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EDITORIALE 
 

 
JUSSARA KORNGOLD 

 
TRADUZIONE:  
 FIDES 

 
 
Ogni inizio d'anno ci porta a riflessioni motivate dalla necessità di valutare le nostre 
azioni e reazioni passate e persino di sentirci più a nostro agio già pensando alla 
pianificazione.  

Sono molti gli obiettivi che ci prefiggeremo, penseremo alle strategie più 
appropriate e, anche se sono assolutamente realistiche, dovremmo chiederci se 
sono vantaggiose per la vita nel corpo o se ci consentiranno maggiormente la 
conquista dei valori morali e spirituali.  

 

Il tema di questo numero si riferisce alla legge di causa ed effetto e sembra 
estremamente appropriato per le nostre riflessioni. Che cosa le nostre azioni 
stanno portando al pianeta e, di conseguenza, che cosa riceverò da esso. Come 
vengono indirizzati i miei pensieri? Sono più soggetti alle disposizioni del mondo, 
lasciandosi coinvolgere nel vortice di emozioni scollegate, o cercano un orizzonte 
più chiaro, contribuendo alla sua pace e al suo benessere? 

Sì, la legge è di causa ed effetto ed essendo così possiamo riflettere bene e 
stabilire azioni che ci portino pace e prosperità allo Spirito. Siete voi a decidere i 
vostri obiettivi. L'anno è vostro, scegliete di viverlo con Gesù. 
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Di fronte alla varietà dei fattori in grado di influenzare la 
comprensione del libero arbitrio, alla luce dello Spiritismo, 
l'articolo presenta una proposta di sistematizzazione e 
organizzazione di tali fattori, suggerisce un modello per 
esprimere la reciproca interazione tra di essi e analizza la 
conseguente morale derivante di tale comprensione. 
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1. INTRODUZIONE 

Cosa spiega il motivo delle azioni umane? Questa è una domanda di vecchia data 
nelle menti dell'umanità. E anche le proposte per rispondere a ciò sono varie a 
seconda dell'ambito di conoscenza da cui provengono. Filosofia, scienza, 
religione, buon senso, rispondono in maniera diversa. Lo Spiritismo ha, secondo 
l'autore, la proposta più logica e completa per comprendere il tema. Tuttavia, è 
necessaria una conoscenza sicura dei suoi fondamenti affinché le deduzioni non 
appaiano troncate, parziali o incomplete. 

Ne Il Libro degli Spiriti (Kardec 2014) il tema “libero arbitrio” è affrontato 
specificamente nelle domande dalla 843 alla 850. Nella prima viene presentata 
l'idea di base che, avendo la libertà di pensare, l'Essere ha anche la libertà di agire. 
Tuttavia, nelle altre, emergono sfumature significative rispetto a questa idea. Nella 
844, la libertà di agire è condizionata dalla volontà di agire ed è in relazione allo 



 
 

sviluppo del corpo e delle facoltà; nella 845, si parla delle predisposizioni istintive, 
del progresso morale, della sintonia con gli altri Spiriti e dell'affermazione che non 
c'è impulso irresistibile quando c'è volontà contraria; nella 846, si parla dell'influsso 
del corpo e delle predisposizioni precedenti dello Spirito; nella 847, si menzionano 
le situazioni di espiazione come condizionate dagli atti; la 848, esclude le 
aberrazioni mentali derivanti da scelte volontarie; la 849, si riferisce allo stato verso 
la civiltà; e nella 850, il contesto sociale e l'affermazione che compete all’essere 
umano la responsabilità dello sforzo per superare gli ostacoli. 

Nello stesso capitolo (Libro Terzo, cap. IX- Legge della Libertà) sono presenti altre 
sezioni (libertà naturale, libertà di pensiero, libertà di coscienza, fatalità, ecc.) e 
anche in altre parti dell'opera (esempi: Libro Secondo, Cap. VII - Ritorno alla Vita 
Corporea, IX - Intervento degli Spiriti nel Mondo Corporeo, Libro Terzo, Cap. VIII - 
Legge del Progresso, IX - Legge dell'Eguaglianza) che contribuiscono al tema del 
libero arbitrio. 

Con tanti aspetti, sfumature e gradazioni, diventa necessario strutturare tali fattori 
per ottenere una comprensione coerente che consenta una comprensione 
complessiva senza trascurare di evidenziare le specificità che formano l'idea di 
libero arbitrio, secondo lo Spiritismo. 

In tal senso, l'obiettivo di questo lavoro è quello di presentare una proposta di 
sistematizzazione dei principali fattori che, alla luce della Filosofia Spiritista, 
secondo l'autore, influenzano la comprensione del libero arbitrio, nonché un 
suggerimento di un insieme per esprimere l'interazione tra questi fattori e anche 
le implicazioni morali derivanti da questa comprensione. 

 

2 - CIRCOSTANZE PRECEDENTI ALLE AZIONI UMANE 

Per affrontare la prima parte dell'obiettivo, viene proposta una tabella con 
l'organizzazione dei fattori citati. Il quadro è stato strutturato in tre grandi blocchi, 
ciascuno dei quali esprime una parte della comprensione proposta: uno per 
riflettere le forze che lo configurano o lo guidano; un altro per riflettere i contributi 
a favore del successo; e un ultimo per evidenziare le proprie risorse che devono 
essere, obbligatoriamente, utilizzate dallo Spirito per esercitare il proprio libero 
arbitrio. Segue la tabella, seguita dalle relative spiegazioni. 

 

  



 
 

Tabella 1: Circostanze precedenti alle azioni umane 

1- Forze condizionanti 

 1.1 – Eredità inesorabili esterne 

 1.1.1- Della specie (dinamica biologica dell'homo sapiens) 

1.1.2 – Dai genitori (predisposizioni genetiche) 

1.1.3 - Dall'ambiente (imposte e influenze culturali) 

 1.2 – Eredità inesorabili interne 

 1.2.1 - Il proprio patrimonio psicologico (tendenze 
consolidate nelle esistenze passate, “il tesoro”) 

1.2.2 - Debiti/crediti e impegni/potenziali personali 

 1.3 - Nuovi propositi, vecchi compiti 

 1.3.1 - Pianificazione pre-reincarnazione (propria o imposta) 

1.3.2 - Pressione spirituale della moltitudine dei disincarnati 
(psicosfera planetaria) 

2- Benedizioni propulsive 

 2.1 - Le Leggi di Dio insite nella coscienza (d. 620, 621 LS 1) e 
nell'intervento della divina provvidenza (d. 783 LS) 

2.2 - L'amore e la tutela di Gesù 

2.3 - L'aiuto dei benefattori spirituali 

3- Strumenti d’azione 

 3.1 - Pensieri (facoltà di ragionare) 

3.2 - Emozioni, desideri, brame (risposte a stimoli sensoriali e 
psichici) 

3.3- Idea (formulazione mentale dell'azione) 

3.4 - Obbligo di scelta (esercizio del libero arbitrio) 

Fonte: costruzione dell'autore 

Nel blocco 1 ci sono le “Forze Condizionanti”, che sono l'insieme dei fattori che 
condizionano, che vengono imposti allo Spirito reincarnato, indipendentemente 
dalla sua consapevolezza e dalle scelte compiute nella reincarnazione in atto. Il 
blocco è stato diviso in 3 gruppi e ciascuno di essi in altri sottogruppi, vale a dire: 

- Inesorabili eredità esterne (1.1), cioè quei fattori esterni all'Essere che lo 
configurano inesorabilmente, in quanto sembrano ereditati dalla specie a cui 
appartiene il suo corpo, espressi nelle caratteristiche e dinamiche biologiche 
inerenti all'homo sapiens (1.1.1); quelli ereditati dai genitori che gli hanno fornito il 
materiale formante (sperma e ovulo) della cellula base che ha originato il suo 
corpo, espresse nelle formazioni genetiche che segneranno la sua esistenza (1.1.2); 

 
1 Abbreviazione de Il Libro degli Spiriti . 



 
 

quelli ereditati dall'ambiente geografico o dall'ambiente sociale in cui è rinato 
(nazione, etnia, famiglia, religione, ecc.), che lo formeranno, prima che abbia pieno 
uso della ragione, con imposizioni e influenze culturali (1.1.3); 

- Inesorabili eredità interne (1.2), come quei fattori interni all'Essere, che gli sono 
inerenti, e che lo configurano inesorabilmente, indipendentemente dal suo 
consenso o dalla sua scelta, come è il caso del suo stesso patrimonio psicologico, 
che si esprime attraverso l’andamento consolidato dalle esistenze passate (1.2.1); e 
anche i debiti, i crediti, gli impegni e le potenzialità che costituiscono la sua 
personale “contabilità” davanti alle Leggi Divine (1.2.2); 

- Nuovi propositi, vecchi ostacoli (1.3), come quei fattori rappresentativi dei suoi 
nuovi propositi di Spirito, ma che dovranno realizzarsi in un “mondo di espiazione 
e di prove, dove domina il male”2, abitato e circondato da Spiriti malati e viziosi3 e 
dove albergano i mali4. Questo sottogruppo è associato alle circostanze risultanti 
dalla pianificazione della reincarnazione, sia essa fatta da sé, con il loro consenso 
o imposta (1.3.1), così come la pressione spirituale della massa dei disincarnati 
nell’unione con i reincarnati disattenti, che costituisce la psicosfera planetaria e i 
mali della civiltà, inducendo la ripetizione dei vizi e degli errori del passato (1.3.2). 

Nel blocco 2 ci sono le “Benedizioni Propulsive”, e cioè l'insieme dei fattori che 
aiutano e rafforzano lo Spirito nella sua ricerca di progresso e che, anche senza 
rendersene conto, gli danno forza e coraggio per affrontare le sfide. Come 
sottogruppi si includono: le Leggi di Dio insite nella coscienza dell'Essere5, che lo 
costringono, costantemente, a progredire, e gli interventi della Divina Provvidenza6 
(2.1), che agiscono quando l'Essere diventa lento nell'avanzare; l'amore e la tutela 
di Gesù, solennemente promessa agli esiliati di Capella7 (2,2); e l'aiuto di benefattori 
spirituali, ampiamente documentato in tutta la letteratura spiritista, che forniscono 
un sostegno quotidiano alle sfide dell'Essere durante la sua reincarnazione, 
indipendentemente dalla conoscenza o anche dal merito del beneficiario (2.3). 

Nel blocco 3 si trovano gli “Strumenti per Agire” che sono i principali meccanismi 
che permettono all'Essere di riflettere sulle azioni e sulle conseguenti 
responsabilità. Si tratta, in sostanza, delle circostanze che gli consentono di 
esercitare il libero arbitrio, anche se configurato e influenzato da tutti i fattori sopra 
descritti. Come sottogruppi sono inclusi i pensieri, cioè la capacità di ragionare, 

 
2 Kardec, “Il Vangelo secondo lo Spiritismo”, cap. III, punto 4. 
3“Ebbene: immaginate la Terra come una periferia, un ospedale, un penitenziario, un luogo 
malsano, ed è contemporaneamente tutte quelle cose, e capirete perché le afflizioni superano i 
piaceri, dal momento che non vengono mandati all' ospedale coloro che. pensano di essere sani, 
né nelle carceri coloro che non hanno fatto alcun male; né gli ospedali e le case di correzione 
possono essere considerati luoghi di delizia”. Idem, punto 7. 
4"Gli Spiriti maligni brulicano intorno alla Terra, a causa dell'inferiorità morale dei suoi abitanti." Ivi, 
cap. XXVIII, punto 81. 
5Kardec, “Il Libro degli Spiriti, domande 620 e 621. 
6 Idem, domanda 783 e commenti. 
7 “Fu così che Gesù accolse, nella luce del suo Regno di amore e di giustizia [...] quella folla di 
esseri sofferenti e infelici [...] promettendo loro la sua collaborazione quotidiana e la sua venuta 
nel futuro”. Xavier, “A Caminho da luz, Cap. III. 



 
 

analizzare, avere giudizi di valore e valutare le conseguenze (3.1); compaiono 
anche emozioni, desideri e brame che emergono come risposta o reazione agli 
stimoli sensoriali provenienti dall'ambiente circostante e dagli impulsi psichici 
originati dal suo mondo intimo (3.2); si include ancora tra questi meccanismi la 
capacità di ideazione, cioè, la formazione dell'idea attraverso la formattazione 
mentale dell'azione (3.3); emerge, infine, l'obbligo di scelta, cioè l'imperativo di fare 
delle scelte, di esercitare il proprio libero arbitrio (3.4). 

Come si è visto, il libero arbitrio, in ogni dato momento della vita dell'Essere, non 
sembra essere così libero. Se è vero che dispone di strumenti esistenziali per 
esercitarlo (blocco 3) e che dispone anche di dispositivi forniti dalla provvidenza 
divina (blocco 2), è anche vero che è configurato da forze condizionanti (blocco 1), 
alcune delle quali sono estranee al suo arbitrio (eredità esterne), ma altre che sono 
effetti di un precedente uso del suo libero arbitrio e rappresentano il suo stesso 
patrimonio, virtuoso o vizioso, il suo “tesoro”, come insegnava Gesù.8 

 

3 - L'INTERAZIONE TRA LE CIRCOSTANZE PRECEDENTI E LE AZIONI DI OGGI 

Per affrontare la seconda parte dell'obiettivo di questo articolo – l'interazione tra i 
fattori che intervengono nelle azioni umane – ecco un suggerimento di una 
costruzione per esprimere le dinamiche presenti nell'atto delle scelte quotidiane 
dell'Essere. 

Tale modello è stato ispirato da un'esposizione fatta dallo Spirito Eurípedes 
Barsanulfo sulla mente come grande modellatrice delle espressioni esteriori.9 
Dopo la figura seguono le spiegazioni sull'interazione. 

 

  

 
8«19 Non accumulate tesori sulla Terra, dove le tarme e la ruggine li corrodono e dove ladri 
scassinano e rubano, 20 ma ho accumulato per voi tesori in cielo, dove né le tarme né la ruggine 
consumano e dove ladri non scassinano e non rubano; 21 perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche 
il tuo cuore. 22 La lampada del corpo è l'occhio. Pertanto, se il tuo occhio è sano, tutto il tuo corpo 
sarà illuminato; 23 ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Perché se la luce 
che è in te sono tenebre, quanto sono grandi le tenebre!». (Matteo 6, 19-23) 
9Questa esposizione è stata realizzata dopo l'assistenza, tramite la medianità, sul piano spirituale, 
di uno Spirito che si presentava con le espressioni di un capo religioso, ma che, costretto a dar 
voce alla coscienza, diventa un mostro lupo. Divaldo, “No rumo do mundo de regeneraçao”, 141. 



 
 

Figura 1: Costruzione dell'interazione tra circostanze precedenti e le azioni odierne 

 

Fonte: costruzione dell'autore 

 

I pensieri quotidiani dell'Essere sono influenzati dall'insieme delle circostanze 
precedenti descritte nella sezione di cui sopra. Tali pensieri suscitano emozioni, 
desideri e aspirazioni, portando l'Essere a formulare idee su come realizzare 
suddetti impulsi. Questa idea, un artefatto mentale pronto a diventare concreto, 
rimane in uno stato latente come un'agenda di scopi disponibili per guidare le 
azioni. Quando si presenta l'occasione, l'Essere ha allora la possibilità di esercitare 
il proprio libero arbitrio, operando la scelta di mettere in pratica l'azione idealizzata 
o di rifiutarla, esiti che dipenderanno dalla sua volontà. Agendo, l'Essere “dà vita” 
alla sua scelta, che si aggiungerà al suo attuale universo mentale, come10 un'attiva 
ideoplasia che influenza le sue percezioni sensoriali e le costruzioni psichiche del 
presente. E, ovviamente, cominceranno a comporre il loro patrimonio di 
circostanze precedenti che faranno riferimento alla loro attuazione come Spirito 
immortale. 

 

4 - LE IMPLICAZIONI DELL'INTERAZIONE ATTIVA TRA SCELTE PRECEDENTI E 
AZIONI ODIERNE 

Considerando le circostanze precedenti che permeano l'Essere e il modo in cui 
interagiscono nella definizione delle sue azioni attuali, nonché, e principalmente, 

 
10Forme pensiero. Nell'atto del pensare, ripetutamente con una certa focalizzazione cognitiva, lo 
Spirito crea forme fluide che acquistano dinamismo e si legano ad esso nel mutuo nutrimento. 
Altri aspetti di questo fenomeno si possono vedere in BOZZANO, 1983, p. 93. 



 
 

gli insegnamenti trascendenti inclusi nell'esposizione dello Spirito Eurípedes 
Barsanulfo, sopra menzionato, questa sezione riassume le implicazioni passibili 
che possono essere dedotte per la comprensione del ruolo del libero arbitrio e 
della volontà per il successo dell'Essere. 

