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Dalla Redazione del Dalla Redazione del Dalla Redazione del Dalla Redazione del 
bollettino, bollettino, bollettino, bollettino,     
Buon Anno a tutti!Buon Anno a tutti!Buon Anno a tutti!Buon Anno a tutti!    

 
 

BUON ANNO NUOVO 
 

In apertura desideriamo ringraziare tutti 
coloro che, sia impegnandosi nelle varie 
attività svolte all’interno della Scuola, sia 
nel corso della loro vita, hanno contribuito 
con il proprio esempio e la loro parola a 
diffondere l’Insegnamento Spirituale 
dell’Idea Nuova.  

 
IL BILANCIO DELL’ANNO 

   Il passaggio da un anno all'altro può 
destare  in noi un senso di delusione per le 
aspettative che non si sono realizzate e di 
cui avevamo caricato quello che si chiude:  è 
anche un sentimento un po’ amaro della 
vanità del tempo che passa. Ma il tempo, in 
realtà, non passa mai invano. Esso fa  
maturare situazioni, valori, proposte 
personali e collettive, in cui si riflette 
sempre, in qualche modo, la realtà del Bene.  
   Il passare del tempo non è mai un vano 
andare; il senso del nostro vivere non è né 
in un irrecuperabile passato né nella 
immobilità del presente, ma nell'aprirci al 
futuro del nuovo anno che viene, contando 
sulle sue dinamiche di fecondità. 
   Allora è giusto che ci domandiamo quali 
sono i segni della realtà del Bene nel 

trascorrere del tempo. Nella visione della 
nostra fede comprovata vi è una verità del 
Bene che è assoluta nel tempo, ed è quella 
riguardante Gesù di Nazareth. Già questa 
certezza ci impedisce di vedere gli anni come 
un vuoto giro di stagioni, come una 
proiezione immaginaria nel futuro, perché il 
tempo sempre prepara qualcosa per noi. I 
giorni umani segnano una lenta gestazione, 
attraverso la quale rinasce l'Idea Nuova. La 
nostra attenzione deve essere rivolta a 
riscoprire il valore spirituale originario 
dell’Insegnamento Spirituale portatoci da 
Gesù di Nazareth. 
   Solo riferendoci alla filosofia di vita 
dell’Idea Nuova possiamo constatare se 
l'anno che abbiamo passato è stato per noi 
un anno fecondo, oppure no.  
 

 
FILOSOFIA O SCIENZA? 

