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Dal lontano 1977 molti sono stati i fratelli che  
si sono alternati nel portare avanti l’impegno 
spirituale di diffondere l’Insegnamento 
dell’Idea Nuova. Ognuno di loro ha offerto il 
suo meglio, e questo ha fatto sì che ancora 
oggi questa Scuola possa aprire le sue porte 
per offrire aiuto fraterno e conoscenza 
spirituale. 
Nella foto possiamo riconoscere Osvaldo Pini, 
che ha iniziato a diffondere questa filosofia di 
vita e che oggi è la Guida Spirituale della 

Scuola 324 di Firenze.   
 

 
NOVITA’ EDITORIALE 

Comunichiamo che è stato stampato il 
nuovo libro:  

“Sono Gesù, il tuo Maestro”. 
È disponibile in tutte le sedi italiane 

 
 

50° ANNIVERSARIO 
SCUOLA 200 di BOLOGNA 

 
La festa spirituale si è svolta all'aperto, 
complice il bel tempo, proprio come (lo ha 
detto il fratello Pietro Basilio Portal nel suo 
messaggio spirituale), Gesù di Nazaret si 
riuniva coi suoi Discepoli ed Apostoli durante 
la sua vita terrena.  
Immaginatevi un luogo in aperta campagna,  
un grande spazio verde, con l’odore dell’erba 
tagliata di fresco e il canto degli uccellini 
come contorno; nel mezzo, un albero grande. 
Ai piedi dell'albero, due fratelli seduti, con gli 
occhi chiusi, di fronte ad un gran semicerchio 
di altri trenta fratelli venuti da varie parti 
d'Europa, perfino dalle Canarie.  
Alcuni sono fratelli della Scuola, ed altri no: 
ma tutti stanno vibrando all'unisono con gli 
spiriti del Bene che si sono avvicinati a 
portare consigli spirituali ed aiuto fraterno.   
I fratelli della Scuola per molti giorni  hanno 
fatto i loro preparativi, sia spirituali  che 
materiali, affinché l'Atto spirituale fosse 
realmente una festa. E ci sono riusciti!  

 
Poco importa se il vento era un po’ freddo, né 
se acciacchi del corpo o stanchezza dei 
preparativi si siano fatti, a momenti, sentire. 
Percependo ed ascoltando i fratelli  Pietro 
Basilio Portal e Giulio  Bonometto, tutti si 
sono sentiti riconfortati, compresi, e stimolati. 
Si sono sentiti amati e capaci di amarsi gli 
uni  e gli altri; in particolare i fratelli Direttori 
Spirituali che, su richiesta del fratello 
Bonometto, gli  si sono avvicinati per 
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confermargli la loro volontà di continuare a 
collaborare con lui.  
È stata  ugualmente grande l'emozione di  
Riccardo Bonometto, figlio della Guida 
Spirituale, che ha potuto comprovare una 
volta di più, attraverso le vibrazioni amorose 
di colui che fu suo padre, la realtà 
dell'esistenza spirituale.  
Forse non ricordiamo esattamente le parole, 
ne i concetti trasmessi: ma, spiritualmente, le 
vibrazioni che abbiamo percepito ci hanno 
cambiati, ci hanno migliorati. Per quello 
siamo giunti fino a questo anniversario, 
perché l'umanità ha bisogno di noi ogni volta 
capaci di maggiore equilibrio, e più aperti ad 
un rapporto più autentico verso gli altri.  
A causa della differenza oraria, era presto in 
Argentina quando il fratello Boeri, Direttore 
Spirituale Generale della Scuola Scientifica 
Basilio si è collegato telefonicamente con i 
presenti per condividere, nonostante la 
distanza materiale,  quel giorno di gioia. 
Molte grazie, fratello Boeri!  
E per concludere nella gioia conviviale ed 
esteriorizzare quanto vissuto intimamente, 
abbiamo condiviso un ricchissimo pranzo, 
con diversi piatti tipici portati dai numerosi 
partecipanti.  
  

MESSAGGI SPIRITUALI  
Scuola 200 di Bologna, 26 marzo 2017.   
 
