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PRESENTAZIONE 
 

 Questa guida per la preparazione all’attività di Fluidoterapia è un lavoro senza 
pretese, come le precedenti guide disponibili nel sito del  
Coordinamento Europeo del CEI (www.isc-europe.org).  

 

 La finalità è fornire al cooperatore la possibilità di avere le giuste conoscenze per 
applicare la Fluidoterapia, specialmente nelle attività svolte fuori dal Brasile.  

 

 Ogni paese ha le sue leggi e le sue abitudini che devono essere rispettate prima di 
iniziare qualsiasi attività, sia nell’ambito dell’assistenza sociale, sia in quello 

dell’applicazione della Fluidoterapia.  
 

 Gesù disse: “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”.  
 

 Queste parole sagge ancora risuonano nelle nostre coscienze e dobbiamo meditare 
sulla profondità di questo ammonimento.  

 

 Una guida non è mai finita, chiusa in se stessa, ma è sempre in fase 
d’elaborazione, in conformità alle conoscenze che l’autore man mano acquisisce. 

 

 I suggerimenti saranno sempre benvenuti!  
 

 Buona lettura e molta pace!  
Elsa Rossi  

Giugno 2011  
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Per Fluidoterapia si intende una terapia che dà 
un sollievo alle sofferenze morali, spirituali e 
fisiche, aiutando tutti quelli che cercano questa 
terapia. E’ importante però, che le persone 
abbiano una conoscenza e, di conseguenza, una 
maggiore comprensione di che cosa sia 
esattamente.  

 
 I Centri Spiritici non promettono cure, bensì 

una piena comprensione della legge di causa ed 
effetto, allo scopo di aiutare le persone a 
convivere con i loro problemi, cercando la 
migliore soluzione, senza disperazione e 
focalizzando l’importanza della fortificazione della 
fede, anche con l’aiuto della preghiera.  
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1  - Riassunto della storia sulle cure e sulle malattie  
 
In tutta la storia dell’umanità si sono sempre avverate ‘cure’, i cosiddetti ‘miracoli’” 

(La Genesi, Allan Kardec, ‘Cure nella Bibbia’, Ed. FEB).  
 
 L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nella Costituzione del 1948 enuncia 

la definizione che diventò un classico nell’ambito della sanità: “La salute è uno stato 
generale di benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto l’assenza di malattia”. 
Dubos, nel 1965, definisce così la salute: “…è il risultato dell’equilibrio dinamico tra la 
persona e il suo habitat…”  

 
 In conformità alla Dottrina Spiritica possiamo definire la salute come “l’equilibrio 

della persona nel suo aspetto fisico, psichico, spirituale” secondo le leggi di causa ed 
effetto.  

 
 1.a – Le varie cure operate da Gesù nella Bibbia 
 
Le cure citate nella Bibbia riguardavano tutti i tipi di malattie. Gesù e i suoi apostoli 

erano in grado di curare chiunque da qualsiasi malattia o infermità (Atti 5:15-16; Marco 
1:32-34; Matteo 4:23-24; 9:35). Ciechi dalla nascita riacquistavano la vista 
immediatamente; gli zoppi riprendevano a camminare normalmente. Chiunque cercasse la 
cura, e fosse meritevole di averla, veniva curato agli occhi dei presenti (Atti 3:1-10; 4-22; 
Giovanni 9; Marco 3:1-6; Matteo 8:1-4; Luca 22:50-51).  

 
 1.b – Cure fatte da Gesù e descritte nel libro La Genesi – Allan Kardec, cap. XV  
 
”Data la potenza fluidica che Gesù possedeva, non è sorprendente che quel fluido 

vivificante, diretto da una forte volontà, abbia rianimato i sensi appesantiti; che abbia 
persino potuto richiamare nel corpo lo Spirito pronto a lasciarlo, finché il legame perispiritico 
non fosse ancora definitivamente spezzato…” (La Genesi, Allan Kardec, cap. XV, item 39, 
Ed. FEB)  

 
 In tutta la Galilea Gesù insegnava nelle sinagoghe, pregando il Vangelo del Regno 

e curando tutte le debolezze e tutte le malattie del popolo. Grazie alla sua reputazione, 
conosciuta in tutta la Siria, gli portavano i malati, gli afflitti dai dolori e da diversi mali, i 
posseduti, i lunatici, i paralitici e lui curava tutti. Lo accompagnava la moltitudine del popolo 
della Galilea e Gerusalemme, della Giudea e dei luoghi oltre il Giordano (Matteo 4:23-24).  

 
 Nel capitolo ‘Cure nella Bibbia’ nel libro La Genesi, si citano le cure fatte da Gesù e 

dai suoi discepoli tramite l’imposizione delle mani, dell’acqua magnetizzata e della 
preghiera, al fine di compiere i cosiddetti ‘miracoli’, curando le malattie fisiche e spirituali 
(ossessioni).  
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 1.c – Magnetismo – Mesmerismo  
 
Nel 1774 il medico viennese Franz Anton Mesmer (1734-1814) diede 

inizio al suo lavoro clinico con il magnetismo, quando diventò di moda 
l’utilizzo della calamita come terapia per le malattie del corpo. In quell’anno 
Mesmer costruì la tinozza della salute, chiamata ‘baquet’, poi conosciuta 
come ‘la tinozza delle convulsioni’. Si trattava di una grande vasca con 
incorporate “due bottiglie piene d’acqua magnetizzata che scorreva 
convergente verso una sbarra provvista di magneti mobili che erano applicati 
sulle parti del corpo da curare” (Zweig, 1956. p. 37).  

 
 Mesmer abbandonò la tinozza e scrisse un trattato sul “magnetismo animale”, attribuendo 

la presenza di una forza curatrice dei mali organici nelle proprie mani, forza curatrice che 
avrebbe impregnato gli oggetti: “Di tutti i corpi della natura, è l’uomo stesso che attua la cura con 
più efficacia sull’uomo”.  

 
 La trasmissione di energia risale all’antichità. Le stesse cure istantanee non sono più 

miracolose degli altri effetti poiché risultano dell’azione di un agente fluidico, avente il compito di 
agente terapeutico, tra le cui proprietà non mancano gli aspetti naturali, anche se ignorati finora.  

 
 Nella nostra epoca – soltanto 170 anni fa – si svilupparono scuole che si differenziavano 

nell’arte e nel processo di cura tramite la magnetizzazione (Fluidoterapia magnetica – Mesmer - 
Mesmerismo).  

 
 E’ documentato che alcuni ricercatori, quali Du Potet, Gauthier, Deleuze, Bué, Feré, Binet 

e altri nell’ambito dello Spiritismo, affermarono che la potenza volitiva del magnetizzatore unifica 
l’azione di radiazione dei fluidi, portandola fino al paziente da varie direzioni: al viso, ai lati, alla 
spalla, che sia vicino o distante, oltrepassando le pareti, vedendo o no il paziente.  

 
 1.d – Fluidoterapia applicata per la prima volta in Brasile  
 
Il dott. Benoît-Jules Mure (Francia, 1809-1858) fu considerato uno degli iniziatori poiché 

diede un forte incentivo all’omeopatia in Brasile. Medico laureato nella Facoltà di Montpellier, 
adoperò l’omeopatia in Europa e arrivò in Brasile nel 1840. Insieme all’omeopatia, portò in 
Brasile la pratica del mesmerismo (magnetismo), visto che fu discepolo di Hahnemann a Parigi. 
Queste novità furono le fondamenta per le attività spiritiche in Brasile, sotto gli auspici degli Spiriti 
Superiori durante i 160 anni di esistenza della Fluidoterapia.  

 
 Il dott. Mure fu il fondatore della prima Scuola Omeopatica in 

Brasile. Dopo sette anni, in seguito alle persecuzioni e alle molte critiche 
ricevute dai medici brasiliani che non accettavano le sue idee, poiché 
ancora sconosciute, lasciò quel paese. Portò a termine il suo compito 
principale, piantando il seme che da quel momento in poi ebbe continuità 
con i suoi studi e il suo lavoro nell’ambito dell’omeopatia, e oggi si 
raccolgono i frutti. I dottori Mure e João Vicente Martins (portoghese) 
applicavano la Fluidoterapia ai loro pazienti e molte volte citavano Gesù 
Cristo e la Carità nel momento in cui praticavano le cure.  

 
 In molti brani della Bibbia leggiamo racconti su Gesù e sui suoi discepoli, i quali 

utilizzavano l’energia delle mani verso i bisognosi, pregando Dio per il buon esito della loro cura.  
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 2. Dottrina Spiritica – Luce e chiarimenti  
 
La Dottrina Spiritica codificata da Allan Kardec ha portato la luce all’oscurità della 

conoscenza umana. Allan Kardec stabilì una metodologia scientifica che, ancora oggi, è un 
punto di riferimento per tutti i ricercatori responsabili:  

 
1. cercare l’origine del fenomeno;  
2. classificare la sua manifestazione;  
3. confermare la sua autenticità;  
4. studiare i suoi meccanismi;  
5. testare i suoi effetti d’applicazione all’interno delle leggi naturali. 
 
 Chiunque cerchi aiuto nei Centri Spiritici per le proprie esigenze personali, per il 

dolore creato dalla depressione morale, dalla sofferenza, dalle malattie, ecc., dopo aver 
ascoltato le palestre dottrinarie o in seguito a degli studi della dottrina, riceve gratuitamente 
la Fluidoterapia collettiva o individuale.  

 
 Trattandosi della prima volta, è bene fornire a chi riceverà la Fluidoterapia una 

rapida delucidazione, così si crea maggiore fiducia nella persona e, se questa lo desidera, 
può restare ad occhi aperti durante la terapia.  

 
 Per una questione di non conoscenza, alcuni sperano di vedere gli effluvi energetici 

(invisibili) che escono dalle mani di chi applica la Fluidoterapia. Sono poche le persone che 
riescono a vedere le luci e i colori che scorrono dalla punta delle dita di chi applica questa 
terapia, perché pochi hanno sviluppato il grado di medianità che glielo permette. Tutti 
confidano nel sollievo e nell’equilibrio dei loro problemi, come effetto di quest’energia 
ricevuta.  

 
 E’ evidente e si ha una conoscenza concreta che le persone, quando escono da un 

Centro Spiritico, si sentono più forti nei loro propositi per migliorare intimamente, a livello 
spirituale, morale e fisico. Anche le persone che possiedono una minore preparazione 
intellettuale per comprendere i temi di alcune palestre, sentono il bene che hanno ricevuto 
nel Centro Spiritico.  

 
 In questa guida d’appoggio al candidato che vorrà praticare la terapia della 

Fluidoterapia, mettiamo a disposizione quelle informazioni per la formazione che 
permetterà una previa conoscenza tramite lo studio sui fluidi, l’energia e la vigilanza, 
necessario nell’applicazione della Fluidoterapia.  

 
 Dopodiché, ognuno accrescerà le proprie informazioni tramite gli studi e la pratica 

delle terapie spiritiche. 
 
 3. Fluidoterapia  
 
La Fluidoterapia utilizza i fluidi con finalità terapeutica per il trattamento delle 

malattie.  
 
 All’interno del movimento spiritico, la Fluidoterapia è applicata gratuitamente come 

ausilio alle malattie fisiche e spirituali.  
 
Per l’utilizzo di questa risorsa, è indispensabile avere delle nozioni basilari sui fluidi e 
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come possiamo impiegarli.  
 
 Alcune parole di André Luiz sui fluidi: “Definiamo il fluido, di questa o quella 

provenienza, come un corpo le cui molecole cedono alla minima pressione, muovendosi tra di 
loro, quando sono ritenute da un agente di ritenzione, oppure separandosi, quando lasciate a se 
stesse (Evoluzione nei due mondi, André Luiz, Francisco C. Xavier, parte 1ª, cap. XIII, “Anima e 
Fluidi”, Ed. FEB).  

 
 4. Il fluido cosmico 

universale – FCU  
 
Il fluido cosmico 

universale, come già detto, è la 
materia elementare primitiva, le 
cui modifiche e trasformazioni 
costituiscono l’innumerevole 
varietà dei corpi della Natura (La 
Genesi, Allan Kardec, cap. XIV, 
item 1, sub item 2, Ed. FEB).  

 
 4.a– Plasma divino  
 
Il fluido cosmico è il 

plasma divino, emanazione del 
Creatore o forza della Sapienza. 
In questo elemento primordiale 
vibrano e vivono costellazioni e soli, mondi ed esseri, come pesci nell’oceano (Evoluzione nei 
due mondi, André Luiz, Francisco C. Xavier, cap. 1, Ed. FEB).  

 
 “Sì, al di sopra di ogni cosa, Dio, il Creatore, il padre di tutte le cose. Dio, spirito e 

materia, costituisce il principio di tutto quello che esiste, la trinità universale. L’elemento 
materiale, però, si deve unire al fluido universale, che esercita il ruolo di intermediario tra lo 
spirito e la materia, essendo quest’ultima poco evoluta per far sì che lo spirito possa esercitare 
su di essa la propria azione.  

 
 Da un certo punto di vista, è lecito classificarlo come elemento materiale, però si 

distingue in base a proprietà specifiche. Se il fluido universale fosse positivamente materia, non 
ci sarebbe una ragione perché lo spirito non lo fosse ugualmente. E’ ubicato tra lo spirito e la 
materia; è fluido, come la materia, e modificabile per via delle sue innumerevoli combinazioni 
con questa e sotto l’azione dello spirito, in un’infinita varietà di cose, delle quali noi conosciamo 
soltanto una minima parte.  

 
 Questo fluido universale, o primitivo, o elementare, essendo l’agente che lo spirito 

utilizza, è il principio senza il quale la materia sarebbe in perpetuo stato di divisione e non 
acquisterebbe mai le qualità che la gravità fornisce” (COEM, http://www.cele.org.br/coem2.doc).  

 
Si costituisce nella stessa materia primitiva, dalla quale derivano tutte le altre forme di 

materia e le energie. Riempie tutti i vuoti dello spazio ed è presente in tutta la natura. Essendo 
l’elemento che genera tutte le altre manifestazioni materiali ed energetiche, possiede similarità 
e affinità con queste e può, sotto l’azione di una volontà e con facilità, interagire con tutte, 
persino cambiando le sue proprietà fisiche, temporaneamente o in modo permanente.  

FLUIDOS

FCUFCU
Fluido Cósmico 
Universal

PUREZA 
ABSOLUTA

MATÉRIA 
TANGÍVEL
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Il “fluido universale è l’elemento primitivo del corpo carnale e del perispirito, e questi ultimi 
rappresentano semplici trasformazioni del fluido. Questo, per sua natura, condensato nel 
perispirito, può fornire al corpo i principi riparatori (…)”  

 
 Gli spiriti utilizzano il FCU per la realizzazione di molte azioni, fungendo anche da materia 

prima per i loro interventi sulla materia nel piano spirituale ed in quello materiale.  
 
