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Il presente articolo ha come principale obiettivo quello di far 
riflettere sul concetto di sopravvivenza ed immortalità dello 
Spirito in tutte le epoche dell’umanità, indicando come 
questi temi siano sempre stati presenti e, di conseguenza, si 
siano strutturati nel tempo. Far comprendere, inoltre, come 
queste pratiche e concetti relativi all’anima ed alla 
reincarnazione siano affrontati con metodologia scientifica 
da vari ricercatori.  
La Filosofia Spiritista viene finalmente a chiarire, senza alcun 
margine di dubbio che, dal momento che si ammette 
l’esistenza dell’anima e della sua individualità dopo la morte, 
è necessario riconoscere anche che: 1°) la sua natura è 
diversa da quella del corpo: dal momento in cui si separa da 
esso, questa perde le proprietà peculiari del corpo fisico; 2°) 
essa gode della coscienza di sé, essendo suscettibile di 
sentimenti come l’allegria o la sofferenza, senza i quali, 
sarebbe un essere inerte ed a nulla varrebbe per noi il fatto 
di possederla. 

Parole chiave:  

 
ANIMA, SPIRITO, IMMORTALITÀ, REINCARNAZIONE, 
SOPRAVVIVENZA 

 
 
“[…] Prima di unirsi al corpo, l’anima è uno degli esseri intelligenti che popolano il 
mondo invisibile e rivestono temporaneamente un involucro carnale per purificarsi 
ed istruirsi”.  

(Kardec 2009, 149 – Il Libro degli Spiriti: Domanda nr. 134) 
 



 
redere nell’immortalità e nella 
sopravvivenza dello Spirito è un 
elemento che è sempre stato 

presente nella storia dell’umanità. Oltre 
all’istintiva intuizione di quest’idea, in 
tutte le epoche questo credo si è 
caratterizzato grazie all’assimilazione, 
fin dalla prima infanzia, delle varie 
tradizioni trasmesse da generazione in 
generazione. É una concezione che si 
può riscontrare al giorno d’oggi, 
consolidatasi nella ragione di voler dare 
sempre meno spazio alla fede cieca; per 
l’uomo moderno infatti non è sufficiente 
soltanto il credere ma soprattutto è 
importante il comprendere, 
riscontrando così prove non soltanto sul 
piano filosofico bensì che siano 
attestate anche dalla stessa scienza 
spiritista. 
 
In relazione all’aspetto storico è 
necessario analizzare l’evoluzione del 
concetto, dai tempi primitivi fino al 
giorno d’oggi, come ad esempio il 
riferimento portato da Gabriel Delanne: 
“Si è scoperto che gli uomini dell’epoca 
preistorica definita “megalitica” 
seppellivano i loro morti mettendo nelle 
loro tombe delle armi e degli ornamenti. 
Così si può supporre che queste 
primitive popolazioni avessero 
l’intuizione di una seconda esistenza, 
successiva a quella terrena.”  
(Delanne 2003,18) 
 
Per gli egiziani antichi si capisce, tramite 
gli scavi e gli stessi reperti archeologici, 
che in loro era sempre presente 
un’insistente e costante 
preoccupazione verso la morte. “La loro 
vita era soltanto uno sforzo per morire 
bene. I loro papiri ed affreschi sono pieni 
di misteri consolatori riguardanti 
‘l’oltretomba’ ” 
(Xavier 1938, 44) 

 
1 Ved Imbassahy, “Religião”, 181. 

L’anima era legata al KA (perispirito), 
elemento immateriale ed invisibile che 
sopravviveva alla morte del corpo. 
L’anima rinasceva innumerevoli volte e 
poteva comunicare con gli stessi 
defunti. 
Gli induisti ammettevano la 
reincarnazione dello Spirito. “Nessun 
popolo sulla Terra ha più conoscenza 
della reincarnazione di quello induista, 
cosciente di questa verità sacra dai 
primordi della loro organizzazione in 
questo mondo.”  
(Xavier 1938, 55) 
 
Essi davano risalto a pratiche virtuose 
ed al karma come elementi necessari 
alla liberazione, i quali influenzavano le 
rinascite future. 
 
I babilonesi avevano la convinzione che 
non ci sarebbe stata la fine 
dell’esistenza degli uomini dalla così 
chiamata “morte” e che essi si 
sarebbero diretti, dopo la morte, ad un 
“regno sotterraneo” (Bueno 2006, 98-9). 
La scoperta di sepolture dell’epoca 
neobabilonese, che sono state trovate 
principalmente al di sotto delle case, 
suggerisce la loro preoccupazione nel 
mantenere “il legame tra i morti ed i vivi 
della comunità”.  
 
Gli antichi persiani1 (attualmente gli 
Iraniani) seguivano i precetti del saggio 
Zoroastro (VI sec. a.C.) che, tra gli altri 
insegnamenti, affermava come gli 
uomini potevano essere influenzati dai 
buoni e dai cattivi Spiriti, esaltando in 
questo senso il duello tra il bene ed il 
male. 
 
Tra i cinesi, “in generale, è il culto agli 
antenati il principio della loro fede. 
Questo culto giornaliero e perseverante 
è la base della fede nell’immortalità, dal 
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momento che le loro manifestazioni 
fanno risaltare le prove quotidiane della 
sopravvivenza. Le relazioni con il piano 
invisibile costituiscono un fenomeno 
normale, associato all’esistenza 
dell’individuo più oscuro.”  
(Xavier, 1938,77) 
Assieme alle idee di Socrate, Platone, 
Pitagora e di altri filosofi, l’immortalità e 
la sopravvivenza dello Spirito si è 
consolidata, ricevendo il sostegno delle 
interpretazioni della teologia cristiana 
attraverso i padri della Chiesa come 
Agostino e Tommaso d’Aquino nel 
Medioevo. 
 
William Shakespeare (1564-1616) 
porterà in varie opere la convinzione 
dell’immortalità dello Spirito. Possiamo 
citare per esempio, nell’Amleto, il 
personaggio principale che vede e 
sente lo Spirito del padre che è stato 
assassinato e con lui dialoga 
costantemente. In Re Lear esistono 
rapporti d’interferenza di Spiriti nella vita 
quotidiana delle persone coinvolte nella 
trama; in MacBeth la storia si 
caratterizza dalle premonizioni 
annunciate da tre medium, ivi 
denominati “streghe”: apparizioni e 
manifestazioni di Spiriti, fenomeni di 
sonnambulismo tra gli altri eventi. 
 
Arrivando all’età contemporanea, 
Wilhelm Maximilian Wundt (1832-1920) 
filosofo, medico e psicologo tedesco, il 
quale è considerato uno dei padri della 
psicologia, porta un grande contributo a 
quest’area di studio insieme a Joseph 
Banks Rhine (1895-1980), fondatore 
dell’Investigazione Scientifica nella 
Parapsicologia, un ramo della 
Psicologia. Rhine ha fondato il 
Laboratorio di Parapsicologia 
dell’Università di Duke, il Journal of 
Parapsychology della Fondation for 
Research on the Nature of Man e la 
Parapsychological Fondation. Rhine 
scrisse i libri Extra-Sensory Perception 

(1934) e Parapsychology: Frontier 
Science of the Mind (1957).  
 
Attraverso queste opere egli ha spinto 
inevitabilmente lo sviluppo della 
psicologia e della parapsicologia, di 
conseguenza il mondo scientifico ha 
incominciato ad interessarsi sempre di 
più al paranormale, accettando che 
l’essere umano possiede qualcosa che 
preesiste e sopravvive al corpo fisico. 
 
Non possiamo tralasciare di riferire le 
ricerche svolte dallo psichiatra 
canadese Ian Pretyman Stevenson 
(1918-2007), scienziato e professore di 
Psichiatria all’Università della Virginia. 
Egli ha svolto ricerche sul tema della 
“reincarnazione” e della sopravvivenza 
della personalità dopo la morte, 
contribuendo in questo senso a trovare 
nelle persone vari casi di reminiscenze 
di altre esistenze passate, ugualmente 
come anche le esperienze nel piano 
spirituale dopo la cosiddetta morte 
fisica. Altri scienziati hanno studiato la 
questione nei secoli XIX e XX, 
confermando l’esistenza e la 
sopravvivenza dell’anima attraverso 
ricerche ed investigazioni. 
 
Tra essi ricordiamo: Frederick William 
Henry Myers (1843-1901) fondatore 
della Società di Ricerca Psichica, 
considerato il padre della ricerca 
scientifica;  
 
il fisico e chimico William Crookes 
(1872-1919) attraverso l’opera Fatos 
Espiritas, editato dalla FEB; il biologo 
Alfred Russel Wallace (1823-1913) che 
ha studiato i fatti inerenti i cosiddetti 
“tavoli giranti”;  
 
Camille Flammarion (1834-1925) medico 
criminologo; Cesare Lombroso (1835-
1909) considerato il padre della 
medicina forense; l’astrofisico Karl 
Frederich Zollner (1834-1882) con i libri 



Provas Cientificas da Sobrevivencia, 
editrice EDICEL, e Fisica 
Transcendental; infine il medico Albert 
von Schrenck-Notzing (1862-1929). 
 
È importante ancora considerare i 
medium che si sono prestati ad aiutare, 
in virtù del poter essere investigatori 
psichici, nelle collaborazioni con la 
polizia e nelle ricerche inerenti crimini 
considerati insolubili (per mancanza di 
prove o testimoni, ecc.). Menzioniamo in 
questo stesso argomento la 
Parapsicologia forense che si avvale 
della comunicazione degli Spiriti 
attraverso strumenti e apparecchi quali 
registratori, radio, televisioni, telefoni, 
computer, tra gli altri dispositivi. La 
comunicazione chiamata 
Transcomunicazione Strumentale (TCS), 
la quale ha avuto il contributo di Oscar 
D’Argonnel, pseudonimo di Carlos 
Gardonne Ramos (fine sec. XIX - inizio 
sec. XX) attraverso l’opera Vozes do 
Além pelo telefone, presso Rio de 
Janeiro nel 1925. Friedrich Jurgenson 
(1903-1987) è riuscito ad ottenere 
registrazioni delle voci degli Spiriti, 
facendo sì che la TCS diventasse un 
fenomeno globale con la pubblicazione 
delle sue ricerche nel 1964. 
 
Allo stesso modo non possiamo fare a 
meno di ricordare Elisabeth Kubler-
Ross (1926-2004): medico svizzero, 
naturalizzata americana, la quale in 
un’altra linea di ricerca definita 
“Esperienze di quasi morte” (NDE) fa 
riferimento ad un insieme di sensazioni 
e di percezioni osservate nel momento 
critico imminente alla morte fisica, in 
presenza di ipossia cerebrale; le più 
comuni esperienze si riferiscono al 
“tunnel” ed all’ “esperienza fuori dal 
corpo” (OBE) chiamata anche 
“autoscopia”. 
 
In questa stesura non possiamo non 
riferire come molti altri ricercatori, 

scienziati, filosofi, letterati qui non citati 
(non per questo meno importanti nel 
tema) in tutte le epoche abbiano portato 
alla luce la questione dell’immortalità e 
della sopravvivenza dello Spirito, 
arricchendo con ciò l’intera umanità 
passo dopo passo, verso la 
constatazione di questa realtà. 
 
La Filosofia Spiritista nel suo triplice 
aspetto di scienza, filosofia e religione, 
dal 18 Aprile 1857, in occasione della 
pubblicazione della sua prima opera, Il 
Libro degli Spiriti, e con le sue opere 
successive, insegna che oltre ad essere 
Spiriti immortali, noi conserviamo la 
nostra individualità nel mondo spirituale, 
dove ritorneremo dopo la morte del 
corpo fisico. 
 
Non importa che la scienza materialista 
ci definisca, per ora, semplicemente 
come “materia altamente specializzata”, 
pertanto… solo materia: tale approccio si 
limita fortemente nel vederci soltanto 
come materia organizzata in modo 
complesso, riportando ai flussi ormonali 
e biochimici tutta la struttura mentale 
della coscienza e della nostra 
individualità, ove la personalità si 
dispiega, effondendo lì, nelle capacità 
mentali, il suo inconfondibile segno. Non 
conta ciò che dicono gli scettici, non 
valgono neppure quelle sedicenti 
spiegazioni che solo apparentemente 
vengono rivestite di “razionalità” dai 
materialisti: nulla cambia la verità di 
quello che siamo per davvero né può 
mutare l’opportunità di saperci 
distinguere dalla materia quali veri 
esseri spirituali. 
 
Secondo la Filosofia Spiritista, “[…] 
Chiamiamo anima l’essere immateriale 
che risiede in noi e sopravvive al corpo 
[…]”. (Kardec 2010, 25) La questione di 
credere o di non credere 
nell’immortalità dell’anima e, allo stesso 
modo, nella sua possibilità di poter 



comunicare con le persone incarnate, 
risiede nello stesso concetto che 
abbiamo di “anima”. Per molte persone 
l’anima è un’astrazione, per altre è un 
essere senza una forma specifica, una 
scintilla, una luce. Per altri ancora, a 
seconda delle loro convinzioni, questa 
presenta una definizione confusa, 
rimanendo tuttavia sempre 
caratterizzata dalla certezza di dare 
continuità alla vita, anche se alcuni 
ritengono che essa dopo la morte 
sperimenterà il sonno fino al giorno del 
giudizio universale. Nel tempo, il 
progresso della scienza, anche se ad 
oggi quest’ultima non lo ha potuto 
ancora dimostrare coi suoi mezzi, 
permetterà che l’immortalità dell’anima, 
la sua sopravvivenza e la sua 
manifestazione nel piano fisico umano 
possano essere elementi finalmente 
convalidati attraverso esperienze 
dimostrative. 
 
Tenendo conto ancora, in accordo con 
la Filosofia Spiritista, che esistono due 
elementi distinti e generali 
nell’Universo, creati da Dio (spirito e 
materia) si afferma come lo Spirito, 
incarnato o disincarnato, sia rivestito di 
una sostanza semimateriale, detta 
“perispirito”: quest’ultimo serve quale 
stampo alla costruzione del corpo fisico. 
Quando incarnato lo Spirito è chiamato 
“anima”: tuttavia, i termini “anima” e 
“Spirito” sono sinonimi usati 
rispettivamente soltanto ad indicare 
l’Essere Intelligente che possiede il 
corpo fisico quando è incarnato, e 
quando egli non lo possiede più da 
disincarnato. 
 
Attraverso lo studio svolto presso le 
Istituzioni Spiritiste e addentro ai suoi 
gruppi costituiti, è così che arriviamo, 
negli anni, a comprendere come lo stato 
naturale dello Spirito è quello di essere 
libero, di vivere nel piano spirituale, nel 
quale esso mantiene la sua personalità 

e le sue proprie caratteristiche 
individuali. Così le reincarnazioni, anche 
se nel tempo potranno essere alquanto 
numerose, saranno sempre di carattere 
temporaneo. E con ciò possiamo anche 
comprendere come l’interazione dello 
Spirito con il corpo fisico avvenga 
necessariamente attraverso il 
perispirito: “[…] Prima di unirsi al corpo, 
l’anima è uno degli esseri intelligenti che 
popolano il mondo invisibile e rivestono 
temporaneamente un involucro carnale 
per purificarsi ed istruirsi”.  
 
Di fronte a queste considerazioni 
possiamo ancora affermare, in accordo 
con gli Spiriti responsabili di portarci alla 
luce la Codificazione Spiritista, che: “[…] 
Gli Spiriti sono l’individualizzazione del 
principio intelligente, come i corpi sono 
l’individualizzazione del principio 
materiale. Sono l’epoca e il modo di 
questa formazione che ci sono 
sconosciuti”. 
(Kardec 2010, 120) 
 
Quando si ricercano maggiori 
informazioni sulla natura dello Spirito 
scopriamo che, nonostante la 
fondamentale e considerevole 
letteratura spiritista, noi in merito 
sappiamo veramente poco, 
esattamente come chiarisce Kardec:  
 
“La natura intima dello Spirito 
propriamente detto, ovvero dell’essere 
pensante, ci è completamente 
sconosciuta. Essa si rivela attraverso i 
suoi atti e questi atti non possono 
impressionare i nostri sensi se non 
attraverso un intermediario materiale.  
 
Lo Spirito ha bisogno della materia per 
agire sulla materia. Ha come strumento 
diretto delle sue azioni il perispirito, 
come l’uomo ha il corpo. […] Poi gli serve 
anche da agente intermediario il fluido 
universale, una specie di veicolo sul 
quale egli agisce, come noi agiamo 



sull’aria per ottenere determinati effetti, 
per mezzo della dilatazione, della 
compressione, della propulsione, 
oppure delle vibrazioni.”  
(Kardec 2010, 95-6) 
 
Non si può evitare di riferire un altro 
aspetto molto importante che la 
Filosofia Spiritista ci dà: quello di fare 
una chiara distinzione tra Spirito e 
materia. Il principale attributo dello 
Spirito è l’intelligenza. Il corpo fisico ed il 
perispirito sono elementi materiali che si 
sottomettono alla volontà dello Spirito. 
Gli organi e tutte le strutture biologiche 
del corpo fisico e del perispirito sono 
“animati” dal fluido vitale che è una delle 
modificazioni del fluido cosmico 
universale, il quale gli concede la 
vitalità.  
 
Non ci sono divergenze in tal senso, 
giacché la Filosofia Spiritista non 
confonde lo Spirito con l’energia vitale 
che permette il funzionamento dei 
sistemi, degli organi, dei tessuti e delle 
cellule del corpo fisico e del perispirito. 
Essa chiarisce come nel cadavere non 
esista più energia vitale a causa della 
dissoluzione degli organi fisici: questo 
fatto caratterizza il fenomeno che 
chiamiamo morte. Ma lo Spirito 
sopravvive, conclusa l’esperienza 
corporale, trovandosi subito dopo nella 
sua vera patria spirituale, da dove è 
venuto ed inesorabilmente tornerà, od 
anche, come concepiscono altre 
persone, si troverà in un’altra 
dimensione nel mondo spirituale, 
rivestito del suo corpo perispirituale.  
 
Così approfondisce Kardec: “Il principio 
vitale è il principio della vita materiale ed 
organica qualunque ne sia l’origine, e 
che è comune a tutti gli esseri viventi, 
dalle piante fino all’uomo. Potendo la 
vita esistere anche senza la facoltà di 
pensare, ne consegue che il principio 

vitale è una proprietà distinta ed 
indipendente.”  
(Kardec 2010, 26) 
 
Ancora in relazione al ritorno dello 
Spirito alla sua patria spirituale, 
analizzando il fenomeno della morte del 
corpo fisico, l’opera Triunfo da 
imortalidade ci porta profonde e 
considerevoli riflessioni sulla capitale 
importanza di cercare un’attitudine 
positiva, ancorata all’esercizio costante 
del bene, durante la nostra vita fisica 
sulla Terra.  
 
Allorquando noi facessimo l’opposto, 
anche se il corpo è in stato inerte, ci 
potrà essere dopo la morte un vincolo 
mentale tra lo Spirito e le spoglie 
materiali: “Il fenomeno della morte 
biologica interrompe la comunicazione 
dello Spirito attraverso la materia. 
Tuttavia, morire non significa la tappa 
finale dell’esistenza corporale. Per 
alcuni, in particolare i sensualisti, i 
suicida, quelli che si incamminarono nel 
mondo inferiore delle passioni, anche 
con la morte fisica, proseguono vincolati 
alle spoglie materiali, sperimentandone 
la decomposizione. Disincarnarsi 
significa liberarsi completamente dal 
legame carnale che rappresentava 
l’esistenza fisica. (…)  
(Franco 2013, 11) 
 
Non è possibile non riflettere sul fatto 
che la reale vita spirituale sarà il riflesso 
di come lo Spirito ha vissuto le sue 
esperienze in quanto ospite del corpo 
fisico, concessogli dalla carità divina per 
la sua continuità evolutiva e per esperire 
quelle prove necessarie alla conquista 
della saggezza e dell’amore. É per ciò 
che l’esistenza spirituale non sfugge a 
quelle puntuali reazioni generate da ciò 
che durante l’esperienza fisica abbiamo 
compiuto: “conseguentemente ognuno 
muore a seconda di come ha vissuto e 



disincarna in relazione alle sue proprie 
ambizioni.” 
(Franco 2013, 97) 
 
Per tal motivo possiamo ottenere 
possesso della vera realtà dopo la 
disincarnazione e “navigare verso gli 
orizzonti infiniti dell’immortalità”. 
Troviamo anche un’altra precisazione 
nella stessa opera: “La morte è la 
simbolica barca di Caronte che porta 
l’essere all’altra riva.” Nella mitologia 
greca, le acque del fiume Stige 
rappresentavano sfide ai viaggiatori che 
andavano nella direzione 
dell’oltretomba. Il generoso barcaiolo 
era sempre ricompensato con due 
monete dopo aver realizzato il viaggio” 
(Franco 2013, 20). All’epoca di Troia si 
mettevano due monete sugli occhi dei 
morti perché la religione affermava che 
quando qualcuno moriva egli andasse 
verso il mondo sotterraneo, ove, per 
poterlo attraversare, c’era bisogno di 
pagare il traghettatore con due monete.  
 
“Nella visione moderna, la 
disincarnazione in sé è la barca che 
attraversa l’abisso esistente tra il corpo 
e la mortalità, il barcaiolo è la coscienza 
e l’altra riva è la vita. Ognuno raggiunge 
l’altra riva con i valori registrati nella 
coscienza.”  
(Franco 2013, 20) 
 
Parlando ancora di questi aspetti, in 
relazione alle sensazioni che si 
riferiscono ai primi momenti vissuti nella 
patria spirituale, aiuta molto la risposta 
che gli Spiriti hanno dato alla domanda 
numero 159 che il Codificatore ha posto 
ne Il Libro degli Spiriti: “Qual è la 
sensazione che prova l’anima nel 
momento che si riconosce nel mondo 
degli Spiriti? Risposta: Dipende. Se si fa 
il male, con l’intenzione di farlo, si prova 
in un primo momento tutta la vergogna 
per averlo fatto. Per il giusto è ben 
differente: l’anima è come alleggerita da 

un grande peso perché non teme 
alcuno sguardo indagatore.”  
(Kardec 2009, 116) 
 
In relazione allo Spirito possiamo ancora 
trovare affermazioni nella Filosofia 
Spiritista indicando che i dubbi relativi 
all’esistenza degli Spiriti hanno come 
causa principale l’ignoranza della loro 
vera natura. Indipendentemente da che 
idea si abbia in merito ad essi, la 
credenza che li riguarda 
necessariamente è basata sull’esistenza 
di un principio intelligente che sussiste 
al di fuori della materia. 
 