Pietro Basilio Portal 

“Vi abbraccio, e con questo gesto vorrei 
trasmettervi quell’entusiasmo, quella volontà 
di fare che ogni pioniere prova quando è 
convinto che è giusto ciò che ha in animo di 
fare. L’Insegnamento del nostro amatissimo 
Maestro è ritornato lindo, semplice, chiaro, 
sulla terra come ai tempi in cui lui iniziò a 
portarlo all’umanità. Ci sono stati tantissimi 
esempi tramite i quali questo Insegnamento 
ha ricominciato a diffondersi:  quello più 
vicino a voi è la  partecipazione della vostra 
amatissima guida attuale e di tanti altri che, 
con il loro entusiasmo, la loro lucidità, la loro 
intelligenza, hanno saputo far capire quanto è 
vero  e quanto è   serio questo Insegnamento.  
E torno a parlare di entusiasmo: è difficile 
cambiare, e portare gli altri a capire ciò che, 
per chi lo ha già abbracciato, sembra così 
semplice. Comunicare all’altro, a colui che tu 
vuoi aiutare, a colui che senti che sarebbe 
anche per lui molto importante conoscere 
l’Insegnamento del Maestro;  portarglielo con 

calore, con l’intenzione di non prevaricarlo, 
ma di fargli sentire quanto a te ha dato e 
quanto vorresti che anche lui potesse provare 
la gioia che hai sentito ed avere quanto hai  
ricevuto…. questo non potrai trasmetterlo 
soltanto con le parole, ma il tuo miglior modo 
di essere, con il tuo cuore aperto …ecco qual 
è il compito di ognuno di voi.  E tanti di voi lo 
stanno già facendo. Non bisogna lasciarsi 
assolutamente abbattere dalle difficoltà, e ve 
ne sono tante: l’ incredulità, la difficoltà da 
parte di tanti ad aprirsi, il timore di far capire 
quello che si è realmente. Nessuno di voi si 
deve vergognare della sua situazione 
spirituale, che molto spesso è vicina  alla 
situazione materiale che sta vivendo. Cercate 
sempre di essere voi stessi: anche se non siete 
riusciti ancora a migliorare di più nei vostri 
difetti, nelle vostre mancanze, abbiate fiducia 
in quello che potrete ancora fare, e siate 
sempre consapevoli di quello che avete fatto. 
Ecco  che questo atteggiamento interiore vi 
porterà la capacità di mantenere l’entusiasmo 
anche nei momenti difficili,  a non sentirvi 
mai non adatti al compito. Attenti a non 
correre mai il rischio di forzare, ma rispettate 
sempre  l’altro:  porgetegli il vostro amore 
nella semplicità, nella chiarezza che avete 
appreso da questo meraviglioso 
Insegnamento. L’amore lo si esprime anche 
con il silenzio, con le azioni, con la 
discrezione, con il rispetto verso l’altro; 
l’umanità ha proprio bisogno di amore, ha 
bisogno di capire che la vita non è solo quello 
che purtroppo nel consumismo dell’attuale 
vostra società si vuol far credere, cioè che una 
persona deve essere determinata ad ottenere 
ciò che vuole, che non ci sono regole, pur di 
ottenere il risultato desiderato; perché non è 
questo il metodo giusto per poter superare gli 
ostacoli della vita terrena. È invece 
arricchendo il tuo essere spirituale, cercando 
di migliorarti interiormente e di essere 
disponibile per gli altri che puoi raggiungere 
quello scopo. E questo Insegnamento, come 
ha aiutato te, e ti aiuterà ancora tanto, possa 
aiutare anche gli altri ai quali tu desideri 
comunicarlo.  
Abbraccio il mio fratello Giulio che sta 
aspettando il suo spazio per potervi dire tutto 
quello che c’è di bello, di grande dentro di 
lui”. 
Giulio Bonometto: 
“Ti ringrazio, fratello. Non c’è molto da 
aggiungere a ciò che hai già detto. Voglio 
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ribadire comunque che l’impegno di chi 
conosce la Scuola, di chi l’ha capita, è quello 
di continuare ad approfondire,  ad indagare, 
a confermare la conoscenza in modo da 
interiorizzarla a tal punto da poterla 
esprimere in ogni momento della vita umana;  
questo è l’impegno che ogni discepolo di Gesù 
ha preso e che ha, io dico, il dovere spirituale 
di mantenere, di elaborare, di sviluppare. Un 
impegno che non finisce mai, un impegno che 
lo porterà ad essere sempre più presente 
nella vita di ognuno e ad arricchirla con le 
proprie conoscenze e la propria esperienza, 
secondo le modalità indicate dal Bene. 
È importante analizzare, direi ogni giorno, i 
piccoli miglioramenti compiuti, su che cosa 
possiamo ancora realizzare, su come 
realmente siamo. Di occasioni la vita 
quotidiana ce ne dà tante: cerchiamo di 
afferrarle, di non sciuparle, perché è un 
peccato trascurare nella nostra esistenza le 
opportunità che ci rendono possibile 
esprimere fraternità, comunicare la nostra 
esperienza di vita nella Scuola per potere 
aiutare chi ci sta intorno,  chi ha l’occasione 
di conoscerci. Ciò che dovrebbe sapere tutta 
l’umanità è il motivo per cui ci troviamo a 
compiere  questo tragitto, come esseri umani, 
tra la nascita e la morte;  e se un essere 
umano conosce questo motivo, 
indubbiamente non sciuperà la sua vita in 
cose che lo portano lontano dal suo bisogno 
di evoluzione.  
Questo è soprattutto il compito di ogni 
discepolo di Gesù:  poter informare, potere 
aiutare le persone ad avvicinarsi a questa 
conoscenza, a capire il  perché di questa 
nostra voglia di evolvere, che è iniziata 
proprio nel momento in cui abbiamo scelto  
questa vita umana. E questo vale soprattutto 
per  quei discepoli di Gesù che hanno voluto 
adoprarsi ancora di più, portando avanti un 
impegno per cui sono diventati direttori 
spirituali (ancora usiamo questa parola 
direttori), di questa Scuola. Anche loro 
devono rinnovare questa consapevolezza e 
questa è proprio l’occasione giusta: io vi invito 
tutti qui, voi direttori della Scuola 200, qui 
vicino a me a rinnovare questo impegno. Già 
un’altra volta il Maestro ce lo ha chiesto, 
tramite il Direttore Generale Spirituale, e 
ciascuno di voi ha firmato una dichiarazione. 
Adesso io vi invito ad avvicinarvi a me, per 
riconfermarla verbalmente. È questo che ci 
chiede il Maestro, in questa ricorrenza dei 

