
School for Esoteric Studies 
eNews 

In questo numero: 

• Scrivono i membri della Scuola  

• Esempi del NGSM  

• Iniziative della Scuola  

• Nuova presentazione di AAB 

• Come far parte della Scuola  

• Lo sapevate?  

• Link in primo piano  

• Eventi e comunità  

• Libri e siti web  

• Dall’archivio della Scuola 

• Frasi per riflettere  

Inverno 2017 2018 

Scrivono i membri della Scuola 

Nel mio paese funziona un'associazione che raccoglie le eccedenze dell’agri-

coltura che andrebbero sprecate e le distribuisce alle persone bisognose. 

L'associazione coordina un gruppo di volontari che visitano le coltivazioni, 

raccolgono la produzione in eccesso e la portano alle cucine solidali che si 

occupano di aiutare persone con difficoltà economiche. Ho potuto ascoltare 

alcuni dei volontari parlare della grande soddisfazione di poter fornire questo 

servizio. Ho realizzato che il cuore dell'umanità è saldo e forte; l'oblio di sé 

caratterizza il servizio, lo stato naturale, più gratificante e significativo per tutti 

i membri del NGSM. 



Vorrei segnalare l'associazione Almaterra. Il progetto è attivo dagli anni ’90 e 

si basa principalmente sull’idea di ribaltare lo stereotipo del migrante come 

"bisognoso", cercando invece di valorizzare i talenti e le capacità che porta in 

sè. Il progetto è rivolto alle donne straniere che, attraverso percorsi di forma-

zione, vengono accompagnate nell’autorealizzazione professionale. È inoltre 

un luogo fisico di incontro, un laboratorio interculturale di crescita. 



Mi sono imbattuta in un'iniziativa nata a Sofia, in Bulgaria, evoluzione di una 

precedente attività, che mi è molto piaciuta. Si tratta di lasciare dei giubbotti 

invernali sugli alberi della città per le persone senza fissa dimora o comunque 

bisognose. L'iniziativa precedente consisteva nel lasciare denaro in buste 

nascoste. Mi ha colpito soprattutto il commento delle persone che hanno di-

stribuito i vestiti durante la notte circa l'effetto che questo atto ha prodotto su 

di loro singolarmente, come membri del gruppo e come abbia contribuito a 

creare il gruppo stesso, esempio di sintesi delle singole individualità. Questo 

semplice atto ha poi avuto un effetto amplificante in altre città e nazioni: un 

sasso gettato in uno stagno che produce cerchi via via più larghi e raggiunge 

l'acqua ben lontana dal punto in cui l'ha toccata inizialmente; amo questo ef-

fetto dell'azione del singolo che si amplifica e va oltre il suo iniziale intento. 



Ho letto sul sito web delle Nazioni Unite che la loro Agenzia per i Rifugiati 

(UNHCR) e l'Unione Europea hanno lanciato un progetto di collaborazione 

per aiutare 14.000 bambini e adolescenti di El Salvador, Guatemala e Hondu-

ras che hanno dovuto lasciare i loro paesi d'origine dopo un aumento di vio-

lenza nella regione.    



Ho riflettuto molto sul movimento #metoo che ha riunito donne di molte nazio-

ni contro l'abuso di potere e le molestie sessuali. Spero che porti alla guari-

gione e al bilanciamento delle energie maschile e femminile. C'è bisogno di 

un equilibramento delle forze in potere e una fusione di questi due aspetti, sia 

nell'individuo sia nell'umanità nel suo insieme.  

 
 
 
 

 
 

Esempi del NGSM 

La Global Alliance for the Rights of Nature è una 
rete di organizzazioni e individui che lavora per 
l'adozione e l'implementazione universale di si-
stemi legali che riconoscono, rispettano e fanno 
rispettare i diritti della natura.   

L’iniziativa K.I.N.D. è un progetto di collaborazio-
ne tra l’UNICEF e MSNBC che fornisce banchi di 
scuola per sostenere l’educazione dei bambini in 
Malawi e borse di studio per bambine per fre-
quentare la scuola media e superiore. 

Centre for Interfaith & Cultural Dialogue. La mis-
sione di questo centro è promuovere il rispetto 
tra le fedi attraverso l'approfondimento della 
comprensione reciproca e lo studio delle diverse 
prospettive religiose, culturali e filosofiche per so-
stenere il dialogo tra gli individui e i gruppi. 

Testo adattato dai siti web delle organizzazioni. 

