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L'OSSESSIONE E LE SUE MASCHERE 9

Prefazione

Se non credete, non capirete. 
(Isaia 7:9) 

La fede cerca, l'intelletto trova.
(Commentario di Sant'Agostino a Isaia 7:9,

De Trinitate, XV, ii 2-3)

Per molti anni abbiamo atteso la comparsa di libri che analiz
zassero l'Opera di André Luiz.1 Con entusiasmo abbiamo se-

1 Benché lo spirito di André Luiz abbia scritto altri libri tramite la psico
grafia di Francisco Càndido Xavier, considereremo qui della sua Opera, 
ai fini dei nostri studi, quattordici di essi: 1) Nosso lar (La nostra casa); 
2) Os mensageiros (I messaggeri); 3) Missionàrios da luz (Missionari 
della luce); 4) Obreiros da vida eterna (Operai della vita eterna); 5) No 
Mundo Maior (Nel Mondo Maggiore); 6) Libertacao (Liberazione); 7) En
tre a Terra e o Céu (Fra la Terra e il Cielo); 8) Nos dominios da mediu- 
nidade (Nei domini della medianità); 9) Agào e reagao (Azione e rea
zione); 10) Evolucào em dois mundos (Evoluzione in due mondi); 11) 
Mecanismos da mediunidade (Meccanismi della medianità); 12) Sexo 
e destino (Sesso e destino); 13) Desobsessào (Desossessionamen- 
to); 14) E a vida continua... (E la vita continua). Chiariamo che i libri 10, 
11, 12 e 13 sono stati ricevuti in collaborazione con l'allora medium 
dottor Waldo Vieira.
Per le citazioni riferentisi al testo di André Luiz sarà adottato il corsivo.
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guito l'impegno di J. Martins Peralva, che ha portato alla pub
blicazione Estudando a mediunidade (Studiando la medianità) e 
Mensageiros do bem (Messaggeri del bene), con eccellenti an
notazioni a due libri di questa serie - Nos dominios da mediu
nidade e Os mensageiros - indicazioni che sono note come no
stre a quanti siano interessati allo studio della Dottrina Spiriti
sta, specialmente riguardo a questi temi.

Nell'agosto e nel settembre del 1987, abbiamo frequenta
to il corso tenuto dal dottor Paulo Bearzoti sul libro Evolucào 
em dois mundos, realizzato nelle riunioni del sabato dall'As- 
sociazione Medico-Spiritista di Sào Paulo (AME-SP), la cui se
de, all'epoca, si trovava in via Maestro Cardim. Tale associa
zione era presieduta dal dottor Ary Lex e aveva come segreta
ria generale la dottoressa Maria Julia de M. Prieto Peres.

Il dottor Bearzoti è stato assistente del professor Oswaldo 
de Freitas Juliào e capo dell'Ambulatorio di Neuropediatria del
l'Università di Campinas (Unicamp); egli era anche, all'epoca, 
docente dell'istituto di Psicologia della Pontificia Università 
Cattolica di Campinas (PUC-CAMP), cosicché, unendo il suo ba
gaglio scientifico e culturale alla conoscenza spiritista, apportò 
un prezioso contributo a questo studio. In seguito, queste le
zioni furono raccolte in una pubblicazione della AME-SP mede
sima, Boletim 5, la cui prima edizione uscì in quello stesso an
no 1987 e la terza è stata da poco pubblicata.

Innumerevoli corsi, studi sistematici e simposi si susseguo
no in Brasile per analizzare specialmente questa serie, iniziative 
che già di per se stesse mettono in rilievo il loro inestimabile va
lore, all'interno del contesto dell'opera monumentale trasporta
ta da Francisco Càndido Xavier, dalle Allure verso la Terra.

La stessa AME-SP, al momento nella sede di Viale Pedro 
Severino Jr., n. 325, ha continuato a realizzare, nel suo pro-
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gromma annuale, gli studi di questa antologia di fondamentale 
importanza per una conoscenza più ampia della salute umana.

Il 30 novembre del 1996, noi stessi abbiamo avuto l'op
portunità di tenere la prima lezione, presso l'università di Sào 
Paulo (USP), sul prezioso contributo di André Luiz, affrontando 
soprattutto gli argomenti di cui è costituito questo libro, su in
vito del dottor Sergio Felipe de Oliveira, coordinatore del Corso 
di Post-laurea in Psicobiofisica. È intenzione del Coordinatore di 
proseguire lavorando con gli stessi allievi, in modo da analizza
re più ampiamente gli studi rivelati dal medico disincarnato.

Già abbiamo letto, qua e là, articoli su giornali e riviste, con 
qualche commento su un determinato aspetto di questa rac
colta; non conosciamo però altri libri con questa peculiare fun
zione.

Dopo alcuni decenni di studio condiviso in un certo senso 
con i compagni del Gruppo Spiritista Cairbar Schutel (Jaba- 
quara - Sào Paulo), abbiamo deciso, a nostra volta, di pubbli
care alcuni commenti e note su quest'Opera, esaminando te
mi specifici che fossero comuni ai quattordici libri.

Come argomento iniziale, abbiamo scelto gli studi che ab
biamo fatto sull'Ossessione, guardando soprattutto a un ten
tativo di classificazione e a una migliore comprensione, data la 
sua profonda complessità. Questa scelta è stata rafforzata da 
due eventi: il Primo Congresso Spiritista Mondiale, realizzato a 
Brasilia dal Consiglio Spiritista Internazionale, nel 1995, e la 
serie di conferenze che abbiamo tenuto, su invito del medico 
Fabio Villarraga, in otto città colombiane e poi in Guatemala, 
affrontando questo stesso tema, che ha sempre risvegliato un 
vivo interesse nel pubblico.

Per far parte di questo lavoro, abbiamo anche preparato 
uno studio introduttivo sull'importanza del Pensiero, base fon-



12 

damentale di ogni interscambio spirituale, e relativi argomenti, 
quali i riflessi condizionati e alcune note sulla pineale, dividen
do cosi il libro in due parti.

Nel montaggio definitivo del libro, abbiamo tuttavia deciso 
di collocare le annotazioni sul Pensiero nella Parte Seconda. 
Questa scelta, quantunque non sia troppo didattica, va a favo
rire coloro che desiderassero soltanto maggiori informazioni 
sull'ossessione.

Con questa osservazione vogliamo invitare il lettore ad av
valersi della Parte Seconda del libro, soprattutto se desidera 
maggiori chiarimenti sulle basi operative del pensiero, prima di 
entrare nello studio delle ossessioni. Il percorso è di sua 
esclusiva pertinenza.

Crediamo che ci sia una carenza di discussione intorno ai 
temi qui proposti, specialmente dal punto di vista olistico. 
Questa basilare mancanza è dovuta soprattutto al modello ri
duzionista-materialista, che la maggior parte degli scienziati 
ha scelto, per lo meno fino a questo momento, per orientare le 
sue attività intellettuali e il proprio comportamento. Partendo 
così da questi principi materialisti, il pensiero è una secrezione 
del cervello, un prodotto del chimismo cellulare e come tale 
deve essere studiato, il che, in pratica, significa aver bisogno 
di un più avanzato progresso tecnologico per accrescere le co
noscenze relative alle funzioni del sistema nervoso, massimo 
esponente della sua produzione.

Qua e là spuntano prove importanti a favore della suprema
zia dello Spirito sulla materia. Dobbiamo questa enfatizzazione 
soprattutto a un gruppo di fisici. Tra di essi, è innegabile l'im
pegno missionario del professor Fritjof Capra. Seguendo le or
me di Einstein, non solo per la sua predisposizione alla fisica, 
ma anche per le convinzioni spiritualiste, Capra ha pubblicato li-
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bri importanti, come II Tao della Fisica e // punto di svolta che 
stanno contribuendo, in maniera effettiva, al cambiamento del 
modello riduzionista-materialista, sul quale si basano anche le 
nostre università, la società e tutto il resto. Nel campo medico, 
anche il neurochirurgo Wilder Penfield costituisce una delle illu
stri eccezioni alla regola degli scienziati materialisti, affermando 
che il cervello è il computatore e la mente il programmatore, ed 
enfatizzando l'aspetto dualistico dell'essere umano.2

2 W. Penfield - The mistery of the mind (Il mistero della mente).
3 Nos dominios da mediunidade, p. 13.

Queste e altre testimonianze importanti, come quelle di Karl 
Pribram, Stanislav Grof, Ken Wilber, Richard Gerber, tra gli altri, 
citati all'interno di questo libro, ancora non hanno raggiunto, tut
tavia, il grande cambiamento, quello strutturale. Per questo, bi
sogna aspettare ancora di più, perché esso è direttamente le
gato alla "maturità dei tempi”, come sottolinea Kardec.

Attraverso le semplici spiegazioni di questo libro, deside
riamo ricordare che la Dottrina Spiritista, fin dal suo primo ap
parire nel secolo scorso, ha contribuito a questa mutazione, 
dal momento che è una delle "minoranze creative" a indicare i 
cammini per i Tempi Nuovi, per la civiltà futura.

Kardec e la schiera della Terza Rivelazione evidenziano, nei 
loro insegnamenti, l'importanza degli attributi e delle proprietà 
dello Spirito, considerando il pensiero come una sua specifica 
produzione che gli permette le connessioni con gli altri esseri 
dell'Universo.

In questo secolo, la rivelazione continua, con i Benefattori 
Spirituali, dei quali è portavoce André Luiz, affermando che 
L'Universo è l'esteriorizzazione del pensiero Divino,3 e la civiltà 
un prodotto della mente umana. E molto altro ancora, che ab
biamo tentato di riassumere nella Parte Seconda.
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Quanto all'ossessione, secondo i termini della popolazione 
terrestre, l'ignoranza è, inoltre, viscerale. Per ammettere l'in
fluenza di spiriti inferiori sulla nostra mente e, conseguente
mente, sui nostri pensieri e atti, è necessario ammettere l'im
mortalità dell'anima e la sua capacità di associazione - benefi
ca o malefica - in tutti i piani della vita. In generale, le conce
zioni religiose sono molto approssimative riguardo al destino 
delle anime dopo la morte, ponendo un sonno profondo ed eter
no, all'albeggiare di questo mondo, indicato come sconosciuto 
e minaccioso, soprattutto rendendo difficoltosa qualsiasi utile 
discussione sulla vita dell'Aldilà e dei suoi abitanti.

Con rare eccezioni, scienziati e ricercatori, psichiatri e psi
cologi non conoscono l'argomento, quando addirittura non lo 
ignorano deliberatamente. Per questo, l'ossessione è stata 
sottostimata nel mondo, facendo vittime ogni giorno, favoren
do l'aumento deplorevole di crimini spesso abietti, e provo
cando le sofferenze più varie.

Crediamo sia giunto il momento di studiare più approfondi
tamente questo antico flagello.

È necessario che medici, psicologi e professionisti nell'area 
della salute affrontino questo tema, cercando di offrire un mag
gior sostegno alla mente umana, che attualmente rischia di 
precipitare, in maniera spaventosa, nello squilibrio più totale. 
Soprattutto quando si sappia che l'umanità terrena si avvicina, 
ogni giorno, alla sfera di vibrazioni degli invisibili di condizione 
inferiore, la quale la circonda in tutti i sensi, e che la schiac
ciante percentuale degli abitanti della Terra, in verità, non si è 
preparata agli attuali avvenimenti evolutivi.4

4 Os mensageiros, p. 33.

È necessario che sia moltiplicato il numero di agenti della 
salute, che lavorino strenuamente e anonimamente nei Centri
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Spiritisti, offrendo la loro modesta opera sia come medium sia 
come insegnanti o informatori. Sarebbe per noi motivo di 
profonda gratificazione se questa pubblicazione fosse di stimo
lo per la nascita di un maggior numero di colleghi impegnati in 
questo servizio che richiede grande abnegazione.

In questo libro abbiamo cercato di esaminare l'Opera di 
André Luiz e di raccogliere i suoi insegnamenti sui temi propo
sti, commentandoli alla luce di Allan Kardec e di altri ricercatori 
che s'interessano al paradigma spiritista.

Nostro intento precipuo è stato quello di presentare gli in
segnamenti nella stessa forma in cui ci sono stati trasmessi 
da questo eminente portavoce della Spiritualità Superiore, ve
ro Dante Alighieri del XX secolo, senza la preoccupazione di 
giustificarli con prove scientifiche, anche perché questo è un 
campo quasi inesplorato, dove praticamente tutto è ancora da 
fare, e molto sforzo umano deve ancora essere impiegato nel 
campo della ricerca.

Crediamo sia giunto il momento che la stessa rivelazione 
del mondo superiore influisca sull'animo dei ricercatori spiri
tualisti affinché scendano in campo, cercando di offrire un mag
gior sostegno alla mente umana; per questo motivo non pro
viamo alcun disagio se dovessero considerarci troppo credenti, 
alienati o del tutto fuori dal contesto scientifico. Sappiamo che 
questo è un campo ancora impregnato di pregiudizi, ma non si 
può dimenticare la relatività del tempo, poiché molte teorie, ie
ri considerate incancellabili, già sono state spazzate via dalla 
faccia del pianeta e altre sono in via di estinzione. Così è l'esi
stenza, dove le etichette provvisorie passano...

Abbiamo la certezza che altre opere avranno origine dal fra
zionamento di un capitolo di questo libro o dalla unione di vari 
capitoli, per una migliore comprensione di argomenti tanto com-
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plessi. Chissà se, a partire dalla comparsa di questo primo vo
lume, più colleghi, psicologi e specialisti, oltre ai militanti spiri
tisti dell'area della disossessione, non si entusiasmeranno ap
profondendoli e arricchendoli anche con le loro casistiche?

Crediamo che il lavoro sia vasto e sia diventato necessario. 
È assolutamente consigliabile, poi, che i vari sottotemi abbiano, 
nei limiti del possibile, un approfondimento scientifico, con la 
divulgazione di ricerche specifiche, realizzate nelle università e 
comparate con i risultati ottenuti nella pratica medianica dei 
centri spiritisti che si dedicano a questi compiti. Come si vede, 
il lavoro è appena nato. L'interesse si fa per noi sempre più vi
vo, via via che si ampliano le nostre conoscenze. Siamo certi 
che, dopo la pubblicazione di questo libro, ogni giorno osserve
remo ciò che si è tralasciato di dire e annoteremo quanto mag
giore sia la conoscenza a cui siamo giunti con il passar del tem
po. È questo che occorre quando si studia una raccolta che fa 
parte di una Rivelazione del Mondo Superiore: a ogni lettura si 
scoprono nuovi concetti, la conoscenza si estende, dischiuden
do all'osservazione nuovi orizzonti.

Noi riconosciamo i limiti delle nostre conoscenze e le co
strizioni di spazio e tempo, nell'esame di idee tanto coinvol
genti; se lottiamo, è soprattutto per non rischiare di rimanere in
differenti di fronte a questo lascito di inestimabile valore.

Ho saputo che André Luiz, con la generosità del suo cuore, 
ha già perdonato la nostra difficile impresa.

Quanto a te, caro Lettore, ti chiediamo di lasciarti guidare 
dallo splendido pensiero del nostro stimatissimo Fernando Pes- 
soa: "Ogni cosa vale la pena, se l'anima non è piccola".

L'Autrice
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OSSESSIONI, 
PSICOPATOLOGIE,

TERAPEUTICA
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1

Un po' di storia e alcuni 
concetti

In tutti i tempi e in tutti i popoli, è stata sempre presente l'idea 
della divinità e la credenza in qualcosa d'invisibile che soprav
vive alla morte del corpo e che, in determinate condizioni, può 
manifestarsi ai sensi dell'uomo.

Nella leggendaria India si conservano, del più antico codice 
religioso di cui si abbia notizia - i Veda -, questi insegnamen
ti, attribuiti al grande legislatore Manou: «Gli spiriti degli ante
nati, allo stato invisibile, accompagnano alcuni sacerdoti brah
mani invitati alle cerimonie in commemorazione dei defunti; 
sotto forma aerea, ci seguono e prendono posto al loro fianco, 
quando essi si assentano».1

Allo stesso modo, in Cina, il culto degli antenati s'impose 
fin dalla più remota antichità. «Sia che stiate parlando sia che 
stiate agendo, non pensate di essere soli, di non essere visti, 
di non essere ascoltati; gli spiriti sono testimoni di tutto». Que
sta massima fu trovata da Confucio nel Tempio della Luce, da 
cui si era diffusa cinquecento anni prima di lui.1 2

1 Percorso seguito da Leon Denis, in Aprés la mort (Dopo la morte).
2 Idem.
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Nei templi egizi delle dinastie antiche, si discuteva dei mi
steri eleusini, della concezione dualistica dell’uomo e dell'a
nello semimateriale che unisce il corpo allo spirito.

Nell'antica Grecia, Socrate si diceva guidato da un "dai- 
mon" interiore o spirito familiare, e Platone, suo discepolo, edi
ficò la sua dottrina a partire dal mondo delle idee, la patria spi
rituale primitiva.

Erodoto narra di Penando, il tiranno di Corinto, il quale ri
correva alla consultazione dello spirito della sua sposa, che 
egli stesso aveva assassinato. Omero, nella sua Odissea, de
scrive le cerimonie effettuate da Ulisse per una conversazione 
con l' "ombra" del divino Tiresia.

Plutarco descrive la visita di uno dei persecutori disincar
nati a Bruto, in pieno campo di battaglia.

A Sparta, nel tempio di Atena, Pausania tornò a vivere in 
spirito, dopo essere stato condannato a morire di fame, appa
rendo e scomparendo davanti agli attoniti visitatori. 3

Nerone, negli ultimi suoi giorni, vide Agrippina e Ottavia, 
madre e sposa fatte da lui assassinare, che gli predicevano la 
sua caduta.

Nei giardini di Lamia, a Roma, gli spiriti implacabili faceva
no un tale strepito intorno ai resti mortali di Caligola, che l'u
nico modo per farli cessare fu quello di ordinare di incenerire le 
spoglie dell'esaltato imperatore.4

Le visite alle pizie o sibille erano molto frequenti. Il Vecchio 
Testamento riferisce della consultazione di Saul a Samuele, at
traverso la pizia di Endor, quando lo spirito predisse la sconfit
ta e la morte di Saul nella battaglia del giorno seguente."

3 Vedere Emmanuel nella magnifica prefazione a Mecanismos da 
mediunidade.

4 Idem.
5 1 Samuele 28, 31.
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Il Nuovo Testamento narra gli atti straordinari di Gesù, quale 
medium di Dio.6 7  Tra gli altri: la trasfigurazione e la materializza
zione sul Monte Tabor; la guarigione dei posseduti, dei malati e 
degli sventurati d'ogni sorta; la moltiplicazione dei pani e dei pe
sci; il ritorno al convivio degli amici dopo la morte sulla croce.

6 Gesù come medium di Dio: vedere A. Kardec - La Genesi, cap. 15: 
F.C. Xavier/ Emmanuel - Medianità e sintonia, p. 28; Mecanismos 
da mediunidade, p. 168.

7 F.C. Xavier/Emmanuel - Seara dos médiuns (Campo di lavoro dei 
medium), p. 156.

La guarigione dei posseduti riferita dai Vangeli richiama l'at
tenzione su un problema comune a tutti i tempi, l'esistenza, 
cioè, di patologie mentali gravi, causate dall'interferenza di 
spiriti inferiori.

Emmanuel ha realizzato una guida indicativa di queste pa
tologie, al tempo di Gesù, e ci mostra l'intercessione terapeu
tica positiva del Divino Maestro e degli Apostoli, come risulta 
dal prezioso messaggio "Ossessione e Vangelo";7

«Nei versetti che vanno da 33 a 35, del capitolo 4, nel Van
gelo di Luca, notiamo l'uomo, che si trovava nel santuario, 
posseduto da uno Spirito infelice, gridare verso Gesù, non ap
pena ne percepì la presenza: "Che abbiamo a che fare noi con 
te?" E il Maestro, dopo averlo rimproverato, lo fece allontana
re, ristabilendo l'equilibrio del compagno che pativa il suo as
sedio. Si tratta, qui, dell'ossessione diretta.»

«Nei versetti da 2 a 13, del capitolo 5, nel Vangelo di Mar
co, incontriamo l'aiuto sicuro dato dal Cristo al povero conta
dino, tanto intimamente manovrato da crudeli entità da sem
brare quasi un animale feroce, nascosto nei sepolcri. Si tratta, 
qui, dell'ossessione seguita da possessione e vampirismo.»

«Nei versetti da 32 a 33, del capitolo 9, nel Vangelo di 
Matteo, leggiamo la notizia di quella gente che portò al Divino 



Benefattore un uomo muto, ch'era sotto il controllo di uno spi
rito in profonda perturbazione. Allontanato l'ospite estraneo 
dalla bontà del Signore, l'infermo riacquistò immediatamente 
la parola. Si tratta, qui, dell'ossessione complessa, che colpi
sce anima e corpo.»

«Nel versetto 2, del capitolo 13, nel Vangelo di Giovanni, re
gistriamo la parola positiva dell'apostolo, che afferma che uno 
Spirito perverso aveva posto nei sentimenti di Giuda l'idea di 
negazione dell’apostolato. Si tratta, qui, dell'ossessione indi
retta, in cui la vittima subisce un'influenza avvilente, senza 
perdere la propria responsabilità.»

«Nei versetti da 5 a 7, del capitolo 8, negli Atti degli Apo
stoli, veniamo a sapere che Filippo, trasmettendo il messaggio 
del Cristo tra i samaritani, ottenne che molti sciancati e para
litici guarissero immediatamente, con il semplice allontana
mento degli Spiriti che li molestavano. Si tratta, qui, dell'os
sessione collettiva, che genera disturbi-fantasma.»

Sono le due facce del medesimo fenomeno, la medianità tor
mentata, che causa psicopatologie di gradi diversi di gravità, e la 
medianità gloriosa che si diffonde in aiuto dell'evoluzione umana.

Così, gli Apostoli che erano rimasti fedeli a Gesù si erano 
trasformati in importanti medium.

Nella Pentecoste8 si verificò un'enorme quantità di feno
meni medianici intorno ai discepoli del Cristo - segnali lumi
nosi, voci dirette, comprese manifestazioni di psicofonia e xe- 
noglossia, in cui gli insegnamenti del Vangelo erano stati det
tati in varie lingue simultaneamente - in presenza della comu
nità stupefatta (Atti 2:1-13). «Da allora, gli eventi medianici di
vennero per loro abituali».

8 Anche la magnifica sintesi di Emmanuel nella prefazione a Meca- 
nismos da mediunidade.
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Innumerevoli di questi interventi dell'Aldilà sono registrati 
negli Atti degli Apostoli: Spiriti materializzatisi liberano alcuni 
apostoli da una ingiusta prigione (5:18-20). Il magnetismo te
rapeutico era diffusamente praticato attraverso lo sguardo (3:4- 
6) e l'imposizione delle mani (9:17). Spiriti sofferenti venivano 
allontanati da poveri ossessi che venivano vampirizzati (8:7). 
Saulo di Tarso sviluppa da un momento all'altro la chiaroveg
genza, vede il Cristo stesso alle porte di Damasco e ne riceve 
gli ammaestramenti (9:3-7). Ananias, medium chiaroveggente, 
incontra Gesù che gli chiede un intervento a favore di Saulo 
(9:10-11). Nella casa dei cristiani, in Antiochia, Agapo, uno dei 
medium che lì operavano, incorpora uno Spirito benefattore che 
realizza un'importante premonizione (11:28). E, in questa stes
sa chiesa, diventa voce diretta che dà un preciso incarico a 
Paolo e Barnaba (13:1-4). Nella Troade, Paolo riceve la visita di 
un uomo in spirito che gli chiede aiuto fraterno (16:9-10).

E tutti questi medium di ieri, così come quelli di oggi, pati
rono ingiustizie e persecuzioni: Pietro e Giovanni furono incar
cerati; Stefano fu lapidato; Giacomo, il figlio di Zebedeu, fu uc
ciso a colpi di spada; Paolo di Tarso fu preso e flagellato mol
te volte.9

9 Idem nota prec.

E la medianità ha perpetuato la sua scia luminosa, brillando 
tra i cristiani sacrificati nelle feste del circo. Non furono pochi 
quelli che si immolarono, perdendo il corpo fisico, per mano di 
seviziatori crudeli, con la missione di servire da intermediari tra i 
due piani della vita. Giovanna d'Arco portò la Francia a innume
revoli vittorie, guidata dalle voci e visioni di santi, ma fu bruciata 
viva dall'inquisizione, a Rouen, dopo un doloroso processo.

Nonostante tutto il movimento di repressione, i fenomeni 
nacquero proprio in seno alla Chiesa, con Francesco d'Assisi, 



24

Teresa d'Avila, Juan de la Cruz, Lutero, Antonio da Padova, Jo
sé de Anchieta10 e tanti altri. Lo stesso papa Urbano Vili os
servò, attonito, la levitazione di José da Copertino.

10  Padre José de Anchieta (1534-1597), missionario gesuita dedito al
la evangelizzazione degli indios, fu uno dei fondatori della città di Sào 
Paulo (1554) e il primo poeta della letteratura brasiliana. (N.d.T.)

Shakespeare utilizzò, in maniera del tutto naturale, l'inter
vento del mondo spirituale nelle sue opere. Tutta la trama del- 
l'Amleto si basa sull'apparizione dello spirito del padre al figlio, 
all'inizio dell'opera, reclamando giustizia; nel Giulio Cesare è lo 
spirito dell'imperatore romano che appare a Bruto, nell'ac
campamento romano, come sinistro presagio per la battaglia 
che si sarebbe combattuta il giorno seguente, scena sicura
mente ispirata dalle Storie di Plutarco.

Beethoven descrive in una lettera a Bettina il processo del
la sua creatività: le onde d'armonia, il fuoco dell'ispirazione, la 
nascita di una sinfonia. Anche Mozart riferisce del suo identico 
metodo creativo: i pensieri musicali di origine sconosciuta, che 
lo investono come una cascata, e sui quali la sua volontà non 
ha il potere della benché minima interferenza.

Negli Stati Uniti, a metà circa del secolo passato, c'è stata 
una grande profusione di questi fenomeni, agli albori dello Spi
ritualismo moderno, accentuatasi poi in Europa, particolar
mente in Francia con la nascita dello Spiritismo, il 18 aprile 
1857, e diffondendosi nel continente europeo fino all'ultimo 
quarto del secolo XIX e alle prime decadi del XX; apparendo 
quindi in Brasile, soprattutto con l'opera missionaria di Franci
sco Càndido Xavier.

«Il fatto che in tutti i tempi e presso tutti i popoli sia stata 
sempre viva la credenza in qualcosa d'invisibile, che sopravvi
ve alla morte del corpo e che, sotto l'influsso di speciali con
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dizioni, può manifestarsi ai nostri sensi, ci rende propensi ad 
accettare l'ipotesi spiritista», sottolinea Cesare Lombroso," 
eminente criminalista italiano che si convinse delle verità spi- 
ritiste, dopo aver conversato con sua madre, materializzatasi 
grazie alla medianità di Eusapia Paladino.

Bozzano, altro illustre ricercatore italiano, nella sua lusin
ghiera opera Popoli primitivi e manifestazioni paranormali, eb
be anch'egli come principale obiettivo esattamente questo: di
mostrare che i fenomeni medianici o metapsichici non erano 
una scoperta del moderno Spiritualismo.

In un commento a questo libro, così la traduttrice Eponina 
M. Pereira da Silva: «In quest'opera, Bozzano si ripromette di 
dimostrare che tra i popoli primitivi attuali questi fenomeni me
tapsichici si presentano in tutta la loro gamma e sono del tut
to simili alle ricerche scientifiche fatte in questo campo dai po
poli civilizzati. Vanno dai fenomeni preferibilmente fisici - come 
movimento di oggetti senza contatto alcuno, rumori insoliti, 
frastuoni, lanci di pietre, dislocazioni da un luogo all'altro, sor
tilegi, levitazioni, trasfigurazioni, materializzazioni - fino a una 
fenomenologia prevalentemente psichica o intelligente come 
la trasmissione del pensiero (...), la telepatia, la chiaroveg
genza nel presente, nel passato e nel futuro, lo sdoppiamento 
fluidico, la forma umana sferica, l'apparizione medianica tra vi
vi, l'apparizione di morti sul letto di morte e dopo la morte, le 
comunicazioni con i disincarnati e le loro rispettive forme di 
esteriorizzazione, tipologia, chiaroveggenza, chiarudenzia, pos
sessione, voce diretta».12

11 C. Lombroso - Hipnotismo e mediunidade (Ipnotismo e media
nità), p. 379.

12 "Fenomeni paranormali tra i popoli primitivi", analisi di Eponina 
M. Pereira da Silva, in Folha Espirita, dic. 1983, p. 4.
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Alcuni concetti

Ma, senza dubbio, è stato con l'avvento della Dottrina Spiriti
sta che questi fenomeni sono stati dimostrati scientificamen
te, catalogati, studiati e interpretati così da costituire un valido 
strumento di progresso umano e la base esplicativa per nu
merosi fatti della vita psichica, fino ad allora insondabili.

«Chiunque risenta, a qualsiasi livello, dell'influenza degli 
Spiriti è, per questo fatto, medium», insegna Kardec. E ag
giunge: «Questa facoltà è insita nell'uomo e pertanto non co
stituisce un privilegio esclusivo».13

André Luiz accentua questo carattere universale afferman
do che la medianità è una forza mentale inerente a tutti gli es
seri, come la facoltà di respirare, e ciascuna creatura assimila 
le forze superiori o inferiori con le quali si sintonizza.14

Emmanuel, con tutto il suo bagaglio di esperienze spiritua
li, sintetizza questa più ampia nozione: «Medianità è forza men
tale, talento creativo dell'anima, capacità di comunicazione e 
d'interpretazione dello spirito, magnete dell'essere stesso». 15

Noi riconosciamo nell'intuizione pura - questo talento crea
tivo dell'anima - la forma di medianità più stabile e più bella di 
cui tutti noi siamo partecipi. 16

13 A. Kardec - Il libro dei medium, par. 159.
14 Nos dominios da mediunidade, p. 47, cap. 5.
15 Vedere prefazione di Emmanuel in Medianità e sintonia.
16 No Mundo Maior, p. 118, cap. 9.

Questa facoltà inerente all'essere deriva dal fatto che «nel
l'uomo esistono tre componenti: primo, l'anima o Spirito, prin
cipio intelligente dove ha sede il senso morale; secondo, il cor
po, involucro di materiale grossolano, di cui si è temporanea
mente rivestito, in osservanza a prestabiliti disegni provviden- 
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ziali; terzo, il perispirito, involucro fluidico, semimateriale, che 
serve da connessione tra l'anima e il corpo».17

17 II libro dei medium, questione 54 e anche l'introduzione di A. Kar
dec ne II libro degli Spiriti.
18 II libro dei medium, questione 51.

Ne // libro dei medium, il Benefattore Spirituale Lamennais 
spiega a Kardec che il perispirito è l'agente intermediario di 
ogni interscambio tra gli esseri. Per mezzo di esso, gli Spiriti 
comunicano tra loro, sia indirettamente attraverso il nostro 
corpo o perispirito, sia direttamente attraverso la nostra ani
ma; da qui le «infinite varietà di medium e di comunicazioni».18

Il codificatore ha riconosciuto due specie di fenomeni spiri
tisti: quelli da effetti fisici e quelli da effetti intelligenti. Più tar
di i metapsichisti, e poi i parapsicologi, hanno confermato la 
validità di questa classificazione.

La medianità soggettiva, o da effetti intelligenti, comprende 
i fenomeni medianici di natura psichica, che corrispondono alla 
funzione psigamma della parapsicologia, mentre la medianità 
oggettiva, o da effetti fisici, abbraccia i fenomeni medianici di 
natura materiale che corrispondono alla funzione psikappa.

È necessario, inoltre, distinguere i fenomeni animistici da 
quelli spiritici. Nella medianità propriamente detta, i medium 
sono veri e propri intermediari tra i due mondi, agendo come 
ponte d'unione tra il piano fisico e quello spirituale, perciò que
sti fenomeni sono chiamati "spiritici" o "medianici".

Ma per la sua costituzione, l'anima dell'incarnato può an
che produrre gli stessi tipi di comunicazione medianica dei di
sincarnati. Grazie alle qualità esistenti nel suo perispirito, il 
medium o sensitivo può acquisire le proprietà di Spirito libero 
e quindi agire producendo i fenomeni. In questo caso, quando 
le manifestazioni sono da attribuirsi al perispirito del medium, 
si tratta di animismo.
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L'individuo, pertanto, può fungere tanto da medium quanto 
da agente generatore di fenomeni animistici. Non è difficile, 
inoltre, dedurre l'esistenza di fenomeni misti, animistico-spiri- 
tici, allorché, durante l'effettuazione dei fenomeni comandati 
dall'incarnato, si verifichi eventualmente l'aiuto di disincarnati. 
Molto tenue è la linea di demarcazione tra i due tipi.

Come riferisce Bozzano, «le due classi di manifestazioni 
sono identiche riguardo la natura, con una distinzione pura
mente formale».19

Per l'esercizio delle funzioni medianiche, l'aura è elemento 
importante. Come già aveva osservato Kardec: «Il perispirito è 
impregnato delle qualità del pensiero dello Spirito e le irradia 
intorno al corpo».20

Nella Parte Seconda, il lettore troverà delle annotazioni sul 
pensiero e temi relativi, quali l'aura.

19 Vedere Bozzano in Delle comunicazioni medianiche tra viventi, in
troduzione.
20

A. Kardec - A obsessào (L'ossessione), p. 179.
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Un tentativo di classificazione

Gli Spiriti imperfetti predominano ancora nella popolazione in
carnata e disincarnata del pianeta che abitiamo, per circa tre 
quarti del totale, determinandone la condizione di inferiorità fi
sica e morale e riducendo i processi di interscambio a espres
sioni alterate del medianismo primario, dove le ossessioni pre
valgono, dalle simbiosi generalizzate dei primordi fino ai com
plessi vampirismi del presente.

Il Benefattore Spirituale Emmanuel afferma che esistono 
più di venti miliardi di anime disincarnate che, coscienti, erra
no intorno alla Terra, poiché la maggior parte di esse necessi
ta ancora del processo della reincarnazione.1

Con questo dato alla mano, è possibile immaginare il grado 
di eterogeneità spirituale che ci circonda e, di conseguenza, la 
grande complessità degli interscambi travagliati e infelici tra in
carnati e disincarnati, e tra gli stessi incarnati.

Per questo, lo studio della medianità patologica o tormen
tata, conosciuta come ossessione, si rivela tanto importante 
per la salute umana. E rappresenta indubbiamente un contri-

1 F.C. Xavier/Emmanuel - Roteiro (Percorso), rivelazione di Emma
nuel, p. 39.
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buto di valore inestimabile dello Spiritismo alla Medicina.
Lo psichiatra Inacio Ferreira, che si prodigò per molti de

cenni nella Casa di Cura Spiritista di Uberaba, fu tra gli illustri 
pionieri che adottarono sui pazienti il trattamento spiritista, af
fiancato dalla terapeutica ortodossa, e si circondò pertanto di 
medium devoti, come la dottoressa Maria Modesto Cravo, ot
tenendo risultati eccellenti.

Nel suo libro Novos rumos à Medicina (Nuovi orientamenti 
della Medicina), il dottor Inàcio Ferreira dichiara che i medici 
«devono un po' allontanarsi dalle analisi sulla materia, lancian
dosi nello studio e nelle sperimentazioni del campo spirituale». 
E prevedendo il futuro specifica: «Bisogna che essi si rendano 
consapevoli, e raggiungeranno, che lo vogliano o no, questa 
consapevolezza: il 70% delle tragedie che si scatenano in seno 
all'umanità, generando questi squilibri mentali, sono la conse
guenza di attuazioni psichiche che, originate da quel mondo in
visibile ai nostri sguardi corporei, sono però percepite e sentite 
dai medium, creature in possesso di un sesto senso»?

In Brasile, prima del dottor Inàcio Ferreira, già si era levata 
la voce del grande pioniere della Medicina dello Spirito, nonché 
coordinatore del movimento spiritista, il venerabile dottor 
Adolfo Bezerra de Menezes, che, attraverso la sua opera A lou- 
cura sob novo prisma (La pazzia sotto un nuovo punto di vista), 
richiamava l'attenzione sull'urgenza di una nuova classifica
zione dei disturbi mentali e metteva in evidenza la necessità di 
prendere in considerazione il flagello dell'ossessione, posizio
ne questa che egli rinnova, come Spirito, attraverso il medium 
Chico Xavier.3

Secondo la classica definizione di Allan Kardec, ne II libro 

2 I. Ferreira - Novos rumos à Medicina, vol. I, p. 17.
3 M.R.S. Nobre - Licòes de sabedoria (Lezioni di sapienza), cap. 10, 
p. 102.
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dei medium, «ossessione è il dominio che alcuni Spiriti riesco
no a esercitare su certe persone».4

1 // libro dei medium, questione 237.

Gli Spiriti inferiori cercano d'imporre delle coercizioni sulla 
volontà del dominato. Unitamente al grado di questa coerci
zione e alla natura degli effetti che essa produce, possiamo 
avere un'ossessione semplice, una fascinazione o un soggio
gamento, secondo la famosa classificazione del Maestro di 
Lyone, ne II libro dei medium, indirizzata soprattutto ai me
dium che esercitano, per metterli in guardia riguardo le diffi
coltà nell'esercizio della medianità.

Nell'ossessione semplice, la creatura è perseguitata con per
vicacia da un determinato spirito del quale non riesce a sbaraz
zarsi. Può essere fisica, quando gli Spiriti generano spontanea
mente manifestazioni chiassose e persistenti, attraverso colpi, 
rumori, spostamenti di oggetti, combustione spontanea ecc.

La fascinazione è un'illusione prodotta dall'azione diretta 
dello Spirito sul pensiero del medium, paralizzandone, in certo 
modo, la mente per quanto riguarda le comunicazioni. Questo 
tipo di medianità ha conseguenze molto gravi, perché il me
dium non crede che lo si stia ingannando. È possibile ch'egli 
scriva cose assurde o che venga cacciato in situazioni grotte
sche, senza che si renda conto dell'inganno in cui è coinvolto.

In questo caso, l'ossessore possiede l'arte della dissimula
zione; è astuto, insidioso e profondamente ipocrita. Parla di 
virtù, invoca nomi venerabili, ma sempre lascia trasparire attitu
dini e concezioni meschine che rivelano la sua natura inferiore.

Nel soggiogamento, ci troviamo di fronte a un grado più 
avanzato di ossessione, e alle volte la coercizione è così forte 
da essere denominata possessione. A Kardec non piaceva 
questo termine, e ne spiegò i motivi, ma si arrese davanti al 1 
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fatto per cui, in molti casi, tutto accade come se realmente si 
trattasse di una possessione. «Ritorniamo a questa asserzio
ne assoluta, perché ora ci viene dimostrato che può esserci 
una vera possessione, cioè la sostituzione, sia pure parziale, 
di uno Spirito errante con un incarnato».5

Edith Fiore raggruppa tutti i casi di ossessione sotto un'u
nica classificazione: possessione. Ella afferma: «Ho scoperto 
che rientrano nella possessione due principali categorie di con
dizioni o comportamenti: quelle in cui le persone incitano ef
fettivamente gli spiriti a entrare e quelle in cui le persone non 
solo non hanno coscienza della possessione, ma neppure in 
nessun modo - a livello conscio - che essa avvenga».5 6 7

Lo Spiritismo, però, insegna molto di più: «L'ossessione pre
senta caratteri molto differenti, che vanno dalla semplice in
fluenza morale, senza percettibili segnali esteriori, fino alla com
pleta perturbazione dell'organismo e delle facoltà mentali».7

Tanto a livello animistico quanto spiritico, l'uomo è sogget
to alle più diverse influenze, comprese quelle molto negative, e 
può patire coercizioni psichiche e organiche di grado variabile, 
che possono portare anche alla morte fisica.

Un concetto più vasto

È lo stesso Kardec ad affermare che esistono mille altre spe
cie, più o meno occulte, di ossessione.8 «L'influenza degli Spi

5 A obsessào, p. 248. •
6 I. Fiore - Possessào espiritual (Possessione spirituale), p. 142.
7 A. Kardec - La Genesi, cap. 14, questione 45.
8 // libre dei medium, questione 237.
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riti riguarda ogni istante, e anche coloro che non ci credono so
no soggetti a subirla».9

In verità, essi influiscono sui nostri pensieri e sulle nostre 
azioni molto più di quanto immaginiamo. Secondo il Codifica
tore «sarebbe un errore credere che qualcuno abbia bisogno di 
essere medium per attrarre a sé gli esseri del mondo invisibi
le. Essi popolano lo spazio; li abbiamo incessantemente attor
no a noi, intervenendo alle nostre riunioni, seguendoci o evi
tandoci, a seconda che li attraiamo o li respingiamo».10 11

Lo Spirito di Marilyn Monroe, richiamò l'attenzione su que
sto pericolo. Durante un'intervista fattagli da Humberto de 
Campos, l'illustre scrittore brasiliano disincarnato, realizzata 
nel MemoriaI Park Cemetery, a Hollywood, e trasmessa a Fran
cisco Càndido Xavier, lo Spirito di Marilyn classifica l'osses
sione come uno dei peggiori flagelli dell'umanità. Secondo la 
sua relazione, che compare nel libro Estante da vida (Un istan
te della vita), Marilyn stessa era profondamente assediata, so
prattutto negli ultimi anni della sua vita fisica. In questa testi
monianza, Marilyn lamenta di non aver avuto un figlio, perché, 
secondo una sua analisi, la maternità sarebbe stata un osta
colo alle sue arti seduttive. Ella afferma categoricamente che 
non mise in atto il suicidio in stato cosciente, ma di essere 
stata portata a questo gesto dagli ossessori, i quali l'avevano 
spinta a ingerire dosi superiori di quel sonnifero che la uccise, 
senza che ella si rendesse conto della quantità e del pericolo 
che correva.11

Nella sua clinica di psicoterapia, Edith Fiore ha potuto con
citare il pericolo di questo flagello: «La sua influenza sulla vi- 

9 // libro dei medium, questione 244.
10 // libro dei medium, questione 232.
11 I 0. Xavier/Irmào X - Estante da Vida, p. 11. 
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ta e comportamento degli ospiti imprevidenti è sempre negati
va e, a volte, fatale».12

Come ella osserva, questa constatazione risale a una data 
antica. Il grande storico Plutarco già l'aveva scoperta: «Certi 
dèmoni tirannici esigono per il loro piacere qualche anima an
cora incarnata; incapaci di soddisfare le loro passioni in altro 
modo, la spingono alla ribellione, alla lussuria, alle guerre di 
conquista, e così conseguono ciò che bramano».13

L'Opera di André Luiz amplia immensamente la nostra vi
sione del processo ossessivo. Potremmo tendere a una clas
sificazione più vasta, trattando i fenomeni di natura animistica 
e quelli spiritici propriamente detti. Le ossessioni di natura 
animistica hanno origine dalla facoltà di comunicazione degli 
spiriti incarnati e dalla loro capacità di liberarsi dei sensi fisici, 
spezzando le catene della prigione corporea, per agire come 
anime relativamente libere. Nel reperimento della serie e di al
cune altre opere della rivelazione Chico Xavier-Emmanuel, è 
stato possibile scoprire i differenti aspetti delle ossessioni, 
classificandole in due grandi gruppi, secondo gli schemi che 
seguono nella pagina a fianco:

12 Possessào espiritual, pp. 52 e 33.
13 Idem.
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OSSESSIONI DI NATURA ANIMISTICA

I — Di effetto intelligente

IA - Ossessione telepatica

IB - Autossessione

II - Di effetto fisico

Casi di Poltergeist*

(*) Ci sono casi di Poltergeist che esprimono il predominio d'a
zione degli incarnati, responsabili dell'incitamento di Spiriti inferiori 
nel processo ossessivo; in altri, la predominanza nell'azione e da 
parte dei disincarnati. In tutti questi casi, dobbiamo considerare l'u- 
tilizzo negativo di questa forza che è l'ectoplasma. Hernani Gui- 
maràes Andrade, presidente dell'istituto Brasileiro de Pesquisas 
Psicobiofisicas (Istituto brasiliano di ricerche psicobiofisiche) - IBPP, 
uno dei maggiori ricercatori di Poltergeist del mondo, ha potuto con- 
statare, nella maggior parte dei casi analizzati, questa interferenza fi
sica negativa, che ha inizio, quasi sempre, sotto il comando di in- 
carnati che si rendono complici dei disincarnati, con l'intento di pre
giudicare la vita di alcune persone o di intere famiglie.

Più avanti affronteremo anche questa modalità di interferenza 
negativa.

IC - Antica personalità cristallizzata 
(fissazione mentale)

ID - Possessione condivisa 
(compagni nel vizio)
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OSSESSIONI DI NATURA SPIRITICA

I—Di effetto intelligente II - Di effetto fisico

IA - Simbiosi in gradi diversi Casi di Poltergeist

IB - Parassitosi mentale o vampirismo spirituale
IB.1 - Infezioni fluidiche
IB.2 - Fissazione mentale
IB.3 - Patologie del corpo spirituale

(perispirito)
IB. 3a - Parassiti ovoidi
IB. 3b - Deformazioni e zoantropia

(licantropia)
IB. 4 - Vampirismo con ripercussioni organiche:

Possessione, Epilessia, Nevrosi ecc.

IC - Sintonia: prevalenza del meccanismo ipnotico
(differenti gradi di alterazione della coscienza)

IC. 1 - Fascinazione; canalizzazione con
dominio telepatico

IC.2 - Ossessione occulta
IC.3 - Ossessione durante il sonno fisico
IC.4 - Ossessione collettiva

ID - Pensieri sonorizzati (meccanismo simile a quello della 
radiofonia e televisione)

IE - Processo allergico (meccanismo d'azione)



OSSESSIONI DI NATURA 
ANIMISTICA
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Ossessione telepatica

Come abbiamo visto, i fenomeni animistici sono quelli prodot
ti dall'anima dell'uomo incarnato. Aksakof descrive i quattro ti
pi di azione extracorporea dell'uomo vivo:

1) quelli che comportano effetti psichici (telepatia, impres
sioni trasmesse a distanza);

2) quelli di effetto fisico (fenomeni telecinetici, trasmissio
ne di movimento a distanza);

3) quelli che determinano l'apparizione della propria imma
gine (fenomeni telepifanici, apparizione di doppi);

4) quelli in cui si ha l'apparizione della propria immagine 
con determinati attributi della corporeità. Sono i fatti prodigio
si che vanno al di là di quelli offerti dal corpo dell'incarnato.1

Si hanno così molti avvenimenti che nei fenomeni mediani
ci possono risultare di effetto fisico o di effetto intellettuale, 
con la propria intelligenza incarnata che comanda manifesta
zioni o a esse partecipa con diligenza, in una dimostrazione 
per cui il corpo spirituale può effettivamente sdoppiarsi e agire 
con i suoi mezzi e complementi caratteristici, come una co-

A. Aksakof - AnimismO e Espiritismo, p. 283.
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scienza pensante e organizzatrice, al di fuori del corpo fisico.
Questa capacità di uscire fuori dal corpo e agire come spiri

to libero può anche generare dei comportamenti patologici.
L'influenzamento negativo tra persone incarnate è molto 

più comune di quanto possiamo immaginare.
John Herenwald descrive alcuni casi della sua clinica psica

nalitica, che si riferiscono all'ossessione telepatica, provocati 
da persone vive.2 Uno di questi casi è quello di un ragazzo rifiu
tato da alcuni compagni del pensionato. Il dettaglio importante 
è che questo rifiuto non era facile da scoprirsi, poiché era di ca
rattere misterioso e, pertanto, tutti fingevano di stimarlo. Con 
l'allontanamento del paziente da quel luogo, il cambiamento am
bientale fece sì che i sintomi ossessivi scomparissero gradual
mente, nella misura in cui gli aguzzini si disinteressavano di lui.

André Luiz ci riferisce un caso di dominio telepatico, che 
analizzeremo dettagliatamente.3

Il caso di Anésia e Jovino

Aulus, il Benefattore Spirituale, fu chiamato in aiuto della cop
pia Anésia e Jovino e delle loro tre figlie. Anésia, oltre alle sue 
naturali preoccupazioni per l'educazione delle figlie e l'assi
stenza alla madre, molto malata e sulla soglia della disincar
nazione, soffriva di una lotta interiore, dal momento che Jovi
no, lo sposo, viveva ora sotto la misteriosa fascinazione di 
un'altra donna. Aveva incominciato a trascurare, incauto, i suoi 
doveri verso la famiglia. Sembrava totalmente disinteressato 
alla compagna e alle figlie (...). Giorno e notte si lasciava do-

2 J.H. Pires - MedIunidade (Medianità), p. 20.
3 Nos domInios da mediunidade, cap. 19, p. 164 e ss. 



41

minare dai pensieri della nuova donna, che lo aveva attirato 
neIla trappola di menzogneri incanti.

In casa, nelle attività professionali o nella pubblica via, c'è-
ra lei, sempre lei, a dominargli la mente sprovveduta.

Si era trasformato, l'infelice, in un autentico assediato, sot
to la costante azione della creatura che gli atrofizzava ogni 
senso di responsabilità verso se stesso.

Aulus, André Luiz, Hilàrio e Teonilia si erano spostati tutti 
insieme nell'abitazione della coppia per prestare la loro frater-
na assistenza. Erano arrivati verso l'imbrunire, al momento 
della cena.

Anésia, la giovane moglie, serviva premurosamente il mari- 
to, un distinto signore d'una certa età, che stava a tavola cir- 
condato dalle sue tre fanciulle. La conversazione si svolgeva 
affettuosa, ma il padrone di casa sembrava essere imbarazza
to. Neppure / teneri rimbrotti delle ragazze gli muovevano il più 
lieve dei sorrisi. La madre, al contrario, si prodigava in affet- 
tuosità, spingendo alla conversazione le figlie.

Terminata la cena, mentre Anésia si occupava del riordino 
della sala da pranzo e della cucina, il marito si lasciava anda
re in una poltrona, divorando i giornali della sera.

Osservando che Jovino si preparava per uscire, la sposa gli 
chiese, alquanto inquieta, se avrebbe potuto aspettarlo per le 
preghiere che avrebbero recitato di lì a poco. Ricevette come ri
sposta un diniego, proferito con una cert'aria di sarcasmo cir
ca il valore della preghiera; aggiungendo poi, come giustifica
zione, il fatto che aveva degli impegni inderogabili con alcuni 
amici per il progetto di un ottimo affare.

In quell'istante, tuttavia, una sorprendente immagine di don
na sorse davanti ai suoi occhi, come se fosse proiettata verso 
di lui a distanza, apparendo e scomparendo a intermittenza.
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Jovino si fece più distratto e irritabile. Adesso fissava la 
moglie con ironica indifferenza, dimostrando una invincibile du
rezza spirituale.

Per quanto Anésia tentasse una conversazione amichevole, 
non riuscì a trattenerlo. Lui, sistematosi il nodo della cravatta, 
sbattè la porta con violenza e se ne andò.

La compagna, umiliata, cadde sulla vecchia poltrona in un 
pianto silenzioso e cominciò a pensare, discutendo tra sé e sé:

Affari, affari... Quante menzogne! Una nuova donna, questo 
sì!... Una donna senza cuore che non li vede i problemi... De
biti, fatiche, esaurimenti! La nostra casa ipotecata, la nostra 
vecchietta che sta morendo!... Le nostre figlie spinte ben pre
sto alla lotta per la propria sussistenza!

In quel momento si presentò nella stanza la stessa figura 
di donna che era sorta di fronte a Jovino, apparendo e riappa
rendo attorno alla triste sposa. Questa non vedeva con gli oc
chi la strana e indesiderabile visita, però ne aveva percepito la 
presenza sotto forma di turbamento mentale. E, improvvisa
mente, incominciò a formulare pensieri tempestosi.

