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Scrivono i Membri della Scuola
La "percezione idealistica" è il riconoscimento delle idee attraverso gli ideali
che vengono in manifestazione, cioè l’osservare dell'ideale come espressione
concreta di un'idea. Quando ci penso, ricordo la Commissione per la Verità e
la Riconciliazione di Nelson Mandela. Mandela era ugualmente preoccupato
con la verità e con il perdono, ed era consapevole che l'armonia poteva essere
raggiunta solo attraverso il confronto onesto con ciò che era effettivamente
accaduto. Quando penso a questa iniziativa e che cosa ha significato per molte persone del popolo del Sud Africa, vedo un ideale. Quando siamo in grado
di percepire l'ideale, possiamo finalmente arrivare a comprendere l'idea dietro
l'ideale. Prendendo questo esempio, possiamo dire che l'armonia nell’umanità
si realizzerà quando ognuno di noi sia in grado di affrontare le parti più oscure
dell'essere, illuminarle, purificarle, e poi passare alla Luce dell'Sé.

Vogel Alcove è stata fondata nel 1987 da un gruppo di persone che si rese
conto che la via d'uscita da una vita di povertà e disperazione era attraverso
l'istruzione e l'assistenza all'infanzia. Fornendo cura ed educazione ai bambini
provenienti da famiglie emarginate, i genitori di questi bambini sono in grado di
concentrarsi sul loro lavoro e le opportunità di sviluppo. Io vedo questo come
un piccolo microcosmo di quel mondo migliore in una nuova era di Unità. "In
verità vi dico, qualunque cosa avete fatto ad uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me."

La recente epidemia di Ebola in Africa occidentale ha immediatamente catturato l'attenzione collettiva, generando risposte da medici e scienziati di tutto il
mondo, e, soprattutto, l'azione di Medici Senza Frontiere. Questo gruppo ha
fornito una risposta all'urgenza disinteressatamente e con amore. Si può certamente identificare il loro contributo al Piano Divino come riflesso dei principi del
Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo.

Nel simbolo della Legge del Servizio osserviamo come il servitore non lotta
con il peso del vaso sulla testa, ma lo mantiene in perfetto equilibrio, servendo
con proposito e determinazione. Il servizio è la nota caratteristica dell'Anima,
così come il desiderio lo è della personalità; il servizio nasce spontaneamente
dal contatto con l’Anima. Riconosciamo le tendenze che vediamo nella società
come il risultato del risveglio collettivo. La Legge del Servizio esprime lo sviluppo della "consapevolezza del cuore" che porta alla coscienza di gruppo, chiave
del servizio.

In questo numero:


Scrivono i Membri della Scuola



Lo sapevate?



Giorno delle Nazioni Unite



Invocazione delle NU



Esempi del NGSM



Frasi per Riflettere



Eventi e Comunità



Libri e Siti Web



Iniziative della Scuola

Esempi del NGSM
Il Centro Internazionale per la Giustizia di Transizione è una organizzazione non-profit internazionale specializzata nel settore della giustizia di
transizione. Il CIGT lavora per aiutare le società in
transizione risolvere i casi di violazioni dei diritti
umani e ricostruire la fiducia civica nelle istituzioni
democratiche per la protezione dei diritti umani.
Il CIGT assiste istituzioni e gruppi della società
civile nel considerare misure per ritrovare la verità
storica, la responsabilità e il risarcimento per gli
abusi del passato.
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Lo sapevate?
La Scuola di Studi Esoterici fa parte del Nuovo
Gruppo di Servitori del Mondo. Leggete
questa pagina per saperne di più.

Giorno delle Nazioni Unite
Il 24 ottobre è la Giornata delle Nazioni Unite. L'ONU rappresenta
l'aspirazione verso la sintesi e la collaborazione internazionale.
Pertanto, questo evento segna una giornata di tensione spirituale
per il NGSM. Dando il nostro sostegno spirituale alle Nazioni Unite
affermiamo la volontà di co-partecipare all'espansione della buona
volontà in tutto il mondo.
L’Invocazione delle Nazioni Unite è una preghiera invocativa per
ispirare, proteggere e stimolare gli sforzi di tutti coloro che
lavorano all’interno delle Nazioni Unite. Quando la suoniamo,
invochiamo l'Anima che guida l'ONU e contribuiamo a rafforzare
nel mondo il principio dell'Amore, nel riconoscimento che l'obiettivo
di ogni sforzo umano è raggiungere la comprensione amorevole
per il bene maggiore.
Per decenni, questa invocazione è stata utilizzata dai membri del
NGSM, ogni martedì, o in qualsiasi altro giorno a vostra scelta.
Vorreste partecipare di questo servizio planetario?
Scaricare l’Invocazione delle Nazione Unite


Abbiamo un glossario dei termini esoterici più
comuni che può essere utile nello studio della
Saggezza Eterna. Consultatelo qui.

