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uando l'anima vuole manifestarsi 
Esprimendo a volte tristezza o salutando la natura 
In canti di armonia, onorando tutta la bellezza 

Sotto forma di poesia in cui sentiamo il pianto o l'amore.  
 
Non è immotivato che l'opera che inaugura la manifestazione degli Spiriti tra noi 
attraverso la psicografia di Francisco Cândido Xavier sia stata il Parnaso de Além 
Túmulo, una raccolta di poemi. I suoi vari autori spirituali condividono con noi le 
loro esperienze, parlano della vita nell'aldilà, della nostalgia, delle opportunità 
perdute, delle terre amate che si sono lasciati alle spalle, ma soprattutto lodano il 
Creatore delle bellezze, riverendo le opportunità che ci permettono di progredire. 
 
In quest'anno, in cui celebriamo i 90 anni dalla sua uscita, dedichiamo questo 
numero della Revue Spirite a questo pantheon di autori provenienti dall’oltre e al 
medium, Francisco C. Xavier, che li ha serviti come strumento fedele e dedicato, 
ringraziandoli per le loro strofe sublimi e sentite, che ci elevano e ci invitano a 
riflessioni più profonde. 
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Gli studi sulla possibilità di sopravvivenza dopo la morte 
sono cresciuti in modo esponenziale negli ultimi decenni, 
come tutti i campi della letteratura medica. 
Utilizzando termini medici che  forniscono indicazioni 
sull’immortalità della coscienza, l'autore si collega alle 
opere dello Spirito André Luiz, autore di una vasta opera 
spiritista nota come Collezione La vita nel mondo spirituale. 

PAROLE CHIAVE:  

 
IMMORTALITÀ; ANDRÉ LUIZ; ESPERIENZA DI PREMORTE; 
SOPRAVVIVENZA DELLA COSCIENZA; COSCIENZA 
SPIRITUALE. 

 
 
 

Introduzione 
 
La sopravvivenza dopo la morte è 
presente nelle manifestazioni culturali di 
tutti i popoli, parliamo di uomini che 
hanno vissuto sulla Terra più di 100mila 
anni fa. Studiosi attuali identificarono tra i 
Neanderthal rituali funebri che 
suggeriscono indizi di una coscienza 
spirituale. Questi rituali si sono 
perfezionati circa 40mila anni fa a partire 
dal noto uomo di Crog Magnon. (Joseph 
2014). 
Tale argomento è stato trattato anche 
nella letteratura medica e la prima 
pubblicazione scientifica divulgata in 
biblioteche online e accessibile a 
chiunque  risale al XIX secolo (Daher et al. 

2017). Il fatto che tale argomento per la 
letteratura scientifica in area medica 
oltrepassi il limite delle scienze 
classificate come umane, dimostra che la 
possibilità di sopravvivenza cessa di 
diventare una speculazione filosofica per 
assumere evidenze scientifiche. 
 
Le relazioni e le possibilità di un mondo 
nel dominio dell'aldilà, sono state 
ipotizzate anche dai resoconti di 
Esperienze di pre-morte, ossia persone 
che  sono state dichiarate morte 
clinicamente per un certo lasso di tempo, 
dopo aver ripreso conoscenza, 
descrissero ciò che avevano percepito. Il 
mondo extra-fisico della maggior parte di 
coloro che hanno riportato tale 



 
 

esperienza fu descritto come  popolato 
da esseri angelici, per la luce che 
emettevano, come si può notare 
dall’articolo scientifico che tratta la 
visione di tali esseri.  (Lundahl 1992) . 
 
La morale, termine attualmente criticato 
dai relativisti, è importante per la 
Medicina. Morale e Etica possono essere 
considerati termini comuni, 
principalmente per l'obiettivo che qui ci 
interessa, trattando specificamente 
dell'etica secondo la tradizione 
aristotelica. La morale si manifesta come 
Legge Naturale, presente  nell'uomo ed è 
stata descritta da CS Lewis come "Legge 
della Natura Umana" (Lewis 2017). 
Edmond Pellegrino,  medico americano, 
diede inestimabili contributi alla filosofia 
medica grazie alla sua visione religiosa 
(cattolica) dell'essere umano e il suo 
lascito fu l’approccio umano e morale 
verso il paziente (Thomasma 1990). 
 
Daniel Sulmasy, sacerdote e medico, ha 
proposto un modello di comprensione 
all'essere umano denominato 
biopsicospirituale. Ciò gli ha permesso di 
affrontare la dimensione della morte 
come realtà trascendente dell'uomo 
(Sulmasy 2002). 
 
Lo Spirito André Luiz ha potuto 
collaborare alla visione spiritista 
dell'uomo attraverso  i racconti descritti 
nella collezione La Vita nel Mondo 
Spirituale (Editora FEB). Questa  è la 
raccolta di 13 libri  psicografati  attraverso 
i medium Francisco Cândido Xavier e  
Waldo Vieira (quest’ ultimo ha 
partecipato a 3 dei 13 libri). 
 
Userò qui categorie di topici sulla 
sopravvivenza dopo la morte, basate sul 
lavoro scientifico pubblicato nel 2017 
(Daher et al.), così come presentazioni 
mediche o meccanismi sull'omeostasi – 
questa comprende i meccanismi utilizzati 
dal corpo per mantenere l'equilibrio (o 
stato di equilibrio). Gli argomenti topici 
scelti nell’articolo di riferimento erano 

Ossessione, Esperienza fuori dal corpo, 
Sogni lucidi, Intercessione. In ogni topico, 
gli esempi saranno limitati ad alcuni casi 
tra la  numerosa casistica fornita 
dall'autore spirituale André Luiz. 
 
A proposito di André Luiz, lo Spirito si 
presentò al medium (Chico Xavier) 
all'inizio degli anni Quaranta, con 
l’obiettivo di descrivere aspetti della vita 
nel mondo spirituale. 
Lo Spirito, un medico già disincarnato, 
utilizzò le risorse del medium e riportò un 
vero e proprio diario di un uomo che 
scopre un mondo nuovo al di là della 
prospettiva terrena. 
 
Ossessione 
 
L'ossessione spirituale è un tema ben 
noto per gli studiosi di Spiritismo e 
consiste, ordinariamente, nell'influenza  
malefica che uno Spirito disincarnato 
esercita su un incarnato. Tuttavia, tale 
influenza può essere esercitata da un 
incarnato su un disincarnato e tra 
incarnati e tra disincarnati. 
Nella suddetta raccolta, abbiamo casi di 
ossessione descritti in dettaglio, come nel  
capitolo 3 del libro  Entre a Terra e o Céu 
(Xavier 2006a). 
La descrizione del processo ossessivo 
coinvolge il midollo spinale (detto 
allungato dall'autore) e il centro 
coronarico (che corrisponde al nucleo 
energetico, o centro di forza che riflette il 
legame tra Spirito e corpo) della vittima 
dell’ossessore. Tale coinvolgimento ha 
come manifestazione fisica  un grande 
processo di apatia con caratteristiche che 
possiamo identificare con la cosiddetta 
depressione maggiore. Questo accade 
perché la "vittima" incarnata portava già 
con sé una predisposizione 
melanconica a partire da un sentimento 
di colpa generato dall’omissione alle 
cure del figliastro che finì per causare 
l'annegamento e la morte del bambino. 
Un altro caso di ossessione con 
manifestazioni fisiche ben evidenti è 
descritto nel libro Missionarios da Luz 



 
 

(Xavier 2006c), in cui lo Spirito incarnato 
manifesta disagi neurologici a causa del 
rilassamento del tono muscolare e 
influenza su tutte le ghiandole endocrine. 
Così, l'influenza ossessiva invade l'intero 
organismo, imponendo “reazioni 
tremende in tutti i centri energetici 
cellulari”. 
 
In Evoluçao em Dois Mundos, l'autore 
spirituale descrive il rimorso  come causa 
delle conseguenze morbose per le 
vittime di ossessione (Xavier 2006b). È 
importante sottolineare  che il rimorso si 
manifesta dopo la percezione della colpa. 
 
Questo avviene attraverso lo sviluppo del 
senso morale. In questo caso, la colpa 
non è dannosa allo Spirito, ma anzi 
rappresenta un importante fattore di 
correzione. 
Il senso di colpa, da molti definito 
negativo, lo è solo quando genera un 
comportamento vittimizzante, il cui 
obiettivo è unicamente quello di liberarsi 
dalla responsabilità. Il rimorso, che deriva 
dalla percezione di essere biasimati per 
gli errori commessi, è un segno inevitabile 
di  sintonia con le Leggi morali che ci 
governano, che offrono l'opportunità di 
correzione nel percorso. 
 

Allan Kardec, in Cielo e Inferno, nel 
capitolo VII di quest'opera, descrive il 
Codice penale della vita futura, costituito 
da deduzioni etico-morali suggerite da 
Spiriti di diversi ordini e categorie, già nel 
mondo spirituale. 
Nel punto 16, leggiamo: “Il pentimento è il 
primo passo verso il miglioramento; ma 
esso solo non basta, c’è bisogno ancora 
dell’espiazione e della riparazione. 
 
Pentimento, espiazione e riparazione 
sono, quindi, le tre condizioni necessarie  
per cancellare le tracce di una colpa e le 
sue conseguenze. 
 
Il pentimento addolcisce i dolori 
dell'espiazione, in quanto dà la speranza 
e prepara le vie della riabilitazione; ma 

soltanto la riparazione, può annullare 
l'effetto distruggendo la causa; il perdono 
sarebbe una grazia e non un  
annullamento». (Kardec 1992, 93) 
 
 

Esperienza fuori dal corpo 
 
 
Nel libro Nos Domìnios da Mediunidade, 
l'autore spirituale dedica un capitolo allo 
studio di come viene elaborato il 
meccanismo di sdoppiamento, noto 
nell'ambiente  accademico come 
Esperienza extracorporea. 
Inizialmente c'è bisogno di definizioni e 
qui troviamo il concetto di doppio eterico,   
ricco di “fluidi vitali”, che, secondo André 
Luiz, è “formato da emanazioni 
neuropsichiche che appartengono al 
campo fisiologico e che, per questo 
motivo, non riescono ad allontanarsi 
maggiormente dall’organizzazione 
terrestre che è destinata alla 
disintegrazione, così come accade allo 
strumento carnale nel momento della 
morte rinnovatrice” (Xavier 2006d). 
João Teixeira de Paula, nel suo 
Dicionário de Parapsicologia, 
Metapsíquica e Espiritismo  (Paula 
1970), non distingue il doppio eterico dal 
perispirito e afferma che il termine 
deriva dallo spiritualismo inglese. 
Proseguendo nella descrizione di André 
Luiz, nello sdoppiamento c'è anche una 
proiezione di ectoplasma, che sarebbe 
responsabile dei fenomeni di 
esteriorizzazione  della sensibilità, molto 
studiati negli annali dell'ipnosi e  
conosciuti nell'ambiente spiritista 
attraverso le opere di Gabriel Delanne, 
Cel. De Rochas e António J. Freire. 
 
Nel caso in questione, la persona 
durante l'esperienza extracorporea 
descrive l'ambiente spirituale a cui è 
stato condotto, contrariamente a 
quanto riportato nella letteratura 
scientifica, dove la descrizione è spesso 



 
 

di ambienti di natura fisica (o relativi a  
quelli del mondo corporeo). 
 
In Mecanismos da Mediunidade, André 
Luiz rafforza la somiglianza tra lo 
sdoppiamento e i processi di ipnosi, 
prendendola come esempio per 
spiegare lo sdoppiamento nel sonno 
artificiale (Xavier e Vieira 2017). 
 
 
Sogni lucidi 
 
I sogni lucidi, o profetici sono elementi 
che possono servire come prova 
dell'autonomia della coscienza dal 
cervello. Tale autonomia è la base 
filosofica che gli spiritualisti utilizzano 
per sostenere la sopravvivenza dopo la 
morte come una realtà passibile da 
prove che la suggeriscono. 
 
Useremo ancora il libro Entre a Terra e o 
Céu  per raccogliere l'esempio di un 
sogno lucido. Qui è il caso di Antonina, 
incarnata che attraversa una grande 
afflizione dopo l’abbandono del marito 
e la perdita di un figlio, fortificandosi 
attraverso il sogno lucido, quando 
incontra il suo figliolo disincarnato, 
aiutata dagli amici spirituali devoti al  
bene.  
Nel quotidiano della nostra attualità, 
quando il momento di raccoglimento è 
sostituito da stimoli sensoriali di varia 
origine, luminosi, sonori, gustativi, a 
causa della continua eccitazione 
cerebrale possono essere considerati 
come responsabili per le fluttuazioni 
dell’umore e la diminuzione 
dell’abitudine della preghiera. Le 
ossessioni sottili decorrono anche dalla 
sintonia disarmonica giacché il cervello 
sovraeccitato non permette il 
raccoglimento necessario per la 
comunione con le onde spirituali degli 
amici di Gesù. 
 

La concomitanza di processi ossessivi, 
principalmente in disturbi mentali ben 
caratterizzati e classificati  solo come 
cerebrali, è un episodio più frequente di 
quanto si possa presumere, purtroppo 
non riportato negli annali scientifici o 
propagato in ambienti medici. Nella 
nostra esperienza personale, lavorando 
in un gruppo di studio sulla 
disossessione incentrato su pazienti 
con diagnosi di disturbi mentali, in 
particolare schizofrenia, siamo stati in 
grado di segnalare diversi casi di 
ossessione che peggiorano la patologia 
psichiatrica di base. 
 
Il sogno lucido riportato da André Luiz 
avviene attraverso lo sdoppiamento nel 
sonno  naturale, guidato dalla 
provvidenza dell'istruttore Clarêncio. 
Antonina viene portata alla presenza 
del figlio disincarnato. Al risveglio, è 
sicura di averlo visitato, ma non ricorda 
esattamente la lunga conversazione 
che potrebbero aver avuto (Xavier 
2006e). 
In Missionários da Luz, l'istruttore 
Alexandre conduce Etelvina fino alla 
presenza  di suo marito Raul, morto 
suicida. Al suo risveglio, trova 
consolazione e si riprende d’animo, 
nonostante a Raul non sia  stato 
permesso di rivelare la causa della sua 
morte. (Xavier 2006c). 
 
Intercessione 
 
L'esempio più eclatante di 
intercessione, nella collezione citata, è 
mostrato nel libro Os Mensageiros, 
attraverso la preghiera di Ismália (Xavier 
2006e). 
 
Aniceto descrive il processo di 
beneficio attraverso la preghiera come 
quello di ricevere elementi di forza. 
Occorre chiarire che tali elementi sono 
di natura unicamente spirituale, tuttavia 



 
 

capaci di avere ripercussioni sul corpo 
fisico. 
 
La letteratura è ricca di esempi di azioni 
di intercessione. Uno dei resoconti più 
belli è stato portato da Alexis Carrel nel 
suo libro Le Voyage de Lourdes (Carrel 
1949), in cui l'autore, medico rinomato e 
insignito del Premio Nobel per la 
Fisiologia, riporta la completa 
guarigione di una donna affetta da 
tubercolosi sistemica, senza alcuna 
prospettiva di sopravvivenza, secondo 
un'approfondita analisi medica 
dell'epoca. 
 
In Ação e Reação (Xavier 2006), André 
Luiz ci presenta l'intercessione 
riparatrice a Laudemira, una donna 
disincarnata che, nonostante l'azione 
vigorosa degli amici spirituali, è rimasta 
legata al male durante quattro 
reincarnazioni consecutive, 
dimostrando che, in un piano 
trascendente, di eternità, abbiamo, 
accanto all'intercessione, la 
misericordia e la pazienza divina. 
 
Conclusione 
 
Quando ricerchiamo nelle opere di 
André Luiz, un autore disincarnato, 
evidenze sulla sopravvivenza dopo la 
morte, stiamo dimostrando la nostra 
convinzione nell'immortalità  dell'anima. 
Tuttavia, ciò che analizziamo 
efficacemente è la ricchezza di esempi 
che servono all'uomo per la ricerca di sé 
stesso, della sua identità spirituale. 
 
Sebbene avessimo pubblicato, in 
qualità di co-autore, l'anticipazione 
dell’opera di André Luiz sulla ghiandola 
pineale (Lucchetti et al. 2013), non 
abbiamo intenzione di inserire gli scritti 
dell'autore spirituale nell'elenco della 
letteratura scientifica. Questa non fu 
mai l'intenzione dello Spirito, né per il 
linguaggio usato, né per il modo di 

descrizione dei racconti, né, ancora, per 
l'interesse suscitato. 
 
L'opera di André Luiz si situa, come 
letteratura, nel campo dei romanzi con 
sviluppi filosofici. L'immortalità non è 
una conquista da raggiungere, ma una 
realtà da vivere pienamente. I concetti 
cristiani sono rafforzati, non nel campo 
della manifestazione religiosa, ma nella 
pratica quotidiana. Lungi dalla 
caratteristica dell'auto-aiuto, la 
letteratura della collezione “La vita nel 
mondo spirituale” è capace di suscitare 
riflessioni profonde, come un'analisi 
dell'umanità che sotto le spoglie della 
Modernità porta conquiste  e conforto 
fisico senza che abbia, in nessun paese, 
preparazione spirituale per questo, 
come possiamo notare nella Lezione di 
Eusébio, in No Mundo Maior. 
 
L'immortalità in André Luiz è un 
concetto di rinnovamento necessario, di 
progresso spirituale, di armonia 
mentale, affinché possiamo realizzare il 
nostro impegno verso  Cristo, vincere la 
nostra resistenza naturale e cambiare 
noi stessi. 
 
Più di qualsiasi pretesa scientifica o 
letteraria, è l'interpretazione della 
Codificazione di Kardec in esempi reali 
della nostra vita sulla Terra e nel mondo 
spirituale che ci  circonda. 
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La prima edizione di PARNASO DE ALÉM TÚMULO, prima 
opera del medium Francisco Cândido Xavier, è del 1932. 
Quest’anno 2022, il libro compie 90 anni. Si tratta di 
un'antologia poetica che riunisce 60 brani di 14 autori nella 
sua prima edizione. La seconda edizione, nel 1935, fu 
ampliata con 173 poemi e 32 autori spirituali. Fu però nel 
1955, con la 6ª edizione, che l'opera acquisì la sua 
conformazione definitiva: esprimere in serie di poesie la 
struttura concettuale presentata da Allan Kardec ne Il Libro 
degli Spiriti. In questo articolo vengono approfonditi alcuni 
aspetti dell’uscita della prima edizione nelle sue effemeridi 
segnando i 90 anni. 
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 Di questa eterna Castalia dell’Armonia  
 Trabocca la luce sublime della Poesia,  
 Che la Terra tutta inonda di splendore. 
 
 Inni di speranza sparsi  
 Sugli uomini, rendendoli più uniti,  
 Nell’ascesa alla Bellezza e all'Amore. 

 
João de Deus, poeta portoghese,  

in “Parnaso de Além Túmulo”. 
 

 
l Monte Parnaso (Παρνασσός) è una 
regione montuosa della Grecia 
continentale. In effetti, è l'insieme 
delle montagne greche più alte 

(2.457 m). Collina notevole per la sua 

consacrazione simultanea agli dei 
Apollo e Dioniso, che si opponevano 
alla competizione per le menti e i cuori I 



 
 

dell'antica Helade1. Presumibilmente il 
nome deriva da parnassas, l'aggettivo 
possessivo della parola "parna" che 
significherebbe casa o tempio ed 
esprimerebbe il concetto di "casa mia" - 
un'espressione usata dagli dei. 
Secondo antichi miti, Orfeo viveva con 
sua madre e le sue otto bellissime zie 
sul Monte Parnaso. La sua arte era la 
capacità di incantare tutte le cose. I 
greci classici avevano Orfeo come il più 
grande di tutti i poeti e musicisti. 
Quando conobbe Apollo, Dio gli diede 
una piccola lira d'oro e gli insegnò come 
toccarla.  La madre di Orfeo, Calliope, gli 
insegnò a scrivere versi da cantare. 
L'Oracolo di Delfi, ai piedi del Monte 
Parnaso, era sacro al dio Apollo. Quindi 
la montagna stessa fu associata ad 
Apollo.  
 
Parnaso ospitava anche la fontana 
Castália e la casa delle Muse, sede di 
poesia, musica e apprendimento. 
Secondo l'enciclopedia britannica2, 
Castália è la fonte di ispirazione poetica. 
Era il nome di una ninfa che si gettò o si 
trasformò in una fonte per sfuggire alla 
persecuzione di Apollo. Le muse erano 
talvolta chiamate Castalide a causa 
della loro associazione con la 
primavera. La fontana di Castália offriva 
il genio della poesia a coloro che 
bevevano dalle sue acque o sentivano il 
suo suono tranquillo. Le sue acque 
sacre venivano usate per purificare i 
templi di Delfi. Intorno alla fontana di 
Castália vagavano le nove muse 
dell'arte:  
 
Calliope, la musa della poesia epica 
Clio, la musa della storia 
Euterpe, la musa dei flauti e della 
musica 
Talia, la musa della commedia e della 
poesia pastorale 

 
1 Helade si riferisce all'ex Repubblica greca. 
2 https://www.britannica.com/topic/Castalia 

Melpomene, la musa della tragedia 
Tersicore, la musa della danza 
Erato, la musa della poesia d'amore e 
della poesia lirica 
Polimnia, la musa della poesia sacra e 
Urania, la musa dell'astronomia 
 
È curioso evidenziare l'esistenza di 
quattro muse per la poesia. Infatti, l'arte 
poetica rappresentava l'atto della 
creazione umana, la pretesa di un 
legame speciale con gli dei. Attraverso 
la poesia (poiesis) è stata creata la 
rivelazione del mondo, delle sue origini 
e dei suoi propositi. Prima della 
cosiddetta Tragedia Attica, il passaggio 
dall'antica Grecia al periodo classico, la 
poesia era concepita come arte 
rivelatrice. Entrando in contatto con le 
muse, il genio poetico svelava l'oblio 
che l'anima soffriva nell’attraversare il 
fiume Lete prima della nascita. La 
parola Aletheia, lett. verità, usata nel 
senso di svelamento, rivelazione (a-, 
negazione; e lethe, "dimenticanza"). La 
poesia rappresentava l'arte di rivelare la 
verità degli dei, la realtà com'era.  
 
