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Scrivono i Membri della Scuola  
In una recente conferenza TED, Jay Martin ha parlato di come utilizzare i doni divini 
dell’invenzione e dell’innovazione come strumenti di trasformazione: “Ognuno di noi è 
stato creato con una passione o un interesse specifico e per servire un proposito 
definito”. Il dono della creatività è insito in noi, e possiamo usarlo per aiutare gli altri: 
“Ci sono mille modi per utilizzare i nostri doni, il nostro tempo, le nostre carriere e le 
nostre idee per influenzare il nostro mondo e le nostre comunità. Non c'è persona che 
non abbia la possibilità di utilizzare l'innovazione per trasformare la propria vita e 

quella di coloro che ci circondano”. 

 

Nel libro Utopia per i Realisti, Rutger Bregman sostiene che il reddito minimo 
universale aiuterebbe ad alleviare i problemi economici della società e a soddisfare le 
esigenze dei livelli inferiori della "gerarchia dei bisogni” di Abraham Maslow. Inoltre, 
coloro che non hanno bisogni primari da soddisfare avrebbero più tempo disponibile, 
contribuendo a rompere il circolo vizioso del consumo e dello stress che è, almeno in 

parte, una risposta all’ansia di dover “lavorare costantemente per sopravvivere.”   

 

Sto facendo un corso specialistico per formatori in una ONG educativa per lo sviluppo 
dei giovani. Stiamo imparando strumenti nuovi da mettere a disposizione degli altri e 
per formare altri futuri formatori. Anche se questo è solo uno tra i tanti corsi brevi a 
disposizione oggi nel mondo, sento che è parte di una tendenza di fondamentale 
importanza. Sempre più persone si stanno allenando per servire meglio. Sebbene 
questa tendenza educativa di solito non faccia “notizia” nei mass media, essa 
dimostra che il NGSM sta diventando sempre più forte e ampio, una fiamma che 
irradia la sua luce sul pianeta. Sempre più persone stanno diventando consapevoli 

della necessità globale e si preparano a servire in modo specifico. 

 

Il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi che ha portato alla luce i 
“Panama papers” forse ha dato un valido contributo al problema del capitale e del 
lavoro, aiutando il pubblico a riflettere sul denaro, non come un mezzo per guadagno 
personale, ma come strumento di servizio destinato ad essere utilizzato con amore, 

saggezza, compassione e per la redenzione del genere umano. 

 

Un esempio del NGSM che ho incontrato in questi mesi è quello delle ostetriche  
dedicate ad incoraggiare le donne a recuperare il contatto con sé stesse e la natura. 
Nel sistema capitalistico e patriarcale dominante, la nascita è diventata un processo 
industrializzato, e le conseguenze sulla salute fisica ed emotiva di tutta l'umanità, di 
tutte le generazioni future, si stanno cominciando a osservare. Il parto industrializzato 
influenza la capacità di amare degli esseri umani. Recuperare il contatto con la 

Madre, il rispetto della natura, è un'azione per la salvezza della specie umana.     

 
 
 
 
 
 

 
Esempi del NGSM  

 
Radici dell’Empatia è un progetto per costruire 
società più pacifiche e sensibili, sviluppando 

l’empatia in bambini e adulti.    

Istituto Fetzer. La connessione tra la vita interna 
spirituale e il mondo esterno delle attività nella vita 
quotidiana è una delle chiavi per la  trasformazione 

sociale, come affermano i creatori di questo istituto. 

Casa Oz, casa diurna per i bambini malati e per le 

loro famiglie. 

  

Testo adattato dai siti web delle organizzazioni 

Imagine: Pamela Di Meglio 

http://www.rootsofempathy.org/
http://fetzer.org/
http://www.casaoz.org/


Frasi per Riflettere 
“È nel nostro dovere comportarci come se i limiti 
delle nostre capacità non esistano. Noi siamo i 

co-creatori dell’Universo”.   
Pierre Teilhard de Chardin 
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Lo Sapevate 

 
 La Meditazione con Pensiero Seme è un 

processo attivo attraverso il quale la mente è 

utilizzata come uno strumento, illuminato 

dall’Anima, per la ricerca dei significati più 

profondi. 

 La capacità di visualizzare costruttivamente è 

fondamentale per lavorare con l’energia. In 

questa pagina abbiamo dedicato un articolo ad 

esplorare diversi aspetti della visualizzazione 

creativa. 

 eNews presenta i contributi scritti di membri, 

amici e studenti della Scuola, in sostegno al 

NGSM. Vi invitiamo a mandarci informazioni e  

novità sui gruppi, progetti, link e libri per poterli 

diffondere:  outreach@esotericstudies.net   

 

Nuovi Collegamenti 

 
Gli Inizi della Scuola   

Iniziativa di Purificazione 
Scritti sui Festival 

Video sulla Giusta Parola 

 

