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Scrivono i membri della Scuola 

Da poco ho cominciato a partecipare alle attività organizzate da un centro 
comunitario della mia città che dà assistenza alle famiglie in fase di transi-
zione e offre sostegno a giovani ed anziani in difficoltà. Questo centro 
mette a disposizione alloggi, trasporto e servizi di consulenza, e recente-
mente è stato scelto come portavoce in difesa dei diritti degli adulti e an-
ziani con disabilità. La missione del gruppo è quella di offrire alloggi, attivi-
tà ricreative, trasporto e accesso all'istruzione e all'informazione per tutti e 
in modo inclusivo. Penso che un compito generale del Nuovo Gruppo di 
Servitori del Mondo sia giustamente promuovere ed espandere l'inclusivi-
tà. 

⚫ 

Ho sentito al telegiornale della mia città la storia del proprietario di una 
fabbrica in El Salvador che dedica gran parte del suo lavoro ad aiutare i 
suoi dipendenti e il suo paese organizzando corsi di formazione nella sua 
fabbrica. Ha pensato di intraprendere un’iniziativa educativa che non solo 
aiutasse i suoi dipendenti, molti dei quali avevano un basso livello di istru-
zione, ma che servisse inoltre a creare opportunità di impiego per le per-
sone con disabilità. 

⚫ 

Ho notato alcuni eventi che dimostrano un crescente senso di autodeter-
minazione nelle persone, ad esempio i giovani che hanno fatto le marce 
contro la violenza e le armi hanno assunto una responsabilità in prima 
persona, non solo per se stessi, ma anche per il bene maggiore. Un altro 
esempio è stato lo sciopero degli insegnanti della West Virginia, l'Oklaho-
ma e il Kentucky perché è stato fatto pensando alla situazione degli edu-
catori, degli studenti e delle comunità. Mi incoraggia osservare in questi 
esempi il riconoscimento del bene del gruppo e della buona volontà incre-
mentando tali movimenti nel mondo. 

⚫ 

La Fondazione Andrea Bocelli e l’Only The Brave Foundation, accomuna-
te dalla volontà di realizzare progetti concreti e solidali a livello internazio-
nale, si sono date come obiettivo quello di riportare la normalità nel futuro 
dei tanti giovani di un borgo medioevale sito in provincia di Macerata. 
Unendo le forze, si sono adoperate per la ricostruzione della Scuola Me-
dia “Giacomo Leopardi” di Sarnano, resa inagibile dal sisma che ha colpi-
to il Centro Italia la scorsa estate.    

⚫ 

La marcia dei ragazzi per la pace e contro le armi svoltasi in America, du-
rante il plenilunio di Aries, mi è sembrato un bel simbolo di coscienza di 
gruppo a fini superiori. Ho notato il diffondersi della libertà di scelta sulle 
posizioni da intraprendere che individua sempre di più nell’energia consa-
pevole e messa al servizio del bene comune, la strada percorribile per il 
futuro. L’interesse sempre più crescente per una vita più auto-diretta e 
responsabile del proprio futuro, imprescindibile dal benessere altrui e la 
crescente osservazione del rapporto tra essere umano e pianeta Terra: 
tutti segnali di aumento della capacità critica di coscienze in risveglio. 

 
 
 
 

 
 

Esempi del NGSM 
Circa 150 rappresentanti di Stati membri delle 
Nazioni Unite, di organizzazioni regionali e in-
ternazionali e della società civile si sono incon-
trati a Berlino, in Germania, per la riunione an-
nuale della Rete di Punti Focali per le Donne, la 
Pace e la Sicurezza (WPS-FPN) dal 9 al 10 
aprile 2018. La Rete, avviata dalla Spagna nel 
2015, funge da forum interregionale per lo 
scambio di esperienze e pratiche per promuo-
vere l'attuazione dell'Agenda delle Nazioni Uni-
te sulle donne, la pace e la sicurezza, e per mi-
gliorare il coordinamento dei finanziamenti e le 
iniziative in programma. 

