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“ 50° Anniversario della Scuola 198 di 
Madrid “ 

Sabato  4 marzo ore 18.00 

“ 50° Anniversario della Scuola 200 di 
Bologna “ 

Domenica  26 marzo ore 11.00 

 
 
Siamo giunti  a questi nuovi traguardi di 
continuità e di costanza grazie alla 
disponibilità di tutti quei fratelli che hanno, 
con il loro contributo materiale e spirituale, 
dato a queste Scuole la possibilità di 
svolgere la propria attività spirituale, 
diffondendo l’Insegnamento dell’Idea Nuova.  
Chi si è avvicinato alle conoscenze spirituali 
sa bene l’importanza di questa ottica diversa 
in una società sempre più materialista, in 
cui è facile perdere il senso profondo delle 
cose e della vita. Per questo motivo chi 
segue questa filosofia di vita cerca di 
diffondere nel suo piccolo, attraverso i suoi 
comportamenti ed il suo stile di vita, il 
messaggio offerto dall’Insegnamento 
spirituale. In fin dei conti una società più 
giusta e solidale è possibile,  visto che ne 
facciamo parte anche noi, e molti altri 
individui come noi, orientati al Bene anche 
se seguono percorsi diversi.  
Per dirigersi verso un obiettivo talmente 
importante servono comunque entusiasmo, 
ottimismo e perseveranza. La Scuola, che 
noi abbiamo scelto come percorso,  ha 
bisogno delle nostre forze e del nostro 

tempo, ma è anche la fonte della nostra 
energia, e non solo spirituale.  
Noi sappiamo bene che l’armonia spirituale 
e la forza che ne scaturisce sono in fin dei 
conti l’unica energia spirituale che è davvero 
rinnovabile fino in fondo: dipende soltanto 
da noi attingere a questa fonte, 
partecipando attivamente a tutte le attività 
che la Scuola ci propone: questo ci permette 
inoltre di sperimentare la gioia della 
condivisione che scaturisce dal lavoro svolto 
insieme e dalla messa in pratica della 
fraternità. 
 
COME COMUNICARE L’IDEA NUOVA? 

Proseguiamo il discorso 
Che cosa sta alle radici della 
incomunicabilità? Non parlo delle radici 
propriamente strutturali, riferibili ad 
esempio alla imperfezione dei mezzi di 
comunicazione umana, né di radici in cui 
appare chiara una deviazione etica 
maliziosamente intesa, come nel 
caso della menzogna e della falsità. Parlo di 
qualcosa di più subdolo e pervasivo.   
E’ sempre pericoloso semplificare in una 
materia così complessa. Ho il coraggio di 
farlo, perché ritengo che ci sia una ragione 
di fondo a cui si possono riportare molti 
insuccessi e fallimenti nella comunicazione. 
   

