore 
materiale. 
 
Joana di Cusa, dedicò la sua vita alla 
divulgazione silenziosa, sostenendo il 
marito e occupandosi della sua famiglia, 
raggiungendo la fine della sua vita come 
martire, vedendo il figlio sacrificato con 
lei, per il suo credo e la sua fede. 
 
Ci sono voluti quasi dodici secoli di 
reincarnazioni prima che fosse pronta a 
reincarnarsi con Francesco, con la 
convinzione che Gesù è la salvezza. A 

quel tempo, considerava ancora il corpo 
fisico colpevole di molti dei mali morali 
e, come Francesco, riuscì ad elevare il 
suo amore per Gesù attraverso il dolore 
e la mancanza di cura per il corpo fisico, 
anche "torturandosi" fisicamente, nel 
tentativo di elevarsi moralmente. 
 
Messico, XVII secolo, in una fattoria 
nasce uno spirito gioioso e gioviale per 
cambiare il mondo. Juana di Asbaje 
porta con sé un bagaglio spirituale di 
sacrificio e dolore, spesso volontario, ma 
non è disposta a sbagliare di 
nuovo. Diventa Suor Juana Inés de La 
Cruz e dimostra che intelligenza e 
moralità possono andare di pari passo. Si 
batte per i diritti delle donne e diventa 
una delle più importanti figure letterarie 
ispaniche, considerata oggi la decima 
musa. 
 
Suor Joana Angelica de Jesus viene in 
silenzio, rinunciando agli allori del 
mondo e rinunciando alla sua passione 
per la scrittura, per aiutare gli altri, 
infine subordinando il proprio ego al suo 
sé, riuscendo a realizzare se stessa, 
arrendendosi senza restrizioni a Cristo 
attraverso i propri simili . 
 
Joanna de Angelis emerge da queste vite 
coraggiose che hanno segnato la sua 
personalità e trascende il nostro mondo 
fisico con tutto il suo splendore.  
 
Ci insegna ad amare noi stessi donando 
amore incondizionato agli altri, per 
raggiungere la meta ultima 
dell'evoluzione, dall'atomo all'Arcangelo. 
 

 
Traduzione dal Portoghese por  FEP - Federazione 
Spiritista Portoghese 

 

  

 



  
 
  



 
 

 
LA NUOVA GENERAZIONE – LO SPIRITISMO CON GIOVANI E BAMBINI 
 
EDUCAZIONE, CAMBIAMENTO E PARADIGMA  
 

 
ANA DUARTE 

 
Bio:  

 

 Professoressa della Scuola Elementare con post laurea in 
Educazione Speciale: Dominio Cognitivo e Motorio. Presidente 
della associazione Spiritista di Evora – Portogallo. 
Collaboratrice della Federazione Spiritista Portoghese – 
Gruppo Coordinatore Nazionale DIJ, e coautrice di alcuni dei 
libri per ragazzi che integrano il Programma DIJ della FEP. 
“ Educare è salvare, è riscattare, è liberare, è svolgere i 
poteri nascosti, immersi nella profondità delle nostre anime.” 
- Vinicius 
 

Traduzione:  
 MONICA TRIBULATO - FIDES (Federazione Spiritista Italiana) 
Revisione:  
 FEDERICO LIBERATI - FIDES (Federazione Spiritista Italiana) 
Riassunto:  

 

Il presente articolo ha come obiettivo quello di caratterizzare 
la nuova generazione, capendo la loro relazione intrinseca con 
la tecnologia e il modo in cui è venuta ad accogliere un 
cambiamento di paradigma nella educazione nelle scuole e a 
casa. 
Si intende, ancora, analizzare le difficoltà provate dai diversi 
agenti educativi davanti ad attitudini e visioni così diverse come 
quelle dei bambini e giovani al giorno d’oggi, e in qual modo le 
scuole, genitori e Case Spiritiste possono e devono agire, per 
fare, di questo difficile incarico che è educare, una conquista 
per la salvezza della umanità.  
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uando parliamo di nuova 
generazione, di chi parliamo? Che 
nuova generazione è questa? 

Negli anni 2000-2001 abbiamo visto il 
cambio del secolo. Tutti quei giovani nati 
nella decade dei 70, i nativi della 
generazione X, sono stati accompagnati 
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da un boom di progresso tecnologico che 
ha cambiato grandemente il nostro modo 
di vivere e di legarci uno agli altri. 
Dalla TV a bianco e nero a OLED, dal 
telefono fisso con le chiamate a scatto, 
dalle schede ciclostilate che sapevano di 
alcool nelle scuole elementari ad una 
grande varietà di risorse digitali e cosi 
via. 
 
Negli ultimi decenni,i abbiamo visto 
l’arrivo della generazione Y 
(millennials), generazione digitale, alla 
quale segue la generazione Z, dei giovani 
che sono già pronti a cambiare il mondo. 
Caratterizzati, secondo Duarte, “dalla 
compassione e dalle attitudini altruiste, 
frutto delle crescenti crisi politiche e 
umanitarie”.6  
 
Nella analisi di Alvarez, i nati dopo il 
2010, gli individui della generazione 
Alpha, spiccano per la relazione 
intrinseca con la tecnologia (…) 
Conseguentemente possiamo prevedere 
che saranno più adattabili, indipendenti 
e considerati più intelligenti e 
imprenditori delle generazioni di prima. 
 
Queste caratteristiche avranno 
simultaneamente influenza nella 
educazione, rivoluzionando il paradigma 
dell'educazione nelle scuole come a 
casa. La relazione tra padri e figli 
diventerà meno gerarchica e sarà basata 
sullo scambio, con genitori con una più 
grande apertura per imparare con i figli 
e adattarsi alla loro realtà.7  
Queste nuove generazioni sono venute a 
reincarnarsi nella Terra con l'obiettivo di 
accompagnare il pianeta in questo tanto 
annunciato momento di transizione. Cosi 
come ha affermato Allan Kardec 
“L’epoca d’oggi è di transizione. (…) a 
loro è rimasta da fondare l’era del 
progresso morale, la nuova generazione 
si distingue per intelligenza e ragione 

                                         
6 Duarte, “Manual de instruçoes para comunicar com a 
geraçao Z” 

generalmente precoce, insieme al 
sentimento innato del bene e delle 
credenze spiritualiste, cosa che 
costituisce un segnale indubbio di un 
certo grado di progresso anteriore. Non 
sarà composta esclusivamente di spiriti 
eminentemente superiori, ma di quelli 
che sono progrediti e sono predisposti ad 
assimilare tutte le idee progressiste e 
abilitati ad appoggiare il movimento di 
rigenerazione.” ( Kardec 2014, 531) 
 
Per assistere a questi spiriti “predisposti 
ad assimilare tutte le idee progressiste” 
le scuole, i professori e tutti gli 
educatori, affrontano sfide che 
richiedono la ridefinizione, la 
ricostruzione e la reinvenzione di 
concezioni e pratiche che hanno prevalso 
nei sistemi educativi dal secolo XIX. 
 
Scuole del sec. XIX, professori del sec. XX 
e allievi del sec. XXI 
 
Esiste un certo ritardo tra il sorgere delle 
idee progressiste e strutturanti e la 
implementazione delle stesse, dovuto 
alla resistenza dell’uomo al 
cambiamento. Fatto che possiamo essere 
testimoni del grande contributo di 
Pestalozzi, padre della pedagogia 
moderna che ha fatto un “Nuovo 
Testamento” dell'educazione, capace di 
preparare la strada , invitando al 
cambiamento delle mentalità. Però si 
verifica che la ristrutturazione di 
qualcosa di massima importanza per 
l'evoluzione dell'uomo, l'educazione, è 
molto lenta. È così grande la sua 
importanza che gli spiriti superiori 
chiariscono ad Allan Kardec che 
“Soltanto l'educazione potrà 
ristrutturare gli uomini”. (Kardec 2014, 
456) 
 
Ancora oggi ci vediamo legati ad alcuni 
metodi rigidi e previamente definiti di 

7 Cf. Alvarez, “Depois das geraçoes Z e Y...” 



 
 

insegnamento completamente obsoleti. 
Tra le pressioni per ottenere risultati a 
tutti i costi e le prospettive ultra 
relativiste che tendano a ignorare i 
risultati e la pertinenza delle conoscenze 
, è necessario utilizzare nuove modalità 
che ci aiutano ad affrontare le sfide 
dell'educazione e della formazione 
contemporanea. 
 
La prospettiva di Pestalozzi di educare 
con amore, nel saper ascoltare, saper 
osservare, creare empatia, portata dal 
sec. XIX, inizia progressivamente a dare 
ogni volta più senso, in questa nuova 
generazione che rifiuta dogmi, cerca 
risposte ed è molto più sveglia ai valori 
etici / sociali, obbligando quelli che sono 
loro responsabili, genitori, educatori, ad 
un cambiamento di paradigma. È urgente 
rieducarci per non incorrere nello sbaglio 
di mancare alle nostre responsabilità. 
 
La parte della famiglia – Genitori del sec. 
XX, figli del sec. XXI 
 
Negli ultimi decenni, abbiamo visto 
progressi e arretramenti nella forma di 
capire l'educazione. Da una parte il 
sistema educativo si avvicina in modo più 
vero, anche se ancora lento, della 
pedagogia del nobile mentore del signor 
Denizard Rivail, la famiglia, dal canto 
suo, si sta dimettendo dal suo ruolo, 
mettendo nelle mani di terzi la 
educazione che sarebbe di sua 
competenza dare. Come ci avverte 
Divaldo Pereira Franco, “la educazione è 
la scienza delle buone abitudini che 
devono iniziare a casa”, presentando 
questa mancanza come una grande 
lacuna dei nostri tempi. 
È urgente un’importante analisi in questo 
senso, una volta che il ruolo della 
famiglia è strutturante nella crescita e 
nella maturazione del bambino e del 
giovane, creando le condizioni 
necessarie al sano apprendimento di ogni 
giorno. 
 

Afferma Joanna de Angelis, “ la famiglia, 
senza dubbio, è la fondamenta sicura per 
la creatura per guardarsi dalle 
aggressioni del mondo esterno, 
acquisendo i valorosi e indispensabili 
ricorsi della maturazione psicologica, 
della conoscenza, della esperienza per 
una giornata felice in società” (Franco 
2012, 15) “… la famiglia è la fondamenta 
sulla quale la società si edifica essendo 
la prima scuola dello spirito, dove sono 
ottimizzate le facoltà che snodano le 
risorse che dormono latenti.” (Franco 
2012, 21) 
 
Però, in queste stesse decadi abbiamo 
visto cambiamenti graduali nelle 
dinamiche familiari, siamo passati dalla 
presenza costante della madre e / o i 
nonni nella vita del bambino, alla 
presenza di molti altri, ad un orario 
completamente riempito dalla scuola, 
ATL (attività dei tempi liberi), corsi, 
attività sportive e / o religiose, non 
rimanendo spazi liberi nella vita di 
bambini e giovani, neppure tempo di 
qualità in famiglia, motivo di relazioni di 
vero significato. 
 
Joanna de Angelis aggiunge che “la 
famiglia è la scuola di benedizioni dove 
si imparano i doveri fondamentali per 
una vita felice, e senza il suo appoggio si 
dissolvono gli ideali, muoiono le 
aspirazioni, marciscono le resistenze 
morali”. (Franco 2012, 21) “L’essere 
umano è strutturalmente costituito per 
vivere in famiglia in modo da sviluppare 
i sublimi contenuti psichici che lì son 
dormienti, aspettando gli stimoli della 
convivenza in casa a liberargli e 
sublimargli”, (Franco 2012, 12). 
 
