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Scrivono i Membri della Scuola 
Una persona dell’Inghilterra ha creato una iniziativa interessante per cercare di raccoglie-
re i soldi necessari per pagare il debito greco, una campagna pubblica invitando le perso-
ne a donare per aiutare la Grecia. Naturalmente, la campagna non ha raggiunto l'obietti-
vo, ma 107.816 persone, nel corso di 9 giorni, hanno donato quasi €2 milioni. Credo che 
questo dimostra lo spirito di solidarietà, che forse un gran numero di persone non pensa 
più in termini egoistici come nel passato ma in termini di Una Famiglia umana e Una Vita.   

 

Se osservo l’attuale situazione dei rifugiati, noto che nella sua criticità ha ispirato alcuni 
sforzi veri basati sullo sviluppo della coscienza di gruppo. Sento che la crisi ha tirato fuori 
in molte persone una reale volontà di superare le barriere raziali e di andare oltre i timori 
di sentirsi invasi. Alla luce di tanta sofferenza umana le persone si sono mobilizzate con la 
determinazione amorevole a non permettere che il destino degli innocenti venga deciso 
da politici che vorrebbero piuttosto chiudere un occhio a tutto ciò che sta accadendo.  

 

L’entrare in profonda connessione con gli altri è una forma di servizio. Non sempre c’è 
bisogno dell’attività sul piano fisico per essere di aiuto. Mantenere un cantaro di acqua, di 
energia spirituale, sulla testa (come se fosse una corona in equilibrio) è anche una moda-
lità di servizio puro, e così rimanendo possiamo discernere più giustamente che azioni 
sono necessarie e formano parte del nostro dharma personale, o quando il nostro ruolo è 
semplicemente essere accanto all’altro, a volte in silenzio, aiutandolo a risolvere le situa-
zioni della propria vita da solo. Nel mantenere il cantaro d’acqua del servizio in equilibrio, 
possiamo offrire l’energia spirituale, che si verserà su di loro, aiutandoli a rimanere 
nell’essere spirituale.  

 

Ho seguito da vicino gli sviluppi politici in Cipro e ho potuto osservare come i leader dei 
gruppi turco-cipriota e greco-cipriota sembrano essere genuinamente focalizzati nella 
ricerca di una risoluzione per risanare le divisione dell’isola. Negli ultimi 41 anni, ci sono 
stati molti sforzi simili, ma nel presente dialogo c’è un desiderio ed entusiasmo nuovo, 
una volontà di costruire dei ponti ed avanzare, rispettando le differenze e cercando una 
riunificazione. Se questa avvenisse, sarebbe un grande passo in avanti per tutta l’umani-
tà, un faro che potrebbe aiutarci a superare le molte divisioni e sfiducie oggi presenti tra 
molti gruppo mondiali. 

 

Ci sono stati migliaia di morti nel Mediterraneo dall'inizio della crisi dei rifugiati, a gennaio. 
Molti di loro hanno trovato protezione in Italia e poi in altri paesi europei. I rifugiati hanno 
trovato riparo, cibo, assistenza sanitaria e, probabilmente, la possibilità di costruirsi un 
futuro. Esotericamente, potrebbe darsi che l’attuale crisi corrisponda a quello che la Sag-
gezza Eterna chiama una crisi di opportunità per l'Unione europea (la crisi precedente, di 
appropriazione, ha probabilmente avuto luogo durante il periodo della guerra). Se così 
fosse, quale sarebbe il significato di questa crisi di opportunità nel contesto del sentiero 
iniziatico planetario? 

   

 
 
 
 
 
Esempi del NGSM 

 

Save the Children. È la più grande 
organizzazione internazionale indipendente per 
la difesa e la promozione dei diritti dei bambini.   
 
Sviluppa progetti che consentono miglioramenti 
sostenibili e di lungo periodo a beneficio dei 
bambini, lavorando a stretto contatto con le 
comunità locali.  
 
Porta aiuti immediati, assistenza e sostegno alle 
famiglie e ai bambini in situazioni di emergenza, 
createsi a causa di calamità naturali o di guerre. 
Parla a nome dei bambini e promuove la loro 
partecipazione attiva, intervenendo per far 
pressione su governi e istituzioni nazionali e 
internazionali. (Tratto sito dell’organizzazione)  
 

http://adozioneadistanza.savethechildren.it/


Frasi per Riflettere 
 

Viviamo in un mondo fatto di 

connessioni. Il nostro modo di vivere ha 

delle conseguenze sulla vita degli altri. 

Quindi, invece di pensare in termini di 

“noi” e “loro”, oggi dobbiamo pensare in 

termini di “noi”. 

Gregg Braden 

School for Esoteric Studies eNews Lo Sapevate? 
 
L’invocazione è una sintesi tra preghiera, medi-
tazione e affermazione. È proprio la sintesi che 
la rende un potente strumento di servizio esote-
rico. Per saperne di più, leggete a questo link. 

 

Uno dei servizi della Scuola è l’organizzazione 
sequenziale del materiale della Saggezza Eter-
na in argomenti specifici, che possano aiutare lo 
sviluppo dello studente sul sentiero. Questa pa-
gina spiega i tre componenti della formazione: 

meditazione, studio e servizio. 

