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APERTURA DELLA SCUOLA IN FORMAZIONE DI 

AVELLINO 

Sabato 1° ottobre alle ore 18.00, in via 
Casale n° 20 nella città di Avellino,  si 
realizzerà l’atto spirituale per 
l’inaugurazione di questa nuova Scuola in 
formazione. La Guida della Scuola, Pietro 
Basilio Portal, abiliterà quella sede e quel 
gruppo ad effettuare le pratiche della 
liberazione spirituale ed il culto al Creatore   

Inoltre la sorella Carolina Graziottin sarà 
colei che coordinerà quelle attività spirituali, 
finché non verrà nominata la Guida 
spirituale di quella Scuola.  
 
FREQUENTARE LA SCUOLA 
     La vita quotidiana non è semplice 
neanche se si dedica il giusto tempo alle 
attività spirituali, tuttavia diventa molto più 

difficile se le si trascura del tutto. Questo 
perché in quel caso tendiamo ad essere 
assorbiti da problematiche materiali che 
possono apparire importanti e inevitabili, 
ma che nella maggior parte dei casi si tratta 
di pressioni spirituali che tendono a farci 
apparire come enormi anche i piccoli 
problemi e di conseguenza a far diminuire la 
nostra serenità ed il nostro equilibrio 
interiore. Partecipare alle attività spirituali 
della Scuola anche dopo molto tempo è un 
modo per comprendere che i problemi 
quotidiani, sia quelli importanti che quelli 
piccoli possono essere superati facilmente 
con un po’ di energia spirituale in più. 
     La Scuola può aiutarti a trovare risposte 
a molti degli interrogativi che la vita ti pone 
nel corso dell’esistenza. 
Chi siamo? 
Da dove veniamo?  
Qual è il nostro termine ultimo? 
Perché esiste la sofferenza? 
Che cosa origina le malattie? 
Quali rapporti ci sono fra spirito, mente e 
corpo? 
Esiste un mondo spirituale? 
Come lo si può conoscere? 
Che cos’è l’attività intuitiva della mente? 
Come va praticata? 

      
Frequentare la Scuola Scientifica Basilio 
significa sapere che lo spirito esiste, come 
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agisce, qual è la sua dinamica, quali sono le 
leggi che ne regolano l’esistenza, come può 
evolversi o regredire, quali sono i suoi 
attributi, che cosa provoca la sofferenza 
spirituale e in che consiste l’armonia 
spirituale. 
     Significa, inoltre, conoscere come lo 
spirito assume un corpo biologico, come il 
mondo spirituale interagisce con quello 
materiale, che cosa avviene quando lo 
spirito abbandona il corpo. 
     Un uso corretto dell’attività intuitiva 
della nostra mente aiuta l’evoluzione 
spirituale individuale ed aiuta a 
comprendere che cosa frena il nostro 
cammino verso il recupero dell’armonia 
spirituale. 

 
DIFFERENZE FRA SCIENZA SPIRITUALE 
E DOGMA 

 
1. L’essere umano è uno spirito in 

condizione umana che deve portare a 
termine un processo evolutivo, perché 
nel momento stesso in cui ha cessato di 
vibrare nella perfezione, ha dato inizio 
alla propria sofferenza spirituale. 

2. L’evoluzione spirituale offre agli spiriti 
l’opportunità di assumere la condizione 
umana come uomo o come donna, 
mentre ai frammenti spirituali quella di 
incarnare in uno dei tre regni della 
natura, affinché ciascuno possa 
recuperare, poco a poco, lo stato 
originario in cui è stato creato. 

3. L’intelligenza dello spirito indica che il 
nostro esistere non è temporaneo e che il 
nostro passaggio sulla Terra è 
transitorio, che esiste un mondo etereo 
al di là di quello che i nostri sensi fisici 
sono in grado di confermarci. 

4. Per l’uomo è più facile credere ed 
accettare che ricercare. La prima cosa 
non richiede nessuno sforzo, mentre la 
seconda richiede assiduità, coraggio, 
lavoro e perseveranza.  

