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Il vittorianesimo

Il 28 giugno 1838 a Westminster Abbey, all’età di 18 anni, viene incoronata la regina
Victoria. Il suo regno sarà lunghissimo e si concluderà nel 1901. Questo periodo storico
prende il nome di vittorianesimo ed è caratterizzato da forti contrasti sociali tra aristocrazia e
proletariato urbano, infatti vediamo la nascita dei quartieri poveri (slums) e delle terribili
Workhouses (una sorta di carceri i cui residenti erano costretti ai lavori forzati) e un aumento
preoccupante del tasso di prostituzione. Quest’epoca è strana e controversa esattamente come
la stessa regina Victoria, la quale aveva avuto un’infanzia molto particolare, essendo la figlia
del Principe Edward, duca di Kent e Strathearn, il quale era un libertino che si era sposato
solo per fornire un erede al trono, dato che la principessa Charlotte del Galles, unica nipote
legittima di re Giorgio III, era morta di parto all’età di soli 21 anni, nel novembre del 1817. Il
Duca di Kent si sposò con la principessa Victoria di Sassonia Coburgo Saalfeld nel 1818 e la
figlia, Alexandrina Victoria, nacque a Londra il 24 maggio 1819.
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L’infanzia della regina Victoria
Victoria ebbe un’infanzia burrascosa, dato che il padre, il quale si era sposato all’età di 50 anni, era morto di
polmonite quando la figlia aveva solo 8 mesi, quindi la principessa crebbe sotto la supervisione della madre
tedesca ed apprese l’inglese solo all’età di 3 anni; non le era permesso di giocare (secondo il «Kensington System»)
con gli altri bambini ed ebbe sempre un rapporto difficile e conflittuale con la madre. La vedova del duca di
Kent trovò il supporto di cui aveva bisogno in John Conroy, il quale supervisionò l’educazione della futura
regina, e con il quale ebbe anche una relazione sentimentale, tanto che si mormorava che Victoria fosse in verità
la figlia biologica di Conroy.

Il Re William IV, non provando simpatia per la cognata e temendo che quest’ultima potesse salire al trono come
reggente nel caso in cui egli fosse morto, giurò che sarebbe vissuto fino a quando la nipote Victoria non avesse
compiuto i 18 anni di età, e così fu.

Victoire e il suo complice Conroy arrivarono persino a sfruttare un momento di debolezza di Victoria, quando la
giovane era a letto afflitta da febbre tifoide, tentando di farle firmare dei documenti nei quali dichiarava che
Conroy sarebbe stato il suo consigliere e tesoriere; minacciarono Victoria dicendole che se non avesse
acconsentito l’avrebbero tenuta a digiuno. La futura regina si salvò grazie alla sua governante tedesca Louise
Lehzen, la quale chiamò un medico in segreto. Nonostante la sofferenza la giovane non cedette al ricatto.

Una volta divenuta regina Victoria allontanò Conroy concedendogli una pensione di 3000 sterline l’anno.
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La piccola Victoria con la madre, la 
principessa tedesca Victoire. 

John Conroy.

Il Principe Edward, duca di Kent e 
Strathearn, il padre di Victoria (1767-

1820).



«The Royal
Family in 

1846», olio su 
tela di Franz 

Xaver
Winterhalter

La regina Victoria con il
suo consorte, il principe
Albert di Saxe-Coburg
Gotha, e 5 dei loro 9 figli.

Fonte:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Queen_Victoria,_Prince_Albert,_and
_children_by_Franz_Xaver_Winterhalter.jpg.
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L’interesse dei vittoriani per 
l’esoterismo
Nel periodo tardo-vittoriano e primo edoardiano le persone, avvertendo il bisogno di una
nuova fede, provano un forte interesse per l’esoterismo, quindi per le sedute spiritiche, la
telepatia e per le abilità psichiche in generale. Inoltre la Gran Bretagna aveva conquistato
l’India, patria dell’Hinduismo, dove la gente venerava strani dèi e divinità. In questo
periodo vennero pubblicati molti classici dello Spiritualismo, come Isis Unveiled (1877) di
Madame Blavatsky e The Light of Asia (1879) di Edwin Arnold; entrambi riscossero un
grande successo di pubblico. La diffusione di questi testi dimostra quanto i britannici
provassero un forte scetticismo nei confronti della religione e della scienza tradizionali,
e, al contrario, di quanto fossero attratti da tutto ciò che era esotico: tra il 1881 e il 1883 A.
P. Sinnet pubblicò Esoteric Buddhism e The Occult World. La spiegazione fornita per questo
curioso fenomeno è che la rapida diffusione della scienza di stampo positivista aveva
scatenato nelle persone una reazione alla sua visione ristretta del mondo.
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La nascita dello Spiritualismo e 
della Teosofia