Oggi la famiglia non si trova 
standardizzata come allora. Anche 
questa “scuola di benedizioni” alla quale 
si riferisce Joanna de Angelis, conosce 
nuove dinamiche...i miei... i tuoi...i 
nostri… Benché l’essere umano abbia una 
grande capacità di adattamento, vale a 



 
 

dire che nella infanzia , tutti questi 
cambiamenti hanno avuto e hanno molte 
conseguenze nella crescita alla vita. 
 
La velocità in cui viviamo, le esigenze, le 
sollecitazioni sociali e la nostra mancata 
preparazione per educare, capendo 
veramente quale sono le conseguenze 
delle nostre parole e delle nostre azioni, 
portano ad errori educativi come il 
disimpegno per la educazione dei figli, 
sostituzione della presenza con dei beni 
materiali, oppure, la promessa fatta dai 
genitori che hanno avuto delle privazioni 
nelle gioventù, “ Ai miei figli non 
mancherà mai niente di quello che è 
mancato a me”, fra l’altro, segnano 
negativamente la crescita di bambini e 
giovani. 
 
I segni di una crescita accelerata, tante 
volte poco accompagnata e governata da 
una condotta etica , sono visibili in 
questa popolazione più giovane che ogni 
volta è più colpita da disturbi di ansietà, 
comportamenti auto dannosi, 
depressione nell'infanzia e nella 
adolescenza, disturbi alimentari, una più 
grande propensione alla dipendenza… in 
quadri che tante volte lasciano 
conseguenze gravi, quando non si 
presenta come termine di una dolce e 
corta esistenza. 
 
I genitori tante volte riferiscono “mio 
figlio è tornato a fare pipì a letto”, “si 
sveglia piangendo prendendo una 
posizione difensiva”, “viene aggressivo 
dalla scuola”, “si isola”, “ha smesso di 
mangiare”, “presenta ricorrenti mal di 
pancia senza altri sintomi associati”,… e 
tanti altri segnali, sono senza dubbio 
richieste d’aiuto ed è la forma che i più 
piccoli hanno per dire che non stanno 
bene. È necessario che l’adulto sia 
presente e attento per accorgersi che è 
davanti ad una richiesta d’aiuto. 
 
È fondamentale che i genitori si 
dedichino a conoscere i propri figli, dalla 

culla, come ci consiglia Sant’Agostino nel 
capitolo XVI del Vangelo Secondo lo 
Spiritismo. Il bambino porta dalle sue 
esistenze pregresse un bagaglio con 
registri buoni e cattivi, in questo modo è 
fondamentale studiarli, per sapere come 
agire in accordo con le loro 
caratteristiche e necessità. Troviamo 
valoroso sussidio nelle parole dirette 
dagli spiriti superiori ad Allan Kardec, 
“incarnandosi con l’obiettivo di 
perfezionare , lo spirito è più accessibile 
durante questo tempo alle impressioni 
che riceve e che possono aiutare il suo 
progresso , per il quale devono 
contribuire quelli che si sono incaricati 
della sua educazione”. (Kardec 2014, 
263). 
 
Pedro Anjos, pediatra, psicologo e 
terapeuta famigliare, si rivolge ai 
genitori orientandoli: “Ogni bambino ha 
le sue proprie necessità che dobbiamo 
capire e aiutare, con virtù per migliorare 
e emozioni per incentivare, orientare e 
sviluppare. Tutti i genitori sono già stati 
nel ruolo di figli e (…) se facciamo un 
esercizio per ricordare il passato, senza 
giudizio e senza filtri, percepiamo a cosa 
diamo più valore o di cui più sentiamo la 
mancanza nella nostra infanzia. E 
ricorderemo i momenti e le situazioni 
che hanno rotto oppure rafforzato i 
vincoli emozionali con i genitori. E 
questa lezione che portiamo dal nostro 
passato è la base della educazione che 
oggi diamo ai nostri figli.” (Anjos 2020, 
74) 
 
Essere veri, relazionandoci con amore, 
tenerezza, rispetto, stabilendo limiti e 
regole, accettando i figli come si 
presentano, sono condizioni essenziali 
per condurre con successo questo nobile 
e difficile compito di educare, avendo 
sempre presente la necessità,come 
padri, di prepararci, rieducarci per esseri 
migliori esempi dal momento che la 
parola convince ma l’esempio trascina. 
Come ci ha detto Amélia Rodrigues “tutti 



 
 

siamo educatori. Educhiamo per quello 
che facciamo , educhiamo con quello che 
diciamo”. (Franco 1979, 126). 
 
In questo modo, capiamo che la grande 
responsabilità dell'educazione è dei 
genitori, che si devono preparare per la 
sfida che gli è stata affidata. 
 
Camilo, attraverso la psicografia di Raul 
Teixeira, definisce la educazione di 
forma molto completa e assertiva “Lo 
spirito che rinasce in un nuovo corpo 
carnale ha per obiettivo quello di 
migliorarsi, facendo restare a i genitori e 
altri esseri adulti l’incarico di condurlo, 
di orientarlo nella vita e per la vita, 
istruirlo a superare la propria ignoranza, 
di liberarlo delle tenebre per gettarlo 
alla Luce di Dio, e tutto questo si chiama 
educazione.” (Teixeira 2015, 19) 
 
Fondamentale è ancora che i genitori 
educhino i loro figli dentro alla 
religiosità, quale che sia, portando Dio 
nelle loro vite. Così importante come 
soddisfare le necessità fisiche, è la 
soddisfazione delle necessità spirituali, 
qualcosa che è richiesto da questa nuova 
generazione, che si presenta più agitata, 
interrogatrice, apparentemente 
distratta, già che i loro punti di interessi 
sono lontano da quello che è dato a loro. 
Accompagnare il movimento di 
rigenerazione della Terra, ci invita a 
esercitare in modi responsabili e assertivi 
la nostra responsabilità come genitori, 
famigliari, educatori. Non è sufficiente 
per lo spirito reincarnante arrivare più 
preparato, è necessario essere 
accompagnato, istruito, educato e 
amato. 
 
Filosofia Spiritista e Educazione 
 
Sebbene la più grande responsabilità per 
l'educazione dei figli sia dei genitori, la 
Filosofia Spiritista arriva in soccorso, 
portando a genitori e figli i chiarimenti 
necessari agli insegnamenti etici di Gesù. 

Le Case Spiritiste sono, in questo modo, 
un inestimabile ricorso di aiuto 
famigliare e chiudono in se stesse la 
grande responsabilità di contribuire alla 
vera educazione morale dell’uomo. La 
Casa Spiritista deve appoggiare i genitori 
in questo nobile e erculeo compito di 
educare, sensibilizzandoli al lavoro che 
devono svolgere nella Casa; con i più 
piccini, nei quali devono essere messe le 
fondamenta con attitudini amorose ed 
esempi sani; deve facilitare la 
informazione qualificata (basate sulla 
scienza, sulla psicologia avvolta in valori 
morali); deve orientarli sulla miglior 
forma per arrivare a questi bambini e 
giovani che vivono esperienze e necessità 
così diverse dalle proprie, tante volte 
sconosciute. 
 
È necessario che i genitori costruiscano 
una prospettiva più accurata sulle 
caratteristiche generazionali perché 
possano capire meglio il comportamento 
dei loro figli, offrire il migliore 
orientamento nello sviluppo personale e 
più tardi nello sviluppo professionale. 
Anche qui la Casa Spiritista può dare il 
suo contributo, portando a i genitori 
modi di capire e comunicare con i loro 
figli, una volta che questi fanno parte di 
una nuova generazione molto più 
digitale, formata da bambini e giovani 
ogni volta più individualisti, immediati e 
distaccati, dove catturare la loro 
attenzione dipende della flessibilità a 
integrare la tecnologia agli aspetti del 
quotidiano, una sfida a tutti quelli che gli 
ruotano attorno. 
 
Nelle parole psicografate da Benedita 
Fernandes, “non c’è motivo per non 
curarsi del dovere dell'educazione di 
tutti gli uomini, specialmente e 
principalmente dei bambini e dei 
giovani”. (Franco 1993, 34) 
 
Dev’essere la Educazione Spiritista di 
Bambini e Giovani una delle principali 
preoccupazioni delle Case Spiritiste. Ma 



 
 

anche qui il lavoro chiede un 
cambiamento di paradigmi su molti 
livelli. 
 
La educazione spiritista dei più piccoli (4 
– 6 anni) sarebbe più ricca se fosse 
sviluppata alla presenza dei genitori, che 
sarebbero consapevoli dei contenuti visti 
dai loro figli avendo così la possibilità di 
continuare i compiti a casa, facendo un 
collegamento dei contenuti alle 
situazioni concrete. 
 
Indipendentemente dalla età, benché sia 
importante la trasmissione dei 
contenuti, fondamentale è fare il 
collegamento degli stessi con la vita, il 
quotidiano, i problemi sui quali passano i 
più giovani, una volta che la Filosofia 
Spiritista più che essere conosciuta, 
dev’essere vissuta. Solo in questo modo 
questa dottrina sarà conosciuta, anche 
dai bambini e dai giovani, consolatrice e 
strutturante, capace di contribuire ad 
una crescita etico morale che è tanto 
necessaria in questi tempi. 
 
Nelle parole di Allan Kardec, ricordate da 
Vinicius, è la educazione morale che 
forma e rinforza i caratteri, che 
appellandosi alla ragione e al cuore, crea 
personalità, alza il livello evolutivo e 
sveglia nell’individuo il senso della 
dignità propria e del valore personale, 
dovuti dalla caduta del frutto legittimo 
dei suoi atti nel seno della famiglia e 
della società. (Vinicius 2019, 128) 
 
Se ci interroghiamo da adulti sul motivo 
che ci ha portato un giorno ad entrare in 
una Casa Spiritista, più che altro, cosa ci 
ha fatto rimanere, troviamo il modo di 
come mantenere i giovani legati allo 
Spiritismo. Se in esso non troveranno 
risposte alle loro vite, non troveranno 
chiarezza ai loro dubbi, neanche spazio 
dove possono contribuire sentendosi 
parte integrante, loro andranno via, 
anche noi lo avremmo fato. 
 

Quando prepariamo i ritrovi con giovani 
e bambini, facendo attenzione alla loro 
età e il loro sviluppo psicologico, è anche 
importante non dimenticare la 
generazione alla quale loro fanno parte e 
in che modo ci dobbiamo preparare per 
arrivare a questi cuori più svegli, ma 
ugualmente necessitano di 
orientamento. 
 
Per soddisfare questo nuovo “pubblico” 
ogni volta più inquieto e interrogatore è 
necessaria una risposta adeguata che 
dovrà arrivare dalla parte degli educatori 
che hanno un profilo apposito, e che, se 
da una parte un abbordaggio digitale può 
essere più attrattivo dall’altra, se questa 
non sarà accompagnata da un contenuto 
pertinente e che abbia senso al gruppo al 
quale sono diretti, tutto il lavoro sarà 
compromesso. Così, parafrasando Amélia 
Rodrigues “il primo passo di chi insegna 
deve essere fatto nella direzione di 
istruirsi”.(Franco 1979, 126) 
 
Secondo Vinicius, “(…) i veri sacerdoti 
del cristianesimo di Gesù non sono così 
quelli che si dedicano alle cerimonie e ai 
ritualismi del culto esterno, ma gli 
educatori che coscienti del loro ruolo,  
cercano attraverso la parola e l’esempio, 
di svegliare i poteri interni, le forze 
spirituali latenti nei loro allievi. Loro 
sono così infatti i continuatori e 
collaboratori della divina missione del 
Maestro Nazareno. E solo così, 
raggiungeremo la meta.”( Vinicius 2009, 
37). 
 
