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Transizione Planetaria
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climatiche,

dell’una

ed

Allan Kardec e gli spiriti nobili

fisico sperimenterà modifiche speci-
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Cláudio Sinoti
Terapeuta Junghiano

Le Rivelazioni degli Spiriti - Genesi Miracoli
Profezie, 2a ed., 1977, Mediterranee Edizioni
Allan Kardec

“...poiché studiare gli Spiriti vuol dire studiare l'uomo...” -

Allan Kardec
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Impatto Biopsicosociospirituale
La Terra è una delle tante comu-

Cicli Evolutivi
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alla fine del XIX Secolo, è stata no-

Fisica

Quantistica,

La dottrina degli spiriti presenta,
secondo

una

logica

esplicita,

la

progressione degli spiriti, a cominciare dalle sue origini
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orbe e in vista della migrazione rein-

prevedibile

con

Prova,

condizione

attuale

del

nerazione. Gli sconquassi naturali,
Adenáuer Novaes
Psicologo Clinico

economici, politici e sociali dell'attualità attestano le verità professate

carnatoria, l'aumento della popolazio-

da Giovanni nell'Apocalisse e dagli

ne degli incarnati corrisponde a una

spiriti nella domanda 783 del Libro

diminuzione dei disincarnati, cambi-

degli Spiriti. Essi rappresentano i

ando stile di vita da un lato e dall'al-

propositi della Provvidenza sanando

tro.

socio-spirituale

la psicosfera e chiamandoci a rive-

provoca impatti diversi tra di loro e

dere valori e credenze affinché mo-

l'emergere di nuovi paradigmi che si

riamo per ciò che è transitorio,

riferiscono

rinascendo per ciò che è definitivo.

Tale

mobilità

alla

natura

spirituale

dell'essere umano.
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persone e dei media sui temi trans-
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L'alba della Rigenerazione

Nuovi Paradigmi
Cosa sono i paradigmi? Come col-

Per quanto riguarda il concetto

degli eventi sociali, come membri

di Rigenerazione, tra le numerose

della comunità degli Spiriti incarna-

Secondo Thomas Kuhn, in La Stru-

definizioni, abbiamo scelto due, la

ti. L'attuale momento, come veniva

ttura delle Rivoluzioni Scientifiche, la

prima, come ripristino di ciò che è

definito da Allan Kardec in “Le Rive-

parola paradigma può essere intesa

stato distrutto. La seconda, quella

lazioni degli Spiriti - Genesi Miracoli

come una concezione di mondo, dove

che è in sintonia anche con l'aspetto

Profezie” è quello della battaglia

"certi esempi della pratica scientifica

filosofico-spiritico, che è il senso

delle idee: “Non è lo Spiritismo che

attuale - sia nella teoria che nell'appli-

figurato della riforma morale. Spie-

crea il rinnovamento sociale, è la

cazione - sono legati a modelli con-

ghiamo: per ciò che concerne la

maturità

cettuali di mondo dai quali sorgono

prima definizione, ripristinare ciò che

necessario tale rinnovamento”.

piscono? È possibile cambiarli?

certe

tradizioni

dell’umanità

che

rende

di

ricerca". Un paradigma
è un insieme di credenze

e

valori

che

sostengono una società.
Considerando

l'e-

voluzione del pensiero
umano

attraverso

i

tempi,

osserviamo

i

cambiamenti paradigmatici in quasi tutte le
aree del sapere, evidenziando la sua transitorietà

e

imperma-

nenza. L'apertura del
mondo che la Fisica
Quantistica ci presenta, mette in evidenza
che tutto è in movimento,
costruzione incessante, in tutto l'Uni-

è stato distrutto, ci riferiamo ai valo-

Quello che vediamo nel mondo

verso.

ri intellettuali e coscienziali ostacola-

oggi è esattamente questo proces-

i

ti da una valanga di nuovi concetti e

so, e che abbiamo convenzional-

paradigmi emergenti, sia nella Psicolo-

È

stili di vita basati sui movimenti

mente etichettato di “transizione”;

gia, Filososfia, Religione, Educazione,

esistenzialisti nichilisti che si riassu-

però, più che convenzioni, l'Essere

Medicina, ecc., presentano possibilità

mono nella seguente affermazione:

Umano rivendica l'Essere Divino,

di reintegrazione dell'uomo con le leggi

viviamo oggi perché il domani non

latente, e che in virtù di stimoli

naturali, che, per la sua natura cosmi-

esiste. La Filosofia Spiritica, conte-

esterni contundenti si proietta ver-

ca, ad esse aspira.

