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• Mercoledì 23 marzo ore 16.30, Bologna 

      Atto spirituale di fede: “Redenzione”   

• Giovedì  24, ore 18.00, Firenze 

      Atto spirituale di fede: “Redenzione”  

  

LIBERAZIONE SPIRITUALE  
 
Siamo consapevoli che il Bene ha bisogno 
delle buone intenzioni degli spiriti in 
condizione umana per potersi avvicinare; e 
noi sappiamo quanto è importante per 
questo la liberazione spirituale; perciò 
collaboriamo in questa pratica sia per 
trovare la nostra pace spirituale che per 
favorire l'armonia del mondo in cui 
abitiamo.  
Non possiamo ignorare la realtà attuale del 
nostro mondo umano:  il manifestarsi di 
una violenza generalizzata ed esacerbata 
senza limiti generazionali, che non rispetta 
bambini, giovani, adulti o anziani, come se 
fosse inevitabile in quanto parte della 
natura umana. Così in vari posti del nostro 
mondo vediamo conflitti per motivi 
geopolitici, religiosi, economici, territoriali, 
che danno la sensazione che la pace tanto 
desiderata, almeno a parole,  sembra essere 
nel migliore dei casi una possibilità ben 
lontana. Una grande quantità di persone 
diventano vittime con molte sofferenze: 
paesi semidistrutti, generazioni perdute, 
sopravvissuti senza lo stretto necessario per 
la sopravvivenza, e figuriamoci per la loro 

educazione. Sono guerre non solamente di 
uno stato contro un altro, ma anche di varie 
nazioni  che si uniscono contro altre.  
È importante che tutti prendiamo coscienza 
del pericolo di questa violenza che ci 
circonda,  e che ci mettiamo a lavorare per la 
pace, basandoci sulla filosofia 
dell'Insegnamento che trasmette il nostro 
Maestro Gesù di Nazareth, con lo strumento 
che ogni essere umano possiede.  
Questo strumento, per noi della Scuola 
Scientifica Basilio,  è l’uso indirizzato al 
Bene dell’attività della nostra mente, che 
deve essere sempre guidata dallo spirito in 
condizione umana che cerca la sua 
evoluzione.   
Cerchiamo quindi, ognuno secondo le 
proprie possibilità, di mettere sempre 
l’attività mentale al servizio del Bene, nei 
compiti spirituali che l'Istituzione realizza 
giornalmente per il ravvedimento di un 
mondo spirituale che si dibatte nel  
disordine spirituale e favorisce squilibri 
sulla Terra. In esso convivono spiriti tanto 
offuscati da non essere capaci di cercare 
l’unico percorso che può affrancare dal 
dolore della disarmonia, cioè il ritorno a Dio.  

 
Non è necessario ricordare tutti i disordini 
che noi esseri umani stiamo subendo, da 
una parte causate dalla natura e dall’altra 
dalle attività dell'uomo.  
Frammenti spirituali in condizione materiale 
attaccano i nostri corpi biologici con flagelli 
come virus, microbi, batteri, processi 
infettivi che, aggredendo  il nostro corpo, 
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causano una piccola guerra con il nostro 
sistema immunitario. 
Questo attacco è sì fisico, ma inizia a causa 
del disordine spirituale di ognuno.  
Tutti i giorni, quando ci svegliamo e ci 
informiamo su ciò che succede nel mondo, 
sempre sentiamo che ci sono guerre: guerre 
nei paesi, nelle case, nelle menti perturbate,  
sia per i comportamenti dell'uomo che per 
l'attacco spirituale che, anche se non ce ne 
accorgiamo facilmente, si subisce; ma lo 
possiamo avvertire se siamo consapevoli 
dell’esistenza e del modo di agire su di noi 
dei gruppi spirituali dell’errore.  
Fin  da bambini abbiamo ascoltato spesso 
ripetere: “prima erano tempi migliori”; ma, 
se fosse stato così, oggi non ci troveremmo 
nelle condizioni in cui siamo. Riflettiamo: il 
Bene ci avrebbe aiutati a fare le cose giuste 
se fossimo stati pronti ad accogliere i suoi 
suggerimenti. Sappiamo che il Bene non 
può avvicinarsi se non gli viene permesso da 
noi spiriti in condizione umana;  ne sono un 
esempio gli orrori che il mondo ha 
sopportato sin dai suoi inizi, perché sempre 
ci furono guerre create dall’intenzione di 
distruggere.  
Ricordiamo che ci sono state:  la guerra 
santa, la guerra fredda, le guerre mondiali, 
la guerra di secessione, la guerra dei cento 
anni, quella dei trenta anni, quella dei sei 
giorni, la guerra preventiva e la guerra 
civile. Si inizia una guerra perché ne finisca 
un'altra; oppure è la stessa guerra che 
comincia e finisce, e ricomincia di nuovo, 
come sta succedendo ai nostri giorni. A volte 
molte guerre avvengono tra nemici che 
prima furono alleati, ed altre sono guerre 
contro nuovi nemici.  
C’è gente che si domanda se la guerra è 
un'eccezione, oppure è un'eccezione la pace: 
abbiamo sentito dire della guerra nucleare, 
di quella virtuale, di quella batteriologica, e 
che alla fine,  dopo l’ultima delle guerre, 
l’uomo tornerà a battersi con le clave o con 
le pietre.  
Ci sono anche altre guerre: si litiga per 
dividere gli appezzamenti di terreno, per il 
petrolio o per l'acqua, per le ricchezze 
minerali;  e la cosa più triste è che ci si 
litiga anche per la religione.  
Qualcuno ha scritto che ‘la guerra è un 
massacro tra gente che non si conosce, per 
il profitto di gente che si conosce, ma che 
non si massacra’. Purtroppo è una frase che 

