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Scrivono i Membri della Scuola
So che dovrei amare tutti gli esseri senza provare giudizio ed avere pensieri di
gentilezza verso tutti, ma spesso non ci riesco. Recentemente ho avuto
un'esperienza che mi ha aperto gli occhi. Daniel, un uomo di una chiesa locale, è
venuto per installare una rampa a casa di un nostro vecchio amico. Egli lavora in un
gruppo impegnato nella costruzione di chiese in contesti rurali. A volte loro aiutano le
comunità povere e alcuni loro membri senza fissa dimora, aiutandoli a sistemare le
loro case. Daniel si è seduto un giorno a chiacchierare con me e mi ha raccontato
come lui e il suo gruppo sia venuto nella zona più povera della Carolina del Nord per
realizzare il suo servizio. Mi ha detto che stavano lavorando su un rimorchio,
impostando la parete esterna del bagno, facendo il meglio che potevano con il
riscaldamento e sistemando il pavimento. Ci sono quattro bambini in questa famiglia
e nessuno dei genitori ha un lavoro al momento. Mentre mi parla io sorrido e
annuisco davanti a questo angelo, mentre quello che sto veramente pensando è:
"Penso che qualcuno dovrebbe insegnare a queste persone qualcosa sulla
contraccezione e su come fare la raccolta differenziata". Il volto di Daniel brilla di
gioia mentre mi racconta questa storia. Mi parla di come sono stati attribuiti alcuni
lavori anche ai bambini più giovani per coinvolgerli e come si sente orgoglioso del
loro aiuto. Mentre sento Daniel dire questo, improvvisamente la purezza di questo
uomo mi risveglia. Egli non è per niente giudicante, non vede queste persone come
pigri. Per lui, sono solo figli di Dio e hanno bisogno di una mano.
Guardando la sua faccia piena di luce mi sono ricordata di tutte le mie letture e studi
e mi sono reso conto che Daniel è l'incarnazione vivente di tutto quello che ho letto.
Questa persona emette un campo di forza di amore così grande che, francamente, i
miei pensieri giudicanti non lo toccano nemmeno. E allora ho capito cosa fare: ho
l’intenzione di raddoppiare i miei sforzi per servire e aiutare gli altri. Forse un giorno
potrei essere anche io come Daniel. Estratti dalla relazione mensile di uno studente.

"L'Anima, con l'occhio aperto della visione, può vedere la fine sin dall’inizio e può
sostenere la vera immagine della consumazione finale." Vedere la fine sin
dall’inizio ... Di fronte alla possibilità di una situazione difficile è bene chiedersi come
sarebbe la consumazione finale, pensare alla possibile fine e ciò che è stato in un
primo momento, e poi chiedere all’Anima di mediare, di dirci il come, il perché, il cosa
fare. La consumazione finale non è quello che vogliamo, ma quello che ci si aspetta
da noi per compiere la nostra parte sul Sentiero. Estratti dalla relazione mensile di
uno studente.
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ISTITUTO CINTAMANI. Fondato nel
1984, è associazione culturale che,
ispirandosi ai principi della Nuova Era,
vuole invitare a collaborare, in compartecipazione di gruppo, tutti coloro che
sentono il fuoco del servizio e quello
slancio di amore per l’umanità che nasce da un preciso senso di responsabilità spirituale .
MUSEO DELL’ALTRO/ALTROVE. Si
tratta di uno spazio pubblico, dove armi
e proprietà privata sono bandite, e dove è possibile sperimentare nuove forme di convivenza sociale, avviando un
nuovo virtuoso rapporto tra arte e città
e tra arte e vita.
AMBRA. Opera nel settore dei servizi
alla persona nelle aree Infanzia, Salute
Mentale ed Educativa, Anziani.
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Per quanto mi è possibile, cerco di esprimere comprensione ed amore in tutte le mie relazioni, anche con gli animali. Alcuni di loro
possono essere più evoluti rispetto ad altri, ma per me, questo non è un motivo per esprimere meno amore e gentilezza. Ieri, per
esempio, stavo camminando in un campo dove c’erano dei cavalli e mi sono fermato ad osservarli. I cavalli sono venuti da me e
così sono stato con loro per qualche minuto accarezzandoli e inviandogli benedizioni e preghiere. Non mi ricordo dove, ma ho
letto una volta, dell'evoluzione delle anime degli animali, in particolare di quelli domestici (forse in un libro di Leadbeater).
In breve, sembra che gli animali hanno spesso l'opportunità di evolvere attraverso l'interazione con gli esseri umani che
permettono loro d’iniziare a sviluppare, seppur limitatamente, la facoltà di pensare, e così l'anima dell'animale inizia a
individualizzare, fatto, che non accade con gli animali selvatici. Estratti dalla relazione mensile di uno studente.

