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TRENTACINQUE ANNI DEL BOLLETTINO 
 
Il bollettino, la cui prima uscita risale al 
febbraio del 1982, voleva rispondere 
all’esigenza di trasmettere in modo chiaro 
l’Insegnamento spirituale dell’Idea Nuova, 
ovviando alla difficoltà di far giungere a tutti 
gli interessati le conoscenze spirituali 
diffuse dalla Scuola Scientifica Basilio. 
Sembrava giusto  far conoscere la verità 
della realtà spirituale, anche per dissipare 
pregiudizi e paure che molti fratelli vicini 
alla Scuola avevano sui temi spirituali. Quei 
primi bollettini venivano stampati con il 
ciclostile, e le copie erano naturalmente 
limitate.  
Oggi la tecnologia informatica ci permette di 
stampare con facilità le copie necessarie  e 
di raggiungere un pubblico sempre più 
vasto. Nel bollettino viene pubblicato tutto 
ciò che è inerente alla Scuola, con 
particolare attenzione alle conoscenze 
spirituali: vogliamo essere utili, fornendo 
notizie sulla realtà del mondo spirituale, in 
modo da sviluppare il senso critico ed il 
dibattito.   
Il bollettino si avvale anche del supporto in 
rete per ulteriori approfondimenti o per un 
uso più comodo ed immediato: il sito di 
riferimento è quello della Scuola: 
www.ideanuova.net 
 

In questi trentacinque anni abbiamo cercato 
di mantenere la periodicità della 
pubblicazione, ed in generale i lettori hanno 
manifestato apprezzamento per questo 
strumento di comunicazione interna, ma 
anche di diffusione all’esterno delle 
riflessioni e delle attività che vengono svolte 
nelle varie sedi; il bollettino è stato 
soprattutto utile per i fratelli che non hanno 
possibilità di partecipare regolarmente alla 
vita della Scuola. 
Ultimamente viene addirittura tradotto in 
spagnolo, ed alcune parti sono state 
utilizzate negli altri organi di diffusione della 
nostra Istituzione.  
Di seguito riportiamo alcune parti del nostro 
primo bollettino:                             
 “Cari fratelli e sorelle, 
da questo mese nasce, con l’aiuto del Bene, 
un ‘bollettino’ d’informazione sulle attività 
della Scuola forse a voi già conosciute: 
liberazione, fluido, lezioni, conferenze ed 
altre in via di formazione e che dovrebbero 
essere attuate da gruppi di studio-seminario, 
o in altra forma, secondo gli interessi e le 
esperienze di ciascuno.  
Ognuno di noi porti il suo contributo e la 
sua collaborazione; ciascuno partecipi con il 
suo mattone. C’è bisogno di tutti ! 
Avvertita la necessità di snellire e di ridurre 
in forma essenziale e divulgativa tutte le 
informazioni, si sollecita ogni contributo 
materiale e spirituale dei fratelli a questo 
proposito. 
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Ripensando al messaggio della nostra guida 
Guglielmo Marconi nella Festa della 
Natività: “Vi chiedo collaborazione intensa, 
e vi ringrazio per quanto avete già fatto”, ci 
siamo assunti questo nuovo impegno di 
stampare un bollettino mensile. La Scuola 
non deve essere soltanto un insieme di date o 
di occasioni che possono più o meno 
interessare ed alle quali si partecipa solo per 
un ‘bisogno’ immediato. 
In uno sforzo di organizzazione, 
rispondendo ai suggerimenti del Bene, 
ricordiamoci che la Scuola può e deve essere 
un momento d’incontro tra il piano 
spirituale e quello materiale, affinché 
quest’ultimo si elevi in ognuno di noi, e 
possiamo adempiere alla nostra missione 
con l’aiuto delle conoscenze e delle 
intuizioni del Bene. 
Si ripete perciò l’invito a tutti i fratelli a 
partecipare, a discutere, a chiarire, a 
suggerire, in tutto ciò che è stato fatto, che si 
sta facendo, che si potrà fare. 
Ogni critica costruttiva, ogni contributo 
materiale e spirituale in quest’abbraccio di 
fraternità sarà una vibrazione d’amore. 
Per l’immediato futuro sarebbe interessante 
confrontare le conoscenze date dalla Scuola 
in campo fisico, storico o medico con la 
scienza materiale, i cui rappresentati 
sarebbero i benvenuti in un clima di 
collaborazione e partecipazione. Le 
modalità di questi incontri dovrebbero 
essere elaborate con la collaborazione di 
tutti i fratelli. 
A tutti noi, certi dell’amore del nostro 
Maestro che ci segue costantemente, buon 
lavoro!“ 
Al di là di alcune differenze nello stile e nella 
terminologia usata, dobbiamo riconoscere 
che la sostanza del discorso è rimasta la 
stessa; e siamo contenti di questo riscontro di 
continuità di questo nostro strumento di 
comunicazione. 