Il lavoro dell'educazione è duro, esigente 
e urgente. Che lo Spiritismo con i giovani 
e i bambini della nuova generazione 
possa realizzare quello che è, nelle 
parole di Vinicius, il suo obiettivo 
massimo: “ educare per salvare, 
illuminare interiormente gli uomini per 
liberare l'umanità di tutte le forme di 
ferocia, di tutte le modalità di crudeltà 
e empietà, di tutte le attitudini e gesti di 
rivalità feroce e ineleganza morale. 



 
 

Questa conquista riguarda il sentimento, 
il senso religioso che gli uomini del secolo 
hanno perso, o meglio, che non hanno 
mai posseduto.” (Vinicius 2009, 149) 
 

...Ma a cui desideriamo arrivare 
attraverso la educazione!  
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econdo l'autrice spirituale Amélia 
Rodrigues1, i libri possono essere 
quel "fedele servitore dell'anima nel 
suo percorso evolutivo"2. È 

straordinario pensare ai libri in questo 
modo, perché molto spesso tanti non 
considerano i numerosi benefici che 
possono derivare dalla lettura di un buon 
libro.  

 

I ricercatori sostengono che leggere libri 
avvantaggia sia la nostra salute fisica che 
mentale. E quando parliamo di leggere 
testi spiritisti illuminanti ed edificanti, 
possiamo anche dire che i libri spiritisti 
giovano alla nostra salute fisica, mentale 
e spirituale.  

 

Potremmo chiederci: su cosa si basa 
questa affermazione? Dove troviamo 
l'informazione che leggere un buon libro 
spiritista può giovare alla nostra salute 
fisica, mentale e spirituale?  

Un recente articolo, pubblicato su 
Healthline3, afferma che un numero 
crescente di studi indica che la lettura 
cambia la nostra mente. Utilizzando 
scansioni di risonanza magnetica, i 

ricercatori hanno confermato che 
"questa lettura coinvolge una complessa 
rete di circuiti e segnali nel cervello. Man 
mano che la nostra capacità di lettura 
matura, queste reti diventano anche più 
forti e sofisticate". 

 

Cleveland Clínic suggerisce anche che i 
genitori dovrebbero leggere con i loro 
figli perché "leggere a casa aumenta le 
prestazioni scolastiche in seguito. 
Aumenta anche il vocabolario, aumenta 
l'autostima, costruisce buone capacità 
comunicative e rafforza il meccanismo di 
previsione che è il cervello umano". 

E non finisce qui! 

 

La lettura può anche aumentare la nostra 
capacità di entrare in empatia, cioè di 
comprendere i sentimenti e le 
convinzioni degli altri. Il nostro mondo ha 
bisogno di menti e cuori in grado di farlo, 
sviluppando la capacità, insita 
nell'anima, di essere più tollerante e 
comprensiva con l'altro.  
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La lettura può anche arricchire il nostro 
vocabolario! Riuscite a immaginare un 
mondo in cui possiamo comunicare 
meglio tra di noi, esprimendoci, di 
conseguenza, senza sentirci angosciati o 
frustrati dall'incapacità di comunicare 
correttamente con il nostro "prossimo"4?  

 

Allan Kardec5 ci porta molte informazioni 
preziose quando consideriamo questa 
capacità di costruire il nostro 
vocabolario, così come di aumentare la 
nostra capacità di entrare in empatia con 
gli altri quando afferma: "Quanti 
disaccordi e discussioni disastrose 
avrebbero potuto essere evitate con più 
moderazione e meno suscettibilità". 6 

 

I ricercatori sostengono anche che la 
lettura può ridurre lo stress. Uno studio 
del 2009 ha concluso che 30 minuti di 
lettura giornaliera hanno ridotto la 
pressione sanguigna, la frequenza 
cardiaca e i sentimenti di disagio 
psicologico. Chi non ha 30 minuti 
disponibili in 24 ore?  

 

Possiamo dire: "Non ho il tempo o il 
desiderio di leggere", ma secondo Joanna 
de Ângelis, una persona può dirlo solo 
perché probabilmente è troppo occupata 
con "frivolezze virtuali".7 

 

Gli esperti dicono che non c'è niente di 
sbagliato nel guardare quotidianamente 
la TV, ma suggeriscono di usare parte del 
nostro tempo a leggere, che è quella 
stimolazione cerebrale sana di cui tutti 
abbiamo bisogno. 

 

Che dire dei benefici spirituali che 
possiamo trarre dalla lettura? Leggere 
libri spiritisti può promuovere la salute 
spirituale e il benessere? Puoi aiutarci 
modificando la stessa psicosfera8 in cui 

viviamo? E per quanto riguarda la 
promozione dell'armonia nelle nostre 
case? Sarebbe corretto dire che ci 
protegge anche dall'influenza negativa 
degli Spiriti di basso ordine? 

 

La risposta a tutte queste domande? Sì! 

 

La domanda 459 de Il Libro degli Spiriti 9 
supporta la nostra affermazione, quando 
gli Spiriti Benevoli ci dicono che 
l'influenza degli Spiriti è maggiore di 
quanto pensiamo. Dobbiamo considerare 
l'influenza esercitata su di noi e il tipo di 
compagnia spirituale che manteniamo. 

 

Nel consegnare l'eccellente libro Dias 
Gloriosos,10 Joanna de Ângelis ha detto: 
"Il nostro obiettivo è quello di contribuire 
(con questo libro) in modo che gli 
incomparabili insegnamenti dello 
Spiritismo possano essere presi in 
considerazione, perché lo Spiritismo 
ripristina e rinfresca i pensieri di Gesù - 
sempre vivo e vibrante nei cuori e nelle 
menti di tutti coloro che Lo amano". 

 

In questa nota, la scelta del materiale di 
lettura che promuove l'armonia 
personale, i pensieri edificanti, le idee 
ottimistiche, gli ideali nobili e 
l'educazione morale lascerà il posto 
all'aiuto e all'influenza superiore che di 
solito si riceve quando qualcuno cerca di 
modificare il paesaggio interiore della 
propria anima. 

 

Quando ci troviamo a leggere libri 
spiritisti e vogliamo cercare la salute e il 
benessere spirituale, gli Spiriti generosi 
vengono immediatamente in nostro aiuto 
per ispirarci mentalmente ed 
emotivamente con idee che promuovono 
risultati di successo. 

 



 
 

Tuttavia, quando non siamo vigili, 
Joanna de Ângelis afferma che "gli Spiriti 
inquietanti guardano le porte dei cuori 
delle loro potenziali vittime per 
dominarli in seguito".11 

 

Per questo motivo, completa i suoi 
pensieri affermando: "Quando ti senti 
assediato, non riesci a pensare 
chiaramente, il tuo giudizio sembra 
sfocato, i tuoi sentimenti sono confusi, ti 
stai comportando in modo strano e sei di 
cattivo umore, considera di essere sotto 
un'influenza malevola".12 

 

Oh! Quante innumerevoli benedizioni che 
derivano dalla lettura di materiale 
illuminante! 

 

Dobbiamo anche incoraggiarti, caro 
lettore, a cercare l'equilibrio e l'armonia, 
pregando e coltivando sentimenti 
d'amore, perché questo promuoverà un 
senso di pace e di gioia! 

 

Oggi, grazie allo sforzo e al contributo di 
molti, abbiamo diversi titoli spiritisti 
disponibili in molte lingue. Siamo sicuri 
che gli Spiriti Benevoli desiderano 
permettere al Messaggio liberatore del 
Consolatore promesso13 di raggiungere i 
cuori e le anime di tutti gli esseri che 
cercano guida e illuminazione. 

 

Fedele a questo nobile orientamento, 
Leal Publisher è stata formalmente 
fondata nel 2014 negli Stati Uniti (Miami, 
FL). 

 

La casa editrice Leal è la filiale della 
Libreria Spiritista Alvorada Editora, 
conosciuta con l'acronimo LEAL, che 
raggiunge case e istituzioni spiritiste in 
Brasile e all'estero, attraverso libri 

spiritisti psicografati dal medium di fama 
mondiale e oratore spiritista Divaldo 
Pereira Franco, in modo che tutti 
possano avere accesso al messaggio 
liberatore spiritista. 

 

Dopo il lancio del primo libro Messe de 
Amor dell'autrice spirituale Joanna de 
Ângelis, psicografato da Divaldo Franco 
nel maggio 1964, il Centro Spiritista 
Caminho da Redenção, attraverso la casa 
editrice LEAL, iniziò la missione 
edificante di pubblicare libri spiritisti, 
con il copyright dato al Centro Spiritista 
Caminho da Redenção. 

 

Divaldo Franco è l'esempio per 
eccellenza del servizio cristiano, essendo 
fedele e dedito alla diffusione della 
Buona Novella attraverso i titoli che 
psicografa, pur mantenendo vivi gli 
insegnamenti del Maestro.14 

 

L'unica missione di LEAL Publisher è 
quella di assistere la nobile 
organizzazione senza scopo di lucro 
"Mansão do Caminho", un notevole 
complesso educativo e assistenziale con 
più di cinquanta edifici, dove più di 3.000 
bambini / adolescenti a basso reddito 
sono assistiti quotidianamente. Questa 
onorevole istituzione è stata fondata da 
Divaldo Pereira Franco e Nilson de Souza 
Pereira15. Diverse attività socio-
educative sono state implementate lì, 
tra cui, ma non solo, check-up prenatali, 
corredi per neonati, asili nido, scuole 
materne, scuole primarie e secondarie, 
corsi professionali di tecnologia, 
ceramica, panificazione, ricamo, arazzo 
e riciclaggio della carta; un centro 
medico, un laboratorio di analisi 
cliniche, oltre all'assistenza fraterna 
(assistenza spirituale nel Centro), la 
Caravana Auta de Souza (servizio agli 
anziani e ai disabili con malattie 
terminali e degenerative), Casa da 



 
 

Cordialidade (assistenza alle famiglie 
bisognose) e biblioteche, per citarne 
alcuni. Per gestire tale struttura, il 
Consiglio ha più di 200 dipendenti e 400 
volontari permanenti.  

 

Oh! Il potere di un buon libro! LEAL: 
essere in grado di illuminare le menti di 
migliaia di persone, contribuendo 
finanziariamente al mantenimento di 
un'organizzazione come la “Mansão do 
Caminho” attraverso la vendita dei suoi 
libri. 

 

Vi incoraggiamo a prendere un libro 
spiritista oggi perché, nelle parole di 
Amélia Rodrigues: "I libri spiritisti sono 
fedeli servitori delle nostre anime nei 
percorsi evolutivi della Vita". 
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(Psicografato dal medium Divaldo Pereira Franco, durante la sessione medianica 
della notte dell'8 aprile 2020, nella Mansão do Caminho) 
 
 

entre per mente, si processa 
l’interscambio tra gli Spiriti, 
rivestiti dell'abito carnale e quelli 
che sono svestiti. 

 
Sempre una mente, sta influenzando 
l’altra. Non c'è isolamento della natura 
mentale tra gli esseri umani, così come 
nella vibrazione tra tutti gli esseri 
viventi. 
 
L'interrelazione mentale, è intensa, 
perché proviene dalla Mente Divina che 
mantiene la vita nell'Universo. 
 
