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CHIARIMENTI SOPRA L'AIUTO SPIRITUALE 
REALIZZATO DAGLI SPIRITI DEL BENE 

Quale è la differenza tra le vibrazioni 
spirituali che trasmettono gli spiriti del Bene 
e quelle dei discepoli della Scuola, quando 
questi le offrono a coloro che ne hanno 
bisogno?  
Gli spiriti del Bene che si avvicinano nelle 
pratiche spirituali per offrire aiuto 
spirituale, come le Guide Spirituali della 
Scuola, i Direttori Spirituali Accompagnanti, 
i Familiari o conoscenti, vibrano con molta 
armonia spirituale. Noi esseri umani, 
invece, non riusciamo sempre a vibrare 
armoniosamente come loro. Può accadere 
che il fratello che desideri farlo, in ospedale, 
in famiglia, o nella Scuola, in quel momento 
non si trovi in uno stato spirituale 
armonioso.  
È stato comprovato che coloro che veicolano 
le vibrazioni spirituali del Bene, se non sono 
in armonia, possono causare delle 
interferenze durante la pratica di Aiuto 
Spirituale. Per questo la Direzione Generale 
Spirituale ci ha chiesto di realizzare, una 
volta alla settimana, una Pratica di Aiuto 
Spirituale, offerto dalle Guide Spirituali 
delle Scuole e dai Direttori Spirituali 
Accompagnanti. 
 

 RIFLESSIONI  

Il procedere uniti come fratelli porta alla 
condivisione delle idee, dei pensieri, delle 
emozioni: questo tipo di comunicazione non 
ci vincola, ma ci arricchisce, ci rende più 
consapevoli di appartenere ad un destino 
comune che, sebbene in diversi modi e 
tempi, ci conduce tutti alla stessa meta. 
Siamo tanto più liberi quanto più siamo 
consapevoli del nostro destino, quanto più 
ci sforziamo di comprendere quello altrui. 
Una vera unione fra gli uomini non nasce da 
una semplice adesione ad un ideale, per 
quanto puro esso possa essere, ma più 
probabilmente da quanto ci sforziamo di 
comprendere il nostro prossimo talmente in 
profondità da percepire in noi stessi l’eco 
delle sue emozioni, e delle nostre in lui. 
La realtà spirituale non ammette esclusioni 
ma, contemporaneamente, non ci riduce ad 
un tutt’uno: questa possibilità è talmente 
superiore al nostro modo umano di essere 
che solo in rari momenti possiamo coglierla. 

Una comprensione profonda delle persone 
vicine ci permette di essere realmente uniti 
a queste, ed allo stesso tempo liberi di 
scegliere ciò che il Bene ci intuisce.  
Se dovessi provare ad esprimere questo in 
una frase non direi che nel mondo del Bene 
la libertà di ciascuno finisce dove inizia 
quella dell’altro; ma direi piuttosto che la 
libertà di ciascuno esiste in quanto esiste la 
libertà dell’altro.  

Mi sono interrogato in questi giorni sul 
significato di queste frasi. La Scuola è il 
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sentiero che, offrendoci le sue conoscenze, 
ci indirizza verso il Bene, cioè ci fornisce 
riga e squadra, gli strumenti: ma il disegno 
lo dobbiamo tracciare noi, e non appartiene 
altro che a noi. E deve essere un disegno 
originale, e sempre perfettibile, che rispecchi 
via via il migliore sviluppo dei nostri 
attributi spirituali. Ma, per poter indirizzarci 
verso questa meta, è necessario che 
abbandoniamo ogni ipocrisia, ogni viltà, per 
difendere ciò che il nostro sentire più 
profondo ci indica come vero, in quanto 
giusto anche e soprattutto quando va contro 
i nostri egoismi, ai quali tanto spesso siamo 
affezionati.  
Perciò prendiamo in mano questa matita e, 
usando gli strumenti che la Scuola ci offre 
gratuitamente, cominciamo a disegnare 
ognuno il proprio progetto di vita. 
 

SUGLI ORIENTAMENTI SPIRITUALI 

Nella Scuola ha sempre prevalso l’intenzione 
di orientare spiritualmente i fratelli, senza 
pretendere di predirne il futuro, senza 
volersi sostituire alle affermazioni della 
medicina, e senza creare altre confusioni, 
tanto diffuse in questo periodo storico, a 
causa dell’influenza dei mass media. La 
Scuola si è allontanata sempre da tutte 
queste tentazioni, ed ha sempre cercato di 
orientare i fratelli secondo la filosofia 
dell’Insegnamento Spirituale che Gesù ci ha 
trasmesso.  
I fratelli che si avvicinano alla Scuola per 
cercare soluzioni facili ed immediate davanti 
a situazioni pesanti, spesso non si sono 
nemmeno posti il problema della 
conoscenza spirituale. Per anni la Scuola ha 
cercato di diffondere l’Insegnamento, 
chiarendo ai fratelli che si avvicinavano che, 
nella Scuola, non si curano le malattie 
fisiche, ma si possono solamente alleggerire 
i malesseri spirituali grazie alla presenza del 
Bene, che si avvicinerà sempre in risposta 
alle buone intenzioni dei fratelli che 
chiedono il suo aiuto. Gli orientamenti 
spirituali, o indicazioni spirituali che dir si 
voglia, non risolveranno la problematica 
umana di un fratello: ma è invece possibile 
che la conoscenza dell’Insegnamento 
Spirituale lo aiuti a migliorare, insieme alla 
sua evoluzione spirituale, anche le 
problematiche della sua esistenza materiale. 
Per questo motivo vogliamo ribadire i 
seguenti concetti:  

Non facciamo diagnosi sulla salute 
biologica.  
Non curiamo le malattie del corpo, ma 
quelle dello spirito.  
Non indichiamo cure e neanche 
medicine.  
Non identifichiamo colpevoli nelle 
relazioni familiari. 
Non indichiamo successi o fallimenti 
nelle cause legali.  
Non identifichiamo la posizione di 
persone scomparse.  
Non indichiamo i responsabili di ‘lavori di 
magia’.  
Non facciamo predizioni del futuro.  
Potremmo affermare che cercheremo sempre 
di aiutare un malato, grazie alla liberazione 
spirituale: perché, quando esistono malattie 
fisiche, la prima cosa che si è alterata è 
tutta la struttura spirituale di quell’essere 
umano e, con la pratica di Aiuto Spirituale, 
si può alleviare la sofferenza del suo spirito. 
È probabile che il fratello sperimenti un 
sollievo con questa pratica e che essa aiuti 
la cura che la medicina offre per alleviare il 
dolore del suo corpo biologico.  
L'unica ‘medicina’ che offriamo sono le 
vibrazioni spirituali del Bene, che 
necessitano solamente dell’intenzione 
fraterna di chi le trasmette. Il nostro 
compito spirituale è quello di offrire sia 
conoscenze spirituali che aiuto spirituale, 
oltre ad orientare coloro che si sentono 
delusi, privi di volontà e di fede, verso un 
ragionamento più equilibrato ed armonioso 
tramite il conforto offerto dal Bene. 
Quello che offriamo ad un fratello, quando 
vi siano disordini nella sua famiglia o nei 
suoi rapporti quotidiani, è la liberazione 
spirituale. Ma con la liberazione spirituale 
non si possono cambiare i comportamenti 
degli altri, perché sappiamo che ognuno di 
noi è uno spirito in condizione umana che 
ha un carico di responsabilità e di doveri da 
assolvere e purtroppo, certe volte, è anche 
influenzato negativamente dalla disarmonia 
del suo gruppo spirituale di provenienza.  
La liberazione spirituale aiuta a superare, in 
verità e giustizia, molti aspetti spirituali 
della convivenza giornaliera tra gli esseri 
umani; ma il Bene non fa certo miracoli, né 
si può patteggiare con lui per avere dei 
vantaggi.  
La liberazione spirituale può aiutare sempre 
nell’ambito spirituale; purtroppo quando un 
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organismo è già stato colpito da una 
malattia, non si può curare con la 
liberazione spirituale ma, grazie a questa, si 
può fortificare quello spirito affinché possa 
raggiungere il giusto atteggiamento 
interiore, sia davanti a quella malattia fisica, 
ma anche per fronteggiare una situazione 
difficile.  
 
MESSAGGIO SPIRITUALE 
Atto Spirituale ‘Perdono’ 20/10/2016 
Guida Spirituale Scuola 324 di Firenze 
Osvaldo Pini 
 
“Mi avvicino ad ognuno di voi e vorrei 
abbracciarvi spiritualmente uno ad uno.  
L’aria che respirate, la natura che vi 
circonda non hanno parole umane, ma 
comunicano con voi in un linguaggio 
silenzioso, se vi predisponete ad ascoltarlo. 
Molte realtà che sono compenetrate con voi 
non hanno un linguaggio umano 
comprensibile ai vostri orecchi, eppure sono 
significative, eppure vi allietano anche nelle 
giornate più difficili.  
Caro fratello, cara sorella, la mia vicinanza 
vuole portarvi sempre una spinta all’ 
ottimismo, alla speranza, perché desidera 
per ognuno di voi una ripartenza; essa 
desidera affiancarvi, non sospingervi, 
affiancarvi per incoraggiarvi, perché il 
cammino, la ricerca dell’evoluzione, per uno 
spirito nella vostra condizione umana, 
richiede molti sforzi di cui voi, spesso, non 
siete consapevoli. Non voglio impartirvi una 
lezione, ma lo so perché anche per me è 
stato così: umanamente non comprendevo 
queste dinamiche all’inizio del mio percorso 
spirituale; è una cosa naturale.  
Le giornate trascorrono velocemente: 
passano i giorni, le settimane, i mesi, gli 
anni, ma il vero scopo di ogni essere umano, 
di ogni essere spirituale che vive questa 
vostra vita terrena, è l’evoluzione del proprio 
spirito. E’ per questo che vi trovate a 
prendere tanti impegni nella vostra 
esistenza materiale: l’impegno come figlio, 
l’impegno come genitore, l’impegno 
lavorativo ed altri, tutti importanti, segnano 
la vostra esistenza; questi impegni sono 
fondamentali per voi, e non dovete 
rispondere di loro a nessun altro, se non a 
voi stessi. Ogni impegno che avete preso, 
ogni sforzo che avete fatto per migliorarvi 
rimane in archivio nella vostra memoria 

spirituale ed è come un sostegno, un 
fondamento che vi sostiene e vi sosterrà 
sempre nelle difficoltà che incontrerete nel 
vostro cammino; non è possibile vivere 
l’esistenza terrena senza incontrare ostacoli; 
nessuno può esserne esente.  
Avete ascoltato una meravigliosa conferenza 
spirituale che vi farà riflettere a lungo: avete 
sentito come il maestro Gesù di Nazareth ha 
lasciato una scia, un’orma indispensabile 
per ogni essere umano perché possa 
imparare a perdonare, nella famiglia, nei 
rapporti quotidiani, e in tutte le piccole 
occasioni. È necessario che voi proviate e 
cerchiate di farlo; ma per avere esiti positivi 
dovete avere un sostegno, un appoggio 
spirituale, altrimenti non ce la farete 
facilmente con le sole vostre forze. Le 
distrazioni che incontrerete in questa 
esistenza terrena spesso vi potranno portare 
fuori strada, e vi indirizzeranno per 
traiettorie e per percorsi incapaci di 
alimentare la vostra evoluzione spirituale. 
Ogni tanto soffermatevi durante il cammino 
della vostra esistenza terrena, e 
domandatevi se ciò che state facendo 
alimenta il vostro spirito con buone 
vibrazioni, se vi porta serenità, armonia. 
Guardate che la ricerca dell’armonia non 
deve rattristarvi, non deve scoraggiarvi, 
perché la tensione verso l’equilibrio 
spirituale va vissuta con spirito di 
divertimento, con gioia. Non siate fanatici, 
ma realistici; e, se potete, non pensate 
soltanto a voi stessi. È per questo che la 
Scuola rieduca lo spirito a vibrare in 
armonia, è per questo che la Scuola vi 
aiuterà a far emergere quelle potenzialità 
che ognuno di voi possiede. Certo non è 
l’unica strada, non è l’unico cammino; 
qualunque strada che vi porta a fare del 
bene, è positiva e va percorsa.  
Va incoraggiato colui che segue anche una 
strada qualsiasi, perché chi è disorientato 
non solo soffre, ma non sa a che cosa 
appoggiarsi, e non trova risposte ai suoi 
quesiti esistenziali; so che le vostre 
domande sono ininterrotte, come le erano le 
mie, come lo sono quelle di tutti. Ma al 
vostro fianco ci sono sempre spiriti che voi 
avete conosciuto come esseri umani, e che 
continuano ad adempiere la loro opera e ad 
assolvere il loro compito in un ambito del 
Bene. Loro cercano di camminarvi a fianco 
con un grande rispetto, non giudicandovi, 
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ma indirizzandovi fraternamente verso 
quell’origine che siamo tutti impegnati a 
raggiungere. 
Sono pochi i momenti di riflessione che voi 
potete avere nella vita quotidiana, ma fate in 
modo di trovarli nell’arco della giornata, 
perché vi saranno utili. Non sprecherete il 
vostro tempo lavorando per il Bene, no, non 
lo sprecherete mai. Siate gioiosi nel fare il 
Bene. Ricordatevi che il Bene è la fiducia 
che fa rinascere l’ottimismo anche quando 
la notte sembra buia e rattristata dalla 
sofferenza, perché fa aspettare l’alba; e 
sapete che ogni giorno dopo la notte arriva 
l’alba, giunge il chiarore necessario ad 
illuminare il cammino. Vorrei parlare a 
lungo di questi argomenti, ma non 
mancheranno i momenti anche nel futuro. 
Sapete che il Bene non vi giudica, non 
aspetta che voi siate nelle condizioni 
ottimali: egli vi accoglie a braccia aperte, vi 
chiede di collaborare, ma non per lui, per 
voi stessi. Voi avete bisogno di collaborare 
con il Bene. Non domandatevi quanti errori 
fate durante il giorno, quanti sbagli avete 
fatto nella vita, quante cose non avete fatto; 
ma domandatevi, soprattutto, quale anche 
piccola azione di bene avete compiuto, 
quanti gesti positivi, quante buone 
intenzioni hanno alimentato il vostro spirito.  
Le attività spirituali che il Bene vi invita a 
fare sono una strada maestra per lo spirito 
in condizione umana: perciò fate in modo 
che rientrino nel vostro giornaliero 
programma di attività. Non escludete le 
attività che sono necessarie al vivere di ogni 
giorno sulla terra, ma non dimenticatevi che 
presto, molto presto, lascerete questa 
esistenza terrena, lascerete questo corpo, 
questa materia, e rientrerete nella vostra 
realtà spirituale. Che cosa porterete con voi? 
Sapete già la risposta”. 
  

IMPEGNO SPIRITUALE 
“Che passi avanti la sorella che desidera 
impegnarsi con il Bene… 
Nella condizione umana si hanno molti 
dubbi, ed è naturale che sia così; ma le 
vibrazioni spirituali sono come l’aria che 
respiri ma non vedi, sono come i profumi 
che irradiano dai fiori e che percepisci con 
l’olfatto: tutto il mondo naturale ti trasmette 
vibrazioni.  
Anche il tuo organismo ha qualcosa di 
invisibile agli occhi umani, ma che ti 
accompagna e che è essenziale nella tua vita 

terrena: esso svolge una funzione, un 
compito che fa sì che lo spirito che ti anima 
possa procedere nel perseguire l’evoluzione 
spirituale tramite l’incarnazione.  
Nel Bene non vi sono differenze, perché nel 
Bene tutti sono necessari ed indispensabili. 
L’impegno che ti chiediamo di prendere non 
è con noi, non è nei confronti di questo 
Insegnamento Spirituale che può essere 
tanto utile all’umanità: questo che ti vuoi 
prendere è un impegno per te stessa, è un 
impegno che ti spingerà a cambiare il tuo 
stato spirituale, come già stai facendo. 
Questo miglioramento non si vede tanto 
materialmente, quanto spiritualmente: è 
un’energia che ti porterà ad agire ed a 
reagire in modo più sereno, più armonioso, 
più affine alle vibrazioni che in questo 
momento circondano questa aula ed ognuno 
di voi. Sono vibrazioni emanate da tanti 
fratelli, molto più numerosi di quelli che 
siete qui. Voi non potete comprendere 
questa realtà appieno, nella sua interezza; 
la comprenderete quando vi troverete nella 
nostra stessa condizione. Per adesso 
accontentatevi soltanto di sentire piccoli 
sprazzi di bene, una breve percezione, 
qualche scintilla che può farvi intuire che 
non esistono muri tra di noi, che c’è una 
comunicazione continua. Perciò, a nome di 
tutti coloro che mi accompagnano e vi 
accompagnano in questi momenti, ti chiedo 
semplicemente se desideri far parte di 
questa schiera di spiriti che lavorano per il 
Bene, perché non vi sia sofferenza, perché 
ogni spirito possa rieducarsi per far 
emergere da se stesso le migliori 
potenzialità. Ti chiedo se sei disposta a farlo 
in piena libertà…non ci amareggeremo se tu 
non lo farai, perché non è un obbligo: non è 
un impegno che prendi con qualcosa di 
astratto, è un impegno che richiederà a te lo 
sforzo per il suo adempimento; e nessuno te 
ne chiederà conto. Possiamo soltanto dirti di 
sentirti pienamente libera di dire sì oppure 
no…E perciò ti chiedo: sei disposta a 
prenderti questo impegno, sorella?” 
“Con l’aiuto del Bene , sì”.  

