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Scrivono i membri della Scuola 

La campagna "Spargi la parola per porre fine alla parola" è una 
campagna istituita nel 2009 nel contesto di un summit per i giovani 
partecipanti ai Giochi Olimpici Speciali. Il successo della campagna 
è stato un fattore decisivo nell’evoluzione dei giochi che ora hanno 
scelto come focus il motto “la rivoluzione è l’inclusione”. Attraverso il 
potere dei nostri atleti e dei nostri sport, i Giochi Olimpici Speciali 
hanno aperto la strada per un nuovo mondo di unità, tolleranza e 
rispetto. La squadra dei Giochi Olimpici Speciali lavora ogni anno, 
da 50 anni, per promuovere l'inclusione e la partecipazione attraver-
so iniziative sportive e di promozione della salute in tutto il mondo  

⚫ 

“Challenge Day” è un progetto delle scuole superiori creato per 
combattere l’isolamento, il bullismo e il suicidio tra i giovani. Parteci-
pando al Challenge Day i giovani imparano ad accettare se stessi 
completamente per quello che sono ed esattamente come sono, 
guardando attraverso gli occhi dell'accoglienza, dell'amore e del ri-
spetto e aderendo a iniziative di servizio. L’iniziativa è un percorso 
verso l’attuazione di giusti rapporti umani tra i giovani – parte inte-
grante e fondamentale del lavoro del NGSM. Riporto una citazione 
sul sito  particolarmente interessante: “Se ci accontentiamo della 
tolleranza, abbiamo fallito. Il nostro obiettivo è l'amore”. Apprezzo 
l'intenzionalità di questa campagna che ci invita a lavorare con i gio-
vani per coltivare la pace e ad avvicinarci all'amore!  

⚫ 

Ho letto che il Sikkim, stato settentrionale dell’India, ha ricevuto il 
premio ONU “Future Policy”, premio conferito a chi crea le migliori 
condizioni per le generazioni presenti e future, perché è il primo sta-
to 100% biologico. Dal 2003 è iniziata l’opera di conversione dell’a-
gricoltura industriale a pratiche agricole sostenibili, vietando la ven-
dita e l’uso di fertilizzanti chimici e pesticidi e educando tutti i 66.000 
agricoltori del paese all’agroecologia. Trovo in questo esempio molti 
elementi interessanti: l’attenzione alla salute del pianeta, al benes-
sere degli abitanti, il senso di responsabilità e il coraggio degli am-
ministratori e dei politici, la volontà dei contadini di mettersi in gioco 
e la fiducia nei loro rappresentanti, l’abnegazione di una nazione a 
un progetto comune, l’esempio come modello di apprendimento e di 
espansione di una pratica; tutte caratteristiche queste che si posso-
no ricondurre al NGSM e che possono ispirare l’azione di ognuno, 
individualmente e all’interno della propria comunità. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Esempi del NGSM 

 

One Humanity Institute è un progetto per costruire 
una “città della speranza” ad Auschwitz-Oswiecim. 
L’Istituto vuole essere un luogo che accoglierà visita-
tori da tutto il mondo e offrirà loro uno spazio per co-
noscere la storia e le possibilità per costruire modelli 
di trasformazione sociali per una cultura della pace 
sostenibile e dell’unione dell'umanità. One Humanity 
Institute sarà il testimone che realizzerà la promessa: 
“Mai più!”. A partire dall’esperienza nel Museo di Au-
schwitz, i visitatori potranno sperimentare percorsi 
per esplorare come promuovere un mondo migliore 
per tutti nelle nostre realtà. L'Istituto vuole creare uno 
spazio per l'educazione alla pace dove i visitatori che 
ogni anno faranno questa esperienza saranno ac-
compagnati ad immaginare un nuovo futuro insieme, 
ad esplorare vie per esprimere un cambiamento 
mondiale basato sul messaggio della speranza . 

Testo adattato dai siti web delle organizzazioni  

Immagine: Pamela Di Meglio 

Scuola di Studi Esoterici 

https://onehumanity.institute


School for Esoteric Studies eNews 
Lo sapevate? 