Non è quindi aleatoria la scelta del titolo 
del poema di João de Deus de 
Nogueira Ramos (1830-1896), eminente 
poeta portoghese, per intitolare la prima 
opera psicografica di Francisco 
Cândido Xavier: Parnaso de Além 
Túmulo. La poesia, inserita a pagina 152 
della prima edizione (1932) è anche un 
riassunto programmatico dell'opera3: 
 

Oltre la tomba lo Spirito ancora canta 
I suoi ideali di pace, di amore e di luce, 

Nel paese benedetto in cui Gesù 
Impera con sacrosanta bontà. 

 
In queste dimore, la lira si leva 

Glorificando l'Amore che in Dio riluce, 
Per esaltare il Bene, che ci conduce 

3 Xavier, "Parnaso de Além-túmulo". 



 
 

Alla gioia divina, pura e santa. 
 

Da questa eterna Castalia dell’Armonia 
Trabocca la luce sublime della Poesia, 
Che la terra tutta inonda di splendore. 

 
Inni di speranza sparsi 

Sugli uomini, rendendoli più uniti, 
Nell’ascesa alla Bellezza e all'Amore. 

 
 
Un altro poeta notevole che appare nel 
Parnaso è il brasiliano Augusto dos 
Anjos.  
Augusto de Carvalho Rodrigues dos 
Anjos nacque il 20 aprile 1884 nel 
comune di Pau d'Arco (l'attuale Sapé), 
nello stato di Paraíba, in Brasile. Morì il 
12 novembre 1914 di polmonite 
fulminante all'età di 30 anni. In campo 
letterario, è stato talvolta identificato 
come un rappresentante del 
simbolismo o del parnassianesimo. 
Pubblicò diverse poesie in un'unica 
opera intitolata "Eu" (1912), carica di temi 
morbosi e oscuri. 
Il 12 novembre 1914, quindici minuti 
prima della sua morte, Augusto scrisse 
una notevole poesia: "L'ultimo atto" - in 
cui segna la fine della sua esistenza: 
 
Ora della mia morte. Hirta, al mio fianco, 
Il pensiero agonizzava... Nel profondo 
Della mia comprensione moribonda 
giaceva esausto l’ultimo calcolo. 
 
Era da vedere, immobile, rassegnato, 
Tragicamente da sé stesso originato, 
Fuori successione, estraneo al mondo, 
Con il riflesso funebre del Non Creato: 
 
Gridai: - Cosa ci fai ancora nel mio 
cranio? 
E l'ultimo atto, lugubre e sotterraneo, 
Parve dirmi: "È tardi, amico! 
 
Poiché la mia ontogenetica Grandezza  
Mai vibrò tra le tue labbra, 
Non ti abbandonerò! Muoio con te!" 

 
E, quindi curioso, nel Parnaso de Além 
Túmulo (1a edizione), prende in prestito 
la penna medianica di Chico Xavier per 
rivedere le proprie conclusioni nel 
poema "Atto Infinito" - questo poema è 
stato preso dall'antologia dalla sua 6ª 
edizione, a causa di un riaggiustamento 
tematico dell'opera di Emmanuel e 
degli Autori Spirituali (torneremo su 
questo punto):  
 

Sistole e diastole terminali 
Nell’irto petto, rigido e freddo; 

E vidi l'Ultimo Atto esausto, 
Agonizzante sui cumuli. 

 
Interregno. Oscurità, ansia e inferi. 

Poi l'aria, l'ossigeno eterizzato 
E dopo l'ossigeno l'infinito 

Bagliore splendente delle ore dell’alba. 
 

Cercai l'ultima visione di foschi scenari 
L’ultimo atto tra le mosche, 
Allo strato tellurico legato 

 
Ed io, docile vittima di sventura, 

Vidi ogni minuto che passa 
È la nuova luce dell’Atto Infinito. 

 
Questo stesso Augusto, avrebbe 
sorpreso i letterati con l'affermazione 
della sua immortalità con il poema 
"Ergo Sum" - pagina 139 della prima 
edizione: 
 
Sono chi sono. Estremamente ingiusto 

Sarei, quindi, se non vi dichiarassi, 
Se vi mentissi, se mistificassi 

Nell’anonimato, essendo io l’Augusto. 
 

Sono io che, con l'intelletto di un 
arbusto, 

Giammai credetti, e per quanto lo 
cercassi, 

Sia con Darwin, con Haeckel, con 
Laplace, 

Mi sollevai dal letto di Procuste. 
 



 
 

Sono io, che la via eterica percorro 
Con la rapidità fantastica del sogno, 

Inesprimibile a parole. 
 

Il medesimo triste e strabico prodotto, 
Attira il gemito, il dolore e il lutto, 
Nelle più avverse idiosincrasie. 

 
Il poema svolge il ruolo di esprimere il 
messaggio centrale dell'opera: 
informare sull'immortalità a partire 
dall'esperienza degli immortali.  
La prima edizione del 1932, che compie 
90 anni nel 2022, si presenta come 
un'antologia poetica che riunisce 60 
brani di 14 autori. La seconda edizione, 
nel 1935, fu ampliata a 173 poemi e 32 
Autori Spirituali. Fu però nel 1955, con la 
6ª edizione, che l'opera acquisì la sua 
conformazione definitiva: esprimere in 
serie di poemi la struttura concettuale 
presentata da Allan Kardec ne Il Libro 
degli Spiriti.   
 
Francisco Thiesen, ex presidente della 
Federazione Spiritista Brasiliana (FEB), 
in un significativo articolo per 
Reformador, rivista di quell'istituzione, 
riporta la strutturazione dell’opera: 
“Quando apparve nel 1932, il libro 
conteneva relativamente pochi brani 
poetici e i suoi vari autori non 
costituivano un elenco così numeroso 
come nelle edizioni successive. Il 
"Parnaso" nasce piccolo, incompleto, 
condizionato ad uno sviluppo ciclico, 
secondo una sapiente progressività. [...] 
Emmanuel era al comando della 
formazione del libro. Fino alla 5ª 
edizione aveva aumentato il suo 
numero di poesie; incluso nuove 
valutazioni introduttive di Manuel 
Quintão (fino alla 4ª edizione), all'interno 
del criterio iniziale che ne aveva guidato 
la crescita.  
Tuttavia, ad un certo punto, nel 1954, 
arrivati alla 5ª edizione, il "Parnaso" fu 
considerato adulto e fu decisa, in uno 
sforzo comune tra i due piani 

dell’esistenza, l'esecuzione della sua 
definitiva testualità.  
Fu così che, con la 6ª edizione, rivista e 
ampliata dagli Autori Spirituali, al 
"Parnaso de Além Túmulo" si aggiunse  
una caratteristica insolita: non solo 
quella dell'ampliamento, ormai 
definitiva nella parte medianica 
dell'opera, ma quella della revisione da 
parte degli Spiriti!" 
E chiarisce in merito alla 6ª edizione: 
"[...] con la medesima 6ª edizione, rivista 
e ampliata dagli Autori Spirituali, 
circostanza indicata nel frontespizio 
dell'opera, emerse anche la definitiva 
testualità poetica.  
Definitivo, tuttavia, non significava 
cumulativo, come si potrebbe pensare 
inconsapevolmente. C'è stato un 
aumento di pagine, nuovi collaboratori, 
ma ci sono state anche cancellazioni di 
alcuni brani (sonetti). È con la 6ª 
edizione che l’opera iniziò ad obbedire a 
delineamenti strutturali unificati nella 
loro totalità, e questo richiese modifiche 
di varia portata in centinaia di versi, 
strofe, sonetti, poemi ..." (Thiesen 1973, 
261-5) 
 
E quali "delineamenti strutturali unificati 
nella loro totalità" sono stati adottati? La 
spiegazione è evidenziata in 
un'importante tesi di dottorato di 
Alexandre Caroli (2001), presso 
l'Università di Campinas: Parnaso de 
Além Túmulo presenta il piano 
tematico de Il Libro degli Spiriti, di 
Allan Kardec.  
Caroli afferma: 
"Come ho già detto, i contenuti del 
nucleo tematico del Parnaso non sono 
nuovi, perché trattano argomenti 
presenti nella precedente letteratura 
spiritista. Quale sarebbe a questo 
proposito la matrice più importante 
dell'antologia? Nel testare alcune 
possibilità, fu Il Libro degli Spiriti (1857), 
di Allan Kardec, che si rivelò la fonte con 
il maggior numero di punti in comune 



 
 

con il nucleo tematico dell'antologia. 
(Rocha 2001, 45)  
Clóvis Ramos, noto spiritista brasiliano, 
evidenzia in merito al Parnaso: 
"Il Parnaso di Além-Túmulo non è stato, 
come molti pensano, il primo libro nel 
suo genere, né sarà l'ultimo. In Allan 
Kardec (Pesquisa Biobibliográfica e 
Ensaios de Interpretação), vol. III, di 
Zêus Wantuil e Francisco Thiesen, alle 
pagine 18 e 19, viene riportato: “Studio 
sulla poesia medianimica”, di Allan 
Kardec. In "Ecos poéticos de além-
túmulo" — Poesia medianimica ottenuta 
da Louis Vavasseur, preceduta da un... 
Parigi, Librairie Centrale, 1867, in-12, xvi-
127 pp. (Vedi Revue Spirite, 1867, pp. 30 
e 64.)" 
"Anche in Portogallo apparve, all'inizio 
del secolo, un'opera simile, dovuta alla 
medianità psicografica di Fernando de 
Lacerda, in 3 volumi, contenente più 
prosa che poesia. Un libro che ha fatto 
molto parlare di sé, con diverse edizioni 
in Brasile, del Departamento Editorial da 
Federação Espírita Brasileira: Do País da 
Luz". 
"Ma Parnaso è stato, fino ad oggi, il libro 
che più ha sorpreso il pubblico, 
commosso i lettori, ha avuto un impatto 
e ha contribuito notevolmente 
all'accettazione dello Spiritismo da 
parte di eminenti uomini di lettere e 
scienziati in Brasile". (Ramos 1982, 51) 
 
Infatti, quando fu pubblicato nel 1932, 
Parnaso ricevette un articolo di 
Humberto de Campos, uno dei più 
importanti articolisti del Brasile, dove il 
noto cronista apparve in pubblicazione 
nel Diário Carioca, il 10/07/1932: 

"Mi mancherebbe però il dovere 
impostomi dalla coscienza, se non lo 
confessassi, che facendo versi 
attraverso la penna del signor Francisco 
Cândido Xavier, i poeti di cui egli è 
interprete hanno le stesse 
caratteristiche di ispirazione ed 
espressività con le quali si 
identificavano su questo pianeta. Gli 
argomenti affrontati sono quelli di cui si 
occuparono mentre erano in vita. Il 
gusto è lo stesso e il verso obbedisce, 
ordinariamente, alla stessa forma 
musicale. Sciolto e ingenuo in Casimiro, 
ampio e sonoro in Castro Alves, 
sarcastico e vario in Junqueiro, funebre 
e serio in Antero, filosofico e profondo 
in Augusto dos Anjos."  
 
Quest'anno ci uniamo alla 
commemorazione del 90° anniversario 
di quest'opera unica, che merita la 
nostra attenzione e il nostro affetto, che 
apre a profonde riflessioni sulla vita e 
l'immortalità e invita a un nuovo 
sguardo estetico sulla poesia 
immortale:  
 

Oltre la tomba lo Spirito ancora canta 
I suoi ideali di pace, amore e luce, [...] 
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Questo articolo affronta le possibilità di articolazione 
semantica sul concetto di resurrezione. Si propone, 
soprattutto, di analizzare la possibile disposizione teologica 
tra le molteplici interpretazioni del termine che sono state 
rilevate nelle Scritture di tradizione giudaica, giudaico-
cristiana e spiritista. 
Si conclude  che l'idea di reincarnazione proposta dallo 
Spiritismo apre la strada  alla comprensione che, se c'è 
resurrezione, può esserci solo all'interno di una prospettiva 
morale. 
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no studio del concetto di 
resurrezione necessario a 
una comprensione 

spiritista della teologia biblica 
deve, invariabilmente, partire 
dall'analisi semantica delle sue 
controparti in due delle più 
importanti lingue antiche: il greco 
koiné e l'ebraico dell'Antico 
Testamento. Perché, in questo 
caso, le basi per qualsiasi 
attribuzione di significato 
poggiano sulla conoscenza di 
questo greco colloquiale, che 

 
4 Strong 386; TDNT 1.371 (Strong 2002) 

compare nel codice di datazione 
più antica, e sulla conoscenza 
dell'ebraico dell'antichità 
orientale, per eccellenza il 
linguaggio liturgico della 
tradizione israeliana. 
 
Nel caso del termine resurrezione, 
che qui ci proponiamo di 
analizzare, è importante 
considerare che il suo 
corrispondente greco, αναστασις 
(anastasis)4 , compare nel testo 
biblico 42 volte. Il significato che si 

U 



 
 

trova in queste occorrenze è 
sempre quello di alzare/alzarsi. Si 
può quindi affermare che, spesso, 
l'immagine che 
 
si cerca di costruire è quella di un 
corpo in piedi, o quella di un 
essere che dimostra, attraverso la 
postura, la sua condizione di 
essere vivente. 
Qualcosa che è uscito dal riposo 
fisico, o che si è sollevato fra i 
morti, è un possibile significato 
della parola ανιστημι    (anistemi), 
risultante dall'unione di due radici: 
(ana), che significa “nel mezzo di”, 
“tra (due cose)”, aggiunto alla 
radice σταω (stao) che, a sua volta, 
significa “far stare in piedi”, “alzarsi 
in piedi”. Altrettanto importante è 
che nell'Antico Testamento 
troviamo l'applicazione di un 
insieme di parole ebraiche che 
alludono a questa stessa 
indicazione posturale, la più usata 
è   קּום  (kum), “alzarsi in piedi”. 
 
In questo modo, si può 
concludere che il corpo “messo in 
piedi” sia quello che non stava più 
in piedi; forse era caduto, o si era 
sdraiato. Forse non era stato 
“messo in piedi” così 
semplicemente, ma “in mezzo a”, 
tra gli altri e per essere visto dagli 
altri. Tutto questo porta all'idea di 
ri-vivere: quando l'essere che era 
morto torna a vivere. Un vivente, 
per essere riconosciuto come 
tale, ha bisogno di rendersi vivo 

 
5  Marco 5:41 (Dias 2013) 

davanti a chi lo sapeva morto. 
Questo ragionamento è 
compatibile con il resurgere della 
tradizione latina, da cui ha origine 
il verbo resuscitare. I romani lo 
intendevano come “nuovamente 
vivo” come colui che “è apparso di 
nuovo” davanti al resto dei vivi. 
 
Per concludere tutte le questioni 
in sospeso, capiamo che Gesù, 
quando ordina alla figlia di Giairo5 
“Talità kum!” (Fanciulla io ti dico 
alzati!), pronuncia una frase in 
aramaico che dà l’idea tanto di 
"alzarsi", contenuta nelle parole 
greche ed ebraiche già citate, 
quanto il concetto latino di 
"ravvivare ciò che si credeva 
morto" che troviamo in resurgere. 
Dopotutto, la resurrezione può 
essere ben definita come il 
movimento, o  fenomeno, che 
rende attivo, o dinamico, ciò che 
era statico o inerte. 
 
Ma si può considerare anche la 
prospettiva, secondo la quale, 
l'essere inerte e  inattivo, 
comunemente considerato 
morto, quando eretto, si mostra 
vivo agli altri. 
Non c'è assurdità in questa 
nozione, nonostante l'apparente 
ambiguità. Ci sono, questo sì, due 
strati molto sottili di significati  
complementari e condizionanti. Il 
resuscitare è, ad esempio, quando 
un soldato ferito in 
combattimento riceve cure, si 



 
 

rialza in piedi e viene riconosciuto 
come un uomo “di nuovo vivo”. 
 
Una fatale incongruenza tra 
scienza e religione, si verifica, però 
quando i religiosi non tengono 
conto delle sottigliezze e delle 
possibilità del campo semantico 
primordiale, unendo ed 
abbinando il significato della 
parola resurrezione, 
esclusivamente, alla letteralità 
dell'espressione “ri-vivere”, o per 
far rivivere un corpo che era già     
morto. A questo proposito, Allan 
Kardec è intervenuto ne Il 
Vangelo secondo lo Spiritismo, 
articolando una composizione 
coerentemente allineata con le 
note della scienza moderna: 
 
“Le idee dei Giudei su questo 
punto, come su molti altri, non 
erano chiaramente definite, 
perché avevano solo delle nozioni 
vaghe e incomplete sull'anima e i 
suoi legami con il corpo. Essi 
credevano che un uomo che 
aveva vissuto potesse rivivere, 
senza rendersi esattamente conto 
del modo in cui le cose avrebbero 
potuto avere luogo. [...] In effetti, la 
resurrezione presuppone il ritorno 
alla vita del corpo che è morto, 
cosa che la scienza dimostra 
essere materialmente 
impossibile, soprattutto quando 
gli elementi di questo corpo sono 
da lungo tempo decomposti e 
assorbiti.”  
(Kardec 1864, 84) 
 

Con le pubblicazioni del 
professore lionese, il corpo 
filosofico spiritista iniziò un 
processo di rivitalizzazione del 
termine resurrezione, 
distinguendolo attraverso la 
proposizione di una nuova parola 
e di un nuovo concetto. Il 
fondamento centrale di questo 
stratagemma fu la premessa che 
la vita psichica ha un'esistenza 
indipendente dalla vita biologica. 
L'essere è la coscienza autonoma 
che, per un determinato periodo 
di tempo (dalla culla alla tomba), 
integra una struttura complessa 
che lo collega all'ingranaggio 
organico. La reincarnazione, 
dunque, è la parola che lo 
Spiritismo adotta per esprimere il 
ritorno dello Spirito disincarnato 
(dopo la morte organica del corpo 
a cui era connesso) a vivere con 
gli Spiriti incarnati, connettendosi 
a un nuovo corpo (generato nel 
grembo materno).  
 
Fu così, ad esempio, che la 
spiegazione didattica di Kardec 
risolse alcune problematiche 
bibliche, ponendo  in progetti 
analitici distinti i casi di Lazzaro di 
Betania e Giovanni Battista: 
 
“La reincarnazione è il ritorno 
dell'anima, o Spirito, alla vita fisica, 
ma in un altro corpo nuovamente 
formato per questa anima e che 
niente ha in comune con il 
vecchio. La parola resurrezione 
poteva anche applicarsi a Lazzaro, 
ma non a Elia né agli altri profeti. 



 
 

Se dunque, secondo quanto essi 
credevano, Giovanni Battista era 
Elia, il corpo di Giovanni non 
poteva essere quello di Elia, in 
quanto Giovanni era stato visto 
bambino e se ne conoscevano il 
padre e la madre. Giovanni poteva 
dunque essere Elia reincarnato, 
ma non risuscitato.”.  
(Kardec 1864, 84) 
 
Ma il contributo dello Spiritismo su 
questa questione non si è fermato 
qui. Oltre alla semplice 
confusione concettuale, vi è stata 
una densificazione della nozione 
di resurrezione inizialmente 
proposta. La scrittura dell'autore 
spirituale Emmanuel ha aggiunto 
nuovi elementi al tema che ha 
risolto il disagio causato da un 
punto importante nel rapporto tra 
scienza moderna e religiosità: la 
teoria evolutiva.  
È che Emmanuel lascia lo studio 
dell'evoluzione biologica alle 
scienze naturali, incrocia il 
concetto di evoluzione 
intellettuale condiviso dalle 
scienze sociali e consolida 
l'evoluzione morale come 
principale oggetto di interesse 
degli studi spiritisti. Attraverso le 
sue riflessioni, raggiunge una 
spiritualità molto sofisticata che si 
prende cura della nostra con la 
massima urgenza: il 
miglioramento del nostro 
rapporto con Dio e con gli altri. 
 
Il principio è apparentemente 
semplice: la Reincarnazione come 

mezzo, la Resurrezione come fine. 
Il susseguirsi delle esperienze 
corporee, ricapitolando la 
convivenza in un modo 
strategicamente pensato dai 
tecnici della spiritualità superiore, 
offre un'opportunità per la 
purificazione delle funzioni morali 
e, quindi, l'intelligenza emotiva si 
rafforza ad ogni reincarnazione 
vissuta. L'essere inizia a 
padroneggiare abilità che lo 
rendono più adatto alla vita 
comune e, di conseguenza, si 
sente pronto a rafforzare il 
rapporto con la propria intimità, 
con la propria interiorità. Là, in uno 
spazio più sicuro, in un tempo più 
propizio, l'uomo e Dio, la 
Creazione e il Creatore, dialogano 
e finalmente si comprendono. 
 