5. Mentre le ideologie dogmatiche 
sostengono ed affermano di possedere la 
Verità Assoluta, la Scienza Spirituale ci 
rivela che la Verità coincide con Dio. 

6. Il grado di evoluzione man mano 
raggiunto dallo spirito gli permette di 
sostituire o completare precedenti 
valutazioni ed esperienze con altre più 

attuali e più conformi alle nuove 
condizioni acquisite.  

7. In questo modo l’ignoranza cede il passo 
alla conoscenza. Pertanto nessuna cosa 
va spiegata o data per certa in modo 
assoluto e definitivo.  

8. Le affermazioni dogmatiche non 
rappresentano la conoscenza 
dell’assoluto, dato lo stato spirituale 
degli esseri umani, che sono spiriti che 
vibrano in disarmonia e che stanno 
compiendo un processo di evoluzione. 

9. Seppure la coscienza e la ragione 
approvino aspetti, attitudini, condizioni e 
manifestazioni della nostra condotta o 
del comportamento generale di un 
gruppo, questo non significa aver 
raggiunto l’optimum, poiché chi ha una 
tale certezza in merito a qualche cosa 
ancora non si è allontanato dall’errore. 

10. Il dogma dà per certo quello che ancora 
non è stato valutato, accertato e 
verificato. 

11. La Scienza Spirituale colloca l’essere 
umano nei limiti del suo stato spirituale 
alterato (disarmonico) ed avverte che ci 
troviamo nell’ambito del relativo. 

12. Mentre il dogma si avvale della fede come 
sostegno insostituibile per poter credere, 
la Scienza Spirituale pretende anche 
l’analisi, la libertà, il ragionamento e la 
verifica attraverso le attività del nostro 
sistema mente.  

13. Dogma equivale a limitazione delle 
conoscenze entro limiti imposti ed 
immutabili.  

14. Significa intransigenza, irrazionalità e 
finisce col rendere fanatici.  

15. La Scienza Spirituale, come ogni scienza, 
è in fase di evoluzione, stabilisce dei 
principi che vengono ampliati e 
completati in relazione all’evoluzione. 

16. L’influsso e l’accettazione irrazionale dei 
diversi credi hanno generato scontri 
fratricidi e lotte per la supremazia di un 
credo sull’altro. 

17. Le conoscenze della Scienza Spirituale ci 
identificano come spiriti eterni, creati 
dall’amore di Dio per amare ed essere 
amati. Uguali di fronte a Dio e con pari 
doveri e diritti.  

18. I dogmi ingenerano involuzione. Non 
accettare i mutamenti è sintomo di 
decrepitezza, di demotivazione, di 
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abbandono, di rinuncia, di stanchezza e 
di presagio della fine. 

19. Ogni giorno simboleggia la vita che 
rinasce con ottimismo e speranza, ma 
poco si può sperare da coloro che 
guardano ostinatamente verso il passato.  

20. La verità parla una sola lingua ed 
un’equazione matematica o un principio 
etico hanno il medesimo chiaro 
significato in qualsiasi luogo della Terra.  

21. Per l’essere umano non vi sono limiti alla 
conoscenza. Nulla può sfuggire alla sua 
intelligenza, nei limiti del suo stato 
spirituale.  

22. I dogmi religiosi e filosofici costituiscono 
un freno alla ricerca e all’evoluzione.  

23. Fermarsi, adattarsi, chiudersi a causa di 
pregiudizi ereditati, significa 
disconoscere il principio fondamentale 
dell’esistenza: la spinta ad andare 
avanti. 

24. È sbagliato affermare che tutte le 
conoscenze sono regolate o interpretate 
in conformità alla cultura ricevuta, 
poiché è lo spirito che dà un fondamento 
all’esperienza e ne determina la natura. 

25. Il mondo della scienza è costituito dalle 
intuizioni, dalle analisi e dalle 
esperienze. 

26. Non si può avere piena conoscenza della 
realtà se esistono discrepanze fra ciò che 
si riceve attraverso i sensi fisici e ciò che 
si percepisce a livello spirituale. 