Dal momento che si ammette 
l'esistenza dell'anima e la sua 
individualità dopo la morte, bisogna 
ammettere anche: 1°) che essa è di una 
natura differente da quella del corpo, 
poiché una volta separata da questo, 
essa cessa di averne le proprietà 
peculiari; 2°) che essa fruisce della 
coscienza di sé stessa, poiché le si 
attribuisce la gioia o la sofferenza, 
altrimenti sarebbe un essere inerte, e 
tanto varrebbe allora non averlo.  
 
[…] Gli Spiriti vivono nel piano spirituale 
[…], non vi è un luogo determinato e 
circoscritto, ma lo spazio universale: è 
questo tutto un mondo invisibile in 
mezzo al quale viviamo che ci circonda 
e ci sfiora incessantemente.  
 
[…] Orbene, queste anime che popolano 
lo spazio sono precisamente ciò che noi 
chiamiamo Spiriti. Gli Spiriti non sono 
dunque altro che le anime degli uomini, 
spogliate del loro involucro corporeo. 
Più dubbia sarebbe la loro esistenza, se 
gli Spiriti fossero degli esseri a parte; ma 
se si ammette che le anime ci sono, 
bisogna pur ammettere gli Spiriti, i quali 
altro non sono che le anime stesse. Se 
poi si ammette che le anime sono 
dappertutto, bisogna egualmente 
ammettere che gli Spiriti sono 



dappertutto. […] Lo Spirito […] è l’essere 
che pensa e che sopravvive (alla morte). 
 
Il corpo non è dunque che un 
accessorio dello Spirito, un involucro, 
una veste che abbandona quando è 
consunta. Oltre a questo involucro 
materiale, lo Spirito ne ha un secondo, 
semi materiale, che lo unisce al primo. Al 
sopraggiungere della morte, lo Spirito si 
libera del primo, ma non del secondo al 
quale noi abbiamo dato il nome di 
perispirito. Questo involucro semi 
materiale, che assume la forma umana, 
costituisce per lo Spirito un corpo 
fluidico e vaporoso, ma che, per il fatto 
di essere a noi invisibile nel suo stato 
normale, non cessa di avere alcune 
delle proprietà della materia.  
(Kardec 2008, 22-6) 
 
A seguito di queste riflessioni, 
considerando l’uomo attuale e tutta la 
gamma di informazioni che si sono così 
ottenute, non soltanto sull’aspetto 
religioso ma anche su quello filosofico e 
scientifico, non possiamo sottrarci dal 
porci una naturale domanda: cosa 
possiamo fare, quando ancora sostiamo 
nella fascia della vita materiale, affinché 
nel momento del nostro ritorno alla vita 
spirituale questo rientro sia tranquillo 
almeno quanto quello di chi si svegli da 
un sonno, anche se fosse stato 
profondo? Utilizziamo qui la nota della 
domanda 155 de Il Libro degli Spiriti 
nella quale Kardec afferma:  
 
“[…] L’attività intellettuale e morale e 
l’elevatezza del pensiero operano l’inizio 
dell’affrancamento anche durante la 
vita fisica e, quando arriva la morte, la 
liberazione è quasi istantanea.”  
(Kardec 2010, 115) 
 
Le qualità di questo “distacco” sono 
direttamente collegate all’avanzamento 
morale dello Spirito. Tutti coloro i quali 
sono informati della sopravvivenza e 

dell’immortalità dello Spirito, chi si 
applica nell’esercizio del bene e segue 
la morale di Gesù in tutte le circostanze 
della vita (nelle relazioni sociali come 
nelle varie attività alle quali si è chiamati 
a collaborare) conquistano una 
coscienza pura: avranno di 
conseguenza più facilità nel distacco 
dal corpo fisico con l’avvicinarsi della 
morte di quest’ultimo, non certo di 
quella dello Spirito immortale, visto che 
per l’anima la fine non esiste. Questo 
istante, per difficile che possa essere 
tale circostanza, sarà come un sonno 
breve, libero dall’agonia, con un 
soavissimo successivo risvegliarsi.  
 
L’individualità di ognuno di noi ci viene 
chiaramente dimostrata dalla 
personalità e dal preciso carattere di 
temperamento che rimane, dato che la 
morte non muta il soggetto, e proprio 
per questo si distinguono bene gli Spiriti 
tra loro, l’uno dagli altri, cosa che è 
dimostrata in modo irrecusabile alla 
sopravvivenza dell’anima dopo il 
trapasso. Oltre queste prove di carattere 
prettamente spirituale esistono riscontri 
materiali quali le apparizioni e le 
manifestazioni di carattere visivo, la cui 
autenticità non può essere 
contraddetta, divenendo questi dei 
preziosi e probanti documenti di 
testimonianza della Scienza Spiritista. 
 
Tutti noi dobbiamo ringraziare Dio di 
questa grande opportunità che ci è stata 
concessa: possa questa occasione, 
dalla quale nessuno di noi potrà 
esimersi, diventar la certezza di poterci 
migliorare già da ora in questa nostra 
incarnazione, benedicendo il corpo che 
ci è stato concesso per le necessarie 
esperienze. Possa il nostro Spirito 
seguire la giusta direzione verso nuove 
esperienze, lasciate le quali, diverremo 
più forti. Non dimentichiamo di 
rafforzarci nell’amore, perché solo così, 
un giorno, potremo evolvere dal rango 



di semplice apprendista alla posizione 
di chi pratica pienamente tutti gli 
esercizi del bene secondo gli 
insegnamenti di Gesù: Egli sembra 
distante nella storia umana ma a noi è 
molto vicino, è costantemente dentro ai 
nostri sentimenti e desideri di non voler 
sbagliare. 
 
Bibliografia 
 
BUENO, Taciano. 2006. O espiritismo 
confirmado pela ciência. São Paulo: JR Editora.  
DELANNE, Gabriel. 2003. A alma é imortal. 
[Tradução de Guillon Ribeiro]. Rio de Janeiro: 
FEB.  

FRANCO, Divaldo. (João Cléofas, Espírito). 2012.  
Triunfo da Imortalidade. Porto Alegre:  Francisco 
Spinelli. 
IMBASSAHY, Carlos. 1990. Religião. Rio de 
Janeiro: FEB. 
KARDEC, Allan. 2009. O Livro dos Espíritos. 
[Tradução de Evandro Noleto Bezerra]. Rio de 
Janeiro: FEB.  
KARDEC, Allan. 2008. O Livro dos Médiuns. 
[Tradução de Evandro Noleto Bezerra]. Rio de 
Janeiro: FEB. 
KLENGEL, Eva B. 2008. La culture matérielle 
sous l’empire néo-babylonien. Paris: Ed. 
Béatrice André-Salvini.  
SOUZA, Hebe L. 2002. Darwin e Kardec – um 
diálogo possível. Campinas: Ed. Allan Kardec. 
XAVIER, Francisco Cândido. (Emmanuel, 
Espírito). 1938. A caminho da luz. Rio de Janeiro: 
FEB.  

 
 
  



SPIRITISMO E FILOSOFIA
L'ETÀ DELLO SPIRITO 
 

 
CAUCI DE SÁ RORIZ 

Bio:  
 Federazione Spiritista dello Stato di Goiás-FEEGO 
Traduzione:  
 SUSANNA BARBARA 
Revisione:  
 FEDERICO LIBERATI 
Premessa:  

 

L'evoluzione del pensiero umano sulla vita spirituale è 
programmata e accompagnata dalla Spiritualità Superiore. 
Il contributo dei filosofi, gli insegnamenti di Cristo e 
l'incarnazione dei missionari attestano l'attuazione della 
Spiritualità Superiore, nonostante la poca comprensione e la 
resistenza umana nel comprendere che siamo tutti esseri 
spirituali, che stanno vivendo transitoriamente un'esperienza 
umana. 

Parole chiave:  

 
SOCRATE, GESÙ, CHIESA CATTOLICA, EVANGELICA, 
SPIRITISMO. 

 
 
 

ra le considerazioni umane 
spiccano quelle sulla sua origine 
e sulla sua destinazione. 

 
I filosofi ionici, mezzo millennio prima 
dell'era cristiana, portarono contributi 
sostanziali, guidando le questioni 
dell'esistenza e della sopravvivenza 
dell'anima o Spirito. 
 
Sebbene uomini dal pensiero acuto, la 
maggior parte di essi, rispecchiavano la 
limitazione imposta dall'incipiente 
progresso intellettuale tale da impedire 
loro di approfondire le loro cogitazioni in 
modo più assertivo. 
 
Coloro che sono sfuggiti alla limitazione 
dominante, hanno saggiamente evitato 

di presentare, in tutte le loro espressioni, 
la verità che percepivano. 
 
Riporta l’item 2 dell'Introduzione de Il 
Vangelo secondo lo Spiritismo, che la 
Spiritualità Superiore, per rispetto, non 
rivela mai qualcosa che è molto al di là 
della comprensione generale 
dell'umanità. 
 
Seguendo questo parametro, i filosofi 
più perspicaci hanno esposto le loro 
idee in modo contenuto, rispettando il 
livello evolutivo dell'umanità, certi che ci 
sarà un tempo in cui le condizioni e 
l'intelligenza più favorevoli 
permetteranno una migliore e più ampia 
comprensione. 
 

T 



Lo Spirito Superiore, sa che la luce in 
eccesso non illumina, acceca. 
 
Sia seguendo questo parametro, sia per 
loro stessa limitazione, i filosofi 
dell'antichità presentavano l'anima 
come il principio della vita organica che 
termina con la morte fisica o come una 
porzione dell'intelligenza universale che 
ritorna al tutto, perdendo la sua 
individualità. 
 
Avvicinandosi all'era cristiana, i saggi 
dotati di una più ampia percezione, 
definirono l'anima come un essere 
distinto, indipendente, non 
appartenente al corpo. 
 
Socrate (470aC - 399aC) non solo 
divulga questo insegnamento, ma dà 
anche prova di questa convinzione 
quando dichiara, nel momento della 
condanna nella quale deve bere la 
cicuta: “Uccideranno il mio corpo, non 
me”.Fu lanciata l'idea dell'anima come 
essere indipendente dal corpo. 
 
Tale insegnamento richiederà millenni e 
dovrà affrontare molti ostacoli per 
permeare la società ed essere 
naturalmente accettato. 
 
Fino ad allora, l'umanità affronterà una 
lunga e buia notte imposta 
dall'oscurantismo, iniziata nel V secolo e 
che, con difficoltà, a poco a poco, sarà 
superata dopo i grandi movimenti 
culturali del Rinascimento, dalla metà 
del XIV secolo fino alla fine del XVI 
secolo e dell’Illuminismo sorto nel 
secolo seguente. 
Gesù, come “guida e modello 
dell'umanità” 2, preparandola per quel 
tempo futuro, ha lasciato in eredità 
insegnamenti perentori sull’esistenza 
dello Spirito e della sua possibilità di 
comunicare con il mondo fisico. 

 
2Vedi Il libro degli Spiriti , domanda 625. 

 
L'oscurità del periodo medievale, che 
dominava il sapere e la religione, si 
sforzava di nasconderli, senza 
nemmeno curarsi di modificarli, 
adeguandoli al pensiero medievale che 
dominava il movimento cristiano. 
 
Citiamo come esempio l'insegnamento 
riportato nel Vangelo di Giovanni (3,8) 
che rivela l'autonomia di azione che 
possiede l'anima: “lo Spirito soffia dove 
vuole”. 
 
Hanno sostituito il termine “Spirito” con 
“vento”, sfruttando la coincidenza che 
entrambe le parole sono omografiche, 
sia in ebraico che in greco. 
 
Questo cambiamento può essere visto 
in alcune versioni latine della Bibbia, 
prodotte dalla Chiesa medievale che 
presenta il racconto di Giovanni (3,8) 
come “il vento soffia dove vuole”. 
 
Attribuendo libero arbitrio, volontà e 
intelligenza al vento, che deciderebbe 
dove vuole soffiare, conservarono il 
dogma che la Chiesa Cattolica 
Apostolica Romana aveva ereditato dal 
pensiero pagano e politeistico, che lo 
Spirito, dopo la morte, rimane 
eternamente fissato in un cielo di delizie 
o nell'inferno di atroci sofferenze, senza 
nessuna possibilità di spostarsi in un 
altro punto. 
Azioni come questa hanno contribuito 
alla futura decisione di mettere a tacere 
qualsiasi voce che osasse fare da 
intermediaria tra gli Spiriti e gli uomini o 
che addirittura annunciasse di aver 
ricevuto un segno da una persona cara 
defunta. 
 
Furono individuati come nemici di Dio e 
gettati sul rogo.E ancora una volta 



usarono la Bibbia nel modo sbagliato, 
adattandola alle opinioni del tempo. 
 
Per frenare l'attività medianica, vietando 
la comunicazione tra il mondo spirituale 
e quello degli uomini, si servirono del 
testo del Deuteronomio (18,11) in cui 
Mosè vieta al suo popolo di conversare 
con i morti. 
 
Dichiararono, che Dio, per mezzo di 
Mosè, aveva proibito il contatto con i 
morti e, quindi, chi dialoga con i morti ha 
rapporti con il diavolo e deve essere 
eliminato. 
A cosa mirava il grande legislatore 
ebraico quando proibì, 1.200 anni prima 
di Cristo, il dialogo generalizzato con la 
Spiritualità? 
 
Il benefattore spirituale Emmanuel, 
nella domanda 274 di O Consolador, 
un'opera psicografata da Francisco 
Cândido Xavier, chiarisce che al tempo 
di Mosè l'umanità non era ancora 
sufficientemente preparata per 
istituzionalizzare lo scambio con l'aldilà, 
che veniva svolto in maniera grossolana, 
senza la cura e le conoscenze 
necessarie. 
 
Allo stesso tempo, dichiara Allan 
Kardec, il Codificatore dello Spiritismo, 
nell’ item 10, capitolo XXVI de Il Vangelo 
secondo lo Spiritismo: “La medianità è 
una cosa sacra, che deve essere 
praticata santamente e religiosamente”. 
 
Affinché l'umanità comprendesse 
meglio l'esistenza, la sopravvivenza e la 
comunicabilità degli Spiriti, il Cristo ha 
prodotto diversi fenomeni medianici. 
 
Ha rivelato la realtà spirituale 
trasfigurandosi e determinando la 
materializzazione degli Spiriti di Elia e di 
Mosè, sotto lo sguardo stupito dei 
discepoli Giovanni, Giacomo il Maggiore 

e Pietro, registrati nei Vangeli di Matteo 
(17,1-8), Marco (9:2-8) e Luca (9:28-33). 
 
Dialogando con i due grandi simboli 
dell'Antico Testamento materializzati 
davanti a lui, il Cristo ha revocato 
definitivamente e perentoriamente il 
divieto firmato dal grande legislatore 
ebraico. 
 
Mosè, rappresentante della Legge, ed 
Elia, i Profeti, si sottomisero al nuovo 
ordine portato da Cristo, che annuncia 
l'arrivo sulla Terra dell'Età dello Spirito, 
della medianità piena, serena, cosciente 
e conosciuta, che emergerà tra gli 
uomini al tempo giusto. 
 
La risurrezione è un altro insegnamento 
espressivo dato da Gesù, affinché 
l'umanità diventi consapevole 
dell'esistenza, sopravvivenza e 
comunicabilità dello Spirito. 
Nei primi giorni dell'era cristiana, 
resurrezione era un termine ampio, 
usato per designare varie 
manifestazioni spirituali. Non si limitava 
solo al recupero del tono vitale e al 
conseguente ritorno all'attività organica 
di un corpo considerato morto. 
 
Qualsiasi indicazione della 
manifestazione di un defunto, che 
desse prova della sopravvivenza dello 
Spirito, era chiamata resurrezione: la 
materializzazione o anche una fugace 
apparizione; qualcuno che dichiara di 
aver visto un defunto o un segno dato 
da lui; riconoscere la sua voce o udire 
una voce strana, o anche un rumore 
prodotto dallo Spirito o a lui attribuito, o 
qualsiasi altro segno che indicasse la 
presenza dello Spirito o dell'anima di un 
defunto. 
 
Anche la prova del ritorno dello Spirito 
in un nuovo corpo, attualmente indicato 
come reincarnazione, si chiamava 
resurrezione. 



 
Informazioni sostanziali sui termini 
resurrezione e reincarnazione sono 
riportate nel capitolo IV de Il Vangelo 
secondo lo Spiritismo. 
 
La resurrezione fu incorporata nella 
dottrina cristiana in occasione del 1° 
Concilio della Cristianità, tenutosi 
nell'anno 325 nella città di Nicea, 
quando la Chiesa mosse i primi passi 
verso l'istituzionalizzazione, che sarebbe 
stata completata nel XIII secolo sotto il 
papato di Innocenzo III. 
 
I membri del Concilio di Nicea, 
presieduto sotto la mano di ferro 
dell'imperatore Costantino, non 
potevano o non avevano certo modo di 
analizzare i vari significati del termine 
resurrezione. 
 
Si sono concentrati solo sul significato 
fisico, cioè quello di un corpo che 
riprende la vita. 
 
Tutti gli altri significati che dimostrano 
l'attività dello Spirito sono stati ignorati. 
Davano più importanza al corpo che allo 
Spirito. 
 
Accettarono la possibilità che corpi 
completamente estinti da molti anni, 
secoli o millenni tornassero alla 
precedente composizione e 
rinascessero, ma rifiutavano la 
possibilità che lo Spirito si manifestasse, 
entrando in comunicazione con i propri 
affetti. 
 
L’oscurantismo medievale ha sancito 
l'idea che l'anima o Spirito sarebbe solo 
una parte accessoria del corpo e non 
l'agente principale, che sente, pensa, 
ama, ragiona e agisce, avendo il corpo 
come suo strumento d'azione. 
 

Hanno regredito la concettualizzazione 
sullo Spirito o anima a uno stadio 
precedente a Socrate. 
 
Per confermare il dogma della 
resurrezione dei corpi, riproposero 
un'antica credenza sul ritorno in vita dei 
cadaveri, che era circolata tra gli ebrei 
quando erano prigionieri in Egitto, circa 
1.600 anni prima di Cristo e che al tempo 
di Gesù non era più in auge, sconfitta 
dalle prediche e dagli ammonimenti dei 
profeti riportati nella Genesi (3,19) e 
nell'Ecclesiaste (3,2 e 12,7). 
Hanno relegato all'oblio tutti gli 
insegnamenti di Gesù sulla 
preponderanza dello Spirito sulla 
materia e hanno sottratto l'importanza 
dei fenomeni posteriori alla crocifissione 
da lui autorizzata. 
 
Soddisfacendo la sua determinazione, 
gli Spiriti Superiori, chiamati 
biblicamente Spirito Santo, realizzarono 
il notevole fenomeno medianico, 
approfittando dell'occasione della 
prima festa annuale ebraica del 
Raccolto, alla quale tutti gli uomini ebrei 
sani si assumevano l'obbligo di 
partecipare. 
 
Nel mezzo della festa, gli Spiriti, in piena 
luce solare, entrano in contatto con i 
discepoli di Gesù e attraverso di loro si 
rivolgono ai diversi gruppi, parlando 
nella lingua della regione da cui 
provengono. 
 
Questo fenomeno è registrato negli Atti 
degli Apostoli (2,1-21) con il termine 
greco Pentecoste, per il fatto che la 
suddetta festa ricorre 50 giorni dopo la 
Pasqua che, in quell'occasione, vide la 
ricomparsa di Cristo. 
 
I capi del movimento cristiano, guidati 
da condizionamenti medievali, 
registrarono il fenomeno della 
manifestazione spirituale della 



Pentecoste, negando però la 
comunicabilità dello Spirito. 
 
Dichiararono che non c'era 
manifestazione di Spiriti, ma dello Spirito 
Santo, uno dei tre Dei che formano la 
Trinità. 
 
Dio può comunicare; non lo Spirito, 
dichiarano. 
 
Ammettono la manifestazione fisica di 
un essere immateriale infinitamente 
superiore agli uomini, ma non accettano 
la possibilità che uno Spirito umano, 
quindi vicino e simile agli uomini, si 
manifesti. 
 
Pensatori cattolici ancora più restrittivi 
dichiarano che lo Spirito Santo ha inviato 
messaggi fino al giorno di Pentecoste, 
dopo di che è rimasto in silenzio per 
sempre.Coloro che aderiscono a questa 
comprensione sono chiamati 
cessazionisti. 
 
Alcuni di loro ammettono addirittura la 
manifestazione dello Spirito Santo dopo 
la Pentecoste, limitatamente però a 
occasioni molto rare e particolarissime 
che si verificano all'interno della Chiesa 
cattolica, tali da indicare al Collegio 
cardinalizio chi dovrebbe essere eletto 
Papa. 
 
Forse per l'influenza di parte del 
movimento evangelico, intorno agli anni 
'60, nacque nella Chiesa cattolica 
romana il gruppo chiamato 
Rinnovamento carismatico cattolico, 
che afferma l’esistenza di messaggi 
dello Spirito Santo. Si chiamano 
continuisti. 
 
Attualmente, alcune chiese del 
movimento evangelico, come 
Pentecostali e Neo-Pentecostali, si 
identificano come continuiste, rivelando 

che anche Satana e altre entità 
malvagie comunicano con gli uomini. 
 