La Rete Globale di Eco-villaggi sostiene il lavo-
ro delle comunità eco-sostenibili raggruppando 
il crescente numero di comunità ecologiche che 
con le loro iniziative collegano culture, paesi e 
continenti. 

Testo adattato dai siti web delle organizzazioni. 

Immagine: Pamela Di Meglio 

Scuola di Studi Esoterici 

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/5/news-wps-focal-points-network-meets-in-berlin
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/5/news-wps-focal-points-network-meets-in-berlin
https://ecovillage.org/
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Lo sapevate? 

• La nuova fisica e la metafisica ci insegna-

no che siamo esseri energetici intercon-

nessi all’interno di un vasto campo di 

energia cosmica. Mentre gran parte della 

nostra attività quotidiana comporta l'inte-

razione in gruppi esterni o obiettivi, la 

trasformazione interna comporta modifi-

che al campo di energia sottile in cui inte-

ragiamo. Vedi Il progetto del gruppo della 

Scuola per ulteriori informazioni. 

• Comprendere il ritmo creativo. Lo svilup-

po spirituale comporta necessariamente 

la trasformazione e, talvolta, i processi 

relativi al cambiamento o alla trasforma-

zione possono essere dolorosi. Su que-

sto argomento può essere utile tenere 

presenti i cicli di crescita che si verificano 

sia negli individui che nei gruppi.  

• Il Corso Sintesi della Saggezza Eterna 

della Scuola è stato progettato come per-

corso introduttivo agli insegnamenti eso-

terici. Le lezioni presentano esperimenti 

ed esercizi guidati per iniziare a com-

prendere la scienza della meditazione 

creativa.  

Presentazioni di AAB 

07 gennaio 1944 In questo primo incontro 

del 1944, AAB si allontana temporaneamen-

te dalle Regole in studio e cerca di valutare 

se le riunioni del gruppo sono al servizio di 

uno scopo esoterico e se le persone coin-

volte sono all'altezza di questa opportunità. 

Emerge una discussione dalla lettura di al-

cuni brani di DNE. Se ne leggono due sul 

rapporto tra i discepoli ed il Maestro e l'Ash-

ram, cercando di decifrare le implicazioni 

delle affermazioni del Maestro DK per il fu-

turo del gruppo. 

Link in primo piano 

Perle di saggezza: 

Collaborazione 

Proposizione 6 

Proposizione 7 

Gli effetti dell’innocuità 

L’innocuità quale nota fondamentale 
L’innocuità: espressione della Vita 

 

Per entrare a far parte della Scuola potrete richiedere un 
Questionario di Ammissione disponibile on line visitando il  
nostro sito. Il Questionario ci permetterà di comprendere qual 
è il percorso di studio più adatto alle vostre esigenze. Inoltre, 
agli studenti che abbiano già realizzato un percorso 
precedente nella Saggezza Eterna, saremo lieti di offrire 
corsi più avanzati della Scuola.   

Scrivono i membri della Scuola 

Neve Shalom (Oasi della Pace) è un villaggio in Israele creato nel 1972 

dal frate domenicano Bruno Hussar. Con le prime famiglie insediatevisi si 

voleva dimostrare che le tre religioni potevano coesistere. In questi qua-

rant’anni è cresciuto molto. Ho trovato particolarmente interessante la 

grande attenzione posta all’educazione dei bambini delle famiglie del 

villaggio e dei dintorni: sin dall’asilo gli insegnanti parlano loro nella pro-

pria lingua (arabo o ebraico), così crescono tutti bilingui, indistintamente. 

Il villaggio propone anche molte attività che insegnano e sostengono la 

reciproca accettazione; ad esempio vi è un luogo dedicato alla preghiera, 

alla riflessione e alla meditazione chiamato la “Casa del Silenzio”, per 

indicare che nel silenzio nessuna differenza linguistica emerge e che nel 

silenzio può accadere il vero incontro. 