 Gli spiriti utilizzano il FCU anche come amalgama per rendere compatibile l’utilizzo 

congiunto di diversi tipi di fluidi, energie e anche materia, grazie all’affinità del FCU con tutti, 
essendo l’elemento primitivo. La possibilità di manipolazione cosciente del FCU è proporzionale 
al grado di evoluzione dello spirito (COEM, http://www.cele.org.br/coem2.doc).  

 
 5. Fluidi  
 
Gli spiriti agiscono sui fluidi spirituali non manipolandoli, come gli uomini fanno con il gas, 

ma utilizzando il pensiero e la volontà. Il pensiero e la volontà sono per gli spiriti quello che la 
mano è per l’uomo (La Genesi, Allan Kardec, cap. XIV, item 14, Ed. FEB).  

 
 Essendo i fluidi il veicolo del pensiero, questo attua su quelli come il suono attua sull’aria; 

loro ci portano il pensiero, come l’aria ci porta il suono. Quindi, si può asserire che ci sono onde 
nei fluidi e radiazioni di pensieri che si incrociano senza confondersi, come nell’aria ci sono onde 
e radiazioni sonore.  

 
 Ne Il Libro degli Spiriti (parte II, cap. VIII, “L’emancipazione dell’anima”), troviamo la 

spiegazione degli spiriti superiori: “Nello stato di sospensione in cui si trova, lo Spirito del 
sonnambulo entra più facilmente in comunicazione con gli altri Spiriti incarnati, oppure non 
incarnati, comunicazione che si stabilisce con il contatto dei fluidi, che compongono il perispirito e 
servono come trasmettitori del pensiero, come un filo elettrico”.  

 
 6. Fluido vitale o Energia Vitale  
 
Ci troviamo continuamente immersi in fluidi, in campi energetici. Continuamente 

emettiamo e riceviamo energia, proveniente da ovunque e sotto tutte le forme, buone o no, 
secondo la nostra sintonia.  

 
 Il termine fluido comprende le emanazioni energetiche nel processo organico o 

perispirituale. Le energie sono le emanazioni del pensiero o dei fenomeni vibratori inerenti alla 
struttura della materia e alle sue proprietà (luce solare, pensieri, ecc.)  

 
 Tra questi fluidi, ci sono quelli intimamente legati alla vita corporea che, in una certa 

forma, appartengono alla vita terrena.  
 
 Questo studio è essenziale, perché in esso è compreso il nucleo di una vastità di 

fenomeni, i quali non si riescono a spiegare soltanto tramite le leggi della materia (La Genesi, 
Allan Kardec, cap. XIV, “Elementi fluidi”, Ed. FEB).  

 
 Nei quaderni del COEM, Corso d’orientamento ed educazione sulla medianità, sviluppato 

dal CELE (Centro Spiritico Luce Eterna, Curitiba, Brasile), si trova una chiara spiegazione sul 

* Dica:  Pronuncia-se a palavra flui-do, com enfase no ui  e não no i. (Som de flúido eh volátil, fluído eh escorrido) 
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rapporto tra fluidi, energia e perispirito.  
 
 “Partendo dal presupposto che lo 

spirito esiste, di conseguenza esiste anche 
il perispirito, perché entrambi sono 
imprescindibili alla loro singola esistenza. Il 
perispirito è semi-materiale, costituito da un 
complesso di energie e di fluidi, e crea la 
struttura di un ‘corpo’ per lo spirito. Può 
essere paragonato a una materia molto 
sottile che avvolge lo spirito”.  

 
 
 
 7. Principio vitale o fluido magnetico  
 
Per principio vitale si intende la vita materiale e organica, qualsiasi possa essere la 

fonte di provenienza. Questo è un principio comune a tutti gli esseri viventi, dalle piante fino 
all’uomo. Visto che la vita è possibile con l’esclusione del pensiero, il principio vitale è una 
proprietà della materia, un effetto che si produce quando la materia si trova in certe 
circostanze (O.L.E., “Introduzione”).  

 
 Secondo altre correnti di pensiero, e questa è l’idea più comune, il principio vitale 

risiede in un fluido speciale, diffuso universalmente e dal quale ogni essere assorbe e 
assimila una particella durante la propria vita, tal quale i corpi inerti assorbono la luce. 
Dunque, questo sarebbe il fluido vitale che, nell’opinione di alcuni, non è diverso dal fluido 
elettrico animalizzato, che prende anche il nome di fluido magnetico, fluido nervoso, ecc. (Il 
Libro degli Spiriti, Allan Kardec, “Introduzione”, p. 15, Ed. FEB). 

 
 8. Qualificazione dei fluidi  
 
I fluidi non posseggono qualità proprie, ma soltanto quelle che noi stessi gli 

assegniamo, buone o cattive, tramite i nostri pensieri.  
 
 La qualificazione dei fluidi spirituali non è rigorosamente esatta, perché sono 

sempre materie appartenenti alla quintessenza. Soltanto l’anima o il principio intelligente è 
veramente spirituale. Questo termine è utilizzato soltanto per l’affinità che possiede con gli 
spiriti. Si potrebbe dire che sono la materia del mondo spirituale, ecco perché vengono 
denominati fluidi spirituali.  

 
 Il perispirito ha la funzione di dare un limite e un supporto allo spirito, permettendo 

l’interazione di questo con la parte ‘materiale’ della natura. Le energie e i fluidi che 
costituiscono il perispirito sono provenienti dalla metabolizzazione delle energie e dei fluidi 
presenti nel luogo in cui si trova lo spirito: il perispirito, quindi, si ‘aggiusta’ sempre 
all’ambiente in cui si trova lo spirito.  

 
 Nella sua componente energetica, il perispirito ‘transita’ nei piani o nelle dimensioni 

materiali e spirituali, rappresentando l’elemento di ‘accordo’ o di ‘legame’ tra i due piani. 
Poiché ‘appartiene’ simultaneamente ai due piani, si attiene allo stesso tempo alle leggi 
‘fisiche’ caratteristiche di ognuna di queste dimensioni.  
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9. Perispirito  
 
Attraverso il perispirito, lo spirito 

assimila diversi tipi di energia, in 
conformità allo stato di maggiore o minore 
equilibrio fisico e spirituale. Così, il 
perispirito metabolizza quest’energia nei 
centri di forza e la distribuisce nel nostro 
organismo. Tale energia si manifesta nella 
nostra aura, creando il nostro ‘alito 
mentale’. L’alito mentale caratterizza l’energia e i fluidi che emettiamo intorno a noi, 
trasmettendo sensazioni e impressioni in rapporto alle loro ‘qualità’.  

 
 Siamo costituiti da diversi centri di forza, anche conosciuti come chackra, plessi. Sono 

porte riceventi. Il perispirito è il nostro filtro, dove sono immagazzinate le energie luminose o 
deleterie, a seconda della nostra sintonia con il bene o con il male, tramite i nostri pensieri. 
Così, prepariamo il nostro cammino all’interno delle leggi divine o naturali, creando la nostra 
felicità o sventura. 

 
 9.a Formazione e proprietà del perispirito  
 

Il perispirito, o corpo fluidico degli spiriti, 
rappresenta uno dei più importanti 
prodotti del fluido cosmico; è una 
condensazione del fluido attorno a un 
fulcro di intelligenza o anima. Abbiamo 
visto in precedenza che anche il corpo 
carnale ha il suo principio originario in 
questo stesso fluido condensato e 
trasformato in materia tangibile. Nel 
perispirito, la trasformazione molecolare 
opera diversamente, poiché il fluido 
mantiene la sua imponderabilità e le sue 
qualità eteree. Quindi, tanto il corpo 
perispiritico quanto quello carnale, hanno 
origine nello stesso elemento primitivo: 
entrambi sono materia, anche trovandosi 

in differenti stati (La Genesi, Allan Kardec, cap. XIV, item 7, Ed. FEB).  
 
 Lo spirito estrae il suo perispirito dall’ambiente in cui si trova, cioè questo involucro è 

formato dai fluidi presenti nell’ambiente. Pertanto, gli elementi costitutivi del perispirito variano in 
conformità alla diversità dei mondi in cui si trovano. Come esempio citiamo Giove il cui globo, in 
confronto alla Terra, è molto evoluto e dove la vita corporea non presenta la materialità che qui 
conosciamo. Di conseguenza, lì gli involucri perispirituali presenteranno una quintessenza 
assente nel nostro pianeta.  

 
 Dunque, visto che non potremo esistere in quel mondo con il nostro corpo carnale tal 

quale è, nemmeno gli spiriti potrebbero penetrare in esso con il perispirito terrestre che li 
riveste.  

 

PERISPÍRITOPERISPÍRITO

ESPÍRITOESPÍRITO

CORPO FÍSICOCORPO FÍSICO

• PENETRABILITÀ 
• ESPANSIONE 
• IRRADIAZIONE 
• ELASTICITÀ 
• PLASTICITÀ 

• ASSORBIMENTO 

 Qualità di quel che è proprio,  
carattere, caratteristica 
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 Emigrando dal pianeta Terra, lo 
spirito lascia il suo involucro fluidico e ne 
indossa un altro, adeguandosi al mondo 
dove abiterà (La Genesi, Allan Kardec, cap. 
XIV, item 8, Ed. FEB).  

 
 9.b – Sostanza del perispirito  
 
Domanda. Lo spirito propriamente 

detto non ha alcuna copertura o, come 
vogliono alcuni, si trova sempre avvolto in 
una sostanza?  

 
 Risposta. Lo avvolge una sostanza vaporosa ai nostri occhi, ma ancora abbastanza 

grossolana per noi. Intanto, assai vaporosa, poiché può raggiungere l’atmosfera e 
trasportarsi ovunque.  

 
 Il seme di un frutto è avvolto dal perisperma.  Allo stesso modo, una sostanza che, 

per paragone, si può chiamare perispirito serve da involucro allo spirito in sé.  
 
 
 9.c – Perispirito nel libro La Genesi  
 
18. Quando per uno spirito giunge il momento di incarnare in un corpo umano già in 

via di formazione, un laccio fluidico - che altro non è se non un’espansione del suo 
perispirito - lo lega al seme che lo attrae con una forza irresistibile al momento del 
concepimento.  

 
 Man mano che il seme si sviluppa, il laccio si accorcia. Sotto l’influenza del principio 

materiale del seme, il perispirito, che possiede certe caratteristiche della materia, si unisce 
al corpo in formazione molecola dopo molecola. Possiamo dunque asserire che lo spirito, 
per mezzo del suo perispirito, in un certo modo crea radici in questo seme, come la pianta 
nel suolo. Quando il seme raggiunge il suo completo sviluppo, si avvera l’unione, nascendo 
l’essere per la vita esteriore (La Genesi, Allan Kardec, cap. IV, Ed. FEB).  

 
 
 9.d – Perispirito ne Il Libro dei Medium  
 
Per sua natura e nel suo stato normale, il perispirito è invisibile e questa è una 

caratteristica in comune con una miriade di fluidi che sappiamo esistere, senza mai averli 
visti. Come può accadere però, alcuni di questi fluidi, possono subire modifiche, diventando 
percettibili alla vista, sia per una forma di condensazione, sia per mezzo di una modifica 
nella disposizione delle loro molecole. Quindi ci appare sotto una forma vaporosa (Il Libro 
dei Medium, Allan Kardec, item 105, Ed. FEB).  

 
 
 10. Che cos’è il magnetismo? 
 
Indubbiamente, la forza magnetica risiede nell’uomo, ma è aumentata dall’azione 

degli spiriti, quando l’uomo li chiama in aiuto. Per esempio, magnetizzandoti con il proposito 
di curare e invocando uno spirito del bene che venga in tuo aiuto e in aiuto al malato, lo 

Perispirito  
 

*È il modelo 
organizzatore biologico 
*Involucro dello spirito 
*Trasmettitore del 
pensiero 
*Veicolo della medianità 
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spirito aumenta la tua forza e la tua volontà, dirige il tuo fluido e concede a questo le qualità 
necessarie (Il Libro dei Medium, Allan Kardec, “Medium guaritori”, item 176, Ed. FEB).  

 
 Agirebbe con maggior efficacia quello che, avendo una forza magnetica, credesse 

nell’intervento degli spiriti? Farebbe cose che potrebbero considerare come miracolo (Il Libro dei 
Medium, Allan Kardec, item 176, sotto item 4, Ed. FEB).  

 
 Quando due menti entrano in sintonia, una di forma passiva e l’altra di forma attiva, si 

stabilisce una corrente mentale il cui effetto è quello di plasmare le condizioni nelle quali l’attivo 
esercita influenza sul passivo. Chiamiamo questo fenomeno ‘magnetizzazione’.  

 
 
 10.a - Magnetismo – Libro dei Medium  
 
Questa teoria ci fornisce la soluzione di un fatto 

ben conosciuto nei termini di magnetismo, finora però 
mai spiegato: la modifica delle proprietà dell’acqua 
tramite la volontà. Lo spirito che l’attua è quello del 
magnetizzatore, quasi sempre assistito da un altro 
spirito. Costui opera una trasformazione per via del 
fluido magnetico che, come detto precedentemente, è 
la sostanza che più si avvicina alla materia cosmica o 
elemento universale. Poiché può operare una modifica 
nelle proprietà dell’acqua, può anche produrre un 
fenomeno analogo con i fluidi dell’organismo, 
ottenendo l’effetto di cura tramite l’azione magnetica 
convenientemente guidata.  

 
 Si sa del ruolo determinante svolto dalla volontà in tutti i fenomeni del magnetismo. Come 

si può però spiegare l’azione materiale di un agente così sottile? La volontà non è un essere, una 
sostanza qualsiasi e non è nemmeno una proprietà della materia più eterea esistente. La volontà 
è un attributo dello spirito, cioè dell’essere pensante. Con l’ausilio di questa leva, esso opera 
sulla materia elementare e, per via di un’azione susseguente, provoca una reazione sulle parti 
componenti la materia, le cui proprietà intime vengono così trasformate.  

 
 Tanto quanto lo spirito vagante, la volontà è un attributo dello spirito incarnato; da ciò 

deriva il potere del magnetizzatore, potere 
che sappiamo essere la ragione diretta 
della forza di volontà. Potendo lo spirito 
incarnato agire sulla materia elementare, 
può, allo stesso modo, cambiarne le 
proprietà entro certi limiti. Così si spiega la 
facoltà di curare attraverso il contatto e 
l’imposizione delle mani, facoltà che 
alcune persone possiedono in grado più o 
meno elevato (Il Libro dei Medium, Allan 
Kardec, paragrafo “Medium curante”, Ed. 
FEB; Revue Spirite, “Lo zuavo di Magenta; 
un ufficiale dell’esercito Italiano”, pp. 184-
189).  
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 10.b – Energia raggiante della Fluidoterapia  
 
Pertanto, il magnetismo è il processo tramite il quale l’essere 

umano, con l’emissione d’energia dal suo perispirito, agisce su un 
altro essere umano, oppure su tutti i corpi animati o inanimati. La 
tecnica di Valentina Kirlian ha permesso di fotografare le mani del 
curante o applicatore della Fluidoterapia, costatando l’effettiva 
emissione di quest’energia.  