“Il Bene ti sarà sempre accanto. E quando 
dico il Bene, intendo tutti coloro che mi 
stanno accompagnando, coloro che vi sono 
vicini continuamente. 
Siamo pronti, fratelli, a collaborare? Non 
deve essere una comunicazione a senso 
unico la nostra, e vi chiedo quindi di 
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partecipare con me alla liberazione 
spirituale e ad indirizzare le vostre migliori 
intenzioni, anzitutto verso i membri della 
vostra famiglia, cioè a coloro che si sono 
avvicinati per unire le loro vibrazioni alle 
vostre. Ponetevi nella condizione di non 
avere distrazioni, spiritualmente parlando: 
lasciate che il Bene vi si avvicini, che uno 
spirito del Bene vi affianchi e, quando lo 
percepirete, i vostri occhi si chiuderanno 
affinché non si verifichino interferenze nella 
percezione spirituale; e, con questa 
compagnia spirituale, dirigetevi al vostro 
ambito, verso le persone che fanno parte 
della vostra famiglia. Ed anche se siete soli 
nella vostra abitazione, sappiate che 
spiritualmente la vostra casa è formata da 
parti di spirito che hanno una loro 
vibrazione spirituale. Alcuni frammenti 
spirituali comunicano costantemente con 
voi, ricevono le vostre vibrazioni, siatene 
consapevoli… Che questa liberazione possa 
dare conforto, sollievo spirituale ai membri 
della vostra famiglia, alle componenti 
spirituali della vostra famiglia.  
Non lasciatevi turbare dalle ferite che avete 
ricevuto, anche dai vostri familiari… 
Rendete questa attività qualcosa di 
concreto, un’azione di solidarietà che non 
ha freni perché è alimentata dall’amore… 
Inviate ancora per alcuni momenti le vostre 
migliori intenzioni affinché l’Opera del Bene 
possa portare sollievo alle turbolenze 
spirituali che generano violenza 
nell’umanità,…molti sono gli esseri in 
condizione umana che muoiono con terribili 
tormenti,…non aspettatevi che io vi stimoli 
con altre parole …ognuno le interpreti 
secondo il suo stato spirituale. Correggetemi 
se necessario, ma realizzate questa 
liberazione con vibrazioni fraterne, 
indirizzandole verso tutti coloro che sono 
oppressi da una grande alterazione 
spirituale… metteteci tutto il vostro calore 
affettivo …è importante! Così vi sentirete più 
partecipi durante questa attività spirituale… 
Preparatevi ad accogliere le vibrazioni del 
Bene…lasciate che ogni componente 
spirituale che vi accompagna possa 
rifornirsi e ritrovare l’eutonia spirituale…. 
Continuino ad accompagnarvi  le nostre 
vibrazioni di amore e vi portino tanto 
equilibrio, tanta armonia, tanta serenità. 
A sempre, fratelli”.  

APERTURA DI UNA SCUOLA IN FORMAZIONE A 

PALERMO 

SIAMO BEN LIETI DI COMUNICARE A TUTTI I LETTORI DEL 

BOLLETINO UN RISVEGLIARSI DELL’IDEA NUOVA NELLA 
BELLISSIMA CITTA’ DI PALERMO.  

LETTERA AL D.G.S. 

“Ho il piacere di rivolgermi a Lei per 
informarla di aver ricevuto una e-mail del 
fratello Direttore Spirituale, Domenico 
Labate. Egli vive nella città di Palermo, in 
Sicilia, e lavora come professore di filosofia 
in un liceo.  
Il suo desiderio è ben chiaro, ed è quello di 
poter ricominciare a diffondere 
l'Insegnamento nella sua città; ma desidera 
essere autorizzato a realizzare la liberazione 
spirituale nella sua casa”.  
Firmato Giuseppe Rugiadi (D.S.Regione It.) 
 

Dalla lettera del fratello Domenico Labate 

“Le chiedo di fare quanto le è possibile affinché 

possa ricevere dal Direttore Generale Spirituale 

l’autorizzazione a realizzare la pratica di 

liberazione spirituale nella mia casa, 

riprendendo i contatti con i fratelli che 

frequentavano la Scuola di Palermo anni fa. 

Sento forte il desiderio di riprendere la diffusione 

dell’Insegnamento nella mia città per poter così 

ricominciare le attività di studio, e naturalmente 

attualizzarci sulle nuove conoscenze spirituali e 

sui cambiamenti della terminologia.  

Vivo in un luogo vicino al mare e la mia casa è 

circondata da una bella vegetazione. C’è silenzio 

ed armonia. Ho buone relazioni con i vicini, i 

quali spesso mi regalano i frutti dei loro alberi e 

le verdure da loro coltivate 

 Quindi mi trovo in un ambito propizio per 

svolgere sia le riunioni coi fratelli che la 

liberazione spirituale”. 

 
Risposta del Direttore Generale 
Spirituale:  
“Autorizzo il fratello Direttore Spirituale 
Domenico Labate a riprendere l’attività 
spirituale, diffondendo le conoscenze offerte 
dal nostro maestro Gesù di Nazareth. Lo 
autorizzo anche ad effettuare la pratica di 
liberazione spirituale nella sua casa e ad 
offrire aiuto spirituale a tutti i fratelli che ne 
abbiano bisogno.  
Comunico inoltre che la Guida spirituale 
temporanea di quella Scuola sarà il fratello 
Antonio Coppola”.   
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CALENDARIO DELLE SCUOLE 
 

Mese di dicembre Scuola N°200 
Via Castellata 5/A; Bologna 

 

Mercoledì 21 dicembre ore16.30 
Atto spirituale 

“Natività per le famiglie” 
(affinché si recuperi l’armonia familiare)  

 
 

Ogni giovedì ore 16.30 Corso di 
“Conoscenze spirituali” 

 
Tutti i martedì ore 16.30 – 19.00 
16.30-18.00 Rafforzamento e aiuto 
spirituale; Culto a Dio  
18.00 – 19.00 Aiuto Spirituale con la 
Guida della Scuola 

Tutti i Giovedì ore 16.30 19.00 

16.30–18.00 Corso di conoscenze 
spirituali  
18.00–19.00 attività mentale  
parlante/descrittiva. Aiuto spirituale per 
l’umanità e per la famiglia. 
 
Tutti i Venerdì  ore 16.30-18.00 

16.30 - 17.00 Rafforzamento spirituale  
17.00 - 18.00 Culto a Dio 
18.00–18.30 aiuto spirituale ai fratelli 
presenti 
Contatti: cell - 335-5771628 
mail - ecb.scuola200@gmail.com 
 
 
 
 
 

Scuola in formazione 
Via Casale n° 20;  Avellino 

 
Martedì e Venerdì dalle ore 19.00 alle ore 
21.00 Aiuto Spirituale, Liberazione e 
Rafforzamento spirituale; accoglienza dei 
fratelli interessati.  
Sabato dalle ore 18.00 alle 20.00 
Conferenza e Aiuto Spirituale. Accoglienza.  
Contatti: cell. 328 3244107 
e-mail: basilioavellino@yahoo.it  

 

CALENDARIO DELLE SCUOLE 
 
Mese di dicembre Scuola N°324 
Via Agostino di Duccio  n°4; Firenze 

 
Tutti i lunedì: dalle 12 alle 13 
Spiegazioni sulle conoscenze spirituali, 
aiuto e liberazione spirituale 
Tutti i martedì:  
18.00 Rafforzamento e aiuto spirituale 
18.30 Culto a Dio 
19.30 Corso per i discepoli 
Tutti i mercoledì: dalle 12 alle 13 
Spiegazioni sulle conoscenze spirituali, 
aiuto e liberazione spirituale 
Tutti i venerdì: 
18.30 Rafforzamento e aiuto spirituale 
19.00 Culto a Dio 
 

Giovedì 1 
18.00 Conferenza pubblica: 

Le relazioni umane dal punto di vista 
spirituale 

19.15 Aiuto Spirituale con la Guida della 
Scuola 

 
Giovedì 15 e 29 
17.30 Apertura 
18.00 Aiuto Spirituale con la Guida della 
Scuola  
18.30 Corso per Discepoli Docenti e Orientatori e 

Discepoli Collaboratori 
 
 

Giovedì 22 dicembre  
17.30 Rafforzamento e aiuto spirituale 

    18.00      Atto spirituale  
“Natività per le famiglie” 

(Affinché si recuperi l’armonia familiare) 
 
 

Scuola in formazione 
Via Schillaci n°39/A;  Palermo 

 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 
18.00 alle ore 19.00 Aiuto Spirituale, 
Liberazione e Rafforzamento spirituale. 
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CHIARIMENTI SOPRA L'AIUTO SPIRITUALE 
REALIZZATO DAGLI SPIRITI DEL BENE 

Quale è la differenza tra le vibrazioni 
spirituali che trasmettono gli spiriti del Bene 
e quelle dei discepoli della Scuola, quando 
questi le offrono a coloro che ne hanno 
bisogno?  
Gli spiriti del Bene che si avvicinano nelle 
pratiche spirituali per offrire aiuto 
spirituale, come le Guide Spirituali della 
Scuola, i Direttori Spirituali Accompagnanti, 
i Familiari o conoscenti, vibrano con molta 
armonia spirituale. Noi esseri umani, 
invece, non riusciamo sempre a vibrare 
armoniosamente come loro. Può accadere 
che il fratello che desideri farlo, in ospedale, 
in famiglia, o nella Scuola, in quel momento 
non si trovi in uno stato spirituale 
armonioso.  
È stato comprovato che coloro che veicolano 
le vibrazioni spirituali del Bene, se non sono 
in armonia, possono causare delle 
interferenze durante la pratica di Aiuto 
Spirituale. Per questo la Direzione Generale 
Spirituale ci ha chiesto di realizzare, una 
volta alla settimana, una Pratica di Aiuto 
Spirituale, offerto dalle Guide Spirituali 
delle Scuole e dai Direttori Spirituali 
Accompagnanti. 
 

 RIFLESSIONI  

Il procedere uniti come fratelli porta alla 
condivisione delle idee, dei pensieri, delle 
emozioni: questo tipo di comunicazione non 
ci vincola, ma ci arricchisce, ci rende più 
consapevoli di appartenere ad un destino 
comune che, sebbene in diversi modi e 
tempi, ci conduce tutti alla stessa meta. 
Siamo tanto più liberi quanto più siamo 
consapevoli del nostro destino, quanto più 
ci sforziamo di comprendere quello altrui. 
Una vera unione fra gli uomini non nasce da 
una semplice adesione ad un ideale, per 
quanto puro esso possa essere, ma più 
probabilmente da quanto ci sforziamo di 
comprendere il nostro prossimo talmente in 
profondità da percepire in noi stessi l’eco 
delle sue emozioni, e delle nostre in lui. 
La realtà spirituale non ammette esclusioni 
ma, contemporaneamente, non ci riduce ad 
un tutt’uno: questa possibilità è talmente 
superiore al nostro modo umano di essere 
che solo in rari momenti possiamo coglierla. 

Una comprensione profonda delle persone 
vicine ci permette di essere realmente uniti 
a queste, ed allo stesso tempo liberi di 
scegliere ciò che il Bene ci intuisce.  
Se dovessi provare ad esprimere questo in 
una frase non direi che nel mondo del Bene 
la libertà di ciascuno finisce dove inizia 
quella dell’altro; ma direi piuttosto che la 
libertà di ciascuno esiste in quanto esiste la 
libertà dell’altro.  

Mi sono interrogato in questi giorni sul 
significato di queste frasi. La Scuola è il 
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sentiero che, offrendoci le sue conoscenze, 
ci indirizza verso il Bene, cioè ci fornisce 
riga e squadra, gli strumenti: ma il disegno 
lo dobbiamo tracciare noi, e non appartiene 
altro che a noi. E deve essere un disegno 
originale, e sempre perfettibile, che rispecchi 
via via il migliore sviluppo dei nostri 
attributi spirituali. Ma, per poter indirizzarci 
verso questa meta, è necessario che 
abbandoniamo ogni ipocrisia, ogni viltà, per 
difendere ciò che il nostro sentire più 
profondo ci indica come vero, in quanto 
giusto anche e soprattutto quando va contro 
i nostri egoismi, ai quali tanto spesso siamo 
affezionati.  
Perciò prendiamo in mano questa matita e, 
usando gli strumenti che la Scuola ci offre 
gratuitamente, cominciamo a disegnare 
ognuno il proprio progetto di vita. 
 

SUGLI ORIENTAMENTI SPIRITUALI 

Nella Scuola ha sempre prevalso l’intenzione 
di orientare spiritualmente i fratelli, senza 
pretendere di predirne il futuro, senza 
volersi sostituire alle affermazioni della 
medicina, e senza creare altre confusioni, 
tanto diffuse in questo periodo storico, a 
causa dell’influenza dei mass media. La 
Scuola si è allontanata sempre da tutte 
queste tentazioni, ed ha sempre cercato di 
orientare i fratelli secondo la filosofia 
dell’Insegnamento Spirituale che Gesù ci ha 
trasmesso.  
I fratelli che si avvicinano alla Scuola per 
cercare soluzioni facili ed immediate davanti 
a situazioni pesanti, spesso non si sono 
nemmeno posti il problema della 
conoscenza spirituale. Per anni la Scuola ha 
cercato di diffondere l’Insegnamento, 
chiarendo ai fratelli che si avvicinavano che, 
nella Scuola, non si curano le malattie 
fisiche, ma si possono solamente alleggerire 
i malesseri spirituali grazie alla presenza del 
Bene, che si avvicinerà sempre in risposta 
alle buone intenzioni dei fratelli che 
chiedono il suo aiuto. Gli orientamenti 
spirituali, o indicazioni spirituali che dir si 
voglia, non risolveranno la problematica 
umana di un fratello: ma è invece possibile 
che la conoscenza dell’Insegnamento 
Spirituale lo aiuti a migliorare, insieme alla 
sua evoluzione spirituale, anche le 
problematiche della sua esistenza materiale. 
Per questo motivo vogliamo ribadire i 
seguenti concetti:  

Non facciamo diagnosi sulla salute 
biologica.  
Non curiamo le malattie del corpo, ma 
quelle dello spirito.  
Non indichiamo cure e neanche 
medicine.  
Non identifichiamo colpevoli nelle 
relazioni familiari. 
Non indichiamo successi o fallimenti 
nelle cause legali.  
Non identifichiamo la posizione di 
persone scomparse.  
Non indichiamo i responsabili di ‘lavori di 
magia’.  
Non facciamo predizioni del futuro.  
Potremmo affermare che cercheremo sempre 
di aiutare un malato, grazie alla liberazione 
spirituale: perché, quando esistono malattie 
fisiche, la prima cosa che si è alterata è 
tutta la struttura spirituale di quell’essere 
umano e, con la pratica di Aiuto Spirituale, 
si può alleviare la sofferenza del suo spirito. 
È probabile che il fratello sperimenti un 
sollievo con questa pratica e che essa aiuti 
la cura che la medicina offre per alleviare il 
dolore del suo corpo biologico.  
L'unica ‘medicina’ che offriamo sono le 
vibrazioni spirituali del Bene, che 
necessitano solamente dell’intenzione 
fraterna di chi le trasmette. Il nostro 
compito spirituale è quello di offrire sia 
conoscenze spirituali che aiuto spirituale, 
oltre ad orientare coloro che si sentono 
delusi, privi di volontà e di fede, verso un 
ragionamento più equilibrato ed armonioso 
tramite il conforto offerto dal Bene. 
Quello che offriamo ad un fratello, quando 
vi siano disordini nella sua famiglia o nei 
suoi rapporti quotidiani, è la liberazione 
spirituale. Ma con la liberazione spirituale 
non si possono cambiare i comportamenti 
degli altri, perché sappiamo che ognuno di 
noi è uno spirito in condizione umana che 
ha un carico di responsabilità e di doveri da 
assolvere e purtroppo, certe volte, è anche 
influenzato negativamente dalla disarmonia 
del suo gruppo spirituale di provenienza.  
La liberazione spirituale aiuta a superare, in 
verità e giustizia, molti aspetti spirituali 
della convivenza giornaliera tra gli esseri 
umani; ma il Bene non fa certo miracoli, né 
si può patteggiare con lui per avere dei 
vantaggi.  
La liberazione spirituale può aiutare sempre 
nell’ambito spirituale; purtroppo quando un 
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organismo è già stato colpito da una 
malattia, non si può curare con la 
liberazione spirituale ma, grazie a questa, si 
può fortificare quello spirito affinché possa 
raggiungere il giusto atteggiamento 
interiore, sia davanti a quella malattia fisica, 
ma anche per fronteggiare una situazione 
difficile.  
 