Mi ricordo di lei, sì - rifletteva ora con aperta disperazione 
- la conosco! È una pupattola di perversione... Da molto tem
po va aggirandosi come un veicolo di perturbazione per la no
stra casa. Jovino è cambiato... Ci sta abbandonando a poco a 
poco. Sembra detestare perfino la preghiera... Ah! che orribile 
creatura una rivale come questa, che penetra nella nostra esi
stenza alla maniera di una vipera insidiosa! Se io potessi, do
vrei schiacciarla con i miei stessi piedi, ma oggi io osservo una 
fede religiosa che mi affranca il cuore dalla violenza...

Nella misura in cui Anésia monologava intimamente in un 
continuo botta e risposta, l'immagine proiettata da lontano si 
avvicinava a lei con- maggiore intensità, come se volesse in-
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corporarsi nell'ambiente per far nascere una più profonda in- 
quietudine.

La donna che aveva sedotto Jovino si era materializzata 
agli occhi di Aulus, di André Luiz e dei loro amici.

E le due, assumendo la posizione di vere rivali, erano pas- 
sate a una disputa mentale (...). Ricordi dolorosi, parole dure, 
accuse reciproche.

Anésia incominciò a provare sgradevoli sensazioni fisiche e 
molta tensione cerebrale.

Aulus fu messo al corrente che, già da molte settimane, 
questo contrasto si ripeteva quotidianamente.

L'istruttore spirituale si affrettò ad applicarle mezzi magne- 
tici di sollievo, e da quel momento le strane manifestazioni di
minuirono, fino a cessare completamente.

Aulus spiegò, allora, che Jovino era sotto un imperioso do
minio telepatico, dal quale si era lasciato facilmente irretire. 
Questa attuazione incominciò a coinvolgere anche la sposa, a 
causa del regime di influenza reciproca in cui vivevano moglie 
e marito, ma soprattutto perché Anésia non aveva saputo im
munizzarsi con i benefici del perdono incondizionato.

Alla domanda se il fenomeno fosse comune, Aulus rispose 
che esso è ampiamente generalizzato, e aggiunse:

È l'influenza di anime incarnate tra di loro a determinare, a 
volte, il clima di pericolosa ossessione. Milioni di famiglie pos
sono essere paragonate a trincee di lotta, in cui pensieri com
battono contro pensieri, assumendo le più diverse forme di an
goscia e avversione.

Richiesto ancora se l'argomento si sarebbe potuto inscri
vere nei domini della medianità, rispose:

Perfettamente, ed è di nostra competenza aggiungere an
che che il fenomeno riguarda la sintonia. Vari processi di alie
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nazione mentale serbano in esso le loro origini. Molte volte, 
dentro la medesima casa, la medesima famiglia o la medesi
ma istituzione, ostinati avversari del passato si reincontrano. 
Chiamati al riassestamento dalla Sfera Superiore, raramente 
riescono a vincere l'avversario da cui si vedono posseduti, gli 
uni di fronte agli altri, e alimentano con sofferenza, nel più 
profondo di se stessi, i raggi tossici dell'antipatia che, con
centrati, si trasformano in veleni magnetici, in grado di provo
care la malattia e la morte. Per questo, non sarà necessario 
che la persecuzione reciproca si esterni in contrasti visibili. 
Bastano le vibrazioni silenziose di crudeltà e rancore, odio e 
gelosia, violenza e disperazione, le quali, alimentate dall'una e 
dall'altra parte, costituiscono corrosivi annientatoti.

In Obreiros da Vida Eterna, l'assistente Barcelos, Benefat
tore Spirituale anche legato alla Psichiatria sotto un nuovo 
punto di vista, trae allo stesso modo importanti considerazioni 
sull'influenza degli incarnati tra di loro.4 Si riferisce alla neces
sità di chiarimento dell'uomo, di fronte ai suoi stessi compagni 
di piano evolutivo.

Nell'ambito dei ricordi vaghi da tradursi in simpatia e anti
patia, vediamo il panorama delle ossessioni trasferito nell'a
rea carnale, dove, in obbedienza ai ricordi incerti, gli uomini e 
le donne, congiunti gli uni alle altre dai legami di consangui
neità o dagli obblighi morali, si trasformano tra di loro, incon
sapevolmente, in persecutori e carnefici. I contrasti familiari, i 
caratteri apparentemente inconciliabili tra padri e figli, mariti e 
mogli, parenti e fratelli derivano da shock successivi del sub
conscio, spinto a ricapitolazioni rettificatrici del lontano passa
to. Riuniti di nuovo nella lotta espiatrice o riparatrice, i perso

4 Obreiros da vida eterna, pp. 36-37. 
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naggi delle tragedie che si sono prodotte, incominciano a sen
tire e a vedere, nel quadro mentale, dentro se stessi, situazio
ni complesse e scabrose di un'altra epoca, malgrado i contorni 
confusi del ricordo, caricandosi dei pesanti fardelli del l'incom
prensione, attualmente definiti come "complessi d'inferiorità".

Barcelos evidenzia nuovamente che l'incarnato, in queste 
condizioni, è un notevole candidato alla follia, perché non sa in
terpretare i vaghi ricordi che dal passato sbocciano nel presente 
e non conta neppure sull'aiuto di psichiatri e neurologi, ancora 
molto legati alle convenzioni della medicina ortodossa. Secondo 
le sue convinzioni, gli manca l'acqua viva della comprensione e 
quella luce mentale in grado di rivelargli la strada della pazienza 
e della tolleranza, a favore della sua stessa redenzione.

Quanto ai casi di antipatia contro di noi, Aulus5 insegna che 
il miglior modo per estinguere il fuoco è negargli il combustibile.

Il rimedio più efficace è la fraternità attiva. Proprio per que
sto, il Cristo ci consigliava l'amore verso gli avversari, l'aiuto a 
coloro che ci perseguitano e la preghiera per quelli che ci ca
lunniano.

Da piccola, ho sentito parlare di crudeltà mentale, come 
causa di separazione tra coniugi. Oggi, con i chiarimenti del
l'opera di André Luiz, comprendo meglio che cosa sia questa 
situazione traumatica, vissuta, in gran parte dei casi, come 
una persecuzione reciproca, e che non sempre si manifesta in 
contrasti visibili.

In molte famiglie, dove non c'è il Vangelo di Cristo nel cuo
re, l'ossessione telepatica ha provocato molte lacrime, sepa
razione e perfino follia.

C'è anche un altro fattore da considerare: gli spiriti inferiori, 

5 Nos dominios da mediunidade, p. 171. 
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molte volte comparse o nemici di altre incarnazioni, si mesco
lano nei processi di ossessione telepatica, aggravando pesan
temente il quadro patologico iniziale.

Come ben riconosce Aksakof: «Negli episodi di telepatia è 
spesso difficile determinare il momento in cui il fenomeno ani
mistico diventa un fenomeno spiritico».6

Nell'ossessione telepatica si trovano configurati gli avveni
menti più comuni di influenza negativa tra incarnati. Essa è ge
neralmente conosciuta come ossessione da incarnato a incar
nato.

Rimando il lettore alla Parte Seconda, specialmente allo stu
dio sulla sintonia (cap. 3) e ad altri riferimenti quali l'induzione 
mentale, i riflessi condizionati ecc.

g
Animismo e Espiritismo, p. 283.
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Autossessione

Emmanuel, nella prefazione al libro Medianità e sintonia, dà 
un'altra chiave di lettura del detto popolare «Dimmi con chi vai, 
che ti dirò chi sei». La guida di Chico Xavier evidenzia che i no
stri pensieri influenzano la nostra condotta e che, in accordo 
con la nostra condotta, noi manifestiamo i nostri obiettivi e 
suddividiamo le compagnie alle quali desideriamo somigliare.

Le nostre idee, esternate, creano pertanto immagini tanto 
vive quanto lo desideriamo.

Non possiamo dimenticare che l'idea è un "essere" orga
nizzato dal nostro spirito, a cui il pensiero dà forma e a cui la 
volontà imprime movimento e direzione.1

Poiché i nostri atti sono frutto delle nostre idee, siamo noi 
a provocare felicità o sventura a noi stessi. L'incarnato può, 
così, essere perseguitato da se stesso, costretto dalle sue 
stesse creazioni mentali.

Nel libro Libertacào, André Luiz fa riferimento a due casi di 
autossessione. Il primo di essi2 è quello di un investigatore di

1 Nos dominios da mediunidade, p. 14.
2 Libertacao, pp. 138-139. (I corsivi sono dell'Autrice) 



polizia che ha abusato della sua posizione per umiliare e ferire. 
Per alcuni anni, riuscì a tenere il rimorso a distanza; tuttavia, 
ogni pensiero di indignazione delle vittime incominciò a circo
lare nella sua atmosfera psichica, nell'aura, aspettando il mo
mento d'imporsi.

Con il suo modo crudele di agire, non solo si attirò l'ira di 
molta gente, ma anche la costante compagnia di entità dal 
pessimo comportamento, che gli fecero aumentare i suoi di
sturbi mentali.

Con il sopraggiungere della terza età, il rimorso gli aprì un 
grande squarcio nella fortezza in cui si era trincerato. Soprav
venuta la crisi, la mente in delirio gli tormentò il corpo fisico, e 
ne risultò leso non solo il sistema nervoso, ma anche il fegato, 
che si avviava verso la fatale cirrosi.

Convocato per diagnosticare il caso, l'istruttore Gòbio non 
ebbe dubbi:

In verità, questo amico è perseguitato da se stesso, tor
mentato da ciò che ha fatto e da ciò che egli è stato. E conti
nua a essere dominato dalle scene perverse che mise in atto 
in stanzini bui e isolati, per il semplice gusto di bastonare de
gli infelici, col pretesto di salvaguardare l'equilibrio sociale. La 
memoria è un disco vivo e miracoloso: fotografa le immagini di 
certe nostre azioni e raccoglie il suono di quanto abbiamo det
to e udito... Per mezzo di essa, noi veniamo condannati o as
solti, dentro noi stessi. (Il neretto è dell'Autrice)

Per uscire da una simile situazione, ci vuole solo una 
estrema modificazione mentale verso il bene, disse chiara
mente.



Il CASO DELLO SCRITTORE DISINCARNATO 

L'altro caso è quello di uno scrittore tormentato dalle proprie
creazioni mentali negative e distruttive che ha descritto nei 
suoi libri.3 Non si tratta di uno Spirito incarnato, ma lo collo-

chiamo qui, perché è la storia di qualcuno perseguitato da se 
stesso. E questa situazione potrebbe configurarsi identica a 

queIla di qualsiasi scrittore incarnato che si comportasse in
egual modo e si trovasse in quell'età matura, ormai suscetti- 
bile di percepirle attraverso gli squarci della coscienza.

Quando chiese aiuto ad André Luiz, nel mondo spirituale, 
l'uomo di lettere confessò di non essersi mai interessato al 
lato serio della vita. Coltivava la battuta licenziosa e insieme
a questa il gusto della lussuria, divulgando le sue opere tra la 
gioventù. Non divenne famoso, ma anche così influenzò ne
gativamente molti giovani, nei quali aveva instillato idee peri- 
colose.

Dopo la morte, veniva ricercato dalle vittime delle sue per
versità e da altre entità che gli davano ordini per azioni inde
gne, che, in coscienza, non poteva eseguire. Comprese, allo- 
ra, attraverso questi attacchi, che quando si trovava nel corpo 
fisico aveva un legame con una banda di Spiriti perversi e ba
lordi.

Si lamentava di certe forme misteriose che tormentavano il 
suo mondo interiore, come se vivessero incrostate nella sua 
stessa immaginazione. Assomigliavano a personalità autono
me, visibili però soltanto ai suoi occhi. Parlavano, gesticolava
no, lo accusavano, ridevano della sua situazione.

Erano immagini vive di tutto ciò che il suo pensiero e la sua 
mano di scrittore avevano creato per narcotizzare la dignità

3 Libertacào, pp. 220-223.
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dei suoi simili. Esse lo assalivano, lo schernivano e colpivano 
il suo amor proprio, come se fossero figli ribellatisi a un padre 
degenere. Secondo quanto egli stesso confessò, aveva vissu
to, abbandonato, come un alienato mentale.

I personaggi dei suoi scritti giravano sotto forme ideopla- 
stiche o forme-pensiero, per tormentarlo.

Come vediamo, questo processo può avvenire nel mondo 
spirituale o durante l'incarnazione.

In entrambi i casi, solo con una estrema modificazione 
mentale e un costante cambiamento intimo, ogni protagonista 
otterrà di migliorare la sua psicopatologia.

Sappiamo dai Benefattori Spirituali che la malvagità delibe
rata è un disturbo dell'anima, e il cambiamento sul piano men
tale delle creature non può mai essere imposto, esso è innan
zitutto frutto del tempo, dello sforzo e dell'evoluzione. 4

Si veda nella Parte Seconda, specialmente, Ideoplastiche e 
Riflessi incondizionati.

4 No Mundo Maior, pp. 16-17 e 44.
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Antica personalità cristallizzata 
(fissazione mentale)

Quanto più ci addentriamo nella conoscenza della medianità e 
deIle sue psicopatologie, tanto più ci convinciamo della vastità 
deIla nostra ignoranza riguardo la mente umana e il suo psi- 
chismo. Che cosa sarebbe, in realtà, l'inconscio?

La personalità umana, tra le creature terrestri, è più sco
nosciuta dell'oceano Pacifico, affermò il medico Gotuzo al col
lega André Luiz.1 E com'egli ha ragione!

In Nos dominios da mediunidade,2 è trattato un caso che 
espone questa complessità. André Luiz e Hilàrio avevano rice
vuto le spiegazioni da Aulus sull'Emersione dal passato.

La signora X e la personalità emergente - In una riunione 
spiritista dedicata all'interscambio medianico, erano stati am
messi tre signori e due signore perché ricevessero assistenza. 
Dopo i normali compiti degli abituali medium della Casa, una 
delle signore inferme, che si era recata lì per un trattamento, 

1 Obreiros da vida eterna, p. 68.
2Nos dominios da mediunidade, cap. 22, specialmente le pp. 193- 

195. Ricordiamo che i neretti sono dell'Autrice, la quale li usa per 
giustificare il termine che adotta per questo tipo di ossessione. 
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proruppe in un pianto convulso e incominciò a parlare di una 
lamina conficcata nelle sue carni, inveendo contro un uomo 
che le aveva distrutto l'esistenza. La questione è che non ave
va nessuna entità comunicante.

Aulus spiegò: Siamo di fronte al passato della nostra com
pagna. La tristezza e l'acrimonia, così come la personalità sup- 
postamente estranea di cui dà testimonianza, tutto proviene da 
lei stessa... Di fronte all'avvicinarsi dell'antico nemico, che an
cora la perseguita dal nostro piano, rivive la dolorosa esperienza 
che le capitò, in una città del Vecchio Mondo, nel secolo passa
to, e comincia quindi a soffrire di una insopprimibile malinconia.3

3 Idem nota prec.

L'assistente proseguì chiarendo che questa nostra sorella 
aveva investito un grande coefficiente di forze del suo mondo 
emotivo, riguardo l'esperienza riferita, al punto che una simile 
cristallizzazione mentale aveva superato lo shock biologico 
della rinascita nel corpo fisico, continuando pressoché intatta. 
Fissandosi su questo ricordo, soprattutto a causa della pre
senza dell'antico carnefice, a lei legato da lacci di amore e di 
odio, incominciò a comportarsi come se si trovasse ancora 
nel passato che si ostinava a resuscitare. Fu allora che inco
minciò a farsi riconoscere come personalità differente e a ri
ferirsi alla vita anteriore.

In verità, era proprio qualcuno che tornava dal passato per 
comunicare nel presente. In quei momenti essa concentrava 
tutti i suoi mezzi mnemonici soltanto nel punto nevralgico, do
ve il suo pensiero era alterato.

André Luiz riconobbe di trovarsi davanti a un processo di 
autentico animismo. E concluse: La nostra amica suppone di 
incarnare una personalità differente, quando in verità esterio
rizza il mondo di se stessa...
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In questi casi, coloro che addottrinano e chiariscono devo
no agire normalmente, come se si trovassero realmente da- 
vanti a un'entità comunicante. Se noi ci fossimo fissati sull'i

dea di mistificazione, ci saremmo trovati ad avere un atteggia
mento irrispettoso di fronte alla sua sofferenza morale.

Aulus evidenziò che questa donna esiste ancora in lei stes- 
sa. La personalità antica non fu eclissata dalla materia densa, 

come sarebbe stato auspicabile4

EIla, pertanto, doveva essere considerata un'inferma spiri
tuale, una coscienza tormentata che doveva essere aiutata, 
per entrare nel campo del rinnovamento interiore, unica base 
solida per il suo recupero definitivo.

Questo fenomeno è molto più comune di quanto possiamo 
immaginare. Quanti i mendichi che non si vedono con le vesti 
cenciose del presente, ma con i manti di porpora dei castelli di 
un tempo! Quanti i servi che mantengono l'orgoglio dei poten- 
ti signori che una volta erano stati! Questo fu ciò che Aulus mi
se in risalto.

In Mecanismos da mediunidade,5 André Luiz richiama l'at- 
tenzione su un altro aspetto della questione: Intelligenze disin- 
carnate di grande forza dominano vittime non esercitate nella 
difesa, trattenendole, per un tempo indeterminato, in certi tipi 
di ricordo, secondo i debiti carmici da cui si sentono catturate.

In tali casi, si presenta una modalità di ossessione spiritica 
che avremo occasione di studiare più avanti - in cui le entità 

disincarnate mantengono le vittime, sotto effetto ipnotico, in 
qualche luogo del passato, attraverso la deliberata regressio
ne della memoria.

Si deduce tuttavia che, nel caso analizzato in questo capi

4 Idem nota prec.
5 Mecanismos da mediunidade, pp. 152-153. 
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tolo, il processo di emersione del passato si è verificato attra
verso un fenomeno di autoipnosi. Un fatto rilevante, come la 
semplice presenza, nelle vicinanze, del nemico disincarnato, 
oppure un avvenimento dell'esistenza comune, che ricordi cir
costanze traumatiche già vissute, può far esplodere l'emersio
ne della personalità anteriore, avendo per base il meccanismo 
dei riflessi condizionati.

Sono qui inquadrati i mendichi che ancora mantengono l'or
goglio dei potenti signori che erano stati una volta e, in un cer
to modo, la maggior parte di noi, gli abitanti della Terra, che vi
viamo molto più nel passato che nel presente, secondo un'os
servazione degli Istruttori Spirituali. In maggiore o minor grado, 
noi ripetiamo i riflessi condizionati stabiliti nelle esistenze an
teriori e che oggi risorgono nello psichismo, sotto forma di for
ti ricordi che possono esplodere in qualsiasi momento, in
fluenzando direttamente il nostro comportamento; da qui l'im
portanza del ricondizionamento dei nostri pensieri e atti, se
condo le norme evangeliche di Cristo. Questo ricondizionamen
to esige un impegno, da parte di ognuno di noi, qui e subito.

Stiamo proponendo, dunque, un riesame dei riflessi condi
zionati perché non siamo una tabula rasa, non ci portiamo die
tro soltanto gli istinti animali, propri della specie, quando fac
ciamo il nostro ingresso nella culla, ma ci trasciniamo un baga
glio immenso di condizionamenti di vite precedenti, nel campo 
dello psichismo, che sorgeranno nell'"oggi", influenzando diret
tamente le nostre azioni, a partire soprattutto dall'adolescenza.

Questo solo studio darebbe materia a vari volumi, grazie al
la sua naturale suddivisione nelle aree della psicologia e del
l'educazione e, soprattutto, perché dovrebbe essere basato 
sul modello dell'inconscio proposto dal paradigma spiritico, 
per essere debitamente approvato dagli specialisti.
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l’ossessione condivisa 
(compagni nel vizio)

Cerchiamo di affrontare qui l'ossessione, genericamente co
nosciuta come quella da incarnato verso disincarnato.

La difficoltà di classificazione è molto grande perché ci so
no casi in cui la predominazione dell'incarnato è chiara e ine
quivocabile; altri casi in cui essa è variabile, su una scala che 
va dall'80% al 60%; e altri ancora - e questi in maggior nume- 
ro in cui la responsabilità resta ripartita in parti uguali, metà 
e metà.

Nell'Opera di André Luiz, non c'è un esempio tipico di pre
dominio della volontà dell'incarnato sul disincarnato. Su questo 
argomento, i centri spiritisti potrebbero presentare le loro stati
stiche, contribuendo a questo studio. In verità, spesso noi ci 
chiediamo se non dovremmo collocare la possessione condivi
sa tra le ossessioni spiritiche, poiché il termine “possessione" 
sta a indicare la soggezione di un incarnato da parte di uno spi
rito già liberatosi della materia. Nella Serie André Luiz, risulta 
ben chiaro, però, che nella maggior parte dei casi di viziosi, di 
qualsiasi natura, la responsabilità dello spirito incarnato è mol
to grande; riferendosi, in modo specifico alla collusione tra



56

Claudio Nogueira e i compagni disincarnati, Félix ebbe occasio
ne di dire che, in nessun momento, Claudio era stato costretto 
ad accettare la compagnia dell'altro. La scelta era stata sua. La 
responsabilità restava divisa in quote uguali, perché si trattava 
di un'associazione naturale, una compagnia consentita.

Il caso Claudio Nogueira

Seguiamo questo caso in Sexo e destino.1

Félix e André Luiz avevano raggiunto lo spazioso apparta
mento del Flamengo, a Rio de Janeiro, penetrando nella resi
denza di Claudio Nogueira.

Sulla soglia dell'ambiente domestico, i benefattori avevano 
sorpreso due uomini disincarnati che discutevano intorno a 
casi di vampirismo. Nessuno dei due aveva notato la presenza 
degli Spiriti amici. E facevano presagire schiamazzi. Simili com
pagnie indicavano la mancanza di difesa di quella casa, i rischi 
a cui si esponevano gli inquilini di quel nido di cemento arma
to, sospeso in un enorme edificio.

Nel soggiorno, sprofondato in un divano, Claudio leggeva 
un quotidiano della sera con attenzione. Tra gli eleganti arredi 
della stanza, il contrasto di una bottiglia di whisky i cui effluvi 
alcolici si diffondevano nell'ambiente e si mescolavano all'ali
to del padrone di casa.

Claudio Nogueira, uomo maturo, sui quarantacinque anni, 
lottando contro i logorìi del tempo, aveva il viso levigato, i ca
pelli elegantemente pettinati, le mani ben curate, e indossava 
un impeccabile pigiama. In quel momento scorreva attenta-

1 Sexo e destino, pp. 51-59 e 78-98.
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mEnte il giornale come chi sia alla ricerca di notizie piccanti, te
nendo tra le dita una sigaretta accesa. Il portacenere lì accan
to era già pieno, segno dell'abuso di nicotina.

Improvvisamente saltarono fuori i due infelici disincarnati 
che stavano sulla soglia dell'ingresso e, senza tanti compli
menti, si avvicinarono a Claudio. Uno di loro gli toccò una 
spalla e gridò:

«Bere, mio caro, voglio bere!»
La voce schernitrice aggrediva il sensibile udito di André 

Luiz e Félix. Claudio, benché non potesse individuare, attra
verso i sensi fisici, chi lo chiamava, aveva l'acustica della men
te sintonizzata con colui che aveva gridato. Questi nuovamen
te lo sollecitò più volte, nell'atteggiamento dell'ipnotizzatore 
che instilla il proprio desiderio, ripetendo un ordine.

Il risultato non si fece attendere. Il paziente si distrasse dal
l'articolo politico al quale era interessato e, senza riuscire a spie
garselo, si trovò a spostare il pensiero verso un'altra direzione.

Bere, bere!... e la sete di alcol gli si articolò nel pensiero, 
prendendo forma. La mucosa pituitaria si eccitò, già impre
gnata comunque dell'odore che vagava nell'aria. Il compagno 
disincarnato gli solleticò delicatamente le narici. Claudio si 
sentì infastidito. Una indefinibile secchezza gli serrava la gola. 
Aveva bisogno di tranquillizzarsi.

L'amico, scaltro, percepì la sua tacita adesione e gli si ac
costò. Dapprincipio, la carezza lieve; poi, l'abbraccio avvolgen
te; infine l'abbraccio intenso e l'associazione reciproca. Un ve
ro innesto fluidico.

Clàudio-uomo assorbiva il disincarnato, a mo' di scarpa che 
cerchi di adattarsi al piede. Si erano fusi i due, come se abi
tassero in un solo corpo. Identica altezza. Uguale volume. Mo
vimenti sincroni. Identificazione positiva.
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Si erano alzati contemporaneamente e, integralmente in
corporati l'uno all'altro, avevano attraversato lo spazio esiguo 
afferrando la fragile bottiglia.

André Luiz non saprebbe indicare a chi attribuire lo slancio 
iniziale di tale gesto, se a Claudio che ammetteva l'incitamen
to oppure all'ossessore che lo proponeva.

Il whisky scivolò giù per la gola che si manifestava in una 
singolare dualità. Entrambi gli alcolizzati schioccarono la lingua 
in azione simultanea.

La coppia si scompose e Claudio, ora libero, si disponeva a 
sedersi, quando l'altro collega, che si manteneva a distanza, 
si lanciò contro di lui e protestò: anch'io, anch'io lo voglio!

Del tutto passivo davanti alla richiesta con cui veniva ag
gredito, meccanicamente l'impressione d'insoddisfazione si 
reinstaurò.

Bastò questo, e il vampiro, sorridente, s'impossessò di lui 
e si ripeté il fenomeno della completa congiunzione.

Incarnato e disincarnato si sovrapposero. Due persone co
scienti riunite in un irreprensibile sistema di mutua compen
sazione.

André Luiz seguì la situazione mentale di Claudio e poté 
constatare che egli continuava a essere libero dentro di sé. 
Non sopportava alcuna tortura per arrendersi. Ospitava l'altro, 
accettandone la guida, lasciandosi dominare per sua stessa 
decisione. Non era un caso di simbiosi in cui egli si distin
guesse come vittima. Era un'associazione naturale.

Félix spiegò che non si trattava di temibili ossessori come 
sarebbe potuto sembrare. E osservò:

«Claudio gode di ottima salute fisica. Mente chiara e perfet
to raziocinio. È intelligente, maturo, esperto. Non presenta ini
bizioni corporee che lo costringano a cure speciali. Sa ciò che 
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vuole. Possiede sostanzialmente ciò che desidera. Rimane nel 
tipo di vita che cerca. È naturale che stia respirando l'influenza 
di compagnie ch'egli giudica accettabili. Ha ampia libertà e va
lidi mezzi d'istruzione e di giudizio per unirsi ai missionari del 
bene che operano tra gli uomini, assicurando a se stesso am
maestramento e felicità. Se sceglie come ospiti della propria 
casa i compagni che abbiamo appena visto, è affar suo.»

Félix eliminò qualsiasi possibilità di espellere i compagni di 
Claudio, soprattutto perché il padrone di casa li riteneva amici 
cari e degni di stima. Bisogna valutare, inoltre, se i vincoli ap
partengano al presente o a una vita passata,

La violenza per separare i compagni era assolutamente 
sconsigliata in qualsiasi caso, soprattutto in un caso, come 
questo, di compagnia consenziente.

La responsabilità è commisurata alla conoscenza, ricordò 
Félix.

Non possiamo impedire che un amico contragga dei debiti 
o cada in deplorevoli errori, quantunque ci sia lecito offrirgli 
ogni possibile aiuto. In questo senso si è orientata la spiega
zione di Félix.

La giustizia umana limita le manifestazioni di qualcuno, sol
tanto quando questo qualcuno comprometta l'equilibrio e la si
curezza degli altri, lasciando a ciascuno il diritto di agire come 
meglio crede. D'altronde come la Spiritualità potrebbe agire in 
altro modo? Disprezzando forse il libero arbitrio, cioè la libertà 
di scegliere le compagnie di cui desideriamo godere?

Molte volte, i Benefattori Spirituali predispongono sofferenze 
e ostacoli temporanei per richiamare l'attenzione dell'incarnato 
sul cammino ingannevole prescelto. Ma questi sono dei prov
vedimenti limitati, nascono come avvertimenti da parte di colo
ro che ci amano, allorché ottengano questo aiuto d'eccezione.



Più tardi Claudio, avviluppato a uno dei suoi compagni - 
Moreira - tenterà di vincere le difese morali della giovane Ma
rita, la figlia ch'egli credeva fosse adottiva.

André Luiz descrive così questo legame:
Il verbo avvilupparsi, nel linguaggio umano, si dimostra il 

più appropriato alla definizione di quel caso di possessione 
condivisa, che ci si presentava all'esame, quantunque non 
esprima con esattezza tutto il processo di avviluppamento flui
dico, con cui essi si attraevano. E diciamo "possessione con
divisa", perché, effettivamente, lì, l'uno aspirava ardentemen
te agli obiettivi disonesti dell'altro, completandosi euforica
mente, nella divisione delle responsabilità in parti uguali.2

La qual cosa era accaduta nell'istante in cui bevevano in
sieme, e davano l'impressione di due esseri in un sol corpo.

Entrando nella camera di Marita, Claudio e il compagno 
erano, singolarmente, abbruttiti dall'infelice desiderio e, uniti, 
costituivano un'astuta belva.

André Luiz descrive questo istante: L'incorporazione "me
dianimica" spontanea e cosciente si attuava nel modo più sel
vaggio. Il fenomeno della comunione tra le due intelligenze - di 
cui l'una incarnata e l'altra disincarnata - andava rapidamente 
aumentando; ciononostante, altrettanto aspramente si disgre
gava, come l'uragano o la marea che avvengono a causa di for
ze non ancora dominate dalla natura terrestre...

Secondo quanto spiega il Benefattore, tutta la scena si 
svolgeva nel piano mentale, nel silenzio, senza che la povera 
giovine la percepisse.

Ma per quanto riguarda questo libro straordinario, non vo
glio entrare in maggiori dettagli. Sexo e destino merita di es
sere portato sullo schermo e anche adattato per una serie te-

2 Sexo e destino, p. 82. (Il neretto è dell'Autrice).
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levisiva: esso costituisce un notevole contributo degli Spiriti 
Superiori per la valorizzazione dell'impiego delle energie ses
suali ed è un vero cantico alla vittoria dell'Amore Universale.

Compagni nel vizio

Nel libro Nos dominios da mediuninade l'assistente Aulus, An
dré Luiz e Hilàrio osservavano un locale notturno, dove si riu
nivano fumatori e bevitori inguaribili.3

L'ambiente saturo di emanazioni negative produceva un 
certo malessere nei tre osservatori spirituali. Accanto agli in
carnati che fumavano e bevevano, indugiavano, aspettando, 
creature dal triste aspetto. Alcune si sorbivano gli sbuffi di fu
mo emessi nell'aria circostante e anche quelli emessi dai pol
moni, trovando in questo allegria e sostentamento. Altre re
spiravano l'alito di inveterati alcolizzati.

Aulus spiegò che i disincarnati che si attaccano in delirio al
le sensazioni dell'esperienza fisica rimangono incollati agli 
amici terreni, temporaneamente squilibrati nei costumi perché 
si lasciano influenzare. Questi nostri compagni hanno colloca
to la mente tra gli appetiti più bassi del mondo, alimentandosi 
di emozioni di natura inferiore, che li pone in prossimità della 
bestialità. Sulla Terra hanno preferito il culto delle soddisfazio
ni meno degne. Siccome ogni anima riceve dalla vita nella mi
sura di quello che dà, non trovano interesse se non nei luoghi 
dove possono nutrire le illusioni che sono loro peculiari. Ave
vano paura della verità, ed erano perciò come la civetta che 
fugge via dalla luce.

Come queste anime possono trasformarsi?

3 Nos dominios da mediunidade, pp. 123-126.
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Aulus risponde che esistono mille processi di riaccomoda- 
mento nell'universo infinito in cui si compiono i disegni del Si
gnore, si chiamino essi afflizione, disillusione, esaurimento, 
malinconia, sofferenza, carcere...

Quale sarebbe la prigione rigeneratice? volle sapere Hilario.
Aulus spiegò: Ci sono dolorose reincarnazioni che esprimono 

una terribile lotta espiatrice per le anime necrotizzate nel vizio. 
Abbiamo, per esempio, il mongolismo, l'idrocefalia, la paralisi, la 
cecità, l'epilessia secondaria, l'idiotismo, la malformazione con
genita e molti altri mezzi che, sebbene angoscianti, sono tuttavia 
necessari e possono funzionare, a beneficio della mente squili
brata, fin dalla culla, in pieno periodo infantile. La maggior parte 
delle volte, corrispondenti processi di cura vanificano dei buoni 
risultati, a causa delle prove obbligatorie che presentano...

Aulus chiarì ancora che era possibile il recupero per quegli 
Spiriti, attraverso un rinnovamento mentale - contribuendo di 
conseguenza al miglioramento degli incarnati - ma avrebbero 
dovuto compiere uno sforzo eroico.

Guardando gli ubriaconi, i cui bicchieri venivano distribuiti 
tra i compagni, che erano loro invisibili, Hilario fece un'osser
vazione e una domanda:

«Ieri abbiamo visitato un tempio, dove disincarnati sofferen
ti si manifestavano per mezzo di creature bisognose di aiuto, e 
lì abbiamo alquanto analizzato la medianità... Qui vediamo en
tità viziose le quali si avvalgono di persone che con esse con
cordano in una perfetta comunione di forze inferiori... Tanto qui 
quanto là, sarebbe lecito scorgere la medianità in azione?»

Aulus confermò: Senza alcun dubbio; mezzi psichici, in que
sto o in quel grado di sviluppo, sono peculiari a tutti, tanto 
quanto il potere di locomozione o la facoltà di respirare, costi
tuendo forze che lo Spirito incarnato o disincarnato può impie-
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gare nel bene o nel male verso se stesso. Essere medium non 
vuol dire che l'anima sia arricchita di privilegi o di facili conqui
ste. Molte volte, è possibile incontrare persone altamente fa
vorite dal dono della medianità, ma dominate e soggiogate da 
entità tenebrose o disgraziate, con le quali vanno d'accordo in 
modo perfetto, servendo allo scandalo e alla perturbazione, in
vece di cooperare alla diffusione del bene.

E concluse: Per questo, non è sufficiente la medianità per 
la realizzazione degli impegni che ci competono. Abbiamo bi
sogno della Dottrina dello Spiritismo e del Cristianesimo Puro, 
al fine di controllare l’energia medianica, così da impiegarla a 
favore della sublimazione spirituale nella fede religiosa, così 
come regoliamo l'elettricità a beneficio degli agi nella civilizza
zione.

Nel libro No Mundo Maior4, Calderaro ha spiegato perché 
gli alcolisti inveterati sono soliti avere strane visioni di cobra, 
pipistrelli e altre bestie. Nel caso al quale prestavamo assi
stenza, rincarnato, sotto l'effetto dell'alcol, si manteneva par
zialmente sciolto dal corpo fisico, ma in questo modo, passò 
ad avere una maggiore identificazione con le quattro entità che 
lo vampirizzavano, e queste avevano la mente menomata dal
le terribili visioni del sepolcro, che avevano attraversato come 
alcolizzati.

Studiando questo tema delle forze corrotte e il modo con 
cui i compagni di Claudio avevano agito su di lui, ci siamo ri
cordati di un passo contenuto in un altro libro molto importan
te della serie: Libertacào. In esso c'è un'osservazione dell'i- 
struttore Gùbio circa il modo di agire degli Spiriti inferiori:5

Lo Spirito incarnato soffre dell'influenza inferiore, attraver-

4 No Mundo Maior, p. 185.
5 Libertacào, p. 31.
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so le regioni in cui si trovano il sesso e lo stomaco, e riceve gli 
stimoli superiori, anche se provengono dalle anime non anco
ra sublimate, attraverso il cuore e il cervello.

Oltre a questa importante osservazione, gradiremmo met
tere in evidenza che i drogati non devono essere trattati, es
senzialmente, come degli ossessionati. Una delle lotte dei 
professionisti della salute, che operano in quest'area, è quel 
la di rendere consapevole, su ciò che deve fare, colui che è 
caduto nelle droghe e nell'alcol, quindi il dipendente chimico, 
aderendo così al programma di disintossicazione, alla psico
terapia, al sistema dei dieci passi, e ad altri fra quelli più in
dicati a ciascun caso.

È chiaro che il trattamento spirituale nella fase di manteni
mento del trattamento può essere fatto, purché l'interessato 
si renda conto della sua necessità di cambiare e non rifiuti la 
sua responsabilità attribuendo la sua sofferenza all'influenza 
dei disincarnati.

Tuttavia, riconoscendo i diversi gradi di unione, siamo por
tati a considerare, con lo studio dell'opera di André Luiz, che lo 
spirito dell'incarnato ha un ruolo preponderante in questo tipo 
di legame vizioso.

C'è, in questi casi, una comunione di forze negative e, co
me abbiamo già affermato all'inizio, molte volte, è difficile de
terminare la linea di demarcazione tra l'ossessione animistica 
e quella spiritica.



OSSESSIONI DI NATURA 
SPIRITICA
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Simbiosi in gradi diversi

Ossessioni spiritiche sono le ossessioni propriamente dette, 
quelle che hanno origine dall'attuazione degli Spiriti disincar
nati. Abbiamo, come prima suddivisione, le simbiosi in gradi di
versi, processi molto antichi di macchinazioni di menti pertur
bate. Per studiarle, le confronteremo con quelle che accadono 
in natura.

In effetti, la simbiosi è un processo comune nei regni infe- 
riori e nell'organismo umano.

Nell'uomo, per esempio, esistono simbiosi fisiologiche, in 
cui microrganismi dimorano nel tratto intestinale dei suoi ospi
ti, appropriandosi dei loro succhi nutritivi, ma fornendo so
stanze utili all'esistenza degli anfitrioni.

Come spiega André Luiz, ciò avviene anche dal punto di vi
sta spirituale e, in questo processo, l'incarnato si abbandona, 
incoscientemente, al disincarnato, che inizia a controllargli l'e
sistenza, tollerandone temporaneamente il dominio e, in cam
bio, rimane in certo qual modo protetto contro l'assalto di in
fluenze occulte anche più deprimenti.1

1 Evolucào em dois mundos, p. 107.



68

Studieremo alcune forme di simbiosi nel regno vegetale e 
animale per poterle confrontare con quelle che avvengono a li
vello mentale.

La simbiosi può essere utile e a carattere esplorativo; 
quando questa spoliazione tocca un alto grado di vampirismo, 
abbiamo la parassitosi, un'altra modalità di associazionismo, 
molto più deleteria per l'ospite.

Nella simbiosi utile,2 abbiamo, come esempio, quella che 
esiste tra il fungo e l'alga, nella sfera dei licheni, dove le ife o 
filamenti dei funghi si insinuano nei gonidi o cellule delle alghe 
e proiettano all'interno appendici, che equivalgono a compli
cati austori, effettuando così la suzione delle materie organi

che che l'alga elabora per mezzo della fotosintesi.
Il fungo la deruba dell'esistenza, tuttavia, in compenso, l'al

ga si rivela da esso protetta contro la perdita di acqua, e da es
so riceve, per assorbimento permanente, acqua e sali minera
li, gas carbonico ed elementi azotati, ragion per cui i licheni rie
scono a superare le più grandi difficoltà dell'ambiente.

Tuttavia, il processo di simile unione può estendersi a fe
nomeni completamente nuovi. Il fatto è che se due licheni, 
strutturati da funghi diversi, si incontrano, possono vivere l'uno 
a fianco dell'altro, con tallo comune, attraverso il fenomeno 
della parabiosi o unione naturale di individui vivi.

In questo modo, la stessa alga può produrre licheni diversi 
con vari funghi, potendo anche accadere che un lichene muti 
d'aspetto, quando una specie micologica succede a un'altra.

Un altro esempio di simbiosi utile s'incontra in certe piante 
leguminose che serbano i loro tubercoli nelle radici, le cui no
dosità ospitano alcuni batteri del suolo che effettuano l'assi
milazione dell'azoto atmosferico, processo, questo, attraverso 

1 Evolucào em dois mundos, pp. 104-107.
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cui tali piante diventano preziose per la terra, restituendole 
l'azoto disperso durante la sua attività.

Origine delle simbiosi mentali

Le radici di questo problema sono legate allo sviluppo stesso 
del principio intelligente. Nel raggiungere la fase umana, emer
gendo da un lungo processo evolutivo nei regni inferiori, que
sto principio si è ora tramutato in anima, acquistando il diritto 
di generare il pensiero in modo ininterrotto. A partire da qui, si 
entra nel processo conosciuto come mentosintesi, basato su
gli scambi: l'anima emette le proprie idee e radiazioni, assimi
lando le radiazioni e idee altrui.3

Come mezzo per mantenerlo sempre stimolato all'espe
rienza terrena, la Provvidenza Divina lo ha impregnato del de
siderio di soddisfazione, attraverso l'acquisizione dei beni ter
reni e dell’affetto. Con la morte fisica, però, l'anima si sente 
abbattuta e afflitta nel constatare che tutti i suoi sogni di pro
prietà e di affetto sono stati interrotti.

Strappato a quelli che più ama e ancora incapace di com
prendere la trasformazione del panorama domestico da cui è 
stato estromesso, si ribella generalmente alle lezioni della vita 
a cui è chiamato, su un piano diverso, e rimane fluidicamente 
legato a coloro che gli sono affini per sangue e disegni, condi
videndone l'esperienza volgare. Fin dai tempi più remoti, "ap
prese automaticamente a respirare e a vivere situato accanto 
alla struttura di legame e al calore altrui".4

Fu così che sorse la simbiosi delle menti. L'anima spaven

3 Idem nota prec.
4 Idem.
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tata davanti alla morte, questa grande sconosciuta, si avvale 
della ricettività di quelli che ne piangono la perdita e alberga at
taccata a quelli che più ama.

(...) la simbiosi spirituale perdura tra gli uomini fin dalle ere 
più remote, in processi di medianismo cosciente o incoscien
te, attraverso cui quelli chiamati "morti", traumatizzati o igno
ranti, deboli o indecisi, si uniscono in gran parte all'habitat di 
quelli chiamati "vivi", condividendone l'esistenza per assorbir
ne parzialmente la vitalità, finché gli stessi Spiriti incarnati, 
con la forza del loro lavoro, nello studio edificante e nelle ar
denti virtù, offrano loro materiale per più ampie meditazioni.5

Attraverso queste iniziano a prepararsi alla necessaria tra
sformazione con cui si adattano a nuovi cammini e accettano 
nuovi incarichi, alla testa dell'evoluzione di se stessi, sulla rot
ta di sfere più elevate.

Modalità diverse

Come abbiamo visto, la simbiosi è un processo comune nei regni 
inferiori e nella vita biologica umana, estendendosi alle menti.

Nella simbiosi spirituale, come abbiamo visto, l'incarnato si 
abbandona inconsapevolmente al disincarnato - che inizia a 
continuare la sua esistenza - sopportandone temporanea- 
mente il dominio e, in cambio, rimane in certo modo protetto 
contro l'assalto di influenze occulte ancora più deprimenti.

Simili processi di associazione appaiono largamente usati 
dalla mente disincarnata, ancora brancolante, nell'esistenza 
oltre il tumulo.

E André Luiz mette in rilievo: sentendo la ricettività di colo

5 Evolucao em dois mundos, pp. 107-110.
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ro che piangono la sua perdita, la mente, timorosa, rimane in
collata a quelli che più ama.

E come un fungo che lanci verso l'interno dei tessuti del
l'alga appendici dominatrici, con cui le succhia gran parte degli 
elementi organici da quella stessa assimilati, così lo Spirito, 
privato della veste fisica, lancia, generalmente verso la parte 
più profonda dei tessuti fisiopsicosomatici di coloro che lo ac
colgono, le emanazioni del suo corpo spirituale, come prolun
gate radicine o sottili leve di forza, privandoli della vitalità da 
essi elaborata nei processi di biosintesi, sostentandosi, a vol
te per lungo tempo, in questa viva permuta di forze.

Come accade tra l'alga e il fungo, così la mente incarnata 
si abbandona inconsciamente al disincarnato che controlla la 
sua esistenza, sopportandone temporaneamente il dominio e 
fino a un certo punto, ma in cambio, di fronte alla sensibilità 
eccessiva di cui si ammanta, inizia a vivere, mentre perdura 
una simile influenza, necessariamente protetta contro l'assal
to di forze occulte ancora più deprimenti.

Per questo motivo, anche ora, in piena attualità, incontria
mo i problemi della medianità manifesta o di quella non rico
nosciuta, notando a ogni passo nobili intelligenze intimamente 
legate a strani culti, in materia di fede, le quali sopportano l'in- 
trusione di idee di terrore, di fronte alla prospettiva di separar
ci dalle entità familiari che dominano la loro mente, attraverso 
paiole o simboli magici, in vista di ingannevoli vantaggi mate- 
riali. Queste intelligenze si sottraggono deliberatamente all'a
nalisi che le libererebbe dalla prigionia interiore, quando non si 
mostrino addirittura apatiche, in rischiosi processi di fanati
smo. inoffensive e umili, ma sviate dal progresso che garanti- 
rebbe loro il rinnovamento.6 

6 idem nota prec.
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In altri processi simbiotici, André Luiz proclama: (...) il di
sincarnato che teme le esperienze del Mondo Spirituale o che 
si ostina a rimanere attaccato, per egoismo, a coloro che giac
ciono nella retroguardia, se possiede un'intelligenza più 
profonda di quella dell'ospitante, gli infonde un'attività pro
gressiva, che risulta a favore del mezzo a cui si unisce, così co
me avviene con il batterio che nitrifica nella radice della legu
minosa.

In altre circostanze, però, la simbiosi si effettua in condi
zioni infelici, nelle quali il disincarnato rimane impregnato d'o
dio o di perversione patologica, vicino alle sue stesse vittime, 
inoculando loro fluidi letali, sia riproducendo l'azione del fungo 
che diventa il carnefice dell'orchidea, spingendola in situazioni 
anormali, quando addirittura non le imponga lentamente la 
morte, sia riproducendo l'attitudine delle alghe che penetrano 
nel corpo degli anel idi, conducendoli a lunghi turbamenti...7

Alcuni esempi di simbiosi spirituale

Per prima cosa, metteremo a fuoco un caso di simbiosi gene
ralizzata: il fatto comune della permanenza dei parenti dei di
sincarnati nelle residenze terrene.

Il caso di Ester e della sua famiglia. Alexandre si avviò, con 
André Luiz, verso la casa di Ester, situata in una strada mode
sta. Ancora prima del loro ingresso nell'ambiente domestico, 
avevano percepito una grande animazione di entità di condi
zione inferiore, con continue entrate e uscite.8

Entrarono in casa senza che gli spiriti meno evoluti se ne

7 Idem nota prec.
8 Missionàrios da luz, pp. 127-131.
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rendessero conto, in virtù della bassa fascia vibratoria che ca
ratterizzava le loro percezioni.

La famiglia, costituita dalla vedova, tre figli e una coppia di an
ziani, si trovava a tavola, per una colazione molto semplice. Un 
fatto significativo, fino ad allora sconosciuto per André Luiz, si ma
nifestò a entrambi: sei entità, racchiuse in cerchi scuri, si ali
mentavano, anch'esse, attraverso il sistema dell'assorbirriento.

Davanti allo stupore del nostro caro medico disincarnato, 
Alexandre spiegò:

Amico mio, i quadri di viziatura mentale, ignoranza e soffe
renza nelle famiglie senza equilibrio religioso sono molto gran
di. Dove non esiste organizzazione spirituale, non ci sono dife
se per la pace dello spirito. Questo è facilmente intuibile da 
tutti quelli che apprezzano il retto pensiero. Quelli che si disin
carnano in condizioni di eccessivo attaccamento verso coloro 
che hanno lasciato sulla Crosta, trovando in loro le stesse ca
tene, quasi sempre si mantengono legati alla casa, alle situa
zioni domestiche e ai fluidi vitali della famiglia. Si alimentano 
insieme alla parentela e dormono nelle stesse stanze, dove si 
sono distaccati dal corpo fisico.

Nel vedere la soddisfazione delle entità che assorbivano 
con piacere gli effluvi dei piatti fumanti, André volle sapere se 
essi stessero di fatto alimentandosi.

Alexandre replicò che, effettivamente, quelle entità viziate 
nelle sensazioni fisiologiche, stavano provando nelle sostanze 
cucinate e disgregate dal fuoco, lì assorbite, il medesimo sa
pore che apprezzavano quando si trovavano nel corpo.

In secondo luogo, rammentò, di ciò non ci si doveva mera
vigliare, dal momento che l'uomo terreno riceve più del settan
ta per cento della ordinaria alimentazione attraverso i principi 
atmosferici, che egli capta per mezzo delle vie respiratorie.
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Quanto all'argomentazione di André, riguardo al fatto che 
era molto sgradevole mangiare in compagnia di estranei, di 
condizione così inferiore, Alexandre osservò che non si tratta
va di sconosciuti, ma di vari familiari e che, quand'anche fos
sero stati degli estranei, quelle anime si trovavano lì obbeden
do ai desideri del gruppo, poiché ogni Spirito ha la compagnia 
che preferisce.

In seguito, l'istruttore specificò che il desco familiare è 
sempre un ricettacolo di influenze di natura invisibile. Per que
sto motivo, coloro che intrecciano commenti malevoli quando 
sono a tavola attrarranno calunniatori invisibili e quelli che cer
cano l'ironia riceveranno come risposta la presenza di entità 
burlone e sarcastiche.

E Alexandre diede la diagnosi completa sul caso della fa
miglia di Ester:

«Si tratta del vampirismo reciproco».
Subito dopo, André iniziò a udire gli spiriti, abituali com

mensali della casa, constatando il loro grado di attaccamento 
all'esistenza terrena e desiderò diventare visibile per dialogare 
con loro, ma Alexandre si fece avanti, avvertendo: ...in un'altra 
occasione, perché le cristallizzazioni mentali di molti anni non 
si disfano con i chiarimenti verbali di un giorno.

Il caso di Libório e della sua sposa

In Nos dominios da mediunidade, il caso Libório9 illustra il pro
cesso simbiotico.

Libório si unì a una donna incarnata in regime di mutua 

9 Nos dominios da mediunidade, pp. 115-117. Vedi ancora, su que
sto caso, pp. 48-55.
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schiavitù, nutrendosi l'uno dell'emanazione dell'altro. La com
pagna cercò aiuto durante una seduta di disossessione, rea
lizzata da un centro spiritista e, grazie al concorso di entità ric
che di abnegazione, ottenne l'allontanamento momentaneo 
dello spirito ossessore. Bastò però che quello fosse allonta
nato, perché lei lo cercasse, durante il sonno fisico, reclaman
done la presenza.

Nella pratica della disossessione, dobbiamo prendere in con
siderazione questi casi, in cui l'incarnato crede di volere il riag
giustamento, mentre nel suo intimo si alimenta dei fluidi insani 
del compagno disincarnato e si attacca a lui istintivamente.

L'inganno di Fantini

Caso Desidèrio-Elisa da E a vida continua.10  Vediamo breve
mente la storia: Ernesto Fantini era morto, vittima di un tumo
re maligno al surrene, lasciando la sposa Elisa e la figlia Vera. 
Dopo la morte, era stato internato in una clinica di riedificazio
ne del mondo spirituale, con vari disincarnati, tra cui Evelina 
Serpa, che era morta ancora giovane e, fatto curioso, vittima 
del medesimo male.

Ernesto, però, si portava un peso sulla coscienza: quando 
era giovane, aveva partecipato a una battuta di caccia con al
tri due amici e, per gelosia verso la moglie, aveva sparato con
tro uno di loro - Desiderio - che vide morire. Sebbene fossero 
stati esplosi due spari e da lati differenti, Ernesto si sentiva re
sponsabile del crimine, e il rimorso di coscienza era una spina 
costante che lo dilacerava nel profondo.

Dopo un periodo di riedificazione nella clinica del mondo

10 E a vida continua, pp. 161 -168.
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spirituale, Evelina ed Ernesto si misero a servire insieme, as
sistendo i familiari che erano rimasti sulla Crosta.