27. Le cose non sono come sembrano, ma 
come le elabora il soggetto che le 
percepisce, le analizza e le arricchisce col 
suo mondo interiore. 

28.  La Scuola Scientifica Basilio divulga 
l’Insegnamento di Gesù di Nazareth e 
questo stesso è stato trasmesso, 
conosciuto e verificato attraverso la 
comunicazione spirituale. 

29. I sistemi e le istituzioni dogmatiche, per 
la loro stessa natura restrittiva, non 
offrono ai propri membri i sentieri della 
verità e della giustizia, per la ragione che 
questi non possono avere limiti. 

30.  Il perfezionamento delle qualità della 
grande famiglia umana non è possibile, 
se non si ammette la libertà dello spirito, 
la sua capacità di comprendere e di 
stimolare i mezzi a sua disposizione per 
conoscere sempre più la realtà 
spirituale. 

 

LA NOSTRA CORRISPONDENZA 
 
Domanda: A che cosa si deve il fatto che 
alcuni esseri umani, malgrado i propri 
sforzi, non riescono a vincere le proprie 
debolezze? 
Risposta:  Alcuni gruppi di spiriti che 
vibrano in modo alterato e disarmonico, nel 
timore di perdere aderenti che provengono 
dai loro gruppi, cercano di esercitare su 
questi una dominazione permanente. A 
causa di questo tipo di dominazione, 
l’essere, già ancora nell’embrione, arriva 
gravato da una tara spirituale che ha lo 
scopo di confonderlo in qualsiasi scelta, che 
potrebbe renderlo più elevato o che gli 
consenta di cambiare il proprio modo di 
pensare, allontanandolo dal gruppo 
spirituale di appartenenza. 
 
Domanda: Ogni essere che incarna viene 
perseguitato da un gruppo spirituale errato? 
Risposta:  Sì, ogni essere che vive e opera 
sulla Terra, durante la sua incarnazione si 
vede intralciato, e spesso dominato dal 
mondo invisibile che lo circonda ed al quale 
egli stesso fornisce facili opportunità di 
poterlo fare, poiché, a causa dei propri 
errori, supporta col proprio modo di pensare 
e agire quello che la sua coscienza ed il suo 
Io cosciente hanno già definito come errore. 
Potrà liberarsi da questa dominazione 
quando il suo comportamento, attraverso 
un impegno costante e sotto la guida del 
Bene, gli permetterà di correggere le proprie 
imperfezioni. 
 
Domanda: Da quando è databile l’esistenza 
della conoscenza spirituale? 
Risposta:  Dal momento in cui gli esseri 
incarnati incominciarono a investigare e ad 
analizzare il perché della vita e della morte. 
 
Domanda: Se esiste da millenni, perché non 
la si conosce nella sua completezza? 
Risposta:  La si ignora quasi 
completamente, perché il suo 
approfondimento comporta la rinuncia di 
tutti quei vantaggi ottenuti in contrasto con 
la coscienza, sia sul piano sociale che su 
quello economico; comporta, inoltre, 
sacrifici che, sul piano morale, a seconda 
delle attitudini del corpo e dello spirito, 
occorre realizzare per poterla verificare.  
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Le pratiche dell’attività intuitiva mentale, 
realizzate al di fuori dell’etica, sono vecchie 
di millenni, ma a queste non si può 
attribuire il significato di scienza spirituale, 
perché non rientrano nei suoi principi, nel 
suo modo di procedere e nelle sue finalità. 
 
Domanda: Qual è la ragione principale, per 
la quale non si è diffusa fra gli uomini? 
Risposta:  Dipende dalla cultura spirituale, 
dal grado di comprensione e dalla 
condizione morale degli uomini. La scienza 
spirituale non può ammettere 
contraddizioni fra la dottrina ed il modo di 
comportarsi di chi la sostiene. 
Insegnare a dare, quando da sempre gli 
esseri preferiscono ricevere; conoscere e 
stabilire quali sono le cose virtuose e quelle 
dannose che affliggono il genere umano. 
Il trionfo dello scienza spirituale è una 
ragione che la logica pone come punto di 
arrivo nel cammino dello spirito verso il 
Creatore di tutti gli spiriti, poiché, per mezzo 
della Scienza Spirituale riconoscerà ciò che 
nella coscienza è certo: il bene ed il male. 
 
