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Scrivono i Membri della Scuola 
Oggi, più che mai, è evidente che gli esseri umani siamo interdipendenti. I problemi che 
affliggono una nazione affliggono anche, letteralmente, tutte le altre nazioni del mondo; i 
problemi di una comunità sono anche i problemi delle altre, come è evidente, ad esempio, 
in relazione all'emergenza immigrazione e alla crisi economica greca o alle preoccupazioni 
per i cambiamenti climatici. In effetti, c'è una sola umanità e una sola vita condivisa; la divi-
sione tuo/mio è una dicotomia illusoria che sta rapidamente scomparendo. È sempre più 
chiaro il valore spirituale dello scambio e della condivisione e questo è davvero un bene per 
tutti. 

 

Attualmente, il traffico di esseri umani è un grave problema mondiale. Organizzazioni e 
iniziative come il "Freedom Project" mostrano la preoccupazione generale che esiste su 
questo problema, e danno supporto, fondi ed energia amorevole a coloro che si trovano in 
questa orribile situazione. La schiavitù si manifesta in molte forme nel mondo contempora-
neo e quindi vi è un urgente bisogno di agire e utilizzare il potere dell'amore per fermare 
questa piaga sociale.  

 

Ho notato nella mia comunità la comparsa di diversi gruppi correlati al lavoro del NGSM nel 
campo della religione. Il loro servizio sottolinea che tutti i veri sistemi di fede religiosa espri-
mono gli stessi principi di divinità essenziale e di non separatezza. È attraverso la compren-
sione di questi principi che si può attuare la sintesi di tutte le religioni, basandosi sull'amore, 
l'unità e la comunione dello Spirito.   

 

Come docente di 100 allievi che vengono da famiglie in difficoltà e con poche o nessuna 
stabilità, ho molte opportunità. Certamente devo ricordarmi, quando entro a scuola, di non 
essere lì solo per trasmettere ‘dati’, ma anche altro. Questo mese ho cominciato con un 
esercizio per sviluppare la gratitudine, facendo scrivere ai ragazzi su una lavagna, cose per 
cui sono grati. È un progetto a lungo termine, che vorrebbe fare vedere aspetti positivi an-
che nelle piccole quotidianità. 

 

Ho sentito che un ristorante israeliano, l’Humus Bar, ha deciso di far mangiare a metà prez-
zo arabi ed ebrei che siedono allo stesso tavolo. L’obbiettivo è favorire i giusti rapporti, la 
convivenza dei diversi gruppi dell’area di Kfar Vitkin. Lo staff del bar incoraggia il dialogo e 
lo scambio di idee dei clienti per aiutare la gente del villaggio a vivere meglio assieme. 

 

Recentemente ho realizzato diverse letture sull’Economia Sacra. Alcuni scrittori, come ad 
esempio Charles Eisenstein, mettono in evidenza che la ricchezza implica consapevolezza, 
che essa si accresce se il benessere delle persone che ci circondano cresce allo stesso 
tempo; ricchezza non è solo denaro, ma benessere, scambio, qualità di vita in senso am-
pio. Nell'economia di una Nuova Era la consapevolezza dell'essere Uno conduce a deside-
rare il Bene per tutti e a comprendere che la condivisione e lo scambio di risorse sono la 
garanzia di pace e benessere collettivi.  

 
 
 
 
 
 

Esempi del NGSM 
 
Agenzia della Compassione è una rete che 
integra diverse organizzazioni e gruppi di tutto il 
mondo; offre risorse educative, strumenti 
organizzativi e mezzi di comunicazione in 
sostegno alle comunità ed istituzioni il cui valore 
principale sia la compassione. 
 
Dichiarazione per tutta la vita sulla Terra. La 
Terra è un’entità vivente in evoluzione. Ogni 
forma di vita sulla Terra è un elemento 
importante di quest’entità vivente. Di 
conseguenza gli esseri umani devono coltivare la 
consapevolezza di essere membri di una 
comunità globale vivente e che devono 
condividere una missione ed una responsabilità 

comuni per il futuro del nostro pianeta. 
  
 

http://www.charterforcompassion.org/index.php/charter/charter-overvew
http://www.goipeace.or.jp/english/declaration/pdf/Italian.pdf
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La percezione degli ostacoli dipende interamente dalla prospettiva che 
adottiamo. Quando vengono visualizzati da un livello inferiore, il livello della 
personalità, gli ostacoli sembrano insormontabili, una deviazione obbligata dal 
percorso previsto. Ma, se li guardiamo da un livello superiore, la loro 
dimensione ed importanza diminuiscono e possiamo intuire il miglior modo 
per transitare questi momenti di difficoltà. Affrontare gli ostacoli da soli è un 
compito arduo. Invece, se siamo in grado di affrontarli come gruppo, 
possiamo aiutarci a superarli. Le situazioni che sembrano ostacoli 
insormontabili per il sé inferiore possono essere intesi, alla Luce dell’Anima, 
come un'opportunità di apprendimento per creare integrazione ed 
espansione. La comprensione è anche una chiave per superare le difficoltà. I 
problemi possono essere visti solo come causa di frustrazione e paura o 
possiamo cercare di comprendere il loro significato, il che ci aiuterà ad 
ascendere sulla spirale evolutiva della vita. Trovare degli ostacoli nella vita ci 
dà anche la possibilità di usare la nostra creatività innata per trovare soluzioni 
e un punto di armonia oltre il conflitto. Un esempio di questo è l'attuale crisi 
globale, che potrebbe essere considerata come un ostacolo alla pace nel 
mondo. Tuttavia, questa crisi offre anche la possibilità alle nazioni del mondo 
di lavorare assieme, superando le differenze religiose e nazionali per unirsi 

nella solidarietà, sradicando il terrorismo e le ideologie separatiste.   