Ritornando vicino ai suoi, che in quel momento si trovavano 
nella casa di villeggiatura del Guarujà, Ernesto ebbe una enor
me sorpresa. Elisa, la moglie, capelli più grigi, viso più segna
to dalle rughe, stava coricata e, al suo fianco, si stendeva un 
uomo disincarnato, il medesimo sul quale egli aveva sparato 
anni prima. Era Desiderio Santos, il Dedé, suo compagno d'in
fanzia, assassinato in quella battuta di caccia e che egli cre
deva di aver allontanato per sempre dalla propria casa.

Fantini pianse, pensando al nemico che stava lì, trionfante 
e vincitore.

Dopo, più sereno, fu percepito da entrambi. Elisa iniziò a 
gridare, chiamandolo assassino, omicida, cacciandolo via di 
casa, rivelando così le sue confuse facoltà psichiche, logorate 
dal lungo processo di simbiosi accanto a Dedé.

Lei parlava con Ernesto, certamente avvertendone la pre
senza, senza che la figlia Vera e il genero Caio riuscissero a 
capire la causa di quegli improperi, credendola in avanzata de
menza senile.

Elisa confessò che cominciò ad amare Dedé, da quando 
Fantini lo uccise, scendendo in particolari sulla vita intima dei 
due, su cui chiede, per carità, che si faccia silenzio, come 
scrisse André Luiz."

In seguito fu Desidério che si scagliò contro Ernesto e, no
nostante le preghiere di perdono, chiuso nel suo odio, non ce
dette per nulla. Ma rivelò che il vero assassino era stato Aman
do, l'altro cacciatore di quel giorno fatidico, che finì col rima
nere con sua moglie e sua figlia. Quantunque non fosse stato 
lui, Ernesto, l'autore diretto, non gli perdonava l'idea e il gene-

11 E a vida continua, p. 164.
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re di delitto, di cui si era giovato attraverso il vero omicida.
E Desidério parlò della simbiosi che aveva stabilito con Eli

sa: Bastonato alla maniera di un cane cacciato via e senza pa
drone, senza la compagna che mi cancellò dai ricordi e senza 
la figlia che doveva baciare il mio carnefice quale secondo pa
dre, vagai per le strade di nessuno, tra i vagabondi delle tene
bre, finché mi sistemai definitivamente accanto a Elisa, tua 
moglie, la cui silenziosa tenerezza mi chiamava, insistente
mente (...) A poco a poco, dal punto di vista dello spirito, mi 
adattai a lei, come il piede alla scarpa, e iniziai ad amarla con 
ardore, perché era lei l'unica creatura della Terra che mi cu
stodiva nella memoria e nel cuore (...) Adottando la violenza, 
tu non hai ottenuto nient'altro che gettarmi più intensamen
te tra le braccia di tua moglie (...) E mentre tu hai vissuto in 
questa casa, dopo avermi creduto morto, io ho condiviso la 
tua tavola e la tua vita (...) Vivo qui, abito qui, e tua moglie mi 
appartiene!...

Ecco qui la descrizione di un processo che si verifica sulla 
Terra, dai tempi più antichi. I corpi muoiono, gli Spiriti riman
gono nelle famiglie, convivendo con quelli chiamati vivi in con
dizione di profonda intimità, quantunque la massima parte de
gli uomini non lo sospetti.

Simbiosi e nevrosi

Le simbiosi consentono agli spiriti non soltanto la reciprocità 
del furto psichico, ma producono anche le cause per comples
si disturbi nervosi, quali l'isteroepilessia e le psiconevrosi in 
generale.

E, sul medesimo cammino di assestamento simbiotico, ci 
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troviamo davanti, qua e là sulla Terra, a psiconevrotici dalla più 
larga classificazione, con diagnosi estremamente difficili, con
segnati ai più oscuri quadri mentali, pur senza precipitare nel
la follia completa, sentenzia André Luiz.12

In questi casi, le entità spirituali vivono, per molto tempo, 
psichicamente incastrati con i loro ospiti. Agiscono sul centro 
coronarico dell'incarnato, la sede più importante del perispiri- 
to, imponendogli l'essenza dei propri pensieri, che la vittima 
usa normalmente, come se fossero i suoi.13

Caso Américo

In Nos dominios da rnediunidade14, c'è la descrizione di un ca
so di psiconevrosi causato da un processo ossessivo.

Américo, un giovane di trent'anni e poco più, si rivolse al 
centro spiritista in cerca di conforto. Fin dall'infanzia, soffriva 
dell'influenza di spiriti inferiori che si erano uniti a lui, a causa 
del suo inadeguato comportamento nella vita anteriore.

Durante la riunione nella casa spiritista, dove andò per cer
care aiuto, cadde in convulsioni coreiche (il cosiddetto ballo di 
San Vito - N.d.T.).

Aulus spiegò che in quei momenti egli soffriva dell'abbor
daggio degli ossessori. Prima del ritorno alla carne, visse am
piamente con loro, cosicché ora, reincarnato, al semplice avvi
cinarsi dei carnefici, "rifletteva" la loro influenza nociva, ab
bandonandosi a turbe isteriche, che gli soffocavano la gioia di 
vivere.

12 Evolucào em dois mundos, p- 108.
13 Idem.
14 Nos dominios da mediunidade, cap. 24.
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Trascorreva la vita andando da un medico all'altro, facendo 
ogni tipo di cura, senza un risultato effettivo.

L'assistente fece notare che, nel mondo spirituale, prima 
della reincarnazione, fu vittima di ipnotizzatori crudeli con i quali 
si trovò nel più stretto accordo, a causa della viziosa delinquen
za a cui si era dato nel mondo. Soffrì intensamente, tornò sulla 
Terra, portandosi dietro alcune deficienze nell'organismo peri- 
spirituale. È un isterico, secondo l'esatto significato del termine.

Accolto da un eroico cuore materno e da un padre che gli fu 
complice - trascinandosi ancora oggi pesanti prove - fin dai 
sette anni della nuova esperienza terrena, quando gli si fissò 
la reincarnazione, Americo si sentì preso dallo squilibrio che si 
portava dietro dal mondo spirituale, e fin da allora lotta nel tra
vagliato processo rigeneratore a cui si sottopose.

Il suo sistema nervoso è in condizioni patologiche pessime, 
per i deplorevoli pensieri di cui si nutre, scagliati nel suo spiri
to dagli antichi compagni di dissolutezza. Aulus affermò che il 
giovane avrebbe potuto ottenere un grande miglioramento de
dicandosi alla disciplina, allo studio, alla meditazione e alla 
preghiera, rinnovandosi in questo modo mentalmente e acce
lerando la propria guarigione. Dopo esser guarito, potrà colla
borare con gli operatori medianici, in maniera più proficua.

Attraverso la Spiritualità, ogni sforzo, per minimo che sia, ri
ceve invariabilmente dalla vita la miglior risposta, chiarì. 15

Abbiamo già visto il caso di Libório, osservando le sue im
pressioni negative verso la compagna, e come questa rispon
desse con fobie inesplicabili; c'è anche il caso della giovane si
gnora che vide il suo debito aggravato dall'aborto (vedere ca
pitolo seguente) e che presenta un quadro isterico accentuato. 
E potremmo continuare a citarne altri. 

15 Nos dominios da mediunidade, p. 211.
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Dobbiamo prendere in considerazione, in questa analisi, la 
triplice struttura del cervello.

André Luiz affronta questo argomento nell'opera No Mundo 
Maior.16

Scoprii, sorpreso, che tutta la zona cerebrale (...) si divide
va in tre regioni distinte. Nei lobi frontali, le zone di associa
zione erano quasi brillanti. Dalla corteccia motoria fino all'e
stremità del midollo spinale, il chiarore diminuiva, per diventa
re ancora più tenue nei gangli basali.

Calderaro spiegò che nel cervello ci sono tre regioni distin
te, come se esso fosse una costruzione a tre piani: nel primo 
è situata la residenza dei nostri impulsi automatici, tutto ciò 
che siamo già riusciti a realizzare nel tempo, e che corrisponde 
al subconscio; nel secondo è collocato il domicilio delle con
quiste attuali, dove si situano le qualità che stiamo costruendo 
nell'"oggi", ed è il conscio; nel terzo c'è la casa delle nozioni 
superiori, che indica le altezze che dobbiamo raggiungere, ed è 
il superconscio. Il primo piano, quello degli impulsi automatici, 
corrisponde al cervello iniziale, quello rettiliano, che compren
de nervi e midollo allungato; il secondo piano ha come sub
strato anatomico la corteccia motoria e il terzo piano i lobi 
frontali, la parte più nobile del cervello.

In questo modo, nervi, zona motoria e lobi frontali manife
stano, nel cervello umano, rispettivamente impulsività, espe
rienza e nozioni superiori dell'anima, costituendo dei punti di 
fissazione della mente incarnata.

Calderaro ci ha anche insegnato che la creatura può sta
zionare nella regione degli impulsi e, in questo caso, si perde 
in un labirinto di cause ed effetti, disperdendo tempo ed ener
gia; se permane nell'"oggi", in modo assoluto, ripetendo solo

16 No Mondo Maior, pp. 39 e 42. 



lo sforzo meccanico, senza un esame del passato e senza 
un'organizzazione di basi per il futuro, meccanizza l'esistenza; 
se l'individuo si rifugia esclusivamente nel piano superiore, 
nella casa delle nozioni superiori, corre il pericolo di restare 
nella contemplazione senza le opere attive.

Perché la nostra mente si giovi dell'esistenza, è indispen
sabile saper equilibrare presente, passato e futuro, saper av
valersi, cioè, delle conquiste passate nel l'orientamento delle 
attività presenti, ricorrendo, nello stesso tempo, alla fonte del
l'idealismo superiore.

E, siccome noi ci troviamo indissolubilmente legati a quelli 
che armonizzano con noi, in obbedienza a inestinguibili disegni 
universali, quando ci squilibriamo, per l'eccessiva fissazione 
mentale, in uno dei citati settori, entriamo in contatto con le in
telligenze incarnate o disincarnate in condizioni analoghe alle 
nostre.17

E qui c'è un punto importantissimo che deve essere consi
derato nel caso della psiconevrosi e di tutti gli altri disturbi 
mentali, incluse le psicosi: le intelligenze disincarnate e incar
nate che possono essere associate a questi processi.

Ciò che desideriamo evidenziare è che questo argomento, 
ossessioni e nevrosi, richiede un'opera a parte, comprendente 
l'esperienza di medici e psicologi spiritisti, e la presentazione 
di una casistica e di un dibattito di idee.

Si rinnova qui l'invito, a quelli che si interessano a questo 
argomento, di lasciare il loro contributo in questo campo.

Raccomandiamo, nella Parte Seconda, specialmente le for
me ideoplastiche e le annotazioni sulla pineale.

17  No Mundo Maior, p. 57.
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8

Parassitosi mentale o 
vampirismo spirituale

La simbiosi dannosa è conosciuta come parassitasi. Osser
viamo ora, negli eventi della natura, un esempio di simbiosi no
civa: le micorrize delle orchidacee.

In questa associazione, il fungo è l'invasore della radice 
della pianta, caso questo in cui essa assume un comporta
mento anormale per adattarsi, in qualche modo, alle tendenze 
dell'aggressore, incontrando a volte la morte, quando persista 
questo o quell'eccesso nel conflitto per la combinazione ne
cessaria. È il vero parassitismo.

Ci sono anche delle alghe, le quali si collocano nel plasma 
delle cellule che attaccano, come avviene per protozoi e spu- 
gne, turbellari e molluschi, nei quali si fissano, sicure.

Non si può dimenticare che ogni simbiosi sfruttatrice di lunga 
durata, soprattutto quella che si verifica nel campo interno, ri- 
sulta da un adattamento progressivo tra l'ospitante e il parassi

ta, i quali, sebbene reagiscano l'uno contro l'altro, lentamente 
convergono nella società in cui persistono, senza che l'ospitan- 
te consideri i rischi e le perdite a cui si espone, comprometten- 
do non solo la propria vita, ma l'esistenza della specie stessa.



Anche qui è possibile applicare la medesima terminologici 
per le associazioni spirituali. Questo processo è antico tanto 
quanto l'uomo stesso. Dopo la morte, gli Spiriti continuano a 
contendersi affetto e ricchezza con quelli che rimangono nella 
carne, oppure organizzano imprese di vendetta e violenza con- 
tro di essi.

Le vittime di omicidio e violenza, brutalità manifesta o per- 
secuzione mascherata, al di là del contenitore fisico, entrano 
nella fascia mentale dei sofferenti, conoscendo l'enormità del 
loro errori occulti, e, invece del perdono, con cui si sottrarreb- 
bero al carcere delle tenebre, si impegnano in vendette atroci, 
contraccambiando colpo su colpo e male su male.1

1 Evolucào em dois mundos, pp. 115-116.
2 Missionàrios da luz, p. 36.

Altri disincarnati, poi, vogliono che i loro puerili capricci ven- 
gano soddisfatti dalla Divina Provvidenza e, siccome non otten- 
gono questo - poiché ogni conquista evolutiva avviene attraver- 
so il lavoro - pigri e avviliti, schivano i doveri.

Nella parassitosi mentale, troviamo il vampirismo; attraver
so questo processo, i disincarnati suggono la vitalità degli in
carnati, potendo determinare negli ospitanti le sofferenze più 
svariate e perfino la morte prematura.

Per il mondo spirituale, secondo l'istruttore Alexandre, in 
Missionàrios da luz: vampiro è ogni entità inoperosa che si av- 
vale, indebitamente, delle possibilità altrui, e, trattandosi di 
vampiri che visitano gli incarnati, è necessario riconoscere che 
essi attendono ai sinistri propositi in qualsiasi momento, finché 
trovano rifugio nel fodero di carne degli uomini. 2

Nel campo organico, abbiamo la parassitosi esterna, in cui 
l'epidermide, per esempio, è attaccata dall'acaro aracnideo, e 
quella interna, come nel caso dei platelminti (cestodi), che pa-



85

rassitano il tratto intestinale. Così, anche nel vampirismo spi
rituale incontriamo i due fattori: esterno e interno.

Dias da Cruz ricorda che «ogni forma di vampirismo è legata 
alla mente deficitaria, oziosa o inerte, che si arrende alle sug
gestioni inferiori che la esplorano senza incontrare difesa».3 4

4 Idem

E spiega la tecnica usata dagli Spiriti vampirizzatori, collo
candola nei processi di ipnosi. Per opera dell'ipnotizzatore, il 
fluido magnetico si diffonde nel «campo mentale del paziente 
volontario che obbedisce al suo comando». Una volta neutra
lizzata la volontà del soggetto, le cellule nervose saranno sog
giogate dall'invasione di questa forza. I disincarnati di condi
zione inferiore, coscientemente o incoscientemente, utilizzano 
questo processo nella cultura del vampirismo.

Si mettono accanto all'aura delle creature che offrono loro 
passività, succhiandone le energie; governano le loro zone mo
torie e sensoriali, inclusi i centri cerebrali - linguaggio e sensi
bilità, memoria e percezione - dominandole alla maniera di un 
artista che controlli i tasti di un pianoforte. Creano così malat- 
tie-fantasma di tutti i tipi, ma causano anche una degenera
zione dei tessuti organici, instaurando anche l'insediamento di 

malattie reali che persistono fino alla morte. Tra queste infer
mità, Dias da Cruz afferma che possiamo trovare dalla nevra- 
stenia alla pazzia complessa e dal disturbo gastrico alla raris

sima afasia, studiata da Braca.4

E il medico e Benefattore disincarnato riferisce di altre ma- 
lattie: «Attraverso la calamita del pensiero debole e turbato, 
l'uomo induce su di sé la contaminazione fluidica di entità in 
squilibrio, capaci di portarlo alla psoriasi e all'ulcerazione, alla 

3 Vedere gli eccellenti insegnamenti del dottor Dias da Cruz in F.C. 
Xavier/Spiriti diversi - Instrucóes Psicofònicas, pp. 159-161 e 227-329
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dipsomania e alla pazzia, alla cirrosi e ai tumori benigni o ma
ligni di varia natura, così come ai vizi che corrodono la vita mo
rale, e, attraverso il proprio pensiero senza governo, l'uomo 
può provocare verso se stesso l'insorgere delle più gravi alie
nazioni mentali, quali sono le psicosi da angoscia e odio, va
nità e orgoglio, avarizia e delinquenza, avvilimento ed egocen
trismo, imponendo al veicolo organico processi patogeni inde
finibili, che ne favoriscono la rovina o la morte».5 * 7

In Obreiros da vida eterna,6 André Luiz descrive scene di 
vampirismo nell'infermeria di un ospedale: Entità inferiori, trat
tenute dai propri infermi, in grande viziatura mentale, si dispo
nevano in diversi letti, infliggendo loro sofferenze atroci, suc
chiando vampirescamente le loro preziose forze, tormentando
li ancor di più e perseguitandoli. E confessa che quei quadri gli 
cagionavano un grande malessere.

A questo punto non è possibile tralasciare di ricordare l'a
postolo Giacomo raccomandando l'orazione per gli infermi. 
(Maggiori spiegazioni sull'aura e azione ipnotica nella Parte 
Seconda).

Il caso della giovane clorotica

Nel libro Libertacao,7 si ha il caso di una giovane perturbata, che 
si faceva accompagnare dalla nonna nella consultazione spiri
tuale presso un medium, disgraziatamente non abilitato all'atti
vità, per commercializzare il sacro dono della medianità. Spiri
tualmente era accompagnata da due entità dall'aspetto sinistro.

5 Idem nota prec.
  6 Obreiros da vida eterna, p. 276.

7 Libertacào, pp. 140-141.
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L'inferma rideva a sproposito, diceva sciocchezze, riferen
dosi a progetti di vendetta, in piena demenza e incoscienza. 
Tenui fili di energia magnetica legavano il suo cervello alla te
sta di una delle entità, che la controllava in guisa di magnetiz
zato e magnetizzatore.

La storia pregressa della giovane fu rivelata dall'istruttore 
Gùbio: sposò un uomo e ne avviò il fratello sulla strada del vi
zio. Il primo si suicidò, e il secondo finì pazzo. I due stanno ora 
al fianco di lei, per attuare la vendetta.

Nell'incarnazione attuale, la nonna preparava per la giova
ne un nobile matrimonio, ma alla vigilia di realizzarlo, le due en
tità rafforzarono l'assedio, tentando di impedirlo. L'ex marito 
oltraggiato, in fase primaria di evoluzione, incapace di perdo
nare, sta lì a occupare i centri della parola e dell'equilibrio del
la giovane. Le riempie la mente delle sue idee, la soggioga e 
ne esige la presenza nella sfera in cui si imbatte. La povera ra
gazza continuava a essere satura di fluidi che non le apparte
nevano. Deve aver girato parecchi consultori di psichiatria, sen
za risultato.

Elói volle sapere da Gòbio se la giovane lì avrebbe trovato 
aiuto, e il mentore affermando che essa non sembrava molto 
bene avviata, dichiarò:

«In casi di ossessione come questo, in cui la paziente può 
ancora reagire con sicurezza, diventa indispensabile il corso 
personale di resistenza. Non serve tirare indietro il ferro vec
chio che perturba la calamita, quando la calamita stessa con
tinua ad attirare il ferro vecchio».

Osserviamo qui una simbiosi di grado più avanzato, che già 
si avvia verso la vera e propria parassitosi.



Esclusivismo nell'amore

Caso Odila e Zulmira - Nel libro Entre a Terra e o Céu8 Zulmi- 
ra, ragazza di venticinque anni circa, era la seconda moglie di 
Amaro. Vedovo di Odila, Amaro porta nel secondo matrimonio 
i due figli, Evelina e Julio, a lui molto legati, specialmente il 
maschietto. Zulmira, presa da un amore possessivo verso il 
marito, nutriva gelosia per la bella amicizia tra padre e figlio, e, 
sconsiderata, giunse a desiderare la morte di Julio. Durante 
una gita in riva al mare, intenzionalmente non si curò del bam
bino, che vide morire affogato in mare. Da allora, Amaro si è 
psichicamente allontanato da lei.

Odila, la prima moglie, non rassegnandosi al secondo ma
trimonio, si attaccò in forma possessiva al marito, rimanendo 
nella casa come ossessora di Zulmira, vampirizzandole il corpo.

Zulmira si ritrovò molto malata, senza che i medici riuscis
sero a pervenire a una reale diagnosi.

Per il fatto di aver desiderato la morte di Julio, la giovane 
signora rese possibile il predominio di Odila, ed entrambe ora 
si dilaniano, in un conflitto di morte, che la medicina terrena 
non riesce a individuare.

Odila manteneva la mano destra sopra il cervello di Zulmi
ra, nella regione del midollo allungato, e la signora, inferma e 
sopraffatta, riceveva sopra il centro coronarico i fili cinerei del
le emanazioni negative emesse, che le aumentavano i nuclei 
di forza. Dominando la complicata rete di stimoli nervosi e in
fluenzando i centri metabolici, l'ossessora ottenne gli effetti 
patologici nel campo organico.

Davanti al tentativo di André Luiz e Hilario di separarle con 
la forza, il Ministro Claréncio avvertì:

8 Entre a Terra e o Céu, cap. 3.



«La violenza non aiuta. Separarle a forza sarebbe una dila
cerazione dalle conseguenze imprevedibili. L'esasperazione 
della moglie disincarnata peserebbe troppo sui centri cerebra
li di Zulmira e la lipotimia potrebbe causare la paralisi o anche 
la morte del corpo».

A questo punto, dobbiamo ricordare la proprietà dell'indut
tanza che è anche applicata al circuito medianico; in accordo 
con essa, se appare qualche alterazione nella corrente men
tale, sorge, nelle profondità della coniugazione medianica, un 
certo aumento di forza, impedendo così la variazione. Per al
lontanare la possibilità degli effetti negativi di una brusca riti
rata, gli Spiriti si servono del chiarimento dell'ossessore, at
traverso la terapia dell'amore.

In questo caso, quello cioè di Zulmira-Odila, è stata neces
saria l'intercessione di Clara, Spirito ricco di abnegazione, di 
qualcuno con sufficiente amore da usare il potere creatore del 
rinnovamento, che ha ottenuto, attraverso una conversazione 
affettuosa, il distacco da Odila.

Raccomandiamo la lettura, nella Parte Seconda, dei capi
toli Materia Mentale e Onde, Correnti e Circuiti, in cui si riser
verà una speciale attenzione al paragrafo sull'induttanza.

L'aborto aggrava il problema mentale

In Nos dominios da mediunidade,9 un altro studio sul vampiri
smo.

Una giovane signora, accompagnata dal marito, era stata 
accolta nell'assemblea spiritista d'interscambio, per un tratta
mento. A un certo momento, lo spirito ossessore, che aveva la

9 Nos dominios da mediunidade, cap. 10, pp. 80-88.
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testa ferita e una vasta ulcerazione nella gola, si avvicinò, e la 
signora incominciò a gridare, cadendo in profonda ipnosi, in 
seguito, l'entità iniziò a parlare della figlia snaturata e delin- 
quente, e della vendetta che stava preparando, facendosi giu- 
stizia con le sue stesse mani.

Aulus pronunciò un breve discorso, dicendo che la signora 
era un enigma per la medicina. Inferma fin dalla pubertà, con 
crisi di nervi e disturbi circolatori, invano clinici di fama si era
no pronunciati sul caso, finché un chirurgo, credendola afflitta 
da una disfunzione tiroidea, la sottopose a un delicato inter- 
vento, dal quale uscì con le sue sofferenze invariate. Dopo di 
ciò, si sposò, rimanendo in seguito incinta. In accordo con gli 
obblighi assunti prima della reincarnazione, avrebbe dovuto ac- 
cogliere l'ossessore come figlio, ma si ritrasse presa da 
profondo timore, praticando l'aborto. Questa frustrazione fu lo 
squarcio che favorì una maggiore influenza dell'avversario in 
seno alla famiglia.

La povera creatura iniziò a soffrire ripetute crisi isteriche, 
con improvvisa avversione verso il marito.

Soprattutto la notte, ebbe crisi di soffocamento e di ango- 
scia. Usò dei sonniferi, fu internata in un ospedale psichiatrico 
e, più tardi, ritornata a casa, desiderò il trattamento spiritista

Aulus affermò che le cause del supplizio di oggi stanno nel 
le ombre di ieri.

E riassunse il caso: lo sposo di ora fu, nel passato, un 
compagno dannoso per la signora ossessa, costringendola ad 
avvelenare il padre adottivo, trasformatosi in un carnefice che 
la perseguitava. Motivo del delitto: il padre desiderava modifi- 
care il testamento che la designava unica erede delle sue so
stanze, poiché non era d'accordo sul fidanzato prescelto, il 
marito stesso di oggi. Avvelenato a poco a poco, in due setti 
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mane trovò la morte. Eliminato il vecchietto e finito il periodo di 
lutto, la giovane ereditiera nello sposarsi arricchì il marito, ma 
in poco tempo arrivarono le disillusioni, poiché lo sposo si ri
velò un giocatore inguaribile e libertino dichiarato, gettandola 
nella più profonda miseria fisica e morale.

Il parricidio passò inosservato sulla Terra, ma fu registrato 
nei tribunali divini, e il lungo travaglio espiatorio stava per es
sere portato a termine, riunendo il trio di coscienze, intreccia
te nella prova redentrice.

La nostra sorella attraversò l'infanzia e la pubertà speri
mentando l'assedio a distanza. Oggi è medium in un affliggen
te processo di riadattamento. È probabile che rimanga ancora 
alcuni anni nella condizione di inferma bisognosa di tenerezza 
e d'amore.

In questo modo, pertanto, è uno strumento, senza una 
qualsiasi prospettiva di opera immediata, giacché aveva biso
gno di un appoggio fraterno.



Infezioni fluidiche

Come esistono le infezioni organiche, allo stesso modo avven
gono anche quelle fluidiche.

Molti disincarnati, mossi da vendetta, tengono in pugno 
l'immaginazione degli avversari incarnati, con forme mentali 
mostruose, classificate dagli istruttori spirituali come infezioni 
fluidiche, con un potere distruttivo così grande, che può porta
re fino alla follia.

Altri, immobilizzati in passioni egoistiche, concentrati su un 
pesante monoideismo, rimangono accanto agli incarnati, sen
za forze per continuare la lotta evolutiva.

Alcuni, allo stesso modo degli ectoparassiti temporanei, 
continuano, a somiglianza delle zanzare e degli acari, ad assor
bire le emanazioni degli incarnati a essi affini. Ma molti altri an
cora, come endoparassiti coscienti, dopo esser venuti a cono
scenza dei punti vulnerabili delle loro vittime, secernono deter
minate sostanze, all'interno del chimismo che gli è proprio, 
spargendole sopra i punti vulnerabili delle loro vittime. Queste 
sostanze, conosciute come simpatine e agglutinine mentali, 
hanno la proprietà di modificare l'essenza del pensiero degli in- 



carnati, che lo travasano di continuo dai fulcri energetici del ta
luno nel diencefalo. Questa combinazione tra disincarnati e in
carnati avviene automaticamente, alla maniera degli animali, in 
assoluto primitivismo, nelle linee della natura. In questo modo 
gli ossessori s'impossessano dei neuroni dell'ipotalamo, ac
centuando la dominazione sopra la fascia amielinica che lo lega 
alla corteccia frontale, controllando le stazioni sensibili del cen
tro coronarico, che si fissano lì per il governo delle eccitazioni, 
producendo nelle loro vittime, quando contrariati nei loro pro
getti, inibizioni delle diverse funzioni viscerali, mediante un in
flusso meccanico sopra il simpatico e il parasimpatico.

Sono manovre frequentemente utilizzate in intricati proces
si di vampirismo, che provocano uno stato di paura o di con
flitto nervoso nelle vittime, alterandone lo psichismo oppure ar
recando danni costanti ai tessuti organici.1

È possibile comprendere, così, i casi di posseduti, riferiti 
nei Vangeli, che venivano guariti da sofferenze fisiche o da un 
profondo decadimento mentale, allorché gli Spiriti inferiori, che 
li soggiogavano, erano stati allontanati grazie all'azione guari
trice del nostro maestro Gesù o degli Apostoli.

Le larve mentali degli incarnati

Ma non possiamo dimenticare che gli incarnati producono an
che larve mentali, che vengono vampirizzate dai disincarnati. 
Come vediamo, lungo la strada dello psichismo esiste sempre 
una doppia mano, Spiriti liberatisi della materia, o che stiano 
ancora compiendo tirocinio in essa, hanno le stesse capacità 
produttive.

1 EvoIucào em dois mundos, pp. 116-117.



In Os mensageiros,2 Aniceto richiamò l'attenzione di An
dré Luiz e Vicente sulle macchie scure nella pubblica via di 
una grande città, nuvole di batteri di vario genere che flut
tuavano (...) in nugoli compatti, obbedendo a principi di affi
nità. Il Benefattore Spirituale indicò anche alcuni edifici e 
quartieri della città, dove c'erano zone di materiale mentale 
inferiore, materia che viene incessantemente espulsa da una 
certa classe di persone. E l'istruttore specificò: Come la nu
be di batteri distruttori della vita fisica assalta l'uomo, così 
l'assaltano le forme bizzarre delle ombre che minacciano il 
suo equilibrio mentale.

2 Os mensageiros, pp. 206-210.

André Luiz chiese ad Aniceto se la materia mentale emes
sa dall'uomo inferiore ha vita propria, come il nucleo di corpu
scoli microscopici da cui hanno origine le malattie del corpo.

L'istruttore rispose: Come no? Voi, attualmente, non igno
rate che l'uomo terreno vive in un apparato psicofisico. Non 
possiamo considerare soltanto, nel capitolo dei disturbi, la 
situazione fisiologica propriamente detta, ma anche il quadro 
psichico della personalità incarnata. Ora, se abbiamo la nube 
di batteri prodotti dal corpo malato, abbiamo anche la nube 
di larve mentali prodotte dalla mente inferma, a parità di cir
costanze. In questo modo, nella sfera delle creature non 
scortate da aiuti spirituali, si ammalano tanto i corpi quanto 
le anime. In futuro, per questo stesso motivo, la medicina 
dell'anima assorbirà la medicina del corpo. Potremo, nell'at
tualità della Terra, fornire un trattamento all'organismo di 
carne. Un simile compito nobilita la missione del conforto, 
dell'insegnamento e del sollievo. Ma per quanto riguarda la 
cura reale, siamo costretti a riconoscere che questa spetta 
esclusivamente all 'uomo-spirito.



Davanti all'osservazione di André Luiz secondo cui era mol
to alto il potere riproduttivo, sia dei batteri sia delle larve men- 
tali, il Benefattore ricordò che, fortunatamente, la luce solare ha 
un potere molto più grande, soprattutto quando si unisce al ma
gnetismo terrestre. Questo potere maggiore distrugge in modo 
intensivo, per selezionare le manifestazioni della vita, poiché se 
così non fosse, non esisterebbe un solo uomo sulla Terra.

Anche grazie a esso il suolo e le piante sono ricchi di prin
cipi curativi e trasformatori.

Aniceto dichiarò anche che soltanto la fede religiosa, libera 
da settarismi, sarà capace di promuovere tra le creature uma
ne uno stato positivo di fiducia, di ottimismo e di animo forte.

E aggiunse: Le scienze e le filosofie preparano il campo; 
mentre la fede, che vince la morte, è il seme vitale.

In Missionàrios da luz,3 André Luiz continua i suoi studi so
pra le larve mentali. Egli osservò che non avevano forma sferi
ca né erano del tipo bastoncino come i batteri biologici, ma 
che formavano invece colonie dense e terribili.

Durante una seduta poté esaminare un ragazzo, candidato 
al corso medianico in un centro spiritista, constatando la pre
senza di quantità enormi di corpuscoli neri, dominati da una 
sorprendente mobilità, che si spostavano dalla vescica urina
ria, passando attraverso il cordone spermatico e formando co
lonie compatte nelle vescicole seminali, nella prostata e nel
l'uretra, invadendo poi i canali seminiferi, per lottare infine con
tro le cellule sessuali, distruggendole.4

Alexandre li chiamò bacilli psichici del tormento sessuale, 
spiegando che il ragazzo li stava coltivando, per mancanza di 
dominio delle proprie emozioni, attraverso esperienze sessua-

3 Missionàrios da luz, p. 35.
4 Missionàrios da luz, pp. 28-29.
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li varie e anche per il contatto con entità oscene, che concor- 
davano con le predilezioni di quello. Queste compagnie spiri
tuali lo visitavano con frequenza come impercettibili vampiri. 
Secondo l'istruttore, il ragazzo credeva che il sesso non aves- 
se niente a che fare con la spiritualità, come se questa non 

fosse l'esistenza in se stessa. Ci si dimentica che tutto è spi
rito, manifestazione divina ed energia esterna. L'errore del no
stro amico - spiegò - è quello di tutti i religiosi che suppongo

no l'anima assolutamente separata dal corpo fisico, quando, 
invece, tutte le manifestazioni psicofisiche derivano dall'in- 
fluenza spirituale.5

André analizzò anche l'altra candidata al corso medianico. 
In una vasta zona del ventre di questa signora, osservò molti 
noti parassiti tipici del campo organico, ma lì ce n'erano anche 
altri che, come se fossero lumache voracissime, si ammassa
vano in colonie, dai muscoli e dalle fibre dello stomaco fino al
la valvola ileocecale. Simili parassiti attaccavano i succhi nu
tritivi, con spaventoso potenziale distruttivo.

Alexandre diagnosticò:
«Abbiamo qui una povera amica sviata dagli eccessi ali

mentari. Tutte le sue ghiandole e tutti i suoi centri nervosi la
vorano per attendere alle esigenze del sistema digestivo. Non 
curandosi di se stessa, è caduta nell'ingordigia più crassa, di
ventando preda di esseri di bassa condizione.»

Un altro aspirante medium, sotto l'esame di André Luiz, 
presentava l'apparato gastrointestinale totalmente intriso di 
acquavite, dall'esofago al bolo fecale. Il fegato era enorme. 
Piccolissime figure orripilanti si collocavano voraci lungo la ve
na porta, lottando con veemenza contro gli elementi sanguigni 
più nuovi. La milza presentava delle anomalie, e tutto il siste-

5 Idem nota prec.
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ma endocrino era intossicato. I centri genitali apparivano com
pressi, diminuendo la quantità di cromatina. Le reni perdevano 
nefroni ogni giorno; il pancreas, malato, non svolgeva più cor
rettamente le sue funzioni, e le larve mentali sterminavano le 
cellule epatiche. Se non ci fossero le ghiandole sudoripare, la 
vita fisica sarebbe in imminente pericolo.

Alexandre precisò che nessuno vuole fare del mondo terre
no un cimitero di tristezza e desolazione. Rispondere alla sacra 
funzione del sesso, nel suo rispettabile piano, gustare un sem
plice aperitivo, fare un buon pasto sono cose che non possono 
in alcun modo significare perversioni spirituali; tuttavia gli ec
cessi rappresentano deplorevoli sperperi di energia, che trat
tengono l'anima nei circoli inferiori.

E il mentore concluse: Non si può pensare a una medianità 
costruttiva, senza l'equilibrio costruttivo degli apprendisti, nel
la sublime scienza del viver bene.6

In seguito, il medico disincarnato desiderò sapere di più sui 
"bacilli mentali", che il Benefattore denominava larve.7 Da do
ve nascono? Quale la loro origine?

Alexandre spiegò che esse hanno origine da una patogene
si dell'anima: L'ira, l'intemperanza, le stravaganze sessuali, le 
dissolutezze di ogni genere producono creazioni inferiori che 
pregiudicano in profondità la vita intima (...)

Le azioni producono effetti, i sentimenti generano creazioni, 
i pensieri danno origine a forme e conseguenze di infinite 
espressioni. Così, l'ira, la disperazione, l'odio e il vizio aprono 
la strada a pericolosi germi psichici nella sfera dell'anima. E, 
come accade nel campo delle infermità del corpo, qui il conta
gio è fatto compiuto, da cui la sconsideratezza o la necessità

6 Missionàrios da luz, pp. 31-34.
7 Missionàrios da luz, pp. 40-45.
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di lotta stabiliscono un ambiente propizio, tra compagni del 
medesimo livello.

Ogni vizio, in particolare quello della personalità, produce le 
forme oscure che sono a esso consequenziali, e queste, come 
le piante inferiori che si propagano nel terreno, per cedimento 
del responsabile, sono estensive alle regioni limitrofe, dove 
non predomina lo spirito di vigilanza e difesa.

In seguito Alexandre ricordò che gli uomini non hanno pos
seduto quasi nessuna preparazione per la vita spirituale. Es
sendo vissuti molto più di sensazioni animalesche che di sen
timenti e pensieri puri, le creature umane, nell'Aldilà, in mol

tissimi casi, rimangono attaccate all'ambiente domestico. (...) 
Agli infelici che sono caduti in una simile condizione di paras
sitismo, le larve servono da alimentazione abituale.

Davanti allo stupore di André Luiz, Alexandre aggiunse:
«Simili larve sono portatrici di un forte magnetismo animale.» 
Per nutrirsi di questo alimento, sarà sufficiente al disincar

nato attaccarsi ai compagni di uguale rozzezza, ancora incar
nati, come erba dannosa ai rami degli alberi, e succhiarne la 
sostanza vitale.

Perché tanto stupore? chiese l'istruttore. Notici nutriamo 
forse anche noi delle viscere degli animali? E concluse:

Se siamo stati vampiri insaziabili degli esseri fragili che ci 
circondano, tra le forme terrene, abusando del rostro potere 
razionale davanti alla debolezza intellettiva di essi, non è fuori 
misura che, a causa dell'animalità che evidentemente conser
va, la maggior parte delle creature giunga al punto di precipi
tare in situazioni d'infermità per il vampirismo delle entità che 
sono a quelle affini, nella sfera invisibile.
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Il CASO DEL BAMBINO NEL CORPO-REDENZIONE

In No Mondo Maior, apprendiamo molto sui misteri della men 
te umana.

Calderaro e André Luiz erano stati in missione di soccorso, 
approfittando del momento di preghiera, alla ricerca di una fa
miglia dove un bambino giaceva a letto molto malato, asse
diato da due infelici entità.8

L'istruttore li informò: È paralitico dalla nascita, primogeni
to di una coppia apparentemente felice, e nella nuova esi
stenza ha otto anni; (...) non parla, non cammina, non riesce a 
sedersi, vede molto male e quasi non sente nulla della sfera 
umana; psichicamente, però, ha la vita di un condannato sen
sibile, che sconti una pena severa, stabilita, in verità, da se 
stesso. Circa due secoli fa, decretò la morte di molti compa
trioti durante una insurrezione civile. Si avvalse del disordine 
politico-amministrativo per vendicarsi di nemici personali, se
minando odio e rovine. Visse nelle regioni inferiori, separato 
dalla carne, indicibili supplizi. Innumerevoli vittime già gli han
no perdonato i suoi delitti: molte, tuttavia, ostinate, lo hanno 
perseguitato, per anni e anni... Il gruppo, un tempo folto, si di
radò a poco a poco, finché si ridusse ai due ultimi nemici, og
gi in processo finale di trasformazione.

Così, dopo molte sofferenze in tenebrosi antri danteschi, 
dove per più di cento anni lo avevano raggiunto i pensieri di ri
volta e di vendetta delle sue vittime, colpendo in pieno il suo 
perispirito, l'infelice si preparò a questa fase conclusiva di re
denzione, ottenendo l'attuale incarnazione, con il proposito di 
completare la cura effettiva.

Ma mentre gli amici spirituali osservavano, uno dei carnefi

8 No Mondo Maior, pp. 91-101.
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ci si mosse e toccò con la mano destra il cervello del piccolo 
infermo. L'entità buttava fuori, attraverso le mani, strisce nere 
di una sostanza simile alla pece, le quali raggiungevano l'en- 
cefalo del bambino, aumentando le sue impressioni di paura. 
Il bambino, secondo le spiegazioni di Calderaro, veniva "bom- 
bardato" dalle energie distruttive dell'odio, che lo obbligavano 
a scendere verso la zona delle reminiscenze del passato, dove 
il suo comportamento è inferiore, sfiorando la semincoscienza 
degli stati evolutivi primitivi.

Abbiamo così visto un caso in cui il prodotto del chimismo 
dello spirito vendicatore tocca la vittima, provocandole disturbi 
intensi.

Ma un lieto fine è stato pronosticato per questa storia tan
to triste. Calderaro spiegò che i due carnefici sarebbero anda- 
ti a rinascere come fratelli della vittima: Ritorneranno al Sole 
dell'esistenza terrestre, tramite un cuore di donna che capì 
con Gesù il valore del sacrificio. E Calderaro concluse: ...quan
do avranno intrecciato le mani su di lui, spendendo energie per 
aiutarlo, assistiti dalla tenerezza di una madre piena di abne
gazione, amorevole e giusta, baceranno il vecchio nemico con 
immenso affetto. Le nere catene dell'odio si tramuteranno in 
bianchi e brillanti lacci di luce, nei quali risplenderà l'amore 
eterno. Giunto questo tempo, la forza del perdono restituirà il 
nostro infermo alla libertà; lui uscirà, come piccolo uccello fe
lice, da questo misero corpo fisico, soffocante carcere del cri
mine e delle sue conseguenze, dentro cui si dibatté per circa 
due secoli.

Coraggiosa madre, devota e santa, nella quale le Forze Di
vine rispettano la vocazione al martirio, benedetta tu sei tra le 
donne. Noi ci inchiniamo davanti al tuo sacrificio, madre subli
me!
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IO

Fissazione mentale

La fissazione mentale rappresenta l'aderenza a un oggetto (per
sona o cosa) da parte del pensiero, impedendo a quest'ultimo 
il suo flusso normale e cristallizzandolo in modo da inibirgli 
qualsiasi trasformazione. Si differenzia dalla concentrazione 
mentale perché, in questa, la fissazione dell'attenzione avviene 
in modo deliberato e temporaneo; nella fissazione mentale, in
vece, l'individuo non riesce ad allontanare l'attenzione dall'og- 
getto. L'amnesia è una delle conseguenze di questa fissazione.

Dias da Cruz afferma che «ogni bene è espansione, cresci
la e armonia, e ogni male è condensazione, mancanza di svi
luppo, squilibrio». E conclude: «Il bene è l'onda permanente 
della vita che s'irradia come il sole; il male può essere consi
derato come se fosse la medesima onda che si avvolge a spi
rale su se stessa, generando le corrotte tenebre».

Così, odio e ribellione, perversità e delinquenza, fanatismo 
e vendetta possono provocare una paralisi nel tempo, secondo 
il grado di concentrazione del pensiero in tali campi di disar
monia.

In questi casi, lo Spirito «assomiglia a un globo elettroma
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gnetico carico d'ombra e prigioniero dei processi di vita infe- 
riore, non riuscendo a staccarsi dai piani spirituali inferiori».

In realtà, la doppia catena dei gangli del grande simpatico 
soffre di un'alterazione. Ha una densità, caratteristica dello 
fissazione mentale. Ha shock e infrashock che possono conti- 
nuare per secoli, a seconda della concentrazione del pensiero 
nella disarmonia di cui si compiace. La volontà trattiene seni 
pre il veicolo del corpo nell'obiettivo prescelto.1

1 Dias da Cruz in eccellenti messaggi nel libro Instrucòes psicofóni- 
cas, p. 129 e ss.
2 Nos dominios da mediunidade, pp. 212-217.

L'idea fissa può operare, pertanto, l'indefinito ristagno del
la vita mentale nel tempo. Lo Spirito non si interessa a 
nient'altro che non sia ciò che lo attrae, che è la sua stessa 
oziosità, il suo stesso dolore o il suo stesso odio.

L'orologio segna le ore in modo sempre uguale, mentre il 
tempo è diverso per ogni Spirito, a seconda che abbia pratica
to il bene o il male nella incarnazione terrena.2 Quando siamo 
felici, i minuti passano rapidamente, senza che noi li perce
piamo. Confrontandoli, però, con quelli della sofferenza e del 
l'ansia, sentiamo come se il tempo si fosse fermato. L'idea af
fliggente o accecante corrode la nostra vita mentale, portan
doci alla fissazione. A partire da questo stato, è come se il 
tempo si cristallizzasse dentro di noi.

Così, passione o avvilimento, crudeltà o vendetta, gelosia o 
disperazione o, infine, qualsiasi grande perturbamento interio
re può immobilizzarci per un tempo indeterminato.

Le anime, che dopo la morte dormono, hanno la mente 
contaminata da incubi angosciosi e, quando si svegliano, si 
trovano quasi sempre in piena alienazione.

Aulus ricordò un fatto molto importante: nella creatura rein- 
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carnata, quasi tutti i perturbamenti congeniti della mente sono 
dilazionati con le fissazioni che l'hanno preceduta nel suo ri
torno al mondo.

Quelli che hanno fallito, ritornano alla vita terrena facendo 
parte della vasta area dei nevrotici, dei folli, dei mutilati, dei fe
riti e degli infermi di tutte le categorie.

E solo le lotte nella carne porteranno aII'"estroversione" in
dispensabile alla cura delle psicosi di cui sono portatrici.3

È necessario chiarire che fissazione mentale, monoideismo 
e parassita ovoide sono assolutamente embricati, perché so
no tappe differenti del medesimo processo. In verità, la fissa
zione mentale porta al monoideismo che, a sua volta, porta al 
parassita ovoide. Quindi confessiamo la difficoltà di classifica
zione dei processi ossessivi, poiché le differenti modalità si 
trovano profondamente intrecciate tra loro. Ma questo tentati
vo di classificazione è uno sforzo iniziale e deve essere miglio- 
rato da tutti coloro che si dedicano allo studio delle ossessioni.

Giustifichiamo, tuttavia, la collocazione della fissazione 
mentale, qui, sotto il titolo di meccanismi d'attuazione degli 
ossessori, perché ciò che avviene sovente è che i vendicatori 
si avvalgono del genere di fissazioni comuni alle vittime per ac
centuarle e, in questo modo, ottenere più facilmente le loro in
tuizioni di esplorazione mentale.

Il caso di Antonio Olimpio e di suo figlio Luis

Osserviamo in Acào e Reacào un esempio esplicativo di ciò 
che andiamo esponendo.4 

3 Idem nota prec.
4 Acào e reacào, pp. 41-43.
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Dopo la morte del padre, Antonio Olimpio si vide costretto 
a dividere la fazenda con i suoi due fratelli più giovani, Clarindo 
e Leonel. Aveva però la testa piena di progetti; aveva intenzio- 
ne di trasformare la fazenda in una ricca fonte di reddito; tut- 
tavia la divisione era un problema, poiché i fratelli avevano 
piani diversi dai suoi.

Progettò allora, ed eseguì, l'assassinio dei suoi due fratel- 
li. Diede loro da bere un liquore che intorpidì la loro mente; fe- 
ce poi con loro un giro in barca, fingendo di voler ispezionare il 
grande lago di quei luoghi. Quando essi incominciarono a dar 
segni di assopimento, ribaltò l'imbarcazione, precisamente nel 
punto dove le acque erano più profonde e, indifferente alle in- 
vocazioni di aiuto dei fratelli, si diresse verso la riva, lascian- 
dosi alle spalle due cadaveri. Solo quando raggiunse la spon
da del lago, invocò aiuto, inventandosi una terribile disgrazia. 
S'impossessò, così, della fazenda per intero, lasciandola più 
tardi all'unico suo figlio, Luis. Fu un uomo ricco e stimato one
sto. Ma non poté mai essere felice.

Sua moglie, Alzira, si ammalò gravemente e, dalla febbre 
che la divorò per varie settimane, passò alla follia, per cui si 
annegò nel lago, in una notte di orrore.

Godette della sua fortuna per quanto poté, ma dacché chiu
se gli occhi fisici, s'imbatté nella dura realtà del sepolcro: là 
stavano, in attesa di lui, i due fratelli, ora carnefici, che comin
ciarono a flagellarlo, conducendolo in un antro tenebroso, dove 
rimase per lungo tempo. E Antonio Olìmpio, nell'infermeria del
la Mansào Paz (Casa della Pace), un'istituzione spirituale, do
ve alla fine fu accolto, ripete:

Nel mio pensiero... vedo soltanto la barca nel crepuscolo 
sinistro... mentre odo le urla delle mie vittime... che rantolano 
e ridono sgangheratamente... Ahimè... Sono legato alla terribi- 
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le imbarcazione... Senza che possa divincolarmi... Chi mi farà 
dormire o morire?...

Un altro giorno, quando uscirono per portare il loro aiuto al
caso Antonio Olimpio, André Luiz e Silas incontrarono Clarindo
e Leonel nella fazenda che Luis aveva ereditato. Prima dell'in-

contro, avevano visto delle strane entità, avvolte da scuri aloni, 
che attraversavano assorte gli ampi cortili e i giardini in stato 
di abbandono della proprietà, come se ignorassero le une la 
presenza delle altre. Erano usurai portati dai due vendicatori, 
in modo da rafforzare in Luis il piacere dell'avarizia. I fratelli 
dissero che agivano così perché Luis non si dimenticasse di 
preservare la fortuna loro spettante.

Clarindo, il più abbrutito dei due, fece un resoconto del tradi
mento di cui erano stati vittime, lamentando che il delinquente 
era stato loro portato via con la forza dalla grotta dove lo tene
vano e spiegando che ora concentravano l'attenzione sul figlio.

Leonel, il cervello dell'impresa, raccontò che prima doveva
no dividere il tempo tra padre e figlio, perciò avevano indivi
duato sul luogo gli usurai impazziti, che mentalizzavano sol
tanto l'oro e i beni a cui si erano affezionati nel mondo, così da 
agevolare i loro propositi.

Accompagnando l'avaro che obbedisce al nostro comando, 
lo costringono a vivere, per quanto possibile, con l'immagina
zione fissa al denaro che egli ama con folle passione, disse.

In quel momento, Luis, separato dal corpo per l'influenza 
del sonno, va ad accarezzare il denaro che nutre le sue pas
sioni.

Silas conclude, allora, che l'attaccamento di Luis alla pre
caria ricchezza materiale è salito alla massima tensione con 
l'avvicinarsi degli usurai, le cui menti esaltate influiscono sulla 
conservazione del desiderio stesso.
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Leonel confermò entusiasta l'obiettivo della tecnica impie
gata:

«Sì, nelle scuole dei vendicatori5 apprendiamo che tutti pos
sediamo, oltre agli immediati desideri comuni, in qualsiasi fa
se della vita, un "desiderio centrale" o "tema fondamentale" 
degli interessi più intimi. Per questo, oltre agli usuali pensieri 
che ci imprigionano all'esperienza quotidiana, noi emettiamo 
con maggior frequenza i pensieri che nascono dal "desiderio 
centrale" che ci caratterizza, pensieri questi che vanno a co
stituire il riflesso dominante della nostra personalità. In questo 
modo, è facile conoscere la natura di qualsiasi persona, in 
qualsiasi piano, attraverso le occupazioni e posizioni in cui pre
ferisce vivere. Accade così che la crudeltà è il riflesso del de
linquente, la cupidigia è il riflesso dell'usuraio, la maldicenza è 
il riflesso del calunniatore, il disprezzo è il riflesso del sarca
stico e l'ira è il riflesso dello squilibrato, tanto quanto l'eleva
zione morale è il riflesso del santo... Conosciuto il riflesso del
la creatura che ci proponiamo di correggere o punire, è così 
molto facile superalimentarla con costanti eccitazioni, raffor
zandone gli impulsi e i quadri già esistenti nell'immaginazione 
e creandone altri che a essi si sovrappongano, nutrendo in 
questo modo la fissazione mentale. Con questo obiettivo, ba
sta un po' di diligenza per collocare, nella convivenza della 
creatura malvagia che dobbiamo correggere, altre entità che le 
si adattino nel modo di sentire e di essere, quando non sia 
possibile a noi stessi, per mancanza di tempo, creare i quadri 
che desideriamo, con l'obiettivo dei fini prefissati, per mezzo 
della risoluzione ipnotica. Attraverso simili processi, creiamo e 
manteniamo facilmente il "delirio psichico" o I'"ossessione" 
che altro non è che uno stato anormale della mente, soggio-

5 Acào e reacào, p. 106.
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gata dall'eccesso delle sue stesse creazioni da influenzare il 
campo sensoriale, infinitamente accresciute dall'influsso di
retto o indiretto di altre menti, disincarnate o no, attratte dal lo
ro stesso riflesso.» (Il neretto è dell'Autrice)

E, sorridendo, Leonel concluse sarcasticamente:
«Ciascuno è esteriormente tentato dalla tentazione che ali

menta dentro se stesso.»6

Subito dopo, posò la mano sulla fronte di Luis, mantenen
dosi nella profonda concentrazione dell'ipnotizzatore, domi
nando la preda. Luis, allora, cominciò a parlare di altre terre 
che sarebbero state sue e uscì di gran carriera in direzione del
la piccola fattoria del vicino.