cinquanta anni: proprio un rinnovo di questo 
impegno”.  
 
Si avvicinano i Direttori Spirituali della Scuola 
200 di Bologna.  
 
“Sono felice di avervi qui di nuovo, come 
siamo stati vicini personalmente tante volte. 
Quindi vi chiedo, fratelli, in piena coscienza, 
ma soprattutto in piena  sincerità, se vi 
sentite di riconfermare questo impegno che 
avete preso qualche tempo fa, che avete 
portato avanti e che state portando ancora 
avanti, se vi sentite di rinnovarlo ancora una 
volta”.  
I fratelli rispondono: ‘Si! …ma aiutaci!’ 
“Mi dà molta gioia questa vostra conferma; 
ma io vi sto sempre vicino, anche se ogni 
tanto vi allontanate. Però l’importante è che 
adesso siete qui, e vi abbraccio 
spiritualmente, forte forte, e vi posso 
assicurare che sarò vicino a voi in ogni 
momento; ma sta in voi collegarvi, sta in voi 
percepire questa mia vicinanza che non vi 
manca mai. Perché io ho preso questo 
impegno per tutti voi;  e quindi cerchiamo di 
collaborare insieme,  ma in ogni momento, 
non solo qualche volta. Ricordate che avete 
un grande compito: di aiutare gli altri. Ne 
siete in grado e quindi datevi da fare. Vi 
ringrazio fratelli. A presto…a sempre”. 
 