 
LE RICETTE FACILI 

 
Oggi non c’è mezzo di comunicazione, sia 
cartaceo, radiotelevisivo, digitale, che non 
riporti qualche ricetta per dimagrire, o per 

assicurarsi una vita più lunga e migliore, o 
per andare dritti in paradiso.  
La lenta fatica di una  ricerca di evoluzione 
personale, del tentativo di migliorare i nostri 
comportamenti errati, dell’applicazione seria 
ad un ideale di Bene, della razionalità che 
allontana dal fanatismo e dalla fantasia, 
viene di rado considerata. La complessità 
del cammino che porta all’evoluzione 
spirituale a tanti  fa paura, o li scoraggia per 
l’impegno che richiede. Lo stesso enigma 
della esistenza dell’essere umano è messo 
da parte, oppure risolto con slogan.  
La vita del nostro vero ‘io’, cioè dello spirito 
che anima il nostro corpo materiale, non 
risponde a nessuna facile ricetta. È tutta da 
vivere e da sperimentare.  
Non per niente una massima di  Gesù ci 
dice: “L'errore non consiste solo nel 
commettere uno sbaglio, bensì nello 
smettere di fare il bene”.  
Non si tratta certo di una ricetta semplice. 
Fare il bene, cioè pensare bene, parlare 
bene, agire bene, presuppone una continua 
riflessione sul movente di tutte le 
considerazioni, osservazioni ed esperienze 
vissute da ognuno di noi.  
Se qualcuno comunque vuole una ricetta, 
questa ci sembra che possa andar bene per 
tutti: 
RICETTA PER UNA BUONA GIORNATA 

 
Ogni mattina, prima di alzarti dal letto, 

pratica l’auto aiuto,  
rapportati con il Bene 

ed in una grande pentola di buon umore 
versa:  

due decilitri di delicatezza, di pazienza e 
di prudenza;  

cento grammi di bontà e quattro cucchiai 
di buona volontà;  

aggiungi qualche briciolo di simpatia ed 
una buona dose di una pianta rara 

che si chiama umiltà;  
metti ancora con abbondanza speranza e 

fede;  
pratica più spesso che puoi il 
rafforzamento spirituale;  

condisci tutto con l'equilibrio ed un bel 
po' di comprensione;  
e cuoci a fuoco lento. 

Ti garantiamo che questa è la ricetta per 
avere una  

                 BUONA GIORNATA. 
Prova e vedrai; e facci sapere. 
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COME COMUNICARE L’IDEA NUOVA? 
Continuiamo a riflettere 