Leonel, mostrando la soddisfazione del vendicatore, disse 
che aveva trasmesso al campo mentale di Luis un quadro fan
tastico, attraverso il quale le terre del vicino sarebbero state in 
vendita all'asta, cadendo alla fine nelle sue grinfie. Bastò che 
Leonel mentalizzasse il quadro, perché l'infelice lo prendesse 
come verità indiscutibile e incominciasse a immaginare le ter
re come se fossero già sue.

Silas spiegò allora il fenomeno, paragonandolo al funziona
mento della televisione:

Il campo mentale dell'ipnotizzatore, che genera nel mondo 
della propria immaginazione le forme-pensiero che desidera 
esteriorizzare, è alquanto simile alla camera d'immagine di un 
comune trasmettitore, tanto questo dispositivo è identico, nei 
suoi valori, alla camera oscura di una macchina fotografica. 
Plasmando l'immagine, dalla quale si prefigge di tirar fuori il 
miglior effetto, la lancia sopra il campo del mosaico in televi
sione oppure alla maniera della pellicola sensibile del servizio 
fotografico. Non ignoriamo che nella trasmissione di Immagini

6 Acào e reacao, pp. 95-111.
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a distanza, il mosaico, raccogliendo i quadri che la camera sta 
esplorando, si comporta come uno specchio sensibilizzato, 
convertendo i segni luminosi in impulsi elettrici e rigettandoli 
sull'apparecchio di ricezione, che li riceve attraverso speciali 
antenne, ricostituendo con essi le immagini chiamate segnali 
di video, e ricomponendo in questa maniera le scene televisive 
sulla faccia di un comune recettore. 7

Nel nostro caso, la mente di Leonel funzionò come la ca
mera d'immagine; il campo mentale di Luis come il mosaico, 
trasformando le impressioni ricevute in impulsi magnetici per 
ricostituire le forme-pensiero plasmate dall'ipnotizzatore nei 
centri cerebrali, per mezzo dei nervi che svolgono il ruolo di an
tenne specifiche atte a fissarne le particolarità nella sfera dei 
sensi, in un perfetto gioco allucinatorio. Gioco in cui il suono e 
l'immagine si fondono armoniosamente, come accade nella te
levisione, in cui l'immagine e il suono si uniscono con l'ap
poggio efficiente di apparecchiature congiunte, che rappresen
tano nel recettore una sequenza di quadri che potremmo con
siderare come se fossero "miraggi tecnici".

Qui è bene ricordare ciò che disse Aulus ad André Luiz e a 
Hilario:8

Non possiamo realizzare alcuno studio di facoltà mediani
che, senza lo studio della personalità. Considero, così, di 
estrema importanza la valutazione dei centri cerebrali, che rap
presentano basi di operazione del pensiero e della volontà, 
che influiscono in modo evidente su tutti i fenomeni medianici, 
dall'intuizione pura alla materializzazione oggettiva.

E specificò: Siamo una vasta legione di combattenti col

7 Idem nota prec.
8 Nos dominios da mediunidade, pp. 31-32; vedere anche, su questo 
caso, "Alterazioni e deformazioni" nel cap. 11 di questo libro.



111

proposito di debellare i nemici che popolano la nostra fortezza 
intima o il mondo di noi stessi, nemici simbolizzati nelle nostre 
vecchie usanze di convivenza con la natura inferiore, per met
terci in sintonia con gli abitanti delle ombre, evidentemente pe
ricolosi al nostro equilibrio.

Da tutto quanto abbiamo visto, è facile comprendere l'esi
stenza dell'ossessione dei disincarnati tra di loro.

Suggestione postipnotica

Aulus mise in evidenza anche questo aspetto:9 tra gli spiriti 
che stavano per essere soccorsi nella riunione spiritista, uno 
di essi presenta un caso di amnesia e non sa neppure il pro
prio nome; il Benefattore ventila allora l'ipotesi che egli stia 
per essere vittima di una forte suggestione postipnotica. Da
vanti allo stupore di André Luiz, l'Assistente commentò: Per
ché no? La morte è una continuazione della vita, e nella vita, 
che è eterna, possediamo ciò che diamo.

Raccomandiamo all'attenzione del Lettore, nella Parte Se
conda, l'induzione mentale, i riflessi condizionati, il fenomeno 
ipnotico, quello medianico e i meccanismi della visione a di
stanza.

Nos dominios da mediunidade, p. 38.9
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11

Patologie del corpo spirituale 
(perispirito)

Monoteismo

Ricordiamo, qui, il processo simbiotico utilizzato dallo spirito, fin 
dalle ere più remote, per affrontare la solitudine dopo la morte. 
Alla base di questo processo, c'è il monoideismo, l'idea fissa di 
tornare accanto ai suoi, dove trova calore e affetto.1

1 EvoluCào em dois mundos, pp. 89-92.

Così, l'uomo selvaggio che si riconosce dominatore nella ge
rarchia animale, crudele abitante della foresta, che affina l'in
telligenza attraverso la forza e l'astuzia nell'asservimento degli 
esseri inferiori che si avvicinano alla sua caverna, si desta, al di 
là del suo corpo denso, quale bambino spaventato, che, sen
tendosi inadeguato alla separazione per affrontare l'ignoto, ri
mane, timido, vicino ai suoi, in compagnia dei quali passa a vi
vere, in altre condizioni vibratorie, vari processi di simbiosi, an
sioso di riprendere la vita fisica che nasce nella sua immagina
zione, come se fosse l’unica accessibile alla sua mente.

In questa fase, non ha il supporto dell'aiuto spirituale per 
pensare in termini diversi.

1
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Lo spettacolo della vastità cosmica gli offusca lo sguardo, 
e la visita di esseri extraterrestri, anche se benevoli e saggi, gli 
infonde paura, credendosi egli di fronte a delle divinità, buone 
o malvagie che siano, delle quali egli stesso si fa carico di fan
tasticare la natura, nell'esiguità delle sue cognizioni.

Si mantiene, così, vincolato al suo carcere, ai suoi e non ha 
altro pensiero se non quello di tornare al convivio rivitalizzante 
di coloro che usano la sua stessa lingua e dividono i suoi stes
si interessi.

Come i batteri, che si trasformano in spore quando le con
dizioni del luogo sono a essi ostili, diventando immobili e resi
stenti all'ambiente, durante gli anni a venire, così anche lo 
spirito del selvaggio perde gli organi del corpo spirituale, che 
gli si atrofizzano per mancanza di attività.

Questo perché si stabilisce nel suo intimo il monoideismo, 
l'idea fissa di tornare verso la carne, e questo desiderio offu
sca tutti gli altri. Avviene, allora, ciò che André Luiz chiama mo
noideismo autoipnotizzante, provocato da un pensiero fisso
depressivo, nato dalla sua inadattabilità al mondo extrafisico.

A causa di questo processo, il disincarnato perde il suo cor
po spirituale, trasformandosi in ovoide, forma attraverso cui 
esprime il suo corpo mentale/ Subito dopo, ci soffermeremo 
un po' di più nello studio di questa forma patologica dell'invo
lucro spirituale.

Con il passare del tempo, il monoideismo e così pure la 
simbiosi perdurano come processi largamente utilizzati dallo 
Spirito, rimanendo egli ancora zavorrato dall'ignoranza sulle 
leggi divine, ora aumentata dal grado di responsabilità deri
vante dal grado di conoscenza acquisito. È così che la paura 
dell'ignoto perdura, la volontà di ritornare verso la Terra anche,

Idem nota prec.2
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ma immensamente complicate da scelleratezze e distorsioni 
varie in spregio alle Leggi Divine, producendo colpe e rimorsi.

Nel monoideismo, il nucleo della visione profonda, nel cen
tro coronarico, soffre di una specifica disfunzione, a causa del
la quale lo Spirito contemplerà soltanto i quadri terrificanti in re
lazione alle colpe contratte. Tutt'al più egli smette di osservare.

Caso Leonardo Pires

Vediamo ora il caso di Leonardo Pires,3 che, disincarnato da 
vent'anni, vive ora nella casa della nipote Antonina. Si presen
ta come un vecchietto, conformemente ai suoi ultimi giorni ter
reni. La sua mente è fissa in ricordi che lo tormentano.

3 Entre a Terra e o Céu, pp. 47-49.

Dopo avergli scandagliato l'animo nel più profondo, Clarèn- 
cio spiega che quello, da giovane, fu alle dipendenze del ge
neralissimo Guilherme Xavier de Souza e, oggi, egli ha la men
te fissa a un delitto d'avvelenamento, che commise quando fa
ceva parte delle forze brasiliane accampate a Piraju, nel Para
guay.

Ingelositosi e sentendosi trascurato dalla donna alquanto 
frivola con cui aveva una relazione, a causa di un militare suo 
compagno d'armi, Leonardo progetta il delitto e lo mette in at
to servendosi di un vino avvelenato. Siccome le truppe avreb
bero dovuto proseguire in direzione del Paraguay, il caso viene 
archiviato, senza una più approfondita inchiesta. Leonardo va 
avanti, convive per qualche tempo con la donna che era stata 
alla base del suo delitto, ma, di ritorno in Brasile, si sposa la
sciando vari discendenti, tra i quali Antonina.

Sul letto di morte, riconosce che il ricordo del delitto pena
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lizza il suo mondo interiore, incentrando tutti gli avvenimenti 
soltanto su quello.

Nell'Aldilà, il monoideismo persiste. Con lo sguardo del fol
le, insegue l'unica immagine che prende vita, giorno dopo gior
no, nella sua memoria, sotto l'influsso della propria coscienza 
che si considera colpevole.

Come insegnano gli Spiriti Rivelatori ad Allan Kardec: «La 
legge di Dio sta scritta nella coscienza».4 * 6

4 II libro degli spiriti, questione 621.
 5 Os mensageiros, pp. 117-121.

6 Nos dominios da mediunidade, pp. 212-217 e Os mensageiros, 
cap. 22.

Soffrono di monoideismo anche le anime che dormono do
po la morte. Hanno la mente contaminata da incubi angoscio
si e, quando si svegliano, sono in piena alienazione. Molto in
teressante è lo studio che André Luiz fa su questi morti-vivi, ve
re e proprie mummie del mondo spirituale.5

Come abbiamo già visto: nella creatura reincarnata, quasi 
tutte le perturbazioni congenite della mente sono in relazione 
con le fissazioni che l'hanno preceduta nel suo ritorno al mon
do. Quelli che fallirono ritornano alla vita terrena facendo parte 
della vasta schiera dei nevrotici, dei pazzi, dei mutilati, dei fe
riti e degli infermi di ogni genere.

E solo le lotte nella carne porteranno alla "estroversione" 
indispensabile alla cura delle psicosi di cui sono portatrici.6

Parassiti ovoidi

Esistono spiriti che perdono la forma umana di rappresenta
zione del loro perispirito, apparendo come "sfere ovoidi".

Nelle regioni inferiori, dove André Luiz è stato in missione di 
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pace, in compagnia dell'istruttore Gùbio, e che sono descritte 
nello straordinario libro Libertacào, un grande numero di entità 
trasportava queste sfere, come se fossero calamitate alle loro 
stesse irradiazioni.

Il medico disincarnato spiega che questi ovoidi sono poco 
più grandi di un cranio umano e che variano molto nei partico
lari; alcuni manifestano un movimento proprio, come se fos
sero grandi amebe, altri sembrano in riposo, apparentemente 
inerti, legati all'alone vitale di altre entità.7

Gùbio ricordò che il contenitore perispiritico è anche sog
getto a trasformazione ed è perituro, sebbene strutturato in un 
tipo di materia rarefatta. Lo Spirito, nel raggiungere un più alto 
grado di perfezione, può avere una seconda morte e andare in
contro alla perdita dell'organismo perispiritico. André Luiz ha ri
cordato di aver avuto notizia di qualche amico che aveva avuto 
questa seconda morte perché aveva raggiunto un più alto gra
do di perfezione, per mezzo del dovere ben eseguito.

Un tipo di trasformazione molto antica è la miniaturizzazio
ne, che consiste in operazioni riduttrici e disintegratrici degli 
elementi perispiritici; tutti gli Spiriti sono già passati attraverso 
di essa un numero infinito di volte, per poter rientrare nel mon
do, attraverso le porte della reincarnazione.

Ma Gòbio mise in evidenza anche quell'altra specie, la ovoi- 
dizzazione, attraverso la quale passano, un giorno, i disincar
nati ignoranti e malvagi, traviati e criminali.

A causa della densità della mente, satura di impulsi infe
riori, non riescono a elevarsi e gravitano intorno alle passioni 
da cui sono attratti e che, per molti anni, essi hanno eletto co
me centro dei loro fondamentali interessi.7 8

7 Libertacao, p. 84.
8 Idem.
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In Evolucào em dois mundos, André Luiz spiega che innu 
merevoli disincarnati presi dall'idea di farsi giustizia con le pro- 
prie mani o legati a vizi avvilenti, per ripetere all'infinito queste 
immagini degradanti, finiscono in una deplorevole fissazioni' 
monoideistica, al di là delle nozioni di spazio e tempo, sof
frendo, in tal caso, di profonde trasformazioni nella morfologia 
psicosomatica. Per mancanza di funzione, gli organi psicoso
matici finiscono col ritrarsi, e nasce la forma ovoide.9 11

9 Evolucào em dois mundos, p. 117.
10 Idem.
11 Libertacào, pp. 91-100.

Raggiunta la forma ovoide, rimangono incollati a quelli che 
erano stati loro alleati nei delitti, obbedendo all'orientamento 
delle intelligenze che li uniscono nella rete del male. Per que
sto, servono alle infelici imprese nei processi di ossessione. In 
questi casi i parassiti ovoidi agiscono come la Sacculina carci- 
ni (sacculina) che, munita di organi perfettamente differenziati 
nella fase di vita libera, si radica in seguito nei tessuti del cro
staceo ospite, perdendo le caratteristiche morfologiche primi
tive, per trasformarsi in massa cellulare parassitarla.10

Quale la situazione psichica di questi ovoidi? Gòbio spiegò 
ad André Luiz che essi, per la maggior parte, dormono sotto 
strani incubi, incapaci di maggiori esteriorizzazioni. Sono, per 
la verità, feti o amebe mentali, che possono, tuttavia, essere 
resi mobili da entità perverse o che si sono ribellate.11

Che cosa accade con questi sferoidi vivi, tristi menti umane 
senza gli apparati necessari per manifestarsi? Come restano 
nella reincarnazione? Come il seme gettato nel solco buio va a 
costituire l’albero adulto, così gli ovoidi vanno a svilupparsi, 
normalmente come embrioni e feti umani, formando il nuovo 
bozzolo di carne, in compagnia di amici e nemici, usufruendo 
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dell'opportunità benedetta di trovarsi davanti alla legge univer
sale dell'amore.

Maternità benedetta

Qual Dante Alighieri del XX secolo, André Luiz penetra nelle re
gioni più profonde dell'inferno. Ecco una delle sue descrizioni:

Di fronte, a una distanza di decine di chilometri, si succe
devano antri e abissi, come se noi ci mettessimo davanti al
l'immenso cratere di un vulcano attivo, alimentato dal dolore 
umano, perché là dentro esplodevano ininterrottamente turbi
nii di voci che parevano una strana mescolanza di lamenti di 
uomini e di animali.

Tremarono le mie fibre più intime e non solo dentro di me, 
ma anche nello spirito di Elói il movimento era quello di un 
istintivo indietreggiamento.

E di fronte allo spavento, la spiegazione di Gùbio:
Si ammonticchiano qui, come se fossero legni secchi, mi

gliaia di creature che abusarono dei sacri doni della vita. Sono 
accusati dalla loro stessa coscienza, personalità che hanno 
raggiunto la sopravvivenza, sulle rovine del proprio "io", confi
nati in un oscuro settore di alienazione mentale. Si liberano di 
residui avvelenati che hanno accumulato nella sfera intima, at
traverso lunghi anni privi di lavoro edificante, nel mondo fisico, 
consegnandosi ora a infiniti giorni di tortura redentrice.12

12 Idem nota prec.

Scendendo per alcuni metri in questo cratere, incontrarono 
una donna molto magra stesa a terra. Era circondata da tre for
me ovoidi, che si differenziavano tra loro per la disposizione e 
per i colori, posizionati vicino al suo perispirito. Secondo André
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Luiz, questi ovoidi erano costituiti di una materia simile alla ge- 
latina, fluida e amorfa.

Il caso della donna gelosa

La donna registrò l'avvicinarsi dei visitatori, chiedendo la pre- 
senza di Joaquim.

Mentre André Luiz auscultava gli ovoidi, udendo dai tre fra
si con invocazioni di vendetta, Gùbio analizzò la mente della 
povera signora. La diagnosi non fu difficile: la donna stesa a 
terra, in misere condizioni, era stata una signora d'ingegno, 
moglie di Joaquim, il quale prima del matrimonio aveva avuto 
una relazione con una delle schiave, da cui erano nati due figli. 
Poiché il marito continuava a mantenere la schiava e i figli nel
la fazenda, la moglie, non appena venne a conoscenza della 
verità, reagì violentemente. Separò la madre dai figli, venden
dola in una regione paludosa, dove la vide morire di febbre ma
ligna; i due figli, accusati di furto dal fattore, su ordine della si
gnora, patirono il supplizio del palo e morirono di tubercolosi, a 
causa dei maltrattamenti subiti.

Oggi sono i tre ovoidi che essa porta attaccati al suo perispi- 
rito. Secondo il programma spirituale, di sicuro Joaquim si è già 
reincarnato, si sposerà con la signora, che è sotto osservazione, 
e questa non riposerà fin quando non riceverà i tre ovoidi come 
figli, al fine di restituire loro la vita e l'affetto di cui li privò.

Secondo Gùbio, nella nuova incarnazione, questa signora 
conoscerà infermità di difficile diagnosi, allo stato attuale del
le conoscenze umane, per il fatto di aver esse origine dalla per
sistente e invisibile attuazione dei nemici di un'altra epoca. 
Trasporterà con sé tre centri vitali disarmonici e, finché non li 
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avrà riabilitati nella fucina del sacrificio, restituendoli al cam
mino prestabilito, sarà, nella condizione di madre, una calami- 
ta tormentata o la sede oscura e triste di una costellazione di 
dolore, egli concluse.13

13 Idem nota prec.
14 Libertacào, pp. 134-135. Vedere un caso di licantropia parziale 
deformante nel cap. 23 di Nos dominios da mediunidade e studia
to nel cap. 13 di questo libro.

Deformazioni e zoantropia (licantropia)

Nel seguire l'Opera di André Luiz, ci siamo imbattuti nella de
scrizione di Spiriti che si presentano con espressioni fisiogno
miche armoniche, senza rughe, dall'aspetto più giovane o più 
maturo, con capelli bianchi o di un altro colore, secondo la pre
ferenza di ciascuno. Questo in Nosso Lar o in città e istituzio
ni consimili.

La sposa dello psichiatra di Margarida - Sulla Terra, però, 
il corpo fisico non sempre rivela la posizione spirituale dell'in
quilino, in compenso il perispirito...

Vediamo un caso dal libro Libertacào.14 André Luiz fa delle 
analisi nella casa del medico che s'interessa del caso Margarida.

Il conflitto mentale in questa casa è profondissimo. Nes
suno cede, nessuno perdona, e la lotta spirituale permanente 
trasforma l'ambiente in un'arena di tenebre, gli disse Mauricio, 
uno spirito amico, che era stato infermiere dal medico.

Sposato in seconde nozze, il padrone di casa aveva due figli 
del primo matrimonio. Ma la mancanza di ragionevolezza e la di
sarmonia nella casa erano enormi, perché, oltre all'incompren
sione dei due figli, pesava nell'ambiente l'attuazione della pri-
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ma moglie, che considerava la casa di sua esclusiva proprietà.
André Luiz concentrò la sua attenzione sulla seconda mo- 

glie, ora seduta a tavola per la colazione: distinzione nell'a- 
spetto, molto ben pettinata e truccata, abito elegante, in- 
gioiellata con discrezione; senza dubbio una signora dal tratto 
raffinato. Il medico disincarnato, tuttavia, esaminò corpo e ani- 
ma e osservò un alone scuro che ne rivelava la posizione d'in
feriorità. Giuste erano le sue osservazioni. Mentre la signora 
faceva la siesta su un comodo e morbido divano, il suo peri- 
spirito, abbandonando il corpo fisico, lasciò trasparire la sua 
condizione spirituale.

La signora era diventava irriconoscibile. Rifletteva sul volto i 
segni delle streghe dei vecchi racconti infantili. La bocca, gli oc
chi, il naso e le orecchie rivelavano qualcosa di mostruoso.

Nel vederla, André Luiz si ricordò del romanzo di Oscar Wil- 
de, Il ritratto di Dorian Gray, dove, nella misura in cui il padro
ne si alterava intimamente, praticando il male, il ritratto acqui
stava un'orrenda espressione.

Mauricio assentì e aggiunse: Sì, amico mio, l'immaginazio
ne di Wilde non fu vaneggiamento. L'uomo e la donna, con i lo
ro pensieri, atteggiamenti, parole e azioni creano, nell'intimo, 
la vera forma spirituale in cui si accomodano. Ogni delitto e 
ogni peccato lasciano difetti e solchi orrendi nel campo dell'a
nima, tanto quanto ogni azione generosa e ogni pensiero su
periore aggiungono bellezza e perfezione alla forma perispiriti
ca, dentro la quale l'individualità reale si manifesta, principal
mente dopo la morte del corpo denso. Ci sono creature belle e 
ammirevoli nella carne, che nel profondo sono veri mostri men
tali; allo stesso modo ci sono nel mondo corpi torturati e abo
minevoli, che nascondono Spiriti angelici, di celestiale bellezza.
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ALTERAZIONI E DEFORMAZIONI

In Evolucào em dois mundos, André Luiz ci mette davanti alla 
terminologia usata nel mondo spirituale per le diverse altera
zioni psicosomatiche, conseguenti a diverse patologie menta
li Adinamia sarebbe la caduta mentale nel rimorso; iperdina- 
mia, la patologia conseguente ai deliri dell'immaginazione, che 
provoca ipo- o ipertensione nel movimento circolatorio delle 
forze che lo mantengono.15

Utilizza anche la denominazione Mioprassia del Centro Ge
netico Atonicizzato per designare la patologia dell'organismo 
sottile nel caso di aborto procurato, che sarebbe l'aritmia del
lo chakra responsabile dell'organizzazione delle energie ses
suali.16

Il caso Antonio Olimpio

In Acao e Reacào,17  durante i lavori di soccorso della Casa del
la Pace, istituzione situata nelle regioni inferiori, ma che rima
ne sotto la giurisdizione della città di Nosso Lar, fu accolto un 
disincarnato, il cui viso era deforme, tutti i lineamenti si 
confondevano, come se fosse una palla bizzarra e, oltre a ciò, 
le sue braccia e le sue gambe erano ipertrofiche, enormi. Do
po averlo esaminato, l'istruttore Druso affermò che il disincar
nato in questione si trovava sotto una terribile ipnosi, essendo 
stato condotto a questa situazione da temibili avversari, che, 
di certo per torturarlo, gli avevano fissato la mente in qualche

15 EvoIucào em dois mundos, p. 30.
16 EvoIucào em dois mundos, p. 198. 
17 Acào e reacào, pp. 36 e 39.
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penoso ricordo. Era Antonio Olimpio, il fazendeiro che aveva 
assassinato i suoi due fratelli e il cui delitto passò inosserva
to alla giustizia umana. La sua storia si trova anche nello stu
dio sulla fissazione mentale (cap. 10).

Il caso della donna lupa

In Libertacào,18 però, i referti si riferiscono a zone molto infe
riori, alle regioni infernali. Là sono presenti la vecchiaia, la ma
lattia, la delusione, le deformità di ogni genere e gli ovoidi. Il 
perispirito di tutti gli abitanti di queste regioni è opaco, come il 
corpo fisico, e può subire anche alterazioni più profonde, ab
bandonando la sua forma umana, per presentarsi con quella di 
un animale. È il fenomeno generalmente conosciuto come 
zoantropia, ma che ha nella licantropia - trasformazione in lu
po - il suo processo più noto.

Nelle regioni inferiori, dove abitava Gregorio prima della sua 
reincarnazione, realizzatasi dopo settecento anni di peregrina
zioni, i disincarnati sono giudicati settimanalmente da giudici 
implacabili. Le operazioni di selezione sono effettuate con ba
se nelle irradiazioni di ciascuno, da tecnici che identificano i 
vari mali attraverso i colori dell'aura degli spiriti ignoranti, per
versi e squilibrati.

Gùbio spiegò che ogni mente vive nel gruppo che essa 
stessa sceglie. Lì stavano, in gruppi, anime avvilite, dimenti
che delle lezioni d'amore del maestro Gesù.

Una donna fu portata in tribunale per il giudizio. Confessa, 
davanti ai giudici, che uccise quattro figlioletti e contrattò l'as
sassinio del proprio marito, dandosi in seguito alle bevande 

18 Libertacào, pp. 65-78.
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del piacere, ma non può mai sfuggire alla propria coscienza.
Attraverso un temibile sguardo, il giudice sentenziò che essa 

altro non era che una lupa. La donna disincarnata iniziò a modi
ficarsi a poco a poco, di fronte alla sentenza ripetuta varie volte.

Si vede manifestamente in quella esibizione di potere, l'ef
fetto dell'ipnotismo sul corpo perispiritico.

Gùbio evidenziò l'importanza del rimorso, stato d'animo 
che induce a correggere l'errore, ma che apre anche una brec
cia, attraverso cui il creditore s'insinua, incassando il paga
mento. Questo stato, unito all'ipnotismo, esplica la trasforma
zione del perispirito.

L'ipnotismo è vecchio quanto il mondo ed è il ricorso im
piegato dai buoni e dai malvagi, prendendosi dalla base, so
prattutto, gli elementi plastici del perispirito, affermò.

È diventato un classico nella letteratura spiritualista il caso 
di Nabucodonosor, re crudele e dispotico, che visse senten
dosi, per sette anni, come un animale. Dice la Bibbia (Dn 
4:33) che «il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, fin
ché il suo pelo crebbe come le piume dell'aquila e le sue un
ghie come quelle degli uccelli».

Quanto alla sorella trasformata in lupa, Gùbio affermò che 
essa non sarebbe passata attraverso questa umiliazione se 
non l'avesse meritata e che potrà mentalmente rigenerarsi, se 
lo desidererà, poiché per tutti gli Spiriti, Dio mantiene aperta la 
via redentrice.

Il numero di comunicazioni di Spiriti di aspetto animalesco, 
nelle riunioni spiritiste, è molto alto.

Come afferma André Luiz, l'ossessione è un flagello nato 
dall'ignoranza, e solo la disossessione rimuove le tenebre del
lo spirito.19

19 Desobsessào, p. 248.
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12

Vampirismo con 
ripercussioni organiche

Possessione

Nella possessione, abbiamo un grado più avanzato di attua
zione dello spirito ossessore, che forza in modo quasi assolu
to l'azione dell'assediato. Kardec intese ciò come «una sosti
tuzione, quantunque parziale, di uno Spirito errante con uno in
carnato».

Siccome si tratta di un grado più avanzato di vampirismo, le 
patologie organiche sono sempre presenti.

Seguiamo, pertanto, i casi di possessione con lo sguardo 
che gli Spiriti Superiori ci concedono, e ci sarà inevitabile com
prendere la perversità come follia, la ribellione come ignoranza 
e la disperazione come infermità.1

Caso Pedro-Camilo

In No Mundo Maior, André Luiz e Calderaro hanno seguito il ca-

1 No Mundo Maior, p. 37.
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so Pedro-Camilo.2 I Benefattori si erano fermati in un vasto 
ospedale, accanto al letto di Pedro. Pallido e abbattuto, egli si 
manteneva legato a una deplorevole entità disincarnata. Fili 
molto tenui attorcigliavano i due vicendevolmente, dal torace 
alla testa, e sembravano visceralmente uniti l'uno all'altro, co
me se fossero prigionieri degli stessi pensieri, delle stesse 
emozioni e degli stessi sentimenti. Calderaro spiega che sono 
due malati: uno nella carne, l'altro al di fuori di essa, dai cer
velli intossicati e sintonizzati l'uno all'altro. E lo storico dell'at
tuale malattia narra:

Vent'anni fa circa, Pedro, il malato internato, uccise l'at
tuale carnefice. Lavoravano insieme, in una grande città, dedi
ti al commercio delle chincaglierie. L'omicida svolgeva man
sioni di impiegato della vittima, fin dall'infanzia e, raggiunta la 
maggiore età, pretese dal capo, che era passato a tutore, il pa
gamento di vari anni di servizio. Il padrone si rifiutò, in modo 
categorico, di soddisfare le richieste di quello, adducendo le 
fatiche che aveva affrontato per assisterlo nell'infanzia e nella 
giovinezza. Gli avrebbe offerto una vantaggiosa posizione nel 
campo degli affari, gli avrebbe concesso cospicui interessi, 
ma non gli avrebbe pagato un soldo riguardo al passato. Fino 
a quel momento lo aveva considerato alla stregua di un figlio, 
che gli richiedeva una continua assistenza. Scoppiò la lite. Pa
role aspre, scambiate tra vibrazioni di collera, infiammarono la 
mente del ragazzo che, al colmo dell'ira, lo assassinò, preso 
da una furia selvaggia. Prima di fuggire dal locale, però, il de
linquente corse alla cassaforte, in cui erano affastellati grossi 
pacchi di carta moneta, ritirò la grossa somma a cui riteneva di 
aver diritto, lasciando intatta la normale fortuna, la qual cosa 
avrebbe, il giorno dopo, depistato la polizia. In effetti, la matti

2 No Mando Maior, pp. 38-74.
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na seguente egli stesso si recò nella ditta commerciale, dove 
la vittima passava la notte mentre la piccola famiglia trascor
reva un lungo periodo in campagna, e, simulando preoccupa
zione davanti alle porte serrate, invitò una guardia a seguirlo, 
affinché tutti e due forzassero una delle serrature. La notizia 
del delitto si diffuse in pochi minuti; però, la giustizia umana, 
raggirata dalle abili mosse del delinquente, non riuscì a far lu
ce sul problema alle sue origini. L'assassino fu prodigo di at
tenzioni nel salvaguardare gli interessi del morto. Ordinò di si
gillare forzieri e libri contabili. Dispose reclutamenti di volonta
ri. Pretese l'appoggio delle autorità legali per un minuzioso 
esame della situazione. Fu un vero avvocato sia per la vedova 
sia per i due figli del tutore morto, i quali, grazie al suo zelo, ri
cevettero una sostanziosa eredità. Pianse l'accaduto come se 
il disincarnato fosse stato suo padre. Terminata la questione 
con la inefficacia dell’apparato giudiziario di fronte all'enigma, 
si ritirò, con discrezione, in un grande centro industriale, dove 
investì le risorse economiche in attività redditizie.

Riuscì a farsi beffe degli uomini, ma non poté illudere se 
stesso.

Calderaro proseguì raccontando ciò che si svolse dopo il 
gesto estremo. Camilo, l'entità disincarnata, iniziò a persegui
tarlo ovunque si trovasse. Gli si attaccò al sistema psichico, in 
guisa d’edera sopra un muro vischioso. Per vedersi libero dal
l'assedio costante, Pedro moltiplicò le sue attività, allargando
si nelle imprese materiali e, con questo, vide la sua fortuna 
moltiplicarsi. Ma non trovava pace. Si sposò con una giovane 
innalzatasi estremamente alla zona superiore della vita uma
na, che gli diede cinque incantevoli figlioletti.

La sposa lo aiutò molto, ma l'ossessore non gli diede mai 
tregua. Ebbe depressioni nervose e incubi paurosi. L'unico sol
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lievo era la famiglia. E con il pretesto di assicurarle ogni agio, 
si nascose dietro un'attività febbrile e ininterrotta. Non ancora 
cinquantenne, secondo il corpo terreno, Pedro rivelava già evi
denti segni di avanzata senescenza. Vivendo mentalmente nel
la zona intermedia del cervello, nella corteccia motoria, in mo
do quasi esclusivo, provava un po' di pace solo agendo e la

vorando. Si coricava estenuato dalla fatica fisica, alzandosi il 
giorno dopo, abbattuto e affaticato, perché, durante le ore di 
sonno, non riusciva a liberarsi del suo persecutore.

Di conseguenza, provocò lo squilibrio della struttura peri
spirituale, la qual cosa si rifletté sulla zona motoria, generando 
il caos organico.

All'esame, André Luiz percepì la minaccia di un rammollì*  
mento cerebrale. Calderaro spiegò che, così come esiste la chi
mica fisiologica, esiste anche la chimica spirituale. E il lungo 
processo ossessivo lo aveva portato allo squilibrio del chimi
smo perispirituale con la conseguente devastazione organica.

Di fronte alla volontà, espressa da André, di parlare all'en
tità perturbatrice, l'istruttore spiegò:

«Parleremmo invano, André, perché ancora non sappiamo 
amarli come se fossero nostri fratelli o nostri figli. Per noi due, 
spiriti dal raziocinio alquanto avanzato, ma di sentimenti meno 
eccelsi, essi sono due disgraziati e niente di più.»

E concluse: «...Se la conoscenza aiuta dal di fuori, solo l'a
more soccorre dal di dentro. E noi due, per quanto sia, cono

sciamo soltanto, senza saper amare...»
In quel momento, qualcuno apparve sulla porta d'ingresso. 

Era una donna sublime! La sorella Cipriana, messaggera del 
divino amore fraterno.

Sotto l'influsso delle vibrazioni amorose di questo cuore ge
neroso - poderose radiazioni superultracorte, simili ai raggi 
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gamma - si squarciarono i veli d'ombra dell'odio e della ven
detta; Camilo fece ritorno nelle scuole dell'Aldilà, e Pedro ri
tornò felice in seno alla famiglia.3

Si vedano maggiori chiarimenti sui raggi superultracorti, si
mili ai raggi gamma, al capitolo 3 della Parte Seconda.

L'amore vince sempre

Visitando le profonde regioni infernali, in cerca di Gregório e di 
cure per il miglioramento di Margarida, che si trovava alle so
glie della disincarnazione, Gùbio e André Luiz sentirono il sa
cerdote dire:4

«Ho bisogno dell'alimento psichico che soltanto la mente di 
Margarida mi può offrire.»

Riportiamo qui la lezione di Plutarco, per la giustezza del 
suo raziocinio: «Alcuni tirannici demoni esigono per il loro pia
cere qualche anima ancora incarnata; incapaci di soddisfare le 
loro passioni in qualsiasi altro modo, la incitano alla ribellione, 
alla lussuria, alle guerre di conquista, e raggiungono così ciò 
che bramano».5

Gregório è alla testa di una deprecabile moltitudine di cen
tinaia di altri spiriti disgraziati, cristallizzati nel male e che gli 
obbediscono con deplorevole cecità e assoluta fedeltà. Ha 
commesso abietti crimini dell'intelligenza e fa parte della fa
lange dei Dragoni, nemici del Vangelo, dove opera come gran
de sacerdote.

La missione di Gùbio è stata patrocinata da Matilde, madre 

3 Idem nota prec.
4 Libertacào, p. 110.
5 Possessào espiritual, citazione di Edith Fiore, p. 33. 
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del sacerdote ai tempi della Toscana medievale, che dai Piani 
Superiori lo accompagna da settecento anni. Negli ultimi cin
que decenni è riuscita ad avvicinarsi mentalmente a lui, cap- 
tando che il figlio prova ormai un certo tedio, mettendo proprio 
in dubbio la vittoria del male e ponendosi delle domande nella 
mente avvilita.

Gùbio ottiene da Gregorio la promessa di non interferire 
nell'azione che egli desidera svolgere accanto a Margarida.

Finalmente, sono davanti al letto dell'inferma. Due disincar
nati dall'orribile aspetto fisionomico si chinavano, dominanti e 
pieni di fiducia sul busto dell'inferma, sottoponendola a una 
complicata operazione magnetica. La cosa più inquietante fu 
l'osservazione di André Luiz: alcune decine di "corpi ovoidi", di 
varie grandezze e di colore plumbeo, simili a grandi germi vivi, 
stavano attaccati al cervello della paziente, attraverso fili sot
tilissimi, ordinatamente disposti nel midollo allungato.

Era la prima volta che osservava un assedio tecnicamente 
organizzato. Evidentemente le forme ovoidi erano state portate 
dagli ipnotizzatori che dirigevano l'operazione.

Nell'analisi, fu possibile comprendere che tutti i centri me
tabolici dell'inferma erano controllati, e anche la pressione 
sanguigna. La regione toracica presentava ferite sull'epidermi
de, provocate dalla inalazione di sostanze scure che non solo 
gravavano sui suoi polmoni, ma erompevano anche in ulcera
zioni della pelle.

La vampirizzazione era incessante. Sembrava che le usuali 
energie del corpo fossero trasportate alle "forme ovoidi", che 
di quelle si alimentavano, automaticamente, in un indescrivibi
le movimento di suzione.

Gli ipnotizzatori coinvolgevano i nervi ottici e dominavano le 
vie dell'equilibrio nel cervelletto; perciò l'inferma manteneva gli 
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occhi sbarrati, dando a vedere i fenomeni allucinatori che le ag
gredivano la mente.

Erano in tutto sessanta gli ossessori della falange di Grego
rio che agivano nel caso Margarida.

Secondo informazioni provenienti da Saldanha, capo del
l'operazione, da dieci giorni lavoravano più intensamente e, a 
suo giudizio, la soluzione non avrebbe tardato. La soluzione a 
cui si riferiva era la morte dell'inferma.

Si può immaginare che cosa dev'essere stata per Gùbio, 
padre spirituale di Margarida, la visione di tutto quel quadro.

II libro Libertacào contiene per intero la conclusione straor
dinaria di questo caso di possessione.

È importante dare risalto all'agire di un modesto centro spi
ritista che ha influito in modo decisivo nella soluzione di que
sto intricato processo di vampirismo, offrendo, con la seduta 
della disossessione, lo slegamento degli ovoidi e l'avviamento, 
dopo l'addottrinamento di uno degli ipnotizzatori, condotto dai 
mentori, a un trattamento in una casa di soccorso del mondo 
spirituale.

Ma la guarigione di Margarida e l'internamento di Gregorio, 
per la futura reincarnazione, erano state conquiste indimenti
cabili, una strepitosa vittoria dell'amore, dell'amore sublime.

Come abbiamo visto, la possessione può instaurarsi attra
verso svariati meccanismi. Nel caso Pedro-Camilo, si instaurò 
nel corso di vent'anni, sotto l'attuazione di un unico ossesso- 
re, alterando il chimismo spirituale o fisiologia del perispirito; 
inoltre, di conseguenza, lo squilibrio organico provocò, tra gli 
altri disturbi, una minaccia di rammollimento cerebrale.

Nel caso Margarida, si stabilì più effettivamente durante 
dieci giorni, con un'organizzazione tecnica competente e l'at
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tuazione di una falange composta da sessanta ossessori, tra 
i quali due ipnotizzatori e decine di parassiti ovoidi, deterrai 
nando il quasi totale crollo organico, in virtù del controllo del si- 
stema endocrino, della pressione sanguigna e di importanti 
funzioni dell'economia organica.

Epilessia e ossessione

Con il termine "epilessia" si designa la crisi epilettica con tutto 
il seguito di sintomi e segnali che le sono caratteristici e che ren
dono tale malattia temuta e circondata da pregiudizi. Dal punto 
di vista medico, fa parte delle aritmie cerebrali, disturbi com
plessi del potenziale elettrico del cervello, e si caratterizza con il 
fenomeno ripetuto di crisi, dall'aspetto clinico variabile, sempre 
dovute a una scarica ipersincronica di un gruppo di neuroni.

L'epilessia comprende così una gamma variabile di sintomi 
e segnali tra cui si distinguono le convulsioni e i disturbi della 
coscienza con diversi effetti nel campo organico.

Ci sono due riferimenti nell'opera di André Luiz sull'argo
mento. Prima di affrontarli, però, è utile tornare a ricordare le 
risposte date da Chico Xavier (Emmanuel) in un'intervista al 
Folha Espìrita, risposte che costituiscono la costante del no
stro libro Licòes de Sabedoria.6

«La cosiddetta aritmia cerebrale, nella maggior parte dei ca
si, funziona come se fosse un complemento della fissazione di 
un'onda dello spirito comunicante. Molte volte, la stessa arit
mia cerebrale si trova anche nel processo ossessivo. Sono 
questioni che il futuro ci mostrerà nella loro vastità, con le 
chiavi necessarie per la soluzione del problema.»

6 Licòes de sabedoria, p. 103.
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Quando gli chiesi se l'epilessia fosse sempre il risultato di 
un processo ossessivo, egli rispose:

«Alcune volte sì, altre no. Sappiamo, però, che il problema 
nervoso è presente in tutti i fenomeni considerati epilettoidi, 
por quanto il traumatismo stesso della creatura possa gene- 
rare, nel campo emozionale, determinate manifestazioni epi- 
lettoidi senza la presenza di uno spirito ossessore.»

Andiamo, ora, agli esempi della Serie André Luiz.
Il primo caso è stato inserito nel libro Nos dominios da me

diunidade.
Le osservazioni stavano svolgendosi nel centro spiritista, 

dove dementino, Hilario, Aulus e il nostro Dante Alighieri del 
XX secolo incontrano miglior campo.7

Il malato lanciò un grido acuto e cadde a terra lungo diste
so: la vecchia progenitrice ebbe appena il tempo di lenirgli la 
spettacolare caduta.

Il ragazzo fu allora trasferito in un letto lontano dal pubbli
co. Pedro e Possessore, che lo dominava, sembravano fusi l'u
no nell'altro. Erano due nemici in lotta feroce.

L'attacco epilettico sopraggiunse con tutta la sua classica 
sintomatologia. L'infermo era estremamente pallido, aveva i 
movimenti tonico-clonici, la testa piegata all'indietro, i denti 
serrati, gli occhi che roteavano di continuo nelle orbite. La re
spirazione si faceva affannosa e nello stesso tempo gli sfinte
ri si rilassavano. L'infermo sembrava un torturato, un vinto sul 
campo di battaglia. Il persecutore, sordo a qualsiasi appello di 
clemenza, s'inviscerò nel corpo della vittima.

«Mi vendicherò! Mi vendicherò! Mi farò giustizia con le mie 
stesse mani!...» urlava collerico.

All'anamnesi e al conseguente esame fisico, André Luiz

7 Nos dominios da mediunidade, pp. 71-79.
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constatò che la corteccia cerebrale era avvolta da una scura 
massa fluidica. E Aulus diagnosticò: Si tratta della possessio- 
ne completa o epilessia essenziale.

Hilàrio volle sapere se il malato era in stato d'incoscienza 
L'assistente rispose affermativamente e aggiunse: Considera- 
to come malato terreno, è al momento senza mezzi di relazio
ne con il cervello carnale. Tutte le cellule della corteccia soffro- 
no del bombardamento di emissioni magnetiche di natura tos- 
sica. I centri motori sono disorganizzati. Tutto il cervelletto è im- 
pastato di fluidi deleteri. Le vie dell'equilibrio appaiono comple- 
tamente perturbate. Pedro temporaneamente non dispone di 
controllo per dominarsi, né di normale memoria per registrare 
l'inquietante evento di cui è protagonista. Questo però avviene 
nel settore della forma di materia densa, perché, in spirito, sta 
archiviando tutti i particolari della situazione in cui si trova, co
sì da arricchire il patrimonio delle proprie esperienze.

André Luiz pose allora al mentore una domanda importante 
per i nostri studi: se avremmo potuto considerare il fatto os
servato come se fosse una trance medianica. Aulus rispose:

«Sì, ci troviamo in presenza di un attacco epilettico, secondo 
la definizione della medicina terrena, mentre siamo costretti a 
identificarlo come se fosse una trance medianica di basso te
nore, poiché verifichiamo qui l'associazione di due menti squili
brate, che si intricano nelle trame dell'odio reciproco.»

In seguito, il Benefattore riferì che per molti anni Pedro e l'av
versario si aggirarono nelle zone purgatoriali in aperto duello. In 
quel periodo, la situazione migliorò - sebbene l'infermo conti
nuasse ad avere le lesioni nel corpo perispiritico - e gli incontri 
tra i due divennero meno frequenti, giustificando così la periodi
cità degli attacchi epilettici. Iniziò anche a narrare gli avvenimen
ti dell'altra vita che avevano causato questa sofferenza:
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«La lotta viene da lontano. Nell'ultima metà del secolo XIX, 
Pedro era un medico che abusava della sua missione di guari
re. Un'analisi mentale minuziosa lo avrebbe identificato in nu
merose imprese meno degne.

Il persecutore che attualmente domina le sue energie era 
suo fratello, sangue del suo sangue, a cui il nostro amico, il 
malato di oggi, cercò di sedurre la sposa. Per questo s'insinuò 
in forme diverse, e, oltre a danneggiare il fratello in tutti i suoi 
interessi economici e sociali, lo spinse persino al l'interna
mento in un ospizio, dove rimase, istupidito e inutile, per mol
ti anni, in attesa della morte. Disincarnato lo sorprese insieme 
alla moglie, per cui impazzì di un odio di cui passò a nutrirsi. 
Tormentò, allora, di continuo la loro esistenza e attese lui nel- 
I'Aldilà, dove i tre si riunirono in un angoscioso processo di ri- 
generazione. La donna, meno colpevole, fu la prima a ritornare 
nel mondo, dove, più tardi, ricevette lo sciagurato medico nel
le braccia materne, come suo stesso figlio, purificando così 
l'amore della sua anima. Il fratello, tradito nell'altra epoca, an
cora non è riuscito, tuttavia, a trovare le forze per modificarsi e 
continua a vampirizzarlo, persistendo nell'odio, a cui si conse
gnò impensatamente».

E, lanciando uno sguardo significativo verso i suoi protetti, 
Aulus concluse:

«Noi, contro la nostra stessa volontà, penetriamo nell'in
terno che abbiamo creato per gli altri, per sperimentare a no
stra volta il fuoco con cui affliggiamo il prossimo. Nessuno in
ganna la giustizia. Le riparazioni possono essere differite nel 
tempo, ma vengono sempre effettuate».

Aiutato dalla preghiera di Celina e degli amici spirituali, il 
persecutore se ne stava come chi abbia preso un blando son
nifero, e Pedro riposò così di un sonno profondo e ristoratore.
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E l'ossessore, semiaddormentato, fu avviato verso un locale 
d'emergenza.

Sarebbe, dunque, Pedro un medium? Posta la questione. 
Aulus disse: «Dalla passività con cui riflette il nemico disincarna 
to, sarebbe giusto reputarlo tale; tuttavia dobbiamo considerate 
che, prima di essere un medium, nel significato comune del ter- 
mine, egli è uno Spirito che ha contratto il debito di redimersi».

Secondo l'illustre Benefattore, Pedro portava con sé la me- 
dianità di prova. Allo stesso modo che lo sviluppo della me
dianità deve essere inteso come un "far progredire" o un "pro
durre", così sarebbe innanzitutto necessario che un candidato 
malato come lui, sviluppasse rimedi personali per il proprio ria
dattamento. E la frequentazione di un centro spiritista gli forni
rebbe i mezzi necessari per questo riadattamento.

«Validi strumenti medianici naturalmente non si improvvi
sano. Come tutte le costruzioni preziose, richiedono sforzo, 
sacrificio, coraggio, tempo... E senza amore e devozione non 
sarà possibile la creazione di gruppi e strutture apprezzabili, 
nelle missioni di interscambio», osservò.

Accade che il malato arrivi a guarire in poco tempo? do
mandò André Luiz. Aulus ricordò che sarebbe dipeso da lui 
stesso e dalla vittima. Tenendo presente che tutti i drammi 
oscuri dell'ossessione traggono origine dalla mente malata, è 
necessario che l'ossesso ceda al bene; otterrà in questo mo
do il cambiamento del tono mentale dell'avversario, che si ve
drà trascinato verso il proprio rinnovamento dai suoi esempi di 
comprensione e rinuncia, umiltà e fede.

Quanto alla sofferenza, il Benefattore chiarì che, dopo que
sto sforzo di miglioramento, gli accessi di possessione si sa
rebbero potuti estinguere; tuttavia, i fenomeni più leggeri di 
epilessia secondaria avrebbero continuato a riemergere per 
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qualche tempo - a causa dei ricordi più intensi della lotta che 
stavano vivendo - finché il suo perispirito non si fosse riadat

tato integralmente.
Vediamo così che gli attacchi epilettici, caratteristici del co

siddetto grande male, verrebbero sostituiti dai disturbi del pic- 
colo male, quali, per esempio, le amnesie.

«L'essenziale è imparare senza perdersi d'animo, e prodi- 
garsi nel bene senza scoraggiarsi», concluse Aulus.

LA VITTORIA DI MARCELO

Desumiamo il secondo caso dal libro Missionàrios da luz.
Il giovane Marcelo, ricco di sentimenti elevati e generosi, 

aveva appena concluso, in compagnia dei genitori, il culto del 
Vangelo in Famiglia, per cui le loro anime erano rimaste im
merse in profonde vibrazioni di pace. Calderaro e André Luiz 
avevano collaborato spiritualmente ai lavori della notte.8

8 No Mundo Maior, pp. 102-115.

Il ragazzo aveva già superato la fase peggiore del disturbo 
che si portava dietro, ma perduravano i ricordi, quelli vissuti in
tensamente nel passato, affiorando sotto forma di fenomeni 
epilettoidi.

Marcelo, nelle vite anteriori, si abbandonò a eccessi di au
torità. Signore dall'intelligenza vigorosa, non sempre utilizzò i 
doni dell'intelletto per confortare o soccorrere, cadendo anzi in 
stravaganze delittuose. Innumerevoli vittime lo attendevano 
nell'Aldilà e lo trattennero per lungo tempo nelle regioni infe
riori, causando squilibri al suo organismo perispirituale. I suoi 
molti amici, poiché egli aveva saputo farsene con la sua pic
cola parte di generosità, pregavano per lui.
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Per quanto supplicasse e per quanto molto insistessero gli 
elementi d'intercessione, la tanto desiderata liberazione tardò 
moltissimo, poiché il rimorso è sempre il punto di sintonia tra 
il debitore e il creditore, e il nostro amico aveva la coscienza 
tormentata da rimorsi crudeli, spiegò Calderaro.

Con il passare del tempo, però, esaurì la parte più pesante 
delle sue prove. Dopo lunghi anni di squilibrio, soffrendo di ter- 
ribili convulsioni, di shock e di malattie provocate dagli avver- 
sari, fu aiutato da un saggio orientatore spirituale, amico del 
passato più lontano. Prese così a seguire un piano di rinnova- 
mento spirituale. Pregò, poi, per la reincarnazione e oggi, nel
l'attuale esistenza, si è distinto, fin da bambino, per la bontà o 
l'obbedienza, la docilità e la tenerezza naturali. Ha trascorso 
l’infanzia tranquillamente, sebbene i suoi antichi persecutori 
continuassero a spiarlo. Grazie all'opera rigeneratrice a cui si 
sottopose, non si trovava più attratto da loro, quantunque sof
frisse per gli amari ricordi, che riapparivano, durante il sonno fi
sico, quando il suo spirito era parzialmente staccato dal corpo.

Verso i quattordici anni, quando iniziò a ricordare gli intensi 
fenomeni, nacquero le crisi epilettiche. Marcelo non si lasciò 
abbattere. Trovò gli antidoti necessari al problema, attraverso 
l'abitudine della preghiera, i propositi fraterni, la pratica del be
ne e una spiritualità superiore.

Non c'era stato bisogno di fare uso di ipnotici né degli ordi
nari rimedi impiegati per questo male, perché aveva ricevuto 
l'aiuto costante del piano spirituale.