MESSAGGIO SPIRITUALE 
Atto Spirituale ‘Perdono’ 20/10/2016 
Guida Spirituale Scuola 324 di Firenze 
Osvaldo Pini 
 
“Mi avvicino ad ognuno di voi e vorrei 
abbracciarvi spiritualmente uno ad uno.  
L’aria che respirate, la natura che vi 
circonda non hanno parole umane, ma 
comunicano con voi in un linguaggio 
silenzioso, se vi predisponete ad ascoltarlo. 
Molte realtà che sono compenetrate con voi 
non hanno un linguaggio umano 
comprensibile ai vostri orecchi, eppure sono 
significative, eppure vi allietano anche nelle 
giornate più difficili.  
Caro fratello, cara sorella, la mia vicinanza 
vuole portarvi sempre una spinta all’ 
ottimismo, alla speranza, perché desidera 
per ognuno di voi una ripartenza; essa 
desidera affiancarvi, non sospingervi, 
affiancarvi per incoraggiarvi, perché il 
cammino, la ricerca dell’evoluzione, per uno 
spirito nella vostra condizione umana, 
richiede molti sforzi di cui voi, spesso, non 
siete consapevoli. Non voglio impartirvi una 
lezione, ma lo so perché anche per me è 
stato così: umanamente non comprendevo 
queste dinamiche all’inizio del mio percorso 
spirituale; è una cosa naturale.  
Le giornate trascorrono velocemente: 
passano i giorni, le settimane, i mesi, gli 
anni, ma il vero scopo di ogni essere umano, 
di ogni essere spirituale che vive questa 
vostra vita terrena, è l’evoluzione del proprio 
spirito. E’ per questo che vi trovate a 
prendere tanti impegni nella vostra 
esistenza materiale: l’impegno come figlio, 
l’impegno come genitore, l’impegno 
lavorativo ed altri, tutti importanti, segnano 
la vostra esistenza; questi impegni sono 
fondamentali per voi, e non dovete 
rispondere di loro a nessun altro, se non a 
voi stessi. Ogni impegno che avete preso, 
ogni sforzo che avete fatto per migliorarvi 
rimane in archivio nella vostra memoria 

spirituale ed è come un sostegno, un 
fondamento che vi sostiene e vi sosterrà 
sempre nelle difficoltà che incontrerete nel 
vostro cammino; non è possibile vivere 
l’esistenza terrena senza incontrare ostacoli; 
nessuno può esserne esente.  
Avete ascoltato una meravigliosa conferenza 
spirituale che vi farà riflettere a lungo: avete 
sentito come il maestro Gesù di Nazareth ha 
lasciato una scia, un’orma indispensabile 
per ogni essere umano perché possa 
imparare a perdonare, nella famiglia, nei 
rapporti quotidiani, e in tutte le piccole 
occasioni. È necessario che voi proviate e 
cerchiate di farlo; ma per avere esiti positivi 
dovete avere un sostegno, un appoggio 
spirituale, altrimenti non ce la farete 
facilmente con le sole vostre forze. Le 
distrazioni che incontrerete in questa 
esistenza terrena spesso vi potranno portare 
fuori strada, e vi indirizzeranno per 
traiettorie e per percorsi incapaci di 
alimentare la vostra evoluzione spirituale. 
Ogni tanto soffermatevi durante il cammino 
della vostra esistenza terrena, e 
domandatevi se ciò che state facendo 
alimenta il vostro spirito con buone 
vibrazioni, se vi porta serenità, armonia. 
Guardate che la ricerca dell’armonia non 
deve rattristarvi, non deve scoraggiarvi, 
perché la tensione verso l’equilibrio 
spirituale va vissuta con spirito di 
divertimento, con gioia. Non siate fanatici, 
ma realistici; e, se potete, non pensate 
soltanto a voi stessi. È per questo che la 
Scuola rieduca lo spirito a vibrare in 
armonia, è per questo che la Scuola vi 
aiuterà a far emergere quelle potenzialità 
che ognuno di voi possiede. Certo non è 
l’unica strada, non è l’unico cammino; 
qualunque strada che vi porta a fare del 
bene, è positiva e va percorsa.  
Va incoraggiato colui che segue anche una 
strada qualsiasi, perché chi è disorientato 
non solo soffre, ma non sa a che cosa 
appoggiarsi, e non trova risposte ai suoi 
quesiti esistenziali; so che le vostre 
domande sono ininterrotte, come le erano le 
mie, come lo sono quelle di tutti. Ma al 
vostro fianco ci sono sempre spiriti che voi 
avete conosciuto come esseri umani, e che 
continuano ad adempiere la loro opera e ad 
assolvere il loro compito in un ambito del 
Bene. Loro cercano di camminarvi a fianco 
con un grande rispetto, non giudicandovi, 



Bollettino DICEMBRE 2016                                        Ass. Scuola Scientifica Basilio 

 IV 

ma indirizzandovi fraternamente verso 
quell’origine che siamo tutti impegnati a 
raggiungere. 
Sono pochi i momenti di riflessione che voi 
potete avere nella vita quotidiana, ma fate in 
modo di trovarli nell’arco della giornata, 
perché vi saranno utili. Non sprecherete il 
vostro tempo lavorando per il Bene, no, non 
lo sprecherete mai. Siate gioiosi nel fare il 
Bene. Ricordatevi che il Bene è la fiducia 
che fa rinascere l’ottimismo anche quando 
la notte sembra buia e rattristata dalla 
sofferenza, perché fa aspettare l’alba; e 
sapete che ogni giorno dopo la notte arriva 
l’alba, giunge il chiarore necessario ad 
illuminare il cammino. Vorrei parlare a 
lungo di questi argomenti, ma non 
mancheranno i momenti anche nel futuro. 
Sapete che il Bene non vi giudica, non 
aspetta che voi siate nelle condizioni 
ottimali: egli vi accoglie a braccia aperte, vi 
chiede di collaborare, ma non per lui, per 
voi stessi. Voi avete bisogno di collaborare 
con il Bene. Non domandatevi quanti errori 
fate durante il giorno, quanti sbagli avete 
fatto nella vita, quante cose non avete fatto; 
ma domandatevi, soprattutto, quale anche 
piccola azione di bene avete compiuto, 
quanti gesti positivi, quante buone 
intenzioni hanno alimentato il vostro spirito.  
Le attività spirituali che il Bene vi invita a 
fare sono una strada maestra per lo spirito 
in condizione umana: perciò fate in modo 
che rientrino nel vostro giornaliero 
programma di attività. Non escludete le 
attività che sono necessarie al vivere di ogni 
giorno sulla terra, ma non dimenticatevi che 
presto, molto presto, lascerete questa 
esistenza terrena, lascerete questo corpo, 
questa materia, e rientrerete nella vostra 
realtà spirituale. Che cosa porterete con voi? 
Sapete già la risposta”. 
  

IMPEGNO SPIRITUALE 
“Che passi avanti la sorella che desidera 
impegnarsi con il Bene… 
Nella condizione umana si hanno molti 
dubbi, ed è naturale che sia così; ma le 
vibrazioni spirituali sono come l’aria che 
respiri ma non vedi, sono come i profumi 
che irradiano dai fiori e che percepisci con 
l’olfatto: tutto il mondo naturale ti trasmette 
vibrazioni.  
Anche il tuo organismo ha qualcosa di 
invisibile agli occhi umani, ma che ti 
accompagna e che è essenziale nella tua vita 

terrena: esso svolge una funzione, un 
compito che fa sì che lo spirito che ti anima 
possa procedere nel perseguire l’evoluzione 
spirituale tramite l’incarnazione.  
Nel Bene non vi sono differenze, perché nel 
Bene tutti sono necessari ed indispensabili. 
L’impegno che ti chiediamo di prendere non 
è con noi, non è nei confronti di questo 
Insegnamento Spirituale che può essere 
tanto utile all’umanità: questo che ti vuoi 
prendere è un impegno per te stessa, è un 
impegno che ti spingerà a cambiare il tuo 
stato spirituale, come già stai facendo. 
Questo miglioramento non si vede tanto 
materialmente, quanto spiritualmente: è 
un’energia che ti porterà ad agire ed a 
reagire in modo più sereno, più armonioso, 
più affine alle vibrazioni che in questo 
momento circondano questa aula ed ognuno 
di voi. Sono vibrazioni emanate da tanti 
fratelli, molto più numerosi di quelli che 
siete qui. Voi non potete comprendere 
questa realtà appieno, nella sua interezza; 
la comprenderete quando vi troverete nella 
nostra stessa condizione. Per adesso 
accontentatevi soltanto di sentire piccoli 
sprazzi di bene, una breve percezione, 
qualche scintilla che può farvi intuire che 
non esistono muri tra di noi, che c’è una 
comunicazione continua. Perciò, a nome di 
tutti coloro che mi accompagnano e vi 
accompagnano in questi momenti, ti chiedo 
semplicemente se desideri far parte di 
questa schiera di spiriti che lavorano per il 
Bene, perché non vi sia sofferenza, perché 
ogni spirito possa rieducarsi per far 
emergere da se stesso le migliori 
potenzialità. Ti chiedo se sei disposta a farlo 
in piena libertà…non ci amareggeremo se tu 
non lo farai, perché non è un obbligo: non è 
un impegno che prendi con qualcosa di 
astratto, è un impegno che richiederà a te lo 
sforzo per il suo adempimento; e nessuno te 
ne chiederà conto. Possiamo soltanto dirti di 
sentirti pienamente libera di dire sì oppure 
no…E perciò ti chiedo: sei disposta a 
prenderti questo impegno, sorella?” 
“Con l’aiuto del Bene , sì”.  

“Il Bene ti sarà sempre accanto. E quando 
dico il Bene, intendo tutti coloro che mi 
stanno accompagnando, coloro che vi sono 
vicini continuamente. 
Siamo pronti, fratelli, a collaborare? Non 
deve essere una comunicazione a senso 
unico la nostra, e vi chiedo quindi di 
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partecipare con me alla liberazione 
spirituale e ad indirizzare le vostre migliori 
intenzioni, anzitutto verso i membri della 
vostra famiglia, cioè a coloro che si sono 
avvicinati per unire le loro vibrazioni alle 
vostre. Ponetevi nella condizione di non 
avere distrazioni, spiritualmente parlando: 
lasciate che il Bene vi si avvicini, che uno 
spirito del Bene vi affianchi e, quando lo 
percepirete, i vostri occhi si chiuderanno 
affinché non si verifichino interferenze nella 
percezione spirituale; e, con questa 
compagnia spirituale, dirigetevi al vostro 
ambito, verso le persone che fanno parte 
della vostra famiglia. Ed anche se siete soli 
nella vostra abitazione, sappiate che 
spiritualmente la vostra casa è formata da 
parti di spirito che hanno una loro 
vibrazione spirituale. Alcuni frammenti 
spirituali comunicano costantemente con 
voi, ricevono le vostre vibrazioni, siatene 
consapevoli… Che questa liberazione possa 
dare conforto, sollievo spirituale ai membri 
della vostra famiglia, alle componenti 
spirituali della vostra famiglia.  
Non lasciatevi turbare dalle ferite che avete 
ricevuto, anche dai vostri familiari… 
Rendete questa attività qualcosa di 
concreto, un’azione di solidarietà che non 
ha freni perché è alimentata dall’amore… 
Inviate ancora per alcuni momenti le vostre 
migliori intenzioni affinché l’Opera del Bene 
possa portare sollievo alle turbolenze 
spirituali che generano violenza 
nell’umanità,…molti sono gli esseri in 
condizione umana che muoiono con terribili 
tormenti,…non aspettatevi che io vi stimoli 
con altre parole …ognuno le interpreti 
secondo il suo stato spirituale. Correggetemi 
se necessario, ma realizzate questa 
liberazione con vibrazioni fraterne, 
indirizzandole verso tutti coloro che sono 
oppressi da una grande alterazione 
spirituale… metteteci tutto il vostro calore 
affettivo …è importante! Così vi sentirete più 
partecipi durante questa attività spirituale… 
Preparatevi ad accogliere le vibrazioni del 
Bene…lasciate che ogni componente 
spirituale che vi accompagna possa 
rifornirsi e ritrovare l’eutonia spirituale…. 
Continuino ad accompagnarvi  le nostre 
vibrazioni di amore e vi portino tanto 
equilibrio, tanta armonia, tanta serenità. 
A sempre, fratelli”.  

APERTURA DI UNA SCUOLA IN FORMAZIONE A 

PALERMO 

SIAMO BEN LIETI DI COMUNICARE A TUTTI I LETTORI DEL 

BOLLETINO UN RISVEGLIARSI DELL’IDEA NUOVA NELLA 
BELLISSIMA CITTA’ DI PALERMO.  

LETTERA AL D.G.S. 

“Ho il piacere di rivolgermi a Lei per 
informarla di aver ricevuto una e-mail del 
fratello Direttore Spirituale, Domenico 
Labate. Egli vive nella città di Palermo, in 
Sicilia, e lavora come professore di filosofia 
in un liceo.  
Il suo desiderio è ben chiaro, ed è quello di 
poter ricominciare a diffondere 
l'Insegnamento nella sua città; ma desidera 
essere autorizzato a realizzare la liberazione 
spirituale nella sua casa”.  
Firmato Giuseppe Rugiadi (D.S.Regione It.) 
 

Dalla lettera del fratello Domenico Labate 

“Le chiedo di fare quanto le è possibile affinché 

possa ricevere dal Direttore Generale Spirituale 

l’autorizzazione a realizzare la pratica di 

liberazione spirituale nella mia casa, 

riprendendo i contatti con i fratelli che 

frequentavano la Scuola di Palermo anni fa. 

Sento forte il desiderio di riprendere la diffusione 

dell’Insegnamento nella mia città per poter così 

ricominciare le attività di studio, e naturalmente 

attualizzarci sulle nuove conoscenze spirituali e 

sui cambiamenti della terminologia.  

Vivo in un luogo vicino al mare e la mia casa è 

circondata da una bella vegetazione. C’è silenzio 

ed armonia. Ho buone relazioni con i vicini, i 

quali spesso mi regalano i frutti dei loro alberi e 

le verdure da loro coltivate 

 Quindi mi trovo in un ambito propizio per 

svolgere sia le riunioni coi fratelli che la 

liberazione spirituale”. 

 
Risposta del Direttore Generale 
Spirituale:  
“Autorizzo il fratello Direttore Spirituale 
Domenico Labate a riprendere l’attività 
spirituale, diffondendo le conoscenze offerte 
dal nostro maestro Gesù di Nazareth. Lo 
autorizzo anche ad effettuare la pratica di 
liberazione spirituale nella sua casa e ad 
offrire aiuto spirituale a tutti i fratelli che ne 
abbiano bisogno.  
Comunico inoltre che la Guida spirituale 
temporanea di quella Scuola sarà il fratello 
Antonio Coppola”.   
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CALENDARIO DELLE SCUOLE 
 

Mese di dicembre Scuola N°200 
Via Castellata 5/A; Bologna 

 

Mercoledì 21 dicembre ore16.30 
Atto spirituale 

“Natività per le famiglie” 
(affinché si recuperi l’armonia familiare)  

 
 

Ogni giovedì ore 16.30 Corso di 
“Conoscenze spirituali” 

 
Tutti i martedì ore 16.30 – 19.00 
16.30-18.00 Rafforzamento e aiuto 
spirituale; Culto a Dio  
18.00 – 19.00 Aiuto Spirituale con la 
Guida della Scuola 

Tutti i Giovedì ore 16.30 19.00 

16.30–18.00 Corso di conoscenze 
spirituali  
18.00–19.00 attività mentale  
parlante/descrittiva. Aiuto spirituale per 
l’umanità e per la famiglia. 
 