Domanda: Che beneficio porta la scienza 
spirituale? 
Risposta:  Dà beneficio a tutta l’umanità, 
perché risponde a tutti gli interrogativi che 
sulla sua origine ed esistenza si è fatto 
l’uomo, da tempi immemorabili. 
 
Domanda: A che ci rende idonei? 
Risposta:  Attraverso l’attività intuitiva 
mentale mette in grado l’uomo di conoscere 
la vita spirituale, ne amplia la mente ed il 
raziocinio, sviluppa le sue attitudini alla 
bontà, all’amore, alla fraternità, alla morale 
e alla giustizia; in sintesi, ci mette in grado 
di ottenere la purificazione del nostro 
spirito.  
 
LO STATO SPIRITUALE 
(le cose ripetute a volte giovano) 
 
Come persona, cioè come spirito in 
condizione umana, tu sei soggetto a continui 
cambiamenti del tuo stato spirituale. 
Migliorare il tuo stato spirituale è ciò che il 
Bene ti aiuta a fare quando giungi alla 
Scuola.  È vero che questo non  risolve i tuoi 
problemi umani: ma sappiamo che,  
armonizzando il tuo stato spirituale, li potrai 

affrontare meglio, con più equilibrio, con 
minor confusione.  
   Ma cos’è lo stato spirituale? Esso consiste 
in una condizione vibratoria del nostro 
spirito. Da un punto di vista materiale 
parliamo di  stati d’animo che attribuiamo 
alle emozioni prodotte dalle reazioni 
dell’alchimia del nostro corpo di fronte ai 
vari eventi del vivere quotidiano. Allora noi 
applichiamo inconsciamente quei filtri, 
basati sul sistema delle nostre convinzioni e 
che rispecchiano il modo in cui percepiamo 
il mondo. Quindi  creiamo immagini 
interiori e diamo luogo ad un dialogo intimo 
con noi stessi, che ci fa mettere a fuoco il 
significato che attribuiamo a quell’evento, 
influenzandoci anche fisiologicamente. 
Inoltre la percezione ripetuta di una 
sensazione in rapporto ad un certo evento 
può far si che si provi lo stesso stato 
d’animo ogni volta che viviamo lo stesso tipo 
di evento. La memoria spirituale registra le 
vibrazioni spirituali associate a quel 
particolare avvenimento, e fa sì che 
riemergano davanti allo stesso tipo di  
episodio.  
   Noi irradiamo vibrazioni spirituali che ci 
mettono in contatto con  gruppi spirituali 
affini. Perciò queste interazioni spirituali 
possono modificare, temporaneamente,  il 
nostro stato spirituale. 
Contemporaneamente quel nostro pensiero 
e quel nostro sentimento influenzano la 
nostra fisiologia:  la nostra respirazione 
accelera o rallenta, la nostra tensione 
muscolare cambia, e tutto questo si 
ripercuote nell’emozione che proviamo.  
   Lo stato d’animo (intendiamo lo stato 
spirituale) è qualcosa che può darti spinta 
all’elevazione  oppure frenarti: perciò devi 
imparare a controllarlo, per renderlo sempre 
più armonioso ed equilibrato.  
Il risultato che puoi ottenere, il buon esito 
dei tuoi sforzi e la realizzazione dei tuoi 
progetti, dipendono essenzialmente dal tuo 
stato spirituale, e quindi dal tuo stato 
emotivo: perciò  è essenziale che tu cerchi 
continuamente di migliorare il tuo stato 
spirituale verso l’armonia.  
In conclusione, lo stato spirituale è la 
somma di milioni di processi spirituali, 
mentali e neurologici che hanno luogo in 
ognuno di noi; corrisponde cioè ad una 
particolare organizzazione interna di 
informazioni registrate dal nostro spirito,  
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elaborate dalla nostra mente e in pensieri 
dal nostro cervello.  
Lo stato spirituale è un modo assolutamente 
unico e personale di sentire, vedere e 
percepire tutto ciò che è esterno a noi, una 
condizione spirituale ed emotiva con la 
quale viviamo in un determinato modo ogni 
cosa che ci accade.  
Per gestire le emozioni dobbiamo essere in 
grado di agire consapevolmente, in modo 
tale da modificarle, in base al nostro stato 
spirituale. 
   Uno stato spirituale più armonioso è in 
grado di attivare le nostre risorse migliori, in 
grado di dar forza alla nostra motivazione, 
di dar luogo ai nostri comportamenti più 
efficaci e produttivi, di favorire la nostra 
comunicazione con vibrazioni spirituali più 
armoniose, e di rendere più comprensibili e 
positive la nostra espressione ed il nostro 
linguaggio corporeo.   
Al contrario uno stato spirituale 
disarmonico è quello che bloccherà le nostre 
risorse, ci porterà a comportamenti 
inefficaci e controproducenti, a perdere di 
vista la  nostra vera motivazione.  È anche 
quello che ci farà avere risposte negative 
dall’ambiente e dalle persone che ci sono 
vicine;  ci farà sentire spesso stanchi, 
attiverà una comunicazione spirituale 
alterata;  e la nostra espressione sia 
corporea che verbale non infonderanno 
certo sensazioni piacevoli agli altri.   
Se i nostri risultati sono la conseguenza dei 
nostri comportamenti, e se i nostri 
comportamenti dipendono dal nostro stato 
spirituale,  è chiaro che chi riesce con 
maggiore facilità a mettersi in uno stato 
spirituale positivo ha molte più probabilità 
di riuscire in quello che si prefigge rispetto a 
chi viene travolto dall’energia interiore 
scaturita da uno stato spirituale  
disarmonico. 
In sintesi la causa principale della tua 
sofferenza è quindi il tuo stato spirituale 
disarmonico: è inutile attribuirne l’intera 
responsabilità alla pressione degli  spiriti 
dell’errore, che possono anche avere il loro 
peso, però soltanto se gli dai spazio.  
Ma come ci si può svincolare da uno  stato 
spirituale alterato?  
La maggior parte di noi tende a dare per 
scontato che il proprio stato spirituale  ed i 
propri pensieri siano cose che sfuggono al 
nostro controllo. In verità essi possono 