L'Essere è ciò che egli elabora dentro di sé, nella sua intimità psichica, dove si 
sviluppano le emozioni, i desideri e le brame. E, poiché gode della facoltà di 
pensare, della capacità di formulare idee, è obbligato a fare delle scelte, ad 
esprimere la sua volontà, ad esercitare il suo libero arbitrio. Di conseguenza, da 
questa constatazione derivano le loro inevitabili e inesorabili responsabilità 
esistenziali. 

Il cervello, spinto dal pensiero, genera forze che trasformano le idee in realtà, 
convertendo le onde in forme, di tutto ciò che si costruisce nell'area psichica. I 
fluidi si condensano attorno al campo della forma, dando esistenza esteriore ai 
contenuti interni dell'Essere, da qui implicando che gli eventi futuri siano 
programmati secondo atti precedentemente praticati, diventando effetti viventi 
che inducono esperienze o trasformazioni, nobili o dannose. 

Ciò che si custodisce nell'intimo, anche se camuffato, è annesso alla 
psicosfera/perispirito individuale, prende vita, diventa “tesoro” e spinge alla 
ricerca, anche se incosciente. Nella vita di tutti i giorni si opta automaticamente per 
ciò che ha un'eco interiore, che è attivo nelle agende mentali alimentate. E così, 
nella nostra psicosfera, si creano forme mentali o ideoplastie che indurranno il 
cervello a generare pensieri che, se non ostacolati, li renderanno esterni. 

Gli atti di disaffezione generano fissazioni mentali che perpetuano la sete di 
vendetta. Se dirette verso qualcuno, danno origine a nemici personali; diffusi, 
generano l’intolleranza sociale; generalizzati, fomentano guerre. Allo stesso modo, 
gli atti generosi, lo sforzo di amare e di perdonare stabiliscono nuove idee che 
rompono il circolo vizioso delle reciproche interazioni tra ieri e oggi. 

La vita mentale, cioè il patrimonio psicologico e la dinamica riflessiva dello Spirito, 
alimenta bisogni reali o falsi e conserva la memoria, l'archivio, la registrazione, di 
tutti gli eventi e luoghi comuni formulati dall'Essere nelle sue esperienze passate, 
di altre reincarnazioni o della presente. Dalla mente all'azione, in assenza di 
vigilanza, l'unica cosa che manca è l'opportunità affinché l'idea si trasformi in realtà 
concreta. Il pensiero controllato, con lucidità, crea le condizioni necessarie per le 
future esperienze di vero progresso. Disciplina e lucidità mentale sono urgenti e 
necessarie. Altrimenti è sicuro che si assimilerà e si starà al seguito di pensieri 
volgari, odiosi, malsani che brulicano in un mondo come il nostro. 

 

5 - CONCLUSIONE 

Le Leggi naturali – sia quelle che governano la materia sia quelle che governano 
la vita dello Spirito – sono espressioni della volontà di Dio. Sostengono il cosmo, 
governano le microparticelle, orientano e guidano il progresso degli Spiriti. Con gli 
obiettivi di queste Leggi e utilizzando le risorse a sua disposizione per agire in 



 
 

favore del proprio progresso (pensieri, emozioni/desideri/brame, capacità di 
ideazione, libero arbitrio), l'Essere diventa costruttore della propria felicità o 
sventura. 

Pertanto, è necessario investire in comportamenti mentali sani ed emozioni 
equilibrate, in modo che gli atti siano encomiabili e promuovano il benessere di 
adesso e diventino semi per un futuro promettente. Pensare nel bene, desiderarlo 
e adoperarsi per esso, alleggeriscono i passi dell'adesso, costruiscono il trionfo del 
futuro e orientano l'essere verso i “tesori del cielo”, come insegnava Gesù: 
“accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine corrodono e dove 
i ladri non scassinano e non rubano” (Matteo 6:20). 

Urge, dunque, fare un uso corretto della volontà, questa forza dal ruolo 
ineguagliabile nella saga dello Spirito verso la direzione dell'infinito, come 
insegnava il nobile benefattore Emmanuel (Xavier 2008, 13-15): 

“ [...] 

La volontà è una gestione illuminata e vigile, che governa tutti i dipartimenti 
dell'azione mentale. 

La Divina Provvidenza l'ha concessa come aureola luminosa alla ragione, dopo il 
faticoso e plurimillenario viaggio dell'essere attraverso le oscure province 
dell'istinto. 

Per apprezzarne l'importanza, è sufficiente ricordare che è il timone di tutti i tipi di 
forza incorporate nella nostra conoscenza. 

[…] 

Il cervello è la dinamo che produce energia mentale, secondo la sua capacità di 
riflessione; tuttavia, nella Volontà abbiamo il controllo che la dirige in questa o 
quella direzione, stabilendo cause che comandano i problemi del destino. 

Senza di essa, il Desiderio può acquisire dall’inganno angosciosi secoli di 
riparazione e di sofferenza, l'Intelligenza può imprigionarsi nelle segrete della 
criminalità, l'immaginazione può generare pericolosi mostri nell'ombra, e la 
memoria, pur essendo fedele alla sua funzione di registratore, come destinazione 
che la Natura le ha assegnato può cadere in un deplorevole rilassamento. 

Solo la Volontà è abbastanza forte da sostenere l'armonia dello Spirito. 

[…] 

Al giorno d'oggi, in cui il processo di civilizzazione sembra travagliato, diventa 
fondamentale chiarire, disciplinare e raddrizzare la volontà affinché si compiano 
scelte corrette. Vale dunque la pena concludere questo testo ricordando 
l'indimenticabile domanda di Gesù a Salomè, che gli chiedeva privilegi per i suoi 
figli: "Che cosa vuoi?" (Matteo 20, 20), cioè qual è la tua volontà o cosa ne stai 
facendo. 
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L'opera di Machiavelli esercita ancora una grande influenza 
sul pensiero politico. Le sue parole hanno portato molti a 
credere in una morale separata dalla politica, che si discosta 
direttamente dalla morale cristiana. Questo testo si propone 
di discutere se è possibile che esista una morale diversa per 
la politica. Sostenuto dallo Spiritismo, codificato da Allan 
Kardec nel XIX secolo, Filosofia che chiarisce con grande 
vigore e chiarezza il pensiero di Cristo, il testo conclude che 
esiste una sola morale, quella di Cristo, e solo con questa 
gli uomini dovrebbero guidare i loro atti, sia che governino 
o no. 

PAROLE CHIAVE:  
 Morale, politica, Spiritismo, cristianesimo. 

 

Introduzione 
Dopo l'effervescenza del pensiero politico antico seguì un lungo periodo di poche 
novità. Durante il Medioevo, la Chiesa cattolica possedeva un grande potere e 
guidava gli uomini con grande austerità. Esisteva una grande preoccupazione per 
le astuzie del diavolo. All'uomo comune era rimasta solo una vita di sottomissione 
alla volontà divina per sfuggire alle fiamme dell'inferno. Non gli era permesso 
pensare, dare opinioni e interrogare, ma semplicemente accettare i dogmi e i 
misteri della Chiesa. Tuttavia, nel XVI secolo, le osservazioni politiche di un 
funzionario della Seconda Cancelleria di Firenze contribuirono a cambiare questo 
scenario. Niccolò Machiavelli, considerato il “padre” della moderna Scienza Politica, 
scrive le sue opere, in particolare “Il Principe”, del 1513, pubblicata dopo la morte 
dell'autore. 

Ne “Il Principe”, Machiavelli analizza i problemi della conquista e del 
mantenimento del potere. Attraverso le raccomandazioni che fa al principe, 
Machiavelli sostiene l'idea che il modo migliore di agire di un leader non sia basato 
sulle virtù cristiane. Alcuni vizi sarebbero utili e necessari 11 per la condotta del 
leader che volesse conquistare e mantenere il potere e, quindi, garantire la stabilità 
del governo. Queste considerazioni hanno portato gli analisti del suo lavoro a 

 
11"Il Principe", cap. XV, "...un principe desideroso di conservarsi al potere deve imparare i mezzi per 
non essere buono e servirsene o no". 



 
 

proporre una morale diversa per la politica. Machiavelli sostiene che se il principe 
adottasse Cristo come modello per governare, il risultato sarebbe disastroso. Il 
perdono ai nemici, come predicava Gesù, poteva lasciarli liberi di agire contro di 
lui, togliendoli il potere e anche uccidendolo. Il principe dovrebbe mostrare 12 le 
virtù che il suo popolo apprezza per essere accettato, ma le sue azioni potrebbero 
essere volte al bene, a volte al male, a seconda delle circostanze. 

Molti politici attuali sembrano sposare tali idee. La lotta per il potere politico 
è stata caratterizzata da bugie, apparenze e persino crimini. Screditata 13 dai 
cittadini, la politica sarebbe governata dall'“uomo razionale”, che cerca di ottenere 
il massimo dalle cose terrene, usando anche mezzi spregiudicati, se necessario. 
Questo (cattivo) comportamento, se diffuso, porta al cinismo, che distrugge i valori 
del diritto, della libertà e della democrazia, così faticosamente conquistati dai 
nostri avi. 

Ecco perché Cristo viene ricordato di nuovo. Non il Cristo morto e crocifisso, 
né il 14 Dio austero incompreso dalla Chiesa medievale. Bensì il Cristo, la cui moralità 
non è stata superata, colui che ha portato agli Uomini il messaggio dell'amore e 
della fede, virtù eccellenti sia per il cittadino comune che per i governanti. 
Interpretata alla luce dello Spiritismo, la morale cristiana acquista una nuova 
visione, sconosciuta al tempo di Machiavelli, e mostra all'Umanità qual è il vero 
significato del potere terreno, oltre a gettare luce sul destino degli Uomini. 

Successivamente, il testo affronta la morale politica nel pensiero di 
Machiavelli. Al punto 2, porta i principi cristiani alla luce dello Spiritismo e al punto 
3 discute entrambi i punti di vista, concludendo che la morale cristiana è l'unica 
possibile, sia per i comuni cittadini che per i governanti. 

1 - La morale politica nel pensiero di Machiavelli 
Sulla Stabilità dello Stato 
Vivendo in un'epoca di grandi turbolenze politiche, Machiavelli cercò di risolvere il 
problema della stabilità dello stato. L'essenza della sua opera “Il Principe” è 
permettere al principe di rimanere al potere e permettere così l'esistenza di uno 
Stato dove i sudditi possano godere di una certa libertà per condurre le proprie 
vite, per il fiorire del commercio, delle industrie, delle ricchezze e della prosperità. 
Niente di tutto questo è possibile nel caos e nella guerra. A tal fine ricorre alla sua 
esperienza di funzionario della Seconda Cancelleria di Firenze e gli autori classici 
dell'antichità greco-romana per trarre conclusioni a partire dalla Storia. Uomo di 
pensiero sagace e pragmatico, Machiavelli rifiuta la pratica della virtù cristiana 
come garanzia del potere del principe e prescrive la necessità per il sovrano di 
praticare il male, se necessario, per mantenere lo Stato. In questa prospettiva, la 
sua opera mirava a un fine di grande utilità, per allontanare il caos, ma accese 
l’eterno dibattito sui mezzi e fini per ottenere questo. Successivamente, esploriamo 
alcuni dei suoi presupposti e poi li analizzeremo da un punto di vista cristiano-

 
12"Il Principe", cap. XVIII, “...non è necessario che un principe abbia tutte le qualità dette, ma è 
essenziale che sembri averle”. 
13Secondo il barometro Latino, una ricerca di campo ha rilevato che il sostegno dei cittadini 
latinoamericani alla democrazia è sceso dal 63% nel 2010 al 49% nel 2020. 
(https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/08/latinobarometro-2021-uruguay-venezuela-apoyan-
democracia-orix/). 
14Per lo Spiritismo, Dio è l'essere supremo, il Creatore, la causa prima di tutte le cose, mentre Gesù 
è puro Spirito, una creatura di Dio, non uguale a Lui (vedi Kardec, Allan. "Il Libro degli Spiriti", 
domande 1 e 625). 



 
 

spiritista. 
La Natura Umana Immutabile e Negativa 
Per consigliare il principe e dare una base alle sue argomentazioni, Machiavelli 
ricorre a esempi tratti dalla storia, ammettendo che la natura umana non cambia 
nel tempo. Per lui, la storia è ciclica, gli uomini ripetono gli stessi errori di fronte a 
circostanze uguali o simili. La sua opinione è che gli uomini sono "ingrati, volubili, 
simulatori, codardi di fronte ai pericoli, avidi di profitto" (Il Principe, capitolo XVII). 
Questa visione dell'Uomo rimarrà in tutto il suo pensiero. Per questo motivo il 
principe non può agire senza considerare i difetti morali degli Uomini, che 
potrebbero volerlo ingannare o addirittura volerne usurpare il potere. 
Origine Mondana del Potere Politico 
All'epoca in cui visse Machiavelli, era diffusa la credenza nel diritto divino dei re, 
cioè che nascere re o avere diritto al trono era un evento indipendente dalla volontà 
dell'Uomo e che quindi avveniva per volontà dell’Altissimo. Per Machiavelli, invece, 
le passioni umane portano al conflitto e il potere politico nasce per prevenire il caos 
e l'anarchia. Il potere politico sarebbe l'unico modo per forzare il controllo di tali 
passioni attraverso l'obbedienza, poiché il male umano riappare sempre, non 
avendo modo di estinguersi. 
Scelta della forma di governo 
 
Per Machiavelli, il principato (monarchia) dovrebbe imporsi sulle società corrotte in 
modo che un governo forte e potente possa imporre l'ordine di fronte alle forze 
disgregatrici. Al contrario, la repubblica sarebbe applicabile a società più mature 
ed equilibrate, con un popolo virtuoso. In tal caso, le istituzioni sarebbero stabili e 
la libertà più ampia. 
 
Due Concetti Chiave: Virtù e Fortuna 
Machiavelli attribuisce eventi indipendenti dall'azione umana alla Fortuna, che 
nell'antichità romana era personificata da una dea capace di conferire agli uomini 
onore, ricchezza, gloria e potere. Nel pensiero classico, per attirare il favore della 
dea Fortuna, un Uomo avrebbe dovuto sedurla mostrando virtù al massimo grado. 
Cioè, l'uomo coraggioso, audace, virile, possessore di virtù e agendo per 
dimostrarle, avrebbe attratto le grazie della dea. Machiavelli fa largo uso dei 
concetti virtù e fortuna per dimostrare la correttezza delle sue argomentazioni. 
Ogni principe dovrebbe avere virtù, condizione necessaria per rimanere al potere, 
ma dovrebbe tener conto della fortuna, cercando di mantenerla sempre al suo 
fianco. È come se la virtù fosse un attributo umano, che spetta al principe 
sviluppare e praticare, mentre la fortuna agirebbe oltre le capacità umane, 
generando eventi imprevisti. 

Le posizioni di Machiavelli provocarono enfatiche reazioni da parte dei 
cristiani. Era considerato diabolico, fu colpito da molte accuse, ma questo non ha 
impedito il successo del suo lavoro, che rimane in voga fino ad oggi. Per il 
cristianesimo ereditato dal periodo medievale, il potere divino sarebbe ermetico, 
non suscettibile alle azioni dell'uomo. L'uomo non poteva opporsi alla fatalità del 
destino, rimanendogli rassegnazione e obbedienza. Machiavelli addolcisce 
l'influsso divino sui destini degli Uomini e attribuisce alla virtù gran parte della 
responsabilità. In un certo senso salva il pensiero classico ammettendo che l'Uomo 
di virtù può attrarre a sé le grazie della Fortuna. Questa virtù, però, non è la stessa 



 
 

virtù pietosa e caritatevole dei cristiani, ma riassume tutti gli attributi atti a 
mantenere il potere del principe. 
La morale politica 
Per Machiavelli, il potere politico deriva dalla natura umana. L'Uomo di virtù deve 
lottare per ottenere gloria, onore e potere. Questa virtù non è solo la forza, cioè non 
è solo la forza che sta alla base del potere politico, perché pur essendo necessaria 
alla sua conquista, non sempre è sufficiente per mantenere la regione conquistata. 
È proprio la virtù, cioè l'insieme delle qualità che uniscono forza e saggezza, che 
rende il sovrano capace di rimanere al potere. 