 
 Queste fotografie, che illustrano l’energia brillante che fluisce 

dal curante o applicatore della Fluidoterapia, indicano il trasferimento 
d’energia dal corpo del curante al paziente.  

 
 Nel 1939 la coppia sovietica Semyon e Valentina Kirlian, per puro caso, scoprirono che 

un campo elettrico di alta tensione interagendo con il corpo umano registrava in una pellicola 
fotografica colori interessanti. Nella Russia odierna, a seguito di svariati studi, è stato possibile 
verificare che le foto delle dita delle mani sono un mezzo per diagnosticare delle infermità e il 
Ministero della Sanità Russo ha legalizzato questo tipo di diagnosi.  

http://paginas.terra.com.br/artelandell_de_moura/maqlandell.htm 
 
 
 11. La Fluidoterapia 
 
Nel libro Direttive di Sicurezza per l’applicazione della Fluidoterapia, nel capitolo sullo scambio di 

energie, Divaldo Franco asserisce che la Fluidoterapia significa quello che la trasfusione di sangue 
rappresenta per la permuta dei globuli rossi, aiutando la circolazione.  

 
 La Fluidoterapia è la donazione delle energie che si mette alla portata di quanti si trovano in 

difficoltà, perché possano avere i loro centri vitali nuovamente stimolati e, di conseguenza, riavere 
l’equilibrio o la salute, se di questo si tratta.  

 
 Dunque, per l’applicazione della Fluidoterapia, oltre che al ricettore e alla persona che la 

applica, è presente anche lo spirito incaricato di questo compito.  
 
 
 12. Fluidoterapia Spiritica  
 
Nel libro Direttive di Sicurezza troviamo la risposta: la Fluidoterapia applicata nei Centri 

Spiritici nasce dalla sintonia con gli spiriti 
superiori, intesa come sintonia mentale e non 
come un mezzo all’incorporazione.  

 
 13. Fluidoterapia magnetica  
 
“La Fluidoterapia magnetica possiede una 

tecnica speciale, conosciuta da tutti quelli che 
hanno letto sul mesmerismo. E’ la trasfusione 
dell’energia dal donatore, dall’agente” (Direttive 
di sicurezza, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Ed. 
Frater)  

 
 I benefattori ci spiegano che la 

Aplicação das 
cargas 

energéticas 
refazentes
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Fluidoterapia magnetica è la trasfusione delle energie spirituali, le quali sono trasferite dalla 
persona che la applica al ricettore, nel caso in cui quest’ultimo si trovi nelle condizioni di 
riceverla.  

 
 Domanda. Quale è la connotazione della Fluidoterapia magnetica in ambito spirituale, 

nell’ottica della medicina umana?  
 
 Risposta. Per riuscire a dare un’idea precisa circa il potere del fluido magnetico, che 

costituisce l’emanazione controllata della forza mentale sulla volontà, è interessante 
raffigurare il nostro veicolo di manifestazione come lo stato organico nel quale ci esprimiamo 
nella condizione di spiriti immortali, in una scala evolutiva molto variata.  

 
 Tale sfera cellulare, per una più semplice comprensione per le creature incarnate, può 

essere divisa in due parti essenziali – l’emisfero visibile o campo somatico e l’emisfero per ora 
ancora invisibile al senso comune del pianeta Terra, o campo psicosomatico. (Nella raccolta 
di André Luiz troviamo molte spiegazioni sulla visione manifesta nei campi psicosomatici, a 
lui spiegate dai benefattori. Quando era ancora in vita su questo pianeta, André Luiz non 
aveva alcuna nozione sull’esistenza visiva dei campi psicosomatici e non c’erano studi a 
riguardo).  

 
 Nel primo, abbiamo il corpo fisiologico tangibile e capace di offrire elementi corretti di 

studio alla ricerca istologica.  
 
Nel secondo, troviamo il perispirito della definizione di Allan Kardec, o corpo spirituale, 

che presiede tutte le formazioni del cosmo fisico. Per la Fluidoterapia magnetica, intanto e 
principalmente per quella che si basa nella fonte divina della preghiera, la volontà fortificata 
nel bene può sollevare la volontà indebolita altrui. Così, questa volontà di nuovo convertita alla 
fiducia, magnetizza naturalmente le migliaia di agenti microscopici che si trovano a suo 
servizio, per far sì che lo stato organico in situazioni diverse si ricomponga per l’indispensabile 
equilibrio.  

 
 Quindi, pregare a nostro favore è attrarre la forza divina per ristorare le nostre forze 

umane e pregare a beneficio altrui, o aiutare tramite l’energia magnetica disponibile in tutti gli 
spiriti che desiderano veramente ausiliare il prossimo, sarà sempre assicurare loro le migliori 
possibilità di auto-equilibrio, nella piena comprensione che l’amore consola, insegna, rende 
piacevole, solleva, ricupera e riscatta.  

 
 Siamo tutti orientati alla giustizia, alla quale volontariamente ci sottomettiamo dinnanzi 

alla vita eterna; giustizia che stabilisce, secondo l’insegnamento di Nostro Signore Gesù 
Cristo, che sia dato ad ognuno in conformità alle proprie opere. Dobbiamo quindi rammentare 
che le opere più o meno felici possono essere il frutto del nostro orientamento quotidiano e, 
proprio per questo, tutti i giorni sarà possibile cambiare la strada del nostro percorso 
(Evoluzione nei due mondi, André Luiz, Francisco C. Xavier, cap. 35, Ed. FEB).  

 
 La Fluidoterapia, pertanto, è una trasfusione di energie dall’applicatore e/o spirito al 

paziente. Si può dire che è una trasfusione fisico-psichica risultante dallo scambio di elementi 
vivi e attuanti ed è risorsa fondamentale per riarmonizzare il perispirito.  
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 14. Differenze tra Fluidoterapia magnetica e quella spirituale  
 
I tecnici nel magnetismo sono gli spiriti, mentre gli esseri umani sono strumenti motivati 

dall’amore verso il prossimo. In un Centro Spiritico ben organizzato, si trova un’equipe spirituale 
che coordina i lavori di bioenergia nella sala riservata all’applicazione della Fluidoterapia.  

 
 Per aiutare chi lo desidera, gli spiriti – principalmente nell’applicazione della Fluidoterapia 

- non hanno bisogno di togliere il fluido del medium, incorporandolo. Possono manipolare, 
estrarre l’energia, senza logorare il medium. Dunque, il trance non è necessario.  

 
 Il terapista, in sintonia con il benefattore, trasporta la propria energia magnetica verso il 

ricettore e, in contemporanea, il benefattore trasporta, tramite l’applicatore di quest’energia, le 
energie spirituali verso il ricettore.  

Il terapista preparato e sintonizzato con i benefattori riesce a offrire l’aiuto a chi lo 
necessita. Il ricettore si sente rinvigorito e rinforzato dalle energie ricevute.  

 
 “La psicoterapia della Fluidoterapia, nel rinnovamento morale del paziente e nel 

chiarimento della personalità, riesce a liberare la vittima che dovrà sforzarsi per conquistare una 
serie di meriti morali, tra i quali brillino la carità e la compassione” (S.O.S. Famiglia, Divaldo 
Franco, Joanna de Angelis, messaggio 19, Ed. Leal).  

 
 
 14.a – Come attua la Fluidoterapia?  
 
Si può dire che la Fluidoterapia agisce direttamente sul perispirito, in svariate forme:  
 

• meccanismo di asepsi - con la pulizia del campo di vibrazione del paziente per la 
ricezione delle energie salutari;  

• rivitalizzazione - componendo le energie perse;  
• dispersione – eliminando gli eccessi e distribuendo uniformemente i fluidi donati al 

campo vibratorio e a tutti i chackra;  
• aiutando nella cura delle infermità, con il riequilibrio del perispirito.  
 
 
 14.b – La Fluidoterapia aiuta il paziente ad assorbire le energie fluidiche  
 
La Fluidoterapia agisce direttamente sul perispirito come una pulizia, un’igienizzazione del 

campo vibratorio del paziente, permettendogli di ricevere meglio le risorse della terapia 
fluidoterapica. Inoltre, il fisico si troverà nelle migliori condizioni per 
ricevere la medicazione allopatica prescritta, nel caso di pazienti che 
si trovino sotto trattamento, visto che tante volte gli effetti delle terapie 
mediche causano problemi all’organismo, anche se sono necessarie 
alla cura.  

 
 15 . Pensiero e Volontà 
 
Nel libro di Ernesto Bozzano (1862-1943), Pensiero e volontà, 

troviamo studi favolosi sulla macchina generatrice che è il nostro 
pensiero.  
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 Quesito 93. Il L.E. – Lo spirito in sé non possiede 
alcuna protezione o, come dicono alcuni, si trova sempre 
avvolto in una specie di sostanza?  

 
 Risposta. “Lo avvolge una sostanza vaporosa ai nostri 

occhi, ma ancora abbastanza grossolana per noi. Intanto, 
assai vaporosa, poiché può raggiungere l’atmosfera e 
trasportarsi ovunque.  

 
 Il seme di un frutto è avvolto dal perisperma. Allo 

stesso modo, una sostanza che, per paragone, si può 
chiamare perispirito serve da involucro allo spirito in sé (Il Libro degli Spiriti, Allan Kardec, Ed. 
FEB).  

 
 Gli spiriti agiscono sui fluidi spirituali, impiegando il pensiero e la volontà, ma non li 

manipolano come gli uomini fanno con il gas. Per gli spiriti, questi rappresentano quello che la 
mano è per l’uomo. Tramite il pensiero, loro imprimono quei fluidi in varie direzioni, li compattano, 
creando combinazioni o disperdendoli, organizzando con loro un insieme che si presenta come 
una forma con un colore determinato; cambiano le loro proprietà, come un chimico cambia quella 
del gas o di altri corpi, combinandoli secondo certe leggi. E’ la grande officina o laboratorio della 
vita spirituale (La Genesi, Allan Kardec, cap. XIV, Ed. FEB).  

 
 Nel punto 459 de Il Libro degli Spiriti, i benefattori ci spiegano che “durante le 24 ore 

della giornata, siamo guidati dagli spiriti del bene o del male, per via dell’influenza dei nostri 
pensieri e attitudini”. Ecco il perché della necessità di essere costantemente vigili con i nostri 
pensieri e le nostre azioni, per poter ricevere la migliore assistenza, la buona ispirazione e il 
miglior aiuto dei nostri angeli custodi, che sono i nostri benefattori, potendo mettere in pratica i 
nostri nobili obiettivi di ausilio a quelli che cercano una parola amica, a quanti si sottopongono 
alla Fluidoterapia Spiritica.  

 
Al punto 457 dello stesso libro, troviamo la domanda: “Gli spiriti hanno la capacità di 

conoscere i nostri più reconditi pensieri?”  
 
I benefattori rispondono: “Molte volte riescono a sapere quello che vorreste nascondere a 

voi stessi. A loro non è possibile dissimulare né atti e né pensieri”.  
 
 
 16. Leva della volontà  
 
Riconosciamo che a tutti gli esseri umani capita di avere oscillazioni 

mentali, entrando spontaneamente in sintonia con altre creature disincarnate 
o incarnate, le quali sono affini alle loro inclinazioni e desideri, attitudini e 
operati, nella chimica ineluttabile del pensiero.  

 
 Consapevoli che ogni particella della materia in movimento è caratterizzata da un impulso 

inconfondibile, risulta facile osservare che ogni spirito, a seconda del suo potere vibratorio, 
imprimerà alle sue risorse mentali il tipo di onda o flusso magnetico che gli forma la personalità, 
la quale si evidenzia negli strati superiori della vita, nelle dimensioni della grandezza morale, dal 
punto di vista dell’amore e della saggezza, già formati in sé.  
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 Per manipolare le correnti mentali che proiettano le proprie energie e assimilano quelle 
altrui, l’anima dispone della leva della volontà, che è costruita lentamente, nei millenni di lavoro 
(Meccanismi della medianità, André Luiz, Francisco C. Xavier, Ed. FEB).  

 
 Perciò è importante conoscere come sarà la risposta della Fluidoterapia nei diversi centri 

di forza dell’organismo, conosciuti come chackra o plessi.  
 
 
 17. Centri di forza o chackra  
 
Allan Kardec non utilizza questi termini nelle sue opere di base, ma data la loro 

importanza per il lavoro della Terapia Spiritica tramite la Fluidoterapia, è importante sapere dove 
si situano. Nel libro Tra la Terra e il Cielo di André Luiz leggiamo: “I plessi e i gangli, uniti a una 
serie di centri di forza, chiamati chackra nella letteratura orientale, sono i punti di legame del 
perispirito al sistema nervoso”.  

 
 I centri di forza sono accumulatori e distributori di forza energetica spirituale, ubicati nel 

corpo etereo, dove transitano i fluidi energetici dello spirito incarnato.  
 
 In aggiunta, nel cap. 11 del libro 

Nei domini della medianità, André Luiz 
scrive: “Con l’ausilio del supervisore, il 
medium è convenientemente 
esteriorizzato. Al principio il suo 
perispirito, o corpo astrale, è rivestito 
con effluvi vitali che assicurano 
l’equilibrio tra l’anima e il corpo, 
conosciuti nel loro insieme come la 
coppia eterica, formata da emanazioni 
neuropsichiche che appartengono al 
campo fisiologico e, per questa ragione, 
che non si allontanano 
dall’organizzazione terrestre, essendo 
destinati alla disintegrazione, come 
accade al corpo quando avviene la 
morte”.  

 
 
 17.a – I centri di forza o plessi o chackra 
 
La parola chackra proviene dal sanscrito e si traduce come “ruota”. Preferiamo utilizzare 

il termine adottato da André Luiz, cioè “centri di forza”.  
 
 Agendo nei centri del perispirito, molte volte si effettuano profonde alterazioni nella salute 

dei pazienti; alterazioni che si fissano nel corpo somatico in modo graduale (Tra la Terra e il 
Cielo, André Luiz, Francisco C. Xavier, cap. 12, Ed. FEB).  

