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   Si possono contattare gli Spiriti? 

Quali spiriti rispondono nelle sedute? 
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Dedicata a tutti coloro 

che ricercano La verità, 

affinché sappiano 

cosa è giusto e cosa è 

contro la realtà dell’uomo. 
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Seduta Spiritica 

                                               

Mentre Antony si sta recando ad un incontro tra amici, lungo la strada 

intravede Satuele in compagnia di altre persone. Antony si ferma e saluta. 

Tra Antony, Satuele e gli altri si intavola una interessante discussione. 

Antony, per qualche strano motivo, conoscendo bene Satuele, inizia 

affermando di avere poco tempo perché deve andare a partecipare ad una 

seduta spiritica.  Consiglio al lettore di leggere dall’inizio senza sbirciare le 

conclusioni.  

 

Satuele:        << Ciao Antony, come va?>> 

 

Antony:        << Bene Grazie e voi? >> 

 

Satuele:       << Bene grazie, ti presento alcuni amici, Socrate, Aristotele,  

                          Platone, Parmenide, Zoroastro, Freud, Kant, Girolamo,  

                          Agostino e Tommaso… Cosa fai bi bello Antony, dove  

                          stai andando? >> 

 

Tutti:            << Salve ! >> 

 

Antony:       << Salve, molto lieto. Sto andando a fare una seduta  

                          spiritica tra amici. >> 

 

Socrate:      << Anche tu sei convinto come Satuele? Sappiate che gli 

                          uomini sono mortali in quanto uomini e non possono 

                          sconfinare nel regno degli Dei. >> 
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Antony:       << Tu non credi nell’anima che vive oltre la morte? 

 

Socrate:      << No! Anche se a volte sento dentro di me qualcosa, come  

                         una presenza Spirituale. >> 

 

Antony:       << Presenza? Spiegati meglio, cosa intendi per Spirituale,  

                          vuoi dire uno spirito? >> 

 

Satuele:      << Scusatemi …  fammi capire Antony,  tu  fai queste cose? 

                          Non hai mai voluto partecipare. Mille volte ti ho invitato  

                          ma hai sempre negato la loro esistenza e hai anche detto  

                          che sono cose che possono portare al male, come mai  

                          ora ci  credi e addirittura li fai? >> 

 

Antony:     << Perché , non posso? C’è sempre un inizio nelle cose! … >> 

 

Satuele:    << Si Antony ti credo, però io qualche volta ho partecipato, lo  

                      sai bene, e … >> 

 

 Antony:    << Scusami Satuele , mi interessa la risposta del tuo amico 

                      Socrate.  Socrate stavi dicendo? >> 

 

Socrate:    << Dicevo che spesso sento in me una presenza Spirituale che 

                      porta al bene. Io la chiamo DAIMO, e per questo che non  

                      temo la morte. >> 

   

Platone:    << Non dimenticate l’esistenza degli dei, Apollo mi ha sempre  

                      protetto, gli dei  osservano i nostri comportamenti. >> 
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Satuele:    << Gli dei? Non esistono, né esiste un dio. >> 

 

Antony:     << Se non esiste un Dio, come mai fai queste cose? Cosa  

                     cerchi? >> 

       

satuele:      << Anche se non esiste un dio, esistiamo noi e le anime dei  

                         morti che  possono darci delle verità sulla vita. >> 

 

Zoroastro: << Attenti a queste cose, io credo che esiste il Signore del  

                         bene come  esiste anche il signore del male, entrambi si 

                         possono manifestare, anche se sono in competizione tra 

                         loro. Attenti a chi chiamate. >> 

 

Satuele:   << Certo, qualcosa è sempre successo, anche se non ne  

                       conosco la provenienza, ma sentire te Antony che fai le 

                       sedute spiritiche, mi suona strano, devo crederci? >> 

 

