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IPNOSI REGRESSIVA E VITE PASSATE 

L’ipnosi regressiva è una tecnica psicoterapeutica che, 

grazie a una particolare relazione comunicativa che si 

instaura tra medico e paziente, permette di scavare 

nell’inconscio del paziente e riportare a galla situazioni o 

traumi vissuti e mai “risolti” nel passato, che possono 

disturbare la  vita attuale. Scegliere di sottoporsi a una 

seduta di ipnosi regressiva, significa voler andare a 

ricercare le cause di malesseri e di conflitti o 

semplicemente di nodi irrisolti che si manifestano con 

determinate patologie e fanno incursione nella vita 
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presente, disturbandola. Questi traumi vengono 

scandagliati dal paziente nel mondo remoto e onirico, 

percepito spesso come il mondo delle vite 

precedentemente vissute. Nell’ipnosi regressiva il 

paziente può infatti ritornare molto indietro nel tempo, 

fino all’infanzia e oltre, recuperando contenuti che 

possono essere assimilabili a esistenze pregresse, 

soprattutto se si considera la visione karmica induista. In 

questa dimensione indefinita e nuova, di trance 

ipnotica, è possibile recuperare le radici simboliche di 

quelli che sono i disagi vissuti nel presente. 

Il viaggio interiore, con l'ipnosi regressiva alle vite 

precedenti, inizia oltre la dimensione ancestrale fino alle 

precedenti incarnazioni per farti entrare in contatto con 

le cause che hanno determinato la tua condizione 

attuale. Non sono mai accadimenti unici ma un insieme 

di anelli di una catena karmica legati da un unico filo 

conduttore che tu puoi imparare a dipanare e a 

ricollegare alla tua vita attuale. La comprensione delle 
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esperienze delle tue vite precedenti rappresenta per te 

l'opportunità di interrompere finalmente questa catena. 

Il percorso é la consapevolezza della tua responsabilità 

nel creare la tua vita: unica condizione necessaria per il 

vero cambiamento. Se continuerai a percepirti come 

vittima passiva di circostanze esterne, subirai sempre 

senza poter mai scegliere veramente. Comprendere con 

l'ipnosi regressiva alle vite precedenti la tua 

responsabilità ed accettarla è un vero cammino di 

crescita e di guarigione spirituale. 

Quali sono i benefici che posso avere dalle sedute di 

ipnosi regressiva alle vite precedenti? 

• Il piacere di un viaggio spirituale in “altri luoghi” e in 

“altre esistenze” 

• La scoperta del tuo "Progetto di Vita" grazie al 

significato delle consapevolezze affiorate 

• La bellezza di migliorare il rapporto con te stesso e con 

gli altri 
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• La soddisfazione di scoprire il perché dei tratti peculiari 

del tuo essere: le inclinazioni, le preferenze, gli interessi, 

ecc… 

• La gioia di raggiungere la completezza e l'individuazione 

del tuo Sé 

• Il dono di imparare le lezioni dagli errori fatti nel passato 

• La possibilità commovente di ricevere messaggi spirituali 

dai tuoi cari defunti 

• La percezione di sentirti un essere immortale ed eterno 

che ha vissuto prima e che vivrà ancora di nuovo... 

• Risolvere e sciogliere i nodi che ti fanno soffrire in 

questa vita: depressione, ansie, fobie, paure, disturbo 

ossessivo compulsivo, tristezza, mancanza di senso della 

propria vita, rabbie e rancori, ecc. 

L’IPNOSI REGRESSIVA NELLA STORIA 

Le più antiche pratiche di regressione a vite precedenti 

compaiono nelle Upaniṣad, risalenti al 900 a.C. Patanjali, 

vissuto probabilmente tra il IX e il IV secolo a.C. e 

ritenuto il maggior esponente del Raja Yoga, negli 
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Yogasutra definisce la regressione pratiprasavah 

(riassorbimento, nascita a ritroso). Secondo la scuola di 

pensiero a lui ispirata la regressione a vite precedenti 

sarebbe in grado di eliminare il karma accumulato nei 

samskara (impressioni coscienziali) durante esistenze 

precedenti. 

 

Per il dottor Bona l’ipnosi regressiva andrebbe anzitutto 

riveduta in «ipnosi evocativa». Il termine «regressiva» 

porta con sé una connotazione temporale, per cui le vite 

precedenti che si rivelano tramite l’inconscio 

dovrebbero appartenere al passato. Quindi nella pratica 

si tratterebbe di un viaggio nel tempo a ritroso. Ma se si 

parla di «mondo inconscio, metafisico, onirico, il tempo 

non esiste. Come non esiste il tempo per la fisica 
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quantistica e per fisici quantistici come David Bohm e 

Wolfang Pauli». Quindi le esistenze che emergono dalla 

tecnica regressiva andrebbero meglio definite come 

«vite sincroniche» e non vite precedenti: dato che sono 

dentro di noi possono essere «riportate al presente 

attraverso l’ipnosi evocativa».  