Pertanto, la virtù riassume le qualità che un sovrano dovrebbe ricercare, ma 
quali dovrebbero essere? Quali caratteristiche dovrebbe avere un buon leader? Per 
Machiavelli le virtù cristiane non sarebbero sufficienti, perché quando ha a che fare 
con Uomini malvagi e senza scrupoli, il sovrano ha bisogno di usare mezzi per 
contenerli. Machiavelli si spinge fino a dire che la virtù cristiana può anche portare 
alla rovina del principe, elencando esempi. Tuttavia, dice anche che il sovrano deve 
apparire in possesso delle qualità apprezzate dal suo popolo. Cioè, l'aspetto 
sarebbe più importante dell'essenza, quando si tratta di mantenere il potere. In 
questa prospettiva, la morale cui deve attenersi il governante che vuole mantenere 
il potere deve essere diversa dalla morale cristiana. Di conseguenza, la morale per 
la politica sarebbe diversa. 

2 - La prospettiva cristiano-spiritista 
In molte delle sue predicazioni, Cristo si è rivolto agli umili della Terra, 
comprendendo che essi offrono un cuore più pronto agli insegnamenti divini. 
Tuttavia, Cristo non diseredò i ricchi e i potenti, ma li avvertì severamente delle 
conseguenze future delle loro azioni malvagie. Se tutti gli Uomini sono figli di Dio 
ed uguali davanti al Padre, la morale cristiana deve valere per tutti, anche per i 
governanti. Pertanto, con questa premessa, l'argomento secondo cui è necessario 
che il governante faccia il male e ricorra ai vizi per governare non può essere 
corretta. Tuttavia, quale raccomandazione si può dare al governante che si vede 
minacciato dai cattivi? Trattare con amore e perdono ciò che sta per danneggiare 
un'intera nazione sembra utopico. 

I paragrafi seguenti sono basati sulle opere di Allan Kardec, che ampliano la 
comprensione degli insegnamenti di Cristo. Si osserva che il legame dell'Umanità 
con il suo Creatore supera ogni considerazione effimera. Il punto di vista cristiano-
spiritista si allinea con la scienza e mostra che la morale insegnata da Cristo è 
valida per tutti, e sta a noi studiarla e interpretarla correttamente. 
La legge del Progresso contrasta l'immutabile natura umana 
Lo Spiritismo afferma che l'Uomo è uno Spirito in evoluzione15. Il suo progresso può 
essere lento, ma è inesorabile. È la Legge del Progresso. Dio, l'essere supremo, ha 
creato tutti gli esseri semplici e ignoranti16 e ha dato loro l'evoluzione per Legge. 
Le creature a poco a poco diventano più pure, più sagge, più amorevoli e dopo un 
lunghissimo viaggio, dopo vari stadi nella materia, raggiungono un alto grado di 
avanzamento morale e intellettuale, cioè diventano Spiriti puri, di grado angelico. 

Tutta questa ascensione si ottiene solo per merito. Nella Sua giustizia, il 

 
15Vedi Kardec, Allan. "Il Libro degli Spiriti", "Legge del progresso" V 
16Idem Domanda 115. 



 
 

Creatore ha dato agli uomini il libero arbitrio17 affinché potessero avere il merito 
delle loro azioni. L'Uomo non è un automa nelle mani della divinità e non c'è fatalità 
nei destini. L'Uomo il cui comportamento è prevalentemente cattivo sarà buono un 
giorno, dopo aver attraversato un gran numero di prove, riscattando i mali che ha 
commesso e praticando efficacemente il bene, l'amore, la carità. L'Uomo è 
padrone del suo destino, ma si sottomette alle Leggi di Dio, che sono nella natura 
e nell'intero Universo. 

Pertanto, gli Spiriti si evolvono costantemente e il passato non sempre 
spiega il futuro. L'uomo non è malvagio per natura, ma imperfetto. Sebbene i vizi e 
le passioni umane predominino ancora sulla Terra, la tendenza è una lenta 
dissipazione di questi vizi, man mano che le anime si evolvono. 
L'evoluzione dei mondi 
“Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore” (Giovanni, XIV, vv. 1, 2). Questa frase 
di Gesù serve da titolo al capitolo III de Il Vangelo secondo lo Spiritismo, di Allan 
Kardec, che al punto 3 commenta le diverse categorie dei mondi abitati. Nulla è 
statico nell'opera di Dio. C'è vita ovunque e tutto si evolve. Gli esseri inanimati, le 
piante, gli animali, l'Uomo, le società, i pianeti, tutti si sottomettono alla Legge del 
Progresso. 

Pertanto, i popoli si evolvono e anche i governi. I tempi secenteschi dello 
Stato di Machiavelli passarono. Oggi, lo Stato ha istituzioni più attuali. Le monarchie 
di oggi non sono più rette da un principe con poteri assoluti, ma da re che 
obbediscono a una costituzione. La diffusione delle repubbliche attesta che gli 
uomini hanno cercato forme di governo più partecipative. 

È vero che i conflitti ancora persistono. Le passioni umane rimangono 
dominanti e lentamente lasciano il posto al sentimento puro. Possono 
destabilizzare una nazione, ma la frequenza delle rivoluzioni nelle società mature 
è minore che in passato. L'instabilità politica di alcune regioni è il risultato delle 
esigenze evolutive dei loro abitanti. Con dure prove, gli Spiriti recalcitranti imparano 
a vivere in società. Non c'è stabilità eterna nelle società, perché l'uomo è in 
continua evoluzione. Quando Dio, attraverso la Spiritualità che dirige questo 
pianeta, comprende che una certa società ha bisogno di essere riformata in meglio, 
gli eventi portano a un cambiamento collettivo, ma ogni Uomo riceve secondo le 
sue opere, a seconda delle sue azioni verso il bene o il male. 

Man mano che gli uomini si evolvono, i cambiamenti diventano più fluidi e 
più pacifici. Per questo Cristo ha insegnato che i mansueti possiederanno la Terra. 
Se ai tempi di Machiavelli il potere era sostenuto dalle armi, oggi sono già visibili le 
modalità per ottenere e mantenere il potere attraverso il Diritto. Le transizioni sono 
meno sanguinose e persino pacifiche in molte società. La Terra, pianeta di prove e 
di espiazioni, evolve anch'essa nella riparazione dei mondi, così come evolvono i 
suoi abitanti. Un giorno, la Terra sarà elevata alla condizione di un mondo di 
rigenerazione, dove il predominio del male non sarà più la regola.18 Per illustrare, 
Kardec allude ai mondi superiori, dove l'alternanza del potere deve essere 
completamente pacifica. I posti di comando sono occupati dal merito indiscutibile 
di chi serve con amore, applicando la frase di Gesù Cristo: “colui che vorrà diventare 
grande tra voi, si farà vostro servo”.19  

 
17Idem Domanda 121. 
18Vedi Kardec, Allan. “Il Vangelo secondo lo Spiritismo”, n. 19 “Il progresso dei mondi”. 
19Matteo, XX, v.27. 



 
 

Legge di Azione e Reazione 
Cristo ha detto: “cerca e troverai” e in Kardec si legge: “aiuta te stesso e il cielo ti 
aiuterà”20. Queste massime rafforzano la convinzione che lo sforzo umano è 
ricompensato e sostenuto dalle grazie del cielo. Così, l’aiuto della Spiritualità amica 
giova e incoraggia l'Uomo, ogni volta che si sforza di migliorare la sua vita e quella 
dei suoi simili. Questo vantaggio si presenta sotto forma di buona ispirazione per le 
decisioni, incoraggiamento per il pensiero, intuizione, ecc. Ma attenzione: gli Spiriti 
superiori guidano uomini e donne senza sostituirsi alle loro azioni.21 
  Pertanto, l'Uomo riceve l'influsso della Spiritualità attraverso il pensiero, in 
bene o in male, secondo l'elevazione morale degli Spiriti con i quali è in sintonia, 
ma sta a lui scegliere. Così, l'uomo è l'architetto del suo destino, attirando a sé le 
cose che desidera e si sforza di ottenere. Quel desiderio a volte potrebbe non 
essere esplicito nelle sue parole, ma lo è nella sua mente. 

L'uomo attira anche le conseguenze delle cattive azioni che ha commesso 
allo scopo di compiere la giustizia divina. Gli arrivano così situazioni dolorose 
apparentemente inspiegabili e dissociate dal suo comportamento. È il compimento 
della Legge di Azione e Reazione, perché raccogliamo sempre secondo ciò che 
seminiamo, buono o cattivo. Se tali conseguenze gli arrivano nella stessa vita, è più 
facile identificare le cause del suo cattivo comportamento. Tuttavia, se sono 
associati a fatti di vite passate, non essendone evidenti le cause, si giudica che 
siano cose del destino, fatalità o punizione di Dio. 

Quando Cristo dice: “Bisogna che vengano gli scandali, ma guai all'uomo per 
cui viene lo scandalo”, ha illustrato l'applicazione della Legge di Azione e Reazione. 
Scandali, in senso lato, come spiegava Kardec22, significano il risultato del male 
morale, male praticato per libera scelta dell'Uomo, che raccoglierà i suoi frutti in 
questa stessa vita o in una vita futura. Sono necessari perché il male commesso ha 
nello scandalo l'evento che lo corregge, e riscatta il debito di colui che ha infranto 
la Legge Divina. Ma «guai all'uomo per il quale viene l'offesa» stabilisce che 
nessuno è autorizzato a fare il male, poiché ne pagherà le conseguenze. Cristo non 
esclude il sovrano da questo principio. 
Origine Umana e Divina del potere politico 
L'uomo è responsabile del suo destino, ma si sottomette alla volontà di Dio.23 
L'uomo non è isolato nell'Universo. Il suo destino dopo la morte non è il nulla, ma 
la stessa vita che continua per sempre. Anime incarnate dopo un'attenta 
pianificazione, in cui gli Spiriti superiori operano secondo le Leggi del Creatore 
affinché ogni incarnazione sia utile all'evoluzione.24  

Gli effetti della Legge di Azione e Reazione vengono quindi applicati in modo 
che le anime possano espiare le colpe passate e piantare i semi della redenzione 
e dell'amore in nuove opportunità nel mondo. Molti nascono poveri perché è 
necessario. Essi stessi scelgono la natura delle loro prove con gli Spiriti più 
illuminati, che li appoggiano nella formulazione della pianificazione della 
reincarnazione. Altri possono nascere con la missione di aumentare la ricchezza e 
il potere per superare gli errori del passato e agire a beneficio delle comunità a cui 

 
20Kardec, Allan. "Il Vangelo secondo lo Spiritismo". Cap. XXV, articoli 1 e 2. 
21Vedi, per esempio, Kardec, Allan. “Il Libro degli Spiriti”. Domanda 525. 
22Kardec, Allan. “Il Vangelo secondo lo Spiritismo”, cap. VIII, 11. 
23Vedi, per esempio, Kardec, Allan. “Il Libro degli Spiriti”. Domanda 258. 
24Si veda, ad esempio, Xavier, Francisco C. “Missionários da Luz”, dello Spirito André Luiz, cap. 12, 
visita al dipartimento di pianificazione della reincarnazione. 



 
 

sono collegati. Anche questi scelgono il loro programma per la vita terrena con gli 
Spiriti maggiori. 

Pertanto, il potere sulla Terra è sia una scelta dell'uomo che un progetto 
superiore. Dio non concede all'Uomo potere o la fortuna per soddisfare la sua 
vanità e cupidigia, ma per il suo miglioramento25 e per servire nella grande opera 
dell'evoluzione dell'Umanità. Quando Gesù ha enunciato: “figlio, va' a lavorare nella 
mia vigna”26, ci ha fatto conoscere che la volontà di Dio è che ci incarniamo per 
lavorare nella sua opera di amore, virtù, progresso, sapienza. Quel figlio è ognuno 
di noi, sovrano o no. 

Alcuni sostengono che in “Il mio regno non è di questo mondo”, Cristo ha 
lasciato agli Uomini il compito di organizzare la politica sulla Terra. Per questi, il 
potere sulla Terra è una questione solo per gli Uomini. Infatti, l'estensione del libero 
arbitrio concesso all'Uomo è grande, ma le Leggi di Dio non possono essere 
rimosse. Va ricordato che Cristo disse anche a Pilato: “Tu non avresti alcun potere 
su di me se non ti fosse stato dato dall'alto”.27  

In sintesi, l'autorità28 sulla Terra può essere conquistata per merito 
dell'Uomo, ma Dio la concede solo per uno scopo utile. Non c'è privilegio, 
capriccio, vanità. A chi occupa una posizione di autorità e di comando sarà chiesto 
di mostrare un gran "talento"29 che il Signore gli ha donato. Se c'è una così grande 
attesa di Spiritualità nei confronti di coloro che ricevono una missione di autorità, 
la pratica del male, prescritta da Machiavelli, non può essere la via migliore. 

3 – La politica si sottomette alla morale cristiana 
Se ci fossero motivi per una diversa moralità per la politica, i governanti che se ne 
sono serviti dovrebbero avere successo. Non fu questo il caso di Cesare Borgia, 
duca Valentino, che Machiavelli lodò per le sue “qualità” nel capitolo VII de “Il 
Principe”. Dopo aver commesso diversi atti malvagi, il Duca vide i suoi piani frustrati 
dalla malattia e dalla morte inaspettata. Se era un uomo di virtù, perché la dea 
Fortuna non lo ha favorito fino alla fine? Semplicemente perché non esiste una tale 
dea. Machiavelli associa la difficoltà del duca Valentino30 al fatto che ha ottenuto i 
suoi domini in fretta, grazie ad armi straniere e all'influenza del padre. In questo 
può avere ragione, ma non nel lodare la sua condotta sordida, al punto da 
considerarla irreprensibile per il mantenimento dello Stato. Non sappiamo cosa 
accadde al Duca dopo la sua morte, ma è certo che per la Legge di Azione e 
Reazione doveva essere obbligato a riparare i suoi mali. 

Se con la sua azione i domini conquistati ebbero qualche beneficio, è perché 
la sapienza divina sa trarre dal male il bene. Ricordando che “devono venire gli 
scandali”, riconosciamo che coloro che subiscono la tirannia dei cattivi governanti 
stanno espiando le loro colpe passate. Tuttavia, al tiranno si applica "guai all'uomo 
per il quale viene lo scandalo" e, infatti, nel caso del suddetto duca, i suoi piani 
furono frustrati dalla morte prematura per affrontare i suoi avversari nella 
Spiritualità, quelli che ha ucciso e fatto soffrire. 

 
25In “O Consolador”, Emmanuel afferma che l'autorità politica sulla Terra è “un calvario imperioso e 
arduo, dove ogni successo è sempre difficile”. (Xavier 1985, 49). 
26Matteo, XXI, vv. 28-33. 
27Giovanni, XIX, v. 11. 
28Kardec, Allan. “Il Vangelo secondo lo Spiritismo”, XVII, punto 9 “I superiori e gli inferiori”. 
29Parabola dei Talenti, Matteo, XXV, vv. 14-30. 
30Il duca era un elemento di destabilizzazione dello status quo e non un principe a difesa del suo 
regno. 



 
 

In questo modo fare il male, anche in vista di fini utili, come consigliava 
Machiavelli, non può mai essere una buona politica. Allora, come orientare il 
sovrano? Quale consiglio si può trarre dalla morale cristiana per la stabilità dello 
Stato? Ora, gli insegnamenti cristiani come amare i propri nemici, perdonare 
sempre, porgere l'altra guancia, prendere l'ultimo posto e riconciliarsi con i propri 
avversari sembrano tutti inapplicabili a coloro che lottano per il potere politico. Sì, 
sembrano inapplicabili perché sono fraintesi. 

Nel capitolo XII de Il Vangelo secondo lo Spiritismo, Kardec chiarisce che 
l'amore per i nemici31 non significa avere lo stesso affetto che si ha per gli amici. 
Non è augurare loro del male. Ma augurar loro sinceramente ogni bene e non agire 
mai per vendetta. Significa che il buon governante dovrebbe agire con giustizia e 
imparzialità. Prendendo la giustizia divina come ispirazione, Dio non ci libera dalla 
punizione quando è vantaggiosa per il nostro apprendimento come Spiriti eterni. 
Le Sue correzioni ci vengono applicate con amore, poiché mirano solo alla nostra 
felicità, alla nostra evoluzione. Ed è sufficiente che vogliamo davvero migliorare 
perché i nostri protettori della spiritualità ci offrano opportunità di riscatto. Così, 
come Dio permette a noi reincarnazioni per imparare, correggere gli errori del 
passato e marciare verso il futuro redentore, il buon governante che agisce sotto 
ispirazione divina, applica sanzioni per dovere, ma commuta il più possibile le pene, 
usa saggiamente la giustizia e la misericordia con saggezza e imparzialità. Non c'è 
alcun affronto ai principi cristiani quando agisci in questo modo. 

Non ci si aspetta che il governante riprenda certe parole di Cristo, a volte 
usate in modo simbolico, senza soppesare il suo dovere di governare. Dopotutto, 
Cristo ha adempiuto al suo dovere fino alla morte. Disse anche: “Date a Cesare quel 
che è di Cesare”, sottolineando la necessità di adempiere la legge degli Uomini 
affinché ci sia stabilità sociale. 

