CHE COSA E’ LO SPIRITISMO
La parola “Spiritismo” è stata associata alle superstizioni, cartomanzia, lettura delle mani o delle foglie di
the, ai cristalli, conchiglie e alla stregoneria.
Lo Spiritismo (con S maiuscolo) è ancora poco conosciuto in Italia.
In realtà, è una Dottrina che tratta dell’origine e della natura degli Spiriti, come pure delle loro relazioni con
il mondo materiale (visibile), attraverso un insieme di principi e di leggi rivelate da diversi Spiriti Superiori,
che sono contenuti nei libri che Allan Kardec ha coordinato e che costituiscono la così detta Codificazione
Spiritica, a sapere: Il Libro degli Spiriti, Il Libro dei Mediuns, Il Vangelo secondo lo Spiritismo, Il Cielo e
l’Inferno e La Genesi, Il Libro degli Spiriti, pubblicato a Parigi il 18 Aprile 1857, è l’opera base dello
Spiritismo (tutte le altre partono da questa), contiene i principi di una filosofia spiritualista su l’immortalità

dell’anima, la natura degli spiriti e le loro relazioni con gli uomini, le leggi morali, la vita attuale, la vita
che verrà e il futuro dell’umanità, d’accordo con gli insegnamenti trasmessi dagli Spiriti Superiori attraverso
vari mediuns e che come detto precedentemente, furono ricevuti e coordinati da Kardec.
Non si tratta, perciò, dell’opera di un uomo, ma si da quella di vari spiriti disincarnati, che inaugurarono una
nuova era per l’umanità : l’Era dello Spirito.
In questo senso è sbagliato dire che lo spiritismo è stato creato da Allan Kardec . Prima di lui, esisteva già;
nella Bibbia, nell’antico testamento, troviamo diverse volte casi medianici raccontati in diversi dei suoi libri.
Non creò lo Spiritismo, però è stato lui a creare i termini “Spiritista” e “Spiritismo”, è fu lui, attraverso la
Dottrina Spiritista a spiegare i fatti che gli spiriti presentavano al mondo.
Anche se ha pubblicato altre libri come “Cos’è lo Spiritismo, La Rivista Spirita, La preghiera ecc.” i cinque
menzionati sopra sono i principali e costituiscono l’A B C della dottrina.
Ma lo Spiritismo è pure il Consolatore promesso da Gesù ( vedi Vangelo secondo S. Giovanni, cap. XIV,
vv. 15 a 17 e 26 ) che è arrivato, nel momento giusto, per ricordarci e completare quello che Gesù ci ha
insegnato, portando ora all’umanità le basi reali per la propria spiritualizzazione. Avendo come base il
fondamento e la morale Cristiana, la Dottrina Spiritica rivive oggi il Vangelo di Gesù, ed è venuto per
rivelare nuovi e più profondi concetti su Dio, l’universo, gli uomini, gli spiriti, e le leggi reggono la vita.
Spiega chi siamo, da dove veniamo, e dove andremo, quale l’obbiettivo della nostra assistenza, e pure, quale
la ragione del dolore e della sofferenza.
Gesù è la guida e il modello di tutta l’umanità. La morale che ci ha insegnato e spiegato, è l’espressione più
pura delle leggi di Dio e la guida sicura per l’evoluzione di tutti gli uomini. Così, l’applicazione di questa
morale, è la soluzione di tutti i problemi e l’obiettivo d’essere raggiunto dall’umanità. La preghiera è un
grande aiuto, perché se fatta con sincerità, amore e fede, Dio invierà Spiriti per aiutare e fortificare l’uomo
nella sua lotta contro il male.
I Principi basici dello spiritismo sono:
1. L’esistenza di Dio come Prima Causa di tutte le cose.
2. L’esistenza degli spiriti come esseri imateriali ed imortali, che conservano la loro individualità dopo la
morte del corpo fisico.
3. L’evoluzione costante degli spiriti, verso la perfezzione divina, che è l’unico determinismo della vita.

4. La rincarnazione, come meccanismo fondamentale per l’evoluzione degli spiriti.
5. La medianità, come mezzo naturale di comunicazione con gli spiriti disincarnati, e, pure, come una
facoltà ugualmente naturale, inerente a tutti gli esseri umani.
Lo Spiritismo utilizza questa facoltà come mezzo di apprendistato ed evoluzione, e solo con base nei principi
della dottrina, e dentro la morale cristiana. La pratica della medianità non è la spina dorsale dello Spiritismo,
ma una via dove questo cerca di aiutare il prossimo e conoscere la verità.

Praticare la medianità non trasforma nessuno in spiritista.
6. La morale cristiana, sulla quale si basa la condotta del vero spiritista. Kardec dice a questo rispetto:

“Si riconosce il vero spiritista per la sua trasformazione morale e per gli sforzi che per dominare le sue
cattive tendenze.”
7. La pluralità dei mondi abitati, e non solo la terra, oltre il mondo materiale, habitat degli spiriti incarnati,
esiste pure il mondo spirituale, habitat degli spiriti disincarnati. L’universo è completamente occupato da
diversi tipi di mondi nei quali abitano esseri che si travano in differenti gradi di evoluzione: uguali, più o
meno evoluti che l’uomo sulla terra.
L’uomo è uno spirito incarnato in un corpo materiale e mortale. Gli spiriti (che sono esseri intelligenti ed
immortali), sono creati da Dio semplici ed ignoranti, rincarneranno quante volte siano necessarie per la
propria evoluzione morale ed intelettuale, ed evolvono sempre. Nelle loro multiple esistenze possono
fermarsi nella propria evoluzione, ma non retrocedere. E la rapidità della propria evoluzione è direttamente
proporzionale allo sforzo che utilizzano a questo scopo.
Gli spiriti esistono in differenti gradi di perfezzione morale, d’accordo con il progresso che hanno raggiunto:
Spiriti Puri, Spiriti Buoni e Spiriti Imperfetti. Le loro relazioni con gli uomini sono costanti: gli Spiriti Buoni
attirano verso il bene; gli Spiriti Imperfetti inducono al male ed agli errori. Ma come l’uomo è stato creato da
Dio con il libero arbitrio, o sia, con la libertà di decidere ed agire. La propria vita futura, sarà la consequenza
delle decisioni ed azioni di oggi o di ieri, che gli proporzioneranno dolori o allegrie, d’accordo con il
comportamento che abbia havuto nel rispetto delle leggi di Dio.
Lo Spiritismo ha pure come regola un’altro insegnamento di Dio: “ Dona gratuitamente quello che
gratuitamente hai ricevuto” ( Vangelo secondo S. Matteo, cap. X, v:8 ). Per questo motivo, tutti gli atti
praticati nelle Case Spiritiche sono gratuiti. Oltre a questo, nelle riunioni non si usano altari, immagini,
candele, incensi, amuleti o qualsiasi altro tipo di rituale.
Rispetta tutte le religioni e dottrine, dando valore a tutti gli sforzi che si fanno per la pratica del bene, lavora
perchè ci sia pace e convivenza fraterna tra tutti gli uomini, sia quella che sia la loro razza, colore,
nazionalità, credenza religiosa o livello culturale e sociale.
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