Come indica lo scritto del Festival della Buona Volontà distribuito dalla Scuola
quest'anno, il senso di esclusività è spesso una questione fondamentale da
risolvere per poter pensare a qualsiasi iniziativa inter-gruppi. Sono stato coinvolto
in gruppi esoterici dal 1960 e ho visto alcuni progressi nella volontà di lavorare
insieme, ma sono ancora molto limitati. Parte del problema è che ogni gruppo ha
una comprensione unica e significativa, ma quella visione, non importa quanto
meravigliosa possa essere, non è il tutto, ma solo una parte. Il compito è quello di
rendersi conto che ognuno di noi è una parte del tutto. Huston Smith, uno
studioso, rispettato, delle religioni offre l'analogia di una vetrata. Ogni pezzo di
vetro ha una bellezza in sé (colore, forma, struttura, ecc.), ma è solo se viene
messo insieme agli altri che si forma un quadro completo. Se ci concentriamo solo
nella nostra parte, ci manca il quadro generale. Penso che la suggestione della
Scuola di chiedere ad ogni gruppo d’identificare la sua caratteristica distintiva
come parte del lavoro Uno è un ottimo inizio. A meno che siamo in grado di
riconoscere che ogni gruppo ha qualcosa di valore da offrire, non sarà
possibile generare progetti inter-gruppi basati sulla buona volontà. Quando condividiamo con altri gruppi il nostro prezioso
contributo possiamo cominciare a formulare quello che potrebbe essere una visione comprensiva. Più chiaramente possiamo
esprimere quella visione insieme, più saremo ispirati e potremo cooperare per manifestarla.
Un secondo ostacolo è semplicemente la mancanza di fondi. Come lo scritto indica, quasi tutti i gruppi esoterici sono in fase di
transizione. E' chiaro che i modelli che abbiamo utilizzato per costruire i nostri rispettivi gruppi devono essere adeguati. Ma non
è chiaro come. In alcuni casi, l'esistenza stessa dell'organizzazione sta diventando discutibile, altre volte queste organizzazioni
diventano purtroppo materialmente insostenibili. Possiamo vedere questa crisi come un'opportunità piuttosto che come un
problema? Domanda difficile, perché la maggior parte dei gruppi non vogliono ammettere che essi "hanno un problema". La
lettera cita la Legge di Sacrificio, ed è giusto. Uno dei timori della cooperazione è: "Cosa succederà con il mio gruppo se
diventa chiaro che non possiamo più lavorare da soli?" Sembra inevitabile che tali domande sorgano se i gruppi sono seri e
mettono come priorità il Piano invece che le loro preoccupazioni individuali o di gruppo. Questo è il grande "elefante nella
stanza" che pochi vogliono vedere. Una possibile soluzione è quella di fare spazio per l'unicità e allo stesso tempo generare un
cambiamento delle strutture. . Contributo di un membro della Scuola.

Frasi per Riflettere
La maggiore trasformazione mondiale possibile consisterebbe, semplicemente, nella creazione di una coscienza globale e nell’adozione di una tolleranza pluralista.

Ken Wilber
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L’Internationalist Prison Books Collective è un gruppo a Chapel Hill, NC che si occupa di inviare materiale di letteratura ai detenuti
e di rispondere alle loro lettere. La convinzione del gruppo è che nessuno è veramente libero finché qualcuno vive in una gabbia.
Penso che il loro lavoro sia valido in quanto cerca di distruggere la tendenza sociale ad imprigionare coloro che la società non sa
come riqualificare. Il gruppo ha una particolare inclinazione verso i prigionieri politici, ma dà anche supporto a detenuti che stanno
cercando di evolvere nonostante la loro situazione attuale. Credo che questo servizio di tenere con loro una corrispondenza
sia un grande servizio perché li aiuta a mantenere in qualche modo una connessione con il mondo al di fuori delle loro celle.
Estratti dalla relazione mensile di uno studente.

