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Scrivono i Membri della Scuola 
 

Tutte le vite sono interconnesse e vengono ad esprimere, sperimentare e prendere consape-
volezza della nostra natura essenziale, che è quella di permettere all’Amore dell’Anima di 
affluire attraverso il nostro essere. La compassione implica l’essere capaci di riconoscere la 
sofferenza negli altri e sapere che dietro quella sofferenza vi è un’Anima che sta lavorando 
per utilizzarla come uno strumento di risveglio. Possiamo aiutare mantenendo la nostra foca-
lizzazione nell’essere una luce nel mezzo di una situazione scura e sperimentare la serenità 
di sapere che tutto ciò che accade è per un bene maggiore. Con la pratica della meditazione 
ci manteniamo centrati, con la mente calma e permettiamo che la saggezza dell’Anima si 

esteriorizzi, guarisca e sia veicolo del perdono necessario.   

 

L’umanità è sia Materia che Spirito. L’umanità è al meglio quando entrambi sono in equilibrio. 
La terza dimensione è immersa pesantemente nella densità. È una delle dimensioni più pe-
santi e ciò è evidenziato dalla sua forza di gravità. Non si può sfuggire alla forza di gravità più 
di quanto non si possano ignorare le molte espressioni di sofferenza che si manifestano quo-
tidianamente. In altre parole, essere viene prima di fare. Lo Spirito arriva nell’essere prima 
della materia. Lo Spirito entra nella Materia e poi crea attraverso di essa. Per creare una 
nuova realtà, si deve trovare un cambiamento in quella corrente. Quel cambiamento si chia-
ma Essenza, Creatività e Attività. L’Attività è un aspetto dell’essere, non del fare. Un essere 
attivo è un’espressione dinamica della possibilità. Una dinamica è un’intera gamma di ener-
gia, non diversa dallo spettro completo della luce; è volontà espressa come forza  ed è carat-

terizzata dalla produzione di un’attività che produce cambiamento, sviluppo e movimento.  

 

Ho notato la reazione del mondo al terremoto in Nepal e mi sono reso conto di quanto sia 
forte oggi la fratellanza tra le nazioni. Quando un disastro avviene in una nazione in particola-
re, tutti reagiamo come se si trattasse della nostra città natale: sentiamo le loro perdite, invia-
mo pensieri di amore e solidarietà e aiutiamo a livello fisico con donazioni o altre forme di 
collaborazione. Con una crescente consapevolezza dell’interdipendenza, l’aiuto che si som-
ministra è esponenzialmente maggiore di quanto lo era nel passato, quando l’aiuto offerto era  

su scala ridotta e locale.  

 

La permacultura è una disciplina formalizzata negli anni '70 in Australia da Bill Mollison e 
David Holmgren per costruire sistemi agricoli in grado di autoalimentarsi, di essere 
"permanenti", per ovviare al depauperamento delle risorse naturali e per sostituire allo sfrutta-
mento indiscriminato un principio di sostenibilità energetica. Questi aspetti si radicano in una 
visione olistica del mondo e in un'etica ben precisa, fondata sulla consapevolezza che ogni 
cosa è interconnessa. La permacultura è infatti entrata come strumento di progettazione in 
tutti gli ambiti in cui si cercano nuove soluzioni per una gestione  più armonica e sostenibile 
delle energie: sociale, terapeutico, architettonico, urbanistico, economico, alimentare, ecc. È 
una disciplina che aiuta il risveglio della consapevolezza, perché fa luce sull'essenziale Unici-
tà della Vita e conduce verso la piena assunzione di responsabilità individuale rispetto all'im-
patto che ogni nostra azione ha sull'ambiente, allargando la sfera di attenzione dall' immedia-

tamente circostante all'intero Pianeta.    

 
 
 
 
 
Esempi del NGSM 

 

Samana Wasi Italia. Promuove iniziative sociali 
ed educative di sostegno all’infanzia, al fine di far 
conoscere e sostenere la omonima comunità di 
bambini  in Perù.   
 
WildAid ha come missione porre fine alla caccia 
illegale e al commercio dei prodotti derivanti. Si 
impegna per proteggere le specie in pericolo, 
attraverso campagne di educazione e 
sensibilizzazione.  
 
Associazione della Pedagogia Popolare Italiana, 
movimento di ricerca che pone al centro del 
processo educativo i soggetti, per costruire le 
condizioni di un’educazione popolare, in quanto 
garanzia di rinnovamento civile e democratico. 
 

http://www.samanawasi.it/
http://wildaid.org
http://www.mce-fimem.it/


Frasi per Riflettere 
 

Dormivo e sognavo che la vita non era che 

gioia. Mi svegliai e vidi che la vita non era che 

servizio. Servii e compresi che nel servizio 

c'era la gioia. 

Rabindranath Tagore  

School for Esoteric Studies eNews Lo Sapevate? 
 
Il distacco e l’identificazione con l’Anima produ-
cono frequentemente variazioni nel nostro modo 
di interagire e creare reti sociali. Per saper di 
più, leggete sull’illusione della solitudine in que-
sto link. 