Pietro Basilio Portal 

“Carissimi fratelli, vi ringrazio moltissimo per 
quello che mi avete dato, che ci avete dato.  
Mi  sono sentito come all’inizio, quando, 
insieme, ci incontravamo con il Maestro in 
luoghi solitari per imparare dalle sue labbra 
questo meraviglioso Insegnamento. E  qui, in 
questi momenti, si è rinnovata questa unione, 
questo bellissimo sentimento di comunità che 
ci affratella, e che ci porta a sentire il bisogno, 
nel nostro piccolo, di replicare quello che fu 
fatto  allora. Ognuno si  avviò per la sua 
strada e portò là l’Insegnamento.  
E’ la stessa cosa da fare anche adesso: là vuol 
dire qui, vuol dire lì, ma soprattutto vuol dire 
portarlo l’Insegnamento, portarlo con il 
linguaggio di oggi e con l’arricchimento che è 
entrato in voi. La conoscenza spirituale è 
stata per me molto importante, e sono 
convinto che lo sia stata anche per tutti voi.  
Predisponetevi a ricevere le vibrazioni del 
Bene. 
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Nei momenti difficili, nei momenti più bui 
della vita di ognuno di voi, ricordatevi sempre 
che ancor di più in quelle circostanze il Bene 
vi sta abbracciando: ricordatevelo, ed 
immediatamente il cammino non sarà più 
buio e difficile come lo vedevate prima. Il 
Bene non vi lascerà mai soli, mai, mai! Anche 
quando voi dubiterete, ricordatevelo sempre. 
Amate e date il meglio di voi. 
A sempre”.  
 
CHE COSA HO IMPARATO NELLA SCUOLA 
SCIENTIFICA BASILIO? 
Ho imparato che sono uno spirito, una 
creazione di Dio. 
Ho imparato che il  mio obiettivo è 
evolvere per ritornare verso la Sua 
Essenza.  
Ho imparato che Dio ci ama perché è 
amore 
Ho imparato che devo amare,  perché  
l’amore è l’unico cammino per ottenere la 
mia evoluzione 
Ho imparato  che non posso pretendere 
che un altro mi ami,  ma soltanto tendere 
a diventare qualcuno che può essere 
amato. Il resto dipende dagli altri.   
Ho imparato  che ci possono volere anni 
per costruire la fiducia,  e soltanto pochi 
secondi per distruggerla.   
Ho imparato che quello che conta 
veramente nella vita  sono  le azioni 
buone, le vibrazioni  spirituali più 
armoniose, i pensieri più positivi. 
Ho imparato che per me è meglio  fare il 
bene, che guardare agli  errori  degli altri. 
Perché facendo così costruisco, e 
criticando distruggo.  
Ho imparato che la cosa più importante 
non è quello che mi succede, ma ciò che io 
faccio. 
Ho imparato che ci sono cose che io posso 
fare in un momento, ma che possono dare 
dolore per una vita intera. 
Ho imparato che non c’è effetto senza 
causa, e che è importante agire bene per 
diventare la persona che voglio essere.   
Ho imparato che è molto più facile reagire, 
che ragionare;  ma che è più soddisfacente 
ragionare che reagire. 
Ho imparato che solo amando mio fratello 
mi avvicinerò alla meta e comincerò ad 
attenuare la mia sofferenza.  
Ho imparato che sono responsabile di 
quello che faccio e di quello che penso. 

Ho imparato che non veniamo su questo 
mondo umano per soffrire.  
Ho imparato che Gesù  non è Dio. 
Ho imparato che incrementando i valori e 
diffondendo pace e amore si può costruire 
un mondo migliore.   
Ho imparato che devo saper ascoltare, 
guardando mio fratello negli occhi .  
Ho imparato che l’amore vero e la vera 
fraternità continuano a crescere 
nonostante la distanza. 
Ho imparato che in questo mondo non 
potremo mai raggiungere una completa 
felicità, però potremo trovare un piccolo 
rifugio dove  riscoprire noi stessi : la 
scienza spirituale.  
Ho imparato che le mie esperienze 
precedenti e le circostanze della mia vita 
possono aver influito su quello che sono, 
ma che io sono il responsabile di quello 
che sarò. 
Ho imparato che due persone possono 
guardare la stessa cosa, e vederne due 
completamente diverse. 
Ho imparato che senza dare troppa 
importanza alle circostanze, quando sono 
onesto con me stesso, arrivo più lontano 
nella vita. 
Ho imparato che alla mia mente possono 
giungere molti pensieri, sebbene non tutti 
arrivino dalle mie vibrazioni spirituali: ma 
la concretizzazione di ogni pensiero 
dipende soltanto dalla mia volontà. 
Ho imparato che ‘non vince  chi comanda, 
ma chi costruisce’ 
Ho imparato che ‘l’abitudine è  la nemica 
dell’Evoluzione’. 
Ho imparato che anche la parola  ‘amore’ 
può avere diversi significati, e che può 
perdere il suo valore quando la si usa con 
superficialità. 
Senza alcun dubbio, continuerò ad 
imparare. 
 