Per analizzare dal punto di vista neurologico il 

funzionamento del cervello nel momento di trance 

ipnotica, il dottor Bona ha partecipato a un progetto nel 

quale sono stati studiati dei soggetti altamente 

ipnotizzabili (detti anche ‘virtuosi’), in grado di 

manifestare l’intero spettro dei fenomeni ipnotici, 

compresa l’amnesia post-ipnotica. Lo scopo della ricerca 

è stato quello di rilevare l’attività corticale dei soggetti 

durante l’induzione ipnotica per mezzo 

dell’elettroencefalografia (EEG) e dell’imaging con 

risonanza magnetica funzionale (fMRI). Il dottor Bona ha 

coordinato la parte pratica di questo progetto di alto 

livello scientifico all’istituto Don Gnocchi di Milano. Un 
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primo studio è già stato pubblicato sulla rivista 

Consciousness and Cognition. 

La ricerca, seguita da un’equipe di dieci scienziati, ha 

messo in atto delle metodologie molto rigorose: prima 

di tutto uno studio di psichiatria, per selezionare 

soggetti ipnotizzabili e soprattutto equilibrati a livello 

psicologico, ossia non psicotici né borderline, ma 

nemmeno isterici, ansiosi o fobici; successivamente, 

durante le sedute, sono state applicate due scale 

ipnotiche di valutazione della profondità (Stanford e 

Pekala). Infine sono stati eseguiti gli studi sui 

neurotrasmettitori cerebrali, ancora 

tramite  elettroencefalografia e risonanza magnetica 

funzionale. 

Un esito molto importante è legato all’individuazione di 

un depotenziamento dell’area frontale, in particolare 

dell’area di Broca 10, che ha sancito che i soggetti 

studiati fossero entrati in trance profonda. I risultati 

hanno quindi fornito prove concrete della mancanza di 
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coscienza nel momento dell’ipnosi evocativa, e quindi 

potrebbero suggerire l’impossibilità da parte dei virtuosi 

di costruire involontariamente i cosiddetti ‘falsi ricordi’ 

o criptomnesie 

La prima regressione ipnotica a una vita precedente di 

cui esiste una documentazione più recente  ebbe luogo 

in Germania nel 1862, ad opera del principe Galitzin, 

allievo di Mesmer. Egli stava sperimentando la trance 

ipnotica su una povera donna, prostituta di basso rango 

e del tutto priva di istruzione, che aveva raccolto dalla 

strada per fare pratica dell’ipnosi. In trance essa indicò 

in un delitto compiuto nella sua vita precedente in 

Francia, la causa delle sue attuali difficoltà, fornendo 

molti particolari  di come si erano svolti i fatti, del luogo, 

e delle persone coinvolte.  In trance la donna si 

esprimeva correttamente in un francese ricercato, 

lingua a lei altrimenti del tutto ignota. Subito dopo 

Galitzin si recò in Francia, nel luogo indicato, per 

controllare la veridicità di quanto emerso nella 



10 
 

regressione. La verifica delle testimonianze  della gente 

del posto, che avevano appreso dai propri vecchi la 

storia in questione, confermò tutti i particolari  riferiti 

dalla donna.  

 

Ian Stevenson, psichiatra di origine canadese, portò gli 

studi riguardanti la reincarnazione ad un livello 

universitario, nell'Ateneo della Virginia University. Fin 

dagli anni ‘70 la sua ricerca si estese all'ipnosi regressiva 

ed allo studio delle retrocognizioni ipnotiche. Stevenson 

ha analizzato centinaia di casi, specie di bambini, 

mediante i quali ha accertato, con la cautela ed il rigore 

che contraddistinsero tutta la sua opera, alcune 

inconfutabili prove di vite precedenti. 
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Negli stessi anni molti colleghi in tutto il mondo si sono 

interessati all'ipnosi regressiva come lo psichiatra 

inglese Danys Kelsey, lo psicologo psicoterapeuta 

tedesco Thorwald Dethlefsen  e gli psichiatri americani 

Raymond Moody e Brian Weiss. A questi ultimi si deve 

riconoscere il merito dell' enorme divulgazione che la 

terapia delle vite precedenti ha avuto in tutto il mondo. 

Raymond Moody viene considerato  il vero pioniere 

della moderna ipnosi regressiva, il primo al mondo che 

ha avuto il coraggio di affermare che la regressione 

ipnotica permette: "una rivelazione dell'inconscio più 

profondo, che ci dà la prova di una vita precedente" . 

Perchè fu importante l'intuizione  di Raymond Moody 

sull'ipnosi regressiva? Perchè primo al mondo ha 

innalzato la metodica a pratica terapeutica e non 

soltanto a modello di ricerca filosofica e scientifica. 
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LA  REINCARNAZIONE NELLA STORIA 

Agli inizi del quarto secolo le più potenti fazioni cristiane 

erano in lotta le une contro le altre per motivi di 

influenza e potere, mentre contemporaneamente 

l'Impero Romano si sgretolava. Nell'anno 325 D.C., in un 

nuovo tentativo di rinnovare l'unità dell'impero, il 

dittatore assoluto, l’Imperatore Costantino convocò i 

leader delle fazioni cristiane in lotta, al Concilio di Nicea. 

Egli offrì loro tutto il suo potere imperiale a beneficio 

dei cristiani se essi avessero risolto le loro differenze ed 

avessero adottato un unico credo. Le decisioni che ne 

seguirono durante questo Concilio gettarono le basi per 

la fondazione della Chiesa Cattolico Romana. 