La vita lontana da Dio, e in 
costante attrito con gli altri, 
secondo Emmanuel, inizia ad 
essere orizzontale, bassa, 
incollata al suolo. Si vive con poco, 
in modo molto limitato e 
superficiale. A proposito, se 
riportiamo i contributi dei primi 
paragrafi a questo punto del 
nostro testo, sarà possibile capire 
perché Emmanuel si riferisca a 
questa vita “caduta/sdraiata” 
come una vita senza vitalità. 
Perché, per Emmanuel, molti 
giacciono morti, moralmente 
sepolti: 
"Risuscitate i morti”, - ci ha detto il 
Signore -, ma se è vero che non 
possiamo comandare a un 
cadavere di risorgere, è giusto che 



 
 

si cerchi di far rivivere chi  ci 
accompagna, spesso mortificati 
dal dolore o necrotizzati 
dall'indifferenza. 
 
Non dimentichiamolo. I veri morti 
sono sepolti nella carne terrena. 
Alcuni rimangono nell'inferno del 
rimorso o della sofferenza auto-
creata, credendosi relegati al 
supremo abbandono; altri 
giacciono nel purgatorio 
dell'afflizione in cui si sono gettati, 
impreparati, in dolorose suppliche 
di aiuto; e altri ancora riposano, 
inavvertitamente, in presunti cieli 
di adorazione religiosa, che in 
molti casi, sono semplici fasce di 
ozio mentale. 
 
Affinate la visione e osservate la 
infelice carovana di fantasmi che  
segue, vacillante e ingannata, la 
propria vita. (Xavier 1989, 16) 
Con il movimento evolutivo 
compiuto dall'essere, poi, avviene 
la verticalizzazione della 
coscienza (che suggella una 
complicità con ciò che è più 
nobile nel campo del sentimento 
e dell'ideale). Si inclina, angolo per 
angolo, la percezione; si acuisce 
lo sguardo, che contempla un 
orizzonte esistenziale fino ad 
allora insospettato. E l'uomo, ora 
in piedi, è pronto a camminare con 
disinvoltura spirituale, per 
diventare, finalmente, una 
creatura risorta. La sua postura 
diventa quella di uno Spirito vivo, 
attivo e attento. Colui che era 
moralmente morto, risorge per un 

viaggio felice. Un cuore che, dopo 
tanto aver reincarnato, è risorto. 
Ed ecco la tesi di Emmanuel sulla 
partecipazione di Gesù Cristo in 
questo  progetto di umanità: la sua 
promessa, all'affetto fraterno di 
Marta, è molto significativa. 
"Tuo fratello risorgerà". - Affermò 
il Maestro. 
In pochi istanti, Lazzaro tornò 
all'esperienza terrestre, 
sorprendendo gli osservatori 
dell'evento inaspettato. 
Un gesto che è diventato un 
simbolo vigoroso, e sappiamo 
oggi che il Signore ci eleva, 
ovunque, nei vari ambiti della vita. 
C'è una resurrezione vittoriosa e 
sublime nelle Zone carnali e nei 
diversi Circoli che si espandono 
all'infinito. 
 
Lo Spirito più oscuro nella tomba 
del male e il cuore più duro sono 
strappati dalle tenebre psichiche 
alla luce della vita eterna. 
Il Signore non si preoccupò così 
solo per Lazzaro. Amico Divino, la 
Sua mano amorevole si estende a 
tutti noi. (Xavier 1952, 157) 
Da qui la certezza che i secoli che 
succederanno al nostro tempo 
terranno la gioiosa occasione in 
cui avremo la nostra personalità 
posizionata su un fondamento 
etico. Un momento più felice del 
nostro cammino, quando, tra noi, 
ci sarà solo vita... “e vita in 
abbondanza”. Saremo esseri 
completi e assolutamente vivi. 
Uomini intellettualmente abili, 



 
 

spiritualmente retti e moralmente 
saggi. 
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Lo scopo di questo articolo è quello di presentare un 
esempio del concerto di voci che compone il libro Il 
Vangelo secondo lo Spiritismo.  Lo difendiamo come 
un'opera in co-autorialità, dato che vi sono identificate 99 
comunicazioni di Spiriti diversi con i quali il Codificatore 
stabilisce un dialogo che chiarisce la morale di Cristo nella 
vita pratica. Nell'esempio evidenziato, abbiamo confrontato 
e commentato la posizione di Lamennais, presentata nel 
capitolo XI, e quella di Allan Kardec, collocata nel capitolo 
XII, sul pericolo di morte di fronte alla devozione alla difesa 
della vita di un malfattore. Il risultato di questo confronto 
indica due voci in relazione al tema: una valorosa e l'altra 
prudente. Voci distinte ma non divergenti che rivelano 
l’importanza dello Spiritismo come consolatore promesso. 
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’uscita della prima edizione de Il 
Vangelo secondo lo Spiritismo 
avvenne il 29 aprile 1864, con il 

titolo di Imitazione del Vangelo secondo 
lo Spiritismo, essendo stata questa 
terza opera della Codificazione 

annunciata in tre testi pubblicati nella 
Revue Spirite, quello stesso anno. Ad 
aprile, in occasione dell'uscita, il 
Codificatore ha pubblicato 
l'introduzione del libro come una sorta 
di invito alla lettura dell’opera. In agosto 
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pubblicò il supplemento di preghiere 
spiritiste che si possono vedere, ad 
esempio, nella terza e definitiva 
edizione, come il capitolo XXVIII – 
Raccolta di preghiere spiritiste. E a 
dicembre, pubblicò una comunicazione 
sul libro, ricevuta a Bordeaux nel 
maggio dello stesso anno, nel gruppo di 
Saint Jean, dal medium Sig. Rul.  
 
Di quest'ultimo evidenziamo il suo 
tenore perché già nella prima riga risalta 
la stesura del libro come un grande 
evento per l'umanità – "È appena nato 
un nuovo libro; è una luce più brillante 
che viene a illuminare il vostro 
cammino." Evidenziamo anche la 
correlazione della data di pubblicazione 
del libro con quella del messaggio, 
rispettivamente aprile e maggio dello 
stesso anno. Il messaggio venne 
pubblicato nella Revue solo nell'ultimo 
mese del 1864, probabilmente perché il 
Codificatore ne venne a conoscenza 
solo molto tempo dopo la sua ricezione 
nel gruppo spiritista di cui sopra. E 
infine, sottolineiamo l'enfasi che Allan 
Kardec dà a questa comunicazione, 
lasciando al lettore la libertà di 
concludere se le idee e il linguaggio 
fanno giustizia alla firma che riporta, che 
è, niente di meno, che quella dello 
Spirito di Verità.  
 
Aggiungendo questa comunicazione 
ad altre due pubblicate in Opere 
postume, datate agosto e settembre 
1863, poco meno di sei mesi dalla 
suddetta uscita, ci rendiamo conto 
dell'importanza di questo terzo libro 
della Codificazione, così come 
possiamo farci un'idea dell'impegno del 
Codificatore nel tradurre il pensiero 
dello Spirito di Verità e degli altri 
mentori della rigenerazione 
dell'umanità. A nostro avviso, Il Vangelo 
secondo lo Spiritismo presenta il fulcro 
di questo progetto di redenzione.  
 

Analizzando quest’opera incentrata su 
queste comunicazioni, identifichiamo 
quello che qui chiamiamo un concerto 
di voci, nelle 99 comunicazioni ivi 
presentate, firmate da Spiriti diversi, in 
vari gruppi spiritisti di luoghi diversi; 
Spiriti conosciuti nella storia come 
personaggi anonimi, come lo Spirito 
Protettivo, Uno Spirito Amico, Uno 
Spirito Guardiano e Uno Spirito 
Familiare. Infatti, il primo di questi è 
responsabile del maggior numero di 
comunicazioni inserite nel libro, 17 in 
totale. Vale anche la pena notare che 
queste comunicazioni sono state 
raccolte in anni diversi (tra il 1858 e il 
1863), nelle città della Francia, a 
Bruxelles in Belgio, Cracovia in Polonia, 
Karlsruhe in Germania, Algeri e 
Costantina in Algeria. Questo ci porta a 
comprenderlo come un'opera in co-
autorialità, poiché, in tutti i capitoli, il 
Codificatore mette fianco a fianco i suoi 
testi e quelli degli Spiriti. Dalla 
corrispondenza mantenuta 
sistematicamente con i gruppi spiritisti, 
il Codificatore ottenne un materiale 
significativo e ricco (le psicografie) da 
cui poteva estrarre le comunicazioni più 
rappresentative sulle conseguenze 
della morale di Cristo, come predetto 
nella prefazione, soddisfacendo il 
criterio dell'universalità 
dell'insegnamento degli Spiriti.  
 
Rileggendo quest'opera, in occasione 
dell’anniversario della sua uscita, 
osserviamo che questa pluralità di 
autori organizza il suddetto concerto, 
che presenta, chiarisce ed esemplifica 
la morale di Cristo. Voci distinte ma non 
divergenti. Questo non porta all'opera 
alcun demerito, anzi, rivela l’importanza 
dello Spiritismo, la mente aperta del 
Codificatore che, di fronte al singolare 
materiale da lui raccolto, riconobbe la 
molteplicità dei punti di vista e li 
accolse, poiché essi non ferivano il 
criterio organizzativo dell'opera che è 



 
 

quello dell'universalità 
dell'insegnamento degli Spiriti sulla 
morale di Cristo. 
 
A titolo di esempio, citiamo una 
dimostrazione di questo concerto per 
quanto riguarda il tema della difesa 
della vita, citando un messaggio di uno 
Spirito co-autore e uno del Codificatore. 
Inizialmente, abbiamo preso per l'analisi 
il punto 15 del capitolo XI - "Ama il 
prossimo tuo come te stesso". In questo 
item, che tratta il tema "Carità verso i 
criminali", troviamo un messaggio di 
Lamennais, dettato a Parigi nel 1862. 
Questo messaggio risponde a una 
domanda interessante, vale a dire: "Un 
uomo è in pericolo di morte. Per 
salvarlo, bisogna mettere a repentaglio 
la propria vita. Ma si sa che quest'uomo 
è un malvagio e che, se si salva, potrà 
commettere nuovi crimini. Si dovrebbe, 
malgrado ciò, mettere a repentaglio la 
propria vita?" 
 
Questo ci sembra una questione di 
grande rilevanza, in considerazione dei 
molteplici eventi simili a quello indicato. 
In generale, la negazione sarebbe la 
risposta. Ossia, il ragionamento comune 
sarebbe che non si dovrebbe esporre la 
vita per un malfattore. Tuttavia, si 
ripetono ovunque eventi in cui non solo 
agenti di polizia ma anche gente 
comune affrontano delinquenti ed 
espongono le proprie vite, così come 
eventi in cui le forze di pace affrontano 
conflitti, cercando di placare tribù, 
gruppi etnici, gruppi politici, bande 
organizzate, ecc. Questi confronti 
portano molti incauti a difendere la 
pena di morte, nonché a cercare di 
giustificare lo sterminio di coloro che 
sono considerati pericolosi, dando 
origine a fatti di terribile memoria per la 
storia dell'umanità. 
 
Di fronte a questa domanda, 
Lamennais, riconoscendola come 

molto seria, ci presenta una risposta 
molto speciale, affermando che 
risponderà secondo il suo progresso 
morale.  Per lui, "la devozione è cieca", 
ovvero se si ama il prossimo, di 
conseguenza, si trovano i mezzi per 
aiutarlo. E per l'autore il concetto di 
prossimo include tutti gli altri, compresi 
i malfattori. Continuando nella sua 
argomentazione, l'autore informa che 
"la devozione è cieca", quindi, non 
scegliere chi aiutare, ma soccorrere 
tanto un nemico personale che "un 
nemico della società". Secondo il suo 
ragionamento, così facendo, non solo si 
strapperebbe il malfattore alla morte, 
ma a tutta la sua vita passata. Nella sua 
argomentazione, Lamennais, 
costruendo un discorso a favore della 
misericordia, esorta, testualmente, 
coloro che sono stati illuminati dallo 
Spiritismo a strappare i condannati dalla 
condanna, perché, a suo avviso, colui 
che morirebbe insultandoci, si getterà 
tra le nostre braccia. Per lui, questo non 
è un tema di riflessione, è un tema per 
l'azione e che obbedisce a un impulso 
del cuore: "Puoi salvarlo, salvalo!" 
 
Abbiamo, qui, una voce rilevante che 
difende l'amore al prossimo in tutta 
l’estensione del termine; 
probabilmente, è una concezione come 
questa che ha ispirato, ad esempio, le 
azioni di Madre Teresa di Calcutta, che 
raccolse nei suoi ospedali non solo 
malati, ma molti malfattori, dando loro 
una morte dignitosa, quando non c’era 
possibilità di guarigione. Allo stesso 
modo, prendiamo in considerazione 
azioni come quella dell'educatore 
Anton Makarenko in Ucraina, che con 
l'educazione liberò i malfattori 
dall'ignoranza.  
 
Proseguendo nella contemplazione di 
questo concerto di voci, troviamo, nel 
capitolo XII, "Amate i vostri nemici", 
l’item 8, scritto dallo stesso 



 
 

Codificatore, sul tema "Se uno ti 
percuote sulla guancia destra, porgigli 
anche l'altra". In questo item, Allan 
Kardec analizza le ragioni per cui questa 
sentenza evangelica non è facile da 
assimilare, spiega il significato 
dell'espressione "non resistete al male", 
dà una collaborazione decisiva a questo 
concerto di voci, così come la 
comprensione della sentenza di Gesù 
stesso, quando dice che una tale 
proposta non può essere presa alla 
lettera,  dato che "portare questa 
massima alle estreme conseguenze 
sarebbe condannare ogni reazione 
persino legale, e lasciare via libera ai 
malvagi liberandoli da ogni remora".   E 
continua dicendo che "se non si 
ponesse un freno alla loro aggressività 
(dei nemici), presto tutti i buoni ne 
sarebbero vittima".  Infine, arriva al 
punto che ci interessa nella 
contrapposizione delle voci, quando 
afferma: "lo stesso istinto di 
conservazione, che è una Legge di 
natura, avverte che non si deve porgere 
benevolmente il collo all'assassino". E 
per rendere ancora più convincente la 
sua argomentazione, ricorda che Gesù 
non proibì la difesa, ma condannò la 
vendetta.  
 
Evidenziando il punto di vista di Kardec, 
vediamo la sua posizione come una 
voce che non trasmette un'azione 
imprevidente o impetuosa. 
Razionalizzando la questione, Kardec 
difende, come qualsiasi Spirito lucido, la 
necessità della repressione del male. 
Ossia, non vede i malfattori con una 
visione romantica, ma li vede senza 
l'illusione di un improvviso 
cambiamento morale. Inoltre, invoca la 
Legge di conservazione che detta la 
preservazione della vita. Mettere tutto 
questo alla luce del messaggio di Gesù 
ci ricorda che il Maestro non ci ha 
proibito di difendere la nostra vita. In 
questo senso, ci presenta un grande 

avvertimento, dicendo subliminalmente 
che, mettendo in pericolo le nostre vite, 
di fronte all'azione di un malfattore, se 
non lo facciamo per estremo amore per 
gli altri, anche se questa azione è 
meritoria, sarebbe anche un'azione 
sfavorevole alla nostra vita fisica, che 
dobbiamo preservare e conservare. In 
altre parole, sarebbe qualcosa di simile 
all'annullamento di un'azione positiva 
con una negativa.   
 
In questo concerto di voci, vediamo 
Kardec presentare una voce prudente 
che difende soprattutto la nostra stessa 
vita. Abbiamo qui una voce che non 
appoggia l'eroe ingenuo, il cui eroismo 
senza vero amore per l'umanità non è 
altro che impavidità. Pertanto, l'amore 
all'umanità, proprio degli Spiriti evoluti, 
inizia con l'amore incondizionato per la 
propria vita.  
 
La risposta di Kardec a questo concerto 
è profondamente pedagogica e 
importante, perché se non fosse 
esposta nel libro, la comunità spiritista 
potrebbe prendere alla lettera le 
istruzioni di Lamennais ed entrare in un 
grande conflitto, nel caso in cui, per 
istinto di difesa, non sacrificasse la 
propria vita. Questa risposta ci insegna il 
grande valore della vita, della sua 
difesa, senza la necessità di dover 
uccidere alcuno. 
 
Infine, vale la pena dire che questo 
concerto di voci evidenzia il carattere 
plurale dell'opera.   
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La poesia è la più antica forma di manifestazione della 
Verità e, come ci ricorda Novalis , tanto più è veritiera, 
quanto è più poetica. Il Parnaso de além-tùmulo non è solo 
un'opera poetica monumentale, ma è un insieme di ritmo, 
versi, rime e immagini della verità mostrata al mondo dal 
Consolatore promesso, da Gesù. È anche una sintesi 
dell'opera fondamentale dello Spiritismo, la visione di un 
viaggio, di un giornata, del nostro cammino evolutivo, 
descritta in testi creati dalle menti dei “poeti morti” più 
rappresentativi della letteratura brasiliana e portoghese. Le 
poesie presenti nel Parnaso, sono in grado di modificare la 
nostra visione delle cose , la nostra percezione di Dio, 
ampliare i nostri orizzonti sull'immortalità dell'anima, sulla 
pluralità delle esistenze, sul mondo degli Spiriti, sulle Leggi 
morali e sui dolori e le gioie oltre la vita. Questo saggio 
senza pretese si propone, in questo modo, di presentare gli 
intimi rapporti delle poesie con la prima opera del 
pentateuco Kardechiano. Per farlo ricorriamo agli studi 
spiritisti e a quelli di ambito accademico e teorico che ci 
permettono di stabilire le relazioni evidenti tra Parnaso e Il 
Libro degli Spiriti. 
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Poesia è rivelazione 

La letteratura e, per analogia, la poesia, 
nelle parole illuminate di Octavio Paz 
(2012, 21) “è conoscenza, salvezza [...], 

esercizio spirituale, metodo di 
liberazione [...], ispirazione”. In altre 
parole, afferma Paz (2012, 144), «la 
poesia e la religione sono rivelazioni». 



 
 

Si confondono nel corso della storia: 
entrambi rivelano gli aspetti essenziali 
dell'essere e le vie di trascendenza,  
della condizione umana. Un grave 
errore nella nostra visione materialista 
è stato quello di cercare, nel corso dei 
secoli, di comprendere l'arte letteraria 
solo attraverso i pregiudizi offerti dalla 
teoria e dalla critica della letteratura..  

Tuttavia, dalla metà del XIX secolo in 
poi, lo Spiritismo ha offerto, attraverso i 
canali della filosofia, della scienza e 
della religione, un nuovo e più ampio 
strumento per indagare gli elementi 
che costituiscono la letteratura e, di 
conseguenza, la poesia. Da Il Libro degli 
Spiriti (1857) emergono prospettive e 
punti di vista che forniscono strumenti 
adeguati per approfondire gli aspetti 
intimi della produzione letteraria, 
soprattutto per quanto riguarda le 
modalità di scrittura del testo e i suoi 
temi. 

I grandi filosofi, i poeti più noti 
dell'Umanità parlano di geni ispiratori. 
Platone, nello Ione, definisce il poeta 
Socrate come posseduto, presenta il 
poeta come un essere sacro, ispirato 
da emissari divini che parlano 
attraverso la sua bocca. In Aristotele 
troviamo, in Poetica, la poesia come "il 
risultato dell'incontro tra la natura 
animata, padrone della propria 
esistenza, e l'anima del poeta" [...]. La 
poesia, così, nasce dall'ispirazione, da 
una rivelazione, “perché è 
manifestazione dei poteri divini” (Paz 
2012, 167-169). 

La comunicabilità degli Spiriti6, uno dei 
principi fondamentali dello Spiritismo, 
permette di comprendere più 
accuratamente quella concezione 
dell'ispirazione. Letteralmente, assume 
un'altra dimensione: è lo scambio tra 
intelligenze incarnate e disincarnate, 

 
6 KARDEC, Allan. Il libro degli Spiriti. 
Introduzione, punto VI. 

definite dai filosofi come geni e/o 
emissari divini, che si scambiano non 
solo idee, pensieri, ma anche 
sensibilità. Come risultato di questo 
processo di ispirazione, Parnaso de 
além-tùmulo (1932), prima antologia 
poetica medianica, è diventata un 
fenomeno nella storia della letteratura 
brasiliana. Psicografata da Chico 
Xavier, l'opera, che compie novant'anni, 
lancia nel panorama letterario, nonché 
universale, una tipologia molto 
particolare di letteratura: la letteratura 
psicografata. Il principio di 
comunicabilità degli Spiriti, che sta alla 
base dell'esistenza della medianità di 
psicografia, stabilisce anche uno 
speciale patto di lettura: c'è un medium 
che materializza un messaggio di uno 
Spirito autore attraverso la medianità 
della scrittura.  

Ampiamente accettata dal pubblico, 
anche da coloro che non aderiscono 
allo Spiritismo, l'ultima edizione del 
Parnaso de Além-Túmulo raccoglie 
poemi attribuiti a 56 poeti brasiliani e 
portoghesi, molti dei quali spiritisti. 
Ogni poeta ha la sua sezione dedicata 
nell' opera. Possiamo vedere la 
presenza di questi poeti  in Antologia 
das antologias, organizzata da Maria 
Magaly Trindade Gonçalves et alli; e 
nella seconda edizione del Dicionário 
literário brasileiro, di Raimundo de 
Menezes, che contiene 3.800 vocaboli 
di autori nazionali. Inoltre, ne troviamo 
altri in Poética do simbolismo em 
Portugal, di Fernando Guimarães e 
nell'opera O romanticismo em Portugal, 
di José-Augusto França.  

