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Cari lettori, 
Anche quest’anno il bollettino va in vacanza, e 
molti di noi con lui. Nella serenità delle 
giornate estive, nella breve gioia delle vacanze 
semplici vissute dalla maggioranza di noi, c’è 
posto per la Scuola? C’è posto per un ascolto 
più attento di quanto il Bene costantemente 
cerca di comunicarci? Andare in vacanza non 
deve significare ‘andare in vacanza dal Bene’. 
Anzi, proprio privilegiando questo aspetto la 
vacanza sarà un momento di rigenerazione 
della nostra vita quotidiana. Anche questo 
tempo va vissuto come una crescita nella 
conoscenza spirituale e nella disponibilità alla 
elevazione dello spirito. Un tempo che 
vorremmo accrescere per poter porre più 
attenzione agli insegnamenti spirituali che  
riceviamo e rafforzarne le radici interiori.   
Felici vacanze a tutti, dunque, anche sotto 
questo aspetto: che, del resto, è il più 
importante, poiché il riposo estivo può servire 
ad allenarci sempre più e sempre meglio 
all’elevazione dello spirito.  
 

QUAL È IL VERO SENSO DELLA VITA?  
Spesso, quando si parla di come un essere 
umano può realizzarsi nella vita terrena, alla 
maggior parte delle persone vengono in 
mente, come fattori determinanti, un 
sufficiente benessere economico, un aspetto 
fisico gradevole, una carriera professionale 

soddisfacente... ed infine, per farsi coraggio, 
alcuni affermano: ‘Quando c’è la salute…!’ 
Eppure oggi molte sono le persone che, pur 
avendo conseguito da un punto di vista 
materiale anche più del necessario di queste 
esigenze, non appaiono sereni e soddisfatti 
della loro esistenza. Molti si dibattono tra 
sentimenti di tristezza e di insoddisfazione, e 
tentazioni di amarezza, e addirittura di 
depressione.  
È chiaro quindi che, per avere successo nella 
nostra esistenza terrena, non basta  avere 
una risposta sufficiente a tutti i bisogni 
materiali ed affettivi; darle un vero senso è 
capire  che, in questo spazio terreno che 
intercorre tra la nascita e la morte fisica, ogni 
essere umano è qui per una ragione che, se 
non viene soddisfatta in qualche modo, 

corrode il significato di ogni aspetto della vita.  
Il semplice perseguimento del ‘piacere’ non 
porta ad un benessere sostanziale e durevole. 
Ciò che costruisce la vera serenità interiore è 
l’impegno in rapporti affettivi sinceri, in un 
ambiente familiare di condivisione,  in un 
impegno lavorativo serio, nella partecipazione 
fattiva ad una comunità.  Per dare senso alla 
propria vita bisogna rendere significativa ogni 
nostra azione quotidiana, anche la più 
piccola,  usare sempre ciò che c’è di meglio in 
noi stessi con l’intenzione di promuovere 
anche il benessere degli altri. È evidente che 
per noi, che vogliamo essere discepoli del 
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nostro Maestro, il vero senso della nostra vita 
terrena è migliorare continuamente tutti i 
nostri comportamenti al fine di riabilitarci 
spiritualmente per arrivare a vibrare in 
armonia spirituale.  

 
LE FORMICHE OPEROSE 
Se dovessi rappresentare le nostre Scuole con 
un’immagine, penserei a dei formicai; è 
davvero impossibile contare le persone che 
hanno contribuito alle varie attività in questi 
anni: le paragonerei alle formiche che, 
instancabili, continuano a lavorare e non si 
fermano mai. 
Ogni persona ha cercato di portare il 
contributo corrispondente al suo modo di 
essere, ed ha reso  così possibile mantenere 
viva ed attiva questa organizzazione.  
Non mi  resta che rivolgere un grande 
ringraziamento  a tutti coloro  che hanno reso 
possibile  questa lunga esperienza di vita 
comunitaria e fraterna, che ha compreso sia 
tutte le attività istituzionali che i momenti di 
libera e serena socializzazione.  
Resta vivo in tutti noi il ricordo commosso dei  
fratelli che non sono più presenti fisicamente 
nelle nostre Scuole perché hanno lasciato il 
nostro mondo materiale, ma che 
spiritualmente continuano ad esserci vicini, 
alcuni con compiti specifici nella nostra 
Istituzione, e gli altri con il loro sostegno 
spirituale. 