Immagine: Pamela Di Meglio 

Scuola di Studi Esoterici 

https://therightsofnature.org/get-to-know-us/
http://www.msnbc.com/kind-fund
https://www.griffith.edu.au/community/centre-interfaith-cultural-dialogue/about-us
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Lo sapevate? 

• Selezionare i metodi di servizio più 

appropriati per applicare i principi 

esoterici in diversi contesti 

(individuale, di gruppo o inter-

gruppo), è un'opportunità per discri-

minare il modo più efficace con il 

quale possiamo contribuire al lavoro 

del NGSM in ogni momento. Oltre 

all’arco di formazione, il sito web 

della Scuola comprende un insieme 

di media, articoli e materiali per la 

riflessione, nonché un'iniziativa de-

dicata al lavoro intergruppo. Inoltre, 

vi invitiamo a dialogare con la sede 

condividendo esperienze o doman-

de che possono sorgere nell’appli-

cazione dei diversi metodi di servi-

zio.  

 

• L'umanità è il quarto di sette regni 

presenti in natura. L'apprezzamento 

di ciascuna di queste linee evolutive 

individuali, i loro attributi e la loro 

funzione all'interno del campo ener-

getico di interconnessione che chia-

miamo la Vita Una, è un aspetto im-

portante della formazione e del ser-

vizio esoterico. Oltre a questa consi-

derazione sulla funzione di ogni re-

gno, vi è una sempre crescente 

consapevolezza sociale sui rapporti 

tra i regni, il che è un’opportunità 

per focalizzare l’attenzione sull’inter-

connessione e sulla responsabilità 

dell’umanità come agente di invoca-

zione e moderazione dell'energia 

spirituale nel pianeta. Questo artico-

lo esplora la buona volontà verso 

tutti i regni in natura.   

 

 Link in primo piano 
 

Perle di Saggezza: I gruppi della Nuova Era  

Il nostro lavoro di gruppo 

Spunti per il lavoro esoterico 

Collaborazione intergruppo 

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.  

Iniziative della Scuola 

Ogni anno, durante il periodo delle Tre Feste Spirituali Maggiori, 
la Scuola di Studi Esoterici organizza l’Incontro Soggettivo di 
Gruppo. Viene selezionato un argomento come nucleo dell’in-
contro e su questo tema viene creato uno speciale quaderno di 
studio accompagnato da un delineamento di meditazione. I par-
tecipanti, uniti soggettivamente nello studio del materiale e nella 
meditazione, si focalizzano su alcuni aspetti del Piano per aiuta-
re la sua realizzazione sulla Terra. L’Incontro Soggettivo di 
Gruppo è aperto a tutti i membri della comunità esoterica, an-
che se non sono studenti della Scuola. Quest’anno il tema sarà: 
Creatori della Realtà: La Scienza dell’Invocazione e dell’E-
vocazione. Chi non è uno studente e desidera partecipare 
all’incontro, può farlo inviandoci una email di conferma. 



In aggiunta alle trasmissioni settimanali on line Spirit Fire Radio 
(in inglese) e Le Vie del Servizio su Radio Mantra (in spagnolo), 
quest'anno cominceremo a produrre una serie di programmi on-
line in italiano con interviste su una varietà di argomenti e sui 
principi spirituali e il servizio. La serie sarà disponibile sul cana-
le YouTube e sulla pagina Facebook della Scuola. Mantenetevi 
aggiornati su tutte le novità riguardanti questa nuova iniziativa 
del 2018, anche visitando la pagina web Mezzi di comunicazio-
ne per l’Anima.  
 

 

Nuova presentazione di AAB 

12 novembre 1943. Il gruppo prosegue la discussione della pri-
ma frase della Regola: «La parola ora è stata emessa...» L’ar-
gomento questa volta è più difficile, anche per AAB: la Parola 
Sacra. Il testo di DK elabora in profondità la distinzione tra AUM 
ed OM e poi analizza il passo successivo: il Suono. Questo sti-
mola una delle discussioni più interessanti fino a quel momento, 
con particolare attenzione alla natura creativa del Suono, l'uso 
efficace della Parola Sacra e l'importanza della formazione vo-
cale per l'uso creativo della parola e del suono. Inoltre veniamo 
a conoscenza che entrambi AAB e RK avevano studiato canto 
e che a causa della struttura delle terminazioni nervose della 
faringe, il canto può «trasportare verso i regni superiori».  