Successivamente i libri della Bibbia sarebbero stati 

pubblicati e anche 'corretti'. Per promuovere l'unità, 

tutti i credi in conflitto con il nuovo credo sarebbero 

stati scartati. Durante il processo le fazioni e gli scritti 

che supportavano la reincarnazione furono 

rifiutati.   Apparentemente alcuni cristiani continuarono 
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a credere ancora nella reincarnazione dopo il Concilio di 

Nicea, perché nell'anno 553 D.C. la Chiesa si trovò ad 

affrontare di nuovo questo concetto della 

reincarnazione e condannarlo esplicitamente. Nel 

Secondo Concilio di Costantinopoli il concetto della 

reincarnazione, insieme ad altre idee contenute 

nell’espressione "preesistenza dell'anima”, fu decretato 

crimine meritevole della scomunica e dannazione 

(anatema). 

                                  

Nell'anno 543 dell'era presente, l'Imperatore 

Giustiniano, considerato dagli storici l'ultimo imperatore 

romano, convocò un sinodo a Costantinopoli, con l'unico 

proposito di condannare gli insegnamenti di Origene 
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sulla dottrina della reincarnazione benché il pretesto 

fosse un altro: deliberare sui "Tre Capitoli" delle chiese 

dissidenti, considerate da Giustiniano ribelli ed eretiche 

che non dipendevano direttamente dal potere di Roma. 

Origene era allora il più rispettato ed amato Padre della 

Chiesa cristiana originale.  Il concilio, noto anche come il 

Secondo Concilio Ecumenico, fu presieduto da Eutiquio, 

aspirante al patriarcato di Costantinopoli, ovviamente 

assoggettato a Giustiniano, e contò sulla presenza di 165 

vescovi.   Ma il Papa Virgilio, la cui presenza era stata 

richiesta dall'Imperatore, si oppose fortemente al 

concilio e si rifugiò in una chiesa a Costantinopoli, 

timoroso dell'ira vendicativa del malvagio Imperatore. Il 

Papa non fu presente a nessuna delle deliberazioni né 

inviò alcun rappresentante e pertanto non accettò mai 

che la dottrina della reincarnazione fosse proscritta dal 

credo cristiano.  È un fatto certo che alcune sette 

cristiane e scrittori accettavano la reincarnazione come 

un'estensione degli insegnamenti di Cristo. Origene di 

Alessandria, uno degli acclamati Padri della Chiesa. 
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Perché la Chiesa si sforza tanto a screditare la 

reincarnazione? L'impatto psicologico della 

reincarnazione può essere la migliore spiegazione. Una 

persona che crede nella reincarnazione assume la 

responsabilità della propria evoluzione spirituale 

attraverso la rinascita. Lui o lei non hanno bisogno di 

sacerdoti, confessionali o riti per evitare la maledizione, 

idee queste che certamente non fanno parte degli 

insegnamenti di Gesù. La persona deve solamente 

essere responsabile delle proprie azione verso se stesso 

e gli altri. Credere nella reincarnazione elimina la paura 

dell'inferno eterno che la Chiesa usa per disciplinare il 

suo gregge. In altre parole, la reincarnazione corrode 

direttamente l'autorità ed il potere della dogmatica 

Chiesa. Non è strano allora che questo concetto 

innervosisca così tanto i Difensori della Fede. Mediante 

quell’atto stravagante la Chiesa difendeva la dottrina del 

cielo e dell'inferno e le pene eterne perché accentrava 

più potere nelle sue mani. E in questo modo la 

reincarnazione fu proscritta commettendo uno dei più 
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gravi equivoci del cristianesimo. La tesi della 

reincarnazione venne sostenuta/ripresa da gruppi di 

ispirazione cristiana (prontamente dichiarati eretici dalla 

Chiesa) come i Catari medioevali e i moderni Rosacroce, 

in diverse epoche storiche. I Catari si organizzarono 

intorno ai primi anni del XII secolo allo scopo di riportare 

il Cristianesimo, allora fortemente inquinato dalla 

condotta immorale di larga parte del clero, alle sue fonti 

originarie. Si distinguevano per il loro ascetismo e si 

diffusero largamente nell’Italia del Nord, nella Francia 

del Sud ma anche in vaste zone dell’Europa centrale.  Sia 

il potere ecclesiastico che quello politico si sentirono 

seriamente minacciati dalla diffusione e dal consenso 

che riscuotevano i Catari, tanto che nel 1209 fu ordinata 

dal Papa Innocenzo III una repressione di una ferocia 

inaudita che si concluse 20 anni dopo con il loro 

completo sterminio. 

Nel primissimo cristianesimo in cui ancora non esisteva 

un dottrina della chiesa, vi furono numerose 
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testimonianze e dichiarazioni fatte dai padri della 

chiesa, che convalidavano la reincarnazione quale ovvia 

parte integrante della loro fede. Qui di seguito ne 

vogliamo citare alcune: Giustino- il martire- nato intorno 

all'anno 100 e morto verso il 165 nel suo dialogo con 

l'ebreo Trifone al capitolo 7 dice: Gesù ha comandato di 

amare anche i nemici e così ha anche predicato di Isaia 

in vari punti e da ciò dipende anche il segreto della 

rinascita nostra e di tutti. Clemente Alessandrino vissuto 

nel 150-215 nel suo libro Stromati 4-160 scrive: " e così 

una vita segue l'altra per condurci in un progresso 

graduale fino all'immortalità", Gregorio di Messa nato 

verso il 331-394 nel suo grande discorso catechistico 

cap.10-9 "poiché l'anima deve essere purificata 

attraverso un determinato trattamento anche dalle 

macchie causate dal peccato nella vita attuale verrà 

applicato il mezzo della virtù per guarire queste ferite se 

nella vita attuale non saranno guarite, sarà ripetuto il 

trattamento in un'altra vita". Agostino nato il 354 e 

morto nel 430 scrive nelle sue confessioni al primo 
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capitolo: "dimmi Signore a me che ti supplico dimmi se 