SULLA GIOIA 
Una persona gioiosa è il normale risultato  di 
uno spirito che vibra in amore.  
La gioia non è semplicemente una questione 
di carattere, è una conquista. 
È sempre difficile mantenersi gioiosi: una 
ragione di più per dover cercare di attingere  
alla gioia e farla crescere nei nostri spiriti.  
La gioia è elevazione; la gioia è forza; la gioia è 
amore.  
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Può darsi che non si sia in grado di donare 
molto, però possiamo sempre donare la gioia 
che scaturisce da uno spirito vibrante 
d'amore.  
Se nella vostra vita incontrate difficoltà e 
riuscite a superarle con comprensione, 
scoprirete una gioia interiore che vi 
sorprenderà.  
La gioia è una delle caratteristiche del Bene. 
Ed è assai contagiosa. 
 

DIMENSIONI PARALLELE 
Molte volte, condizionati  dai problemi 
materiali, ci resta difficile rapportarci al Bene. 
È  una realtà che  condividiamo con la 
disarmonia del nostro mondo umano: 
pensieri negativi, critiche distruttive, vanità, 
gelosia, invidie, vizi, consumismo e 
materialismo dominano in generale nella 
nostra esistenza quotidiana e spingono a 
confronti sociali e familiari, fino a portare a 
lotte politiche e dispute religiose, sfociando a 
volte addirittura in guerre fratricide. 
L'imperfezione degli esseri umani sembra non 
avere limiti, e li rende incapaci di capire che 
stanno causando  la propria sofferenza.  
     Qualcuno potrebbe pensare che si tratta 
di un punto di vista pessimistico della vita. 
Ovviamente l’esistenza umana offre anche 
molti vissuti positivi e, per chi li sa 
apprezzare, diventano occasioni per l’armonia 
interiore, poiché sono opportunità per 
migliorare spiritualmente.  
Tuttavia la scienza spirituale chiarisce che la 
parte negativa della vita ha una spiegazione 
logica, poiché gli spiriti che assumono la 
condizione umana sul nostro pianeta 
provengono da dimensioni spirituali con vari 
livelli di squilibrio, scegliendo  
volontariamente questo percorso terreno per 
modificarsi interiormente e diminuire così la 
propria  sofferenza.  
     Pensieri  sereni sembrano essere solo 
momenti nella vita umana di molte persone: 
benché non sia mai bene generalizzare, 
perché ci sono persone che vivono più vicino 
alla virtù di altri; ma tutti devono convivere 
con la degradazione spirituale del contesto 
dell’errore e con  esseri umani molto arretrati 
nella loro evoluzione e che provocano 
disordini sia spirituali che materiali.  
     La maggioranza della gente ignora di 
convivere con un mondo spirituale parallelo a 
quello umano, prodotto della disarmonia 
spirituale, e che con quello condivide 

vibrazioni spirituali negative che hanno 
influenza sui suoi pensieri, favorendo in lui 
ogni tipo di imperfezione.  
     Alcune persone, morendo, a causa del loro 
comportamento negativo durante l’esistenza 
terrena, entrano quasi immediatamente 
nell’ambito dell'errore; altri, confusi tra i loro 
sentimenti spirituali di ribellione irrisolti,  
dubitano di potersi riavvicinare al Bene che li 
vuole riscattare, e si fanno condizionare 
ancora dall'errore. Così possono rimanere in 
quella dimensione spirituale intermedia, tra il 
Bene e l'errore, in uno stato di continua 
confusione e di profonda disarmonia. Altri,  
per avere vissuto una vita degna ed orientata 
al Bene, sono molto pochi in quello spazio 
intermedio, e si uniscono per continuare a 
collaborare ad alleviare la sofferenza 
spirituale ed umana, in un processo che vuole 
consolidare ogni briciola di evoluzione 
spirituale.  
La scienza spirituale sostiene che lo spirito 
che anima un corpo biologico durante la vita 
non si estingue con la morte fisica: esso 
continua per la sua strada con le vibrazioni 
spirituali che ha acquisito  ed  assume lo 
stato spirituale che egli stesso ha modificato 
positivamente o negativamente nella sua 
ultima esperienza come essere umano.  
    C’è chi sostiene che la morte estingue ogni 
traccia di quello che fu un essere umano; ma 
oggi la scienza spirituale, e perfino la scienza 
medica, rendono conto di esperienze di 
persone il cui spirito  si è ritirato dal corpo 
durante situazioni prossime alla morte e che, 
dopo, ripresero coscienza e raccontarono 
quella esperienze.  
     D'altra parte la Scuola Scientifica Basilio 
ha confermato l'esistenza dello spirito e la sua 
proiezione di amore o turbamento nei vari 
compiti spirituali, sia con la descrizione o 
percezione spirituale che permette di 
identificarli ed entrare in rapporto con loro,  
sia ricevendo messaggi spirituali che ci 
giungono attraverso l'intuizione, una delle 
funzioni del sistema mente, che è utilizzata 
dallo spirito che si avvicina come via di 
comunicazione con gli esseri umani.  
     Ribadiamo che la realtà spirituale viene 
affermata  nei racconti di esperienze vissute 
da persone che hanno percepito la presenza 
spirituale di esseri cari, sia in avvicinamenti 
armoniosi, che come occasioni di turbamento.  