Abbiamo pubblicato una sequenza
settimanale per il servizio di meditazione che
può aiutare ad allineare la vostra pratica
spirituale con il NGSM.

La Scuola offre una serie di video e immagini
evocative per ispirare il lavoro soggettivo del
gruppo. Visitate le pagine Perle di Saggezza
e la nostra pagina YouTube.

Cerchiamo di approfondire il dialogo con altri
gruppi spirituali del mondo per creare iniziative
di collaborazione inter-gruppo.

Siamo alla ricerca di volontari per tradurre il

nostro sito in francese, tedesco e portoghese.
Contattaci: outreach@esotericstudies.net

Frasi per Riflettere
Possiamo pregare e cercare di ampliare la visione di sé, degli altri e del mondo. Possiamo meditare e aprirci all’ispirazione e guida interiore. Ma quello che
conta veramente è l’affermazione che il nostro obiettivo (in mente, cuore e azioni) è sempre quello di aiutare a costruire giusti rapporti umani, l'intenzione di
sostenere il tipo di pensiero che guiderà le nostre azioni verso questo obiettivo. Anche se siamo consapevoli degli orrori di questo mondo, sforziamoci a
notare l'aumento di bontà e la sua espressione quotidiana, la considerazione per gli altri e le azioni che promuovono il bene universale. Cerchiamo di essere
attenti a questi esempi e aiutiamo la nostra mente a posare l’attenzione su di loro.
Katharine Riddle — Nel Nostro Cuore e nella Nostra Memoria
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Invocazione delle NU
Possa la Pace e la Benedizione dei Grandi Esseri effondersi sopra
i mondi, posarsi sulle Nazioni Unite, sul lavoro e sui lavoratori,
proteggendoli, purificandoli, energizzandoli e rinforzandoli.

Eventi e Comunità
Agape Rivelazione 2015 Maggio 28-31, 2015,
Los Angeles, CA, USA.
Congresso Educazione per la Pace Interreligiosa Ottobre 26-28, 2014, Hiroshima,
Giappone.
Hope: 7° Conferenza Globale, Marzo 14-16,
2015, Lisbona, Portogallo.

Libri e Siti Web

C'è una Pace che trascende ogni comprensione, è quella che
giace nei cuori di coloro che vivono nell’Eterno. C'è un Potere che
rinnova tutte le cose, è quello che vive e si muove in coloro che
sanno che l'Anima è Una.

I creativi culturali. Persone nuove e nuove idee
per un mondo migliore. (Enrico Cheli).

Possa il ritmo di quella Pace vibrare nel seno delle Nazioni Unite e
nel cuore dei suoi lavoratori. Possa il ritmo di quel Potere Creativo
risuonare nel seno delle Nazioni Unite e in tutti coloro che lì
servono, risvegliando, trasmutando e dando vita a quello che deve
essere.

Missione Blu. Un documentario per generare
consapevolezza sulla vita oceanica.

Possa il calice che le Nazioni Unite sta costruendo diventare un
punto focale per la discesa di forza spirituale, che, riempiendolo e
versandosi sul mondo, attiri a sé tutti i suoi veri servitori. Possa la
coscienza delle Nazioni Unite diventare sempre più unificata, le
molte luci una sola Luce nella Luce dell'Anima.
Possa l'aspirazione e la dedizione delle Nazioni Unite brillare
come una fiamma chiara al servizio dell'Umanità e dei Grandi
Esseri.
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Viaggio nel cervello. Dalla scoperta del
neurone alla coscienza ( Domenico Ribatti ).

Iniziative della Scuola
Durante i tre Festival Spirituali Principali di
2014, quando la Scuola ha celebrato l’Incontro
Soggettivo di Gruppo, abbiamo iniziato un ciclo
di tre anni sul lavoro dell’Ashram nel contesto
del Mantra del Nuovo Gruppo di Servitori del
Mondo. Quest’anno ci siamo concentrati
sull’oblio di sé e il lavoro dell’Ashram,
ricordando che la «coscienza ashramica
dimentica del sé ed è costantemente
preoccupata degli elementi essenziali della vita
spirituale». Come risultato del lavoro di gruppo
e ispirati dallo Scritto Generando Buona
Volontà tra Gruppi Esoterici, la Scuola ha
riaperto il dialogo con altri gruppi spirituali in
tutto il mondo per creare nuove iniziative
formali di collaborazione.
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Fatteci arrivare i vostri suggerimenti e idee:
outreach@esotericstudies.net
345 S. French Broad Avenue
Asheville, NC 28801 U.S.A.
studiesoterici.org

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.