la mia infanzia successe ad altre mie età, morta prima di 

essa, forse era quella l'età che io trascorsi nel grembo di 

mia madre e prima ancora di quella vita, o Dio, mia gioia 

fui io forse in qualche luogo o in qualche corpo?" Per 

farsi un'idea della dottrina di Origène; "la parola della 

bibbia non va intesa alla lettera ma a senso, 

analogamente il nuovo testamento non è il fine ultimo 

della rivelazione divina, ma il passaggio all'eterno 

evangelo, inoltre la conoscenza di Dio deve essere al di 

sopra della fede, il senso del castigo si trova 

nell'educazione e gli errori dell'insegnamento sono 

peggiori di un comportamento non irreprensibile".  

Origene era contrario ad una rigida dogmatica ed 

insegnò anche la preghiera interiore senza parole, egli 

era anche sempre aperto alle critiche e agli interrogativi 

spirituali, dai suoi scritti citiamo:- estratti dai 4 libri sui 

principi:" se vogliamo sapere perché l'anima umana 

obbedisca una volta al bene e una volta al male, 

dobbiamo cercare la causa ad una vita che ha preceduto 
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quella attuale, ognuno di noi procede verso la 

purificazione attraverso una serie di vite terrene, noi 

siamo vincolati a condurre nuove vite sempre migliori 

sia sulla terra , sia in altri mondi, la nostra dedizione a 

Dio che ci purifica da ogni male significa la fine della 

Reincarnazione". Sempre nel “De Principis”: "l'anima 

non ha ne principio e ne fine, ogni anima entra in questo 

mondo fortificata dalle vittorie o indebolita dai difetti 

delle sue vite precedenti, il suo posto in questo mondo, 

quasi dimora destinata all'onore o al disonore, è 

determinata dai suoi precedenti meriti o demeriti; il suo 

operato in questo mondo determina il posto che essa 

avrà nel mondo successivo".  La storia della dottrina 

della Reincarnazione nel cristianesimo primitivo resta 

strettamente collegata al suo nome, già in vita godeva 

fama di forma leggendaria e, in caso di divergenza di 

opinioni, sia i difensori che i nemici della sua dottrina, 

facevano riferimento a lui. Sembra che la disputa che si 

accese attorno alla sua dottrina divenisse sempre più 

accanita nei secoli successivi simile al conflitto tra Ario e 
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Attanasio e culminò con un decreto definitivo, 

l'avvenimento decisivo che diede l'avvio alla condanna 

della Reincarnazione dalla chiesa , fù il sinodo della 

chiesa di oriente avvenuto a Costantinopoli nel 543 

dopo Cristo. Per ordine dell'imperatore Giustiniano 

primo, che si riteneva capo supremo della chiesa 

d'oriente, venne condannata la dottrina di Origène con 

nove anatemi del patriarca Menas. Citiamo il primo e il 

nono di questi anatemi: - contro chiunque dichiari o 

pensi che l'anima umana preesistesse ossia che sia stata 

spirito o sacra podestà, ma che sazia della visione di Dio 

, si sia volta al male e che in questo modo il Divino 

amore si sia raffreddato in lei ed abbia assunto il nome 

di anima, precipitando per castigo nel corpo, anatema 

sia. E anatema n. 9:- Contro chiunque affermi o pensi 

che il castigo dei demoni e degli uomini empi è solo 

temporaneo - e un giorno avrà fine e vi sarà un riscatto 

per i demoni e gli uomini empi, anatema sia. Le sanzioni 

prese in tale concilio avevano prevalentemente uno 

sfondo politico, si sa infatti - sui libri di storia- che 
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l'imperatore Giutiniano I, nato nel 527 e morto nel 565, 

aspirava a ristabilire sia l'unità politica che religiosa del 

regno romano d'oriente che minacciava di disgregarsi. A 

difesa del mondo mediterraneo minacciato 

dall'invasione barbarica egli condusse a volte 

contemporaneamente guerre lunghissime , in Africa, in 

Italia, sul Danubio e nell'Asia Minore. Scoppiarono delle 

controversie nei conventi Laura della Palestina tra i 

sostenitori che gli oppositori della dottrina di Origène, 

assunsero la forma di una vera e propria guerra civile, 

l'imperatore intervenne senza indugio cercando di 

ristabilire l'unità del regno in campo religioso 

convocando il predetto Concilio e cercando con questi 

anatemi di abolire le controversie. Sappiamo da 

documenti storici che in questo concilio parteciparono 

quasi esclusivamente dei vescovi d'oriente che 

obbedivano agli ordini dell'imperatore. Papa Virgilio 

pose la sua firma solo 10 anni dopo, nel 553, al canone il 

deliberato dal quinto concilio di Costantinopoli , 

convalidando cosi la condanna di Origène e dei suoi 
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scritti. In merito a questo papa si può leggere che non 

ricoprì con onore questa carica e che fu il primo papa 

che dopo Pietro non fu santificato, fornendo nel 

ventesimo secolo una delle più valide obiezioni al 

dogma dell'infallibilità. La sua firma tuttavia a ancora 

oggi validità per la chiesa. Per colmare il vacuo religioso 

derivato dalla condanna della Reincarnazione furono 

creati nuovi dogmi ed ampliati quelli esistenti basandosi 

sulla dottrina della unicità dell'anima, in particolare si 

trattava del: peccato originale, della creazione 

dell'anima al momento del concepimento, del peccato 

mortale, del Giudizio universale, del purgatorio e della 

dannazione eterna. 