Freud:      << Amici miei dovete sapere che ogni pensiero che si palesa  

                       dall’inconscio al conscio è spinto dal desiderio dell’eros ,  

                       che ci porta ad immaginare presenze inesistenti.  Chi fa  

                       queste sedute spiritiche lo fa perché è spinto dalla  

                       insoddisfazione sessuale e cerca altrove per risolvere le 

                       proprie psicosi o nevrosi. La coscienza altro non è che il  

                       risultato del super io che valuta le conoscenze  

                       dell’inconscio collettivo e quello personale. L’inconscio  

                       collettivo è formato da quelle esperienze sociali che a  

                       volte sono vere esperienze ma a volte sono solo mere  

                       superstizioni di gente ignorante.>> 
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Antony:   << Freud sono d’accordo solo sulla seconda parte del tuo  

                      discorso,  ma le presenze, dipende quali, esistono  

                      realmente. In quanto a te Satuele,  se io faccio queste  

                      sedute spiritiche, certo che devi crederci, li faccio spesso e  

                      mi trovo bene e continuerò a farle sempre …  spero! >> 

 

Kant:       << Quello che fate, questa strana esperienza, non aumenta la  

                      vostra capacità del pensiero, l’intelligenza non deriva  

                      dall’esperienza, ma dalla conoscenza. Vi consiglio di  

                      dedicare il vostro tempo a letture costruttive e a riflettere  

                      sulla vera esistenza dell’essere. >> 

 

Antony:      << Kant, Io non lo faccio per aumentare o perfezionare la mia  

                      intelligenza,  per me è  una necessità dell’anima. >> 

 
Parmenide: << Amici, che l’essere esiste, noi siamo la testimonianza,  

                          inoltre l’essere viene creato dall’essere creatore.  

                          L’essere supremo creatore esiste, per me è Atto Puro e  

                          come tale non può nè  intende interessarsi o dialogare  

                          con noi esseri  impuri, quindi il vostro agire è una  

                          perdita di tempo e priva di  fondamento. Tempo che  

                          potreste dedicare al puro studio filosofico della  

                          metafisica o meglio dell’ontologia, che è la vera scienza  

                          dell’essere in quanto essere; come  alcuni l’hanno  

                          chiamata la filosofia prima, vero Socrate? >> 

 

Socrate:  << Un vero filosofo si chiede il fine ultimo della nostra  

                      esistenza. Il mio DAIMO mi fa capire di non temere la morte  

                      perché quando andrò nell’ ADE  riceverò beni  

                      grandissimi, in quanto la mia vita è dedicata alla vera  
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                      filosofia. >> 

Antony:   << I vostri interventi sono molto interessanti, purtroppo  devo 

                      andare o arriverò tardi per la seduta spiritica. >> 

 

Satuele:  << Fammi capire Antony , li fai tanto spesso queste sedute? >> 

 

Antony:   << Si Certo, almeno un paio di volte alla settimana!  Alcune 

                      volte anche quattro o cinque volte la settimana, quando ho  

                      tempo lo dedico a questo tipo di cose per me molto  

                      importante. >> 

 

Agostino: <<   E’ una bella serata, mi sembra di essere in dolce dialogo  

                         nel mio monastero di intellettuali, solo che tu Antony  

                         dovresti ricercare l’armonia, la bellezza e la tua curiosità  

                         non deve tramutarsi in indagini delle arti magiche perché  

                         si raggiunge una scienza perversa che arriva a tentare  

                         Dio. >> 

 

Antony:    << Lo so fratello Agostino! … Solo, amici, alcuni ,nelle loro 

                       sedute spiritiche, chiamano i morti, io  nelle mie chiamo i  

                       vivi. Loro chiamano le anime dei  morti, io chiamo le anime  

                       dei vivi. >> 

 

Satuele:   << Fammi capire, tu chiami i vivi, le anime dei vivi ? Ma se  

                       sono vivi come puoi chiamare le loro anime?>> 

 