Terminato il rito e dopo aver detto le orazioni sul letto, Mar- 
celo-spirito si staccò dal corpo fisico, rincontrandosi quindi con 
Calderaro. Dimostrò una grande gioia nel rivederlo e anche per 
l'opportunità di conoscere André Luiz. Si era nel cuore della 
conversazione, quando due volti tenebrosi si avvicinarono ai tre 
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in modo circospetto. Improvvisamente il giovane abbandonò gli 
amici spirituali e tornò correndo verso il corpo, che si dimenava 
in convulsioni. Si trattava dell'attacco epilettico notturno.

«Il semplice avvicinarsi dei nemici di un'altra epoca altera le 
sue condizioni mentali. Timoroso e afflitto, teme il ritorno del
la dolorosa situazione in cui venne a trovarsi, molti anni fa, nel
le sfere inferiori, e cerca con urgenza il corpo fisico, alla ma
niera di uno che ricorra all'unica protezione di cui disponga, di 
fronte alla tempesta imminente», chiarì Calderaro.

Osservando l'infermo, André Luiz percepì che l'epifisi irra
diava raggi anormali.

Nell'encefalo lo squilibrio era completo. Dalle zone più alte 
del cervello partivano raggi di luce mentale, che bombardava
no, per così dire, l'insieme delle cellule della corteccia. I vari 
centri motori, compresi quelli della memoria e della parola, 
giacevano disorganizzati ed esanimi. Questi raggi anormali pe

netravano negli strati più profondi del cervelletto, sconvolgen
do le vie dell'equilibrio e danneggiando la tensione muscolare; 
determinavano anche strane trasformazioni nei neuroni e s'im
mergevano nel sistema nervoso grigio, annientando l'attività 
delle fibre. Marcelo-spirito si contorceva per l'angoscia accan
to al Marcelo-forma, imprigionato nell'incoscienza organica do
minata dalle convulsioni, illustra, afflitto, il medico disincarna
to. Come spiegare la circostanza? Non c'era alcuno spirito di
rettamente implicato in questo fenomeno e, d'altra parte, la 
camera dell'infermo rimaneva protetta da una barriera magne
tica, grazie al suo degno comportamento spirituale; da poco, 
inoltre, i tre s'intrattenevano in una elevata conversazione. Do
ve il problema?

Calderaro ricordò i riflessi condizionati di Pavlov, mettendo
li in relazione all'accaduto. Da lui apprendiamo che, nel caso di 
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Marcelo, le lesioni del perispirito, provocate dal rimorso e dal 
l'agire delle sue vittime, nel mondo spirituale, non si erano an- 
cora del tutto cicatrizzate. Il corpo spirituale archiviò il ricordo 
fedele degli attriti vissuti nell'Aldilà; per questo motivo, nello 
sistenza attuale, le zone motorie, simbolo della dimora dello 
"forze coscienti", costituiscono una "regione perispirituale in 
convalescenza". Al riavvicinarsi degli antichi nemici, il ragazzo, 
che ancora non ha consolidato l'equilibrio integralmente, si 
assoggetta ai violenti shock psichici, per questo le emozioni 
perdono il proprio controllo, disarmonizzandosi. La mente, di
sorientata, abbandona il timone dell'organizzazione perispiriti
ca e degli elementi fisiologici. Perciò, assume una posiziono 
anomala, disperdendo le energie, che le sono peculiari, in mo
vimenti disordinati; queste energie iniziano, allora, a logorarsi 
e a emettere radiazioni di bassa frequenza, approssimativa
mente uguale a quella che le si rifletteva dal pensiero alluci
nato delle sue vittime. Queste emissioni distruttrici invadono la 
materia delicata della corteccia encefalica, s'impossessano 
dei centri corticali, sconvolgono le sedi della memoria, della 
parola, dell'udito, della sensibilità e della vista, oltre a innu
merevoli altre sedi del governo di vari stimoli. S'insedia così il 
"grande male".

Attraverso le spiegazioni di Calderaro, André comprese la
impossibilità di una psichiatria senza le nozioni dello spirito.

Secondo Calderaro, lo squilibrio perispiritico, che è messo 
in relazione con il cosiddetto fenomeno epilettoide, si caratte
rizza per una gradazione esageratamente complessa.

Abbiamo milioni di persone irascibili che, per l'abitudine di 
infuriarsi facilmente, alterano i centri nervosi fondamentali con 
gli eccessi di una mente senza disciplina, trasformandosi in 
portatori del "piccolo male", in dementi precoci, in nevrasteni- 
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ci di diverso tipo o in malati di fasce epilettiche che se ne van- 
no in giro, sottoposti all'ipoglicemia insulinica o al metrazol; 
mentre nell'essere mentalmente educati alla correzione delle 
proprie attitudini interiori nella routine della vita, sarebbe per 
loro un trattamento più efficiente e adeguato, poiché rigenera
tivo e sostanziale, spiegò il mentore.

Ciò che si deduce dagli insegnamenti è che la psichiatria il
luminata, la quale pone lo Spirito immortale come centro delle 
sofferenze, consiglia, nel caso di lesioni del perispirito, che si 

risalga all'origine delle perturbazioni, non semplicemente a col
pi verbali, ma aiutando i malati con la forza della fraternità e 
dell'amore, affinché abbiano forze per modificarsi, ristabilendo 
le proprie forze...

Alla fine, Marcelo-spirito tornò a prendere conoscenza del
l'ambiente. E lamentò una grande fiacchezza. Calderaro lo in
coraggiò, dicendogli che era ancora sotto trattamento; era ne
cessario il concorso del tempo, per la guarigione completa. 
Marcelo chiese se avrebbe dovuto assumere degli ipnotici, e il 
Benefattore gliene sconsigliò vivamente l'uso. Nel suo caso, il 
trattamento più efficace sarebbe stato una fede positiva e un 
impegno degno.

Secondo l'istruttore, i farmaci possono esercitare una pro
tezione dispotica sull'organismo, sempre che l'organismo non 
si predisponga a controllarla; tuttavia egli riconosceva che ci 
sono casi in cui è necessario usarli.

Dopo la burrasca, la quiete: i tre erano approdati a una pia
cevole digressione speculativa, mentre il corpo fisico di Mar
celo riposava tranquillamente.

Si veda nella Parte Seconda: Riflessi condizionati, Feno
meno ipnotico e medianico, Correnti di pensiero ecc.
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Sintonia:
ipnosi in diversi gradi

Fascinazione

Il centro spiritista, diretto dall'energico e gentile Raul Silva, 
era la facoltà dove André Luiz seguiva il suo corso di perfezio
namento in medianità, sotto il competente orientamento del
l'assistente Aulus.

Licantropia parziale deformante - Xenoglossia
Un altro caso, per ricavarne delle lezioni.1 Una signora si 

era alzata e, ruotando sui talloni, come se un motore le azio
nasse i nervi, cadde in convulsioni, dibattendosi sul pavimento 
della sala.

1 Nos dominios da mediunidade, pp. 198-204.

Strisciando al suolo, aveva acquisito un aspetto animale
sco, accentuato dagli ululati, simili a quelli di una lupa ferita. 
Entità delle tenebre comandavano la mente della povera si
gnora, specialmente una di loro, che sembrava interessata a 
privarla dell'esistenza.
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Aiutata dalle preghiere di Raul e dall'intervento del men
tore Clementino, l'inferma si rialzò, sedendosi a fianco del 
marito.

Aulus spiegò trattarsi di un complesso caso di fascinazio
ne. Un terribile ipnotizzatore, coadiuvato da vari soci, che de
siderano anche una vendetta, fa uso della suggestione per 
umiliarla. Se non ci fosse la protezione spirituale della casa 
spiritista che frequenta, questa signora sarebbe già stata in
tegralmente vittima della licantropia deformante.

L'istruttore affermò che gli Spiriti detentori di alti poteri in
tellettivi, ma dediti al crimine, sono i responsabili di molti qua
dri depressivi osservati negli ospedali psichiatrici, in cui nu
merosi infermi, sotto intensa azione ipnotica, imitano abitudi- 
ni, posizioni e atteggiamenti di vari animali.

Questo fenomeno è molto diffuso nei processi espiatori, in 
cui i correi della delinquenza scivolano cadendo nei comporta 
menti delle bestie.

André Luiz ha intenzione di separarli, ma il Benefattore gli 
ricorda che ogni ossessione ha le sue basi nella reciprocità.

In quell'istante, la signora incomincia a parlare in una stia 
na lingua. Studiando il caso, Aulus venne a sapere che il con- 
trasto perdurava da più di un millennio. Riuscì anche a deci- 
frare il dialetto dell'antica Toscana, in cui si esprimeva l'os- 
sessore, scoprendo quindi che, a causa di questa signora, egli 
era diventato un crudele strangolatore. Era un legionario di 
Ugo, il potente duca della Provenza, nel secolo X... L'entità si 
riportò al saccheggio a cui partecipò in quell'epoca, quando 
ebbe la disgrazia di assassinare i propri genitori per soddisfa- 
re questa donna, con cui divideva l'esistenza.

In questi casi di xenoglossia o di medianità poliglotta, il fil- 
tro medianico e l'entità che si serve di lui si trovano così in 
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tensamente affini tra di loro, che la passività dello strumento è 
assoluta.

Qui analizziamo un caso in cui l'ossessore mantiene le stes
se abitudini di un tempo, di secoli addietro, esprimendosi come 
medium attraverso frasi e modi che erano stati suoi tipici.

Interessatissimo al fenomeno, Hilàrio chiese all'assistente 
se quello era attribuibile alla medianità propriamente detta o 
alla completa sintonia. E il Benefattore rispose:

«È un problema di sintonia».
Hilàrio torna alla carica: Tuttavia, se l'inferma non avesse 

condiviso la sua esperienza terrena, come legittima compa
gna del suo destino, avrebbe potuto il comunicante esternarsi 
nell'idioma che lo caratterizza?

«Evidentemente no», esclamò Aulus. «In tutti i casi di xeno- 
glossia, bisogna ricordare che le forze del passato sono tra
sferite al presente. I disincarnati, elaborando fenomeni di que
st'ordine, interferiscono quasi sempre, attraverso impulsi au
tomatici, nelle energie del subconscio, ma esclusivamente per 
mezzo di personalità che sono a essi affini nel tempo. Quando 
un medium illetterato si mette a scrivere sotto il controllo di un 
amico che abita nel nostro piano, ciò non vuol dire che il mes
saggero spirituale abbia rimosso miracolosamente le pietre 
dell'ignoranza. Dimostra semplicemente che lo psicografo por
ta con sé, da altre incarnazioni, l'arte della scrittura già con
quistata e conservata nell'archivio della memoria, di cui il com
pagno disincarnato riesce a manovrare i centri».

Hilàrio insiste ancora: Possiamo concludere, allora, che se 
l'inferma fosse soltanto una medium, senza il passato di cui dà 
testimonianza, l'entità non si manifesterebbe attraverso di lei in 
una espressione culturale diversa da quella che le è propria...

«Sì, senza alcun dubbio», assentì l'istruttore. «Nella media
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nità c'è anche il problema della sintonia del tempo... Il fatto 
sotto i nostri occhi può essere, per qualche verso, paragonato 
alle correnti d'acqua. Ciascuna ha il suo livello. Le acque alla 
superficie della Terra mantengono l'utilità e l'incanto che sono 
loro peculiari; tuttavia, soltanto le acque profonde racchiudono 
il tesoro coltivato o incolto delle enormi forze latenti, che pos
sono essere convenientemente utilizzate quando quelle sono 
portate in superficie.»

Secondo una nota dell'orientatore, anche a distanza, dopo 
essersi separati, il carnefice e la vittima continuano a essere 
uniti dalla fusione magnetica.

E anche dopo che lo spirito ossessore si fu ritirato, la si
gnora continuò a gridare, riferendosi a un crudele strangolato- 
re che voleva soffocarla. Si trattava ora, secondo Aulus, solo di 
un fenomeno allucinatorio, naturale in processi di fascinazione 
come questo. E spiegò: Persecutore e perseguitata giacciono 
nel più stretto legame telepatico, agendo e reagendo mental
mente l'uno sull'altro.

Il rimedio definitivo per quella dolorosa situazione stava per 
essere predisposto: entro breve tempo, l'inferma e il carnefice 
sarebbero diventati madre e figlio, e insieme avrebbero prose
guito nell'opera di redenzione.

E Aulus concluse: Lodato sia Dio per la gloria della famiglia!
Questo caso di sintonia completa ben illustra l'alto grado di 

ipnosi, di congiunzione di onde, che permette una passività as
soluta e, di conseguenza, l'accesso agli archivi dove si trovano 
registrati i fatti delle vite passate, trasportando i ricordi del 
passato nel presente, in modo incosciente. Questa è una con
giunzione nel tempo; e quanto più remoto è il legame delle ani
me, tanto più facile è la realizzazione del fenomeno.

Il professore Torres Pastorino scrive:«Possiamo, pertanto, 
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stabilire un principio: le comunicazioni telepatiche, attraverso la 
pineale-pituitaria, avvengono per "sintonia vibratoria"; e quelle 
fluidiche (legami tramite fili) si realizzano attraverso gli chakras- 
plessi, per magnetismo positivo-negativo. Secondo la nostra ipo
tesi, dunque, il magnetismo potrà influire sulla "incorporazione", 
sul legame fluidico, ma non sulla ispirazione o intuizione, cosa 
questa che si realizza per semplice ricezione di onde vibratorie».2

Discordiamo dal professor Torre Pastorino solo su un punto: 
nei due processi, la pineale partecipa in modo determinante.

Nei paragrafi che seguono, ci occuperemo di altri gradi di 
congiunzione delle onde e di sintonia, affrontando l'argomento 
dell'ossessione occulta, durante il sonno fisico, e quello del
l'ossessione collettiva.

Ossessione occulta

L'ipnosi è fenomeno frequente sulla Terra e genera associazioni 
malefiche e distruttive. Gran parte dei crimini e degli scandali e 
buona parte dei suicidi hanno qui la loro origine. Molte volte, l'i
pnotizzatore agisce sopra la mente dell'ipnotizzato, producendo
gli stati di allucinazione. Vedremo, nella Parte Seconda, la capa
cità di induzione della corrente mentale e altre sue proprietà, 
mettendo in rilievo anche l'importanza dei riflessi condizionati.

Per premunirsi da una simile sciagura, l'essere umano de
ve prestare attenzione alla natura dei suoi pensieri e delle sue 
ideoplastiche, vale a dire alla qualità dei raggi mentali che sce
glie come combustibile delle sue emozioni profonde.2 3

2 C.T. Pastorino - Técnicas da mediunidade (Tecniche della 
medianità), p. 51.
3 Vozes do Grande Além (Voci del grande Aldilà), messaggio del 
medico Dias da Cruz, pp. 99-101.
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Kardec ci ha riferito delle mille forme di ossessione occul
ta. Abbiamo già ricordato anche le note dell'evangelista Gio
vanni, allorché scrive dell'impresa di uno spirito ossessore, il 
quale avrebbe messo nella mente di Giuda l'idea di negazione 
dell'apostolato.

André Luiz'4 dà spicco agli aspetti di questa medianità igno
rata, ricordando che il riflesso condizionato specifico sta alla 
base di vari vizi, tanto frequenti nella vita sociale, quali sono la 
maldicenza, il biasimo sistematico, gli abusi alimentari e gli ec
cessi sessuali. Mette in rilievo anche la vastità del fenomeno:5

In tutti i continenti, possiamo incontrare milioni di persone 
impegnate In compiti degni o meno degni - più particolarmen
te i divulgatori e gli artisti della parola, nell'eloquenza e nella 
scrittura, quali veicoli più costantemente accessibili al pensie
ro - dominate da Spiriti liberati dal legame fisico, che attendo
no a determinate opere o che influenzano persone per fini su
periori o inferiori, in un vasto processo di medianità ignorata, 
fatti questi frequenti in tutte le epoche dell'Umanità.

Ora narriamo uno di questi casi.6 Nei locali di un bar, in un 
ambiente notturno dalle pessime vibrazioni spirituali, a causa 
delle libagioni alcoliche, delle onde di fumo e dei pensieri dis
soluti, un giovane scriveva stordito dall'acquavite e dal tabac
co. Al suo fianco, uno spirito dall'aspetto repellente controlla
va il suo cervello, impregnandolo di una sostanza scura e pa
stosa che gli colava dalle mani. Magnetizzato, attraverso l'im
maginazione, il giovane, che senza sospettarlo era un abile 
medium psicografo, assimilava le idee del carnefice spirituale. 
Si trattava di un fenomeno di induzione magnetica, dal mo
mento che, come giornalista, desiderava elaborare materiale 

4 Mecanismos da mediunidade, pp. 120-121.
5 Idem.

6 Nos dominios da mediunidade, pp. 127-131.



L'OSSESSIONE E LE SUE MASCHERE 151

sensazionale, incontrando risonanza nel desiderio dell'entità 
inferiore di danneggiare una giovane donna.

Le pagine che stavano per essere pubblicate sarebbero 
esattamente andate a coinvolgere questa giovane in una cro
naca intricata. C'era stato un omicidio. La giovane non era di
rettamente implicata, ma sotto il dominio dell'ossessore il ra
gazzo l'avrebbe collocata al centro degli avvenimenti. Con qua
le scopo? Lo spirito, carnefice della giovane, voleva sfibrarne il 
carattere al fine di istigarla al vizio e, in questo modo, dominar
la più facilmente, tornando al vampirismo a cui era abituato.

E il giovane? Era diventato uno strumento dell'ossessore, 
poiché desiderava produrre materiale scandalistico d'urto 
presso il pubblico.

La calamitazione delle anime avviene, pertanto, semplice- 
mente, attraverso la natura dei raggi mentali emessi da parte 
a parte.

Davanti al fenomeno, André Luiz considera:
«Il quadro sotto la nostra analisi induce alla riflessione sui 

fenomeni generali d'interscambio, nei quali l'umanità intera si 
trova coinvolta senza percepirlo...»

E Aulus concluse:
«Ah, sì! Facoltà medianiche e collaborazione del mondo spi

rituale sorgono da ogni parte. Dove c'è pensiero, ci sono corren

ti mentali, e dove ci sono correnti mentali esiste associazione. E 
ogni associazione è interdipendenza e influenza reciproche.»

L'ossessione durante il sonno fisico

La parte infinitesimale di esseri umani che già si è resa conto 
della comunicazione frequente tra gli Spiriti nonché degli 



152

aspetti nefasti che essa può assumere, non è ancora suffi
cientemente attenta alla necessità di vigilanza negli stati pas
sivi. Per questo, la meditazione e il sonno fisico, sono comu
nemente porte aperte per la ricezione di pensieri suggeriti da 
Intelligenze disincarnate, che non sempre vogliono la nostra fe
licità spirituale, inviluppandoci nell'ossessione.

Nel libro Libertacào7 - durante la missione che svolgevano 
nelle regioni infernali per salvare Gregorio - André Luiz ed Elói, 
sotto la protezione di Gùbio, avevano osservato l'intenso in
terscambio tra incarnati e disincarnati, nel periodo dedicato al 
sonno fisico.

Gùbio spiegò: In determinate ore della notte, i tre quarti del
la popolazione di ognuno degli emisferi della Crosta Terrestre 
si trovano nelle zone di contatto con noi, e la più alta percen
tuale di questi semiliberi dal corpo, per l’influenza naturale del 
sonno, rimane bloccata nei circoli di bassa vibrazione, qual è 
quella in cui noi ci muoviamo temporaneamente. Da qui, mol
te volte, si progettano dolorosi drammi che si svolgono nei 
campi della carne.

Sappiamo, pertanto, che i grandi crimini che accadono sul
la Terra sono progettati di notte, in queste infelici regioni, e 
che avvenimenti molto piò spaventosi potrebbero accadere, 
se non ci fosse l'opera attiva degli Spiriti protettori che si rive
lano a beneficio dell'umanità.

Nel leggere questo brano, ci sono venuti alla mente i film di 
violenza gratuita, i personaggi mostruosi, che presentano 
profonde alterazioni del carattere, le scene di depravazione, 
con evidente discredito della funzione del sesso, e rimaniamo 
con la convinzione che molti registi, attori e produttori di cine
ma devono abitualmente frequentare questi infelici dintorni.

7 Libertacào. pp. 80-84.
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La vita è patrimonio di tutti, ma la direzione compete a 
ognuno di noi, spiegò Gùbio.

Nel libro Evolucào em dois mundos,8 André Luiz afferma 
che durante il sonno fisico, la mente è soggetta all'influenza 
dei disincarnati, siano evoluti o no, e che essi sono attratti dal
la nostra aura. Se ci mostriamo inclini all'elevazione morale, gli 
Spiriti Superiori si avvalgono del riposo del corpo fisico per of
frirci aiuto; se portiamo però nell'aura psichica segnali di pigri
zia o di cattive intenzioni, diventiamo preda di entità malefiche 
che ci coinvolgono in ossessioni viziose.

Caso Marina

Come esempio, abbiamo un caso di ossessione avvenuta du
rante il sonno fisico e che coinvolge due donne.9

Quella che abita il piano extrafisico interpellò l'altra, Mari
na, riguardo a degli accordi intercorsi tra loro. La compagna in
carnata disse che il marito si era associato a un circolo di pre
ghiere e si era sentito più calmo, più fiducioso, cosa che stava 
rendendo la vita di entrambi più serena.

L'interlocutrice ribatté con durezza, dicendo che lei, Marina, 
non poteva permettere che lui continuasse a frequentare que
sto circolo dal momento che chiunque reciti preghiere si avvia 
verso la mansuetudine. E aggiunse: è necessario avvilirlo, tor
turarlo, ferirlo, affinché la ribellione lo mantenga nel nostro 
ambito. Se otterrà pietà, danneggerà il nostro piano, cessando 
di essere un nostro strumento nella costruzione.

E l'ossessionante continuò a parlare... che bisognava libe

8 Evolucào em dois mundos, p. 133.
9 Libertacào, pp. 82-83.
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rarsi dei tiranni della redenzione, e del marito e delle altre per
sone che maggiormente lo seguivano nel servizio, al livello di 
cui progettavano. Aggiungendo alla fine: Ritorna verso il corpo 
e non cedere di un millimetro. Corri con gli apostoli improvvi
sati. Prendi Joào, controllando il suo tempo. Feriscilo adagio, 
adagio. Arriverà, alla fine, la sua disperazione, e, con le forze 
della ribellione, che si esteriorizzeranno a nostro favore, rag
giungeremo gli obiettivi che ci siamo proposte...

Gùbio spiegò che al mattino, quando si sarebbe svegliata 
sulla Terra, questa povera donna, incapace di comprendere la 
felicità che il Signore le ha concesso con un matrimonio giusto 
e tranquillo, si desterà nel corpo di un'anima sfiduciata e avvi
lita. Calamitata da questa sorella ignorante e infelice, che la 
perseguita e la soggioga per ottenere una deplorevole vendet
ta, si trasformerà in pietra d'ostacolo nella vita del marito, 
causandogli sofferenza e impedendogli di proseguire nel suo 
compito di rieducazione spirituale.

«Che cosa fare per liberarsi di una simile nemica?» chiese 
uno dei due apprendisti. Gùbio rispose:

«Bisogna mantenersi in un modello di fermezza superiore, 
con sufficiente disposizione verso il bene.»

D'altra parte, questo è tutto un programma per chi si di
spone a rinnovarsi con il Cristo. E rinnovamento morale è di
sposizione che nasce dal di dentro. È molto difficile correggere 
qualcuno che non desidera correggersi. Quelli che si trovano 
sotto il controllo di oscure energie, adattandosi ai colpi e alle 
suggestioni della forza tirannica, emessi dalle Intelligenze per
verse che li assediano, sono, per lungo tempo, nella condizio
ne di strumenti ricettori del disordine psichico.

Disgraziatamente, l'ignoranza e la ribellione sono fonte di 
innumerevoli mali, in questo mondo.
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Negligenza dei medium - Caso Vieira e Marcondes

Lo Spiritismo evangelico è anche il grande restauratore delle 
antiche chiese apostoliche, amorevolmente attive. I loro fede
li interpreti saranno col laboratori preziosi della loro trasforma- 
zione: da parlamenti teologici in accademie di spiritualità, da 
cattedrali di pietra in case che accolgono Gesù. Così com
mentava Alexandre rivolto ad André Luiz, entrando nella casa 
spiritista, dove si sarebbero svolti i lavori della notte. Manca
vano cinque minuti alle due del mattino.10

In questa nobile istituzione spiritista, dedita al soccorso 
dei bisognosi e dei sofferenti, dove si conservava vivo il sacro 
spirito della famiglia evangelica, Alexandre avrebbe parlato a 
disincarnati e incarnati liberatisi del corpo fisico per effetto del 
sonno. Il discorso era rivolto a tutti quelli che si dedicano ai la
vori di interscambio medianico.

I disincarnati erano già ai loro posti, ma tra gli altri manca
vano due allievi. Sertório e André Luiz erano stati incaricati di 
verificare ciò che accadeva.

Nel dirigersi verso l'abitazione di Vieira, uno degli assenti, 
Sertório commentò con il compagno che gli incarnati non ave
vano sufficiente coscienza della quantità e della qualità dei 
servizi spirituali realizzati da entità, ricche di spirito di abnega
zione, durante il sonno fisico. Se gli stessi fossero stati dispo
sti a questo genere di compito, certamente avrebbero ottenu
to risultati più brillanti nei domini psichici, pur rimanendo an
cora nella carne. Si lamentò però del fatto che la maggior par
te si avvale del riposo notturno per andarsene a caccia di emo
zioni frivole o meno degne.

Si allentano le proprie difese, e certi impulsi, a lungo sopiti 

10 Missionàrios da luz, pp. 84-93.
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durante la veglia, fuoriescono in tutte le direzioni, per mancan
za di un'educazione spirituale veramente sentita e vissuta.

«Sarebbe possibile che questo accadesse anche con gli al
lievi di un istruttore della portata di Alexandre?» domandò An
dré Luiz.

«Come no?» rispose fraternamente Sertório. «In riferimento 
a questa possibilità non v'è alcun dubbio. Quanti predicano la 
Verità, senza aderire intimamente a essa?... Ci sono sempre 
molti "chiamati" in tutti i settori della costruzione e del perfe
zionamento del mondo! I "prescelti", tuttavia, sono sempre 
pochi», aggiunse.

Giunti nel l'appartamento di Vieira, videro che si dibatteva 
nel letto, facendo un chiasso singolare. Al suo fianco c'era 
un'entità, la quale indossava un abbigliamento completamen
te nero. Vieira si lasciava sfuggire dalla gola grida di terrore.

Sertório constatò che Vieira stava subendo un incubo cru
dele, ma che egli stesso aveva attirato il visitatore fin lì. Dialo
gando con l'entità, riuscì a sapere che quella notte Vieira, una 
sua vecchia conoscenza, lo aveva accusato di mancanze che 
egli non aveva commesso, conversando superficialmente con 
la famiglia, circa la sua vita.

Durante il sonno fisico, sperava di spiegare alcune cose, af
finché egli non gettasse più fango sul suo nome, ma, non ap
pena gli si avvicinò, l'amico ingrato ebbe un'espressione di 
spavento e non volle udire le sue spiegazioni.

«Ma non sarà passibile di punizione l'amico infedele che si 
avvale del fatto della morte per calunniare e deprimere?» chie
se l'entità a Sertório. Questi si scusò per l'amico, chiamò An
dré Luiz al suo fianco, proponendogli di ritirarsi, perché, alla fi
ne, Vieira non avrebbe potuto assistere alla lezione di Alexan
dre quella notte.
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In seguito, si dettero da fare per cercare Marcondes, l'altro 
assente.

Lo trovarono nella camera da letto del l'appartamento, in 
compagnia di tre entità femminili, di specie peggiore di quante 
André Luiz ne conosceva nelle regioni delle ombre.

Sopraffatto dalla vergogna, Marcondes cercò di discolparsi, 
sostenendo che è difficile mantenere l'anima sul retto sentie
ro. Sertório lo lasciò insieme alle donne, ricordandogli che 
ognuno si sceglie le compagnie che preferisce.

Caso Isaura Silva

Nel libro Libertacào,11 André Luiz scrive del caso di donna Isau- 
ra Silva, medium con una normale attività nella casa spiritista.

Dopo i lavori di interscambio medianico, la povera signora 
non presentava le stesse brillanti radiazioni, ma veniva circon
data dall'emissione di una sostanza di colore grigio scuro, co
me se, intorno a lei, si fosse improvvisamente spenta una 
lampada invisibile.

Sidònio, il direttore spirituale della seduta, spiegò ad André 
Luiz che ella si trovava sotto una vera e propria tempesta di 
fluidi malefici, lanciati da entità infelici con le quali si era sin
tonizzata attraverso i neri fili della gelosia. Nonostante fosse 
una valida coadiutrice e si trovasse sotto la protezione di ami
ci spirituali devoti, ancora non aveva perduto l’idea di esclusi
vismo sulla vita del marito e, a causa delle sue gelosie, era 
spinta a violente vibrazioni di collera, perdendo ottime occa

sioni per servire ed elevarsi.
Sidònio chiarì che fintantoché la creatura è volgare e non si

11 Libertacào, pp. 203-213.
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distingue per aspirazioni di ordine superiore, le intelligenze per
vertite non si preoccupano di lei; però, non appena mostra 
propositi di sublimazione e il suo tono vibratorio si purifica, ec
co che inizia a essere notata per le sue caratteristiche di ele
vazione e, naturalmente, viene perseguitata da chi si rifugia 
nell'invidia o nella ribellione silenziosa, dal momento che non 
si adeguerà al progresso altrui.

Durante il sonno fisico, donna Isaura cercò due malfattori 
disincarnati, individuati in una vecchia casa disabitata. André 
Luiz presenziò, pertanto, al dialogo della medium con gli im
presari delle ombre, scaltri e ingannatori, che si facevano pas
sare per Spiriti Protettori. Con parole melliflue e ingannevoli, 
entrambi la manovravano come una pedina contro il marito, 
mettendo anche in dubbio i suoi doni medianici. Qui ci sono al
cuni esempi di ossessione durante il sonno fisico. In più, un 
avvertimento per tutti noi, affinché ci manteniamo vigili durante 
il giorno, poiché nel tempo dedicato al riposo del corpo, la no
stra anima continua, semplicemente, a mostrare le medesime 
scelte o predilezioni manifestate o coltivate in stato di veglia.

Ossessione collettiva

Conosciuta da antica data, l'ossessione collettiva è menzio
nata in libri di storia e nel Nuovo Testamento.

Kardec analizza l'argomento in varie occasioni. In A Obses- 
sào, egli commenta: «Si capisce che, simile a una nube di lo
custe, un branco di Spiriti maligni può calarsi su un certo nu
mero di creature, di cui può impossessarsi e generare una 
specie di epidemia morale».12

A obsessào, p. 175.12
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Anche Edith Fiore fa riferimento a questo argomento: «Ci 
sono luoghi che sono popolati da bande di disincarnati. Due 
pazienti, che erano vissuti nelle vicinanze di gole montane, ri
ferirono di innumerevoli disgrazie, incendi, disastri, apparizioni 
di spiriti e morti infelici in quei luoghi».13

Già abbiamo citato l’intervento di Filippo - riferito negli Atti 
degli Apostoli, versetti 5 e 7 del capitolo 8 - il quale guariva 
zoppi e paralitici, tra i samaritani, mentre trasmetteva il mes
saggio del Cristo. Nei linciaggi, vediamo la congiunzione di 
menti, unite a formare una reazione a catena, che sfocia in cri
mini barbari.14 Rientra in questo caso il delirio di Spiriti incar
nati, che si scambiano tra di loro idee malate, compiendo atti 
di estrema ferocia, di vero cannibalismo, invasi da follia collet
tiva, per rispondere, più tardi, alle accuse silenziose della Leg
ge Divina.

13 Possessào espiritual, p. 181.
14  Mecansimos da mediunidade, pp. 119-120.
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Pensieri sonorozzati 
(meccanismo simile a quello 
della radiofonia e televisione)

Chico Xavier ha descritto un altro tipo di ossessione, che viene 
accompagnata da una specie di allucinante crisi di labirintite, 
con tutto l'avvilimento che la caratteristica perdita dell'orienta
mento procura.

Richiesto su ciò ch'egli aveva da dire sui medium che fini
scono col rinunciare al servizio medianico, poiché soffrono del
l'assedio di entità infelici, Chico rispose:1

«Curiosa questa domanda, perché anche noi siamo passa- 
ti attraverso questa esperienza. Un anno prima che ci trasfe- 
rissimo dalla nostra residenza di Pedro Leopoldo alla città di 
Uberaba, intorno al 1959, fummo attaccati da una crisi alluci
nante di labirintite. L'avvilimento che la malattia causava, con 
quella caratteristica confusione dentro il cranio, ci alterò lo 
stato emozionale. Quasi non riuscivamo a raggiungere la ne- 
cessaria concentrazione per il lavoro di psicografia nelle pub
bliche riunioni del Centro Spiritista Luiz Gonzaga. Eravamo agi

1 Licòes de sabedoria, pp. 139-140. Parte dell'intervista del medium 
in 0 Espirita Mineiro, organo dell'unione Spiritista Mineira.
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tati. Quando quel tormento raggiunse il suo culmine, ci rivol
gemmo al nostro medico oftalmologo, all'epoca il dottor Hilton 
Rocha, di Belo Horizonte.

Gli dicemmo: «Dottor Hilton Rocha, ormai io non sopporto 
più questa labirintite che mi attanaglia. Questa incessante 
confusione mi frastorna, e ora non posso più attendere ai miei 
impegni di psicografia con la dovuta tranquillità. Perciò lei, si
gnore, ha la mia autorizzazione, nel caso questa labirintite sia 
causata dalla mia infermità agli occhi, di rimuovere i miei globi 
oculari. E il signore può sradicare i miei occhi, perché io devo 
continuare a lavorare».

Il dottor Hilton Rocha ci tranquillizzò dicendo che in nessun 
modo la labirintite era dovuta alle nostre infermità oculari. Ci 
raccomandò pazienza e ci disse che tutto sarebbe passato. In
fatti, quando ci stabilimmo definitivamente qui a Uberaba, la 
crisi di labirintite passò. Recentemente, però, il problema si è 
ripresentato, circa uno o due anni fa, con grande intensità. 
Questa volta non solo sentivamo il caratteristico stato confu- 
sionale della labirintite, ma registravamo anche, nitida, la voce 
degli spiriti nemici della Causa Spiritista Cristiana, e la nostra 
quiete interiore ne rimaneva turbata. Questa presenza di spiri- 
ti infelici, da allora, è stata una costante. Quotidianamente 
udiamo il loro attacco al Messaggio Cristiano e alla Dottrina 
Spiritista, i suggerimenti disgustosi, le istigazioni allo squili- 
brio, i sarcasmi riguardo gli episodi da noi vissuti nel corso di 
questa esistenza, le allusioni crudeli agli avvenimenti meno de
gni di alcuni nostri circoli dottrinari, le calunnie in relazione a 
fatti da noi conosciuti e perfino maldicenze dirette alla nostra 
cerchia di amicizie. Tutto questo in una forma tale che noi ci 
sentiamo limitati nella libertà di pensiero.
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«I nostri Amici Spirituali classificano questo tipo di attua
zione come se si trattasse di pensieri sonorizzati degli osses- 
sori contro noi stessi. Il dottor Bezerra de Menezes ci ha rac
comandata molta calma riguardo all'argomento, incitandoci an
che a conversare con questi fratelli infelici, attraverso il pen
siero, manifestando loro il punto di vista che ci è peculiare e 
chiedendo loro pazienza e comprensione per le nostre attività 
medianiche. Anche così, benché abbiamo cercato di dialogare 
con questi spiriti, soltanto nell'ottanta per cento dei casi essi 
desistono dal sinistro proposito di rallentarci nei nostri impe
gni. Mentre il venti per cento di essi continua, renitente, nel 
suo sciagurato desiderio. Proprio l'altro giorno, siamo ricorsi al 
nostro mentore Emmanuel, ed egli ci ha invitato a una maggior 
pazienza. Secondo le sue asserzioni, ciò durerebbe ancora per 
qualche tempo, e in breve tutto tornerebbe alla normalità.»

Rimane qui il fatto registrato. Abbiamo già osservato due 
casi di labirintite la cui origine era spirituale. Non abbiamo una 
statistica per proporre l'argomento convenientemente. Con 
l'ausilio della casistica di colleghi e case spiritiste, sarà pos
sibile catalogare questo tipo di ossessione e dare inizio a una 
terapeutica spirituale.
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Processo allergico
(meccanismo d'azione)

«Ossessione è un processo allergico, che interessa l'equilibrio 
della mente», afferma il medico e istruttore disincarnato Dias 
da Cruz.' In un suo messaggio, egli ricorda la definizione clas
sica di Von Pirquet: allergia è la reazione modificata negli epi
sodi di ipersensibilità umana.

Gli elementi che causano un'allergia fisica sono chiamati 
allergeni. Esistono allergeni esogeni ed endogeni, a seconda 
che appartengano all'ambiente esterno o interno. Tra i fattori o 
allergeni esterni distinguiamogli alimenti, la polvere, il polline, 
i parassiti, i batteri ecc. Questi fattori, che agiscono come ag
gressori, sono quelli chiamati antigeni, responsabili dello sca
tenamento del processo allergico. L'organismo, a sua volta, si 
difende producendo anticorpi corrispondenti, per far fronte al
l'azione degli antigeni. L'incontro avviene nel più profondo del
la cellula. Risultato di questo incontro è la liberazione di una 
sostanza simile all'istamina, la sostanza H, che agisce sui va
si capillari, sulle fibre e sul sangue, provocando disturbi diver-

1 Instrucòes psicofónicas, pp. 97-99. 
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si, quali la dermatite, la rinite, l'asma, l'edema, l'orticaria, l'e
micrania e altri.

Dias da Cruz fa un parallelo tra questa reazione fisica e 
quella spirituale.

Tutti i nostri pensieri, determinati da vibrazioni, parole o at
ti, lanciano da noi stessi raggi specifici, che possono essere 
buoni o cattivi. Le radiazioni mentali, nella maggior parte dei 
casi, si presentano come agenti R; questi stanno alla base del
la formazione della sostanza H, presente in quasi tutte le per
turbazioni neuropsichiche e che usa il cervello come organo da 
shock.

La collera e l'irritazione, la frivolezza e la maldicenza, la cru
deltà e la calunnia, la sconsideratezza e la brutalità, la tristez
za e l'avvilimento producono un'elevata percentuale di agenti 
R di natura distruttiva, in noi e intorno a noi, sia esogeni sia 
endogeni, suscettibili di inchiodarci per un tempo indetermina
to nei deplorevoli labirinti della disarmonia mentale.

Per curare l'ossessione negli altri o in noi stessi, è neces
sario riflettere sugli agenti R che stiamo emettendo. E questo 
perché, quando esteriorizziamo-correnti di infermità e di morte, 
che esse colgano o no nel segno, fatalmente si rivoltano contro 
di noi, secondo il principio d'attrazione della comune calamita.

Come si vede, il pensiero è forza determinante che può di
struggere o edificare la felicità nelle nostre vite.

Il medico Dias da Cruz ricorda la visita di Paolo nella Chie
sa di Filippo:

«Tutto ciò che è vero, tutto ciò che è onesto, tutto ciò che è 
nobile, tutto ciò che è puro, tutto ciò che è santo sia, in ogni 
ora della vita, la luce dei vostri pensieri».

Insegnamento da non dimenticare!
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Ossessione da effetti fisici 
(Poltergeist)

L'ossessione può avvenire anche nel campo fisico, come ha 
ben ricordato Allan Kardec.

In questo caso, gli ossessori producono manifestazioni ru
morose e persistenti, attraverso colpi, bastonate, spostamen
ti di oggetti, combustione spontanea ecc.

Di tanto in tanto, i giornali danno notizia di casi in cui pietre 
vengono scagliate contro il tetto e gli abitanti di una casa, in
frangendone i vetri; pentole e utensili volano per le stanze, 
tazze e piatti si frantumano sul pavimento; poltrone, armadi e 
perfino i materassi delle culle prendono fuoco spontaneamen
te. Nessuno trova l'autore di simili imprese, neppure la polizia, 
generalmente chiamata in queste circostanze, ma che testi
monia la sua perplessità davanti all'ignoto. Di fronte a questi 
fatti, scoraggiamento e paura incombono.

Vediamo la descrizione di uno di questi casi osservati dal
l'ingegnere Hernani Guimaràes Andrade:1 «La casa in cui siamo 
stati, il giorno 4 settembre, si trovava in un vero caos. Un odore 

1 H.G. Andrade - Poltergeist, pp. 4-5.
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nauseabondo impregnava l'aria. Tutta la roba era entrata in com
bustione spontanea varie volte, mentre restavano pochi capi, in
sufficienti a proteggere debitamente gli otto bambini e i sei adul
ti che lì abitavano! Otto materassi, dieci coperte, svariati copri
letti, lenzuola, cuscini ecc. si erano già carbonizzati! Né un solo 
vetro dei telai e delle finestre era rimasto intatto. Le tegole spez
zate favorivano le infiltrazioni d'acqua, inondando tutte le stanze!

Un'autentica desolazione... Quella sofferenza collettiva sta
va già entrando nel suo settimo mese!»

L'Istituto Brasiliano di Ricerche Psicobiofisiche (IBPP), del 
quale il dottor Hernani Guimaràes Andrade è presidente, pos
siede nel suo archivio di ricerche casi di poltergeist, simili a 
questo descritto, accaduto in una modesta abitazione della 
Grande Sào Paulo.

«Poltergeist è una parola di origine germanica, composta 
da due vocaboli: poltern = fare confusione; geist = Spirito.2 Co
me vediamo, etimologicamente poltergeist significa Spirito 
chiassoso, burlone, rissoso, indicando così che un'entità di or
dine inferiore sarebbe responsabile del fenomeno. Sebbene il 
termine si trovi già consacrato dalla Parapsicologia, alcuni spe
cialisti di fede materialista lo trovano inadeguato, poiché non 
sono d'accordo riguardo l'intervento di entità disincarnate nel 
la sua produzione.»

Vediamo la spiegazione di André Luiz circa tali fenomeni:
Se la personalità incarnata manifesta possibilità di larga di- 

sarticolazione delle proprie forze animiche, lì incontriamo la 
medianità di effetti fisici, suscettibile di esteriorizzarsi in gradi 
diversi. Ecco perché generalmente ci troviamo di fronte, sulla 
Terra, a giovani mal sortiti fin dalla prima infanzia, servendo es-

2 Idem nota prec.
3 Mecanismos da mediunidade, p. 112.
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si da mediatori a disincarnati meno espliciti - che a essi sono 
affini - nella produzione dei fenomeni fisici di specie inferiore, 
siano essi colpi, spostamenti e voci di carattere spettacolare.

Analogamente spiega il dottor Hernani Guimaràes Andrade:
«La maggior parte degli investigatori ammette che il polter

geist sia provocato anche a spese di un certo tipo di energia, 
prodotta da una determinata persona viva presente nel locale 
dei fenomeni. Il presunto agente umano, fornitore della sud
detta energia, è tecnicamente chiamato epicentro.

Secondo questa ipotesi di lavoro, l'epicentro non solo for
nisce l'energia, ma può anche comandarla inconsciamente.»4

L'epicentro dei parapsicologi, in generale, è giovane, è par
tecipe del fenomeno inconsciamente e non mostra alcun 
esaurimento delle forze fisiche, benché abbia una grande pro
duzione di eventi. Constatazione che André Luiz conferma nel 
testo sopra.

Non entreremo in dettagli riguardo le teorie esplicative del
le varie correnti della parapsicologia. Siamo convinti che il libro 
Poltergeist sia un eccellente testo d'informazione per chi voglia 
analizzare questi fenomeni ossessivi terribili che portano il pa
nico e la disperazione in molte famiglie.

Torniamo a ricordare Allan Kardec, ne II libro dei medium,5 
nello studio particolareggiato ch'egli fa sull'argomento, pre
sentando come sempre orientamenti sicuri.

Varie volte nella Revista Espirita, il maestro di Lione ha 
avuto occasione di commentare questi fenomeni, molti dei 
quali accaduti ai suoi tempi, come quello dello Spirito percus
sore di Bergzabern,6 nella Baviera, negli anni 1852 e 1853.

4 Poltergeist, pp. 4-6.
5 Il libro dei medium, cap. 5 (parte seconda), questioni 82-99.

6 A obsessào, pp. 29-59.
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Quanto alla natura e agli obiettivi di questi Spiriti nella pro
duzione di tali fatti, avendo intervistato molti di essi, il Codifi
catore si è potuto convincere che, per la maggior parte, essi 
non hanno altro obiettivo se non quello di divertirsi. E spiega:

«(...) Ci sono Spiriti più frivoli che cattivi, che se la ridono 
degli spaventi che causano e delle ricerche inutili che si intra
prendono per la scoperta della causa del tumulto. Si appicci
cano con frequenza a un individuo, divertendosi nel tormentar
lo e nel perseguitarlo di casa in casa. Altre volte, si attaccano 
a un luogo, per puro capriccio. Non raramente, attraverso que
sta forma, esercitano anche una vendetta (...).

In alcuni casi, lo scopo a cui cedono è più lodevole: cercano 
di richiamare l'attenzione e di mettersi in comunicazione con 
certe persone, sia per dar loro un utile avvertimento, sia con il 
fine di chieder loro qualcosa per se stessi. Abbiamo visto molti 
che chiedono preghiere; altri che sollecitano l'adempimento, a 
nome proprio, di voti che non avevano potuto adempiere; altri 
ancora che desiderano, a vantaggio del proprio riposo, riparare 
a una cattiva azione che avevano commesso quando vivi.»'

Kardec consiglia, in questi casi, di chiamare lo Spirito per 
turbatore e, attraverso un buon medium, interrogarlo. «Dalle ri- 
sposte, vedremo immediatamente con chi stiamo avendo a 
che fare e agiremo di conseguenza».8

Gli Spiriti Superiori hanno dichiarato a Kardec che è neces- 
saria la presenza di qualcuno responsabile dei fenomeni, altri- 
menti essi non avvengono. In generale, le entità agiscono per 
vendetta, o con lo scopo di divertirsi provocando paura e di- 
sperazione.

Nelle ricerche del dottor Hernani Guimaràes Andrade ap

7 Il libro dei medium, par. 90.
8 Idem.
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paiono molti casi di magia, di "lavori" di macumba commis
sionati da incarnati per danneggiare delle persone. A questi 
propositi vendicativi, si associano i disincarnati di condizione 
inferiore, asserviti in questo tipo di commercio di forze spiri
tuali, per soddisfare i rozzi appetiti materiali.

Nel poltergeist di Suzano, uno dei trentadue casi investigati 
e descritto nel libro citato, le quattro condizioni proposte nel 
suo modello erano state trovate: 1) Il fattucchiere; 2) Gli agenti 
- o l'agente - incorporei; 3) Pratiche magiche idonee ad attiva
re gli agenti incorporei; 4) La presenza dell'epicentro nel locale.

Nella parte conclusiva, il dottor Hernani Guimaràes Andra- 
de afferma;

«I fatti hanno dimostrato che l'esorcismo degli spiriti ha 
funzionato, bloccando la seconda condizione, sopprimendo, 
cioè, l'azione degli agenti incorporei.»

Come abbiamo detto, il lettore potrà addentrarsi nei detta
gli leggendo questa importante opera.

Per concludere, gradiremmo specificare che, in questi casi, 
abbiamo l'azione animistico-spiritica in piena associazione, 
poiché, per buona parte di essi, c'è una manifesta preponde
ranza delle anime degli incarnati nel comando e nell'impulso 
dei fenomeni. Collochiamo nel quadro delle ossessioni spiriti
che tali avvenimenti, ma possiamo tranquillamente trasferirle 
nel quadro delle ossessioni animistiche.

Si tratta di quei tali fenomeni condivisi, che si possono in
casellare nell'una o nell'altra classificazione, essendo molto 
tenui, tra di loro, le linee di demarcazione.

Ma, come cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cam
bia, così dobbiamo considerarli un'associazione terribile tra in
carnati e disincarnati che in formazione di banda organizzata, 
ha come scopo un'azione vendicativa congiunta.
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Così, quando saremo chiamati in soccorso, in questi casi 
di poltergeist o di ossessione da effetto fisico, dovremo stare 
sempre attenti all'alta percentuale di partecipazione di incar
nati, cercando quanto più possibile, di diffondere la perfezione 
del Vangelo di Gesù, affinché il perdono tra gli incarnati sia de
finitivo, e la pace perpetua torni a regnare.
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Terapia e profilassi

In genere, il novanta per cento dei casi di ossessione sono co
stituiti da problemi dolorosi e complessi. E questo perché la 
grande maggioranza degli esseri umani ha il cervello iperatro- 
fizzato e il cuore rimpicciolito,1 con compromessi immensi da
vanti alle Leggi Divine. La mancanza del sentimento purificato 
dall'amore ci rende prigionieri delle nostre vite precedenti, osti
natamente fissi nelle zone cerebrali istintive, ricapitolando ri
cordi alquanto indegni, generalmente in compagnia di quelli 
che abbiamo ferito o offeso.

1 Missionàrios da luz, p. 277.

Siamo ancora esseri nei livelli inferiori dell'evoluzione spiri
tuale.

Per tutto quanto abbiamo visto in queste pagine, studiando 
la Serie André Luiz, è facile concludere che tutti noi, Spinti in 
evoluzione sulla Terra, abbiamo la nostra quota di ossessione, 
in maggiore o minor grado. E tutti stiamo lavorando per la no
stra stessa liberazione. In vista di ciò, è particolarmente im
portante che, di quando in quando, facciamo un test del nostro
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processo disossessivo, affinché ciascuno di noi osservi, in par
ticolare, come sta andando il suo.2

2 F.C. Xavier - Paz e renovacào (Pace e rinnovamento), p. 19.
3 F.C. Xavier/Emmanuel - 0 consolador (Il consolatore), questione 98.

Questo perché sappiamo che la preghiera, la fluidoterapia 
e le riunioni di pratiche disossessive costituiscono mezzi im
portanti utilizzati per combattere le ossessioni. Ma soltanto il 
rinnovamento morale, che include studio, cambiamento inte
riore ed esercizio costante nel Bene, può produrre risultati ef
fettivi nel campo della disossessione. Kardec esalta il valore 
della preghiera in tutti i casi di influenza negativa, riconoscen
do in essa il più poderoso aiuto contro gli spiriti ossessori.

Ne Il Vangelo secondo lo Spiritismo (cap. 5), sant'Agostino 
prescrive anche, per quelli che sono attaccati da ossessioni 
crudeli, un rimedio infallibile: la fede e lo sguardo rivolto al cie
lo. La preghiera è uno dei prodotti più sublimi della fede; at
traverso di essa noi ci uniamo alla sorgente da cui proviene 
ogni Forza Superiore.

Importante è l'utilizzazione del passe come strumento te
rapeutico disossessivo.

«Come la trasfusione di sangue rappresenta un rinnova
mento delle forze fisiche, così il passe è una trasfusione di 
energie psichiche, con la differenza che gli aiuti organici sono 
prelevati da un serbatoio limitato, mentre gli elementi psichici 
sono forniti dalla illimitata riserva delle forze spirituali», chiari
sce Emmanuel.3 Gesù impone le mani sopra gli infermi e i sof
ferenti, compresi gli indemoniati, guarendoli dai loro mali. An
che gli Apostoli adottarono questa pratica.

Nella fluidoterapia si utilizza, come complemento, la ma
gnetizzazione dell'acqua per aiutare i pazienti.

La riunione pratica di disossessione, in cui si porta soccor
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so ai disincarnati sofferenti, può essere paragonata «a una cli
nica psichiatrica, che funziona in nome della bontà di N.S. Ge
sù Cristo», secondo quanto pone in rilievo Efigénio S. Vitor.4

A Pedro Leopoldo, nel Gruppo Meimei, ha funzionato per 
molti decenni una clinica su questi modelli, che annoverava Chi- 
co Xavier tra i suoi medium col laboratori. Emmanuel presentò 
un'importante statistica, con i dati ottenuti in due anni d'impe
gno in questo luogo di trattamento, mostrando un vasto venta
glio di servizi: in duecentosei sessioni pratiche, erano stati soc
corsi circa millecinquecento compagni disincarnati, in differenti 
gradi evolutivi.5 Vale la pena studiare e riflettere su questi dati.