 
 

QUI E ORA 
Vivere il ‘qui e ora’ nella nostra società 
attuale, che tende ad esaltare la corsa in 
avanti nel tempo, non è davvero facile.  Ci 
sono appuntamenti, impegni, vacanze, che  
vanno fissati mesi e mesi prima. Facciamo 
progetti, come se il futuro ci appartenesse; 
come se tutto potesse svolgersi secondo i 
nostri piani;  e poi, all’improvviso…una 
malattia,  un evento naturale, un qualsiasi 
imprevisto ci ricordano la provvisorietà della 
nostra vita e la nostra impotenza a controllare 
la storia: la nostra, e figurarsi quella del 
mondo.  
In realtà niente ci appartiene davvero, niente 
è sicuro del tutto, a parte l’aiuto del Bene su 
cui possiamo sempre contare, ed il momento 
presente. Impariamo a vivere appieno l’oggi, 
questo giorno di vita che ci è stato dato, 
sentendo che un’altra opportunità di vita ci è 
stata donata.  
La consapevolezza di questo dovrebbe aiutarci 
a non sprecare un minuto di tempo, a non 
perdere la minima occasione di fare qualcosa 
di significativo, a non riempire le nostre 
giornate con distrazioni inutili. Vivere l’oggi è 
anche essere sempre presenti agli altri, 
guardandoli con attenzione, ascoltandoli. Non 
ci costa niente sorridere a chi incontriamo per 
strada, ringraziare chi fa una piccola cosa per 
noi, interessarsi al nostro vicino che ci 
sembra solo.  
La capacità di vivere il momento presente è il 
grande segreto della gioia. In realtà non 
possiamo vivere se non il presente: ma spesso 
ci distogliamo dall’attuale rievocando il 
passato, magari con rimpianto;  oppure 
scappiamo verso un futuro ancora 
inesistente, rischiando di vivere fuori dalla 
realtà del ‘qui e ora’ della vita terrena.  
Vivere il presente è la capacità di tenere in 
ogni momento i piedi per terra, affrontando i 
problemi ad uno ad uno; ma è anche affidarsi 
al Bene chiedendone sempre l’orientamento. 
Soltanto così si possono affrontare e 
contrastare, una ad una, le varie ansietà e 
preoccupazioni  che la vita quotidiana ci 
presenta, per ritrovare la capacità di coltivare 
la serenità pur nelle difficoltà, per rimanere 
sereni.  
Il segreto della gioia è essere se stessi, credere 
nel bene del momento presente e sentire che 
si è nel posto dove è giusto che siamo, 
facendo quello che per noi è giusto fare. 
Questa è la gioia vera: altre aspirazioni 
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possono sembrare gioia, ma spesso sono  
vane illusioni, sorgenti alla fine di 
scontentezza. Essere gioiosi è anche essere 
contenti di quello che si è, di quello che si ha 
ed anche di quello che si riesce a fare. 
Se vogliamo seguire l’esempio di Gesù, siamo 
chiamati ad essere seminatori della gioia in 
questo mondo, per rendere amabile per noi e 
per chi incontriamo nella nostra vita terrena, 
la via dell’amore e dell’evoluzione spirituale.  
Ricordiamoci  che vivere serenamente il 
nostro quotidiano terreno è in realtà allenarsi 
per l’eternità della nostra vita spirituale. 
 