Agostino: <<  Si chiedono dei segni non per averne dei benefici, ma 

                        solo perché si desidera assistere ad un evento  

                        paranormale; questo è tentare Dio.  >> 
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Antony:    << Io Fratello Agostino vado a cercare segni per avere  

                       beneficio nella mia anima. Fratello Satuele sappi di certo  

                       che le anime dei giusti sono vive, i Santi sono vivi, perché  

                       passano da morte a vita,  mentre le altre anime umane  

                       sono come morte in attesa del giudizio, ed altre ancora  

                       sono morte e sepolte negli inferi. >> 

 

Satuele:   << Antony, dice Aelredo, Abate di Rievaulx, che occorre  

                       trovare “un Medium” tra anima e corpo. E’ quello che 

                       facciamo noi, abbiamo una brava Medium che dirige le 

                       nostre sedute spiritiche. >> 

 

Antony:   <<  Caro amico, sappi che il bravo Abate Aelredo non  

                       intendeva parlare di Un “Medium” come lo intendi tu, ma  

                       di un rapporto medio, “ Medium”,  tra anima e corpo, una  

                       via di mezzo che li colleghi. >> 

 

Satuele:  << Giovanni amico di Aelredo, però chiede all’abate, ed io ti  

                      chiedo, qual’è il motivo per cui spesso, i morti appaiono ai 

                      vivi e talvolta li rimproverano, talvolta li scuotono, talvolta  

                      chiedono che si porti loro aiuto? In che modo si comporta  

                      l’anima uscendo dal corpo? Dove va? Dove si dirige? Che  

                      forma, che aspetto ha? >> 

 

Tommaso:  << Risponde lo stesso Aelredo: “dunque l’anima, uscendo 

                         dal corpo, se è Santa è accolta dagli Angeli, se pessima è  

                         sepolta negli inferi.”  Quindi dagli inferi non possono  

                         uscire, giocare o spaventare l’uomo. >> 
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Antony:      << Inoltre caro Satuele sappi che l’Abate di Rievaulx,  

                         rispondendoti dice: “ non bisogna  prestare fede  

                         facilmente a sogni siffatti.” >>  

 

Satuele:  << Antony ma a che gioco stai giocando?  Sappi  però che  

                      loro….  rispondono e muovono oggetti .>> 

 

Antony:  << Satuele, …  sei sicuro che sono le anime dei morti? Nelle  

                     sedute spiritiche loro chiamano, senza saperlo, gli spiriti 

                     cattivi. Inoltre loro chiamano i demoni, …  io chiamo gli  

                     Angeli.  loro così  facendo inneggiano  a Satana, io invece  

                     inneggio a Cristo. Loro fanno tutto nel buio e nella notte, io  

                     faccio tutto nella  luce e in pieno giorno.  Loro non hanno 

                     risultati sicuri e possono correre gravi rischi; io con i miei  

                     amici abbiamo  risultati certi e  nessun rischio ! >> 

 

Agostino: << Allora Signore per riconciliarmi con Te avrei dovuto 

                       ricorrere agli angeli? Con quali preghiere? Con quali riti?   

                       … Fratelli, … fratelli, … niente riti, e la preghiera va fatta  

                       solo a Dio. Per cui non deviate dalla fede mai più in queste  

                       cose! >> 

 

Tommaso: << La finezza degli angeli è simile a quella di Dio, ma gli  

                        Angeli sono creature create ed agiscono solo su ordine di 

                        Dio, quindi per chiamare gli angeli occorre chiedere a Dio.  