descrive una verità. Che cosa dicono le 
madri, le mogli, le sorelle, i figli davanti a 
questi comportamenti? Eppure sono frutto 
di fratelli che affermano di cercare la  
‘felicità’ per sé e per gli altri.    
Abbiamo sentito dire che ogni guerra ha un 
principio e che, se si intervenisse all’inizio, 
ogni guerra si potrebbe evitare. Ma 
potremmo immaginarci un mondo senza 
guerra?  
Anche ora vi sono campi di battaglia, 
bombardamenti, bombe guidate o introdotte 
da fanatici che dicono di agire in nome del 
loro Dio, distruggendo quel mondo che loro 
stessi, come spiriti, hanno cercato per la 
loro evoluzione spirituale. Ma pochi si 
rendono conto che tutta l’esistenza umana è 
un’interazione tra il mondo spirituale 
costituito dagli esseri che abitano nello 
spazio dell'errore e quello degli spiriti in 
condizione umana del mondo materiale, che 
sono influenzati da quegli spiriti errati e che 
da loro si lasciano guidare, intuire e 
dirigere. Perciò esistono sempre dei leader 
negativi, degli esseri fanatici che si credono 
padroni della verità, mentre in realtà l’unica 
cosa che riescono a fare è quella di portare a 
compimento i piani che il mondo spirituale 
dell'errore desidera stabilire da quando 
esiste il mondo materiale.  
Questi esseri in condizione umana 
distruggono e si auto-distruggono invocando 
un certo Dio: pensano che, lasciando il 
corpo così, li attende una felicità eterna, con 
onori e piaceri, come la loro ignoranza 
spirituale ha fatto loro credere.  
Comproviamo quotidianamente come si 
tenti un compromesso con i principi 
spirituali: da una parte cerchiamo la nostra 
evoluzione spirituale, e dall’altra subiamo 
ogni tipo di influenza dell’ambito che ci 
circonda. Intorno a noi vediamo ogni giorno 
distruzioni, con il dolore ed il pianto di tutti 
coloro che rimangono, insieme alla 
sofferenza degli spiriti che lasciano la loro 
materia per la violenza dell’uomo stesso.  
Non è un panorama allettante quello che 
stiamo presentando,  ma basta solamente 
leggere o ascoltare  giornalmente le notizie 
dai mezzi di comunicazione, per constatare 
che questa è la realtà e che non possiamo 
saperne gli sviluppi futuri.  
Purtroppo la prospettiva si presenta incerta, 
complicata e pericolosa. Esistono armi 
letali, che possono giungere in mano a 
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qualche squilibrato, a qualche fanatico, a 
qualcuno che non riesce a controllare i 
propri istinti violenti;  ed è questo che 
preoccupa.  
Quindi, seguendo la nostra filosofia 
spirituale di vita, d’accordo coi nostri 
predecessori, cerchiamo di prendere 
coscienza di questa realtà senza lamentarci, 
ma agendo per il Bene. E se qualcosa di 
brutto dovesse succedere, nella misura in 
cui avremo attuato, secondo  la nostra fede, 
( e lo stesso vale anche per coloro che lo 
avessero fatto per altre credenze religiose), 
potremo sentirci meno responsabili, perché 
avremmo cercato di aiutare il Bene ad 
avvicinarsi. Ciascun discepolo di Gesù, 
grazie alla  propria  elevazione spirituale, al 
proprio comportamento, avrà così reso 
concreta la Liberazione Spirituale.  
In questo caso sperimenteremo la serenità 
di aver vissuto secondo l'educazione 
spirituale che la Scuola ci trasmette, e di 
aver partecipato al compito di offrire al Bene 
una piccola base affinché possa arrivare a 
questo mondo materiale per illuminare i 
ragionamenti di coloro che stanno operando 
contro la ragione e la giustizia. Prendiamo 
coscienza, fratelli, del fatto che il Bene ha 
bisogno della vibrazione spirituale di spiriti 
in condizione umana per potersi avvicinare. 
Non crediamo di non poter fare niente, 
perché invece possiamo fare molto.  