Trattandosi di una vera e propria guerra 
morale, in cui si trova il Pianeta Terra, il 
Potere del Bene, sperimenta 
l'aggressione del Male in una incessante 
battaglia. 
 
Menti che per millenni si sono interessate 
al rispetto dell'Amore non sopportano  di 
contemplare il progresso della società e 
l'armonia emotiva tra le creature umane. 
 
Sin dai periodi remoti del processo 
evolutivo, gli inferiori, senza sforzarsi di 
superare le manifestazioni tremende, 
hanno risolto combattendo contro coloro 
che, passo dopo passo, salirono i gradini 
del progresso. 
 

I messaggeri della Verità, sempre sono 
apparsi e hanno portato le austere 
direttive di sicurezza per modificare le 
strutture grottesche e sono stati 
inevitabilmente attaccati, per aver 
cercato di cambiare lo status quo in 
vigore. 
 
Massacrati in orribili persecuzioni, si 
offrirono come cavie che dovevano 
servire da esempio e modello a quelli 
dopo di loro… 
 
Nel frattempo, Gesù è venuto! 
 
Prima di lui, guerre sanguinose e 
devastanti decimavano popoli e nazioni, 
riducendoli in polvere, non restando 
pietra su pietra che l'odio non li 
derubasse, per spaventare coloro che 
sarebbero venuti dopo, dimenticandosi 
della loro transitorietà materiale. 
 
Sono rinati presto in altre civiltà, 
anch'esse consumate da vandali e 
oppressori, che soccombono, anch'essi al 
peso della morte, prima di essere traditi 
o perseguitati a loro volta... 
 
I Cieli hanno offerto la bellezza, 
attraverso la letteratura, l'arte, le 
magnifiche costruzioni, al fine di 
sensibilizzare, ma i ribelli, divenuti 
vincitori incalliti, hanno distrutto tutto o 
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hanno cercato di cancellarlo dalla 
memoria del tempo. 
 
Hanno sempre sottoposto le loro passioni 
selvagge a tutto e trasformandole in 
macerie e ombre del passato glorioso di 
un momento. 
Dopo Gesù, il Grande Pacificatore, le 
guerre continuarono più feroci e 
annichilenti, usando il suo nome o meno, 
senza rispettare nulla, lasciando solo 
desolazione e tristezza... 
 
Le sabbie dei deserti e le acque dei mari 
e degli oceani nei successivi 
cambiamenti dell'Orbe coprirono alcune 
di queste civiltà, che furono scoperte 
lentamente, e oggi la Storia si sofferma 
sulle sue lezioni senza cogliere gli 
insegnamenti che possano modificare il 
comportamento dei tempi a tal 
proposito. 
 
Con l'avvento del Consolatore, nel XIX 
secolo, la carità ha esteso il suo manto 
sull'Umanità, invitando all'amore e alla 
solidarietà, unici modi per sopravvivere 
al caos e fornire abbondanza a tutti. 
Tuttavia, più di centosessanta anni dopo 
c'è stato un piccolo e insignificante 
cambiamento nelle abitudini  della 
società. 
 
L'essere umano è bellicoso, grazie 
all'istinto di conservazione della vita. Ma 
la ragione che lo innalza all'altare della 
sublimazione mira a cambiare la sua 
condotta combattiva in lavori creativi e 
non distruttivi. 
 
A quanto pare, la vittoria, è stata 
dell'ignoranza e dell'empietà. 
 
In realtà, però, oggi in ogni parte del 
pianeta, stanno già germogliando le 
piantine dell'affetto e della solidarietà 
umana, in opposizione alla perversione e 
al cinismo crudele dei malvagi. 
* 

Non generare conflitti con i tormenti che 
porti dalle esperienze fallite, ora che ti 
stai rivolgendo all'edificazione della 
Verità sulla Terra. 
 
È necessario che tu non ti autopunisca 
per qualsiasi fallimento 
nell'esecuzione del programma del Bene. 
 
Insisti, certamente, non è facile.  
Ma, se lo desideri, ci riuscirai. 
 
La liberazione dalle abitudini radicate e 
piacevoli, tuttavia dissipatrici, è una 
sfida per le anime sincere. 
 
Eleva lo standard mentale nel momento 
in cui ti trovi assediato da tristezza, 
rimpianti o rivolte interiori per il 
fallimento di qualche tentativo.  
Persisti e ripeti la lotta senza paura. 
Vincerai! 
 
Tieni come messaggio di superamento le 
idee deprimenti e i tesori preziosi del tuo 
sforzo. 
 
Accendi la luce della gioia nel tuo spazio 
mentale in ombra e contate sui vostri 
Mentori spirituali che vi amano e sono 
coinvolti nel vostro progresso spirituale. 
 
Avete il diritto di sbagliare, anche se non 
dovreste farlo. Considera, tuttavia, che 
le tue difficoltà interiori aprono un 
campo vibratorio in modo che la tua 
mente possa essere attaccata da altre 
menti che ti detestano. E visto che sono 
insistenti, sottili, insaziabili, riescono a 
dominarti, dandoti l'impressione che tali 
accadimenti malvagi siano generati dalla 
tua stessa natura, in modo da non sentire 
e volere l'aiuto di un altro, incarnato o 
disincarnato, perché l'ego in tali 
momenti sta vaneggiando. 
 
Reagisci e ricomponiti, cara anima, certa 
del trionfo della tua immortalità. 
 



 
 

Anche Gesù ha sperimentato l'incidenza 
della persecuzione dei malvagi, 
influenzati dagli spiriti seduttori di 
ossessioni indicibili. 
 
In apparenza hanno trionfato, la sera 
della crocifissione. 
 
Senza di essa, però, non sarebbe 
avvenuta la gloriosa Resurrezione e, con 
essa, il permanente messaggio d'amore di 
colui che è stato abbandonato sulla 
croce, nella potente sinfonia del 
Trionfatore. 
 
Riconquistò la terra che era cosparsa di 
cardi e montagne di pietre. 
 
Torna a lui e semina la luce, affinché si 
trasformi in una scala ascendente della 
vittoria. 
 
Tu sei quello che ti permetti 
mentalmente, ancora di più in questi 
giorni calamitosi in cui tutto cospira a 
favore del pessimismo, della rivolta e 
dell'insicurezza. 

 
Testimonia il tuo valore nel processo di 
redenzione e continua con giubilo, 
raccogliendo i timorosi che sono sul 
cammino. 
 
Considera il tuo domani di Vita, attivato 
dalla Mente Divina. 
 
Arrenditi e non permetterti più di 
esitare. 
* 
La notte che preoccupava, illumina 
dolcemente quest'alba di benedizioni. 
 
Il giorno risplenderà presto! 
 
Vai avanti per godere della chiarezza 
liberatoria. 
 
- Io sono la luce del mondo! - Gesù 
affermava. 
 
Sii la luce che viene da Lui 
e niente più tenebre nella tua mente o 
nel tuo cuore. 
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ara Marta, grazie mille per averci concesso questa intervista. Revue Spirite è 
molto grata e onorata di aver accettato di condividere la sua lunga esperienza 
come spiritista, su molti fronti, in questo percorso che è di Gesù: 
 

1 - Potrebbe parlarci un po' 
delle sue origini e del suo 
percorso all'interno dello 
Spiritismo? 
 
Sono nata in una famiglia 
spiritista, mio nonno paterno era 
uno studioso di Spiritismo. Come 
spiritista di terza generazione, 
io e i miei fratelli siamo stati 
educati secondo gli 
insegnamenti spiritisti, anche se 
questo fatto ha rappresentato 
una grande sfida per i miei 
genitori e per noi, per i familiari, 
poiché la popolazione della 
piccola città dell'interno dello 
Stato di Minas Gerais (Pedra 
Azul), dove siamo nati, era 
prevalentemente cattolica. 
Così, dato che la nostra famiglia, 
composta da nove figli e due 
nonni vedovi, nonno materno e 
nonna paterna, non frequentava 
la chiesa cattolica locale né 
facevamo pratiche cattoliche 
(battesimo, messa, confessione, 
comunione, processioni, ecc.) siamo 
stati molto criticati, al punto che alcune 
persone, compresi i parenti, non si 
relazionavano con noi. Tuttavia, i miei 
genitori sono stati un esempio di amore e 
rispetto, serietà e dedizione al lavoro nel 
bene: da quando avevo nove anni ho 
imparato ad aiutare gli sfortunati, 

persone che vivevano ai margini della 
società in uno stato di pronunciata 
povertà (molti lebbrosi e tubercolosi). In 
compagnia di un fratello o di un altro, 
accompagnavamo nostro padre dove 
vivevano queste persone e portavamo 
loro del cibo, dei vestiti o altre 
necessità. Tutto questo ha segnato la 
vita di tutti i giorni nella nostra famiglia. 

C 



 
 

Nostro padre ci ha spiegato lo Spiritismo 
in un modo molto semplice, 
specialmente il valore della preghiera e 
la pratica del bene. Mio padre era molto 
vicino a Chico Xavier e al professor 
Cícero Pereira (uno dei fondatori 
dell’União Espírita Mineira (Unione 
Spiritista) di Minas Gerais, lo stato 
federativo di Minas Gerais). Influenzato 
da Chico Xavier, il primo Centro Spiritista 
è stato fondato nella nostra città e 
operava in una stanza nel cortile di casa 
nostra.  
All'età di sedici anni (1963), con i nostri 
genitori e fratelli ci trasferimmo a 
Brasilia, dove vivevano già tre fratelli 
maggiori. In questa città, nella 
Comunione Spiritista di Brasilia, ho 
partecipato alla gioventù spiritista, ho 
compiuto i primi studi regolari della 
Filosofia Spiritista, sono stata istruttrice 
di un corso base di Spiritismo, ho tenuto 
conferenze, ho partecipato a lavori di 
assistenza sociale alle famiglie povere e 
ho frequentato un gruppo medianico. 
Nel 1980 fui invitata a far parte dello 
staff di collaboratori volontari della 
Federazione Spiritista Brasiliana / FEB, 
dall'allora Presidente Francisco Thiesen. 
L'invito ha riguardato la collaborazione 
nell'ambito degli studi dottrinali (attività 
alla quale rimango legata). Due anni 
dopo, sono entrata a far parte del 
Consiglio di amministrazione di questa 
istituzione amichevole, dove rimango, 
attualmente come vicepresidente. 

 
2 - Qual è il suo primo ricordo dello 
Spiritismo? 
 
I bei ricordi dei pranzi domenicali nella 
nostra casa paterna: tutta la famiglia si 
riuniva, e dopo il pasto, i brevi 
insegnamenti che nostro padre 
trasmetteva sullo Spiritismo. Era 
qualcosa di simile all'incontro del 
Vangelo in casa. 
3 – Quale(i) esperienza(e) la ha(nno) 
segnato di più nell'esercizio della sua 
medianità? C'è stata qualche comu-

nicazione psichica che ha considerato 
particolarmente significativa per lei?  
 
