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IMPORTANZA DELLA LIBERAZIONE SPIRITUALE  
In generale, salvo in situazioni di grande 
disordine umano, gruppi dalle dimensioni 
spirituali dell’errore non vengono ad 
influenzarci. Coloro che opprimono 
direttamente gli esseri umani sono gli spiriti 
che si trovano nella dimensione spirituale 
intermedia, affiancati da quelli che 
lasciarono la loro condizione umana e si 
trovano ancora lì. Questo ci fa capire la 
necessità della pratica della liberazione 
spirituale, perché ha lo scopo di collaborare 
con il Bene per il loro ravvedimento. Gli 
esseri umani con il loro comportamento 
corretto, qualsiasi religione pratichino, 
anche senza rendersene conto, 
contribuiscono ad alleviare la pressione 
spirituale che viene esercitata da questo 
ambito spirituale. Quando questa si 
alleggerisce, ci sentiamo meglio.  
La Scuola, fin da quando è stata istituita, 
cerca di rendere effettiva questa possibilità 
di sollievo spirituale. Allora, nel 1917, 
questa dimensione spirituale intermedia 
causava grande disordine nel nostro 
pianeta: ricordiamo che era in atto la prima 
guerra mondiale, con le tante morti violente 
che provocarono in quegli spiriti un 
permanente contatto spirituale doloroso con 
il mondo umano. Ancora adesso uno degli 
obiettivi istituzionali è quello di permettere 
la verifica dell’esistenza di questa 

dimensione spirituale, costituita da gruppi 
spirituali formati da unità e frammenti 
spirituali che vibrano alcuni in armonia, ed 
altri no. In questo momento, anche a causa 
della grande quantità di morti violente che 
si verificano, vanno in questa dimensione 
molti spiriti in stato di ribellione. Questo 
provoca disordine nell’agire umano, perché 
essi esercitano pressioni anche su tutti i 
frammenti spirituali dei regni della natura.   
Quello che la Scuola ai suoi inizi ottenne, 
proprio per mezzo della liberazione 
spirituale, con quel piccolo gruppo di fratelli 
che la praticarono, fu aprire come dei 
sentieri luminosi di collegamento con il 
mondo del Bene. E questo è quello che sta 
facendo ancora oggi. Lo stesso scopo lo 
possono raggiungere anche altre religioni, a 
patto che non abusino del loro potere 
spirituale, ma solo nella misura in cui 
insegnino agli uomini a comportarsi bene, a 
cercare la loro armonia spirituale. 
Altrettanto possono ottenere i buoni politici, 
gli uomini di scienza, e tutte le persone 
buone, anche se non partecipano a pratiche 
di alcuna religione, se coltivano una buona 
predisposizione verso i loro fratelli, 
favorendo un’esistenza migliore, non solo 
per se stessi ma anche per gli altri. In tutti 
questi modi si otterrà la liberazione 
spirituale del nostro mondo umano. 
 

 
Nella Scuola, per questo scopo, realizziamo 
istituzionalmente una pratica spirituale 
specifica nelle sedi delle nostre Scuole, 
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indirizzata proprio a riavvicinare 
all’equilibrio coloro che si trovano nella 
dimensione spirituale intermedia. 
Dell’evoluzione di tutti quegli spiriti che si 
trovano nei vari livelli delle dimensioni 
spirituali dell’errore, se ne incaricano invece 
gli spiriti dell’Opera del Bene, e lo fanno  fin 
dal momento in cui essi si allontanarono dal 
Creatore. 
Chiariamo di nuovo che possono esistere 
tante forme di liberazione spirituale. 
Nelle nostre Aule di attività spirituali si 
compie una preparazione precedente alla 
pratica, per mettersi in rapporto con il Bene 
ed ottenere così uno stato spirituale che 
permetta l’avvicinamento degli spiriti 
dell’Opera. Noi svolgiamo la nostra pratica 
con un movimento delle mani all’altezza del 
viso o sulle ginocchia. Nella maggior parte 
dei casi chiudiamo gli occhi per elevarci, 
preparandoci a trasmettere vibrazioni 
spirituali con frammenti spirituali purificati, 
in collegamento con uno  spirito dell’Opera 
che collabora con noi. Tenere gli occhi 
chiusi fa sì che i frammenti spirituali del 
sistema nervoso smettano di trasmettere 
alla mente informazioni provenienti dal 
senso della vista creando un’interferenza e 
coinvolgendo una parte del sistema mente, 
quella preposta alla funzione visiva, quando 
invece quel sistema vogliamo che sia 
completamente disponibile all’intuizione 
spirituale. 