Tutti vogliamo vedere il mondo diventare 
un posto migliore, ma spesso i conflitti 
armati mondiali, l'avidità delle aziende, 
l'odio e la discriminazione sembrano un 
ostacolo insormontabile. C'è qualcosa 
che possiamo fare che faccia la differen-
za? Sì, il modo in cui pensiamo! Anche 
se potrebbe non sembrare abbastanza 
per affrontare problemi così enormi, lo è 
davvero! Quei problemi sono il frutto di 
pensieri sbagliati. È fondamentale fare 
attenzione a come pensiamo in modo da 
non diffondere disperazione e odio, ma 
pensare in modo creativo, usando le no-
stre menti per illuminare sia gli altri che 
noi stessi ... Usare le nostre capacità per 
scegliere creativamente e perdonare in-
condizionatamente può allinearci con i 
Poteri benefici che sono nei regni supe-
riori ... Ciò che conta davvero è essere 
sicuri di volere – in mente, cuore e azio-
ne – contribuire a migliorare le relazioni 
umane e poi seguire il filo di questa in-
tenzione con un pensiero creativo che sia 
la base di tutte le nostre azioni. Oltre a 
riconoscere il male in questo mondo è 
essenziale notare l'aumento della genti-
lezza nell'azione, la considerazione per 
gli altri e l'azione diffusa per promuovere 
il bene. Siamo attenti a questi esempi e 
lasciamo che la mente si soffermi su di 
essi. 

Estratto da It Matters to Our World How 
You Think di K. Riddle  

Presentazioni di AAB 

04 febbraio 1944. In questo incontro, 
AAB discute la Regola 4 e legge il mate-
riale introduttivo del Maestro DK su l'ope-
ra di preservazione svolta del Cristo. 
AAB e il gruppo  cercano di comprendere 
che aspetti della civilizzazione sono da 
preservare.  

28 gennaio 1944. AAB inizia l’incontro 
con una discussione sulla Regola 3. La 
conversazione si concentra sugli inse-
gnamenti del Tibetano sulla «coscienza 
di iniziazione» e di come la coscienza 
stessa ceda infine il passo alla fase suc-
cessiva, che egli chiama «iden-
tificazione».  

Link in primo piano 

La Grande Invocazione 

La natura dell'invocazione 

Significati più profondi 

Utilizzando la Grande Invocazione  

Per entrare a far parte della Scuola potete richiedere il 
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 sulla 
Saggezza Eterna, saremo lieti di offrire corsi più avanzati della 
Scuola.   

 Sull’innocuità 

 

L'innocuità è non intendere arrecare danno a nessuno. È anche parte 

della buona volontà, della cooperazione e di molte azioni che riducono la 

paura, una delle principali cause di antagonismo e violenza. Le persone 

innocue hanno un comportamento accogliente che non infonde paure, 

tuttavia l’energia dell’innocuità comprende la capacità di difendersi quan-

do sia necessario. Ridurre le ingiustizie è una nostra responsabilità se 

crediamo e partecipiamo all'innocuità. C'è una grande varietà di azioni 

tra le quali possiamo scegliere per applicare la forza, dalla risposta im-

mediata sino al sacrificio. L’utilizzo della paura come misura di conteni-

mento non è innocuità... Nella pratica dell'innocuità occasionalmente ci 

sarà bisogno di una azione affermativa per non trasmettere l'impressione 

di debolezza. Essere innocui non significa ignorare il danno, lasciarlo 

accadere o interferire con la crescita personale degli altri. Restare calmi 

e non mostrare alcun segno di paura potrebbe essere sufficiente a volte 

per fermare gli intimidatori, ma non sempre lo è ed è bene ricordare che 

qualsiasi forza usata per fermare la violenza deve essere applicata con 

discriminazione nata dal cuore. Quando le persone innocue agiscono 

all'unisono la loro unione è un deterrente alla violenza. 