essere gestiti, sempre di più con la pratica 
assidua della elevazione, della liberazione, e 
del rafforzamento spirituali, tutte attività 
che possiamo svolgere quotidianamente sia 
nella Scuola che nella nostra vita privata. 
Infatti,  dal momento che ognuno di noi 
apprende a rapportarsi con il Bene, è in 
grado di farlo, e di conseguenza ha modo di 
influenzare i propri stati d’animo, e quindi le 
loro conseguenze.  Dobbiamo essere 
consapevoli  che veniamo alla Scuola 
innanzitutto per ritrovare armonia per il 
nostro stato spirituale.   
Quando mi rapporto con il Bene faccio 
liberazione spirituale, cioè trasmetto 
vibrazioni armoniose che si diffondono  alla 
dimensione spirituale intermedia:  e questo 
lo percepiscono gli spiriti come una 
vibrazione spirituale equilibrata. Altrimenti 
potrei dare origine anche a vibrazioni  
squilibrate, quelle che permettono all’errore 
di avvicinarsi a me, per farmi pendere verso 
le inclinazioni negative del mio spirito. La 
negatività che si manifesta nel nostro 
mondo materiale è propiziata dagli spiriti 
ancora in uno stato vibratorio molto alterato 
che si trovano nella dimensione intermedia,  
con la complicità degli spiriti loro simili che 
si trovano nella condizione umana; oppure 
la attuano gli stessi esseri umani, senza la 
partecipazione degli spiriti nell’errore, in  
accordo al loro stato spirituale molto 
disarmonico.  
Vediamo verificarsi episodi di odio e di 
violenza nel nostro mondo; ma ricordiamoci 
sempre che sono episodi generati da questo 
stato spirituale squilibrato; ma  questo può 
cambiare, può essere  modificato. Si 
osservano esempi di ravvedimento nel 
gruppo familiare, tra gli amici,nelle nostre 
conoscenze... perché ribadiamo che tutto 
dipende dallo stato spirituale di ogni singolo 
essere umano, che si manifesta anche nei 
piccoli fatti del vivere quotidiano 
La vita umana trascorre rapidamente; e 
spesso, quando vogliamo rifletterci 
seriamente, siamo già anziani: allora ci 
rendiamo conto se abbiamo progredito  dallo 
stato spirituale che avevamo al momento 
della nostra nascita. E mentre  alcuni con 
soddisfazione vedono il loro miglioramento 
interiore, altri guardano negativamente alla 
loro vita terrena ed a tutte le occasioni 
perdute. Ma nessuno si dovrebbe mai 
scoraggiare, perché c'è sempre l’opportunità 
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di migliorarsi, poiché l'esistenza spirituale è 
infinita e quindi opportunità ce ne sono 
sempre; può però essere anche colma di 
sofferenza se siamo ostinati e superbi e non 
vogliamo riconoscere i nostri errori.        
L'equazione è semplice: siamo sempre 
responsabili del nostro stato spirituale 
presente, ed è perciò  che ci conviene 
cominciare subito a cambiare il nostro 
orientamento interiore, e così capire ed 
attenuare la nostra sofferenza.  
   In ogni epoca ci sono stati problemi di 
convivenza, perché,  non avendo l'essere 
umano, in generale, un equilibrio spirituale, 
passa da un estremo all’altro con somma 
facilità: dalla dominazione al libertinaggio, 
da un modello di comportamento a quello 
opposto, alternando molti modelli di 
condotta. E questi mutamenti creano 
inquietudini profonde.  
Il mondo umano sarà sempre complicato,  
perché quelli che vi arrivano sono spiriti in 
disarmonia che vengono per migliorare i loro 
stati spirituali:  e siccome non è facile 
cambiare, non sempre si riesce ad avere la 
grande forza di volontà e la grande capacità 
di comprensione necessaria; ma soprattutto  
ancora non è sufficiente la conoscenza 
spirituale offerta fin dall’età infantile, che 
sarebbe proprio il momento giusto per 
assimilare il modello per la propria  
formazione come persone, con i suoi valori 
etici e morali.                               
   Non ci sono tempi peggiori né migliori, ci 
sono soltanto tempi più o meno favorevoli 
all’evoluzione spirituale, perché 
indubbiamente ogni epoca ha le sue 
particolarità a seconda degli stati spirituali 
degli esseri umani che nascono in quel 
periodo.   
   Ovviamente  non dobbiamo cadere nel 
pessimismo che alcuni settori dominanti 
della società cercano di imporre, 
manipolando gli esseri umani con 
informazioni tendenziose che  affermano che 
il mondo di prima era migliore;  molte volte 
cercano solo di nascondere la realtà, per 
continuare a mantenere i sistemi di privilegi 
regnanti, senza perseguire nessun bene 
comune.  
   La  scienza spirituale su cui si basa la 
nostra dottrina ci dà strumenti per favorire  
un cambiamento positivo, se lo vogliamo. 
Per prima cosa la conoscenza spirituale ci 
spiega chi siamo, da dove veniamo e dove 