 

http://www.esotericstudies.net/Italian/method-of-service.it.html
http://www.esotericstudies.net/articles/Goodwill-toward-nonhuman-persons.pdf
http://www.esotericstudies.net/articles/Goodwill-toward-nonhuman-persons.pdf
http://www.esotericstudies.net/articles/Goodwill-toward-nonhuman-persons.pdf
http://www.esotericstudies.net/Italian/pearls/Groups%20in%20the%20New%20Age.it.JPG
http://www.esotericstudies.net/Italian/group-project-work.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/training-aids.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/group-intergroup-NGWS.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/application-for-admission.it.html
mailto:outreach@esotericstudies.net
http://www.esotericstudies.net/Italian/media.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/media.it.html
http://www.esotericstudies.net/Italian/aabtalks/aab11-12-43.it.pdf


Eventi e Comunità 

• Incontro Soggettivo di Gruppo 
della Scuola di Studi Esoterici 29 
marzo -31 maggio 2018. 

• 9º Incontro Linee Gerarchiche 
d’Azione, 28-29 aprile 2018.  

• 32º Conferenza Internazionale 
dell’Istituto dei Sette Raggi, 1-6 
maggio 2018, Chandler, Arizona, 
USA.  

• 31º Convegno Nazionale dell’I-
stituto di Psicosintesi fondato da 
Roberto Assagioli, 28-29 aprile 
2018, Varese, Italia. 

• Meditation Mount è un centro di 
meditazione fondato nel 1971 in 
Ojai, California. Di recente alcuni 
dei bellissimi edifici e giardini di 
questo speciale spazio meditati-
vo sono stati danneggiati dalle 
fiamme del Thomas Fire che ha 
colpito la regione. Possiamo 
contribuire a ricostruire e rivita-
lizzare la bellezza e l’armonia di 
questo luogo sacro eseguendo 
delle donazioni on line. 

Libri e siti web  
• Gianfranco Caldarelli, artista pla-

stico 

• Il coraggio di insegnare. Libro di 
Parker J. Palmer 

• Introduzione all’Agni Yoga. Libro 
di Vicente Beltran Anglada 

• Yes! Magazine  

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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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 

Dall’archivio della Scuola 

D’accordo alla nostra esperienza sappiamo che la vita invocati-
va del gruppo della Scuola è in grado di penetrare in dimensioni 
molto più elevate o interiori della coscienza di quanto ognuno di 
noi possa raggiungere individualmente. Più che una credenza 
questo è un dato di fatto confermato nel corso degli anni. I risul-
tati della capacità del gruppo di penetrare in dimensioni superio-
ri sono palesi in due modi: uno riguarda lo sviluppo e il servizio 
spirituale del singolo studente e l'altro la vita della Scuola nel 
suo insieme – il gruppo quale discepolo .... [Per tutti noi] c'è 
qualcosa in bilico, sull’orlo della precipitazione immediata, qual-
cosa di meraviglioso, stimolante, gioioso …. Ciò che è in bilico 
è, ovviamente, parte dell’adombrante nube delle cose conosci-
bili … quell’area dei propositi divini non rivelati, ma che possono 
essere immediatamente rivelati se i discepoli e gli iniziati del 
mondo s’impegnano nel penetrare in quest’area fino al punto 
della precipitazione.  

Tratto da una presentazione di Frank Hilton, anno 1963  

 
Quando l’aspirante che cerca sul piano fisico per trovare quelli 

che parteciperanno con lui al mistero del passo immediatamen-
te seguente o dell’espansione da dimostrare, scopre il suo 

gruppo … egli sarà simultaneamente trascinato in un vortice di 
forza e in un campo di servizio. 

I Raggi e le Iniziazioni, p. 346 

 

Frasi per riflettere 

«Non è mai troppo tardi per diventare saggi». 
Daniel Defoe 

 
«Io non ho paura delle tempeste perché sto imparando come 

governare la mia barca». 
Louisa May Alcott 

Imagine: CanStock 

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/subjective-group-conf.it.html
https://www.sevenray.org/about.html
https://www.sevenray.org/about.html
http://www.psicosintesi.it/iniziative/istituto/2018/tempo-rinnovamento
http://www.psicosintesi.it/iniziative/istituto/2018/tempo-rinnovamento
https://meditationmount.org/
http://www.gianfrancocaldarelli.eu/
http://www.illibraiodellestelle.com/libri/introduzione-all-agni-yoga.php
http://www.yesmagazine.org/
mailto:outreach@esotericstudies.net?subject=Contact%20SES
http://www.studiesoterici.org
http://www.esotericstudies.net/Italian/donations.it.html