Riflessioni del Direttore Spirituale Generale 
 
   Le conoscenze spirituali della Scuola 
Scientifica Basilio  sono basate 
esclusivamente su quella filosofia di vita che 
Gesù cercò di trasmettere nella Giudea. Il 
suo proposito era quello di chiarire, di fronte 
alle regole rigide della Bibbia che 
governavano la vita degli uomini del suo 
tempo, il vero significato della filosofia 
spirituale ed umana; ma non gli permisero 
di portare a termine il suo Insegnamento, 
perché lo uccisero.   
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   Noi, basandoci su quelle conoscenze, non 
possiamo definirci propriamente né filosofi, 
né scienziati: la nostra Scuola non è né una 
Scuola filosofica né scientifica. 
   Allora perché ci chiamiamo Scuola 
Scientifica Basilio?  
   Perché essa porta chiarimenti, offre 
conoscenze, ricerca il significato di ogni 
fatto umano quotidiano: riflette sulla 
violenza dei comportamenti sociali, 
lavorativi, politici. E questi sono metodi 
della scienza. Ma siccome sappiamo che 
ogni accadimento ha un aspetto spirituale, 
la riflessione sulle motivazioni rientra 
nell’ambito della filosofia. Ma in realtà non 
siamo neanche filosofi, come non siamo 
scienziati.  
   Stiamo appena apprendendo ad essere 
degli orientatori spirituali, perché ognuno di 
noi possa diventare un vero ‘discepolo di 
Gesù’. 
   Quindi la nostra Scuola non è né una 
Scuola filosofica, né una Scuola scientifica, 
ma ha aspetti di ambedue:  essa continua a 
seguire il percorso indicato dall’Idea Nuova 
che si è trasmessa nei secoli, anche se in 
maniera confusa, e che è stata ripresa nella 
sua essenza dai nostri fondatori.  
   Ancora oggi ci sono persone che basano la 
loro fede su un libro che ritengono sacro: 
Bibbia, Corano, Veda. In fondo è semplice 
trovare in uno schema dato le risposte a 
tutte le incertezze del vivere umano. Invece 
il compito della Scuola è quello di 
trasmettere le precisazioni ed i chiarimenti 
sulla conoscenza spirituale che riceviamo 
ancora oggi tramite Gesù, che continua ad 
essere il nostro Maestro, come lo è stato per 
tutti coloro che hanno creduto in lui nel 
corso dei secoli.  
   Tutti i Direttori Spirituali Generali che si 
sono avvicendati nella Scuola hanno portato 
approfondimenti nelle conoscenze spirituali, 
sempre adeguati ai loro tempi; ma è soltanto 
Gesù il Maestro della nostra Scuola. Il 
Maestro non è uguale ad un Direttore 
Spirituale e tutti noi cerchiamo soltanto di 
essere ‘discepoli’ del nostro Maestro.   
   Riflettiamo sul vero significato della parola 
‘discepolo’: etimologicamente significa ‘colui 
che impara’. È per questo che nella Scuola 
vogliamo cambiare terminologia, perché 
‘Direttore’ dà l’idea di qualcuno che 
impartisce conoscenza, mentre noi 
riconosciamo un solo Maestro, Gesù.  

   Per questo abbiamo deciso di cambiare la 
terminologia usata fin d’ora per renderla più 
rispondente alla realtà.  

 
NUOVA TERMINOLOGIA 

Questa è la nuova terminologia della Scuola, 
che verrà registrata nel Regolamento e nello 
Statuto della Scuola: .  

• Discepolo Spirituale: ogni associato alla 
Scuola 

• Discepolo Spirituale Collaboratore: è 
colui che finora chiamavamo ‘Discepolo 
Collaboratore’ 

• Discepolo Spirituale Docente e 
Orientatore:  è colui che finora 
chiamavamo ‘Direttore Spirituale’  

• Discepolo Spirituale Coordinatore di 
Scuola : è colui che finora chiamavamo 
‘Direttore Spirituale Coordinatore di 
Scuola’  

• Discepolo Spirituale di Regione: è colui 
che finora chiamavamo ‘Direttore 
Spirituale di Regione’  

• Discepolo Spirituale Generale: è colui 
che finora chiamavamo ‘Direttore 
Generale Spirituale’ 

 
COME COMUNICARE L’IDEA NUOVA? 