Nell'antichità occidentale questa credenza era molto 

diffusa nelle scuole filosofiche come quella platonica o 

nei movimenti religiosi come l'orfismo. Divenne poi 

fondamentale nel misticismo neoplatonico pagano con 

Plotino, Giamblico e Proclo. La metempsicosi si ritrova 

nel manicheismo ed in alcune sette dell'islamismo come 
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quella dei Drusi. Nell'ambito della filosofia occidentale, 

Pitagora e la sua scuola sembrano essere stati fra i primi 

a sostenere la dottrina della reincarnazione o 

metempsicosi seppure sulla base di culti orfici 

preesistenti. Aristotele  cita la metempsicosi come un 

"mito" della scuola pitagorica mentre Platone, il più 

noto per la sua dottrina della trasmigrazione delle anime  

non nomina mai Pitagora ma piuttosto indica Filolao, 

membro della scuola pitagorica.  Benché sia una 

concezione non presente nella Torah scritta e non 

esplicita nel Talmud la credenza nella reincarnazione 

non è estranea nemmeno all'Ebraismo. Definita Ghilgul 

 è insegnata infatti dalla Qabbalah, la componente (גלגול)

mistico-esoterica della religione ebraica basata in buona 

parte sul valore mistico-occulto dei numeri e delle 

lettere alfabetiche ebraiche, grazie al quale vengono 

estratti dai testi sacri dei significati nascosti e più 

profondi rispetto a quelli ottenibili dallo studio 

ordinario. 
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La dottrina ebraica della reincarnazione si può allora 

rintracciare nei seguenti elementi: 

• Il principale continuatore della dottrina della 

reincarnazione secondo l'esegesi ebraica è l'Arizal anche 

attraverso uno dei suoi testi edito anche in inglese, Gate 

of reincarnation, dall'originale ebraico. Accettando il 

presupposto secondo cui non tutti gli uomini sono 

soggetti alla reincarnazione, spiegando poi che lo scopo 

del ghilgul è il tiqqun, in questo caso la rettificazione 

delle differenti anime Nefesh, Ruach e Neshamah, che 

possono essere raggiunte e completate in una stessa 

persona, egli enumera differenti concezioni di 

reincarnazione, facendone esempi pratici: dice ad 

esempio che ogni tipo di anima delle persone soggette 

alla reincarnazione dev'essere rettificato in vite 

differenti ed in rari casi tutte in una vita successiva 

soltanto e sottolineando anche che ne esiste un tipo in 

cui due persone si corrispondono senza per forza di cose 

essere stretti dalla stessa anima venuta al mondo due 
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volte o in più situazioni differenti; la persona nasce e 

muore in più vite; più anime di persone differenti 

potrebbero essere rettificate nel corso di un unico ciclo 

di reincarnazioni. 

• Rabbi Shimon bar Yochay, rabbino del Talmud ed autore 

dello Zohar, fu a conoscenza del mistero della 

reincarnazione. 

• Anche il Gaon di Vilna ha scritto un commento al Libro 

di Giona adattandolo alla reincarnazione secondo 

l'interpretazione iniziale che trova l'analogia di Giona 

con l'anima dell'uomo, della barca come il suo corpo, del 

mare come questo mondo e della Terra asciutta come il 

Mondo Futuro. 

• Tra gli altri si ricordano Isaia Horowitz e Shlomo 

Alkabetz il quale afferma che vi sono tre tipi di 

reincarnazione rapportati alle caratteristiche dei tre 

patriarchi del popolo d'Israele: ad Avraham corrisponde 

il tipo in cui nelle vite successive si compiono buone 

azioni e si realizzano i precetti non compiuti o quelli 

trasgrediti nelle vite precedenti; ad Isacco, simbolo di 
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timore e potenza, corrispondono le vite di anime 

reincarnate in animali puri, "rettificate" dai peccati dagli 

Ebrei; infine a Giacobbe, segno di bellezza ed armonia, 

corrispondono vite successive, fino a 2000, in cui si 

possono compiere Mizvot non compiute 

precedentemente per mancanza di opportunità. 

L'accettazione della reincarnazione è molto più diffusa 

di quanto supponga la nostra cultura occidentale, 

abituata ad ascoltare il solo messaggio cattolico e quindi 

rinunciataria, per formazione ideologica, a qualsiasi 

atteggiamento critico nei confronti delle materie di 

fede.  Nella reincarnazione credevano gli Esseni e i 

Farisei, gli Ebrei rabbini fondatori della Cabbala, i drusi 

della Siria, parte della Massoneria, i teosofi.  
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 Frazer, in quel singolare e splendido libro "Il ramo 

