
Diario campus medium dal 27/07/2015 al 02/08/2015 Passignano sul Trasimeno  

agriturismo Pian di Marte 

Prologo: Ricevo mail di Celso  verso il 10 di  luglio  che mi informa  del campus medium con spiritisti del 

Venezuela. Il tutto si svolgerà in Umbria  presso la Country House Pian di Marte sopra Passignanano sul 

Trasimeno. 

Mi informo se accettano cani. Mi dicono si si. 

Decido di partire………….. 

Quanto segue  è il resoconto dell’esperienza 

 

Martedì   28/08/2015  1° giorno 

Giungo presso l’agriturismo Pian di Marte 

 verso le 11.00 

 



 

 

Mi accoglie un viale  alberato con cipressi al termine del quale si staglia alla mia vista   la facciata  di una 

chiesa.Ci verrà detto poi che è una chiesa sconsacrata appartenuta  all’ordine  dei Cavalieri di Malta.               

È in questa chiesa  che lavoreremo per molte ore al giorno nel corso della settimana.La chiesa fa parte del 

complesso agrituristico. La famiglia che lo gestisce sin dall’inizio  si dimostra molto ospitale nei  confronti  di 

noi appena arrivati e tutti alle prese  con la registrazione alberghiera. 

Ci sono persone che  partono (ovvero quelli che hanno partecipato alla  prima settimana  del campus) e 

persone che arrivano. 



Mi consegnano le chiavi della stanza. Sistemo le mie cose. Sono le 11.30 , il corso ha inizio alle 12. Punto di 

ritrovo del primo incontro di gruppo la chiesa dei Cavalieri di Malta. 

In questo primo incontro viene prima proiettato un filmato con scene del viaggio in Venezuela presso la 

montagna sacra , dopo  ci vengono presentati gli spiritisti Jessick e Jonny e i bancos Yacsenia e  Edison. 

Raccontano il loro vissuto e di come è iniziata la loro esperienza  nel  mondo dello spiritismo. 

Dopo questo  primo incontro in cui vengono anche  definiti  i compiti di ciascuno di noi  all’interno del campus 

e in cui  sono stati estratti i nomi di chi lavorerà nella prima embajada, ci ritroviamo tutti a pranzo e iniziamo 

a conoscerci. 

C’è gente che proviene da varie parti d’Italia. Ci sono  anche un francese di nome Yannick  e un danese di 

nome Daan oltre a me che sono metà nigeriana e metà italiana e naturalmente ci sono  gli spiritisti e bancos 

del Venezuela. 

Celso finito il pasto ci comunica di riposare e di ritrovarci per le ore 18:00. 

Nella serata infatti  ci attende la prima embajada ovvero la prima sessione  di lavoro in cui i medium  vanno 

in trance  e attraverso gli spiriti che incorporano   viene detto  quello che è meglio   per la nostra  evoluzione 

spirituale . 

Seguo il consiglio di Celso : vado in camera a prendere il mio cagnolino, ne approfitto per fare un giro 

dell’agriturismo e dopo decido di riposare un pò. 

h 19:00 



 

il ritmo del tamburo aumenta , il medium è in trance ……… è così  che inizia la prima sessione di embajada. 

Arriva per primo lo spirito del Gran Guerriero d’Africa, dopo arriva , la negra Francisca. 

Gli spiriti parlano, i bancos  tutelano il medium  affinché nulla di spiacevole possa accader loro mentre sono 

in trance, ognuno  di noi viene chiamato a parlare con gli spiriti e a fare le proprie richieste . 

Vengono  scritti i lavori consigliati e  che ciascuno di noi dovrà fare nei giorni seguenti, vengono segnate  

liberaciones,  velaciones e despojos. 

L’Arcangelo Michele  ci guarda dall’alto di una nicchia . 

Osserva cosa stiamo facendo e protegge tutti noi. 

Mentre scrivo questo diario  sto anche pensando a quando sarà il mio turno a cospetto degli spiriti e a cosa 

chiederò loro. 

Tutti trepidano in attesa del proprio turno. 

Tocca a me ………. sono di fronte al Gran Guerriero d’Africa con il suo mantello rosso carminio. 



Faccio le mie richieste . 

“Che venga l’amore  di chi desidera l’amore “ bellissima frase pronunciata dal gran guerriero. 

Mi dona il suo mantello e mi dice di dormire questa notte  avvolta in  esso. 

La prima embajada finisce verso l’1:30 del mattina, mangiamo qualcosa  e poi dopo aver chiacchierato un po’ 

verso le 3 andiamo  a letto 

Io mi avvolgo nel mantello donatomi dal gran guerriero e cado in un sonno profondo. 