(Dal libro ‘Sono Gesù, tuo Maestro’).   

 

 
 
INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA IN FORMAZIONE 

DI AVELLINO 
Messaggio della Guida Spirituale CAROLINA 
GRAZIOTTIN:  

“Sono intense le vibrazioni che arrivano da 
ognuno di voi, e sono reciproche alle mie. Io 
alimento il mio spirito con la vostra 
emozione e ricambio tutta la vostra felicità 
con un forte abbraccio spirituale.  
Nella mia vita materiale sono stata vivace, 
gioiosa, ed ho lavorato intensamente: ma 
non c’è paragone con come ti senti quando 
ti trovi nella dimensione spirituale, perché 
allora lo spirito può colmare distanze che un 
essere umano non riesce neanche a 
percepire. Chi è nella condizione umana ha 
delle conoscenze limitate riguardo all' 
universo, e pensate che sono molto limitate 
anche le ricerche a livello scientifico. 
L'essere umano è ancora ad uno stadio 
primitivo di evoluzione, ma nello spazio non 
abbiamo bisogno di ricerche scientifiche: 
quindi potete immaginare cosa significa 
capire tutto, sapere fin dove arrivano le 
vibrazioni, verso quale lontanissima 
dimensione  può arrivare l'amore di Dio. 
Penso che è molto difficile, per la mente 
umana,  capire cosa si intende a livello 
spirituale quando diciamo che Dio esiste e 
che abbraccia tutti gli esseri allo stesso 
modo.  
Vi parlavo della mia vita materiale perché 
oggi, da questa dimensione spirituale, vedo 
più chiaro. Anch'io sono stata portatrice 
dell' Insegnamento, e non è stato facile. Però 
non vedo queste difficoltà come cose 
negative: anzi, gli ostacoli mi sono  serviti 
per avere la decisione, l'impeto, il rispetto, 
che si merita questo Insegnamento; perché, 
almeno in piccola parte, ho capito quello che 
è stato per Gesù di Nazareth cercare di far 
capire all' umanità cos'è Dio. Certo non era 
facile.  
Noi nel nostro piccolo possiamo cercare di 
seguire il suo esempio, e questo già ci 
gratifica immensamente, perché chi cerca di 
aiutare l'altro in fondo non fa altro che 
aiutare sé stesso. Oggi siete riuniti qui, ed io 
mi sento ancora nella mia Scuola. Sono dei 
momenti meravigliosi quelli che si vivono 
quando trovi un gruppo con le vostre 
intenzioni, un gruppo di esseri che cercano 
di diffondere l'Insegnamento anche con le 
pratiche spirituali: emanando insieme le 
stesse vibrazioni, compiendo le stesse 
azioni, ritrovi te stesso, ti senti a casa.  
Soltanto chi ha vissuto quest'accoglienza 
partecipando alla vita della Scuola può 
capire di cosa sto parlando. La Scuola per 
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discepoli è molto importante nella vita 
perché non solo ti dà un Insegnamento 
spirituale, ma ti permette di migliorare, 
modificando ciò che hai fatto sbagliato, 
magari senza rendertene conto. Quando  
arrivi alla Scuola dimentichi le tue difficoltà, 
e vedi solo un fascio di luce che rinnova la 
tua energia, ed è la luce che arriva dagli 
spiriti del Bene e da Dio. Spero che tutti 
possiate percepire questa bella sensazione 
di serenità  che dà la percezione del Bene. 
Pensate che la Scuola può seminare spunti 
di riflessione, momenti di serenità per chi 
arriva a conoscerla.  Fino a che punto 
ognuno possa arrivare non lo sappiamo, ma 
quello che è certo è che se voi avete la giusta 
predisposizione io sarò lì ad aiutarvi, 
insieme a quelli che mi accompagnano, 
fratelli dell'Opera del Bene, che sono con me 
in questo mio compito di aiutare questa 
Scuola.  
Predisponetevi a ricevere le nostre vibrazioni 
spirituali, senza timore, aprendo la vostra 
mente ad ogni cambiamento nella vostra 
vita, perché sono questi cambiamenti che 
portano alla felicità.  
Sto chiedendo per voi, aiutatemi a far sì che 
il Bene possa giungere a voi, perché quello 
che riceverete servirà al vostro corpo, ed alla 
vostra mente, per rinforzarvi. 
Abbiate fede in Dio perché Lui non ci ha mai 
abbandonati. 
A sempre”.  
 