 

Il Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo lavora in 
cicli di tre anni, cominciando dal Plenilunio di 
Taurus. In questa sezione si presentano alcune 
idee per il lavoro nel presente ciclo. 

 

Le parole hanno un immenso potere evocativo 
se vengono utilizzate nel modo giusto. Esse 
possono influenzare la psiche e produrre consa-
pevolezza. Il nostro video sulle parole evocative 
di Roberto Assagioli presenta una tecnica origi-
nale di lavoro con queste parole. 

 

La pagina di Facebook della Scuola è una inizia-
tiva educativa per comunicare con il pubblico 
attraverso l’uso consapevole dei social media. 
Seguiteci e commentate.   

 

La Scuola di Studi Esoterici è un ente non-profit 
che si sostiene e funziona interamente grazie ai 
vostri contributi volontari. Per saperne di più e 
per effettuare una donazione, visitate questa 
pagina del nostro sito web. Grazie della vostra 
collaborazione al progetto della Scuola! 

Giornata Internazionale dell’ONU 

Il 24 ottobre si festeggia la giornata dell’ONU e 

quest’anno in particolare è molto importante 

perché commemora il settantesimo anniversa-

rio della nascita dell’organizzazione.  

L’esistenza dell’ONU nel nostro mondo è una 

grande speranza e anche una grande sfida. 

Essa è espressione dell’aspirazione umana 

verso l’unità ed evidenza le diverse forze con-

flittuali che devono essere superate per poter entrare nella nuova civiltà.  Nel 

valutare l’andamento dell’ONU finora potremmo essere sconcertati dai molti osta-

coli nel suo sviluppo. Dobbiamo cercare quindi di considerare questa organizza-

zione da un punto di vista superiore, come una totalità, e trovare il significato del-

la sua esistenza in una prospettiva diversa, con una visione di assieme. Infatti, 

“l’entità” delle Nazioni Unite è molto giovane se consideriamo i milioni di anni di 

camino dell’umanità. Come con qualsiasi altra idea in evoluzione, è saggio consi-

derare non tanto la sua forma transitoria, quanto il suo potenziale. Dietro le appa-

renze vi è una coscienza, l’idea che la anima, la sua vita interna. L’ONU è essen-

zialmente una forma mentale e un’entità in evoluzione. Limitare la nostra perce-

zione solo all’apparenza esterna o essere preoccupati eccessivamente con i suoi 

successi o ostacoli, è negare la vita sottostante che cerca di esprimersi.  

Se, quindi, osserviamo l’ONU da questa prospettiva più completa, mantenendo la 

vita interna nella nostra mente, notiamo un centro vivo di contatti, un foro per il 

dialogo permanente, una rete di informazione su problemi globali, un sistema 

nervoso centrale embrionale per la famiglia delle nazioni, dove si svolgono mol-

tissime forme di cooperazione e coordinazione di sforzi. Perciò, anche se ci sono 

disaccordi su alcuni punti e anche se vi è scarsa cooperazione su alcuni progetti, 

il nucleo di cooperazione è presente ed in attesa di sviluppo. Vi è anche la neces-

sità di purificazione e spiritualizzazione, il che vuol dire una maggior integrazione 

tra l’organismo esterno e l’idea inspiratrice, l’Anima, la quale è, essenzialmente, 

l’Anima dell’umanità una. 

È evidente che l’ONU è in fase di sviluppo e noi possiamo aiutare alla sua evolu-

zione mantenendo in mente un’immagine, il più chiara possibile, della sua realiz-

zazione futura e della sua meta. Nell’educazione dei giovani cerchiamo di guidarli 

ed evocare il loro potenziale (educare significa, effettivamente, evocare il meglio 

di ciascuno). Nello stesso modo, c’è un grande bisogno di evocare tutto il poten-

ziale dell’ONU, le sue possibilità di trasmutazione e di trasformazione. Questo 

implica il lavoro delle mente più fine e la dedizione di collaboratori spirituali. So-

prattutto, richiede lo sviluppo della visione nell’opinione pubblica informata, visio-

ne che deve essere della meta ultima di cooperazione ed integrazione dell’umani-

tà. 

Per conoscere di più sull’anniversario dell’ONU, leggete queste pagine. Per  vi-

sionare dei video sul lavoro dell’ONU vi suggeriamo questo link. La Scuola è in 

possesso di un quaderno informativo sulla Vita Interna delle Nazioni Unite, dispo-

nibile in inglese.  

Scaricare l’Invocazione delle Nazioni Unite. 