IL NOSTRO MONDO TECNOLOGICO 
Siamo in una epoca in cui l’uomo delega a 
macchine non solo la fatica del suo corpo, ma 
anche l’impegno della sua intelligenza, poiché 
è in grado di creare strumenti capaci di 
alleviargli la fatica mentale.  
Così pericoli nuovi si aggiungono a quelli del 
passato: per i riflessi degli strumenti su chi li 
usa è diventata più facile la sterilizzazione 
dello spirito con la riduzione dell’intelligenza 
ai puri meccanismi della funzionalità 
razionale, con la perdita di vista degli scopi. 
Per intelligente che sia, una macchina non 
può avere fini, può soltanto ripetere ciò che 
gli è stato dettato, eseguire ciò per cui è stata 
programmata.   
Questa minaccia all’intelligenza umana si 
presenta proprio nel momento in cui l’uomo 
avrebbe più ragioni per riflettere ed elaborare 
scopi della sua esistenza, sia privata che 
pubblica. Abbiamo alle spalle un’epoca in cui 
questi obiettivi erano incorporati nella cultura 
dominante: anche se si sono rivelati falsi, essi 
erano comunque in grado di organizzare la 
vita del singolo nella collettività. Ora gli 
strumenti ci hanno preso a tal punto la mano 
che rischiano di diventare essi stessi dei fini. 
L’esempio più clamoroso è quello delle armi. 
Nel passato le armi erano strumenti 
dell’uomo; ora l’arma è un fine che detta da 
sé le leggi dell’organizzazione sociale. La 
bomba atomica non è  uno strumento, è un 
obiettivo: cioè sorpassa la capacità dell’uomo 
di usarla per i suoi scopi. La psicologia 
collettiva è condizionata dalla presenza  
muta, sorda e cieca del mostro nato  
dall’intelligenza priva di amore e che potrebbe 
divorarci.  
Ecco perché si moltiplicano i sintomi 
dell’esigenza di un ritorno ad una educazione 
di tipo sapienziale. C’è chi, per lo spavento di 

questa nuova prospettiva  della nostra 
esistenza, rimpiange nostalgicamente il tempo 
passato, alla ricerca di una vita caratterizzata  
dalla partecipazione affettiva alla comunità. 
Questa nostalgia, anche se obbedisce ad un 
bisogno profondo ed autentico, potrebbe 
anche incentivare spinte regressive, cioè una 
fuga all’indietro come minimo improduttiva, 
perché non possiamo vivere il tepore della 
civiltà contadina accanto ad una bomba 
atomica.   
Dobbiamo quindi cercare un sistema di 
rapporti culturali e di competenze all’altezza 
di queste nuove responsabilità oggettive. 
Quando ero bambino  parlavo da bambino, 
ora che sono adulto, parlo da adulto. A suo 
modo il salto tecnologico dell’età dei computer  
ci fa adulti, nel senso che ci consente di poter 
delegare agli strumenti dell’uomo attività dalle 
quali eravamo dipendenti. In una vita in cui 
l’attività materiale ci viene in gran parte 
risparmiata, dobbiamo usare il tempo fisico e 
materiale che ci avanza per guardare avanti. 
Non possiamo, per salvare le ragioni e i 
bisogni profondi della nostra vita 
sentimentale, voltar le spalle al progresso del 
mondo che abbiamo creato. Una fede che 
volesse nutrirsi di questo spirito di fuga  è 
diametralmente opposta all’imperativo 
essenziale dell’Idea Nuova.  
L’altra tendenza è quella di una piatta 
assuefazione a questa cultura, per cui un 
discorso sui fini diventa disturbante poiché, 
davanti a questo illuminismo tecnologico, che 
promuove una euforia sociale, così 
gratificante da renderci  irresponsabili fino al 
non voler pensare che la guerra finale può 
essere decisa  non da un uomo ma dalle 
macchine fatte dall’uomo: due computer   
danno segnali  dall’una all’altra sponda, ed è 
l’apocalisse.  
 