                        In quanto alle sedute Spiritiche,  non fatele perché sono  

                        contro la volontà di Dio. >>  
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Satuele:  <<Antony scusami dove vi riunite per fare le vostre sedute? >> 

Antony:    << Dove? Ma in chiesa naturalmente, proprio durante la  

                       messa. >> 

 

Satuele:    << Ma il prete ve lo permette? >> 

 

Antony:    << Certo, non solo ma, lui presiede le sedute.>>  

 

Sanuele:  << Lo sapevo che c’erano preti che facevano certi riti!  Poi  

                      hanno anche il coraggio di criticare noi, e ci chiamano  

                      satanisti e  invasati, ma cosa facciamo di diverso da 

                      loro?>> 

 

Antony:  << Satuele, cosa hai capito? Vedi noi agiamo durante la  

                     consacrazione della Eucaristia. Intorno a tutti noi scendono  

                     le anime dei  giusti, le anime dei Santi, gli Angeli del cielo,  

                     Gesù stesso e lo Spirito di Dio. Anche noi accendiamo le  

                     candele e inneggiamo vari canti e lodi.  La loro presenza si  

                     sente forte nel cuore e ti infondono gioia e serenità. Tutti  

                     così riuniti nella nostra “seduta spiritica” siamo felici e  

                     formiamo tutti un unico corpo e insieme lodiamo il Padre  

                     nostro nel nome di Gesù Cristo! >> 

 

Girolamo: << Ora si fratelli che tutto è chiaro, a te Antony faccio un  

                       dono che vale per tutti.  Sapete che ho tradotto la Sacra  

                       Bibbia in latino su richiesta del Santo Padre Damaso  

                       mentre ero a Roma, quindi vi detto dei passi che parlano  

                       della volontà di Dio a proposito di queste cose. Ecco nel  

                       Deuteronomio sta scritto: 
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                         “ Non si trovi in mezzo a te chi immola, facendosi passare per il fuoco,  

                          il suo figlio o la sua figlia, né chi esercita la divinazione o il sortilegio  

                          o l’augurio o la magia; né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli  

                          spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chiunque fa  

                          queste cose è in abominio al Signore; a causa di questi abomini, il  

                          Signore tuo Dio sta per scacciare quelle nazioni davanti a te,” 1 

 

Girolamo: << Come possiamo leggere, Dio vieta determinati comportamenti  

                       ed esperimenti vari che toccano il campo 

                        dell’immaginario e della cosiddetta magia. In quanto alla  

                        seduta spiritica ove la Medium chiama le anime dei morti  

                        notiamo che sta scritto: “, né chi consulti gli spiriti o gli  

                          indovini, né chi interroghi i morti,” e conclude dicendo :  

                        “chiunque fa queste cose è in abominio al Signore; quindi  

                        vieta tassativamente le cosiddette “sedute spiritiche”. 

 

Satuele:    <<  “l’augurio o la magia;” Allora gli auguri sono vietati? Non si  

                       possono fare gli auguri agli sposi, oppure gli auguri di  

                       buon compleanno? E’ una cosa sbagliata. 

 

Girolamo: << Augurio, non auguri Satuele, augurio significa presagio, 

                       auspicio. Per esempio, il canto della civetta suona come  

                       un sinistro augurio; rovesciare il vino sulla tavola è di  

                       buon auspicio ecc…  Alcuni augurano che capiti un  

                       incidente, augurano il male o qualcuno. Insomma è una  

                       forma di divinazione. 
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1. Bibbia di Gerusalemme,  Deuteronomio 18,10-14 

 

Antony:  <<    Solo mi chiedo perché Dio vieta queste cose? Se sono  

                        inesistenti  e frutto della fantasia, perché sono vietate? 

 

Satuele:  <<   Quindi per vietarle significa che sono cose che possono  

                        succedere e quindi ho ragione io nel dire che ho visto e  

                        sentito cose che realmente sono accadute durante le  

                        sedute spiritiche. 

 

Antony:  <<    Fratello Girolamo, puoi rispondere alla nostra domanda? 

 

Agostino:  << Non dimenticate che esiste Satana che sta sempre in  

                        agguato e cerca di sfruttare le nostre debolezze. Le anime  

                        dei morti non possono interferire con i vivi. 