Dottrine quali la Teosofia e lo Spiritualismo rappresentano il desiderio
dell’uomo di andare oltre nuovi confini immaginari, di scoprire un mondo
che risiede all’infuori di quello fisico: gli occultisti cercavano la prova di
un mondo al di là della morte e dell’esistenza di un regno spirituale
superiore a quello terreno. Lang, presidente della Society for Psychical Research
(fondata nel 1882), riteneva che i fenomeni paranormali, quali visioni e
abilità psichiche, fossero il frutto della mente inconscia; inoltre, verso fine
secolo, si diffuse la credenza secondo la quale demoni ed entità malevole
sarebbero in grado di possedere le persone.
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Il compito speciale degli spiritualisti britannici dell’epoca vittoriana ed edoardiana
era quello di condannare e combattere il materialismo che secondo loro stava
diventando dilagante. Le storie di fantasmi erano un altro modo per contrastare
il crescente potere del materialismo, poiché suggerivano che le spiegazioni
scientifiche, per quanto sembrassero convincenti, non erano necessariamente
corrette. Per Dickens e la scrittrice inglese Amelia B. Edwards, le visioni di
fantasmi sono sconvolgenti e sgradevoli, tuttavia costituiscono la prova che
viviamo in un universo moralmente ordinato, che predomina un inesorabile
sistema divino che punisce e premia, ci invia segnali e avvertimenti provvidenziali,
mentre secondo Sir Walter Scott e Sheridan Le Fanu l’apparizione di un fantasma
indica che quel qualcuno non è riuscito a condurre una vita in accordo con i valori
cristiani.
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Lo Spiritualismo nacque prima 
dell’epoca vittoriana
In verità lo Spiritualismo nacque molto prima dell’epoca vittoriana – precisamente nel 1744,
anno in cui il celebre veggente svedese Emanuel Swedenborg ebbe le sue prime
esperienze paranormali. Swedenborg è considerato una delle menti più brillanti di tutti i
tempi, e visse fra il 1688 e il 1772. Nel 1744 il mistico venne condotto da Gesù nel mondo
dello spirito al fine di apprendere grandi verità, e al ritorno da tali “viaggi” scrisse The
Heavenly Doctrine, col fine di riformare il Cristianesimo. Dato che per realizzare tale intento
serviva l’assistenza di un essere umano, Gesù si era rivolto a Swedenborg poiché egli era
uno dei personaggi più stimati e rispettati dei suoi tempi.

Tuttavia fu a partire dall’epoca vittoriana che questa corrente spirituale iniziò a
diffondersi a macchia d’olio.
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Madame Blavatsky ed Emanuel
Swedenborg, i due «grandi» 

dell’occultismo. 



La Parapsicologia moderna e 
IL MISTERO DELLA COSCIENZA

Ciò che ostacola maggiormente lo studio dei fenomeni paranormali è la credenza che il
cervello produca la coscienza, e che ciò che chiamiamo coscienza sia il cervello stesso. Se
questa affermazione fosse vera significherebbe che la coscienza non esiste di per sé, ma che è
solo una funzione del cervello. Tuttavia, se i fenomeni paranormali esistono veramente, la
coscienza deve operare oltre il cervello e il corpo, e non può risiedere nel cervello.

Le discussioni sulle origini e sulla natura della coscienza entrano in gioco quando si
studiano le premonizioni. Se la coscienza è identica al cervello, allora le premonizioni non
sono possibili poiché il cervello è un fenomeno locale, circoscritto al cervello e al corpo, e
quindi incentrato unicamente sul momento presente.