Tutti i Venerdì  ore 16.30-18.00 

16.30 - 17.00 Rafforzamento spirituale  
17.00 - 18.00 Culto a Dio 
18.00–18.30 aiuto spirituale ai fratelli 
presenti 
Contatti: cell - 335-5771628 
mail - ecb.scuola200@gmail.com 
 
 
 
 
 

Scuola in formazione 
Via Casale n° 20;  Avellino 

 
Martedì e Venerdì dalle ore 19.00 alle ore 
21.00 Aiuto Spirituale, Liberazione e 
Rafforzamento spirituale; accoglienza dei 
fratelli interessati.  
Sabato dalle ore 18.00 alle 20.00 
Conferenza e Aiuto Spirituale. Accoglienza.  
Contatti: cell. 328 3244107 
e-mail: basilioavellino@yahoo.it  

 

CALENDARIO DELLE SCUOLE 
 
Mese di dicembre Scuola N°324 
Via Agostino di Duccio  n°4; Firenze 

 
Tutti i lunedì: dalle 12 alle 13 
Spiegazioni sulle conoscenze spirituali, 
aiuto e liberazione spirituale 
Tutti i martedì:  
18.00 Rafforzamento e aiuto spirituale 
18.30 Culto a Dio 
19.30 Corso per i discepoli 
Tutti i mercoledì: dalle 12 alle 13 
Spiegazioni sulle conoscenze spirituali, 
aiuto e liberazione spirituale 
Tutti i venerdì: 
18.30 Rafforzamento e aiuto spirituale 
19.00 Culto a Dio 
 

Giovedì 1 
18.00 Conferenza pubblica: 

Le relazioni umane dal punto di vista 
spirituale 

19.15 Aiuto Spirituale con la Guida della 
Scuola 

 
Giovedì 15 e 29 
17.30 Apertura 
18.00 Aiuto Spirituale con la Guida della 
Scuola  
18.30 Corso per Discepoli Docenti e Orientatori e 

Discepoli Collaboratori 
 
 

Giovedì 22 dicembre  
17.30 Rafforzamento e aiuto spirituale 

    18.00      Atto spirituale  
“Natività per le famiglie” 

(Affinché si recuperi l’armonia familiare) 
 
 

Scuola in formazione 
Via Schillaci n°39/A;  Palermo 

 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 
18.00 alle ore 19.00 Aiuto Spirituale, 
Liberazione e Rafforzamento spirituale. 
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CHIARIMENTI SOPRA L'AIUTO SPIRITUALE 
REALIZZATO DAGLI SPIRITI DEL BENE 

Quale è la differenza tra le vibrazioni 
spirituali che trasmettono gli spiriti del Bene 
e quelle dei discepoli della Scuola, quando 
questi le offrono a coloro che ne hanno 
bisogno?  
Gli spiriti del Bene che si avvicinano nelle 
pratiche spirituali per offrire aiuto 
spirituale, come le Guide Spirituali della 
Scuola, i Direttori Spirituali Accompagnanti, 
i Familiari o conoscenti, vibrano con molta 
armonia spirituale. Noi esseri umani, 
invece, non riusciamo sempre a vibrare 
armoniosamente come loro. Può accadere 
che il fratello che desideri farlo, in ospedale, 
in famiglia, o nella Scuola, in quel momento 
non si trovi in uno stato spirituale 
armonioso.  
È stato comprovato che coloro che veicolano 
le vibrazioni spirituali del Bene, se non sono 
in armonia, possono causare delle 
interferenze durante la pratica di Aiuto 
Spirituale. Per questo la Direzione Generale 
Spirituale ci ha chiesto di realizzare, una 
volta alla settimana, una Pratica di Aiuto 
Spirituale, offerto dalle Guide Spirituali 
delle Scuole e dai Direttori Spirituali 
Accompagnanti. 
 

 RIFLESSIONI  

Il procedere uniti come fratelli porta alla 
condivisione delle idee, dei pensieri, delle 
emozioni: questo tipo di comunicazione non 
ci vincola, ma ci arricchisce, ci rende più 
consapevoli di appartenere ad un destino 
comune che, sebbene in diversi modi e 
tempi, ci conduce tutti alla stessa meta. 
Siamo tanto più liberi quanto più siamo 
consapevoli del nostro destino, quanto più 
ci sforziamo di comprendere quello altrui. 
Una vera unione fra gli uomini non nasce da 
una semplice adesione ad un ideale, per 
quanto puro esso possa essere, ma più 
probabilmente da quanto ci sforziamo di 
comprendere il nostro prossimo talmente in 
profondità da percepire in noi stessi l’eco 
delle sue emozioni, e delle nostre in lui. 
La realtà spirituale non ammette esclusioni 
ma, contemporaneamente, non ci riduce ad 
un tutt’uno: questa possibilità è talmente 
superiore al nostro modo umano di essere 
che solo in rari momenti possiamo coglierla. 

Una comprensione profonda delle persone 
vicine ci permette di essere realmente uniti 
a queste, ed allo stesso tempo liberi di 
scegliere ciò che il Bene ci intuisce.  
Se dovessi provare ad esprimere questo in 
una frase non direi che nel mondo del Bene 
la libertà di ciascuno finisce dove inizia 
quella dell’altro; ma direi piuttosto che la 
libertà di ciascuno esiste in quanto esiste la 
libertà dell’altro.  

Mi sono interrogato in questi giorni sul 
significato di queste frasi. La Scuola è il 
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sentiero che, offrendoci le sue conoscenze, 
ci indirizza verso il Bene, cioè ci fornisce 
riga e squadra, gli strumenti: ma il disegno 
lo dobbiamo tracciare noi, e non appartiene 
altro che a noi. E deve essere un disegno 
originale, e sempre perfettibile, che rispecchi 
via via il migliore sviluppo dei nostri 
attributi spirituali. Ma, per poter indirizzarci 
verso questa meta, è necessario che 
abbandoniamo ogni ipocrisia, ogni viltà, per 
difendere ciò che il nostro sentire più 
profondo ci indica come vero, in quanto 
giusto anche e soprattutto quando va contro 
i nostri egoismi, ai quali tanto spesso siamo 
affezionati.  
Perciò prendiamo in mano questa matita e, 
usando gli strumenti che la Scuola ci offre 
gratuitamente, cominciamo a disegnare 
ognuno il proprio progetto di vita. 
 

SUGLI ORIENTAMENTI SPIRITUALI 

Nella Scuola ha sempre prevalso l’intenzione 
di orientare spiritualmente i fratelli, senza 
pretendere di predirne il futuro, senza 
volersi sostituire alle affermazioni della 
medicina, e senza creare altre confusioni, 
tanto diffuse in questo periodo storico, a 
causa dell’influenza dei mass media. La 
Scuola si è allontanata sempre da tutte 
queste tentazioni, ed ha sempre cercato di 
orientare i fratelli secondo la filosofia 
dell’Insegnamento Spirituale che Gesù ci ha 
trasmesso.  
I fratelli che si avvicinano alla Scuola per 
cercare soluzioni facili ed immediate davanti 
a situazioni pesanti, spesso non si sono 
nemmeno posti il problema della 
conoscenza spirituale. Per anni la Scuola ha 
cercato di diffondere l’Insegnamento, 
chiarendo ai fratelli che si avvicinavano che, 
nella Scuola, non si curano le malattie 
fisiche, ma si possono solamente alleggerire 
i malesseri spirituali grazie alla presenza del 
Bene, che si avvicinerà sempre in risposta 
alle buone intenzioni dei fratelli che 
chiedono il suo aiuto. Gli orientamenti 
spirituali, o indicazioni spirituali che dir si 
voglia, non risolveranno la problematica 
umana di un fratello: ma è invece possibile 
che la conoscenza dell’Insegnamento 
Spirituale lo aiuti a migliorare, insieme alla 
sua evoluzione spirituale, anche le 
problematiche della sua esistenza materiale. 
Per questo motivo vogliamo ribadire i 
seguenti concetti:  

Non facciamo diagnosi sulla salute 
biologica.  
Non curiamo le malattie del corpo, ma 
quelle dello spirito.  
Non indichiamo cure e neanche 
medicine.  
Non identifichiamo colpevoli nelle 
relazioni familiari. 
Non indichiamo successi o fallimenti 
nelle cause legali.  
Non identifichiamo la posizione di 
persone scomparse.  
Non indichiamo i responsabili di ‘lavori di 
magia’.  
Non facciamo predizioni del futuro.  
Potremmo affermare che cercheremo sempre 
di aiutare un malato, grazie alla liberazione 
spirituale: perché, quando esistono malattie 
fisiche, la prima cosa che si è alterata è 
tutta la struttura spirituale di quell’essere 
umano e, con la pratica di Aiuto Spirituale, 
si può alleviare la sofferenza del suo spirito. 
È probabile che il fratello sperimenti un 
sollievo con questa pratica e che essa aiuti 
la cura che la medicina offre per alleviare il 
dolore del suo corpo biologico.  
L'unica ‘medicina’ che offriamo sono le 
vibrazioni spirituali del Bene, che 
necessitano solamente dell’intenzione 
fraterna di chi le trasmette. Il nostro 
compito spirituale è quello di offrire sia 
conoscenze spirituali che aiuto spirituale, 
oltre ad orientare coloro che si sentono 
delusi, privi di volontà e di fede, verso un 
ragionamento più equilibrato ed armonioso 
tramite il conforto offerto dal Bene. 
Quello che offriamo ad un fratello, quando 
vi siano disordini nella sua famiglia o nei 
suoi rapporti quotidiani, è la liberazione 
spirituale. Ma con la liberazione spirituale 
non si possono cambiare i comportamenti 
degli altri, perché sappiamo che ognuno di 
noi è uno spirito in condizione umana che 
ha un carico di responsabilità e di doveri da 
assolvere e purtroppo, certe volte, è anche 
influenzato negativamente dalla disarmonia 
del suo gruppo spirituale di provenienza.  
La liberazione spirituale aiuta a superare, in 
verità e giustizia, molti aspetti spirituali 
della convivenza giornaliera tra gli esseri 
umani; ma il Bene non fa certo miracoli, né 
si può patteggiare con lui per avere dei 
vantaggi.  
La liberazione spirituale può aiutare sempre 
nell’ambito spirituale; purtroppo quando un 
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organismo è già stato colpito da una 
malattia, non si può curare con la 
liberazione spirituale ma, grazie a questa, si 
può fortificare quello spirito affinché possa 
raggiungere il giusto atteggiamento 
interiore, sia davanti a quella malattia fisica, 
ma anche per fronteggiare una situazione 
difficile.  
 
MESSAGGIO SPIRITUALE 
Atto Spirituale ‘Perdono’ 20/10/2016 
Guida Spirituale Scuola 324 di Firenze 
Osvaldo Pini 
 
“Mi avvicino ad ognuno di voi e vorrei 
abbracciarvi spiritualmente uno ad uno.  
L’aria che respirate, la natura che vi 
circonda non hanno parole umane, ma 
comunicano con voi in un linguaggio 
silenzioso, se vi predisponete ad ascoltarlo. 
Molte realtà che sono compenetrate con voi 
non hanno un linguaggio umano 
comprensibile ai vostri orecchi, eppure sono 
significative, eppure vi allietano anche nelle 
giornate più difficili.  
Caro fratello, cara sorella, la mia vicinanza 
vuole portarvi sempre una spinta all’ 
ottimismo, alla speranza, perché desidera 
per ognuno di voi una ripartenza; essa 
desidera affiancarvi, non sospingervi, 
affiancarvi per incoraggiarvi, perché il 
cammino, la ricerca dell’evoluzione, per uno 
spirito nella vostra condizione umana, 
richiede molti sforzi di cui voi, spesso, non 
siete consapevoli. Non voglio impartirvi una 
lezione, ma lo so perché anche per me è 
stato così: umanamente non comprendevo 
queste dinamiche all’inizio del mio percorso 
spirituale; è una cosa naturale.  
Le giornate trascorrono velocemente: 
passano i giorni, le settimane, i mesi, gli 
anni, ma il vero scopo di ogni essere umano, 
di ogni essere spirituale che vive questa 
vostra vita terrena, è l’evoluzione del proprio 
spirito. E’ per questo che vi trovate a 
prendere tanti impegni nella vostra 
esistenza materiale: l’impegno come figlio, 
l’impegno come genitore, l’impegno 
lavorativo ed altri, tutti importanti, segnano 
la vostra esistenza; questi impegni sono 
fondamentali per voi, e non dovete 
rispondere di loro a nessun altro, se non a 
voi stessi. Ogni impegno che avete preso, 
ogni sforzo che avete fatto per migliorarvi 
rimane in archivio nella vostra memoria 

spirituale ed è come un sostegno, un 
fondamento che vi sostiene e vi sosterrà 
sempre nelle difficoltà che incontrerete nel 
vostro cammino; non è possibile vivere 
l’esistenza terrena senza incontrare ostacoli; 
nessuno può esserne esente.  
Avete ascoltato una meravigliosa conferenza 
spirituale che vi farà riflettere a lungo: avete 
sentito come il maestro Gesù di Nazareth ha 
lasciato una scia, un’orma indispensabile 
per ogni essere umano perché possa 
imparare a perdonare, nella famiglia, nei 
rapporti quotidiani, e in tutte le piccole 
occasioni. È necessario che voi proviate e 
cerchiate di farlo; ma per avere esiti positivi 
dovete avere un sostegno, un appoggio 
spirituale, altrimenti non ce la farete 
facilmente con le sole vostre forze. Le 
distrazioni che incontrerete in questa 
esistenza terrena spesso vi potranno portare 
fuori strada, e vi indirizzeranno per 
traiettorie e per percorsi incapaci di 
alimentare la vostra evoluzione spirituale. 
Ogni tanto soffermatevi durante il cammino 
della vostra esistenza terrena, e 
domandatevi se ciò che state facendo 
alimenta il vostro spirito con buone 
vibrazioni, se vi porta serenità, armonia. 
Guardate che la ricerca dell’armonia non 
deve rattristarvi, non deve scoraggiarvi, 
perché la tensione verso l’equilibrio 
spirituale va vissuta con spirito di 
divertimento, con gioia. Non siate fanatici, 
ma realistici; e, se potete, non pensate 
soltanto a voi stessi. È per questo che la 
Scuola rieduca lo spirito a vibrare in 
armonia, è per questo che la Scuola vi 
aiuterà a far emergere quelle potenzialità 
che ognuno di voi possiede. Certo non è 
l’unica strada, non è l’unico cammino; 
qualunque strada che vi porta a fare del 
bene, è positiva e va percorsa.  
Va incoraggiato colui che segue anche una 
strada qualsiasi, perché chi è disorientato 
non solo soffre, ma non sa a che cosa 
appoggiarsi, e non trova risposte ai suoi 
quesiti esistenziali; so che le vostre 
domande sono ininterrotte, come le erano le 
mie, come lo sono quelle di tutti. Ma al 
vostro fianco ci sono sempre spiriti che voi 
avete conosciuto come esseri umani, e che 
continuano ad adempiere la loro opera e ad 
assolvere il loro compito in un ambito del 
Bene. Loro cercano di camminarvi a fianco 
con un grande rispetto, non giudicandovi, 
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ma indirizzandovi fraternamente verso 
quell’origine che siamo tutti impegnati a 
raggiungere. 
Sono pochi i momenti di riflessione che voi 
potete avere nella vita quotidiana, ma fate in 
modo di trovarli nell’arco della giornata, 
perché vi saranno utili. Non sprecherete il 
vostro tempo lavorando per il Bene, no, non 
lo sprecherete mai. Siate gioiosi nel fare il 
Bene. Ricordatevi che il Bene è la fiducia 
che fa rinascere l’ottimismo anche quando 
la notte sembra buia e rattristata dalla 
sofferenza, perché fa aspettare l’alba; e 
sapete che ogni giorno dopo la notte arriva 
l’alba, giunge il chiarore necessario ad 
illuminare il cammino. Vorrei parlare a 
lungo di questi argomenti, ma non 
mancheranno i momenti anche nel futuro. 
Sapete che il Bene non vi giudica, non 
aspetta che voi siate nelle condizioni 
ottimali: egli vi accoglie a braccia aperte, vi 
chiede di collaborare, ma non per lui, per 
voi stessi. Voi avete bisogno di collaborare 
con il Bene. Non domandatevi quanti errori 
fate durante il giorno, quanti sbagli avete 
fatto nella vita, quante cose non avete fatto; 
ma domandatevi, soprattutto, quale anche 
piccola azione di bene avete compiuto, 
quanti gesti positivi, quante buone 
intenzioni hanno alimentato il vostro spirito.  
Le attività spirituali che il Bene vi invita a 
fare sono una strada maestra per lo spirito 
in condizione umana: perciò fate in modo 
che rientrino nel vostro giornaliero 
programma di attività. Non escludete le 
attività che sono necessarie al vivere di ogni 
giorno sulla terra, ma non dimenticatevi che 
presto, molto presto, lascerete questa 
esistenza terrena, lascerete questo corpo, 
questa materia, e rientrerete nella vostra 
realtà spirituale. Che cosa porterete con voi? 
Sapete già la risposta”. 
  