Il libro Desobsessào, della Sèrie André Luiz, è indispensa
bile per quanti desiderino dedicarsi all'organizzazione di ses
sioni di questa natura, con sicurezza. Nei centri spiritisti del 
Brasile, dediti al compito di assistenza agli infermi spirituali, 
questo libro è servito come guida sicura, affinché l'aiuto sia 
dato con efficienza e profitto. In particolare, abbiamo un vinco
lo con questo servizio, come medium psicofonica da più di 
trentasei anni, e, in tutto questo tempo, non abbiamo mai tra
lasciato di consultare questo libro, sia nelle nostre semplici at
tività a Uberaba, dove abbiamo iniziato, sia a Sào Paulo, nel 
gruppo dove attualmente operiamo.

Ma, come abbiamo già affermato, il rinnovamento morale 
dei pazienti è condizione fondamentale per il miglioramento ef
fettivo di questa patologia dell'anima.

Apprendiamo, attraverso Kardec, che le qualità morali del 
medium esercitano un'influenza fondamentale sulla natura degli 
Spiriti che agiscono sopra di lui. E, ancora, che tutte le imperfe
zioni morali sono altrettante porte aperte per l'ingresso dei cat

4 Vozes do Grande Além, p. 267.
5 Vozes do Grande Além e Instrucòes psicofónicas, appendice. 
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tivi Spiriti, essendo l'orgoglio il principale dei difetti, poiché è 
quello che più difficilmente la creatura confessa a se stessa?

Si comprende, così, come il più forte mezzo per preservar
si dall'influenza dei cattivi Spiriti sia quello di avvicinarsi il più 
possibile alla natura dei buoni.

Carlos Toledo Rizzini pone in evidenza quanto sia necessa
rio questo rinnovamento morale per tutte le creature, circo
stanziando la necessità della crescita nello studio e nella pra
tica delle opere buone.7 Il rinnovamento morale, pertanto, è 
frutto dello studio costruttivo, con disciplina costante, dello 
sforzo per dominare le cattive inclinazioni e anche dell'azione 
instancabile nel bene, a favore degli altri. Attraverso la lettura 
e lo studio, la creatura umana amplia le sue capacità di di
scernimento; con le sue azioni, nel campo del cambiamento in
teriore, avendo come supporto basilare la pratica della carità e 
dell'amore, si avvicinerà il più possibile alla natura dei buoni.8

In Acào e reacào,9 l'enfasi è la medesima, poiché unisce nel 
rinnovamento mentale la necessità dello studio, per l'assimila
zione di una conoscenza superiore, e la necessità del servizio al 
prossimo per guadagnare simpatia, senza le quali cose tutti i 
cammini dell'evoluzione sono complicati e difficili da percorrere.

Claréncio riassunse questo programma affermando: ...la 
nobile realizzazione esige che si conoscano tre requisiti fonda
mentali: primo, desiderare; secondo, saper desiderare; terzo, 
meritare o, in altri termini, volontà attiva, lavoro costante e 
giusto riconoscimento.10

6 Il libro dei medium, cap. 20.
7 C.T. Rizzini - EvoluQào para o Terceiro Milènio (Evoluzione per il 

Terzo Millenio), introduzione.
8 II libro dei medium, questione 254.
9 Acào e reacào, p. 247.
10 Nosso lar, p. 49.
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Senza dubbio, è abbastanza valida la psicologia dello sfogo 
liberatorio, allorché il paziente espelle i residui tossici della 
sua vita mentale. In questo senso, è importante l'appoggio di 
creature disposte ad ascoltarlo. Sono perciò validi sia coloro 
che lo fanno nell'accoglimento fraterno dei centri spiritisti, sia 
gli specialisti idonei che gli rendono possibile l'acquisizione di 
nuove forme-pensiero, alleviando le sofferenze del suo cervel
lo. Ma, sfortunatamente, sono ancora ben pochi i professioni
sti che hanno il coraggio di uscire allo scoperto, alla ricerca di 
un lavoro congiunto con i centri spiritisti, per la soluzione del 
problema ossessivo. Per questo motivo, tutta la nostra ammi
razione per il lavoro della psicologa dottoressa Edith Fiore, che 
non solo studia l'argomento, ma provvede anche a divulgarlo, 
attraverso libri, esponendo gli effetti nefasti dell'ossessione. 
Sebbene le sue posizioni non siano le stesse della dottrina 
che noi abbracciamo - né potrebbe essere altrimenti dal mo
mento che non la conosce - riconosciamo l'importanza della 
sua testimonianza a favore dell'inserimento di un così grave 
problema nel programma di studi delle università.

André Luiz, in Paz e renovacào, ricorda che non esiste la
voro disossessivo senza riassestamento dell'emozione e del
l'idea, poiché tutti i processi educativi e rieducativi dell'anima 
si articolano, fin dall'inizio, nel pensiero. 11

11 Paz e renovacào, p. 19.
12 Nos dominios da mediunidade, p. 110.
13 Entre a Terra e o Céu, p. 139.

In verità, il pensiero è tanto significativo nella medianità, 
quanto l'alveo è importante per il fiume.12

Clara13 raccomanda molta cautela con la parola, nei mo
menti di alta tensione del nostro mondo emotivo, affinché la 
nostra voce non trascenda in grida selvagge o in considerazio- 11 
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ni crudeli, perché potremmo seminare antipatia e ribellione a 
nostro stesso danno.

E Claréncio aggiunse:
«Ogni antipatia serbata nel tempo è una perdita di tempo, 

aumentata in molte occasioni da deplorevoli compromessi.» 14

In A locura sob novo prisma, Bezerra de Menezes osserva 
che si deve «cercare di elevare i sentimenti dell'ossesso, 
infondendogli nell'anima la pazienza, la rinuncia e il perdono 
per il suo persecutore e l'umile desiderio di conquistarlo se, in 
un'altra esistenza, fu egli stesso il trasgressore».14 15 16

Comprendiamo, così, che la carità deve essere praticata 
come norma fondamentale di salute mentale.

Servendo la collettività con abnegazione, l'ossesso cresce 
moralmente e diviene più forte del Possessore, insegnandoli il 
cammino del perdono.

Una volta, una signora disse a Chico Xavier: «Chico, mi tro
vo con uno spirito malvagio appoggiato a me, tiralo fuori da 
me.» La risposta arrivò rapida: «Oh, gente! Perché voler tirare 
fuori lo Spirito? Andiamo a evangelizzarci tutti insieme, incar
nati e disincarnati».16 Questa è la proposta a cui tutti noi dob
biamo ottemperare.

In terapia, non possono essere dimenticate le misure profi
lattiche per evitare l'insorgere del processo ossessivo e, tra di 
esse, l'essenziale è la sintonia dell'onda del Cristo nel cuore.

Nel libro Paz e renovacao, come pure ne II Vangelo secon
do lo Spiritismo, e in molte altre opere spiritiche di valore, tro
viamo eccellenti indicazioni circa queste disposizioni profilat
tiche.

14 Entre a Terra e o Céu, pp. 169-170.
15 A loucura sob novo prisma, p. 164.

16 Licòes de sabedoria, p. 21.
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Tempo verrà in cui la medianità sarà, per l'essere umano, 
un immenso campo di lavoro costruttivo e una realizzazione su
periore.

Comprendendo che il pensiero è tanto significativo nella 
medianità quanto l'alveo è importante per il fiume, l'essere 
umano cercherà, pertanto, di indirizzare ogni idea, ogni ideo- 
plastica a favore del Bene, senza perdita di tempo in coagula
menti, in prigioni mentali, conosciute come antipatia, amarez
za, collera, vendetta e altri sentimenti negativi.

Come molto bene ricorda Élzio Ferreira de Souza: «Nella mi
sura in cui il medium purifica la sua mente e mette le sue fa
coltà al servizio del suo simile, senza esigere una qualsiasi re
tribuzione, di qualsivoglia specie, egli va concentrandosi e, pa
radossalmente, aprendosi ogni volta di più verso la discesa di 
Forze Superiori sopra se stesso e sopra l'umanità (...)». E an
cora spiega: «L'essenza della medianità, assunto il termine nel 
suo senso più lato, è che essa si propone in un significato 
nuovo di percezione del Divino nella natura e nell'uomo, attra
verso cui non solo si permette all'individuo di prevedere la 
realtà di un mondo diverso e con esso le sue connessioni, ma 
di portarlo a oltrepassare la relatività del corpo e della mente 
(ragione), per raggiungere integrazioni ogni volta più ampie e 
più unite con un Potere maggiore che è Forza, Luce, Amore e 
Vita, che anela, per così dire, darsi all'uomo affinché egli pos
sa riconoscersi nell'unità che a tutto unisce».17

1 I ,F. Souza - Mediunidade e auto-conhecimento (Medianità e au
lì )conoscenza), in Boletim Médìco-Espirita, n. 10, p. 213.
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18

Amore, amore sublime

Gli studi di Spitz, riferentisi alla creatura istituzionalizzata, di
mostrano che l'essere umano si avvia alla morte se è "reifica
to", trattato come un oggetto da un altro essere umano che, 
macchinalmente, gli protende gelide mani e rigide braccia, fis
sando gli occhi altrove, indifferente all'invocazione angosciata 
del suo simile indifeso.

Non bastano il poppatoio, la pappina e quanto ci sia di me
glio, c'è un altro alimento, che deve permearli tutti. Invisibile, 
però fondamentale, essenziale, unico. Questo sentimento su
blime ha guidato tutti gli esseri umani fin dalle loro origini.

Come afferma André Luiz: ... il principio divino approdò sul
la Terra, proveniente dalla Sfera Spirituale, trasportando nel 
suo meccanismo l'archetipo a cui si consacra...1

1 EvoluCao em dois mundos, p. 35.

Questo archetipo è la sede dell'Amore Infinito di Dio, che ci 
spinge avanti, verso l'alto, verso la luce!

Un amore che incontreremo solo quando avremo accolto la 
Divina Presenza nell'anfora del proprio cuore, totalmente illu
minato dalla bontà incondizionata.
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Per avere certezza di questa destinazione straordinaria in
castonata nella nostra anima, mi dispiacerebbe terminare que
sta prima parte senza parlare di questo sentimento sublime. 
Dopo aver esposto tanti drammi tristi e dolorosi, sofferenze 
crudeli e prolungate, è necessario che il sollievo dell'amore 
rassereni il profondo del nostro animo, dandoci l'impulso per 
più ampie conquiste spirituali. Sì, perché non c'è cammino per 
l'umanità senza questo sublime sentimento nel cuore.

L'anima, in sé, si nutre solo d'amore. Quanto più noi ci sa
remo elevati sul piano evolutivo della Creazione, tanto più 
estesamente conosceremo questa verità, ha dichiarato la si
gnora Laura (Spirito) al caro autore di questa serie.2

Parlando dell'amore come di un alimento delle anime, 
spiegò: L'uomo incarnato saprà, più tardi, che la conversazio
ne amichevole, il gesto affettuoso, la bontà reciproca, la confi
denza vicendevole, la luce della comprensione, l'interessa
mento fraterno - patrimoni che derivano naturalmente dall'a
more profondo - costituiscono solidi alimenti per la vita in sé...3

Al termine di Entre a Terra e o Céu, sembra di aver seguito 
un film a lieto fine.

Odila, trasformata dagli amorevoli consigli di Clara, cessò di 
essere l'insensibile ossessora, adoperandosi intensamente per 
la felicità della famiglia, proteggendo l'ex marito e la seconda 
sposa, che si era a lei sostituita nella conduzione della casa, 
continuando la difficile missione di angelo custode nella vita dei 
figli; Evelina fidanzata, Julio e Leonardo avviati; Amaro e Zulmi
ra, Mario e Antonina, che comunicavano in dolce amicizia, dopo 
aver attraversato grandi tormenti, e alla fine la quiete, come se 
il finale del libro stesse per essere accompagnato dall'ultimo

2 Nosso lar, pp. 101-102.
3 Idem.
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tempo della sinfonia pastorale, numero sei, di Beethoven.
Approfittando di quel momento di tranquillità, il ministro 

Claréncio esclamò: L'amore è così, una forza che trasforma il 
destino.''

In mezzo a quella gioia generale, il medico disincarnato do
mandò al ministro se la storia di quelle anime sarebbe termi
nata così, con un felice matrimonio, alla maniera di un film a 
lieto fine.

Claréncio s'illuminò del sorriso della sua antica saggezza e 
disse:

«No, André. La storia non è finita. Quanto è accaduto è sta
ta la crisi che ci ha offerto l'occasione per tanti insegnamenti. 
I nostri amici, per lo sforzo ammirevole con cui si sono dedicati 
alla riconciliazione, dispongono ora di alcuni anni di relativa pa
ce, nei quali potranno ripiantare il campo del destino. Mentre, 
più tardi, torneranno qui il dolore e le prove, l'infermità e la 
morte, permettendo a ciascuno il suo vantaggio. È la lotta che 
perfeziona la vita, finché la nostra vita non avrà raggiunto l'ar
monia senza lotta, secondo i Disegni del Signore.»5

Quanta bellezza in queste espressioni: finché non avremo 
obbedito totalmente alle Leggi Divine, si avranno i cicli del do
lore e del pianto, della sofferenza e della disperazione. Per 
questo, bisogna andare avanti senza alcuno sconforto, qua
lunque possa essere la prova da superare.

Ah, sì!... L'amore è anche presente nella missione di Félix.
Màrcia Nogueira,4 * 6  squilibrata, infelice e calcolatrice, incon

trò, un mattino di domenica, su una delle spiagge di Rio de Ja
neiro, i teneri occhi di suo nipote che la fissavano dolcemente.

4 Entre a Terra e o Céu, p. 249.
5 Entro a Terra e o Céu, p. 264.
6 Sexo e destino, p. 354 e ss.
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Non resistette, si sentì interiormente turbata fin nelle fibre più 
intime del suo essere ed esclamò:

«Oh, Dio! Che strana e delicata creatura...» Era Félix che 
tornava tra le sue braccia, per renderle la vecchiaia meno ama
ra, inondata da un nuovo splendore, da una più ampia apertu
ra verso la luce imperitura del Cristo.

Ernesto ed Evelina si erano dedicati con tutte le loro forze a 
ben indirizzare i loro familiari. Come frutto di questo lavoro, De
siderio, padre di Evelina, si reincarna, programmato per rin
contrare Elisa, la ex moglie di Ernesto Fantini, con cui più tardi 
stringerà il contratto matrimoniale; Caio, ex marito di Evelina, 
prosegue la sua vita coniugale con Vera Celina, figlia di Fanti
ni, e si prepara a ricevere Tùlio, l'avversario, come figlio.

Chi potrà misurare la forza posta da Dio nei miracoli dell'a
more? chiese André Luiz.

Finalmente liberi, Evelina ed Ernesto si sposano, nel mon- 
do spirituale, con la benedizione di tutti gli amici della Vita Su
periore.

Aulus, il generoso Benefattore, affermò:
«Il vero amore è la sublimazione in cammino, attraverso la 

rinuncia. Colui che non riuscirà a rinunciare, a favore della 
gioia della creatura amata, senza dubbio saprà amare con en- 
tusiasmo e tenerezza, ma non saprà incoronarsi della gloria 
dell'amore puro. Di solito, apprendiamo dopo la morte, nel sa- 
crificio dei nostri sogni, la scienza di amare, non secondo i no- 
stri desideri, ma secondo la Legge del Signore: madri costruì 
te a consegnare i piccoli figli a prove di cui hanno bisogno, pa- 
dri che si vedono obbligati a rinnovare programmi di protezione 
alla famiglia, spose indotte a consegnare i mariti ad altre ani- 
me sorelle, sposi che sono costretti ad accettare la collabora- 
zione delle seconde nozze, nella casa da cui erano stati scac- 



185L'OSSESSIONE E LE SUE MASCHERE

ciati (...). Tutto questo abbiamo incontrato in prossimità della 
Terra. La morte è una intimazione all'Intesa fraterna.»7

Di fronte al complesso caso Pedro-Camilo, Calderaro chie
de l'appoggio dell'amore sommo, convinto che solo coloro che 
amano riescono a raggiungere le cause profonde.

Dopo sublimi momenti di preghiera, Cipriana era trasfigura
ta. Dagli occhi, dal torace e dalle mani si irradiavano fasci di te
nue e soave luce (...). Ella stava lì, bella, raggiante, come se 
fosse la materializzazione della Madonna del Murillo, in una 
miracolosa apparizione.7 8

Pedro si prostrò davanti a lei e, in pianto, confessò che ave
va ucciso un uomo. Era, quello, il grido dell'anima che aveva 
represso durante vent'anni.

Cipriana gli parlò dolcemente, ritornando con la memoria al 
suo triste cammino di omicida e chiedendogli perché non si 
fosse ricordato di pregare, di umiliarsi ai piedi della sua vittima 
col proposito sincero di una rigenerazione.

Ma non è mai troppo tardi per sollevare il cuore e curare la
coscienza ferita, aggiunse. Chi potrà mai condannare qualcu
no, dopo il complesso di vicissitudini nella carne?... Riesamina 
il tuo comportamento e prendi un nuovo impegno davanti alla 
Giustizia Divina. E, aprendo le braccia, disse:

«Alzati e vieni qui da me. Sono la tua madre spirituale, nel 
nome di Dio.»

L'infermo, con occhi lucidi e pieni di pianto, si alzò ed
esclamò:

«Potrò mai meritare una così grande grazia?»
«Come no, figlio mio! Il Padre non risponde alle nostre sup

pliche con parole di condanna.»

7 Nos dominios da mediunidade, p. 117.
8 No Mundo Maior, pp. 62-74.
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Lo strinse pertanto al cuore, come se fosse per lui la sua 
tenera madre.

«Madre del Cielo, nessuno sulla Terra mi ha mai parlato 
così...» gemette l'infermo.

Continuando a stringere Pedro tra le sue braccia, Cipriana 
si rivolse allora al Possessore, Camilo.

Ebbe luogo, quindi, uno dei più straordinari insegnamenti di 
cui si abbia notizia nella letteratura spiritualista. Camilo schivo 
e Cipriana amorevole e paziente in un lungo dialogo.

E la conversazione si concluse solo nella casa di Pedro, ac
canto alla sposa e ai figli del povero infermo.

«Sono esattamente vent'anni che non nutrì altro proposito 
se non quello di distruzione. Vale la pena essere vittima, rice- 
vere la palma santificante del dolore, per scendere tanto nella 
scala della vita?» domandò la straordinaria donna.

E dopo l'ampia e amorosa dissertazione, Camilo finalmen
te pianse.9

Cipriana lo accolse tra le braccia, tenendo i due stretti al 
petto, come se fosse la loro madre comune.

Camilo si inginocchiò, chiedendo aiuto per liberarsi dell'o
dio e dicendo:

«Non sono le vostre parole a convincermi..., ma è il vostro 
sentimento che mi trasforma!»

Camilo fu ricoverato in una scuola rigenerativa del mondo 
spirituale, e Pedro ritornò accanto alla famiglia, guarito e di- 
sposto a iniziare una nuova fase della sua esistenza.

Nel prender parte a un momento tanto bello, André Luiz 
scrisse: In noi rimase il riflesso sublime dell'amore divino, che 
soltanto le lacrime, che scorrevano silenziosamente sul no- 
stro volto, potevano testimoniare.

Idem nota prec.9
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Il medico disincarnato aveva compreso la lezione di Calde
raro: Il cuore che ama è pieno di potere rinnovatore.10

Infine, il caso Margarida, il processo ossessivo più difficile 
di tutti quelli che abbiamo finora visto nella Serie.

Dopo l'attuazione straordinaria dell'istruttore Gùbio e di 
André Luiz, che l'avevano liberata e restituita alla vita, seguì il 
rincontro tra una madre e un figlio, Matilde e Gregório, nei 
"campi d'uscita''.11

Gregório e centinaia di spiriti inferiori, suoi sottoposti, si 
erano diretti là, in cerca di Gùbio, per passarlo a fil di spada. 
Turbato dalla guarigione di Margarida, infuriato davanti al cam
biamento dei suoi progetti, il sacerdote incontrò Gùbio, ingi
nocchiato e in stato di profonda meditazione, che si prestava 
come medium per la materializzazione di Matilde. Attraverso 
una gola ectoplasmica, ella incomincia a parlare, rivolgendosi 
dolcemente a Gregório, parlando dei tempi della Toscana e 
della Lombardia.10 * 12

Esasperato il sacerdote insiste nella vendetta, urlando:
«All'armi! AII'armi!»
In quell'istante, Matilde appare interamente materializzata 

davanti al figlio impazzito, esclamando: «lo non ho altra spada, 
se non quella dell'amore con cui sempre ti ho amato!»

Gregório lasciò cadere la spada e si piegò sulle ginocchia, 
gridando: «Madre, madre mia! Madre mia!...»

Matilde lo abbracciò ed esclamò: «Figlio mio! Figlio mio! 
Che Dio ti benedica! Ti amo più che mai!»

Si era verificato lì, in quell'abbraccio, lo straordinario shock 
tra la luce e le tenebre, e le tenebre non resistettero... 

10 Idem nota prec.
11 "Campos de Saida", secondo André Luiz, questa espressione in

dica i luoghi-limite tra le sfere inferiori e superiori (Libertacào).
12 Libertacào, cap. 20.
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esclamò André Luiz. Finalmente aveva inizio la liberazione di 
Gregorio.

Gùbio strinse il nostro André al cuore e disse amorevol- 
mente:

«Gesù ti ricompensi, figlio mio, per il ruolo che hai svolto in 
questa giornata di liberazione.

Non dimenticare mai che l'amore supera ogni odio e che il 
bene annienta ogni male.»

Anche a noi resta questa certezza. Per quanto tenebroso e 
crudele possa essere il paesaggio della vita umana, sorgerò 
l'aurora nei cieli, luminosa e raggiante, con un sorriso di Dio 
per tutte le creature.



L'OSSESSIONE E LE SUE MASCHERE 189

19

Conclusione

Abbiamo cercato, in questa prima parte, di riassumere tutto 
quello che abbiamo ritenuto importante sull'ossessione nel
l'opera di André Luiz e in alcuni altri libri di questa straordina
ria raccolta, canalizzata dai Cieli verso la Terra attraverso il me
dium del secolo, Chico Xavier.

Subito a seguire, nella Parte Seconda, abbiamo pubblicato 
gli studi sul Pensiero, raccolti qua e là nella medesima antolo
gia e che possono essere controllati in qualsiasi momento del
la lettura. Per la precisione avremmo dovuto invertire l'ordine, 
tuttavia, comprendendo che la Parte Seconda non sempre co
stituisce materia di primo piano per chi studia le ossessioni, 
per questo motivo, alla fine, ci siamo decisi per tale ordine.

Speriamo che un giorno le ossessioni e le loro psicopato
logie vengano studiate dalla scienza ufficiale, specialmente 
nel campo della salute. Kardec ha previsto questo momento:

«Un giorno, (le ossessioni) verranno a essere, incontesta
bilmente, classificate tra le cause patologiche che richiedono, 
per la loro natura speciale, speciali mezzi di cura; rivelando la 
causa del male, lo Spiritismo schiude una nuova via all'arte di 
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curare e fornisce alla scienza un mezzo per raggiungere un 
esito dove, fino a oggi, quasi sempre, essa vede i suoi sforzi 
fallire, per il fatto di non interessarsi alla causa del male.»1

1 La Genesi, cap. 15, questione 35.
2 Novos rumos à Medicina, vol. I, p. 48.
3 Novos rumos à Medicina , vol I, p. 149.
4 Licòes de sabedoria, p. 103.

Il dottor Inacio Ferreira ha passato circa cinquant'anni del
la sua carriera di medico ad avvalorare questa verità prevista 
da Kardec.

In Novos rumos à Medicina, egli afferma: «Con gli insegna- 
menti; con i programmi di indagine verificati con giudizio e cir
condati di tutte le garanzie; con medium sinceri, creature buo
ne e semplici, abbiamo avuto spiegazioni per quasi tutte le dif
ficoltà incontrate e, in poco tempo, dove operavamo, siamo riu
sciti ad avere una media di guarigioni come pochi, in condizio
ni identiche, sebbene con penuria di tutto».2

Pur con difficoltà di apparecchiature, di fisioterapia, di in- 
fermieri e di medicine, il dottor Ferreira ottenne risultati alta
mente positivi. Fu il caso, per esempio, di un ragazzo che egli 
classificò come se fosse portatore di una pseudoepilessia, 
dopo che constatò che c'erano i sintomi e i segnali della ma 
lattia quale risultato di irradiazioni dello spirito ossessore, e 
che essi cessarono dopo un trattamento disossessivo.3

Ci sia qui permesso, data la sua importanza, dar risalto an- 
cora una volta a un'asserzione di Chico Xavier riguardo la rela- 
zione tra aritmia e ossessione: «La cosiddetta aritmia cerebrale, 
nella maggior parte dei casi, funziona come se fosse un com- 

plemento di fissazione d'onda dello spirito comunicante. Molte 
volte anche la stessa aritmia cerebrale è insita nel processo os- 
sessivo. Sono questioni che il futuro ci mostrerà in tutta la loro 
vastità, con le chiavi necessarie per la soluzione del problema
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Anche Edith Fiore è dell'opinione che «il concetto di pos
sessione deve essere incluso nel materiale di corso (in Psico
logia e Psichiatria anormali ecc.), nei nostri collegi, università e 
scuole di Medicina».

E riconosce: «Si dovevano iniziare ricerche che cercassero 
di ampliare la nostra conoscenza sul ruolo che gli spiriti svol
gono nella vita umana».5

Col tempo, crediamo, ci sarà una nuova classificazione del
le malattie mentali, con l'introduzione di importanti modifiche 
che prendano in considerazione le ossessioni e le loro psico
patologie.

In questo senso devono influire i medici spiritisti e spiritua
listi, così come gli altri professionisti legati all'area della salu
te mentale, presentando studi e ricerche che contribuiscano a 
questa riclassificazione.

Questo libro, per quanto modesto, è il nostro omaggio di 
gratitudine alla falange del Bene che, attraverso Chico Xavier, 
ha dato il più alto contributo di progresso al pensiero dell'u
manità, in questo secolo. In questo libro, abbiamo cercato di 
riassumere i principali testi della Serie André Luiz e di alcuni al
tri libri, canalizzati dai Cieli sulla Terra, da questo Apostolo dei 
Tempi Nuovi, sull'argomento Pensiero e Ossessione. Ci di
spiace che i limiti di spazio non ci permettano di includere mol
le opere importanti, che arricchirebbero immensamente lo stu
dio proposto, qual è il caso di Pensamento e vida (Pensiero e 
vita) del Benefattore Emmanuel.

Spero che egli possa contribuire, in qualche modo, a un più 
profondo dibattito su questo argomento, praticamente scono
sciuto dagli ambienti accademici e scientifici contemporanei. 
In realtà, è un flagello ignorato, che ogni giorno miete un nu

5 Possessao espiritual, p. 195. 
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mero sempre maggiore di vittime in tutti gli angoli della Terra, 
dal momento che è alla base di innumerevoli malattie e infini
ti delitti, rivoluzioni e guerre che affliggono la vita umana.

Ricordiamo qui l'asserzione dello Spirito del dottor Miguel 
Couto, illustre medico brasiliano: «Gli studi sulla mente, con 
basi nei principi che presiedono alla prosperità dello Spirito, 
saranno, nel grande futuro, i fondamenti della salute umana».6

Noi, che lottiamo con sincerità per portare l'anima verso la 
medicina, speriamo che questo futuro non sia troppo lontano, 
per più vaste conquiste dell'Umanità nel campo della salute e 
della felicità reale.

 6 F.C. Xavier - Fatando à Terra (Parlando alla Terra) p. 215
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1

Plasma divino

Dal 18 aprile 1857, con l'apparizione de II libro degli spiriti e, 
conseguentemente, della stessa Dottrina Spiritista, abbiamo 
preso conoscenza dell'esistenza di un elemento primordiale 
che dà origine agli involucri perituri dello Spirito - corpo e peri- 
spirito - e delle sue innumerevoli combinazioni con la materia, 
essendo esso suscettibile di produrre una varietà infinita di co
se, delle quali conosciamo soltanto una piccola parte. A que
sto elemento, gli Istruttori Spirituali hanno dato il nome di flui
do cosmico o universale o primitivo.1

In questo secolo, gli Spiriti Superiori, tramite Chico Xavier, 
hanno ampliato le informazioni: l'Universo è costituito da un 
elemento basico primordiale - il fluido cosmico o plasma divi
no, inteso anche come emanazione del Creatore o forza ner
vosa dell'intera Sapienza.1 2

L'Universo è la proiezione della Mente Divina, insegnano.3

1 Vedere la questione n. 27 de II libro degli spiriti e La Genesi,
cap. 14, questione n. 7.

2 Evolugào em dois mundos, cap. 1.
3 Nos dominios da mediunidade.
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Su questa sostanza originale, operano i Devah, i grandi dei 
della teologia indù, o gli Arcangeli di altre concezioni religiose, 
costruendo abitazioni cosmiche, splendenti od oscure, allo sta
to gassoso o solide, obbedendo a leggi predeterminate. È la 
cosiddetta Co-Creazione, su un piano superiore delle Intelli- 
genze Gloriose aggregate al Padre, in un processo indescrivi- 
bile di comunione. Queste co-creazioni possono durare millen- 
ni e millenni, ma alla fine si distruggono, subendo delle tra- 
sformazioni, dal momento che lo Spirito Creato può formare o 
co-creare, ma soltanto Dio è il Creatore per tutta l'Eternità. «E' 
qui, in seno a queste formazioni meravigliose, che si struttu- 
rano, fra loro interrelate, la materia, lo spazio e il tempo, per 
rinnovarsi costantemente, offrendo aree gigantesche al pro- 
gresso dello Spirito».4 5

4 Evolucào em dois mundos, cap. 1.
5 La Genesi, cap. 6.

Nel secolo passato, in un messaggio diretto ad Allan Kar- 
dec, lo spirito di Galileo così si espresse:

«Rivestita da leggi e dall'impulso iniziale inerente alla sua 
stessa formazione, la materia cosmica primitiva diede succes- 
sivamente origine a turbini, ad agglomerazioni di questo fluido 
diffuso, ad accumulazioni di materia nebulosa che si erano es- 
se stesse suddivise all'infinito, per dare alla luce, nelle regioni 
incommensurabili dell'estensione, vari centri di creazioni si- 
multanee o successive»5

Galileo si riferiva alla formazione dell'Universo a partire da 
vari centri di creazioni simultanee o successive, ossia da vati 
Big-Bangs nel medesimo tempo o uno dopo l'altro.

Dagli anni Quaranta, gli scienziati hanno perfezionato una 
teoria, secondo la quale l'Universo è nato circa 15 bilioni di an- 
ni fa durante una colossale esplosione che scagliò materia ed 
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energia in tutte le direzioni. Con il passare del tempo si sono 
formate le galassie, le stelle e i pianeti. Siccome l'Universo 
continua nella sua espansione, un giorno le stelle avranno 
esaurito tutto il loro combustibile e si estingueranno per affon
dare nello spazio in una eterna oscurità ghiacciata. Sarebbe il 
Big Crunch, la Grande Implosione, la fine della vita. A questo 
studio si sono dedicati Stephen Hawking, Penrose, Fred Hoyle 
e tanti altri fisici di fama.

A partire dal 1983, però, la teoria del Big-Bang ha subito 
una radicale trasformazione. Andrei Linde, uno dei più impor
tanti astrofisici di questo tempo, lavorava nel celebre Istituto 
Lebedev di Fisica, quando formulò una nuova e rivoluzionaria 
teoria, quella dell'espansione inflazionistica dell'Universo.

Secondo Linde, «l'Universo è formato da un "brodo'' di pla
sma, dove non esistono né atomi né elettroni né galassie. La 
densità e la temperatura del plasma sono variabili. Esistono 
regioni dell'Universo più o meno dense, e questa densità varia 
anche con il tempo. Quando un determinato punto dell'Univer
so arriva alla densità massima, questo punto esplode in un 
Big-Bang, creando una regione di spazio che chiamiamo uni
verso-bolla. In questo momento, la teoria originale del Big-Bang 
litorna valida, poiché la bolla in espansione comincia a pro
durre particelle subatomiche quindi atomi, galassie e stelle».6

Linde spiega che esistono altre parti dell'Universo dove il 
plasma non ha ancora raggiunto questa densità. A partire dal 
momento in cui l'avranno raggiunta, da esse sorgeranno nuovi 
universi-bolla. Allo stesso modo, esistono regioni che nel pas
sato già si erano espanse, creando altri universi-bolla paralleli 

al nostro. È un processo eterno di espansione universale, do

6 Intervista del fisico Andrei Linde a Peter Moon, di Palo Alto, sulla ri- 
vista Isto É, del 21 giugno 1995.



198 L'OSSESSIONE E LE SUE MASCHERE

ve la regione in cui viviamo è solo una tra le innumerevoli che 
già esistevano e che ancora sorgeranno. In secondo luogo af
ferma: «Non c'è fine nell'evoluzione dell'Universo, che mai ces
serà nella sua inflazione. Ogni Big-Bang può creare un univer
so-bolla con le sue proprie leggi fisiche».

La rivelazione di Galileo, circa il fatto che esistono vari cen
tri di creazioni simultanee e successive, è pertanto in accordo 
con la teoria dell'universo inflazionistico di Andrei Linde.

Galileo, nel medesimo messaggio a Kardec, coniò anche 
una frase interessante: «L'Universo nacque bambino». Oggi, l'e
spressione "universo-bebé" è largamente impiegata dai fisici.

Interessante anche la spiegazione di André Luiz, secondo il 
quale le regioni dell'Universo toccano il punto di densità mas
sima sotto il comando del Pensiero Divino, fatto non ancora ve
rificato dalla maggior parte degli scienziati terreni.

È opportuno ricordare qui la teoria delle Supercorde, il sup
porto teorico più nuovo della Fisica per il tanto ricercato ele
mento primordiale, costitutivo di tutte le cose. Questa teoria 
sembra racchiudere previsioni rivoluzionarie, quali l'esistenza 
di un grande numero di nuove particelle, di nuove dimensioni, 
oltre il tempo e le tre già conosciute, e le possibilità di esi- 
stenza di una nuova forma di materia nell'universo, con la qua- 
le è possibile un contatto solo attraverso la gravitazione. Se 
condo questa teoria, le particelle atomiche e subatomiche sa 
rebbero corde energetiche: la vibrazione di un gruppo di corde 
di un certo tipo formerebbe, per esempio, un elettrone, quelle 
di un altro tipo specifico, un neutrone, e così via. Il tipo fonda 
mentale sarebbe la corda stabile, che secondo gli Spiriti è l'e- 
lemento chiave del fluido cosmico universale o plasma divino 
Non esiste ancora sul pianeta un laboratorio, neppure tra i più 
sofisticati, in grado di convalidare questa teoria. Confidiamo 
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nel futuro, perché ancora molto di più otterremo attraverso il 
progresso della scienza,

Ma ciò che gradiremmo mettere in rilievo, ancora in rela
zione al pensiero, è la co-creazione sul piano minore, quella 
che è legata alle Intelligenze Umane. Grazie alla loro originale 
capacità creativa, gli Spiriti utilizzano il medesimo fluido co
smico, permanentemente in circolazione nell'universo, per for
mare il loro perispirito o psicosoma e creare le civilizzazioni 
che comprendono, nel mondo, tanto l'umanità incarnata quan
to quella disincarnata, restando compresi, tra queste creazio
ni, i luoghi tenebrosi di un purgatorio infernale dove si am
massano le menti squilibrate o criminali.

André Luiz ci tramanda chiaramente che nell'essenza, tutta 
la materia è energia diventata manifesta e che tutta l’energia, 
originariamente, è forza divina di cui ci appropriamo per con
trapporre i nostri propositi ai propositi della Creazione, le cui 
leggi ci conservano e valorizzano il bene praticato, costringen
doci a trasformare il male, di cui siamo artefici, nel bene che 
dobbiamo realizzare, perché il bene di tutti è il loro Eterno Prin
cipio. 7

Così, sul piano spirituale, l'uomo disincarnato combatterà 
più direttamente con un fluido vivo e multiforme che, instanca
bile, si agita per nascergli dall'anima stessa, suo continuo 
pensiero. Sarebbe, questo, un sottoprodotto del fluido cosmi
co, dimodoché, attraverso di esso, la creatura assimilerebbe 
la forza proveniente dal Creatore, e sparsa in tutto II Cosmo, 
sostanziandola, sotto la propria responsabilità, per influire sul
la Creazione, a partire da se stessa.7 8

Questo fluido vivo è la materia mentale, di importanza fon

7 Evolucào em dois mundos, cap. 1.
8 Evolucào em dois mundos, pp. 95-96.
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damentale per l'intelletto dell'uomo e dei suoi canali di comu
nicazione con gli altri esseri dell'Universo, con il suo Creatore 
e la sua stessa essenza divina.
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Materia mentale

Pensare è creare. E ogni creazione ha vita e movimento, per 
quanto leggeri, imponendo responsabilità alla coscienza che la 
genera. E siccome la vita e il movimento sono legati ai principi 
di interscambio, è indispensabile analizzare ciò che diamo, al 
fine di saper giudicare quanto sia quello che dobbiamo riceve
re.1 In questo modo, / nostri pensieri danno origine ai nostri at
ti e i nostri atti danno origine a pensieri negli altri.2

1 Vedere lo studio sul pensiero in Nos dominios da mediunidade, 
pp. 108, 113 e 129.

2 Idem.
3 Idem.
4 Pensamento e vida, p. 29.

Vale a dire: dove c'è pensiero, ci sono correnti mentali, e 
dove ci sono correnti mentali esiste associazione. E ogni as
sociazione è interdipendenza e influenza reciproca.1 2 3 4

Questi concetti sono di fondamentale importanza nello stu
dio della medianità e, di conseguenza, dell'ossessione, poiché 
ogni processo di interscambio si basa sui fondamenti della 
mente e sul suo prodigioso campo di radiazioni.

Per Emmanuel, «La mente umana è uno specchio di luce, 
emettendo raggi e assimilandoli».4 E sono questi raggi o radia
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zioni mentali la fonte di buio o luce, felicità o sventura, cielo o 
inferno, ovunque lo Spirito stia.

Con gli Spiriti Superiori, impariamo a vedere l'Universo come 
un tutto di forze dinamiche, che manifestano il Pensiero del 
Creatore. E, cercando esse di sovrapporsi a questa grandezza, 
incontriamo la materia mentale che ci è propria, attraverso la 
quale plasmiamo le creazioni temporanee che siamo in grado di 
realizzare, a seconda del progresso spirituale raggiunto.5

5 Mecanismos da mediunidade, p. 40.

7 Idem.
8 Evolucào em dois mundos, p. 96.

In realtà, il fluido cosmico o plasma divino è la base che 
mantiene tutti i legami della forma, in tutti i luoghi più recondi
ti del Cosmo.

Nei fondamenti della Creazione, vibra il pensiero illimitato 
del Creatore e sopra questo plasma divino vibra il pensiero li
mitato della creatura, per organizzarsi nel vasto oceano di for
za mentale, in cui i poteri dello Spirito si manifestano, precisa 
André Luiz.6

Nell'Aldilà, è possibile catalogare i raggi superultracorti, in 
cui si manifestano le legioni angeliche, attraverso processi an
cora inaccessibili alla nostra osservazione; le oscillazioni cor
te, medie e lunghe in cui si esteriorizza la mente umana e an
che le onde frammentarie degli animali, che di se stessi lan
ciano solo raggi discontinui.7

Il pensiero è, così, il fondamento vivo di tutte le realizza
zioni sul piano fisico ed estrafisico. Esso è anche materia, ma 
su una nuova scala vibratoria, essendo costituito da elementi 
atomici più complicati e sottili, inferiori all'idrogeno e superiori 
all'uranio, elementi questi che trascendono il sistema periodi 
co degli elementi chimici conosciuti nel mondo.8

6 Idem.
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Per mancanza di un'adeguata terminologia per designarli, 
André Luiz impiega la medesima nomenclatura terrestre: nu
cleoni, protoni, neutroni, positroni, elettroni o fotoni mentali.9

9 Mecanismos da mediunidade, pp. 42-43.

11 Evolucào em dois mundos, pp. 100-102.

Le caratteristiche dei pensieri, che sono perfettamente va
lutabili, secondo indicazioni degli Spiriti, sono subordinate al ti
po di sollecitazione a cui vengono sottoposti gli "atomi menta
li". Siamo stati informati di questo: se la sollecitazione nasce 
dai piccoli nuclei atomici, in situazioni straordinarie della mente, 
quali possono essere le emozioni profonde, i dolori indescrivi
bili, le pesanti e persistenti concentrazioni di forza mentale o le 
richieste affliggenti, il dominio dei pensieri emetterà raggi molto 
corti o di immenso potere trasformatore nel campo spirituale, 
teoricamente simili a quelli che si avvicinano ai raggi gamma.10

È per questo che le grandi anime, quelle che ci spiegano 
con l'esempio gli ardui cammini dell'abnegazione, attraverso 
l'amore-rinuncia, hanno tanto potere trasformatore.

La particella di pensiero, poi, come corpuscolo fluidico, tan
to quanto l'atomo, è una unità nell'essenza, da suddividersi, 
però, in diversi tipi, secondo la quantità, la qualità, il compor
tamento e le traiettorie dei componenti che integrano... Così, 
la particella del pensiero, sebbene viva e poderosa nella com
posizione con cui si dirama dallo spirito che la genera, è nello 
stesso tempo passiva davanti al sentimento che le dà forma e 
predisposizione verso il bene o verso il male.

In questo modo, il fluido che ne risulta può essere acido o 
balsamico, dolce o amaro, vitale o mortale, secondo la forza 
del sentimento che lo generò, dando luogo ai raggi dell'emo
zione o del desiderio.11

10 Idem.
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È grazie al fluido mentale con qualità magnetiche di induzio
ne che il progresso diventa notevolmente veloce. 12

Induzione mentale

Possiamo elettrizzare un corpo o caricarlo di elettroni, avvici
nandolo o immergendolo in un campo elettrico o in un campo 
magnetico. A ciò diamo il nome di induzione.

Allo stesso modo, la corrente di particelle mentali si este
riorizza da ciascuno Spirito con qualità di induzione mentale, 
tanto maggiore quanto più profondamente si evidenziano le 
sue facoltà di concentrazione e il suo grado di persistenza nel
la direzione degli obiettivi che persegue.13

Sappiamo che ogni corpo che possieda proprietà elettro- 
magnetiche può trasmetterle a un altro corpo senza contatto 
visibile. Questa qualità intrinseca funziona anche nel caso del 
la corrente mentale, dal momento che è capace di riprodurre le 
sue stesse peculiarità in un'altra corrente mentale che a essa 
si sintonizzi.

Elettricità comune o mentalismo, tanto nell'uno quanto nel
l'altro caso, è il fenomeno legato alla congiunzione di onde, fin 
che duri l'alimentazione del flusso energetico.14

In questo modo, la materia mentale è il sottile strumento 
della volontà, agendo sulle formazioni della materia fisica, pro- 
ducendo le cause del piacere o del disgusto, della gioia o del 
dolore, dell'ottimismo o della disperazione, che in effetti non si 
riducono ad astrazioni, per rappresentare vortici di forza in cui

12 Idem nota prec.
13 Mecanismos da mediunidade, pp. 43-44.

14 Idem.
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l'anima crea i suoi stessi stati di mentalizzazione induttiva, at
tirando su se stessa gli agenti (per quanto imponderabili sulla 
Terra), di luce od ombra, di vittoria o sconfitta, di disgrazia o fe
licità. 15

L'importanza dell'induzione mentale è molto grande, poi
ché, attraverso questa proprietà, influiamo sugli altri Spiriti e 
da essi riceviamo influenza.

Per questo stesso motivo, la scelta delle nostre mete nel
l'esistenza ha un'importanza fondamentale. Non possiamo di
menticare che ogni oggetto della nostra attenzione si trasfor
ma in fattore induttivo, inducendoci a emanare i valori del pen
siero persistente nella direzione in cui si fissi la nostra idea, di
rezione questa nella quale incontriamo i principi accordabili 
con i nostri. Ragion per cui, siamo automaticamente legati in 
spirito con tutti gli incarnati o disincarnati che pensano come 
noi pensiamo, tanto più strettamente quanto più stretta è la di
stanza tra noi e loro, ossia, quanto più intimamente stiamo 
congiungendo l'atmosfera mentale degli uni a quella degli altri, 
indipendentemente da fattori spaziali.16

Questa proprietà intrinseca dell'anima spiega l'asserzione 
di Kardec, per il quale la facoltà medianica «è inerente all'uo
mo e non costituisce, pertanto, un privilegio esclusivo». Ed è 
inoltre sulla medesima linea di André Luiz, quando afferma 
che la medianità è un dono appartenente a tutti gli esseri, co
si come la facoltà di respirare.

La questione numero 459 de II libro degli spiriti tratta an
che dell'influenza costante e determinante dei disincarnati su
gli incarnati, mettendo in evidenza aspetti di questa capacità 
d’influenza della corrente mentale.

15 Idem nota prec.
16 Mecanismos da mediunidade, p. 86.
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È molto importante che noi sappiamo dove è diretta la no
stra idea. Quando intratteniamo una conversazione, facciamo 
una lettura o una visita, contempliamo un quadro o un spetta
colo artistico, diamo un consiglio o esprimiamo un'opinione, 
attraverso questa proprietà induttiva, noi stiamo influenzando 
gli altri Spiriti, tanto incarnati quanto disincarnati, e da essi 
stiamo ricevendo influenza.

Ci sono di quelli che minimizzano l'influenza della lettura, 
della televisione, del cinema e dei mezzi di comunicazione, in 
generale, sulle anime umane. Uno studio più dettagliato sul 
pensiero, come patrimonio dello Spirito, potrebbe mettere in 
guardia i divulgatori, riguardo l'alto potere induttivo delle forme- 
pensiero, e, pertanto, della materia prima che manipolano gior
no dopo giorno. Qualora la violenza gratuita, il sesso irrespon- 
sabile, l'oziosità dannosa e altri temi distruttivi della felicità 
spirituale cessassero di essere messi in risalto, con tanta en
fasi, dai mezzi di comunicazione, si aprirebbe la strada alla dif- 
fusione di altre idee-tipo, costruttrici del benessere duraturo.

Analizziamo nella prima parte, capitolo 4, la situazione ne- 
gativa, in cui si trova uno scrittore, nel mondo spirituale, per 
aver diffuso idee incompatibili con le Leggi Divine.

Ma l'evoluzione, è proprio così, avviene lentamente e gra- 
datamente. Finché non avremo scoperto l'immenso potenziale 
della nostra mente, molti secoli dovranno dipanarsi ancora nel 
calendario terrestre. Per questo, il cammino è quello della pa- 
zienza verso di noi e verso i nostri fratelli dell'Umanità.

Il tempo non trascorre invano.
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3

Onde, correnti e circuiti

Per stabilire il legame tra il circuito elettrico e il circuito media
nico è necessario ricordare alcuni concetti importanti. Molto 
abbiamo detto sulla vibrazione, ma per meglio comprenderla 
bisogna che prendiamo l'immagine del pendolo in funzione. 
Seguiremo qui il percorso del professor C. Torres Pastorino, 
giudicandolo sufficientemente didattico.1

Nel pendolo distinguiamo: a) il "momento di riposo” o di 
"equilibrio", quando esso si trova esattamente sulla verticale; 
b) i "punti massimi" raggiunti durante il movimento.

A partire da qui, riconosciamo che la vibrazione può essere: 
semplice, percorso di un punto massimo A all'altro punto 

massimo A' (fig. 1);
doppia, costituita da andata e ritorno (da A ad A' e da A' ad 

A) (fig. 2). A questa doppia vibrazione diamo il nome di oscil
lazione.

Il tempo di una oscillazione, misurata in secondi, è cono- 
sciuto come periodo.

Perché questa misurazione sia sufficientemente precisa,

1 Tecnicas da mediunidade, pp. 11-19.
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Figura 1 Figura 2

siamo soliti dividere l'oscillazione in quattro parti, denomina
te fasi.

Seguendo la figura 2, possiamo vedere la prima fase (da A 
a B); la seconda fase (da B ad A'); la terza fase (da A' a B); la 
quarta fase (da B ad A).

Frequenza: numero di oscillazioni compiute in un secondo. 
Quanto maggiore è il numero delle oscillazioni, tanto più essa 
è alta; quanto minore, tanto più è bassa.

Come esempio, possiamo dire che una fonte che compia 
dieci oscillazioni in un secondo ha una bassa frequenza; se rea
lizza diecimila oscillazioni in un secondo ha un'alta frequenza.

Chiamiamo cicli il numero di oscillazioni (o frequenza) con 
tate al passare per un determinato punto, durante un secondo.

L'oscillazione (frequenza o vibrazione) va da un lato all'al
tro, costituendo l'onda. In questa, è possibile considerare 
l'ampiezza o forza dell'onda, misurata attraverso la distanza 
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maggiore o minore di salita e discesa in una linea media; è, in 
altre parole, l'ampiezza dell'oscillazione.

Diciamo che l'onda ha una bassa ampiezza, quando le 
oscillazioni sono piccole; al contrario, che ha un'alta ampiez
za, quando le oscillazioni sono grandi.

C'è ancora da considerare la lunghezza dell'onda, che è la 
distanza tra due oscillazioni. Perché questa misura sia unifor
me, si deve misurare la distanza tra due creste consecutive. In
tendendosi come cresta il punto massimo di un'oscillazione.

Per misurare la lunghezza di un'onda, utilizziamo il metro 
nel caso delle onde più lunghe, e l'angstrom (A) nel caso di 
quelle più corte. Per farsi un’idea di quanto minima sia l'unità 
di misura angstrom, basti pensare che un millimetro consta di 
dieci milioni di angstrom.

Dobbiamo, per il nostro studio, ricordare i seguenti tipi di 
onda:

Onde lunghe: sono tutte quelle superiori ai 600 metri di 
lunghezza. Si muovono lungo la superficie terrestre e sono di 
piccola portata.

Onde medie: sono quelle di lunghezza compresa tra i 150 
e 600 metri. Si muovono in parte lungo la superficie, ma si 
proiettano anche verso gli strati superiori dell'atmosfera. Han
no una portata maggiore di quelle citate prima, anche se non 
molto grande.

Onde corte: sono quelle che variano dai 10 ai 150 metri. Si 
dirigono tutte verso l'atmosfera superiore e sono captate "di 
rimbalzo''. Hanno una portata molto grande, potendo essere 
captate fino ai poli del nostro pianeta.

Onde ultracorte: sono tutte quelle che sarebbero minori di 
10 metri. Sono di portata e forza molto maggiori, echeggiando 
negli strati superiori dell'atmosfera.
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Sintonia: nella Fisica, indica la condizione di un circuito la 
cui frequenza di vibrazione è uguale a quella dell'altro.

Comprendiamo, così, che cosa significa identità o armonia 
vibratoria.

Dal punto di vista spirituale, essa è il grado di somiglianza 
delle emissioni o radiazioni mentali di due o più spiriti, che 
hanno pensieri, sentimenti e idee identici.

È la ben conosciuta e tanto nominata sintonia vibratoria.
Ritorniamo ora a ciò che abbiamo visto nel capitolo prece

dente. André Luiz afferma che gli angeli si manifestano attra
verso raggi superultracorti, in processi ancora inaccessibili al
l'osservazione comune, poiché la mente umana si esteriorizza 
per mezzo di oscillazioni corte, medie e lunghe. Per raggiunge
re stati più elevati, la creatura umana dovrà passare attraverso 
situazioni considerate straordinarie, come nel caso delle emo
zioni profonde, dei dolori molto intensi, delle concentrazioni fa
ticose, delle suppliche affliggenti, allorché la sua mente emet
terà raggi molto corti o di immenso potere trasformatore e vi
cini ai raggi gamma.