d'oro" cita centinaia di gruppi che hanno creduto nella 

reincarnazione o comunque in una qualche forma di 

rinascita, tanto che Carl Jung fu costretto ad ammettere 

che forse si tratta di un'idea innata non derivata: forse, 

dice Jung, la reincarnazione ha qualcosa da vedere con 

gli archetipi dell'inconscio collettivo? Certo la lista 

riportata da Frazer è imponente. Vengono elencate le 

tribù del Nord America, del Canada, dell' America 

Centrale e Meridionale e quindi gli Esquimesi, i Maya, i 

Peruviani, gli Indiani; nell'Europa i Finni, i Lapponi, i 

Danesi, i Norvegesi, gli Islandesi, i primi Sassoni, i Celti 

della Gallia, del Galles, dell'Inghilterra e dell'Irlanda, gli 

antichi Prussiani, i primi Teutoni, i Lituani, i Lettoni, 

parte dei Russi, nel Medio Oriente i Caraiti di Babilonia, i 

Bari del Nilo bianco, gli Indiani del Bengala e dell'India 

orientale, gli Indocinesi, i Birmani, i Semang della 

penisola del Malacca, praticamente tutta l'Africa 

orientale e occidentale, i negri della Costa d'Oro, del 

Kenia, del Sud Africa, gli abitanti di Okinawa, gli 
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Indonesiani, i Papua della Nuova Guineas, del Borneo, 

dell'Australia e delle isole adiacenti. Chi altro citare? La 

Grecia antica, da Orfeo a Pitagora, da Giamblico a 

Eraclito, Pindaro, Anassagora, Empedocle, Platone, 

Aristotele, Plutarco, Plotino, Porfirio, Proclo, i romani 

come Giulio Cesare, Cicerone, Ovidio, Virgilio, Lucano, 

Apuleio, Luciano, Sallustio, Macrobio.  Le opinioni di 

costoro riguardano anche l'altro problema dell'esistenza 

dell'Anima prima della nascita, sicché troviamo spesso i 

due aspetti come facce della stessa medaglia. Dobbiamo 

ancora ricordare Dante, Michelangelo, Giordano Bruno, 

Tommaso Campanella, Giuseppe Mazzini. Scrisse 

Giordano Bruno: "Cattolicamente parlando io credo che 

le anime non passino da un corpo all'altro, ma vadano o 

in paradiso o in purgatorio o in inferno. Ragionando 

però col lume naturale e parlando da filosofo, ho 

considerato che l'anima non può sussistere senza il 

corpo eppure non è un corpo; quindi può alla stessa 

guisa passare da un corpo all'altro. Il che se non è vero, 

par almeno verisimile l'opinione di Pitagora..."  Per 
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quanto riguarda il cristianesimo voglio ricordare che già 

gli antichi ebrei vivevano nella speranza che si 

reincarnassero i loro grandi profeti. Secondo questa 

teoria Mosè era Abele re incarnato e il Messia avrebbe 

dovuto essere la reincarnazione di Adamo stesso già 

rinato una seconda volta come David. Malachia (Antico 

Testamento 4,5) aveva infatti profetato: "Ecco, io vi 

manderò Elia il profeta, prima che venga il giorno di 

Jahve, quello grande e terribile."  Secondo questa 

tradizione Elia era già apparso fra i giudei. Nel Nuovo 

testamento questo accadimento viene collegato al 

vecchio Testamento per ben tre volte. È sempre 

l'apostolo Matteo a riferirlo. Le testimonianze 

successive sono poi continue e variamente articolate e 

sono rappresentate dai nomi più autorevoli ed insigni 

della cultura. Posso citare solo qualche nome come 

Salvator Dalì che credeva di essere stato San Giovanni 

della Croce, Bacon, Henry Moore, David Hume, Thomas 

Taylor, Lowes Dickinson, Aldous Huxley, Shakesperare, 

John Milton, Shelley, Walter Scott, Dickens, Eliot, Oscar 
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Wilde, Bernard Shaw, Conan Doyle, Kipling, Goethe, 

Schiller, Fichte, Hegel, Novalis, Schopenhauer, Heine, 

Wagner, Mahler, Albert Schweitzer, Voltaire, Honoré de 

Balzac, Victor Hugo, George Sand, Henri Bergson, 

Flaubert, Soeren Kierkegaard, Franklin. Quest'ultimo 

sulla sua futura tomba egli stesso, a 22 anni, e ancora 

operaio tipografo, si scrisse quello che fu poi definito il 

più celebre epitaffio d'America: - “Giace qui il corpo di B. 

Franklin, tipografo, come la copertina di un vecchio 

libro, con tutte le pagine strappate e spoglio delle 

lettere dorate dei suoi titoli, cibo per i vermi, ma l'opera 

non andrà perduta, poiché, come egli ha creduto, essa 

tornerà ad apparire in edizione nuova e più elegante 

rivista e corretta dall'autore.”- La lista dei 

reincarnazionisti può ancora continuare con Edgar Allan 

Poe, Mark Twain, Jack London, William Faulkner, Henry 

Ford, Edison, Lodge, Flammarion, William James, il 

trasvolatore Lindberg e sicuramente dovettero credervi, 

anche se esplicitamente non si espressero ma lo si 

ricava dai loro scritti, scienziati come Charles Darwin, 
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Einstein, Alexis Carrel, Max Planc, Erwin Schrodinger 

(fisico, Premio Nobel 1933); ma qui facciamo veramente 

punto, poiché il fine che ci stiamo proponendo non é 

una passerella storica anche perché in molti casi questi 

studiosi non contribuiscono al problema con prove, ma 

solo con opinioni. 