 

Satuele:     << Se i morti non possono interferire con i vivi, come  

                        giustificate il vostro credo che afferma che i Santi  

                        possono fare miracoli? 

 

Agostino:   << I Santi non possono fare miracoli infatti, ma essendo  

                         anime dei giusti e quindi vicino a Dio, possono 

                         intercedere presso il Divino Padre affinché le nostre 

                         richieste vengono accettate. Ecco che i miracoli ottenuti  

                        quando si prega un Santo, si ottengono per intercessione;   

                         perché solo A Dio è dato di produrre miracoli.  Mentre i  

                         giusti che sono ancora nel proprio corpo possono in  

                         questa vita produrre miracoli per mezzo Divino. 

 

Girolamo:  << Scusate ma trattare il miracolo non è tema delle nostre 

                        discussioni, se volete ne possiamo parlare un’altra volta.  

                        Ora vi faccio osservare che nel Levitico Sta scritto: 

 



 13 

 

                      “ non praticherete alcuna sorta di divinazione o di magia. Non vi  

                        taglierete in tondo i capelli ai lati del capo, …. Non vi farete incisioni  

                       sul corpo per un defunto, né vi farete segni di tatuaggio, io sono il  

                        Signore.”   1 

 

Girolamo:  << Quì possiamo leggere che non si deve deturpare il corpo 

                         per nessun motivo perché è sacro a Dio. Inoltre precisa 

                         di evitare la divinazione e la magia.  

 
Satuele:     << Scusa Girolamo, cosa significa divinazione? Adorare il  

                         divino, cioè adorare Dio? 

 
Girolamo:  << No, fratello Satuele, nell’antichità alcuni si rivolgevano  

                        agli indovini, che asserivano di avere poteri particolari  

                        provenienti dagli dei, per conoscere il futuro. Questi  

                        indovini interpretavano i segni, che dicevano mandati  

                        dagli dei, tipo la lettura di carte particolari, la posizione  

                        casuale di ossa lanciati a terra,  mutamenti del tempo  

                        atmosferico, la lettura della mano, ed altre diavolerie che  

                        colpivano l’ignoranza di chi li consultava. 

 

Antony:    << Oggi si usa anche la lettura dei fondi del caffè, la sibilla, i  

                       tarocchi, parole ascoltate per caso dalla gente che passa  

                       ecc… 

 

Girolamo: << Certo, infatti sta scritto anche nel levitico:  

                       “ Non vi rivolgerete ai negromanti né agli indovini; non li consultate     

                          per non contaminarvi per mezzo loro, “   2 

1. Levitino, 19,26-27 
2. Levitino 19,31                           
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                          Ed inoltre : “ Se un uomo si rivolge ai negromanti e agli indovini per  

                         darsi alle superstizioni dietro a loro, io volgerò la faccia contro quella  

                         persona e la eliminerò dal suo popolo. “  1  

 
Girolamo:  << Come potete leggere, queste cose contaminano l’uomo:  

                       “non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro,  

               contaminarsi vuol dire coinvolgersi in queste azioni  

                        abominevoli e andare contro il volere di Dio. E’ per  

                        questo che Dio dice: “io volgerò la faccia contro quella  

                          persona e la eliminerò dal suo popolo. Perché  

                        contaminandovi potreste contaminare altre persone,  

                        quindi è giusto isolare coloro che praticano tali  

                        nefandezze.   Ed inoltre:    “ Se uomo o donna, in mezzo a voi,  

                          eserciteranno le negromanzia o la divinazione, dovranno essere messi  

                          a morte; saranno lapidati e il loro sangue ricadrà su di essi.”    2  

            