Secondo me si tratta di una falsa idea del 
comunicare umano che sottostà a tanti 
tentativi falliti di entrare in contatto con 
l’altro: essa non è sbagliata per difetto, cioè 
per una carente visione dell’ideale 
comunicativo, ma piuttosto per eccesso: 
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vuole troppo, vuole ciò che il comunicare 
umano non può dare; vuole tutto subito, 
vuole in fondo il dominio e il possesso 
dell’altro.  
Per questo è profondamente sbagliata, pur 
sembrando a prima vista grandiosa ed 
affascinante. Che cosa c’è infatti di più bello 
di una fusione totale di cuori e di spiriti? 
Che cosa di più dolce di una comunicazione 
trasparente, in perfetta reciprocità, senza 
ombre e senza veli? Ma proprio in tale ideale 
si può celare una bramosia ed un desiderio 
di ‘possedere’ l’altro, quasi fosse una cosa 
nelle nostre mani da smontare e rimontare a 
piacere; essa tradisce la voglia oscura del 
dominio.    
Sarebbe interessante analizzare questa 
‘bramosia di possesso’ nelle sue radici 
culturali: come frutto cioè di quella 
‘razionalità strumentale’, tipica dell’epoca 
moderna, che identifica il ‘sapere’ con il 
‘potere’, e che diviene ‘volontà di potenza’, 
promuovendo un imperialismo della 
soggettività da cui può sgorgare ogni sorta 
di strumentalizzazione e cattura dell’altro.  
Non possiamo approfondire tale tema, del 
resto già spesso trattato nella saggistica 
contemporanea; mi limiterò a dare esempi 
di come una volontà di potenza tenda ad 
ispirare rapporti  umani non di scambio, ma 
di dominio, a partire dal modo stesso di 
guardare alla natura e al creato.    
La crisi ecologica da tutti denunciata ha alla 
sua radice un rapporto strumentale violento 
tra uomini e natura. Le scadenze ed i 
modelli della produzione e del consumo 
forzano i tempi biologici fino a farli saltare. 
Impariamo a nostre spese, a causa di tanti 
eventi disastrosi che neppure la natura è un 
oggetto totalmente disponibile e che occorre 
avvicinarla con spirito di attenzione e 
dialogo, non di sfruttamento.  
Parimenti ci lamentiamo tanto della violenza 
e della aggressività nei rapporti 
interpersonali e sociali; ma anche qui ci 
troviamo di fronte ad una volontà di potere 
sull’altro che non rifugge da mezzi drastici 
purché utili a raggiungere un fine che viene 
considerato come necessario, o almeno utile 
a me ed al mio gruppo. Così si spiega tanta 
disinvoltura nella lotta politica, tanto 
carrierismo, tanta facilità a passare dai 
mezzi leciti a quelli illeciti nella concorrenza. 
Si pensa lecito poter ottenere con qualsiasi 

mezzo ciò che si vuole, purché lo si 
raggiunga.  
Su questo sfondo più generale si colloca poi 
anche quella che potremmo chiamare la 
‘fretta di comunicare’, propria soprattutto 
dei giovani e di tutti coloro che non hanno 
ancora imparato a rispettare i ritmi di se 
stessi e degli altri. Come la natura ha dei 
tempi che non si possono forzare se non a 
prezzo di reazioni negative, così, ed a 
maggior ragione, la persona non può essere 
avvicinata se non tenendo conto della sua 
soggettività, e con un dialogo rispettoso 
della sua unicità, che permetta una 
comunicazione autentica. Concludendo, alle 
radici di tanti fallimenti comunicativi sta un 
atteggiamento di fondo che pervade sia i 
rapporti umani, che quello con la natura, e 
che è una deviazione dal vero concetto del 
comunicare: un voler possedere, dominare, 
sfruttare, identificare con sé. Tutte 
scimmiottature della vera comunicazione.  
Come la disperazione e la falsa speranza 
possono pesantemente condizionare lo 
spirito in  modo negativo, questo  vale anche 
per la comunicazione: l’illusione di entrare 
in un contatto reale con l’altro assorbendolo 
in qualche modo, e rendendolo omogeneo a 
sé porta, ad un certo punto, a disperare di 
riuscire a comunicare in maniera autentica; 
così si rompono le amicizie, fanno naufragio 
i matrimoni, nascono la diffidenza e la 
stanchezza là dove c’era un’aspettativa di  
alleanza e di fiducia.   
Ma esiste un’ alternativa, ed è quella che 
voglio proporre in questa riflessione ed 
includere  nel nostro cammino di ricerca 
spirituale.  Penso che bisogna imparare a 
comunicare in maniera corretta aprendosi 
all’ascolto dell’altro essere  umano che mi 
trovo accanto, come all’ascolto delle 
sollecitazioni di quel mondo spirituale del 
Bene che noi sappiamo sempre pronto a 
rispondere alle nostre richieste di contatto.  
Ricordiamoci sempre che il Bene è stimolo 
alla comunicazione ed all’ unione: ci insegna 
il contatto reale con le altre realtà spirituali 
e quindi ci abilita ad entrare in un’autentica 
comunicazione gli uni con gli altri. 
 (Continueremo a riflettere nel prossimo 
numero su questo tema). 
 