GLI STUDI SULLA REINCARNAZIONE 

 

Raymond Moody ha pubblicato testi e raccolto 

informazioni e testimonianze sulle esperienze ai confini 

della morte - note anche come "NDE" (acronimo 

dell'espressione inglese "Near Death Experience", a 

volte tradotta in italiano come "esperienza di pre-

morte") - che vengono riferite, in un certo numero di 
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casi, da soggetti che avevano ripreso le funzioni vitali 

dopo aver sperimentato, a causa di gravi malattie o 

eventi traumatici, le condizioni di arresto 

cardiocircolatorio e respiratorio. 

 

Ricerche e prove della reincarnazione secondo Ian 

Stevenson. Professore di psichiatria all’Università della 

Virginia, Stevenson si dedica da molti anni allo studio dei 

bambini che spontaneamente presentano memorie di 

quelle che sembrano vite precedenti. In qualità di 

psichiatra, voleva comprendere il perché di certe paure 

e fobie dei bambini piccoli, di certi talenti innati e 

inusitati in famiglia; voleva spiegarsi il motivo delle 

simpatie e antipatie che a volte i piccoli dimostrano fin 

dalla più tenera età. Studiando questi aspetti, Stevenson 
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si rese conto che i bambini, oltre a mostrare fobie o 

attitudini particolari, a volte ricordavano cose che non 

avrebbero dovuto sapere: parlavano di vicende di vita 

diverse da quelle attuali e soprattutto di tipi di morte 

che spiegavano e giustificavano quelle paure e quelle 

fobie. 

Una volta convintosi di questa possibilità, Ian Stevenson 

cominciò a girare il mondo alla ricerca dei bambini i cui 

ricordi possono essere rivelatori e, con l’aiuto di 

collaboratori che gli segnalarono i casi, ne ha ormai 

incontrati e studiati a centinaia, sia nei paesi che 

credono nella reincarnazione, come l’India, sia in quelli 

non reincarnazionisti. Per le sue accuratissime indagini 

Stevenson ha messo a punto una tecnica quasi 

poliziesca: parla coi bambini, interroga i familiari, i 

parenti e i vicini, analizza i ricordi, li mette in relazione 

con le situazioni reali, fa sopralluoghi nei posti che i 

piccoli dicono di ricordare, organizza incontri con le 

persone che i bambini asseriscono di aver conosciuto 
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nella vita precedente. I riscontri sono spesso 

straordinari: bambini di pochi anni che riconoscono con 

esattezza persone che non avevano mai visto, le 

chiamano per nome, discutono con loro di vicende 

passate, si muovono con disinvoltura in case e città dove 

non sono mai stati; a volte, addirittura, mostrano di 

conoscere lingue che non sono state mai loro insegnate 

e che non hanno neppure sentito parlare in casa. Sulla 

sua casistica il professor Ian Stevenson ha scritto molto: 

il suo libro più importante, ormai un classico della 

materia, è "Reincarnazione - venti casi a sostegno", 

pubblicato dall’editore Armenia ormai diversi anni or 

sono. Ma le sue indagini sulla reincarnazione non si 

fermano qui: esistono infatti altri elementi che mettono 

in luce aspetti a dir poco inquietanti. Ed è a questi che 

facciamo riferimento. Sta per uscire, ancora una volta 

presso Armenia, l’ultima fatica di Ian Stevenson, un libro 

dal titolo "Segni di Nascita", che si basa sul materiale 

raccolto in anni di ricerca. Certi bambini infatti nascono 

avendo sul corpo segni inspiegabili, ovvero cicatrici 
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lasciate da ferite mai ricevute o anomalie fisiche di cui i 

medici non riescono a individuare l’origine. E appena 

cominciano a parlare, questi bambini dicono di essere 

morti di una morte violenta che giustifica e spiega quelle 

cicatrici. 

Questo nuovo libro sintetizza il più vasto studio di 

Stevenson dal titolo "Reincarnation and Biology: a 

Contribution to the Etiology of Birth Marks and Birth 

Defects", (Westport, CT, Praeger Oublisher), uscito negli 

Stati Uniti nel 1997, che l’autore definisce "una 

monografia medica con ampia documentazione, note, 

tavole illustrative", un testo quindi altamente 

specializzato rivolto agli addetti ai lavori e di 

conseguenza di non facile traduzione in altre lingue. 

Il libro che sta per uscire in italiano è stato scritto, 

spiega Stevenson, per soddisfare i lettori che desiderano 

conoscere il contenuto di base del precedente lavoro 

senza entrare troppo nel dettaglio. E in effetti il testo 

svolge ottimamente il proprio compito: descrive infatti e 



36 
 

mostra visivamente attraverso una serie di 

impressionanti fotografie una notevole serie di casi di 

bambini che nascono avendo sul corpo segni 

inspiegabili. C’è per esempio Jacinta Agbo, una bambina 

nigeriana, che alla nascita (1980) presentava sulla nuca 

una strana, lunghissima cicatrice. Quando fu in grado di 

parlare, Jacinta descrisse una situazione che spiegava 

quella ferita: parlò di un uomo di nome Nsude che 

durante una lite era stato pesantemente ferito alla 

testa. Portato all’ospedale di Enugu, era stato operato e 

il chirurgo gli aveva praticato una lunga incisione sulla 

nuca. In seguito tuttavia l’uomo era morto. I fatti erano 

avvenuti nel 1970 e Stevenson ebbe modo di 

controllarli. 