 

Lo sviluppo dell'innocuità nella comunità umana avverrà quando ogni 

persona affronterà le proprie caratteristiche dannose usando l'azione 

purificatrice della redenzione. Se un individuo che interagisce con gli altri 

pensa in termini di ciò che è meglio per gli altri, allora l'innocuità diventa 

una conseguenza naturale. Una società stabile e pacifica è costruita da 

persone innocue, attratte dal magnetismo dell'amore dell'innocuità. Il 

cuore e la mente dovrebbero essere motivati a proteggere tutta la comu-

nità da qualsiasi forma di offensività e se possibile essa dovrebbe essere 

trasmutata circondandola con la bontà. Questo può accadere quando 

l'influenza della bontà è più forte del male. Nella lotta dell'innocuità con-

tro il male opprimente, questo sforzo potrebbe richiedere un sacrificio. 

Grandi esseri umani hanno fatto un atto di sacrificio, dando un esempio 

di innocuità a costo della loro vita. Per essere un guerriero del bene e 

rimanere innocuo nell'azione, la parola e il pensiero devono essere alle-

nati... L'innocuità non è difficile in situazioni amichevoli, ma è molto diffi-

cile da mantenere quando viene attaccata dalla violenza su tutti i lati. 

Ridurre la violenza è l'obiettivo più alto dell'addestramento marziale ed 

esoterico ... Il distacco e l'assenza di paura aiutano anche in questa azio-

ne contro la violenza. L’utilizzo dell'innocuità per eliminare l’ostilità, la 

concorrenza e la sfiducia ridurrà la necessità delle superstrutture di con-

trollo e le forze armate. Senza energie conflittuali, l'efficienza di tutti gli 

sforzi umani aumenterà notevolmente. Se l'innocuità è una caratteristica 

fondamentale della personalità, tutti i pensieri, i sentimenti e le azioni 

personali porteranno al minimo danno. Con la pratica dell’innocuità sia-

mo disponibili agli altri, senza intimidirli, dimostrando un atteggiamento 

che ispira fiducia e disponibilità ad aiutare. Una società che ha stabilito 

l'innocuità è accogliente, cooperativa e condivisa. 

Contributo di Albert Christensen .  

http://www.esotericstudies.net/articles.html
http://www.esotericstudies.net/articles.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/bailey-talks-jan-mar44.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/bailey-talks-jan-mar44.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/invocation.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/nature-of-invocation.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/deeper-meanings-of-invocation.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/using-the-invocation.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/application-for-admission.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/application-for-admission.it.html
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Frasi per riflettere  

L’individualità è solo possibile quando nasce 
dall’universalità.  

David Bohm  
 

Sto nel mio cuore. Rallento. 
A che cosa serve questo ritmo impaziente? 

Sto tra le vie eterne 
E conoscerò il futuro che mi appartiene.  

Vera Grace Frances   

 

 

Dall’archivio della Scuola 

Come ricorderete ... durante il Wesak siamo entrati in un nuovo 
ciclo, il terzo anno nell'attuale ciclo triennale che governa il lavoro 
del Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo. La nota chiave di que-
sto terzo anno è “l’esercitare un preciso impatto sulla coscienza 
pubblica, con l’emissione e l’accentuazione di una nota distin-
ta” (DNE1:165). Questo obiettivo è, ovviamente, non solo un 
“compito” affidato al Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo (e 
quindi a noi stessi individualmente come parte del gruppo) ma è, 
soprattutto, la presentazione di un’opportunità mondiale ... In 
questo anno “deve emergere, visibile a tutti, la vita e la sua opera 
che è oltre la forma e che si esprime con la qualità” (ibidem) .... 
Siamo in grado di immaginare le possibilità di questo “anno di 
emergenza” in cui lo spirito vitale dei giusti rapporti è portato ad 
una maggiore espressione e riconoscimento? Dopo (e a causa 
di) la nostra riflessione e meditazione il resto dell'anno potrà es-
sere un'applicazione dinamica e vivente dell'ideale. 