   Comunicare a livello profondo è difficile: 
richiede un va e vieni continuo in forma di 
dialogo, ed interlocutori pazienti, benevoli e 
attivi.  Vi suggerisco dunque questo 
esercizio: leggete, fin dove vi riesce, queste 
pagine. Leggendo, individuate le frasi, i 
paragrafi che vi dicono qualcosa, che 
risvegliano una eco dentro di voi, e dite: ‘Qui 
quel fratello è riuscito a comunicarmi 
davvero qualcosa!’.  
   Individuate anche le parti di quella 
comunicazione che vi appaiono ostiche e 
difficili,  o astratte e lontane dalla vostra vita 
quotidiana, e ditevi: ‘Qui non è riuscito a 
farsi capire: io, però, sarei capace di 
esprimere quel concetto in forma più sciolta 
e comprensibile?”. Ne verrà fuori un vero e 
proprio ‘esercizio di comunicazione’: in parte 
recepirete ciò che vi hanno voluto dire, in 
parte ve lo ripeterete interiormente con 
parole vostre, e sarà ancora meglio.  
   Avremo così dato il via ad una 
comunicazione attiva, reciproca, non 
semplicemente ad una lettura passiva o ad 
un ascolto poco partecipe.  
Per una comunicazione efficace dell’Idea 
Nuova affidiamoci quindi ai tanti 
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‘comunicatori di bene’,  il cui nome e la cui 
memoria sono giunti fino a noi, perché 
hanno saputo comunicare al mondo umano 
qualcosa di valido.  
   Anche noi siamo chiamati a metterci in 
fila con loro, perché il linguaggio dello 
spirito ha una sola lingua: le vibrazioni 
spirituali.  
   La Scuola ci dice di quell’inizio  in cui gli 
spiriti si potevano intendere con facilità e 
spontaneità;  ma, impegnati nel perseguire 
la perfettibilità per la loro piena felicità, in 
molti non sapemmo reggere alla tensione, 
entrammo in confusione, e ci allontanammo 
così da Dio per le nostre vibrazioni 
disarmoniche.  
   Tale evento ci spiega dunque 
l’impossibilità attuale di quegli  spiriti a 
comunicare tra di loro con un unico 
linguaggio. Esso evoca segnali che si 
accavallano, si confondono e si elidono a 
vicenda. L’errore è la dimensione spirituale 
degli appuntamenti mancati: lingue che non 
si intendono, equivoci che si moltiplicano e 
spiriti che non si incontrano in armonia.  
   Lo vediamo accadere tutti i giorni: invece 
di incontrarsi le persone spesso si 
scontrano;  ci si urta, ci si irrita a vicenda, e 
ciascuno si lamenta perché non si è sentito 
capito dall’altro.    L’errore è la non 
comunicazione dei sentimenti e degli sforzi 
di ognuno,  della ambiguità a cui è soggetto 
il comunicare sulla terra.   Il nostro mondo 
spesso  è anche la rappresentazione di una 
civiltà in cui la moltiplicazione delle 
possibilità di comunicare porta alla 
confusione dei messaggi, e quindi al 
fraintendimento. Nasce di qui una precisa 
esigenza: come ritrovare la modalità per una 
comunicazione vera, autentica, in cui le 
parole, i gesti, i segni corrano sulla giusta 
strada, siano raccolti e capiti, destino 
risonanza e ricevano simpatia? E’ possibile 
incontrarsi, durante questa nostra esistenza 
terrena, in modo autentico? E’ possibile 
comunicare realmente oggi nella famiglia, 
nella società, in ogni rapporto 
interpersonale? Come  vivere nel mondo dei 
mass-media senza essere travolti da uragani 
di parole e da un mare di immagini? Come 
educarsi al comunicare autentico in una 
civiltà di massa e di comunicazioni di 
massa?    
   Cerchiamo di rispondere con una ‘terapia’ 
di risanamento: riflettiamo con attenzione 

