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Prefazione

le origini

Il fenomeno chiamato nel corso della storia prima 
spiritismo, poi medianità e adesso con il termine in-
glese channelling, permette a coscienze disincarnate 
e incarnate, in questo e in altri mondi, di comunicare 
con il piano fisico attraverso un medium, un mezzo, 
un tramite, uno strumento.

Il fenomeno organizzato, quello espresso e osserva-
to metodicamente, iniziò alla metà dell’Ottocento con 
le sorelle Fox e generò quello che fu poi chiamato 
spiritismo. Da quel tempo in poi numerose entità vere 
e presunte, di bassa e di alta evoluzione, attraver-
so medium con caratteristiche diverse, in ogni parte 
del mondo, portano la loro spiegazione della Realtà, 
dando luogo a fenomeni chiamati affettivi, fisici, d’in-
segnamento o misti.

I fenomeni affettivi sono prodotti da medium prepo-
sti al contatto con i trapassati.

I fenomeni fisici sono prodotti da medium preposti 
alle materializzazioni.

I fenomeni d’insegnamento sono prodotti da me-
dium preposti all’erogazione d’insegnamenti spirituali.

I fenomeni misti sono prodotti da medium che 
esprimono l’intera fenomenologia.
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coscienza estesa

Molti anni fa con un gruppo di amici ci riunimmo per 
leggere e commentare l’insegnamento che, attraverso 
grandi medium italiani ed esteri, giungeva dalla co-
scienza estesa, che noi chiamiamo maestri o guide. 
Molti di questi maestri ripetono che il fine ultimo del 
periodo evolutivo chiamato “uomo” è l’evoluzione della 
coscienza.

Chiamammo perciò quest’unione di amici evolvenza, 
che è la sintesi della frase evoluzione della coscienza.

evolvenza

Col tempo, Evolvenza (www.evolvenza.it.) divenne an-
che un punto di aggregazione di alcuni medium che, 
non solo leggevano gli insegnamenti con noi, ma era-
no essi stessi strumenti di altri insegnamenti. Dopo, 
iniziammo ad applicare questo insegnamento sincre-
tico alla vita di alcuni di noi, lavorando così a dei 
contenitori narrativi che rispondevano alla domanda 
Perché la vita è così?

Chiamammo questi contenitori narrativa attiva, ma 
presto ci accorgemmo che ogni volta che dovevamo 
cercare un argomento utile per la scrittura, ci perde-
vamo nella vastità di questa sapienza che noi ritenia-
mo superiore.

Pensammo allora di riunire in un unico archivio 
elettronico tutto il materiale che avevamo raccolto, e 
continuavamo a raccogliere, anche in supporti mul-
timediali come video, audio e foto. Si formò così 
un’antologia degli insegnamenti che adesso compren-
de migliaia di pagine ed è aggiornata di continuo.

Anche questo libro nasce da quest’antologia. Il li-
bro, infatti, è la cronaca di alcune riunioni in cui i 
partecipanti leggono gli insegnamenti dei maestri e li 
applicano alla loro vita.
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Questo bisogno di una sapienza superiore può es-
sere individuato come l’elemento necessario e im-
prescindibile da cui parte il processo di Iniziazione 
generale.

la divulgazione

I maestri ripetono che ogni persona che partecipa a 
un cenacolo deve assumersi la responsabilità di fare 
un uso costruttivo di quanto questa esperienza può 
offrire, non solo a se stessi ma anche agli altri. Anche 
noi crediamo che ciò che si riceve dalle guide non ci 
è dato per essere nascosto, affinché nessuno possa 
usufruirne, ma per trasmetterlo a chi ne ha bisogno.

Ecco il vero motivo della divulgazione.
Un profondo abbraccio a tutti gli amici che hanno 

partecipato alle riunioni di Evolvenza e hanno quindi 
collaborato a questo lavoro.

Vitaliano Bilotta