 
E’ vero che ci sono tanti bei momenti 
comunicativi anche nella nostra società: per 
esempio tra genitori e figli negli anni 
dell’infanzia e della fanciullezza, con gli 
amici con cui ti trovi a condividere 
esperienze positive, con i colleghi con cui 
realizzi un’esperienza lavorativa. Ma sono 
proprio questi momenti belli che, per 
contrasto, ci fanno capire che in tanti 
aspetti della vita le cose non vanno proprio 
come dovrebbero andare.  
Proviamo a fare una piccola esplorazione al 
di là della facciata. Quanta incapacità di 
comunicare, quanta stizza e quanta rabbia 
per non riuscire qualche volta a capire noi 
stessi e non farci capire dagli altri! “Non 
sono in pace con me stesso. Mi sento in 
contraddizione con me stesso. Non riesco ad 
esprimere i miei sentimenti come vorrei. 
Debbo mandar giù e reprimere, e questo alla 
lunga mi logora e mi deprime. Sento dentro 
di me tanta incertezza“. Queste espressioni 
non sono inventate, ma sono un repertorio 
di ciò che sentiamo dentro di noi in certi 
momenti di difficoltà, o che ci viene detto in 
confidenza, in uno sfogo, o che cogliamo 
dietro il viso rabbuiato e teso di coloro che 
incontriamo nella vita di tutti i giorni. La 
fatica a vivere dentro di sé una limpida 
comunicazione tra pensiero e spirito, tra 
desideri ed azioni, tra sogni e realtà, tra 
sentimenti ed espressione esterna, tra 
malumori e sfoghi, è qualcosa di cui ognuno 
di noi ha un’esperienza diretta e che talora 
può diventare così connaturale da pensare 
che non vi sia rimedio alla ‘piccola nevrosi’ 
che un essere umano deve sopportare.  
Ma quando leggiamo, per esempio, una 
biografia di uomini di bene, o quando 
incontriamo qualcuno da cui traspaiono 
una grande limpidità, dominio di sé e pace, 
allora intuiamo che può esistere un modo 
diverso di vivere, che esso sarebbe più 
giusto, ma...  
La fatica del comunicare nel rapporto di 
coppia e  nel rapporto genitori-figli 
adolescenti  è così proverbiale che stimiamo 
felici eccezioni quelle coppie o quei genitori 
che dicono di non aver problemi a questo 
riguardo. Anzi li riteniamo su questo punto 
poco credibili, desiderosi di mostrare una 
facciata diversa da quella che invece è la 