Tuttavia, Gesù ha combattuto contro leggi assurde ed esagerazioni. Criticava 
con veemenza la condotta dei farisei come capi del popolo, quando prendevano 
la forma per l'essenza e quando non mettevano in pratica ciò che prescrivevano 
agli altri. Il buon esempio è fondamentale per la leadership. Per questo Gesù disse 
al giovane ricco: "...osserva i comandamenti",32 perché per l'Uomo che ancora non 
riunisce le condizioni per maggiori sacrifici, ci sarà merito nell'adempiere i 
comandamenti prescritti fin da Mosè: non uccidere, non rubare, non testimoniare il 
falso ecc. 

Si tratta di una prescrizione di vecchia condotta, che continua ad applicarsi. 
Infatti, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), sul 
suo portale Internet, affronta il tema della fiducia nei governi e, di conseguenza, 
nei governanti. L'OCSE afferma che la fiducia è il fondamento della legittimità delle 
istituzioni pubbliche e fondamentale per il funzionamento delle democrazie.33 La 
sfiducia emerge principalmente dalla menzogna del sovrano e dalla falsa 
apparenza di virtù. Oggi, con i social media, le apparenze non sono così facili da 
mantenere come lo erano ai tempi di Machiavelli. L'accesso alle informazioni è 
rapido e offerto a qualsiasi cittadino. 

In sintesi, ha ragione Machiavelli quando attribuisce all'Uomo di virtù la 

 
31Kardec, Allan. “Il Vangelo secondo lo Spiritismo”, cap. XII, punto 3. 
32Matteo, XIX, v.17. 
33Per quanto riguarda la fiducia nei governi, l'OCSE ha rilevato che solo il 51% dei cittadini dei suoi 
paesi membri si fida dei propri governi (vedi https://www.oecd.org/gov/trust-in-government.htm, 
visitato il 7/5/22). 



 
 

capacità di gestire il proprio destino e di attrarre su di sé il potere. Ha torto, tuttavia, 
quando raccomanda azioni viziose al principe, perché non si rende conto che 
avranno conseguenze negative a un certo punto della vita, che è eterna. Se la 
stabilità dello Stato è raggiunta dalle apparenze e dalle azioni viziose del principe, 
raccoglierà i frutti delle sue cattive azioni secondo la Legge di Azione e Reazione34 
nella vita presente o nella vita futura. Le circostanze possono attenuare o 
aggravare la pena del reo, tenuto conto delle difficoltà e della capacità disponibile 
per affrontarle, in quanto "molto sarà chiesto a chi molto è stato dato".35  

D'altra parte, la società che accetta la stabilità politica che deriva da azioni 
viziose che minano i suoi valori e il suo carattere, può avere successo per un po', 
ma a un certo punto i falsi valori devono sgretolarsi, perché contraddicono le 
disposizioni divine per il destino glorioso degli Uomini. Gesù disse: "non resterà qui 
pietra su pietra e non venga diroccata".36 In quel tempo, «ci sarà pianto e stridore di 
denti». La storia, infatti, registra la caduta di diversi imperi per lasciare il posto ad 
altre forme sociali, osservando il progresso delle società umane nella lunga linea 
del tempo. 

Conclusione  
Questo testo ha cercato di confrontare alcuni punti del pensiero di Machiavelli con 
la visione spiritista cristiana. Il primo scontro nasce dalla comprensione della natura 
umana. Per Machiavelli il conflitto nasce dalla natura umana, che è un male, ma 
per la dottrina spiritista-cristiana l'Uomo è in continua evoluzione, così come le sue 
istituzioni. Il male umano lascia gradualmente il posto al bene, man mano che gli 
uomini si evolvono. È la Legge del Progresso che guida il cammino dell'Umanità. 

Per Machiavelli l'origine del potere è umana, in quanto nascerebbe 
dall'esigenza di porre fine ai conflitti che sorgono a causa dell'intemperanza delle 
passioni. Machiavelli si allontana dalla dottrina della fatalità per dare all'uomo una 
maggiore responsabilità nella costruzione del proprio destino. Anche la dottrina 
spiritista-cristiana rifiuta la fatalità e non nega l'uomo come artefice del suo destino. 
Inoltre, va oltre, attribuendogli il libero arbitrio. Tuttavia, riconosce che le 
reincarnazioni obbediscono alle Leggi Divine. Quindi, c'è un piano per ogni 
reincarnazione e all'Uomo non viene dato potere se non per il raggiungimento di 
obiettivi finalizzati al progresso sia per se stesso che per i suoi simili. La ricchezza 
e il potere sono talenti prestati dal potere celeste, che un giorno chiederà conto a 
chi li ha goduti. 
Machiavelli vede nella virtù e nella fortuna i mezzi per spiegare la conquista e il 
mantenimento del potere politico. Per i cristiani spiritisti, il potere è assunto dalla 
necessità evolutiva del sovrano e della comunità, che ha un capo tiranno o 
generoso secondo il suo bisogno evolutivo. Man mano che le comunità si evolvono 
moralmente, attraggono governanti migliori, più gentili e giusti. L'interpretazione 
machiavellica delle virtù cristiane è errata, poiché il perdono e l'amore per i nemici 
non prescindono da un'applicazione sobria e imparziale, né possono superare i 
limiti del dovere di autorità di cui il sovrano è temporaneamente investito e di cui 
un giorno dovrà renderne conto a Dio. 

È chiaro, quindi, che non possono esserci due moralità. La morale politica 

 
34Le sanzioni inflitte possono essere attenuate e persino estinte a seconda del comportamento. 
Così vale la frase di Pietro "l'amore copre una moltitudine di peccati". 
35Luca, XII, v. 48. 
36Vangeli da: Matteo, cap. XXIV, vv. 1 e 2; Marco , cap. XIII, vv. 1 e 2; Luca , cap. XXI, vv. 5 e 6. 



 
 

non è dissociata dalla morale cristiana. I governanti di oggi possono essere umili 
cittadini in un'altra vita. Allo stesso modo, lo sconosciuto di oggi può avere il potere 
di domani. Tutti abbiamo dei doveri da compiere davanti a Dio e non c'è frase 
migliore per concludere di quella proferita da Cristo a Pilato: “Tu non avresti alcun 
potere contro di me, se non ti fosse stato dato dall'alto”.37  
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Kardec include nella Revue Spirite del 1862 due articoli che 
ci proponiamo di approfondire ulteriormente: "Risposta di 
Allan Kardec all'invito degli spiritisti di Lione e Bordeaux" e 
"Viaggio spiritista nel 1862". 
La maggior parte degli spiritisti conosce, infatti, molto poco 
o persino ignorano i viaggi che il Codificatore intraprese a 
favore dello Spiritismo. Così come non è consapevole delle 
difficoltà che Kardec affrontò affinché la Filosofia Spiritista 
diventasse conosciuta e praticata in quei tempi così difficili 
e impegnativi del XIX secolo.  Studiare le notizie che Kardec 
ci ha lasciato su questi viaggi e in particolare su quello del 
1862 ci permette di conoscere i primi passi del Movimento 
Spiritista e di mettere a frutto i consigli e le linee guida che 
il maestro ha lasciato agli spiritisti del suo tempo applicabili 
con la stessa attualità agli spiritisti di oggi. 

PAROLE CHIAVE:  

 
Allan Kardec, Viaggio spiritista, Nascita del Movimento 
Spiritista. 

 
 
 

Nel 1862 Kardec compie un grande viaggio di cui ne parla in un articolo – "Viaggio 
spiritista nel 1862" – nella Revue Spirite del novembre dello stesso anno. Il viaggio 
e le conclusioni che ne traeva, riguardo al Movimento Spiritista, li considerò così 
importanti che, oltre a questo breve articolo incluso nella Revue, il Codificatore 
decise di scrivere un opuscolo molto più esteso, che pubblicò con lo stesso nome 
– Viaggio Spiritista nel 1862.  

Cosa sappiamo di questi viaggi che il maestro Kardec ha fatto? La maggior parte 
degli spiritisti sa, infatti, molto poco o addirittura non lo sa. Così come non è a 
conoscenza delle difficoltà che Kardec dovette affrontare nel far conoscere e nel 
praticare lo Spiritismo in quei tempi difficili e impegnativi del XIX secolo. Studiare 
le notizie che Kardec ci ha lasciato su questi viaggi ci permette di conoscere i primi 



 
 

passi del Movimento Spiritista e di mettere a frutto i consigli e le linee guida che il 
maestro ha lasciato agli spiritisti del suo tempo, applicabili con la stessa attualità 
agli spiritisti di oggi. 

Possiamo pensare che, approfittando delle ferie della Société Parisienne des 
Etudes Spirites (SPEE), Kardec si sia preso una vacanza per il suo meritato riposo. 
Ciò non si è verificato né per il riposo né per il tempo libero. Questi viaggi a cui ci 
riferiamo sono stati principalmente lavoro, dandoci prova della sua incredibile 
resistenza e determinazione nella realizzazione della sua missione spirituale. 

Oltre all'articolo "Viaggio spiritista nel 1862" che include nella Revue Spirite del 
novembre di quell'anno, pubblica nel settembre dello stesso anno un altro 
articolo, intitolato "Risposta di Allan Kardec all'invito degli spiritisti di Lione e 
Bordeaux", in cui presenta la sua risposta all'invito a visitarli che gli spiritisti di 
queste città gli avevano rivolto. Sono questi due articoli che ora andiamo a 
esaminare ulteriormente. 

 

"La risposta di Allan Kardec all'invito degli spiritisti di Lione e Bordeaux" (Revue 
Spirite, settembre 1862) 

Nel 1862, 500 spiritisti delle città di Lione e Bordeaux rivolsero ad Allan Kardec un 
gentile e affettuoso invito a visitarli. Possiamo immaginare come, dopo cinque anni 
dalla nascita dello Spiritismo sulla Terra e tutte le lotte che attraversò, tutti gli 
attacchi, le calunnie e gli oltraggi ai quali resistette, tutti i tentativi fatti per 
screditarlo, sarà stato confortante poter fraternizzare con gli spiritisti di Francia e 
sentire il bagliore del nascente Movimento Spiritista. Quale miglior dono o 
ricompensa potrebbe ricevere il Codificatore di una dottrina oltre a vedere i frutti 
della sua opera moltiplicarsi e fiorire?  

Quell'anno, gli attacchi allo Spiritismo e allo stesso Kardec non erano cessati. I 
tentativi di ridicolizzare (l'opera e il suo autore terreno) e l'infamia furono rinnovati. 
In uno di questi episodi, chiesero a Kardec se avessero dovuto rispondere a tali 
attacchi da parte della stampa o dei tribunali. La sua risposta fu di ammirevole 
assertività e sicurezza: "Io dico che devono rispondere per il disprezzo". (Kardec 
2019, 379) 

Per lui, la cosa più importante era l'applicazione pratica degli insegnamenti degli 
Spiriti Superiori, cioè le massime morali di Cristo, poiché gli spiritisti dovevano 
essere, prima di tutto e soprattutto, veri cristiani. "Dimostrate, soprattutto con 
l'unione e la pratica del bene, che lo Spiritismo è la garanzia della pace e 
dell'armonia tra gli uomini, e che nel vedervi, si possa desiderare che tutti siano 
spiritisti. [...] Un’unica bandiera deve guidarvi e in essa è scritto: Fuori dalla carità 
non c'è salvezza. [...] Questa massima, vera ancora di salvezza, perché sarà riposo 
dopo la fatica, lo Spiritismo avrà la gloria di essere il primo ad averla proclamata. 
Inseritela in tutti i luoghi di incontro e nelle vostre case. Possa essere d'ora in poi la 
parola di unione tra tutti gli uomini sinceri che vogliono il bene, senza seconde 
intenzioni personali. Ma fate ancora meglio: registratela nei vostri cuori e, d'ora in 
poi, godrete della calma e della serenità che le generazioni future vi troveranno 
quando essa sarà alla base delle relazioni sociali. Siete all'avanguardia; dovete 
dare l'esempio per incoraggiare gli altri a seguirvi".  (Kardec 2019, 379) 



 
 

La massima promulgata da Kardec “Fuori dalla carità non c'è salvezza” riafferma il 
più grande comandamento che Gesù ci ha lasciato “Amare Dio sopra tutte le cose 
e agli altri come te stesso”. Non è destinato solo agli spiritisti. Di natura universale, 
si rivolge a tutti gli uomini, a tutti gli Spiriti. È indipendente da credo, nazionalità, 
etnia o cultura. La "salvezza", quindi, non è nella religione A o B, non è in nessuna 
Chiesa particolare, in nessuna dottrina, non è nemmeno nel Centro Spiritista o 
nell'integrazione nelle schiere spiritiste. Poveri da parte nostra se manteniamo 
ancora questa illusione! Quanta ignoranza o quanto orgoglio se non possiamo 
valutare la massima principale che il maestro Kardec ci ha lasciato! E quanto è 
grande la responsabilità degli spiritisti perché hanno ricevuto questa eredità, 
questa raccomandazione, questa verità!  

Oltre a riaffermare agli adepti dello Spiritismo la necessità di praticare la carità 
come bandiera che deve contraddistinguerli, Kardec stesso dà prove eloquenti 
delle sue qualità morali. Una di queste prove è che chiese, a coloro che lo 
invitavano, di non tenere un banchetto per vari motivi: affinché non ci fossero spese 
inutili, dato che i tempi erano difficili; affinché il costo del pasto non impedisse ad 
alcune persone di poter partecipare per mancanza di condizioni economiche per 
farlo; affinché potesse fraternizzare con tutti e avere il piacere di vedere tutti riuniti, 
senza ulteriori spese.  

Il vero desiderio del maestro di Lione, con questo viaggio, non era quello di 
mostrarsi o ricevere omaggio, ma di parlare, confortare, incoraggiare e aiutare con 
i suoi consigli. Questi desideri caratterizzano le anime nobili che non sanno fare 
altro che porre il bene comune al di sopra dell'interesse personale, realizzando la 
carità sulla Terra! 

 

Viaggio spiritista nel 1862 (Revue Spirite, novembre 1862) 

Il lungo viaggio del 1862 diede a Kardec grandi soddisfazioni, non solo per 
l'accoglienza amichevole e fraterna di cui fu testimone, ma soprattutto per le 
osservazioni che seppe fare e per la constatazione dell'immenso progresso dello 
Spiritismo. (Kardec, 2019a) 

Nel suo viaggio, ha avuto l'opportunità di partecipare a più di cinquanta incontri e 
visitare spiritisti nelle città: Provins, Troyes, Sens, Lione, Avignone, Montpellier, 
Cette, Tolosa, Marmande, Albi, Sainte-Gemme, Bordeaux, Royan, Mescherssur-
Garonne, Marennes, St.-Jean d'Angély, Angoulême, Tours e Orléans. (Kardec, 
2006) 

Ebbe anche l'opportunità di visitare i possedimenti di Morzine dell’Alta Savoia, 
dove raccolse osservazioni importanti e istruttive sulle cause e sulle modalità di 
ossessione di tutti i gradi, nonché sui mezzi per combatterla. (Kardec, 2019a) 

Passiamo alla presentazione dei risultati osservati da Allan Kardec. "Il primo 
risultato che potemmo vedere fu l'immenso progresso delle credenze spiritiste. " 
(Kardec 2006, 9)  

A Lione, di anno in anno il numero degli spiritisti quintuplicò, e nel 1862 sarebbe 
stato tra i venticinque e i trentamila. A Bordeaux, il numero decuplicò in un anno. 
Inoltre, "in alcune località dove era sconosciuto, lo Spiritismo penetrò grazie alla 
predicazione sfavorevole che gli fu fatta, ispirando la gente al desiderio di sapere 



 
 

su cosa si basava. Poi, poiché pensavano che fosse razionale, conquistò 
sostenitori". (Kardec 2006, 9) Contrariamente all'intenzione di coloro che 
proclamavano i mali dello Spiritismo, il solo fatto che ne parlassero lo rendeva 
desiderabile alle popolazioni, se non altro per mera curiosità in merito a una nuova 
idea. Anche quando lo Spiritismo era soprannominato culto demoniaco o satanico, 
la verità è che nella mentalità della popolazione non prevaleva più la paura 
dell’essere malvagio creduto nei secoli. La conoscenza del sapere, l'innata 
curiosità della creatura umana, il desiderio di conoscere ciò che un tempo era 
sconosciuto e imperscrutabile, parlavano più forte. Ed è così che lo Spiritismo si 
diffuse più rapidamente. Kardec non sarebbe stato in grado di raggiungere tutte le 
località, non c'era la televisione, la notizia circolava lentamente per posta. I nemici 
dello Spiritismo resero così, senza saperlo, un bel servizio alla causa. Nulla che non 
fosse previsto dalla Spiritualità Superiore: "Ragione avevano gli Spiriti quando ci 
dissero alcuni anni prima che i nostri avversari, senza volerlo, avrebbero servito la 
nostra causa". (Kardec 2006, 9) 

Un altro risultato notevole era che le idee spiritiste si stabilivano prima nelle classi 
illuminate o di cultura media. Dalla classe media si estendeva verso le categorie 
più elevate (compresa l'aristocrazia) e più basse della scala sociale. (Kardec 2006, 
10) 

Più importante del numero degli adepti o del modo in cui lo Spiritismo si divulgò 
fu la serietà con cui veniva considerato dai vari gruppi spiritisti. Potremmo pensare 
che l'interesse per i fenomeni spiritici, soprattutto ad effetti fisici, continuasse ad 
essere estremamente elevato e suscitasse la curiosità di nuovi adepti, ed è 
naturale che così accadesse. Ma "ovunque si indaghi, si può dire che il lato 
filosofico, morale e istruttivo è ricercato con avidità. Da nessuna parte abbiamo 
visto la fenomenologia spiritica presa come oggetto di intrattenimento né le 
esperienze come una distrazione. Domande futili e curiosità vengono scartate 
ovunque. I gruppi, per la maggior parte, sono molto ben diretti, alcuni anche in 
modo notevole, con una perfetta conoscenza dei veri principi della scienza 
spiritista. Tutti sono uniti attorno agli scopi difesi dalla Società di Parigi e hanno per 
bandiera i principi insegnati ne Il Libro degli Spiriti.  In generale, l'ordine e il 
raccoglimento regnano perfettamente". (Kardec 2006, 10) Non era più l'interesse 
per i tavoli rotanti a prevalere né la curiosità iniziale, e nemmeno l'interesse a 
partecipare a incontri medianici per il semplice desiderio di assistere al fenomeno. 
Gli spiritisti del 1862 erano già di un altro livello: interesse sì, ma con studi seri, 
incontri seri, filosofia e morale spiritista. Kardec è stato in grado di osservare gruppi 
spiritisti composti da circa 100 a 200 persone, con gli atteggiamenti più edificanti. 