NECESSITA’ DELLA SAPIENZA 
La sapienza, in linguaggio antropologico, 
significa una organica congiunzione tra il 
comprendere e l’amare.  
Un amore senza intelligenza, per quanto 
possa apparire affascinante,  potrebbe 
diventare  pericoloso e distruttivo: anche certe 
ricerche di comunità, che obbediscono al 
bisogno di tepore umano, ma che non 
tengono conto debitamente della realtà 
attuale, rischiano di diventare pericolose e 
distruttive. Non possiamo crearci uno spazio 
virtuale di consolazione giustapposto al 
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mondo delle macchine che abbiamo messo in 
essere e che è al di là dell’etica.   
Se un amore senza intelletto può distruggere, 
un intelletto senza amore può diventare 
omicida. Datemi un genio, toglietegli l’amore, 
ed egli può trasformarsi in un delinquente 
pericoloso.  
Quando i primi cristiani seguivano Gesù 
cercavano l’amore, poiché avevano bisogno di 
sentirsi compresi nella loro essenza; ma 
cercavano anche, contemporaneamente, la 
sapienza, perché volevano conoscere la 
risposta alle loro domande esistenziali, il 
frutto più alto della sapienza. Gesù si 
comportava come  un uomo accanto agli 
uomini: andava per le strade degli uomini, si 
sedeva alla mensa dell’uomo, si accostava al 
pozzo dove una donna veniva ad attingere 
l’acqua,… è in questa sua disponibilità a 
vivere la fraternità che l’amore era sempre 
presente, come la sapienza veniva da lui 
offerta nell’ offrire risposte alle inquietudini di 
chi lo interrogava. 
E l’Idea Nuova che cosa diceva loro e che cosa 
dice oggi a noi? Che il frutto più alto della 
sapienza è quello che ci porta ad intendere  il 
nostro tempo  con amore, e cioè a cercare  la 
pace; e quando noi diciamo pace, noi 
intendiamo una pace universale; ricordiamoci 
però che essa parte dal comportamento di 
ognuno di noi, quando cerchiamo, in uno 
stato spirituale armonioso, di avvicinarci 
fraternamente agli altri.  
La  nostra è una cultura che spesso produce 
da sé  i propri rimedi, i propri strumenti, i 
propri progetti, ma che ci porta a perdere la 
capacità di ascolto: se pensate a tutte le volte 
che avete scansato un incontro, evitato un 
ascolto, vi siete liberati di  una presenza che 
sentivate inopportuna… forse potete contare 
le occasioni in cui la sapienza poteva venire a 
voi, e voi avete perso l’occasione.  
Ciò non toglie che,  in una società così 
avanzata e tecnologica come la nostra, 
ognuno di noi possa e debba ricercare la sua 
possibilità di vivere nella maniera a lui più 
consona e soddisfacente.  
Tecnologicamente attrezzati, oberati di 
impegni di lavoro e di pensieri della vita 
quotidiana, ci riesce talvolta difficile ritagliare 
un angolo di spazio od uno scorcio di tempo 
per trovare quell’armonia e quella pace con 
noi stessi che ci necessita come l’aria che 
respiriamo. Il nostro mondo è pieno di cose 
belle, siano esse della natura o prodotte dalla 

mano dell’uomo; quel che ci manca è il 
metodo per assaporare la sensazione che 
l’esperienza di loro ci può infondere. 
Auspichiamo per ognuno di noi la creazione di 
uno spazio virtuale, di un isola felice, dove 
ognuno possa trovare quella briciola di 
sapienza necessaria  per ritemprarsi 
fisicamente e spiritualmente,  e ricaricarsi 
così  di quella  energia positiva che gli 
permetta di guardarsi allo specchio ogni 
mattina, non lamentandosi del 
sopraggiungere di una nuova giornata di 
impegni, ma di gioirne con speranza per  
proseguire, sorridente la sua esistenza 
terrena. 
 

“La nostra ricompensa si trova nello sforzo e 
non nel risultato. 

Uno sforzo totale è una vittoria completa” 

(Mahatma Gandhi) 

MESSAGGIO SPIRITUALE 
Stralci del messaggio spirituale 

‘39° anniversario’ della Scuola 324 di Firenze 
  

 
 
Purtroppo la registrazione dei messaggi si è 
interrotta poco dopo l’inizio.  
Riportiamo quello che abbiamo potuto 
trascrivere. 
 