sulla possibilità di comunicazione spirituale 
che ci viene offerta tramite i messaggi di 
Gesù e degli spiriti del Bene. 
   Perché il tema del comunicare, che è un 
tema di sempre, è particolarmente attuale in 
questo tempo? Riflettiamo su certe 
caratteristiche di questo momento storico.  
  La prima riguarda il nostro continente: è 
necessario, perché l’Unione Europea sia 
possibile, un grande sforzo comunicativo tra 
i paesi, tra l’est e l’ovest, tra il nord e il sud.     
Tale impegno tocca da vicino la vita di ogni 
essere umano che in questo continente vive: 
serve un impegno sia di comunicazione 
spirituale che di operatività per creare 
condizioni di vita in cui la pace, la giustizia 
e la salvaguardia dell’ambiente siano 
assicurate per tutti.  
   La seconda occasione è data dalla 
presenza sempre più consistente tra di noi 
di persone provenienti da altri paesi. La 
nostra comunità intera è chiamata in causa, 
non solo per le emergenze assistenziali, ma 
anche e soprattutto per preparare le basi di 
una Europa multirazziale capace di vivere in 
pace e giustizia, superando i rischi dei 
ghetti e dei conflitti razziali che simili 
fenomeni portano con sé.  
   La terza è la preoccupazione sulla 
questione meridionale: essa ci impegna 
anche a rapporti di mutua comprensione, 
fraternità, accoglienza; gli eventi degli ultimi 
tempi (risveglio dell’intolleranza, incapacità 
delle strutture di rispondere alle esigenze 
pratiche e organizzative) non hanno reso più 
facile questo compito. Dovremo impegnarci 
ad un vero esercizio di comunicazione 
fraterna.  
   La quarta occasione, per noi, è quella 
della preparazione per il centenario della 
Scuola nell’anno 2017, ormai imminente. 
Vogliamo vivere questa vigilia dei cento anni 
della Scuola in uno sforzo non solo di 
apertura verso tutti, ma pure di rinnovata 
capacità a comunicare l’Insegnamento 
Spirituale dell’Idea Nuova. Tale 
comunicazione della nostra fede comprovata 
non può prescindere da quel mondo dei 
mass-media che sempre più diventa lo 
scenario della cultura attuale e che 
minaccia di inghiottire o di alterare con la 
sua potenza ogni messaggio non omogeneo 
alla tendenza predominante della 
concorrenza e del successo. Perché sia 
possibile una comunicazione autentica del 
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messaggio dell’Idea Nuova in una Europa 
‘mediatizzata’, in un mondo che sta 
raggiungendo la dimensione del ‘villaggio 
globale’, occorre che ognuno di noi si 
impegni a migliorare le sue capacità 
comunicative per metterle al servizio della 
diffusione della conoscenza spirituale.  
Riprenderemo le nostre riflessioni su questo 
tema nei prossimi bollettini. 
 

ENTUSIASMO 
   Tra le caratteristiche umane più belle 
spicca l’entusiasmo, che può essere definito 
una modalità espressiva che ravviva i 
rapporti, gli incontri e li rende duraturi e 
piacevoli. Se manca l’entusiasmo ogni 
rapporto umano ne risente negativamente, e 
perde di vivacità e di interesse. 
L’entusiasmo rallegra l’animo, attira gli 
amici, favorisce l’intesa, assicura l’amore, ed 
abbellisce la vita.  
   Le scelte più importanti che hanno 
definito e qualificato la nostra vita sono 
state spesso precedute da questo bellissimo 
sentimento che alleggerisce ogni dubbio e ci 
pone davanti alle difficoltà con un tocco di 
ottimismo. L’entusiasmo è come una 
scintilla di luce che rischiara il buio 
dell’abitudine e della monotonia che spesso 
s’annidano nei rapporti interpersonali.  
   Il continuo rapporto con il Bene favorisce 
l’entusiasmo.  
   Vi sono due tipi di entusiasmo, quello del 
bambino e quello dell’adulto: il primo 
risente dell’immaginazione infantile che 
tutto trascina nel sogno. Per la mente del 
bambino non esistono male, pericolo, 
dolore. Canta, sorride, corre, gioca e scorge 
sul volto di coloro che lo amano sicurezza, 
fiducia. È quell’entusiasmo immediato, 
spontaneo che diventa contagioso e lascia in 
noi tracce positive. Si sta volentieri con i 
bambini anche solo per riceverne, in una 
benefica osmosi, l’entusiasmo.  
   L’entusiasmo di un adulto  non si affida 
ad una rappresentazione idilliaca della 
realtà, ma trova forza nelle motivazioni che 
accompagnano la vita e nei valori che la 
qualificano. L’entusiasmo nell’adulto è 
possibile se egli sa stare con le altre 
persone, sorridere e far sorridere, trattare 
con riguardo, allontanare il risentimento, 
condividere la gioia e confortare nel dolore. 
   In una parola, cerchiamo di essere 
positivi,  e di contagiare positivamente gli 

altri: prendiamo coscienza dell’amore e 
sorvoliamo su quei vecchi crucci: questo 
immetterà  nel nostro spirito  una carica di 
vivacità e di entusiasmo. 
   Ridere, cantare, ballare sono espressioni 
spontanee che stimolano in noi pensieri 
amorevoli ed ottimistici, che germinano e 
crescono per contagiare chiunque.  
   La vita umana è per lo spirito 
un’opportunità evolutiva da affrontare e 
portare a termine con entusiasmo: ogni 
giorno è nuovo, e porta con sé nuove 
domande e risposte. Ognuno di noi è qui per 
educare il proprio spirito a ritrovare 
l’armonia spirituale; e nella dimensione 
spirituale del Bene, certamente l’entusiasmo 
non manca. 
 