Un altro risultato osservato in questo viaggio è stata la moltiplicazione del numero 
di medium. Solitamente ogni gruppo spiritista contava la partecipazione di diversi 
medium. Per non parlare dei medium che, senza appartenere a nessun gruppo, si 
trovavano ovunque. Kardec è stato in grado di osservare medium psicografi 
(compresi medium analfabeti che psicografavano senza aver mai imparato a 
scrivere), medium pittografi notevoli, molti medium vedenti. Ma forse il fatto più 
interessante da osservare in questo contesto è stato che, nonostante la 
moltiplicazione del numero di medium, c'è stata una diminuzione degli effetti fisici, 
man mano che si moltiplicavano le comunicazioni intelligenti. (Kardec 2006, 10) 



 
 

Questo aspetto, insieme alla serietà delle riunioni spiritiste, attestano che il periodo 
della curiosità era già passato. Nel 1862, ci fu un secondo periodo: la filosofia. 
"Conducendo le cose con grande saggezza, gli Spiriti volevano, principalmente, 
attirare l'attenzione su questo nuovo ordine di fenomeni e provare la 
manifestazione degli esseri del mondo invisibile. Suscitata la curiosità, si sono 
rivolti al mondo intero, [...]. [...] Poiché le conseguenze morali, in ultima analisi, erano 
il loro obiettivo essenziale, hanno assunto il tono grave quando hanno giudicato 
abbastanza il numero di persone disposte ad ascoltarli, senza curarsi dei 
recalcitranti. Quando la scienza spiritista verrà saldamente costituita, quando verrà 
completata e liberata da ogni idea sistematica ed errata che quotidianamente 
crolla davanti ad un esame serio, si occuperanno della sua attuazione universale, 
impiegando mezzi potenti.  (Kardec 2006, 10)  

È così che viviamo ora il terzo periodo, quello dell'applicazione della Filosofia 
spiritista alla riforma dell'umanità, come aveva annunciato Allan Kardec. 

Un altro segno caratteristico di questo tempo era il numero incalcolabile di spiritisti 
che, non avendo assistito a fenomeni (come quello delle tavole giranti o altro), 
erano ugualmente ferventi, semplicemente perché avevano letto e compreso le 
opere spiritiste disponibili. (Kardec 2006, 11) Tuttavia, solo credere non è 
abbastanza. Come ha notato Kardec, c'erano molti adepti per i quali lo Spiritismo 
non era altro che un fatto, una bella teoria, ma che non portava ad alcun 
cambiamento né nei loro caratteri né nelle loro abitudini. (Kardec 2006, 12)  

Ancor oggi, vediamo nel nostro ambito, come molti spiritisti, pur credendo nello 
Spiritismo, ne traggono poco per la loro esperienza quotidiana. Accanto a questi, 
ci sono quelli che Kardec chiamava "spiritisti nel cuore"; ne incontrò molti e 
raccolse "mirabili esempi di zelo, di abnegazione e di devozione, numerose 
dimostrazioni di carità veramente evangelica che potremmo giustamente 
chiamare: begli esempi di Spiritismo." (Kardec 2006, 12) 

Quanto sono assenti a volte questi " begli esempi di Spiritismo" tra gli spiritisti di 
oggi... Lo Spiritismo, rovesciando l'incredulità e il fanatismo, affermandosi come il 
Consolatore promesso da Gesù, ha come missione: consolare gli afflitti, sostenere 
il coraggio dei caduti, seminare speranza dove c’è disperazione, confidare nel 
futuro dove prima regnava la paura, chiamare tutti gli uomini alla Legge di Cristo, 
cioè alla carità e alla fraternità. È così che il Codificatore ci lasciò molto chiaro che 
lo Spiritismo non è solo una questione di fatti interessanti o autentici, "è, 
soprattutto, una questione di principi; è forte soprattutto per le sue conseguenze 
morali; [...] perché tocca il cuore". (Kardec 2006, 14) Stiamo applicando queste 
conseguenze morali alla nostra esperienza quotidiana? Gli abbiamo permesso di 
toccare i nostri cuori? Se no, come possiamo sperare di toccare il cuore di coloro 
che ci cercano stanchi delle vane dottrine del mondo? Come possiamo aspettarci 
di avvicinare il nostro pubblico a Gesù se non esemplifichiamo ciò che Cristo ci ha 
raccomandato? Quali prove stiamo dando dell'applicazione pratica dello 
Spiritismo nella nostra vita quotidiana? Saremo anche noi come questi spiritisti 
osservati da Kardec, che credevano solo negli insegnamenti degli Spiriti senza 
trarre conseguenze per la loro riforma intima, cioè senza essere veri spiritisti? Fai 
la tua autoanalisi e investi nel tuo miglioramento morale, a tuo beneficio e della 
comunità di cui fai parte. Questo sarà senza dubbio il vero tributo che ogni spiritista 
potrà rendere al maestro Kardec! 



 
 

Durante questo viaggio, Kardec seguì anche il progresso della scienza spiritista per 
la natura delle comunicazioni ottenute nei diversi gruppi che visitò, rispetto ai 
precedenti. "Si distinguono non solo per la loro estensione, ampiezza, facilità di 
realizzazione e alta moralità, ma soprattutto per la natura delle idee presentate, a 
volte in modo magistrale. " (Kardec 2006, 11) Cinque anni dopo la sua comparsa 
sulla Terra, lo Spiritismo penetrò nei misteri più profondi, affrontò idee che nel 1857 
non furono nemmeno prese in considerazione e, secondo Kardec, riservando per 
il futuro molte altre rivelazioni. (Kardec 2006, 11) Ne siamo testimoni viventi. Il XX e 
il XXI secolo hanno portato informazioni impensabili dal mondo spirituale 
attraverso la psicografia dei veri missionari del bene, estendendo il nostro spettro 
di percezione della verità. Sarebbe ingiusto citarne solo alcuni, trascurandone altri, 
quindi ci impediamo di fare riferimento ai nomi.  

Naturalmente le comunicazioni non erano le stesse in tutti i gruppi. "Avevano un 
maggiore sviluppo in quelli dove regnavano con fede più viva i sentimenti più puri, 
e l’assoluto disinteresse morale. Gli Spiriti sanno perfettamente a chi fidarsi, 
riguardo a cose che non possono essere comprese da tutti".38 (Kardec 2006, 11) Nei 
gruppi che presentavano condizioni insoddisfacenti gli insegnamenti degli Spiriti 
non smettevano di essere moralmente buoni, ma generalmente limitati alla 
banalità. Al contrario, negli incontri composti esclusivamente da spiritisti veri e 
sinceri "tutte le fisionomie riflettono franchezza e cordialità. Ci sentiamo a nostro 
agio in questi ambienti amichevoli, veri templi di fratellanza. Tanto quanto gli 
uomini, gli Spiriti si mostrano compiaciuti, più espansivi e trasmettono le proprie 
istruzioni. In quelli, al contrario, in cui c'è divergenza di sentimenti, dove le 
intenzioni non sono del tutto pure, in cui si nota il sorriso sardonico e sprezzante su 
certe labbra, dove si sente il respiro del malanimo e dell'orgoglio, in cui si teme in 
ogni momento di pestare i piedi della vanità ferita, c'è sempre malessere, 
imbarazzo e diffidenza." (Kardec 2006, 12) 

Un'altra osservazione di Kardec fu l'influenza degli insegnamenti spiritisti sui 
bambini. Sviluppano un ragionamento precoce, docilità, tenerezza e rispetto filiale 
che li porta ad obbedire senza sforzo e li rende più studiosi, diventano più facili da 
educare e meno turbolenti, ostinati e capricciosi. (Kardec 2006, 12) 

Un fatto caratteristico dello stato dello Spiritismo in quel momento era lo sviluppo 
del coraggio dell'opinione. Molti sostenitori confessarono apertamente le loro 
convinzioni e non avevano più paura di dire che erano spiritisti. Inoltre, hanno anche 
dimostrato il coraggio dell'azione, della devozione e del sacrificio, che li ha portati 
a mettersi in prima linea nel Movimento, rischiando e affrontando minacce e 
persecuzioni. (Kardec 2006, 12) 

Un punto capitale che non ha trascurato questo viaggio è stato il problema 
dell'ossessione. A questo proposito raccolse importanti osservazioni: "I casi di 
ossessione sono rarissimi tra coloro che hanno fatto uno studio precedente e 
attento de Il Libro dei Medium e si sono identificati con i principi in esso contenuti, 
tenendosi vigili e sbirciando i più piccoli segni che potrebbero denunciare la 
presenza di uno Spirito sospettoso". (Kardec 2006, 13) Osservò alcuni gruppi che 
erano sotto l'influenza di Spiriti ossessori, da una fiducia troppo cieca e da certe 
disposizioni morali. Notò anche altri che, al contrario, avevano tanta paura di essere 

 
38 Per disinteresse morale, Kardec capì "l'altruismo, l'umiltà, l'assenza di ogni orgogliosa pretesa, di 
ogni pensiero di dominio a spese dello Spiritismo”. (Kardec 2006, 11) 



 
 

ingannati dagli Spiriti inferiori che indagavano attentamente tutte le parole e i 
pensieri, preferendo rifiutare il dubbioso per rischiare di ammettere ciò che era 
male. Entrambi i gruppi hanno peccato per eccesso, è vero; e "l'eccesso in tutto è 
dannoso, ma in tal caso è preferibile peccare per eccesso che peccare per 
eccessiva fiducia". (Kardec 2006, 13) In questo modo, avrebbero evitato i pericoli 
dell'ossessione. 

Un altro risultato di questo viaggio fu quello di permettere a Kardec di giudicare 
l'opinione degli spiritisti riguardo al loro silenzio di fronte agli attacchi che subì. I 
fratelli dell'ideale si congratulavano quotidianamente con lui per lettera e anche 
nei discorsi che pronunciavano durante le visite, applaudendo la sua moderazione. 
La dignità del silenzio del Codificatore di fronte agli attacchi personali subiti è stata 
una vera testimonianza di superiorità morale. Esempio che non possiamo 
trascurare per il nostro atteggiamento di spiritisti. (Kardec 2006, 13) 

In breve, Kardec è stato molto soddisfatto dei risultati che ha dimostrato durante il 
viaggio. Da parte nostra, siamo anche molto lieti e grati che ci abbia lasciato in 
eredità le sue conclusioni molto istruttive che servono, anche oggi, per la nostra 
riflessione e apprendimento. Che possiamo avere la chiarezza del ragionamento e 
la disciplina per imporre alla nostra esperienza i consigli che ci ha lasciato e che 
ancora non sono radicati nella nostra coscienza. Possiamo anche noi, oggi, poter 
dimostrare lo stesso zelo disinteressato, la stessa devozione di questi pionieri che 
hanno seguito i passaggi del maestro. I nostri ringraziamenti a questo servo di 
Cristo, che si considerava "umile editore responsabile" dell'emergere della luce 
spiritista sulla Terra. 
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Nelle opere Militante Espírita, di Paz Basulto e Las Ciencias Ocultas di Don Quintín 
López, troviamo riferimenti che, già nel periodo coloniale, gli indiani Taino e 
Siboneyes avevano l'abitudine di produrre alcuni fenomeni psichici nei loro riti. 

Don Quintín sottolinea anche, che sia a Cuba che a Porto Rico, dal 1865 si fecero 
sentire le prime indicazioni di quello che sarebbe poi stato il Movimento Spiritista, 
con la fondazione di "centri spiritualisti" a L'Havana, Sagua la Grande, Sancti 
Spiritus, Manzanillo, Caibarién e Santiago de Cuba, il che dimostra la precocità e la 
ricettività con cui queste idee furono accolte a Cuba. 

Nel 1870 iniziò la diffusione di vari periodici spiritisti: Luz de Ultratumba (1874); La 
Ilustración (1878); Luz de los Espacios (1881); La Antorcha de los Espíritus (1882); El 
Buen Deseo (1884); La Luz del Evangelio (1885); La Buena Nueva (1886); La 
Alborada (1888); La Nueva Alianza (1888), questi ultimi tre furono presentati nel 1° 
Congresso Spiritista Internazionale a Barcellona, nel 1888.  

A quel tempo, c'era anche un faro di luce spirituale nelle pubblicazioni della 
cosiddetta poetessa dello Spiritismo, Amalia Domingo Soler. Negli anni successivi, 
il numero di giornali e istituzioni nel paese aumentò, così che iniziò una dinamica 
di lavoro fraterno, che si consolidò attraverso nuove istituzioni spiritiste.  

1888 PRESENZA NEL PRIMO CONGRESSO SPIRITISTA INTERNAZIONALE DI 
BARCELLONA 

Il Primo Congresso Spiritista Internazionale, tenutosi a Barcellona nel 1888, fu 
un'importante pietra miliare nello sviluppo dello Spiritismo, con cinque istituzioni 
cubane rappresentate. Queste organizzazioni erano: Centro La Reencarnación de 
La Havana, Centro El Salvador de Sagua La Grande, Sociedad Espiritista de 
Matanzas, Centro Lazo Unión de Cienfuegos, Centro San Pablo de Quemado de 
Guines.  

Per avere un riferimento dell'importanza di questa delegazione, basti dire che, non 
considerando la Spagna (il paese ospitante del Congresso), o la Francia (la fucina 
dello Spiritismo), Cuba era il paese con la più alta rappresentanza all'evento, 



 
 

insieme al Messico, poiché quasi tutte le altre delegazioni avevano un solo ente 
rappresentativo, ad eccezione del Belgio che aveva quattro gruppi, e dell'Italia che 
ne aveva due. Inoltre, se confrontiamo il numero di riviste spiritiste inviate dai 
partecipanti a questo primo incontro internazionale, senza prendere in 
considerazione Francia e Spagna (paesi che avevano rispettivamente nove e 
quattro riviste), Cuba, come l'Italia, era il paese che aveva più rappresentanza, con 
tre riviste. Gli altri paesi avevano solo una o due riviste. Queste cifre mostrano che 
i cubani erano molto consapevoli e attivi nell'organizzazione e nella divulgazione 
spiritista fin dall'inizio. 

 

1890 FORMAZIONE DELLA FEDERAZIONE SPIRITISTA DELL'ISOLA DI CUBA 

Il 22 luglio 1890 fu fondata la Federazione Spiritista dell'Isola di Cuba, che riuniva 
23 istituzioni del paese. L'obiettivo della Società è stato chiaramente stabilito nel 
primo articolo del suo regolamento: "La Società Spiritista mira a unire tutti i centri 
spiritisti di Cuba, ad estendere la divulgazione dello Spiritismo attraverso la parola, 
scritta o parlata, e la pratica di tutte le virtù pubbliche e private".  