 
 “Clementino, finita la preparazione dell’acqua medicata, ha esternato più affetto, 

applicando la Fluidoterapia nella regione frontale…” (Nei domini della medianità, André Luiz, 
Francisco C. Xavier, cap. 12)  

CENTROS CENTROS 
VITAIS VITAIS 

OU OU 
DE FORÇADE FORÇA
CATALIZADOR

condutor que 
processa as 

energias divinas
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 17.b – Nell’opera di André Luiz Tra la Terra e il Cielo  
 
Prendiamo ancora alcuni esempi nell’opera di André Luiz, psicografata da Francisco 

Candido Xavier, Tra la Terra e il Cielo, cap. 20.  
 
 “Il nostro corpo materiale è intimamente diretto da sette centri di forza, che si 

combinano nelle ramificazioni dei plessi e che vibrano, in sintonia gli uni con gli altri, 
sotto l’influsso del potere direzionale della mente, stabilendo, per il nostro uso, un 
veicolo di cellule elettriche, che possiamo definire come un campo magnetico, nel 
quale il pensiero vibra in circuito chiuso. La nostra posizione mentale determina il peso 
specifico del nostro involucro spirituale e, conseguentemente, l’“habitat” di sua 
competenza. Semplice problema di proprietà vibratoria…”  

 
 Le energie spirituali sono molto più intense e interferiscono direttamente sulle 

altre, con priorità su queste. Per rendere effettiva l’interazione energetica, i centri di 
forza possiedono corrispondenza e dominio sopra determinate regioni del corpo fisico, 
attraverso i Sistemi Organici. Esistono più centri di forza ma, attraverso le opere di 
André Luiz, siamo a conoscenza dei principali che sono 7 (sette). Tutti in 
corrispondenza degli organi fisici.  

 
 Analizzando la fisiologia del perispirito, classifichiamo i suoi centri di forza, 

tenendo presenti le regioni più importanti del corpo terrestre.  
 
 Abbiamo così l’espressione massima del veicolo che ci serve presentemente, il 

“centro coronario” che, sulla Terra, è considerato dalla filosofia hindu come “il Lotus dai 
mille petali”, perché il più significativo in ragione del suo alto potenziale di radiazione, 
una volta che stabilizza il collegamento con la mente, importante sede della coscienza. 
Questo centro riceve per primo gli stimoli dello spirito, comandando sugli altri, vibrando 
con loro in regime di interdipendenza… Possiamo dire che da lui si emanano le energie 
di sostenimento del sistema nervoso e delle sue sottodivisioni, essendo il responsabile 
dell’alimentazione delle cellule del pensiero e responsabile di tutti i ricorsi 
elettromagnetici indispensabili alla stabilità organica.  

 
 Di seguito, abbiamo il “centro cerebrale”, chiamato anche frontale, contiguo al 

“centro coronario”, che coordina le percezioni di vario genere, percezioni queste che, 
nella veste carnale, costituiscono la vista, l’udito, il tatto e la vasta rete delle procedure 
dell’intelligenza che si riferiscono alla parola, alla cultura, all’arte e alla sapienza.  

 
 E’ nel “centro cerebrale” che si localizza il comando del nucleo endocrino, 

riferito ai poteri psichici. In seguito abbiamo il “centro laringeo”, che comanda i 
fenomeni vocali, incluse le attività del timo, della tiroide e della paratiroide. In seguito, 
identifichiamo il “centro cardiaco”, che sostiene le emozioni e l’equilibrio generale.  

 
 Proseguendo nelle nostre osservazioni, troviamo il “centro splenico” che, nel 

corpo materiale, si trova nella milza, regolando e distribuendo l’adeguata circolazione 
delle risorse vitali di tutta la rete del veicolo di cui ci serviamo. Continuando, 
identifichiamo il “centro gastrico”, che è responsabile della nostra alimentazione e dei 
fluidi e, finalmente, abbiamo il “centro genesico”, nel quale si localizza il santuario del 
sesso, come tempio modellatore di forme e stimoli (Tra la Terra e il Cielo, André Luiz, 
Francisco C. Xavier, cap. 20, Ed. FEB).  
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 18. Il terapeuta  
 
“Per quale motivo l’energia trasmessa dagli amici spirituali circola prima nella testa dei 

medium?”  
 
 “Anche qui”, disse Aulus, “non dobbiamo sottostimare l’importanza della mente. Il 

pensiero influisce in modo decisivo nella donazione dei principi curanti. Senza l’idea illuminata 
dalla fede e dalla buona volontà, il medium non riuscirebbe collegarsi con gli Spiriti amici che 
agiscono su queste basi.  

 
Però, riflettete, ci sono persone ben dotate di forza magnetica, le quali non si preoccupano 

in nessun modo della morale!” (Nei domini della medianità, André Luiz, Francisco C. Xavier, cap. 
17, “Lavori di Fluidoterapia”)  

 
 
 19. La preghiera  
 
“La preghiera è un prodigioso bagno di forza, tale è la vigorosa energia mentale che attira” 

(Nei domini della medianità, André Luiz, Francisco C. Xavier, cap. 17, “Lavori di Fluidoterapia”).  
 
 “Ogni preghiera,come in ogni 

emissione di forza, è caratterizzata 
da un determinato potenziale di 
frequenza e tutti noi siamo 
accerchiati da intelligenze capaci di 
sintonizzare il nostro appello come 
stazioni ricettive” (Tra la Terra e il 
Cielo, André Luiz, Francisco C. 
Xavier, cap. 1, Ed. FEB).  

 
 
 20. Protezione spirituale 

nella Fluidoterapia  
 
“Il cooperatore che smette di 

imparare, non apprendendo più 
nuove conoscenze, si condanna 
fatalmente alle attività di 
sottolivello; tuttavia, trattandosi di 
soccorso magnetico, com’è trattato 
qui, conviene ricordare che questo lavoro è di pura solidarietà, con l’ardente desiderio di 
aiutare, attraverso l’invocazione della preghiera. E ogni preghiera, figlia della sincerità e del 
dovere compiuto, con responsabilità morale e purezza di sentimenti, rimane pervasa di 
incommensurabile potere. Analizzando in questi termini la questione, tutte le persone degne 
e fervorose, con l’aiuto della preghiera, possono conquistare la simpatia di venerabili 
magnetizzatori del Piano Spirituale, che così passano ad adoperarsi per l’estensione del 
bene” (Nei domini della medianità, André Luiz, Francisco C. Xavier, cap. 17, “Lavori di 
Fluidoterapia”).  

Paziente 

Terapeuta  
Benefattore 
Spirituale    
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 21. La Fluidoterapia nel Centro Spiritico  
 
Consideriamo che alcune persone entrano per la prima volta in un Centro Spiritico e che 

non hanno mai fatto Fluidoterapia, per cui non sanno realmente quello che succede. Ecco perché 
è importante che:  

 
 Chi dirige la riunione, dopo la conferenza, utilizzi qualche minuto per informare di quello 

che segue:  
 
1- Passiamo ora all’applicazione della Fluidoterapia. 
2- Invitiamo tutti quelli che desiderano ricevere la Fluidoterapia. 
3- Quelli che non vogliono potranno rimanere e pregare, aiutando così il terapeuta.  
4- La Fluidoterapia è una donazione di energie, come già faceva Gesù, attraverso 

l’imposizione delle mani.  
5- Con gli occhi chiusi alcuni si sentono più confortati, ma niente impedisce a quelli che lo 

desiderano di rimanere con gli occhi aperti.  
6- Nel momento della Fluidoterapia bisogna elevare il pensiero a Gesù e pensare alle 

proprie necessità interiori.  
7- Nel momento dell’applicazione della Fluidoterapia, la persona che ne è beneficiata, 

deve centralizzare i pensieri in se stessa.  
8- Quelli che, a occhi chiusi sentono qualche cosa, aprano gli occhi e così rimangano fino 

alla fine della terapia.  
9- In seguito, verrà offerta acqua fluidificata a tutti”.  
 
 
 22. Preparazione per essere terapeuta  
 
La prima e più importante condizione per essere un terapeuta di aiuto spirituale attraverso 

la Fluidoterapia, è favorire la propria depurazione, la riforma interiore, attraverso la morale e 
l’etica. Con questo, il terapeuta non sarà soggetto ad alterazioni dei fluidi salutari che 
trasmetterà.  

 
 “Se trasmettete, conserverete i vantaggi della Fluidoterapia che, in sostanza, è un’azione 

sublime di fraternità cristiana, purifica il sentimento e il pensiero, il cuore e il cervello” (Seguimi, 
Francisco C. Xavier – Emmanuel, Ed. O Clarim).  

 
 Fattori negativi morali e spirituali che danneggiano l’applicazione della 

Fluidoterapia:  
 
• Risentimento, egoismo, orgoglio, vanità, cupidigia, disonestà, adulterio, ecc.  
• Fattori negativi fisici che danneggiano l’applicazione della Fluidoterapia: 
• Uso di tabacco e/o di alcool.  
• Squilibrio nervoso e di condotta.  
• Alimentazione inadeguata.  
 
 Il terapeuta che non sia in equilibrio e in buona sintonia con i Benefattori non dovrà 

applicare la Fluidoterapia poiché, in tal caso, passerà al ricevente (paziente) cariche energetiche 
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deleterie che, anziché riequilibrare e non danneggiare il paziente, porteranno problemi alla 
spiritualità.  

 
 • Alimentazione 
Attenzione agli sconforti causati:  
• da eccesso / mancanza  
• da sonnolenza  
 
 • Lettura  
• Aiuta la concentrazione  
• Arricchisce con immagini positive  
 
 • Preghiera  
• Apre i canali mentali  
• Favorisce la sintonia  
 
 23. Applicando la Fluidoterapia  
 
“Infermi con differenti espressioni di sofferenza entravano speranzosi e si ritiravano, 

dopo la terapia, con evidenti segni di conforto. Dalle mani di Clara e Henrique si irradiavano 
luminose scintille, che comunicavano loro vigore e rinnovamento”.  

 
 “Nella maggior parte dei casi non avevano la necessità di toccare il corpo del paziente, 

in modo diretto. Le risorse magnetiche, applicate a una distanza ridotta, penetravano cosi 
‘l’alone vitale’, o aura dei pazienti, provocando modifiche istantanee”.  

 
 “I terapeuti assomigliavano a due batterie umane irradianti multiple specie di raggi che 

fuoriuscivano dalle mani, dopo aver percorso loro la testa, al contatto con il fratello Corrado e i 
suoi collaboratori”.  

 
 “Il quadro era effettivamente affascinante per i giochi di luce che presentava” (Nei domini 

della medianità, André Luiz, Francisco C. Xavier, cap. 17, “Lavori di Fluidoterapia”).  
 
 
 24 .  Senza rituali  
 
La Fluidoterapia 

Spiritica non necessita di 
messe in scena, di 
indumenti speciali di colore 
bianco, che erano usati 
generalmente in antiche 
sette di origini magiche o 
feticiste. L’efficacia della 
Fluidoterapia Spiritica 
dipende dai Benefattori, 
dall’assistenza spirituale 
del terapeuta, ma non da 
lui stesso. L’antica forma 
patronale della 
Fluidoterapia con 

Limpeza
Remoção 

das cargas 
energéticas 

deletérias do 
paciente.

Pulizia  

Rimozione delle 
cariche    

energetiche 
deleterie del 

paziente    
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classificazioni, numerazioni per ogni tipo di Fluidoterapia, derivano dalle teorie e pratiche 
mesmeriche, magnetiche e ipnotiche di un passato già superato.  

 
 I Benefattori che lavorano in quest’area non approvano, né insegnano rituali per 

l’applicazione della terapia, ma invitano soltanto alla preghiera e all’imposizione delle mani 
come faceva Gesù. Semplicemente, come in tutti i Centri Spiritici che preparano i terapeuti.  

 
 Tutta la messa in scena preparatoria del terapeuta, come le mani alzate e aperte, 

somiglianti ad antenne, per la supposta ricezione di fluidi; le mani aperte sopra le ginocchia, per 
il paziente, il non incrociare braccia e gambe per non disturbare la circolazione delle energie e 
per migliorare l’assimilazione fluidica, non c’entrano niente. Un poco alla volta si educa il 
paziente su questo, poiché molti 
sono ancora abituati a comportarsi 
in tale modo perché è così che si 
faceva.  

 
 Soltanto i Benefattori 

Spirituali hanno conoscenze della 
reale situazione e delle necessità 
urgenti del paziente. Soltanto i 
Benefattori Spirituali sanno come 
aiutarlo, davanti agli impegni delle 
prove, e conoscono la natura dei 
fluidi di cui il paziente necessita.  

 
 “Subito dopo l’Assistente, 

Hilario e io, istintivamente, senza 
previa consultazione, unimmo i 
nostri pensieri formando una catena di preghiere; le nostre forze riunite rafforzarono l’istruttore 
che, dimostrando una fisionomia calma e ottimista, passò a operare magneticamente, 
applicando dispersivi fluidi sul compagno in stato di prostrazione... (Azione e Reazione, André 
Luiz, Francisco C. Xavier, pag. 41, Ed. FEB).  

 
 
 25.a Fluidoterapia forte - Questione di organizzazione e conoscenza  
 
Le persone che non conoscono le energie fluidiche, che non sono spiritiste ma che 

vogliono beneficiare della Fluidoterapia Spiritica, gradiscono ricevere l’acqua benedetta in 
chiesa, frequentano il Seicho-no-ie o altri posti... Quando entrano in un Centro Spiritico e 
ricevono la Fluidoterapia, dove il terapeuta sfiora con le mani il paziente, schiocca le dita, 
respira profondamente, ecc… escono con l’immagine di avere ricevuto dei fluidi forti, che 
commentano con altre persone… Da una persona all’altra, queste informazioni sbagliate volano 
come il vento.  

 
 Dopo, questi, vanno in un altro Centro Spiritico, si sottopongono alla Fluidoterapia 

Spiritica silenziosa, ricevono il trattamento soltanto con l’imposizione delle mani, credono che la 
terapia ricevuta non sia valida, escono con l’immagine di avere ricevuto dei deboli fluidi perché 
non hanno visto le stesse gesta, ecc...  

 
 E non solo per questo, ma per beneficiare del proprio lavoro acquisito, il terapeuta, 

essendosi preparato con seminari, studi, corsi, ecc... saprà che i fluidi sono trasmessi da mente 

Aplicação 
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a mente e fluisce negli organi come l’ectoplasma.  
 
 Succede anche l’inverso, cioè che la persona che normalmente riceve la 

Fluidoterapia in un Centro Spiritico, cambia città, inizia a frequentare un altro Centro 
Spiritico locale, dove i terapeuti non sono preparati convenientemente: si sentono 
imbarazzati quando sentono schiocchi di dita, respiri affannosi o vengono toccati sulla testa 
e il terapeuta non preparato presta un disservizio al lavoro spiritico di appoggio e 
orientamento, anche se dimostra buona volontà.  