Dalla Gazzetta Giovanile (prima parte) 
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CALENDARI DELLE SCUOLE 
Mese di maggio Scuola 200 di Bologna 

VIA CASTELLATA N.5/A 

 
Venerdì 19 ore18.00 Conferenza  
“Aspetti spirituali del perdono” 
19.15 Aiuto Spirituale con la Guida 

          

Mercoledì 24 ore 16,00 Atto spirituale 
“PROCREAZIONE” dedicato alla nascita 

Tutti i martedì dalle 16.30 alle 19.00  
16.30-18.00 Rafforzamento spirituale,  aiuto 
spirituale e Culto a Dio 

Giovedì dalle 17.00 alle 19.00 
17.00 – 18.00 Corso di conoscenze spirituali 
18.00 – 19.00 Attività spirituale mentale 
parlante, descrittiva  e   
Aiuto Spirituale con la Guida 

Tutti i Venerdì dalle  16.30-18.30 
16.30 - 17.00 Rafforzamento spirituale. 
17.00 - 18.00 Culto a Dio 
 
Contatti: cell. 3355771628 
Per info e-mail: ecb.scuola200@gmail.com 
 

Gruppo di diffusione di Avellino  
Via Casale n 20;  Avellino 

 
Martedì e Venerdì dalle 19.00 alle 21.00 
Aiuto Spirituale, Rafforzamento spirituale; 
Culto a Dio;  
Sabato dalle ore 18.00 alle 21.00 Conferenza 
su temi spirituali e Aiuto Spirituale. 
Accoglienza.  
Contatti: cell. 328 3244107 
e-mail: basilioavellino@yahoo.it  
 
 

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

 

 

CALENDARI DELLE SCUOLE 
Mese di maggio Scuola 324 di Firenze 

VIA AGOSTINO DI DUCCIO n° 4 

 

Domenica 7  ore 11:  

Atto spirituale “40° ANNIVERSARIO”  

Dopo l’Atto Spirituale, pranzo con la 

collaborazione di tutti.  

 
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 4 
18.00 Conferenza pubblica “I valori” 
19.15 Aiuto Spirituale con la Guida 

          
Giovedì 11 
17.30  Rafforzamento e liberazione sp. 
18.00  Aiuto Spirituale con la Guida  
19.00 Corso per D.S e D.C. con rafforzamento 
e aiuto spirituale 
 
Giovedì 18 
17.30  Rafforzamento e liberazione sp. 
18.00  Aiuto Spirituale con la Guida  
18.30 Sollecitazione att. mentale descrittiva 
19.00 Riunione dei fratelli che permettono 
l’avvicinamento spirituale 
 
Giovedì 25 
17.30  Rafforzamento e liberazione sp. 
18.00  Aiuto Spirituale con la Guida  
19.00 Corso per D.S. e D.C. 
 
Sabato 27 ore 18.00  
Atto spirituale con la presenza di 
familiari e fratelli spirituali 
 
Contatti: Tel. +39 055 715716 - 
Per info e-mail: ecb.filiale324@dada.it 
 