Questi filoni del movimento evangelico 
aprono uno spazio importante, in futuro, 
per accettare la comunicazione di Spiriti 
di livello evolutivo medio, come quello 
di un comune cittadino che vuole 
contattare i propri cari. 
Se il massimo superiore, un Dio, l'essere 
sublime, lo Spirito Santo, può inviare 
messaggi, così come il massimo 
inferiore delle tenebre profonde, 
l'essere diabolico, il satana, cosa 
impedirebbe allo Spirito medio, situato 
in un livello evolutivo tra l’uno e l'altro, di 
comunicare? 
 
Rompendo con la struttura religiosa 
medievale, contrariamente alla 
manifestazione dello Spirito, l'avvento 
del protestantesimo all'inizio del XVI 
secolo è un respiro incoraggiante nel 
movimento cristiano, consentendo 
all'umanità di dirigere l'attenzione sul 
mondo spirituale. 
 
Liberò il movimento cristiano dal 
dominio esercitato dalla guida della 
Chiesa, occupata per secoli da potenti 
gruppi come le famiglie Medici, Orsini, 
Túsculo, Borgia, tra gli altri, che se ne 
impadronirono senza la minima 
intenzione di evangelizzare i popoli, ma 
semplicemente di goderne il potere. 
 
Il movimento protestante si fondò sulla 
dottrina cristiana eleggendo la Bibbia 
come unica guida per l'umanità, 
eliminando le bolle papali e le decisioni 
conciliari lontane dall'insegnamento di 
Cristo, come la pratica di vendere 
l'ingresso al Regno dei Cieli, chiamata 
indulgenza papale. 
 
Sola Scriptura è il grido di liberazione 
lanciato da Martin Lutero, il monaco 
agostiniano tedesco che percepisce la 
Bibbia come fonte fondamentale 



dell'insegnamento cristiano. È 
necessario che la gente si rivolga ai testi 
biblici. Senza conoscerli, non li 
sperimenterà mai. 
 
Il movimento protestante avrebbe 
svolto un ruolo ancora più significativo 
nel progresso dell'umanità se avesse 
accettato, fin dall'inizio, la piena 
manifestazione dello Spirito, di cui si 
parla nella Bibbia. A tal fine, 
innumerevoli e valorosi missionari dotati 
di capacità medianiche si unirono alla 
Chiesa protestante e dimostrarono 
l'azione del mondo spirituale sul mondo 
fisico.Tra i tanti, segnaliamo Meno 
Simons (1496-1561),  
Kaspar Schwenckfeld (1490-1561), 
Emmanuel Swedenborg (1688-1772), 
John Wesley (1703-1791) e Hellen Gould 
White (1827-1915). 
 
Forse Swedenborg è stato colui che più 
ampiamente si è dedicato alla missione 
di pubblicizzare il funzionamento del 
mondo degli Spiriti. Rispettato uomo di 
scienza, scrittore e pastore luterano, 
considerato un eroe nazionale, nacque 
a Stoccolma, in Svezia, dotato fin 
dall'infanzia della capacità medianica 
della chiaroveggenza. 
 
Secondo le sue opere e i suoi biografici, 
in particolare nella Storia dello 
Spiritismo, Swedenborg descrive le sue 
visioni ai partecipanti ai servizi della sua 
Chiesa.3  
Riferisce che il mondo spirituale è 
costituito da livelli ai quali ogni Spirito si 
adatta secondo la propria condizione 
evolutiva dopo la morte e che l'estrema 
unzione ricevuta sul letto di morte non 
cambia la posizione nel mondo 
spirituale a cui l'anima si dirigerà. 
 
Secondo il sacerdote il mondo degli 
Spiriti è esattamente lo stesso del 

 
3 Doyle, "Storia dello Spiritismo", 33-43. 

mondo fisico, con case, gruppi familiari, 
templi, fiori, frutti, musica, letteratura, 
scuole, scienze, biblioteche e sport. 
 
Dio rispetta le abitudini e i 
condizionamenti umani. Gli angeli non 
sono esseri speciali, creati a parte, ma 
uomini e donne che si sono evoluti 
molto nella morale e nella conoscenza. 
I demoni sono esseri umani che si sono 
degradati e non angeli che si sono 
ribellati a Dio e sono stati puniti. I 
bambini morti vengono ricevuti sul 
piano spirituale con lo stesso affetto e 
cura, indipendentemente dal fatto che 
siano battezzati o meno, che siano 
cristiani o meno. Il battesimo non 
avrebbe applicabilità. Nessuno è 
eternamente condannato all'inferno. 
Passa al livello superiore di Spiritualità 
non appena modifica il livello mentale. 
 
Il pagamento delle messe non cambia in 
alcun modo la situazione del defunto. 
Se i responsabili protestanti avessero 
sfruttato in modo più significativo 
l'apporto dei cosiddetti protestanti 
spirituali, il mondo avrebbe ricevuto, 
ancora nel 18° secolo, o anche prima, la 
conoscenza del mondo spirituale, 
l'esistenza dell'anima e la 
comunicabilità degli Spiriti. 
 
Il movimento evangelico che ha liberato 
l'umanità dalle leggende medievali 
purtroppo non è riuscito a liberarsi al 
suo interno dell'influenza cattolica. 
Ripudia infatti le visioni e le 
comunicazioni degli Spiriti rivelate da 
Swedenborg. 
 
I leader evangelici si uniscono alle 
autorità della Chiesa e iniziano una 
profonda analisi in cui, come sempre, 
compaiono bugie e narrazioni 
scandalose che lo accusano di essere 



pazzo, soggiogato e guidato da tenebre 
diaboliche. 
 
Swedenborg, senza tirarsi indietro, 
dichiara con la serenità di chi sa di 
portare a termine una missione difficile: 
“Non posso tacere di fronte a ciò che 
vedo”. “Il mondo degli Spiriti, del 
Paradiso e dell'inferno, mi si è aperto in 
modo convincente e ho rivisto tante 
persone di mia conoscenza”. “Il Signore 
ha aperto gli occhi del mio Spirito per 
vedere, pienamente sveglio, ciò che sta 
accadendo nell'altro mondo e per 
dialogare, in piena coscienza, con angeli 
e Spiriti”. 
 
La manifestazione dello Spirito, i carismi, 
i doni spirituali, così naturalmente 
accettati e diffusi nei tempi biblici, riceve 
la classificazione di credenza, inganno, 
folklore, illusione, ipnotismo, frode, 
gioco di prestigio, isteria, trucco, 
mistificazione e, di certo, azione 
demoniaca.Tuttavia, i tempi erano 
pronti. Nonostante i nostri limiti, c'è un 
programma stabilito da Gesù che con 
immensa pazienza farà con gli uomini, 
senza uomini o malgrado gli uomini. 
L'umanità ha ricevuto abbastanza 
notizie della vita spirituale e sono finiti i 
giorni dell’infanzia. 
 
Verrà il momento determinato da Cristo 
in cui tutti sapranno che siamo esseri 
spirituali, che esistiamo oltre ai corpi che 
abitiamo temporaneamente e 
sopravviviamo ad essi, in un continuo 
progresso, verso il Regno di Dio. La 
perfezione è la meta, come Gesù aveva 
annunciato in Matteo (5,48). 
 
Era necessario andare avanti. 
 
Poiché i movimenti religiosi della 
cristianità si sono trovati impermeabili 
alla rivelazione degli Spiriti che guidano 

il nostro progresso intellettuale-morale, 
Gesù decide di affidare la missione agli 
uomini di scienza. 
 
Perché non la immergano nello 
scientificismo speculativo e superficiale, 
senza un obiettivo morale, determina 
che il nuovo movimento sia coordinato 
sul piano fisico da qualcuno che, oltre 
ad essere saggio, sia obiettivo, umile, 
didattico, umanista, razionalista, 
universalista ed esente da ogni 
pregiudizio. 
 
Jan Huss (1369-1415), precursore del 
movimento evangelico, ucciso sul rogo 
dall'Inquisizione nel Concilio di 
Costanza, possiede tutte queste qualità. 
 
Rinasce nel 1804 e riceve il nome di 
Hippolyte Léon Denizard Rivail. Poi, 
cinquant'anni dopo, i tavoli cominciano a 
girare, annunciando l'inizio dell'Età dello 
Spirito. 
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esù allora disse a quei Giudei 
che credevano in lui: «Se 
rimanete fedeli alla mia parola, 

sarete davvero miei 
discepoli; conoscerete la verità e la 
verità vi renderà liberi». (Gv 8:31-32) 
 
Le parole di Gesù narrate in questo 
brano del Vangelo di Giovanni (8:31-32), 
ci portano alla riflessione che solo la 
Verità, quando è conosciuta e vissuta, ci 
libera dalla nostra piccolezza spirituale. 
 
Sin dai tempi immemorabili della 
formazione del pianeta Terra l'essere 
umano, quando iniziò ad abitare il 
pianeta, si interroga guardando il cielo e, 
di epoca in epoca, dentro di sé cerca di 
rispondere alle domande: chi sono? Da 

dove vengo? Dove vado? Perché sono 
qui? 
 
Queste domande sono cruciali per 
svelare il dramma interiore che domina 
il pensiero in ogni epoca dell'umanità, 
sulla via della conoscenza razionale, 
scientifica, filosofica e religiosa. 
Innumerevoli pensatori, nel corso della 
storia, hanno formulato queste 
domande nel tentativo di trovare una 
risposta, giungendo solamente a 
illazioni e punti di vista personali. 
Correvano alla ricerca della Verità, ma il 
più delle volte non trovavano la 
liberazione desiderata, invece, come 
c'era da aspettarselo, sviluppavano 
teorie, ideologie, idee sul mondo che 
avrebbero potuto attraversare il tempo 

G 



per poter essere valutate 
successivamente, nel corso dei secoli. 
 
Sappiamo che la Scienza ricorre alla 
sperimentazione per confermare una 
verità relativa, non assoluta e quindi, 
partendo dall'elaborazione delle sue 
metodologie, conferma o contesta un 
presupposto scientifico. I metodi 
utilizzati per questa sperimentazione 
sono tra i più diversi e correlati ad ogni 
epoca del pensiero umano, ai suoi 
valori, ai suoi strumenti e limiti, avendo 
sempre una visione ed una 
elaborazione proprie. Così come l'uomo 
preistorico, affacciandosi al firmamento 
celeste osservando le stelle, elaborava 
convinzioni e possibilità, ripetendo 
l'esperienza tante volte quante 
necessarie per trarre una conclusione, in 
un certo qual modo si equiparava, nel 
suo essere attento osservatore, allo 
scienziato odierno che divide e 
condivide, nell'era digitale nel campo 
della sperimentazione, le più diverse 
possibilità di analisi, ipotesi, correlazioni, 
basi matematiche, fisiche, sociologiche… 
giungendo, attraverso la metodologia 
della ripetizione dell'esperienza, a ciò 
che egli caratterizza come verità in 
campo materiale. E così è successo.  
 
Tuttavia, per attestare la realtà 
spirituale, ci chiediamo: la linea di 
indagine da svolgere potrebbe essere la 
stessa che si segue nella materialità? 
 
Il Codificatore, Allan Kardec, nel corso 
della sua opera elaborò le basi per 
questa risposta e afferma, nel 
frontespizio del libro La Genesi – I 
miracoli e le predizioni secondo lo 
Spiritismo, che la “Dottrina Spiritista è il 
risultato di un insegnamento collettivo e 
concorde degli Spiriti; la scienza viene 
chiamata a costituire la Genesi secondo 
le leggi della materia; e Dio prova la sua 

 
4 Frase che si trova nel frontespizio de La Genesi, di 
Allan Kardec 

grandezza e la sua potenza attraverso 
l'immutabilità delle Sue Leggi, e non con 
la loro sospensione; e, infine, per DIO il 
passato e il futuro sono il presente”4. 
 
Queste parole dell'illustre Maestro di 
Lione ci rivelano che l'essere umano si 
trova, fin dalla sua creazione come 
Spirito immortale, proprio su questo 
percorso permanente di conquista 
interiore di sé stesso e di conseguenza 
del mondo che lo circonda, avendo 
come presupposto spirituale, se così 
possiamo dire e orientarci, la ricerca 
delle verità eterne per liberare sé 
stesso. 
 
Mai le parole di Gesù tramandateci 
dall'apostolo Giovanni sono state così 
attuali e così pertinenti allo Spirito 
immortale, come in pieno XXI secolo, 
facendoci capire che la ricerca della vita 
spirituale, come realtà incontestata, è il 
fine e il mezzo per la conquista 
permanente della liberazione 
individuale e coscienziale e, di 
conseguenza, è una reale possibilità di 
rispondere alle domande: chi sono? Da 
dove vengo? Dove vado? Perché sono 
qui? 
 
Come ci ricorda il professor Rivail 
nell'introduzione del libro La Genesi, 
“due elementi o due forze governano 
l'Universo: [...] l'elemento spirituale e 
l'elemento materiale. [...] Lo Spiritismo, 
dimostrando l'esistenza del mondo 
spirituale e le sue relazioni con il mondo 
materiale, dà la chiave di una 
moltitudine di fenomeni incompresi e 
proprio per questo considerati 
inammissibili da una certa classe di 
pensatori” (Kardec 2019, 11). 
 
Sulla base di questa conferma vediamo 
che molti temi indagati dalla Scienza nel 
corso della storia, come prevedibile 



poiché si occupa di ciò che è materiale, 
non sono riusciti ad avanzare nella 
ricerca proprio per l'assenza di una 
visione più ampia e completa in termini 
di identificazione del principio spirituale 
o principio intelligente, come elemento 
fondamentale per avvicinarsi alla Verità 
nel mondo che ci circonda. 
 
Partendo da questo principio, sappiamo 
che l’interscambio tra i due piani, quello 
materiale e quello spirituale, fa parte 
delle Leggi Naturali che governano 
l'Universo in tutte le sue dimensioni. 
Questo interscambio, molto ben 
elaborato, consentito e stimolato dal 
pensiero e dal soffio Divino, ci agevola 
la comprensione che siamo Spiriti e che 
siamo ben oltre l'esperienza materiale. 
Ci mostra anche, nell’ambito della 
sperimentazione medianica, che lo 
scambio di pensieri ci rivela che esiste 
qualcosa al di là della razionalità 
dell'intelletto. E, ancor di più, che 
l'immortalità e la possibilità della 
rinascita attraverso i meccanismi della 
reincarnazione, ci favoriscono la 
pienezza dell'apprendimento e la 
conseguente evoluzione morale. 
Le Sacre Scritture, contenute sia 
nell'Antico che nel Nuovo Testamento, 
nelle loro pagine mostrano quanta 
verità liberatrice c'è ancora da scoprire 
e conquistare attraverso lo studio, la 
riflessione e l'esperienza quotidiana. 
 
Quando guardiamo attraverso lo 
scorrere del tempo, vedremo che gli 
innumerevoli pensatori che hanno 
affrontato il tema della possibilità 
dell'immortalità dell'anima, portato alla 
luce nei vari momenti storici, non hanno 
valutato la possibilità dell'esistenza del 
principio spirituale, anche perché la 
metodologia scientifica dal XVII secolo 
in poi, studiava le relazioni esistenti nel 
campo materiale. E molti di coloro che 
si erano avvicinati a questa verità, ma 
che in ultima analisi non l'hanno 

testimoniata, non hanno avuto l'umiltà di 
riconoscere che c'era ancora un limite 
per una visione più ampia di ciò che non 
si conosce, mancando, in ultima istanza, 
gli strumenti di valutazione. 
 
Nonostante tutte le limitazioni verso una 
visione più completa delle molteplici 
sfaccettature della materia da parte 
della scienza del suo tempo, il 
Codificatore prestò attenzione a questa 
particolarità dell'espansione del mondo 
naturale, ancora sconosciuta alla 
Scienza, che è il piano spirituale. 
 
Allan Kardec, noto e rinomato membro 
di numerose società scientifiche 
dell'epoca, si interessò ai salotti parigini 
che avevano iniziato a tentare di svelare 
i fenomeni degli effetti fisici. Nel corso 
della sua indagine si trovò a 
fronteggiare la manifestazione del 
principio spirituale e, nel tempo, 
sviluppò la sua ricerca elaborando una 
metodologia di indagine, alla ricerca 
delle verità spirituali portategli 
attraverso la psicografia e la psicofonia, 
dove poté osservare, per tutto il tempo 
della sua ricerca, i dolori e le gioie, i 
dubbi e le certezze e le rivelazioni per 
cui esiste un piano spirituale, 
un'espansione del mondo naturale vivo, 
colorato, carico di significati e 
intercambiabile con il mondo materiale. 
 
Da allora, con la metodologia da lui 
delineata e descritta ne Il Libro dei 
Medium, Allan Kardec si è permesso, 
attraverso le riunioni medianiche della 
Società Parigina degli Studi Spiritisti, di 
concentrarsi sull'immortalità dell'anima 
o, come alcuni preferiscono, 
sull’immortalità dello Spirito. E non si 
soffermò solo sull'analisi investigativa 
del fenomeno, ma approfondì con 
l'analisi attenta dei sentimenti e delle 
emozioni coinvolti nella manifestazione 
spirituale dell’essere immortale e, da lì, 
si aprì una nuova finestra nella sua 



percezione di uomo dedito alla ricerca – 
quella del mondo morale come parte 
del mondo naturale: Il Vangelo di Gesù. 
 
E a questo punto Kardec ci assicura, 
nell'introduzione de Il Vangelo secondo 
lo Spiritismo, che l'obiettivo primario è 
l'insegnamento morale; e prosegue 
dicendo che “grazie ai rapporti 
instaurati, d'ora in avanti e 
permanentemente, tra gli uomini e il 
mondo invisibile, la legge evangelica, 
che gli stessi Spiriti hanno insegnato a 
tutte le genti, non sarà più lettera morta, 
perché ciascuno la comprenderà e si 
vedrà costretto incessantemente a 
metterla in pratica, su consiglio delle 
sue guide spirituali. Le istruzioni che 
provengono dagli Spiriti sono 
veramente le voci dal Cielo che 
vengono ad illuminare gli uomini e 
invitarli a praticare il Vangelo”. (Kardec 
2019a, 19) 
 
È così che attraverso tutta la sua opera 
è sorto il Pentateuco Spiritista e, negli 
articoli mensili presentati nella Revue 
Spirite, il Maestro di Lione si preoccupò 
di dar voce, attraverso un ascolto attivo, 
a tutti coloro che cercavano risposte 
alle loro preoccupazioni interiori, sia 
relative al mondo materiale che a quello 
spirituale, perché gli insegnamenti di 
Gesù contenuti nei Vangeli tramandatici 
dagli apostoli, sono balsami che nutrono 
e guidano le nostre vite. 
 
Questa consapevolezza da parte del 
Codificatore generò la sequenza 
nell’elaborazione dei capitoli contenuti 
ne Il Vangelo secondo lo Spiritismo che 
porta, a coloro che studiano la Dottrina 
degli Spiriti, un ordine sequenziale di 
presentazione, partendo dalle tre 
rivelazioni date nel corso della storia da 
Mosè, da Gesù e dalla Codificazione 
Spiritista. Questo ci permette di notare 
che c'è sempre una preparazione 
dell'umanità nel corso del tempo, 

affinché gli insegnamenti possano 
essere ricevuti gradualmente. Si potrà 
utilizzare questa conoscenza per 
comprendere la natura della vita attuale 
e della vita futura, dei mondi elencati 
come le diverse dimore degli Spiriti 
nella Casa del Padre, del cammino 
dell'essere spirituale attraverso i 
meccanismi della reincarnazione e 
attraverso i legami familiari, passando 
per l'analisi delle beatitudini e il modo in 
cui la creatura si relaziona con il 
Creatore attraverso la preghiera, 
veicolata dal pensiero, usando il Fluido 
Cosmico Universale come agente di 
trasmissione. 
 
In questo modo l'opera monumentale di 
Gesù nell'etica, nella morale e nella 
conoscenza, emerge e semina 
l’umanità, raggiungendo tutti, anche 
coloro che sono esenti da questa 
esperienza unica con il Maestro di 
Galilea. 
 
La parola di Gesù è senza tempo. I Suoi 
insegnamenti risuonano in ogni tempo. 
La Sua presenza divina si fa sentire ai 
quattro angoli del nostro mondo di 
prove ed espiazioni, un mondo ricco di 
opportunità di apprendimento, su 
entrambi i piani della vita. La Sua 
percezione è ampia e raggiunge le 
menti di tutti i Suoi tutelati. 
 
Ci riconosce per nome e conosce le 
potenzialità racchiuse in ogni campo 
coscienziale dell'essere spirituale che 
siamo. Rispetta i nostri limiti e ci vede 
attraverso tutte le nostre esistenze, 
come un essere in cammino verso la 
massima realizzazione individuale e 
collettiva. 
 
Emmanuel, nella sua opera A caminho 
da Luz, spiega che nel corso dei secoli, 
dove tutto ha contribuito affinché 
l'evoluzione materiale e spirituale 
dell'essere umano venisse alla luce 



“…solo Gesù non è passato attraverso il 
doloroso cammino delle razze e che il 
Suo cuore magnanimo è fonte di vita 
per tutta l'umanità terrestre.” (Xavier 
2010, 12). 
 
E il benefattore continua il suo discorso 
dicendoci che il dolce rabbino è “…il 
divino scultore. Operò la struttura 
geologica del globo terrestre, 
scolpendo questa benedetta e 
grandiosa scuola, in cui il Suo cuore si 
sarebbe espanso in amore, chiarezza e 
giustizia.” (Xavier 2010, 15). 
 