 
  
ATTO SPIRITUALE ‘Impegno discepoli 
collaboratori’ 5 ottobre 2016 scuola 200 
di Bologna 
Guida  Spirituale Giulio Bonometto: 
“Questo è un momento importante, come 
ogni occasione di parlarci da fratelli. C'è 
stato un periodo in cui ho percorso le stesse 
strade, sono stato negli stessi ambienti in 
cui ci troviamo ora. Nessuno garantisce che 
questo cammino che vogliamo percorrere 

insieme sia semplice, dato che la vita 
umana stessa è un percorso con molti 
ostacoli. Ostacoli che provengono sopratutto 
dal nostro passato spirituale. La possibilità 
che ci viene offerta in questa Scuola è quella 
di trovare un conforto alle preoccupazioni, 
una soluzione accettabile ai problemi che ci 
si pongono davanti, e di vedere quindi 
ridimensionate tutte le difficoltà inevitabili 
della vita quotidiana.  
E' un'opportunità che non dovete perdere. 
Tutti voi mi siete particolarmente cari 
perché percepisco una vibrazione che 
riconosco, una vibrazione che comunque si 
rinnova sinceramente nell'ascoltarmi, una 
vibrazione di fiducia verso di me e verso il 
mondo spirituale. Ecco, questo è un 
elemento che non dovrebbe mai mancarvi: 
la fiducia, un’estrema fiducia prima di tutto 
in se stessi, nelle proprie capacità di riuscire 
a trovare il meglio di sé in un processo 
continuo. Questo ‘meglio’ del nostro spirito 
non è mai scomparso, è ancora vivo e pulsa 
costantemente dentro ciascuno di voi: ma 
bisogna ri-imparare ad ascoltarlo. Dovete 
coltivare la fiducia, una estrema fiducia in 
questa vostra capacità di diventare uno 
strumento del Bene, capacità di essere 
migliori e di sentirvi più leggeri nel vostro 
cammino, in quel cammino che avete 
intrapreso già da molto tempo.   
Forse di primo acchito è  difficile percepire il 
vero significato di questa dinamica ma, 
credetemi, l'obiettivo che tutti noi abbiamo 
sempre perseguito e che continuiamo a 
perseguire è estremamente importante per 
ciascuno di noi, anche per me. Siamo uniti 
dalla nostra stessa natura di fratelli, non 
siamo diversi, io e voi. Io sono qui in questa 
Aula per proseguire ancora quel cammino 
che tanto tempo fa ho intrapreso.  
Il fatto stesso che voi siete qui dimostra la 
vostra disponibilità ad accogliere il vero 
significato del Bene: il senso della giustizia, 
il sentimento della fraternità, e la capacità e 
la possibilità di vedere ogni miglioramento; 
un miglioramento profondo che coinvolge 
ciascuno di voi e che renderà veramente più 
semplice la vostra vita. Abbiate fiducia nel 
Bene perché è sempre pronto a sostenervi, a 
confortarvi nelle sofferenze. Abbiate fiducia 
in questa fiamma che avete dentro, nel 
vostro desiderio di evoluzione; ed abbiate 
fiducia in noi, che lavoriamo costantemente 
al vostro fianco. In qualsiasi momento 
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proviate sofferenza, manifestiate perplessità, 
abbiate anche la capacità di lasciare sempre  
aperta questa strada che vi porta verso il 
Bene. Soltanto così potrete veramente 
ridimensionare i vostri problemi, e potrete 
ritrovare la forza di affrontarli, quando vi 
sentirete un tutt'uno con i fratelli che 
lavorano insieme a voi.  
Oggi, in particolare, si è parlato di un 
impegno preso con il Bene. Si è vero, è un 
impegno; ma lasciate che vi dica, per mia 
esperienza, che è un impegno che viene 
ripagato abbondantemente, perché il Bene è 
generoso: Egli vive della nostra felicità, vive 
del bene di ciascuno di noi; è per questo 
scopo che opera continuamente. Lasciatevi 
portare da questa corrente, lasciate che essa 
vi  illumini le soluzioni;  abbandonate tutte 
le riserve, abbiate fiducia nel Bene! 
Ciascuno di voi ha provato, anche se solo 
per pochi istanti, una felicità incredibile nel 
contatto con il Bene. Ecco, sappiate che 
quella felicità può essere costante, può 
diventare l’essenza della vostra vita. È per 
questo che siete fatti: per la gioia, per la 
felicità, per la fraternità, per l’apertura verso 
tutto e tutti. Siate aperti a tutti i 
cambiamenti, siate liberi in questo. Sentitevi 
liberi, sentitevi leggeri.  
La casa del Bene ha fondamenta profonde, 
muri solidi, e potete riposarvi lì dalle vostre 
angustie: ma fatelo con fiducia, fatelo con 
comprensione profonda di quello che 
significa il Bene. Questo Impegno comporta 
un'occupazione del vostro tempo materiale e 
spirituale che può a volte risultare un po’ 
pesante ma, se agirete con convinzione, vi 
arricchirà costantemente, e sarete pronti a 
fronteggiare qualsiasi difficoltà, qualsiasi 
avversità. Ma non limitatevi ad allacciarvi al 
Bene solo nei momenti difficili: cercate di 
interiorizzare la Scuola, di mettere in pratica 
l'Insegnamento costantemente. La Scuola è 
semplicemente un canale, è una situazione 
importante a livello del mondo terreno 
proprio perché costituisce una via di 
collegamento con il Bene. Ma la parte più 
bella, più luminosa, più vera è quella che 
pulsa dentro ciascuno di voi,  ogni volta che 
vi mettete in contatto con il Bene. Allora,  
questa centralità si accende, irradia e porta 
veramente luce spirituale fino negli angoli 
più bui del vostro spirito.  
Non pensate mai di essere in difetto o di 
mancare di qualcosa, perché in realtà avete 