 
 “Clementino, finita la preparazione dell’acqua medicamentosa, le consacrò un 

grande affetto, applicandole la Fluidoterapia nella regione frontale...” (Nei domini della 
medianità, Andrè Luiz, Francisco C. Xavier, cap. 17, “Lavori di Fluidoterapia”)  

 
 
 26. Centrando gli obiettivi della Fluidoterapia 
 
• Il paziente dovrà essere informato di che cosa tratta la Fluidoterapia.  
• Bisogna mantenere il paziente calmo, fiducioso, fornendogli le spiegazioni 

necessarie, e lasciandolo rassicurato davanti alla situazione, che per molti è 
sconosciuta;  

• Il paziente riceverà la Fluidoterapia se si è mantenuto in buona sintonia e in 
buona preparazione con la preghiera;  

• Che il terapeuta si sia preparato molto bene prima, mantenendo la sintonia 
spirituale con la finalità di realizzare la benedetta opera della Fluidoterapia;  

• Che le condizioni fisiche e fluidiche dell’ambiente siano le migliori possibili, 
perché il caso possa effettuarsi nel Centro Spiritico;  

• Se ognuno prepara internamente i propri compiti specifici, in generale tutti 
escono ben rinforzati e soddisfatti.  

 
 RAFFORZARE: Questo non è niente di più che l’imposizione delle mani, come 
faceva Gesù, con la forza del pensiero e la volontà di aiutare, introducendo amore e 
preghiera, vibrando per il miglioramento del fratello bisognoso; bisogna aver cura 
che l’ambiente della Fluidoterapia non abbia odore di muffa, sia ventilato e 
accogliente.  
 
 
 27. Turni di Fluidoterapia  
 
Per quanto possibile, i Centri o Gruppi Spiritici, con numero sufficiente di terapeuti, 

possono organizzare turni settimanali di Fluidoterapia.  
 
 Molte persone spiritiste, oppure simpatizzanti, che si trovino in situazioni che 

impediscano loro di andare fino al Centro Spiritico, possono chiedere ai terapisti di turno 
(Fluidoterapeuti) di portare il ricorso fluidico fino alle case dei pazienti, agli ospedali, ai 
ricoveri per anziani, ovunque si trovino.  
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 27.a - Preoccupazioni di accettare la richiesta per l’applicazione della Fluidoterapia 
in istituzioni fuori dal Brasile . 

 
Prima di uscire per visitare il paziente, si riuniscano i due o tre che faranno la visita, 

facciano una lettura de Il Vangelo Secondo lo Spiritismo e si preparino convenientemente, 
perché sappiamo che le tenebre non dormono e si servono della nostra non vigilanza per 
disturbare in tutti i modi.  

 
 Nel realizzare questo compito fuori dai Centri Spiritici, e prima di entrare negli ambienti 

pubblici per portare il conforto della Fluidoterapia, è conveniente che abbiano il permesso della 
direzione dell’istituzione, spiegando ciò che pretendono fare, attendendo alla richiesta del 
paziente lì ricoverato o residente (vedi la questione 81 risposta da Divaldo Franco alla fine di 
questo manuale).  

 
 Se sarà permesso, si applicherà la Fluidoterapia; se non sarà permesso, si farà una visita 

accompagnati per non creare imbarazzi al residente o malato.  
 
 Certi paesi promuovono il Corso di Fluidoterapia (Healing Course) attraverso le istituzioni 

riconosciute per questa finalità, attraverso gli organi di formazione professionale del paese. 
L’aspirante Healer, o terapeuta, paga prezzi onerosi per alcuni corsi e, alla fine, riceve il 
certificato di abilitazione per essere applicatore di Healing, o terapeuta, e ha il tesserino di 
abilitazione professionale.  

 
 Ci sono anche, in alcuni paesi, corsi gratuiti per diventare Healer, dove il terapeuta si fa 

pagare per l’applicazione. In qualunque paese ciò avvenga, certamente sono diversi dai Corsi o 
Seminari per la Formazione del Fluidoterapeuta, poiché non facciamo niente senza preghiera e 
giammai facciamo pagare per applicare la Fluidoterapia Spiritica.  

 
 Niente impedisce il terapeuta di ottenere il permesso legale, al cospetto del paese dove 

risiede, per poter realizzare il suo lavoro di applicazione della Terapia Spiritica, senza creare 
problemi al movimento spiritico (E.R.).  

 
 
 28. Applicazione fuori dal Centro Spiritico  
 
Pregate e vigilate: questa regola è valida quando si costituisce un gruppo per operare fuori 

dal Centro Spiritico. Sempre che sia possibile, dopo essersi preparati insieme per il compito, con 
la lettura de Il Vangelo Secondo lo Spiritismo oppure con l’orazione, è conveniente che si 
costituisca un gruppo con entrambi i sessi, fino a quando non si saprà quale sarà l’ambiente e le 
persone che saranno in contatto.  

 
Si tratta nuovamente di ‘rinforzo’ perché non si ha idea di quello che si va ad affrontare e 

della scaltra trappola delle tenebre, capaci di metterci in situazioni imbarazzanti. Ci raccomanda 
Gesù: ”Pregate e vigilate”.  

 
 Bisogna avere cura del fatto che l’ambiente della Fluidoterapia non abbia odore di muffa, 

sia ventilato e accogliente.  
 
 Lasciamo questo messaggio, non per creare timore, perché abbiamo piena fiducia nei 

Benefattori, i quali vogliono solo il bene dell’umanità, ma siamo ancora in un pianeta di 
espiazione e di prove, e siamo sempre e costantemente provati.  
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 Non c’è distanza per l’azione della Fluidoterapia. Ma la terapia a distanza deve essere 
prevista quando è impossibile l’applicazione della terapia con il contatto fluidico personale, in cui 
l’energia spirituale e magnetica viene trasmessa al paziente.  

 
Il potere di questa energia benefica emanata dal terapeuta non è ridotta dalla distanza. 

Comunemente familiari disperati chiedono soccorso ai terapeuti di Fluidoterapia poiché vedono i 
loro cari in ospedale, in case di riposo o ancora nelle proprie abitazioni, che sono impossibilitati 
ad andare a ricevere la terapia nel Centro Spiritico.  

 
 In questo caso, avranno l’opportunità di sollecitare un gruppo di terapeuti che possano 

portare il conforto della Terapia Spiritica, sempre che sia verificato che la persona non abbia la 
possibilità di recarsi fino a un posto appropriato, che è il Centro Spiritico (vedi la questione 81 
risposta da Divaldo Franco alla fine di questo manuale).  

 
 
 29. Rifiuto nel ricevere la Fluidoterapia 
 
Può succedere che il paziente rifiuti la ricezione delle 

energie salutari della Fluidoterapia. In questo caso nulla si può 
fare. Il paziente si renderà conto della propria condizione 
mentale e in un’altra opportunità sarà più ricettivo.  

 
 Qualche volta il terapeuta di Fluidoterapia del Centro 

Spiritico riceve la richiesta di andare e applicare la 
Fluidoterapia a un paziente ricoverato in ospedale. Può 
succedere che il parente, che ha richiesto l’aiuto di questa 
terapia, non ha avvertito il paziente bisognoso. Quest’ultimo, 
non essendo spiritista, rifiuta il trattamento terapeutico e 
talvolta si arrabbia per la visita inaspettata senza previo avviso.  

 
 E’ già successo che i terapeuti, arrivati a destinazione, siano stati rifiutati per applicare la 

terapia. Questo è un fatto che deve essere chiarito prima di accettare un’applicazione terapeutica 
fuori del Centro Spiritico poiché ci sono persone che, non essendo spiritiste, rifiutano la terapia.  

 
 Un fatto è successo a Londra dove il padre della paziente minorenne, ricoverata in un 

ospedale, ha richiesto il ricorso a questa terapia. Abbiamo formato il gruppo e siamo andati 
all’ospedale. Il padre molto agitato e fiducioso, era rimasto nella stanza, mentre la madre si era 
ritirata ed era ritornata soltanto quando noi lasciammo la stanza. Non era una situazione 
gradevole poiché non eravamo stati ben accolti dalla madre della bambina.  

 
In questo caso, è meglio realizzare la terapia a distanza, chiedendo al padre della 

paziente che cerchi di pregare in un certo momento prestabilito e mentre noi applichiamo alla 
paziente attraverso l’irradiazione, pregando per la famiglia.  

 
 
 30. Igienizzazione dell’ambiente della Fluidoterapia  
 
Conosciamo l’energia che circola attraverso la Fluidoterapia e la preparazione 

dell’ambiente per l’applicazione della terapia, prima che il lavoro abbia luogo.  
 
 Questo locale è il “centro chirurgico dell’ospedale” e deve sempre essere preservato da 

qualsiasi batterio o germe mentale.  
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 I terapeuti spiritisti che sono stati designati per applicare la Fluidoterapia dopo la 
conferenza o dopo gli studi della notte e del pomeriggio, se possibile cerchino di arrivare in 
anticipo sull’orario d’inizio e vadano al locale predisposto per la Fluidoterapia. Una volta lì, che 
preghino e si preparino, ancora una volta, considerando che già dovrebbero essere preparati 
anticipatamente. Così, armonizzandosi, otterranno i migliori risultati nelle proprie proposte di 
lavoro come terapeuti.  

 
 Nel locale di Fluidoterapia la preparazione della sala consiste nel predisporre una fila di 

sedie, appoggiate al muro, corrispondente al numero dei terapisti. La musica deve essere molto 
soave, se è il caso, e l’illuminazione diffusa, per un miglior profitto, per non disperdere 
l’attenzione del paziente.  

 
 31. Attenzione nella squadra dei terapeuti  
 
Come già sappiamo, dopo studi e conferenze pubbliche 

realizzate nei Centri Spiritici, si realizza la Fluidoterapia tramite i 
terapisti che siano previamente preparati per questo compito; di 
solito si raccomanda che preghino insieme nel locale destinato alla 
Fluidoterapia prima dell’inizio della conferenza.  

 
 Può succedere che si presenti una persona che abbia immediata necessità e desideri 

ricevere la terapia, oppure che i terapeuti vedano la necessità immediata del ricorso alla terapia. 
Sorgendo questa o un’altra necessità immediata, il soccorso deve comunque essere prestato 
alle persone che vengono al Centro Spiritico in cerca di aiuto in momenti dove, però, non ci 
siano conferenze e il gruppo di terapisti non sia presente: essendo possibile, è necessario 
attendere il bisognoso però con l’attenzione di essere in due persone nell’ambiente dove la 
persona viene ricevuta e, preferibilmente, lascando la porta aperta. O, se è possibile, bisogna 
chiedere alla persona di ritornare per assistere la conferenza e ottenere la terapia.  

 
 Nel locale destinato alla Fluidoterapia saranno presenti il terapeuta, il paziente e una terza 

persona, che potrà fare la preghiera, servire l’acqua o, semplicemente, accompagnare la 
terapia. Dobbiamo avere precauzioni in tutto, perché possono succedere casi in cui una 
persona di sesso femminile arrivi estremamente nervosa al Centro Spiritico, nell’arco della 
giornata, e sia ricevuta da un volontario di sesso maschile. Quest’ultimo, nella sua buona 
volontà, attenderà la creatura squilibrata. La persona bisognosa nel suo squilibrio potrà creare 
situazioni imbarazzanti per il volontario, per il Centro Spiritico e per il movimento spiritico, se 
questo non sia attento e vigilante. Bisogna attendere, sì, ma con le dovute attenzioni e 
accorgimenti citati nel paragrafo precedente.  

 
 La persona alcolizzata che arriva al Centro Spiritico ha bisogno di un caffè caldo e di 

conversazione, lasciando la terapia per dopo, quando avrà ripreso lucidità.  
 
 
 32. Quando e perché della Fluidoterapia collettiva  
 
Quando nel Centro Spiritico succedono degli eventi dove il numero di persone è così 

elevato da rendere impraticabile la Fluidoterapia individuale, il coordinatore del Centro direziona 
la mente delle persone, nel momento della preghiera, verso la Fluidoterapia collettiva applicata 
dai Benefattori.  

 
 Gli Spiriti che lavorano, incaricati di questo compito, nel Centro Spiritico, energizzano 
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con i fluidi tutte le persone ricettive, ossia che siano collegate a Gesù 
tramite la preghiera.  Questa è una condizione alla quale si può 
ricorrere, ogni tanto, quando tali situazioni lo impongono.  

 
Tutto ciò è utilizzato in alcuni Centri Spiritici di Londra.  
 
 
 33. Fluidoterapia multipla 
 
Ipoteticamente se ci sono 5 terapisti predisposti per quell’orario, dopo la conferenza o gli 

studi nel Centro Spiritico, allora entrano nel locale per la Fluidoterapia un numero di persone 
conforme al numero di terapisti e, conseguentemente, si predispone lo stesso numero di sedie. 
Bisogna evitare di sostituire i terapisti all’ultimo momento nel caso che i terapisti preparati per 
quella sera non siano presenti.  

 
 Nel caso manchino terapisti, bisogna diminuire il numero di sedie nel locale della 

Fluidoterapia ed eseguire normalmente la terapia. Se impossibile, bisogna sollecitare ai 
Benefattori la terapia collettiva, ma che ognuno riceve individualmente, d’accordo con le proprie 
necessità e con la propria ricettività.  

 
 
 34. Fluidoterapia in piante e animali 
 
La conferenziera Teresinha de Oliveira, rispondendo a un’intervista al CVDEE, ci dice 

che: “Possiamo influire beneficamente sul regno vegetale o animale, ma entro determinati limiti, 
perché piante e animali accusano danni quando la magnetizzazione imposta è troppo 
insistente. Conviene restringere la nostra attuazione in questo campo con una leggera 
imposizione di mani e una preghiera in modo che spiriti benevolenti e speranzosi nell’aiuto a 
piante e animali utilizzino a loro favore le nostre energie” (http://www.cvdee.org.br).  

 
 Nei paesi dell’Europa, specialmente in Inghilterra, le Associazioni di Terapeuti per la 

Fluidoterapia (Healers), preparano le persone attraverso Corsi in cui queste persone ricevono il 
proprio certificato, come già citato nell’item precedente. Questi saranno i terapisti (Healing), 
delle persone e degli animali. La terapia agli animali è un compito tanto serio quanto quella con 
le persone. La donazione di energie nell’applicazione agli animali riceve le stesse cure e ha le 
stesse tariffe, quando il servizio non è gratuito.  

 
 Le terapie realizzate dagli Healers o terapisti nelle chiese spiritualiste o nelle 

Associazioni create per questa finalità, possono essere contattati via e-mail, internet, telefono, 
personalmente, in modo che la terapia possa essere applicata a distanza, come facciamo nei 
nostri Centri Spiritici. La situazione della Fluidoterapia è differente, perché non riceviamo 
animali nei nostri Gruppi Spiritici per applicare loro la terapia. Niente, però, impedisce 
l’applicazione della Bioenergia nella terapia per aiutare il nostro animale domestico, utilizzando 
la nostra conoscenza e il buon senso.  