 



 Mercoledì 29/7/2015   2° giorno 

Sveglia presto nonostante l’ora tarda in cui siamo andati a dormire la notte precedente. 

Ci ritroviamo a colazione alle 8.30. 

Siamo tutti in ottima forma. La partenza è per le 10:00 si va alla cascata a fare un despojo collettivo. 

Le macchine si riempiono , il materiale da portare è tanto: secchi,tamburi, maracas ,sigari,canfora, candele e  

tutto quello che può servire per un despojo. 

Dopo una mezz’ora di macchina arriviamo al parcheggio, tiriamo giù tutto il materiale e ci avviamo  per una 

discesa in mezzo ai campi. 10 minuti di cammino e ci fermiamo: il percorso inizia a differenziarsi, con una 

corda ci aiutiamo a scendere verso il letto del fiume. 

 

In un attimo ci troviamo catapultati in una nuova realtà  lontani dai rumori delle città e totalmente avvolti  da 

un silenzio piacevolmente accompagnato dal  fragore d’acqua. 

Camminiamo lungo il greto del fiume e dopo un po’ ci si staglia davanti  lei, la cascata  nella sua immensa 

bellezza. 



Chi l’avrebbe detto che a distanza di poco dal parcheggio di una strada ci potesse essere un luogo così 

magico!!!!! 

Ci sistemiamo in uno spazio di fronte alla cascata , sembra fatto apposta per accogliere tutti noi. 

 La giornata è splendida. Il sole si riflette nell’acqua del fiume, c’è una piacevole frescura che  ci circonda. 

Gli spiritisti allestiscono un altare in una nicchia in mezzo alle rocce, vengono posizionate candele, frutta e 

l’effige della Reina Maria Lionza. È bellissimo. 

I bancos  preparano i bagni di acqua amara e i bagni di acqua dolce che serviranno per il despojo. 

 

Siamo tutti emozionati. Tutti aspettano di esser purificati dalle proprie inquietudini. La notte passata per 

alcuni è stata tranquilla, per altri  è stata inquieta. 

 

Iniziamo a fumare il sigaro e aspettiamo  seduti sul greto del fiume il nostro turno, 

Jonny e Jessica ci aspettano in piedi nel fiume  per il despojo, Ci viene versata  acqua amara  sul capo e  

recitando preghiere con l’aiuto degli spiriti e della forza della natura  la purificazione ha luogo. 

Dopo questo primo passaggio ci viene detto di andare sotto la cascata e poi fuori sul greto del fiume dove ci 

aspetta un bagno d’acqua dolce. 



Infine ciascuno di noi va davanti all’altare a render grazia per la propria  vita . 

Dopo il despojo  ognuno è immerso nei suoi pensieri. L’acqua di questa cascata  ha lavato via” todo lo malo” 

lasciandoci purificati. 

Edison inizia a suonare il tamburo e dopo poco anche Jhonny. Un aria di pace e gioia ci circonda. Bellissima 

esperienza. 

Verso le 14:00 rientriamo all’agriturismo, pranziamo e andiamo a riposarci 

In serata ci attende infatti la seconda embajada . 

 

Giovedi 30/7/2015  3° giorno 

Dopo  la seconda embajada di ieri sera  tutti sappiamo quali sono i trabajos  a cui verremo sottoposti. 

Alla maggioranza di noi spetta una liberazione e una velacion ad alcuni solo un despojo con velacion. 

Gli animi sono inquieti. 

Nelle liberacion ( così come dice il termine)  bisogna decidere  cosa  lasciar andar via dalla propria vita. Forse 

è questo che causa inquietudine. 

Il vecchio detto “ chi prende la strada nuova sa quello che lascia ma non sa quello che trova” si applica alla 

perfezione in questa occasione. 

La giornata inizia con la preparazione  dei materiali occorrenti e con l’allestimento del campo di liberazione. 

Ciascuna liberazione implica la preparazione del campo da parte dello spiritista. Per ognuno viene disegnato 

sulla terra un disegno particolare in base alla richiesta di liberazione ; qui tutto ha un significato anche le cose  

che di primo acchito possono sembrare improvvisate . 

Al termine di ciascuna liberazione l’espiritista ci chiede :”como  te sientes?” e lo ripete 3 volte. 



Alcuni rispondono certi, alcuni hanno ancora dei dubbi nel pronunciare “todo bien” 

Forse perché sono proprio il pessimismo e la mancanza di fede  i mali maggiori di questo secolo. 

Il pomeriggio dopo aver fatto la liberacion  mi sposto all’interno della chiesa dove si svolgono le velaciones. 