Per avvicinarci al Bene è necessaria  solo 
l'energia dello spirito, affinché questo abbia 
volontà, quella volontà che stimola la fede 
che ognuno possiede, poca o molta che sia, 
e che comunque sarà sempre in relazione 
alla conoscenza dell'Insegnamento.  

Non ignoriamo lo sforzo che tutti noi 
insieme stiamo realizzando in tutte le 
Scuole; questa esortazione è un appello che 
il Bene ci sta rivolgendo: un po' più di 
partecipazione, una più chiara volontà di 
tutti secondo le proprie possibilità, un 
piccolo sforzo per avvicinarci alle Aule della 
Scuola e realizzare la Liberazione Spirituale. 
Gli spiriti del Bene stanno aspettando le 
nostre vibrazioni, la nostra partecipazione a 
questa pratica. 

Anche se la situazione spirituale nel nostro 
mondo terreno è molto confusa, molto 
aggressiva e molto pericolosa per tutti gli 
spiriti in condizione umana, ed anche se  
noi siamo imperfetti, cerchiamo  di avere 

fede nel Bene ed anche nella nostra capacità 
di contribuire a migliorare, anche di poco, la 
situazione attuale.  

Perciò, fratelli, vi esorto ad impegnarvi, a 
lavorare, a liberare; a rispettarci  ed a 
comprenderci l’un l’altro.  

E  soprattutto  cerchiamo di fare in modo 
che tutte le Scuole si sentano unite nello 
scopo comune, perché è importante che 
entrando in ognuna di esse ciascuno si 
senta protetto dal Bene, ma anche consolato 
dall'abbraccio fraterno di ogni nostro fratello 
di Fede. Desideriamo che ogni pretesto che 
possa ostacolare un abbraccio fraterno, un 
perdono tra fratelli,  non si instauri mai tra i 
fratelli della Scuola, perché anche questo 
può essere un moto spirituale molto 
pericoloso. A presto.  

Ernesto Guido Boeri  
Direttore Generale Spirituale  
 
Come smetto di chiedere ed inizio a 
dare? 
Se chiedi sempre 

� Neghi la tua autorevolezza, la tua 
libertà e la tua intelligenza 

� Ti rimpicciolisci 
� Rifiuti la tua potenzialità  spirituale 
� Non evolvi 
� Non maturi 
� Fai la vittima e resti sempre  una 

vittima 
� Non ti assumi le tue responsabilità 

né adempi al tuo dovere 
 
Se apprendi a dare sempre 

� Diventi consapevole del tuo vero 
valore 

� Impari a crescere spiritualmente 
� Ti compenetri con questo 

Insegnamento 
� Ti rendi libero 
� Attivi la tua intelligenza spirituale 
� Ti valorizzi 
� Maturi ed evolvi 
� Inizi a compiere il tuo dovere e ti 

assumi le tue responsabilità 
 
Ma come sto davvero dando? 

• Quando realmente sento la volontà di 
dare 

• Quando non capitalizzo quello che 
do. 
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• Quando dopo aver dato mi dimentico 
completamente e immediatamente di 
quello che ho fatto. 

• Quando non faccio differenze, non ho 
sospetti  e non mi domando perché 
questo fratello ha bisogno 

• Quando semplicemente do … senza 
aspettare niente in cambio…   

 
La Scuola è più importante della propria 
famiglia? 

 
� La Scuola trasmette un 

Insegnamento basato sull’amore e sul 
rispetto reciproco, per questo motivo 
non si pone su di un piano superiore 
a quello della famiglia. Poiché è 
proprio nella famiglia che gli esseri 
umani hanno la possibilità di mettere 
in pratica l’Insegnamento spirituale. 
Se è giusto cercare di amare gli altri, 
ovviamente le prime persone che 
dobbiamo amare sono quelle che 
vivono a più stretto contatto con noi. 
Chi trascura la propria famiglia non 
mette in pratica l’Insegnamento 
spirituale. 