Sono questi i poeti brasiliani: Ignácio 
José de Alvarenga Peixoto (1744-1793) 
- un poema; Sousa Caldas (1762-1814) - 
tre poemi; Giovenale Galeno (1836-
1931) - tre poemi; Casimiro de Abreu 
(1837-1860) - quattro poemi; Fagundes 



 
 

Varela (1841-1875) - un poema; Luís 
Guimarães Júnior (1845-1898) - due 
poemi; Castro Alves (1847-1871) - due 
poemi; Artur Azevedo (1855-1908) - un 
poema; Alberto de Oliveira (1857-1937) 
- tre poemi; Múcio Teixeira (1859-1926) 
- un poema; Raimundo Correia (1859-
1911) - un poema; B. Lopes (1859-1916) 
- due poemi; Augusto de Lima (1860-
1934) - due poemi; Cruz e Sousa (1861-
1898) - 30 poemi; Luiz Murat (1861-
1929) - un poema; Olavo Bilac (1865-
1918) - dieci poemi; Emílio de Menezes 
(1867-1918) - due poemi; Alphonsus de 
Guimarães (1870-1921) - quattro poemi; 
Auta de Souza (1876-1901) – 16 poemi; 
Augusto dos Anjos (1884-1914) - 31 
poemi; Hermes Fontes (1888-1930) - tre 
poemi; Raul de Leoni (1895-1926) - sei 
poemi; Rodrigues de Abreu (1897-1927) 
- due poemi; Álvaro Teixeira de 
Macedo (1807-1849) - un poema; 
Bittencourt Sampaio (1834-1895) - 
quattro poemi; José do Patrocínio 
(1853-1905) - un poema; Leôncio 
Correia (1865-1950) - un poema; 
Belmiro Braga (1870-1937) - tre poemi; 
Batista Cepelos (1872-1915) - un 
poema; Luiz Pistarini (1876-1918) - un 
poema; Gustavo Teixeira (1881-1937) - 
un poema; Antônio Torres (1885-1934) - 
due poemi; Carmen Cinira (1902-1933) - 
otto poemi. 

Abbiamo anche trovato un gruppo di 
poeti le cui informazioni sono state 
trovate solo nello stesso Parnaso. Sono 
dodici i poeti e tra questi, sette hanno 
mantenuto un legame con lo 
Spiritismo. Sono: Cornélio Bastos (1844-
1909) - un poema; Albérico Lobo (1865-
1942) - un poema; Valado Rosas (1871-
1930) - due poemi; Abel Gomes (1877-
1934) - un poema; Casimiro Cunha 
(1880-1914) – 15 poemi; Amaral 
Ornellas (1885-1923) - due poemi; e 
Jésus Gonçalves (1902-1947) - un 
poema. Oltre a questi scrittori, ce ne 
sono ancora cinque poco conosciuti 
che non erano spiritisti: Pedro de 

Alcântara (1825-1891) - nove poemi; 
Lucindo Filho (1847-1896) - un poema; 
José Silvério Horta (1859-1933) - un 
poema; Edmundo Xavier de Barros 
(1861-1905) - due poemi; e Alfredo 
Nora (1881-1948) - un poema. 
Chiudendo l'elenco degli autori, ci 
troviamo di fronte ad altri cinque nomi 
o iniziali di poeti che non fanno 
riferimento all'autore o all'opera. Sono: 
AG - un poema; Alma Eros - due poemi; 
Amadeu (?) (sic) - un poema; Martha - 
sette poemi; e Uno sconosciuto - Tre 
poemi.    

La raccolta raggiunse le mani dei lettori 
nel 1932, provocando una serie di 
polemiche negli ambienti intellettuali 
brasiliani, in particolare per quanto 
riguarda la questione autoriale che 
solleva: le poesie erano davvero degli 
autori che le hanno firmate? Questo è 
uno dei punti più dibattuti nell'ambito 
degli studi accademici, siano essi critici, 
letterari o discorsivi, per gli aspetti etici, 
ideologici e giuridici che contengono.  

Polemiche a parte, già obsolete dal 
passare dei decenni e dagli 
approfonditi e seri studi sull'opera, la 
lettura dei poemi de Parnaso de Além-
Túmulo, che il 6 luglio compie 90 anni, 
permette un incontro poetico con i temi 
del libro fondamentale dello 
Spiritismo: Il Libro degli Spiriti di Allan 
Kardec (1857). I contenuti tematici dei 
poemi possono essere confrontati in 
parallelo con le quattro parti della 
prima opera del pentateuco 
Kardechiano: Le cause prime, Mondo 
spiritista o degli Spiriti, Leggi morali e 
Speranze e consolazioni. Il confronto 
permette di verificare che c'è stata una 
pianificazione nell'organizzazione dei 
poemi.  



 
 

La tesi di laurea di Alexandre Rocha7 
(2001) presenta una proposta per 
classificare i poeti presenti nell'opera, 
secondo l'organizzazione de Il Libro 
degli Spiriti. Per avere una visione più 
didattica, ecco la compilazione 
realizzata dall'ottimo lavoro di ricerca 
di Alexandre Rocha (2001), attraverso il 
Programma post-laurea dell'Università 
Statale di Campinas. 

Lo studioso presenta la trascrizione dei 
titoli delle quattro parti e capitoli de Il 
Libro degli Spiriti, di Allan Kardec, poi 
indica i poemi dell'antologia che 
avvicinano i rispettivi argomenti trattati 
dagli Spiriti Superiori. Elenca inoltre, 
dopo ogni titolo del Parnaso, tra 
parentesi, la paternità del poema e 
l'edizione in cui il poema è apparso nel 
libro di Chico Xavier.    

 
Libro primo - Le cause prime   
 
Capitolo I – Dio: “Deus” (Antero de 
Quental, 2a ed.); “Incognoscivel” (idem, 
2a .). Capitolo II - Elementi generali 
dell'Universo: “Matéria Cósmica” 
(Augusto dos Anjos, 2a ed.); “Espirito” 
(idem, 2a ed..). Capitolo III - La 
creazione: “Raça adâmica” (Augusto 
dos Anjos, 2a ed.); ”Além” (João de 
Deus, 4a ed.). Capitolo IV - Principio 
vitale: “Alma” (Augusto dos Anjos, 1a 
ed.); “Vida e morte” (idem, 2a ed.).   

 
Libro secondo - Mondo spiritista o 
degli Spiriti   
 
Capitolo I – Degli Spiriti: “Soneto” (Cruz 
e Sousa, 2a ed.); “Jesus” (Marta, 2a ed.). 
Capitolo II – Incarnazione degli Spiriti: 
“Ao mundo” (António Nobre, 2a ed.); “A 
um observador materialista” (Augusto 
dos Anjos, 4a ed.). Capitolo III – Ritorno 
della vita fisica alla vita spirituale: 

 
7  Rocha, Alexandre Caroli: la poesia 
trascendente del Parnaso dall'oltretomba / 

“Soneto” (José Duro, 2a ed.); “Adeus” 
(Auta de Souza, 2a ed.); “No estranho 
portal” (Luiz Pistarini, 6a ed.); 
“Voltando” (Luiz Guimarães Júnior, 2a 
ed .). Capitolo IV – Pluralità delle 
esistenze e Capitolo V – Considerazioni 
sulla pluralità delle esistenze: “Soneto” 
III (Batista Cepelos, 2a ed.); “Noutras 
eras” (Cruz e Sousa, 2a ed.); 
"Imortalidade” (Fagundes Varela, 2a 
ed.); “No templo da morte” (Martha, 2a 
ed.). Capitolo VI – Vita spiritista: 
“Almas” (Auta de Souza, 2a ed.); “Almas 
de virgens” (idem, 2a ed.); “Não 
choreis” (Antero de Quental, 2a ed.). 
Capitolo VII – Ritorno alla vita 
corporea: “O mau discipulo” (João de 
Deus, 1a ed.); “Na Terra” (Raul de Leoni, 
3a ed.). Capitolo VIII - Emancipazione 
dell'anima: “Alma livre” (Cruz e Sousa, 
2a ed.); “Quanta vez” (idem, 2a ed.). 
Capitolo IX – Intervento degli Spiriti nel 
mondo corporeo: “Mão divina” (Antero 
de Quental, 2a ed.); “Almas sofredoras” 
(idem, 2a ed.) ; “Aos espiritos 
consoladores” (Cármen Cinira, 2a ed.); 
“Anjos da paz” (Cruz e Sousa, 2a ed.); 
“Vozes” (idem, 2a ed.). Capitolo X – 
Occupazioni e missioni degli Spiriti: 
“Pernaso de além-túmulo” (João de 
Deus, 1a ed.); “Luta” (Raul de Leoni, 3a 
ed.). Capitolo XI – I tre regni: “Vozes de 
uma sombra” (Augusto dos Anjos, 1a 
ed.); “Poesia” (Júlio Diniz, 1a ed.).   

 
Libro terzo – Leggi morali   
 
Capitolo I – Legge divina o naturale: 
“Ao homem” (Augusto dos Anjos, 2a 
ed.); “Na estrada de Damasco” (João 
de Deus, 1a ed.). Capitolo II – Legge di 
adorazione : “A prece” (João de Deus, 
4aed.); “Ao pé do altar” (Marta, 2a ed.). 
Capitolo III – Legge del lavoro: “Soneto” 
(Hermes Fontes, 2a ed.); "Honra ao 
trabalho” (Múcio Teixeira, 6a ed.). 

Alexandre Caroli Rocha. - Campinas, SP: [sn], 
2001.   



 
 

Capitolo IV – Legge di riproduzione: “A 
Lei” (Augusto dos Anjos, 4a ed.); 
“Nunca te isolis” (Marta, 2a ed.). 
Capitolo V – Legge di conservazione: 
“Carta intima” (Auta de Souza, 4a ed.); 
“O nobre castelão” (Un ignoto, 1a ed.). 
Capitolo VI – Legge di distruzione: “Nas 
sombras” (Augusto dos Anjos, 4a ed.); 
“Atualidade” (idem, 6a ed.); “Soneto” 
(João de Deus 4a ed.). Capitolo VII – 
Legge della società: “Consolai” (Antero 
de Quental, 2a ed.); “Mensageiro” (Cruz 
e Sousa, 2a ed.); “Aos meus amigos da 
Terra” (Emílio de Menezes, 2a ed.). 
Capitolo VIII – Legge del Progresso: 
“Merchemos!” (Castro Alves, 1a ed.); “A 
morte” (idem, 2a ed.); “Nos…” (Raul de 
Leoni, 3a ed.). Capitolo IX – Legge 
d’uguaglianza: “Pobres” (Juvenal 
Galeno, 2a ed.); “De cá” (idem, 2a ed.). 
Capitolo X – Legge di libertà: “Versos” 
(Casimiro Cunha, 1a ed.); "Nova 
aboliçao” (José do Patrocínio, 6a ed.). 
Capitolo XI – Legge di giustizia, amore 
e carità: “Supremacia da Caridade” 
(Casimiro Cunha, 1a ed.); “Caridade” 
(Cruz e Sousa, 2a ed.); “A crucificação” 
(Olavo Bilac, 2a ed.); “Soneto” II 
(Raimundo Correia, 2a ed.). Capitolo XII 
– Perfezione morale: “O irmão” (Alma 
Eros, 4a ed.); “Estranho concerto” 
(Antero de Quental, 6a ed.); “Renúncia” 
(Cruz e Sousa, 2a ed.); “Bondade” (João 
de Deus, 2a ed.); “A Fortuna” (idem, 2a 
ed.).   

 
Libro quarto – Speranze e 
consolazioni   
 
Capitolo I – Pene e gioie terrene: “A 
morte” (Antero de Quental, 1a ed.); 
“Minha luz” (Cármen Cinira, 2a ed.); 
“Lamentos do órfano” (João de Deus, 
2a ed.); “Angústia materna” (idem, 2a 
ed.); “O leproso” (idem, 2a ed.). Capitolo 
II – Dolori e gioie future: “Heróes” (Cruz 
e Sousa, 1a ed.); “Oração aos libertos” 
(idem, 2a ed.); “Céo” (idem, 2a ed.); 
“Beleza da morte” (idem, 2a ed.); 

“Soneto” (Luiz Guimarães Júnior, 2a 
ed.).   

Osservando attentamente lo zelo con 
cui la spiritualità ha organizzato 
l'antologia, avendo come matrice 
tematica il primo libro della 
Codificazione Kardechiana, si possono 
fare alcune considerazioni. Dalle 
molte affinità con la prima opera di 
Allan Kardec, si evince che «la forma 
programmatica data all' antologia è 
stata quella di sottolineare, in versi, i 
punti più significativi della 
codificazione spiritista» (Rocha 2001, 
48). Questa è una possibile 
spiegazione dell'ampliamento 
dell'antologia, nel periodo compreso 
tra la 6a ed, del 1955, e la 1a ed. del 
1932. È anche probabile che, a causa 
della pianificazione stabilita  per 
l'antologia, qualche decina di altri 
poemi psicografati da Chico Xavier, 
prima del 1955, da autori citati nel 
Parnaso, sono stati pubblicati in altri 
libri, come Lira imortal. 

 
Una breve lettura di un poema del 
Parnaso  
 
Quando mettiamo in relazione i poeti e 
le poesie con le parti de Il Libro degli 
Spiriti (1857), stabiliamo un percorso 
che ci porta dall'opera di Kardec 
all'antologia. Ora vi proponiamo un 
altro cammino: dai versetti allo 
Spiritismo. Non solo presentiamo una 
proposta di lettura delle poesie, ma 
cerchiamo anche di comprenderle 
con la lente spiritista, perché “gli 
uomini e le donne dei nostri giorni 
leggono e scrivono ancora poesie, 
perché in esse trovano il modo 
migliore per convertire in parole 
l’essenza delle proprie esperienze” 
(Bosi 2000, 17). E non possiamo negare 
che l'esperienza della vita dopo la vita 
appare inequivocabilmente nei versi 
del Parnaso. 



 
 

In questo modo abbiamo selezionato 
una delle poesie più rappresentative 
dell'opera, che, dal nostro punto di 
vista, affronta tutte le questioni 
sollevate nelle parti tematiche de Il 
Libro degli Spiriti. Sono brevi 
considerazioni sui versi del poeta 
Antero de Quental. Il nostro scopo è 
quello di fornire un modo di leggere i 
poemi presenti nell'opera. Non 
desideriamo, né abbiamo i mezzi, per 
esaurire le possibilità di 
interpretazione dei versi, ma per 
intrecciare l'opera estetica della 
poesia con la verità luminosa dello 
Spiritismo. Abbiamo scelto per queste 
riflessioni “Incognoscível”8, di Antero 
de Quental. Andiamo alla poesia:  

 

 
Per l'Infinito, Dio non rappresenta 

La personalità umanizzata 
Dagli esseri terreni inventata 

Pieno, a volte, di collera violenta. 
 

Dio non castiga l'essere né lo esenta 
dal dolore, che porta l'anima lacerata 

nella nera gogna lungo una strada 
Di prova, angoscia e tormento. 

 
Tutto parla di Dio in questo esilio 

Dalla Terra, orbe di lacrima e sbaglio 
Che tra ansia e angosce conobbi! 

 
Ma quanto il vano mortale ancora si 

inganna 
che nella sua triste condizione umana 

fece l'essenza di Dio uguale a sé! 
 

Il poeta, affrontando la prima domanda 
de Il Libro degli Spiriti, “Cos'è Dio?”, 
distrugge la percezione medievale e 
“inventata” del Creatore, “piena, a volte 

 
8  Xavier, “Parnaso de além-tumúlo”, 93.   
9 Xavier, “Roteiro, 165. 
10 Xavier, “Fonte Viva”, 169. 
11 Idem, 346. 

di rabbia violenta”, in cui quasi tutti noi 
abbiamo radicato i nostri ricordi più 
profondi. I versi partono dalla 
prospettiva dell' Infinito", “che si 
estende trionfante nello spazio e nel 
tempo”9. Il poeta, sulla base di questa 
immagine, presenta ai lettori un Dio che 
“non punisce l'essere”, perché è amore 
supremo, bontà suprema, giustizia 
suprema, “supremo Donatore di Vita”, 
come lo definisce Emmanuel10. 

Questo stesso Dio, «del quale non 
abbiamo ancora un'intelligenza capace 
di riflettere la sua grandezza»11, è il 
Padre amorevole che non punisce 
nessuno dei Suoi figli, poiché 
comprende che «l'uomo è un genio 
divino nel cammino verso la perfezione 
o un angelo nascituro»12. Tuttavia, 
come Eccellente Istruttore, “non esime 
dal dolore” l'essere umano, che “porta 
un'anima lacerata” [...] “di prova, di 
angoscia e di tormento”.  

I versi di Antero de Quental ci ricordano 
le nostre responsabilità nei confronti 
della Vita, poiché siamo 
costantemente sotto la guida delle 
Leggi Divine. Interrogando gli Amici 
dall'Alto riguardo queste Leggi, nella 
terza parte de Il Libro degli Spiriti, Allan 
Kardec ci insegna che “nulla accade 
senza i Disegni divini”13. Per ogni causa 
c'è sempre un effetto, per questo 
l'essere umano non “sfugge mai alle 
conseguenze delle proprie colpe”14. 

E, pur ricordando con rammarico le 
“ansie e angosce” che conosceva, 
ammette che “tutto parla di Dio 
nell'esilio dalla Terra”. Percepisce la 
presenza divina in ogni circostanza, 
anche in quelle più dolorose e, con gli 
occhi spogliati dalla carne, il poeta 
lamenta gli errori commessi in materia. 

12 Xavier, “Roteiro”, 27, 
13 “Fonte viva”, 346.  
14 Kardec, “Il Vangelo secondo lo Spiritismo”, 
cap. V, punto 6. 



 
 

Riflette su “quanto il vano mortale 
ancora si inganna” con gli appelli e le 
illusioni della vita incarnata. Il suo canto 
di lamento, della “triste condizione 
umana”, ci porta a ricordare le nostre 
stesse esitazioni davanti alle Leggi 
Divine: ogni squilibrio, ogni colpa, ogni 
errore richiede un riadattamento, che ci 
migliora e ci fa andare avanti. 

Il poeta, quando lamenta la condizione 
umana, definendola triste, non si 
riferisce alla situazione di qualcuno 
esiliato e sofferente: guarda alla vita 
come a un essere immortale, capace di 
percepirsi al di fuori dell'habitat fisico, 
senza il velo della materia densa, senza 
i limiti della vita nella carne, che ci 
viene presentata, il più delle volte, 
come un susseguirsi di errori ed 
equivoci che dovremo affrontare 
quando ci risveglieremo nel mondo 
spirituale.  

In questo modo, per la ristrettezza della 
nostra visione, dice il poeta, l'uomo ha 
reso “l'essenza di Dio uguale a sé”. 
Forse perché nel nostro cammino 
evolutivo portiamo con noi molti sensi 
di colpa, rimorsi e paure, la condizione 
antica di Spiriti ancora imperfetti ci 
impediscono di comprendere Dio. Ma 
se ancora non riusciamo a definirLo, 
possiamo trasformare i nostri cuori al 
punto da sentire il Suo amore per tutti 
noi.  