in abbondanza tutto ciò che vi serve per 
percorrere questa strada, la strada 
dell’evoluzione. Tenete viva questa luce  
dentro di voi, perché è sufficiènte avere 
buona intenzione, buona volontà, in parole 
povere essere onesti, con se stessi prima di 
tutto, ed essere aperti alla vita. Il Bene è 
dentro di voi, e farà fiorire tutto ciò che è 
possibile. Di giorno in giorno, istante dopo 
istante mettete a frutto tutta la vostra 
esperienza, la vostra conoscenza. Via via 
che la vita si snocciola avete ogni possibilità, 
attraverso questa esperienza terrena, di 
coltivare le vostre facoltà;  e, all'interno della 
Scuola, è possibile crescere anche 
attraverso questi impegni che servono 
soprattutto a voi stessi, perché il Bene non 
ha bisogno di nessun impegno, il Bene è 
sempre pronto ad accogliervi, senza alcun 
tipo di formalità.  Diciamo che è una buona 
abitudine pensare di avere preso un 
impegno, perché questo ci rende più 
consapevoli.  
In quanti casi avete preso impegni: con i 
vostri cari, i vostri fratelli, i vostri figli, i 
vostri genitori, con le persone amate, con gli 
amici, sono sempre impegni significativi. 
Diciamo che nel caso di questo Impegno c'è 
una formalità che fa riflettere. Io, per 
esempio,  mi sono preso l'impegno di 
cercare di illuminare le vostre strade 
possibili, e questo mi rende felice.  Io posso 
raggiungervi in qualsiasi istante, in 
qualsiasi angolo buio della terra.  
Questa Scuola è la casa di una buona 
formazione, è un posto dove si può imparare 
qualcosa di buono: ma l'impegno più grande 
è quello che ci prendiamo in coscienza, e si 
esprime in queste vibrazioni che possiamo 
scambiarci. Voi mi rendete più ricco, mi 
rendete soddisfatto, perché rispondete con 
le vostre vibrazioni alle mie:  ed in questo 
scambio siamo uniti, siamo sempre 
saldamente uniti”.  