 
 Nel 1957 il Dr. Bernard Grad, della McGill University, in Canada, realizzò esperimenti 

studiando un guaritore ungherese chiamato Estabany. Il Dr. Grad osservò che l’imposizione 
delle mani del guaritore sugli animali e sulle piante produceva modifiche negli effetti fisiologici. 
Con questi esperimenti lui comprovò l’esistenza di una forza vitale che emana dalle persone 
(magnetizzatore o terapista), più in alcune che in altre. Secondo le conclusioni del dr. Grad, gli 
stati emozionali del terapista, o magnetizzatore, affettano la qualità di questa energia  

(http://www.21stcenturiradio.com/orgoni-mannion.htm).  

Sala de Passes
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 35. Riciclaggio dei terapeuti  
 
Da questo l’importanza nella preparazione dei terapeuti della Fluidoterapia, attraverso 

seminari, studi, libri, conferenze e anche il riciclo dei terapeuti che già trasmettano la 
Fluidoterapia da anni. E’ sempre importante rafforzare le conoscenze per un buon lavoro.  

 
 In alcuni seminari datati, s’imparano i differenti tipi di terapie che possono essere 

applicate a ogni persona. E, anteriormente, senza nessun studio le persone applicavano le 
terapie dei medium, non sempre orientate da spiriti in condizione di insegnare, ma la cui 
condizione era più di bisognosi. Questo si può verificare ancora nelle pratiche medianiche non 
spiritiche.  

 
 Oggi, attraverso tanti studi e ricerche, cerchiamo di padroneggiare la Fluidoterapia, 

utilizzando il minimo di gesti possibile, usando soltanto l’imposizione delle mani.  
 
 “E lo pregava molto, dicendo: ‘Mia figlia è moribonda; ti prego di venire e di imporre le 

mani perché guarisca e viva’. Fai, pertanto, l’imposizione delle mani, con l’amore e la ‘fede che 
muove montagne’, a beneficio del prossimo, come ti piacerebbe che un altro facesse a te quando 
sarà il momento in cui tu avrai bisogno” (Joanna de Angelis – spirito; vedi il messaggio completo 
in questo manuale).  

 
 
 36. Acqua fluidificata, che cos’è?  
 
L’acqua fluidificata è niente meno che il magnetismo messo dai 

Benefattori nell’acqua comune, potabile, minerale, cristallina, alterata 
occasionalmente dai fluidi salutari lì depositati per l’equilibrio di qualche 
malattia, infermità fisica o spirituale. Deve essere usata adeguatamente, 
come un medicinale. L’uso dell’acqua fluidificata come medicamento 
ricostituente e la trasmissione di Fluidoterapia non dispensano dalle cure 
mediche raccomandate al paziente, in nessun caso.  

 
 Il Ministero della Salute avverte di non utilizzare medicinali senza che vi sia la necessità, 

così pure raccomandiamo, per tutti quelli che cercano il ricorso nella Terapia Spiritica, di usare 
l’acqua fluidificata solamente per coloro che ne abbiano reale necessità.  

 E’ abitudine fluidificare l’acqua durante le riunioni settimanali del Vangelo in Famiglia, 
raccomandato dai Benefattori, per la salute e l’armonia nei rapporti familiari.  

 
 In questo caso, la brocca con l’acqua che sarà fluidificata diverrà un beneficio per tutti. 

Nel caso di qualche malato in famiglia, raccomandiamo di mettere l’acqua in un recipiente 
separato, in modo che i Benefattori depositino il medicamento fluidico, proveniente dalla farmacia 
spirituale, d’accordo con le necessità del malato.  

 
 
 36.a - Offrire l’acqua fluidificata  
 
L’acqua fluidificata è un altro elemento di valore nella pratica della Fluidoterapia. E’ usata 

nei Centri Spiritici o nell’ambiente spiritico come complemento della Fluidoterapia, divenendo 
portatrice di risorse medicamentose. Esiste tutta una manipolazione dei fluidi che modificano 
l’acqua attraverso la chimica mentale.  

 “Poni il tuo recipiente di acqua cristallina davanti a tutte le tue preghiere, aspetta e 
confida” (Emmanuel - Chico Xavier).  
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 Nell’uscire dal locale della Fluidoterapia i frequentatori, o pazienti, ricevono l’acqua 
fluidificata.  

 
 “Un bicchiere di acqua pura fu posto vicino alla testata del letto della piccolina... Il 

bambino recitò il ‘Padre Nostro’ e, in seguito, chiese a Gesù la salute per la sorellina malata, con 
tenera supplica... Abbiamo visto il nostro orientatore avvicinarsi al recipiente dell’acqua cristallina, 
magnetizzandola, a favore dell’inferma che, dall’espressione, sembrava confortata davanti alla 
preghiera ascoltata e, subito dopo, avvicinarsi Silva, da cui egli ha ricevuto le irradiazioni” (Tra la 
Terra e il Cielo, André Luiz, Francisco C. Xavier, cap. 31, Ed. FEB).  

 
 E’ comune che le persone portino bottiglie d’acqua da fluidificare per qualche familiare 

malato che non può essere presente. Non sapendo, mettono la bottiglia d’acqua aperta sul tavolo 
davanti all’oratore che sta realizzando la conferenza in quel momento. Con gentilezza e 
fraternità, bisogna spiegare che non è necessario lasciare le caraffe aperte e che esiste un locale 
proprio per mettere le caraffe d’acqua da fluidificare. I fluidi hanno penetrabilità e attraversano 
qualsiasi materiale, pertanto devono rimanere con i tappi chiusi.  

 
 Soltanto come rinforzo, nel lasciare le caraffe esposte, senza tappo sul tavolo dell’oratore, 

c’è il rischio di ricevere starnuti e colpi di tosse dal pubblico e dall’oratore stesso; inoltre possono 
cadere e bagnare il tavolo, creando occasione di distrazione e sconforto momentanei che 
potrebbero interferire sul lavoro.  

 
 La miglior scelta sarà portare le caraffe chiuse, consegnandole alla persona responsabile 

che le raccoglie e le lascia nell’ambiente della Fluidoterapia, oppure sopra un tavolo, in un locale 
designato per questa finalità e, alla fine dei lavori, la persona riprenderà la propria caraffa 
identificandola.  

 
 Il terapista spiritico deve, quanto più possibile, leggere sull’argomento, imparando ogni 

volta di più l’azione dei Buoni Spiriti nelle nostre vite giornaliere.  
 
 
 36.b - Ricerche del Dott. Masaru Emoto 
 
Il lavoro straordinario di Masaru Emoto è una rivelazione sorprendente ed 

è un utensile potente che può cambiare per sempre le percezioni di noi stessi e 
del mondo nel quale viviamo. Noi abbiamo profonda consapevolezza del fatto 
che noi possiamo curare positivamente e possiamo trasformare noi stessi, e il 
nostro pianeta, tramite i pensieri che noi scegliamo e la forma che diamo a 
questi pensieri in azione.  

 
 Le ricerche sull’acqua attraverso la fotografia mostrano gli incredibili 

riflessi della stessa, che è viva e risponde prontamente a ognuna delle nostre 
emozioni e dei nostri pensieri. E’ chiaro che l’acqua assimila facilmente le 
vibrazioni e le energie dell’ambiente, sia tossico, sia inquinato o naturalmente puro.  

  
E’ molto conosciuta l’intervista che il Dott. Masaru Emoto concesse a vari giornali e riviste 

scientifiche, di cui riportiamo soltanto una domanda, essendo l’intervista nella sua totalità 
ampiamente documentata su internet.  

 
 DOMANDA: Se potessimo “contaminare” l’acqua con l’energia di diverse parole, per 

esempio con la parola “salute”, allora potremmo avere l’acqua con questa vibrazione e impiegarla 
per cose come bagnare le piante, cucinare,ecc?  
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 Dott. EMOTO: Noi non abbiamo sperimentato questo ma alcune persone, che hanno 
letto il libro, lo stanno sperimentando: usano caraffe con acqua del rubinetto e, contaminandole 
con parole come “amore” e “gratitudine”, usano quest’acqua per bagnare le piante o per 
metterci a bagno dei fiori. Loro stanno scoprendo che i fiori durano molto di più e le piante in 
quel giardino sono molto più raggianti.  

 
 
 37. Direttive di sicurezza di Divaldo Franco e Raul Teixeira  
 
Questioni utilizzate con il permesso degli autori del libro Direttive di sicurezza, pubblicato 

nel 1995 dalla casa editrice Frater (da pag 103 a pag 112).  
 
 Abbiamo riportato dal libro Direttive di sicurezza diverse risposte che informano non 

soltanto sulle questioni esposte nel libro, ma che chiariscono anche molte altre questioni in cui 
ci ritroviamo in diverse situazioni del nostro quotidiano. Lasceremo le domande numerate come 
nel libro, come guida per il lettore che desideri acquistarlo, in portoghese o in inglese 
(Guidelines for Safety, Ed. Frater).  

 
 L’obiettivo è soltanto apportare più sussidi a questo manuale di appoggio all’aspirante 

Terapeuta della Fluidoterapia nazionale e internazionale.  
 
 p.69 - Che cosa è la Fluidoterapia? Per somministrare la terapia dobbiamo essere 

medianizzati? Che cosa pensi della terapia fluido magnetica?  
 
 DIVALDO - La Fluidoterapia rappresenta, come indicato nel capitolo sullo scambio 

d’energie, quello che la trasfusione di sangue rappresenta per la permuta dei globuli rossi, 
aiutando l’apparato circolatorio.  

 
 La Fluidoterapia è la donazione di energie che noi mettiamo alla portata di coloro che 

hanno delle deficienze, in modo che possano stimolare i propri centri vitali e, come 
conseguenza, riacquistare l’equilibrio o la salute, se è il caso.  

 
 La terapia magnetica ha una tecnica speciale, conosciuta da tutti coloro che hanno letto 

qualcosa sul mesmerismo. E’ una trasfusione d’energie del donatore, dell’agente.  
 
 La terapia che noi applichiamo, nei Centri Spiritici, decorre dalla sintonia con gli Spiriti 

Superiori, che conviene considerare come sintonia mentale e non come vincolo per esercitare 
attività medianica.  

 
 La terapia deve essere sempre effettuata in uno stato di lucidità e assoluta tranquillità, 

nel quale il terapista deve godere di salute e operare una pratica perfetta, al fine di agire nella 
condizione di agente e non come paziente. Crediamo, pertanto, che la terapia praticata come 
attività medianica abbia risultati di minor valore, questo perché mentre il medium è in trance, 
subisce un logoramento ma, nel momento in cui applica la terapia, subisce un ulteriore 
logoramento, che pertanto diventa doppio.  

 
 Gli spiriti per essere d’aiuto, principalmente attraverso la terapia, non necessitano di 

estrarre compulsivamente il fluido del terapista, che sta di fatto applicando attività medianica. 
Non essendo necessario il trance, possono manipolare ed estrarre energia dal terapista, senza 
logorarlo.  
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 p.70 - Come definire la Fluidoterapia Spirituale? In che occasioni si verifica?  
 
DIVALDO - La Fluidoterapia Spirituale si verifica tutte le volte che andremo ad agire con 

qualcuno che presenta disturbi di ordine medianico o perturbazioni spirituali. Quando la tecnica 
di applicazione è longitudinale, esiste un interscambio magnetico e, simultaneamente, anche 
medianico, perché siamo sotto l’azione di Buoni Spiriti. 

 
 Se ci sintonizziamo con i Mentori Spirituali, convenientemente, sono loro che 

distribuiscono le nostre energie, eliminando il fluido deleterio che riveste il malato e riuscendo 
ad avvolgerlo in energia salutare, con la finalità di realizzare il lavoro di difesa dal male 
nell’organismo del malato, mentre lo spirito incarnato nel medium, in equilibrio, si incarica di 
mantenere questo stato di salute. Nel caso il paziente non risolva di sintonizzarsi con i 
Benefattori, gli sarà innocua qualsiasi interferenza di altri.  

 
 
 p.71 - Gli spiriti potranno applicare direttamente una terapia e, in questo caso, non 

potremmo chiamare questo intervento di Fluidoterapia Spirituale?  
 
DIVALDO - Comunemente, loro fanno così. Alcune volte, hanno bisogno di un dosaggio 

maggiore di fluidi estratti dell’organismo materiale delle creature incarnate e applicano la 
Fluidoterapia mista: dello spirito propriamente detto e delle forze magnetiche dell’intermediario.  

 
 
 p.72 - Perché, abitualmente, si diminuisce la luminosità negli ambienti dove si 

processano servizi di Fluidoterapia?  
 
RAUL – All’inizio, non esiste nessuna necessità essenziale per la diminuzione della 

luminosità durante l’applicazione della Fluidoterapia. Potremmo operarli tanto nella notte quanto 
al chiaro del giorno.  

 
 Il provvedimento di diminuire la luminosità ha come obiettivo evitare la dispersione 

dell’attenzione dell’assistito, oltre a facilitare la concentrazione nel momento in cui dobbiamo 
mettere in conto che certi elementi che costituiscono l’ectoplasma, che abitualmente sono 
liberati dai medium in diverse quantità, soffrono un processo di disgregazione con l’incidenza 
della luce bianca. 

 
 p.73 - Per l’applicazione della Fluidoterapia, il medium deve respirare 

affannosamente, gemere, schioccare le ditta, soffiare rumorosamente, dare consigli?  
 
DIVALDO - Qualsiasi Fluidoterapia, come tutte le tecniche spiritiche, è caratterizzata 

dall’elevazione e dall’equilibrio. Se una persona cortese si impegna per essere gentile, nella vita 
normale, perché, nel momento di questioni trascendentali, dovrebbe permettersi squilibri? Se è 
un lavoro di pace, non esiste ragione perché succedano disarmonie o si diano consigli 
medianici.  

 
Se si tratta, però, di consigliare, non si giustificherà la Fluidoterapia. E’ necessario 

mettere le cose nei giusti posti. Il momento della Fluidoterapia è speciale. Se si pretende di 
fermarsi per orientare e consigliare, si prenda un buon libro e lo si legga, perché non ci possono 
essere migliori direttrici che le questioni scritte ne Il Vangelo Secondo lo Spiritismo e più opere 
sussidiarie della Dottrina Spiritica. 
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 p.74 – E’ necessario lavarsi le mani, dopo la Fluidoterapia?  
 