 

Imparare a disciplinare il nostro meccanismo 
mentale ed emozionale non è solo una questio-
ne personale. La nostra chiarezza energetica ha 
un impatto su tutto il gruppo. Questo articolo 

esplora alcune idee sul nostro lavoro di gruppo. 

 

La Scuola aggiorna periodicamente la pagina 
web con le presentazioni che Alice A. Bailey 
teneva davanti ad un gruppo di studenti ogni 
settimana. Consultate le ultime tradotte in italia-
no in questa sezione del nostro sito. 

 

Un modo di partecipare al progetto e servizio 
della Scuola è la distribuzione di cartoline con 
mantra e pieghevoli sulla Scuola nella nostra 
comunità. Contattaci per saperne di più. 

 

La Scuola dispone di un servizio di biblioteca in 
italiano con una grande collezione di libri, rego-
larmente aggiornata. Per avere informazioni sul 
suo funzionamento, visitate questo link.   

 

Accogliamo traduttori volontari in francese, tede-

sco e portoghese. Se siete interessati a collabo-

rare all'interno di un gruppo, inviateci una e-mail. 

Decennio dell’Energia Sostenibile 

“Oggi il fatto che l’energia è la 
sostanza basilare dell’univer-
so, che tutte le forme di vita 
sono forme d’energia, viventi 
entro forme maggiori di ener-

gia, e che tutte, grandi e piccole, usano e distribuiscono energia, è ben noto ... 
Governi, chiese, organizzazioni, gruppi, sono tutti accumulatori e distributori di 
energia. L’umanità stessa è un grande centro di energia che influenza i regni 
subumani e allo stesso tempo costituisce un grande sistema di energie in rappor-
to fra loro ... Col procedere dell’evoluzione gli esseri umani acquistano potere e 
capacità d’espressione e l’uso che fanno dell’energia è spesso più rilevante; essi 
diventano centri dinamici di distribuzione e le loro parole e attività producono am-
pi effetti e risultati importanti”. (RC:89) 
 

Il decennio 2014‑2024 è stato dichiarato dalle Nazioni Unite la decade dell’Ener-

gia Sostenibile per Tutti. “L’energia è il filo conduttore che unisce la crescita eco-

nomica, l’aumento dell’equità sociale e l’ambiente, un motore che permette al 

mondo di prosperare. Oggi, 1,2 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso 

all’elettricità e quasi 3 miliardi non hanno una dimora sicura. Il cambiamento ver-

so l’energia sostenibile è imprescindibile per proteggere il clima della Terra ed è 

un impegno al quale tutti possiamo e debbiamo partecipare” (sito delle NU). Per 

saperne di più, vi è un sito dedicato e un  video informativo. 

Oltre a dare il nostro sostegno oggettivo alle iniziative del Decennio dell’Energia 
Sostenibile possiamo  collaborare unendoci soggettivamente in sostegno del 
NGSM,  usando ogni giorno il mantra del NGSM alle ore 17:00. Scaricare il man-
tra qui. 

 

Come formare parte della Scuola? Richiedete un Questionario di Ammissione via e-mail o nel nostro sito. Il Questionario ci 

permetterà di comprendere qual è il percorso di studio più adatto alle vostre esigenze. Diamo inoltre il benvenuto, nei corsi più 

avanzati della Scuola, a studenti che abbiano già realizzato un percorso precedente nella Saggezza Eterna .  

 

Collaborazione Intergruppo 

Sotto l’influenza dell’entrante Settimo Raggio, abbiamo 
l’opportunità ed il potenziale per concentrare i nostri sforzi 
in progetti formali di collaborazione intergruppo basati 
sulla Buona Volontà. Il principio della sintesi ci conduce 
dal lavoro nel nostro gruppo al servizio con altri gruppi,  
includendo aree di azione sempre più grandi, fino a com-
prendere l'umanità nel suo insieme, come parte integran-
te della Vita Una. La Scuola di Studi Esoterici collabora 

con altri gruppi esoterici per aiutare a far precipitare l'energia disponibile dalla Ge-
rarchia Spirituale, sostenendo attività che esprimono la buona volontà sulla Terra. 
Grazie alla collaborazione con gli altri gruppi esoterici possiamo attivare insieme un 
maggior flusso di energia spirituale ed estendere la nostra capacità di aiuto nella 
realizzazione del Piano. Per maggiori informazioni visitare questo link. 

 

 

http://www.esotericstudies.net/Italian/group-project-loneliness.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/group-project-work.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/bailey-talks.it.html
mailto:outreach@esotericstudies.net
http://www.esotericstudies.net/Italian/library.it.html
mailto:outreach@esotericstudies.net
http://www.se4all.org/
https://youtu.be/CKuePs_RAAY
http://www.esotericstudies.net/Italian/intro-pearls1a.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/intro-pearls1a.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/application-for-admission.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/group-intergroup-NGWS.it.html


Eventi e Comunità 

5o Incontro Internazionale in Casa Assagioli 
17-20 Settembre, Firenze, Italia 
 
Congresso Internazionale “Energia Rinnovabile”  
23-25 Settembre, Huatulco, Oaxaca, Mexico  
 
Conferenza sulla Leadership Inclusiva 
17-19 Novembre, Selangor, Malesia. 
 