EQUILIBRIO TRA LE RELIGIONI 

Perché mai noi, esseri umani, abbiamo 
sentito il bisogno di inventare le religioni? 
Perché abbiamo escogitato questa modalità 
di vivere nel mondo terreno, di vedere 
l’esistenza, abbiamo costruito questo prisma 
mediante cui guardiamo la vita? Mi pongo 
questi interrogativi un po’ 
provocatoriamente per offrire uno spunto 
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ulteriore di riflessione sulle domande che 
spesso ci poniamo.                                      
Si può affermare che tutto il pensare, 
l’essere, l’agire degli uomini si potrebbe 
riassumere in tre domande: che cosa posso 
sapere? Che cosa debbo fare? Che cosa mi è 
lecito sperare?                             La prima 
domanda genera la curiosità, quindi 
l’indagine, da cui la conoscenza scientifica. 
La seconda genera l’etica, che vuole 
rispondere a questo: come mi devo 
comportare? come devo utilizzare le varie 
conoscenze che mi provengono dalla mia 
ricerca e dalla ricerca degli altri? che cosa 
devo fare? che cosa debbo non fare?            
La terza domanda è altrettanto decisiva, 
perché tutte e tre insieme giungono a 
delineare l’anfiteatro dello spirito in 
condizione umana. Che cosa posso sperare? 
Di me, del mio vivere, della mia fine terrena, 
della fine dei miei cari: quale speranza è 
lecito nutrire di fronte a questa esistenza?                         
Da sempre le religioni sono state plurali, 
perché hanno creato sintesi diverse. Non c’è 
mai stata una credenza universale: da 
sempre abbiamo avuto ‘le religioni’, come da 
sempre abbiamo avuto ‘le filosofie’.  Quindi 
il problema del rapporto tra le filosofie e le 
religioni è antichissimo, però è un problema 
al contempo nuovissimo, perché mentre 
prima l’accordo, l’equilibrio tra religioni 
poteva essere una disputa tra studiosi, oggi 
la dimensione è radicalmente mutata. Tutti   
quotidianamente abbiamo a che fare con il 
pluralismo religioso, sia nelle aule dove i 
nostri bambini vanno prima all’asilo, e poi 
nelle varie scuole, sia nelle strade delle 
nostre città, dove vediamo persone di altre 
razze e fedi. Quindi il rapporto interreligioso 
è un problema nuovissimo che tocca tutti 
indistintamente, a prescindere  da  quale 
religione professiamo. Oggi è importante 
prendere sul serio la sfida del dialogo 
interreligioso, perché il nostro tempo lo 
richiede. Ci dobbiamo domandare: i buddisti 
che cosa pensano al riguardo? e gli  ebrei? e 
gli indù?. Le religioni esistono perché 
ritengono di poter dare una sintesi 
armoniosa tra conoscenza, primo momento, 
etica, cioè l’agire, secondo momento, e lo 
sperare, ultimo momento. La speranza, cioè  
il terzo momento, è proprio quella in base  
alla quale un uomo, cioè uno spirito in 
condizione umana, si compie in tutte le sue 
dimensioni.                                    