Dal 1895, tutte le attività sociali e religiose del paese sono state influenzate dagli 
eventi causati dalle lotte per l'indipendenza. Fu solo nel 1902 che le attività 
spiritiste furono riprese in 10 centri spiritisti del paese. 

Nel XX secolo è stata rilevante la pubblicazione del libro La filosofía penal de los 
espiritistas ("La filosofia penale degli spiritisti") del famoso scrittore, antropologo e 
criminalista Fernando Ortiz (1881-1969), che curiosamente si dichiarò un "neo-
spiritista". Degne di nota sono anche le opere del giornalista e patriota Francisco 
M. González Quijano (1862-1926), collaboratore di José Martí, fondatore del 
giornale La Voz del Pueblo e partecipante alla creazione della Società Spiritista 
Cubana, così come lo scrittore Salvador Molina, che fu al Congresso di Barcellona 
nel 1934, insieme a tutte le Società Spiritiste di Cuba, promotori del Primo 
Congresso Nazionale nel 1920, che ha ricevuto le congratulazioni dell'Istituto 
Metapsichico di Parigi. 

 

PRIMO CONGRESSO SPIRITISTA NAZIONALE DI CUBA DEL 1920 

Il 31 marzo 1920, il Primo Congresso Spiritista Nazionale di Cuba si tenne al teatro 
"Payret" dell'Havana, dove parteciparono 562 delegati, 113 Centri Spiritisti e 336 
rappresentanze personali. 

Nel 1922 fu creata la Federazione Nazionale Spiritista di Cuba. 

 

Nel 1934, Manuel García Consuegra, della provincia di Santa Clara, propose la 
realizzazione di una Concentrazione Nazionale di adepti dello Spiritismo. L'idea fu 
pubblicata in una rivista di Matanzas chiamata Rosendo nel settembre del 1934.  La 
chiamata si diffuse in tutta l'isola: 



 
 

"Suggerisco, un primo tentativo, alle istituzioni più rappresentative dello Spiritismo 
a Cuba, che sono: la "Sociedad Espiritista de Cuba", il Centro "Rosendo" di Matanzas 
e la Società "Fe y Caridad" di Camagüey. Un atto di concentrazione nazionale delle 
forze in una qualsiasi delle capitali, dove i principali uomini dello Spiritismo (inteso 
in senso etico) si sarebbero riuniti e avrebbero preso accordi tracciando linee di 
condotta e, soprattutto, i rappresentanti avrebbero promosso la fratellanza 
spirituale gli uni con gli altri.  

 

1935 - 1963 CONGRESSI NAZIONALI SPIRITISTI 

A partire dal 1935 iniziarono gli Incontri Spiritisti Nazionali. Dal 1935 al 1963 si 
tennero 26 importanti congressi nazionali, riflettendo le proporzioni che il 
movimento spiritista aveva raggiunto sull'isola. Tutti si sono svolti tra il 29 e il 31 
marzo, scegliendo questa data perché segna sia l'episodio di Hydesville che la 
disincarnazione di Allan Kardec.  

Si tennero congressi quasi annuali: 1935 a Santa Clara; 1936 a Camagüey; 1937 a 
Santiago de Cuba; 1938 a Matanzas; 1939 a Villa de Guanajay; 1940 a L'Havana; 1941 
a Cienfuegos; 1942 a Camagüey; 1943 a Bayamo; 1944 a Cólon; 1945 a Pinar del Río; 
1946 a L'Havana; 1947 a Santa Clara; 1948 a Camagüey ; 1949 a Santiago de Cuba; 
1950 a Matanzas; 1951 a Pinar del Río; 1953 a L'Havana; 1954 a Santa Clara; 1955 a 
Camagüey; 1956 a Santiago de Cuba; 1959 a L'Havana; 1960 a Camagüey; 1961 a 
Pinar del Río; 1962 a Santiago de Cuba e 1963 a L'Havana. 

 

1941 FORMAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SPIRITISTA CUBANA 

La Federazione che si era formata fu ampliata attraverso la creazione di una 
Confederazione, che aveva una struttura federativa consolidata, composta da sei 
Federazioni Provinciali e in ognuna di esse, le rispettive Federazioni Comunali, con 
i loro Centri, come nuclei fondamentali. Va notato che durante questo periodo, 
Cuba ha avuto diversi programmi radiofonici spiritisti a L'Havana dal 1941, come La 
Psiquis e La Doctrina Espiritista, su Rádio Alvarez.  

 

1942 FONDAZIONE DELLE ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE A CUBA: 
CREAZIONE DELL'ISTITUZIONE "CLÍNICA DEL ALMA", FONDAZIONE DELLA 

SOCIETÀ "LUZ DEL SOL", FONDAZIONE DELLA SOCIETÀ "JOSÉ DE LUZ". 

Nel 1942, nell'VIII Congresso Spiritista del paese, fu deciso di creare l'importante 
istituzione sociale "Clínica del Alma", a Camagüey, un ospedale dedicato alla 
guarigione dei malati. Un esempio del lavoro umanitario che la società spiritista 
svolgeva in quel momento e che ebbe un ruolo importante nell'aiuto ai bisognosi 
fino al 1966, quando ne fu decretata l’incorporazione nel Ministero della Salute 
Pubblica.  

Nello stesso anno, il medium Claudio Agramonte fondò la Società "Luz del Sol" e 
fondò anche la Società di Studio Scientifico e Ricerca dei Fenomeni Spirituali "JOSÉ 



 
 

DE LUZ" nella città di Santiago de Cuba. Ha partecipato come delegato al 6° 
Convegno Spiritualista di Cuba tenutosi nella provincia di Camagüey e in seguito 
è diventato membro dell'Equipe Esecutiva della Confederazione.  

1957 ARRIVO DI ANGELA PÉREZ ALLA SOCIETÀ SPIRITISTA DI CUBA 

Nel 1957, quando la giovane Angela Pérez visitò per la prima volta il Centro di Studi 
Spirituali dell'Havana, diretto dal Maestro Claudio Agramonte, il suo interesse per 
la carità segnò tutta la sua performance, diventando una medium eccellente, 
disciplinata e istruita, che lavorava in molteplici attività spiritiste.  

 

INTERRUZIONE DEI CONGRESSI SPIRITISTI NAZIONALI DEL 1963 

Gli incontri nazionali furono interrotti a causa dei cambiamenti politici nel paese, 
dove gran parte dei membri della società spiritista si rivolsero alle attività del 
partito e decisero di non continuare questa bella tradizione.  

 

1985 AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPIRITUALE "JOSÉ DE LUZ" A MIAMI - STATI 
UNITI 

Registrata in tutto il mondo come Società per lo Studio e la Ricerca Scientifica dei 
Fenomeni Spirituali "José de Luz", il suo obiettivo è rimasto lo stesso di sempre: la 
ricerca e lo sviluppo della conoscenza necessaria per aiutare l'uomo a conoscere 
se stesso e diventare un essere umano migliore. Fu fondata nel nome del Maestro 
Claudio Agramonte e diretto dalla già citata medium Angela Pérez, oggi Angela 
De La Cruz. 

 

Rinascita della dinamica progressista 

SPIRITISMO A CUBA 2001 

Dopo più di 38 anni, riprende a Cuba una nuova era piena di speranza e proposte 
di azione. I movimenti sociopolitici e religiosi iniziarono una nuova fase di apertura 
e crescita nel paese: negli ambienti spiritisti sono stati intrapresi processi di 
sostegno fraterno e di impegno continuo nella proposta di lavoro e di divulgazione. 

Cuba ha iniziato a contare sul sostegno di grandi lavoratori spiritisti provenienti da 
tutto il mondo, in particolare con tutto l'amore e la dedizione di Genaro Bravo 
Rabanales e della sua equipe di lavoro spiritista dell'America Centrale, con il lavoro 
continuo che è stato svolto alternativamente a MIAMI-USA attraverso l'estensione 
del Centro Spiritista Cubano Società di Studi e Ricerca Scientifica dei Fenomeni 
Spirituali "José De Luz",  che non ha smesso di lavorare per lo sviluppo, la 
divulgazione e l'esperienza dello Spiritismo a Cuba e negli Stati Uniti. Attualmente 
ha 3 filiali a Miami, 11 a Cuba e 3 in Spagna.  

 

NUOVA LUCE E SPERANZA PER LO SPIRITISMO CUBANO - 3° CONGRESSO 
SPIRITISTA MONDIALE, CITTÀ DEL GUATEMALA, 2001 



 
 

Dopo mesi di duro lavoro con incontri quotidiani, la Società di Studi e Ricerca 
Scientifica dei Fenomeni Spirituali "José De Luz" preparò con cura il materiale che 
l’avrebbe rappresentata al 3° Congresso Spiritista Mondiale, a Città del Guatemala, 
svoltosi dal 1 al 4 ottobre del 2001. I rappresentanti erano Román Company, Angela 
de La Cruz e Manuel de La Cruz.  

La Noche Cubana, attesa da tutti i partecipanti e docenti, è stata un grande 
successo. Lì sono state presentate informazioni rilevanti sullo Spirito José De Luz 
e Claudio Agramonte, il suo fedele strumento. Il momento artistico con il poema 
"Espiritismo" faceva parte del programma serale, così come la presentazione del 
tema "Energia General", che ha suscitato grande interesse nel pubblico.  

 

INCONTRO FRATERNO NEL MARZO 2002 A CUBA 

Dal 22 al 31 marzo del 2002, un incontro fraterno ha avuto luogo nella città 
dell'Havana, tra le istituzioni Società di Studi Psicologici “Amor y Caridad Universal”, 
Società di Studi e Ricerca Scientifica dei Fenomeni Spirituali “José de Luz”, Società 
Spiritista Ma-Regla della città di Miami, rappresentata dalla medium Angela de La 
Cruz, direttore della Società, affiancata da Manuel de La Cruz Jr. e Cadena 
Heliosophica Guatemalteca, presieduta dal Dr. Edwin Bravo, Coordinatore 
dell'Area America Centrale e Caraibi per il Consiglio Spiritista Internazionale. Il 
motivo di questa visita nel contesto della celebrazione dell'omaggio al Maestro 
José De Luz, segna l'internazionalizzazione dello Spiritismo cubano. Nel suo 
discorso, Edwin Bravo ha sottolineato l'importanza di integrare Cuba nel 
Movimento Spiritista Internazionale, perché il livello di Spiritismo di cui era stato 
testimone lo meritava. 

 

1° INCONTRO SPIRITISTA INTERNAZIONALE A SOSTEGNO DELLO SPIRITISMO  

CUBANO - MIAMI - Settembre 2002 

Il 1° Incontro Spiritista Internazionale della Società di Studio Scientifico e Ricerca 
dei Fenomeni Spirituali José de Luz, con sede a L'Havana e Miami, mirava a 
dimostrare che spirito e scienza vanno insieme senza alcuna contraddizione tra 
loro, tesi che lo Spirito José de Luz ha sviluppato insieme al suo fedele medium 
Claudio Agramonte nella sua lunga storia.  

Nella riunione realizzata in commemorazione del centenario del Fondatore di tale 
istituzione, i relatori furono: María de la Gracia De Ender (Panama), Alexander Sech, 
Sergio Thiesen e Ney Prieto (Brasile), Genaro Bravo e Edwin Bravo (Guatemala), 
Manuel de la Cruz (Stati Uniti), Antonio Agramonte (Cuba) figlio del maestro 
fondatore, che attualmente presiede la Società Amor y Caridad Universal e la 
Società José de Luz nel suo paese.  

Angela de La Cruz, Presidente e Direttrice della società della città di Miami, ha 
espresso che questo incontro è stato voluto per unificare gli sforzi per la 
divulgazione e la comprensione degli ideali spiritisti che aiutano l'umanità con la 
prospettiva di creare un futuro promettente per le nuove generazioni. Ha 



 
 

confermato l'impegno a continuare a promuovere il Movimento Spiritista a Cuba e 
l'eventuale riconoscimento da parte del Consiglio Spiritista Internazionale (CSI) 
come paese membro di questa importante organizzazione mondiale.  

 

CUBA Accettata come paese osservatore del Consiglio Spiritista 
Internazionale (CSI) - Parigi - Ottobre 2004 

Dal 3 al 7 ottobre 2004, in occasione del bicentenario della nascita del Codificatore 
dello Spiritismo, si è tenuto a Parigi, in Francia, il 4° Congresso Spiritista Mondiale. 
Con la presenza di 1800 spiritisti provenienti da tutti gli angoli del mondo, tra cui 
un'ampia rappresentanza della Società di Studi e Ricerca Scientifica dei Fenomeni 
Spirituali José de Luz, la Società Spiritista Ma-Regla e la Società Amor y Caridad 
Universal dell'Havana, Cuba.  

Una volta concluso questo grande evento, i direttori della Società Spiritista Ma-
Regla sono stati invitati al 10° incontro del Consiglio Spiritista Internazionale dove, 
con voto unanime di tutti i paesi membri, CUBA è diventata un PAESE 
OSSERVATORE all'interno della suddetta organizzazione. Un motivo in più per 
celebrare questa significativa e trascendentale opportunità.  

 

1° INCONTRO SPIRITISTA INTERNAZIONALE DI CUBA - Aprile 2004, dopo 40 
anni... 

Patrocinato dalla Società Amor y Caridad Universal, la Società di Studio e Ricerca 
Scientifica dei Fenomeni Spirituali José de Luz, l’ente di coordinazione per 
l'America Centrale e i Caraibi del Consiglio Spiritista Internazionale (CEICA) hanno 
tenuto, nella Città dell'Havana, il 1° Incontro Spiritista Internazionale Allan Kardec - 
José De Luz, con il tema centrale "Come migliorare l'uomo come individuo sociale".  

L'evento si è svolto dal 23 al 25 aprile 2004, presso la Società Culturale Yoruba di 
Cuba con la presenza di circa 100 ospiti, tra relatori stranieri e spiritisti provenienti 
dall'Havana e da altre città dell'isola. Tra i relatori stranieri invitati c'erano il Dr. 
Edwin Bravo del Guatemala, Coordinatore del Consiglio Spiritista Internazionale 
per l'America Centrale e i Caraibi (CEICA), Juan Antonio Durante dell'Argentina, 
Membro Esecutivo del Consiglio Spiritista Internazionale, Dott.ssa María De La 
Gracia de Ender di Panama, Dr. Fernando Lora della Repubblica Dominicana, 
cardiologo Gilberto Recinos, Guatemala, e il cardiologo Dr. Sergio Thiesen del 
Brasile. Erano presenti anche i rappresentanti internazionali della Società per lo 
Studio e la Ricerca Scientifica dei Fenomeni Spirituali José de Luz, dagli Stati Uniti 
d'America, Angela de La Cruz e Manuel de La Cruz.   

Vale la pena ricordare che questo evento fu il primo, dopo più di 41 anni senza 
eventi spiritisti internazionali. Arduo compito spiritista e lavoro riconosciuto per i 
fratelli e direttori delle suddette società Antonio Agramonte Pereira, Dott.ssa 
Carmen Agramonte, Dr. Servando Agramonte e tutti coloro che in un modo o 
nell'altro hanno contribuito a questo bellissimo lavoro. 

 



 
 

ORGANIZZAZIONE DELL'UNITÀ SPIRITISTA NAZIONALE CUBANA 

Domanda di registrazione e ufficializzazione delle società non registrate. Accordo 
stabilito dal Partito Provinciale. Il motto è "Unità" e continuare ad aggiornare i 
progressi nello studio dell'evoluzione dello Spiritismo a CUBA.  

 

II INCONTRO SPIRITISTA INTERNAZIONALE NELLA CITTÀ DI MIAMI - STATI 
UNITI - Settembre 2006 

Nei giorni 8, 9 e 10 settembre 2006 si è tenuto a Miami il II Incontro Spiritista 
Internazionale della Società per lo Studio e la Ricerca Scientifica dei Fenomeni 
Spirituali José De Luz, con la partecipazione dei seguenti relatori: Divaldo Pereira 
Franco (Brasile), María de la Gracia De Ender (Panama), Alexander Sech (Brasile),  
Juan Antonio Durante (Argentina), Charles Kempf (Francia), Fabio Villarraga 
(Colombia), Edwin Bravo (Guatemala), Manuel De La Cruz (Stati Uniti), Sonia Doi 
(Stati Uniti), Vanesa Anseloni (Stati Uniti), Rafael Gutierrez (Stati Uniti) e Mayra Viera 
(Stati Uniti).  