Platone:   << Amici miei Satuele e Antony, facevo una similitudine con  

                       quanto abbiamo detto e la seduta spiritica. In fondo se  

                       osservate bene noi stessi, abbiamo fatto anche ora una  

                       seduta spiritica amichevole. Considerate che le anime  

                       sono coetanee con le idee e che come le anime le idee  

                       sono immortali. Noi, io e gli altri, escluso voi due, siamo  

                       solo nella vostra fantasia. Il dialogo che abbiamo fatto  

                       però è reale in quanto anche se non più tra voi vivi sono,  

                       in voi, vive le nostre idee che essendo immortali possono  

                       sempre dialogare con tutti coloro che prendono in  

                       considerazione quanto abbiamo detto e scritto nei nostri 

 

1. Levitino 20,6 
2. Levitino 20,27 
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                       trattati. Ora vedete che le nostre idee sono state esposte  

                       in questo dialogo e quindi noi siamo realmente presenti  

                       con queste idee che ci faranno vivere eternamente. Si  

                       amici, abbiamo fatto anche qui una seria seduta spiritica  

                       dove i vivi hanno dialogato con i morti. Solo che i morti  

                       non sono presenti con l’anima perché ciò non è permesso  

                       dagli dei, ma siamo presenti con le nostre idee. Lasciate  

                       quindi le false piste che portano lontano dagli dei e  

                       abbracciate invece un serio proposito di approfondire con  

                       noi, quando volete, qualsiasi discorso in quanto noi  

                       filosofi e teologi saremo sempre presenti là dove qualcuno  

                       richiederà la presenza delle nostre idee. Che Apollo, come  

                       ha protetto me possa proteggere anche voi. 

 

Satuele:   << Non avevo visto le cose in questo modo, ora so ! Grazie  

                      fratelli per il vostro importante intervento. Grazie anche a 

                      te Antony che hai saputo chiarirmi il concetto della vita  

                      oltre la vita.>> 

 
Antony:    << Io ho fatto ben poco fratello, dobbiamo ringraziare  

                       Girolamo, gli amici tuoi ed il buon Dio che ci ha fatto  

                       incontrare per imparare tutti l’uno dall’altro.  Vedi fratello 

                       dovresti  provare anche tu a fare, come me, le “Sedute  

                       Spiritiche” o meglio, ormai li possiamo chiamare con il  

                       vero nome, il culto divino per mezzo della Santa Messa e  

                       del dono dell’Eucarestia che fa di tutti noi un’unica cosa  

                       con Dio per mezzo di nostro Signore Gesù Cristo; vieni a  

                       fare culto al Signore,  e vivrai felice!  Grazie fratello  

                       Girolamo per i passi biblici, ora la mia cultura, grazie a te,  

                       è più completa su questi fatti. >>  
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Girolamo:  << Gesù Cristo vi benedica fratelli e illumini i vostri cuori a  

                         non tentare mai il Signore Dio Padre mio e padre vostro,  

                         che vuole tutti i suoi figli puri e pronti per l’eternità.>> 

 

Catania 22/03/2006  
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CONCLUSIONI  

 

Fratelli carissimi, spero che questo dialogo sia stato abbastanza chiaro nel 

suo contenuto e che possa donare una verità necessaria alla nostra crescita 

spirituale. Spesso sentiamo parlare di queste cose come cose giuste e prive 

di pericolo. Io vi esorto a non provare mai e se qualcuno vi vuole coinvolgere 

fate finta di non aver sentito e se insiste allontanatevi da lui o da lei, non è 

degno di voi. Sappiate che satana nulla può contro la nostra volontà, ma se 

facendo queste cose apriamo la porta della nostra anima satana come un 

ladro approfitterà ed entrerà in noi distruggendo la vita che ci resta da vivere 

e forse distruggendo anche la vita eterna che ci è stata promessa da Dio. 

Pertanto fate tesoro di queste scritte e di questi consigli e non consultate mai 

né medium né indovini, né maghi, ma limitatevi solo ad adorare il buon Dio e 

a far del bene a voi stessi ed al prossimo. 

 

Vostro Fratello 

Giuseppe  Iaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