 
 

1º NOVEMBRE  1917 
   È la data dell’inaugurazione della 
‘Scuola Scientifica Basilio', a Buenos  
Aires, in via Rawson n°53.  
   Gesù di Nazareth ci offrì allora il suo 
primo messaggio spirituale, dicendo che 
da quel momento ci sarebbe stata  sulla 
Terra una Scuola per aiutare gli spiriti in 
condizione umana a riallacciare il 
rapporto con il Creatore, tramite 
l’Insegnamento Spirituale dell’Idea 
Nuova.  
   Ne furono fondatori i fratelli  Bianca 
Aubreton de Lambert e Bernardo Eugenio 
Portal, con  la protezione di Pietro Basilio 
Portal. E Gesù affermò che lui stesso ci 
avrebbe trasmesso le conoscenze 
spirituali.  
   Dio è Energia Creatrice, fonte inesauribile 
di Amore ed Intelligenza assoluta: potremmo 
dire che è l'Amore e l'Intelligenza 
propriamente detti. Dio non è Gesù, e non 
ha forma umana.  
   Dio esiste da sempre ed abita la 
dimensione eternità: non potrebbe stare 
certo nel nostro mondo umano, inquinato 
dalle imperfezioni spirituali causate dai 
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nostri stati spirituali alterati, poiché non 
potrebbe mai trovarsi nella disarmonia 
spirituale.    
   Ciononostante non ha smesso mai di 
amarci e le sue vibrazioni ci arrivano 
attraverso il Bene, trasmesse dagli Spiriti 
Guida ad ogni essere umano purché si 
predisponga a riceverle, poiché  la 
percezione e l’interpretazione di quelle 
dipende dallo stato spirituale di ognuno: per 
percepirle al meglio è necessario avere 
recuperato una certa armonia spirituale.  
   La Sua unica Creazione furono gli spiriti. 
L'universo, la vita, l'uomo, la donna, e 
nessun altro essere vivente fu opera sua,  
benché il suo Amore e la sua Intelligenza, 
attraverso il Bene, incidessero affinché il 
caos causato dall'errore si inserisse in un 
ordine evolutivo. 
   Dio quindi non agisce in alcun modo sul 
mondo naturale, che e’ diretto dalle proprie 
leggi fisiche; e nemmeno  interviene sui fatti 
umani: non perdona né punisce. Soltanto ci 
ama:  ma percepire il suo amore richiede la 
ricerca dell’armonia spirituale.  
   Oggi, nel nostro stato spirituale ancora 
così disarmonico, non possiamo avvicinarci 
ancora molto a concepirlo in tutta la sua 
grandezza;  nonostante questo, a volte, 
senza sapere neanche come, cerchiamo di 
accorciare la distanza tra la sua esistenza e 
le nostre vite. Al di là dei nostri stati 
spirituali imperfetti è impossibile 
dimenticarne l’esistenza, poiché è stato il 
nostro Creatore. Per tutti noi, che ci 
allontanammo da Lui alterando le nostre 
vibrazioni armoniose, riallacciare il legame 
con il Creatore sarà una esperienza unica ed 
irripetibile.  