⚫ 

Nella mia città si sono registrati livelli storici di pioggia torrenziale che 

hanno prodotto molti allagamenti. Nel mio posto di lavoro è stata lanciata 

un'azione di riciclaggio di teloni per isolare case e coprire buchi nei muri 

e tetti rotti nel quartiere. La risposta e la collaborazione delle persone è 

stata immediata e sono stati raggiunti ottimi risultati. Il coordinamento del 

gruppo e la collaborazione di tutti hanno reso possibile aiutare a fronteg-

giare questa emergenza. Ho notato lo spirito di servizio, la compassione, 

l'empatia e l'oblio di sé in questa volontà di reagire rapidamente in aiuto 

della comunità. 

⚫ 

Stiamo assistendo allo sviluppo di una consapevolezza ecologica: perso-

ne singole, associazioni, organizzazioni e multinazionali stanno svilup-

pando un pensiero di tipo sintetico; una forma pensiero che tende a in-

cludere in un unico organismo esseri umani, piante, animali dell’ecosi-

stema in cui viviamo. Questo è stato favorito dal lavoro di sintesi di pen-

satori (psicologi gestaltici, fisici, matematici) che hanno diffuso il paradig-

ma della complessità, secondo il quale il sistema rappresenta un unico 

organismo in evoluzione in cui siamo interdipendenti, anziché separati. 

Ricordo l’opera tendente alla sintesi dei molti psicologi che si occupano 

dei gruppi, che aumenterà probabilmente d’importanza durante la Nuova 

Era, di pari passo con la comprensione che i singoli individui sono sem-

plicemente cellule facenti parte di unità più vaste. Tra essi cito particolar-

mente Irwin Yalom, che lavora da cinquant’anni a una sintesi del percor-

so evolutivo di gruppo attraverso metodi legati alla psicoterapia.  

http://www.esotericstudies.net/Italian/group-project.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/group-project.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/group-project-creation.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/awoc.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/aabtalks/aab01-07-44.it.pdf
http://www.esotericstudies.net/Italian/pearls/Cooperation.it.JPG
http://www.esotericstudies.net/Italian/pearls/Proposition%206.it.JPG
https://www.facebook.com/EsotericStudies/photos/pcb.1800981643292398/1800980953292467/?type=3&theater
http://www.esotericstudies.net/Italian/pearls/Effects%20of%20harmlessness.it.JPG
http://www.esotericstudies.net/Italian/pearls/Harmlessness%20as%20the%20keynote.it.JPG
http://www.esotericstudies.net/Italian/pearls/Harmlessness%20as%20life%20expression.it.JPG
http://www.esotericstudies.net/Italian/application-for-admission.it.html


Eventi e Comunità 

• Calendario dei pleniluni 

• 8° Incontro Internazionale a Casa As-
sagioli. 14-17 settembre, Firenze, Italia. 

• European Ecovillage Conference 2018: 
La Saggezza delle Comunità Consape-
voli. 10-14 luglio. Lilleoru, Estonia 

• Scienziati per la Pace. Comunità di Eti-
ca Vivente. 19-21 ottobre, Città della 
Pieve, Italia. 

• 9° Conferenza Internazionale sulla Re-
ligione e la Spiritualità nella Società.  
25-26 aprile 2019, Università di Grana-
da, Spagna. 

Libri e siti web  

• In Pursuit of Silence. Film, regia di Pa-
trick Shen 

• Terre des Homes 

• Agrisocial  

• The Intelligence of the Cosmos. Libro 
di Ervin Laszlo 

• More than Honey. Film, regia di Mar-
kus Imhoof.  

 

Iniziative della Scuola 

• Gli scritti delle Tre Feste Spirituali di 
quest’anno sono disponibili online. Du-
rante il mese di luglio raccoglieremo le 
relazioni scritte dei partecipanti all’In-
contro Soggettivo e produrremo il con-
sueto riassunto che invieremo a tutti i 
membri della Scuola a settembre.  

• Sono a disposizione, su richiesta, i se-
gnalibri con la Grande Invocazione in 
diverse lingue e dépliant con informa-
zioni sulle attività formative della Scuo-
la. In questa pagina web potete richie-
dere le vostre copie e sostenere que-
sto servizio. 