IMPEGNO SPIRITUALE 
“Che passi avanti la sorella che desidera 
impegnarsi con il Bene… 
Nella condizione umana si hanno molti 
dubbi, ed è naturale che sia così; ma le 
vibrazioni spirituali sono come l’aria che 
respiri ma non vedi, sono come i profumi 
che irradiano dai fiori e che percepisci con 
l’olfatto: tutto il mondo naturale ti trasmette 
vibrazioni.  
Anche il tuo organismo ha qualcosa di 
invisibile agli occhi umani, ma che ti 
accompagna e che è essenziale nella tua vita 

terrena: esso svolge una funzione, un 
compito che fa sì che lo spirito che ti anima 
possa procedere nel perseguire l’evoluzione 
spirituale tramite l’incarnazione.  
Nel Bene non vi sono differenze, perché nel 
Bene tutti sono necessari ed indispensabili. 
L’impegno che ti chiediamo di prendere non 
è con noi, non è nei confronti di questo 
Insegnamento Spirituale che può essere 
tanto utile all’umanità: questo che ti vuoi 
prendere è un impegno per te stessa, è un 
impegno che ti spingerà a cambiare il tuo 
stato spirituale, come già stai facendo. 
Questo miglioramento non si vede tanto 
materialmente, quanto spiritualmente: è 
un’energia che ti porterà ad agire ed a 
reagire in modo più sereno, più armonioso, 
più affine alle vibrazioni che in questo 
momento circondano questa aula ed ognuno 
di voi. Sono vibrazioni emanate da tanti 
fratelli, molto più numerosi di quelli che 
siete qui. Voi non potete comprendere 
questa realtà appieno, nella sua interezza; 
la comprenderete quando vi troverete nella 
nostra stessa condizione. Per adesso 
accontentatevi soltanto di sentire piccoli 
sprazzi di bene, una breve percezione, 
qualche scintilla che può farvi intuire che 
non esistono muri tra di noi, che c’è una 
comunicazione continua. Perciò, a nome di 
tutti coloro che mi accompagnano e vi 
accompagnano in questi momenti, ti chiedo 
semplicemente se desideri far parte di 
questa schiera di spiriti che lavorano per il 
Bene, perché non vi sia sofferenza, perché 
ogni spirito possa rieducarsi per far 
emergere da se stesso le migliori 
potenzialità. Ti chiedo se sei disposta a farlo 
in piena libertà…non ci amareggeremo se tu 
non lo farai, perché non è un obbligo: non è 
un impegno che prendi con qualcosa di 
astratto, è un impegno che richiederà a te lo 
sforzo per il suo adempimento; e nessuno te 
ne chiederà conto. Possiamo soltanto dirti di 
sentirti pienamente libera di dire sì oppure 
no…E perciò ti chiedo: sei disposta a 
prenderti questo impegno, sorella?” 
“Con l’aiuto del Bene , sì”.  

“Il Bene ti sarà sempre accanto. E quando 
dico il Bene, intendo tutti coloro che mi 
stanno accompagnando, coloro che vi sono 
vicini continuamente. 
Siamo pronti, fratelli, a collaborare? Non 
deve essere una comunicazione a senso 
unico la nostra, e vi chiedo quindi di 
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partecipare con me alla liberazione 
spirituale e ad indirizzare le vostre migliori 
intenzioni, anzitutto verso i membri della 
vostra famiglia, cioè a coloro che si sono 
avvicinati per unire le loro vibrazioni alle 
vostre. Ponetevi nella condizione di non 
avere distrazioni, spiritualmente parlando: 
lasciate che il Bene vi si avvicini, che uno 
spirito del Bene vi affianchi e, quando lo 
percepirete, i vostri occhi si chiuderanno 
affinché non si verifichino interferenze nella 
percezione spirituale; e, con questa 
compagnia spirituale, dirigetevi al vostro 
ambito, verso le persone che fanno parte 
della vostra famiglia. Ed anche se siete soli 
nella vostra abitazione, sappiate che 
spiritualmente la vostra casa è formata da 
parti di spirito che hanno una loro 
vibrazione spirituale. Alcuni frammenti 
spirituali comunicano costantemente con 
voi, ricevono le vostre vibrazioni, siatene 
consapevoli… Che questa liberazione possa 
dare conforto, sollievo spirituale ai membri 
della vostra famiglia, alle componenti 
spirituali della vostra famiglia.  
Non lasciatevi turbare dalle ferite che avete 
ricevuto, anche dai vostri familiari… 
Rendete questa attività qualcosa di 
concreto, un’azione di solidarietà che non 
ha freni perché è alimentata dall’amore… 
Inviate ancora per alcuni momenti le vostre 
migliori intenzioni affinché l’Opera del Bene 
possa portare sollievo alle turbolenze 
spirituali che generano violenza 
nell’umanità,…molti sono gli esseri in 
condizione umana che muoiono con terribili 
tormenti,…non aspettatevi che io vi stimoli 
con altre parole …ognuno le interpreti 
secondo il suo stato spirituale. Correggetemi 
se necessario, ma realizzate questa 
liberazione con vibrazioni fraterne, 
indirizzandole verso tutti coloro che sono 
oppressi da una grande alterazione 
spirituale… metteteci tutto il vostro calore 
affettivo …è importante! Così vi sentirete più 
partecipi durante questa attività spirituale… 
Preparatevi ad accogliere le vibrazioni del 
Bene…lasciate che ogni componente 
spirituale che vi accompagna possa 
rifornirsi e ritrovare l’eutonia spirituale…. 
Continuino ad accompagnarvi  le nostre 
vibrazioni di amore e vi portino tanto 
equilibrio, tanta armonia, tanta serenità. 
A sempre, fratelli”.  

APERTURA DI UNA SCUOLA IN FORMAZIONE A 

PALERMO 

SIAMO BEN LIETI DI COMUNICARE A TUTTI I LETTORI DEL 

BOLLETINO UN RISVEGLIARSI DELL’IDEA NUOVA NELLA 
BELLISSIMA CITTA’ DI PALERMO.  

LETTERA AL D.G.S. 

“Ho il piacere di rivolgermi a Lei per 
informarla di aver ricevuto una e-mail del 
fratello Direttore Spirituale, Domenico 
Labate. Egli vive nella città di Palermo, in 
Sicilia, e lavora come professore di filosofia 
in un liceo.  
Il suo desiderio è ben chiaro, ed è quello di 
poter ricominciare a diffondere 
l'Insegnamento nella sua città; ma desidera 
essere autorizzato a realizzare la liberazione 
spirituale nella sua casa”.  
Firmato Giuseppe Rugiadi (D.S.Regione It.) 
 

Dalla lettera del fratello Domenico Labate 

“Le chiedo di fare quanto le è possibile affinché 

possa ricevere dal Direttore Generale Spirituale 

l’autorizzazione a realizzare la pratica di 

liberazione spirituale nella mia casa, 

riprendendo i contatti con i fratelli che 

frequentavano la Scuola di Palermo anni fa. 

Sento forte il desiderio di riprendere la diffusione 

dell’Insegnamento nella mia città per poter così 

ricominciare le attività di studio, e naturalmente 

attualizzarci sulle nuove conoscenze spirituali e 

sui cambiamenti della terminologia.  

Vivo in un luogo vicino al mare e la mia casa è 

circondata da una bella vegetazione. C’è silenzio 

ed armonia. Ho buone relazioni con i vicini, i 

quali spesso mi regalano i frutti dei loro alberi e 

le verdure da loro coltivate 

 Quindi mi trovo in un ambito propizio per 

svolgere sia le riunioni coi fratelli che la 

liberazione spirituale”. 

 
Risposta del Direttore Generale 
Spirituale:  
“Autorizzo il fratello Direttore Spirituale 
Domenico Labate a riprendere l’attività 
spirituale, diffondendo le conoscenze offerte 
dal nostro maestro Gesù di Nazareth. Lo 
autorizzo anche ad effettuare la pratica di 
liberazione spirituale nella sua casa e ad 
offrire aiuto spirituale a tutti i fratelli che ne 
abbiano bisogno.  
Comunico inoltre che la Guida spirituale 
temporanea di quella Scuola sarà il fratello 
Antonio Coppola”.   
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CALENDARIO DELLE SCUOLE 
 

Mese di dicembre Scuola N°200 
Via Castellata 5/A; Bologna 

 

Mercoledì 21 dicembre ore16.30 
Atto spirituale 

“Natività per le famiglie” 
(affinché si recuperi l’armonia familiare)  

 
 

Ogni giovedì ore 16.30 Corso di 
“Conoscenze spirituali” 

 
Tutti i martedì ore 16.30 – 19.00 
16.30-18.00 Rafforzamento e aiuto 
spirituale; Culto a Dio  
18.00 – 19.00 Aiuto Spirituale con la 
Guida della Scuola 

Tutti i Giovedì ore 16.30 19.00 

16.30–18.00 Corso di conoscenze 
spirituali  
18.00–19.00 attività mentale  
parlante/descrittiva. Aiuto spirituale per 
l’umanità e per la famiglia. 
 
Tutti i Venerdì  ore 16.30-18.00 

16.30 - 17.00 Rafforzamento spirituale  
17.00 - 18.00 Culto a Dio 
18.00–18.30 aiuto spirituale ai fratelli 
presenti 
Contatti: cell - 335-5771628 
mail - ecb.scuola200@gmail.com 
 
 
 
 
 

Scuola in formazione 
Via Casale n° 20;  Avellino 

 
Martedì e Venerdì dalle ore 19.00 alle ore 
21.00 Aiuto Spirituale, Liberazione e 
Rafforzamento spirituale; accoglienza dei 
fratelli interessati.  
Sabato dalle ore 18.00 alle 20.00 
Conferenza e Aiuto Spirituale. Accoglienza.  
Contatti: cell. 328 3244107 
e-mail: basilioavellino@yahoo.it  

 

CALENDARIO DELLE SCUOLE 
 
Mese di dicembre Scuola N°324 
Via Agostino di Duccio  n°4; Firenze 

 
Tutti i lunedì: dalle 12 alle 13 
Spiegazioni sulle conoscenze spirituali, 
aiuto e liberazione spirituale 
Tutti i martedì:  
18.00 Rafforzamento e aiuto spirituale 
18.30 Culto a Dio 
19.30 Corso per i discepoli 
Tutti i mercoledì: dalle 12 alle 13 
Spiegazioni sulle conoscenze spirituali, 
aiuto e liberazione spirituale 
Tutti i venerdì: 
18.30 Rafforzamento e aiuto spirituale 
19.00 Culto a Dio 
 

Giovedì 1 
18.00 Conferenza pubblica: 

Le relazioni umane dal punto di vista 
spirituale 

19.15 Aiuto Spirituale con la Guida della 
Scuola 

 
Giovedì 15 e 29 
17.30 Apertura 
18.00 Aiuto Spirituale con la Guida della 
Scuola  
18.30 Corso per Discepoli Docenti e Orientatori e 

Discepoli Collaboratori 
 
 

Giovedì 22 dicembre  
17.30 Rafforzamento e aiuto spirituale 

    18.00      Atto spirituale  
“Natività per le famiglie” 

(Affinché si recuperi l’armonia familiare) 
 
 

Scuola in formazione 
Via Schillaci n°39/A;  Palermo 

 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 
18.00 alle ore 19.00 Aiuto Spirituale, 
Liberazione e Rafforzamento spirituale. 
 



Anno XXXIV - dicembre 2016                              Foglio Mensile n° 09 

BOLLETTINO 
DICEMBRE 2016 

Ovvero la Voce dell’Insegnamento Spirituale – Associazione Scuola Scientifica Basilio Sede Italiana 
Via Agostino di Duccio n°4 ; 50143 Firenze. Tel/fax: 055-715716 e-mail: ecb.filiale324@dada.it sito web: www.ideanuova.net 

 

 

Buon NataleBuon NataleBuon NataleBuon Natale    e Buone Buone Buone Buonaaaa    Fine Fine Fine Fine d’d’d’d’Anno Anno Anno Anno 
dalla redazione del bollettino!dalla redazione del bollettino!dalla redazione del bollettino!dalla redazione del bollettino!    

 

CHIARIMENTI SOPRA L'AIUTO SPIRITUALE 
REALIZZATO DAGLI SPIRITI DEL BENE 

Quale è la differenza tra le vibrazioni 
spirituali che trasmettono gli spiriti del Bene 
e quelle dei discepoli della Scuola, quando 
questi le offrono a coloro che ne hanno 
bisogno?  
Gli spiriti del Bene che si avvicinano nelle 
pratiche spirituali per offrire aiuto 
spirituale, come le Guide Spirituali della 
Scuola, i Direttori Spirituali Accompagnanti, 
i Familiari o conoscenti, vibrano con molta 
armonia spirituale. Noi esseri umani, 
invece, non riusciamo sempre a vibrare 
armoniosamente come loro. Può accadere 
che il fratello che desideri farlo, in ospedale, 
in famiglia, o nella Scuola, in quel momento 
non si trovi in uno stato spirituale 
armonioso.  
È stato comprovato che coloro che veicolano 
le vibrazioni spirituali del Bene, se non sono 
in armonia, possono causare delle 
interferenze durante la pratica di Aiuto 
Spirituale. Per questo la Direzione Generale 
Spirituale ci ha chiesto di realizzare, una 
volta alla settimana, una Pratica di Aiuto 
Spirituale, offerto dalle Guide Spirituali 
delle Scuole e dai Direttori Spirituali 
Accompagnanti. 
 

 RIFLESSIONI  

Il procedere uniti come fratelli porta alla 
condivisione delle idee, dei pensieri, delle 
emozioni: questo tipo di comunicazione non 
ci vincola, ma ci arricchisce, ci rende più 
consapevoli di appartenere ad un destino 
comune che, sebbene in diversi modi e 
tempi, ci conduce tutti alla stessa meta. 
Siamo tanto più liberi quanto più siamo 
consapevoli del nostro destino, quanto più 
ci sforziamo di comprendere quello altrui. 
Una vera unione fra gli uomini non nasce da 
una semplice adesione ad un ideale, per 
quanto puro esso possa essere, ma più 
probabilmente da quanto ci sforziamo di 
comprendere il nostro prossimo talmente in 
profondità da percepire in noi stessi l’eco 
delle sue emozioni, e delle nostre in lui. 
La realtà spirituale non ammette esclusioni 
ma, contemporaneamente, non ci riduce ad 
un tutt’uno: questa possibilità è talmente 
superiore al nostro modo umano di essere 
che solo in rari momenti possiamo coglierla. 

Una comprensione profonda delle persone 
vicine ci permette di essere realmente uniti 
a queste, ed allo stesso tempo liberi di 
scegliere ciò che il Bene ci intuisce.  
Se dovessi provare ad esprimere questo in 
una frase non direi che nel mondo del Bene 
la libertà di ciascuno finisce dove inizia 
quella dell’altro; ma direi piuttosto che la 
libertà di ciascuno esiste in quanto esiste la 
libertà dell’altro.  