La medianità è sorta nell'infanzia 
associata al sonnambulismo. Penso che 
avevo intorno ai quattro anni quando 
tutto è iniziato: ho visto gli Spiriti e ho 
ricordato i fatti delle esistenze passate. 
I miei genitori e fratelli maggiori 
riferiscono che mi sono alzata dal letto 
dove dormivo, ho camminato per casa 
riportando fatti, eventi, parlando di 
persone, incarnate e disincarnate. 
Innumerevoli volte mi svegliavo tra le 
braccia di mia madre mentre mio padre 
pregava e applicava un passe. Alcuni 
fratelli erano spaventati, ma con la 
spiegazione data dai nostri genitori, 
hanno iniziato a guardarmi e, nel tempo, 
si sono abituati, accettandolo come 
qualcosa di naturale. Tutto questo è 
stato una costante per tutta la mia 
infanzia e adolescenza, ma ho imparato 
solo a controllare di più il sonnambulismo 
e a "selezionare" gli Spiriti per parlare, 
solo in età adulta. 
Lo studio spiritista in generale, e la 
medianità in particolare, ha 
notevolmente aiutato la pratica 
medianica, che è sempre stata molto 
tranquilla. Per ogni dubbio, ho sempre 
fatto ricorso a mio padre che, 
veramente, è profondamente ben 
informato dello Spiritismo, oltre ad 
avere molto discernimento. Tuttavia, 
noto due momenti che hanno segnato la 
mia attuale esistenza come Spiritista: 
- Nella seconda metà del 1979 ho iniziato 
a sognare uno Spirito che mi ha portato 
alla FEB e mi ha chiarito le attività che la 
FEB avrebbe eseguito in seguito. In 
compagnia di questo Spirito, cominciai a 
partecipare alle riunioni di febbraio nel 
piano spirituale. Nell'ultimo incontro che 
abbiamo avuto insieme nel dicembre 
1979, mi ha detto: ora sei invitata a 
lavorare nella casa di Ismaele (angelo 
custode / Spirito protettore della FEB e 
del Brasile). Infatti, l'8 gennaio 1980, su 
invito del presidente Francisco Thiesen, 



 
 

iniziai a fare volontariato alla FEB. Lo 
Spirito generoso e amico era Manoel 
Quintão, uno degli ex presidenti della 
FEB ed è stata la persona che ha fatto 
conoscere Chico Xavier nello Spiritismo 
in Brasile e nel mondo. 
- All'inizio del 1994, ho ricevuto un invito 
da Yvonne Pereira, già disincarnata, ad 
andare con lei e altre carovane in regioni 
di grande sofferenza esistenti nel piano 
spirituale, al fine di imparare un po' di 
più sulla sofferenza e le conseguenze di 
coloro che fanno scelte sbagliate nella 

vita. Rimango in questa attività fino ad 
oggi, che si rivela come un immenso 
apprendimento. È molto difficile andare 
nelle regioni inferiori del mondo degli 
Spiriti. Ma Yvonne è un'insegnante 

eccellente, così come gli altri membri 
del gruppo. 
 
4 - Potrebbe raccontarci un ricordo 
speciale che conserva in relazione a 
Chico Xavier? 
 
Ce ne sono così tanti! Ma vorrei 
segnalarne uno: correva l’anno 1982 e 
mio padre era molto malato: non riusciva 
a camminare, viveva sdraiato giorno e 
notte, anche se la sua mente era molto 
lucida. Esaminato da un famoso 

neurochirurgo di Brasilia, 
gli fu diagnosticato un 
grave idrocefalo e dichiarò 
che il trattamento era 
chirurgico. Il medico aveva 
programmato l'intervento, 
ma ha chiesto il permesso 
della famiglia perché 
l'intervento, da eseguire 
con urgenza, era molto 
delicato e consisteva, 
tecnicamente, nell'aprire il 
cranio, inserendo un 
drenaggio nel suo cervello, 
che avrebbe drenato il 
liquido accumulato nel 
midollo e da lì ai reni. Ho 
partecipato alla riunione di 
famiglia per decidere sulla 
questione, ma 
intuitivamente, non ho 
approvato la procedura 
medica, nonostante la gioia 
generale dei membri della 
famiglia, incluso mio padre. 
L'intuizione era troppo 
forte per essere ignorata. 
Poi, per guadagnare tempo, 
prima di eseguire 
l'intervento chirurgico (che 
sarebbe stato programmato 
sette giorni dopo la 

Settimana Santa), ho informato che, 
poiché eravamo vicini alle vacanze della 
Settimana Santa, mi sarei recata a 
Uberaba per trascorrere le vacanze nella 
casa di famiglia di mio marito. Così ho 



 
 

promesso che sarei andata da Chico 
Xavier e gli avrei chiesto una guida. Tutti 
accettarono e mio padre disse: 
"Qualunque cosa Chico Xavier dica io 
accetto".  
Siamo andati a Uberaba e sulla strada ho 
chiesto al dottor Bezerra de Menezes di 
avere un momento con Chico Xavier, 
perché sapevo che era molto difficile 
fissare un incontro con il caro Chico, 
così, all'ultimo minuto. Era un mercoledì 
prima della festa della Settimana Santa. 
Giovedì sono andata al Gruppo Spiritista 
di Preghiera, dove Chico Xavier agiva e 
non sono riuscita a raggiungere nemmeno 
il cancello del centro spiritista, tale era 
la folla che si trovava lì. Sono tornata il 
giorno dopo e sono riuscita a stare in 
giardino, vicino a una finestra, dove ho 
potuto vedere Chico Xavier in 
lontananza. Ho pensato tra me e me, è 
possibile che non possa parlare con il 
caro medium. Ma accettavo tutto con 
calma e rassegnazione: qualunque cosa 
Dio avesse stabilito, sarebbe accaduta.  
Era passata la mezzanotte, dormivo 
vicino alla finestra. All'improvviso ho 
sentito urlare e la gente piangere: Chico 
Xavier era svenuto! Abbiamo iniziato a 
pregare per lui e, dopo pochi minuti, è 
rinvenuto. Tuttavia, chiese al medico 
che lo assisteva di venire da lui per 
vedere se stava bene: lo svenimento era 
il risultato della stanchezza di una 
persona anziana con malattie. Ma il 
medico ha raccomandato, incisivo: 
"nessuno parlerà con Chico, solo saluti, 
niente di più". 
Organizzarono una fila e la gente andava 
da Chico Xavier, gli baciava le mani, 
augurandogli buona salute. Quando 
arrivò il mio turno, Chico mi prese le 
mani e mi disse: "Figlia mia, come sta il 
mio caro amico, tuo padre?" Ho guardato 
il dottore e lui ha accettato che io 
rispondessi. Così dissi, molto 
rapidamente, che mio padre non stava 
bene e che gli era stato consigliato di 
mettere il drenaggio in testa. Chico 
rispose: "No. Non è indicato mettere 

questo drenaggio o qualsiasi intervento 
chirurgico", come dice il dottore Bezerra 
de Menezes qui accanto a me. Facciamo 
così: domani porta una bottiglia d'acqua, 
i buoni Spiriti la fluidificheranno. Tuo 
padre berrà un po' di quell'acqua ogni 
giorno. Questa sarà la procedura da 
fare". E così è stato fatto.  
L'acqua limpida che portai alla residenza 
di Chico Xavier, diventò lattiginosa e 
profumata: fu magnetizzata con i fluidi 
ectoplasmatici di Chico Xavier e 
trasudava un profumo di rose che il 
gentile Spirito Sheila impregnava. Per un 
anno, mio padre bevve quell'acqua, tornò 
a camminare, si prese il tempo di 
rileggere tutte le opere di Kardec e altre 
opere spirituali. Era consapevole che il 
suo tempo nella reincarnazione stava 
volgendo al termine. Un mese dopo, 
dopo aver bevuto l'ultima parte 
dell'acqua, entrò in coma (aveva il 
cancro alle ossa diffuso), è rimasto un 
altro mese in questo stato comatoso, 
poco dopo disincarnò. Prima di entrare in 
coma, disse a mia madre e a me: 
"Tornerò presto al piano spirituale". Gli 
ho chiesto se era preparato e lui ha 
risposto: "lo sono!" 
 
5 – Dal suo contatto con Divaldo Franco, 
ha qualche episodio partico-larmente 
divertente o memorabile che potrebbe 
condividere con noi? 
 
Ci sono anche molti bei ricordi. Ma c'è un 
episodio, tra gli altri, che, essendo 
memorabile, ha segnato la condotta 
della mia vita in molti modi. 
In un incontro alla FEB, Divaldo trasmise, 
per psicofonia, un importante messaggio 
del dottor Bezerra de Menezes: Il 
venerabile Spirito discusse le sofferenze 
generate dal massacro dei protestanti 
(ugonotti) nella notte di San Bartolomeo, 
nei tempi passati del 23 e 24 agosto 1572, 
specialmente a Parigi.  Ha sottolineato il 
numero significativo di spiritisti coinvolti 
nella tragedia, molti dei quali hanno 
lavorato nello Spiritismo, compreso il 



 
 

team della FEB. Ha aggiunto che nel 
corso dei secoli che seguirono il terribile 
crimine, le persone coinvolte ebbero 
notevoli reincarnazioni processuali, ma 
ora si stavano avvicinando alla fine di 
questi processi relativi alla Notte di San 
Bartolomeo.  
Mentre ascoltavo il messaggio, fui colta 
da un'immensa emozione, al punto da 
piangere molto. Ho riconosciuto, 
tuttavia, con grande intima convinzione, 
che non solo ero stata parte del crimine, 
ma che stavo concludendo una fase di 
tragici errori commessi in passato. 
Quel messaggio era la risposta a un 
ricordo ricorrente che avevo fin da 
bambina quando, nello stato di 
sonnambulismo, mi vedevo come un 
soldato attaccato alla Casa Reale di 
Francia, direttamente coinvolto 
nell'uccisione di persone. Non potevo 
però collegare quell'episodio omicida agli 
eventi della Notte di San Bartolomeo. 
Quando quel ricordo si è aggiunto alla 
mia coscienza, ho sviluppato uno stato di 
profonda tristezza. È stato, quindi, dal 
messaggio del Dr. Bezerra che ero 
pienamente consapevole di tutto.  
Recentemente, nel 2016, con il lancio 
del Programma di Studio della FEB, Il 
Vangelo Redivivo, che mira a studiare il 
messaggio di Gesù, alla luce dello 
Spiritismo, nei libri che compongono il 
Nuovo Testamento (da Matteo 
all'Apocalisse di Giovanni), il caro 
Divaldo, ci ha informato che lo Spirito 
Francisco Leite Bittencourt Sampaio è il 
coordinatore generale del Programma. 
 
6 – Sappiamo che Suely Caldas, che è 
venuta a mancare di recente, era una 
grande amica. Potrebbe alleviare un 
po' la nostalgia di chi l’hanno ammirata 
e l’ammirano, condividendo con noi 
uno o più episodi che conserva con 
particolare affetto? 
 