Questi raggi molto corti sono misurati in angstrom e hanno 
un profondo potere di penetrazione.

Rimandiamo il lettore ad alcuni istanti sublimi dell'opera di 
André Luiz, riportati nella Prima Parte, quando Spiriti illuminati, 
come Cipriana e Matilde, trionfano sopra le tenebre e trasfor
mano cuori induriti, servendosi soltanto dell'emissione di que
sti raggi superultracorti, nati dalle profondità delle loro anime 
elevate, riuscendo a distruggere in modo soave e definitivo la 
corazza del male in cui si intabarravano i loro protetti (vedere 
cap. 18).
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Circuito elettrico e medianico

Diamo il nome di corrente elettrica al trasferimento della mas 
sa elettrica attraverso un filo conduttore.

Quando l'intensità e la direzione della propagazione della 
corrente sono invariabili, diciamo che la corrente è continua o 
diretta. Quando l'intensità e la direzione variano periodica
mente, obbedendo al movimento del "va e vieni", abbiamo la 
corrente alternata.

Anche nella medianità, possiamo avere una corrente con
tinua o diretta, nei casi di passività assoluta, quando la cor
rente medianica procede esclusivamente dallo Spirito comuni
cante verso il medium. Allo stesso modo, possiamo avere una 
corrente alternata, quando il medium agisce, con il suo pen
siero, sopra lo Spirito comunicante. Nei casi di manifestazione 
di entità sofferenti, la mente del medium, attraverso la corren
te alternata, potrebbe essere d'aiuto nell'addottrinamento. Ma 
questa corrente alternata può anche esplicare il grado di inter
ferenza del medium nella comunicazione ricevuta.

Chiamiamo circuito elettrico l'insieme di apparecchi dove 
si può stabilire una corrente elettrica. Il generatore è la parte 
interna del circuito; gli altri apparecchi costituiscono il circuito 
esterno.2 In verità, generatore elettrico è l'apparecchio che 
realizza la trasformazione di una qualsiasi forma di energia in 
energia elettrica.

Chiudere un circuito significa effettuare un allacciamento 
che permette il passaggio della corrente elettrica; aprire signi
fica interrompere questa corrente. Per effettuare queste ope
razioni ci serviamo di un interruttore.

2 I. Ramalho & T. Nicolau - Os fundamentos da Fisica (I fondamenti 
della Fisica), p. 92.
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Vediamo l'analogia che André Luiz fa tra il circuito elettrico 
e quello medianico:3

Si applica il concetto di circuito medianico all'estensione 
del campo di integrazione magnetica in cui circoli una corrente 
mentale, sempre che si mantenga la sintonia psichica tra i 
suoi estremi o, più propriamente, tra l'emissore e il recettore.

Il circuito medianico, in questo modo, esprime una "vo
lontà-chiamata" e una "volontà-risposta", rispettivamente nel 
tragitto di andata e di ritorno, determinando il comando del
l'entità comunicante e la concordanza del medium, fenomeno, 
questo, precisamente applicabile tanto alla sfera degli Spiriti 
disincarnati, quanto a quella degli Spiriti incarnati, poiché 
esprime una congiunzione mentale. Per la realizzazione di que
ste attività, l'emissore e il recettore custodiscono dentro di sé 
particolari possibilità nelle risorse del cervello, nella cui profon- 
dità si verificano circuiti elementari del campo nervoso, atten
dendo a qualsiasi lavoro spontaneo dello Spirito: ideazione, 
selezione, autocritica ed espressione. (L'impiego del neretto è 
dell'Autrice).

Perché la corrente elettrica si mantenga, è necessario che 
il circuito sia chiuso e, pertanto, anche l'interruttore dev'es
sere chiuso. Anche nel circuito medianico, perché la corrente 
mentale rimanga in circolazione, è necessario che questo cir- 
cuito sia mantenuto chiuso, il che vuol dire che l'entità comu- 
nicante deve avere il costante pensiero di accettazione o 
adesione del medium in costante equilibrio. Se il medium si 
mostra distratto, la corrente di associazione mentale non si 
attiva.

3 Mecanismos da mediunidade, pp. 53-55.
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Resistenza, induttanza e capacitanza

Quando si applica la medesima differenza di potenziale tra gli 
estremi di due barre, l'una di rame e l'altra di legno, le corren
ti risultanti sono molto differenti. In questo caso, è importante 
la caratteristica del conduttore chiamata resistenza.

Qualsiasi conduttore di elettricità oppone una resistenza al 
passaggio della corrente. Questa varia secondo diversi fattori: 
materiale di cui è composto il conduttore, temperatura, carat- 
teristiche del filo ecc.

André Luiz ricorda:4 Resistenza è la proprietà che indica il 
consumo di energia elettrica nel circuito, come approvvigiona
mento di calore, che corrisponde al consumo di attrito in mec
canica.

Ugualmente nel circuito medianico, la resistenza indica la 
dissipazione di energia mentale, destinata al sostentamento di 
base tra lo Spirito comunicante e il medium.

E il medico disincarnato dà risalto a un altro fattore impor
tante, che deve essere analizzato:

Nel circuito elettrico, induttanza è la peculiarità attraverso 
la quale l'energia è accumulata nel campo magnetico prodotto 
dalla corrente, impedendole l'alterazione, sia per eccesso, sia 
per difetto. A causa dell'induttanza, quando la corrente varia, 
appare all'interno del circuito in questione un aumento di for- 

za, che si oppone al mutamento, la qual cosa fa di questa pro
prietà una caratteristica simile al risultato dell'inerzia in mec- 
canica. Se il circuito elettrico in azione subisce un'improvvisa 
soluzione di continuità, l'effetto in osservazione produce una 
carica elettrica, le cui conseguenze variano con l'intensità 
dalla corrente, dal momento che il circuito, che contiene bobi-

4 Idem  nota prec.
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ne e motori, si caratterizza per una natura profondamente in
duttiva, complementi questi che non devono essere interrotti 
da un colpo improvviso e i cui movimenti devono essere ridot
ti lentamente, unico modo per annullare la comparsa di cor
renti straordinarie, suscettibili di determinare chiusure o rottu
re disastrose per gli apparecchi di utilizzazione.

Anche nel circuito medianico si verifica la medesima pro
prietà, in presenza dell'energia mentale-elettromagnetica im
magazzinata nel campo dell'associazione mentale, tra l'entità 
comunicante e il medium, provocata dall'equilibrio fra entram
bi, impedendo possibili variazioni. In virtù di un principio simile, 
se una qualche alterazione appare nella corrente mentale, 
nelle profondità della congiunzione medianica nasce un certo 
aumento di forza, che impedisce la variazione. Se la violenza 
interferisce creando bruschi mutamenti, la induttanza sul pia
no mentale determina una scarica magnetica, i cui effetti si ge- 
rarchizzano, secondo l’intensità dell'integrazione in movimen
to. (L'impiego del neretto è dell'Autrice)

Non è difficile comprendere le spiegazioni di André Luiz, 
quando la gente si ricordi che il circuito medianico coinvolge 
complementi del perispirito e dei tessuti cellulari complessi, 
tanto sul piano fisico quanto su quello spirituale, mostrandosi 
fortemente induttivo, e non dovendo essere sottoposto a in
terruzioni inopportune.

Tutta l'attenzione è poca cosa per impedire la formazione 
di extracorrenti magnetiche, capaci di operare rescissioni e 
perturbazioni fisiche, perispiritiche ed emozionali, dai risultati 
imprevedibili per il medium e per l'entità durante il processo di 
comunicazione.

Nella Prima Parte abbiamo studiato casi in cui lo Spirito os- 
sessore non può essere richiamato in modo repentino o vio- 
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lento, sotto la pena di causare serie perturbazioni alle due co- 
scienze in unione. Abbiamo, come esempio, il caso Odila-Zul- 
mira di Entre a Terra e o Céu, con importanti insegnamenti per 
gli addottrinatori e gli studiosi della medianità, in generale.

Nel circuito elettrico, c'è ancora un'altra caratteristica da 
considerare: la capacitanza. Attraverso di essa, si può immet
tere un accumulo di energia nel campo elettrico, energia que
sta che si accompagna alla presenza del voltaggio, simile al
l'effetto dell'elasticità in meccanica. Abbiamo così i conden
satori, apparecchi che accumulano energia nel campo elettro
statico del circuito. Con essi, si immagazzina energia elettrica 
durante la carica, che viene poi restituita al circuito, al mo
mento della scarica.

Questi apparecchi sono costruiti in modo che abbiano, in
tercalati, corpi che sono buoni conduttori di elettricità e mate
riale isolante (dielettrico). Il fatto che i conduttori non si tocchi
no tra di loro fa sì che la corrente, pur non passando dall'uno al
l'altro, provochi la creazione, tra di loro, di un campo elettrico.

Ci sono condensatori fissi e condensatori variabili. I primi ri
cevono ed emettono energia in una sola lunghezza d'onda, 
senza compiere selezioni. I condensatori variabili hanno la pos
sibilità di selezionare le diverse lunghezze d'onda, in accordo 
con la maggiore o minore superficie di campo, stabilito dalle 
"placche". L'esempio più conosciuto di condensatore variabile 
e quello che esiste nel radioricevitore che usiamo comune
mente.

André Luiz fa la naturale correlazione con il circuito media 
nico. In questo caso, la capacitanza esprime la proprietà per 
la quale si verifica l'immagazzinamento di risorse spirituali 
nel circuito, risorse queste che corrispondono alla sintonia 
psichica. (L'impiego del neretto è dell'Autrice)
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Questo accade specialmente nelle missioni medianiche 
con fini nobili, quando è sempre necessaria la formazione di 
un circuito in cui ogni medium rimanga sottoposto al tradizio
nale "Spirito-guida" o a un determinato orientatore della Spiri
tualità.

Nel libro Nos dominios da mediunidade, André Luiz descri
ve sul capo di Ambrosina un piccolo vortice di luce, apparec
chio magnetico ultrasensibile, attraverso il quale rimaneva in 
contatto con il responsabile per l'opera spirituale, Gabriel.5 Sa
rebbe, insomma, una specie di condensatore dell'Aldilà.

Si è così formata una fascia attraverso cui la medium e il 
dirigente si legano intimamente. Lo sviluppo più ampio delle fa
coltà medianiche esige questa cautela, considerando princi- 
palmente la missione di cui il medium si trova investito, per 
ampliare il soccorso alla collettività umana.

Infine, perché abbia effetto, un mandato medianico esige 
ordine, sicurezza ed efficienza.

In questo passaggio, abbiamo esattamente descritto il le- 
game Chico-Emmanuel e la straordinaria missione d'amore 
che il medium ha svolto in questo secolo, in settant'anni di 
medianità benedetta, commemorata 1'8 luglio del 1997.

5 Nos dominios da mediunidade, pp. 133-140.
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4

Correnti di pensiero

Il cervello umano, per la sua straordinaria capacità biopsichica 
svolge le funzioni di generare, stimolare, trasformare, ricevere, 
condurre, esprimere, captare, assimilare e respingere l'energia 
mentale, come se fosse un comune generatore elettrico. Però 
oltrepassa di gran lunga queste funzioni, poiché non solo crea 
forza elettromotrice e conseguenti potenziali magnetici, ma ha 
anche risorse, attraverso la sua sofisticata rete neuropsichica 
organica e perispirituale, di emissione e ricezione, come se 
lesse una stazione di radiotelefonia e televisione. Anzi, più di 
queste stazioni, poiché è capace di produrre altri valori ancora 
ignorati sulla Terra. 1

E qui, in questo microcosmo prodigioso, che la materia 
mentale, sotto l'impulso dello Spirito, viene manipolata ed 
espressa, in un movimento costante, producendo correnti che 
si manifestano, nello spazio e nel tempo, mantenendo un più 
ampio potere nell'aura della personalità in cui si esprime, at- 
traverso azione e reazione permanenti, come accade nel co
mune generatore, in cui il generatore energetico raggiunge il

1 Mecanismos da mediunidade, pp. 69 e 73.
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valore massimo, secondo la resistenza integrale del campo, di
minuendo di intensità nella curva di saturazione.2

Le correnti mentali, costituite alla base dagli atomi di ma
teria della medesima grandezza, circolano per tutte le regioni 
del cervello.

Essendo il pensiero una forza sottile e inesauribile dello 
Spirito, possiamo così dividerlo per categorie, grazie a una cor
rente viva ed esteriorizzante, con facoltà di autoeccitazione e 
autoplasticizzazione inesauribili.

Come abbiamo già visto, ogni particella della corrente men
tale nasce dalle emozioni e dai desideri più reconditi dello Spi
rito, e, attraverso i fenomeni intimi e profondi della coscienza, 
alla cui struttura ancora non siamo riusciti ad avvicinarci, si 
sposta, producendo irradiazioni elettromagnetiche, la cui fre
quenza varia secondo gli stati mentali dell'emmissore (...).2 3 4

La corrente mentale vitalizza tutti i centri dell'anima, passa 
attraverso tutti i centri endocrini e plessi nervosi, che alimen- 
tano la vita organica, effettuando così lo Spirito servizi di emis- 
sione e ricezione, o di esteriorizzazione dei propri pensieri, con 
l'assimilazione dei pensieri altrui.4

Come è naturale, esistono correnti mentali costruttive e di- 
struttive. Affinché l'uomo produca risultati armoniosi e costrut- 
tivi, con i suoi pensieri, è indispensabile seguire il cammino del 
lavoro predisposto, avendo per base la legge aurea «non fare 
agli altri ciò che non piacerebbe a te stesso». In qualsiasi luogo 
lo Spirito si trovi, è chiamato a servire a vantaggio di tutti.

Se emette forze mentali disarmoniche e distruttive, auto- 
maticamente attrae le medesime forze, cadendo in vortici ter-

2 Idem nota prec.
3 Idem.
4 Mecanismos da mediunidade, p. 76.



ribili che lo portano, molte volte, a commettere delitti e azioni 
nefaste.5

Così, correnti vive fluiscono dal profondo di ciascuna Intel- 
ligenza, per proiettarsi nel suo "alone energetico", tracciando- 
ne l'aura o fotosfera psichica, alla base di carichi magnetici co
stanti, secondo la natura che è loro peculiare, per qualche ver
so simili alle correnti di forza che partono da una massa pla
netaria, formando l'atmosfera che l'avvolge.6 7

L'anima incarnata o disincarnata è avvolta nella propria au
ra o tunica di forze elettromagnetiche, nella cui tessitura circo
lano le irradiazioni che le sono peculiari. 7

Pietro Ubaldi, medium e profeta italiano molto sensibile, 
scrisse: «Tutto l'universo, si trasforma in noures (correnti di 
pensiero)». E specifica: «Tutto ciò che esiste esala pensiero e 
così io sento l'universo, in questi miei stati medianici, come un 
potente organismo concettuale. La vera noure a cui mi riferisco 
e che registro è l'emanazione armoniosa e organica dell'infini
to pensiero di Dio».8

Come comprendere i meccanismi attraverso i quali sono 
prodotte le correnti mentali? Qual è il centro di forze del peri- 
spirito, responsabile della loro distribuzione, una volta che la 
produzione sia stata imposta allo Spirito e al corpo mentale, 
per ora inaccessibili al nostro abbordaggio? Perfino del perispi
rito abbiamo soltanto una pallida idea, attraverso la rivelazione 
di opere come quelle della raccolta che abbiamo commentato.

5 Mecanismos da mediunidade, pp. 104-105.
6 Mecanismos da mediunidade, p. 103. Il corsivo impiegato per cor- 
renti mentali è dell'Autrice.

7 Mecanismos da mediunidade, p. 76.
8 As Noures ebbe la sua prima edizione italiana nel 1933. Qui ci si 
riferisce alla quarta edizione brasiliana, p. 60.
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André Luiz spiega che il centro coronarico, attraverso tutto 
un insieme di nuclei del diencefalo, possiede nel talamo un va
sto sistema di controllo dello Spirito.9 Verso di esso conflui
scono tutte le vie che arrivano alla corteccia cerebrale, a ec
cezione della via dell'olfatto. Chiarisce anche che, quantun
que la via olfattoria non passi attraverso di esso, mantiene, 
con alcuni dei suoi nuclei, connessioni attraverso fibre che 
hanno origine dal corpo mammillare dell'ipotalamo.

E aggiunge: Qui (nel talamo), in questa delicata rete di for
ze (...) sgorga il pensiero o fluido mentale, da una sottile se
crezione non del cervello, ma della mente; fluido che influisce 
per primo, tramite impulsi ripetuti, su tutta la regione corticale 
e su tutte le zone psicosomatosensitive, vitalizzando e gui- 
dando tutto il cosmo biologico, per spandersi subito dopo - al 
tendendo alla continuità stessa del suo flusso incessante - in- 
torno al corpo fisico della individualità cosciente, e responsa- 
bile del tipo, della qualità e dell'applicazione del fluido, orga- 
nizzando la sua psicosfera o alone psichico (...).

In qualsiasi luogo ci presentiamo, attraverso questo bi- 
glietto da visita, questa membrana, siamo conosciuti dagli Spi- 
riti, dal "nugolo di testimoni" di cui ci parla Paolo di Tarso.

9 Evolucào em dois mundos, p. 99.
10 Idem.



L'OSSESSIONE E LE SUE MASCHERE

5

221

L'aura umana

Molti di noi avranno già visto - o ne avranno sentito parlare - 
famosi quadri che mostrano ritratti di mistici e santi con intor
no alla testa un'aureola, che a volte ne circonda l'intero corpo.

Questa luminescenza fa parte di un'antica credenza sull'e
sistenza dell'aura, uno strato luminoso che circonda sia og
getti inanimati, sia esseri viventi e che può essere osservata 
da alcune persone dotate di una particolare sensibilità visiva.

I teosofisti distinguono in essa cinque suddivisioni: l'aura 
della salute, quella vitale, quella karmica, quella del carattere e 
quella spirituale. A seconda del colore con cui la scorgono, i 
sensitivi possono descrivere gli stati emozionali delle creature 
osservate. Così il rosso scuro indicherà passione e sensualità; 
il rosso brillante, collera e forza; il castano, avarizia; il giallo, 
un'attività intellettuale superiore; il color porpora, spiritualità; il 
iosa, affetto e amore; l'azzurro, devozione spirituale; il verde 
nella tonalità più scura, simpatia; nella tonalità più chiara, fal
sità e gelosia; e così via. Queste informazioni sono state rac- 
colte da quei pochi sensitivi che, nel loro stato normale, sono in 
grado di distinguere questa luminescenza che avvolge le per- 
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sone e che sembra sprigionarsi dalle pieghe della loro anima.
Ma fu con il barone Karl von Reichenbach (1788-1869) che 

si realizzarono i primi lavori per conoscere meglio questa lumi
nescenza, che egli denominò effluvi odici. Il termine viene dalla 
parola "od", che in sanscrito significa "ciò che penetra tutto". 
Due dei suoi studi sono stati tradotti dal tedesco in francese 
dall’ingegnere Albert de Rochas, sotto il titolo Les phénomenes 
odiques (Paris, Flammarion, 1907) e Le fluid des magnetiseurs 
(Paris, 1891). Sebbene essi non abbiano suscitato risonanza 
nell'ambiente scientifico ufficiale, gli scritti di Reichenbach in
fluenzarono molto i metapsichisti dell'epoca. Lo stesso de Ro
chas porterà il suo contributo alla ricerca dello Spirito, con im
portanti incursioni nel campo del magnetismo, dell'esteriorizza
zione della sensibilità e della reincarnazione.

Ma molti altri ricercatori, quali il comandante Darget e il dot
tor Luys, verso la fine del secolo XIX, si interessarono an
ch'essi della ricerca degli effluvi odici, ottenendo la conferma 
fisica dell'aura attraverso apparecchiature appositamente co
struite con questa finalità.

I solerti scienziati ufficiali, nel frattempo, guidati dal para
digma riduzionista-materialista, avevano screditato questi 
esperimenti, impedendone in un certo senso il perfeziona
mento. Il medico inglese Walter Kilner, tra la fine del secolo 
XIX e l'inizio del secolo XX, s'interessò al fenomeno dell'aura e 
cercò anche di sviluppare un metodo per analizzarla, poiché 
era convinto che avrebbe potuto farlo se avesse usato uno 
schermo colorato e sostanze atte a favorire la visione. Dopo 
aver esaminato varie sostanze, optò per la dicianina, che si 
mostrò più efficiente, sebbene anche altre sostanze si pre
stassero all'analisi che desiderava effettuare.

La dicianina è un colorante di anilina, estratto dal carbone 
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minerale, già utilizzato nell'industria fotografica come sensibi
lizzatore per le irradiazioni infrarosse.

Nel suo libro A aura humana (L'aura umana), Kilner dà dei 
suggerimenti ai ricercatori perché cerchino sostituti della di
cianina, prodotto caro e di difficile reperimento, raccomandan
do che si concentri la ricerca tra i coloranti di colore azzurro, af
finché si abbiano, negli esperimenti, minori lunghezze d'onda 
dello spettro e una minore quantità di onde più lunghe.

Nella sua tecnica, collocava il paziente nudo, contro un fon
dale nero e illuminato dalla luce intensa del giorno; come os
servatore, si poneva con le spalle voltate verso la fonte lumi
nosa, generalmente una finestra, ma che gli permetteva di 
controllare o regolare l'intensità della luce, durante l'esperi
mento; e di fronte a sé metteva una vaschetta di materiale tra
sparente, contenente una soluzione alcolica di dicianina. Ba
stava questo per vedere l'aura delle persone, secondo la sua 
osservazione e quella di altre persone.

Kilner raccomanda, nel suo libro, che non si superi l'ora 
quotidiana di esperimento, perché, secondo quanto ha osser
vato, la dicianina agisce sulle cellule fotosensibili della retina o 
anche sul nervo ottico, la qual cosa risulterebbe dannosa per la 
vista. Ma il fatto è che non si ha alcuna certezza circa questo 
meccanismo, come pure non si sa quale sia la concentrazione 
ideale del colorante, dal momento che egli non l'ha specificato.

Ha descritto, però, decine di aure viste con l'aiuto dello 
schermo di dicianina e, a quanto pare, in concentrazioni va
riabili.

Ebbe occasione di osservare differenze, riguardo la forma, tra 
l'uomo e la donna, ma in entrambi osservò tre parti distinte:1

1 Si vedano più approfonditi chiarimenti sull'aura negli articoli di 
Hernani Guimaràes Andrade, firmato con lo pseudonimo di Lawren
ce Blacksmith, in Folha Espirita di maggio, giugno e luglio 1980.
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1) Il doppio eterico: uno strato scuro, trasparente e unifor
me, che circonda tutto il corpo con uno spessore che va da 
0,5 a 1 cm. A volte esso può essere invaso dal secondo stra
to aurico.

2) L'aura interna. Questo strato aurico è più denso e appa
re di spessore relativamente uniforme, sia davanti, sia dietro o 
di fianco, seguendo i contorni del corpo. S'introduce, normal
mente, a partire dal doppio eterico, però può sembrare a volte 
come se fosse a contatto con la superficie del corpo.

3) L'aura esterna, che comincia subito dopo l'aura interna, 
ha spessore variabile. Si trova nell'estremo limite esterno visi
bile dell'aura. Occasionalmente, questi due ultimi strati pos
sono sembrare fusi in una sola aureola.

Sebbene abbia fatto riferimento a un quarto strato, l'aura 
ultraesteriore, Kilner non riferisce dettagli riguardo a essa. Il 
metodo e gli esperimenti, indicati nel suo libro, sono a dispo
sizione per un loro perfezionamento.

Nel 1939, Semyon Kirlian e sua moglie Valentina, lavoran
do a Krasnodar, Unione Sovietica, scoprirono un effetto spe
ciale a partire da alcune elettrografie. Più tardi, nel 1958, dif
fusero una relazione nel mondo scientifico, circa le loro sco
perte. Tuttavia, fu a partire dal 1970, con la pubblicazione del 
libro Experiéncias psiquicas além da Cortina de Ferro (Espe
rienze psichiche oltre la Cortina di Ferro), di Sheila Ostrander e 
Lynn Schroeder, che il cosiddetto effetto Kirlian fu più ampia 
mente diffuso nel mondo.

Bellissime fotografie sono state ottenute in vari centri di ri- 
cerca, compresi quelli del Brasile, con il pionierismo dell'lnsti- 
tuto Brasileiro de Pesquisas Psicobioffsicas, IBPP, che ottenne 
la prima kirliangrafia dell'Occidente, una elettrografia tratta dal 
la foglia di una pianta appartenente alla famiglia delle curcubi- 
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tacee (Sechium edile). Lo sviluppo delle ricerche rivelò, però, 
che molti fattori, molte variabili interferiscono nell'effetto kir- 
lian, rendendo difficile la replica delle scoperte e invalidando la 
proposta di ricerca scientifica dell'aura. È necessario perfezio
nare ancor di più l'apparecchiatura e il metodo affinché siano 
eliminate le interferenze.

Di certo, ci sarebbe da dire molto di più sull'alone energeti- 
co, ma questa trattazione ha bisogno d'esser fatta in un volume 
a parte, data l'esiguità dello spazio qui a nostra disposizione.

Vediamo ora ciò che la serie riporta sull'argomento. André 
Luiz insegna:

Considerando ogni cellula in azione per unità vivente come 
un motore microscopico, in col legamento con il laboratorio 
mentale, è chiaramente comprensibile che tutte le aggregazio
ni cellulari emettano radiazioni e che queste radiazioni si arti
colino, attraverso sinergie funzionali, per costituirsi delle risor
se, che possiamo qualificare come "tessuti di forza", intorno ai 
corpi che le esteriorizzano.2

Per questo, tutti gli esseri viventi, dai più rudimentali ai più 
complessi, si rivestono di questo "alone energetico", di questa 
specie di atmosfera elettromagnetica che ha caratteristiche 
proprie a seconda della specie.

Nell'uomo, tuttavia, una simile proiezione nasce profonda
mente arricchita e modificata dai fattori del pensiero continuo 
che, nell'adattarsi alle emanazioni del campo cellulare, gli mo
della, intorno alla personalità, il cosiddetto corpo vitale o dop
pio etereo di alcune scuole spiritualiste, duplicato più o meno 
radiante della creatura.3

Il pensiero umano circola attraverso questo involucro elet-

2 Evolucào em dois mundos, pp. 129-130.
3 Idem.
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tromagnetico dandole un caratteristico colore, inerente alle vi
brazioni e immagini che produce. In questo modo, l'anima ma
nifesta qui, «di prima mano, le sollecitazioni e i quadri che im
provvisa, prima di irradiarli nella direzione degli obiettivi e del
le mete che cerca».4

Così abbiamo, in questa coniugazione di forze fisico-chimi
che e mentali, l'aura umana, peculiare a ogni individuo, inter
penetrandolo, nello stesso tempo che da lui sembra emergere, 
in guisa di campo ovoide, nonostante l'aspetto irregolare con 
cui si presenta, equivalendo a uno specchio sensibile in cui si 
imprimano tutti gli stati dell'anima, con segnali caratteristici, e 
in cui si evidenzino tutte le idee, creando quadri vivi, quando 
perdurino in vigore e somiglianza, come nel comune cinemato
grafo.5

Questa fotosfera psichica, intessuta di elementi dinamici, 
si presenta in una cromatica varia, secondo l'onda mentale 
che emettiamo, fotografando tutti i nostri pensieri nei colori e 
nelle immagini che corrispondono ai nostri obiettivi e alle no- 
stre scelte, nobilitanti o avvilenti.6

Così avviene che l'alone vitale di ciascuna creatura per- 
manga intessuto di sottili correnti atomiche dei pensieri che gli 
sono propri o abituali, dentro norme che corrispondono alla 
legge dei ''quanta di energia" e ai principi della meccanica on- 
dulatoria, che imprimono loro frequenza e colore caratteristici.7

La materia mentale conserva qui il suo più ampio potere.8

Si costituisce, pertanto, sulla nostra piattaforma, onnipre- 
sente in ogni comunicazione con gli orientamenti altrui, anti-

4 Idem nota prec.
5 Idem. 
6 Idem.
7 Mecanismos da mediunidade, p. 42.
8 Mecanismos da mediunidade, p. 69.
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camera dello Spirito, in tutte le nostre attività d'interscambio 
con la vita che ci circonda, attraverso cui siamo visti ed esa
minati dalle Intelligenze Superiori, sentiti e riconosciuti dai no
stri simili, e temuti e osteggiati oppure amati e aiutati dai fra
telli che camminano in condizione inferiore alla nostra.9

Le simpatie e antipatie sono automatiche, non c'è bisogno 
di parole.

È attraverso questa corazza vibratoria, una specie di guscio 
fluidico, in cui ogni coscienza costruisce il suo nido ideale, che 
hanno avuto inizio tutti i servizi della medianità sulla Terra, 
considerandosi la medianità come un attributo dell'uomo in- 
carnato per mettersi in comunicazione con gli uomini liberati 
dal corpo fisico.10

Da tempi immemorabili, quando l'interscambio tra gli Spiri- 
ti ebbe inizio nel mondo, la presentazione della propria aura 
stabiliva la selezione: gli uomini migliori attiravano a sé gli Spi- 
riti umani migliorati; e gli uomini ribelli alle leggi di Dio diventa
vano complici delle entità della medesima specie.

Così, le onde di pensiero, per le loro caratteristiche di fre
quenza e tragitto, natura e obiettivo si intricavano le une alle 
altre. Avevano così inizio i nuclei di progresso degli uomini no
bili che avevano assimilato le correnti mentali degli Spiriti Su
periori, per dar vita a un lavoro edificante ed educativo. Avven
ne così anche l'associazione o simbiosi delle anime staziona
rie, che si erano ribellate agli imperativi dell'evoluzione, costi
tuendo ossessioni lamentevoli. Resta chiaro, in questa analisi, 
che l'intuizione è stata il sistema iniziale d'interscambio.11

Edith Fiore, nella sua opera Possessào espiritual, esalta 
per i suoi pazienti il valore di questa corazza: l'aura è per la di-

9 Evolucào em dois mundos, pp. 130-131.
10 Idem. 
11 Idem.
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mensione emozionale, mentale e spirituale di una persona 
quello che il sistema immunitario è per il corpo fisico. E come 
il sistema immunitario indebolito rende l'individuo soggetto a 
malattie e infezioni, così un'aura infiacchita produce una vul
nerabilità particolare all'invasione di spiriti.12

Lo studio del pensiero rende possibili più ampie scoperte 
sull'aura e, di conseguenza, sulla conoscenza di noi stessi.

12 Possessào espiritual, pp. 141-142.
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6

Pensiero, televisione 
e ideoplastiche

In Aqào e reaqào, l'istruttore Silas ha paragonato le funzioni 
della televisione a quelle del pensiero.1 Ed evidenzia:... nella 
radiofonia e nella televisione gli elettroni che trasportano le 
modulazioni della parola e gli elementi dell'immagine si spo
stano nello spazio con una velocità pari a quella della luce, os
sia, a trecentomila chilometri al secondo. Ora, in un solo loca
le possono funzionare una postazione di emissione e un'altra 
di ricezione, comprendendosi che in un secondo le parole e /e 
immagini possono essere irradiate e captate simultaneamen- 
te, dopo aver attraversato immensi domini dello spazio, in una 
frazione infinitesimale di tempo. Immaginiamo ora il pensiero, 
forza viva e in movimento, la cui velocità supera quella della lu 
ce. Emesso da noi, ritorna inevitabilmente a noi stessi, spin- 
gendoci a vivere, in modo spontaneo, sulla sua onda di forme 
creatrici, le quali naturalmente determinano il nostro spirito, 
quando alimentate dal combustibile del nostro desiderio o del
la nostra attenzione. Da qui la prepotente necessità di collo

1 Acao e reacào, pp. 53-54.



230 L'OSSESSIONE E LE SUE MASCHERE

carci negli ideali più nobili e nei progetti più puri della vita, per
ché le energie attraggono energie della medesima natura, e 
quando ideali e progetti stazionano nel vizio o nell'ombra, le 
forze mentali che esteriorizziamo ritornano, al nostro spirito, 
rianimate e rafforzate dagli elementi che con esse armonizza
no, irrobustendo le inferriate della prigione in cui ci rinserriamo 
sconsideratamente, trasformando noi e la nostra anima in un 
mondo chiuso, in cui le voci e i quadri del nostri stessi pen
sieri, aumentati dalle suggestioni di quelli che si conformano 
al nostro modo di essere, ci impongono ripetute allucinazioni, 
annullando, In modo temporaneo, i nostri sensi sottili.

In seguito, Silas ricordò che, dopo la morte, nel mondo spi- 
rituale, la creatura disincarnata utilizza un corpo molto più pla- 
stico e influenzabile, il perispirito. Come conseguenza, le crea
zioni meno costruttive possono portarla a una prigionia molto 
più lunga, in compagnia di tutte quelle altre creature che vivo- 
no i medesimi incubi e inganni.

Ogni volta che pensiamo, manifestando il campo interiore 
nell'ideazione e nella parola, nell'atteggiamento e nell'esem- 
pio, creiamo forme-pensiero o immagini-forma, che lanciamo al 
di fuori di noi, attraverso l'atmosfera psichica che caratterizza 
la nostra presenza.2

Sopra tutti quelli che accettano il nostro modo di sentire e 
di essere, coscientemente o incoscientemente, noi agiamo al- 
la maniera dell'ipnotizzatore sopra l'ipnotizzato; verificandosi il 
contrario, ogni volta che aderiamo al modo di essere e di sen- 
tire degli altri.3

2 Mecanismos da mediunidade, p. 78.
3 Idem.
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Ideoplastiche

Per una maggiore comprensione di qualsiasi fenomeno della 
trasmissione medianica o animica è importante ricordare la 
ideoplastica, attraverso la quale il pensiero può materializzarsi, 
creando forme di durata variabile, secondo il grado di perma
nenza dell'onda emessa.

Così, molti fantasmi delle case incantate in cui essi abita
no sono ideoplastiche o forme-pensiero che sfidano il tempo e 
che si ostinano a rimanere in questi locali, tale la forza del
l'onda con cui erano state emesse dagli ex inquilini.

Non si può dimenticare che l'idea è un "essere" organizza
to dal nostro spirito, a cui il pensiero dà forma e al quale la vo
lontà imprime movimento e direzione, secondo quanto insegna 
Albério in Nos dominios da mediunidade.4 5  Siccome le particel
le del pensiero sono passive di fronte al sentimento che dà lo
ro forma e natura verso il bene o verso il male, è facile con
cludere che le idee hanno le caratteristiche dei sentimenti che 
le hanno prodotte.5

Ernesto Bozzano, nel suo eccellente Pensamento e vontade 
(Pensiero e volontà), sottolinea: «Niente è tanto importante per 
la scienza e per la Filosofia quanto il verificare che la forza del 
pensiero e la volontà sono elementi plastici e organizzatori».6

Anche Gustav Geley pone in evidenza il valore della ideo
plastica, affermando che essa è «viva modellatura, realizzata 
dalla idea».7

Nel medesimo libro, Bozzano cita Annie Besant e Leadbea- 

4 Nos dominios da mediunidade, p. 14.
5 Evolucào em dois mundos, p. 100.

6 Pensamento e vontade, p. 5.
7 Pensamento e vontade, p. 113.
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ter in Thought-formes: «Il "corpo mentale", grazie all'impulso 
del pensiero, esteriorizza una frazione di se stesso, che assu
me una forma corrispondente all'intensità vibratoria, così co
me la polvere di licopodio che, collocata su un disco che suo
na, si dispone in figure geometriche, sempre uniformi in rela
zione alle note musicali emesse».8

Se riprendiamo ciò che André Luiz dice sul talamo (cap. 5) e 
anche sulle funzioni dell'epifisi,9 vedremo che il corpo mentale 
entra in connessione con queste importanti strutture del dien
cefalo. Avviene così che l'epifisi o ghiandola pineale concentra e 
traduce le radiazioni mentali, che poi distribuisce attraverso il ta
lamo. In questo modo, la mente elabora le creazioni che fluisco
no dalla sua volontà, appropriandosi degli elementi che la cir- 
condano, e il centro coronarico si fa carico, automaticamente, di 
fissare la natura della responsabilità che conferisca loro rispet- 
to, incidendo nel proprio essere le conseguenze felici o infelici 
del movimento della sua coscienza nel campo del destino.10 

8 Pensamento e vontade, p. 21.
9 Missionàrios da luz, cap. 2.
10 Evolucào em dois mundos, p. 28.

Bozzano evidenzia che le forme-pensiero possono essere 
osservate, attraverso le fotografie, dal momento che esse pos- 
sono impressionare la lastra. Il colonnello Albert de Rochas ot- 
tenne varie di queste foto in esperimenti con la medium Eusa- 

pia Paladino, riportati negli Annales des Sciences Psychiques 
nel 1908.11

Hernani Guimaràes Andrade, in un articolo su Folha Espirita 
descrive le ricerche di questo genere con il sensitivo Ted Se- 
rios, realizzate dal parapsicologo dottor J. Eisenbud, negli USA. 
Ted Serios fissa l'obiettivo da una macchina polaroid e, allo 

 8 10

11 Pagina 283 degli Anais (Annali), citati da Bozzano.
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stesso tempo, pensa intensamente a una data immagine; nel
lo sviluppare la foto, si trova l'immagine pensata. Nel medesi
mo articolo, Hernani Guimaràes Andrade riferisce le ricerche fat
te anche dal dottor Eisenbud e dai coniugi Walter e Mary Jo 
Uphoff con il sensitivo giapponese Masuaki Kiyota, con risulta
ti positivi.12

Ha ragione Bozzano quando afferma che «il fenomeno del
la fotografia mentale dei viventi dimostra che il pensiero e la 
volontà sono forze plastiche e organizzatrici...»13

Le ideoplastiche sono, pertanto, fondamentali per intende
re il fenomeno della trasmissione medianica e, di conseguen
za, il meccanismo del processo ossessivo. L'ipnotizzato, nel 
caso il medium, contempla le immagini che gli sono suggerite 
dall'ipnotizzatore, lo Spirito, o da se stesso, nei fenomeni di 
autoipnosi, come nei processi di affioramento di personalità 
del passato, vivendo uno stato allucinatorio che non è frutto 
della sua immaginazione, ma che è provocato da una sua sug
gestione.

              Nei casi di ipnosi, la mente del sujet, governata dall'ipno
tizzatore, concentrerà i propri raggi mentali sul punto indicato, 
plasmando qui il quadro suggerito, secondo il principio della ri
flessione, attraverso cui, come nel cinematografo, la proiezio
ne di scene ripetute mantengono la stabilità transitoria del
l'immagine, con il rispettivo suono e movimento. Il sensitivo 
contemplerà il quadro suggerito, completo di tutti i dettagli.

Comunemente, per designare tale fenomeno, si usa la pa
iola "allucinazione"; tuttavia essa è impropria perché non si 
natta di un delirio o di una illusione.14

12 Alucinacóes e visòes", articolo in Folha Espirita, autunno 1987, p. 4.
13 Pensamento e vontade, p. 92.

14 Mecanismos da mediunidade, pp. 125-126.
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Molte sono le allucinazione considerate tali, quando si trat
ta della proiezione di menti perturbate e instabili, in autentico 
fenomeno ipnotico. Come accade negli spettacoli televisivi, in 
cui la scena trasmessa è essenzialmente reale, attraverso la 
congiunzione di onde, il quadro suggerito dalla mente del ma
gnetizzatore è captato ed elaborato dal magnetizzato, cosicché 
non si può considerare come allucinazione tale fenomeno.

Nei circoli di magia, questo processo è largamente impie
gato, da antica data. In questo caso, la medianità è ridotta a 
processi inferiori e si lascia catturare da esseri di posizione pri
mitiva o da Intelligenze degradate che creano idee schiaviz
zanti verso quanti si permettono di vampirizzare, generando os
sessi con le più diverse psicopatologie.15

Come si vede, c'è un riflesso naturale e incessante tra i 
cervelli che concordano tra loro.

Ma non solo in forma negativa. Da tempi immemorabili, gli 
Spiriti Superiori trasmettono alle umanità della Terra, tanto in
carnate quanto disincarnate, le idee progressiste e le nozioni 
di una civilizzazione più pura. Fu così che queste medesime en
tità superiori, in contatto con le tribù incarnate del Paleolitico, 
trasmisero nozioni, che a poco a poco si sarebbero concretiz- 
zate sul suolo del pianeta, disciplinando le creature e indicati 
do i cammini da percorrere. Ciò significa che il progresso è gui- 
dato, secondo il principio d'ordine che vige in tutti i posti più re- 
conditi dell'Universo.

Per il riflesso delle idee, sorge così tra le due sfere un vi- 
scerale circuito di forze.15 16

15 Mecanismos da mediunidade, p.129.
16 Evolucào em dois mundos, pp. 100-101.
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7

Riflessi condizionati

Il riflesso o attività riflessa è alla base dell'adattamento del
l'essere umano all'ambiente in cui vive.

La cellula viva possiede, quale una delle sue proprietà prin
cipali, la eccitabilità, una volta conosciuta come irritabilità; è 
questa che rende possibile la realizzazione dell'azione riflessa. 
Ciò costituisce la base fisiologica dell'adattamento dell’orga
nismo al mezzo ambientale e permette il suo equilibrio in rela
zione al mondo che lo circonda. Nell'uomo, questa attività ri
flessa è estremamente complessa. Analizzandola, la scuola di 
Pavlov preannuncio due tipi di riflessi: quelli congeniti o incon
dizionati e quelli acquisiti o condizionati.

Quando parliamo di riflessi congeniti o incondizionati ci 
stiamo riferendo a una serie nella quale includiamo quelli ali
mentari, quelli comportamentali e quelli sessuali, detentori di 
vie nervose proprie, come se fossero assorbiti dalla specie, si
curi e stabili, senza necessità di corteccia.1 Già quelli acquisi
ti o condizionati, che non nascono spontaneamente, ma sono 
conquistati dall'individuo, nel corso dell'esistenza, hanno ne-

1 Mecanismos da mediunidade, pp. 83-84.
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cessità dell'intervento della corteccia cerebrale, sviluppandosi 
sopra i riflessi preesistenti, quelli congeniti.

Quali esempi di riflessi incondizionati, abbiamo, tra innume
revoli altri, la secrezione della saliva e del succo gastrico, ap
pena l'alimento è posto nella bocca; la tosse, per impedire la 
penetrazione di un corpo estraneo nella laringe; l'aumento del
la sudorazione quando fa caldo, oppure brividi e tremori quando 
la temperatura si abbassa; le secrezioni organiche naturali nel 
rapporto sessuale, e così via. I riflessi incondizionati sono posti 
in relazione alla preservazione della specie e alla sopravvivenza, 
per questo sono anche chiamati istinti animali.

Questi riflessi incondizionati hanno base midollare bulbare 
o, al massimo, subcorticale.

A loro volta i riflessi condizionati sono acquisiti e si stabili- 
scono nella corteccia cerebrale, costituendo una caratteristica 
dell'individuo, frutto della sua esperienza e del suo adatta 
mento all'ambiente.

Ma come si manifesta l'arco riflesso condizionato attraver- 
so la connessione temporanea?

Riprendiamo l'esperienza di Pavlov, descritta da lui stesso:
«Si provoca in un cane una fistola gastrica destinata a rac- 

cogliere tutta la secrezione stomacale dell'animale. Ogni volta 
evidentemente, che si fornisce all'animale lo stimolo assoluto 
(quello che ha la proprietà di promuovere la risposta incondi- 
zionata), in questo caso l'alimento, si ha un incremento natu- 
rale della secrezione gastrica.

In occasioni successive, prima di provocare la stimolazione 
assoluta, si introduce un cambiamento qualsiasi nell'ambien- 
te, per esempio, un colpo di gong. Sempre, subito dopo il 
gong, l'animale viene servito del suo cibo, ossia, del suo sti- 
molo assoluto. Questo, indipendente da quello, provoca la ri
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sposta assoluta incondizionata, la salivazione. Dopo un certo 
numero di ripetizioni dell'antecedenza dello stimolo indifferen
te sopra l'assoluto, si fa suonare il gong, stimolo indifferente, 
senza fornire la carne, eccitante assoluto. E la salivazione si 
realizza».

In questa esperienza classica, abbiamo inizialmente un ec
citante assoluto, incondizionato, naturale, istintivo, congenito 
- l'alimento - che ha agito in modo meccanico sulla mucosa 
buccale dell'animale. Questo stimolo meccanico agirà sul cen
tro salivare cerebrale subcorticale, attraverso le vie pertinenti 
preformate; da questo centro attivato partono le vie non perti
nenti che trasportano la risposta incondizionata, azionando le 
ghiandole salivari dell'animale. Abbiamo, così, descritto l'arco 
riflesso incondizionato.

L'uomo si trova soggetto a un vasto campo di segnalazioni, 
dimodoché ciascuno dei suoi riflessi incondizionati o congeni
ti va ricercato attraverso una grande quantità di altri condizio
nati, riflessi questi che egli elabora progressivamente e lascia 
sedimentare in modo graduale.

Così, riguardo l'adulto, potremmo dire che non ha riflessi 
incondizionati in stato di purezza.

Nel suo eccellente Manual de hipnose mèdica e odontoló- 
gica (Manuale di ipnosi medica e odontologica), il dottor 
Osmard Andrade chiarisce:

Come un eccitante incondizionato e assoluto non agisce 
mai isolatamente, così egli si fa sempre accompagnare da 
molti altri, in sostanza indifferenti, ma che correggono e tra
sformano le risposte.2

In questo modo, l'impulso corticale, a sua volta soggetto al 
dominio della volontà, della ragione e dell'educazione, può per-

2 Manual de hipnose mèdica e odontológica, p. 72.
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fettamente modificare, trasformare o inibire l'arco riflesso as
soluto.3

3 Idem nota prec.

Questo impulso corticale è sempre esercitato attraverso 
quelle vie nuove che chiamiamo di connessione temporanea, 
base di tutto il condizionamento corticale.4

Vediamo ora come agiscono gli altri fattori dell'ambiente 
esterno, gli stimoli nuovi conosciuti come indifferenti.

Pavlov introdusse un gong, cioè, uno stimolo indifferente 
sonoro, sempre precedente alla collocazione dell'alimento. Egli 
faceva questo ripetute volte, rafforzando pertanto lo stimolo e 
avendo l'accortezza di sistemare l'animale in una torre silen- 
ziosa, affinché non avesse sopra di lui l'influsso di altri stimoli 
indesiderabili, durante l'esperimento. Attraverso le vie uditive, 
lo stimolo sonoro si propaga fino a raggiungere la zona senso 
riale uditiva corticale dell'animale, dove viene percepito. Si ha, 
in questo modo, la persistenza di due stimoli: quello meccanico 
incondizionato (alimento) e quello sonoro indifferente (gong), 
con questo, si stabiliscono nuove vie di conduzione nervosa ce- 
rebrale, unendo questi punti, il centro uditivo a quello salivare

La prova che la connessione temporanea si è stabilita può 
essere constatata dal fatto che si è ottenuta la salivazione del 
l'animale, per riflesso condizionato, soltanto con il segnale del 
gong, senza la presentazione dell'alimento.

Queste connessioni temporanee permettono all'animale di 
adattarsi all'ambiente; in questo modo, le variazioni dell'habi 
tat, dipendendo dal grado di ripetizione o di permanenza, pro- 
vocano in lui risposte conciliatorie, appropriate a queste alter- 
native.

Vediamo così che esso modifica la sua condotta - o parte 

4 Idem.
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di essa - e da qui in avanti, quella risposta istintiva, origina
riamente pura e incondizionata, finisce per presentarsi in mo
do da adattarlo alle nuove circostanze.

«Si ammette anche che tali riflessi condizionati temporanei 
possano, con il tempo, fissarsi nell'individuo e trasmettersi 
così ai suoi discendenti, mescolandosi alle qualità della specie 
e creando nuove peculiarità filogenetiche». Ciò, secondo quan
to afferma il dottor Osmard Andrade.5

A questo punto, ricordiamo le mutazioni genetiche e il pro
cesso di memorizzazione, fenomeni che non sono circoscritti 
alle cellule organiche, ma che sono attributi dello Spirito im
mortale, con la loro straordinaria capacità psicocinetica, che 
gli permettono il modellamento del suo rivestimento, tanto cor
porale, quanto perispirituale, lungo la scala filogenetica, met
tendo sempre insieme la raccolta delle sue esperienze.

D'ora in avanti abbiamo un importante lavoro da svolgere, 
nel futuro, insieme allo studio dettagliato dei flashes di me
moria delle vite anteriori, che emergono sotto l'influsso di av
venimenti comuni dell'esistenza attuale. Quali sarebbero, in 
questi casi, gli archi riflessi organici che ritornano come co
scienti condizionamenti o come avvenimenti di esistenze an
teriori? Quando riusciremo a catalogarli? Senza dubbio c'è un 
lungo cammino da percorrere, c'è ancora molto da scoprire in 
questo campo di interazione cervello-mente-corpo-Spirito.

Ma ritorniamo all'importanza dello stimolo. Esso compren- 
de ogni e qualsiasi scambio o modifica che avvenga nell'am
biente esteriore o nel cosmo interiore degli animali e che sia 
da essi debitamente percepito.

Gli stimoli portati da archi riflessi congeniti o condizionati 
producono reazioni organiche diverse; da qui l'immensa com-

5 Manual de hipnose medica e odontólogica, pp. 70-71. 
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plessità degli organismi superiori della scala zoologica, spe
cialmente di quello dell'uomo.

Ci sono ancora aspetti importanti che devono essere mes
si in evidenza riguardo i riflessi condizionati. La questione del 
SEGNALE, per esempio.

Pavlov ha concluso che: «... un organo può entrare in azio
ne tanto sotto l'influenza dei suoi eccitanti assoluti e perma
nenti, quanto sotto un'eccitazione temporanea e prima indiffe
rente. Gli eccitanti indifferenti svolgono, in un certo senso, il 
ruolo di segnale, di avviso, sostituendo così le eccitazioni per
manenti e rendendo le relazioni dell'animale con il mondo 
esteriore molto più complesse e imprecise».

Il dottor Osmard Andrade dichiara che6 «la ripetizione dello 
stimolo indifferente, precedendo sempre la stimolazione asso
luta, sempre ripetuta e sempre rafforzata dall'azione incondi
zionata, finisce per conferire all'agente, prima indifferente, la 
proprietà di far scatenare la risposta motoria, per mezzo di se 
stesso, attraverso un arco temporaneo corticale che diventa 
permanente o semipermanente. Da questo si deduce che quel
lo stimolo, prima indifferente, si trasforma praticamente in un 
avviso, in un SEGNALE della risposta desiderata. Si constata 
anche che nel concetto di riflessologia, segnale è tutto quello 
stimolo prima indifferente, e che diventa capace, sotto deter
minate condizioni, di far scatenare una risposta biologica».

6 Idem nota prec.

Come esempio di segnale, negli esperimenti realizzati da 
Pavlov, abbiamo il gong o un campanello. Immediatamente do
po che il gong aveva suonato, l'animale riceveva l'alimento, co
sicché esso era il segnale, lo stimolo che scatenava la rispo
sta biologica.

È importante, inoltre, mettere in evidenza che ci sono due
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sistemi di segnalazione: il primo sistema di segnalazione del
la realtà è comune a uomini e ad animali, nascendo dall'unio
ne di stimoli esteriori e interiori, cioè, dell'ambiente e dell'in
teriorità stessa dell'organismo.