Mi sono interrogato in questi giorni sul 
significato di queste frasi. La Scuola è il 
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sentiero che, offrendoci le sue conoscenze, 
ci indirizza verso il Bene, cioè ci fornisce 
riga e squadra, gli strumenti: ma il disegno 
lo dobbiamo tracciare noi, e non appartiene 
altro che a noi. E deve essere un disegno 
originale, e sempre perfettibile, che rispecchi 
via via il migliore sviluppo dei nostri 
attributi spirituali. Ma, per poter indirizzarci 
verso questa meta, è necessario che 
abbandoniamo ogni ipocrisia, ogni viltà, per 
difendere ciò che il nostro sentire più 
profondo ci indica come vero, in quanto 
giusto anche e soprattutto quando va contro 
i nostri egoismi, ai quali tanto spesso siamo 
affezionati.  
Perciò prendiamo in mano questa matita e, 
usando gli strumenti che la Scuola ci offre 
gratuitamente, cominciamo a disegnare 
ognuno il proprio progetto di vita. 
 

SUGLI ORIENTAMENTI SPIRITUALI 

Nella Scuola ha sempre prevalso l’intenzione 
di orientare spiritualmente i fratelli, senza 
pretendere di predirne il futuro, senza 
volersi sostituire alle affermazioni della 
medicina, e senza creare altre confusioni, 
tanto diffuse in questo periodo storico, a 
causa dell’influenza dei mass media. La 
Scuola si è allontanata sempre da tutte 
queste tentazioni, ed ha sempre cercato di 
orientare i fratelli secondo la filosofia 
dell’Insegnamento Spirituale che Gesù ci ha 
trasmesso.  
I fratelli che si avvicinano alla Scuola per 
cercare soluzioni facili ed immediate davanti 
a situazioni pesanti, spesso non si sono 
nemmeno posti il problema della 
conoscenza spirituale. Per anni la Scuola ha 
cercato di diffondere l’Insegnamento, 
chiarendo ai fratelli che si avvicinavano che, 
nella Scuola, non si curano le malattie 
fisiche, ma si possono solamente alleggerire 
i malesseri spirituali grazie alla presenza del 
Bene, che si avvicinerà sempre in risposta 
alle buone intenzioni dei fratelli che 
chiedono il suo aiuto. Gli orientamenti 
spirituali, o indicazioni spirituali che dir si 
voglia, non risolveranno la problematica 
umana di un fratello: ma è invece possibile 
che la conoscenza dell’Insegnamento 
Spirituale lo aiuti a migliorare, insieme alla 
sua evoluzione spirituale, anche le 
problematiche della sua esistenza materiale. 
Per questo motivo vogliamo ribadire i 
seguenti concetti:  

Non facciamo diagnosi sulla salute 
biologica.  
Non curiamo le malattie del corpo, ma 
quelle dello spirito.  
Non indichiamo cure e neanche 
medicine.  
Non identifichiamo colpevoli nelle 
relazioni familiari. 
Non indichiamo successi o fallimenti 
nelle cause legali.  
Non identifichiamo la posizione di 
persone scomparse.  
Non indichiamo i responsabili di ‘lavori di 
magia’.  
Non facciamo predizioni del futuro.  
Potremmo affermare che cercheremo sempre 
di aiutare un malato, grazie alla liberazione 
spirituale: perché, quando esistono malattie 
fisiche, la prima cosa che si è alterata è 
tutta la struttura spirituale di quell’essere 
umano e, con la pratica di Aiuto Spirituale, 
si può alleviare la sofferenza del suo spirito. 
È probabile che il fratello sperimenti un 
sollievo con questa pratica e che essa aiuti 
la cura che la medicina offre per alleviare il 
dolore del suo corpo biologico.  
L'unica ‘medicina’ che offriamo sono le 
vibrazioni spirituali del Bene, che 
necessitano solamente dell’intenzione 
fraterna di chi le trasmette. Il nostro 
compito spirituale è quello di offrire sia 
conoscenze spirituali che aiuto spirituale, 
oltre ad orientare coloro che si sentono 
delusi, privi di volontà e di fede, verso un 
ragionamento più equilibrato ed armonioso 
tramite il conforto offerto dal Bene. 
Quello che offriamo ad un fratello, quando 
vi siano disordini nella sua famiglia o nei 
suoi rapporti quotidiani, è la liberazione 
spirituale. Ma con la liberazione spirituale 
non si possono cambiare i comportamenti 
degli altri, perché sappiamo che ognuno di 
noi è uno spirito in condizione umana che 
ha un carico di responsabilità e di doveri da 
assolvere e purtroppo, certe volte, è anche 
influenzato negativamente dalla disarmonia 
del suo gruppo spirituale di provenienza.  
La liberazione spirituale aiuta a superare, in 
verità e giustizia, molti aspetti spirituali 
della convivenza giornaliera tra gli esseri 
umani; ma il Bene non fa certo miracoli, né 
si può patteggiare con lui per avere dei 
vantaggi.  
La liberazione spirituale può aiutare sempre 
nell’ambito spirituale; purtroppo quando un 
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organismo è già stato colpito da una 
malattia, non si può curare con la 
liberazione spirituale ma, grazie a questa, si 
può fortificare quello spirito affinché possa 
raggiungere il giusto atteggiamento 
interiore, sia davanti a quella malattia fisica, 
ma anche per fronteggiare una situazione 
difficile.  
 
MESSAGGIO SPIRITUALE 
Atto Spirituale ‘Perdono’ 20/10/2016 
Guida Spirituale Scuola 324 di Firenze 
Osvaldo Pini 
 
“Mi avvicino ad ognuno di voi e vorrei 
abbracciarvi spiritualmente uno ad uno.  
L’aria che respirate, la natura che vi 
circonda non hanno parole umane, ma 
comunicano con voi in un linguaggio 
silenzioso, se vi predisponete ad ascoltarlo. 
Molte realtà che sono compenetrate con voi 
non hanno un linguaggio umano 
comprensibile ai vostri orecchi, eppure sono 
significative, eppure vi allietano anche nelle 
giornate più difficili.  
Caro fratello, cara sorella, la mia vicinanza 
vuole portarvi sempre una spinta all’ 
ottimismo, alla speranza, perché desidera 
per ognuno di voi una ripartenza; essa 
desidera affiancarvi, non sospingervi, 
affiancarvi per incoraggiarvi, perché il 
cammino, la ricerca dell’evoluzione, per uno 
spirito nella vostra condizione umana, 
richiede molti sforzi di cui voi, spesso, non 
siete consapevoli. Non voglio impartirvi una 
lezione, ma lo so perché anche per me è 
stato così: umanamente non comprendevo 
queste dinamiche all’inizio del mio percorso 
spirituale; è una cosa naturale.  
Le giornate trascorrono velocemente: 
passano i giorni, le settimane, i mesi, gli 
anni, ma il vero scopo di ogni essere umano, 
di ogni essere spirituale che vive questa 
vostra vita terrena, è l’evoluzione del proprio 
spirito. E’ per questo che vi trovate a 
prendere tanti impegni nella vostra 
esistenza materiale: l’impegno come figlio, 
l’impegno come genitore, l’impegno 
lavorativo ed altri, tutti importanti, segnano 
la vostra esistenza; questi impegni sono 
fondamentali per voi, e non dovete 
rispondere di loro a nessun altro, se non a 
voi stessi. Ogni impegno che avete preso, 
ogni sforzo che avete fatto per migliorarvi 
rimane in archivio nella vostra memoria 

spirituale ed è come un sostegno, un 
fondamento che vi sostiene e vi sosterrà 
sempre nelle difficoltà che incontrerete nel 
vostro cammino; non è possibile vivere 
l’esistenza terrena senza incontrare ostacoli; 
nessuno può esserne esente.  
Avete ascoltato una meravigliosa conferenza 
spirituale che vi farà riflettere a lungo: avete 
sentito come il maestro Gesù di Nazareth ha 
lasciato una scia, un’orma indispensabile 
per ogni essere umano perché possa 
imparare a perdonare, nella famiglia, nei 
rapporti quotidiani, e in tutte le piccole 
occasioni. È necessario che voi proviate e 
cerchiate di farlo; ma per avere esiti positivi 
dovete avere un sostegno, un appoggio 
spirituale, altrimenti non ce la farete 
facilmente con le sole vostre forze. Le 
distrazioni che incontrerete in questa 
esistenza terrena spesso vi potranno portare 
fuori strada, e vi indirizzeranno per 
traiettorie e per percorsi incapaci di 
alimentare la vostra evoluzione spirituale. 
Ogni tanto soffermatevi durante il cammino 
della vostra esistenza terrena, e 
domandatevi se ciò che state facendo 
alimenta il vostro spirito con buone 
vibrazioni, se vi porta serenità, armonia. 
Guardate che la ricerca dell’armonia non 
deve rattristarvi, non deve scoraggiarvi, 
perché la tensione verso l’equilibrio 
spirituale va vissuta con spirito di 
divertimento, con gioia. Non siate fanatici, 
ma realistici; e, se potete, non pensate 
soltanto a voi stessi. È per questo che la 
Scuola rieduca lo spirito a vibrare in 
armonia, è per questo che la Scuola vi 
aiuterà a far emergere quelle potenzialità 
che ognuno di voi possiede. Certo non è 
l’unica strada, non è l’unico cammino; 
qualunque strada che vi porta a fare del 
bene, è positiva e va percorsa.  
Va incoraggiato colui che segue anche una 
strada qualsiasi, perché chi è disorientato 
non solo soffre, ma non sa a che cosa 
appoggiarsi, e non trova risposte ai suoi 
quesiti esistenziali; so che le vostre 
domande sono ininterrotte, come le erano le 
mie, come lo sono quelle di tutti. Ma al 
vostro fianco ci sono sempre spiriti che voi 
avete conosciuto come esseri umani, e che 
continuano ad adempiere la loro opera e ad 
assolvere il loro compito in un ambito del 
Bene. Loro cercano di camminarvi a fianco 
con un grande rispetto, non giudicandovi, 
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ma indirizzandovi fraternamente verso 
quell’origine che siamo tutti impegnati a 
raggiungere. 
Sono pochi i momenti di riflessione che voi 
potete avere nella vita quotidiana, ma fate in 
modo di trovarli nell’arco della giornata, 
perché vi saranno utili. Non sprecherete il 
vostro tempo lavorando per il Bene, no, non 
lo sprecherete mai. Siate gioiosi nel fare il 
Bene. Ricordatevi che il Bene è la fiducia 
che fa rinascere l’ottimismo anche quando 
la notte sembra buia e rattristata dalla 
sofferenza, perché fa aspettare l’alba; e 
sapete che ogni giorno dopo la notte arriva 
l’alba, giunge il chiarore necessario ad 
illuminare il cammino. Vorrei parlare a 
lungo di questi argomenti, ma non 
mancheranno i momenti anche nel futuro. 
Sapete che il Bene non vi giudica, non 
aspetta che voi siate nelle condizioni 
ottimali: egli vi accoglie a braccia aperte, vi 
chiede di collaborare, ma non per lui, per 
voi stessi. Voi avete bisogno di collaborare 
con il Bene. Non domandatevi quanti errori 
fate durante il giorno, quanti sbagli avete 
fatto nella vita, quante cose non avete fatto; 
ma domandatevi, soprattutto, quale anche 
piccola azione di bene avete compiuto, 
quanti gesti positivi, quante buone 
intenzioni hanno alimentato il vostro spirito.  
Le attività spirituali che il Bene vi invita a 
fare sono una strada maestra per lo spirito 
in condizione umana: perciò fate in modo 
che rientrino nel vostro giornaliero 
programma di attività. Non escludete le 
attività che sono necessarie al vivere di ogni 
giorno sulla terra, ma non dimenticatevi che 
presto, molto presto, lascerete questa 
esistenza terrena, lascerete questo corpo, 
questa materia, e rientrerete nella vostra 
realtà spirituale. Che cosa porterete con voi? 
Sapete già la risposta”. 
  

IMPEGNO SPIRITUALE 
“Che passi avanti la sorella che desidera 
impegnarsi con il Bene… 
Nella condizione umana si hanno molti 
dubbi, ed è naturale che sia così; ma le 
vibrazioni spirituali sono come l’aria che 
respiri ma non vedi, sono come i profumi 
che irradiano dai fiori e che percepisci con 
l’olfatto: tutto il mondo naturale ti trasmette 
vibrazioni.  
Anche il tuo organismo ha qualcosa di 
invisibile agli occhi umani, ma che ti 
accompagna e che è essenziale nella tua vita 

terrena: esso svolge una funzione, un 
compito che fa sì che lo spirito che ti anima 
possa procedere nel perseguire l’evoluzione 
spirituale tramite l’incarnazione.  
Nel Bene non vi sono differenze, perché nel 
Bene tutti sono necessari ed indispensabili. 
L’impegno che ti chiediamo di prendere non 
è con noi, non è nei confronti di questo 
Insegnamento Spirituale che può essere 
tanto utile all’umanità: questo che ti vuoi 
prendere è un impegno per te stessa, è un 
impegno che ti spingerà a cambiare il tuo 
stato spirituale, come già stai facendo. 
Questo miglioramento non si vede tanto 
materialmente, quanto spiritualmente: è 
un’energia che ti porterà ad agire ed a 
reagire in modo più sereno, più armonioso, 
più affine alle vibrazioni che in questo 
momento circondano questa aula ed ognuno 
di voi. Sono vibrazioni emanate da tanti 
fratelli, molto più numerosi di quelli che 
siete qui. Voi non potete comprendere 
questa realtà appieno, nella sua interezza; 
la comprenderete quando vi troverete nella 
nostra stessa condizione. Per adesso 
accontentatevi soltanto di sentire piccoli 
sprazzi di bene, una breve percezione, 
qualche scintilla che può farvi intuire che 
non esistono muri tra di noi, che c’è una 
comunicazione continua. Perciò, a nome di 
tutti coloro che mi accompagnano e vi 
accompagnano in questi momenti, ti chiedo 
semplicemente se desideri far parte di 
questa schiera di spiriti che lavorano per il 
Bene, perché non vi sia sofferenza, perché 
ogni spirito possa rieducarsi per far 
emergere da se stesso le migliori 
potenzialità. Ti chiedo se sei disposta a farlo 
in piena libertà…non ci amareggeremo se tu 
non lo farai, perché non è un obbligo: non è 
un impegno che prendi con qualcosa di 
astratto, è un impegno che richiederà a te lo 
sforzo per il suo adempimento; e nessuno te 
ne chiederà conto. Possiamo soltanto dirti di 
sentirti pienamente libera di dire sì oppure 
no…E perciò ti chiedo: sei disposta a 
prenderti questo impegno, sorella?” 
“Con l’aiuto del Bene , sì”.  

“Il Bene ti sarà sempre accanto. E quando 
dico il Bene, intendo tutti coloro che mi 
stanno accompagnando, coloro che vi sono 
vicini continuamente. 
Siamo pronti, fratelli, a collaborare? Non 
deve essere una comunicazione a senso 
unico la nostra, e vi chiedo quindi di 
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partecipare con me alla liberazione 
spirituale e ad indirizzare le vostre migliori 
intenzioni, anzitutto verso i membri della 
vostra famiglia, cioè a coloro che si sono 
avvicinati per unire le loro vibrazioni alle 
vostre. Ponetevi nella condizione di non 
avere distrazioni, spiritualmente parlando: 
lasciate che il Bene vi si avvicini, che uno 
spirito del Bene vi affianchi e, quando lo 
percepirete, i vostri occhi si chiuderanno 
affinché non si verifichino interferenze nella 
percezione spirituale; e, con questa 
compagnia spirituale, dirigetevi al vostro 
ambito, verso le persone che fanno parte 
della vostra famiglia. Ed anche se siete soli 
nella vostra abitazione, sappiate che 
spiritualmente la vostra casa è formata da 
parti di spirito che hanno una loro 
vibrazione spirituale. Alcuni frammenti 
spirituali comunicano costantemente con 
voi, ricevono le vostre vibrazioni, siatene 
consapevoli… Che questa liberazione possa 
dare conforto, sollievo spirituale ai membri 
della vostra famiglia, alle componenti 
spirituali della vostra famiglia.  
Non lasciatevi turbare dalle ferite che avete 
ricevuto, anche dai vostri familiari… 
Rendete questa attività qualcosa di 
concreto, un’azione di solidarietà che non 
ha freni perché è alimentata dall’amore… 
Inviate ancora per alcuni momenti le vostre 
migliori intenzioni affinché l’Opera del Bene 
possa portare sollievo alle turbolenze 
spirituali che generano violenza 
nell’umanità,…molti sono gli esseri in 
condizione umana che muoiono con terribili 
tormenti,…non aspettatevi che io vi stimoli 
con altre parole …ognuno le interpreti 
secondo il suo stato spirituale. Correggetemi 
se necessario, ma realizzate questa 
liberazione con vibrazioni fraterne, 
indirizzandole verso tutti coloro che sono 
oppressi da una grande alterazione 
spirituale… metteteci tutto il vostro calore 
affettivo …è importante! Così vi sentirete più 
partecipi durante questa attività spirituale… 
Preparatevi ad accogliere le vibrazioni del 
Bene…lasciate che ogni componente 
spirituale che vi accompagna possa 
rifornirsi e ritrovare l’eutonia spirituale…. 
Continuino ad accompagnarvi  le nostre 
vibrazioni di amore e vi portino tanto 
equilibrio, tanta armonia, tanta serenità. 
A sempre, fratelli”.  