Concludiamo questa breve lettura, 
ricordando che l'immagine che il poeta 
ci presenta di Dio, attraverso i versi, ci 
porta a riflettere sull'infinita 
misericordia del Padre. E vediamo, 
rispecchiati nelle strofe, gli strumenti 
consolatori dello Spiritismo: il libero 
arbitrio, la vita dopo la morte, la Legge 
di causa ed effetto, la realtà del mondo 
spirituale, che appaiono 
inconfondibilmente in ogni verso del 
poema. Resta a noi marciare verso Dio 
e comprendere che la vita “è una lotta 
eterna e benedetta / In cui lo Spirito si 

agita / nella trama dell'evoluzione; / 
l'officina dove l'anima è intrappolata / 
forgia la luce, forgia la grandezza / 
della   sublime perfezione”. (Xavier 
2002, 223) 
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Dopo essere stata confrontata dal 1840 in poi, con il 
magnetismo di Mesmer, dal 1853 in poi la società 
portoghese,  è stata coinvolta nel fenomeno dei tavoli 
giranti. Dopo le prime esperienze ci si è resi conto che la 
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possibile. Scorgendo i nuovi orizzonti creati dalla nascente 
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controparti internazionali. 
Sebbene questo progresso sia stato interrotto in un 
periodo di contese politiche, due decenni dopo, il 
Movimento che mira a diffondere lo Spiritismo, riappare 
con pieno vigore, con la Federazione Spiritista Portoghese 
che svolge il grato ruolo di unificazione e diffusione. 
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 fenomeni medianici sono antichi 
quanto l'umanità stessa e li troviamo 
presenti in tutti i tempi e in tutte le 

culture. Tuttavia, negli ambienti spiritisti 
si presume che il punto di partenza 
dello spiritualismo moderno sia il 31 
marzo 1848. Fu la notte di quel giorno 
che la giovane Kate Fox sfidò la forza 

invisibile, che si manifestò nella sua 
casa attraverso dei "raps" (colpi secchi), 
come risposta immediata al 
picchiettare delle dita. Sebbene molti 
casi sporadici di fenomeni medianici si 
siano verificati in luoghi e date differenti, 
è in questa data che ha luogo la prima 

I 



 
 

manifestazione pubblica di “dialogo” 
con gli Spiriti.  
Poco dopo, alla fine del 1850, gli stessi 
Spiriti indicarono una nuova via di 
comunicazione. I partecipanti dovevano 
semplicemente posizionarsi attorno a 
un tavolo, sul quale avrebbero 
appoggiato le mani. Alzando uno dei 
suoi piedi, il tavolo produceva (mentre si 
recitava l'alfabeto) un colpo ogni volta 
che veniva pronunciata la lettera che 
serviva allo Spirito per formare le 
parole. Questo processo, anche se 
molto lento, ha prodotto ottimi risultati, 
e così si è arrivati ai tavoli giranti e 
parlanti. Rapidamente nacque 
un'ondata di manifestazioni spiritiche 
spontanee e provocate, che si diffuse 
inizialmente negli USA, e poco dopo 
raggiunse le altre Americhe e l'Europa.  
Già nel 1853 in Portogallo era arrivato il 
fenomeno dei tavoli giranti. Ci sono 
diversi periodici dedicati alle esperienze 
di persone delle classi sociali più 
diverse, tra cui uomini illustri come José 
Maria Latino Coelho15, José Vicente 
Barbosa do Bocage16, e molti altri 
accademici, deputati e coetanei del 
Regno del Portogallo. Tuttavia, 
analizzando una descrizione degli 
esperimenti effettuati dallo stesso 
Barbosa do Bocage, pubblicata nella 
Revista Universal Lisbonense il 19 
maggio 1853, risulta evidente che, 
almeno all'inizio, non si riteneva che gli 
Spiriti, approfittando della medianità di 
alcuni, furono la causa dei fenomeni 
osservati. 
Non abbiamo ancora dati concreti su 
quanto tempo la causa del fenomeno 
fosse sconosciuta. Ma analizzando un 
articolo pubblicato nella rivista 

 
15 José Maria Latino Coelho fu Ing. Militare, 
scrittore, giornalista e político.  
16 José Vicente Barbosa do Bocage fu uno 
zoologo e un politico. 
17 António Bernardo da Costa Cabral fu Gran-
Maestro di Massoneria e politico portoghese, 

Illustração Portugueza del primo 
semestre del 1906, dal titolo O 
Espiritismo em Portugal, l'articolista ci 
dice che la prima riunione medianica fu 
svolta nel 1860 dal Conte di Tomar17, nel 
Palazzo di Poço Novo a Lisbona. In 
questo periodo già si interrogavano gli 
Spiriti, che si manifestavano in modo 
tale che fosse possibile vederli e perfino 
toccarli. Pochi anni dopo, fu creato un 
club presieduto da António Pessanha18, 
i cui membri per un periodo erano divisi 
in due correnti distinte. Una guidato da 
António Pessanha, che era una specie di 
Patriarca dell'occultismo, più 
concentrato sulle opere di culto 
tipicamente spiritiche, e l'altra, dall'Ing. 
Ângelo de Sárrea Prado19, un uomo 
molto colto e di talento che difendeva 
uno Spiritismo più scientifico e che ha 
diretto le pratiche magnetiche in 
maniera eccelsa. Su una delle pareti 
della sala del club c'era una lettera 
incorniciata, autografa e inviata da 
William Crookes a António Pessanha, in 
cui il ricercatore parlava della fotografia 
spiritica di Katie King che, nel frattempo, 
era diventato uno degli Spiriti familiari 
del club. 
Notevoli le esperienze con il medium di 
incorporazione e di psicografia Alberto 
Pessolo, così come altre poi ottenute 
con una giovane donna che, essendo di 
aspetto fragile, iniziò a ricevere le 
attenzioni di António, che durante le 
riunioni suggeriva atteggiamenti 
comportamentali volti a migliorare la 
sua postura, e questo permise alla 
giovane di trasformarsi in una bella 
signora che divenne attrice e 
conosciuta come Maria Falcão20. Con lei 
e altri medium, alcuni provenienti 

nominato 1º Conte di Tomar nel 1845  dalla 
Regina D. Maria II di Portogallo. 
18 António Pessanha fu presidente di un club 
dove si realizzavano esperienze medianiche 
19 Ângelo Sárrea de Sousa Prado fu  Ing. Civile 
di alto livello del Ministero di Opere Pubbliche.   
20 Maria Falcão fu un’attrice e medium. 



 
 

dall'estero, continuarono così le riunioni 
e le esperienze medianiche che si 
svolgevano, da tempo, al Teatro Maria 
II, a Lisbona. In uno di questi incontri, 
tenutosi l'11 febbraio 1882 e presieduto 
da António Pessanha, apparve lo Spirito 
di Sebastião21 e rivelò che la Repubblica 
sarebbe stata impiantata in Portogallo e 
che il suo primo presidente sarebbe 
stato il Dott. Manuel de Arriaga, che di 
fatto avvenne ventinove anni dopo. 
Questo fatto, molto curioso e 
improbabile, dato che all'epoca il Dott. 
Manuel de Arriaga era un monarchico e 
non era prevedibile che sarebbe venuto 
a difendere la repubblica, fu pubblicato 
su diversi giornali dell'epoca come: O 
Novo Mensageiro do Coração de Jesus, 
e poi ricordato su quotidiani come A 
Capitale del 4 ottobre 1913. 
Ma se è vero che, sia l'Ing. Sárrea Prado, 
che António Pessanha hanno provato e 
ottenuto buoni risultati di valore 
scientifico e persino di cura, è anche 
vero che gli assistenti, sebbene quasi 
sempre persone di cultura, all'epoca 
ben inserite nella società, non 
prendevano molto sul serio le riunioni , 
vedendo in esse soprattutto un focolaio 
di distrazione. 
Tuttavia, nel gennaio 1879, è stato 
pubblicato in Ponta Delgada-Azzorre il 
settimanale A Aurora D'Álém Túmulo il 
cui amministratore e proprietario era 
Manuel Maria da Câmara. Sarà stata 
probabilmente la prima pubblicazione 
periodica Spiritista in territorio 
portoghese.  
Nel 1888 si tenne a Barcellona il Primo 
Congresso Spiritista Internazionale e, 
nel 1889, a Parigi il Secondo Congresso 
Spiritista e Spiritualista Internazionale. 
Giunta la notizia di questi Congressi in 
Portogallo, la popolazione cominciò ad 
agitarsi. Di lì a poco, le esperienze più 
serie iniziarono con l'ingresso del Sig. 
Jorge O'Neill, una delle figure più 

 
21 D. Sebastião fu il Re Sebastião I di Portogallo. 

influenti dell'epoca. Oltre ad essere 
amico personale del Re Carlos, fu uno 
dei Direttori della Banca del Portogallo, 
fu Cavaliere del Sovrano Militare Ordine 
di Malta e anche Cavaliere di altri Ordini. 
Fu in questo periodo che Maddalena 
Frondoni Lacombe, illustre e talentuosa 
dama, figlia del Maestro Italiano 
Frondoni, in viaggio per l'Italia, entrò in 
contatto con la grande medium Eusapia 
Palladino e al suo ritorno si dedicò alla 
ricerca medianica. 
Nel 1896 appare a Porto la Revista 
Espírita do Porto, guidata dal medium 
curatore Claudino Neto. Nel numero 2 
di questa rivista è stato pubblicato un 
articolo dal titolo Medium 
Extraordinário, dove si racconta che un 
editore del quotidiano Novidades, di 
Lisbona, mentre era a Parigi, fu invitato 
dallo scrittore brasiliano Eduardo Prado 
a partecipare ad una riunione 
medianica, in cui era presente colei che 
sarebbe diventata la grande scrittrice 
Eça de Queiroz22, che, ancora incredula, 
sarebbe giunta a credere 
nell'immortalità dell'anima, in vista di 
quanto osservò in questo e in altri 
incontri a cui poi partecipò nel sua 
propria casa, a Parigi, dove studiava.   
Dalla fine del 19° secolo in poi e fino al 
20° secolo, le riunioni assunsero aspetti 
ancora più seri. Appaiono alcune delle 
grandi figure del Movimento Spiritista 
Portoghese che avevano già obiettivi 
più ampi, riconoscendo nella nuova 
Dottrina un immenso campo di lavoro 
allo scopo del beneficio individuale e 
collettivo. Tra loro c'erano il grande 
uomo e medium Fernando de Lacerda 
(06/08/1865 - 06/08/1918), il Dott. 
Sousa Couto (16/03/1855 -?) e il Dott. 
Gilberto Marques (?-?).  
Fernando de Lacerda partecipò anche 
alle prime esperienze e riunioni 
medianiche. All'inizio del XX secolo 
iniziò a ricevere preziosi messaggi dagli 

22 Eça de Queiroz fu uno scrittore portoghese. 



 
 

Spiriti esponenti della letteratura 
portoghese, e anche da altri Spiriti 
esponenti dell'umanità, come lo stesso 
Allan Kardec, Teresa de Jesus e Teresa 
d’Avila. Questi messaggi sono stati 
pubblicati in quattro volumi con il titolo 
Do País da Luz. Con l'instaurazione della 
Repubblica, Fernando de Lacerda, 
monarchico, dovette andare in esilio in 
Brasile dove continuò a ricevere 
messaggi medianici che pubblicava su 
diversi periodici brasiliani, e che furono 
poi recuperati e compilati dalla 
ricercatrice portoghese Manuela de 
Vasconcelos, e pubblicati in un libro dal 
titolo Mistério de Além-túmulo23.  
Il Dott. Sousa Couto iniziò la sua attività 
spiritista nel 1898, e nel 1900 andò a 
rappresentare il Portogallo al 
Congresso Spiritista di Parigi, per poi, al 
suo ritorno in Portogallo, lanciarsi 
ardentemente nella propaganda dello 
Spiritismo, studiandone e 
diffondendone i fenomeni. Nel 1905 
fondò il mensile Estudos Psychicos che 
pubblicò fino al maggio 1909. Divenne 
grande amico di Fernando de Lacerda 
e pubblicò nella sua rivista un lungo 
studio sulla straordinaria medianità di 
Lacerda.  
Il 22 gennaio 1903, il quotidiano O 
Mundo, sotto la penna dell'articolista 
"Ameri", aveva avviato un mini-corso 
sullo Spiritismo, in cui venivano citati 
Allan Kardec, Gabriel Delanne e altri. 
Nel 1906, un medium italiano arrivò a 
Lisbona da Rio de Janeiro e fu 
presentato a un gruppo di spiritisti, tra i 
quali Fernando de Lacerda e il Dott. 
Souza Couto. Poiché nessuno capiva la 
lingua italiana, si ricordarono di 
chiamare Maddalena Frondoni 
Lacombe per fare da interprete. Si 
sapeva così che questa medium aveva 
ricevuto un messaggio dallo Spirito 
Vittorio Emanuele II d'Italia, in cui gli 

 
23 Libro redatto dalla Federação Spiritista 
Portoghese, nel 2014.  

chiedeva di parlare con sua figlia, Maria 
Pia, avvertendola del pericolo 
imminente in cui si trovava il Re Carlos I 
del Portogallo (figlio di Maria Pia e del 
Re Luís I del Portogallo). Ma fino ad 
allora non era ancora riuscita ad entrare 
nel palazzo e poiché nessuno credeva 
che il Re potesse essere in pericolo, non 
davano molto valore a questa medium. 
In seguito Fernando de Lacerda, che 
all'epoca era Ispettore della Polizia di 
Dogana e aveva facile accesso al 
Palazzo Reale, vi riportò il messaggio 
portato dalla medium, ma a quanto pare 
nessuno diede importanza e il risultato 
fu che il giorno 1 febbraio 1908 il Re fu 
assassinato.  
Poco dopo, Gilberto Marques24, all'inizio 
del 1910, con interesse di conoscere i 
misteri delle scienze psichiche, iniziò a 
radunare un altro gruppo di suoi amici, 
attorno a un tavolo. 
Per molto tempo, pur perseverando, 
non ottennero nulla, finché dopo otto 
lunghi mesi il tavolo cominciò a 
muoversi con estrema agilità, per 
annunciare loro che non ne avevano 
bisogno per comunicare con l'Aldilà, 
perché quasi tutti erano medium di 
scrittura. Provarono. Così fu! 
Gilberto Marques sviluppò la medianità 
della psicografia intuitiva, ma una nuova 
sorpresa era in serbo per loro. Il 
membro del gruppo, nella cui casa si 
riunivano, si ammalò gravemente, il che 
rese loro impossibile continuare a 
incontrarsi. Ma le loro guide hanno 
prontamente risolto la difficoltà. Fu 
detto loro di iniziare a incontrarsi 
all'aperto, in mezzo alla strada. E così 
fecero. Su una panchina nel giardino di 
Campo de Ourique, a Lisbona, i medium 
si sedevano. Gli altri, in piedi, formavano 
un cerchio intorno a loro... ed era così 
che si svolgevano le riunioni. Le guide li 
sottoponevano a una formazione 

24 Il Dr. Gilberto Sousa Marques é considerato 
uno dei pionieri  della diffusione dello 
Spiritismo in Portogallo. 



 
 

morale, quotidianamente. Sono stati 
sottoposti a vari test per sviluppare le 
loro qualità morali. Qualche tempo 
dopo, questo piccolo gruppo spiritista, 
con sede una panchina da giardino e 
con riunioni all'aperto, il primo giorno di 
gennaio 1911, si stabilì nella propria sede 
e creò un modesto Istituto con 
l’obiettivo di studiare lo Spiritismo, che 
poco tempo dopo si sarebbe sciolto. 
Desideroso di saperne di più, Gilberto 
Marques si recò a Parigi, completò il 
corso di Ipno-Magnetismo e 
Psicoterapia al «New York Institute of 
Science» e un altro corso simile al 
«National Institute of Science» di 
Londra. Tornato a Lisbona, completò il 
Corso Superiore in Commercio. Grazie 
ai suoi sforzi e contatti in Francia, il 5 
luglio 1911 fu nominato Delegato del 
Bureau du Spiritisme International, 
ponendo così il Portogallo sulla mappa 
della vita spiritista internazionale. 
Nel frattempo, il Bureau Internazional 
iniziò a preparare il 2° Congresso 
Spiritista Universale, che si sarebbe 
tenuto a Ginevra, dal 9 al 13 maggio 
1913. Era necessario che il Portogallo 
avesse un'Associazione nazionale, 
esclusivamente spiritista. Ma poiché la 
designazione dello «Spiritismo», a quel 
tempo in Portogallo, era qualcosa di 
equivalente a «idiotismo» o peggio, 
«ciarlatanismo», Gilberto Marques 
raccolse alcuni elementi spiritici e 
fondò a Lisbona, il 27 gennaio 1912, la 
Aliança Neo-Espiritualista Portuguesa. 
La chiamò Federação dos Espíritas 
Portugueses - e lì si svolsero gli studi e 
la pratica dello Spiritismo. Il 1° marzo 
1913 esce il primo numero di Novos 
Horizontes, quindicinale spiritista. Il 
Movimento Spiritista in Portogallo è 
entrato in una nuova fase. Grazie alle 
iniziative del Dott. Gilberto Marques, il 
Portogallo, è stato rappresentato per la 
prima volta a un Congresso Spiritista 
Internazionale. Dal 9 al 13 maggio 1913 
furono presenti a "II Congresso Spiritista 

Internazionale di Ginevra" i seguenti 
Centri: Aliança Neo-Espiritualista 
Portuguesa; Istituto Internazionale di 
Psicologia e anche il Centro Espírita 
Amor e Caridade, sull'isola di S. Vicente, 
Capo Verde. 
Con l'arrivo della prima guerra mondiale 
furono sospese le attività sviluppate da 
Gilberto Marques e compagni, così 
come la Novos Horizontes. A metà del 
1919, il Dott. Gilberto Marques si 
imbarcò per gli Stati Uniti d'America.  
Tuttavia, i centri Spiritisti iniziano a 
proliferare. Il già citato Centro Espírita 
Amor e Caridade fu fondato nel 1913 a 
S. Vicente – Capo Verde; nel 1916 fu 
fondata a Braga la Empresa Literária 
Luz e Caridade, la prima a vendere libri 
spiritisti, alcuni di propria edizione, altri 
importati dal Brasile, e nel 1917 fu 
fondato il Centro Espírita Luz e 
Caridade, sempre a Braga. Ma è ad 
Algarve che lo Spiritismo ebbe la 
maggiore espansione.  
Il 9 maggio 1917 fu fondata la 
Federação dos Espíritas Portugueses, 
ma la sua attività fu interrotta il 19 
giugno dello stesso anno.  
Infine, dal 14 al 17 maggio 1925, si tenne 
presso l'Ateneu Comercial de Lisboa il 
Primo Congresso Spiritista Portoghese, 
che fu ampiamente pubblicizzato in 
diversi quotidiani profani, oltre che in 
altre pubblicazioni. Diverse personalità 
della società portoghese hanno 
contribuito alla realizzazione di questo 
Congresso. Ricordiamo qui solo alcuni 
dei nomi più famosi, come ad esempio: 
Viriato Zeferino Passaláqua (generale); 
Acácio Martins Velho (avvocato e 
scrittore); António Joaquim Freire 
(medico e scrittore); João José da Silva 
(magistrato); Leonardo Coimbra 
(filosofo, professore e politico); Amélia 
Cardia (medico e scrittore); Adolfo Sena 
(docente presso la Facoltà di Scienze di 
Lisbona); Maria Veleda (insegnante, 
giornalista, traduttrice, femminista e 
attivista repubblicana); Maria O'Neill 



 
 

(docente alla Facoltà di Scienze di 
Lisbona); Pedro Cardia (giornalista); 
António Lobo Vilela (matematico e 
scrittore); Artur Sangreman Henriques 
(maggiore); João Catanho de Menezes 
(avvocato e politico).  
Nonostante esistesse una Federazione 
Spiritista, in questo Congresso si scelse 
di crearne una nuova e, così, fu creata 
una Commissione, il cui obiettivo era la 
creazione della nuova Federazione.  
Il 24 maggio 1925, sei giorni dopo aver 
terminato il 1° Congresso Spiritista 
Portoghese, si è svolto il primo incontro 
della Commissione Pro-Federazione. In 
questo incontro il Dott. António Freire ha 
proposto la creazione di una 
Commissione per la redazione degli 
Statuti FEP, composta da: Generale 
Passaláqua, Prof. Dott. Adolfo Sena, il 
capitano Eurico de Castro Zuzarte e il 
professor Horácio Inglês Tavares, una 
proposta che è stata approvata 
all'unanimità, avendo anche aggiunto a 
questa Commissione il Dott. António 
Freire. 
La Federazione Spiritista portoghese è 
stata ufficialmente costituita, i suoi 
statuti sono stati consegnati al governo 
civile di Lisbona nel settembre 1925 e 
legalmente approvati dallo stesso il 26 
maggio 1926.  
Nel luglio 1926, il Dott. António Freire 
riuscì ad ottenere una modesta stanza 
nell'antico palazzo di Murça, Travessa 
de André Valente, Nº 7 – 1º, a Lisbona. 
Vi fu inaugurata la prima sede della 
Federazione, il 31 dello stesso mese. In 
questo atto solenne erano presenti 300 
persone.  
La Federazione, all'inizio del suo 
esercizio, creò come testata 
giornalistica ufficiale la Revista de 
Espiritismo, iniziata nel gennaio 1927, 
con periodicità bimestrale e pubblicata 
fino al 1938. Nel 1928 fu creato il 

 
25 D. Maria O'Neill fu una scrittrice, poetessa, 
femminista, giornalista, e spiritista. 

Mensageiro Espirita, anch’esso 
bimestrale, in alternanza con la 
precedente pubblicazione. Sempre nel 
1927, la Federazione Spiritista 
Internazionale invitò la Federazione 
Spiritista portoghese ad aderire a 
questa istituzione internazionale ed 
elesse la Revista de Espiritismo per la 
sua pubblicazione in Portogallo. 
Tuttavia, in diverse città del Paese 
vennero create Commissioni 
Federative, che iniziarono a collaborare 
regolarmente con la FEP, diffondendo 
lo Spiritismo e raccogliendo fondi e soci. 
Ma le strutture della FEP erano troppo 
piccole ed era necessario trovare 
un'altra sede. Grazie al prezioso aiuto 
della signora Maria O'Neill25, nell'aprile 
del 1927, la FEP si trasferì in Rua da 
Assunção, a Lisbona, occupando un 
quarto piano, senza ascensore, avendo 
subaffittato alcuni vani, in quanto 
l'affitto mensile era molto caro. 
Dopo essersi trasferito in Rua da 
Assunção, il numero dei membri della 
FEP crebbe molto. C’era bisogno di  una 
sala con una capienza di almeno 700 
persone. Il 26 agosto 1928 il Consiglio 
Superiore della FEP approvò una 
proposta del Consiglio che mirava 
all'acquisto di un terreno per la futura 
costruzione della propria sede. É stata 
nominata una Commissione per la Sede 
della Federazione, con poteri di 
nominare delle Sottocommissioni 
nazionali ed estere, e di raccogliere le 
rispettive donazioni per la costruzione 
della nuova sede. Nel frattempo, 
vennero create delle Commissioni 
Brasiliane Pro-FEP ad Alagoas, 
Pernambuco e Bahía. Nello stesso 
anno, dal 7 al 13 settembre, la FEP fu 
rappresentata al Congresso Spiritista 
Internazionale, che si tenne a Londra. Il 
suo rappresentante, il sig. Hubert 
Forestier, illustre Segretario Generale 



 
 

dell'Union Espirite Française, 
rappresentò anche la Federazione 
Spiritista Brasiliana. 
Anche nelle Colonie d'Oltremare il 
Movimento stava guadagnando adepti.  
Il 3 febbraio 1929 fu eseguito l'atto 
pubblico di acquisto del terreno per la 
sede della FEP e il 1 giugno il progetto 
di costruzione fu approvato dal suo 
Consiglio Deliberativo Superiore. Nel 
1930, la Dottoressa Amélia Cardia 
scrisse di proposito il libro Na Atmosfera 
da Terra, in modo che il ricavato della 
sua vendita potesse essere destinato 
alla costruzione dell'edificio della sede 
della FEP. Quest'opera ebbe un grande 
successo in tutto il paese, con diversi 
periodici spiritisti e profani che 
lodavano il valore dell'opera letteraria in 
questione. 
Iniziata la costruzione della nuova sede 
della FEP, fu finalmente inaugurata il 1° 
gennaio 1934, in Rua da Palma, nº 251-
263 a Lisbona, alla quale accorsero 
diverse centinaia di persone. Ma 
siccome l'eredità di Firmino Teixeira non 
bastava per pagare tutte le opere, il 
Consiglio di allora si trovò con un onere 
che non poteva sopportare solo con le 
entrate delle quote e delle piccole 
donazioni che stavano emergendo, 
così, dopo l'inaugurazione, decise di 
affittare l'immobile alla società Cinema 
Rex e di affittare una casa più modesta, 
in Rua de S. Bento, dove si trasferì la 
FEP. 
Tuttavia, sono iniziati i primi avvertimenti 
sulle ombre che minacciavano la 
Federazione e il Movimento Spiritista 
Portoghese. Nel 1934, António 
Castanheira de Moura, all'epoca 
tesoriere della FEP, scrisse una lettera 
indirizzata alla direzione avvertendo la 
necessità di una revisione urgente degli 
Statuti. A suo avviso, gli Statuti allora 
vigenti non difendevano a sufficienza la 
FEP da qualsiasi assalto che i nemici 
dello Spiritismo (o rappresentanti dei 
nemici) volessero farle.    