Ho ricordi grati di Suely e tra noi c'erano 
(e ci sono) legami di sincera amicizia. Nel 
1980 Suely era uno dei direttori della FEB 

e, in risposta alla richiesta del presidente 
Francisco Thiesen, scrisse un libro 
intitolato Testemunhos de Chico Xavier 
(Testimonianze di Chico Xavier). In 
questo libro, Suely presenta interessanti 
commenti su argomenti che facevano 
parte di alcune delle lettere scritte da 
Francisco Cândido Xavier all'allora 
presidente della FEB, Antônio Wantuil de 
Freitas. Tuttavia, prima che il libro fosse 
pubblicato, Thiesen inviò gli originali a 
Chico Xavier, informandolo che presto 
Suely Caldas Schubert gli avrebbe fatto 
visita per parlare del libro, apportando le 
modifiche necessarie.  
Ci ha detto che scrivere di Chico Xavier 
era stato un compito relativamente 
facile. La grande sfida era quella di stare 
con lui nello stesso spazio fisico e 
vibrazionale. Così, alla data concordata, 
Suely si recò a Uberaba e andò a 
incontrare Chico Xavier, supponendo che 
il caro amico l'avrebbe aspettata a casa 
sua, in un momento riservato, per 
analizzare insieme il contenuto del libro. 
Tuttavia, ci ha detto che ha dovuto 
aspettare più di dieci ore prima di essere 
assistita, perché il grande medium 
donava assistenza a una moltitudine di 
malati, incarnati e disincarnati. Durante 
il periodo di attesa, era circondata da 
innumerevoli sentimenti: delusione, 
frustrazione, impazienza, tristezza, ecc. 
Tali sentimenti erano associati a pensieri 
giudicanti, come ad esempio: "perché 
Chico non mi risponde subito?" "Dovrebbe 
essere un po' più premuroso, dopo tutto 
sto scrivendo un libro su di lui!"  
Quasi alla fine della lunga attesa, ha 
iniziato a osservare ciò che Chico Xavier 
ha fatto, ha realizzato il suo amore, 
affetto e cura per la folla di bisognosi. Da 
quel momento in poi, entrò in un altro 
livello di vibrazione, lasciando che 
l'amore si facesse presente. Emozionata 
e con le lacrime agli occhi, capì che 
l'amore per gli altri era e sarebbe sempre 
stata la priorità della vita di quel 
benefattore di nome Chico Xavier.  



 
 

Ricordando quei momenti mi disse: 
"Marta, sono andata a conoscere Chico 
Xavier per portarle un regalo, forse il 
prodotto della mia vanità, e ho ricevuto 
la più grande testimonianza della mia 
vita: quella dell'amore in azione". 
 
7 - Quali ricordi conserva di alcune 
figure spiritiste, instancabili lavoratori, 
con le quali ha vissuto come: Zeus 
Wantuil, Francisco Thiesen, Juvanir 
Borges de Sousa, Altivo Ferreira, tra gli 
altri? 
 
Zeus Wantuil era uno Spirito 
straordinario, una mente brillante e un 
grande conoscitore della Filosofia 
Spiritista. Tranquillo, un po' timido, 
direi, ma molto preparato e portatore di 
acuta intelligenza. Abbiamo continuato a 
parlare per ore e ore, e il tempo era 
sempre troppo poco. Scherzavo con lui 
dicendogli che prima della 
disincarnazione avrebbe dovuto avere un 
trapianto di cervello. E ha aggiunto: “Mi 
sono offerto volentieri per i test”. 
 
Francisco Thiesen mi ha invitato a far 
parte del team di volontari della FEB e, 
in seguito, del Consiglio di 
Amministrazione dell'Istituzione, dove 
ancora mi trovo. Era una persona 
estremamente lucida, un amministratore 
abile e fermo, con una profonda 
conoscenza dello Spiritismo. Era 
notevole anche la sua visione del futuro, 
che aveva sullo Spiritismo e sul 
movimento spiritista. Aveva anche una 
visione critica e corretta 
dell'interpretazione dei fatti e degli 
eventi accaduti nello Spiritismo, 
medianici o no. Come presidente della 
FEB compì grandi azioni, incluso il 
trasferimento della sede centrale della 
FEB a Brasilia (secondo lo Statuto, 
l'ufficio della FEB è nella capitale del 
paese) e iniziò studi regolari sullo 
Spiritismo, dallo Studio Sistematizzato 
della Filosofia Spiritista, raccomandato 
da Allan Kardec (Opere Postume, 1868).  

 
Era (è) un grande amico che mi ha 
aiutato molto nel modo di agire, come 
spiritista, facendomi trovare la mia 
vocazione spiritista: studio e ricerca.   
 
Juvanir Borges de Souza è stato un altro 
presidente della FEB che ci ha onorato 
con la sua amicizia. Molto dedito alla 
FEB, come gli altri presidenti che l'hanno 
preceduto, aveva una mente acuta e 
perspicace. Ha effettuato la revisione 
dello Statuto della FEB, insieme al 
Consiglio di Amministrazione, creando 
una moderna amministrazione 
istituzionale: FEB è amministrata da un 
Consiglio di Amministrazione, formato 
dal presidente e da quattro 
vicepresidenti. Ho l'onore di far parte di 
questo gruppo che delibera su tutti gli 
affari dell'istituzione, evitando così 
l'importanza personale e le 
manifestazioni del personalismo, come 
può accadere in una direzione 
presidenziale.  
 
Altivo Ferreira mi ha insegnato come 
agire nel Movimento Spiritista che, in 
sintonia con Bezerra de Menezes, in 
Brasile chiamiamo Movimento Spiritista 
di Unificazione. Con Altivo ho imparato 
che non basta conoscere bene i postulati 
spiritisti, è necessario saperli vivere, 
individualmente e in gruppo, con la 
collettività. Ciò richiede capacità di 
relazione, perché è necessario costruire 
ponti di comprensione, valorizzando il 
lavoro collettivo, a scapito 
dell'individualismo, rispettando la 
vocazione o le inclinazioni di ogni 
persona.  Altivo svolse magistralmente il 
compito dell'unificazione. Era una 
persona estremamente educata e 
rispettosa, che sapeva essere ferma 
quando necessario, che si assumeva la 
responsabilità della scelta e/o 
dell'opinione espressa. Ho imparato 
molto da lui, anche se in modo molto 
modesto, perché occupo il ruolo che ha 
esercitato alla FEB con lo Spiritismo.  



 
 

 
8 - Se dovesse scegliere l'episodio più 
notevole che abbia mai vissuto, 
relativo allo Spiritismo, quale sarebbe? 
 
Quello di essere stata invitata ad entrare 
a far parte dello staff di volontari della 
Federazione Spiritista Brasiliana. Questo 
invito ha cambiato, in meglio, la mia 
attuale reincarnazione. Nel corso degli 
anni ho imparato a separare il grano dal 
loglio. È un esercizio continuo che si 
riflette nella nostra vita in modo 
integrale: nella casa, nella vita 
professionale, nelle relazioni sociali e 
persino nell'ambiente spiritista.  
 
9 - Quali sono i principali cambiamenti 
che, nel tempo, si sono verificati nello 
Spiritismo in Brasile? E nel mondo? 
 
In Brasile, il cambiamento principale è 
stato il tentativo di uscire da un modello 
verticale amministrativo di centro 
spiritista, centrato sulla figura di un 
presidente che, più e più volte, agisce in 
qualche modo imperialista, favorendo il 
personalismo e la vanità. Questo modello 
amministrativo si è esaurito, a nostro 
avviso. Non si adatta più al mondo di 
oggi. La FEB ha dimostrato di essere 
all'avanguardia quando ha adottato il 
modello di gestione collegiale. Questo 
cambiamento nell'aspetto 
amministrativo istituzionale è 
impegnativo, perché l'ego parla ancora 
più forte. Tuttavia, abbiamo imparato 
che non essere d'accordo nel campo delle 
idee è anche positivo, perché espande 
l'azione spiritista, i talenti vengono 
scoperti nell'ambiente spiritista, ecc. 
Crediamo che il Movimento Spiritista 
Mondiale seguirà, prima o poi, questa 
linea, con azioni efficaci, come abbiamo 
già osservato in alcune iniziative. 
Un altro cambiamento positivo è stata 
l'attuazione degli studi continui dello 
Spiritismo, in diverse modalità e per 
diversi tipi di pubblico (bambini, giovani 
e adulti), valorizzando la conoscenza 

intelletto-morale dello spiritista: opere 
di Allan Kardec, studi spiritisti di base, 
studi teorici e pratici di medianità ecc.  
 
L'enfasi sulla parte morale indica la 
necessità di conoscere, meditare, sentire 
e sperimentare il Vangelo di Gesù, alla 
luce della Filosofia Spiritista. 
Segnaliamo un altro importante 
risultato, ottenuto a causa del sorgere di 
una pandemia globale: gli studi virtuali.  
 
Questi vanno oltre i limiti del Centro 
Spiritista e raggiungono il mondo, 
abbattendo le barriere geografiche e 
intellettuali. Questa azione virtuale ha il 
potere intrinseco di formare una massa 
umana critica e produttiva di idee che, 
se legate alle conseguenze morali delle 
azioni stesse, trasformeranno l'umanità 
in meglio, a breve, medio e lungo 
termine.  
 
10 - Com'è essere un leader nella Casa 
Madre dello Spiritismo, che è la FEB? 
 
È un lavoro d'amore. Sentimento che si 
può riassumere nella continua 
disponibilità e disciplina 
dell'apprendimento, lavorando insieme 
per conoscere e diffondere 
adeguatamente lo Spiritismo.  
 
11 - Potrebbe parlarci un po' della sua 
lunga esperienza nella CSI? 
 
In effetti, sono sempre rimasta nei 
retroscena con la CSI, ora a sostegno del 
presidente Nestor Masotti, quando era 
segretario generale della CSI, ora 
contribuendo alla produzione di 
materiali istituzionali nella FEB con la 
CSI. 
 
12 – Potrebbe riassumere, in una frase, 
la sua carriera di lavoratrice spiritista e 
di partecipante attiva allo Spiritismo? 
 
Non si può essere più o meno spiritista. O 
si è spiritisti o non lo si è. 



 
 

 
13 - Se potesse fare un'evocazione di 
uno Spirito, come ai tempi di Kardec, 
chi evocherebbe? E quale domanda gli 
farebbe? 
 
L'apostolo Paolo. Gli chiederei una guida 
su come trattare i moderni Gentili, 
spiritisti e non spiritisti (anche se, credo, 
mi tirerebbe caritatevolmente l'orecchio 
e mi consiglierebbe di leggere 1 Corinzi 
13:1-13). Chiedo il permesso per inserire 
l’orientamento del grande servitore: 
 
Quand'anche parlassi le lingue degli 
uomini e degli angeli, ma non ho amore, 
divento un bronzo risonante o uno 
squillante cembalo.  
 
E se anche avessi il dono di profezia, 
intendessi tutti i misteri e tutta la 
scienza e avessi tutta la fede da 
trasportare i monti, ma non ho amore, 
non sono nulla.  
E se spendessi tutte le mie facoltà per 
nutrire i poveri e dessi il mio corpo per 
essere arso, ma non ho amore, tutto 
questo niente mi giova.  
 
L'amore è paziente, è benigno; l'amore 
non invidia, non si mette in mostra, non 
si gonfia, non si comporta in modo 
indecoroso, non cerca le cose proprie, 

non si irrita, non sospetta il male; non si 
rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la 
verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, 
spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. 
L'amore non viene mai meno; ma le 
profezie saranno abolite, le lingue 
cesseranno e la conoscenza sarà abolita,  
perché conosciamo in parte e 
profetizziamo in parte.  
 
Ma quando sarà venuta la perfezione, 
allora quello che è solo parziale sarà 
abolito.  
 
Quand'ero bambino, parlavo come un 
bambino, avevo il senno di un bambino, 
ragionavo come un bambino; quando 
sono diventato uomo, ho smesso le cose 
da bambino.  
 
Ora infatti vediamo come per mezzo di 
uno specchio, in modo oscuro, ma allora 
vedremo a faccia a faccia; ora conosco in 
parte, ma allora conoscerò proprio come 
sono stato conosciuto.  
 
Ora dunque queste tre cose rimangono: 
fede, speranza e amore; ma la più grande 
di esse è l'amore. 
 
(testo della Bibbia di Gerusalemme) 
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Partendo da un'analisi dell'evoluzione teorica degli studi sulla 
comunicazione, il contributo di Allan Kardec viene presentato 
all'interno di una prospettiva spiritista per la comprensione 
della comunicazione. 
 