APERTURA DI UNA SCUOLA IN FORMAZIONE A 

PALERMO 

SIAMO BEN LIETI DI COMUNICARE A TUTTI I LETTORI DEL 

BOLLETINO UN RISVEGLIARSI DELL’IDEA NUOVA NELLA 
BELLISSIMA CITTA’ DI PALERMO.  

LETTERA AL D.G.S. 

“Ho il piacere di rivolgermi a Lei per 
informarla di aver ricevuto una e-mail del 
fratello Direttore Spirituale, Domenico 
Labate. Egli vive nella città di Palermo, in 
Sicilia, e lavora come professore di filosofia 
in un liceo.  
Il suo desiderio è ben chiaro, ed è quello di 
poter ricominciare a diffondere 
l'Insegnamento nella sua città; ma desidera 
essere autorizzato a realizzare la liberazione 
spirituale nella sua casa”.  
Firmato Giuseppe Rugiadi (D.S.Regione It.) 
 

Dalla lettera del fratello Domenico Labate 

“Le chiedo di fare quanto le è possibile affinché 

possa ricevere dal Direttore Generale Spirituale 

l’autorizzazione a realizzare la pratica di 

liberazione spirituale nella mia casa, 

riprendendo i contatti con i fratelli che 

frequentavano la Scuola di Palermo anni fa. 

Sento forte il desiderio di riprendere la diffusione 

dell’Insegnamento nella mia città per poter così 

ricominciare le attività di studio, e naturalmente 

attualizzarci sulle nuove conoscenze spirituali e 

sui cambiamenti della terminologia.  

Vivo in un luogo vicino al mare e la mia casa è 

circondata da una bella vegetazione. C’è silenzio 

ed armonia. Ho buone relazioni con i vicini, i 

quali spesso mi regalano i frutti dei loro alberi e 

le verdure da loro coltivate 

 Quindi mi trovo in un ambito propizio per 

svolgere sia le riunioni coi fratelli che la 

liberazione spirituale”. 

 
Risposta del Direttore Generale 
Spirituale:  
“Autorizzo il fratello Direttore Spirituale 
Domenico Labate a riprendere l’attività 
spirituale, diffondendo le conoscenze offerte 
dal nostro maestro Gesù di Nazareth. Lo 
autorizzo anche ad effettuare la pratica di 
liberazione spirituale nella sua casa e ad 
offrire aiuto spirituale a tutti i fratelli che ne 
abbiano bisogno.  
Comunico inoltre che la Guida spirituale 
temporanea di quella Scuola sarà il fratello 
Antonio Coppola”.   
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CALENDARIO DELLE SCUOLE 
 

Mese di dicembre Scuola N°200 
Via Castellata 5/A; Bologna 

 

Mercoledì 21 dicembre ore16.30 
Atto spirituale 

“Natività per le famiglie” 
(affinché si recuperi l’armonia familiare)  

 
 

Ogni giovedì ore 16.30 Corso di 
“Conoscenze spirituali” 

 
Tutti i martedì ore 16.30 – 19.00 
16.30-18.00 Rafforzamento e aiuto 
spirituale; Culto a Dio  
18.00 – 19.00 Aiuto Spirituale con la 
Guida della Scuola 

Tutti i Giovedì ore 16.30 19.00 

16.30–18.00 Corso di conoscenze 
spirituali  
18.00–19.00 attività mentale  
parlante/descrittiva. Aiuto spirituale per 
l’umanità e per la famiglia. 
 
Tutti i Venerdì  ore 16.30-18.00 

16.30 - 17.00 Rafforzamento spirituale  
17.00 - 18.00 Culto a Dio 
18.00–18.30 aiuto spirituale ai fratelli 
presenti 
Contatti: cell - 335-5771628 
mail - ecb.scuola200@gmail.com 
 
 
 
 
 

Scuola in formazione 
Via Casale n° 20;  Avellino 

 
Martedì e Venerdì dalle ore 19.00 alle ore 
21.00 Aiuto Spirituale, Liberazione e 
Rafforzamento spirituale; accoglienza dei 
fratelli interessati.  
Sabato dalle ore 18.00 alle 20.00 
Conferenza e Aiuto Spirituale. Accoglienza.  
Contatti: cell. 328 3244107 
e-mail: basilioavellino@yahoo.it  

 

CALENDARIO DELLE SCUOLE 
 
Mese di dicembre Scuola N°324 
Via Agostino di Duccio  n°4; Firenze 

 
Tutti i lunedì: dalle 12 alle 13 
Spiegazioni sulle conoscenze spirituali, 
aiuto e liberazione spirituale 
Tutti i martedì:  
18.00 Rafforzamento e aiuto spirituale 
18.30 Culto a Dio 
19.30 Corso per i discepoli 
Tutti i mercoledì: dalle 12 alle 13 
Spiegazioni sulle conoscenze spirituali, 
aiuto e liberazione spirituale 
Tutti i venerdì: 
18.30 Rafforzamento e aiuto spirituale 
19.00 Culto a Dio 
 

Giovedì 1 
18.00 Conferenza pubblica: 

Le relazioni umane dal punto di vista 
spirituale 

19.15 Aiuto Spirituale con la Guida della 
Scuola 

 
Giovedì 15 e 29 
17.30 Apertura 
18.00 Aiuto Spirituale con la Guida della 
Scuola  
18.30 Corso per Discepoli Docenti e Orientatori e 

Discepoli Collaboratori 
 
 

Giovedì 22 dicembre  
17.30 Rafforzamento e aiuto spirituale 

    18.00      Atto spirituale  
“Natività per le famiglie” 

(Affinché si recuperi l’armonia familiare) 
 
 

Scuola in formazione 
Via Schillaci n°39/A;  Palermo 

 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 
18.00 alle ore 19.00 Aiuto Spirituale, 
Liberazione e Rafforzamento spirituale. 
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CHIARIMENTI SOPRA L'AIUTO SPIRITUALE 
REALIZZATO DAGLI SPIRITI DEL BENE 

Quale è la differenza tra le vibrazioni 
spirituali che trasmettono gli spiriti del Bene 
e quelle dei discepoli della Scuola, quando 
questi le offrono a coloro che ne hanno 
bisogno?  
Gli spiriti del Bene che si avvicinano nelle 
pratiche spirituali per offrire aiuto 
spirituale, come le Guide Spirituali della 
Scuola, i Direttori Spirituali Accompagnanti, 
i Familiari o conoscenti, vibrano con molta 
armonia spirituale. Noi esseri umani, 
invece, non riusciamo sempre a vibrare 
armoniosamente come loro. Può accadere 
che il fratello che desideri farlo, in ospedale, 
in famiglia, o nella Scuola, in quel momento 
non si trovi in uno stato spirituale 
armonioso.  
È stato comprovato che coloro che veicolano 
le vibrazioni spirituali del Bene, se non sono 
in armonia, possono causare delle 
interferenze durante la pratica di Aiuto 
Spirituale. Per questo la Direzione Generale 
Spirituale ci ha chiesto di realizzare, una 
volta alla settimana, una Pratica di Aiuto 
Spirituale, offerto dalle Guide Spirituali 
delle Scuole e dai Direttori Spirituali 
Accompagnanti. 
 

 RIFLESSIONI  

Il procedere uniti come fratelli porta alla 
condivisione delle idee, dei pensieri, delle 
emozioni: questo tipo di comunicazione non 
ci vincola, ma ci arricchisce, ci rende più 
consapevoli di appartenere ad un destino 
comune che, sebbene in diversi modi e 
tempi, ci conduce tutti alla stessa meta. 
Siamo tanto più liberi quanto più siamo 
consapevoli del nostro destino, quanto più 
ci sforziamo di comprendere quello altrui. 
Una vera unione fra gli uomini non nasce da 
una semplice adesione ad un ideale, per 
quanto puro esso possa essere, ma più 
probabilmente da quanto ci sforziamo di 
comprendere il nostro prossimo talmente in 
profondità da percepire in noi stessi l’eco 
delle sue emozioni, e delle nostre in lui. 
La realtà spirituale non ammette esclusioni 
ma, contemporaneamente, non ci riduce ad 
un tutt’uno: questa possibilità è talmente 
superiore al nostro modo umano di essere 
che solo in rari momenti possiamo coglierla. 

Una comprensione profonda delle persone 
vicine ci permette di essere realmente uniti 
a queste, ed allo stesso tempo liberi di 
scegliere ciò che il Bene ci intuisce.  
Se dovessi provare ad esprimere questo in 
una frase non direi che nel mondo del Bene 
la libertà di ciascuno finisce dove inizia 
quella dell’altro; ma direi piuttosto che la 
libertà di ciascuno esiste in quanto esiste la 
libertà dell’altro.  

Mi sono interrogato in questi giorni sul 
significato di queste frasi. La Scuola è il 
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sentiero che, offrendoci le sue conoscenze, 
ci indirizza verso il Bene, cioè ci fornisce 
riga e squadra, gli strumenti: ma il disegno 
lo dobbiamo tracciare noi, e non appartiene 
altro che a noi. E deve essere un disegno 
originale, e sempre perfettibile, che rispecchi 
via via il migliore sviluppo dei nostri 
attributi spirituali. Ma, per poter indirizzarci 
verso questa meta, è necessario che 
abbandoniamo ogni ipocrisia, ogni viltà, per 
difendere ciò che il nostro sentire più 
profondo ci indica come vero, in quanto 
giusto anche e soprattutto quando va contro 
i nostri egoismi, ai quali tanto spesso siamo 
affezionati.  
Perciò prendiamo in mano questa matita e, 
usando gli strumenti che la Scuola ci offre 
gratuitamente, cominciamo a disegnare 
ognuno il proprio progetto di vita. 
 

SUGLI ORIENTAMENTI SPIRITUALI 

Nella Scuola ha sempre prevalso l’intenzione 
di orientare spiritualmente i fratelli, senza 
pretendere di predirne il futuro, senza 
volersi sostituire alle affermazioni della 
medicina, e senza creare altre confusioni, 
tanto diffuse in questo periodo storico, a 
causa dell’influenza dei mass media. La 
Scuola si è allontanata sempre da tutte 
queste tentazioni, ed ha sempre cercato di 
orientare i fratelli secondo la filosofia 
dell’Insegnamento Spirituale che Gesù ci ha 
trasmesso.  
I fratelli che si avvicinano alla Scuola per 
cercare soluzioni facili ed immediate davanti 
a situazioni pesanti, spesso non si sono 
nemmeno posti il problema della 
conoscenza spirituale. Per anni la Scuola ha 
cercato di diffondere l’Insegnamento, 
chiarendo ai fratelli che si avvicinavano che, 
nella Scuola, non si curano le malattie 
fisiche, ma si possono solamente alleggerire 
i malesseri spirituali grazie alla presenza del 
Bene, che si avvicinerà sempre in risposta 
alle buone intenzioni dei fratelli che 
chiedono il suo aiuto. Gli orientamenti 
spirituali, o indicazioni spirituali che dir si 
voglia, non risolveranno la problematica 
umana di un fratello: ma è invece possibile 
che la conoscenza dell’Insegnamento 
Spirituale lo aiuti a migliorare, insieme alla 
sua evoluzione spirituale, anche le 
problematiche della sua esistenza materiale. 
Per questo motivo vogliamo ribadire i 
seguenti concetti:  

Non facciamo diagnosi sulla salute 
biologica.  
Non curiamo le malattie del corpo, ma 
quelle dello spirito.  
Non indichiamo cure e neanche 
medicine.  
Non identifichiamo colpevoli nelle 
relazioni familiari. 
Non indichiamo successi o fallimenti 
nelle cause legali.  
Non identifichiamo la posizione di 
persone scomparse.  
Non indichiamo i responsabili di ‘lavori di 
magia’.  
Non facciamo predizioni del futuro.  
Potremmo affermare che cercheremo sempre 
di aiutare un malato, grazie alla liberazione 
spirituale: perché, quando esistono malattie 
fisiche, la prima cosa che si è alterata è 
tutta la struttura spirituale di quell’essere 
umano e, con la pratica di Aiuto Spirituale, 
si può alleviare la sofferenza del suo spirito. 
È probabile che il fratello sperimenti un 
sollievo con questa pratica e che essa aiuti 
la cura che la medicina offre per alleviare il 
dolore del suo corpo biologico.  
L'unica ‘medicina’ che offriamo sono le 
vibrazioni spirituali del Bene, che 
necessitano solamente dell’intenzione 
fraterna di chi le trasmette. Il nostro 
compito spirituale è quello di offrire sia 
conoscenze spirituali che aiuto spirituale, 
oltre ad orientare coloro che si sentono 
delusi, privi di volontà e di fede, verso un 
ragionamento più equilibrato ed armonioso 
tramite il conforto offerto dal Bene. 
Quello che offriamo ad un fratello, quando 
vi siano disordini nella sua famiglia o nei 
suoi rapporti quotidiani, è la liberazione 
spirituale. Ma con la liberazione spirituale 
non si possono cambiare i comportamenti 
degli altri, perché sappiamo che ognuno di 
noi è uno spirito in condizione umana che 
ha un carico di responsabilità e di doveri da 
assolvere e purtroppo, certe volte, è anche 
influenzato negativamente dalla disarmonia 
del suo gruppo spirituale di provenienza.  
La liberazione spirituale aiuta a superare, in 
verità e giustizia, molti aspetti spirituali 
della convivenza giornaliera tra gli esseri 
umani; ma il Bene non fa certo miracoli, né 
si può patteggiare con lui per avere dei 
vantaggi.  
La liberazione spirituale può aiutare sempre 
nell’ambito spirituale; purtroppo quando un 
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organismo è già stato colpito da una 
malattia, non si può curare con la 
liberazione spirituale ma, grazie a questa, si 
può fortificare quello spirito affinché possa 
raggiungere il giusto atteggiamento 
interiore, sia davanti a quella malattia fisica, 
ma anche per fronteggiare una situazione 
difficile.  
 