�  
Perché a volte i nostri familiari non 
comprendono la nostra necessità di 
seguire un Insegnamento spirituale? 
 

 
Ci possono essere molti motivi per i quali i 
nostri familiari non condividono 

l’Insegnamento spirituale: a volte si tratta 
solo di un pregiudizio, perché qualcuno 
ritiene che un gruppo di persone che si 
occupa di spiritualità costituisca 
necessariamente una setta, e manca la 
volontà di approfondire; altre volte possono 
non condividere le stesse basi etiche della 
Scuola; in altre occasioni possono sentirsi 
trascurati. 
 
Come mi devo comportare se la mia 
famiglia non accetta la Scuola? 
 

 
 
 
L’elemento più importante è la 
comunicazione. Occorre cercare di spiegare 
che cosa è la Scuola e le basi etiche su cui 
si poggia. Soprattutto che non si tratta di 
una realtà dogmatica che pretende di avere 
la verità assoluta e che pertanto non impone 
a nessuno le proprie opinioni. E’ importante 
far capire che come c’è rispetto da parte 
nostra dell’idea del nostro familiare di non 
far parte della Scuola, nello stesso tempo 
dovrebbe esserci rispetto da parte sua della 
nostra decisione di farne parte 
 
Cosa fare di fronte ad un out out? 

 
A volte può capitare che un nostro caro ci 
imponga di scegliere tra lui e la Scuola: si 
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tratta di una situazione molto difficile da 
gestire. Non sempre è facile far comprendere 
che l’amore presuppone il rispetto delle 
scelte dell’altro. Nello stesso tempo l’amore 
per la propria famiglia è fondamentale per 
l’Insegnamento spirituale. In ogni caso se il 
tempo che dedichiamo alla Scuola non ci 
sottrae a reali impegni familiari e il nostro 
caro vorrebbe impedirci di partecipare solo 
per un suo capriccio, allora è giusto non 
cedere e fare le nostre scelte in modo libero. 

 

ABORTO ED ADOZIONE  
Quando lo spirito sceglie l'embrione per 
diventare un essere umano, non sa se verrà 
accettato o rifiutato. Il figlio accolto vivrà 
nella sua famiglia; quello rifiutato potrà 
essere scelto da altri genitori.  
Se la gestante sceglierà di effettuare un 
aborto pianificato, è quasi certo che lo 
spirito non deciderà di tornare sulla Terra 
scegliendo la stessa madre, salvo nel caso 
che voglia farlo per danneggiare quella 
donna.  
La situazione è completamente diversa 
quando l'aborto avviene per ragioni naturali, 
senza l'intenzione di eliminare la vita in 
gestazione. In questo caso i genitori 
amavano il piccolo che hanno perduto e, per 
tale motivo, lo spirito che stava per nascere 
può decidere di tornare per divenire il figlio 
di quei genitori, cioè, può sceglierli 
nuovamente.  
 

UTERI IN AFFITTO 
Ci sono stati casi di impianto di un ovulo 
fecondato nell’utero di un’altra donna in 
alcuni paesi. Coppie che desiderano avere 
figli ed hanno impedimenti fisici ricorrono 
alla scienza medica per ottenere embrioni, 
prodotto della fusione dello spermatozoo del 
padre con l'ovulo della madre; questi, se 
vitali, saranno trasferiti nell’utero di una 
donna in grado di portare a termine la 
gravidanza.  
A tal fine, in alcuni casi, si realizzano 
contratti privati che prevedono il pagamento 
di una donna che sia in condizioni normali 
per portare alla nascita uno di questi 
embrioni. Essa compie il processo di 
gestazione e, una volta avvenuto il parto, 
consegna il bimbo nato, secondo quando 
pattuito, ai genitori biologici che glielo 
avevano affidato.  