fatica quotidiana che tutti sperimentiamo. 
Eppure sarebbe possibile migliorare 
notevolmente il tessuto comunicativo 
all’interno della famiglia se soltanto 
volessimo crederci un po’ di più ed investire 
un maggiore sforzo su questo punto 
essenziale per la sanità e la gioia della vita.  
Non parliamo poi degli eventi infausti in cui 
tale rapporto viene infranto e la 
comunicazione appare totalmente bloccata: 
sono i casi che finiscono nel divorzio o 
comunque nel crollo del rapporto di coppia 
(nel mondo occidentale da un terzo alla 
metà delle unioni matrimoniali  falliscono). 
Nel caso dei figli abbiamo le rotture 
drammatiche provocate da una delle tante 
dipendenze o da scelte asociali; anche 
quando non si arriva a tali eccessi la 
conflittualità o almeno il blocco 
comunicativo, il mutismo tra genitori e figli 
adolescenti spesso raggiunge livelli alti e 
preoccupanti.  
Le difficoltà di comunicazione per i diversi 
soggetti sociali è talmente grande che ci 
siamo quasi rassegnati ad una conflittualità 
permanente tra gruppi con interessi diversi 
sia a livello economico che a livello 
culturale, ma soprattutto politico. Non è che 
un certo contrasto, se contenuto entro i 
giusti livelli, sia sempre un male. Ma il tasso 
odierno di litigiosità, esasperato non di rado 
dagli organi della comunicazione di massa, 
ha raggiunto limiti che sembrano indicare 
una certa ‘nevrosi sociale’. Esso affatica gli 
operatori sociali, economici e politici molto 
più del lecito, crea un clima di instabilità e 
di conflitto che impedisce a tanti di godere 
anche in minima  parte delle cose belle che 
la vita e la società pure ci offrono.    
Anche la Scuola appare spesso non sciolta 
nel suo comunicare quotidiano: il livello di 
litigiosità della società civile si trasmette 
inevitabilmente in parte anche alle 
istituzioni religiose. Non di rado si comunica 
con difficoltà anche all’interno della Scuola, 
non solo tra chi si avvicina per interessi di 
vario tipo, ma addirittura tra gli stessi 
discepoli.  
Un sintomo di questa fatica comunicativa è 
dato anche dal moltiplicarsi di piccoli gruppi 
omogenei atti a facilitare la comunicazione 
al loro interno. Tale rimedio si rivela giusto 
solo in parte, perché un’intesa di gruppo 
ricercata per se stessa rischia poi di 
esprimersi all’esterno come chiusura verso 
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altre realtà, e quindi non risolve il problema 
se non al primo livello del rapporto 
interpersonale. Anche la comunicazione 
della fede, che pure è un compito primario 
della comunità dei discepoli, appare spesso 
titubante ed incerta. I genitori fanno fatica a 
comunicare la loro fede ai figli, specialmente 
dopo una certa età; i credenti sono 
imbarazzati a parlare di fede ai non 
credenti. E’ questo uno dei problemi più 
drammatici della nostra cultura occidentale, 
che sembra essere entrata in un ‘mutismo 
di fede’ che rasenta la paralisi.   
Se poi esaminiamo quel fenomeno che pure 
dovrebbe costituire nella odierna società un 
collante sociale di prim’ordine, cioè la 
comunicazione di massa, vediamo che essa 
sembra avere da tempo rinunciato a questa 
sua funzione per divenire cassa di 
risonanza, anzi di ampliamento, di tutti i 
conflitti, anche di quelli interpersonali. A 
partire dalla cronaca spicciola, in 
particolare la ‘cronaca nera’, fino alla 
comunicazione riguardante i grandi 
fenomeni politici, il linguaggio ed il tono 
degli strumenti della comunicazione di 
massa tende sempre più a suscitare 
sensazioni forti ed eccitanti per ‘vendere’ 
meglio, e più di altri, le informazioni. La 
cosa diviene più preoccupante quando la 
‘cassa di risonanza’ appare legata a interessi 
forti ed occulti. Puntando sul sensazionale, 
calcando sui particolari che suscitano 
attrazione, disgusto, ribrezzo, pietà, si 
genera una inflazione dei sentimenti e nello 
stesso tempo una sorta di anestesia che si 
traduce in un accresciuto bisogno di 
emozioni sempre più elettrizzanti.  
(Continueremo a riflettere nel prossimo 
numero su questo tema della comunicazione 
e della difficoltà di comunicazione).  
 

DALLA GAZZETTA GIOVANILE 
"Aiuto Spirituale" Una risposta alla  
sofferenza umana  
 
La Scuola Scientifica Basilio ha elaborato la 
conoscenza spirituale attraverso 
l'esperienza: questo significa avere studiato 
il fenomeno spirituale, la sua origine, le sue 
cause e le sue conseguenze in tutti i suoi 
cento anni di una Istituzione che è nata a 
Buenos Aires, Argentina, nel 1917.  
Il metodo utilizzato per ottenere questa 
conoscenza si è sempre basato non solo 