MESSAGGIO SPIRITUALE 
Atto Spirituale ‘Perdono’ 20/10/2016 
Guida Spirituale Scuola 324 di Firenze 
Osvaldo Pini 
 
“Mi avvicino ad ognuno di voi e vorrei 
abbracciarvi spiritualmente uno ad uno.  
L’aria che respirate, la natura che vi 
circonda non hanno parole umane, ma 
comunicano con voi in un linguaggio 
silenzioso, se vi predisponete ad ascoltarlo. 
Molte realtà che sono compenetrate con voi 
non hanno un linguaggio umano 
comprensibile ai vostri orecchi, eppure sono 
significative, eppure vi allietano anche nelle 
giornate più difficili.  
Caro fratello, cara sorella, la mia vicinanza 
vuole portarvi sempre una spinta all’ 
ottimismo, alla speranza, perché desidera 
per ognuno di voi una ripartenza; essa 
desidera affiancarvi, non sospingervi, 
affiancarvi per incoraggiarvi, perché il 
cammino, la ricerca dell’evoluzione, per uno 
spirito nella vostra condizione umana, 
richiede molti sforzi di cui voi, spesso, non 
siete consapevoli. Non voglio impartirvi una 
lezione, ma lo so perché anche per me è 
stato così: umanamente non comprendevo 
queste dinamiche all’inizio del mio percorso 
spirituale; è una cosa naturale.  
Le giornate trascorrono velocemente: 
passano i giorni, le settimane, i mesi, gli 
anni, ma il vero scopo di ogni essere umano, 
di ogni essere spirituale che vive questa 
vostra vita terrena, è l’evoluzione del proprio 
spirito. E’ per questo che vi trovate a 
prendere tanti impegni nella vostra 
esistenza materiale: l’impegno come figlio, 
l’impegno come genitore, l’impegno 
lavorativo ed altri, tutti importanti, segnano 
la vostra esistenza; questi impegni sono 
fondamentali per voi, e non dovete 
rispondere di loro a nessun altro, se non a 
voi stessi. Ogni impegno che avete preso, 
ogni sforzo che avete fatto per migliorarvi 
rimane in archivio nella vostra memoria 

spirituale ed è come un sostegno, un 
fondamento che vi sostiene e vi sosterrà 
sempre nelle difficoltà che incontrerete nel 
vostro cammino; non è possibile vivere 
l’esistenza terrena senza incontrare ostacoli; 
nessuno può esserne esente.  
Avete ascoltato una meravigliosa conferenza 
spirituale che vi farà riflettere a lungo: avete 
sentito come il maestro Gesù di Nazareth ha 
lasciato una scia, un’orma indispensabile 
per ogni essere umano perché possa 
imparare a perdonare, nella famiglia, nei 
rapporti quotidiani, e in tutte le piccole 
occasioni. È necessario che voi proviate e 
cerchiate di farlo; ma per avere esiti positivi 
dovete avere un sostegno, un appoggio 
spirituale, altrimenti non ce la farete 
facilmente con le sole vostre forze. Le 
distrazioni che incontrerete in questa 
esistenza terrena spesso vi potranno portare 
fuori strada, e vi indirizzeranno per 
traiettorie e per percorsi incapaci di 
alimentare la vostra evoluzione spirituale. 
Ogni tanto soffermatevi durante il cammino 
della vostra esistenza terrena, e 
domandatevi se ciò che state facendo 
alimenta il vostro spirito con buone 
vibrazioni, se vi porta serenità, armonia. 
Guardate che la ricerca dell’armonia non 
deve rattristarvi, non deve scoraggiarvi, 
perché la tensione verso l’equilibrio 
spirituale va vissuta con spirito di 
divertimento, con gioia. Non siate fanatici, 
ma realistici; e, se potete, non pensate 
soltanto a voi stessi. È per questo che la 
Scuola rieduca lo spirito a vibrare in 
armonia, è per questo che la Scuola vi 
aiuterà a far emergere quelle potenzialità 
che ognuno di voi possiede. Certo non è 
l’unica strada, non è l’unico cammino; 
qualunque strada che vi porta a fare del 
bene, è positiva e va percorsa.  
Va incoraggiato colui che segue anche una 
strada qualsiasi, perché chi è disorientato 
non solo soffre, ma non sa a che cosa 
appoggiarsi, e non trova risposte ai suoi 
quesiti esistenziali; so che le vostre 
domande sono ininterrotte, come le erano le 
mie, come lo sono quelle di tutti. Ma al 
vostro fianco ci sono sempre spiriti che voi 
avete conosciuto come esseri umani, e che 
continuano ad adempiere la loro opera e ad 
assolvere il loro compito in un ambito del 
Bene. Loro cercano di camminarvi a fianco 
con un grande rispetto, non giudicandovi, 
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ma indirizzandovi fraternamente verso 
quell’origine che siamo tutti impegnati a 
raggiungere. 
Sono pochi i momenti di riflessione che voi 
potete avere nella vita quotidiana, ma fate in 
modo di trovarli nell’arco della giornata, 
perché vi saranno utili. Non sprecherete il 
vostro tempo lavorando per il Bene, no, non 
lo sprecherete mai. Siate gioiosi nel fare il 
Bene. Ricordatevi che il Bene è la fiducia 
che fa rinascere l’ottimismo anche quando 
la notte sembra buia e rattristata dalla 
sofferenza, perché fa aspettare l’alba; e 
sapete che ogni giorno dopo la notte arriva 
l’alba, giunge il chiarore necessario ad 
illuminare il cammino. Vorrei parlare a 
lungo di questi argomenti, ma non 
mancheranno i momenti anche nel futuro. 
Sapete che il Bene non vi giudica, non 
aspetta che voi siate nelle condizioni 
ottimali: egli vi accoglie a braccia aperte, vi 
chiede di collaborare, ma non per lui, per 
voi stessi. Voi avete bisogno di collaborare 
con il Bene. Non domandatevi quanti errori 
fate durante il giorno, quanti sbagli avete 
fatto nella vita, quante cose non avete fatto; 
ma domandatevi, soprattutto, quale anche 
piccola azione di bene avete compiuto, 
quanti gesti positivi, quante buone 
intenzioni hanno alimentato il vostro spirito.  
Le attività spirituali che il Bene vi invita a 
fare sono una strada maestra per lo spirito 
in condizione umana: perciò fate in modo 
che rientrino nel vostro giornaliero 
programma di attività. Non escludete le 
attività che sono necessarie al vivere di ogni 
giorno sulla terra, ma non dimenticatevi che 
presto, molto presto, lascerete questa 
esistenza terrena, lascerete questo corpo, 
questa materia, e rientrerete nella vostra 
realtà spirituale. Che cosa porterete con voi? 
Sapete già la risposta”. 
  

IMPEGNO SPIRITUALE 
“Che passi avanti la sorella che desidera 
impegnarsi con il Bene… 
Nella condizione umana si hanno molti 
dubbi, ed è naturale che sia così; ma le 
vibrazioni spirituali sono come l’aria che 
respiri ma non vedi, sono come i profumi 
che irradiano dai fiori e che percepisci con 
l’olfatto: tutto il mondo naturale ti trasmette 
vibrazioni.  
Anche il tuo organismo ha qualcosa di 
invisibile agli occhi umani, ma che ti 
accompagna e che è essenziale nella tua vita 

terrena: esso svolge una funzione, un 
compito che fa sì che lo spirito che ti anima 
possa procedere nel perseguire l’evoluzione 
spirituale tramite l’incarnazione.  
Nel Bene non vi sono differenze, perché nel 
Bene tutti sono necessari ed indispensabili. 
L’impegno che ti chiediamo di prendere non 
è con noi, non è nei confronti di questo 
Insegnamento Spirituale che può essere 
tanto utile all’umanità: questo che ti vuoi 
prendere è un impegno per te stessa, è un 
impegno che ti spingerà a cambiare il tuo 
stato spirituale, come già stai facendo. 
Questo miglioramento non si vede tanto 
materialmente, quanto spiritualmente: è 
un’energia che ti porterà ad agire ed a 
reagire in modo più sereno, più armonioso, 
più affine alle vibrazioni che in questo 
momento circondano questa aula ed ognuno 
di voi. Sono vibrazioni emanate da tanti 
fratelli, molto più numerosi di quelli che 
siete qui. Voi non potete comprendere 
questa realtà appieno, nella sua interezza; 
la comprenderete quando vi troverete nella 
nostra stessa condizione. Per adesso 
accontentatevi soltanto di sentire piccoli 
sprazzi di bene, una breve percezione, 
qualche scintilla che può farvi intuire che 
non esistono muri tra di noi, che c’è una 
comunicazione continua. Perciò, a nome di 
tutti coloro che mi accompagnano e vi 
accompagnano in questi momenti, ti chiedo 
semplicemente se desideri far parte di 
questa schiera di spiriti che lavorano per il 
Bene, perché non vi sia sofferenza, perché 
ogni spirito possa rieducarsi per far 
emergere da se stesso le migliori 
potenzialità. Ti chiedo se sei disposta a farlo 
in piena libertà…non ci amareggeremo se tu 
non lo farai, perché non è un obbligo: non è 
un impegno che prendi con qualcosa di 
astratto, è un impegno che richiederà a te lo 
sforzo per il suo adempimento; e nessuno te 
ne chiederà conto. Possiamo soltanto dirti di 
sentirti pienamente libera di dire sì oppure 
no…E perciò ti chiedo: sei disposta a 
prenderti questo impegno, sorella?” 
“Con l’aiuto del Bene , sì”.  

“Il Bene ti sarà sempre accanto. E quando 
dico il Bene, intendo tutti coloro che mi 
stanno accompagnando, coloro che vi sono 
vicini continuamente. 
Siamo pronti, fratelli, a collaborare? Non 
deve essere una comunicazione a senso 
unico la nostra, e vi chiedo quindi di 
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partecipare con me alla liberazione 
spirituale e ad indirizzare le vostre migliori 
intenzioni, anzitutto verso i membri della 
vostra famiglia, cioè a coloro che si sono 
avvicinati per unire le loro vibrazioni alle 
vostre. Ponetevi nella condizione di non 
avere distrazioni, spiritualmente parlando: 
lasciate che il Bene vi si avvicini, che uno 
spirito del Bene vi affianchi e, quando lo 
percepirete, i vostri occhi si chiuderanno 
affinché non si verifichino interferenze nella 
percezione spirituale; e, con questa 
compagnia spirituale, dirigetevi al vostro 
ambito, verso le persone che fanno parte 
della vostra famiglia. Ed anche se siete soli 
nella vostra abitazione, sappiate che 
spiritualmente la vostra casa è formata da 
parti di spirito che hanno una loro 
vibrazione spirituale. Alcuni frammenti 
spirituali comunicano costantemente con 
voi, ricevono le vostre vibrazioni, siatene 
consapevoli… Che questa liberazione possa 
dare conforto, sollievo spirituale ai membri 
della vostra famiglia, alle componenti 
spirituali della vostra famiglia.  
Non lasciatevi turbare dalle ferite che avete 
ricevuto, anche dai vostri familiari… 
Rendete questa attività qualcosa di 
concreto, un’azione di solidarietà che non 
ha freni perché è alimentata dall’amore… 
Inviate ancora per alcuni momenti le vostre 
migliori intenzioni affinché l’Opera del Bene 
possa portare sollievo alle turbolenze 
spirituali che generano violenza 
nell’umanità,…molti sono gli esseri in 
condizione umana che muoiono con terribili 
tormenti,…non aspettatevi che io vi stimoli 
con altre parole …ognuno le interpreti 
secondo il suo stato spirituale. Correggetemi 
se necessario, ma realizzate questa 
liberazione con vibrazioni fraterne, 
indirizzandole verso tutti coloro che sono 
oppressi da una grande alterazione 
spirituale… metteteci tutto il vostro calore 
affettivo …è importante! Così vi sentirete più 
partecipi durante questa attività spirituale… 
Preparatevi ad accogliere le vibrazioni del 
Bene…lasciate che ogni componente 
spirituale che vi accompagna possa 
rifornirsi e ritrovare l’eutonia spirituale…. 
Continuino ad accompagnarvi  le nostre 
vibrazioni di amore e vi portino tanto 
equilibrio, tanta armonia, tanta serenità. 
A sempre, fratelli”.  

APERTURA DI UNA SCUOLA IN FORMAZIONE A 

PALERMO 

SIAMO BEN LIETI DI COMUNICARE A TUTTI I LETTORI DEL 

BOLLETINO UN RISVEGLIARSI DELL’IDEA NUOVA NELLA 
BELLISSIMA CITTA’ DI PALERMO.  

LETTERA AL D.G.S. 

“Ho il piacere di rivolgermi a Lei per 
informarla di aver ricevuto una e-mail del 
fratello Direttore Spirituale, Domenico 
Labate. Egli vive nella città di Palermo, in 
Sicilia, e lavora come professore di filosofia 
in un liceo.  
Il suo desiderio è ben chiaro, ed è quello di 
poter ricominciare a diffondere 
l'Insegnamento nella sua città; ma desidera 
essere autorizzato a realizzare la liberazione 
spirituale nella sua casa”.  
Firmato Giuseppe Rugiadi (D.S.Regione It.) 
 

Dalla lettera del fratello Domenico Labate 

“Le chiedo di fare quanto le è possibile affinché 

possa ricevere dal Direttore Generale Spirituale 

l’autorizzazione a realizzare la pratica di 

liberazione spirituale nella mia casa, 

riprendendo i contatti con i fratelli che 

frequentavano la Scuola di Palermo anni fa. 

Sento forte il desiderio di riprendere la diffusione 

dell’Insegnamento nella mia città per poter così 

ricominciare le attività di studio, e naturalmente 

attualizzarci sulle nuove conoscenze spirituali e 

sui cambiamenti della terminologia.  

Vivo in un luogo vicino al mare e la mia casa è 

circondata da una bella vegetazione. C’è silenzio 

ed armonia. Ho buone relazioni con i vicini, i 

quali spesso mi regalano i frutti dei loro alberi e 

le verdure da loro coltivate 

 Quindi mi trovo in un ambito propizio per 

svolgere sia le riunioni coi fratelli che la 

liberazione spirituale”. 

 
Risposta del Direttore Generale 
Spirituale:  
“Autorizzo il fratello Direttore Spirituale 
Domenico Labate a riprendere l’attività 
spirituale, diffondendo le conoscenze offerte 
dal nostro maestro Gesù di Nazareth. Lo 
autorizzo anche ad effettuare la pratica di 
liberazione spirituale nella sua casa e ad 
offrire aiuto spirituale a tutti i fratelli che ne 
abbiano bisogno.  
Comunico inoltre che la Guida spirituale 
temporanea di quella Scuola sarà il fratello 
Antonio Coppola”.   
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CALENDARIO DELLE SCUOLE 
 

Mese di dicembre Scuola N°200 
Via Castellata 5/A; Bologna 

 

Mercoledì 21 dicembre ore16.30 
Atto spirituale 

“Natività per le famiglie” 
(affinché si recuperi l’armonia familiare)  

 
 

Ogni giovedì ore 16.30 Corso di 
“Conoscenze spirituali” 

 
Tutti i martedì ore 16.30 – 19.00 
16.30-18.00 Rafforzamento e aiuto 
spirituale; Culto a Dio  
18.00 – 19.00 Aiuto Spirituale con la 
Guida della Scuola 

Tutti i Giovedì ore 16.30 19.00 

16.30–18.00 Corso di conoscenze 
spirituali  
18.00–19.00 attività mentale  
parlante/descrittiva. Aiuto spirituale per 
l’umanità e per la famiglia. 
 
Tutti i Venerdì  ore 16.30-18.00 

16.30 - 17.00 Rafforzamento spirituale  
17.00 - 18.00 Culto a Dio 
18.00–18.30 aiuto spirituale ai fratelli 
presenti 
Contatti: cell - 335-5771628 
mail - ecb.scuola200@gmail.com 
 
 
 
 
 

Scuola in formazione 
Via Casale n° 20;  Avellino 

 
Martedì e Venerdì dalle ore 19.00 alle ore 
21.00 Aiuto Spirituale, Liberazione e 
Rafforzamento spirituale; accoglienza dei 
fratelli interessati.  
Sabato dalle ore 18.00 alle 20.00 
Conferenza e Aiuto Spirituale. Accoglienza.  
Contatti: cell. 328 3244107 
e-mail: basilioavellino@yahoo.it  

 

CALENDARIO DELLE SCUOLE 
 
Mese di dicembre Scuola N°324 
Via Agostino di Duccio  n°4; Firenze 

 
Tutti i lunedì: dalle 12 alle 13 
Spiegazioni sulle conoscenze spirituali, 
aiuto e liberazione spirituale 
Tutti i martedì:  
18.00 Rafforzamento e aiuto spirituale 
18.30 Culto a Dio 
19.30 Corso per i discepoli 
Tutti i mercoledì: dalle 12 alle 13 
Spiegazioni sulle conoscenze spirituali, 
aiuto e liberazione spirituale 
Tutti i venerdì: 
18.30 Rafforzamento e aiuto spirituale 
19.00 Culto a Dio 
 

Giovedì 1 
18.00 Conferenza pubblica: 

Le relazioni umane dal punto di vista 
spirituale 

19.15 Aiuto Spirituale con la Guida della 
Scuola 

 
Giovedì 15 e 29 
17.30 Apertura 
18.00 Aiuto Spirituale con la Guida della 
Scuola  
18.30 Corso per Discepoli Docenti e Orientatori e 

Discepoli Collaboratori 
 
 

Giovedì 22 dicembre  
17.30 Rafforzamento e aiuto spirituale 

    18.00      Atto spirituale  
“Natività per le famiglie” 

(Affinché si recuperi l’armonia familiare) 
 
 

Scuola in formazione 
Via Schillaci n°39/A;  Palermo 

 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 
18.00 alle ore 19.00 Aiuto Spirituale, 
Liberazione e Rafforzamento spirituale. 
 