ESSERE DISCEPOLI DI GESU’ 
Il Bene può comunicare sempre con noi, 
purché glielo permettiamo; per la stessa 
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ragione i gruppi di spiriti che vibrano in 
modo alterato interverranno quando uno 
spirito in condizione umana entra nel 
campo delle loro ‘frequenze’, quando cioè ha 
un comportamento materiale e spirituale 
affine al loro.  
Purtroppo questo avviene spesso, perché 
anche noi veniamo dall'errore e continuiamo 
a sostenere i nostri personalismi: e questo ci 
dimostra che siamo ancora prigionieri di 
una instabilità spirituale, causata da uno 
stato spirituale discontinuo: in alcuni 
momenti ci si eleva verso il Bene, in altri  ci 
si lascia riportare in basso dalle nostre 
imperfezioni.  
È da questo soprattutto che scaturisce la 
necessità della liberazione spirituale, in 
quanto essa costituisce un’operazione di 
‘sintonizzazione’ e di ‘registrazione’ del 
nostro sistema percettivo mentale e, di 
conseguenza, anche di ‘sintonizzazione’ e di 
‘registrazione’ delle capacità percettive ed 
intellettive del nostro spirito. Queste 
capacità esistono, e noi lo abbiamo 
verificato.  
Quando un fratello ha acquisito conoscenze 
culturali in varie discipline, grazie ai suoi 
studi, è ben preparato a trasmetterle ad 
altri; e questo avviene meglio se queste sue 
conoscenze materiali vengono 
accompagnate da un costante collegamento 
del suo spirito con i fratelli del Bene che si 
trovano nella dimensione spirituale 
intermedia, e che alcune volte sono le nostre 
stesse guide spirituali.  
Quindi questa ‘sintonia’ deve essere intesa 
come un dovere ineludibile per coloro che 
vogliono vivere questa esistenza terrena 
utilizzando l’attività intuitiva della mente 
sotto la protezione del Bene.  
La liberazione spirituale è più essenziale per 
il nostro spirito di quanto la stessa 
alimentazione e la respirazione lo siano per 
il nostro corpo biologico, perché l’arresto 
delle funzioni materiali può portare alla 
morte biologica, ma lo spirito non può 
morire, e quindi sopravvive, portandosi 
dietro però le sue carenze.  
Infatti la ‘turbolenza’ spirituale priva lo 
spirito della sua libertà interiore, e questo 
gli causa una sofferenza che può 
coinvolgerlo completamente, e quindi 
condizionarlo nei suoi comportamenti. In 
casi estremi questo sconvolgimento può 
portare persino alla morte biologica: ed 

allora si potrebbe parlare di un ‘coma’ , (cioè 
di una morte apparente) dello spirito: esso 
rimane nella completa oscurità spirituale, e 
la sua sofferenza indicibile lo accompagnerà 
nella dimensione spirituale intermedia 
umana finché non sarà in grado di accettare 
l'orientamento degli spiriti del Bene, che 
collaborano per l’evoluzione spirituale di 
tutti noi, e che lo aiuteranno a ritrovare quel 
minimo di lucidità che gli consentirà di 
intravedere la traiettoria per il suo riscatto.  
La liberazione spirituale si pratica con 
l’elevazione dello spirito verso il Bene; si 
potrebbe anche dire che la liberazione 
spirituale è efficace solo quando lo spirito in 
condizione umana si propone di elevarsi al 
Bene nell’intento di riequilibrare il suo stato 
spirituale, anche se, a volte, la persona deve 
lottare per combattere le proprie 
sovrastrutture che possono ostacolare 
questa comunicazione.  
Rapportarsi al Bene significa dunque 
migliorare il proprio stato spirituale con la 
pratica dell’amore fraterno a livello 
universale, quindi rivolto sia al mondo 
materiale che al mondo spirituale: e cioè 
praticando una sana etica, unita ad una 
profonda umiltà.  
Un fratello che, nella Scuola, non mostri 
rispetto, solidarietà, comprensione per 
coloro che collaborano con lui, 
rappresenterebbe un fallimento suo 
personale ed anche un ostacolo alla vita di 
quella sua comunità.  
È l’attività spirituale positiva che determina 
l’avvicinamento del Bene: chi non chiede 
tanto per sé, ma soprattutto per i suoi 
fratelli più sofferenti, ottiene scintille di 
armonia spirituale. È una sensazione 
inspiegabile per chi si attiene soltanto alla 
nostra cultura materiale: ma lo spirito in 
condizione umana che svolge quel compito 
sperimenta cambiamenti nel suo stato 
spirituale che, ripeto, non possono essere 
descritti adeguatamente con parole umane.  
Immergendosi in questo bagno di 
conoscenza, di amore, di armonia spirituale, 
lo spirito ne esce vivificato, sereno, 
ottimista, più sensibile agli orientamenti del 
Bene.  
La liberazione spirituale ci consente inoltre 
di poter meditare sui valori veri, sui doveri e 
sulle responsabilità di tutti noi che abbiamo 
scelto di essere discepoli di Gesù, e quindi 
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suoi collaboratori nell’Opera della 
Redenzione. 
Come è difficile capire fino in fondo la 
difficoltà e l’importanza di questo compito: 
essere veri discepoli di Gesù, essere suoi 
collaboratori!  
(Considerazioni del Direttore Generale 
Spirituale) 
 