Sono molti gli studiosi che si sono 
soffermati sul Vangelo di Gesù, 
tramandato dagli evangelisti nel 
contenuto biblico in tutti i suoi contesti 
scientifico, religioso e filosofico. Sono 
state poste numerose domande, molte 
risposte sono state date. Ma nell'ordine 
cronologico degli eventi, sono sorti 
anche molti dubbi e dissonanze. 
L'immortalità dello Spirito, così ben 
rappresentata nel brano della 
Risurrezione e narrata soprattutto da 
Matteo (8:9), ci porta con certezza alla 
sopravvivenza del corpo spirituale con 
la perdita del corpo materiale, 
infrangendo la barriera della morte. Così 
come il fenomeno della trasfigurazione 
sul Monte Tabor, narrato ancora da 
Matteo (17:1-13), ci mostra Gesù in intimo 
colloquio con Mosè ed Elia, che 
avevano superato anch’essi le porte 
della morte ed erano lì in Spirito, per 
consolare e fortificare il Maestro per le 
dure prove che presto avrebbe 
affrontato. 
 
Quindi l'immortalità dello Spirito e il 
principio rinnovatore ad ogni rinascita, ci 
concede la certezza che mentre 
camminiamo lungo la transitorietà del 
mondo, accresciamo nel nostro intimo 
la forza spirituale, attraverso i molteplici 
apprendimenti. 
 

A questo punto la raccolta delle opere 
di André Luiz intitolata “La vita nel 
mondo spirituale”, ci invita alla seguente 
riflessione: come materia di studio 
l'autore, attraverso la psicografia di 
Francisco Cândido Xavier, ci mostra la 
transizione del suo stesso viaggio tra i 
principi materiali, che esercitò molto 
bene nel mondo fino agli anni Trenta del 
secolo scorso esercitando la medicina 
impregnata del paradigma materialista, 
per poi muoversi verso la conoscenza e 
la narrazione dei principi spirituali, lungo 
tutta la sua storia dopo la sua 
disincarnazione. Ha avuto l’opportunità 
di condividere questa conoscenza, 
insieme agli istruttori che lo hanno 
assistito in questa scoperta di sé stesso, 
che ha rivelato al suo spirito che 
“Un'esistenza è un atto. Un corpo una 
veste. Un secolo, un giorno. Un servizio, 
un'esperienza. Un trionfo, una conquista. 
Una morte, un soffio rinnovatore.” 
(Xavier 2008, 9). 
 
In tutta la sua letteratura André Luiz ci 
invita a riflettere, osservare e studiare 
questo nuovo paradigma che sorge 
all'orizzonte del globo terrestre: il 
paradigma spirituale, che porta un 
nuovo modo di visualizzare la realtà 
eterna sul terreno delle sublimi 
conquiste dello Spirito, come aveva 
concluso Allan Kardec. E come narra lo 
stesso autore “…ci vuole molto impegno 
da parte dell'uomo per entrare 
nell'accademia del Vangelo di Cristo, un 
ingresso che si verifica quasi sempre in 
modo strano - lui solo, in compagnia del 
Maestro, svolgendo il difficile corso, 
ricevendo lezioni senza cattedre visibili 
e ascoltando vaste dissertazioni senza 
che venisse proferita parola.” (Xavier 
2008, 9). 
 
Gesù, da grande conoscitore della 
psiche individuale e collettiva del nostro 
globo terrestre, permette che i Suoi 
insegnamenti oltrepassino la barriera 



del tempo e dello spazio; e non per 
niente parlava a tutti amorevolmente 
per mezzo di parabole, perché così 
facendo permetteva allo Spirito 
immortale di comprendere 
l'insegnamento secondo la sua natura e 
la sua portata etico-morale. 
 
I mutamenti dei tempi non sono facili in 
alcuna epoca dell'esistenza umana. 
Anche la persistenza, nella sfera terrena, 
delle vertenze del paradigma 
materialista e riduzionista, alla fine porta 
al tumulto delle preoccupazioni interiori, 
porta la mancanza di significato 
esistenziale all'essere umano e porta 
alla mancanza di prospettive nel campo 
dei sentimenti dello Spirito immortale. 
Tutto questo, sommato alla mancanza 
di percezione e conoscenza di sé stessi, 
conduce al turbamento spirituale, 
facendo deragliare il campo delle 
emozioni e dei sentimenti, portando alla 
destrutturazione della psiche e di 
conseguenza del campo mentale, 
consentendo così esperienze dolorose 
come meccanismi di ristrutturazione 
dell'essere immortale. 
 
Joanna de Ângelis nella sua opera Gesù 
e l’attualità tramite la psicografia di 
Divaldo Pereira Franco, assicura che 
“Gesù è attuale attraverso le terapie 
dell'Amore e gli insegnamenti che 
propone all'uomo contemporaneo, ma 
anche attraverso l'esempio della felicità 
e l'esteriorizzazione della pace che 
irradiava” (Franco 2019, 8). Questa 
immagine costruita nel campo psichico 
dei tanti che portano il Vangelo come 
meta di apprendimento nel corso della 
loro esistenza, ci focalizza su un Gesù 
più vicino, più sensibile, più compagno, 
attenuando molto le esperienze di 
sofferenza che, di epoca in epoca, 
devastano l'umanità in ambito collettivo 
ed anche in quello personale. Un Gesù 
lontano dai concetti religiosi 
convenzionali, ma uno Spirito Amico che 

vede l'anima umana su entrambi i piani 
della vita, offrendoci la possibilità di 
contribuire al miglioramento intimo nei 
momenti cruciali dell'esistenza umana. 
 
Il Vangelo di Gesù è la terapia più 
grande e profonda messaci a 
disposizione nel corso di tutte le epoche 
in cui ci siamo evoluti nei vari luoghi del 
passato, ma che rimane attualissima per 
le necessità del presente e del futuro. 
La sua condotta etica e morale fornisce 
un nuovo significato ai nostri sentimenti, 
ci pone di fronte a noi stessi in 
qualunque epoca del cammino 
dell'umanità e ci permette, a un certo 
punto, di ritrovarci in pace e in salute 
utilizzando la “piena armonia 
dell’anima.” (Xavier 2003, 38) come ci 
assicura il benefattore Emmanuel nel 
libro O Consolador.  
 
Quando intravediamo questa vicinanza 
a Gesù nel corso della nostra vita, ci 
permettiamo di guardare il prossimo, 
che con noi divide i portali della vita su 
entrambi i piani, come vorremmo essere 
guardati nelle nostre difficoltà più intime 
o nelle nostre più profonde e più 
semplici conquiste interiori. Così, 
quando ci rivolgiamo al Supremo 
Artefice della Vita, questa vicinanza al 
Maestro ci pone di fronte alla 
conoscenza della Verità che ci libera 
dall'ignoranza concettuale della piena 
esistenza e ci porta il sostegno e il 
sostentamento del Cristo Consolatore. 
 
Con Gesù, in un brano narrato da Matteo 
(6:33-34), vediamo la guida suprema di 
“Cercate prima il regno di Dio e la Sua 
giustizia, e tutte queste cose vi saranno 
date in più. Non siate dunque in ansia 
per il domani, perché il domani si 
preoccuperà di sé stesso.”  
 
Mentre ci muoviamo verso questo 
incontro solidale con Gesù, ci troveremo 
di fronte alla Verità più grande che 



esista in questo momento, che ci libera 
veramente e definitivamente: l'incontro 
con noi stessi come esseri alla ricerca 
del proprio perfezionamento nella 
Creazione Divina e come coautori della 
propria storia. 
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Francia e Belgio, al servizio della divulgazione dello 
Spiritismo, il più lungo e importante fu quello del 1862, l'unico 
che merita una pubblicazione speciale, poiché descrive 
fedelmente e in modo dettagliato, gli incontri, gli 
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urante gli anni 1860, 1861, 1862, 
1864 e 1867, Allan Kardec, 
approfittando delle vacanze 

della Società Spiritista di Parigi 5, si 
spostò dalla capitale francese per 
visitare, nell'interesse dello Spiritismo, 
alcune città nell'interno della Francia e 
del Belgio. 
 
Cosa cercava Allan Kardec in questi 
viaggi? Secondo lui, questi avevano “[...] 
un duplice obiettivo: dare istruzioni dove 
erano necessarie e, allo stesso tempo, 
istruirci. Volevamo vedere le cose con i 

 
5Ad eccezione del viaggio spiritista del 1867, 
compiuto durante la festa di Pentecoste (giugno), tutti 

nostri occhi, per valutare il reale stato 
dello Spiritismo e il modo in cui questo 
è inteso; studiare le cause locali 
favorevoli o sfavorevoli al suo 
progresso, sondare opinioni, apprezzare 
gli effetti dell'opposizione e della critica 
e conoscere il giudizio fatto a certe 
opere. Soprattutto, desideravamo 
stringere la mano ai nostri fratelli 
spiritisti ed esprimere loro 
personalmente la nostra sincera e viva 
simpatia, restituendo le toccanti prove 
di amicizia che ci danno nelle loro 
lettere; di dare, a nome della Società di 

gli altri viaggi spiritisti di Allan Kardec si svolsero nei 
mesi di agosto e settembre. 

D 



Parigi, e in particolare a nostro nome, 
una speciale testimonianza di 
gratitudine e di ammirazione a quei 
pionieri dell'opera che, di propria 
iniziativa, con zelo disinteressato e 
devozione, ne costituiscono i suoi primi 
e più forti sostenitori...” (Kardec 2007, 46-
7) 
 
I viaggi spiritisti compiuti dal 
Codificatore, su invito delle istituzioni 
spiritiste nell'interno del Paese, sono 
una naturale conseguenza 
dell'espansione e dell'importanza dello 
Spiritismo nello spirito delle masse, 
desiderose di chiarimenti più sostanziali 
su alcuni temi ancora poco sviluppati o 
poco compresi, oltre al naturalissimo 
desiderio di incontrarsi e dialogare 
personalmente con il coordinatore delle 
nuove idee, bevendo alla fonte, senza 
intermediari, gli orientamenti che solo 
lui, con tanta proprietà e sapienza, era 
capace di prodigare. 
 
Nell'anno in corso, 2022, celebriamo il 
160° anniversario della pubblicazione 
dell’opuscolo Viaggio Spiritista nel 1862, 
in cui Allan Kardec racconta il viaggio 
missionario più ampio che ha intrapreso 
nell'interno della Francia, per sette 
settimane consecutive, coprendo un 
percorso di 693 leghe, visitando più di 
venti città e partecipando a più di 
cinquanta incontri spiritisti, in un 
gigantesco passo verso il 
consolidamento del nascente 
Movimento Spiritista, che allora 
muoveva i primi passi. 
 
Lontano dal Codificatore dello 
Spiritismo era la ricerca di promozioni 
personali o di ricevere omaggi nelle 
visite effettuate. Tuttavia, l'inaspettato 
successo che coinvolse la sua figura, 
per il ruolo preponderante che svolse 
nella ricezione e divulgazione delle idee 
spiritiste, lo tolse dall'anonimato e lo 
lanciò, suo malgrado, in un mondo nel 

quale, francamente, preferiva non 
addentrarsi. Quante volte ha ricevuto, 
nel suo appartamento di Rue Sainte-
Anne, a Parigi, personaggi della più alta 
società, dignitari della nobiltà locale e 
straniera, filosofi e intellettuali, tutti alla 
ricerca di informazioni più sostanziali 
sulla Terza Rivelazione? Ma senza 
affettazione o vanità, sempre in funzione 
degli interessi maggiori dello Spiritismo. 
A parte questo, condusse una vita 
discreta, lontano dal trambusto della 
vita mondana di Parigi, sebbene non 
toccasse a lui “[...] aprire le porte dell'alta 
società; tuttavia, non sono mai andato a 
bussare a tali porte. Questo mi 
richiederebbe del tempo che penso di 
poter utilizzare in modo più utile. Metto 
in prima linea il confortare coloro che 
soffrono, il sollevare il coraggio degli 
abbattuti, lo sradicare un uomo dalle 
sue passioni, dalla disperazione, dal 
suicidio, trattenenlo prima di cadere 
nell'abisso del crimine. Questo non vale 
più delle boiserie dorate? Ho migliaia di 
lettere che per me sono più preziose di 
tutti gli onori sulla Terra, e che considero 
veri titoli di nobiltà...” (Kardec 2007, 65-6) 
 
Nei viaggi spiritisti che ha intrapreso, 
Allan Kardec non ha perso l'occasione di 
toccare i punti essenziali dello 
Spiritismo, specialmente quelli che 
erano più associati all'evoluzione 
spirituale della creatura umana, che più 
hanno contribuito alla formazione 
dell'Uomo Dabbene. Come 
diversamente non poteva essere, la 
carità, cioè il riflesso dell'amore più 
puro, è oggetto costante della sua guida 
agli spiritisti di Lione, Bordeaux e di altre 
città francesi: “Studiai la storia e la causa 
della caduta degli Stati più fiorenti, e 
ovunque vidi la mano dell’egoismo, 
della cupidigia e dell’ambizione. 
 
Senza carità non c'è istituzione umana 
stabile; e non può esserci carità o 
fratellanza possibile, nel vero senso 



della parola, senza fede. Pertanto, 
impegnatevi a sviluppare quei 
sentimenti che, aumentando se stessi, 
distruggeranno l'egoismo che vi uccide. 
Quando la carità sarà penetrata nelle 
masse, quando sarà diventata la fede, 
nella religione della maggioranza, allora 
le vostre istituzioni diventeranno migliori 
per la forza stessa delle cose; gli abusi, 
derivanti dal personalismo, 
scompariranno. Insegnare la carità e, 
soprattutto, predicare con l'esempio: è 
l'ancora della salvezza della società. 
Solo lei può realizzare il regno del bene 
sulla Terra, che è il regno di Dio; senza 
di essa, qualunque cosa farete, creerete 
solo utopie, dalle quali ne rimarrete 
delusi”. (Kardec 2007, 86-7) 
 
È anche grazie al resoconto dei suoi 
viaggi spiritisti, pubblicati nella Revue 
Spirite, che Allan Kardec ci rivela alcuni 
fatti interessanti della sua vita privata, 
nelle rare occasioni in cui si è permesso 
di farlo, come quelle legate alla sua 
medianità. Ciò che si può dedurre è che 
fu fortemente ispirato dalle Potenze 
Superiori, e che fu indubbiamente 
aiutato dagli Spiriti, come essi stessi gli 
dissero più volte, “[...] ma senza il minimo 
segno esteriore di medianità (ostensiva). 
Non sono un medium, nel senso volgare 
della parola, e oggi capisco che è una 
felicità che sia così. Per una medianità 
effettiva, avrei scritto solo sotto una 
stessa influenza. Sarei stato portato ad 
accettare come verità solo ciò che mi 
fosse stato dato, e forse, ingiustamente. 
Invece nella mia posizione, mi faceva 
comodo godere della libertà assoluta 
per captare il bene, ovunque fosse e 
provenisse. È stato così possibile fare 
una selezione dei vari insegnamenti, 
senza pregiudizio e con totale 
imparzialità”. (Kardec 2006a, 491) 
 
Nel 1864, in visita agli spiritisti di 
Bruxelles e di Anversa, in Belgio, Allan 
Kardec fa riferimento all'accoglienza 

gentile e cordiale che ricevette dai suoi 
fratelli nella fede, portandone il ricordo 
più piacevole. Ancora una volta coglie 
l'occasione per ribadire che in questi 
viaggi non ha mirato alla sua 
soddisfazione personale, poiché sapeva 
che i tributi ricevuti erano rivolti molto 
più allo Spiritismo che a sé stesso. Le 
glorie di questo mondo non lo 
affascinavano: “Avrei certamente il 
diritto di essere orgoglioso 
dell'accoglienza che mi è stata data nei 
diversi centri da me visitati, se non 
sapessi che queste testimonianze sono 
molto più rivolte all'uomo che allo 
Spiritismo, di cui sono umile 
rappresentante, e devono essere 
considerate una professione di fede, 
un'adesione ai nostri principi. È così che 
li concepisco, per quanto mi riguarda 
personalmente. […] Infatti, se le visite che 
di volta in volta faccio ai centri spiritisti 
dovessero sfociare solo in 
soddisfazione personale, le 
considererei inutili e mi asterrei da esse. 
Ma, oltre ad aiutare a rafforzare i legami 
di fraternità tra gli adepti, hanno anche il 
vantaggio di fornirmi elementi di 
osservazione e di studio, mai perduti per 
lo Spiritismo…” (Kardec 2006, 420) 
 
Di tutti i viaggi spiritisti di Allan Kardec 
compiuti nell'interesse dello Spiritismo, 
quello del 1867 fu il più breve di tutti. Il 
suo itinerario comprendeva le città di 
Orléans, Tours e Bordeaux. Con suo 
grande rammarico, il Codificatore non 
poté frequentare i vari centri spiritisti ai 
quali era stato invitato, a causa 
dell'obbligo di rientrare a Parigi in un 
giorno prestabilito. 
 
Concludendo il racconto di questo 
viaggio, confessa una delle più grandi 
soddisfazioni che lo Spiritismo gli ha 
procurato: «Vedendo il numero di 
persone felici che fa lo Spiritismo, 
dimentichiamo facilmente la fatica 
inseparabile del nostro compito. Ecco 



una soddisfazione, un risultato positivo, 
di cui la malevolenza più ostinata non 
può sottrarci. Potrebbero toglierci la vita, 
i beni materiali, ma mai la felicità di aver 
contribuito a portare la pace a questi 
cuori ulcerati...» (Kardec 2005, 275-6) 
 
Questi viaggi, all'epoca lunghi e faticosi, 
consumarono notevoli risorse. Chi li ha 
pagati? La Società Spiritista di Parigi? 
Diverse persone, “[...] soprattutto nelle 
province, avevano pensato che le spese 
di questi viaggi fossero a carico della 
Società di Parigi. Siamo stati costretti a 
confutare questo errore quando si è 
presentata l'occasione. A coloro che 
ancora condividono questa opinione, 
ricordiamo che la Società si limita a 
provvedere alle spese correnti e non ha 
riserve. […] Le spese di viaggio, come 
tutte le spese necessarie al nostro 
rapporto con lo Spiritismo, sono coperte 
dalle nostre risorse personali e dal 
nostro risparmio, accresciuto dal 
prodotto delle nostre opere, senza il 
quale sarebbe impossibile per noi far 
fronte a tutte le spese derivanti dal 
lavoro che intraprendiamo. Lo diciamo 
senza vanità, solo in omaggio alla verità 
e per l'edificazione di coloro che 
immaginano che noi ce ne 
approfittiamo.” (Kardec 2006b, 440-1) 
 
Possiamo notare che la Revue Spirite è 
stata lo strumento principale utilizzato 
da Allan Kardec per dialogare in modo 
più diretto e colloquiale con i suoi lettori, 
una sorta di laboratorio, una piattaforma 
libera dove aveva ampia libertà di 
esprimere la propria opinione, senza 

paura di compromettere lo Spiritismo, 
perché l’adotterebbe, se vera, o la 
rifiuterebbe, se falsa. Inoltre, insieme a 
Opere Postume, pubblicato nel 1890, la 
Revue è una raccolta di fatti e istruzioni 
che possiamo considerare, in una certa 
misura, una sorta di autobiografia del 
Codificatore dello Spiritismo. Attraverso 
di essa è possibile valutare il carattere 
adamantino del suo Spirito immortale, 
gli esempi di umiltà, saggezza e 
pazienza che ha dimostrato durante 
tutta la sua esistenza, nonché le lotte e 
le sfide che ha dovuto affrontare 
affinché il Consolatore promesso 
potesse definitivamente stabilire le sue 
immense radici su tutta la Terra. 
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Camille Flammarion fu un astronomo francese che fin da 
molto giovane mostrò grande amore per il sapere e lo studio. 
Nonostante le difficoltà economiche, i suoi genitori non gli 
feceromancare una solida educazione religiosa, scientifica e 
morale. È stato amico personale di Allan Kardec, con il quale 
ha lavorato nella Società Parigina di Studi Spiritisti, 
definendolo come il buon senso incarnato. Ha sviluppato 
importanti studi sulla pluralità dei mondi abitati, fenomeni 
psichici e l’immortalità dell’anima. La sua biografia e le sue 
idee sono poco conosciute dagli  
Spiritisti. Credeva che la verità sull’immortalità dell’anima e 
sull’esistenza di Dio sarebbero state rivelate dagli aspetti 
scientifici dello Spiritismo e dallo studio dell’astronomia. 
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el secolo XIX, l’Europa e il 
mondo hanno partecipato 
all’evento di una nuova dottrina 

filosofica, scientifica e religiosa. Questa 
dottrina è nata attraverso l’osservazione 
del fenomeno dei “tavoli giranti”, 
ritenuto da tanti come evento ludico e 
senza altro significato. Nel frattempo, il 
pedagogo francese Hippolyte Léon 
Denizard Rivail, conosciuto come Allan 
Kardec, ha visto in questi fenomeni  

qualcosa di più profondo, una causa 
intelligente che li controllava, e ha 
iniziato a studiarli nel dettaglio. I tavoli 
rispondevano alle domande intelligenti 
in maniera intelligente, attraverso colpi, 
inizialmente, e più tardi attraverso un 
sistema alfabetico organizzato. 
 
In seguito, Allan Kardec ha iniziato ad 
utilizzare medium, persone sensitive, 
capaci di percepire i messaggi di 

N 



intelligenze che già non vivevano più in 
un corpo fisico, e trasmetterli attraverso 
la voce o la scrittura, fenomeni chiamati 
rispettivamente psicofonia e 
psicografia.  
 
Queste intelligenze erano chiamate 
Spiriti. Usando un’osservazione rigorosa 
e ripetendo le stesse domande a 
medium diversi in luoghi diversi, Allan 
Kardec ha trovato um modello 
concettuale e di idee organizzandole in 
un libro, chiamato “Il Libro degli Spiriti”, 
pubblicato per la prima volta nel 1857, 
dando vita allo Spiritismo. Il suo metodo 
è stato chiamato l’insegnamento 
universale degli Spiriti ed era un criterio 
solido per sostenere e appoggiare le 
nuove idee che arrivavano attraverso i 
medium e gli Spiriti. 
 