andiamo dopo la morte fisica;  quindi ci 
offre attività spirituali per potere 
comprovare quelle conoscenze che solo il 
contatto con il Bene può darci.  
   Non si tratta solo di parole o di letture, 
bensì di una verifica personale di quel 
meraviglioso stato di armonia che ci 
trasmette il Bene:  è una realtà che 
possiamo poi comunicare nella vita 
quotidiana, con il nostro comportamento.    
   Dovremmo continuare ad approfondire a 
poco a poco il contatto con la nostra guida 
personale, con la guida spirituale di ogni 
Scuola, con i fratelli dell'Opera, e con i 
familiari che lasciarono questo mondo, e che 
ci orientano al Bene.  
   Ogni  esperienza di relazione con il Bene 
continuerà ad intaccare la ribellione e 
l’aggressività, e quindi la sofferenza della 
disarmonia spirituale, e ci aiuterà a 
cambiare tramite la comprensione, i buoni 
pensieri, le azioni positive  e l’equilibrio 
spirituale. Avremo in primo luogo piccoli 
momenti di armonia e, persistendo, potremo 
giungere ad una serenità spirituale più 
profonda e persistente, che ci allontanerà da 
ogni tentazione  di ritornare al nostro stato 
spirituale precedente.  
   Sono tempi  violenti per  l'umanità, come 
ci sono sempre stati, benché magari ora 
siano  più conosciuti perché i mezzi di 
comunicazione ci permettono di sapere tutto 
quello che prima ci veniva nascosto o 
semplicemente non arrivava alla nostra 
conoscenza. Le  ambizioni di potere, le 
guerre, le malattie e le miserie non sono 
nuove,  ma il progresso potrebbe farla finita 
fin da ora con la fame e le malattie.  
   Allora,  perché questo non avviene? 
Manca ancora molto perché tutti arrivino a 
comprendere che siamo fratelli spirituali,  e 
che la nostra vita sulla Terra non può 
limitarsi ad essere un semplice passaggio 
materiale in un mondo pieno di egoismi, 
superbia e vanità.  
   Le  religioni e le ideologie potrebbero  
portare ognuna  il suo contributo per 
correggere quegli squilibri umani e le 
manifestazioni di ingiustizia.  
   L'ignoranza e l’interesse hanno portato a 
false credenze e ad ideologie che hanno 
quasi sempre dominato l'uomo ritardando la 
sua evoluzione spirituale;  ma la verità è 
invincibile, e riaffiorerà nonostante i nostri 
difetti spirituali. Ognuno di noi dovrà, prima 
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o poi, prendere in mano la sua  situazione 
spirituale,  e modificarla per uscire dalla 
sofferenza, in modo da poter,  con maggiore 
equilibrio, ricostruire quello stato di 
armonia spirituale che non avrebbe mai 
dovuto abbandonare.  
   La  verità e la fede comprovata saranno i 
nostri testimoni:  per adesso rimane solo da 
lavorare in quella direzione evolutiva, o 
continuare a sopportare la sofferenza che la 
nostra disarmonia attuale ci cagiona. 
Modificare quella situazione dipende da 
ognuno di noi:  Dio è sempre lì,  vibrando in 
totale armonia, e quello che di questa piena 
armonia viene  raccolto attraverso i mondi 
spirituali e proiettato verso il Bene,  
integrato da spiriti con armonia spirituale,  
arriva ad ogni essere umano,  se lo 
permette.  
   Ognuno di noi è personalmente 
responsabile perché le buone vibrazioni 
spirituali che arrivano attraverso l'intuizione 
continuino a raggiungerlo, favorendo quella 
connessione con il Bene, punto di appoggio 
indispensabile per ogni miglioramento 
spirituale.  