Differente è la situazione di una coppia che 
ha gli stessi impedimenti per avere figli, ma 
che conta sulla disponibilità e sulla buona 
volontà di un membro della famiglia, come 
può essere la madre della moglie, una 
sorella, una cognata, che si offre 
volontariamente di accogliere l’embrione 
vitale, affinché lo spirito che vuole nascere 
alla condizione umana possa contare su un 
utero che gli permetterà di effettuare il suo 
sviluppo completo fino alla nascita. 
Quel bambino, spiritualmente, sarà dei suoi 
genitori biologici.  
La dottrina della Scuola chiarisce che, 
anche se la fecondazione è avvenuta in 
vitro, cioè fuori dall'utero della madre, lo 
spirito continua ad essere vincolato alla 
madre che ha scelto e con la quale 
continuerà a vivere dopo essere nato, per 
crescere nella famiglia in cui ha scelto di 
nascere.  
In questo caso, quella nonna materna, 
quella sorella, quella cognata, che accolse 
l'embrione prima e fece crescere il feto fino 
al parto, continuerà ad essere la nonna, o la 
zia, di questo bimbo.  Sicuramente con lui 
creerà vincoli di forte amore solidale, perché 
il bimbo sentirà, anche se non sarà in grado 
di esprimerlo, che è grazie a lei che ha 
potuto sviluppare il suo corpo biologico, e 
grazie a lei è potuto nascere.  
La conoscenza che l'Insegnamento 
Spirituale trasmette ci permette di  
allontanare certi pregiudizi, per superarli e 
per cercare il nostro miglioramento 
spirituale. Non è nel nostro animo il voler 
giudicare, tantomeno in maniera aggressiva 
e violenta, la condotta degli altri esseri; 
bensì vogliamo rispettare la libertà di 
opinione di ognuno e tutte  le decisioni 
individuali.  

 
CENA SOCIALE A FIRENZE 

Nella Scuola di Firenze è stata organizzata 
una cena con raccolta fondi per 
l’associazione ‘Los Quinchos’, che in 
Nicaragua si prende cura dei bambini 
abbandonati, offrendogli  casa, cibo, 
vestiario  e, soprattutto, istruzione.  
La cena è stata realizzata grazie alla 
collaborazione di diversi fratelli e sorelle e si 
è svolta in un clima veramente sereno e 
fraterno.  
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CALENDARI DELLE SCUOLE 

MESE DI MARZO 2016 

SCUOLA 200 DI BOLOGNA 

VIA CASTELLATA N. 5/A 

 

Mercoledì  09 marzo  ore 15.00 
Corso Direttori Spirituali e Discepoli 

Collaboratori 

 
 Mercoledì 23 marzo ore 16.30 Atto 
spirituale di fede “Redenzione”  

 
Ogni giovedì ore 16.30 Corso di 
“Conoscenze spirituali”  

 
Martedì 1- 8 marzo 
16.30-17.30 Rafforzamento e aiuto 
spirituale. 
17.30 – 18.30 Culto a Dio 
18.30 – 19.00 Liberazione spirituale.  
Martedì 15 -22  marzo  

16.30-17.30 Rafforzamento spirituale e  
valutazione attività mentale parlante. 
17.30 – 18.30 Culto a Dio 
18.30 – 19.00 Liberazione spirituale.  
Martedì 29 marzo  

16.30 – 17.30 Rafforzamento e aiuto 
spirituale  
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 
per l’umanità e per la famiglia. 
Tutti i Venerdì  ore 15.30-19.00 

15.30 - 17.00 Rafforzamento e aiuto 
spirituale  
17.00–18.00 Riflessioni su temi 
spirituali  
18.00-19.00 Culto a Dio 
 
Contatti:  cell. 3355771628 
e-mail: ecb.scuola200@gmail.com 
 

 

 

 

CALENDARI DELLE SCUOLE 

 
Febbraio 2016 Scuola 324 di Firenze 

 

Giovedì 24,  ore 18,00  
Atto spirituale di fede “Redenzione”   

 
Aperture: martedì alle 17.00 
                giovedì  alle 17.30 
                venerdì alle 18.30 
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 3 
18.00 Conferenza pubblica 
          “Manifestazioni di spiriti” 
19.15 Pratica di Aiuto spirituale per i 

fratelli presenti nell’aula.       

          
Giovedì 10 
17.30     Corso per Direttori  Spirituali 
19.15 Riunione con i fratelli che 

trasmettono i messaggi spirituali 
Giovedì 17 
17.30     Corso per Direttori Spirituali 
19.15     Sollecitazione attiv. mentale visiva 
Giovedì 31 
17.30     Rafforzamento e aiuto per Direttori 
Spirituali e Discepoli Collaboratori 
19.15   Aiuto spirituale per i fratelli presenti 
 
Contatti: tel: 055/715716 
e-mail: ecb.filiale 324@dada.it 
 
Gruppo di diffusione di Avellino  

 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
16.00 alle ore 18.00 Aiuto Spirituale, 
Liberazione e Rafforzamento spirituale; 
accoglienza dei fratelli interessati.  
Sabato dalle ore 17.00 alle 21.00 
Conferenza e Aiuto Spirituale. Accoglienza.  
 
Contatti: cell. 328 3244107 
e-mail: basilioavellino@yahoo.it 

 