La storia di Allan Kardec, della nascita 
dello Spiritismo e della fondazione della 
Società Parigina di Studi Spiritisti, la 
conosciamo bene. Nel frattempo, Allan 
Kardec non era solo. Aveva altri Spiriti 
incarnati nella sua stessa epoca, uomini 
e donne, che erano pronti e preparati 
per appoggiarlo nella sua missione, per 
contribuire nella fortificazione e nella 
divulgazione del Consolatore Promesso 
da Gesù alla Terra. Tra questi Spiriti 
incarnati, ricordiamone tre in modo 
speciale: Léon Denis, Gabriel Delanne e 
Camille Flammarion. Di questi tre, 
incontriamo in Camille Flammarion il più 
sconosciuto dagli Spiritisti. Ed è di 
questo noto uomo che parleremo in 
questo testo. 
 
Nato il 26 febbraio 1842 nella città di 
Montigny-le-Roi, in Francia, quando 
Allan Kardec aveva già 37 anni, Nicolas 
Camille Flammarion era il primogenito 
di Jules Flammarion e Françoise Lomon. 
In questa epoca, i suoi genitori 
commerciavano tessuti, merceria e 
oggetti usati.  
 

Sua madre era cattolica e incentivava il 
figlio a partecipare a tutte le attività 
religiose della chiesa cattolica locale. Il 
suo sogno era che il figlio seguisse la 
carriera religiosa. Allo stesso tempo, 
incentivava la sete di sapere e la 
curiosità scientifica che il figlio 
dimostrava già dai primi anni di vita. È 
stata lei, Françoise Lomon, che ha 
preparato un cubo di vetro pieno 
d’acqua sulla porta di casa sua di modo 
che Camille, di soli cinque anni, insieme 
a sua sorella Berthe, potessero 
osservare la loro prima eclissi solare, 
risvegliando nel futuro astronomo una 
passione profonda per i  fenomeni della 
natura e una curiosità per il sapere e 
capire le Leggi naturali. 
 
 “A un bambino di cinque anni, questo 
fatto non può che lasciare un profondo 
segno nello spirito, e, da me mai 
dimenticato”  
(Traduzione dell’autore) (Flammarion 
1911/1913,22). 
 
La sua raffinata intelligenza si è rivelata 
molto presto. A cinque anni, già sapeva 
leggere e scrivere, conosceva i principi 
di algebra e aveva una conoscenza 
ragionevole di latino. A sei anni, aveva 
una biblioteca personale di venti libri 
classici, tutti letti e studiati. Nella scuola 
di Montigny-le-Roi, è sempre stato il 
miglior alunno e per questo ha studiato 
tutti gli anni della sua infanzia in classi di 
età più grandi della sua. “Imparare, 
imparare senza smettere, e solamente 
per il piacere di sapere, è sempre stata 
la passione dominante del mio spirito.” 
(Traduzione dell’autore) (Flammarion 
1911/1913).  
 
Preferiva passare il tempo leggendo e 
osservando la natura e le sue 
manifestazioni, come i voli dei passeri, 
gli insetti, gli alberi e i fiori. Nelle vacanze 
di scuola, passava molti giorni nella casa 
di suo nonno, dove esplorava le foreste 



e le montagne, collezionando fossili che  
si formarono durante milioni di anni. Ha 
conservato con amore nella sua 
collezione i 100 fossili più interessanti. 
Questa ricerca e passione per i fossili è 
stata ciò che lo ha ispirato per il suo 
primo libro, scritto a 15 anni: 
Cosmogonia Universale. Più tardi, nel 
1886, il libro è stato intitolato “Il Mondo 
prima della creazione dell’uomo”. In 
quest’opera, há descritto con molta 
struttura le ipotesi riguardo l’origine 
della vita, l’origine dell’umanità e 
l’origine dei mondi e dei pianeti. 
 
Nel 1853, la città di Montigny-le-Roi è 
stata colpita dall’epidemia di colera che 
ha devastato l’Europa nel secolo XIX. 
Troveremo il racconto di questa 
epidemia nella Revue Spirite, 
nell’edizione di novembre del 1865, con 
il titolo di “Lo Spiritismo e il colera”, 
quando Allan Kardec descrive come 
deve essere il comportamento di uno 
Spiritista durante un’epidemia e riporta il 
messaggio del Dr.Demeure, medico 
disincarnato che invita gli Spiritisti a 
mantenere un “comportamento 
spirituale” adeguato (Kardec 2004, 452). 
La famiglia di Camille Flammarion è 
stata duramente colpita da questa 
malattia. I suoi nonni disincarnarono 
vittime di questo flagello e suo padre si 
ammalò seriamente. Sua madre 
raggiunse il limite sia fisico che 
psicologico prendendosi cura di suo 
padre, che sopravvisse alla malattia. Nel 
frattempo, l’epidemia colpì duramente il 
lavoro dei suoi genitori, che optarono 
per vendere tutto quello che avevano 
per pagare i debiti con i fornitori e 
rimasero con la coscienza tranquilla che 
non danneggiarono nessuno. “I miei 
genitori preferirono la rovina, pagarono 
tutto, vendendo tutto ciò che 
possedevano, campi, piantagioni, orti, la 
casa con tutti i mobili, il cavallo, la 
carrozza, in una parola, tutto quello che 
avevano, e armandosi di coraggio, 

marciarono verso Parigi, per iniziare la 
costruzione di una nuova vita”. 
(Traduzione dell’autore) (Flammarion 
1911/1913, 78).  
 
Questo comportamento dei genitori fu 
molto importante per la formazione 
morale di Camille, vedendo la nobiltà 
d’animo e dignità di condotta dei suoi 
genitori. Oltre a questo, il trasferimento 
della famiglia a Parigi è stato 
fondamentale per la direzione che la 
sua vita prese, dandogli l’opportunità di 
diventare astronomo e crescere negli 
studi riguardo la pluralità dei mondi 
abitati e l’immortalità dell'anima. 
Sebbene la sua famiglia si sia trasferita 
a Parigi nel 1853, è stato soltanto nel 
Settembre del 1856 che Camille si 
unisce a loro nella capitale della Francia. 
In questi tre anni (1853-1856) ha vissuto 
nella città di Langres, come studioso di 
un istituto cattolico specializzato nel 
formare sacerdoti. Questa decisione è 
stata presa dai suoi genitori e da lui 
stesso, quando un prete di Montigny-le-
Roi si offrì di pagare i suoi studi e la 
permanenza con obiettivo di migliorare 
le sue conoscenze accademiche in 
latino e umanità. Lì, studiò i vangeli del 
Nuovo Testamento e fece la sua prima 
comunione nel 1856, quando finalmente 
si riunì ai suoi genitori a Parigi. 
 
La vita a Parigi non era facile per i 
Flammarion e per il giovane Camille. Per 
sostentarsi nella capitale francese, trovò 
lavoro come silografo, un lavoro 
pesante che consisteva nel fare disegni 
e immagini intagliati nel metallo e nel 
legno. Di notte, da solo, continuava i suoi 
studi, molte volte senza l’aiuto di 
candele e soltanto con la luce della 
luna. Riuscì ad iscriversi come alunno in 
corsi di disegno e di scienza per giovani 
nel periodo notturno. I giovani di questo 
corso si unirono per fondare 
l’Accademia della Gioventù, che aveva 
l’appoggio dell’amministrazione di 



Parigi e funzionava come una comunità 
dove si aiutavano vicendevolmente.  
 
I propri membri contribuivano con una 
piccola quantità mensile e quando 
qualcuno aveva bisogno di aiuto 
medico o di qualsiasi altro aiuto, 
l’Accademia era responsabile per il 
costo. Durante l’elezione della prima 
dirigenza, nonostante fosse il più 
giovane dei membri, a soli diciassette 
anni, Camille fu eletto come primo 
presidente. Oltre agli studi quotidiani, 
l’Accademia organizzava incontri 
trimestrali con la presenza dei familiari 
dei membri, per discutere di argomenti 
scientifici e artistici. In queste occasioni, 
il presidente era responsabile di tenere 
un discorso. Camille quindi includeva 
argomenti come la scienza naturale e 
l’astronomia nei suoi discorsi. 
 
Una domenica, durante una messa nella 
quale accompagnava i suoi genitori, 
dovuto alla stanchezza fisica che il suo 
lavoro di silografo gli causava durante il 
giorno, sommato alla stanchezza dei 
suoi studi notturni, e anche alla difficoltà 
di alimentarsi adeguatamente, stette 
male e perse coscienza. Fu portato a 
casa, e l’Accademia mandò un medico, 
il Dr. Fournier. Visitandolo il Dr. Fournier 
si accorse di un libro sul comodino 
scritto dal paziente.  
 
Era l’opera Cosmogonia Universale. 
Molto impressionato per il suo 
contenuto, promise al giovane un 
colloquio con il direttore 
dell’Osservatorio di Parigi, Monsieur 
Urbain Le Verrier. In quest’epoca,  
 
Le Verrier era un astronomo rinomato, 
responsabile per i calcoli matematici 
che  portarono alla scoperta del pianeta 
Nettuno. Camille già lo conosceva per le 
pubblicazioni e fu molto felice di 
conoscerlo personalmente nel suo 

colloquio di ammissione 
nell’Osservatorio di Parigi nel 1858. 
 
Questa felicità non durò molto tempo. 
Camille dedicò l’anno 1861 a scrivere un 
libro sulle sue convinzioni riguardo alla 
pluralità dei mondi abitati, “non 
dubitando nemmeno per un istante di 
dimostrare a me stesso che la mia 
convinzione riguardo la vita universale 
extraterrestre era giustificata”. 
(Traduzione dell'autore) (Flammarion 
1911/1913, 207).  
 
Il libro fu intitolato La Pluralità dei Mondi 
Abitati e fu duramente criticato da Le 
Verrier, il quale affermò che “era un’idea 
mediocre e di pura fantasia, quasi non 
degna di attenzione” (Traduzione 
dell’autore) (Flammarion 1911/1913, 
209).  
 
Ma per noi, Spiritisti, questo libro è di 
estrema importanza, perché fu un 
anello importante per l’inizio 
dell’amicizia tra Camille Flammarion e 
Allan Kardec. Il libro mostra, già dal 
primo paragrafo dell’introduzione, la 
maturità e la profondità filosofica di un 
giovane di diciannove anni: “Basta 
osservare con attenzione lo stato dello 
Spirito attuale per percepire che l’uomo 
ha perso la fede e la sicurezza dei tempi 
antichi, che il nostro tempo è un’epoca 
di lotte, e che l’Umanità inquieta è in 
attesa di una filosofia religiosa nella 
quale possa depositare la propria 
speranza.” (Flammarion 1862/1995, 18) 
Subito dopo, questo giovane avrebbe 
conosciuto questa nuova filosofia 
religiosa. 
 
Nel Novembre del 1861, Camille trovò 
una copia de Il Libro degli Spiriti nel 
Teatro Odeon, di Parigi. Spinto dalla 
curiosità, sfogliò il libro e lesse 
domande riguardo la pluralità dei mondi 
abitati, risposte dagli Spiriti. “L’ho 
comprato e letto con avidità, perché vari 



capitoli mi sembravano essere in 
accordo con le basi scientifiche del libro 
che, nel frattempo, io stavo scrivendo, 
La Pluralità dei Mondi Abitati. Ho cercato 
l’autore, che mi propose di iscrivermi 
come membro socio libero nella 
Société Parisienne des Études Spirites 
(Società Parigina di Studi Spiritisti), dalui 
fondata e della quale era presidente. Ho 
accettato e trovato, per caso, la carta 
verde firmata da lui il 15 Novembre 1861. 
È questa la data del mio inizio di studi 
psichici.”(Flammarion 1907/2011, 41) 
 
Segue una piccola descrizione fatta 
proprio da Camille riguardo alle riunioni 
della Società Parigina di Studi Spiritisti: 
“Ci riunivamo tutti i venerdì sera, nel 
salone della società, nel passaggio 
Sainte-Anne, che stava sotto la 
protezione di San Luigi. Il presidente 
apriva la sessione con un’invocazione ai 
buoni Spiriti. Era ammesso in principio 
che Spiriti invisibili erano presenti e 
comunicavano. Dopo questa 
invocazione, era richiesto ad un 
determinato numero di persone sedute 
al grande tavolo, che si abbandonassero 
all’ispirazione e che scrivessero.  
 
Erano classificati come medium 
scriventi. Questi scritti erano letti, di 
seguito, davanti ad un pubblico attento. 
Non si faceva nessuna esperienza fisica 
di tavoli giranti, che si muovevano o che 
parlavano. Il presidente, Allan Kardec, 
dichiarava di non dare nessun valore ad 
essi.  
 
Sembrava che, per lui, gli insegnamenti 
degli Spiriti dovevano formare la base di 
una nuova dottrina, di una specie di 
religione.” (Flammarion 1907/2011, 42). 
 
È stato in queste sedute che Camille 
Flammarion partecipò anche come 
medium, avendo come risultato testi 
firmati dallo scienziato e astronomo 
italiano Galileo Galilei, che nel 1867 sono 

stati inseriti nell’opera La Genesi, di Allan 
Kardec, nel capitolo VI, con il titolo di 
Uranografia Generale.  
 
L’inserimento di questo testo da Allan 
Kardec in una delle sue opere base 
suggerisce che si fidava di Camille 
Flammarion. In alcuni estratti scritti sia 
da Kardec che da Camille si rileva 
l’amicizia e il rispetto che uno aveva per 
l’altro. Nella Revue Spirite del Gennaio 
1863, troviamo commenti di Kardec 
riguardo l’opera La Pluralità dei Mondi 
Abitati e il suo  
autore:  
 
“Vedendo la somma di idee contenute 
in questa piccola opera apprezziamo 
che un giovane, in una età in cui i suoi 
coetanei ancora sono sui banchi di 
scuola, abbia avuto il tempo di 
appropriarsene e, con più forte ragione, 
averle approfondite. È per noi una prova 
evidente che il suo Spirito non si crede 
all’inizio, o che, a suo malgrado, è 
assistito da un altro Spirito.” (Kardec 
2004, 54).  
 
Una lettera scritta da un astronomo di 
Bordeaux, il signor J.Bayard, datata 29 
marzo 1904, e indirizzata a Camille 
Flammarion, mostra ancora una volta 
l’apprezzamento di Allan Kardec per 
Camille. Il signor Bayard scrisse: “Caro 
maestro, circa quarant'anni fa, a 
Bordeaux, ho visto un signore fare un 
elogio eccelso ad un giovane di più o 
meno di diciotto anni. Secondo lui 
questo uomo era un prodigio, e avrebbe 
rivoluzionato il mondo. Il giovane eri tu. 
Il signore era Allan Kardec.” (Traduzione 
d’autore) (Flammarion 1911/1913, 245). 
 
Inoltre, troviamo anche testi di Camille 
nelle sue opere con riferimenti 
amichevoli e rispettosi per Allan Kardec. 
Le sue opere non erano psicografate, 
erano scritte da lui. In un dialogo tra due 
personaggi nell’opera Narrazioni 



dell’Infinito - uno di questi è Lùmen, 
rappresentazione del proprio Camille -, 
nella quale conversavano riguardo alla 
vita su altri mondi, più precisamente 
sulla costellazione di Orione, Lùmen 
dice ai suoi discepoli: “È stato lì che ho 
conosciuto lo Spirito (incarnato 
attualmente sulla Terra) che pubblica i 
propri studi con il nome di Allan Kardec. 
Durante la nostra vita terrena, non ci 
ricordiamo che eravamo vecchi amici, 
ma ci sentiamo, a volte, attratti uno 
dall’altro da singolari pensieri comuni.” 
(Flammarion  
1872/1979, 164). Quando è disincarnato 
il Codificatore dello Spiritismo il 31 
marzo 1869,  
 
Camille è stato invitato dalla Società 
Parigina di Studi Spiritisti a fare un 
discorso di fronte alla tomba. In questa 
occasione, lui dà importanza al carattere 
scientifico dello Spiritismo, ma non si 
dimentica di esaltare l’amico con le sue 
famose parole. “Lui, era ciò che io 
chiamerei semplicemente il buon senso 
incarnato”. (Kardec 1890/2019, 29). 
Dando forza a questa qualità di Allan 
Kardec, continua: “Non era questa una 
qualità banale, nell’ordine delle cose 
delle quali ci occupiamo. Era, al 
contrario, potendolo affermare, la prima 
di tutte, e la più preziosa, senza la quale 
l’opera non avrebbe potuto diventare 
popolare, e nemmeno diffondere per il 
mondo le sue radici immense.” (Kardec 
1890/2019, 29). Più tardi, nello stesso 
discorso, rivelerà la sua gratitudine per 
Allan Kardec per aver creduto nelle sue 
idee riguardo le multiple Umanità 
dell’Universo, chiamandolo come 
maestro e amico, e per averle inserite 
nel cuore dei propri lavori:  
 
“Sei stato il primo oh! Maestro e amico! 
Sei stato il primo a dare, fin dall’inizio 
della mia carriera astronomica, 
testimonianza di sincera simpatia alle 
mie deduzioni relative all’esistenza 

dell’Umanità celeste, per questo, 
prendendo spunto dal libro sulla 
Pluralità dei Mondi Abitati, l’hai inserito 
immediatamente alla base della 
struttura dottrinale della quale sognavi.  
 
Molto spesso parlavamo riguardo a 
questa vita celeste tanto misteriosa; 
adesso, oh! Anima, ora sai, per visione 
diretta, in cosa consiste la vita spirituale, 
alla quale ritorneremo e della quale ci 
siamo dimenticati durante l’esistenza 
sulla Terra.” (Kardec 1890/2019, 36), “Ci 
incontreremo in un mondo migliore e 
nel cielo immenso dove useremo le 
nostre più preziose facoltà, dove 
continueremo gli studi che la Terra 
ancora è timida ad ascoltare. Ci è più 
facile credere a questa verità, piuttosto 
che credere che giace tutto insieme in 
questo cadavere e che la tua anima si 
sia distrutta con la cessione del 
funzionamento di un organo. 
L’immortalità è la luce della vita, come 
questo splendente Sole è la luce della 
Natura. Arrivederci, mio caro Allan 
Kardec, arrivederci!” (Kardec 1890/2019, 
36) 
 
Lo spirito scientifico di Camille era una 
caratteristica molto presente nella sua 
personalità e nella maniera in cui 
affrontava i fenomeni psichici, gli studi 
sulla pluralità dei mondi abitati e gli studi 
sull’immortalità dell’anima. Per lui, il 
metodo scientifico dovrebbe essere 
usato per dimostrare definitivamente 
che l’essere umano è una dualità corpo-
anima. E giustamente per questo, non si 
lasciava convincere facilmente da tutte 
le manifestazioni dette medianiche. 
Aveva bisogno di indagare, e studiare, 
eliminare la possibilità di inganni, di 
confusione e di errore.  
 
“Credere a tutto è un errore. Non 
credere a niente sarà altrettanto un 
errore. Non dobbiamo ammettere 
qualsiasi cosa senza prove, ma 



dobbiamo riconoscere lealmente quello 
che si dimostra”. (Flammarion 
1917/1982a,20).  
 
Tutto questo l’ha fatto passare per molti 
Spiritisti uno che negava le 
manifestazioni medianiche e il proprio 
Spiritismo. Lui stesso commenta questo 
fatto: “Ci sono Spiritisti di fede cieca che 
sono sicuri di essere in comunicazione 
con gli Spiriti. È impossibile 
argomentare con loro e non mi 
perdonano per non condividere con loro 
le proprie certezze riguardo alle proprie 
credenze religiose. Però ci sono altri che 
comprendono che il metodo  
scientifico è l’unico che può condurci 
alla conoscenza della verità. Questi 
continuano ad essere miei amici”. 
(Traduzione d’autore) (Flammarion 
1911/2013,244) 
 
Nel frattempo, Camille aveva il coraggio 
sufficiente per difendere le sue idee 
riguardo l’immortalità dell’anima nella 
società francese, affrontando filosofi e 
scienziati. E non capiva perché scienziati 
che già avevano assistito ed indagato i 
fenomeni non difendessero la sua 
realtà.  
“Ci sono criminali oltre a quelli che sono 
stati arrestati: sono gli uomini colti che 
conoscono le verità e non osano 
rivelarla per paura di essere ridicolizzati 
o per interessi personali. Ho incontrato, 
durante la mia carriera, più di uno di 
questi uomini di scienza, molto 
intelligenti, molto istruiti, che non 
dubitano dell’esistenza innegabile di 
questi fenomeni, ma non hanno 
coraggio di dirlo, per un sentimento 
meschino imperdonabile negli Spiriti di 
valore reale, o che lo sussurrano 
misteriosamente, con paura di essere 
sentiti, che sarebbero di considerevole 
importanza per la vittoria della verità.” 
(Flammarion 1917/1982a, 11). In un altro 
momento scrivendo sull’esistenza di Dio 
nella sua opera “Dio nella Natura”, ha 

anche criticato il famoso filosofo 
Augusto Comte, positivista e che 
difendeva l’idea che Dio non era più 
necessario per spiegare la vita e la 
natura. “Non possiamo, tuttavia, sottrarci 
dal confessare che da quando abbiamo 
letto in Augusto Comte che la scienza 
avrebbe mandato in pensione il Padre 
della Natura ed egli finì per “rispedire 
Dio alle Sue frontiere, ringraziandolo per 
i Suoi servizi provvisori”, ci siamo sentiti 
offesi con la vanità di dio-Comte, e ci 
siamo lasciati prendere dal piacere di 
discutere il significato scientifico di 
questa simile pretesa.” (Flammarion 
1866/2010,19). 
 