Sono emozionata  più che per la liberazione . 

I ragazzi incaricati di eseguire i disegni di velacion mi mostrano qual è  il mio, rimango ammirata 

dall’accuratezza  che hanno messo nel prepararlo. 

Arriva il mio turno: entro nel mio campo di velacion indossando il mantello del Gran Guerriero d’Africa e qui 

vivo un esperienza che rimarrà sempre spero nei miei ricordi. 

Il resto della serata si svolge assistendo alle altre liberazione e velacion dei presenti. 

La sera siamo tutti molto provati ma contenti. 

Ceniamo sempre a un ora tarda e poi  mi metto    a chiacchierare con quelli  che come me non hanno sonno 

e hanno voglia di condividere l’esperienza della giornataVenerdi   31/7/2015 ( 4 giorno) 

Il 4 giorno inizia  con le numerose liberaciones che devono essere eseguite. 

Ma cos’è una liberacion? 

La liberacion è un rito in cui  si viene liberati con l’aiuto degli spiriti da tutti quelli che sono i fardelli di vita  di 

cui ci vogliamo disfarci. 



Il rito inizia suonando per 9 volte (quanti sono i mesi di gestazione umana) una campanella  formata da 3 

pugnali  legati fra loro a pendente. 

Si entra poi nel campo di liberation e Jhonny con l’aiuto degli spiriti  e recitando una serie di formule magiche  

fa del suo meglio per liberarci  dai nostri mali fisici ,mentali ed emozionali. 

Assistere alle liberazione e velacion di alcuni   è molte toccante. 

La maggior parte di noi dopo la liberazione  ha un aspetto diverso, il viso disteso, più luminoso e comunque 

tutti sono  più sereni. 

Nel primo pomeriggio  arrivano altre persone . alcuni in veste di partecipanti altri di osservatori. 

Dopo poche ore  è come se facessero parte del gruppo  dall’inizio della settimana. 

Quando si dice”la forza dello spirito”!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Anche in serata  fino a tarda ora continuano le velacionesdi alcuni di noi 

 

Sabato 1/8/2015 5°giorno 

Oggi è l’ultimo giorno , domani si parte. 

Molte sono le velaciones da fare. 



 

Le liberaciones sono concluse , rimane qualche despojo. 

 



La concentrazione e reverenzialità con cui Yannick e Davide eseguono i disegni di velacion continua a stupirmi. 

Sono pienamente concentrati nel loro compito e i disegni che ne vengono fuori sono bellissimi. 

Una musica in sottofondo  li accompagna mentre loro eseguono i disegni sulla sabbia. 

Alla fine di ciascuna velacion infatti il campo sabbiato va ripulito e preparato per il rito successivo, ma loro 

non si scoraggiano e nonostante il caldo e le mosche  eseguono disegni accurati che poi  abbelliscono con 

sabbia colorata ,  frutta  e candele. 

Nella serata si svolge una velacion spirituale  di una coppia presente al campus . 

Il loro disegno è incredibilmente bello. 

Con questo rito viene risancito il loro amore . 

WWWWWWW l’amore. 

 

Domenica  2/8/2015. 6° giorno 



Ci ritroviamo tutti nella chiesa verso le 10:00 

Jessika non si sente bene quindi l’embajada finale verrà tenuta da Jhonny. 

Arrivano le Negra  Francisca , il Gran Guerriero e Escarlina a portarci i loro saluti. 

A ciascuno di noi viene detto qualcosa. L’embajada si conclude offrendo alla Reyna Maria Lionza un bellissimo 

cesto di frutta dove ognuno di noi ha riposto i suoi desideri. 

Un calice di spumante e una mela  di condivisione  passano di mano in mano e di bocca in bocca  fra di noi 

per suggellare  questa bellissima esperienza . 

Nel primo pomeriggio dopo pranzo iniziano le partenze ; alcuni di noi sono andati via prima di pranzo. 

Moti rimangono, ci sono velaciones in corpo assente da eseguire. 

Alle 19:00 vado via salutando gli ultimi che si fermeranno anche questa notte a dormire presso l’agriturismo.  

Il lago Trasimeno ha dei colori bellissimi al tramonto. lungo tutto il tragitto di rientro a Firenze ripenso  alla 

settimana trascorsa e a tutte le persone che ho conosciuto. 

Mi sento contenta. 

 



 

Grazie Reina Maria Lionza 

Grazie negro Felipe 

Grazie indio Guacaipuro 

Grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questa esperienza. 



Diario campus medium 2 turno anno 2015 scritto da Olivette Bosede Fagbohun 