E i problemi nacquero davvero . Nel 
1935 il sig. João de Sousa Carvalho, fu 
eletto Presidente della FEP, professore 
di sordomuti a Casa Pia a Lisbona, che, 
nella posizione in cui fu collocato, 
commise diversi atti arbitrari, tra cui il 
mancato resoconto dell'eredità di 
Firmino Teixeira, che causò disaccordi 
portando alla perdita precipitosa di 
molti soci.  
Degli oltre 1200 membri individuali della 
Federazione, in quattro anni ne rimasero 
solo 250! Il Sig. João de Sousa Carvalho, 
ai membri del collettivo che erano 
soddisfatti, aumentò il valore della 
quota in modo tale da non poterla più 
pagare, venendo poi licenziati.  
Quanto alla FEP, dopo che la maggior 
parte dei soci se ne andarono, non 
poteva mantenersi con le sue sole 
entrate per coprire le spese e saldare il 
debito ipotecario istituito per contratto 
per completare i lavori. Le lotte interne 
si intensificarono, fu formata una 
Commissione, della quale facevano 
parte il il Prof. José Francisco Cabrita, 
Eduardo Matos e altri tre personaggi 
che lottarono duramente per salvare la 
Federazione, ma senza i risultati sperati. 
Nel gennaio 1949, la FEP pubblicò la 
Revista de Metapsicologia, sotto la 
direzione del colonnello Faure da Rosa, 
con il Dott. Pedro Carreira Dias de Sousa 
come editore. Con la disincarnazione di 
Faure da Rosa nel 1950, il Dott. Estêvão 
da Silva assunse la direzione, con 
Adelaide Ivone de Sousa e Manuel 
Caetano de Sousa come segretari. 
Nel 1950, in un articolo pubblicato nella 
Revista de Metapsicologia firmato da 
Adelaide Ivone de Sousa, António 
Castanheira de Moura e il Dr. António 
Joaquim Freire, venne rivolto un appello 
ai membri della FEP, onde 
patrocinassero la lista elettorale da loro 
proposta, affinché la Federazione 
potesse riprendere le nobili tradizioni 
degli ex fondatori. Questo appello 
ricevette il sostegno che permise loro di 



 
 

vincere le elezioni per il triennio dal 1951 
al 1953, sedici anni dopo esserne 
divenuto direttore João de Sousa.  
Nel 1952, questo consiglio eletto nel 
frattempo, cercando di servire la verità 
della sopravvivenza e della 
comunicazione tra i due mondi nel 
modo più efficiente possibile, e nel 
desiderio di documentare 
scientificamente le affermazioni e i fatti 
spiritisti, prese la decisione di proporre 
la creazione di un Laboratorio di Studi e 
Indagini Psichiche. Con la creazione di 
questo laboratorio, come difendeva 
António Castanheira de Moura, 
sostenuto da varie figure del 
Movimento Spiritista Portoghese, come: 
il Dr. Lobo Vilela, il Dott. Antonio Freire, 
Dott. Acácio Martins Velho, ecc., la FEP 
avrebbe aperto ampie e nuove linee 
guida al Movimento Spiritista 
Portoghese, considerando che la sua 
fondazione avrebbe reso possibile uno 
studio e un'indagine costanti sulle 
facoltà soprannaturali. 
Così, dal maggio 1952, la Revista de 
Metapsicologia inizia a pubblicare il 
Regulamento das Sessões Espíritas. Nel 
gennaio 1953 la FEP, tramite questa 
rivista, informa di aver già sottoposto 
all'approvazione superiore di Sua 
Eccellenza il Ministro dell’educazione 
nazionale, gli Statuti della Federazione 
(che già esistevano, ma dovettero 
essere modificati per la creazione del 
Laboratorio). E questo fu l'innesco dei 
tragici eventi che sarebbero seguiti.  
A seguito dell'ordinanza del 18 
novembre 1953, con la quale veniva 
rifiutata l'approvazione del 
Regolamento per il Laboratorio di Studi 
Metapsichici, il Ministero dell'Interno 
dispose immediatamente la chiusura 
della sede della FEP, sulla base del 
rigetto dei nuovi Statuti, fermo restando 
che l'Istituto operava senza legalità, con 
i suoi beni sigillati. Con la chiusura della 
FEP, tutte le istituzioni spiritiste in 
Portogallo furono chiuse.  

Nove anni dopo, nel 1962, il predetto 
Ministro decise che la FEP non aveva 
esistenza giuridica e che, pertanto, i 
suoi beni dovevano essere quotati, 
confiscati e venduti all'asta pubblica, 
con il ricavato della vendita devoluto 
alla pubblica assistenza. 
Quando il 25 aprile 1974 ebbe luogo la 
rivoluzione militare, che rovesciò il 
regime dittatoriale in vigore da diversi 
decenni in Portogallo, per gli spiritisti 
portoghesi nacque una nuova speranza. 
L'interesse per l'unione e la 
preparazione per l'apertura dei Centri 
crebbe ovunque, avviando anche il 
movimento che proponeva la riapertura 
della Federazione Spiritista Portoghese. 
Dopo diverse consultazioni e colloqui 
con le autorità governative, l'intero 
processo di rivendicazione dei beni 
della FEP fu finalmente presentato al 
Ministro dell'Amministrazione Interna.  
Ma l'11 marzo 1976, la FEP ricevette dal  
ministro del Consiglio dei Ministri un 
documento in cui si affermava che, 
nonostante l'accertamento di 
numerose irregolarità, che portarono 
alla perdita del patrimonio di tale Ente, 
la nullità o l'annullamento 
dell'ordinanza poteva risolversi solo 
attraverso contenzioso o normativa, in 
quanto il Ministero dell'Interno non 
aveva il potere di revocare l'atto.  
Nell'Assemblea Generale del 16 
dicembre 1977 vengono approvati i 
nuovi statuti della FEP che diventano 
una legge organica della Federazione 
Spiritista Portoghese, revocando gli 
statuti precedenti. Così, gli Statuti del 
1926 rimasero senza effetto!!!  
Nel maggio/giugno 1985, il Círculo 
Cultural de Juventude Espírita  Meimei 
annunciò lo svolgimento di un Mini 
Congresso, che si sarebbe tenuto il 27 e 
28 luglio presso il Centro Spiritista 
Cristiano, a Fiães da Feira. È con questo 
Mini Congresso che iniziarono gli 
Incontri Nazionali della Gioventù 



 
 

Spiritista, che si protraggono fino ad 
oggi.  
Il 6 marzo 1986 la nuova Federazione 
Spiritista Portoghese è stata 
formalizzata legalmente. Con 
l'ufficializzazione di tale atto divenne 
impossibile recuperare i beni della FEP, 
in quanto tutti gli atti successivi erano 
già stati effettuati da un soggetto che 
non era l'effettivo proprietario dei beni 
confiscati nel 1953 ed iscritti nel 1962. 
Infatti, fu il motivo invocato dal tribunale 
per fallire il procedimento giudiziario, 
poi avviato dalla nuova FEP per cercare 
di recuperare i beni sequestrati. 
Nel dicembre 1992, in un' Assemblea 
Generale tenutasi a Leiria per l'elezione 
dei nuovi Organi Direttivi, i primi giovani 
vennero eletti negli Organi Direttivi della 
FEP. È stata questa Direzione a 
promuovere il 2° Congresso Nazionale 
Spiritista, svoltosi a Lisbona, dall'8 al 10 
dicembre 1994, nelle sale dell'Hotel 
Meridien, con il tutto esaurito.  
Il 30 settembre e il 1, 2 e 3 ottobre 1998, 
si realizzó il 2⁰ Congresso Spiritista 
Mondiale, consegnato da CSI – 
Consiglio Spiritista Internazionale, al 
Movimento Spiritista Portoghese, 
rappresentato dalla FEP. 3047 persone 
provenienti da ventisette paesi 
parteciparono a questo Congresso. Dal 
Portogallo erano circa un migliaio. 
L'evento è stato ampiamente riportato 
dai media. Tra le varie personalità 
presenti spiccano Raul Teixeira, Divaldo 
Pereira Franco e Jorge Andreia. 
E con questo evento chiudiamo la 
rassegna dei fatti che riteniamo più 
rilevanti del Movimento Spiritista in 
Portogallo fino alla fine del XX secolo.  
Come abbiamo visto, in seguito a 
quanto accadeva in altri paesi europei, il 
Portogallo da molto tempo si interessò 
allo studio della nuova dottrina. 
Rendendosi conto che questa era una 
questione di interesse per l'umanità, 
furono create le condizioni per la 
diffusione organizzata delle nuove luci. 

Proliferano le comunità associative che 
favoriscono la pubblicazione di 
periodici di notizie. Sfruttando lo spirito 
pionieristico di alcuni, è stato possibile, 
nonostante alcune battute d'arresto, 
creare in Portogallo un Movimento che 
oggi è rappresentato a livello 
internazionale, contribuendo così a 
rafforzare l'unione tra gli uomini di 
buona volontà.     
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Nel tentativo di sviluppare il lavoro di insegnamento dello 
Spiritismo verso i bambini e i giovani attraverso l'educazione 
spirituale infantile e giovanile, la metodologia e le tecniche 
sono importanti soprattutto nel mondo di oggi dove il 
progresso tecnologico ha un ruolo molto influente. 
L'importanza dell'opera di educazione spirituale non sta 
solo nell'assicurarsi che il bambino o il ragazzo memorizzi 
fatti, nomi o date, piuttosto che possa interiorizzare concetti 
di elevazione spirituale e si possa risvegliare in sentimenti 
elevati che lo guideranno nella vita, facendolo agire da 
persona dabbene. Per raggiungere efficacemente questo 
obiettivo è essenziale lavorare insieme alle famiglie e 
comprendere la funzione primordiale dell'educazione 
spirituale come strumento per gestire gli insegnamenti 
morali e guidare le decisioni e gli atteggiamenti quotidiani, 
sulla base dei concetti cristiani. 
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EDUCAZIONE SPIRITUALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI; 
EDUCAZIONE; FAMIGLIA; RIFORMA INTIMA; 
REINCARNAZIONE. 

 
 

l mondo di oggi si trova ad affrontare 
continui cambiamenti derivanti da 
vari progressi tecnologici e scientifici. 

Questi cambiamenti influenzano 
direttamente e indirettamente, in modo 
rapido, la vita degli individui e le loro 
relazioni sociali. Questi mutamenti 
spesso portano con sé pressioni e 

richieste che rendono la vita umana più 
complessa e severa. Questa riflessione 
vale ancora di più per i nostri bambini e 
ragazzi che sono nati in un periodo di 
veloce progresso con l’accesso 
immediato alle informazioni e alle 
notizie, essendo questo tipo di 
esistenza la loro normalità, senza il 
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ricordo di un tempo in cui la vita era, 
forse, più tranquilla e semplice. Questa 
prospettiva può portare a chiederci se, 
per raggiungere davvero questa nuova 
generazione e questi giovani nati in un 
mondo tecnologico interconnesso e più 
informato, dobbiamo ricorrere a nuovi 
metodi e concetti nell'opera di 
educazione spirituale dei bambini e dei 
ragazzi, i quali sono particolarmente 
ricettivi, per poter conquistare il loro 
interesse verso lo studio e la 
conoscenza dello Spiritismo.  
 
Gli Spiriti superiori ci informano che il 
"progresso morale e intellettuale dello 
Spirito" (Kardec 2000, 31) è la meta più 
alta della nostra esistenza. Questo ci fa 
riflettere sulla necessità di 
comprendere meglio gli obiettivi 
principali del lavoro di insegnamento 
dello Spiritismo, per poi considerare il 
ruolo che le metodologie e le tecniche 
giocano in questo processo.  
Studiando la domanda 919 de  Il Libro 
degli Spiriti, apprendiamo che questo 
processo di miglioramento si realizza 
attraverso l'insegnamento di 
Sant'Agostino, che risponde alla 
domanda con l'indicazione: "Conosci te 
stesso". Questa risposta viene a rivelarci 
lo scopo principale della nostra 
incarnazione e dell'educazione 
spirituale, indipendentemente dal 
tempo storico e dallo sviluppo della 
società. In questo insegnamento 
Sant'Agostino spiega che il lavoro di 
autoeducazione, o riforma intima, è il 
mezzo più pratico ed efficace per il 
nostro miglioramento, dandoci le 
risorse necessarie per migliorarci in 
questa vita e resistere alle nostre 
tendenze inferiori. Vinícius, nel suo libro 
Nas pegadas do Mestre, rafforza 
questo insegnamento quando dice che 
"essere cristiani non è una questione di 
modo di credere; è una questione di 
carattere - un carattere retto, fermo e 
consolidato attraverso un lungo e duro 

lavoro di auto-educazione" (Vinícius 
1995, 287) ricordandoci ancora una 
volta la necessità di non solo pensare il 
bene, ma di agire nel bene. La difficoltà 
sta proprio nel fatto che, non 
conoscendo abbastanza bene noi stessi 
e non avendo una migliore 
comprensione delle Leggi Divine, 
spesso non sappiamo quale strada 
seguire e ci perdiamo nella ricerca del 
miglioramento personale.  
 
È proprio in questo momento che lo 
Spiritismo viene incontro alle esigenze 
spirituali degli esseri, con il ruolo di 
trasmettere loro la conoscenza spiritista 
e la morale evangelica predicata da 
Gesù che è "l'espressione più pura della 
Legge del Signore" (Kardec 2011, 346), 
indicandoci la strada migliore da 
seguire, spiegandoci il perché delle 
cose. Comprendiamo quindi che 
dobbiamo cercare di essere migliori 
oggi di ieri e che questo avviene 
attraverso l'accumulo di scelte che 
facciamo quotidianamente. "Lo 
Spiritismo non istituisce alcuna nuova 
morale; facilita solo l'intelligenza degli 
uomini e semplifica agli stessi la 
comprensione e la messa in pratica di 
quella morale del Cristo, dando una 
fede incrollabile ed illuminata a coloro 
che dubitano o vacillano" (Kardec 2003, 
309), svelando la verità affinché si possa 
finalmente vedere. Questo processo 
non deve iniziare nella maturità della 
persona, quando le abitudini e le 
tendenze sono già rigide e complesse, 
bensì dai primi momenti della vita 
corporea, quando lo Spirito 
reincarnante è addormentato dal suo 
passato ed è influenzabile dai genitori e 
dagli educatori perché è "più 
accessibile alle impressioni capaci di 
modificare la sua natura e di farlo 
progredire" (Kardec 2003, 163). Questi 
gli mostreranno quei concetti ed 
insegnamenti, in più avranno 
l'opportunità di creare una solida base 



 
 

per quando lo Spirito riacquisterà la 
memoria intuitiva del suo passato, con 
lo sviluppo completo del corpo fisico, in 
modo da ottenere nuove abitudini e 
prospettive che lo possano motivare a 
scegliere un'altra strada, un cammino 
migliore. Questa opportunità di creare 
una base solida può essere acquisita 
attraverso l'evangelizzazione dei 
bambini, cosa che offre loro una 
prospettiva diversa sulla vita, vista ora 
attraverso la lente di Gesù Cristo, 
piuttosto che le esigenze insite nella 
modernità, le quali vanno di pari passo 
con le leggi degli uomini sempre 
mutevoli e imperfette; questo affinché il 
bambino possa crescere piuttosto con 
le Leggi di Dio, immutabili, amorevoli e 
giuste. 
 
Questo processo consiste "nell'arte di 
formare i caratteri, che imprime le 
abitudini, giacché l'educazione è 
l'insieme delle abitudini acquisite [...] e 
con questo insieme di abitudini 
acquisite [...] l'uomo avrà nel mondo 
consuetudini di ordine e di previdenza 
per sé e per i suoi simili, di riguardo per 
tutto ciò che è rispettabile, abitudini che 
gli permetteranno di attraversare meno 
dolorosamente le inevitabili giornate 
negative" (Kardec 2011, 371), dandogli la 
certezza di un futuro felice. Così 
facendo, offriamo ai nostri giovani e ai 
nostri figli i mezzi per sviluppare la 
capacità di discernere e di poter 
scegliere, di sentire e di esprimersi, 
puntando per loro ai concilianti orizzonti 
della felicità spirituale e non alla 
transitorietà sensoriale della vita 
materiale. 
 
Per raggiungere questo obiettivo è 
necessario capire che questo processo 
serve ad educare e non a istruire! 
Vinícius, nel suo libro O Mestre na 
Educação, ci insegna che "l'istruzione è 
il settore dell'educazione in cui i valori 
dell'intelletto trovano la necessaria 

cultura. Istruire significa illustrare alla 
mente una certa quantità di 
conoscenze su una o più branche 
scientifiche. L'educazione, tuttavia, 
copre un'area molto ampia, nella quasi 
totalità della vita. Educare significa 
sviluppare i poteri dello Spirito, non solo 
nell'acquisizione di conoscenze ma 
soprattutto nella formazione e nel 
consolidamento del proprio carattere" 
(Vinícius 1997, 63). Si veda allora che 
educare spiritualmente è dare la priorità 
alle esigenze dello Spirito, della 
moralità e della perfettibilità, 
rendendoci persone dabbene e "Il vero 
uomo dabbene è quello che pratica la 
Legge della giustizia, dell'amore e della 
carità nella sua purezza più grande. Se 
interroga la sua coscienza riguardo le 
proprie azioni, si domanderà se ha 
minimamente violato questa Legge, se 
ha mai fatto del male, se ha fatto tutto il 
bene che poteva, se ha trascurato 
volontariamente un'occasione per 
essere utile, se ha qualcosa da 
rimproverarsi, se infine ha fatto agli altri 
tutto quello che avrebbe voluto fosse 
stato fatto a lui." (Kardec 2003, 307). 
Pertanto, l'importanza dell'opera di 
educazione spirituale non consiste 
nell'assicurarsi che il bambino o il 
giovane memorizzi fatti, nomi o date, 
piuttosto che possa interiorizzare 
concetti di elevazione spirituale e possa 
risvegliarsi in quei sentimenti elevati 
che lo guideranno nella vita, facendolo 
agire come una persona integra.  
 