Sforzi Costruttivi 

Un buon allenamento per il servizio è sviluppare 
l'abitudine di concentrarsi sugli sforzi costruttivi 
consapevolmente realizzati, in ogni nazione, per il bene 
dell'umanità e dei vari regni della natura, e riassumerli 
per scritto. Questa newsletter, eNews, ne presenta 
alcuni esempi. Concentrarsi sugli sforzi costruttivi 
consapevolmente realizzati da altri servitori in tutto il 
mondo ci aiuta a riconoscere che cosa è il servizio, che 
ci sono molte modalità di servire e che la buona volontà 

è in azione e si estende nel mondo in ogni campo umano. Inoltre, questo esercizio ci 
consente di concentrarci meno su noi stessi e il nostro  sviluppo per acquisire un 
maggior senso di coscienza di gruppo e del lavoro di gruppo, collegandoci con il 
gruppo di servitori del mondo. Un ulteriore vantaggio di questa connessione 
cosciente con il lavoro dei servitori del mondo si basa sulla massima che “l'energia 
segue il pensiero”. Quando focalizziamo l'attenzione su alcuni specifici sforzi 
costruttivi, mandiamo un flusso di energia a questi sforzi, dando loro il nostro 
sostegno. In questo modo cominciamo a servire attraverso il pensiero chiaro e 
focalizzato. Inoltre è una buona idea chiedersi qual è l’impulso dell'Anima o energia 
che l’esempio individuato esprime o cerca di manifestare. Quando si è in grado di 
discernere gli impulsi spirituali dietro le attività di servizio nel mondo esterno, diventa 
molto più facile scoprire gli impulsi spirituali che si presentano all'interno di sé stessi 
e comprendere come esprimerli praticamente nel nostro ambiente.   
 
In questa pagina pubblichiamo un articolo con più dettagli su questo esercizio. 
 

Per entrare a far 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. Inoltre, a studenti che abbiano già realizzato 
un percorso precedente nella Saggezza Eterna, siamo lieti di offrire corsi più avanzati della Scuola.  

Collaborazione Intergruppo 

L’Iniziativa di Collaborazione Intergruppo della Scuola è stata creata nel 2015 per  
dare sostegno al lavoro tra gruppi esoterici, con lo scopo di contribuire a far 
precipitare sulla Terra le energie disponibili dalla Gerarchia sul piano mentale 
attraverso progetti di cooperazione che esprimano la buona volontà. Collaborando 
come gruppi all’interno della rete planetaria possiamo potenziare il flusso di energia 
spirituale e co-creare progetti per la realizzazione del Piano. Per sapere di più 
sull’Iniziativa, visitare questa pagina. 
 
Alcuni dei progetti intergruppo recentemente avviati comprendono la traduzione 
delle presentazioni di AAB al russo e portoghese, oltre che alle traduzioni 
attualmente in corso in greco, italiano e spagnolo. Ringraziamo la Russian Fund for 
Goodwill, l’Unità di Buona Volontà del Brasile e Bolivia Arcana per la loro energia in 
questi progetti. Inoltre, l’Iniziativa di Purificazione è stata molto ben accolta  da 
diversi gruppi internazionali e, grazie al gruppo canadese Centre de Formation en 
Équilibration Énergétique, il progetto è ora disponibile anche in francese.  
 
Continua anche la collaborazione con la Red de Nodos de Triángulos del 
Sudamerica assieme alla quale abbiamo partecipato alla produzione di spillette con 
il simbolo della rete e manifesti da distribuire negli incontri.  
 

Imagine: Pamela Di Meglio 

Nuovo Scritto di AAB 

15 ottobre: In questo incontro AAB analizza il 
significato pratico dell ’affermazione che 
«l'atteggiamento degli aspiranti all'iniziazione deve 
essere quello del Proposito governato dalla ragione 
pura e portato a termine nelle attività spirituali». AAB 
si chiede come si può vivere una vita evocatrice. 
Queste considerazioni avvengono nel contesto della 
dichiarazione: «quando la vita è fondamentalmente 
evocatrice, allora avviene l'evocazione della 
volontà». La conversazione si conclude con una 
considerazione sulla potenza della Buona Volontà. 

http://www.esotericstudies.net/Italian/training-aids.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/training-aids.it.htmlC:/Users/MIKE/Documents/Scanned%20Documents
http://www.esotericstudies.net/Spanish/training-aids.sp.html
mailto:outreach@esotericstudies.net
http://www.esotericstudies.net/Italian/mission.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/group-project-cleansing.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/festival-talks.it.html
https://youtu.be/99yn4x19cAs
http://www.esotericstudies.net/Italian/training-aids.it.htmlC:/Users/MIKE/Documents/Scanned%20Documents
http://www.esotericstudies.net/Spanish/training-aids.sp.html
http://www.esotericstudies.net
http://www.esotericstudies.net/Italian/group-intergroup-NGWS.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/group-project-cleansing.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/bailey-talks-fall43.it.html


 