sull'esperienza continuativa di attività  
spirituali che permettono di verificare i 
benefici dell'aiuto spirituale in tutte le sue 
forme, ma ha anche comprovato l'esistenza 
di spiriti che, una volta avvenuta la morte 
fisica del loro corpo biologico, continuano ad 
esercitare influenza per aiutare o per 
turbare il mondo umano.  
Per questo motivo riteniamo necessaria la 
realizzazione dell’attività di liberazione 
spirituale insegnata dalla nostra Istituzione, 
e che serve appunto per entrare in 
comunicazione con le dimensioni spirituali 
di armonia, per poter ottenere così 
quell'aiuto spirituale tanto necessario nei 
momenti di sofferenza che tutti dobbiamo 
sopportare in questo mondo umano. 
Indubbiamente questa attività spirituale è 
solo un palliativo, se ci si limita a questa:  
poiché dopo sarà necessario che ognuno 
modifichi le imperfezioni che non gli 
permetterebbero di mantenere nel tempo 
l'armonia, anche relativa, raggiunta grazie 
alla liberazione spirituale con l'aiuto del 
Bene.  
Per avere continuità in quel miglioramento 
spirituale sarà necessario che la condotta 
dell'essere umano rifletta un'evoluzione 
spirituale tale da indirizzarlo ad emendarsi 
dai suoi comportamenti errati e da quei 
personalismi, che sono la vera causa di ogni 
sofferenza.  
Nella nostra Istituzione, sia attraverso la 
conoscenza che tramite le attività spirituali, 
comproviamo l’utilità dell'aiuto spirituale 
che riceviamo, perché possiamo 
sperimentare dei momenti di quella 
tranquillità spirituale che siamo venuti a 
cercare, imparando che nella vita ci sono 
momenti allegri ed altri tristi, ma che 
possiamo essere artefici del nostro proprio 
destino. Per questo cerchiamo di fornire 
ogni fratello di strumenti semplici che possa 
utilizzare per continuare ad ottenere il suo 
miglioramento spirituale. La nostra 
Istituzione non pretende di avere la verità 
assoluta né di sentirsi superiore, poiché 
rispettiamo tutte le religioni e le filosofie;  
bensì semplicemente portiamo la nostra 
conoscenza spirituale, acquisita attraverso 
un secolo di esistenza, per collaborare con 
chiunque voglia ricevere l'aiuto della 
conoscenza spirituale come elemento che 
potrebbe alleggerire il suo stato spirituale;  e 
calchiamo bene sul termine spirituale, 
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poiché ogni sollievo che abbia a che vedere 
col corpo umano dovrà competere alla 
scienza medica.  
Siamo persuasi che la conoscenza spirituale 
è necessaria per l’evoluzione reale di ogni 
essere umano: la conseguenza sarà un 
migliore vivere per la comprensione della 
sua realtà spirituale,  e per la conoscenza di 
quale sia l'origine della sofferenza spirituale, 
e di come superarla. L'abbiamo sempre 
detto e lo ribadiamo che è necessario prima 
di tutto comprovare; e dopo, a poco a poco, 
continuare ad approfondire la conoscenza 
spirituale, la quale non deve essere 
accettata come verità rivelata, ma che 
richiederà sempre un accertamento 
individuale per la percezione dell'aiuto 
spirituale ed il sollievo che possiamo 
ricevere dal Bene, se ci predisponiamo. 
Molte volte il personalismo è il nostro 
peggiore nemico, poiché ci collega con ogni 
influenza negativa del mondo spirituale, e 
davanti a questa non c'è rimedio possibile: 
l'aiuto del Bene, che riflette l'amore di Dio, 
non può arrivare a chi non si predispone a 
riceverlo o non vuole attenuare le sue 
imperfezioni.  
È necessario un profondo cambiamento 
spirituale per godere di un miglioramento 
spirituale, poiché questo sarà il risultato 
della nostra perseveranza, del nostro 
affannarsi contro le nostre imperfezioni, e 
che ci permetterà un rapporto continuo con 
la nostra Guida Spirituale, che ci può offrire 
intuizioni vantaggiose per noi al tempo 
giusto.  
È arrivato il momento di farci carico di noi 
stessi, senza demandare questo compito ad 
altri,  perché siamo gli unici responsabili dei 
nostri stati spirituali: e se in ciò c'è 
sofferenza, ne siamo stati noi la causa.  È 
ovvio che il Bene ci aiuterà, riflettendo verso 
di noi l'amore di Dio; ma in nessun modo 
riceveremo un aiuto magico, ma esso 
richiederà sempre la nostra predisposizione 
al cambiamento positivo.   
Sappiamo che per ogni cosa esiste una 
relazione di causalità: se operiamo o 
pensiamo male, non pretendiamo di avere la 
pace spirituale.  
Parte della cultura di molti paesi si è 
focalizzata sul successo, sul benessere 
economico e sui piaceri che ci offre, e questo 
diventa l'obiettivo principale della vita di 
molti, raggiunto spesso a qualunque prezzo, 