Inizialmente l’aspirante lavora condizionato dalla Legge, senza rendersi conto della sua
responsabilità. Ma quando il Ponte è in costruzione, egli impara a distinguere tra certe
forze ed energie di cui è responsabile. Così, inizia a collaborare con la Legge. Il Ponte si
costruisce mantenendo un punto di tensione di tale magnitudo, che, ad un certo punto, e una volta
che viene visualizzato il risultato previsto, vi è una spinta verso l’alto (grazie ad un atto di volontà).
Si colma così il divario nella coscienza, si crea un collegamento tra la mente (nella personalità)
e l’atomo Manasico permanente (nella Triade Spirituale). Questo fatto ha come effetto un potere
evocativo così grande che riesce ad estendere l’anello invalicabile e, finalmente, a trapassarlo
grazie all'atto della volontà. Quindi l’invocazione viene seguita da una evocazione della Monade e i
due diventano Uno. Lo stesso vale, applicando la Legge di Analogia, ai gruppi. Un gruppo può
andare oltre la fase di integrazione e fusione con l'Anima e collaborare con il Piano. Con cosa ci troviamo quando lavoriamo come
gruppo e andiamo oltre il nostro anello invalicabile? Ci ritroviamo con altri gruppi con cui lavorare, creando una struttura formata di
gruppi, ordinata e che agisce sotto l'impulso della volontà. Estratti dalla relazione mensile di uno studente.

LA GRANDE INVOCAZIONE
L'invocazione è una sintesi dell’attività combinata della meditazione, della
preghiera e dell’affermazione (volontà). Questa sintesi di tre metodi dona un
potere all'invocazione che ancora dobbiamo imparare a capire ed applicare.
Invocare significa «portare giù» o «portare dentro». E' un appello a qualcosa di
più alto, un grido di aiuto o di intervento. L'invocazione è un'azione interna che
comprende e combina l'uso di tutte le nostre funzioni interne. Si tratta di una
attività simultanea della mente (meditazione), dei sentimenti e dell'intuizione (la
preghiera), dell’immaginazione (visualizzazione), e della volontà (affermazione).
Chiaramente questa azione integrale e sintetizzante di tutto il nostro essere, se
fatta con coscienza, dona all'invocazione un potere incomparabilmente più
grande e più ricco di quanto l'utilizzo separato di ogni altra azione interna possa
rappresentare.
La Scuola spedisce cartoncini con LGI in Francese, Greco, Inglese, Portoghese,
Spagnolo, e Tedesco. Per richieste (massimo 25 cartoncini) scrivere
a: outreach@esotericstudies.net. N ella richiesta, per favore specificare
nome, e-mail, lingua e indirizzo postale. Le vostre donazioni sono benvenute!
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Collegamenti
Visitate le nostre nuove pagine web e
partecipate attivamente con le vostre idee
e
commentari.
Cliccate
per
essere
direzionati alla pagina giusta:

Eventi e
Comunità
TERZO INCONTRO INTERNAZIONALE
PSICOSÍNTESIS IN CASA ASSAGIOLI
18-21 Settembre, 2014, Firenze (Italia).

GREENLEAF ANNUAL CONFERENCE
22-24
Settembre,
2014,
Atlanta,
(EE.UU.).

DI

GA

La Scuola e il NGSM
Scritti di Alice Bailey (nuovi scritti)
Corso Sintesi della Saggezza Eterna
Perle di Saggezza (nuove immagini)
Suggerimenti para la Meditazione
(Tabella dei Pleniluni)
Iniziativa di Collaborazione Intergruppi
L’Antakarana e i Corsi Avanzati

Visitate la nostra pagina Youtube:

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE,
Settembre 21
ALAN OKEN IN ITALIA
Seminario intensivo sulle Leggi del Sentiero e
la Astrologia dell’Anima. 24-25-26 Ottobre
2014, Torino. Organizzato dalla Scuola di
Studi
Esoterici.
Per
informazioni:
outreach@esotericstudies.net

Le vostre donazioni aiutano il servizio della Scuola.
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Fatteci arrivare i vostri suggerimenti e idee:
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outreach@esotericstudies.net
Visite nuestra pagina:
www.studiesoterici.org
Trovaci su Facebook
345 S. French Broad Avenue
Asheville, NC 28801 Stati Uniti

Libri e Siti Web
La scienza e il campo akashico. In questo libro, il filosofo Ervin Laszlo, spiega l'essenza di questo
campo informato in un linguaggio accessibile e chiaro, confermando da una prospettiva scientifica le
nostre intuizioni più profonde sull'unicità della .
La nuova volontà. Piero Ferrucci describe la volontà nella prospettiva della psicosintesi di Roberto
Assagioli, che per primo la riportò al centro della psicologia: una funzione che può affrancarsi da
condizionamenti e abitudini, diventando libera.
www.goodnewsagency.org Dedicato a promuovere notizie relative alla buona volontà.
Diamo il benvenuto ai vostri suggerimenti su libri, siti web e organizzazioni spirituali.