Nel comprendere la necessità di 
scegliere il giusto operato con lo 
sperimentare la morale cristiana, al 
primo posto vediamo ripetutamente 
una scelta sbagliata col dare 
frequentemente la sola priorità 
all'insegnamento scolastico e 
professionale, questo nell’intenzione di 
voler fare del bene, pur tuttavia a 
svantaggio dell'insegnamento morale e 
religioso, senza dare ad entrambi gli 



 
 

aspetti l’importanza che parimenti 
meritano. Molto spesso si sacrifica 
infatti il secondo aspetto rispetto al 
primo. Vinícius ci dice che "si dà troppa 
importanza alle varie forme di 
conoscenza, trascurando la principale, 
che è la scienza del Bene [...]. Da qui il 
grande slancio di progresso visto sul 
piano utilitario del materiale, il quale 
contrasta scandalosamente con la 
barbaria e la brutalità che prevalgono in 
tutti gli strati sociali (Vinícius 1997, 66). 
Questo ci porta a riflettere sul fatto che 
nel nostro tempo, un momento storico 
in cui le conquiste professionali e il 
benessere materiale diventano spesso 
l'obiettivo principale dell'esistenza, qui 
le difficoltà nell'ispirare interesse e 
impegno per l'educazione spirituale non 
sono associate ad una questione di 
metodologia o ad un concetto più 
evoluto o tecnologico. Queste difficoltà 
sono associate alla mancanza di una 
migliore comprensione e 
all’apprezzamento della premessa di 
base dell'opera di educazione spirituale 
di giovani e bambini, sia da parte delle 
Centri Spiritisti che da parte delle 
famiglie, le quali classificano 
quest'opera come un semplice 
sostegno, quando invece dovrebbe 
essere un indirizzo rappresentante un 
vero sostentamento. La maggior parte 
delle persone non ha ancora capito che 
l'Educazione spirituale Spiritista per i 
bambini e i giovani non è soltanto un 
gruppo di studio, bensì uno strumento 
che gestisce gli insegnamenti morali e 
che possa guidare le decisioni e gli 
atteggiamenti quotidiani, basati su 
concetti cristiani, ad aiutare in modo 
definito e positivo a risolvere i destini e 
le strade scelte dai nostri giovani e 
bambini, percorsi che comporranno il 
futuro individuale e collettivo nella 
società in cui partecipiamo, tramite cui 
tutti gli altri obiettivi saranno più 
facilmente conquistati e sostenuti. 
Bezerra de Menezes ci dice "che il 

compito dell'educazione spirituale 
spiritista di giovani e bambini è la più 
importante tra le attività sviluppate 
dalle istituzioni spiritiste" (Dusi 2015, 13) 
ricordandoci l'importanza di dare 
priorità a questo servizio e di saper 
valorizzare il suo ruolo nella nostra vita. 
 
Sottolineiamo anche come i suoi 
benefici vadano al di là di 
quest’esperienza familiare, 
estendendosi all'intera comunità, 
poiché "la preparazione delle menti dei 
bambini e dei giovani alla luce 
dell'educazione spirituale è la migliore 
programmazione per una società felice 
e più cristiana" (Dusi 2015, 21). In questo 
modo ogni operatore, volontario o 
partecipante al compito di educazione 
spirituale, nonché le famiglie e gli 
educatori stessi, diventano strumenti 
attivi di collaborazione per un mondo 
migliore. 
 
La tecnica e la metodologia sono di 
estrema importanza affinché 
l'insegnamento dello Spiritismo sia 
relazionabile e possa creare un 
ambiente di interesse e di 
apprendimento. Oltre all'indispensabile 
utilizzo delle risorse tecnologiche 
disponibili è necessaria una 
metodologia ed una tecnica che può 
essere applicata nell'opera di 
educazione spirituale, ciò per svolgere 
questo ruolo di risveglio del giovane o 
del bambino alla sua realtà di Spirito 
immortale. È importante lavorare per la 
crescita morale attraverso 
l'autoeducazione aiutando i giovani e i 
bambini a vivere nuove abitudini: è 
infatti l'applicazione degli insegnamenti 
di base dello Spiritismo che integra il 
concetto chiamato "unità educativa 
incarnazione/reincarnazione" 
presentato da Ney Lobo nel libro 
Espiritismo e Educação. In questa 
proposta il lavoro di educazione 
spirituale enfatizza il processo di auto-



 
 

scoperta nell'esplorazione della 
conoscenza spiritista attraverso due 
punti di vista: la prima approfondendo il 
concetto di incarnazione dello Spirito 
(riferendosi al motivo per cui ci 
incarniamo) e la seconda spiegando il 
concetto di reincarnazione (riferendosi 
al motivo per cui ci re-incarniamo). 
 
Nella prima proposta ci proponiamo di 
capire il "perché" ci si incarna: non si 
tratta di spiegare la prima incarnazione 
dello Spirito, bensì di scoprire la priorità 
dell'incarnazione attuale e i suoi 
obiettivi per il futuro, per quanto 
riguarda il lavoro di evoluzione morale 
attraverso il "fiorire delle perfezioni che 
si trovano nei potenziali dello Spirito di 
ogni incarnato" (Lobo 1995, 22), ovvero il 
poter risvegliare le perfezioni latenti 
dello Spirito, facendogli sviluppare il 
senso della sua perfettibilità. Sotto 
questo aspetto l'educazione spirituale 
aiuta l'essere in via di sviluppo a 
comprendere il suo potenziale e la sua 
caratteristica di Spirito eterno, creato da 
Dio, destinato alla perfezione e alla 
piena felicità, e a capire che "Dio impone 
l'incarnazione agli Spiriti per farli arrivare 
alla perfezione" (Kardec 2011, 123). 
Assumendo questo impegno verso se 
stesso, l'essere lavora sul suo 
potenziale animico, immedesimandosi 
in quelle potenzialità che Dio ha 
depositato nel suo Spirito, cercando 
così  il suo quotidiano miglioramento. 
Qui il giovane e il bambino acquistano la 
consapevolezza e l'accettazione di 
essere uno Spirito immortale in un 
processo evolutivo, capace di 
sviluppare qualità e attitudini, di creare 
il proprio futuro e di raggiungere dei veri 
obiettivi e, cosa ancora più importante, 
questi scopi sono oggettivati all'interno 
di una prospettiva morale cristiana che 
ci indirizza sempre verso la via del bene. 
 
Nella seconda proposta, lavoriamo 
sulle domande che ci portano a 

rispondere al "perché" ci reincarniamo, 
imparando la Legge di Causa ed Effetto 
e il senso della Giustizia Divina, potendo 
acquisire in tal modo una migliore 
comprensione e accettazione del 
passato, proiettato nel presente. In 
questo copione non si tratta di lavorare 
sulle potenzialità intrinseche dell'essere 
ma di lavorare sull'accettazione delle 
disgrazie o dei limiti attualmente 
presenti nella nostra vita, quali 
conseguenze di deviazioni passate, 
stimolando l'Essere ad assumere un 
comportamento responsabile con la 
propensione a voler riparare questi 
errori, imparando così che "tutto il male 
che pratichiamo consapevolmente 
esprime, in qualche modo, una ferita 
alla nostra coscienza, e che tutte le 
ferite di questo tipo determinano un 
disturbo o una mutilazione 
nell'organismo, il quale esteriorizza il 
nostro modo di essere" (Xavier 1997, 
254). In questa visione, l'essere trova la 
motivazione e il coraggio di lavorare 
attraverso le difficoltà e di non 
scoraggiarsi di fronte agli ostacoli o ai 
numerosi scontri che la vita 
inevitabilmente ci presenta, 
promuovendo l'interiorizzazione di una 
coscienza di responsabilità e non di 
vittimismo, risvegliando i sentimenti di 
autonomia e controllo, insieme 
all'approvazione e alla rassegnazione. 
Le difficoltà diventano opportunità 
poiché comprendiamo che "la 
reincarnazione è il ritorno dello Spirito 
alla vita corporea" (Kardec 2003, 91) 
necessario ogni volta per bruciare sé 
stessi, liberarsi dalle passioni e acquisire 
esperienze superiori.  
Lavorando su questi due aspetti (quello 
dello sviluppo delle potenzialità latenti 
e quello della correzione degli errori del 
passato) l'essere eterno può crescere in 
modo sinergico, potenziando le sue 
capacità individuali. In questo modo lo 
Spirito immortale crea lo sforzo intimo 
di autopromozione: questo processo 



 
 

educativo non è altro che l'opera di 
Riforma Intima già citata come la via più 
sicura e veloce per il miglioramento 
spirituale giacché il "bambino che viene 
educato spiritualmente è un adulto che 
si innalza nella direzione della felicità a 
venire" (Dusi 2015, 123). 
 
In questo modo l'educazione spirituale 
ha un ruolo importante non solo con i 
giovani e con i bambini ma soprattutto 
con la famiglia, aiutandola a 
comprendere meglio il proprio ruolo di 
fronte all'Essere immortale, senza il 
quale sarà incerto un lavoro di maggior 
successo. Ecco che si può vedere come 
"il bambino nasce portando con sé il 
patrimonio morale che segna la sua 
individualità prima della rinascita nel 
piano fisico; ancora, come esso riceverà 
i riflessi dei genitori e degli insegnanti 
che imprimono sulla sua nuova placca 
cerebrale le immagini che, in molte 
occasioni, influenzeranno la sua intera 
esistenza" (Xavier 2008, 34). Ciò rende 
indispensabile la partecipazione attiva 
della famiglia nell'opera di educazione 
spirituale e il lavoro con i bambini e i 
giovani diventa un compito da fare 
insieme. 
"Gli Spiriti dei genitori hanno come 
missione lo sviluppo dei loro figli 
attraverso l'educazione. È un compito 
che spetta a loro" (Kardec 2011, 160). In 
questo interscambio, l'educazione 
spirituale deve anche impegnarsi a 
sostenere la casa e i suoi membri, 
aiutandoli a sviluppare una visione 
spirituale, poiché "la costituzione di una 
famiglia non è il risultato di un incidente 
biologico, ma di una programmazione 
che precede la sua struttura fisica e 
sociale" (Franco 2000, 89) e nella casa si 
sperimentano difficoltà e sofferenze 
che sono sfide spesso difficili da 
comprendere, sperimentare e 
soprattutto superare. 
 

La famiglia stessa ha una funzione 
prevalentemente moralizzatrice poiché 
"quasi sempre lo Spirito si trova in una 
famiglia con lo scopo di lavorare per la 
propria purificazione" (Xavier 2004, 145). 
In tal senso lo Spiritismo ci ha portato 
una comprensione più profonda di 
questi insegnamenti che ci permettono 
una visione più ampia degli eventi nella 
nostra vita. Possiamo così avere una 
visione che va oltre l'attuale punto di 
vista materialista per approdare ad una 
visione spirituale e reincarnazionista, 
comprendendo così che 
"nell'interdipendenza esistente tra i 
membri della famiglia, che coinvolge 
genitori e figli, marito e moglie, fratelli e 
sorelle, opera un fenomeno prodigioso: 
impariamo a coniugare il verbo della 
nostra azione non più in prima persona 
singolare (io), bensì usiamo la prima 
persona plurale (noi)" (Simonetti 1993, 
76). In questo modo lo Spiritismo pone 
le basi di una fede ragionata che pone 
fine al materialismo attraverso la fede 
nel futuro.  
L'opera di educazione spirituale 
spiritista permette di comprendere 
questi concetti con i quali le famiglie 
possono rafforzare il loro 
discernimento, applicando una Legge 
di giustizia e di amore che le guida, 
sviluppando così una maggiore 
sicurezza nelle loro decisioni, nel lavoro 
quotidiano di guida della loro casa. 
 
Vediamo che "se lo Spiritismo deve, 
come viene annunciato, portare alla 
trasformazione dell'Umanità, ciò può 
avvenire solo attraverso il 
miglioramento delle masse, che non 
avverrà, gradualmente e a poco a poco, 
se non attraverso il miglioramento degli 
individui" (Kardec 2003, 442). In questo 
modo vediamo che lo Spiritismo è uno 
strumento prezioso che ci offre una 
mappa per la conquista di 
un'esperienza veramente felice e 
creatrice di un futuro migliore, questo 



 
 

strumento ci mostra 
inequivocabilmente che "è con 
l'educazione più che con l'istruzione che 
l'Umanità sarà trasformata" (Kardec 
1998, 384). In questo modo si propone 
un'urgenza, non solo l'attuazione 
dell'opera di educazione spirituale per i 
bambini e i giovani ma anche l'opera di 
diffusione e della migliore 
comprensione della stessa, ciò affinché 
la stessa possa raggiungere i suoi 
obiettivi di aiutare non solo le nuove 
generazioni ma anche le famiglie, 
lavorando insieme per creare un futuro 
migliore. 
 
Riconosciamo il valore e l'importanza 
delle parole, delle strategie, della 
tecnologia e delle risorse che servono a 
tenerci aggiornati sul mondo e a creare 
un ambiente educativo adeguato e 
stimolante, ciò non a discapito 
dell'aspetto moralizzante della Filosofia 
Spiritista, col cercare di capire meglio 
l'essere spirituale eterno e perfettibile, 
con l’ispirare a lui consolazione, amore 
per se stesso, perdono e fiducia nel 
futuro in modo da avere la resistenza 
morale per affrontare con dignità le 
prove di crescita e di correzione che la 
vita fisica ci presenterà. Comprendendo 
lo Spirito il suo stato di eternità, se egli 
non approfondisse i concetti che lo 
trasformano, lo fanno sperare e 
crescere, qualsiasi risorsa, per quanto 
didattica e moderna, risulterebbe 
infruttuosa, perché egli non 
raggiungerebbe i suoi veri bisogni. 
Cerchiamo di vivere nel mondo, 
sapendo che siamo in esso ma non di 
esso: cerchiamo, ogni giorno di più, di 
far penetrare gli insegnamenti di Gesù 
Cristo in noi, seguendo l'esempio di 
Paolo di Tarso, quando affermava che 

"non sono più io che vivo, ma Cristo vive 
in me" (Galati 2:20). 
 
A partire da queste riflessioni, quando 
pensiamo all'educazione spirituale di 
giovani e bambini, possiamo 
riconoscere il suo incomparabile 
potenziale di riuscire a produrre la 
felicità e la crescita spirituale 
dell'Essere eterno, ricordando le parole 
di Emmanuel quando diceva "educate e 
trasformerete l'irrazionalità in 
intelligenza, l'intelligenza in umanità e 
l'umanità in angelitudine" (Xavier 1996, 
40) lavorando e sostenendo 
l'educazione spirituale di giovani e 
bambini in modo da poter fare la nostra 
parte nell'opera di creazione di un 
mondo migliore! 
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ossano le benedizioni del Padre 
Celeste essere nei nostri cuori. 
 

Fratelli e amici, divulgatori della 
medianità cristiana, è urgente che il 
messaggio di Cristo nella prospettiva 
dello Spiritismo raggiunga tutti i cuori 
con la massima fedeltà e semplicità 
possibile. Teniamo a riferirci alle vostre 
responsabilità personali, poiché, mentre 
coloro che sono venuti prima di voi 
hanno dato la quota di contributo che 
gli spettava nella propagazione della 
Beata Dottrina, spetta ai divulgatori di 
ora continuare la semina del Vangelo, 
quindi ve ne accentuiamo l’importanza, 
perché ora è il vostro momento di 
contribuire al compito, in verità 
appartenente a Gesù Cristo. 
 
Voi che siete medium seguite con 
prudenza ma senza timore, con umiltà 
ma con fermezza d’intenti, cercando 
l'armonia, ma evitando pericolose 
concessioni. Voi siete gli interpreti nel 
presente delle voci immortali, che non 
hanno mai veramente taciuto.   
 
È naturale, e ce lo aspettavamo, che 
quando lo Spiritismo si fosse diffuso, gli 
scontri, le battute d'arresto sorgessero 
con maggiore evidenza, perché quando 

il bene cresce infastidisce coloro che 
sono i nemici del progresso umano.   
 
Siete in un costante confronto con le 
tenebre, eppure le vostre armi sono la 
perseveranza, la pazienza e la 
comprensione, la conoscenza senza 
vanità, il lavoro inesorabile, fuggendo 
dalle dispute, dai discorsi improduttivi, 
affinché la luce che fu accesa nel vostro 
cammino e nel vostro cuore non si 
spenga.  
Lo Spiritismo subirà ancora grandi 
critiche.  
 
Il movimento d'unità subirà ancora 
tremendi malintesi. 
 
Tuttavia, per voi, tutto deve essere 
superato nel silenzio della preghiera, 
con la certezza che adempirete, nel 
vostro cammino, l'impegno 
precedentemente assunto. Questo 
sforzo che vi viene chiesto nella 
propaganda del Vangelo tramite la 
medianità sublimata non è al di là delle 
vostre possibilità. Quindi, proseguite! 
Siamo insieme, i vivi nella carne e i vivi 
in Spirito. Il Padre Celeste è con noi.  
 
Miei fratelli e sorelle, meditate sul 
vostro ruolo di intermediari anonimi e 
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diligenti, in questo istante unico che 
l'umanità sta attraversando. Ringraziate 
Dio per l'opportunità di servire, 
lavoratori dell'ultima ora. Insistete 
sempre e ancora di più nel bene, per 

adattarvi meglio a coloro che tramite voi 
parleranno.   
Questo è il desiderio di vostro fratello, 
Osvaldo de Melo.26 
 
 

 
 
 
  

 
26 Luís Osvaldo Ferreira de Melo (1893/1970), è 
stato il fondatore della Federação Espírita 
Catarinense il 24 aprile 1945, nella sede del 
Centro Espírita Amor e Humildade do 
Apóstolo, a Florianópolis, Santa Catarina (BR) e 
Segretario che ha redatto i verbali del Pacto 
Áureo della FEB, essendo uno dei suoi 
firmatari. Durante la sua esistenza firmò i suoi 
scritti come Osvaldo Melo e non Osvaldo de 
Melo. Tuttavia, il nome completo del 
comunicante era sconosciuto al medium. 
L'apparente "errore" nel nome porta a capire 
che il medium non è stato influenzato dal 
nome popolare dell'entità troppo conosciuto 
nel Movimento Spiritista Brasiliano, che 

avrebbe potuto essere registrato nel suo 
subconscio. Scrivendo il suo nome originale, 
l'entità ha dato conferma di chi fosse 
veramente, per allontanarsi da possibili accuse 
di mistificazione inconscia.  
 
L'autore spirituale parla del contributo del 
medium nella propagazione dello Spiritismo e 
degli sforzi che deve compiere per 
perseverare nell'opera del bene. 
 
Il messaggio è stato ricevuto alla vigilia di un 
incontro di lavoratori della Federação Espírita 
Catarinense, nel 2016, ora rivisto dall'autore 
spirituale. 
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Vítor, potrebbe parlarci un po' del suo 
primo contatto con lo Spiritismo? 
 
Il mio primo contatto con lo Spiritismo, è 
stato molto curioso. Io, che di base ho 
un'educazione profondamente 
cattolica, ho attraversato diverse fasi. 
Dopo essermi arrabbiato, prima con i 
sacerdoti, poi con Dio, sono andato in 
ricerca, attraversando varie filosofie che 
non mi soddisfacevano, perché in esse 
non trovavo la risposta. Quando mi è 
stato detto per la prima volta dello 
Spiritismo, tutto aveva un senso!... Ho 
avuto l'opportunità di visitare un gruppo 
medianico che si riuniva ad Algarve e fin 
dall'inizio ho aderito in modo 
abbastanza naturale. Da lì ho 
conosciuto un Centro Spiritista, Luz 
Eterna de Olhão, dove, dopo varie 
peripezie, sono finalmente riuscito ad 
entrare. Da allora sono diventato un 
assiduo visitatore, poi sono entrato nel 
gruppo di lavoro e sono arrivato al 
Consiglio, dove intorno al 1985-86 sono 
andato a rappresentare l'Associazione 
per la prima volta nella Federazione e 
quello è stato il mio primo contatto e 
collegamento con questa istituzione. 
 
Da quanto tempo dura la 
collaborazione più diretta con la FEP 
attraverso la partecipazione ai suoi 
organi sociali? 
 
Dalla fine degli anni 80. Quando gli 
Statuti sono stati rivisti a Setúbal, a cui 

ho partecipato come rappresentante 
del Centro Spiritista Luz Eterna, a Olhão, 
sono stato poi invitato a far parte degli 
organismi sociali della Federazione. 
Successivamente sono entrato per la 
prima volta nella Federazione Spiritista 
Portoghese, quando aveva sede in Rua 
Maestro Freitas Branco, nei locali 
dell'Associazione Spiritista di Lisbona. 
Successivamente, la FEP si è trasferita 
in Rua do Salitre, nelle strutture fornite 
da Dª Maria Raquel, e da allora sono 
sempre stato legato ai suoi organi 
sociali, con una breve pausa di un 
mandato, per poi tornare al lavoro 
federativo intorno al 1998 e da quel 
momento rimasi legato alla Direzione.  
 
Come descriverebbe gli ultimi 
decenni del Movimento Spiritista in 
Portogallo?  
 
Il Movimento Spiritista in Portogallo ha 
avuto grandi oscillazioni… siamo riusciti 
a raggiungere un Movimento coeso, 
con una certa preoccupazione per 
l'unione e l'unificazione; ad un certo 
punto sono state create Unioni 
regionali, con l'intento di decentrarsi, in 
modo che ci fosse una partecipazione 
più diretta delle diverse regioni del 
Paese. Tuttavia, questa esperienza non 
ha funzionato come previsto. In questi 
decenni si sono alternati momenti di 
avvicinamento e di lontananza, in 
maniera molto incerta, perché abbiamo 
trovato nel Movimento istituzioni molto 



 
 

chiuse su sé stesse, poco partecipanti, 
soprattutto nelle zone più settentrionali, 
e la nostra principale preoccupazione è 
quella di avvicinarci per diffondere 
meglio lo Spiritismo, in modo da arrivare 
più lontano, a un numero maggiore di 
persone, portando chiarimenti 
all'interno dei nostri principi. 
 
E il momento attuale? 
 
Il momento attuale è di una certa 
dispersione, anche se negli ultimi anni si 
può capire la distanza, causata dalla 
pandemia, dalla chiusura dei centri 
spiritisti, e tutte le conseguenza legate a 
questa situazione. Tuttavia, abbiamo 
continuato a lavorare, per portare il 
nostro messaggio attraverso i mezzi di 
comunicazione disponibili, allo scopo di 
avvicinarci il più possibile a tutti, non 
solo agli associati, ma al grande 
pubblico, cercando di portare il 
messaggio di consolazione che Cristo ci 
ha portato. 
 