Il livello intellettuale di tutte le conferenze offerte ha segnato una pietra miliare 
nella storia dello Spiritismo negli Stati Uniti e ha rappresentato un altro risultato 
negli sforzi intrapresi per lo sviluppo dello Spiritismo nell'isola di Cuba.  

 

2° INCONTRO SPIRITISTA INTERNAZIONALE A CUBA - Aprile 2008 

La città dell'Havana si è vestita a festa dal 23 al 26 aprile 2008. Con un'immensa 
gioia nei cuori di tutti i partecipanti, il 2° Incontro Spiritista Internazionale ha avuto 
come tema centrale "La Pace Mondiale nasce nello Spirito del Bene".  

È stato guidato dal grande medium e oratore spiritista Divaldo Pereira Franco, da 
Nestor João Masotti, Segretario Generale del Consiglio Spiritista Internazionale, e 
dai rappresentanti delle Istituzioni coordinatrici dell'America Centrale, Panama e 
dei Caraibi, Sud America ed Europa. All'incontro hanno partecipato relatori 
provenienti da Brasile, Colombia, Stati Uniti d'America, El Salvador, Honduras, 
Messico e Porto Rico. Ognuno dei rappresentanti non ha avuto parole per 
esprimere la soddisfazione di poter essere sulla bellissima isola caraibica 
condividendo il messaggio confortante dello Spiritismo. 

È necessario evidenziare tutto il sostegno ricevuto dalle autorità governative a tutti 
i livelli e sottolineare i sentimenti di ciascuno dei presenti, stranieri e cubani, che in 
ogni momento hanno rispecchiato la maturità spirituale raggiunta.  

Cuba aveva a quel tempo più di 250 Centri Spiritisti riconosciuti e altri 200 sulla via 
della necessaria formalizzazione, secondo i dati forniti dalla direzione del 
dipartimento delle religioni. La partecipazione di spiritisti provenienti da tutta 
l'isola, con eccellenti conferenze, dimostra l'integrazione nazionale che stava 
avvenendo per l'Unione del Movimento Spiritista. In questa occasione è stata 
creata l'Associazione Medica Spiritista Cubana (AME-CUBA).  

 



 
 

XIII INCONTRO DEL CONSIGLIO SPIRITISTA INTERNAZIONALE 

CUBA ROMOVIDA MEMBRO A PIENO TITOLO DEL CSI - Liegi, Belgio - 5 giugno 
2009 

Nei giorni 4 e 5 giugno 2009 si è svolto nella città di Liegi, in Belgio, il XIII Incontro 
del Consiglio Spiritista Internazionale. Un momento trascendentale per lo 
Spiritismo cubano, dopo molti anni di intenso lavoro, è stato il fatto che Cuba è 
stata considerata come un paese membro del Consiglio Spiritista Internazionale. 
L'analisi fatta dal Comitato Esecutivo del CSI alla petizione fatta dalla Società Amor 
y Caridad Universal e dalla Società di Studio e Ricerca Scientifica dei Fenomeni 
Spirituali José De Luz meritava il riconoscimento di membro attivo all'interno 
dell'organismo internazionale. Con un voto unanime, Cuba è passata da paese 
osservatore a paese membro. Il che, a sua volta, ci porta a un doppio sforzo per 
continuare con il lavoro in territorio cubano. 

 

RAPPRESENTANTE INTERNAZIONALE PARTECIPA ATTIVAMENTE AL CORSO 
PROMOSSO DAL CONSIGLIO SPIRITISTA INTERNAZIONALE A BRASILIA - 

BRASILE, TRA IL 17 E IL 20 LUGLIO 2009 

Il Consiglio Spiritista Internazionale promosse una serie di eventi a Brasilia, tra il 17 
e il 20 luglio, con la presenza di 128 partecipanti, in rappresentanza di 21 paesi. Tra 
questi, Argentina, Belgio, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, Spagna, 
Stati Uniti, Guatemala, Paesi Bassi, Italia, Messico, Panama, Perù, Portogallo, Regno 
Unito, Svezia, Uruguay e Venezuela.  

Durante questi giorni si è tenuto il Corso "Centro Spiritista - Base del Movimento 
Spiritista: Obiettivi e Attività".  

Svoltosi nella sede della Federazione Spiritista Brasiliana, è stato supervisionato 
dal Segretario Generale del CSI, Nestor João Masotti e coordinato dai dirigenti: 
Antonio Cesar Perri de Carvalho, Fabio Villarraga, Edwin Bravo, tutti membri del 
Comitato Esecutivo del CSI.  

Questo incontro fraterno senza frontiere ci ha permesso di fare un lavoro 
meraviglioso tra diversi paesi, dove il sostegno spiritista è stato dato tra culture 
diverse, dove la fraternità e il lavoro disinteressato per il bene ci hanno affinato 
nello scambio di esperienze arricchenti, nello studio e nell'istruzione, sulla base 
delle esperienze a cui ci invita Il Vangelo secondo lo Spiritismo.  

 

EVENTO STORICO PER LO SPIRITISMO CUBANO 

Letteratura Spiritista per Cuba - CSI - 14.000 Libri Spiritisti - Novembre 2009 

Il 21 novembre 2009 sarà segnato nella storia del Movimento Spiritista Cubano e 
internazionale. È stato nella città dell'Havana, alla guida della Società Amor y 
Caridad Universal e della Società José De Luz, che è stata fatta la consegna 
ufficiale di una donazione di oltre 14.000 libri spiritisti, in coordinamento con il 



 
 

Consiglio Spiritista Internazionale e gli sforzi di molti altri fratelli coinvolti in questo 
ambizioso lavoro.  

Con la presenza di Eloísa Valdés, rappresentante del Settore Religioso del 
Consiglio di Stato, e di Manuel de La Cruz, rappresentante internazionale delle 
istituzioni che sponsorizzano l'evento, ebbe inizio la consegna delle diverse opere 
spiritiste alle 19 società della città dell'Havana-Cuba, a nome di tutte le istituzioni 
già registrate su tutto il territorio nazionale. Secondo le autorità religiose, ci sono 
458 società registrate nel paese.  

Nel suo discorso, il rappresentante internazionale Manuel de La Cruz ha fatto 
riferimento all'importanza di questa donazione per gli spiritisti cubani, come 
strumento fondamentale per lo studio dello Spiritismo codificato da Allan Kardec. 
Ha anche espresso la gratitudine del Consiglio Spiritista Internazionale alle autorità 
per il sostegno offerto e la possibilità di concretizzare questo progetto, 
sottolineando che questi libri saranno distribuiti da Cabo de San Antonio a Punta 
de Maisi, a tutte le aziende registrate presso le autorità corrispondenti. 

Edwin Bravo ha espresso, con amore e semplicità, che ognuno dei presenti 
avrebbe ricevuto un libro come dono, dalle istituzioni che hanno sponsorizzato 
l'evento. Néstor Masotti, Segretario Generale del CSI, ha anche ringraziato le 
autorità che hanno reso possibile questo evento, conclusosi con temi musicali e 
una preghiera al Maestro Gesù, rafforzando i legami d'amore tra i presenti e l'intero 
popolo cubano.  

 

2009 - 2010 IMPEGNO PER L'AZIONE A CUBA 

Durante il periodo 2009 - 2010 c'è stato uno scambio di conoscenze spiritiste 
attraverso le Società registrate presso il Settore delle Religioni del Consiglio di 
Stato, con la realizzazione di seminari di studio sulla medianità e l'attuazione dello 
Studio sistematico della Dottrina Spiritista (ESDE), che era stato molto richiesto 
dalle diverse Società e Centri Spiritisti del paese. Vale la pena ricordare che, dopo 
aver ricevuto la donazione di libri, si è raggiunta un'interrelazione e una 
collaborazione reciproca, sviluppando un'intensa attività di prestito di libri tra le 
diverse società spiritiste. Possiamo evidenziare il lavoro concreto nelle aree di 
assistenza e promozione sociale nella nostra comunità, in fase di attuazione nel 
centro e nell'est del paese, oltre alle diverse attività con bambini e giovani, 
specialmente nei Centri Spiritisti della capitale, dove si è distinto l'Amore e la 
dedizione delle donne spiritiste cubane, nella loro preoccupazione e azione 
costante in queste due aree di attività, con una partecipazione senza precedenti.  

3° INCONTRO SPIRITISTA INTERNAZIONALE - MIAMI, FLORIDA - APRILE 2010 

Il 3° Incontro Spiritista Internazionale si è svolto nella città di Miami dal 9 all'11 aprile 
2010, con il tema centrale "Spiritismo, Progresso Integrale per l'Umanità", in 
commemorazione dei 100 anni di Chico Xavier.  

All’evento parteciparono Nestor Masotti, Segretario Generale del CSI, Fabio 
Villarraga e Edwin Bravo, entrambi membri del Comitato Esecutivo del CSI, il 



 
 

professor Raul Teixiera, María de la Gracia de Ender, la rappresentanza di Porto 
Rico guidata da Juan Félix Algarín della Scuola del Consiglio Morale, Jorge 
Camargo in rappresentanza del Messico e Servando Agramonte in rappresentanza 
di Cuba. Il Dr. Julio Peres del Brasile è stato un oratore ospite e Angela de La Cruz, 
presidente dell'istituzione che sponsorizza l'incontro, rappresentò gli Stati Uniti, 
così come Mayra Viera, Rafael Gutiérrez, Rey Formoso e Mauricio Filho, presidente 
del Consiglio Spiritista Americano.  

Sono stati tre giorni di grande insegnamento per tutti i presenti, con eccellenti 
dissertazioni, basate sui principi filosofici, morali e scientifici dello Spiritismo. 

Ancora una volta ha dato una spinta a tutto il grande lavoro di divulgazione 
sull'isola di Cuba, che possiamo dire sia il più grande paese spiritista di lingua 
spagnola, al momento con 515 Centri Spiritisti in tutta l'isola, come confermato dal 
Settore degli Affari Religiosi del governo cubano.  

 

CUBA PRESENTE NELLA RIPRESA DELL'OPERA SPIRITISTA IN MESSICO, 
SOSTEGNO FRATERNO SENZA FRONTIERE! – Maggio 2010 

Il 28 maggio 2010, a Città del Messico, a capo del Centro di Insegnamento Spiritista 
Allan Kardec, sono iniziate le attività per la riorganizzazione dello Spiritismo 
messicano. Relatori ospiti provenienti da Guatemala, Cuba e Brasile hanno tenuto 
conferenze su argomenti di grande importanza all'interno dello Spiritismo, come 
la violenza familiare, la reincarnazione e la fede. 

Il Seminario Spiritista Internazionale a San Juan Tetla, nello Stato di Puebla, si è 
tenuto con grande successo e con un afflusso di 400 persone provenienti da 
diverse regioni.  

Sono stati due giorni di intenso lavoro, amore, fratellanza e impegno per diffondere 
la dottrina del Codificatore Allan Kardec e per portare alla luce uno dei postulati 
del nostro Divino Maestro Gesù, che è quello di amare il prossimo. 

  

L'ASSESSORE CEICA IN VISITA DI LAVORO SPIRITISTA NEL LUGLIO 2010 

Tra il 9 e il 12 luglio, si è tenuto un incontro con il Comitato Organizzatore del 6° 
Congresso Spiritista dell'America Centrale, Panama e dei Caraibi e del XXVII 
Congresso Spiritista Cubano nella città di Bayamo, dove è stata fatta una visita alle 
strutture teatrali di Bayamo e agli alberghi che avrebbero fornito alloggio ai 
partecipanti. È stato anche deciso di promuovere l’incontro a tutti coloro che 
fossero interessati a partecipare dentro e fuori l'isola. La data è stata fissata per il 
22, 23 e 24 aprile del 2011, con il tema centrale: "Per l'Unità e l'Educazione 
Medianica a Cuba".  

Un incontro di reale importanza per il futuro dello Spiritismo a Cuba si è tenuto 
anche a L'Havana, con la Signora Caridad Diego Bello, capo del Settore degli Affari 
Religiosi, e la sua assistente, la Sig.ra Eloísa Valdés, insieme ai direttori delle 
Società   Amor y Caridad Universal e José De Luz, con l'obiettivo di ottenere 



 
 

l'autorizzazione governativa per l’eventuale realizzazione del 7° Congresso 
Spiritista Mondiale a Cuba, nell’ottobre 2013. Le parole dell'illustre signora Diego 
sono state categoriche quando ha affermato che Cuba sarebbe stata pronta per 
questa occasione. Ha anche annunciato di aver messo a disposizione del Consiglio 
Spiritista Internazionale e di tutti gli organizzatori di questo futuro Congresso, tutte 
le infrastrutture necessarie per questo tipo di evento. I Centri Spiritisti, in vista di 
questa disposizione favorevole, cominciarono a dimostrare una totale apertura a 
queste nuove proposte di azione e di istruzione. La felicità ha invaso il cuore del 
Popolo Spiritista Cubano, dato che nel corso degli anni si stava svolgendo un 
lavoro continuo e congiunto con lo stesso Stato di Cuba, per il progresso e la 
crescita di tutta la sua popolazione e l'integrazione fraterna con i paesi legati a 
queste opere di illuminazione e formazione.  

Durante l'incontro con il rappresentante degli affari religiosi, la signora Diego ha 
espresso la necessità di continuare con il compito di fornire agli spiritisti cubani 
tutta la letteratura spiritista necessaria in ciascuno dei 515 Centri legalizzati su tutto 
il territorio nazionale. Una seconda consegna massiccia di letteratura spiritista è 
stata approvata. 

È interessante notare che l'integrazione della pratica dello Spiritismo a Cuba con 
le religioni predominanti, cioè con il cattolicesimo e le religioni afro-cubane, un 
fenomeno di sincretismo culturale, è una parte essenziale della psicologia 
popolare cubana, certamente aiutata dalla causalità storica tra l'introduzione delle 
idee spiritiste e il processo di indipendenza di Cuba, che si traduce nella 
sincronizzazione dello Spiritismo con una tappa importante nella formazione della 
nazionalità cubana; a partire dal fatto che la prima guerra dei cubani per la loro 
indipendenza, la guerra dei dieci anni, iniziò nel 1868, appena undici anni dopo la 
pubblicazione delle prime opere spiritiste in Europa, che arrivarono a Cuba 
attraverso la Spagna.  

 

Una proposta di amore e solidarietà per Cuba 

"Diffondete la speranza di giorni migliori. Non c'è mai stato tanto bisogno di 
incoraggiamento come adesso. 

La speranza dà forza agli ideali e coraggio agli uomini che si rinnovano, anche 
quando tutto sembra sul punto di perdersi. 

È lei che sostiene l'eroe e mantiene il santo nei propositi superiori che abbraccia. 

Se li conservi dentro di te, non ti scoraggerai mai, né ti sentirai abbandonato 
quando le circostanze ti invitano alla testimonianza e alla solitudine".39 

 
  

 
39 FRANCO, Divaldo (Joanna de Ângelis, Spirito). 1992. Vita felice. Salvador: Leale. 
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Messaggio psicofonico ricevuto dal medium Divaldo Pereira Franco, in una 
riunione del Consiglio Spiritista Internazionale, a Varsavia, Polonia.  

 

Figli dell'anima: che Gesù ci benedica!  

Il XXI secolo continua ad issarsi sulla più alta tecnologia, svelando gli infiniti 
orizzonti della scienza. Vengono svelati antichi misteri della conoscenza. Gli 
enigmi che rimanevano incomprensibili vengono decifrati e il materialismo 
sorride beffardo ai sublimi messaggi d'amore.  

Paradossalmente, i rispettabili progressi di queste aree dell'intelletto non sono 
stati in grado di modificare gli eventi traumatici che si verificano oggi nel mondo. 
Al culmine delle conquiste delle intelligenze, rimangono gli sconvolgimenti 
sociali e quelli planetari nel momento della grande transizione che la Terra, 
amata da tutti noi, sta attraversando. [...]  

Gaia40 - la grande madre planetaria - si contorce, mentre sulla sua superficie la 
violenza esplode a valanghe, minacciando la stabilità della civiltà: politica, 
economica, sociale e, soprattutto, morale, caratterizzando questo tempo come i 
giorni dell'antica Sodoma e Gomorra dalle annotazioni bibliche. 

Si potrebbe credere che il caos sia l'inevitabile conclusione finale, ma la barca 
terrestre che naviga negli immensi orizzonti del Cosmo non è senza direzione.  

Gesù è al timone e i suoi architetti divini comandano i movimenti che producono 
cambiamenti nella massa geologica, mentre avvengono le trasformazioni morali.  

Una volta iniziata la nuova era, sorge, in questo stesso XXI secolo, il periodo che 
annuncia la pace, la fede religiosa, l'arte e la bellezza, il bene e il dovere.  

