Medianità
Cos’è la medianità?
Medianità è una facoltà umana naturale, per la quale si stabiliscono le relazioni fra uomini e spiriti. Non
è un potere occulto che si può sviluppare attraverso pratiche e rituali oppure dai poteri misteriosi di un
iniziato o un guru. Questa facoltà è inerente all’uomo, non costituisce privilegio di nessun ordine.
Quale sono i tipi de medianità?
La medianità è una sola, è un tutto,sia la medianità naturale sia la medianità di missione però, può
essere divisa in due grandi aree: medianità di effetti fisici e medianità di effetti intelligenti.
Medianità naturale: è quella che si sviluppa normalmente nell’individuo secondo il suo livello
evolutivo, è una conquista personale indipendente dello sviluppo attraverso la pratica.
Medianità di missione: e quella che vediamo più comunemente, è la facoltà concessa agli individui con
grandi debiti come ricorso della misericordia divina per aiutargli a riscattare e affrettare loro sviluppo.
Si caratterizza quasi sempre con perturbazioni iniziali e necessità di sviluppo con esercizio
generalmente metodico.
Come si manifesta la medianità?
Prima di tutto la manifestazione medianica si torna possibile solo quando un spirito si utilizza di un
compagno incarnato( manipolazione di fluidi) il collegamento dello spirito manifestante com quello del
medium occorre di perispirito a perispirito. Lo spirito comunicante non entra nel corpo del medium
(incorporazione) questo non è possibile neanche necessario– quello che occorre è il collegamento
perispirituale, la entità comunicante passa a comandare parzialmente e temporaneamente il corpo del
medium. Lo spirito del medium non perde l’autonomia neppure la sua autorità e padronanza sul corpo
donato in prestito . Lo spirito del medium presta l’equipaggio fisico però continua padrone, attento tutto
il tempo e se ritiene necessario riesci a interrompere la comunicazione a qualsiasi momento
Che cos’è un medium?
Medium vuol dire intermediario, è l’individuo che percepisce, riceve ed è capace di trasmettere ad altri
le influenze degli spiriti, si dividono in medium d’effetti fisici e medium d’effetti intellettuali.
Medium d’effetti fisici sono quelli dotati di capacità per riprodurre fenomeni d’effetti materiali, o
evidenti come rumori, materializzazioni, spostamenti d’oggetti, etc.
Medium d’effetti intellettuale sono quelli dotati di capacità per riprodurre fenomeni intelligenti,
riescono a ricevere e a trasmettere comunicazioni, (ricevono, processano e trasmettono) idee, pensieri,
impressioni visuali, uditiva oppure intuitiva.
Oss: il medium non crea la sua medianità, solamente la sviluppa sottomettendola a determinate
discipline e capacità per utilizzarla.
Quale è la finalità della medianità?
Ci sono varie finalità per la medianità, anzi tutto serve di collegamento fra i due mondi: materiale e
spirituale, prova l’esistenza delle cose invisibili, permette che ci arrivino messaggi di chiarimenti sulla
vita e sull’universo, è un’opportunità degli spiriti debitori che lo utilizzano come mezzo di riscatto,
perché l’esercizio della medianità esige dedicazione, disciplina, studio e sentimenti. I sentimenti
inferiori come, egoismo, orgoglio, ambizione, sensualità, sono grandi pericoli alla medianità, si deve
lottare contro tutti questi sentimenti. La medianità da l’opportunità alla nostra evoluzione terrena,
perché attraverso di essa possiamo ausiliare i sofferenti, equilibrare gli squilibrati, asciugare una
lacrima, divulgare conoscimenti redentori e il medium a progredire. Il medium prima di reincarnare,
ricevono trattamenti magnetici, istruzione adeguata sul lavoro da sviluppare, e un gruppo di spiriti e
uomini per aiutarlo a non soccombere nel disimpegno della facoltà medianica, ma purtroppo sono molti
quelli che soccombono.

La medianità è buona o cattiva?
.L a medianità è neutra, o sia non è buona neppure cattiva, L’uso è che determina la qualità. Questo
potenziale ci ha dato Dio, propizio al nostro sviluppo, perché attraverso d’essa possiamo buscare la
conoscenza della verità e il progresso spirituale, per ausiliare il progresso dell’umanità e la evoluzione
di fratelli incarnati e disincarnati.

Esistono medium uno migliore dell’altro?
“ Il buon medium è quello che mantiene il suo equilibrio psico-fisico e procede nella vita di maniera a
creare per se stessi un ambiente spirituale di moralità, amore e rispetto verso gli altri. La difficoltà
maggiore è far capire ai medium che per tanto non è necessario diventare santi, ma soltanto uomini di
bene” – Herculano Pires

Lo sviluppo della medianità dipende della morale del medium?
No. La facoltà medianica è inerente all’organismo fisico, essa è indipendente dal morale, della classe
sociale, della razza o religione, l’uso della medianità può essere migliore o peggiore dipendendo della
morale del medium.
Cos’è l’incorporazione?
L’incorporazione nel senso della parola, non esiste. Lo spirito comunicante non entra nel corpo del
medium (incorporazione) questo non è possibile e neanche necessario.
Tutti gli spiriti possono essere evocati?
Sì tutti spiriti possono essere evocati, a qualunque grado appartengono, è da considerarsi
specialmente la natura del medium, la natura della persona che evoca, l’ambiente nel quale si fa
l’evocazione ed infine lo scopo che ci si propone.
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