nuta nell'opera Il Libro degli Spiriti

so una Vita assoluta come gli Spiriti

Il progresso delle ricerche aggiorna

fa rissorgere, come sintesi, i valori

avevano antecipato a Kardec. Indu-

concetti e espande idee, che facilitano

reali sopra citati, concedendo all'uo-

bbiamente le tragedie, i cataclismi,

l'integrazione spirito-materia, ricolle-

mo la responsabilità per i suoi atti e

le crisi socio-economiche, gli scon-

gando la creatura al Creatore.

facendolo capire, su una base scien-

quassi

in

tifica, che la vita è immortale, e che,

nulla. Sorgono tutte al momento

tutte le aree, sono spinti da meccanis-

come eredi del tempo, portiamo i

giusto per una revisione dei valori,

mi regolatori interni negli individui, che

pesi del passato che oggi necessita-

per la rigenerazione dei nostri Spiri-

sono

biopsicosociospirituali.

no di una revisione affinché, liberi,

ti.

Espressi, nel sociale, dai suoi compor-

possiamo disegnare un futuro migli-

Sonia Theodoro da Silva

tamenti e atteggiamenti armonizzanti,

ore. Il secondo concetto, rivisto per

collaborano nelle trasformazioni evolu-

l'ampiezza del pensiero spiritista, ci

tive dei tempi moderni. Il nucleo dei

porta al lavoro di revisione della

nuovi paradigmi mira all'amore.

nostra posizione morale dinanzi agli

I

interessante

cambiamenti

esseri

osservare

che

paradigmatici,

sociali,

non

sorgono

dal
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eventi che accadono nel nostro quoEvanise M Zwirtes
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tidiano personale e che ci chiede di
prendere una decisione, ben come
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Modello Pedagogico Per Il Terzo Millennio

La pedagogia del terzo millennio parte dagli insegnamenti di Gesù, che ci ha aperto la porta della comprensione, risvegliandoci verso la necessità di cambiamenti interni volti ad acquisire la saggezza, pace ed
equilibrio nonché valori e propositi di vita. Il Divino Mestre introduce il concetto d'amore e la relazione
Padre-figlio con il Creatore, indicandoci la religione come sistema educativo. La pratica della solidarietà è il
vivere

l'insegna-

mento

“amare

il

prossimo come se
stessi”

e

rivela

l'importanza
dell'autoconoscenza e dell'autostima
come condizione di
base per la scoperta

dell'altro

e

dell'empatia.
Pestalozzi, che
è stato il professore di Kardec, definisce l'educazione
come “lo sviluppo
armonico di tutte
le facoltà dell'individuo”,

conside-

rando la pedagogia come strumento di affioramento
delle

potenzialità

divine di cui siamo
portatori.

Questo

concetto

diventa

più

comprensibile

se ne abbiamo la
visione delle reincarnazioni successive.
Kardec ci segnala l'inizio dello Spiritismo come la rinascita del vero Cristianesimo, ricordando che l'evoluzione spirituale si basa su valori morali. Si parla della fede ragionata, integrando emozione e ragione
nella comprensione delle leggi divine. Nel libro Le Rivelazioni degli Spiriti - Genesi Miracoli Profezie, pubblicato nel 1868, annuncia che i tempi erano vicini già a quell'epoca, indicando l'inizio irrinviabile del periodo
di transizione planetaria. Ci allerta che “La rigenerazione dell’umanità non ha quindi assolutamente bisogno del rinnovamento integrale degli Spiriti: basta una modificazione nelle loro disposizioni morali” e che gli
spiriti che reincarnassero, da quel momento in poi, sarebbero stati più avanzati spiritualmente e propensi
al bene.
Più che mai, la famiglia deve essere consapevole della sua funzione rigeneratrice ed educativa, offrendo le condizioni dell'amore e la cura nell'accogliere questi spiriti, il cui compito principale è quello di portare i valori di un nuovo tempo.
Il pianeta Terra necessita evolvere. La nostra sfida non è quella di raggiungere piani spirituali più elevati, ma di rimanere nel pianeta scuola che ci ospita, contribuendo affinché esso si elevi e ricordando che
non si construisce un mondo di rigenerazione senza spiriti rigenerati.
Ercilia Zilli

Psicologa Clinica

The Spiritist Psychological Society
BISHOP CREIGHTON HOUSE - 378 Lillie Road - SW6 7PH - Per informazioni: 0207 371 1730
www.spiritistps.org
E-mail: spiritist.psychologicalsociety@virgin.net

4
4