 

Una delle situazioni più sensibili che stiamo vivendo come umanità è la crisi 
dei rifugiati e l'immigrazione, per esempio l'esodo di persone provenienti da 
varie nazioni dell'Africa, dalla Siria o dall’Iraq verso l'Europa, o la delicata 
situazione delle persone che cercano di fuggire dai loro paesi d'origine verso 
l’Australia o gli Stati Uniti. La crisi migratoria dipende da  molte variabili e 
assume forme diverse a seconda della motivazione sociale ed individuale, la 
povertà economica, la ricerca di rifugio da conflitti armati, ecc. Il grande 
numero di persone e la loro sofferenza sta portando i governi delle nazioni 
chiamate "sicure", o economicamente stabili, ad affrontare questa realtà con 
occhi nuovi. La mia impressione è che questa situazione ha un significato 
molto profondo per tutta l'umanità (di qualsiasi etnia o gruppo sociale), che 
dobbiamo capire, trovare un nuovo punto di sintesi e di integrazione al di là 
della differenza soggettiva e dell'ignoranza. Oggi è chiaramente visibile che 
siamo interconnessi e questa realizzazione renderà possibile l'integrazione 
dei popoli ed il rispetto della diversità, portandoci ad un nuovo livello di pace 

nel mondo ed alla coscienza unitaria.    

 

I cambiamenti ci preparano "ad una maggiore bellezza ed esperienza" 
progressivamente, fino a raggiungere la risurrezione finale, il punto più alto 
raggiungibile. Il cambiamento significa evoluzione. Ogni fase del processo di 
apprendimento implica integrazione, prove e l'applicazione di quanto appreso 
nelle fasi precedenti. Alcuni tendono ad associare i cambiamenti con il 
superamento dell'esperienza passata. Tuttavia, il Loto dell'Anima si espande 
estraendo il meglio da ogni esperienza, diventando così sempre più vibrante, 
luminoso e utile. Ogni esperienza ha qualcosa da insegnare, e ogni passo sul 

Sentiero dovrebbe essere considerato un tesoro. 

  

Frasi per Riflettere 

“Ogni persona brilla di luce propria in mezzo a 

tutte le altre. Non esistono due fuochi uguali. 

Ci sono fuochi grandi e fuochi piccoli e fuochi 

di tutti i colori. C'è gente di fuoco sereno, che 

non si cura del vento, e gente di fuoco pazzo, 

che riempie l'aria di faville. Certi fuochi, fuochi 

sciocchi, non fanno lume né bruciano. Ma altri 

ardono la vita con tanta passione che non si 

può guardarli senza strizzare gli occhi; e chi si 

avvicina va in fiamme”.   

Eduardo Galeano 

Lo Sapevate? 

In questo link del sito della Scuola troverete 

un elenco di alcuni gruppi, pubblicazioni ed 

iniziative relativi alla Saggezza Eterna. 

Apprezziamo i vostri suggerimenti per 

continuare ad espandere questa pagina con 

altri gruppi operativi nel mondo. 

 

I nostri desideri e pensieri saturano il mondo 

interiore con forme e creazioni energetiche. 

Pertanto, una responsabilità primaria del 

servitore è imparare a controllare la mente e 

utilizzarla in modo costruttivo. In questo link 

si trovano alcune idee sul servizio di 

purificazione dello spazio attraverso la 

meditazione creativa. 

 

Oltre La Grande Invocazione, vi è una serie 

di mantra e meditazioni specifiche utilizzate 

regolarmente dai servitori spirituali nel 

mondo, ogni giorno. In questa pagina 

condividiamo alcuni di esse. 

Imagine: CanStock 

http://www.esotericstudies.net/Italian/links.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/meditation-techniques.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/invocation.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/meditation-sequence.it.html


Eventi e Comunità 

Iniziazione - Fuoco dal Cielo 
Aprile 5-17, Meza, AZ, USA 
 
Linee Gerarchiche di Azione  
Aprile 21-24, La Paz, Bolivia 
 
Incontro Soggettivo di Gruppo della Scuola 
di Studi Esoterici: Il Lavoro dell’Ashram e la 
Giusta Parola  
Da aprile a giugno, collegamento mondiale 
 
Ecologia Integrale, Terra e Spiritualità 
Maggio 27-29, Bodo, Norvegia 
 
Psicosintesi per il Futuro 
Giugno 2-5, Taormina, Italia 
 
Religione e Prevenzione del Conflitto 
Agosto 22-25, Skopje e Tetovo, Macedonia  
 
Simposio Internazionale di Studi 
Contemplativi 
Novembre 10-13, San Diego, CA, USA 
 

Libri e Siti Web  

Oltre la Dualità (Libro) di Dorothy I. Riddle 

Su Israele e Palestina (Video), di Michael 

Lerner 

Progetto Conversazione (Sito web) 

Nuovi Collegamenti 

 L’allegria è la nota fondamentale 
dell’Anima. Come possiamo svilupparla 

nel nostro servizio? 