Così come Kardec, Denis e Delanne, 
Camille ha ricevuto migliaia di lettere da 
tutte le parti del mondo, da persone che 
avevano perso i propri cari e che 
avrebbero voluto sapere, dal famoso 
astronomo e scienziato, se potevano 
realmente fidarsi della dottrina 
dell’immortalità dell’anima potendo 
incontrarli nuovamente un giorno. 
Conservava più di 1600 di queste lettere 
nella sua biblioteca personale e 
rispondeva a tutte. Tutto ciò, rivelava il 
suo buono e generoso cuore, che 
cercava incessantemente la verità 
riguardo a questo argomento, 
giustamente per consolare i cuori di 
quelli che soffrivano di nostalgia. “Più 
che la medicina del corpo, è la medicina 
dell’anima che si dovrebbe creare” 
(Flammarion 1917/1982, 12). Dedicò 
buona parte della sua vita a questo 
proposito: a dimostrare che l’immortalità 
è una realtà. “È incontestabile che 
l’unico punto veramente principale per 
noi è il sapere cosa ci sia dopo l’ultimo 
sospiro. Chissà se la disperazione di chi 
sopravvive non lascerà spazio per la 
speranza, se avessimo il coraggio di 
esaminare quest’ultima fase di vita 
terrena, questa trasformazione, con la 
stessa attenzione che consacriamo 
un’osservazione astronomica o 



psicologica? Se continuiamo ad 
esistere, l’argomento merita essere 
esaminato.” (Flammarion 1917/1982, 26) 
 
Camille disincarnò il 3 giugno 1925, nella 
città francese di Juvisy, nell’osservatorio  
che porta il suo nome. Lui è rinato alla 
patria spirituale nella biblioteca, tra le 
braccia di sua moglie Gabrielle, sua 
seconda moglie. La mattina di quel 
giorno, camminando nel bel giardino 
dell’osservatorio, avrebbe detto: “Che 
mistero è la vita… che mistero è la 
morte…” Il suo corpo fu sepolto nel 
giardino del suo osservatorio ed è 
visitato da astronomi di tutti i luoghi.  
 
Disincarnò credendo e difendendo le 
sue idee e convinzioni sulla lotta al 
materialismo e sul ruolo della scienza 
nella religione, come vediamo nel 
discorso del suo personaggio Rafael 
Dargilan, nell’opera Estela: “Ho un’alta 
considerazione della religione più che 
un semplice senso morale della società. 
Il sentimento religioso risiede 
nell’aspirazione dell’anima per la verità, 
nel concetto di conoscere i nostri destini 
futuri, nelle convinzioni spirituali che la 
scienza non può fornire.” (Flammarion 
1897/2005). “Combatteremo realmente 
il materialismo, non con armi di fede 
religiosa, non con argomenti di 
fraseologia scolastica, non con le 
autorità tradizionali, ma per le ragioni 
che la contemplazione dell’Universo 
ispira e feconda.” (Flammarion 
1866/2010, 30) 
 

Gabriel Delanne lo descrisse come un 
filosofo di sublime intelligenza, 
possedendo l’arte della scienza e la 
scienza dell’arte. Il filosofo e storico 
francese Jules Michelet è stato colui 
che lo definì il poeta dei cieli, grazie alla 
sua maniera poetica di descrivere le 
meraviglie celesti relazionandole con le 
bellezze della vita. 
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Parlare di educazione spiritista è parlare della vita, del 
movimento interiore delle nostre anime, della scoperta di noi 
stessi. Educare in una prospettiva di scoperta di sé, di 
trasformazione morale, che va ben oltre a quello che è 
offerto  dalla sola conoscenza. Nella proposta che 
presentiamo, l'educatore esce dal ruolo di guida e dà spazio 
ai bambini e ai giovani per la riflessione, al fine di consentire 
un maggiore e migliore incontro con se stessi.  
Presentiamo le linee generali di un programma 
maggiormente incentrato nel percorso, nell'essere umano, 
con una conduzione che richiede un nuovo paradigma 
educativo e che si scontra con le difficoltà di una 
generazione che ha ancora paura di abbandonare la “zona 
comfort” in cui si trova, per entrare nel cammino del 
cambiamento. 
L'obiettivo finale è che tutti possiamo dire SI alla pace e, con 
una mente aperta, abbracciare le sfide della vita, le nuove 
opportunità che il processo delle successive incarnazioni 
offre, verso la nostra rigenerazione. 

Parole chiave:  
 SFIDA, PARADIGMA, EDUCAZIONE, FUTURO, NECESSITÀ. 

 
 
 
 



Nuovi sono i tempi, vecchie le anime  
Nuove le risorse, vecchie le comprensioni  
La resistenza avviene, il progresso avanza  
È la vita che fiorisce, al comando di Gesù. 
 
 
 

uando aveva tre mesi, il suo 
sguardo parlava per lei; 
incantava la nonna, con la quale 

viveva. Al sentire la sfida "cantiamo? 1, 2, 
3", ha emise un suono incredibilmente 
lirico per un po’ di tempo.Cullata nella 
sua stessa canzone, la  bambina si 
addormentò. 
 
All'età di due anni domandò: "Nonna, 
perché ci sono i vecchietti?". 
 
Stupita, la nonna spiegò il fenomeno 
dell'invecchiamento con le parole che 
le venivano in mente, preoccupata di 
non confonderla del tutto. Rimase 
ancora più stupita quando, dopo aver 
ascoltato attentamente tutta la 
spiegazione, chiese: "Ti ricordi quando 
ero vecchietto?". La risposta della nonna 
fu che non lo sapeva e che non era un 
vecchietto, ma la sua bambina. "Non ora. 
Quando ero vecchietto". E la nonna 
insistette "come un vecchietto?", e la 
bambina: "Prima, in una grande casa" 
disse, aprendo le braccia, mostrando le 
dimensioni della casa. "Non mi ricordo. 
Ma ero con te?", chiese alla piccola. La 
risposta arrivò veloce e inaspettata: "No 
tu, nonna, io ero tuo padre”. 
 
Durante le vacanze, ogni giorno, questa 
stessa bambina, che aveva già quattro 
anni, accompagnava sua nonna 
dall'altra parte della strada a comprare il 
giornale per il suo bisnonno. 
Rigorosamente alle nove. La richiesta 
del bisnonno era sacra e la bambina 
amava vedere la gioia con cui lui 
riceveva il giornale, che lei gli 
consegnava.  
 

Tantissimo affetto. 
 
In questo andirivieni, strinse una bella 
amicizia con una coppia di poliziotti che 
anche loro compravano lì il giornale. Le 
parlavano vivacemente, poiché la 
bambina diceva che da grande avrebbe 
fatto anche lei il poliziotto. Di 
conseguenza, il loro saluto diventò: 
"Buongiorno, futuro collega". Che gioia! 
 
Certe volte, mentre li salutava, la 
bambina si ricordava di chiedere di 
quelli che erano in prigione. La risposta 
era breve e seppe solo che quelle 
persone stavano scontando la loro 
pena.  
Con l’aria di chi ha riflettuto  sulla 
spiegazione, chiese anche: 
 
“E avete mai parlato loro di Gesù? 
Perché è davvero importante che 
sappiano che esiste, in modo che 
possano fare amicizia con lui. Chi lo sa, 
potrebbero essere curati!” 
 
I due ufficiali si guardarono senza 
sapere cosa dire. Dopo il loro stupore, 
uno di loro disse: 
 
“Hai ragione. Dovremmo farlo.” 
E i futuri colleghi si salutarono. 
 
Queste e altre storie vere che accadono 
spesso, ci danno un assaggio dei grandi 
cambiamenti progressivi che ci 
aspettano. 
Passo dopo passo ci siamo resi conto 
che i bambini nascono con gli occhi 
chiusi e rimangono così per i primi 
momenti; ora nascono capaci di 
sorridere a chi li circonda dopo il loro 
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primo respiro; si è scoperto che possono 
comunicare più facilmente con i loro 
genitori se gli si insegna la gestualità, 
molto prima di imparare a parlare e a 
camminare; e questo riguarda tutti i 
bambini, indipendentemente dal loro 
livello evolutivo rispetto alla morale.  
Potremmo dire che sono intelligenze 
“con un software avanzato”. Notiamo 
che si adattano a un linguaggio più 
esigente ed esprimono presto le loro 
opinioni. Sono bambini perspicaci e 
intuitivi, altri più sensibili agli affetti, altri 
ancora inarrestabili. Crescono. In che 
modo? 
Non c'è molto da nascondere. A quattro 
o cinque mesi, la grande maggioranza 
va all'asilo. Il giro dei loro genitori è, 
spietatamente, interrotto da un sistema 
di vita materialista che domina ancora le 
nostre società. 
 
Da quel momento in poi, stare con i 
genitori a tempo pieno è limitato alle 
vacanze e ai fine settimana. A meno che 
il bambino non si ammali. Rimane a casa 
per i primi giorni e poi va a scuola con le 
medicine da somministrargli.  
La legge del lavoro terreno, ad 
eccezione di alcuni paesi, non prevede 
condizioni per la madre e/o il padre di 
rimanere con i loro figli piccoli. I genitori 
stessi cadono in questa trappola, non 
potendo intravedere un altro modo di 
vivere. L'insegnamento religioso, 
quando c'è, è fatto dalle istituzioni, per la 
maggior parte. Le poche ore dopo la 
scuola sono piene di varie attività: 
sportive, culturali e altre. Il sabato è per 
le gare sportive e gli studi religiosi o 
filosofie affini, lasciando la domenica 
per la famiglia, o per la tastiera e gli 
"zaps" in TV. 
Quando conoscono i loro figli,  i genitori? 
Quando ha luogo l'educazione 
integrale? Nella fretta quotidiana? Nella 
fretta del traffico? Nella stanchezza che 
esaurisce tutti? 
E quando le famiglie sono in difficoltà? 

E quando la scuola funziona male 
perché essa stessa è logora e 
inadeguata al tempo e alle nuove 
esigenze? 
È urgente fare un viaggio spirituale. La 
stanchezza domina e siamo sempre più 
consapevoli di questa grande verità. Noi 
Spiritisti, da qui procediamo. Conoscere 
lo Spiritismo è stato un balsamo per le 
nostre vite. Tuttavia, la Filosofia stessa 
chiede una riforma interiore. Lasciare il 
ricordo "dell’uomo vecchio", lasciare 
certe convinzioni così radicate 
nell'anima che ci lasciano lontani da ciò 
che potremmo fare di più e meglio. È 
davvero necessario lavorare sulla 
volontà di cambiare.  
E questo cambiamento si riferisce a 
tutto, compreso il modo di studiare lo 
Spiritismo, come pensiamo agli 
insegnamenti illuminanti che rivela, 
come li assimiliamo e li trasponiamo nel 
nostro comportamento, come li 
trasmettiamo e li viviamo nelle Case 
Spiritiste, come insegniamo ai bambini e 
ai giovani, come viviamo in famiglia e 
come ci relazioniamo all'interno dello 
stesso. 
 
La Filosofia Spiritista ci presenta degli 
strumenti che ci danno una posizione 
privilegiata rispetto a coloro che vedono 
l'immortalità in modo cieco e 
penalizzante. Tuttavia, e nonostante 
queste condizioni, ci ostiniamo ancora a 
usare lo Spiritismo per la nostra 
comodità e a non uscire da noi stessi per 
sperimentare l'amore. 
 
Con questo atteggiamento, incontriamo 
delle difficoltà. In qualche modo, 
adattiamo i vecchi modi di essere e di 
agire alle conferenze, alle classi di 
evangelizzazione, ai gruppi di studio, 
usando modi espositivi, senza dare 
opportunità all'analisi, alla vera 
comprensione ed all’assimilazione dei 
valori. I genitori, a loro volta, 
trasferiscono la responsabilità 



 
 

dell'educazione spirituale dei loro figli 
alle Case Spiritiste. Un'accusa? Non è 
certo questa l'intenzione. Notiamo che 
vogliamo fare meglio e, per diversi 
motivi, scivoliamo nella nostra 
inquietudine. Qualcosa ci viene a 
mancare. 
L'adolescente ha deciso che non 
avrebbe più frequentato le lezioni nel 
Centro Spiritista. Oltre a dire che era 
"noioso", si giustificava che doveva 
studiare per gli esami. E quel sabato era 
l'unico giorno in cui poteva andare al 
cinema con i suoi fratelli. I genitori, 
spiritisti, stanchi, non argomentavano 
più. Hanno lasciato la responsabilità alla 
Casa Spiritista. Alla fine, la giovane 
ragazza ricevette un messaggio dalla 
persona responsabile 
dell’evangelizzazione, dicendo che "se 
fosse andata al Centro avrebbe ricevuto 
certamente più aiuto dalle guide 
spirituali, anche per gli esami. Questo 
non sarebbe successo a casa". Lo disse 
come ricatto? No, certamente no. Ha 
detto quello che pensava veramente. 
Risultato: la giovane ha smesso di 
andarci. E ci chiediamo: quanti casi 
accadono così? 
 
Dobbiamo tutti apprendere a pensare, a 
riflettere, a discernere. Imparare ad 
essere creativi, autonomi e genuini. 
 

✓ La scuola spiritista deve superare la 
barriera delle quattro mura e iniziare da 
ben prima della gravidanza. I centri 
possono aiutare in questo; 

✓ I genitori spiritisti dovrebbero assumere 
la spiritualità dei loro figli. I centri spiritisti 
possono aiutare in questo; 

✓ La scuola spiritista ha l'obbligo di 
insegnare a pensare. I centri possono 
aiutare in questo. 
 
Queste ed altre preoccupazioni hanno 
dato origine alla creazione del 
Programma Guida di Educazione 

Spiritista per Bambini e Giovani 
(PO2ECJ). Cercando risposte che si 
adeguassero alle nuove esigenze 
(all'inizio ci sentivamo persi) il 
programma iniziò a delinearsi, ad essere 
rettificato, sperimentato e annunciato al 
Movimento Spiritista. Un processo che 
non è stato facile, mettendoci spesso a 
dura prova, in quanto, senza renderci 
conto, ci ritrovavamo nel vecchio 
schema di 
insegnamento/apprendimento, un 
metodo che non era affatto opportuno. 
Il lavoro ha imposto dei cambiamenti in 
noi stessi, costringendoci a capire 
quanto l'Educatore sia un eterno allievo. 
Durante gli anni dedicati a questo 
lavoro, godevamo di questa proposta, 
non solo nella nostra vita personale ma 
anche nel servizio alla Casa Spiritista, 
dove eravamo legati. 
E per marcare tutta l'innovazione e le 
caratteristiche futuristiche di un 
programma che desideriamo per la 
nuova generazione (quella attuale e 
quella a venire) le sigle che lo 
denominano, suggerite dalla persona 
più giovane del gruppo di lavoro, hanno 
originato una formula che, a prima vista, 
sembra strana e infastidirà i più 
conservatori, fino a che non ci si 
accorgerà dei benefici che porta.  
 
Traduciamo PO2ECJ: 
 
P = Programma (contiene proposte di 
contenuti e risorse didattiche e 
pedagogiche, distribuite in diversi temi, 
invitando educatori e discenti a 
delineare il proprio percorso, secondo le 
necessità di ciascuno e del gruppo, 
rendendolo utile e significativo per tutti 
i partecipanti). 
 
O = Orientatore (orienta soltanto, poiché 
la flessibilità che rappresenta permette 
allo studio di passare dalla vita reale ai 
concetti spiritisti e dalle riflessioni 
all'autoriforma, giacché si basa su un 



 
 

insieme di 50 libri/storie di vita - la cui 
complessità è crescente secondo l'età - 
incoraggiando i bambini e i giovani ad 
un apprendimento contestualizzato, 
nella scoperta dell' IO immortale. 
Orienta verso una relazione permanente 
tra la vita e i principi spiritisti e alla piena 
partecipazione delle persone coinvolte, 
nella sua proposta). 
 
2E = due volte la lettera E (Educazione 
Spiritista) rafforzando il valore 
dell'educazione integrale (invita a un 
nuovo paradigma: cambia il formato 
abituale dell'insegnamento spiritista, 
l'ordine dei contenuti, l'autonomia dello 
studio, il modo in cui gli strumenti 
spiritisti sono introdotti nella vita di 
ognuno, studi della voce/bisogni del 
bambino/ragazzo, di conseguenza, 
implica la formazione permanente 
dell'educatore, il quale dovrebbe 
lasciare la centralità del predicatore per 
diventare un promotore di riflessioni. 
Permette una migliore interazione tra gli 
educatori dei vari Centri, con l'offerta di 
strumenti che rendano possibile un 
lavoro in rete, favorisce una relazione 
più proattiva tra la Casa Spiritista e la 
famiglia, facilitando un lavoro 
coinvolgente, vincolante e autonomo). 
 
CJ = Bambini e Giovani (rivolto a bambini 
e giovani, il Programma, tuttavia, non 
fissa obiettivi, ma piuttosto orienta verso 
un costante cammino interiore, la 
pratica riflessiva, a partire dalle storie, 
aiuterà i bambini/ragazzi a prendere 
coscienza della propria natura e a 
trovare risposte ad altre domande 
riguardanti la vita. Il lavoro è diretto ad 
acquisire competenze spiritiste, in un 
continuo processo della scoperta di sé, 
sia nel ruolo di studente che nel ruolo di 
educatore). 
 
"Ci rendiamo conto che educare, alla 
luce dello Spiritismo, è fare spazio 
affinché ogni bambino, ogni giovane 

abbia il coraggio di scommettere sui 
propri sogni, progetti, impegni, riposti 
nella sua anima, in attesa di essere 
scoperti, e realizzati durante il periodo 
della sua attuale vita terrena .» 1 

 
Il PO2ECJ mira a soddisfare le esigenze 
dei bambini e dei giovani e restituisce 
l'educazione dei più giovani ai loro 
genitori spiritisti, lasciando alle Case 
Spiritiste il ruolo di buoni compagni di 
percorso. 
 
La parola che lo accompagna è, senza 
dubbio, sfida. Un nuovo paradigma per 
l'educazione, forse difficile da 
comprendere per quelle menti 
formattate nella lavagna vecchio stile e 
nella postura espositiva delle classi. 
 
"La vita educa. Ma la vita che educa non 
è una questione di parole, ma di azione. 
È l'attività". Johann Heinrich Pestalozzi 2. 
 
Nella proposta in questione, nessuno 
avrà bisogno di memorizzare gli attributi 
di Dio, o qualsiasi altro concetto, ma 
piuttosto percepire le loro infinite 
possibilità di crescita, per essere stati 
originati da un Creatore, l’infinitamente 
Tutto, per averLo compreso 
analizzando gli eventi della vita, sia nella 
propria, o nella storia dell’umanità. 
 
"- Papà, c'è un'altra cosa che ho 
scoperto su Dio… - Allora, che cos'è? - 
Dio è fixe (fico)!!! 3"  
- Questo è ciò che il bambino conclude 
mentre realizza il suo viaggio come 
Spirito immortale e arriva a 
comprendere l'eternità di Dio, 
sviluppando in sé una fede robusta.  
Passaggio dal libro Deus è fixe! (Vieira 
2014, 29) 
 
Non ci sarà bisogno di memorizzare 
nessuna preghiera, perché le riflessioni 
che farete favoriranno un incontro 



 
 

intimo con gli Spiriti Superiori che 
guidano l'umanità. 
"In questa, potevo sentire il Tuo 
profumo, perché i fiori conoscono il Tuo 
aroma", uno dei momenti in cui un 
bambino pregava in segno di gratitudine 
per aver scoperto cos'è Dio, alla fine 
della passeggiata con sua madre nella 
foresta.  
Estratto da uno dei libri del programma, 
intitolato O que é Deus? (Vieira e 
Magalhães 2012, 21) 
 
Una comprensione più ampia della 
Carità che salva, comprendendo che il 
ladro è un fratello e che il malvagio è lo 
spazio che la mancanza d'amore ha 
creato, affinché ognuno, nel processo di 
scoperta di sé, tenga conto della 
necessità del vero perdono e dell’auto 
perdono, perché "l'amore copre la 
moltitudine dei peccati". (Pietro 4:8) 

 
 
 

1 “PO2ECJ”, Vol. I, p. 6. 
2 
https://frankvcarvalho.blogspot.com/2
011/10/johann-heinrich-pestalozzi-
ducador.html 
3 Fixe (fico) – parola informale, utilizzata 
nel portoghese di Portogallo per 
designare qualcosa che ci aggrada o 
che ha qualità positive. Sarebbe 
l’equivalente di “legal” nel portoghese 
brasiliano o “cool” in inglese. 
 
Nel libro Para além do Tempo, proprio 
alla fine, si nota l'esito positivo della 
relazione tra i personaggi Joana e sua 
nipote (nemici nel passato). Joana dopo 
una maggiore comprensione delle 
Leggi divine e dello scopo delle 
incarnazioni, così come il trattamento 
psicologico fatto per le sue fobie, 
permette al perdono di entrare in 
azione, aprendo la possibilità di salvare 
sua nipote da una malattia ad alto 
rischio: 

 
- Ora papà, è buono quello che sento. 
Voglio davvero che Emma sia curata. Ti 
ricordi come mi sono sentito quando ho 
saputo che Rosa Maria era incinta? 
- Sì, lo so! Eri una bestia, ehehe! 
- Sì, è vero. E anche dopo la nascita di 
Emma, ho avuto un brutto 
presentimento. Avevo paura di non so 
cosa, e con questo, tutte le altre paure si 
sono attivate ancora di più. 
- Cosa c'è nella nostra anima! Vedi, figlia 
mia, lo studio dello Spiritismo ha aperto 
i nostri orizzonti. Rendersi conto che 
siamo immortali e stiamo viaggiando 
attraverso esperienze di reincarnazioni è 
molto importante. Chissà, forse è 
successo qualcosa tra voi in passato e 
Dio in questa vita vi ha spinto verso la 
riconciliazione? 
- È vero, papà! In questo momento ho 
una gran voglia di abbracciare mia 
nipote". (Vieira 2018, 36) 
La gratitudine è la preghiera per 
eccellenza, è il riflesso di ciò che 
capiamo della vita e di noi stessi, un 
atteggiamento che ci invita all'umiltà 
autentica, una virtù che promuove il 
benessere e il buon animo, nello stadio 
imperfetto in cui ancora viviamo. 
 