Parole chiave:  
 COMUNICAZIONE. SPIRITISMO. SOCIETÀ. 

 
 

o sforzo comunicativo viene fatto 
nella selezione dei contenuti da 
condividere con un pubblico 
specifico e attraverso strumenti 
adeguati, riducendo il più possibile 

la possibilità di rumore.  
 
I - Una panoramica della 
comunicazione dalla modernità alla 
contemporaneità. 

 
La storia moderna degli studi sulla 
comunicazione ha ricevuto un 
trattamento sistematico alla fine del 
XVIII secolo con l'emergere di una visione 
della società come entità dinamica, su 
cui le forze sociali hanno svolto un ruolo 
di strutturazione, cambiamento e 
rinnovamento. Il successo della dinamica 
newtoniana nel descrivere la realtà dai 
concetti di forza, massa, tempo e spazio 
ha portato a una ricerca per 
comprendere la dinamica 

dell'interazione delle forze in campi più 
ampi della fisica e del positivismo; la 
ricerca di una spiegazione razionale con 
convalide sperimentali è stata stabilita in 
diversi campi del sapere, comprese le 
cosiddette scienze sociali e umane.  
 
Isaac Newton cercò di spiegare l'Universo 
come un complesso di interazioni in cui 
le forze agivano sulle masse, producendo 
cambiamenti nello spostamento nello 
spazio nel tempo. L'integrazione di 
questo modello con una precisa 
descrizione matematica, ha permesso 
uno dei più grandi successi della 
conoscenza umana nella comprensione 
della realtà e nello sviluppo della 
tecnologia. Tale successo ha dato origine 
alla ricerca di modelli esplicativi simili. 
 
Nel campo della comunicazione, 
vedremo in Claude Henri de Saint-Simon 
(1760-1825) la concezione che la società 
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può essere vista come un essere vivente, 
in cui le forze sociali agiscono per 
svolgere una funzione organizzativa. 
Nella concezione di Saint-Simon, le forze 
agiscono nell'organizzazione e nello 
sviluppo della società attraverso reti 
materiali e reti spirituali, riproducendo il 
concetto di cosa estesa (res extensa) e 
cosa spirituale (res cogitans) del filosofo 
René Descartes, che suddivide il mondo 
in realtà materiali e realtà spirituali - 
dando origine al famoso problema 
mente-corpo. Claude Henri propose che 
le reti materiali di comunicazione 
fossero costituite con la produzione e lo 
sviluppo di reti di comunicazione e 
trasporto artificiali; e le reti spirituali 
sociali erano strutturate con i 
meccanismi finanziari che permettevano 
la comunicazione dei valori. 
 
Espandendo l'idea di società come essere 
vivente, Herbert Spencer (1820-1903) 
svilupperà il concetto di organizzazione 
della comunicazione come sistema 
organico. Questo pensatore propone una 
continuità sull'organizzazione biologica e 
sull'ordine sociale, cercando 
l'applicazione dei principi darwiniani 
dell'evoluzione delle specie attraverso la 
selezione naturale per il campo della 
sociologia. Per Spencer, i rapporti - atti 
di comunicazione per la società - sono 
paragonati agli impulsi nervosi per la 
società, comunicando azioni da una 
cellula sociale (l'individuo) all'altra. Il 
modello ha iniziato a rappresentare la 
società come un insieme integrato, in cui 
gli individui cellulari erano gli agenti 
organizzativi della società e gli strumenti 
di comunicazione, la rete nervosa 
responsabile delle dinamiche sociali.  
 
Adolphe Quételet (1796-1874) è stato un 
matematico, astronomo, demografo, 
statistico e sociologo nel XIX secolo. Il 
suo pensiero matematico e le sue estese 
abilità nella statistica, lo hanno portato 
a concepire un modello di fisica sociale, 
una presunta scienza per misurare 

l’uomo medio, e l’uso della tecnologia 
come strumento per misurare le masse 
con mezzi statistici. 
 
Secondo lui, l'uomo riceve tutta la sua 
formazione attraverso l'ambiente in cui 
vive, le sue azioni sarebbero legate alle 
aspettative e le imposizioni sociali 
dell'azione e il comportamento umano 
potrebbero sempre essere spiegate da 
tali cause, che implicherebbero 
determinati effetti sul comportamento 
degli individui. Questa comprensione 
tradurrebbe i processi comunicativi nelle 
azioni della società sulla società e gli 
individui sarebbero il ruolo di strumenti 
intermedi di comunicazione. 
 
L'idea positivista darà origine a un 
tentativo di spiegare il comportamento 
umano basato sulla sua configurazione 
cerebrale e descrivere il comportamento 
sociale come risultato dell'azione delle 
forze sociali. A questo proposito c'è una 
figura notevole per i suoi contributi alla 
cosiddetta psicologia delle masse. Si 
tratta di Scipione Sighele (1868-1913), 
 
laureato in Giurisprudenza presso 
l'Università di Roma, che si distingue 
anche per la sua attività di psicologo e 
sociologo e fortemente influenzato da 
Cesare Lombroso, suo contemporaneo. 
Sighele è stato uno dei primi ad 
analizzare i meccanismi interni del 
comportamento delle folle, volendo 
dimostrare come gli atteggiamenti 
fondamentalmente criminali 
persistevano nelle tendenze collettive. 
 
Essendo uno dei primi autori a ricercare 
l'argomento, ha proposto che l'essere 
umano, inserito in un contesto di folla, 
perda la sua razionalità e autocontrollo, 
lasciando che la sua natura crudele e i 
suoi istinti criminali agiscano. 
 
Il processo di influenza della folla sul 
comportamento dell'individuo, proposto 
da Sighele, sollevò questioni rilevanti per 



 
 

i meccanismi di comunicazione tra 
individui, quando isolati e quando riuniti 
in folle, anticipando quello che sarebbe 
poi stato lo studio della comunicazione di 
massa.  
 
Sighele influenzò Gustave Le Bon (1841-
1931), che approfondì le sue idee e il suo 
lavoro. Allo stesso modo, Emilé Zola 
(1840-1902) ed Emilé Durkheim (1858-
1917) useranno le sue scoperte in vari 
campi del sapere. 
 
È con Gustave le Bon che la psicologia di 
massa acquista notorietà. Fortemente 
influenzato dalle idee di Sighele, le Bon 
presenta una visione manipolativa della 
società tramite il concetto di contagio 
psicologico attraverso la diffusione delle 
idee. Le Bon cerca di descrivere tre 
processi chiave che determinano il 
comportamento psicologico della folla. 
 
Il primo è la fase dell'Anonimato in cui i 
singoli soggetti provano una sensazione 
di invincibilità e perdita di responsabilità 
personale. Questo anonimato psicologico 
porterebbe l'individuo a comportamenti 
primitivi, caratterizzati da irrazionalità e 
profondamente suscettibili all'influenza 
emotiva. Nella seconda fase, chiamata 
Contagion, ci sarebbe la diffusione di 
comportamenti in cui gli individui 
sacrificano il loro interesse personale e 
la loro razionalità individuale per passare 
a un modo di pensare e di atteggiamenti 
che caratterizzano il collettivo della 
folla, l'interesse, i modi di pensare e di 
agire di quel collettivo. Il terzo stadio 
della Suggestionabilità svilupperebbe il 
meccanismo attraverso il quale si 
raggiunge il contagio; mentre la folla si 
riunisce in una mente collettiva, i 
suggerimenti fatti da voci forti nella folla 
creerebbero uno spazio di influenza che 
guiderebbe il comportamento collettivo. 
In questa fase, la folla psicologica 
diventa omogenea e malleabile alle 
suggestioni dei suoi membri più forti e 
comunicativi. 

 
Harold Dwight Lasswell (1902-1978) è 
considerato uno dei pensatori più 
influenti nel campo della comunicazione 
contemporanea. 
 
Completò il suo dottorato di ricerca 
presso l'Università di Chicago e divenne 
professore di diritto all'Università di 
Yale. È suo lo sviluppo di un modello 
chiave per comprendere i processi di 
comunicazione in cui un Emittente invia 
un Messaggio a un Destinatario, 
utilizzando un Canale e producendo 
Effetti. 
 
Lasswell propone che la propaganda sia 
la risorsa più efficace per gestire le 
opinioni, sostituendo la violenza fisica o 
la corruzione sociale. È stato 
responsabile dello sviluppo del concetto 
di comunicazione di massa e si è distinto 
nella ricerca relativa alla diffusione delle 
informazioni e alla gestione dell'opinione 
pubblica attraverso la pubblicità. 
Lasswell consacrerebbe la forza della 
visione comportamentista secondo cui 
l'individuo può essere plasmato da 
stimoli comunicativi e porterebbe il 
campo degli studi sulla comunicazione a 
una visione strumentalista, in cui la 
gestione delle masse potrebbe essere 
fatta con una pianificazione della 
comunicazione mediatica e un'adeguata 
selezione dei contenuti e delle frequenze 
di diffusione, una sorta di esplorazione 
della psicologia dell'individuo. La 
comunicazione di massa diventa uno 
strumento per promuovere cambiamenti 
nella struttura del controllo sociale e i 
media diventano nuove forme di 
controllo organizzato.  
 
Per Lasswell, lo studio della 
comunicazione inizia a specializzarsi 
intorno agli elementi che compongono il 
processo comunicativo: 

● L'Analisi di Controllo si occupa di studiare 
il "chi" – il comunicatore e i fattori che 
avviano e guidano l'atto comunicativo. 



 
 

● L’Analisi del Contenuto si interessa al 
messaggio, al contenuto di ciò che viene 
comunicato. 

● L’Analisi dei Media è principalmente 
interessata ai media, strumenti 
intermedi e canali utilizzati per 
trasmettere il messaggio, come la radio, 
la stampa, il cinema, internet e altri 
canali di comunicazione. 

● L'Analisi del Pubblico è caratterizzata da 
temi relativi alle persone raggiunte dai 
media. 

● L'Analisi degli Effetti riguarda lo studio 
dell'impatto della comunicazione sugli 
individui e sulla società. 
Seguendo la guida proposta da Lasswell, 
la Scuola di Chicago sembra avere come 
esponente Robert Park (1864-1944) con 
la tesi fondamentale che la funzione 
delle notizie è quella di guidare l'uomo e 
la società nei loro rapporti con il mondo 
reale.  
 
Degna di rilievo nel contesto 
contemporaneo è anche la scuola 
strutturalista che ha avuto come 
rappresentanti l'antropologo Lévi-Strauss 
(1908-2009), il filosofo Michel Foucault 
(1926-1984) e il linguista Roland Barthes 
(1915-1980). Levi-Strauss propone la 
comunicazione come base dello studio 
dell'uomo e della sua cultura; Focault la 
tesi del discorso che occupa uno spazio 
centrale nello sviluppo e nella storia del 
pensiero; e Barthes la sua analisi 
strutturale delle narrazioni, 
individuando funzioni, azioni e discorsi 
come elementi che, articolati tra loro, 
permetterebbero la lettura di prodotti di 
comunicazione (giornali, notizie, 
pubblicità, film, ecc.). 
 
La Scuola di Francoforte, dal pensiero 
marxista nel contesto sociale, propone 
una prospettiva teorica in cui la cultura 
di massa si è trasformata in merce, 
togliendole la natura emancipatoria ed 
educativa dello spirito e collocandola 
nell'ordine degli oggetti di consumo, 
delle informazioni amministrate per 

costruire certi effetti sociali. Per questa 
scuola, sarebbe attraverso i mass media 
che la cultura abbandonerebbe il suo 
ruolo filosofico e la sua fondamentale 
funzione critica, per esprimersi come 
una mera forma di svago, determinando 
un modello estetico di consumo senza 
pensare: la cultura del divertimento 
irrilevante. 
 