senza considerarne le conseguenze spirituali 
nefaste.  
Questo sarà il rebus da risolvere per 
l'umanità: come potere vivere in armonia 
spirituale puntando tutto sul benessere 
materiale. Ed invece si riscontra un 
diffondersi di stati spirituali depressivi, 
tristi, confusi, passivi o aggressivi, che 
derivano dalla delusione di possedere tutto, 
ma di non essere mai ‘felici’. Tutto ciò 
richiederà di stabilire nuove priorità, ed è lì 
che la conoscenza spirituale può apportare 
il suo sapere ed i suoi accertamenti, per 
dare all'umanità nuovi strumenti per 
elaborare un destino migliore, magari più 
modesto ed umile da un punto di vista 
materiale, ma con più possibilità di dare 
vera soddisfazione allo spirito in condizione 
umana.  
Per ottenere questo sarà importante 
rapportarci  al Bene che, con la sua 
armonia, ci darà la forza spirituale 
necessaria per continuare a lasciarci dietro 
gradualmente le nostre imperfezioni, vere  
cause della nostra sofferenza spirituale ed 
umana. 

 
L’AULA DELLA SCUOLA 

 
Possa questa aula essere un vero 
rifugio spirituale per chi cerca 

un aiuto, una guida, per chi è confuso. 
 

Possano coloro che collaborano in 
questa attività spirituale 
essere rinvigoriti dal Bene 

e, nel silenzio di questa aula, 
possano tutta la sofferenza, la violenza e 
la confusione del mondo incontrare l’ 

armonia del Bene che consola, rinnova ed 
eleva lo spirito umano. 

 
Possa questa elevazione spirituale essere 
una forza che apre gli spiriti degli uomini 
e li avvicini a Dio, e l’uno verso l’altro, in 

amore, fratellanza, 
pace, giustizia e dignità umana. 

 
Possano tutti coloro che vengono qui, 
gravati dei problemi dell’umanità, uscire 
ringraziando il Bene per l’aiuto ricevuto 
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CALENDARIO DELLE SCUOLE 
 

Mese di febbraio 2017 Scuola N°200 
Via Castellata 5/A; Bologna 

 
 

Mercoledì 8 ore 16.00 
Atto spirituale di fede 

“Giuseppe di Nazareth” dedicato ai babbi 

 
Venerdì 17 gennaio 0re 18.00 

Conferenza pubblica  
“L’intuizione” 

a seguire alle ore 19.00 
Aiuto spirituale con la guida della Scuola 

 
 

Sabato 25 febbraio 
    16.00  Atto spirituale con la presenza                 

di familiari e fratelli spirituali 
 

Tutti i martedì dalle 16.30 alle 19.00  
16.30-18.00 Rafforzamento spirituale,  aiuto 
spirituale e Culto a Dio 
18.00 – 19.00 Aiuto spirituale con la Guida 
spirituale della Scuola.  

Giovedì dalle 16.30 alle 19.00 
16.30 – 18.00 Corso di conoscenze spirituali 
18.00 – 19.00 Attività spirituale mentale 
parlante, descrittiva. Aiuto alla famiglia e 
all’umanità. 

Venerdì 6 – 13 – 27 dalle  16.30-18.30 
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 febbraio 2017 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:  
17.00 Corso per discepoli 
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 2 febbraio 
18.00 Conferenza pubblica: 
“Spirito, mente e cervello” 

19.15 Aiuto Spirituale con la Guida della 
Scuola 

 
Giovedì 9  
17.30 Apertura 
18.00 Aiuto Spirituale con la Guida della   

Scuola  
18.30 Rafforzamento e aiuto spirituale per 

Discepoli Docenti e Orientatori e 
Discepoli Collaboratori - Corso 

 

Giovedì 16 febbraio 
17.30 Rafforzamento e aiuto spirituale 

    18.00      Atto spirituale  
“Giuseppe di Nazareth” 

(dedicato ai babbi) 
 
Giovedì 23  
17.30 Apertura 
18.00 Aiuto Spirituale con la Guida della   

Scuola  
18.30 Sollecitazione e valutazione  attività 

mentale       parlante 
 

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. 
 