RAUL - Questo è dovuto a un orientamento sbagliato ricevuto dal medium. Non c’è 

nessuna necessità di lavarsi le mani dopo la pratica Fluidoterapia. Ciò nonostante i medium 
applicatori di Fluidoterapia possono volere lavarsi le mani per pura volontà e, in questo caso, 
non c’è niente che glielo impedisca.  

 
 p.75 – Esiste la necessità che il medium tocchi o sfiori le mani della persona che 

riceve la Fluidoterapia?  
 
DIVALDO - Dal momento che si tratta di scambio di energie, dobbiamo proprio, come 

misura di zelo per cautelare se stessi e lo Spiritismo, evitare tutto quello che possa 
compromettere con i contatti fisici.  

 
 p.76 – Perché molti medium respirano affannosamente, mentre applicano 

Fluidoterapia?  
 
RAUL - Questo è dovuto a un orientamento sbagliato ricevuto dal medium. Lui non sa 

che la respirazione non ha niente a che vedere con la Fluidoterapia. Sono i compagni che 
immaginano che queste esagerazioni e stravaganze siano gli elementi in grado di assicurare 
grandezza e autenticità al fenomeno.  

 
 Nel momento della Fluidoterapia, tutto il raccoglimento è importante. Il silenzio è 

necessario per la preghiera profonda. Silenzio da parte del terapeuta e silenzio dalla parte di chi 
riceve, facilitando la penetrazione delle onde armoniche che la Fluidoterapia propizia.  

 
 Evitando gesti bruschi, non necessari, ed esercitando un controllo su se stessi, i terapisti 

già osservano la necessità del relax, della buona e positiva sintonia con gli spiriti che 
supervisionano tali attività.  

 
 p.77 - Gli schiocchi delle dita aiutano, in qualche modo, nell’applicazione di 

Fluidoterapia?  
 
RAUL - No. Tutto questo fa parte delle abitudini proprie di persone che vogliono fare 

credere che le proprie smorfie e tic siano parte del compito della Fluidoterapia o della 
medianità. Gli schiocchi e altre smorfie con le mani, per indicare forza ed energia, sono 
perfettamente dispensabili, dovendo il medium educarsi a cercare il perfezionamento delle 
proprie possibilità di lavoro. Nessuno schiocco, nessun affanno, nessun tocco corporale o 
nessuna carezza alle dita, alle braccia, ai capelli hanno una qualsiasi utilità nella pratica della 
Fluidoterapia. Dobbiamo, così, evitarle.  

 
 p.78 – Nell’applicazione della Fluidoterapia, esiste la necessità che i medium 

terapeuti tolgano dalle proprie braccia e mani gli adorni, come bracciali, orologi e anelli 
ecc.? In questo, c’è qualche implicazione magnetica o è soltanto per evitare rumori e 
rendergli maggior libertà di azione?  

 
DIVALDO – Nel nostro modo di vedere, l’eliminazione degli adorni non ha nessuna 

implicazione diretta nell’effetto positivo o negativo della Fluidoterapia. Devono essere tolti 
perché è più comodo e il rumoreggiare produce dispersione, compromettendo la 
concentrazione nei beneficiari del momento.  
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 p.79 - Decorrerà qualche problema dal fatto di applicare la Fluidoterapia in 
qualcuno che starà di spalle?  

 
RAUL - Assolutamente. Se la circostanza necessita che si applichi la terapia in qualcuno 

che sia di spalle, applicheremo con la stessa disposizione, la stessa fede nell’ausilio che viene 
dal Più Alto, vibrando il meglio per il paziente.  

 
 p.80 - Molti che applicano la Fluidoterapia, subito dopo, si siedono per riceverla 

da altri, per rifornirsi. Che ne pensate di tale pratica?  
 
RAUL - Tale pratica indica soltanto la poca conoscenza che le persone hanno in 

relazione a ciò che fanno.  
 
 Quando applichiamo la Fluidoterapia, prima di attrarre le energie sul paziente, nei 

movimenti ritmici delle mani, rimaniamo avvolti da queste energie, da queste vibrazioni, che ci 
arrivano dagli Amici Spirituali coinvolti in queste attività. Questo indica che, prima di attendere 
agli altri, siamo noi, all’inizio, beneficiati e aiutati, perché così possiamo aiutare gli altri.  

 
Tale pratica determina una situazione alquanto strana: il fatto è che quello che applica la 

Fluidoterapia alla fine sarebbe esaurito, senza la possibilità di essere energizzato da un’altra 
persona...  

 
 p.81 - Quando è ammesso applicare la Fluidoterapia fuori dal Centro Spiritico, 

ossia, applicare la Fluidoterapia a domicilio? Quali le conseguenze di questa pratica per 
il medium?  

 
DIVALDO – Si deve applicare le Fluidoterapia a domicilio, soltanto quando il paziente 

non possa recarsi, in nessun modo, ai locali riservati a questa finalità, ossia all’ospedale 
spiritico, alla Scuola Spiritica o al proprio Centro Spiritico. Le conseguenze per un medium che 
applichi la Fluidoterapia andando qua e là sono molto gravi perché non può pretendere d’essere 
armato difensivamente per assicurarsi dalle influenze che lo aspettano in posti dove la Parola 
Superiore non è vagliata, dove le regole della morale non sono preservate e dove il buon 
comportamento non viene rispettato. Dobbiamo, sì, attendere a una sollecitazione, una volta o 
l’altra. Ma se un paziente ha un problema organico molto grave, chiama il medico e questi gli fa 
la visita domiciliare, indirizzandolo poi all’ospedale per analisi complementari, tali come 
radiografie, elettrocardiogrammi ed altre, allora il paziente va all’ospedale. Perché ciò accade ? 
Perché il paziente crede nel medico. Se, però, il paziente non si reca al Centro Spiritico è 
perché non ci crede, per disprezzo o preconcetto. Crede più nella falsa pudicizia che nella 
legittima necessità.  

 
 p.82 -  L’acqua fluidificata ha valore terapeutico?  
 
DIVALDO - La magnetizzazione dell’acqua è una provvidenza tanto antica quanto la 

cultura umana. La cosiddetta “idroterapia” era conosciuta dai popoli più dotti. Essendo 
considerata una sostanza semplice, crediamo che l’acqua facilmente riceva energie 
magnetiche, fluidiche e possa operare, nel metabolismo disordinato, il riequilibrio. Allora, 
l’acqua fluidificata o magnetizzata ha un valore terapeutico.  

 
 p.83 - Quando è necessaria o sconsigliabile, durante la Fluidoterapia, la 

manifestazione psicofonica?  
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RAUL - Riconoscendo che la Fluidoterapia è un contributo vibratorio che noi possiamo 
donare in nome della carità, non vediamo la necessità di comunicazioni psicofoniche durante il 
suo corso.  

 
 In Allan Kardec, nel libro La Genesi (cap XIV, item 33, 29ª Ed. FEB) troviamo che le 

informazioni a cui noi possiamo essere sottoposti sono di tre tipi di condizioni energetiche o di 
azioni fluidiche.  

 
 Esiste la fluidificazione eminentemente magnetica, che sono le energie proprie del 

sensitivo, in questo caso cosiddetto magnetizzatore. Lui si logora perché dona dal suo stesso 
plasma e, dopo questa donazione si sente stanco e svuotato. Un altro livello è quello delle 
energie spirituali materiali o psicofisiche e ciò avviene quando si verifica la coniugazione delle 
risorse del mondo spirituale con gli elementi del medium: in tal caso l’individuo si colloca nella 
posizione di un vaso di cui i Benefattori si servono. Ed ecco quando identifichiamo i medium 
terapeuti di Fluidoterapia: sono quelli a cui, secondo l’indicazione dello Spirito André Luiz (Nei 
domini della medianità, André Luiz, Francisco C. Xavier, cap. 17, “Lavori di Fluidoterapia”), le 
energie circolano intorno alla testa, come se stessero assimilando i valori della mente, e poi 
scorrono attraverso le mani per beneficiare l’assistito.  

 
 Vediamo che quanto più il fluidoterapista primeggia, si perfeziona, quanto più si integra e 

si consegna al ministero della Fluidoterapia, senza stanchezza, migliorando se stesso; poi, 
nell’applicare le energie soccorritrici, sarà, in primis, beneficiato dai fluidi dei Servitori dell’Aldilà 
che di lui si servono.  

 
 Kardec indica, ancora, il terzo livello di energia che è quello spirituale per eccellenza. In 

questo caso, non ci sarà nessuna necessità di uno strumento fisico: gli spiriti proietteranno 
direttamente le energie sui bisognosi.  

 
 Così vediamo che, anche nel secondo livello, nel quale troviamo il medium terapeuta 

della Fluidoterapia, sul quale agiscono le entità per attendere a terzi, non esiste nessuna 
necessità di incorporazione di questi spiriti. I Benefattori, comunemente, non incorporano per 
applicare la Fluidoterapia ma ciò non impedisce che, una volta incorporati, i Benefattori 
applichino la Fluidoterapia.  

 
 Sono situazioni diverse. In una è l’individuo a ricevere gli spiriti per applicare la 

Fluidoterapia, il che molte volte nasconde la sua insicurezza, il suo atavismo non spiritico, le sue 
abitudini poco educate. Non crede che gli spiriti possano servirsi di lui senza la necessità di 
incorporazione. Allora, molte volte, per una procedura di induzione psicologica, lo spirito proietta i 
suoi fluidi e il medium agisce come se fosse incorporato dallo spirito.  

 
 Non si rende conto che non si tratta di un’incorporazione ma di un coinvolgimento 

vibratorio, che lo fa rabbrividire. Da tutto ciò comprendiamo che, nonostante ci sia l’attuazione dei 
Benefattori Spirituali nel lavoro della Fluidoterapia, non esiste nessuna necessità di incorporare 
spiriti per applicarla.  

 
 Ci sono compagni che ancora non sono stati educati per la Fluidoterapia e presentano 

una modalità di pratica più caratteristica del disturbo che dell’ascendenza medianica: il ghiribizzo 
psicologico, la respirazione affannosa, il ritorcere le labbra, i gesti bruschi, gli schiocchi di dita, 
ecc.; questo non c’entra niente, evidentemente, con la realtà dei fluidi, della loro natura, del 
contatto con gli spiriti che si fa a livello mentale.  
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Nelle pagine seguenti aggiungiamo materiale di supporto, come il messaggio sull’imposizione 
delle mani di Joanna di Angelis, tre messaggi sulla Fluidoterapia, il messaggio sull’acqua 
fluidificata e, alla fine, le fonti di consultazione che hanno reso possibile compilare il materiale 
riguardante questo manuale.  

 
 Abbiamo anche aggiunto un importante materiale di orientamento che fa parte del 

manuale Direttrici di Appoggio per le Attività dei Gruppi, Centri e Società Spiritiche preparato dal 
CEI (pag. 34), disponibile nel sito web del CEI www.intercei.com  

 
 
 38. Messaggio sulla Fluidoterapia - André Luiz 
 
Quando si applica la Fluidoterapia, o altre terapie spirituali, bisogna evitare di indagare sui 

risultati e non temere mai le forze magnetiche. Il bene aiuta senza domandare.  
 
 Bisogna ricordare che nella Fluidoterapia non è necessario gesticolare, respirare 

affannosamente o sbadigliare continuamente e non sempre c’è l’esigenza di toccare direttamente 
il paziente. 

 
 La Fluidoterapia dispensa qualsiasi risorsa spettacolare.  
 
 Bisogna spiegare ai compagni della sconvenienza nella richiesta di terapia giornaliera, 

senza necessità reale, per evitare che questo genere d’aiuto si trasformi in mania.  
 
 E’ mancanza di carità abusare della bontà degli altri.  
 
 E’ necessario proibire qualsiasi rumore, fumo, vapori alcolici e la presenza di persone 

irriverenti e sarcastiche nell’ambiente in cui si opera l’assistenza e il trattamento spirituale.  
 
 Da un ambiente sporco, non ci si può aspettare niente di buono.  
 
 Bisogna interrompere le manifestazioni medianiche nel momento della Fluidoterapia 

curativa.  
 
 La disciplina è l’anima dell’efficienza.  
 
 Bisogna evitare, quando ciò sia possibile, la presenza di malati portatori di morbi infettivi 

contagiosi nelle riunioni d’assistenza in gruppo, lasciandoli in regime separato per un soccorso 
apposito.  

 
 La fede non esclude la provvidenza.  
 
 Quando opportuno, si può aggiungere il soffio curativo alle prestazioni di terapie 

magnetiche, come l’uso di acqua fluidificata in aiuto alla Fluidoterapia, oppure nell’emissione di 
forze soccorritrici, a distanza, attraverso la preghiera.  

 
 Il Bene Eterno è la benedizione di Dio alla disposizione di tutti.  
 
 “E lo pregava molto, dicendo: ‘Mia figlia è moribonda; ti prego di venire e di imporre le 

mani perché guarisca e viva’” (Marco, 5:23; Condotta Spiritica, André Luiz, Francisco C. Xavier, 
Ed. FEB).  
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 39. Messaggio sulla Fluidoterapia - Emmanuel 
 
Amico mio, la Fluidoterapia è una trasfusione di energie fisico-psichiche, 

un’operazione di buona volontà con la quale il compagno del bene cede se stesso in 
beneficio tuo.  

 
 Se la molestia, la tristezza e l’amarezza sono reminiscenza delle nostre 

imperfezioni, inganni ed eccessi, dobbiamo considerare che, nella Fluidoterapia, i 
miglioramenti risultano dall’interscambio di elementi vivi e attuanti.  

 
 Qualcuno somministra nuove risorse e balsami riconfortanti ai forti malanni e alle 

afflizioni.  
 
 In un clima di prove e di angosce, sei portatore della necessità e della sofferenza.  
 
 Nella sfera della preghiera e dell’amore, un amico si converte come strumento 

dell’Infinita Bontà perché tu possa ricevere rimedio e assistenza.  
 
 Aiuta il lavoro di soccorso con lo sforzo della pulizia interiore.  
 
 Dimentica i mali che ti importunano, scusa le offese delle creature che non ti 

comprendono, fuggi al disanimo distruttivo e riempiti di simpatia e comprensione per tutti 
coloro che ti sono vicini.  

 
 Il male è sempre l’ignoranza e l’ignoranza richiede perdono e aiuto perché si sciolga 

in favore della nostra tranquillità.  
 
 Se pretendi, poi, di mantenere i vantaggi della Fluidoterapia, in pratica questo atto 

sublime di fraternità cristiana purifica il sentimento e il ragionamento, il cuore ed il cervello.  
 
 Nessuno versa alimenti in contenitore impuro. Non abusare, soprattutto, di quelli 

che ti aiutano.  
 Non prendere il posto del vero bisognoso soltanto perché i tuoi capricci e la tua 

permalosità sono stati feriti.  
 