Con l'avvento della tecnologia di massa, 
una sempre più abbondante disponibilità 
di strumenti e tecniche dirette a 
determinati scopi di consumo ed 
elaborazione delle informazioni, in una 
direzione mediata da scopi controllati, 
sorgono importanti sfide per la società 
contemporanea e l'avvento dell'Età 
dell'Esposizione in cui l'apprendimento è 
diretto dalla funzione e dall'utilità della 
conoscenza. 
 
La combinazione di tecnologie consente 
nuovi modi per influenzare il pensiero e 
l'atteggiamento delle persone; e la 
diffusione delle reti di comunicazione 
fornisce una crescita incommensurabile 
delle informazioni e degli usi che possono 
essere dati ad essa.  
 
Con tutto lo sviluppo tecnologico e il 
progresso sempre più raffinato nelle 
tecniche e nelle tecnologie, nei modelli 
e nelle teorie sull'uomo, le società e 
l'universo, rimane una domanda 
inquietante: perché non viviamo nell'Era 
della Felicità Generalizzata? Perché i 
tassi di suicidio aumentano e la 
depressione è diventata una minaccia 
globale? 
 
Il ruolo della comunicazione di massa 
come strumento di creazione di illusioni 
e oggetto di manipolazione per 
allontanare i soggetti dalla realtà, ha 
grandi contributi nella creazione di una 
cultura fittizia, in cui la realtà della 
verità è stata sostituita dalla libertà 
dell'illusione che sostiene l'opinione 
travestita di verità soggettiva, per lo più 



 
 

costruita come strumento di una cultura 
di massa che cerca la manipolazione 
dell'individuo attorno a un 
comportamento delle folle,  in vista di un 
interesse di consumo - che si tratti di 
oggetti, idee o atteggiamenti. La 
propaganda divenne il Leviatano 
contemporaneo. 
 
II. L'esempio di Allan Kardec 
 
Allan Kardec è lo pseudonimo di un 
influente educatore, autore e traduttore 
francese di nome Hippolyte Léon 
Denizard Rivail (1804-1869), noto come il 
Codificatore dello Spiritismo, un sistema 
di idee filosofiche, scientifiche e 
religiose, caratterizzato dal dialogo tra 
ragione ed esperienza, nell'esplorazione 
di temi pertinenti alla spiritualità.  
 
Kardec ha i suoi primi contatti con i 
fenomeni spirituali intorno al 1854, 
quando sente parlare delle "tavole 
rotanti", riunioni in cui le tavole si 
muovevano senza contatto fisico e che 
catturavano l'attenzione di ricercatori e 
laici nell'Ottocento.  
 
Nel cercare la causa fisica del movimento 
delle tavole, Kardec si imbattè in un 
ordine completamente nuovo di 
fenomeni di manifestazione degli Spiriti, 
che si presentavano come responsabili 
del movimento dei tavoli e delle 
composizioni intellettuali presentate 
durante il verificarsi di questi fenomeni. 
Rivail ha indagato, analizzato, 
individuato casi di mistificazione e, 
escludendo ipotesi e tesi, si è imbattuto 
nella realtà dell'esistenza e della 
manifestazione degli Spiriti, le anime 
degli uomini dopo la morte. Le sue 
indagini catturarono l'attenzione del 
pubblico nel 1857 con la pubblicazione 
de Il Libro degli Spiriti, un'opera di 
filosofia spiritualista che presenta la 
Dottrina Spiritista, la raccolta di idee 
degli Spiriti sulla natura, l'origine, la 

destinazione dello Spirito e l'analisi delle 
loro relazioni con il mondo fisico. 
 
Come educatore, Rivail ha portato allo 
studio dello Spiritismo un criterio 
metodologico e didattico 
incommensurabile. Ma i suoi contributi 
nel campo della comunicazione non sono 
sempre considerati.  
 
Innanzitutto, Allan Kardec indaga la 
comunicazione tra uomini e Spiriti, 
togliendo i fenomeni di comunicazione 
con i morti dal soprannaturale e 
sviluppando teorie e metodi per 
l'indagine di questa categoria di 
manifestazioni - specialmente presentati 
ne Il Libro dei Medium, 1861. Nell'opera, 
Kardec analizza il fatto comunicativo tra 
il mondo materiale e quello spirituale, 
attraverso un agente comunicativo, 
adeguatamente nominato “medium” 
(intermediario, mezzo in latino). 
 
Ne Il Libro degli Spiriti, Kardec presenta 
un'ontologia filosofica in cui l'Universo è 
concepito come una raccolta di 
interazioni tra due elementi: uno di 
natura intelligente (lo spirito) e l'altro di 
natura sostanziale (la materia). Ma 
invece di isolarli, come hanno fatto le 
dottrine filosofiche del materialismo, del 
dualismo o dello spiritualismo ortodosso, 
lo Spiritismo propone che l'interazione 
tra loro sia continua e introduce il 
concetto di un elemento intermediario, 
chiamato Fluido Universale, che agirebbe 
come veicolo di interazione e, allo stesso 
tempo, integrerebbe i due in un 
continuum sostanziale, rimuovendo dallo 
spirito la sua condizione di 
soprannaturalità e rendendolo uno degli 
agenti dell'Universo.  
 
Analizzando l'azione dello Spirito, 
un'individualizzazione del principio 
intelligente, Kardec identifica che il 
progresso di questo soggetto spirituale 
avviene attraverso lo sviluppo di aspetti 
intellettuali e morali, che derivano dalla 



 
 

comunicazione dell'essere con le cose e 
gli esseri che compongono i diversi 
mondi. Rivail presenterà quindi la 
nozione che il contenuto delle 
comunicazioni spirituali è il risultato 
dell'acquisizione intellettuale degli 
Spiriti e che il processo di comunicazione 
medianica, in cui gli Spiriti usano i 
medium per presentare le loro idee ed 
emozioni, potrebbero avvenire solo in 
condizioni appropriate di comunicabilità 
in cui le condizioni fisiche di armonia tra 
la mente del medium e lo Spirito 
comunicante potrebbero interagire e,  
allo stesso tempo, le condizioni di 
affinità intelletto-morale potrebbero 
consentire al medium di tradurre in 
diversi segni medianici (immagini, 
parole, suoni, impressioni, ecc.) il 
contenuto del messaggio, a seconda dei 
tipi di manifestazione prodotta. 
 
Soprattutto, Allan Kardec ha capito che 
il processo di Comunicazione, come 
fenomeno naturale nell'Universo, è un 
fenomeno fondamentalmente 
intellettuale, a cui partecipano elementi 
materiali e spirituali con uno scopo 
specifico: il progresso. 
 
Nella proposta spiritista, tutte le 
interazioni comunicative - sia dello 
spirito con la materia che degli esseri 
spirituali con l'umanità - hanno un 
obiettivo evolutivo di migliorare gli 
esseri e le cose. E tale progresso è 
misurato dall'adattamento e dalla 
manifestazione delle Leggi universali che 
governano l'Universo. La proposta 
trasforma l'accordo sociale che ha 
stabilito l'etica come convenzione 
culturale di una società, in un principio 
regolatore dell'adattamento dello Spirito 
alla realtà della sua Cosmossocietà: 
l'insieme di esseri, cose e relazioni che 
compongono l'Universo. Il fatto 
dell'immortalità dell'anima trasforma le 
interazioni comunicative in strumenti di 
progresso.  
 

Ma Kardec non ignora la disabilità e i 
problemi dell'interpretazione 
materialista che riduce l'uomo a un corpo 
destinato alla scomparsa per morte e le 
implicazioni di tale comprensione per 
l'educazione e la morale sociale. 
Ampliando la comprensione che 
l'umanità progredisce con esperienze 
materiali e spirituali, il Codificatore 
dello Spiritismo accoglie l'idea della 
reincarnazione, derivata 
dall'insegnamento degli Spiriti, come 
elemento di comunicazione tra esistenze 
corporee in cui gli Spiriti alternano 
esperienze nel corpo e al di fuori di esso, 
tra i cicli di nascita, morte, erraticità 
spirituale e rinascita, per culminare con 
l'apprendimento delle Leggi naturali, la 
comprensione e la pratica della 
cittadinanza universale, in cui le Leggi 
divine stabiliscono parametri di condotta 
evolutiva. 
 
Esprimendo una comprensione di tale 
impatto sul contesto esistenziale 
dell'umanità, Allan Kardec compose la 
Codificazione Spiritista - costituita dai 
cinque libri del cosiddetto pentateuco 
Kardechiano: Il Libro degli Spiriti (1857), 
Il Libro dei Medium (1861), Il Vangelo 
secondo lo Spiritismo (1864), Cielo e 
Inferno - giustizia divina alla luce dello 
Spiritismo  (1865) e  Genesi, miracoli e 
profezie secondo lo Spiritismo (1869); 
oltre alla Revue Spirite (Rivista Spiritista)  
(1858-1869) , sotto la sua guida 
editoriale e che fu usata come strumento 
per lo sviluppo del suo lavoro. 
La Codificazione Spiritista è un'opera di 
comunicazione educativa. In essa, 
Kardec struttura le informazioni senza 
l'intenzione di gestire le opinioni e 
imporre un pensiero totalitario. 
Difensore della multidimensionalità della 
conoscenza, insiste il Codificatore sul 
dialogo permanente del pensiero 
spiritista con le scienze in generale, 
affermando in particolare che, se la 
scienza dimostrasse che lo Spiritismo è in 
errore su tale o tal altro punto della sua 



 
 

spiegazione sulla realtà, lo Spiritismo 
dovrebbe abbandonare questo punto e 
seguire la scienza - intesa come la 
raccolta di conoscenze verificate e 
verificabili.  
 
Con Allan Kardec, dalla strutturazione 
del pensiero degli Spiriti, veri autori 
dello Spiritismo, ne risulta che tutti i 
processi comunicativi, dagli atomi agli 
arcangeli, sono strutturati per 
promuovere il progresso dell'essere e 
delle cose. La vita è un sistema di 
comunicazione, la medianità è un 
sistema di comunicazione, l'Universo è un 
sistema di comunicazione. E tutti sono 
orientati all'educazione dello Spirito, al 
suo progresso intellettuale e morale.  

 
Quando osserviamo il malessere della 
contemporaneità e i dilemmi morali 
affrontati dall'uso inadeguato della 
comunicazione, delle sue teorie e dei 
suoi metodi, suggeriamo uno studio 
ponderato dei contributi di Allan Kardec 
sul tema. La comunicazione senza 
spiritualità è un'articolazione vuota che 
si traduce nello sfruttamento psicologico 
degli individui e delle folle. 
 

La comunicazione spiritualizzata 
rappresenta la ricerca dell'educazione 
come strumento di liberazione 
dell'essere, intronizzando la sua libertà 
sulla base della felicità che deriva dal 
progresso intellettuale e morale, e che si 
consolida in una condotta trasformatrice 
per la felicità generale. La 
comunicazione si esprime in atti e parole 
con lo stesso vigore educativo nei suoi 
prodotti e strumenti, cercando il 
miglioramento e il benessere, il dialogo 
e lo sviluppo, come meccanismi di 
evoluzione.  
 
Dovremmo essere più attenti all'esempio 
di Allan Kardec.  
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