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Scrivono i membri della Scuola 

L'accordo di Parigi sul cambiamento climatico è ormai entrato in vigore. Molti 
ritengono che questo sia un momento storico e una causa di celebrazione. Quasi 
duecento paesi si sono impegnati a prendere delle misure per ridurre gli aumenti  
delle temperature sul pianeta e si sono impegnati ad organizzare incontri periodici 
per progettare azioni al fine di raggiungere gli obiettivi dell’accordo, per esempio 
incoraggiando le economie globali a diminuire l’utilizzo di combustibili fossili. 

Tuttavia, gli impegni delle nazioni per ridurre l’utilizzo del carbonio sono ancora 
molto limitati. L’ONU ha avvertito che, a meno che i governi del mondo si 
impegnino concretamente nella riduzione delle emissioni, ci sarà  un aumento 
significativo delle temperature entro la fine di questo secolo. 

L'accordo di Parigi è importante in quanto è il primo che unisce le nazioni ricche e 
povere in uno sforzo comune per proteggere il clima. Con l’evoluzione 
dell’umanità ci rendiamo sempre più consapevoli che dobbiamo lavorare assieme 
per risolvere e affrontare i nostri problemi. Questo preannuncia un crescente 
riconoscimento del fatto che l'umanità è Una.  

 

Ci sono diverse nuove ricerche scientifiche interessanti. Nello studio Sulla de-
coerenza nella gravità quantistica, Dmitriy Podolskly e Robert Lanza estendendo 
la concezione di Einstein che il tempo è relativo all’osservatore e suggeriscono 
che l’osservatore crea il tempo. Il tempo, affermano, è relativo all’abilità 
dell’osservatore di conservare l’informazione (memoria) sugli eventi vissuti. È 
possibile che questa comprensione ci porti a comprovare scientificamente che 
passato e futuro collassano sempre nel presente. Possiamo chiederci: se siamo 
noi a creare il tempo, che cosa limita l’ampiezza dei ricordi? E, chiaramente, se 
accettiamo che i ricordi non sono limitati dal tempo, dobbiamo chiederci chi o 
cosa ricordi. Questo è un passo importante per confermare scientificamente 
l’esistenza dell’Anima, di cui i “ricordi” si estendono molto oltre i vissuti di una sola 
vita in particolare.     

 

Stiamo verificando un aumento della spiritualità nel mondo che ci circonda. Il 
mondo in generale sta diventando sempre più spirituale e meno materiale. Per 
esempio, dai dati delle ricerche sul mondo delle aziende stiamo scoprendo che i 
business più redditizi sono quelli orientati a servizi e prodotti digitali come, per 
esempio, corsi di formazione online. Ad oggi, settori che un tempo richiedevano 
finanziamenti e infrastrutture significativi possono ora essere sviluppati  con 
risorse economiche e tecnologiche minime. Da una parte, questo fenomeno può 
essere visto come una maggiore spiritualizzazione della materia. Dall’altra, come 
un incremento nel flusso energetico in termini di trasmissione di conoscenze e 
competenze da una persona ad un gruppo di studenti, moltiplicato notevolmente 
grazie alla potenza di Internet. 

 
 
 
 
 
 

Esempi del NGSM 
 
Child Rights International Network (CRIN) è 
un’organizzazione internazionale di ricerca, politica 
e difesa dei diritti dei bambini. Il lavoro di CRIN si 
basa sulla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 
dell’ONU. CRIN lavora per il riconoscimento, il 
rispetto e l’applicazione dei diritti dei bambini a 

livello internazionale e locale. 

Centro Studi Podresca, associazione culturale che 
nasce per sviluppare e rendere accessibili studi 
all’avanguardia che si collocano all’apice della 
ricerca contemporanea, per promuovere le abilità 

umane e conquistare una loro operatività superiore.  

Testo adattato dai siti web delle organizzazioni.  

Immagine: Pamela Di Meglio 

Scuola di Studi Esoterici                 eNews 

https://www.crin.org
http://www.podresca.it


School for Esoteric Studies eNews 
Lo sapevate? 

 Ci sono una serie di mantra e meditazioni tratti 

dagli insegnamenti della Saggezza Eterna che 

vengono utilizzati con un ritmo regolare in tutto il 

mondo per sostenere il lavoro del NGSM. 

Questa pagina presenta alcuni dei mantra e 

meditazioni che sono di uso comune, oltre 

alla Grande Invocazione.  

 La Scuola di Studi Esoterici ha l’intenzione di 

collaborare con qualsiasi altro gruppo esoterico 

il cui lavoro sia basato sugli insegnamenti della 

Saggezza Eterna e il cui scopo sia di servire 

come un avamposto della Gerarchia Spirituale 

nel compimento del Piano per l'umanità. La 

pagina Collaborazione intergruppo nel contesto 

del NGSM mette in evidenzia i progetti in corso.  