 L’esoterismo è una scienza utile nella 
vita quotidiana ed applicabile alle 
problematiche del monde. Quali sono gli 
obiettivi della formazione e studio della 

Saggezza Eterna?  

 L’arco di formazione della Scuola di 
Studi Esoterici è stato creato e 
sviluppato da oltre 60 anni. Come e 

quando si è fondata la Scuola? 

 

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 

Questo mese dell'anno costituisce sempre una buona occasione per 
guardare indietro e fare un bilancio dello scorso anno, individualmente, come 
gruppo, come nazione, e forse come umanità. A che punto siamo raggiunti? 
Che saggezza abbiamo saputo coltivare per guidarci meglio nel futuro? Fare 
un bilancio spirituale ci può fornire una solida base per iniziare un nuovo 
ciclo. Suggeriamo, quindi, che ognuno si conceda un tempo per rivedere “alla 
luce dell'Anima” le esperienze degli ultimi dodici mesi e riflettere sulla nostra 
partecipazione a questo gruppo esoterico. Fino a che punto siamo stati in 
grado, per esempio, di mantenere la visione pura e limpida in mezzo alla 
confusione ed allo stress delle condizioni del mondo, ai conflitti, alle illusioni  
ed alle eventuali frustrazioni della vita quotidiana? Come realizziamo la 
nostra parte nel compito di “alzare gli occhi al cielo e portarlo in 
manifestazione sulla Terra"? In che modo contribuiamo all'integrazione 
soggettiva e al potere spirituale del NGSM come gruppo e all’espressione 
della buona volontà? Ci è stato detto che il potere del mantra del NGSM sarà 
pienamente rivelato nel corso dei prossimi anni. Molti di noi trovano che 
questo mantra fortifica il “legame soggettivo” e la dedizione al gruppo. Inoltre, 
questo mantra “non contribuirà soltanto all’opera magica delle forze della 
luce, ma servirà anche a rendere stabile l’individuo, ad accrescere la sua 
coscienza di gruppo e ad insegnarli il processo di svolgere delle attività 
soggettive interiori pur continuando quelle exoteriche esteriori e nonostante 
esse.” (TMB: 261) È evidente che la situazione nazionale e mondiale ci 
mostra uno stato di tensione. Vorremmo quindi ricordare il bisogno di 
“trovarsi in uno stato di tranquillo equilibrio, con un cuore comprensivo e una 
mente serena, nella Luce” e uniti al NGSM. In questo modo si può essere 
parte della soluzione ai problemi piuttosto che una parte del problema stesso. 

[Lettera del Gruppo della Scuola, dicembre 1979 e dicembre 1980] 
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Scuola di Studi Esoterici 

Fatteci arrivare i vostri suggerimenti e idee  
outreach@esotericstudies.net 

345 S. French Broad Avenue. Asheville, NC 28801 USA 
studiesoterici.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 ai corsi più avanzati della Scuola a studenti che 
abbiano già realizzato un percorso precedente nella Saggezza Eterna.  

 

La Scuola è sostenuta unicamente grazie a donazioni che ci permettono di continuare 

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

http://www.sevenray.org/conference.html
http://www.boliviarcana.org/
http://www.esotericstudies.net/Spanish/subjective-group-conf.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/subjective-group-conf.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/subjective-group-conf.sp.html
http://www.eurospes.org/content/integral-ecology-earth-spirituality-and-economics
http://www.psicosintesi.it/congresso2016
https://iarf.net/eme-region-conference-2016/
https://www.mindandlife.org/international-symposium-contemplative-studies/
https://www.mindandlife.org/international-symposium-contemplative-studies/
http://www.amazon.com/Moving-Beyond-Duality-Enough-Three/dp/1491782749/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1450096652&sr=1-1
http://www.spirituallifetvchannel.com/tsl/archive/TCVCQiVFMSVCRg==/Embracing-Israel-%26amp%3B-Palestine
http://theconversationproject.org/about/
http://www.esotericstudies.net/Italian/Topic-joy.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/Topic-joy.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/index.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/index.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/index.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/mission.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/mission.it.html
https://www.facebook.com/EsotericStudies?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/user/esotericstudies2014
http://www.esotericstudies.net/Italian/intro-pearls1a.it.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/donations.sp.html
mailto:outreach@esotericstudies.net?subject=Contact%20SES
estudiosesotericos.org
http://www.esotericstudies.net/Italian/application-for-admission.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/donations.it.html