Osvaldo Pini: 
“ E’ proprio con gioia che mi rivolgo a tutti voi, 
proprio ad ognuno di voi, non escludendo 
nessuno, neppure coloro che in questo 
momento non sono potuti essere fisicamente 
presenti qui.  
Mi avvicino: non solo con le parole, ma con 
vibrazioni spirituali; e non sono il solo, perché 
insieme a me ci sono tanti fratelli che voi 
avete conosciuto nell’esistenza materiale: 
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alcuni sono vostri familiari, altri sono amici e 
conoscenti, altri ancora sono fratelli che 
hanno accompagnato spiritualmente, quando 
si trovavano in condizione umana, la crescita 
di questa Scuola.  
Per noi che abbiamo lasciato la condizione 
umana non esiste un’aula come la vedete voi, 
con gli occhi materiali. Ma non vi fermate alla 
sola apparenza: per noi non ci sono pareti, 
non ci sono volti, non ci sono dimensioni 
fisiche, non ci sono rumori, parole, non ci 
sono sguardi, non ci sono pensieri,…noi 
percepiamo e trasmettiamo soltanto 
vibrazioni, che sono come onde invisibili che 
giungono ad ognuno che desideri accogliere le 
nostre e comunicare con noi nella stessa 
maniera, cioè spiritualmente.  
È una interazione quella che stiamo 
realizzando  in questi momenti. Per me voi 
non siete silenziosi, ma mi state trasmettendo 
sentimenti: paure, timori, gioia, allegria, 
serenità, qualche amarezza, qualche 
preoccupazione. Io sono qui per incoraggiarvi 
e, insieme a me, vi sono vicini in questo 
momento, come vi ho già detto, altri.  E se voi 
lo desiderate, essi saranno accanto ad 
ognuno di  voi: siate attenti alle loro voci, 
anche se non si esprimono a parole, ma in 
modo non percepibile dai sensi fisici, ed 
intuibile nel profondo. È tanto necessaria la 
loro presenza nella vostra esistenza terrena,  
anche se sono queste esperienze in cui non è 
facile poter credere e che non si riescono a  
realizzare sempre.  
Le vibrazioni degli spiriti che vi hanno amato 
e vi amano continuano a sostenervi e ad 
orientarvi, quando glielo permettete. So che 
non è facile, neppure per coloro che da tanti 
anni frequentano questa Scuola e cercano di 
riabilitarsi spiritualmente, avere sempre 
presente questa realtà. E perché non è facile? 
È presto detto:  perché è come se l’essere 
umano si trovasse nel punto di intersezione 
tra due campi gravitazionali: da una parte la 
forza di attrazione che vi solleva verso l’alto, 
verso l’evoluzione del vostro spirito, verso il 
Bene; e dall’altra la forza di gravità che vi 
spinge verso il basso, verso l’errore, e che non 
vuole la vostra evoluzione.  
Per lo spirito in condizione umana,  in mezzo 
a queste due influenze, tutto dipende 
dall’essere capace di sfuggire al campo di 
gravitazione dell’errore e, diventando libero 
dal suo influsso, di lasciarsi totalmente 
attirare dalla forza di elevazione del Bene, che 

può donargli la vera libertà,  cioè quella di 
perseguire il proprio miglioramento spirituale. 
L’Insegnamento che state seguendo è lo 
strumento più importante per  alimentare il 
vostro spirito.   
Nonostante le turbolenze che affliggono il 
genere umano il Bene continua a lavorare 
perché si avvicini al Creatore, ma ha bisogno 
del cambiamento in positivo di ogni spirito 
che sta vivendo sulla Terra: cioè ha bisogno 
che tu, fratello, migliori la tua vibrazione 
interiore, perché soltanto così potrai 
modificare l’ambiente che ti circonda con il 
tuo esempio. E ricorda sempre che tanti 
fratelli che tu hai conosciuto ti sostengono 
dalla loro dimensione, hanno fiducia in te e, 
in certe occasioni, puoi percepirli. 
Non vi nascondo la gioia profonda che provo 
in occasioni come questa, durante le quali 
avverto la vostra vibrazione affettuosa, la 
vostra volontà di continuare a perpetuare 
l’Insegnamento dell’Idea Nuova che Gesù ha 
portato a questo mondo terreno. E’ una 
strada che porta in alto, ma che richiede 
impegno, tenacia, passione per diffondere 
questa filosofia di vita, affinché coloro che si 
trovano nell’incertezza, nella sofferenza, 
possano ricevere una scintilla di luce che 
illumini il loro cammino, che li aiuti a 
ritrovare la giusta via.  
Dove le tenebre sono tante può bastare una 
piccola scintilla, una tenue luce per 
rischiarare il cammino. Ognuno di voi ha il 
dovere di tenere accesa la propria fiaccola, la 
sua lampada, nelle tenebre, per rischiarare il 
cammino per sé e per i fratelli che si 
dibattono  nell’errore, che si trovano lontani 
dalla verità, e da quella conoscenza che può 
dare loro serenità, sollievo, coraggio, forza 
d’animo e speranza.  
Quello della Scuola è un impegno grande, a 
cui non potete sottrarvi, perché è il mezzo che 
non solo vi rafforzerà  durante il vostro 
percorso umano, ma darà un senso ed un 
orientamento alla vostra vita terrena:  vi 
aiuterà a comprendere ed a saper misurare 
ogni atto, ogni gesto, ogni parola, ogni 
pensiero, affinché tutti questi vengono 
utilizzati in una unica direzione che è la 
strada verso la verità, il volere cercare la 
verità.  
Ed ogni briciola di verità che scoprirete è 
vostro dovere offrirla, trasmetterla ai vostri 
fratelli: perché sia come una semente di gioia, 
che riesca a passare di persona in persona, e 
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si possa diffondere a tutta l’umanità, per 
poter dare un senso alla  vita terrena e alla 
lotta  che il genere umano compie per 
redimersi. Ebbene, in questo cammino di 
redenzione c’è un posto anche per voi, un 
posto che vi consentirà di essere un anello di 
questa immensa catena di fraternità.  
L’inverno della sofferenza è passato, la 
pioggia benefica del Bene porta serenità  ed 
armonia per tutta l’umanità, ristora le tue 
energie, ti permette di aprirti nuovamente agli 
altri. Apprezza questo Insegnamento ed 
utilizza le sue conoscenze per 
camminare,…per camminare insieme agli 
altri verso l’evoluzione…”. 
 