Dal libro Na Onda do Tempo Há Ir e 
Voltar (dai 15 anni in su) un passaggio 
che racconta il momento del sacrificio 
sul rogo, mentre si condanna il monaco 
Benvindo per essere un medium 
guaritore: 

-  Allora, dov'è il tuo Spirito Santo? Lo 
lascerete morire sul rogo? 

- Oh, sì, mio signore! Con la grazia di Dio il 
fuoco mi salverà. Che Dio abbia pietà di 
tutti noi! Detto questo, il buon monaco 
chiuse gli occhi ed entrò in profonda 
preghiera.  
Ad un ordine superiore, il fuoco è stato 
acceso. Con stupore di tutti, la gente ha 
cominciato a pregare il Padre Nostro, 
piena di vera emozione". (Vieira 2020, 43) 
 



 
 

Questo e molti altri momenti descritti 
nelle diverse storie dei libri che danno 
vita al Programma aiutano i bambini e i 
giovani a fare la connessione tra gli 
insegnamenti spiritisti e la loro vita, 
rendendo le riunioni più attraenti ed 
efficaci. 
 
In conclusione, questa proposta mostra 
quanto l'educazione spiritista debba 
essere una priorità, sia a casa che al 
Centro, e che è urgente che cessi di 
essere il "parente povero" delle attività 
delle Case Spiritiste. Senza di essa tutto 
fallisce - il futuro del Movimento 
Spiritista è compromesso. Il Programma 
è chiaro sulla necessità e l'urgenza di 
abbandonare le vecchie metodologie di 
insegnamento (acquisizione di 
conoscenze) per raggiungere nuove 
acquisizioni che portino alla 
maturazione morale dello stesso 
Movimento Spiritista e, in generale, 
dell'umanità. La proposta non è nuova.  
La risposta alla domanda 780a) de Il 
Libro degli Spiriti è illuminante: "Come 
può il progresso intellettuale generare 
un progresso morale? Facendo 
comprendere il bene e il male: alllora 
l'uomo può scegliere. Lo sviluppo del 
libero arbitrio segue quello 
dell'intelligenza e aumenta la 
responsabilità delle proprie azioni”. (Il 
grassetto nel testo è nostro).  
 
Il PO2ECJ così definito è stato 
presentato al Movimento Spiritista in un 
momento in cui il mondo si trovava (e 
ancora si trova) sotto i riflettori di una 
pandemia. Nonostante il dolore 
coinvolgente, emerge l'opportunità di 
un cambiamento e di una nuova lettura 
dei processi che finora sono stati 

sviluppati nella cosiddetta 
Evangelizzazione dei bambini e dei 
giovani, nelle Case Spiritiste. È urgente 
lasciare l'interesse personale, uno dei 
segni più caratteristici dell'imperfezione, 
come ci è stato chiarito nella domanda 
895 de Il Libro degli Spiriti, per una 
condotta più giusta, più caritatevole, che 
risponda alle necessità attuali della 
nuova generazione, a favore 
dell’umanità. 
 
Dato al mondo gratuitamente, il PO2ECJ 
è a disposizione di tutti coloro che lo 
desiderano, Centri/Famiglie. Possiamo 
solo ricordare ciò che gli Spiriti Superiori 
chiariscono nella domanda 796, 
contemplata ne Il Libro degli Spiriti: "[...] 
Non c’è che l'educazione che possa 
riformare gli uomini." Resistiamo e 
resistiamo. Nel frattempo, sono già 
passati più di duemila anni. 
 
Sicuramente, rallenteremo per riflettere 
ed entrare nel nuovo paradigma che si 
impone. 
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(Messaggio psicografato dal medium Roberto Lúcio. Belo Horizonte -MG) 
      
Accompagnando il Maestro nel suo martirio, anche se da lontano, Pietro fu 
identificato da alcuni di coloro che si  trovavano nel cortile del palazzo di Caifa.  
 
Certamente, la sofferenza di Cristo gli causava un dolore interiore e la malvagità 
degli uomini che aggredirono Gesù gli portarono paura e insicurezza dinanzi alla 
propria fragilità. 
 
Senza pensarci troppo, fuggendo dalle conseguenze che potevano sorgere da 
una risposta positiva da parte sua, diede loro la risposta scritta sopra.  
 
In quel momento, per quanto irragionevole possa sembrare a coloro che ci 
leggono, l'apostolo non mentiva. Non che ignorasse colui che si prestava al martirio 
ed alla morte. Nella sua piccolezza, nella sua comprensione superficiale di ciò che 
rappresentava veramente l'operato  di Cristo, lui non conosceva quell'uomo.  
 
Lui sognava un Messia che li avrebbe liberati dalle grinfie dei loro oppressori. Si 
aspettava atteggiamenti di confronto da colui che aveva detto loro di essere 
venuto nel nome del Padre e annunciava il regno dei cieli tra gli uomini. Voleva un 
medico che guarisse costantemente tutte le ferite e i dolori, anche se questo era 
in disaccordo con la giustizia divina.  
 
Tuttavia Gesù era lì, che taceva di fronte alle offese, che rifiutava di difendersi di 
fronte all'ingiustizia; che era ferito, sanguinante e affranto, e non fece nulla per 
evitare a sé stesso quel castigo immeritato.  
 
Ecco lì una creatura umiliata, oltraggiata che si stava incamminando verso la morte. 
Quello non poteva essere l'uomo che aveva loro insegnato essere il "figlio di Dio" 
e che, in quel momento, apparentemente, non riceveva alcun aiuto dal Padre.  
 
Sicuramente, Pietro, nella sua intimità, non sapeva di quell'uomo che era in 
presenza dei suoi carnefici, messageri del male e della disperazione. Il Messia che 
conosceva era quello del suo sogno, del suo desiderio, della sua limitata 
interpretazione. 
 
Solo più tardi, dopo il ritorno di Gesù dal Calvario, avrebbe identificato la vera 
personalità e il vero ruolo del Maestro.  



 
 

Da allora Gesù vivrà sempre più nel suo intimo e Pietro crescerà in spirito e verità 
finché, nel momento cruciale, si darà anche lui al sacrificio della croce con la 
medesima dignità riscontrata in Gesù anni prima, quando ancora “non lo 
conosceva”.  
 
Fratelli, finché le nostre attitudini saranno esigenti, le nostre richieste saranno di 
favori immediati, finché risiede in noi l'insicurezza, a causa della poca fede, e non 
avremo la capacità di sacrificarci in favore dei fratelli che ci circondano, saremo 
come Pietro nel cortile di Caifa.  
 
Anche seguendoLo, ricevendoLo nella nostra casa, condividendo con Lui il pane, 
il vino, il pesce, la parola e il Suo esempio amorevole nelle nostre vite, Lui sarà un 
essere distante da noi e dalle nostre anime, uno sconosciuto. 
 
Molta Pace! Carlos          
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osì come il Brasile, gli Stati Uniti 
d’America sono un paese che 
occupa un ampio territorio. La 

penetrazione di una filosofia che 
riconduce la forma del pensiero 
religioso e osa associarle concetti 
scientifici, possiede una serie di sfide. 
 
È interessante notare che la culla dello 
Spiritismo è stata Hydesville – stato di 
New York – nel 1848, con le sorelle Fox. 
I colpi nelle mura di casa Fox, 
successivamente, sono stati identificati 
essere dello Spirito di Charles Rosma, 
assassinato in quel posto alcuni anni 
prima. Questi colpi, apparentemente di 
origine sconosciuta, hanno portato allo 
studio di questo fenomeno, strano per 
quell’epoca, motivo per il quale le 
sorelle non venivano credute. Benché 
fossero state fatte molte dispute e 
giudizi, e perfino la scomunica delle 
ragazze da parte della chiesa, questo 
posto ha ricevuto la testimonianza della 
continuità della vita e della possibilità di 
fare un ponte tra i due mondi. Così ebbe 
inizio lo Spiritualismo moderno. 
 
Il 31 marzo 1848, Andrew Jacob Davis 
(spiritualista conosciuto come il 
veggente di Poughkeepsie) preparò il 

terreno prima che la rivelazione 
spirituale avvenisse. Lui profetizzò 
l’inizio del movimento lo stesso giorno in 
cui avvenne il fenomeno di Hydesville, 
attraverso il seguente commento: 
“Questa mattina presto, un caldo soffio 
mi è passato sul viso e io ascoltai una 
voce, dolce e forte che diceva – fratello, 
il buon lavoro è iniziato – ecco che 
nasce una dimostrazione viva.” (Doyle 
1926,51) 
 
Perché sarebbero stati scelti gli Stati 
Uniti d’America come il posto ideale 
affinché questi fenomeni iniziassero a 
manifestarsi? Nella Revue Spirite di 
Allan Kardec del febbraio 1862, l’articolo 
“Reincarnazione in America” sottolinea 
che questa scelta è dovuta al fatto che 
gli Spiriti “volevano che lo Spiritismo 
apparisse in un paese dove ci fosse 
libertà d’opinione”. Ed era il posto e il 
momento propizio perché questi eventi 
accedessero.  
 
IL fenomeno iniziò ad attirare 
l’attenzione ed ebbe il suo debutto 
pubblico nella città di Rochester, nel 
famoso Corinthian Hall, il 14 novembre 
1849. Rochester era il centro della 
libertà di pensiero, dove è stato fondato 

C 



 
 

il giornale abolizionista da Frederick 
Douglass, dove avvenne la 
Convenzione del Diritto delle Donne, e 
dove vivevano pensatori liberi religiosi. 
Lo Spiritualismo moderno in America, e 
in modo speciale in questa stessa 
regione, prosegue la sua attività fino al 
giorno d’oggi. 
 
I primi missionari americani dello 
Spiritualismo Moderno sono partiti nel 
1852 verso la Scozia e l’Inghilterra, e nel 
1853, la nave "Washington" è partita da 
New York verso l’Europa portando 
medium, libri, opuscoli e giornali. 
L’impatto di questo movimento non 
sarebbe rimasto circoscritto all’America. 
La stampa annunciò per la prima volta il 
suo arrivo in Europa nell’aprile 1853.6 
 
Insieme all’evento dei tavoli giranti, che 
già stava accadendo in Europa e 
principalmente in Francia, una nuova 
fase per il movimento cominciava a 
prendere forma attraverso le indagini 
sistematiche di Allan Kardec. Insieme 
alla Codifica dello Spiritismo segnato 
dalla pubblicazione de Il Libro degli 
Spiriti nel 1857, oltre le manifestazioni 
medianiche, tutto un intero corpo di 
conoscenza logica sullo Spirito 
immortale e la vita dopo la morte, 
portarono alla luce il concetto della 
reincarnazione. Concetto non 
presentato prima di quell'occasione 
dagli Spiriti a “dimostrazione della loro 
abituale prudenza”.7 
 
Nella Revue Spirite del 1862, sempre 
nello stesso articolo già citato, 
“Reincarnazione in America”, Kardec 
spiega che “gli Spiriti preferirono 
sacrificare momentaneamente 
l’accessorio al principale e ci hanno 
sempre detto che più tardi, l’unanimità 
sarebbe stata fatta su questo come su 
tutti gli altri punti”. Era necessario 

 
6 Vedere “La Table, le Livree t les Esprits”. E Aubrée e 
F. Laplantine, 19. 

arrivare al momento propizio, con una 
più grande accettazione del concetto di 
reincarnazione, perché si iniziasse 
l’implementazione dello Spiritismo negli 
Stati Uniti secondo i modelli della 
Codifica. 
 
Con la diffusione dello Spiritismo nel 
mondo, i fenomeni arrivarono in 
America Centrale e del Sud, ora con il 
sostegno degli insegnamenti degli 
Spiriti. Abbiamo notizia che nella decade 
degli anni ’20, l’immigrazione ispanica 
negli Stati Uniti portò i primi spiritisti in 
America del Nord. Piccoli nuclei di 
studio iniziarono a formarsi, 
prevalentemente in lingua spagnola. 
 
Ci sono pochi registri ufficiali, e la 
grande parte delle informazioni sono 
state raccolte informalmente attraverso 
le testimonianze dei discendenti dei 
fondatori di queste Case Spiritiste. 
Come ad esempio possiamo citare il 
centro Luz y Verdad, Círculo de 
Estudios Psíquicos in El Passo, Texas, 
fondato nel 1923 dal medium Benjamin 
Salazar, il Centro Libertad del 
Espiritismo a New York, fondato nel 
dicembre 1933, il Saint Joseph Spiritual 
Church in New Jersey, fondato nel 1959, 
il Luchadores para el Porvenir, fondato 
negli anni ‘70. Abbiamo citato soltanto 
alcuni nomi per rafforzare l’importanza 
del lavoro dei nostri amici ispanici in 
questo periodo, che già disseminavano i 
principi dello Spiritismo in terra 
americana. 
 
Durante gli avvenimenti in Francia, del 
secolo XIX, il Brasile aveva già 
cominciato la sua missione 
evangelizzatrice. Lo Spiritismo stava 
diventando popolare attraverso i suoi 
grandi rappresentanti, come Bezerra de 
Menezes, Euripedes Barsanulfo, i nostri 
contemporanei Chico Xavier e Divaldo 

7 Kardec, “Revue Spirite”, 78 



 
 

Franco, tra molti altri personaggi 
importanti nella storia dello stesso. Il 
Brasile, inoltre, avrebbe avuto il suo 
momento di prender parte in forma 
integrale nella diffusione dello 
Spiritismo in America. 
 
La presenza del popolo brasiliano nella 
divulgazione dello Spiritismo negli Stati 
Uniti ha potuto contare sulla visita di 
Chico Xavier e Waldo Vieira nel 1965. 
Questa visita ha generato molti frutti, 
incluso la fondazione del Christian 
Spiritist Center, con Salim Haddad, nella 
Carolina del Nord. È interessante notare 
che il Sig. Haddad ha fatto la traduzione 
in inglese di alcune opere spiritiste, 
inclusa una versione dell’opera di André 
Luiz Nosso Lar. 
 
Nel 1967 Divaldo Franco ha fatto la sua 
prima visita a New York, e continuò da 
allora i suoi viaggi per il mondo, con 
innumerevoli visite negli Stati Uniti, 
disseminando la Buona Novella dello 
Spiritismo e preparando il terreno 
perchè il lavoro continuasse a svolgersi. 
Sarebbe impossibile quantificare il 
contributo di Divaldo nel Movimento 
Spiritista Nord Americano, non solo a 
causa delle conferenze, ma per tutti gli 
orientamenti, l’appoggio e la 
motivazione verso chiunque fosse 
interessato al serio lavoro di 
divulgazione dello Spiritismo in questa 
terra. 
 
A metà degli anni ‘80, il Movimento 
Spiritista registra un grande flusso di 
brasiliani che iniziano a formare piccoli 
gruppi di studio. Esiste già una 
preoccupazione iniziale di fare la 
divulgazione degli insegnamenti 
spiritisti direzionati al pubblico nord 
americano, e pertanto, la necessità di 
avere una letteratura in inglese, e la 
preparazione per la diffusione dello 
Spiritismo nell’idioma locale. 
 

Nel 1987 è stata fondata la prima 
federazione spiritista dello stato, 
Federazione Spiritista della Florida dal 
colombiano Benjamin Rodrigues. Una 
miscela di culture di differenti paesi, di 
idiomi, ma con l’obiettivo comune di 
studiare e praticare lo Spiritismo in 
America del Nord, portando la Buona 
Novella agli immigrati e agli americani. 
Lo Spiritismo negli Stati Uniti è ancora 
oggi praticato in tre lingue: spagnolo, 
portoghese e inglese. 
 
Benjamin Rodrigues è stato il 
rappresentante degli Stati Uniti 
d’America, uno dei nove paesi 
responsabili della fondazione del 
Consiglio Spiritista Internazionale (CSI) 
nel 1992. L’organizzazione di questo 
ente internazionale ha avuto un grande 
impatto, motivando i paesi fondatori a 
creare federazioni nazionali, come è 
stato il caso della fondazione nel 1997, 
del Consiglio Spiritista degli Stati Uniti – 
oggi nominato Federazione Spiritista 
degli Stati Uniti – United States Spiritist 
Federation – la quale quest’anno 
commemora 25 anni.  
 
In retrospettiva, riteniamo il Congresso 
Spiritista Americano realizzato 
nell’ottobre del 2000 a Miami, il punto di 
transizione dello Spiritismo in inglese 
negli Stati Uniti. Realizzato in quattro 
lingue (inglese, francese, spagnolo e 
portoghese), questo evento ha 
comportato cambiamenti e un 
maggiore impegno all’implementazione 
di attività in inglese nei centri, ed 
altrettanto nel lavoro di pubblicazione 
della letteratura in inglese. 
 
Da allora, le assemblee annuali del 
Consiglio Spiritista Americano iniziarono 
ad essere condotte in inglese, iniziando 
un lavoro mirato a tradurre una 
maggiore quantità di libri spiritisti in 
questa lingua. Nel 2001 il Spiritist Group 
of New York inaugurò le sue attività, 



 
 

offrendo al pubblico un lavoro 
integralmente realizzato in lingua 
inglese, invitando così altri gruppi ad 
ampliare le loro attività in lingua locale. 
Considerando che il Movimento 
Spiritista nord americano praticato nella 
lingua nativa possiede soltanto poco più 
di due decadi, e che, fino al 2004 non era 
disponibile al pubblico nemmeno la 
Codifica completa in inglese, notiamo 
che c’è stato un grande avanzamento in 
questi ultimi anni, nonostante ci sia 
ancora molto lavoro da fare perché 
possiamo entrare nella terza fase del 
movimento, una divulgazione più estesa 
dello Spiritismo tra i nativi di lingua 
inglese. 
 
Per quanto riguarda la traduzione e la 
pubblicazione dei libri, il progresso è 
stato esponenziale. La USSC Publisher, 
creata nel 2009 e adesso nominata 
USSF Publisher è responsabile per la 
traduzione e la pubblicazione di più di 
50 libri in lingua inglese. Attraverso il 
lavoro della Federazione Americana, la 
casa editrice ha la missione di stabilire 
basi solide, occupandosi della scelta dei 
titoli, per mantenere la fedeltà agli 
insegnamenti dottrinali e la qualità del 
lavoro svolto. 
 
Al di là della USSF Publisher, contiamo 
con la Spiritist Alliance for Books (SAB), 
la Leal Publisher, e la FEB Publisher 
(vecchia Edicei of America), per questo 
prezioso lavoro di base per la 
divulgazione dello Spiritismo in lingua 
inglese. Oggi esiste una varietà di più di 
160 titoli di libri spiritisti pubblicati in 
inglese e disponibili al pubblico, non 
soltanto attraverso le case editrici, ma 
anche tramite mezzi d’acquisto, come 
Amazon.com e in formato digitale come 
Kindle, e audiolibri. Questo è senza 
dubbio un lavoro continuo, dal 
momento che esiste una ricchissima 
letteratura in portoghese che merita di 
essere tradotta. 

Il catalogo di opere tradotte dalle varie 
Case Editrici può essere trovato nel link 
sotto: 
 
https://spiritist.us/wp-
content/uploads/2021/01/catalog-of-
spiritist-books2021.pdf 
 
In questa progressione, oggi esistono 
negli Stati Uniti d’America circa 100 case 
spiritiste, varie ancora in stato iniziale di 
formazione, ed una maggioranza già 
stabilite come enti formali. Sempre di 
più, mettono a disposizione un numero 
elevato di attività in lingua inglese, 
alcune delle quali possiedono attività 
soltanto in questo idioma. 
 
In questo immenso territorio nazionale, 
con un totale di 50 Stati Federali, 
abbiamo 26 Stati rappresentati da 
almeno un gruppo di studio spiritista. 
Con l’obiettivo di promuovere l’unione 
del Movimento Spiritista qui negli Stati 
Uniti, e aiutare il suo sviluppo, contiamo 
già 4 federazioni statali che lavorano 
attivamente, la maggioranza già 
istituzionalizzata: Florida, Tri-State (New 
York, New Jersey e Connecticut), 
California, e Maryland. Ci sono anche 
delle regioni che lavorano in un sistema 
di cooperazione, come gli stati del 
Texas e Georgia. 
 
In questo sforzo di riunire gli spiritisti di 
tutto il paese in un ambiente di 
apprendistato e fraternità, per 
condividere esperienze e insieme 
divulgare lo Spiritismo in lingua inglese, 
dal 2007 è stato implementato il primo 
Simposio Nazionale, al quale 
partecipavano oratori e volontari 
spiritisti di tutto il paese. La United 
States Spiritist Federation possiede una 
lista con circa 70 oratori locali, che 
possono tenere conferenze in due o più 
lingue, per rispondere alla domanda 
spiritista trilingue del paese. 
 



 
 

Il Simposio è un evento annuale, e ogni 
anno è realizzato in uno Stato diverso, di 
modo da appoggiare la divulgazione 
locale dello Spiritismo, contribuire per il 
miglioramento della psicosfera di 
questo Stato e promuovere l’unione dei 
gruppi che lavorano in armonia alla 
realizzazione dell’evento, coordinato 
dalla Federazione Americana. 
 
Nel suo 16° anno, questo evento può 
contare anche sulla collaborazione di 
educatori spiritisti per l’infanzia e la 
gioventù, di modo che tutta la famiglia 
potesse essere riunita in un giorno 
dedicato all’apprendimento. 
 
È importante notare l’attenzione sempre 
maggiore data agli studi rivolti alla 
famiglia, all’infanzia e alla gioventù. 
Molti eventi vengono organizzati a 
livello statale e nazionale per 
l’abilitazione di educatori, sottolineando 
il ruolo della famiglia 
nell’evangelizzazione dentro la propria 
casa, nel centro spiritista e nella vita 
quotidiana. Questo lavoro ha già 
generato frutti, perché esiste una 
seconda generazione di nativi che 
lavora nella divulgazione dello 
Spiritismo come oratori, incluso nei 
propri simposi nazionali. 
 