L’equilibrio delle religioni rappresenta la 
grande scommessa del nostro tempo; quella 
di riuscire  ad armonizzare l’ambito 
scientifico con l’ambito umanistico, che 
sono stati coincidenti all’inizio in tutte le 
grandi civiltà, perché erano sorti dalla 
medesima tensione. Ma poi, per una serie di 
motivi a cui non c’è spazio per accennare, si 
sono separati, sono anche diventati nemici; 
ed è per questo che quando si parla di 
punto di vista religioso e di ottica scientifica 
spesso c’è inimicizia, o addirittura polemica. 
Il vero problema è proprio quello di trovare 
sufficiente armonia, un migliore  equilibrio 
tra le varie dimensioni dell’essere umano.        
Per noi, seguaci dell’Insegnamento diffuso 
dalla Scuola Scientifica Basilio, la necessità 
del dialogo interreligioso è importante non 
solo perché lo impongono i tempi, non solo 
perché sappiamo quanto importanti siano le 
conoscenze spirituali che ci giungono 
continuamente dal Maestro Gesù di 
Nazareth, ma il motivo ancora più 
importante perché è un nostro dovere se 
vogliamo essere fedeli alla filosofia di vita 
dell’Idea Nuova che, come ci ripete sempre il 
Maestro, questo Insegnamento deve 
diventare  universale, cioè essere per tutti.          

“La nostra ricompensa si trova nello 
sforzo e non nel risultato. Uno sforzo 
totale è una vittoria completa”.   
Mahatma Gandhi 

 
 
COMUNICAZIONE  

Ha lasciato la condizione umana, all’età di 98 

anni, la sorella Elide Benini, ‘Libe’. per tutti 

noi che l’abbiamo conosciuta. Siamo certi che 

continuerà a stimolarci, come ha sempre fatto, 

anche dalla dimensione spirituale intermedia. 
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CALENDARIO DELLE SCUOLE 
 

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

 

Mercoledì 09 novembre ore16.30 Atto 
spirituale dedicato al Creatore 

 
Venerdì 18 novembre ore 18.00    
Conferenza pubblica “LE MALATTIE”  

 
Sabato 26 novembre ore 16.00  
Atto spirituale con la presenza di 
familiari e fratelli spirituali   

 
Ogni giovedì ore 16.30 Corso di 
“Conoscenze spirituali”  
 
Tutti i martedì ore 16.30 – 19.00 
16.30-18.00 Rafforzamento e aiuto 
spirituale; Culto a Dio; liberazione 
spirituale per l’umanità.  
18.00 – 19.00 Aiuto spirituale ai fratelli  

Tutti i Giovedì ore 15.30 19.00 

15.30–18.00 Corso di conoscenze 
spirituali  
18.00–19.00 Valutazioni att. parlante. 
Aiuto spirituale per l’umanità e per la 
famiglia. 
 
Tutti i Venerdì  ore 15.30-18.00 

15.30 - 16.30 Rafforzamento e aiuto 
spirituale ai fratelli presenti 
16.30 - 17.30 Culto a Dio 
17.30–18.00 Riflessioni e spiegazioni su 
temi spirituali  
Contatti: cell - 335-5771628 
mail - ecb.scuola200@gmail.com 
 

Scuola in formazione 
Via Casale n° 20 Avellino 

 
Martedì e Venerdì dalle ore 18.00 alle ore 
20.00 Aiuto Spirituale, Liberazione e 
Rafforzamento spirituale; accoglienza dei 
fratelli interessati.  
Sabato dalle ore 19.00 alle 21.00 
Conferenza e Aiuto Spirituale. Accoglienza.  
Contatti: cell. 328 3244107 
e-mail: basilioavellino@yahoo.it  

CALENDARIO DELLE SCUOLE 
 
Mese di novembre 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 3 

18.00 Conferenza pubblica: 
“Chi siamo?Lo spirito esiste? Qual è la 

nostra ultima meta? 
 
 

Giovedì 10, ore 18 
Atto spirituale 
dedicato al 
Creatore 

 
 
Giovedì 17 
17.30 Corso per Direttori Spirituali e 
Discepoli Collaboratori 
19.15 Sollecitazione attività mentale 
descrittiva  
   
 
Giovedì 24 
17.30 Corso per Direttori Spirituali e 
Discepoli Collaboratori 
19.15 Pratica di aiuto sp. per i presenti 
 
 
Contatti: tel: 055/715716 
e-mail: ecb.filiale 324@dada.it 

 