School for Esoteric Studies 
Fateci arrivare i vostri suggerimenti e idee:  

outreach@esotericstudies.net 
345 S. French Broad Avenue, Asheville, NC 28801 USA  

studiesoterici.org 

Sostegno al NGSM 

 
 

 

 

 

 

I membri del Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo, individui e gruppi, appartengono 
ad ogni linea di pensiero, settore e area dell’attività umana. Tutti coloro che 
rispettano la dignità umana, che sono disposti a condividere i loro talenti, che 
dedicano le loro menti e cuori al progresso del Bene, della Bellezza e della Verità, 

sono collegati al NGSM. Ecco alcune semplici idee per sostenere il loro compito: 

 Individuare esempi di servizio nella nostra comunità e menzionarli nelle nostre 
conversazioni con amici. Aderire alle iniziative in sintonia con la nostra 

“chiamata” o nota interna. 

 Condividere le informazioni su queste attività nei nostri social media, partecipare 

ai forum e distribuire i volantini in spazi pubblici o privati, se rilevanti. 

 Offrire il nostro tempo, energia e talento per sostenere i gruppi, o fare una 
piccola donazione. In effetti, in particolare in questo periodo storico, i gruppi non 

profit hanno bisogno di aiuto e coinvolgimento.   

 Iniziare o sostenere i progetti di collaborazione intergruppo. Iscriversi alle loro 
newsletter e siti web con il proposito cosciente di dirigere in questo modo 

energia alle loro cause. 

 Pianificare ed iniziare una nuova iniziativa o gruppo qualora ci sia una necessità 

o opportunità che possiamo aiutare a soddisfare con i nostri talenti.  

 

Eventi e Comunità 

Rete Nordamericana Interreligiosa. 10-13 
luglio, Guadalajara, Messico. 
 
Conferenza Internazionale sulla Spiritualità dei 
Bambini. 26-29 luglio, Lincoln, Regno Unito. 
 
Conferenza Riflessiva sull’Educazione per una 
Mente Planetaria. 24-25 settembre, Ontario, 
Canada. 
 
Conferenza Internazionale sulla Spiritualità e la 
Psicologia. 13-15 marzo, 2017, Bangkok, 
Tailandia.  

 

Libri, Film e Siti Web  

Nuova Storia per l’Umanità. Film della 

Fondazione Findhorn 

Human. Film di Yann Arthus-Bertrand   

Il Gene. Libro di Siddhartha Mukherjee   

Mandala della Pace. Sito web dell’AGNT 

Iniziative della Scuola 

 Alcuni membri della Scuola hanno 
partecipato alla Conferenza Internazionale di 
Psicosintesi “Verso il Futuro” che si è tenuta 
in Taormina. Abbiamo presentato un 
workshop sull’etica dell’innocuità basato sui 
risultati del nostro Incontro Soggettivo di 
Gruppo del 2015 e sul libro  L’Innocuità 

Positiva in Pratica di Dorothy I. Riddle. 

 Sono a disposizione i segnalibri con LGI e le 
cartoline con il Mantra del NGSM. 
Distribuiamo anche trittici con informazione 
sui principi della Saggezza Eterna e il 
servizio della Scuola. Coloro che partecipano 
a gruppi di studio possono inoltre trovare 
utile il materiale del sito web, le pagine con 
idee per il plenilunio, le immagini evocative, i 
video, gli articoli ed alcuni spunti per il lavoro 

esoterico di gruppo.  

 

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.   
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Dall’Archivio della Scuola 

Il desiderio per sé non è sufficiente: infatti è solo l’inizio. Nella Nuova Era, al 
desiderio deve seguire la creazione attiva di giusti rapporti in ogni sfera della vita… 
La tendenza dell’umanità ad esteriorizzare e materializzare (e addirittura 
commercializzare) le realtà spirituali ha sostituito progressivamente la potenza, 
bellezza e semplicità dei mondi interni. Questo ha portato ad enfatizzare l’avere 
invece dell’essere. Non potremmo vivere con meno e sperimentare maggiore gioia 

e serenità? [Da una lettera agli studenti della Scuola datata dicembre 1982]    
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La Scuola è sostenuta unicamente grazie a donazioni che ci permettono di continua-

re con il nostro servizio di formare servitori e sostenere il loro percorso sul Sentiero. 

mailto:outreach@esotericstudies.net?subject=Contact%20SES
http://www.esotericstudies.net
https://www.youtube.com/user/esotericstudies2014
https://www.facebook.com/EsotericStudies
http://nain.org/
http://www.childrenspirituality.org
http://www.childrenspirituality.org
http://www.spiritualeducation.org/work/conf2016
http://www.spiritualeducation.org/work/conf2016
http://www.spirituality-conference.org/
http://www.spirituality-conference.org/
http://newstoryhub.com/film/
http://www.human-themovie.org/es/
http://books.simonandschuster.com/The-Gene/Siddhartha-Mukherjee/9781476733500
http://www.agnt.org/node/3
http://www.esotericstudies.net/Italian/donations.it.html