 
IL RISVEGLIO MATTUTINO 

 
‘Il mattino ha l’oro in bocca’ dice il 
proverbio. Svegliarsi non è cosa da poco: lo 
facciamo tutti i giorni, ma forse non 
pensiamo che con qualche piccolo 
suggerimento possiamo migliorare 
nettamente il corso e la qualità della nostra 
giornata.  
   Tutti cerchiamo dall’esterno motivi di 
gioia, per poi scoprire che i veri artefici della 
nostra gioia siamo proprio noi. È dentro di 
noi che sorge la gioia, come è lì che nasce e 
vive la nostra sofferenza. Noi siamo spiriti 
che abitiamo dentro il nostro corpo, e 

guardiamo fuori: ma è dentro che si prepara 
il nostro futuro, ed anche è lì che vive il 
nostro presente.  
   L’Insegnamento Spirituale dell’Idea Nuova 
non si stancherà mai di ripeterci che, se 
lavoriamo per evolverci, possiamo vivere 
meglio anche la nostra vita materiale.  
   Ed è per questo che voglio ribadire 
l’importanza del risveglio mattutino, come 
uno dei momenti determinanti della nostra 
giornata. Non parlo di quello violento 
causato dalla sveglia che ci precipita 
bruscamente in un mondo di angosce ed 
impegni; ma piuttosto del risveglio 
spontaneo, quello che tutti hanno vissuto al 
mattino di un giorno festivo, e che 
dovremmo far diventare la regola di ogni 
giorno.  
   Quando ci crogioliamo a letto, ancora ad 
occhi chiusi, in quello stato beato che è 
definito dormiveglia, è allora che ci è 
consentito di entrare in rapporto con il 
Bene, per poter così guidare positivamente 
la nostra giornata. Non alziamoci subito dal 
letto, ma rimaniamo seduti e trasmettiamoci 
le vibrazioni spirituali del Bene, facendo un 
rafforzamento spirituale per tutto il corpo: 
passiamoci la mano sulle gambe, sulla vita, 
sulla testa; poi alziamoci con calma, e ci 
accorgeremo di poter vivere la nostra 
giornata in un modo completamente 
diverso.  
   Niente sveglia assordante o telefonica, ma 
tutt’ al più una di quelle che diffondono una 
musica soave e sommessa. Teniamo le 
palpebre abbassate, senza badare ai suoni 
esterni.  
   Questo è anche il momento giusto per 
rivolgersi subito alla nostra Guida Spirituale 
ringraziandola per starci vicino, favorendo la 
nostra elevazione. Ringraziare è spalancare 
il nostro spirito alla gratitudine e così 
aprirlo alla discesa di una forza benefica.  
   Non importa se stiamo vivendo un 
momento difficile e siamo portati a pensare 
che questo ‘tanto non cambierà niente’. 
Consideriamo questo esercizio come un 
esperimento, un tentativo; ma vedrete che 
basta farlo per ottenere un risultato che ci 
persuaderà da sé.  
   Impegniamoci a svegliarci così per diversi 
giorni consecutivi e, potremo comprovare 
l’importanza di questo rapporto mattutino 
con il Bene.  
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CALENDARIO DELLE SCUOLE 
 

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

 
 

Mercoledì 11 ore 16.00 
Atto spirituale di fede 

“Carità” dedicato all’aiuto fraterno 
 

Venerdì 20 gennaio 0re 18.00 
Conferenza pubblica  

“La morte – prima – durante e dopo” 
a seguire alle ore 19.00 

Aiuto spirituale con la guida della Scuola 
 

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 gennaio 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:  
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 5 e 26 
17.30 Apertura 
18.00 Aiuto Spirituale con la Guida della   

Scuola  
18.30 Corso per Discepoli Docenti e 

Orientatori e Discepoli Collaboratori 
 

Giovedì 12 gennaio 
18.00 Conferenza pubblica: 

L’origine spirituale delle malattie 
19.15 Aiuto Spirituale con la Guida della 

Scuola 
 
 

Giovedì 19 gennaio 
17.30 Rafforzamento e aiuto spirituale 

    18.00      Atto spirituale  
“Virtù” 

(dedicato ai nonni) 
 
 

Sabato 28 gennaio 
17.30 Rafforzamento e aiuto spirituale 

    18.00  Atto spirituale con la presenza                 
di familiari e fratelli spirituali 

 

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. 