 
 

DOMANDE E RISPOSTE 
Domanda: 
Ho un dubbio: nel libro ‘Frammenti Spirituali’ 
ho letto che lo spirito in condizione umana si 
trova nella dimensione spirituale intermedia;  
e questo mi ha sorpreso, perché generalmente 
si dice che è quando il corpo biologico muore, 
che lo spirito va alla dimensione intermedia; 
si dice anche  che, quando una persona 
dorme, lo spirito abbandona il corpo e va in 
quella stessa dimensione.  Questo mi ha 
creato confusione: forse io ho interpretato 
male quello che dice il libro, cioè che lo spirito 
in condizione umana si trova nella 
dimensione intermedia.  
 
Risposta del Direttore Generale Spirituale:  
Quando dormiamo rimaniamo nella 
dimensione spirituale intermedia umana, 
vicino al corpo, legati al pericorpo. Quando 
l'essere umano muore, lasciando la sua 
condizione umana, a volte il suo spirito non si 
ritira subito nella dimensione spirituale che 
gli corrisponde, nel Bene o nell'errore, ma 
rimane nella dimensione spirituale 
intermedia, turbando o aiutando i suoi 
conoscenti terreni. La dimensione spirituale 
intermedia umana, che cita il libro, è quella 
parallela a quella fisica.  