 

Link in primo piano  

Perle di saggezza: Giusta parola  

Perle di saggezza: Lavoro soggettivo di gruppo 

 

Per entrare a far parte della Scuola richiedete un Questionario di 
Ammissione 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.  

Scrivono i membri della Scuola 

Vicino a dove abito c'è una piccola comunità che utilizza le maree della Baia di 
Fundy (la più lunga marea attiva nel mondo) per generare elettricità per la 
maggior parte della loro piccola città. L’energia generata è sufficiente e 
indipendente, in quanto la comunità non ha bisogno di dipendere da fonti 
esterne. Quando si fa una gita in questa comunità sembra di fare un passo 
indietro nel tempo. Gli agricoltori locali condividono i loro prodotti nel mercato 
del sabato, le case sono tutte in stile vittoriano, colorate e belle, e la gente è 
amichevole. 

 

Penso a tutte le persone che stanno sostenendo la resistenza pacifica alla 
costruzione del gasdotto (la Dakota Access Pipeline) nei territori di Standing 
Rock, sacri per le popolazioni dei nativi americani. I nativi americani si sono 
definiti Water Protectors e, nell'esercizio della resistenza pacifica alla violenza 
sulle loro terre, stanno recuperando il senso profondo della loro cultura, l'antica 
saggezza e il potere che ha, oggi più che mai, di ricordarci come restare umani. 
Uno dei loro anziani, Manitonquat, ha scritto un bellissimo libro chiamato 
Istruzioni Originarie dei Nativi Americani, che descrive i valori universali ed 
attuali di quella cultura, valori di pace, rispetto, interconnessione. 

 

A fine settembre si è svolta a Torino la ventesima edizione di Terra Madre. È un 
evento dedicato alla cultura del cibo che tiene in considerazione il rispetto del 
pianeta, la dignità dei produttori e la salute dei consumatori. L’evento è 
organizzato dall’Associazione Slow Food per la biodiversità, Onlus che ha 
progetti in 150 paesi nel mondo, come per esempio la creazione di diecimila orti 
sostenibili da popolazioni in Africa. 

Frasi per riflettere 

«La grazia è ciò che accade quando si agisce con gli altri in nome del mondo». 

Joanna Macy  

«Il potere senza l’amore è sfrenato e prepotente, mentre l’amore senza potere è 
sentimentale e anemico. Nella sua versione migliore il potere è amore che 
traduce in realtà le esigenze della giustizia. La giustizia nella sua versione 

migliore è potere che corregge tutto quanto si oppone all’amore».  

Martin Luther King Jr. 

 

Mezzi di comunicazione 

per l’Anima 

Spirit Fire Radio è un programma di radio in 
inglese nato da una collaborazione tra la Scuola 
di Studi Esoterici e Spirit Fire. Il programma va 
in onda ogni mercoledì a mezzogiorno (fuso 
orario del Pacifico). I presentatori, Dorothy 
Riddle e Steve Kramer, esaminano assieme 
come applicare i principi spirituali nella vita 
quotidiana. Ascoltate la diretta di questa 
settimana o i programmi delle settimane 
precedenti che sono sempre disponibili come 
registrazioni. (data di inizio: 1 febbraio 2017). 
 
Radio Mantra propone un programma di 30 
minuti in spagnolo condotto da due membri 
della Scuola di Studi Esoterici, Miguel 
Malagreca e Ángela Barrera, ogni lunedì alle 
ore 12:30 (UTC). Ascoltate la diretta di questa 
settimana o i programmi delle settimane 
precedenti che sono sempre disponibili come 
registrazioni. (data di inizio: 2 gennaio 2017).  
 
Più informazione in questa pagina. 

http://www.esotericstudies.net/Italian/meditation-sequence.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/group-intergroup-NGWS.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/group-intergroup-NGWS.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/intro-pearls9.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/intro-pearls17.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/application-for-admission.it.html
http://www.spiritfireradio.com/
http://www.mantrafm.com.ar
http://www.esotericstudies.net/Italian/media.it.html


 

Eventi è comunità 

Set t imana  Mond ia le  de l l ’Armon ia 
Interreligiosa nel Mondo. 1-7 febbraio. 
 
Conferenza Internazionale sullo Sviluppo 
Economico e Sociale. 9-10 febbraio, 
Melbourne, Victoria, Australia. 
 
Conferenza Internazionale sul Cambiamento 
Climatico. 16-17 febbraio, Sri Lanka.  
 
Conferenza Internazionale sulla Spiritualità e 
la Psicologia. 13-15 marzo, Bangkok, 
Thailand.  
 
Seven Ray Institute: La Volontà e la Via. 9-14 
maggio, Chandler, Arizona, USA.  
 

Libri e siti web 

Il coraggio di essere liberi. Libro di Vito 

Mancuso.  

Un altro mondo. Documentario.   

Èducation21. Portale educativo.  