 La trasmissione di Fluidoterapia è, anche, logoramento di forze e non deve 

provocare lo spreco d’energie dell’Alto, con infantilismo e piccolezze.  
 
 Se hai bisogno di un simile intervento, raccogli la buona volontà, centralizza la tua 

aspettativa nelle fonti celesti di rifornimento divino, umiliati, conservando la ricettività 
edificante, infiamma il tuo cuore nella fiducia positiva ricordando che qualcuno si prenderà il 
peso delle tue afflizioni, rettifica il tuo camino, considerando sempre il sacrificio incessante 
di Gesù per tutti noi perché, in conformità con le Sacre Scritture, ”Lui prese su se stesso le 
nostre infermità e ci tolse le nostre malattie” (Seguimi, Francisco Candido Xavier – 
Emmanuel, Ed. O Clarim).  

 
 “E lo pregava molto, dicendo: ‘Mia figlia è moribonda; ti prego di venire e di imporre 

le mani perché guarisca e viva’” (Marco, 5:23).  
 
 Gesù imponeva le mani sugli infermi e trasmetteva loro il bene della salute. Il Suo 
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potere amorevole conosceva i minori squilibri della Natura e i ricorsi per restaurare l’armonia 
indispensabile.  

 
 Nessun atto del Divino Maestro è privo di significato. Riconoscendo questa verità, gli 

apostoli iniziarono a imporre le mani fraterne nel nome del Signore, diventando strumenti della 
Divina Misericordia.  

 
 Attualmente, nel Cristianesimo redivivo, abbiamo nuovamente il movimento soccorritore 

del piano invisibile, tramite l’imposizione delle mani. La Fluidoterapia, come trasfusione di forze 
psichiche, in cui preziose energie spirituali fluiscono dai messaggeri del Cristo verso i donatori e i 
beneficiari, rappresenta la continuità dello sforzo del Maestro per attenuare le sofferenze del 
mondo.  

 
 Sarebbe audace da parte dei nuovi discepoli aspettarsi dei risultati tanto sublimi quanto 

quelli ottenuti da Gesù con i paralitici, i turbarti e gli agonizzanti.  
 
 Il Maestro sa, mentre noi altri stiamo imparando a conoscere. E’ necessario, intanto, non 

disprezzare la lezione, continuando, noi stessi, l’opera d’amore, attraverso mani fraterne.  
 
 Ove esista sincera attitudine mentale al bene, si può estendere il servizio provvidenziale 

di Gesù.  
 
 Non importa la forma esteriore. Dobbiamo riconoscere che il bene può e deve essere 

elargito nel suo nome (Cammino Verità e Vita, Francisco Candido Xavier - Emmanuel, 
messaggio n. 153, Ed. FEB).  

 
 
 40. Messaggio sull’Acqua Fluidificata – Emmanuel  
 
“E chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi, perché è 

mio discepolo, in verità vi dico: non perderà la sua ricompensa” (Matteo,10:42)  
 
 Amico mio, quando Gesù si riferì alla benedizione del bicchiere d’acqua fredda, in suo 

nome, non soltanto si riferiva alla compassione usuale che sazia la sete comune. Il Maestro era 
intento nell’esame di valori spirituali più profondi.  

 
 L’acqua è uno dei corpi più semplici e ricettivi della terra. E’ come una base pura, in cui la 

medicazione del cielo può essere impressa, attraverso le risorse sostanziali dell’assistenza al 
corpo e all’anima, nonostante il processo invisibile agli occhi dei mortali.  

 
 La preghiera di intercessione e il pensiero di bontà rappresentano irradiazioni delle nostre 

migliori energie.  
 
 La creatura che prega, o medita, esteriorizza poteri, emanazioni e fluidi che, per il 

momento, sfuggono all’analisi dell’intelligenza volgare e la linfa potabile riceve l’influenza della 
nostra azione, in modo chiaro, condensando linee di forza magnetica e principi elettrici, che 
sollevano e sostentano, aiutano e curano.  

 La fonte che procede dal cuore della terra e la preghiera che fluisce dal profondo 
dell’anima, quando si uniscono nella diffusione del bene, operano miracoli.  

 
 Lo spirito che si eleva nella direzione del Cielo è antenna viva, captando potenze di 
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natura superiore, potendo distribuirle a beneficio di tutti quelli che seguono la marcia.  
 
 Non esiste orfano di simile assistenza.  
 
 Per aiutare gli altri e se stessi, bastano la buona volontà e la fiducia positiva.  
 
 Riconosciamo, allora, che il Maestro, quando si riferiva all’acqua semplice, donata in 

nome della sua memoria, si riferiva al valore reale della provvidenza, al beneficio della carne e 
dello spirito, sempre che si trovi nelle zone malaticce.  

 
 Se desideri, pertanto, l’aiuto degli Amici Spirituali, nella soluzione delle tue necessità 

fisico-psichiche o nei problemi di salute ed equilibrio dei compagni, colloca il tuo recipiente 
d’acqua cristallina davanti alle tue orazioni, spera e confida. La rugiada del Piano Divino 
magnetizzerà il liquido, con raggi di amore in forma di benedizioni e starà, allora, consacrando il 
sublime insegnamento del bicchiere d’acqua pura, benedetto nei cieli (Seguimi, Francisco 
Candido Xavier – Emmanuel, “A Agua Fluida”, Ed. O Clarim; CEI, www.intercei.com).  

 
 

 40.a - Manuale del CEI (Consiglio Espirita Internacional) –  
Applicazione della Fluidoterapia  

 
a) Organizzazione  
 
• La Fluidoterapia è destinata alle necessità spirituali e morali dei bisognosi.  
 
• Il dirigente della riunione dovrà chiarire al pubblico partecipante ciò che è la 

Fluidoterapia, qual è la sua finalità e la necessità di adottare una posizione di raccoglimento e 
preghiera, silenzio rispettoso, perché ognuno possa ricevere i benefici dell’assistenza spirituale.  

 
• La trasmissione della Fluidoterapia sarà applicata soltanto alle persone che lo 

desiderano.  

• Il gruppo di persone che applicherà la Fluidoterapia sarà formata da volontari del 
Gruppo, Centro o Società Spiritica, che abbiano una buona conoscenza dottrinaria e siano 
spiritualmente preparati per il compito.  

 
•Il gruppo incaricato della Fluidoterapia, precedentemente organizzato, informato e 

allenato, avrà un responsabile designato, con antecedenza, per questa necessità, e dovrà riunirsi 
nel locale della Fluidoterapia, in silenzio, ascoltando la Spiegazione Evangelica, mentre aspetta il 
momento della Fluidoterapia.  

 
•Preferenzialmente, ci sarà un ambiente proprio per questo compito, con un mobilio 

semplice, un tavolo dove appoggiare i recipienti per la fluidificazione delle acque e le sedie per gli 
assistiti. In mancanza di un luogo dedicato, la Fluidoterapia sarà applicata nel locale più adatto, 
preservandosi, intanto, il clima di silenzio e preghiera necessario al compito.  

 
•Alla fine della Spiegazione del Vangelo, il dirigente del compito di Fluidoterapia e gli altri 

volontari pregheranno l’aiuto del Piano Spirituale per l’impegno che si inizierà, così come per la 
fluidificazione delle acque destinate agli assistiti.  

•I recipienti contenenti l’acqua che dovrà essere fluidificata saranno collocati nel posto 
adatto.  
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•I bisognosi saranno guidati al locale della Fluidoterapia, in silenzio e in numero 
corrispondente al numero di terapeuti, da un collaboratore del gruppo scelto e preparato in 
precedenza.  

 
• Si deve orientare l’assistito a non manifestare preferenze riguardo ai terapeuti.  
 
•Il dirigente del gruppo, durante la terapia, e sempre che lo ritenga necessario, farà una 

piccola esortazione, cercando di mantenere un clima di pace, di armonia e di elevazione 
spirituale, necessario alla terapia che si cerca di offrire a quanti si trovino lì.  

 
•Ogni terapeuta del gruppo dovrà applicare individualmente la Fluidoterapia, con semplicità 

e senza gesticolare in maniera esagerata, senza una respirazione affannosa, senza toccare il 
paziente, senza sbadigli o rumori, senza manifestazioni ostensive di Spiriti disincarnati e senza 
trasmettere consigli personali all’assistito.  

 
•I benefici della Fluidoterapia potranno essere portati alle persone impossibilitate a 

muoversi dalle proprie residenze da un gruppo di terapisti designato dal Dirigente del settore, mai 
da una sola persona.  

 
 
 b) Sviluppo  
 
Orazione iniziale: Alla fine della Spiegazione del Vangelo, il responsabile del compito della 

Fluidoterapia e gli altri volontari, che già si trovano nel locale riservato alla Fluidoterapia, 
pregheranno l’aiuto del Piano Spirituale per l’attendimento che si inizierà, così come per la 
fluidificazione delle acque destinate agli assistiti (2 min).  

 
 Applicazione della Fluidoterapia: Gli interessati a ricevere la Fluidoterapia saranno 

indirizzati nel locale dove sono presenti i volontari, già preparati per il compito. Dovranno uscire 
in gruppi, dopo la terapia, fino a quando anche l’ultimo gruppo sia accolto.  

 
 Orazione finale: Finito il compito, dopo l’uscita dell’ultimo gruppo di accolti, il responsabile 

per il gruppo di terapeuti, o chi indicato da lui, farà la preghiera finale, con ringraziamento 
rispettoso, semplice e breve per l’appoggio ricevuto e per le opportunità di lavoro e di 
apprendimento che hanno avuto (2 min).  

 
 

 40.b - Messaggio sull’Imposizione delle Mani -  
Joanna de Angelis  

 
Quando ci identifichiamo con il pensiero del Cristo e ci impregnamo del messaggio di cui 

Lui si è fatto Messia, abbiamo sempre qualcosa da donare nel Suo nome a quei bisognosi che ci 
cercano. Tra i ricorsi valorosi che disponiamo a beneficio del nostro prossimo, si distingue 
l’imposizione delle mani in soccorso della salute debilitata o delle forze in deperimento. Il 
recupero dei pazienti, portatori di diverse infermità, è incluso nella lista dei compiti liberatori di 
Gesù.  

 
 In risposta alla genesi del male di cui ogni bisognoso si fa portatore, Lui applicava l’aiuto 

terapeutico, ristabilendo l’equilibrio e favorendo la pace. ”Imponendo le mani” generose, ciechi e 
sordi, muti e feriti si ristabilivano, ritornando allo stato di benessere interiore. Stimolate dalla forza 
invisibile che Lui trasmetteva, le cellule si riprendevano, restaurando l’organismo carente. Con il 
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suo ausilio, gli alienati mentali erano riportati alla lucidità e gli ossessi ritrovavano l’ordine 
psichico grazie all’allontanamento degli spiriti ossessivi che li maltrattavano. Statici e sgomenti 
obbedivano alla Sua voce.  

 
 Lui ci ha donato questo ministero, che proviene dall’amore, per proseguire il Suo lavoro 

fra gli uomini sofferenti nel mondo. Certamente noi non ci troviamo nelle condizioni di ottenere 
gli effetti e gli esiti che Lui ha prodotto. Senza impedimenti, interessati alla pace e al 
rinnovamento del prossimo, è lecito offrire le possibilità di cui disponiamo, nella certezza che le 
nostre prove non saranno vane. Gesù conosceva il passato di quelli che Lo cercavano, 
riconoscendo il merito di ognuno. Donava misericordia in aggiunta, per mezzo della quale i 
beneficiati potevano conquistare valori per il futuro, divideva i beni di allegria e, strada facendo, i 
cuori si rinnovavano, in festa. Il Cristiano nuovo, offrendosi alla disposizione del bene, può o 
deve ”imporre le mani” sui compagni scoraggiati nella lotta, su quelli caduti, su quelli che si 
trovano storditi per ossessioni tenaci o su quelli che sono squilibrati mentalmente.  

 
 Ampliando il campo della terapia spirituale, possiamo applicare all’acqua i fluidi curativi 

che rivitalizzeranno i campi vibratori squilibrati in coloro che la berranno, fiduciosi e risoluti 
dell’azione salutare e della propria trasformazione interiore.  

 
 Tale aiuto, propiziato dalla carità fraterna, non solo beneficia i sofferenti in prove ed 

espiazioni redentrici, ma aiuta anche quelli che si dispongono al lavoro, poiché questi filtrano le 
energie benefiche che sgorgano dalla Spiritualità tramite i Benefattori disincarnati e che sono 
canalizzate in direzione dei bisognosi. E’ comprensibile che non si debbono aspettare risultati 
immediati, né effetti ridondanti, poiché bisogna considerare la distanza d’evoluzione che esiste 
fra noi e il Signore, massima nella lotta di ascensione e nella riparazione degli errori che 
incontriamo.  

 
Nessuno utilizzi, in questo ministero, le formule sacramentali o le formule stereotipate, 

che distraggono la mente la quale deve fissarsi nell’obiettivo del bene e non nella sua forma 
d’espressione. Tutta la tecnica è valida, quando l’essenza superiore è preservata. Così avviene 
la Fluidoterapia di soccorso, con un’attitudine mentale nobilitata, cercando di assistere il fratello 
angosciato che chiede soccorso. Non cercare motivi per scusarti: apriti all’amore e l’amore ti 
aiuterà, nonostante tu riconosca i tuoi limiti e le tue difficoltà, nell’agire di tutti i giorni.  

 
 Fra i tanti che cercavano Gesù per il tocco guaritore, distinguiamo la forza della fiducia 

espressa nell’appello a cui si riferisce Marco (5:23): “E lo pregava molto, dicendo: ‘Mia figlia è 
moribonda; ti prego di venire e di imporre le mani perché guarisca e viva’.  

 
Fai, pertanto, l’imposizione delle mani, con l’amore e la ‘fede che muove montagne’, a 

beneficio del prossimo, come ti piacerebbe che un altro facesse a te quando sarà il momento in 
cui tu avrai bisogno.  
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20. Web sites:  
 
 www.21stcenturyradio.com/orgone-mannion.htm 
 
 www.cele.org.br/coem2.doc 
 
 www.geocities.com/quackwatch/medespiritual.html 
 
 www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br 
 
 www.cvdee.org.br 
 
 http://paginas.terra.com.br/arte/landell_de_moura/maqlandell.htm (Kirliangrafia) 
Conselho Europa do CEI - www.isc-europe.org 
Conselho Espírita Internacional - www.intercei,org 
 
  
 ***Le seguenti citazioni bibliografiche compaiono nel testo, ma non qui nella bibliografia:  
Guidelines for Safety, Ed. Frater (pag. 35) 
 
 S.O.S. Famiglia, Divaldo Franco, Joanna de Angelis, Ed. Leal (pag. 18) 
 

 O.L.E., “Introduzione” (pag. 12) 
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