INIZIATIVE DA CONDIVIDERE 
 

“Bevi l’acqua e alimenta la pace” 
Questa è una proposta che è stata diffusa a 
livello mondiale e che ci dimostra come tanti 
esseri umani perseguono scopi positivi e si 
impegnano per un futuro armonioso della 
vita sulla terra alla luce degli eventi negativi  
che stanno accadendo nel nostro mondo, 
esprimendo una speranza di pace.  
“L’idea di base è quella di chiedere a 
ciascuno di noi, ogni volta che beve un sorso 
d’acqua, di ripetere la frase:  
-Il mondo è in pace e lo sono anch’io!- 

La si può dire a voce alta, o soltanto nei 
propri pensieri; ci saranno allora milioni di 
persone che ripeteranno questa frase e così, 
senza alcuno sforzo, formeremo un flusso di 
vibrazioni ad alta frequenza in favore della 
pace. 
Secondo le tradizioni orientali, ora sostenute 
dalla fisica quantistica, la costante 
ripetizione di pensieri, musiche, parole, o 
mantra  positivi, crea ambienti favorevoli e 
facilita la realizzazione di obiettivi psicologici. 

Condividi con i tuoi amici 
Grazie per aiutare il mondo a vivere in pace”. 
 
È consolante vedere che anche persone che 
percorrono cammini diversi dal nostro, 
contano comunque sulle intenzioni di bene 
nella convinzione di fare della nostra Terra 
un mondo migliore. Una persona che cerca 
di essere in pace con se stesso diffonde 
vibrazioni più armoniose al suo intorno che, 
per affinità, avvicinano gli spiriti del Bene 
alla nostra dimensione spirituale intermedia 
umana. 
La maggioranza della gente ignora di 
convivere con un mondo spirituale parallelo 
a quello umano, prodotto della disarmonia 
che sostiene nella sua stagnazione 
spirituale errata, e con il quale condivide 
vibrazioni spirituali che hanno influenza sui 
suoi pensieri, favorendo in lui ogni tipo di 
imperfezione.  