Un’altra area di grande interesse per il 
pubblico nord americano riguarda la 
scienza, e il Congresso Medico-Spiritista 
realizzato ogni due anni, dal 2006, ha 
rinforzato l’integrazione tra medicina e 
spiritualità. L’Associazione Medico-
Spiritista degli Stati Uniti d’America 
(Spiritist Medical Association of the 
USA), che tra altri eventi organizza 
anche questo, rappresenta uno degli 
otto paesi affiliati a livello internazionale. 
Ancora una volta, possiamo vedere la 
partecipazione attiva nel movimento da 
parte degli spiritisti degli Stati Uniti. 
Esiste sempre un grande sforzo 
nell’aprire nuovi fronti, considerando i 

diversi interessi, incluso quello di chi ha 
appena conosciuto lo Spiritismo 
attraverso il suo aspetto scientifico. 
 
Uno dei grandi propulsori della 
divulgazione dello Spiritismo negli Stati 
Uniti è la popolarizzazione dell’uso della 
tecnologia. Non parliamo soltanto 
dell’aumento delle conferenze online 
(Lives) durante il periodo non comune 
che stiamo attraversando, ma anche di 
altri mezzi che vengono a contribuire 
con questo lavoro, come i social media. 
Tutto questo ha facilitato lo stabilirsi di 
ponti con altre dottrine spiritualiste e, 
come risultato, abbiamo partecipato ad 
eventi e podcasts promossi da loro. In 
questo modo il pubblico, in generale, 
può conoscere Kardec in una forma più 
comunicativa e informale. 
 
L’uso dei social media con conferenze, 
dialoghi, interviste, corsi ed una gamma 
di altre attività, scambio idee su temi di 
interesse e spiritualità, rende possibile il 
risveglio della curiosità in un numero 
maggiore di persone su cos’è lo 
Spiritismo. 
 
Da parte dei nordamericani, possiamo 
vedere un interesse sempre maggiore 
sul tema della spiritualità, ancora 
mescolato alla curiosità e 
all’investigazione. Possiamo vedere che 
questo è presente persino nei film, nelle 
serie tv, nei podcasts, e in altri mezzi di 
comunicazione, oltre che nelle persone 
che si interessano di reincarnazione, di 
comunicazione con gli Spiriti, anche se 
ancora in una forma mistica. La nozione 
di spiritualità, al contrario di quello che 
pensano in tanti, è molto presente nella 
maggior parte della popolazione nord-
americana. Però crediamo che si 
spargerà veramente in grande scala 
quando più nordamericani avranno 
conoscenza dello Spiritismo e 
cominceranno a divulgarlo loro stessi. 
 



 
 

Nel frattempo, continuiamo a coltivare i 
semi già piantati, promuovendo lo 
studio, la diffusione, la pratica dello 
Spiritismo in tutti gli Stati Uniti. Allo 
stesso tempo ci manteniamo attenti e 
connessi al Movimento Spiritista 
Internazionale perché il lavoro di unione 
renda possibili le nostre conquiste 
spirituali individuali e planetarie. 
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Potrebbe parlarci un po’ delle sue 
origini e come fu il suo primo contatto 
con lo Spiritismo? 
 
Parlare riguardo al mio primo contatto 
con lo Spiritismo è descrivere una storia 
d’amore. Il mio cammino spirituale in 
questa esistenza iniziò molto presto, 
quando entrai in un collegio di suore, ad 
appena 6 anni, per iniziare il mio primo 
anno di scuola. Quando vidi le suore, 
con i loro abiti caratteristici, fu come una 
specie di deja vù, mi sentivo molto a mio 
agio e appena potevo passavo la 
maggior parte del mio tempo insieme a 
loro, aiutandole nelle loro faccende.  
 
Chiedevo addirittura di trascorrere i miei 
sabati a scuola, e siccome mia nonna 
paterna abitava di fronte al collegio, i 
miei genitori molte volte me lo 
permettevano. A questa età cominciai a 
frequentare le lezioni di catechismo per 
prepararmi alla prima comunione, per la 
quale serviva, all’epoca, 
un’autorizzazione speciale dalla chiesa, 
perché ancora non avevo compiuto 7 
anni, che era l’età minima permessa per 
farla. Con la raccomandazione delle 
suore, che mi ritenevano molto devota, 
questo permesso mi fu concesso e 
riuscii a continuare a seguire le lezioni di 
catechismo, imparando molto. E già in 
questa occasione iniziarono a 
risvegliarsi in me alcune questioni: per 
esempio, non riuscivo a visualizzare 
l’idea che si aveva di Dio come un uomo 
vecchio, con la barba, seduto su un 

trono. Non mi sembrava razionale. Altra 
cosa che mi incuriosiva era l’idea che 
vivessimo soltanto una vita e poi 
sarebbe stata la fine. Non aveva senso.  
 
All’epoca, iniziò anche a crescere in me 
una facilità di mostrarmi in pubblico; 
quindi durante la cerimonia della prima 
comunione, nonostante fossi la più 
giovane del gruppo, fui invitata a fare 
tutte le preghiere insieme alle altre 
bambine. Avevo 6 anni e sono stata 
invitata a fare il discorso di chiusura 
dell’anno scolastico, insieme ai genitori 
e ai maestri, per un pubblico di 200 
persone. Fu così che iniziò ad essere 
percepita questa mia inclinazione 
spirituale religiosa e la facilità del 
contatto con il pubblico. 
 
Fortunatamente, visto che mio nonno 
materno era spiritista, e mia mamma 
conosceva lo Spiritismo, poco prima di 
compiere 11 anni, lei iniziò a portarmi alle 
conferenze e studi della Federazione 
Spiritista di San Paolo. Fu così che mi 
illuminai, e da quel momento iniziai a 
divorare i libri spiritisti, e non smisi mai. 
Partecipai agli studi della Federazione e 
a 17 anni iniziai a frequentare un gruppo 
di studi più piccolo, nella Casa do 
Caminho, a Tatuapè, e mi considero 
fortunata per aver avuto una maestra 
straordinaria, Nilce Palotta. A lei devo 
molto di ciò che sono oggi, oltre 
all’amore che provo per lo studio 
spiritista. Questo fu anche il gruppo del 
nostro caro Nestor Masotti che 



 
 

frequentò con la famiglia quando viveva 
a San Paolo. Rimasi lì fino a trasferirmi 
dal Brasile all’Inghilterra nel 1993. 
 
Il fatto di essere brasiliana, con 
cittadinanza americana, parlando oltre 
al portoghese, l’inglese, il francese e lo 
spagnolo, mi ha aiutato molto nella 
divulgazione della nostra cara Filosofia. 
Sono laureata in Economia, con 
specializzazione in scienza delle finanze. 
 
 
Potresti condividere con noi 
l’esperienza di ricominciare/ 
riprendere il percorso spiritista negli 
USA? 
 
Nel 1993 non avevamo ancora la facilità 
che abbiamo oggi di consultare internet 
per trovare un centro spiritista. Quando 
ho saputo del mio trasferimento, la mia 
preoccupazione è stata esattamente 
questa, come avrei potuto trovare un 
centro spiritista a Londra, nel caso ci 
fosse. Una persona che frequentava la 
Casa do Caminho, sapendo del mio 
trasferimento, mi regalò un libro in 
inglese che aveva ricevuto 
recentemente, lingua che non 
conosceva molto. Era The Gospel 
According to Spiritism (Vangelo) 
recentemente tradotto, da una donna 
inglese che viveva in Inghilterra, ma che 
aveva vissuto molti anni in Brasile, di 
nome Janet Duncan. Ah, le 
“coincidenze” della vita, non è vero? 
Dopo essermi trasferita in Inghilterra, ho 
frequentato e lavorato nel centro diretto 
da Janet Duncan, Allan Kardec Spiritist 
Group. A lei devo l’amore di divulgare lo 
Spiritismo nella lingua natale del paese 
che ci ospita. È stato un processo 
difficile, rimparare lo Spiritismo in 
un’altra lingua. 
 
Però, come sappiamo bene che nulla 
accade per caso, mio marito João ed io 

siamo stati direzionati verso un’altra 
patria, gli Stati Uniti d’America, nel 1996. 
Il trasferimento a New York ci ha portato 
a partecipare al Allan Kardec Spiritist 
Center, fondato da Norma Guimarães, 
dove sono diventata la responsabile per 
gli studi Spiritisti in inglese. Nel 1997, con 
il trasferimento a Miami, Florida, 
abbiamo iniziato a frequentare e a 
lavorare al Bezerra de Menezes Spiritist 
Center, fondato dall’amorevole coppia 
Benjamin e Haydèe Rodrigues. A Miami, 
per la grande concentrazione di Ispanici, 
abbiamo dovuto dedicarci allo studio 
dello Spiritismo e divulgazione in 
spagnolo. 
Nel 1999 siamo ritornati a New York, 
dove viviamo ancora oggi, abbiamo 
fondato, nel 2001 un centro spiritista con 
attività esclusivamente in inglese, lo 
Spiritist Group of New York. 
 
 
Cosa pensa che manchi da fare negli 
USA affinché lo Spiritismo abbia 
maggior sviluppo? 
 
La mancanza di libri, di centri con attività 
in inglese e la quasi totale inesperienza 
da parte del popolo nord-americano 
riguardo allo Spiritismo e riguardo ad 
Allan Kardec hanno rappresentato e 
ancora rappresentano il nostro maggior 
problema. Dobbiamo stare molto attenti 
in questa fase di divulgazione ai nativi, 
per non rischiare che abbiano una 
visione sbagliata e distorta rispetto alle 
idee spiritiste. Per ciò sono molto 
importanti la scelta dei libri da tradurre 
e la terminologia utilizzata, per non 
danneggiare le idee immacolate dello 
Spiritismo. Ma il progresso già realizzato, 
in poco meno di due decenni, ci indica 
che siamo sul cammino giusto. 
 
 
Potrebbe condividere con noi anche la 
sua esperienza con la divulgazione 
dello Spiritismo attraverso i libri? 



 
 

Uno degli obiettivi del Spiritist Group of 
New York (Gruppo Spiritista di New 
York) fu dedicarsi alla traduzione e alla 
pubblicazione dei libri e materiali 
spiritisti in inglese. La difficoltà fu 
enorme, perché oltre al fatto di 
incontrare persone qualificate e con 
disponibilità di tempo a dedicarsi alle 
traduzioni, abbiamo dovuto risolvere 
questioni sui diritti d’autore appartenenti 
a varie case editrici. Molte ci chiusero le 
porte, perché non conoscevano 
nemmeno il Movimento Spiritista negli 
Stati Uniti. Ci siamo così dedicati a 
traduzioni di opere che si trovavano di 
dominio pubblico, a incentivare 
pubblicazioni proprie di spiritisti 
qualificati qui negli USA e lentamente a 
negoziare con le case editrici per la 
possibilità di traduzioni. Ancora una 
volta dobbiamo ricordare il nostro caro 
Nestor Masotti, perché fu lui a metterci 
in questo cammino più attivamente 
quando, nel 1998, ci chiese la traduzione 
del libro O Pão Nosso (Our Daily Bread), 
dalla collezione  “Fonte Viva” dello 
Spirito Emmanuel. Accettammo il 
compito immenso e il libro fu uno dei 
primi ad essere pubblicato nel 2005 dal 
CEI, dalla nuova casa editrice EDICEI 
Brasil, libro fornito a Nestor per 
occasione della realizzazione del 
Congresso Mondiale Spiritista realizzato 
a Miami, nell’ottobre del 2000. Nel 2006 
altri due libri furono presentati in 
inglese: Nos Domínios da Mediunidade 
(In the Domain of Mediumship) e 
Desobsessão (Disobsession), dello 
Spirito Andrè Luiz, attraverso il medium 
Chico Xavier. 
 
Le traduzioni degli ultimi due libri dalla 
Codifica, che non avevamo, Cielo e 
Inferno (Heaven and Hell) e La Genesi 
(Genesis) furono pubblicate da Spiritist 
Alliance for Book (SAB), che abbiamo 
fondato nel 2001. Questa pubblicazione 
fu generosamente sponsorizzata da Lar 
Fabiano de Cristo e Capemi, tramite il 

caro Prof. Cesar Reis, al quale dobbiamo 
la nostra eterna gratitudine. Fu grazie a 
questo inizio che abbiamo ad oggi 
pubblicato, con varie case editrici, circa 
170 titoli spiritisti in inglese. Fu, per così 
dire, il primo passo. 
 
Con Spiritist Alliance for Book (SAB) 
abbiamo già pubblicato 17 titoli in 
inglese, e abbiamo fatto la traduzione e 
la revisione di più di 60 libri, pubblicati 
da altre case editrici. Negli ultimi dodici 
anni abbiamo concentrato le nostre 
energie nella casa editrice United States 
Spiritist Federation (Federazione 
Spiritista degli Stati Uniti) che già conta 
una lista di circa 50 opere tradotte in 
inglese e organizzate da noi stessi. 
La lista delle opere tradotte da varie 
case editrici si possono trovare nel link 
qui sotto: 
 
 
 
 https://spiritist.us/wp-
content/uploads/2021/01/catalog-of-
spiritist-books2021.pdf 
 
 
 
È, dal 2019, Segretario Generale del 
CEI, ma la sua esperienza nel 
movimento Internazionale arriva da 
molto più lontano, potrebbe 
condividere con noi alcune riflessioni 
e /o esperienze? 
 
Fin dal mio trasferimento a Londra mi 
sono coinvolta maggiormente con il 
Movimento Spiritista mondiale. 
L’Inghilterra fu uno dei paesi fondatori 
del CEI, con Janet Duncan come 
riferimento, e lavorando con lei a 
Londra, ho seguito da vicino tutto il 
lavoro del CEI fin dal principio. Stavo 
partecipando a Londra quando il BUSS 
(British Union of Spiritist Societies) fu 
fondato dai nostri compagni del centro 
che frequentavamo. 



 
 

Arrivata negli Stati Uniti, nel 1996, con la 
Federazione Spiritista Americana nel 
1997, iniziai a partecipare anche alle 
riunioni annuali che venivano 
organizzate all’epoca, passando anche 
a far parte del consiglio fiscale a partire 
dal 2006. Occupai i ruoli di 
vicepresidente della Federazione 
Spiritista Americana dal 2009 al 2015 e 
di Presidente durante i turni dal 2015 al 
2018 e dal 2018 al 2021. In questo nuovo 
periodo dal 2021 al 2024 occupo 
nuovamente il ruolo di vicepresidente. 
Fin dalla sua fondazione del 2009, 
occupo anche il ruolo di Direttrice della 
Federazione Spiritista del Tri-State 
(New York, New Jersey, Connecticut). 
Divenni Direttrice esecutrice del 
Consiglio Spiritista Internazionale nel 
2010, occupando anche il ruolo di 
seconda segretaria del CEI. 
È molto interessante quando guardo 
indietro e vedo ciò che è successo 
durante il cammino che mi portò ai 
giorni d’oggi. Sono molto grata a Dio, 
Gesù e alla Spiritualità Superiore per 
avermi permesso di partecipare a 
quest’opera tanto sublime. E prego tutti 
i giorni per non perdermi d’animo e per 
avere la forza di portare a termine gli 
impegni assunti. 
 
 
Com’è stata l’esperienza di essere una 
delle persone che si occupa di 
accogliere e unire gli spiritisti di tutto 
il mondo? 
 
È estremamente gratificante. 
L’obbiettivo del lavoro del CEI segue le 
linee guida che, per la mia opinione, 
nessuno ha definito in maniera tanto 
chiara come il Dr. Bezerra de Menezes 
nel suo messaggio ricevuto dal medium 
Francisco Cândido Xavier8. Lui ci dice: ”Il 
servizio di unirci tra i nostri gruppi è 

 
8 Messaggio ricevuto dal medium Francisco 
Cândido Xavier, in una riunione della Comunione 

urgente, ma non da fare con fretta (…). È 
urgente perché definisce l’obiettivo che 
dobbiamo tutti seguire; ma senza fretta, 
per il fatto che non dobbiamo violentare 
nessuna coscienza. Manteniamo il 
proposito di rimanere uniti come fratelli, 
avviciniamoci, socializziamo e 
cerchiamo di capirci, e, se possibile, 
stabiliamo in ogni luogo, dove il nome 
dello Spiritismo appare come portatore 
di luce, un gruppo di studio, anche se 
fosse piccolo, dall’Opera Kardechiana, 
la luce di Cristo di Dio.” 
 
Bisogna considerare che stiamo 
parlando del lavoro di squadra di 23 
paesi, tanto diversi nelle proprie culture 
ed espressioni linguistiche, e , per 
questo, risulta necessario lavorare ai 
punti in comune che si riferiscono a 
stabilire nella miglior maniera di 
trasmettere conforto e chiarezza alle 
proprie rispettive popolazioni. 
 
L’essenza sarà sempre la stessa, ma la 
forma di diffonderla può cambiare. Ogni 
paese ha le proprie caratteristiche e 
necessità, e il CEI si occupa di farsi 
carico di queste necessità e lavorare in 
queste aree, sempre rispettando le 
direttive di ogni paese. Il CEI è 
soprattutto un organo di unificazione ed 
è fondamentale nella promozione 
nell’unione dei diversi paesi, aiutando 
nella creazione di federazioni locali. Fu 
quello che successe negli Stati Uniti con 
la creazione, nel 1997, del USSC - United 
States Spiritist Council/Federation. 
 
 
Del suo laborioso percorso all'interno 
dello Spiritismo, potrebbe raccontarci 
uno o vari fatti che ricorda con 
particolare emozione? 
 

Spiritista Cristiana, nel 20-4-1963, in Uberaba-
MG. (Reformador, del/1975.)  



 
 

Sono molte le esperienze straordinarie 
che abbiamo vissuto durante questo 
percorso spirituale che dimostrano la 
presenza, l’orientazione e la protezione 
della Spiritualità Superiore. Nel 
quotidiano, negli Stati Uniti, uno di quelli 
che mi lasciò il segno fu la presenza del 
Presidente Abraham Lincoln, che ci ha 
trasmesso un messaggio parlando in 
merito al suo coinvolgimento attuale 
nella liberazione spirituale d’America. 
Colui che offrì la propria vita per la 
libertà fisica dalla schiavitù, ora lavora 
per rompere i legami della carne e 
stabilire la spiritualità. 
 
Un altro fatto estremamente 
significativo, fu la realizzazione della 
prima riunione medianica in inglese nel 
nostro centro, qui a Manhattan, NYC, il 
10 settembre del 2001, durante la notte 
prima dell’attentato alle torri gemelle. 
Dodici ore prima, abbiamo stabilito, 
senza saperlo, un luogo di soccorso per 
la spiritualità, per soccorrere le molte 
anime che lasciarono il corpo, 
assistendole con questo lavoro, nelle 
settimane e mesi seguenti. 
 
 
Come fu il suo primo contatto con 
Divaldo? Potrebbe condividere con noi 
un episodio che ricorda in modo 
speciale? 
 
La prima volta che ho assistito ad un 
incontro di Divaldo è stato nel centro 
spiritista Casa do Caminho. diretto da 
Nilce Palotta. Era un piccolo centro e in 
quel giorno eravamo poco più di 100 
persone. Credo che fosse alla fine degli 
anni ‘80. Io ero ancora molto giovane, 
ma la sua figura e il suo parlare mi 
impressionò, per non dire che mi lasciò 
un segno profondo. Non sapevo, a 
quell’epoca, cosa Divaldo avrebbe 
significato nella mia vita. Lo reputo un 
vero padre spirituale e confesso che è 
solamente grazie al suo esempio stoico 

che sono riuscita a superare le difficoltà 
che si presentavano divulgando lo 
Spiritismo. La seconda volta che lo vidi 
fu ad un incontro organizzato dal Allan 
Kardec Spiritist Group di Londra, da 
Janet Duncan, nel 1994. Fu la prima volta 
che mio marito ed io gli parlammo. A 
partire da questo momento ho avuto la 
felicità di incontrarlo più 
frequentemente e ricevere suoi consigli 
in maniera più diretta, tanto per la mia 
crescita personale , quanto per l’aiuto 
della divulgazione dello Spiritismo. 
 
 
C’è qualche esperienza , come 
medium, che l’abbia segnata 
particolarmente e che possa 
condividerlo con noi? 
 
Sono molte le esperienze medianiche 
provate attraverso la psicografia, 
psicofonia, veggenza e sogni durante gli 
anni. Tutte furono importanti nel mio 
processo di apprendimento, ma 
siccome la questione dei libri e degli 
studi sono molto importanti per me, mi 
ricordo delle innumerevoli volte che, 
avendo difficoltà nel tradurre alcune 
parti di un’opera, e chiedendo aiuto ai 
buoni Spiriti, repentinamente le parole 
apparivano nella mia mente, alcune 
addirittura senza conoscerne il 
significato. Avendo bisogno di 
consultare un libro per incontrare una 
parte specifica, aprivo la pagina 
esattamente dove avevo bisogno, 
risparmiando tempo.  
 
Durante gli studi o conferenze, furono 
innumerevoli le volte che ho risposto a 
domande fatte al momento, 
presentando concetti a me stessa 
sconosciuti. La medianità è presente 
nella nostra vita di tutti i giorni, e nei 
momenti nei quali ci dedichiamo alla 
divulgazione del bene, per noi e per la 
società, non siamo mai soli. Per tutto 



 
 

questo aiuto, sono immensamente 
grata agli amici spirituali. 
 
Se il suo cuore potesse parlare, cosa 
direbbe? 
 
Oh Signore, oggi già capisco che Tu non 
sei quella figura impassibile e distante 
che si limitava a stare seduto su un 
trono, ma il Padre d’amore che mi ha 

offerto, attraverso questa Filosofia 
benedetta, di trovare un cammino di 
redenzione personale, di stringere 
amicizie perenni e di servire come 
strumento affinché la Tua Legge si 
possa attuare nel nostro pianeta. Per 
questo il mio sentimento è di profonda 
gratitudine. Qui continua, questa figlia 
prodiga, sul cammino di ritorno a casa. 

 
 
 
 
 
  



 
 

 
 