LA GUIDA SPIRITUALE DEI BAMBINI  

Dalla CIRCOLARE Nº 08/16 
Buenos Aires,  3 giugno 2016 

Stimati fratelli:  
Ho il piacere di rivolgermi a voi, per 
informarvi sulla nuova Pratica Spirituale 
annunciata e confermata nell’Atto Spirituale 
di Fede Centrale ‘Aiuto e rafforzamento 
Spirituale per Direttori Spirituali e Discepoli 
Collaboratori‘ il giorno 28 maggio 2016, con 
la presenza spirituale dei Redentori Gesù di 
Nazareth e Maria di Gerico e del Fondatore 
della Scuola, Pietro Basilio Portal.  
In questa Pratica Spirituale il Bene 
indicherà con nome e cognome la Guida 
Spirituale Personale di un bambino fino ai 
cinque anni di età.  
Sia un fratello di fede, che un visitatore o un 
simpatizzante della Scuola potranno fare 
richiesta al Direttore Coordinatore di quella 
Scuola per conoscerne il nome.  
La Guida Spirituale Personale dal bambino 
potrà essere lo spirito, non più in condizione 
umana, di uno dei suoi genitori, o bisnonni, 
o nonni, o zii, o fratelli e sorelle, sia nel caso 
che sia stato presente alla Pratica di 
Familiari e Fratelli Spirituali, poiché questo 
indicherebbe che sta collaborando con il 

Bene, oppure  previa conferma della 
Direzione Generale Spirituale del suo stato 
in armonia spirituale. 
 