LA SUPERSTIZIONE 
Sappiamo che le conoscenze spirituali  
possono aiutarci a capire meglio il nostro 
mondo ed a vivere più adeguatamente la 
nostra quotidianità. Non soltanto esse 
offrono risposte ai quesiti esistenziali, ma ci 
aiutano anche a capire le dinamiche 
spirituali della nostra esistenza materiale.   
La superstizione è un tema particolare per 
noi che abbiamo scelto la scienza spirituale 
diffusa dal Maestro Gesù di Nazareth; 
perché molto spesso le intuizioni spirituali, 
paranormali, mistiche, che ogni essere 
umano ha, vengono ricondotte a forme 
superstiziose, magiche. E questo accade 
perché probabilmente manca la 
decodificazione basata sulla conoscenza 
spirituale, e si esclude che ciò che non è 
materiale possa essere analizzato seguendo 
una logica scientifico-spirituale.  
Quello che si cercherà di capire meglio 
durante questa riflessione sarà che ci sono 
delle forme irrazionali di conoscenza, che in 
qualche modo possono influenzarci fino ad 
impedirci di vivere serenamente e 
liberamente la nostra vita.  
Noi parliamo di superstizione quando 
attribuiamo un effetto ad una causa 
sbagliata, cioè quando non consideriamo il 
principio ‘causa – effetto’ della scienza al 
mondo non materiale. Quindi minore  è la 
nostra conoscenza del mondo, più ampia 
può essere l’influenza su di noi della 
superstizione: così per gli antichi greci i 
fulmini che cadevano dal cielo erano 
punizioni di Zeus, perché ovviamente non 
avevano le conoscenze fisiche per darne  
l’interpretazione reale.  Con il progresso 
scientifico tanti fenomeni sono stati spiegati; 
quindi  l’ambito della superstizione è 
diminuito, ma non è scomparso del tutto.  
Tutti noi percepiamo la presenza di un 
ambito spirituale che, in maggiore o minor 
modo, influenza la nostra vita, e quindi 
siamo portati a cadere in determinati rituali: 
credo che la maggior parte delle persone 
abbia comprato qualche volta un amuleto o 
abbia considerato un oggetto portafortuna o 
portasfortuna.  Attribuire il successo e ciò 
che di buono ci capiterà ad un oggetto, ad 
un’azione (passare sotto una scala, 
cambiare strada per un gatto nero; il 
numero 13, il numero 17,ecc) significa 
deresponsabilizzarci:   così qualche volta ci 
impegniamo di meno.  Allo stesso tempo 
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attribuire ad un oggetto delle qualità 
malefiche in qualche modo imprigiona 
perché spaventa, e la paura può 
condizionarmi a tal punto da causare 
veramente qualcosa di negativo nella mia 
vita. Ed in che modo ci si può liberare di 
questo subdolo condizionamento culturale? 
Attraverso la conoscenza.  
Non è l’amuleto, il ferro di cavallo, il corno 
che mi può portare fortuna, ma è il mio 
comportamento, il mio modo di essere 
positivo, nel pensare, nel sentire e nell’agire.  
Ma c’è qualcosa di spirituale che accade 
quando io attribuisco un significato magico 
ad un certo oggetto, o ad un determinato 
comportamento? Si! È questo il punto che 
non bisogna sottovalutare. Nel momento in 
cui io ho la sensazione, la paura, l’errata 
credenza  che un oggetto mi porti sfortuna, 
su questa mia errata percezione si appoggia 
un gruppo spirituale errato che la alimenta: 
è la mia paura, è la mia credenza che in 
qualche modo fa sì che quel male mi capiti.    
Ma al contrario, se penso che qualcosa mi 
porti fortuna, anche nel caso che la mia 
azione sia coronata da successo, il fatto che 
io creda che ciò sia dovuto all’influsso 
propizio di quell’oggetto o di quel 
comportamento, mi causerà comunque un 
danno perché questo mi confermerà in quel 
tipo di superstizione, di cui diventerò 
sempre più schiavo. E  questo 
effettivamente condizionerà la mia vita, 
perché metterà dei vincoli sempre più stretti 
ai miei pensieri  ed alle mie azioni.  
Ogni tanto capita che qualcuno arrivi alla 
Scuola con le ‘catene di sant’Antonio’, quelle 
che vengono inviate a tanti, in cui c’è 
scritto: ‘Se ricevi questa lettera spediscila ad 
altre dieci persone:  se lo farai vincerai molti 
soldi ma, se non lo fai,  accadranno delle 
cose gravissime a te ed alla tua famiglia…’. 
Oggi le ‘catene di Sant’Antonio’ arrivano 
addirittura per mail. Se  ci pensate bene 
questa è un’azione estremamente violenta e 
minacciosa: obbliga a fare qualcosa e 
promette sventure se ciò che è richiesto non 
viene fatto.  
Una credenza di questo tipo da chi può 
essere alimentata? Dal Bene? Non credo 
proprio. Ecco che, se io non ci do peso 
perché sono elevato spiritualmente, allora 
sono protetto dal Bene, e non c’è forza 
spirituale negativa che possa condizionarmi, 
perché  la mia volontà di bene è più forte. E 