Iniziative della Scuola 

 L’Iniziativa di Purificazione della Scuola, 

lanciata durante il Wesak è un progetto di 
lavoro esoterico di gruppo volto a purificare gli 
annebbiamenti sul piano astrale ed eliminare 
le forme pensiero negative sul piano mentale. 
Tutti i membri della comunità esoterica sono 
invitati a partecipare a questo lavoro 
precursore. Inoltre, coloro che sono interessati 
a sapere di più sulla fase iniziale dell'Iniziativa 
possono richiedere via email la relazione di 
sintesi dell'attività svolta durante i primi sei 
mesi di lavoro. La relazione contiene anche 
alcune raccomandazioni specifiche per il 

nostro lavoro futuro.  

 Come parte del nostro servizio, la Scuola 

spedisce cartoncini con la Grande Invocazione 
a tutto il mondo in Francese, Greco, Inglese, 
Italiano, Portoghese, Spagnolo, e Tedesco.  
Se interessati, richiedere i cartoncini via email. 
Si ringraziano le donazioni in sostegno di 

questo servizio.    

 
 

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 

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  

345 S. French Broad Avenue, Asheville, NC 28801 USA  

studiesoterici.org  

Scegliere metodi di servizio  

Nel nostro sviluppo come discepoli esoterici, sappiamo che il nostro operare 
comprende la meditazione creativa, lo studio e il servizio come modo di vita. Il 
servizio è l’espressione nella nostra vita del principio di unanimità, cioè la 
comprensione che siamo tutti parte della Vita Una e che ci rapportiamo con rispetto 
e compassione. Il servizio è il metodo che ci consente di imparare ad applicare i 
principi esoterici nella vita quotidiana. È importante essere proattivi nel servizio, 
scegliendo simultaneamente diversi metodi per contribuire più efficacemente al 

servizio. Questa pagina propone alcuni metodi possibili di servizio.  

Dall’archivio della Scuola 

«Prima di cancellare l’anno 1966 dai nostri calendari e rilasciarlo nel passato, 
guardiamo indietro con gratitudine per le esperienze che ci ha portato, per le sue 
difficoltà e prove, per le lezioni imparate e la forza sviluppata. Siamo tutti 
sicuramente un po' più forti spiritualmente e, speriamo, siamo diventati più saggi e 
più efficaci nel nostro servizio … Ora abbiamo un intero nuovo anno davanti a 
noi ... in cui possiamo contribuire a costruire un mondo migliore. Il passato non 
deve essere la nostra preoccupazione principale; tutto ciò che abbiamo fatto o 
omesso di fare non dovrebbe rappresentare un ostacolo. Tutto ciò che conta 
davvero è il presente (il prodotto di tutto il passato), perché è ciò che facciamo con 
il presente che determina il futuro. 
  
La grande e benefica Legge di Causa ed Effetto, o Karma, garantisce che nessuno 
sforzo, per quanto piccolo, rimarrà senza ricompensa e, paradossalmente, sotto 
tale legge, l'inazione costituisce anche una forma di azione in quanto, anche essa 
ha un effetto sul futuro. In questo periodo di enormi sconvolgimenti, di 
cambiamento e transizione dalla vecchia era dei Pesci alla nuova dell'Acquario, la 
Legge di Causa ed Effetto opera con sempre maggiore rapidità. Questo è un 
aspetto inevitabile dell’accelerazione dell'evoluzione, evidente dappertutto su scala 
mondiale, dimostrando il fatto ben noto nella formazione spirituale che, nella vita 
del discepolo, l'essere umano evoluto, causa ed effetto operano sempre più 
rapidamente che negli esseri umani meno evoluti … Quindi, nel prossimo anno 
lasciamo che la nostra aspirazione arda con nuovo splendore e la luce della nostra 
mente illumini la via da seguire; le energie dell'Anima, della magia bianca, sono a 
nostro vantaggio per rendere servizio all'umanità».  

[Lettera della Scuola, gennaio 1967]    

https://www.youtube.com/user/esotericstudies2014
https://www.facebook.com/EsotericStudies
http://www.un.org/en/events/interfaithharmonyweek
http://www.un.org/en/events/interfaithharmonyweek
http://www.esd-conference.com/?page=conference&id=20
http://www.esd-conference.com/?page=conference&id=20
http://climatechangeconferences.com/
http://climatechangeconferences.com/
http://www.spirituality-conference.org/
http://www.spirituality-conference.org/
http://www.sevenray.org/conference.html
https://www.amazon.it/Il-coraggio-di-essere-liberi-ebook/dp/B01M1VPGU8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1481808688&sr=8-1&keywords=vito+mancuso
http://www.unaltromondo.net/
http://www.education21.ch/it/home
http://www.esotericstudies.net/Italian/group-project-cleansing.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/invocation.it.html
mailto:outreach@esotericstudies.net
http://www.studiesoterici.org
http://www.esotericstudies.net/Italian/method-of-service.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/donations.it.html