 Per esempio: gli spiriti che si 
avvicinano per partecipare alle Pratiche 
Spirituali, stanno nella dimensione spirituale 
intermedia umana, nel livello che corrisponde 
loro. Quelli che lasciano il loro corpo 
biologico, possono rimanergli accanto per un 
po’ per essere vicini alla famiglia, per turbarla 
o consolarla. Quello che si chiede nella 
Scuola, con la pratica di Liberazione 
Spirituale, è che il Bene si avvicini ed aiuti 
questi spiriti a ritirarsi, perché sta turbando 
gli altri e,  contemporaneamente,  sta 
soffrendo.  
 Quando parliamo di ‘dimensione 
spirituale intermedia umana’, è perché essa è 
sempre parallela a quella fisica. Esistono  
livelli spirituali anche in quella dimensione 
spirituale intermedia, ma in accordo allo stato 
spirituale dello spirito che vi si trova.  
 Per questo motivo la Liberazione 
Spirituale ci aiuta a far sì  che questi spiriti 
che provocano alterazioni si ritirino alla 
dimensione spirituale che corrisponde loro, 
sia del Bene o dell’errore. Non ci sono due 
dimensioni spirituali intermedie, è una la 
dimensione spirituale nella quale stiamo 
anche noi come esseri umani, con livelli 
spirituali diversi.  
 Noi, quando dormiamo, rimaniamo 
nella dimensione spirituale intermedia 
umana, ma restiamo uniti, grazie al vincolo 
spirituale, al corpo. Subiamo pressioni 
spirituali da parte di coloro che  convivevano 
con noi,  che sono morti da poco,  e che si 
avvicinano, poiché non sono ancora in grado 
di andare al loro livello spirituale.  
Se abbiamo bisogno di rifornirci di frammenti 
spirituali nel sonno andiamo al livello giusto  
secondo il nostro stato spirituale, ma sempre 
all’interno della dimensione spirituale 
intermedia. In  questa stanno anche gli spiriti 
che aspettano di assumere la condizione 
umana per un’altra volta.  
A volte può influenzarci negativamente ogni 
essere umano che, poiché soffre,  si rapporta 
con l'errore, con quegli spiriti che non si sono 
ritirati ancora alla loro dimensione spirituale, 
e quindi sono rimasti nella dimensione 
spirituale intermedia.   
Se sono avviati al Bene ci aiutano; le Guide 
Spirituali Personali, si avvicinano per alcuni 
momenti, aiutandoci; ma stanno sempre nella 
dimensione spirituale intermedia. Anche io 
sto nella dimensione spirituale intermedia, 
ma in condizione umana; gli altri vi stanno in 
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condizione eterea. La differenza è tra quelli 
che sono indirizzati al Bene, e quelli che 
ancora subiscono la pressione dell’errore. 
 Domanda: 
Si parla molto bene del cibo macrobiotico e 
dell’alimentazione vegetariana; e molti si 
dicono contrari al sacrificio di animali per 
cibo dell’uomo. Molti sostengono che non 
siamo predisposti al cibo  animale, ma che 
siamo preparati geneticamente a mangiare 
vegetali o semi.  
Che cosa accade, spiritualmente, a tutti i 
frammenti spirituali che si liberano quando 
un animale viene ucciso per l’alimentazione 
umana?  
Risposta del Direttore Generale Spirituale: 
Spiritualmente non c'è nessuna differenza se 
l'uomo si alimenta in una forma o nell'altra: 
tutto dipende dall'evoluzione spirituale che 
quell'essere umano riesce ad ottenere. 
Benché mangi carne tutti i giorni, una 
persona può essere anche uno spirito  elevato 
ed armonioso.  
Altra cosa è considerare la parte organica, 
perché sappiamo che certi cibi producono più 
tossine, che possono alterare il corpo 
biologico. Ci sono vegetali che possono 
essere, per la loro composizione, più 
aggressivi della carne; molto dipende dalla 
struttura organica di ognuno.  
 Le abitudini alimentari si sono stabilite 
umanamente e non hanno grande influenza a 
livello spirituale. Perché  se riflettiamo sul 
cannibalismo, vediamo che abbiamo 
un'educazione in accordo a quel tipo di 
cultura; come ogni altra civiltà propone una 
alimentazione alla sua maniera, a seconda di 
molti fattori ambientali e culturali.  
Se osserviamo un vegano, un vegetariano 
come parlano, come si comportano e perfino 
come si vestono, capiamo che si tratta di un 
certo tipo di cultura; ma  infine, tutto quello 
che conta è lo  stato spirituale di ognuno.  
 Io non potrei affermare che ci sia 
qualcosa che pregiudichi l’evoluzione  dello 
spirito a causa di quello che l’essere umano 
mangia; bensì per quello che pensa, per 
quello che la sua cultura, a volte, può 
spingerlo a fare.  
 Ci sono molti che danno un’esagerata 
importanza al problema alimentare; ma si 
ammazzano milioni di persone per un idolo. 
Mangi pure quello che lei riscontra che gli fa 
bene; e sempre con prudenza. Per esempio, a 