• Mezzi di comunicazione per l’Anima. 
Una nuova stagione delle trasmissioni 
Spirit Fire (inglese), Las Vías del Servi-
cio (spagnolo) e Lo Spazio dell'Anima 
(italiano) è ora online. Ascoltate le di-
rette o i programmi precedenti, disponi-
bili come registrazioni.+ 

• Le nostre pagine web Sulla Scuola so-
no ora disponibili in francese.  

 
 

Termini e condizioni disponibili sul nostro sito web. 
La Scuola di Studi Esoterici non approva necessa-
riamente i materiali forniti attraverso collegamenti 

con altri gruppi ed organizzazioni.  
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School for Esoteric Studies 
Fateci arrivare i vostri suggerimenti e idee:  

outreach@esotericstudies.net 
899 Haywood Rd., Suite B, Asheville, NC 28806-3163 U.S.A.  

studiesoterici.org 

Dall’archivio della Scuola 

Giunti a metà del calendario annuale, è utile ricordare che i cicli spirituali 
seguono un flusso e riflusso, come le maree. Tenere presente questi cicli 
può aiutarci a comprendere le nostre opportunità e guidarci nei nostri 
atteggiamenti ed aspettative. Proprio come con l'inizio dell'anno vi è una 
sempre crescente opportunità di contatto e crescita interiore, così da lu-
glio a dicembre l'opportunità risiede nell'espressione esteriore di quella 
crescita. Naturalmente sia le attività interne che esterne possono e devo-
no essere mantenute durante tutto l'anno, ma vi è un’enfasi diversa in 
ogni periodo dell’anno. 

Questa non è una semplice teoria, ognuno di noi può testimoniare sulla 
realtà dei cicli osservando con distacco gli sviluppi che si presentano nel-
la nostra vita durante l’anno. Se impariamo a cooperare con questi cicli 
possiamo ridurre i conflitti e promuovere una maggiore armonia ed effi-
cacia. Il plenilunio dei Gemelli a giugno, la Festa della Buona Volontà, 
segna l'inizio del ciclo di attuazione del Piano gerarchico, il momento in 
cui possiamo contribuire accrescendo la ricettività interiore e l’attività 
esterna. Questo significa essere coinvolti pienamente nell'esperienza 
umana su tutti i piani, perché la formazione esoterica non è destinata a 
tenerci in disparte dagli altri ma a relazionarci sempre più strettamente, 
ad affrontare le nostre fatiche costruendo ponti e non barriere.  

Tratto dalla Lettera del Gruppo della Scuola, luglio 1962   

Frasi per riflettere 

«Gli atomi o le particelle elementari non sono reali; essi formano un mondo di 
potenzialità o possibilità piuttosto che uno di cose o fatti». 

Werner Heisenberg 
 

Risurrezione 
«Le ceneri di un passato sé si innalzeranno  

Riempiendo l'etere dei cieli; 
Ma nel profondo nucleo della polvere saliente, 

Un Fuoco Vivente trasformerà la ruggine dell’Anima incatenata,  
Che sarà così trasfigurata,  

Brucerà, morirà e imparerà a vivere di nuovo!» 
Suzanne B. Miller 

 

La Scuola è sostenuta unicamente grazie a donazioni che ci permettono  

di continuare con il nostro servizio di formare servitori e sostenere il loro percorso sul 

Sentiero. 

https://www.youtube.com/user/esotericstudies2014
https://www.facebook.com/EsotericStudies
http://www.esotericstudies.net/Italian/meditation-aids.it.html
http://www.psicosintesi.it/english
http://www.psicosintesi.it/english
http://gen2018.ee/program/
https://www.comunitadieticavivente.org/index.php/scientists-for-peace/
http://religioninsociety.com/2019-conference
http://religioninsociety.com/2019-conference
http://www.pursuitofsilence.com/
https://terredeshommes.it/
http://www.agrisocial.it/
http://www.esotericstudies.net/Italian/festival-talks.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/invocation.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/invocation.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/media.it.html
http://www.esotericstudies.net/French/about-the-school.fr.html
mailto:outreach@esotericstudies.net?subject=Contact%20SES
http://www.studiesoterici.org
http://www.esotericstudies.net/Italian/donations.it.html