“Verso una Scienza della Coscienza” 
25-30 Abril 2016, Tucson, Arizona, EE.UU. 
 

Libri e Siti Web  

La nuova volontà. Un'indagine teorica e 

pratica. P. Ferrucci. 

I bambini pensano grande. Cronaca di una 

avventura pedagogica. Franco Lorenzoni.   

Banche del Tempo. Promuovono la solidarietà 
sociale all’interno di quartieri, città, luoghi di 

lavoro e studio, attraverso lo scambio di saperi. 

Iniziative della Scuola 

 Nel contesto dell’iniziativa di collaborazione 
intergruppo della Scuola un  gruppo dei 
nostri membri e amici ha creato la  Biblioteca 
in italiano, specchio della Biblioteca centrale 
della Scuola, con +200 volumi sulla 
Saggezza Eterna, la Psicosintesi e molti altre 

risorse per gli studenti.   

 La Scuola ha prodotto un nuovo video sui 
Tre Festival Spirituali Maggiori in occasione 
dell’ Incontro Soggettivo di Gruppo del 2015. 
Si può guardare nella nostra   Pagina di 
Youtube. Gli scritti dell’Incontro sono 
disponibili nel nostro sito e nell’Esoteric 

Quarterly.  

 Membri della Scuola hanno partecipato in 
una serie di eventi internazionali: la 
Conferenza 2015 del Seven Rays Institute, 
in Mesa, Arizona (EEUU), il 6o  Incontro 
Linee Gerarchiche di Azione , in  Uruapán 
(Mexico) e la Conferenza sulla Spiritualità 

nella Vita Quotidiana, in Firenze, (Italia). 

 

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.  

 

 

I raggi dorati emessi dal cuore del Sole pervadono e bagnano 
la mia Anima e l’Anima di tutte le forme create. Entro quelle 

forme la vita divina si risveglia, e il Suo potere si irradia come 
Volontà, come dedizione al Piano, come forza di agire e dare. 

DNE1:462 

School for Esoteric Studies eNews 

Dall’Archivio della Scuola 

Anche se molti dei membri fondatori della Scuola – nel personale, nel 
gruppo di commentatori e studenti – si sono disincarnati, molti altri sono 
ancora attivamente in servizio nella Scuola, e vorremmo esprimere tutta la 
nostra gratitudine e gioia per la loro amicizia e saldo spirito di servizio. Essi 
costituiscono il fermento del gruppo, condividono la loro esperienza e 
offrono la loro saggezza alla vita del gruppo, rendendosi disponibili verso i 
membri più giovani e ai nuovi membri che si uniscono alla Scuola e 
porteranno avanti il lavoro futuro. Tra questi due gruppi ci sono anche tutti i 
membri che lavorano nei diversi corsi dell'arco formativo della Scuola – un 
affascinante spettro di membri giovani, di mezza età e di età più avanzata, 
appartenenti a tutti i campi della vita sociale, che avanzano saldamente sulla 
via del discepolato. Anche se ci riferiamo all’età anagrafica, questo non ha 
nulla a che fare, ovviamente, con "l’età spirituale", perché non ci sono 
"Anime vecchie" né "Anime giovani". È l'esperienza, la consapevolezza e la 
dedizione al servizio del Piano il vero metro di misura esoterica. Inoltre, non 
dobbiamo mai dimenticare la nostra funzione come gruppo – insieme ad altri 
gruppi e scuole simili che lavorano sotto gli stessi impulsi spirituali – il nostro 
contributo come fermento spirituale nel mondo di oggi. La nostra formazione 
al discepolato e la nostra inclusione all’interno del Nuovo Gruppo di Servitori 
del Mondo deve aiutare la Gerarchia a trovare coloro che possano 
esercitare il potere spirituale in modo sicuro ed essere canali di amore e di 
comprensione per il mondo. Il nostro desiderio per il presente e il futuro è 
che ognuno di noi trovi quella profonda gioia e soddisfazione che deriva da 
questo impegno portato avanti in formazione di gruppo. [Lettera di giugno 

1981 del gruppo della Scuola]     
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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 

http://psychosynthesisevents.blogspot.it/
http://cier2015.unistmo.edu.mx/ES/EN/index2.html
http://www.icil2015.upm.edu.my/home.php
http://www.helsinki.fi/tsc2015/cfp.html
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/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/bambini-pensano-grande-avventura-pedagogica/dp/8838932603/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1434557749&sr=1-1
http://www.amazon.it/bambini-pensano-grande-avventura-pedagogica/dp/8838932603/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1434557749&sr=1-1
http://www.associazionenazionalebdt.it
http://www.esotericstudies.net/Italian/library.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/library.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/subjective-group-conf.it.html
https://www.youtube.com/user/esotericstudies2014
https://www.youtube.com/user/esotericstudies2014
http://www.esotericquarterly.com/
http://www.esotericquarterly.com/
https://www.facebook.com/EsotericStudies?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/user/esotericstudies2014
mailto:outreach@esotericstudies.net?subject=Contact%20SES
http://www.estudiosesotericos.org