se faccio parte della Scuola, a maggior 
ragione divento refrattario a queste 
influenze, avendo attinto ad una maggiore 
conoscenza della realtà spirituale. E questa 
mi fa capire che non c’è in nessuna 
conoscenza scientifica una relazione ‘causa 
– effetto’ tra lo scrivere una lettera, 
comprare un amuleto, appendere un ferro di 
cavallo e qualcosa di buono o di negativo 
che mi può succedere.  
L’Insegnamento spirituale approfondisce la 
questione, e ci dice: non è soltanto la 
suggestione che ci condiziona, ma è anche il 
fatto che su certe paure o su certe illusioni 
si  appoggiano determinati gruppi spirituali 
che vibrano in modo disarmonico:  e noi 
qualche volta lo percepiamo, ma molto 
spesso, se non abbiamo le conoscenze 
spirituali adeguate, non riusciamo a 
resistere.  
Sempre nell’ambito della superstizione si 
sente parlare di ‘malocchio’, cioè di persone 
che, in qualche modo, possono portare 
sfortuna o fortuna. In un film di Totò, 
ambientato a Napoli, egli interpreta 
qualcuno  che vive sulla credenza popolare 
di ‘porta-iella’, e per questo gli danno dei 
soldi, sia perché se ne vada portando via la 
sfortuna da loro,  che per portare sfortuna 
ad altri.  
Tutti noi possiamo percepire che 
l’atteggiamento negativo di qualcuno  si 
porta dietro un carico spirituale che in 
qualche modo ci  può condizionare, almeno 
parzialmente: cioè, se abbiamo accanto una 
persona molto nervosa, tendiamo ad 
innervosirci anche noi. Come mai c’è questa 
trasmissione di stati d’animo? Perché 
percepiamo lo stato spirituale di chi 
abbiamo di fronte; ma se noi siamo sereni, 
se il nostro spirito è elevato, allora niente di 
negativo di un altro ci può toccare fino in 
fondo. Quindi possiamo rapportarci anche 
con chi è molto alterato spiritualmente, 
senza che questo ci porti nessun danno, 
salvo un lieve dispiacere che ci deve però 
spingere alla comprensione.  
Allora, che cosa serve per essere liberati 
dalla superstizione? Ci è utile la 
conoscenza. E la conoscenza è soprattutto 
la conoscenza spirituale,  è il tenere sempre 
conto del mondo immateriale  che ci 
circonda e che influenza tanto, sia 
positivamente che negativamente, il nostro 
vivere quotidiano sulla Terra. 
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CALENDARIO DELLE SCUOLE 
 

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

 
Mercoledì 8 marzo ore 16.00 

Atto spirituale di fede 
“Natività di Gesù di Nazareth”  

 
Venerdì 17 marzo 0re 18.00 

Conferenza pubblica  
“Aspetti spirituali dell’eredità” 

Ore19.00 Aiuto spirituale con la Guida  
 

Sabato 25 marzo ore 16,00 
Atto spirituale con la presenza di 

familiari e fratelli spirituali 

 
Domenica 26 marzo ore 11,00 – 

50° ANNIVERSARIO della Scuola 200 di 
Bologna. Dopo la festa si proseguirà con il 

pranzo in località La Pulce 
 

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 

Venerdì 3–10–17-24-31 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 marzo 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 marzo 
18.00 Conferenza pubblica: 

“Le finalità della Scuola e le sue pratiche” 
19.15 Aiuto Spirituale con la Guida della 

Scuola 

 
Giovedì 9 

17.30 Apertura 
18.00 Aiuto Spirituale con la Guida 

18.30 Corso per D.S. e D.C. 
 

Giovedì 16 marzo 
17.30 Rafforzamento e aiuto spirituale 

    18.00      Atto spirituale  
“Natività di Gesù di Nazareth” 

 
Giovedì 23 

17.30 Apertura 
18.00 Aiuto Spirituale con la Guida della   

Scuola 
18.30 Riunione di coloro che permettono  

l’attività mentale parlante 
Giovedì 30 

17.30 Apertura 
18.00 Aiuto Spirituale con la Guida della   

Scuola 
18.30 Corso per D.S. e D.C. 

 

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. 