«È proprio dell'uomo, però, un secondo sistema di segna
lazione della realtà che si costituisce nella elaborazione men
tale, a partire dalle immagini e dai concetti contenuti nella pa
rola. Il linguaggio rappresenta, così, una segnalazione verbale, 
diventando la parola un eccitante condizionale, tanto reale 
quanto la cosa che rappresenta.»7 Il dottor Osmard Andrade 
spiega inoltre: «La parola, che per l'animale rappresenta sol
tanto un rumore, un suono, per l'uomo, al di là di questo sti
molo meccanico che riguarda il primo sistema di segnali, tra
duce anche un'immagine, alla quale può sostituirsi anche un'i
dea che non dipenda dalla immagine stessa, ma neppure dal
la parola stessa».8

«Altra caratteristica importante della parola è che la rende 
valida per tutti, indipendentemente dall'esperienza personale 
di ognuno, possedendo così, essa, un'esistenza storica og- 
gettiva e che si concretizza durante l'evoluzione stessa dell'u
manità. Sociale, poiché, per la sua origine, acquisita fin dal- 
l'infanzia, rappresenta un insostituibile elemento di comunica
zione fra gli uomini. Segnalando nella corteccia l'immagine del
le cose concrete e assolute che interpreta, la parola diventa un 
vero segnale di segnali. Come tale, la parola può sostituire 
nella corteccia umana il segnale della realtà.»9

Nell'uomo, il riflesso condizionato può instaurarsi, pertan
to, a partire da un suono o da una parola. Così, se condizio

7 Manual de hipnose medica e odontólogica, pp. 77-78.
8 Idem

9 Idem.
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nassimo una persona a una determinata risposta, al suono di 
una campana, dopo potremmo scatenare la medesima rispo- 
sta condizionata, semplicemente pronunciando la parola cam- 
pana, senza il suono. E c'è ancora dell'altro: basterà che il pa- 
ziente veda la figura di una campana, o anche che pensi a es- 
sa, perché si scateni la medesima risposta.

Sappiamo che possiamo ottenere l'ipnosi con l'impiego di 
stimoli indiretti, nel caso la parola, e diretti (altri stimoli), o an- 
che attraverso la stimolazione combinata. Perché si abbia un 
risultato, è necessario che siano perfezionate le condizioni di 
base per l'instaurazione di un riflesso condizionato.

Non entreremo in dettagli riguardo i meccanismi e le tecni- 
che dello stato ipnotico, perché ci allontaneremmo dal proget- 
to di base di questo nostro libro.

Nel capitolo seguente, affrontiamo i punti di approssima- 
zione tra il fenomeno medianico e quello ipnotico.
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Fenomeno ipnotico e 
medianico

André Luiz rafforza, nella sua opera, l'importanza del riflesso 
condizionato, ponendolo alla base dell'avvenimento mediani
co.1 Questo è perfettamente comprensibile, dal momento che 
una certa parte di ipnosi occorre praticamente in ogni fenome
no medianico.

Noi già abbiamo visto il potere di induzione mentale ine- 
tente alle correnti di pensiero, e di conseguenza la capacità di 
suggestione che le creature incarnate e disincarnate esercita
no le une sulle altre, in maniera cosciente o incosciente, sca- 
tenando gradi diversi di sintonia.

Emmanuel sintetizza molto bene questa questione: «Sia 
nel caso di semplice influenza sia negli episodi di possessione 
profonda, la mente medianimica rimane dominata da pensieri 
estranei a se stessa, in processi di ipnosi da cui si libererà so
lo gradatamente».2

Pertanto, il riflesso condizionato è anche fondamento del

1 Mecanismos da mediunidade, p. 107.
2 Desobsessào, prefazione.
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fenomeno ipnotico. Osmard Andrade non accetta la comunica
zione medianica, affermando che le manifestazioni di questa 
natura sono fenomeni autoipnotizzanti, prodotti inconsciamen
te dalle creature - posizione che rispettiamo -, ma qui deside
riamo evidenziare il suo studio sui fondamenti della ipnosi:

«Il riflesso condizionato, base neurofisiologica dell'ipnosi 
(...), risulta dall'unione di due fenomeni di adattamento: il ri
flesso assoluto e l'eccitazione sensoriale. Il fenomeno ipnoti
co, a sua volta, deriva da altri, inibitori, prodotti a partire dalla 
eccitabilità e dalla formazione dei riflessi condizionati».3

Calderaro, istruttore di André Luiz, nel quinto libro della rac
colta,4 parlando degli esperimenti di Pavlov, affermò che gli 
animali dimostravano capacità mnemonica e memorizzavano 
fatti per associazioni mentali spontanee. Ed evidenziò: Ciò vuol 
dire che mettevano in movimento materia sottile, indipendente 
dal corpo denso; che giocavano con forze mentali nella loro ap
parecchiatura di impulsi primitivi.

E anche, a ragione, richiamò l’attenzione sul fatto che, se 
gli animali sono capaci di usare questa energia per provocare 
la ripetizione di determinati fenomeni sui loro organismi, non 
resta difficile immaginare i prodigi che la mente dell'uomo rea
lizzerà, quando si sarà sintonizzata con le emissioni di un'altra 
mente superiore.

Già avemmo occasione di dire, nella Parte Prima, che l'uo
mo è ancora un grande sconosciuto.

Leon Denis5 già dichiarava questa verità: «L'uomo è per se 
stesso un mistero vivente. Del suo essere non conosce né uti- 
lizza se non la superficie. Ci sono, nella sua personalità, 3 *

3 Manual de hipnose mèdica e odontológica, p. 72.

5 L. Denis - No invisivel (Nell'invisibile), p. 131.
4 No Mundo Maior, p. 118.
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profondità ignorate in cui sonnecchiano forze, conoscenze, ri
cordi accumulati nel corso delle esistenze, un mondo comple
to di idee, facoltà ed energie, che l'involucro carnale nasconde 
e smorza, ma che si svegliano ed entrano in azione nel sonno 
normale e nel sonno magnetico».

In realtà, la personalità umana è più sconosciuta dell'o
ceano Pacifico.

Continuiamo a studiare le idee portate avanti da André 
Luiz, per sollevare un piccolo angolo del velo della nostra igno
ranza. Egli situa nei riflessi condizionati dell'attività psichica il 
principio, nell'uomo primitivo, dei processi incoscienti dell'u
nione medianica. E ciò perché questi riflessi fanno sì che l'uo
mo emetta l'onda delle idee intorno a temi che siano di sua 
preferenza, esteriorizzando nella direzione degli altri le imma
gini e gli stimoli che culla in sé, ricevendo poi sopra se stesso 
i principi mentali che ha esteriorizzato, arricchiti di altri agenti 
che si sintonizzino con le sue creazioni mentali.6 7

Vediamo, così, che la capacità di riflesso dello Spirito è di 
somma importanza nello studio dello psichismo.

Ogni Spirito genera in se stesso un inimmaginabile poten
ziale di forze mentoelettromagnetiche, esteriorizzando in que
sta corrente psichica le risorse e i valori che accumula in se 
stesso. Nel generare questa forza, assimila spontaneamente 
le correnti mentali che armonizzano con il tipo di onda emes
so, imponendo alle menti simpatiche il frutto delle sue elucu
brazioni e raccogliendo di esse ciò che sia loro caratteristico, 
indipendentemente dalla distanza spaziale.7 Abbiamo piena
mente evidenziata l'autosuggestione, incoraggiando questo o 
quel legame, questa o quell'abitudine, dimostrando la neces-

6 Mecanismos da mediunidade, pp. 85-86.
7 Mecanismos da mediunidade, p. 83.
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sita di un'autosorveglianza in tutti gli interessi della nostra vita 
mentale, per quanto, conquistata la ragione, con la prerogativa 
della scelta dei nostri obiettivi, tutto lo scopo della nostra at
tenzione si converte in un fattore induttivo, inducendoci a 
emettere i valori del pensiero continuo nella direzione in cui si 
fissa la nostra idea, direzione questa nella quale incontriamo i 
principi combinabili con i nostri, ragion per cui siamo automa
ticamente legati in spirito con tutti gli incarnati o disincarnati 
che pensano come noi pensiamo.8

8 Mecanismos da mediunidade, p. 86.

In questo secolo si parla molto di autosoccorso e program
mazione neurolinguistica, ma in verità ci stiamo riferendo a 
condizionamenti e decondizionamenti mentali. Secondo gli in
segnamenti degli Spiriti Superiori, è necessario sapere quali le 
scelte che stiamo facendo durante questi condizionamenti, se 
sono positive o no per il nostro perfezionamento spirituale. Se 
siamo preoccupati solamente di realizzare buoni affari, di ac
quisire beni materiali e altri requisiti del genere, i nostri desi- 
deri coincidono con quelli dei perfetti materialisti, che vivono 
esclusivamente per i beni transitori. Un'acquisizione spirituale, 
bene duraturo, coinvolge in una realizzazione superiore nel 
campo dell'abnegazione. E questo obiettivo è una rarità in que
sto mondo.

Chico Xavier,9 con molta autorevolezza, ricorda: «Quando gli 
spiritualisti o i religiosi, in generale, accetteranno le realtà del 
la reincarnazione, esponendo coraggiosamente i problemi di 
causa ed effetto, i libri o le altre pubblicazioni, che si riferisco 
no al potere evidente della forza mentale, guadagneranno un 
avviamento sicuro, o più chiaramente sicuro, nel campo al 
l'aiuto all'umanità».

9 Licòes de sabedoria, p. 119.
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È opportuno evidenziare anche questa ampia visione pre
sentata da André Luiz, secondo cui noi siamo legati in spirito 
con tutti gli incarnati e i disincarnati che pensano come noi 
pensiamo, poiché essa ha molto a che vedere con l'idea della 
fisica quantistica, secondo cui l'Universo è un tutto di energie 
dinamiche e noi interferiamo nel campo, pur essendo semplici 
osservatori.

Il valore della parola

Si riveste di somma importanza, giorno dopo giorno, il riflesso 
condizionato specifico. La consuetudine è intesa come cristal
lizzazione di questi riflessi.

Così, una conversazione, un libro, uno spettacolo artistico, 
un consiglio rappresentano degli agenti di induzione.

Quando leggiamo un giornale o sfogliamo una rivista, sce
gliamo la sezione che maggiormente ci attira; quelli ai quali 
piaccia la cronaca poliziesca intricata o il sesso promiscuo 
sceglieranno gli avvenimenti più lamentevoli o le immagini più 
eccitanti, secondo il loro campo d'interesse, cercando di farne 
partecipi altre persone, che abbiano predilezione per le mede
sime scelte, rafforzando così le emozioni inferiori, inerenti a 
questi argomenti.

Per questo, l'appassionato, nello scorrere i dettagli dei cri
mini, esteriorizzerà i quadri spaventosi, che gli nascono dal cer
vello, plasmando la sua versione davanti ai fatti accaduti; atti
rerà simpatiche compagnie, che inizieranno a formare pensieri 
della stessa natura; di lì a poco le forme-pensiero mostreranno 
il deplorevole stato in cui si trovano queste creature. Si forma 
un flusso tossico d'immagini di stampo negativo, intorno alla 
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tragedia, come se fosse una reazione a catena, diffondendosi 
in direzione di altre menti interessate all'infelice avvenimento.

E, a volte, simili congiunzioni di onde squilibrate culminano 
in grandi delitti pubblici, nei quali Spiriti incarnati in delirio, at
traverso le idee malate che si scambiano tra loro, precedono 
le manifestazioni della giustizia umana, compiendo azioni di 
estrema ferocia, di vero cannibalismo, assaliti da follia collet
tiva, per rispondere, più tardi, alle silenziose accuse della Leg
ge Divina...

André Luiz spiega in questo modo il linciaggio, crimine col
lettivo nel quale sono coinvolte decine di persone, unite nella 
medesima onda di squilibrio e vendetta, e del quale, più tardi, 
dovranno rispondere.

Il medesimo ragionamento egli impiega per altre aree di 
perturbazione del sentimento.

Causa il riflesso condizionato specifico, incontriamo anche 
vizi diversi, molto volgari nella vita sociale, quali possono es
sere la maldicenza, il biasimo sistematico, gli abusi alimenta
ri e il sesso sfrenato.

Osserviamo, in una determinata riunione o conversazione, 
qualcuno che lancia un tema scabroso o una barzelletta pic
cante o un argomento sconveniente; a partire da lì si uniscono 
a lui quelli che pensano allo stesso modo, e il gruppo plasma 
forme-pensiero stravaganti attraverso cui rimane in comunione 
temporanea. Quando gli interessati si ritirano, ciascuno porta 
l'eccitazione di natura inferiore a caccia della preda per gli ap
petiti che manifesta.10

In tutti i continenti, possiamo incontrare milioni di persone 
in occupazioni degne o meno degne - più esattamente gli 
esponenti o artisti della parola, nell'eloquenza e nella scrittura,

10 Mecanismos da mediunidade, pp. 119-120.
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quali veicoli più costantemente accessibili al pensiero - domi
nate da Spiriti che stanno attendendo a determinate opere o 
influenzando persone per fini superiori o inferiori in ampi pro
cessi di medianità ignorata (...).11

11 Mecanismos da mediunidade, p. 121. Vedere anche il messaggio 
di Dias Cruz, intitolato "Obsessào oculta" (Ossessione occulta), nel 
libro Vozes do Grande Alem, 3a ed., p. 99.
12 Mecanismos da mediunidade, p. 163.
13 Entre a Terra e o Céu, pp. 135-140.
14 Obreiros da vida eterna, p. 27.

Il medico che incoraggia il paziente, usando autorità e 
bontà, lo predispone a produrre, a favore di lui stesso, oscilla
zioni mentali risanatrici; in questo modo, il malato si rivolge 
agli intensi poteri curativi elargiti dalla natura.12

Riguardo l'importanza della parola, rimandiamo il lettore 
agli insegnamenti della sorella Clara.13 Con lei apprendiamo, 
fra tante altre considerazioni, che la nostra voce deve trovarsi 
sempre caricata di un carico suscettibile di approvazione.

Ci sono anche riferimenti molto utili, riguardo il potere del 
verbo. In Obreiros da vida eterna,14 gli Istruttori Spirituali infor
mano che la metà del tempo degli incarnati è impiegata inutil
mente, con conversazioni oziose e inopportune.

E dichiarano: Ogni conversazione predispone a fatti in 
conformità alla sua natura. All'Interno delle leggi vibratorie che 
ci circondano da tutti i lati, c'è una forza indiretta di insolito e 
vigoroso potere, che spinge sempre verso gli obiettivi nascosti 
di chi assume la sua direzione intenzionale.

Calderaro ha evidenziato che, per ottenere una edificazione 
spirituale superiore, è necessario che la creatura si rifugi nella 
"dimora dei princìpi superiori", fermandosi frequentemente 
nelle zone più alte dell'essere, nei lobi frontali, dove imparerà 
il valore dei concetti sublimi, rinnovandosi sempre.
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Tutti noi, attraverso l'intuizione, che è la medianità più sta
bile e bella, possiamo ricevere l'influsso della Divina Presenza, 
orientando la nostra esistenza nella direzione dell'archetipo 
superiore, che indirizza la nostra marcia evolutiva fin dalle ori
gini: l’Amore.

Secondo il Benefattore, purtroppo, ci sono ancora milioni di 
esseri umani, incarnati e disincarnati, con una mente fissa 
nella regione meno elevata degli impulsi inferiori, assorbiti dal
le passioni istintive (...).

Una vasta maggioranza, inoltre, si trova molto più legata al
le esistenze anteriori, al passato contaminato da errori clamo
rosi, ai riflessi condizionati viziosi, negativi e cristallizzati; pro
prio per questo, le creature si lasciano trasportare da legami 
affettivi senza un orientamento, attaccandosi follemente alla 
moda che è passata o alla situazione che non si giustifica più. 
D'altro canto, un'altra piccola parte di esse ancora trattiene la 
mente nel bigottismo esclusivo, senza la ricerca della realizza- 
zione personale in campo meritorio; il che significa l'impegno 
costante a risparmiare umiltà, unico mezzo per comprendere 
l'amore sublime di Dio.15

Questo argomento è particolarmente importante per gli edu- 
catori e per i genitori. Principalmente perché punta sulla necce 
sita che si formino nelle creature i riflessi condizionati specifici, 
responsabili della cristallizzazione delle abitudini, in modo da 
guidarle nella direzione di acquisizioni spirituali superiori.

Sappiamo che la famiglia è il più potente centro di induzio- 
ne che conosciamo sulla Terra.16 È soprattutto qui che debbia- 
mo seminare. E, per questo, non esiste deposito di idee nobi- 
li più importanti di quelle del Vangelo di Gesù.

15 No Mundo Maior, pp. 119-121.
16 Mecanismos da mediunidade, p. 106.
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Per spiegare il processo ipnotico di Liébault, della Scuola di 
Nancy, in Francia, André Luiz afferma che il magnetizzatore, 
quando pone le due dita della mano destra, alla distanza ap
prossimativa di venti o trenta centimetri dagli occhi del pazien
te, starebbe inducendolo a un'attenzione alquanto laboriosa. 
Con questo gesto (...), avrà proiettato il suo flusso energetico 
sopra l'epifisi, ghiandola questa di somma importanza in tutti 
i processi medianimici, per favorire la passività dei nuclei ri
cettivi del cervello, provocando nello stesso tempo l'attenzione 
o circuito chiuso nel campo magnetico del paziente, la cui on
da mentale, proiettata oltre la sua stessa aura, viene Imme
diatamente attratta dalle oscillazioni del magnetizzatore che, a 
sua volta, gii trasmette l'essenza dei suoi stessi ordini.17

Nel prossimo capitolo, presentiamo alcune considerazioni 
sull'epifisi o ghiandola pineale e la sua influenza nei processi 
medianimici.

17 Mecanismos da mediunidade, pp. 95-96.
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Ghiandola pineale, 
alcune annotazioni

Nel secolo XVII, Descartes insegnava che la ghiandola pineale 
o epifisi era la sede dell'anima; tuttavia, fino a ben poco tem
po fa, questa struttura cerebrale era considerata semplice- 
mente come un organo vestigiale, un residuo del fotorecettore 
dorsale o terzo occhio presente in alcuni vertebrati inferiori.

Conosciuta dalle religioni orientali, essa era particolarmen
te onorata tra gli indù, come il fiore dai mille petali, uno degli 
elementi organici primordiali che fa da ponte d'unione con lo 
chakra coronarico.

Ma fu solamente a partire dal 1945, con il lancio del libro 
Missionàrios da luz, ricevuto dal medium Chico Xavier, che ab
biamo avuto rivelazioni più ampie circa le funzioni dell'epifisi 
nel complesso mente-corpo-spirito. In esso l'autore spirituale, 
André Luiz, pseudonimo di un rispettato medico e scienziato 
dell'inizio del secolo scorso, morto a Rio de Janeiro, manife
standosi nella condizione di cronista e ricercatore dell'Aldilà, 
spiega le funzioni, fino ad allora sconosciute, della pineale. 
«Non si tratta di un organo morto, ma di una fabbrica podero
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sa», dichiara.1 Queste e altre preziose informazioni possono 
essere sintetizzate in cinque paragrafi.2

1 Missionàrios da luz, p. 20.
2 Missionàrios da luz, pp. 20-24.

1) L'epifisi secerne degli ormoni psichici o "unità-forza" che 
controllano le ghiandole sessuali e tutto il sistema endocrino. 
Nella pubertà, desta nell'organismo dell'uomo le forze creatri
ci. Approssimativamente intorno ai quattordici anni, cessa l'a
zione frenatrice che esercitava durante il periodo infantile e ri
comincia a funzionare come fonte creatrice e valvola di scari
co. A partire dall'adolescenza, pertanto, favorisce il riepilogo 
della sessualità e fa in modo che la creatura esamini l'inven
tario delle sue passioni vissute in altre esistenze e che riap
paiono sotto forti impulsi. Sia i cromosomi del sacco seminale, 
sia quelli dell'ovario ricevono la sua influenza diretta e deter
minata. In questo modo, la sua posizione nell'esperienza ses
suale è fondamentale e assoluta.

2) Presiede i fenomeni nervosi dell'emotività, come organo 
di elevata espressione del corpo etereo.

3) Governa le forze del subconscio sotto la determinazione 
diretta della volontà - grazie alla sua unione con la mente - at
traverso i principi elettromagnetici del campo vitale.

4) Provvede di energie psichiche tutti i depositi autonomi 
degli organi.

5) È la ghiandola della vita mentale, una delle principali 
espressioni dello chakra coronarico, il più importante centro vi
tale dello psicosoma o corpo spirituale, situato nel diencefalo.

Come abbiamo visto, nel 1945, André Luiz rivelò funzioni 
estremamente specializzate e importanti della pineale nell'e
conomia organica, ancora insospettate dalla ricerca medica 
terrena e andò oltre affermando che siamo collegati ad altre di-  
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mensioni della vita, attraverso di essa. Durante l'impegno me
dianico, l'epifisi diventa molto luminosa. In questo momento, 
entrano in gioco vibrazioni sottilissime, non rilevate da appa
recchiature comuni. La Divina Provvidenza ha dotato questa 
piccola struttura, simile a un pisello e con la forma di una pi
gna, che non pesa più di cento milligrammi, di una straordina
ria potenzialità da laboratorio che permette di tradurre stimoli 
psichici in reazioni di ordine somatico e viceversa, collocando 
l'essere incarnato in permanente contatto con il mondo spiri
tuale - che è eterno, primitivo, preesistente.

Gli Anni Sessanta

Tutte queste rivelazioni ottenute attraverso la medianità di Chi- 
co Xavier, sarebbero potute sembrare assurde fin verso la fine 
della decade del 1950, dal momento che i trattati di endocri
nologia, fino a questa epoca, riconoscevano alla pineale solo 
un piccolo ruolo: la sua attività frenatrice della sessualità in
fantile; essa sarebbe, pertanto, un organo vestigiale, pratica- 
mente destituito di funzionalità. Molto ha contribuito, a questa 
conclusione deprezzativa della funzionalità pineale, il fatto ra
diologicamente osservabile che nell'uomo essa si calcifica a 
partire dalla seconda decade di vita.

Così, per molto tempo, si asserì che i mutamenti degene
rativi incominciavano a verificarsi nella sua struttura subito do
po la pubertà ed erano progressivi nel corso della vita.3

3 Gladstone e Wakely, 1940.

Fu solo a partire dal 1958, con le scoperte di Aaron Lerner 
e dei suoi colleghi dell'Università di Yale, negli Stati Uniti - i 
quali avevano identificato la struttura di un ormone della pi
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neale, la melatonina (5-metossi-N-acetiltriptamina) - che i con
cetti tradizionali sull'epifisi cominciarono a subire continue mo
difiche.

Peculiarità

La epifisi è una struttura epitalamica, fa parte, come l'abenula, 
dell'epitalamo, uno dei componenti del diencefalo. Embriologi- 
camente, essa proviene da una evaginazione del tetto dience
falico. C'è solo un paio di nervi, associati al complesso talamo- 
-ipotalamo-epitalamo (diencefalo): i nervi ottici. In realtà, essi 
sono tratti di fibre che uniscono le retine al cervello.

La localizzazione della pineale conferma l'attenzione che la 
natura dispensa alle strutture nobili: è situata nell'asse me
diano dell'encefalo ed è estremamente ben protetta. A forma 
di cono, non pesa più di cento milligrammi nell'uomo; da quan
to si conosce fino a questo momento, è innervata esclusiva- 
mente dal sistema nervoso autonomo, attraverso fibre nervose 
simpatiche postgangliari che nascono dai gangli cervicali su- 
periori, penetrando in essa lungo gli spazi perivascolari, per- 
correndo così tutta la superficie.4 Recenti ricerche portano a 
supporre che la pineale non sia connessa, per mezzo di fibre 
nervose afferenti o efferenti, con nessun altro centro del cer- 
vello stesso. In molte specie di mammiferi, tuttavia, alcune fi- 
bre derivate dalla parte posteriore dell'attaccatura abenulaie 
sono state rilevate entrando nella pineale, nella sua parte ro- 
strale. Si è però osservato che la maggior parte di queste fibre 
sono aberranti fibre d'attaccatura che s'incurvano, lasciando 
la ghiandola per entrare dall'altro lato dell'attaccatura dallo 

1 Kappers, 1960. 
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quale esse si originano;5 Queste aberranti fibre di connessio
ne, che nascono dalla regione abenulare (epitalamica), attra
versano pertanto il corpo pineale senza determinare delle si
napsi.

Fino a questo momento si può affermare che l'epifisi è ric
camente innervata da fibre nervose simpatiche postgangliari, 
le cui cellule d'origine stanno nei gangli cervicali superiori e 
che giungono a essa seguendo i vasi che la irrigano. Una volta 
dentro la ghiandola, i nervi simpatici terminano principalmente 
negli spazi interstiziali, e solo alcune terminazioni nervose lo 
fanno, appoggiate alle proprie cellule pineali (pinealociti). Tale 
disposizione permette che le sostanze neuroumorali liberate 
da queste terminazioni nervose simpatiche si diffondano ai pi
nealociti, attraverso lo spazio interstiziale. La sua vascolariz
zazione è effettuata da rami dell'arteria cerebrale posteriore, 
che forma un'estesa rete capillare nel parenchima della ghian
dola. Questa rete capillare, il cui endotelio è fenestrato, come 
avviene con le ghiandole endocrine, è in contatto con lo spazio 
interstiziale. In questo modo, i pinealociti si riposano sopra una 
membrana basale che rimane in contatto con la spazio intersti
ziale; questo, a sua volta, è in contatto con la membrana basa
le capillare e con l'endotelio capillare fenestrato. Questa dispo
sizione anatomica permette la regolazione delle cellule paren- 
chimatose pineali attraverso il sistema nervoso vegetativo.

Studi realizzati nella decade del 1960 hanno dimostrato 
che, quantunque la pineale abbia perduto la capacità di rice
vere impulsi luminosi diretti e di generare risposte dirette alla 
luce, come accade nei vertebrati inferiori, essa si è evoluta ver
so una nuova struttura composta da un nuovo tipo di cellula, il 
pinealocito, che riceve una nuova innervatura, già sopra de

5 Kappers, 1960; Kenny, 1965; Romijin, 1972-73.
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scritta, la quale le conferisce la capacità di sintetizzare la me- 
latonina, suo ormone principale. Si è dimostrato, d'altro canto 
che la calcificazione, praticamente presente in ogni individuo 
adulto, non interferisce nella funzione pineale, perché la pro
duzione circadiana di melatonina non subisce alterazioni con 
l'età degli individui adulti esaminati. Tutto indica che la dimi
nuzione del tasso di melatonina negli anziani sia legata ad al
tri fattori, poiché si è constatato che pure in animali vecchi, 
che non soffrono questo processo di calcificazione, essa dimi
nuisce ugualmente.

Trasduttore neuroendocrino

Come abbiamo visto, la pineale di vertebrati inferiori differisce 
accentuatamente nell'aspetto e serve a funzioni differenti da 
quella dei mammiferi. Nei vertebrati a sangue freddo, essa è 
primariamente un organo fotorecettore6 ed è di considerevole 
evidenza che essa sia legata al rapido adattamento della co
lorazione della pelle, attraverso la quale molti di questi anima
li rispondono a cambiamenti della illuminazione ambientale.7 
Così, negli anfibi, essa agisce come un fotorecettore: traduce 
l'energia luminosa dei fotoni in impulsi nervosi che vengono 
trasmessi al cervello lungo le catene nervali.

In molte specie a sangue freddo, essa si differenzia in due 
parti distinte: un componente intracranico, l'organo pineale 
propriamente detto, e un componente extracranico, il parietale 
o frontale, che si esteriorizza e appare nella testa sviluppata 
subito sotto la pelle o le squame della testa. In alcune lucer-

6 Wurtman, Axelroad, Kelly, 1968.
7 Dodt, 1963.
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tole, l'organo parietale è estremamente specializzato, come 
una lente o terzo occhio.

La pineale dei mammiferi, nonostante la sua semplice 
struttura, mantiene la sua doppia origine, ma ha perduto la 
sua attività fotorecettrice primitiva. Non risponde più diretta- 
mente alla luce né invia impulsi nervosi al cervello, ma si è tra
sformata in un organo secretore, sviluppando strutture appro
priate per un nuovo rapporto con la luce ambientale e con il 
proprio organismo. L'evoluzione della pineale è associata a 
questa perdita della funzione fotorecettrice diretta.

Studi realizzati con la talpa adulta (Talpa europaea L.)8 han
no dimostrato che i fotorecettori rudimentali e i pinealociti de
gli Amnioti attuali derivano, per vie divergenti, da cellule foto- 
recettrici ancestrali presenti nei rettili primitivi.

Almeno tre grandi mutazioni strutturali si sono verificate 
nello sviluppo filogenetico della pineale dei mammiferi:9

1) Un nuovo tipo di cellula apparve: la parenchimatosa del
la pineale. In essa, gli organelli specializzati in fotorecezione 
sono stati sostituiti da un abbondante reticolo endoplasmico, 
più conveniente alla sua funzione secretrice.

2) Un nuovo e unico modello di innervatura, dimostrato da 
Kappers.10 Con questo nuovo tipo non invia più messaggi di
retti al cervello né li riceve direttamente. Non ha un tratto epi- 
talamico-epifisario, omologo del tratto ipotalamico-ipofisario. 
La pineale riceve le fibre nervose simpatiche postgangliari che 
terminano nelle vicinanze o direttamente sopra le cellule pa- 
renchimatose.

3) Una porzione del tratto ottico, contenendo fibre i cui cor

8 Pevet et Colliri, 1976.
9 Wurtman, 1970.
10 Kappers, 1960.
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pi cellulari si trovano nella retina, ha deviato per formare un fa
scio nervoso speciale - il tratto ottico accessorio inferiore - 
che trasporta l'impulso luminoso verso la pineale, attraverso i 
gangli cervicali superiori.

Tutte queste mutazioni strutturali hanno permesso alla pi
neale dei mammiferi di comportarsi come un trasduttore neu
roendocrino: le sue cellule ricevono un impulso di segnali chi
mici, probabilmente sotto forma di norepinefrina, dai suoi ner
vi simpatici, e rispondono secernendo una famiglia di ormoni, 
i metossindoli, dei quali il prototipo è la melatonina.

I pinealociti sono in realtà cellule secretrici. I loro prodotti 
sono lanciati dentro i capillari sanguigni, attraverso gli spazi in
terstiziali e le pareti capillari endoteliali che, in molte specie, 
sono fenestrate, raggiungendo quindi la circolazione sistemica. 
Siccome i pinealociti sono embriologicamente derivati dal neu
roepitelio e i suoi prodotti sono lanciati nella corrente sangui
gna, resta così configurata l'attività neuroendocrina dell'epifisi.

Sebbene non risponda più direttamente alla luce ambien
tale, ogni sua funzione è regolata da questa, attraverso un 
percorso nervale indiretto. Si è osservato che il suo principale 
ormone, la melatonina, varia in accordo con il ritmo circadiano. 
Una probabile conseguenza di questo ritmo sarebbe quello di 
fornire il corpo di un segnale di tempo circolante.

Biochimica

Nel 1958, con la scoperta della melatonina (5-metossi-N-acetil- 
triptamina), ormone dell'epifisi, identificato da Lerner e dai suoi 
colleghi dell'Università di Yale, questa ghiandola, prima consi- 
derata solo come organo vestigiale, si elevò nel contesto delti 
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scienza del XX secolo. Per la prima volta una sostanza pineale 
pura avrebbe potuto esser studiata nella sua sintesi e nel suo 
metabolismo, ancor più nei suoi effetti sugli animali di ricerca.

Subito dopo la scoperta di Lerner, gli scenziati Axelrod e 
Weissbach, lavorando nel National Institute of Health, esamina
rono i cammini biochimici attraverso i quali la melatonina viene 
sintetizzata e identificarono lo idrossi-indol-O-metil-transferasi 
(HIOMT), un enzima che produce la metilazione della N-acetilse- 
rotonina, il precursore immediato di essa. L'aminoacido triptofa- 
no, suo precursore circolante, è tratto dall'interno delle cellule pi
neali e ossidato a 5-idrossitriptofano e poi decarbossilato per 
formare Lamina biogenica, la serotonina. Altissime concentra
zioni di serotonina vengono trovate nella pineale della maggior 
parte dei mammiferi: metà circa situata nelle terminazioni ner
vose simpatiche, mentre il restante nelle cellule parenchimato- 
se. Parte della serotonina è probabilmente metabolizzata dalla 
monoaminaossidasi per produrre l'acido 5-idrossi e 5-metossin- 
dol-acetico, mentre l'altra frazione viene prima N-acetilata e sus
seguentemente O-metilata per formare melatonina. Si è consta
tato che lo HIOMT viene rinvenuto solo nella pineale.

L'esposizione di ratti a una quantità variabile di luce produ
ce mutazioni nell'attività dell’enzima responsabile della meti
lazione (HIOMT) e che riflette alterazioni parallele nella sintesi 
e secrezione della melatonina.

Wurtman, Axelrod e Chu (1963) furono i primi a dimostrare 
che la melatonina agisce come un ormone: iniettarono quoti
dianamente in femmine di topo alcune quantità di questa so
stanza, e questa ritardò significativamente la crescita degli 
ovari. Siccome i mammiferi vivono in un ambiente caratterizza
to da un periodo di luce e un altro di oscurità, si è osservato 
che la produzione di melatonina varia secondo il ritmo circa
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diano e probabilmente essa dà al corpo un segnale di tempo 
circolante, cioè, inserisce l'uomo nel mondo della terza di
mensione. Ma gli dà anche la possibilità di mettersi in contat
to con la quarta, giacché è la ghiandola della vita mentale.

J. Ariens Kappers, A.R. Smith e R.C. De Vries (1972) lavo
rando nel Netherlands Centrai Institute for Brain Research, ad 
Amsterdam, hanno osservato, nella pineale di un coniglio, la 
presenza di pinealociti gialli, autofluorescenti e non fluore
scenti, e hanno dimostrato che la medesima cellula, il pinea- 
locito, è capace di immagazzinare, sotto forma di granuli, un 
componente della serotonina non fluorescente e un altro fluo
rescente. Hanno avuto occasione di provare, inoltre, che il rit
mo diuturno dei pinealociti non fluorescenti persiste anche 
quando l'animale rimane al buio. Smith concluse sperimental
mente che la sostanza autofluorescente è, in realtà, una pro
teina che contiene una grande quantità di triptofano e andò più 
oltre, constatando la presenza di questa stessa sostanza nei 
neuroni di due nuclei ipotalamici: nucleo arcuato e parte baso- 
laterale del nucleo ventromediale. Ugualmente rilevò la pre
senza della sostanza non fluorescente nei medesimi nuclei.

Per determinare l'influenza della pineale sull'ipotalamo, 
Smith lavorò con animali che erano stati castrati e dai quali si 
asportò la pineale; altri, dai quali si asportò la ghiandola, ma 
se ne effettuò la sostituzione usando estratto pineale di ratto 
o di pecora, e con la somministrazione di paraclorofenilalanina 
(pCPA).

Oggi, i ricercatori non chiedono più: «A che cosa serve la pi- 
neale?»; essi lavorano costantemente per scoprire quali siano 
gli organi sui quali la melatonina agisce e quale sia il suo gra- 
do di influenza sopra di loro, come pure sull'economia organi- 
ca in generale.
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Cronobiologia, sonno, invecchiamento

Molti studi sono stati fatti per determinare, nell'uomo, quali sia
no gli effetti della luce sulla produzione di melatonina. Si è con
cluso che la luce del sole o una forte luce artificiale determina la 
soppressione della secrezione di melatonina. Normalmente, l'or
ganismo ha un modello costante di funzionamento, nel quale ci 
sono alti livelli della secrezione di melatonina nella notte e bas
si durante il giorno. La luce esercita, pertanto, un ruolo primor
diale nella regolazione dell'ormone pineale e agisce in cicli di 25 
o 26 ore. Gli studi cronobiologici di Wurtmann riguardo la mela
tonina hanno portato, inoltre, all'utilizzo di una luce artificiale in
tensa per alcuni casi di depressione, con buoni risultati.

Il buio, pertanto, influisce elevando il tasso di produzione del
la melatonina. È possibile che, istintivamente, l'uomo abbia 
sempre saputo questo, perché da tempi immemorabili, fin dalle 
caverne primitive, egli ha cercato di realizzare i suoi interscambi 
con l'altro lato della vita in ambienti molto poco illuminati.

Ma non soltanto la luce, anche il polo magnetico della Ter
ra ha influenza diretta sul suo funzionamento.

È stata dimostrata la variazione di melatonina a seconda 
delle stagioni dell'anno, la sua influenza nella riproduzione sta
gionale degli animali e nei fenomeni di ibernazione. Anche nel
l'uomo è presente questa variazione stagionale.

Nei vecchi, c'è una riduzione di questa produzione ormona
le, ma i ricercatori non credono che sia da mettere in relazione 
con la calcificazione, ma con altri fattori.

La produzione massima di melatonina è raggiunta durante 
il sonno e coincide con i periodi di maggiore oscurità.

Si è osservato che pazienti con Jet-lag - disturbo di coloro 
che viaggiano in aereo - hanno disordini dei ritmi circadiani, 
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con perturbazioni nei livelli di produzione della melatonina: pic
chi in orari anormali e mancanza di sincronizzazione. Si ha in 
questi casi un disturbo del sonno, della capacità di concentra
zione e un affaticamento generale.

Sistema immunologico, cancro e stress

Si sa che il sistema immunologico presenta un ritmo circadia
no e stagionale nel compimento delle sue funzioni, il che indi
ca che esso, probabilmente, ha la sua attività regolata dalla pi
neale. Già si constatò questa dipendenza in esperimenti con 
gli animali.

Allo stesso modo si verificò che l'asportazione della pineale 
provoca un aumento del tessuto del tumore canceroso, mentre 
la somministrazione di melatonina produce l'effetto contrario. 
Specialmente nel cancro della mammella, sembra che la bassa 
secrezione di melatonina possa influire sul suo sviluppo.

Tutto indica che essa ha un ruolo anche nello stress. Già si 
constatò una relazione diretta tra livelli di produzione di mela
tonina e affaticamento e sonnolenza in individui sottoposti a 
costante privazione del sonno e di informazione riguardo il pe
riodo chiaro-scuro.

In ratti pinealetomizzati (privati della pineale) si ebbe un'in
duzione dell'ipertensione arteriosa che fu bloccata con la som- 
ministrazione di melatonina. È anche probabile la sua influen- 
za nelle alterazioni della mielina e nel glaucoma.

Ci sono anche rapporti di influenza dell'epifisi in malattie 
neurologiche - epilessia, morbo di Parkinson, sclerosi atrofica 
dei muscoli laterali - e in disturbi endocrini - sindrome di Tur- 
ner, ipogonadismo ecc.
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Effetti della melatonina sulla funzione gonadale

Per Reiter, l'epifisi ha un'azione determinante nella sincroniz
zazione dell'attività riproduttrice stagionale degli animali, ga
rantendo la riproduzione nel periodo stabilito dell'anno.

Nell'uomo, i metossindoli, la famiglia di ormoni prodotti dal
la pineale, influiscono su differenti aspetti della funzione go
nadale. È naturale che sia così, poiché essa è la responsabile 
dell'adattamento dell'organismo a tutti gli eventi ciclici am
bientali. Regola, pertanto, tutte le funzioni fisiologiche neces
sarie all'adattamento degli individui alle variazioni stagionali.

La ripetuta somministrazione di melatonina in ratti giovani 
ritardò la crescita delle gonadi e sconvolse il ciclo ovulatorio. 
Le ricerche inducono a pensare che l'azione dell'ormone pi
neale sia esercitata, almeno in gran parte, a livello ipofisario, 
interferendo nella secrezione di gonadotropine. Con la sommi
nistrazione di piccole dosi intraperitoneali di melatonina nei 
ratti, si ottenne di elevare la quantità di serotonina del me
sencefalo e dell'ipotalamo. Questi cambiamenti nel contenuto 
cellulare di serotonina in questi centri sembrano indicare che 
la melatonina produce i suoi effetti sulle gonadi attraverso una 
modifica nell'attività di questi neuroni.

Williams non accettava che la pineale esercitasse un ruolo 
importante nell'organismo. Egli pensava, per esempio, che il 
fatto che i tumori pineali determinassero una pubertà precoce 
fosse in relazione con la distruzione diretta dell'ipotalamo, co
sa che in questi casi avviene. Ma i ricercatori degli Anni Ses
santa non concordano con questa opinione e presentano un 
grande numero di esperimenti in appoggio all'azione gonadale 
esercitata dalla epifisi.

Come abbiamo visto, le esperienze di Smith hanno eviden
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ziato che la pineale di ratto esercita un'influenza sui due nuclei 
ipotalamici che sono coinvolti nella produzione dell'ormone lu- 
teinico (LH).

Altre sostanze pineali manifestano un'azione antigonado
tropa.

Reiter e Fraschini (1969) hanno descritto alcuni effetti del
la pineale sul surrene della corteccia surrenale, la tiroide e la 
paratiroide. Non sempre la sua azione è ben determinata.

Kappers e altri hanno constatato che essa è esercitata a li
vello ipotalamico. Questi ricercatori hanno concluso dalle loro 
esperienze che l'ipotalamo sia realmente un centro-bersaglio 
(obiettivo) più comune da parte dei componenti pineali, es
sendo attraverso di esso che la pineale agirebbe sul surrene 
della corteccia surrenale e sulla tiroide.

Wurtmann (1964) ha affermato che la pineale non è es
senziale per la vita, poiché senza di essa l'animale continua a 
ovulare e copulare, infine, a vivere una vita normale, anche se 
con qualche perturbazione dell'estro e di altre funzioni. Accade 
che altri sistemi entrino in gioco quando la pineale degenera. 
Per Wurtmann, la pineale non sarebbe il motore numero uno, 
ma per Reiter essa è il regolatore dei regolatori; per Quay, es- 
sa è un importante centro dell'omeostasi generale (1972), 
probabilmente perché esercita la sua azione nel più importali 
te centro di integrazione del sistema vegetativo e del sistema 
nervoso cerebrospinale: l'ipotalamo.

Lavori recenti hanno dimostrato la relazione tra melatonina e 
antiovulazione in donne normali, in pazienti con amenorrea ipota- 
lamica e in atlete che hanno avuto un intenso allenamento fisico.

Nell'uomo si è giunti a dimostrare che la melatonina agisce 
tanto sullo sviluppo delle gonadi quanto nella secrezione di te- 
stosterone, il principale ormone maschile.



267L'OSSESSIONE E LE SUE MASCHERE

Centro delle emozioni

«Se potessimo puntare verso un centro delle emozioni nel cer
vello, questo centro sarebbe l'ipotalamo. Ciò significa solo che 
è a questo livello che i vari componenti della reazione emozio
nale sono organizzati in modelli definitivi», afferma Marino Jr. 
Di fatto, l'ipotalamo fa parte di un complesso sistema, re
sponsabile del meccanismo che elabora le funzioni emotive, il 
sistema limbico di Maclean.

André Luiz afferma che l'epifisi presiede ai fenomeni ner
vosi dell'emotività. Abbiamo già visto che due nuclei ipotala- 
mici subiscono la sua azione diretta. Crediamo che la confer
ma scientifica di questa informazione medianica sia solo una 
questione di tempo.

Altschule (1957), Eldred et al. (1961) e altri autori hanno 
realizzato importanti studi che hanno dimostrato l'azione be
nefica di estratti pineali su alcuni schizofrenici.

Hartley e Smith (1973), attraverso i risultati dei loro lavori 
presso la Facoltà di Farmacia dell'Università di Bradford, In
ghilterra, sono inclini ad ammettere che nei casi di schizofrenia 
la HIOMT, un enzima responsabile della sintetizzazione della 
melatonina, starebbe agendo sui substrati anormali, produ
cendo così le sostanze implicate nel disturbo. Siccome l'enzi
ma agisce secondo un ritmo circadiano, è possibile che, nella 
schizofrenia, esso operi fuori fase con il suo substrato, favo
rendo una transmetilazione anormale. Ci sono indizi di impli
cazione della pineale nell'eziologia di questo disturbo, ma gli 
studi devono progredire oltre perché si possa arrivare a una 
conclusione definitiva.

André Luiz afferma che l'epifisi è la ghiandola maestra, 
quella che influisce su tutto il sistema endocrino.
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In questo capitolo, abbiamo citato importanti ricercatori che 
già avevano rilevato l'azione della melatonina sull'ipofisi e l'i- 
potalamo, considerato fino a oggi struttura nobile e responsa
bile del sistema endocrino. Abbiamo anche visto l'azione go
nadale di questo ormone sulla riproduzione stagionale degli 
animali e in diversi disturbi endocrini.

Wurtmann ha ricordato molto bene che nessuna ghiandola 
è stata tanto esaurientemente analizzata quanto la tiroide, 
mentre solo molto recentemente è stata rilevata la calcitonina, 
un ormone tiroideo di grandissimo significato fisiologico. Con 
questo appunto, egli vuole evidenziare il numero ancora ri
stretto di ricerche sulla pineale, dal momento che esse sono 
incominciate soltanto verso la metà del secolo XX, mentre le 
altre ghiandole endocrine già venivano fatte oggetto di ricerca 
da molti decenni. In realtà, la ricerca medica si evolverà molto 
di più in questo millennio, né si può dimenticare che il perispi- 
rito è ancora un illustre sconosciuto, e la sua semplice sco
perta da parte della scienza ufficiale, con possibilità di analisi 
in laboratorio, contribuirà a un cambiamento definitivo dal pun
to di vista materialista meccanicistico di cui essa è lastricata.

D'altra parte, si conoscerà il totale potenziale della pineale 
solo con le concomitanti ricerche dello psicosoma. La vera fab
brica di luce in cui essa si trasforma, durante il fenomeno me
dianico, secondo la descrizione di André Luiz, potrà essere ri
levata solo con lenti che raggiungano la quarta dimensione.

Quanto alla scoperta secondo cui essa è il centro delle emo
zioni, già abbiamo visto che è ancora l'ipotalamo a essere con
siderato come tale. Studiando, però, il sistema limbico e le sue 
connessioni con l'abenula (epitalamo), e le interrelazioni di que
sta con la ghiandola pineale, non è difficile prevedere che l'ap- 
profondimento delle ricerche determinerà una più vasta parte 
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cipazione di quest'ultima al meccanismo delle emozioni.
L'autore spirituale riferisce anche, nei suoi studi, che l'epi

fisi comanda le forze del subconscio sotto la diretta delibera
zione della volontà. Egli intende, come forze del subconscio, 
tutto l'archivio della personalità incarnata relativo a esperienze 
di altre incarnazioni, dalla fase prerazionale fino ai giorni pre
senti. Questo argomento è tanto vasto e importante che esi
gerebbe un capitolo molto più esteso di questo, comprese al
cune considerazioni psicanalitiche.

La epifisi provvede di energie psichiche tutti i depositi au
tonomi degli organi. Qui è utile ricordare che in un altro libro - 
Evolucào em dois mundos - André Luiz introduce il concetto di 
biofori (unità di forze psicosomatiche che agiscono nel citopla
sma - N.d.T.), chiarendo che sono strutture del corpo spiritua
le presenti all'interno della cellula e con ragguardevole azione 
sul suo funzionamento. Come esempio, egli cita i mitocondri 
che accumulano energie spirituali sotto forma di granuli e im
primono nel più profondo della cellula la volontà dello spirito. 
In questo modo, tutti gli stati mentali, felici e infelici, si riflet
tono sull'economia organica.

Conclusione

Nei meccanismi della medianità, si distingue il ruolo primor
diale della pineale, chiamata dagli Spiriti "la ghiandola della vi
ta mentale'', poiché è attraverso di essa che avvengono tutti i 
fenomeni animici e spiritici." Secondo i riferimenti citati all'ini
zio di questo capitolo, l'epifisi è il centro delle emozioni; essa

Missionàrios da luz, cap. 2. 11
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controlla le ghiandole sessuali e tutto il sistema endocrino; co
manda le forze del subconscio; provvede di energie psichiche 
tutti i depositi autonomi degli organi ed è la ghiandola della vi
ta mentale. Queste rivelazioni, diffuse nel 1945, possono es
sere riscontrate, nella misura in cui la scienza medica avanza 
nelle sue ricerche per scoprire l'influenza della melatonina nel
l'economia organica.

Durante la missione medianica, l'epifisi diventa estrema- 
mente luminosa. In questo momento entrano in gioco vibra
zioni sottilissime ancora non rilevate dalle comuni apparec
chiature.

Come già abbiamo detto, la Provvidenza Divina ha dotato 
questa piccolissima struttura, simile a un pisello e con la for
ma di una pigna, che non pesa più di cento milligrammi, di una 
straordinaria potenzialità di laboratorio, che permette di tra
durre stimoli psichici in reazioni di ordine somatico e viceversa, 
collocando l'essere incarnato in permanente contatto con il 
mondo spirituale, che è eterno, primitivo e preesistente.

Crediamo che questa sia una prova per il nostro millennio, 
come spiegano gli Spiriti:

«Il neurologo comune non la conosce bene. Lo psichiatra 
ne indagherà i segreti più tardi. I normali psicologi la ignorano. 
Freud si fece interprete del suo deprezzamento, quando esa
gerò l'influenza della libido, nello studio della disciplina conge
nita dell'umanità».12

Lo Spirito agisce attraverso lo Spazio-Tempo, è esso che 
dà la forma e agisce nello Spazio. La ricerca medica già sa, og
gi, che la pineale è la regolatrice della cronobiologia, dei ritmi 
biologici; coordina nel tempo l'attività del sistema reticolare 
ascendente, determina pertanto se la persona è desta o dor-

12 Missionàrios da luz, p. 16 e ss. 
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miente, se lo Spirito, insomma, è legato o no al corpo in pe
riodi di veglia e di sonno.

In verità, l'epifisi sarebbe la lente che concentra il messag
gio dello Spirito, e il talamo il prisma che lo distribuisce. La pi
neale capterebbe la luce del mondo esterno, attraverso la reti
na, e sarebbe anche sotto l'influenza del polo magnetico della 
Terra e di altri corpi celesti.

Ai primordi dello sviluppo embrionario, la corteccia è formata 
dalla migrazione di neuroblasti di forma raggiata che provengono 
dalle regioni epitalamiche e vanno a occupare aree nelle zone 
dove si installerà la corteccia. Perché questo avvenga, è neces
sario che il corpo fisico riceva stimoli fisici e chimici specifici. 
Crediamo che la pineale sia l'unico sensorio capace di captare 
questi stimoli. Pur avvolta dal liquido amniotico dentro l'utero 
materno, durante la formazione fetale, pur incassata nella sca
tola cranica, esse capta le onde dello spettro elettromagnetico, 
così come quelle del proprio magnetismo. Con questi stimoli e 
quelli generati dallo Spirito che reincarna, via perispirito, essa è 
capace di promuovere la corretta migrazione dei neuroblasti ver
so la formazione della corteccia ed è responsabile, pertanto, 
dell'induzione della formazione delle zone interpretative co
scienti del cervello, le aree più importanti della mente. Una ra
gione in più per denominarla ghiandola della vita mentale.13

Boletim Medico Espirita n. 10.

Per tutte le funzioni corporee e spirituali, entra in gioco un 
grande numero di enzimi o fermentazioni. La melatonina e il 
suo enzima HIOMT sono fondamentali in innumerevoli reazioni 
del funzionamento organico. Ma, soprattutto, interferiscono 
nella trance medianica, nell'estasi, negli stati alterati della co
scienza, e così pure nell'ipnotismo, nelle funzioni psichiche e 
animico-spirituali.

13
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Anche il potente allucinogeno 10-metossiharmalan deriva 
dalla melatonina, mostrando il ruolo preponderante di questo 
ormone pineale nelle psicosi, nelle nevrosi, nelle malattie os- 
sessivo-compulsive, nelle ossessioni ecc.

Quanto alle ideoplastiche, sappiamo che l'essere incarnato 
le crea incessantemente per mezzo del pensiero, passandolo 
attraverso il corpo mentale che è fortemente intrecciato con il 
centro coronarico del perispirito, il che equivale a dire con la pi
neale, una delle sue principali espressioni somatiche. Tutto 
accade come se essa fornisse allo Spirito abitatore il calco per 
la produzione delle ideoplastiche e le vie per la loro distribu
zione, attraverso il talamo, e, nello stesso tempo, potesse 
captare quelle prodotte dagli Spiriti disincarnati, nel suo ruolo 
medianimico.

È giusto, pertanto, che i professionisti spiritisti dell'area 
della salute cerchino di evidenziare il valore del pensiero e 
l'importanza dell'autodisciplina, basata sulle lezioni del Cristo, 
in tutte le occasioni che si offrissero loro, perché, in verità, so
lo il Bene edifica per tutta l'eternità.
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