Un altro caso incredibile corredato da eloquentissime 

fotografie è quello di Ma Htwe Win, una bambina nata a 

Burma nel 1973. 

Quando sua madre era incinta, sognò che un uomo che 

si trascinava sulle ginocchia la seguiva e le si avvicinava 



37 
 

sempre più. La piccola presentava fin dalla nascita 

pesanti segni e anomalie, in particolare anelli di 

costrizione alle gambe, soprattutto a sinistra. 

Quando fu in grado di parlare, rievocò la morte terribile 

di un uomo di nome Nga Than, che era stato 

brutalmente assassinato dalla moglie e dal suo amante e 

poi legato con corde per poter essere meglio occultato. 

Il corpo era stato ritrovato e l’omicidio scoperto. 

I segni di nascita della bambina corrispondevano 

esattamente alle legature traumatiche di quell’infelice. 

Cito infine il caso di Semith Tutusmus, un ragazzino 

turco nato con una pesante malformazione all’orecchio 

destro: anche lui ricordava la morte violenta di una 

personalità precedente, dovuta a colpi di arma da fuoco 

che, fra le altre cose, gli avevano maciullato un orecchio. 

Come si spiegano questi fatti? Il professor Stevenson 

ritiene che i segni di nascita confermino i ricordi dei 

bambini e dimostrino che una personalità definita, 
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sopravvissuta alla propria morte, può influire sul corpo 

in formazione nel ventre materno. 

Si tratterebbe in sostanza, di un’azione psicocinetica, 

ovvero dell’impressione - da parte dello spirito 

sopravvissuto alla morte - sul piccolo corpo in 

gestazione dei segni delle ferite che portarono a un 

decesso tanto traumatico da lasciare tracce profonde e 

permanenti. 

CONCLUSIONI 

Personalmente non ho un’idea chiara e precisa 

sull’esistenza o meno di vite precedenti. Ci sono persone 

che ci credono fermamente ed altre che, altrettanto 

fermamente, non ci credono. Tutto dipende da dove 

siamo nati e quale religione ci ha educati, non c’è nulla 

di oggettivamente certo e scientifico in entrambe le 

credenze. Nel frattempo io preferisco sospendere il 

giudizio. 
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Cosa importante è che la riuscita di una seduta di ipnosi 

regressiva non è legata alle credenze dei pazienti, la 

regressione avviene lo stesso.  Durante la regressione ci 

permettiamo di affrontare situazioni dolorose o 

traumatiche che sono sepolte nell’inconscio. L’inconscio, 

per proteggerci, per evitare di farci provare dolori 

eccessivi, fa in modo che non possiamo accedere a quei 

ricordi a livello cosciente. Con l’ipnosi regressiva viviamo 

quei dolori ma attraverso storie che si perdono nel 

tempo, un po’ la stessa funzione che hanno le favole per 

i bambini, ci si può permettere di vivere emozioni e 

traumi dolorosi perché entriamo in una sorta di favola, 

questo ci permette da un lato di vivere e liberarci di 

quelle emozioni negative che sono una vera e propria 

zavorra per la nostra mente e il nostro cuore, dall’altro, 

proprio perché si tratta di storie in qualche modo 

immaginate, lontane dalla nostra realtà attuale, ci 

possiamo permettere di calarci completamente in quei 

vissuti perché sappiamo che poi, una volta usciti dalla 

trance, quei ricordi fanno meno male o comunque 
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appartengono a quel personaggio. Si può dire che il 

vissuto durante le regressioni assomiglia al vedere un 

film al cinema, mentre osserviamo il film ci caliamo 

completamente nella storia e soffriamo o gioiamo a 

seconda del film, però poi, una volta finito il film, 

lasciamo che quelle emozioni svaniscano. 

Lasciarsi andare al vissuto emotivo durante la 

regressione permette di sciogliere i nodi irrisolti che 

abbiamo dentro per cui è un ottimo strumento per 

liberarci, ripulirci dalla spazzatura emotiva che abbiamo 

dentro. 

L’ipnosi regressiva è un ottimo strumento per superare 

difficoltà, problematiche psicologiche come la 

depressione, la tristezza, la rabbia, l’ansia, la 

frustrazione, l’incapacità di amare e di farsi amare, la 

difficoltà a realizzarsi nella vita, gli attacchi di panico, le 

fobie, la mancanza di un senso alla propria vita,  

incapacità a lasciarsi andare, la difficoltà a provare 
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emozioni, le paure eccessive, incubi ricorrenti, in alcuni 

casi anche problemi di natura fisica, ecc. 

 

 

Per chi volesse sperimentare i benefici dell’ipnosi regressiva 

contattare : 

Dott. Luigi Pignatelli – Psicologo Clinico e di Comunità e Ipnologo 

Esperto in Ipnosi Regressiva, Ipnosi  Ericksoniana e Neo-

Ericksoniana, Ipnosi Dinamica-Simbolica, Ipnosi Rapida, Ipnosi Non 

Verbale, Ipnosi Shock, Mesmerismo e Fascinazione, Ipnosi 

Brasiliana, Ipnosi Sciamanica. 

Riceve a Taranto 

Via Romagna n. 20  

Tel.: 3311087853 

Email: lu.long@libero.it 

Sito web: www.psicologo-taranto.it 

   https://www.facebook.com/high.performance.pignatelli/ 
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