La teoria formulata da Dean Radin

Se, come asseriscono Grush, Churchland (1994) e Francis Crick (1995), la coscienza è un
“epifenomeno” del cervello fisico (cioè una funzione cerebrale), “nient’altro che un mucchio di
neuroni”, allora significa che tutti gli aspetti della coscienza sono inevitabilmente legati alle
percezioni fisiche e sensoriali del momento presente, mescolate ad evanescenti memorie del
passato.

Radin invece si chiede se la mente possa estrapolare informazioni riguardo eventi che
accadranno in futuro, suggerendo così l’esistenza di un aspetto “transtemporale” della
coscienza. Tale funzione sarebbe una forma di percezione chiamata “precognizione”,
ovvero una predizione di eventi futuri eseguita in modo non inferienziale. In altre parole, il
cervello potrebbe essere in grado di fare delle predizioni sul futuro senza il supporto di fatti
concreti o delle percezioni sensoriali usuali, ma attingendo ad un misterioso campo di
informazioni.
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Chris Clarke, dell’Università di Southampton afferma:

“Da una parte la Mente è intrinsecamente non locale. Dall’altra parte, il mondo è governato da una fisica
quantica che è intrinsecamente non locale. Tutto ciò non è affatto dovuto al caso, ma si tratta di una
corrispondenza precisa...[la Mente e il mondo sono] aspetti della stessa cosa... il futuro della ricerca credo,
sarà quello di vedere la mente come aspetto chiave dell’universo, come creatrice...dobbiamo
iniziare a capire come possiamo parlare della mente in termini di disegno quantico...solo allora saremo in
grado di costruire un vero ponte fra la fisica e la fisiologia”.

Le affermazioni di Clarke confermano la teoria da sempre proposta dall’esoterismo, ovvero
che è la mente a creare la realtà, e quindi ciò che noi interpretiamo come “mondo esterno”
non è altro che una proiezione, un riflesso delle nostre credenze.
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L’esistenza della vita oltre la morte -
la teoria del dottor Robert Lanza

Secondo Robert Lanza (medico e scienziato statunitense) la fisica quantistica è in grado di
provare che esiste la vita oltre la morte fisica. Nel 2014 affermò che è la Vita a creare
l’Universo, e non il contrario, e che il concetto di spazio-tempo come lo concepiamo noi
non esiste veramente. Utilizzò l’esperimento della doppia fenditura per illustrare la sua
teoria.

Lanza ha affermato che noi crediamo alla morte solo perché ci è stato insegnato a morire,
e che la nostra coscienza associa il concetto di “vita” con la presenza del corpo, ovvero
crediamo di essere solamente un corpo, e siccome sappiamo che questo non è immortale,
pensiamo di essere mortali anche noi

©2021 Dott.ssa Silvia Lanteri, Ph.D.



Inoltre Lanza afferma che i concetti dello spazio e del tempo sono fittizi e che è il cervello
ad imporre alla coscienza questa visione della “realtà”. Quindi, se non esiste né il tempo
né lo spazio, ciò significa che la morte non è reale.

Siccome esistono dei “multiversi”, cioè universi paralleli esterni al nostro spazio-tempo, la
nostra coscienza può trovarsi contemporaneamente in tutti questi universi, per cui
secondo Lanza la coscienza, quando si libera dal corpo fisico, passa da un universo all’altro
per iniziare un nuovo ciclo di esistenza fisica.

Per lui il tunnel che viene visto da tutte le persone che vivono esperienze perimortali è il
passaggio da un universo all’altro.
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L’esperimento della doppia fenditura
https://www.youtube.com/watch?v=PGrVJUUaG1E
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Il campo del cuore è un toroide, schema principale che la natura utilizza su ogni scala.

E’ il contenitore attraverso cui la coscienza
si esprime come materia, forma ed esperienza.

Come si esprime la coscienza nella materia
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La Coscienza è la Mente, la mente non è il cervello!
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La realtà spirituale, nel greco antico, viene indicata con il sostantivo νοῦς «mente, intelligenza».



Tutta la vita è energia e vibra alla giusta velocità in base alla realtà a cui appartiene.

La coscienza è una sola, quindi qualsiasi cosa è parte di un tutto unico.

Essendo umani avvertiamo la nostra individualità, ma la parte superiore della
coscienza esiste nel mondo degli spiriti ed è connessa alla vita terrena (albero
cabalistico).