 
 

 

http://www.esotericstudies.net/Italian/nature-of-invocation.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/three-training-components.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/three-training-components.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/meditation-aids.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/intro-pearls2.it.html
https://www.facebook.com/EsotericStudies
http://www.esotericstudies.net/Italian/donations.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/donations.it.html
http://www.onuitalia.it/
http://www.un.org/un70/en/content/videos
http://www.esotericstudies.net/booklets.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/pearls/UN%20It.JPG


 

Eventi e Comunità 

Giornata Globale dell’Unità 
24 ottobre. Online, gratuito 
 
Conferenza sull’Etica, Religione e Filosofia 
31 marzo - 3 aprile 2016, Kobe, Giappone  
 
Parlamento delle Religioni del Mondo  
15-19 ottobre, Salt Lake City, Utah, USA 
 
Conferenza Canadese dell’Associazione per 
l’Assistenza Spirituale 
13-16 aprile, Vancouver, BC, Canada 
 

Libri e Siti Web  

Quiet. Il potere degli introversi. Susan Cain 

Il dono del silenzio. Thich Nhat Hanh  

Io sono Malala. Malala Yousafzai  

Archivio Assagioli   

Nuovi Collegamenti  

Ci sono tre fasi del processo creativo che si 
applicano al nostro lavoro esoterico, in gruppo 
ed individualmente: Punti di Crisi, Punti di 
Tensione e Punti di Emersione. La loro 
comprensione può aiutarci nel nostro sviluppo 
spirituale e nella collaborazione per compiere il 
Piano. Vi invitiamo quindi a leggere questa 
nuova sezione nel nostro sito  dedicata 

all’argomento. 

 

Iniziative della Scuola 

 Diversi studenti della Scuola hanno 
partecipato al Quinto Incontro Internazionale 

a Casa Assagioli, in Firenze.   

 Continuiamo a partecipare al programma  
radio “Nodi di Triangoli”, in onda ogni lunedì 
da Radio Mantra, in Argentina. Per maggiori 
informazioni o per richiedere materiale sul 

servizio di Triangoli, contattateci via email.  

 

Termini e condizioni disponibili sul nostro sito web. La Scuola di Studi 

Esoterici non approva necessariamente i materiali forniti attraverso 

collegamenti con altri gruppi ed organizzazioni.  

School for Esoteric Studies eNews 

Dall’Archivio della Scuola 

Nel presente periodo di transizione, accompagnato da diversi conflitti 
internazionali, possiamo trovare incoraggiamento nel lavoro e pensiero 
pionieristico del Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo. È evidente che vi è il 
bisogno di realizzare profondi cambiamenti nel nostro mondo se 
desideriamo creare il Mondo Nuovo. Il primo requisito, ci dice il Tibetano, è 
quello di giungere ad una misura di pace sulla Terra - una pace basata sui 
giusti rapporti umani. Ovviamente, non abbiamo ancora raggiunto questa 
meta, ma possiamo cercare di avvicinarci rafforzando le mani e il pensiero 

costruttivo di tutti i veri servitori, ogni volta e ovunque ci troviamo. 

La risposta della Fratellanza Bianca [alla crisi mondiale attuale] e di tutti 
coloro che cercano di sollevare l'umanità è la fede incrollabile nel trionfo 
della luce e dell’amore e una rinnovata dedizione alla verità e alla bontà ... 
Soprattutto, il nostro compito è rimanere nell’essere spirituale, sostenere 
quel centro di pace interiore la cui radiazione luminosa disperde 
automaticamente le ombre, la paura e le incertezze, mentre tiene ferma la 

visione della realizzazione futura di tutte le Anime. 

[Lettera di gruppo della Scuola, settembre 1974 e agosto 1980]     

  

School for Esoteric Studies 
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Fatteci arrivare i vostri suggerimenti e idee  
outreach@esotericstudies.net 
345 S. French Broad Avenue  
Asheville, NC 28801 EE.UU 

 estudiosesotericos.org 

Come formare parte della Scuola? Richiedete un Questionario di Am-

missione via e-mail o nel nostro sito. Il Questionario ci permetterà di com-

prendere qual è il percorso di studio più adatto alle vostre esigenze. Dia-

mo inoltre il benvenuto, nei corsi più avanzati della Scuola, a studenti che 

abbiano già realizzato un percorso precedente nella Saggezza Eterna.  
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http://www.globalonenesssummit.org/
http://iafor.org/conferences/acerp2016/
http://www.parliamentofreligions.org/content/salt-lake-2015
http://www.spiritualcare.ca/eventdetails.asp?ID=194
http://www.spiritualcare.ca/eventdetails.asp?ID=194
http://www.amazon.it/Quiet-potere-introversi-smettere-parlare/dp/8845271498/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1443449656&sr=8-1&keywords=Susan+Cain
http://www.amazon.it/nuova-volont%C3%A0-Unindagine-teorica-pratica/dp/8834016629/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1434557219&sr=1-5&keywords=piero+ferrucci
http://www.amazon.it/dono-silenzio-Thich-Nhat-Hanh/dp/8811689074/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1443449746&sr=8-2&keywords=Thich+Nhat+Hanh
http://www.amazon.it/Io-sono-Malala-Yousafzai/dp/8811682797/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1443449815&sr=1-1&keywords=io+sono+malala
http://www.archivioassagioli.org
http://www.esotericstudies.net/Italian/group-project-creation.it.html
https://www.facebook.com/EsotericStudies?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/user/esotericstudies2014
mailto:outreach@esotericstudies.net?subject=Contact%20SES
http://www.estudiosesotericos.org
http://www.esotericstudies.net/Italian/application-for-admission.it.html