volte, a me dicono che sono magro; in realtà 
io mangio di  tutto, ma in piccole quantità.  
 Quando una persona divora gran 
quantità di cibo, c'è già un problema, un 
disordine spirituale, o psicologico. Ieri ho 
visto due ragazzi giovani, di buona presenza: 
uno di essi parlava a voce alta e l'altro 
l'interrompeva di continuo. Quello che 
interrompeva stava fumando, e non lo 
lasciava continuare. Uno non smetteva di 
parlare, l'altro non lo lasciava finire. Non 
potevano gustare il loro cibo perché non 
erano sereni. Per esempio l’abitudine di 
mangiare guardando la televisione è la cosa 
più negativa che possa esistere; non posso 
gustare ciò che mangio senza pensare a 
quello che sto mangiando, anzi guardando, e 
magari soffrendo per quello che sto vedendo.  
Fratello, gli animali, quando li ammazzano, 
evolvono ugualmente. Anche quelli  che 
danno la  vita nei laboratori, evolvono. A me 
dà pena veder tirar fuori i pesci dall’acqua; 
ma bisogna pescarli per mangiarli. 
Qualsiasi morte ci colpisce; ma essa è un 
evento naturale nel nostro mondo fisico.  
  
Alcune foto del 39° anniversario della 
Scuola 324 di Firenze 
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CALENDARI DELLE SCUOLE 
Mese di giugno 2016 Scuola 200  
VIA CASTELLATA N.5/A Bologna 

 
Giovedì 2 giugno la Scuola rimane chiusa 
 

Venerdì 3 giugno ore 16.30 “Liberazione 
per la giornata di festa nazionale”. 
 
Sabato 04 giugno ore  16.30 Atto 
spirituale con la presenza di familiari  
 
Mercoledì 8 giugno ore 16.30 Atto spirituale 
di fede: “Ai Fondatori”   
 
Tutti i martedì ore 16.30-19.00 
16.30-17.30 Rafforzamento spirituale e 
riflessioni su temi spirituali. 
17.30 – 18.30 Culto a Dio 
18.30 – 19.00 liberazione spirituale 
Tutti i giovedì ore 16.30-19.00 
16.30-18.00 Corso di conoscenze spirituali 
18.00-19.00 aiuto spirituale. 
Tutti i venerdì ore 15.30-19.00 
15.30-17.00 Rafforzamento,aiuto-liberazione 
17.00-18.00 Riflessioni su temi spirituali 
18.00-19.00 Culto a Dio 
 

Mesi di luglio e agosto 2016  
Nei mesi di luglio e agosto la Scuola sarà 
aperta nei giorni di martedì e venerdì, dalle 
ore 16.30 alle 19, e rimarrà chiusa dal 13 al 
20 agosto. 
 
Mercoledì 24 agosto ore 16.30 Atto spirituale 
dedicato a  ‘Maria di Gerico’ dedicato alle 
mamme 

 
Contatti: cell. 3355771628 
Per info e-mail: ecb.scuola200@gmail.com 
 

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

CALENDARI DELLE SCUOLE 
Mese di giugno 2016 Scuola 324  
VIA AGOSTINO DI DUCCIO n° 4 Firenze 

 
Tutti i martedì: 
17.00 Corso per discepoli 
18.00 Rafforzamento e aiuto spirituale 
18.30 Culto a Dio 
19.30 Corso per discepoli collaboratori 
 
Tutti i venerdì: 
18.30 Rafforzamento e aiuto spirituale 
19.00 Culto a Dio 
 
Giovedì 9 
18.00 Conferenza pubblica  
          “Il sonno e i sogni” 

19.15  “Liberazione per la giornata di festa     
nazionale” 

 
Giovedì 16, ore 18:  
Atto spirituale di fede “Ai Fondatori” 
 
Giovedì 23 
17.30 Corso per direttori spirituali 
19.15 Aiuto spirituale per i presenti  
 
Giovedì 30 
17.00 Rafforzamento e aiuto spirituale 
17.30 Culto a Dio 
 
Giovedì 2 giugno la Scuola rimane chiusa 
 
Mese di luglio e agosto 2016 Scuola 324 

 
Tutti i martedì: 
18.00 Rafforzamento e aiuto spirituale   
18.30 Culto a Dio 
Tutti i giovedì: 
17.00 Rafforzamento e aiuto spirituale   
17.30 Culto a Dio 
Dal giorno 10 agosto fino al 20 agosto la 
Scuola sarà chiusa. 
 
Giovedì 1 settembre, ore 17:  
Atto spirituale di fede “Maria di Gerico” 
 
Dal 6 settembre riprenderanno tutte le 
attività spirituali. 
 
Contatti: Tel. +39 055 715716 - 
Per info e-mail: ecb.filiale324@dada.it 