Quali sono le priorità dell'attuale 
Consiglio della FEP, per quanto 
riguarda lo sviluppo dello Spiritismo in 
Portogallo?  
 
Il nostro obiettivo sarà sempre 
l'unificazione e intendiamo investire in 
campagne di sensibilizzazione dedite a 
ciò, che non implicano in alcun modo 
l'imposizione di idee o alcun tipo di 
controllo, ma che, da veri spiritisti, si 
amano, riordinano le proprie opinioni e 
si aprono a nuovi concetti. E questo è 
l'obiettivo, che possiamo essere uniti 
nel lavoro che stiamo facendo a favore 
della diffusione dello Spiritismo.  
 
Quale augurio vorrebbe formulare per 
il futuro dello Spiritismo in Portogallo? 
 
Tutti coloro che vi partecipano 
comprendano, entro i principi dello 
Spiritismo, che Gesù ci invita ad amarci 

incondizionatamente, che ci sia più 
tolleranza e comprensione, coltivando 
nelle nostre relazioni, questa fraternità 
che ci è consigliata da Egli e da Kardec.  
 
Quanto è importante la pubblicazione 
di libri spiritisti da parte della FEP? 
 
Lo scopo del libro è diffondere lo 
Spiritismo. La nostra preoccupazione è 
stata, negli anni, quella di poter avere 
nella libreria FEP una varietà di titoli in 
grado di soddisfare, in fondo, la 
curiosità dei lettori; qualcuno leggerà 
un libro perché è curioso di sapere cosa 
sta succedendo, quale contenuto può 
estrarre dalle sue pagine. Ma per 
questo occorre anche installare in loro 
quel desiderio di sapere, di conoscere, 
perché è la conoscenza che chiarisce e 
il libro è un mezzo per eccellenza, nella 
diversità dei temi e delle forme che ci 
aiutano a comprendere il rapporto tra il 
mondo fisico e quello spirituale. 
Collegato a questa preoccupazione di 
portata, ne abbiamo un'altra, non meno 
importante, che ha a che fare con la 
competitività dei prezzi, affinché le 
opere diventino accessibili, in modo che 
la maggioranza possa facilmente 
acquistarle. Ovviamente la Federazione 
non ha i mezzi per mettere a 
disposizione gratuitamente i libri, 
perché hanno un costo elevato e 
dobbiamo, per quanto possibile, 
garantire la continuità della diffusione 
attraverso questo mezzo, ma, in alcuni 
casi, alcuni libri hanno un prezzo 
simbolico, come è il caso delle opere 
della Codificazione, affinché possano 
raggiungere tutti coloro che desiderano 
conoscerle.  
 
Come vede il ruolo della Federazione 
Spiritista Portoghese nel Movimento 
Spiritista Mondiale? 
 
Il Movimento Mondiale è chiamato 
Consiglio Spiritista Internazionale. Il CSI 



 
 

è stato fondato nel 1992 e fin dall'inizio 
la FEP era presente. Da trent'anni siamo 
stati sempre rappresentati, facendo 
parte di vari organismi, segnando una 
posizione presente e attiva in questo 
lavoro.  
In questo momento abbiamo una 
grande responsabilità, perché 
assumiamo posizioni e responsabilità 
nella diffusione dello Spiritismo, 
integrando diversi gruppi di lavoro, 
coordinandone altri. Siamo stati 
responsabili della Campagna in Difesa 
della Vita - “Ama la vita, ama il tuo 
prossimo”, che si è svolta nel corso di 
diversi anni ed è culminata nel 
congresso tenutosi in Portogallo, che ha 
riunito più di 2000 persone. Inoltre, più 
recentemente, abbiamo assunto un 
impegno quinquennale (è passato più di 
un anno) per il recupero della Revue 
Spirite, che ha dimostrato qualità 
eccezionali, elogiate e riconosciute da 
tutti i paesi membri del CSI, attraverso 
un gruppo di lavoro che ha dedicato 
cuore e anima alla materializzazione di 
questo progetto, lasciando al mondo 
una testimonianza della presenza della 
Federazione Spiritista Portoghese nel 
CSI. 
 
Può parlarci un po' della sua amicizia 
con i medium Divaldo Franco e Raul 
Teixeira? 
 
Abbiamo davvero l'opportunità di 
essere grandi amici che ci permette di 
vedere il lavoro di Divaldo in un modo 
completamente diverso. A volte ha 
confessato che il suo lavoro in 
Portogallo ha avuto due fasi: una prima 
della nostra relazione e un'altra dopo. 
L'affinità con la persona è una realtà, ma 
l'impegno assunto per la diffusione 
dello Spiritismo ci fa sentire padri. 
Siamo due amici profondi, con un 
obiettivo comune. E grazie a Dio 
abbiamo potuto dare sostegno, quando 
possibile, al successo dell'opera di 

questo apostolo disinteressato che ha 
dedicato il suo tempo alla diffusione 
della Filosofia Spiritista nel nostro Paese 
e al quale dobbiamo, infatti, gran parte 
del progresso che è stato fatto nella 
diffusione della stessa nei luoghi più 
remoti di questa Terra.  
Raul Teixeira è un altro amico. È diverso, 
sono personalità diverse, con le quali 
abbiamo anche avuto modo di 
viaggiare per il paese, 
accompagnandolo, con il suo modo di 
insegnante, nel suo atteggiamento 
didattico di schematizzazione e 
orientamento, diventato così bello da 
aiutarci a capire cosa dicesse con il suo 
tono amabile, a volte forte, ma sempre 
con la preoccupazione di seguire Gesù 
e di comprendere i principi di Kardec.  
 
Ci puó raccontare un po' dei suoi 
ricordi al CSI? 
 
Abbiamo avuto modo di accompagnare 
grandi personalità, oggi parte di loro già 
disincarnate, grandi amici. Possiamo 
citare Nestor Masoti, che è stato a lungo 
segretario generale del CSI, Carolina 
Hernandez dall'Argentina, Wanderley e 
Benjamin Franklin dagli Stati Uniti, 
Roger Perès dalla Francia, Rafael 
Molina dalla Spagna, insomma, e molti 
altri; Non vorrei che ne mancasse 
nessuno!... Questi sono già nel Mondo 
Spirituale, ma sicuramente danno il loro 
contributo e danno la loro ispirazione, 
affinché il CSI sia, sempre di più, un 
riferimento a livello mondiale.  
 
Può darci la sua opinione sul momento 
attuale del CSI? 
 
Il CSI è un movimento spiritista 
mondiale, e all'interno dei vari interessi, 
ci sarà sempre chi è più propenso verso 
un certo tipo di questioni, chi verso altre. 
Ci saranno luoghi del mondo, come 
l'Europa o gli Stati Uniti, dove le persone 
cercheranno di conoscere 



 
 

maggiormente lo Spiritismo attraverso 
la filosofia o la scienza, altri luoghi in cui 
preferiranno l'approccio della Filosofia 
Spiritista alla parte morale, altri saranno 
più interessati all'aspetto della 
medianità. Si creano quindi nuclei di 
interesse che possono essere diversi. 
Quindi, è necessario usare molta 
diplomazia per poter continuare con gli 
obiettivi di unificazione e diffusione 
dello Spiritismo. E, naturalmente, 
questo sarà possibile solo con molta 
tolleranza. Bisogna provare, come si 
dice , a “seguire la barca”, perché 
quando non si va avanti quel posto 
viene preso da un altro. Anche quando 
ci sono disaccordi, è necessario 
rimanere presenti per testimoniare fino 
alla fine i principi dello Spiritismo. Non 
molliamo solo perché è più comodo! 
Proviamo a rivelare senza imporre; non 
abbiamo preconcetti né siamo 
fondamentalisti, ma siamo consapevoli 
che è essenziale mantenere l'unità e 
difendiamo l'unità a tutti i costi, per 
poter, infatti, difendere la fraternità 
universale, che è fondamentale per la 
nostra comprensione e per la nostra 
crescita. 
 
Se si trovasse faccia a faccia con 
Kardec, cosa gli direbbe / gli 
chiederebbe? 
 
Di fronte a Kardec, il mio atteggiamento 
è di gratitudine. Quando siamo di fronte 
a un'entità con una certa vibrazione, ci 
abbassiamo per avere l'opportunità di 
beneficiare di quella vibrazione. 

L'atteggiamento verso Kardec sarebbe 
di gratitudine… Non so se avrei qualcosa 
da chiedere o dire, oltre ad essere grato 
per il suo lavoro… 
 
Qual è il suo ricordo più bello di tutti 
questi anni di lavoro nello Spiritismo? 
 
Forse l'opportunità di aver creato un 
Centro Spiritista nella mia terra natale - 
São Brás de Alportel, l'Associação 
Espírita di São Brás.... 
 
Potrebbe riassumere, in una frase, il 
suo percorso come lavoratore 
spiritista e come partecipante attivo al 
movimento nazionale e 
internazionale? 
 
Dedizione incondizionata al movimento, 
a prescindere dalle difficoltà: è stata 
dedizione anima e corpo al Movimento 
Spiritista, nazionale e internazionale… 
Dedizione! 
 
Se potesse fare l’evocazione di uno 
Spirito, come ai tempi di Kardec, chi 
evocherebbe? E che domanda 
farebbe? 
 
Dopo aver lavorato in gruppi medianici 
per oltre trent'anni, la curiosità è stata 
superata. Ammettiamo la curiosità 
all'inizio, poi è un lavoro serio… non c'è 
verso. Quando siamo davanti a entità di 
una certa elevazione spirituale, la 
vibrazione è così grande che non ci 
sono né domande né risposte, c'è 
gratitudine…! 
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l tema della comunicazione ha invaso 
il mondo moderno da quando la 
Scienza ha sviluppato il suo metodo 

di indagine, pretendendo di dominare la 
natura e le sue leggi per sviluppare i 
pieni poteri dell'Umanità. 
 
La stampa di Gutenberg e le moderne 
piattaforme di interazione virtuale 
offrono la rappresentazione della realtà 
come una tecnica essenziale adatta a 
permeare la verità offrendo un'aria di 
trasparenza. L'ideale di scoprire la realtà 
e il suo funzionamento, incentrato 
sull'idea che l'empirismo e il 
razionalismo potessero comunicare le 
essenze della realtà allo Spirito umano, 

è diventato l'elemento concettuale 
chiave che guida la nostra moderna 
società della conoscenza: 
l'informazione. 
 
L'informazione divenne importante 
come elemento centrale portatore di 
verità, per l'ideale positivista del 
meccanicismo: la verità della natura 
viene comunicata all'uomo attraverso 
l'esperienza e la formulazione teorica 
razionale. In seguito, il concetto che le 
rappresentazioni della realtà possono 
essere codificate e comunicate ha 
acquisito maggiore importanza con lo 
sviluppo di pratiche comunicative che 
intendevano riportare i fatti della realtà 

I 



 
 

così come erano stati scoperti. Lo 
sviluppo della stampa ha portato 
singolari contributi alla crescita di una 
visione della realtà dei fatti, mentre le 
tergiversazioni del pensiero hanno 
aperto lo spazio alla creazione di 
informazioni fittizie, nelle opere di 
letteratura. È stato necessario 
differenziare le informazioni reali da 
quelle fittizie, nel tentativo di separare 
gli spazi di contenuto di cui le 
informazioni stesse si facevano 
portatrici. 
 
Si è iniziato ad indagare sulla natura 
stessa dell'informazione. In quanto 
bene fondamentale per la società, 
l'informazione è diventata preziosa ed il 
suo possesso ha garantito poteri a chi la 
detiene. Nell’acquisire un carattere 
tecnico quale strumento di azione sulla 
realtà, l'informazione ha superato la 
dimensione di unità di conoscenza ed è 
diventata uno strumento di azione sulla 
stessa realtà. La sua modalità d'azione 
era incentrata sulla comunicazione. 
 
Molti problemi derivano dalla 
manipolazione dell'informazione, a 
volte come strumento di finzione, a 
volte come agente di consolidamento 
di poteri. Ma è importante sottolineare 
la mediazione della comunicazione da 
parte di diversi meccanismi di 
rappresentazione - offerti dai diversi 
canali comunicativi - che hanno 
ampliato il potere di azione 
dell'informazione e trasformato poi in 
oggetto di preoccupazione l'etica 
comunicativa applicata nella nostra vita 
quotidiana. 
 
Il problema epistemologico della 
comunicazione - caratterizzato dagli 
elementi che permettono di conoscere 
l'informazione, le sue modalità e la sua 
natura - si è trasformato in un problema 
di etica della comunicazione, 
considerando il profondo impatto che la 

rappresentazione della realtà ha 
assunto nelle società contemporanee. 
 
Le questioni relative alla veridicità delle 
informazioni sono state contrapposte 
agli interessi comunicativi che 
sostengono le azioni degli individui e 
delle società. Vendere o imporre idee, 
opinioni e concetti è diventata una 
modalità di interazione sociale e 
l'emergere dei social network - come 
strumenti di una vita virtuale - ha 
accentuato le difficoltà di 
discernimento e aggravato i problemi 
etici legati alla comunicazione. 
Come possiamo sapere cosa è vero 
nelle informazioni? Come identificare le 
intenzioni che guidano gli atti 
comunicativi? Come distinguere le 
opinioni dai fatti in uno scenario 
mediatico in cui pochi si sforzano di 
distinguerli? 
 
Poiché la comunicazione è diventata 
una tecnica di costruzione della realtà 
attraverso la rappresentazione, è 
divenuta necessaria la cura nella 
produzione, nella diffusione e nel 
consumo di informazioni nell'ambiente 
tecnologico delle fonti mediatiche. 
 
I. Un linguaggio specifico per la 
Comunicazione Spiritista 
 
Non sorprende che il problema etico 
dell’informazione influisca sul processo 
di utilizzo della comunicazione nei 
mezzi spiritisti. Senza la cura di pensare 
all'impatto dello Spiritismo, come 
Filosofia dalle conseguenze morali sugli 
atti della vita, corriamo il rischio di 
trattare la comunicazione nella sua 
esclusiva funzione mediatica e di 
imitare, negli atti comunicativi dello 
Spiritismo, le stesse pratiche di 
sfruttamento della vendita di idee o 
dell'imposizione di opinioni, senza il 
dovuto rispetto dell'autonomia 
spirituale dell'interlocutore. 



 
 

È necessario sviluppare un linguaggio 
proprio, una semiotica specifica per gli 
atti comunicativi proposti dallo 
Spiritismo. E questo per una ragione 
filosofica fondamentale: "Attraverso lo 
Spiritismo l'umanità deve entrare in una 
nuova era di progresso morale, che è la 
sua inevitabile conseguenza" - come ha 
affermato Allan Kardec27. 
 
Il linguaggio comunicativo dello 
Spiritismo deve essere diverso dal 
modello propagandistico che intende 
influenzare i comportamenti con 
l’utilizzo di tecniche di vendita 
d’informazioni per gestire l'opinione 
delle persone. Definendosi come una 
proposta educativa per il progresso 
degli Spiriti, lo Spiritismo si propone di 
promuovere lo sviluppo morale e 
intellettuale degli individui, ma sempre 
nel rispetto della libertà e dei tempi di 
maturazione di ciascuno. 
 
In questo modo, lo Spiritismo prende le 
distanze da una proposta di 
comunicazione proselitistica, la quale 
intende fare di tutto per convertire 
l'altro ad aderire alla corrente Spiritista. 
Al contrario, il movimento di 
comunicazione intrapreso dallo 
Spiritismo è la ricerca della Verità, 
alleandosi alla Scienza nelle sue 
scoperte e indagini sul mondo 
materiale e sviluppando le proprie 
pratiche di studio e indagine sulla 
Medianità, quale strumento di accesso 
alle realtà spirituali - come stabilito ne Il 
Libro dei Medium, in quanto guida 
investigativa e pratica della 
comunicazione con gli Spiriti. 
 
Proponendo il criterio dell'universalità 
degli Spiriti come base per la 
valutazione delle rivelazioni spirituali - 
raccomandando che è meglio rifiutare 

 
27 Vedi Kardec, “Il Libro degli Spiriti”, 
Conclusione, parte V. 

dieci verità che accettare una sola 
menzogna28 - lo Spiritismo centra il suo 
linguaggio comunicativo sul 
fondamento della Verità ed estende la 
sua estetica comunicativa a standard di 
bellezza e utilità, considerando 
importanti gli aspetti di forma e di scopo 
nelle stesse modalità comunicative. 
 
Il linguaggio della comunicazione 
proposto dallo Spiritismo è quello di 
una partecipazione caritatevole: è 
fondato su pratiche di benevolenza, 
tolleranza e perdono, queste sono le 
sue modalità d’interazione 
comunicativa. 
 
II. Rapporto tra lo Spiritismo, come 
modo di pensare, e la comunicazione 
 
Lo Spiritismo si caratterizza come una 
proposta filosofica, la cui origine risiede 
negli insegnamenti trasmessi dagli 
Spiriti in una prospettiva immortalista 
supportata dalla Medianità. Lo 
Spiritismo si basa su un'ontologia 
generale incentrata sull'esistenza dello 
spirito e della materia come elementi 
generali dell'Universo e che ha in Dio la 
Causa Primaria di tutto, l'Intelligenza 
Suprema che ha creato e mantiene 
l'Universo e le Sue Leggi. 
 
Affermando che lo spirito è il principio 
intelligente e la materia lo strumento di 
cui il primo si serve e su cui agisce, lo 
Spiritismo propone, sulla base della 
comunicazione, la strutturazione del 
progresso dello spirito attraverso la sua 
interazione con il mondo materiale, il 
quale lo accoglie e gli facilita 
l'assimilazione delle Leggi generali 
dell'Universo, che esso stesso inizia ad 
assimilare e progredisce attraverso la 
pratica. 
 

28 Vedi Kardec, “Il Libro dei Medium”, 
Comunicazione dello Spirito Erasto, Cap. XX, 
item 230.  



 
 

Da tali concetti consegue che la 
modalità comunicativa, attraverso la 
quale lo Spirito promuove il proprio 
sviluppo, è costituita da interazioni con 
sé stesso, con l'altro e con Dio dando 
luogo a un lungo processo di 
trasformazione e apprendimento, 
utilizzando l'informazione come unità di 
comprensione e l'educazione come 
modalità d’adattamento alla realtà delle 
cose, per poi intervenire nel suo 
miglioramento.   
 
La proposta filosofica dello Spiritismo 
pone il problema della comunicazione 
in stretta relazione con i fondamenti 
ontologici della realtà e implica la 
necessità di una concezione etica delle 
pratiche comunicative, dalle più 
semplici interazioni con la natura - 
attraverso le quali si cerca la verità delle 
cose - alle relazioni tra i soggetti 
spirituali, per consolidare una “Cosmo-
società” che possa intrecciare gli esseri 
e le cose, in un modello di fratellanza 
universale. 
 
III. Il carattere integratore e benevolo 
della Comunicazione Spiritista 
 
Si evidenzia, quindi, il carattere 
integratore della comunicazione 
spiritista: un principio di comprensione 
che invita tutti gli atti comunicativi a 
riconoscere l'integrazione tra gli esseri e 
le cose in una concezione ecologica 
allargata che considera la dimensione 
materiale e quella spirituale. Questo 
principio propone come noi siamo tutti 
parte di una grande società spirituale, in 
cui si sviluppa il progresso intellettuale 
e morale di ogni creatura.  
 
Tuttavia, la direzione del progresso non 
è casuale: si basa sulla proposizione per 
cui, giacché esistono Leggi in natura, la 
corretta procedura d’azione è quella 
che si conforma ad esse. L’essere è 
felice solo quando agisce in accordo 

con le Leggi che reggono l'Universo. Da 
qui l'importanza del progresso 
intellettuale che comprende tali Leggi e 
del progresso morale che le rende 
pratiche nella nostra vita quotidiana.  
 
Con questo concetto di conformità alle 
Leggi universali, lo Spiritismo definisce 
il concetto di Bene e di Male: il bene è 
tutto ciò che è conforme alle Leggi 
Divine o naturali e di conseguenza il 
male è tutto ciò che è contrario ad esse. 
Bisogna osservare che una tale 
concettualizzazione trasforma la 
nozione del male in un epifenomeno 
transitorio; il male è tutto ciò che, pur 
non essendo ancora conforme alle 
Leggi, si sottoporrà alle modificazioni 
dell'esperienza e si adeguerà 
naturalmente alla realtà delle cose. 
 
Il Bene è quindi una condizione della 
realtà, il Male stesso diventa uno 
strumento propulsivo del progresso, 
nella misura in cui la sua presenza 
implica esperienze dimostrative di 
incompatibilità con le Leggi universali. 
 
Il carattere benevolo della 
Comunicazione Spiritista deriva anche 
da questa struttura concettuale e si 
esprime nella ricerca effettiva della 
Verità: il male non corrisponde alla 
realtà della natura, il bene è l'essenza di 
ciò che è reale. 
 
Va sottolineato che il Bene non è inteso 
come ciò che ci piace! La Legge della 
distruzione, che porta disagi a molti, è 
una Legge naturale, quindi è un bene! 
La crudeltà, invece, è un male 
temporaneo, caratteristico di chi non ha 
ancora assimilato l'essenza della Legge 
di distruzione vigente in natura. 
 
Dobbiamo quindi cercare il carattere 
benevolo negli atti comunicativi: 
quest’attitudine si basa sulla ricerca 
della verità espressa in tutte le cose, 



 
 

nella costruzione di intese comuni che 
ci permettano di progredire 
intellettualmente, attraverso la 
comprensione, e moralmente, 
attraverso la pratica della verità. 
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