Dalla lettera al gruppo della Scuola, luglio-agosto 1983 

 

Eventi e comunità 

• Giornata internazionale della Pace. 21 
settembre 2019.  

• L’umanità e il cosmo - Sfida cruciale per il 
futuro. Convegno Internazionale di Agni 
Yoga. 21-24 maggio 2020. 

• È stato pubblicato un nuovo numero della 
rivista The Esoteric Quarterly disponibile 
online. 

Libri e siti web 

I lettori che prediligono un approccio mentale 
scientifico apprezzeranno sicuramente la 
prospettiva utilizzata per presentare i principi della 
Saggezza Eterna nel libro La religione della fisica, di 
Philip C. Groce, MD. L’autore, da molti anni 
ricercatore esoterico, esplora i principi della 
Saggezza Eterna alla luce di nuove idee  disponibili 
che servono a collegare le concezioni della 
religione con la scienza. Il libro parla della vita, 
dell'essere, il non-essere, la coscienza, le 
dimensioni del tempo, la guarigione e l'Eterno Ora e 
su come questa dimensione abbia un impatto 
sull'intuizione e i momenti di crisi personale. 
Utilizzando esempi comprensibili della fisica 
contemporanea, della geometria e con l’aiuto di 65 
diagrammi, Groce esplora i modi in cui l'energia si 
esprime nella vita quotidiana e in che modo la 
scienza dell'energia potrebbe servire come religione 
sostitutiva per coloro che non si sentono a proprio 
agio con le prospettive religiose tradizionali. Il libro 
esamina la formula E = Mc² di Einstein e offre 
un'interpretazione interessante di come questa 
equazione ha a che fare con la risoluzione dei 
conflitti. Groce definisce lo Spirito come “un regno 
entro la velocità della luce al quadrato”. Groce 
afferma che il libro si basa sull’idea che Dio è 
Energia, che quest’affermazione ha delle 
conseguenze dirette sulla nostra vita quotidiana e 
che essa può essere “decostruita” e “ricostruita” 
all'interno delle norme etiche sociali.  

Iniziative della Scuola 

Stiamo raccogliendo le adesioni di partecipazione al 
seminario: Nutrire l’Inoffensività tramite l’Azione 
Sociale Inclusiva che si terrà a Firenze il 9 ottobre 
p.v. Se desiderate partecipare al seminario, vi 
invitiamo a formalizzare la vostra registrazione al 
più presto. Vi invitiamo a partecipare a questo 
evento nel quale creeremo un ambiente 
accogliente e dinamico per dialogare e sperimen-
tare il significato e comprendere le opportunità che 
ci si presentano per incrementare l’azione sociale 
inclusiva nella nostra vita di tutti i giorni. Dorothy I. 
Riddle, Presidente della Scuola, si concentrerà 
sull’azione sociale inclusiva esplorando i seguenti 
argomenti: 
• Comprendere l’inoffensività 
• Affermare la buona volontà 
• Comprendere l’azione sociale inclusiva 
• Prossimi passi nell’implementazione 

dell’azione sociale inclusiva 

Per ricevere ulteriori informazioni sulla modalità di 
iscrizione all’evento, mandateci un’e-mail: 
outreach@esotericstudies.net  

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. 

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. 

School for Esoteric Studies 
Fateci arrivare i vostri suggerimenti e idee: outreach@esotericstudies.net 

899 Haywood Rd., Suite B 
Asheville, NC 28806-3163 EE.UU.   

studiesoterici.org 

https://www.un.org/en/events/peaceday/
https://www.agniyoga.it/index.php/en/international-conference-2020/
https://www.agniyoga.it/index.php/en/international-conference-2020/
https://www.agniyoga.it/index.php/en/international-conference-2020/
https://www.esotericquarterly.com/
mailto:outreach@esotericstudies.net
mailto:outreach@esotericstudies.net?subject=Contact%20SES
http://www.esotericstudies.net/
https://www.facebook.com/EsotericStudies
https://www.youtube.com/user/esotericstudies2014
http://www.esotericstudies.net/Italian/donations.it.html