Per sviluppare le proprie facoltà superiori si comincia con lo sviluppo della
consapevolezza di sé.

Quando manca la saggezza chi è dotato di certe capacità resta sempre un
principiante.

Assunti
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L’Albero 
della Vita

AIN = Spirito Divino o Scintilla 
Divina, proietta una porzione di sé 
stesso che si manifesta come Anima 
Superiore AIN SOPH.

Chiamata anche MONDADE.

“Pura energia con la consapevolezza”
-> il Nulla. Non ha massa, non è una 
cosa.

Quando la pura energia con 
consapevolezza – AIN si combinò con la 
pura materia, fu creato il Mondo.

AIN SOPH = Anima Superiore, 
estende e proietta una parte di sé 
stessa, che si manifesta come Anima 
Incarnata AIN SOPH AUR.

Il significato letterale di Ain è “senza”, 
“Soph è “limite” -> sena limiti o 
infinito.

Nella teosofia è chiamata EGO.  
L’anima Superiore, secondo la teosofia, 
risiede in un veicolo chiamato corpo 
causale.

L’Anima Incarnata si trova nel 12°
chakra o 12° sephirat a ca. 30.5 cm 
sopra la testa*.

AIN SOPH AUR = Anima Incarnata 

Il significato letterale di Ain è “senza”, Soph è 
“limite” e Aur è “luce” -> luce senza limite, 
luce illimitata, Infinita Luce.

Nella teosofia è chiamata PERSONALITA’. ©2021 Dott.ssa Francesca Belmonte, Ph.D.Da «L’essenza spirituale 
dell’uomo» M.C.K.S  Ed. EIFIS



Anima 
incarnata
AIN SOPH AUR = Anima Incarnata 

Il significato letterale di Ain è “senza”, Soph è 
“limite” e Aur è “luce” -> luce senza limite, 
luce illimitata, Infinita Luce.

Nella teosofia è chiamata PERSONALITA’.

Il corpo fisico ed il corpo energetico sono
effettivamente dentro l’anima incarnata, Ain
Soph Aur.
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Per la Cabala tutto ha inizio da una Sorgente di Vita illimitata e inconoscibile. Noi
siamo letteralmente delle Scintille Divine, parti di questa Sorgente che si sono
incarnate in un corpo fisico. Quindi noi siamo allo stesso tempo esseri umani e esseri
divini, ecco perché si dice che il Divino è in ciascuno di noi e non all’esterno.
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Il SEME MENTALE PERMANENTE (seme della coscienza)
è localizzato nel chakra della corona e nella ghiandola
pineale (terzo occhio).
Contiene lo SCHEMA PER IL CORPO MENTALE, che riceve, elabora ed invia
informazioni.

Contiene tutti gli ARCHIVI DELLE VITE PASSATE di una persona. 
Un guru, altamente sviluppato, potrebbe guardare nel seme mentale permanente e leggere le vite passate,
così fece il vescovo Leadbeater, uno straordinario chiaroveggente, che lesse le vite passate di Krishnamurti.
Meditando sul seme della coscienza si può entrare in contatto con l’Anima superiore ed
avere accesso a mondi interiori o universi interiori, anche con Esseri e Maestri dai quali si
possono ricevere inestimabili insegnamenti e benedizioni.

I semi permanenti
seme mentale permanente, seme fisico permanente, seme emozionale 
permanente 
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Connessione all’anima e a Dio / Forza Creatrice

Kether (chakra corona, radicato nella ghiandola pineale) è il punto
d’ingresso dell’energia divina – radicati spiritualmente all’anima
superiore e oltre questa a Dio / Forza Creatrice.
Nelle persone ordinarie la radice spirituale è sottile come un capello; quando
una persona possiede una forte connessione spirituale con la sua anima
superiore, essa è completa e integra. La radice spirituale di coloro che
sono più sviluppati spiritualmente può essere osservata come un
pilastro di luce.

Così come la radice fisica assorbe il nutrimento fisico, allo stesso modo la
radice spirituale assimila il nutrimento spirituale.
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Comunicare con il MDS

Diventa consapevole della Mente.

La Mente è l’Intelligenza superiore.

L’accesso allo spirito è dato dal
Chakra corona e dalla gh.pineale.

Chakra corona, radicato nella 
ghiandola pineale
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