Come segno di questo periodo di trasformazione siamo invitati, incarnati e 
disincarnati, a contribuire a favore del progresso che ci viene incontro in modo 
complesso ma ben direzionato.  

Avanziamo con le schiere del Consolatore verso il porto del mondo della 
rigenerazione.  

 
40 Nella mitologia greca è la Madre Terra 



 
 

Che i nostri atti siano segnati dai rappresentanti di Gesù, in modo da definire le 
linee guida del comportamento.  

...Possano tutti identificarci per il modo in cui affronteremo le prove e le angustie, 
le testimonianze e gli olocausti, come i cristiani primitivi che vissero, in 
proporzione, un periodo equivalente, stabilendo sulla Terra il Vangelo liberatore, 
travisato negli ultimi diciassette secoli, mentre, con Allan Kardec, appariva il 
Consolatore che ci riportava Gesù.  

…È comprensibile, quindi, che gli Spiriti compromessi con un passato criminale 
cerchino di impiantare il disordine, di stabilire lo squilibrio delle emozioni affinché 
il male possa pontificare, nella versione mitologica del disturbo demoniaco. In 
nome della luce indelebile di quei giorni epocali di Galilea, in particolare durante 
l'incomparabile sinfonia delle beatitudini, dimostriamo che la nostra è la forza 
dell'amore e i nostri riflessi nel mondo intimo lavorano per la nostra illuminazione.  

Oggi come ieri, amare è vedere Dio nel prossimo; meditare è trovare Dio nel 
nostro mondo interiore, per diffondere la carità verso tutte le creature umane.  

Lavorare, quindi, nel mondo intimo, senza temere minacce di natura calamitosa 
attraverso le grandi distruzioni che fanno parte del progresso e del 
rinnovamento, o quelle di dimensione non meno significativa nell'intimità 
domestica, nei conflitti dei sentimenti, dimostrando che la luce di Cristo brilla in 
noi e ci guida con sicurezza.  

L'Eurasia, stanca di tante guerre, di distruzioni, di cecità materialistica, di continui 
olocausti di razze ed etnie, di governi arbitrari e perversi, acclama Gesù, così 
come tutto il mondo ha bisogno di Gesù. I suoi emissari, da Krishna a Bahá'u'lláh, 
da Mosè ad Allan Kardec, da Buddha ai pellegrini della non violenza, da 
Maometto ai pacificatori musulmani, tutti questi, ministri di Gesù, preparano la 
strada per Lui, attraverso i millenni, affinché attraverso il Consolatore - anche 
senza cambiamenti nelle direttive filosofiche o religiose - l'amore possa 
predominare.  

Che la fede in Dio, nell'immortalità, nelle vite o esistenze successive sia celebrata 
e vissuta, facendo sì che le creature si diano la mano per costruire il mondo di 
rigenerazione e di pace a cui tutti aneliamo... Gesù, figli miei, ieri, oggi e domani, è 
la nostra bussola, il nostro porto, la nave che ci conduce con sicurezza alla 
pienezza.  

Combattere per il bene ad ogni costo. Un'esistenza corporea, per quanto lunga, è 
sempre molto breve nell'orologio dell'immortalità. Seminate pertanto, oggi, 
l’amore riscattando gli equivoci di ieri con fiducia, ora nella certezza che questi 
sono i sublimi giorni del grande cambiamento in meglio.  

Ci sarà ancora molto da piangere, sentiremo ancora molte profezie allarmanti, ma 
la Terra emergerà da questo processo di trasformazione, più felice, più purificata, 
con i suoi figli felici che si dirigeranno verso un mondo superiore nella scala 
evolutiva.  



 
 

Salutiamo tutti i compagni dei vari Paesi qui riuniti e, a nome degli Spiriti che 
fanno parte dell'équipe del Consolatore, esortiamo l'indimenticabile Maestro a 
continuare a benedirci con la Sua pace, nella certezza che con Lui - l'amore non 
amato - supereremo tutti gli ostacoli.  

Molta pace, figli dell'anima, e che Gesù rimanga con noi.  

Questi sono i desideri del paterno e umile servitore di sempre,  

Bezerra de Menezes 
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“L'uomo deve progredire ma da solo non può poiché non possiede tutte le facoltà. 
Gli è necessario relazionarsi con gli altri uomini, poiché nell’isolamento si 
abbruttisce e intristisce.“41 

La cultura può essere intesa come "un insieme di modelli di comportamento, 
credenze, conoscenze, costumi, ecc., che contraddistinguono un gruppo sociale". 

La cultura spiritista può essere vista come un insieme di concetti e pratiche che 
caratterizzano il corpo del sapere dottrinale - chiamato Spiritismo; l'insieme degli 
usi e costumi di un gruppo socialmente organizzato – chiamato Movimento 
Spiritista; e un gruppo di valori, pratiche e credenze perseguite come standard di 
progresso - chiamato l'ideale spiritista. 

La cultura spiritista, tuttavia, non si allontana dal mondo, sebbene si caratterizzi e 
si distingua per le sue peculiarità. Già in Kardec42 troviamo l'aforismo che scienza e 
Spiritismo si completano a vicenda nel processo di istruzione. E gli stessi Spiriti ci 
avvertono che la cultura Spiritista non è sufficiente per assicurarci la conquista 
dell'Ideale Spiritista alla domanda n. 982 de Il Libro degli Spiriti - “È la pratica del 
bene che assicura il buon esito a venire. Pertanto, il bene è sempre il bene, 
qualunque sia la via che a esso conduce. 

La cultura spiritista è inserita nel contesto della cultura umana. Lo Spiritismo è una 
disciplina filosofica, con fondamenti scientifici e implicazioni religiose. In quanto 
scienza, fornisce la comprensione dell'origine, della natura, della destinazione 
degli Spiriti e dei loro rapporti con il mondo corporeo - e lo fa incoraggiando la 
pratica di una ricerca continua e metodica. Come religione, lo Spiritismo deriva 
dalla comprensione degli insegnamenti cristiani e dalla sua conseguente 
esperienza come parte del processo di apprendimento delle Leggi morali della 
vita. E come filosofia, lo Spiritismo stabilisce il legame tra Scienza e Religione. È 
attraverso la sua filosofia - un vasto quadro di principi basati sulle Leggi Naturali e 
strutturati nella prospettiva degli Spiriti - che lo Spiritismo promuove il 
miglioramento dell'individuo, facendogli comprendere e sperimentare le Leggi 
della Natura - sia fisiche che morali. 

 
41 Kardec, “Il Libro degli Spiriti”, Domanda 768. 
42 Kardec, “La Genesi”, cap. 1, item 16. 



 
 

Il Mondo Percepito e Significato 

L'uomo pensa al mondo così come lo percepisce. Quando gli Spiriti definiscono la 
materia come “il legame che incatena lo spirito; lo strumento di cui lo spirito si 
serve e su cui, allo stesso tempo, esercita la sua azione” - secondo la risposta alla 
domanda 22(a) ne Il Libro degli Spiriti, si comprende che la materia dirige la 
percezione dell'anima incarnata agendo come filtro per la sua rappresentazione 
del mondo. 

L'uomo usa il linguaggio per rappresentare la realtà che percepisce attraverso gli 
strumenti della materia. I suoi modelli linguistici di pensiero servono da cornice per 
la concezione della sua visione del mondo e, di conseguenza, per la sua 
elaborazione mentale, manifestazione verbale e azione materiale - in altre parole: 
pensare, parlare e agire. Il linguaggio è usato per trasformare le percezioni in 
conoscenza. Questa trasformazione è assistita dalle proprie capacità di conoscere 
e da agenti che operano nella loro zona prossimale di sviluppo. 

Il mondo che l'uomo percepisce determina la sua capacità di conoscenza. 
L'educatore espande la capacità di apprendimento quando lavora nella zona 
prossimale di sviluppo, introducendo cambiamenti nelle percezioni dello 
studente. Tali cambiamenti si traducono in una migliore capacità di utilizzare la 
percezione della propria visione del mondo, sia pensando, parlando o agendo. 

Lo Spiritismo, vedendo l'uomo come Spirito immerso nella materia, riconosce il 
ruolo di intermediazione che il corpo offre nel processo di apprendimento. Di 
conseguenza, il processo di mediazione dell'apprendimento avviene a diversi 
livelli sullo studente, vale a dire: biologico, psicologico e sociale. La conoscenza 
del mondo è registrata dallo Spirito nella sua dimensione spirituale. Tuttavia, 
questa registrazione è mediata da: 

- Elementi biologici - gli strumenti che il corpo gli offre;  

- Elementi psicologici - le strutture mentali che mettono in relazione sensazioni, 
pensieri ed emozioni; e da  

- Elementi sociali - i significati ottenuti dall'azione degli agenti che influiscono sulla 
loro zona prossimale di sviluppo. 

Questi elementi sono sintetizzati nella dimensione spirituale in fasi di 
individualizzazione, consapevolezza, socializzazione e trascendenza personale. 

Rendendoci conto dell’importanza che la percezione del mondo gioca nel 
processo educativo, riconosciamo anche la necessità di agire sul processo di 
capire il significato della percezione.  

L'educazione spirituale operata dalla Divina Provvidenza agisce esponendo le 
nostre coscienze insieme alle esperienze della vita. Il lavoro appare come uno 
strumento per confrontarsi con il mondo, da cui deriva il nostro sviluppo 
intellettuale. Vivere con gli altri pone le basi per ampliare il nostro apprendimento 
attraverso lo sviluppo del nostro senso morale. Viaggiatori dell'eternità, siamo 
Spiriti in un processo educativo. 

Il mondo che percepiamo rappresenta il limite del nostro attuale apprendimento. 
Lo sforzo educativo della Divina Provvidenza coordina occasioni di lavoro, prove 
ed espiazioni come modi per ampliare la nostra comprensione affinché, da essa, 



 
 

si espanda la nostra capacità di amare, perché l'amore è l'atto di percepire il 
mondo attraverso l'integrazione con esso. 

Il programma di Gesù ci invita a un miglioramento della comprensione e 
dell'affetto. In questo modo troviamo le affermazioni: “Conoscerete la verità ed 
essa vi farà liberi” accanto a “Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio”. Entrambi 
gli sforzi riflettono la ricerca di amplificare la percezione della realtà. 

L'educazione spirituale spiritista agisce come un agente educativo per lo Spirito 
incarnato, cambiando il suo apprendimento e la percezione del mondo 
introducendo nuovi significati. Questo è quello che andremo ad analizzare. 

 

Il Mondo “Risignificato” 

“[…] l'educazione è l'insieme delle abitudini acquisite.”43  

Comprendendo il mondo, lo Spirito indirizza il proprio comportamento. Anche 
quando agisce “senza pensare”, l'agire umano è il risultato di un insieme di 
condizionamenti biologici, psicologici o sociali che si manifestano grazie al 
significato colto dal corpo, dalla mente o dall'intelligenza sociale dell'individuo. 

L'educazione è un insieme di abitudini acquisite dal corpo e dall'anima. 

Nell'acquisizione di abitudini comportamentali, l'individuo utilizza il linguaggio 
come elemento intermedio del significato del mondo. Un cambiamento di 
significati altera di conseguenza il loro modo di pensare e di agire nel mondo. 

Il linguaggio gioca un ruolo cruciale nell'esperienza dello Spirito perché è in esso 
che si imprime il significato attribuito alla realtà.  

 

IL PROCESSO DI RI-SIGNIFICATO 

Conoscere il mondo è un processo di scoperta del significato. Dalle esperienze 
sensoriali al pensiero più elaborato, lo spirito usa il significato come strumento per 
l'individualizzazione, la consapevolezza, la socializzazione e la trascendenza 
personale. 

Nel processo di individualizzazione, gli oggetti del mondo imprimono un significato 
attraverso le esperienze che conferiscono. 

Nel processo di consapevolezza, il significato appare come un contenuto che 
riflette il mondo nelle reti dell'intelletto dello spirito. 

Nel processo di socializzazione, i significati sono alterati dalla percezione dei 
significati degli altri. 

Nel processo di trascendenza personale, i significati cessano di essere 
rappresentazioni del mondo e diventano ad essi equivalenti. Senza la mediazione 
dell'ego, lo Spirito si integra nella realtà in nuove forme di percezione e di azione. 

 
43 Kardec, “Il Libro degli Spiriti”, Domanda 685. 



 
 

Ad ogni stadio dello sviluppo umano, il mondo acquista un significato più completo 
e maturo. In ogni fase della vita spirituale, l'universo in cui vive dà allo Spirito una 
diversa comprensione della vita, del mondo e di se stesso. 

Vivere è un atto di risignificazione del mondo e di noi stessi. 

 

IL RUOLO DELL'EDUCAZIONE SPIRITUALE SPIRITISTA NELLA RISIGNIFICAZIONE  

L’educazione spirituale spiritista sostiene il processo di espansione dei significati 
agendo sull'uomo a livello di consapevolezza e di socializzazione. Fornisce il 
processo di trascendenza personale - che può essere operato solo dall'individuo 
stesso, dalla sua azione nella trasformazione dei significati. 

Agendo sull'individuo attraverso l'introduzione di nuovi concetti basati relativi allo 
Spiritismo, l'educazione spirituale spiritista agisce principalmente sul piano 
intellettuale. Le idee sviluppate dallo Spiritismo funzionano come strumenti per 
dare senso alla realtà in quanto inseriscono lo spirito - qui inteso come principio 
intelligente presente nell'universo - all'interno della realtà naturale. Cessando di 
essere soprannaturale, la nozione di Spirito contestualizza il pensiero in quanto 
evoca la nozione di immortalità, la nozione di Dio, la nozione di interazione tra il 
mondo materiale e quello spirituale e la determinazione del progresso morale e 
intellettuale. 

Il primo stadio di risignificazione della realtà è ottenuto dal processo di istruzione. 
La seconda tappa intende sviluppare la nozione del senso della realtà attraverso 
l'azione costruttiva dell'amore. 

Nel processo di istruzione i concetti del mondo sono sviluppati dalla scienza e 
dalla filosofia.  

La scienza spiritista - che intende studiare la natura, l'origine e la destinazione dello 
Spirito nonché i suoi rapporti con il mondo corporeo - fornisce i fondamenti 
concettuali per una percezione del mondo con l'elemento spirituale integrato in 
esso. 

La filosofia spiritista - che fornisce le relazioni di senso tra l'intero arsenale di 
concetti posseduto dall'individuo - acquista nuovi strumenti per rappresentare la 
realtà e misurarne le conseguenze sugli atti e sui rapporti dell'essere con il mondo 
e con gli altri esseri. 

La religione spiritista - intesa qui come rapporto etico ed estetico - spinge 
l'individuo a percepire e sentire la realtà della vita attraverso la sua integrazione 
con essa, utilizzando l'intuizione e il sentimento come strumenti di trascendenza 
delle sue percezioni personali attraverso la socializzazione nell'“amare il prossimo 
come se stesso” e da questa azione di integrazione attraverso l'amore, integrarsi 
nella realtà della vita. 

Ne Il Libro degli Spiriti Vincente de Paulo riassume l'itinerario della trascendenza 
personale e scrive44: “Amatevi gli uni gli altri, questa è tutta la Legge, la Legge 
divina, con cui Dio governa i mondi. L'amore è la Legge di attrazione per gli esseri 
viventi e organizzati. L'attrazione è la Legge dell'amore per la materia inorganica.  

 
44  Kardec, “Il Libro degli Spiriti”, Domanda 888 a). 



 
 

La percezione dell'amore come legge fisica è il risultato del processo di istruzione 
e la sua pratica caratterizza la creazione di nuove abitudini di comportamento che 
consolidano nello Spirito le acquisizioni dell'educazione alla vita. 

L'educazione spirituale spiritista è un processo di concettualizzazione e pratiche 
per dare al mondo il suo vero significato, che deve essere ottenuto praticando i 
processi di istruzione e di amore. 

L'educazione è, infatti, un processo educativo; di educazione alla vita. 

Nel presentare il contenuto dottrinale spiritista nelle stanze di educazione 
spirituale, dobbiamo stare attenti a non neutralizzarlo isolandolo rispetto ai 
contenuti della conoscenza umana. Dobbiamo anche fare attenzione a non 
confonderlo con altri rami del sapere. I contenuti trattati nelle stanze di educazione 
spirituale sono relativi allo Spiritismo, al Movimento Spiritista e all'Ideale Spiritista. 
Possiamo - e dobbiamo - mettere in relazione la cultura spiritista con la più ampia 
cultura umana; ma ogni volta che lo facciamo, dobbiamo sottolineare il modo in 
cui la cultura spiritista cambia il suo significato - introducendo lo Spirito come 
oggetto di ricerca scientifica, come entità filosofica e come fondamento religioso 
nell'esperienza dell'amore secondo l'Ideale Spiritista. 
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