EVENTO CULTURALE  
Il 16 settembre scorso, a Bologna, è stato 
inaugurato uno spazio dedicato alle arti e 
alla conoscenza. “Il recinto sacro alle arti” 
ha ospitato i dipinti di Bledar Kapplani, gli 
attori dell'Associazione “La vocazione di 
Wilhelm” hanno declamato i versi del poeta 
Massimo Baviera e il piccolo musicista 
Federico Sciascia si è esibito con due brani 
al violoncello. In questa gioiosa occasione 
anche la Scuola 200 di Bologna, si è 
presentata illustrando le sue attività, 
portando a conoscenza il programma di 
conferenze mensili dal 30 settembre 2016 
fino al prossimo maggio 2017 e offrendo ai 
presenti il testo “Dio e la creazione” e la 
consultazione di tutti i testi tradotti in 
italiano e disponibili presso la sua sede.  
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                CALENDARIO DELLE SCUOLE 
 

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

 
Mercoledì 5 ottobre ore 16.00 

Atto spirituale  
Dedicato ai Discepoli Collaboratori 
Impegno spirituale di Lidia Nanni’ 

 

Mercoledì 19 ottobre ore 16.30 
Atto spirituale  

‘Perdono’ dedicato alla famiglia 

 

Venerdì 21 ottobre ore 18.00 
Conferenza Pubblica 

‘Le presenze spirituali’  

 

Ogni giovedì ore 16.30 
Corso di “Conoscenze spirituali” 

 
 
Tutti i martedì ore 16.30 – 19.00 
16.30-18.00 Rafforzamento spirituale; Culto 
a Dio – Liberazione spirituale per l'umanità 
18.00–19.00 Aiuto spirituale ai fratelli 
presenti. Liberazione Spirituale 
 
Tutti i giovedì ore 16.30 – 19.00 
16.30–18.00 Corso di 'Conoscenze spirituali'  
18.00 – 19.00 Sollecitazioni attività mentale 
parlante e visiva - Aiuto spirituale per 
l'umanità e la famiglia 
 
Tutti i venerdì ore 15.30 – 18.00 
15.30 16.30 Rafforzamento spirituale e 
aiuto spirituale ai fratelli presenti 
16.30 – 17.30 Culto a Dio 
17.30 – 18.00 Riflessioni su temi spirituali  
 
Contatti: cell. 3355771628 
e-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 ottobre 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:  dalle 11 alle 12 
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 venerdì: 
18.30 Rafforzamento e aiuto spirituale 
19.00 Culto a Dio 
 
Giovedì 6 
17.30 Rafforzamento, aiuto sp. per DS e DC 
19.15 Pratica di aiuto sp. per i presenti 
 
Giovedì 13 
17.30 Rafforzamento, aiuto sp. 
18.00 Valutazione attività mentale parlante 
19.00  Riunione di coloro  che permettono 
l’espressione verbale degli spiriti. 
   
Giovedì 20 
18.00 Atto spirituale “Il perdono” 
         dedicato alle famiglie 
 
Giovedì 27 
17.30 Corso per DS e DC 
19.15 Pratica di aiuto sp. per i presenti 
 
Sabato 29, ore 18 
Atto spirituale con la presenza di 
familiari e fratelli spirituali 

 
Contatti: tel: 055/715716 
e-mail: ecb.filiale 324@dada.it 
 

Scuola in formazione 
Via Casale n° 20 Avellino 

 

Sabato 1° ottobre, ore 18 
Atto Spirituale  

‘Inaugurazione della Scuola in 
formazione’ 


