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Scrivono i membri della Scuola
L’ispiratore cortometraggio egiziano L’Altro Paio è stato premiato al Festival del
Cinema del Cairo. L’autrice, Sarah Rozik, racconta poeticamente la gentilezza
insita nell’essere umano, così evidente nei bambini e spesso dimenticata dagli
adulti.

La cooperativa Monte Fauno sta lavorando nella realizzazione di un eco-villaggio
nelle Marche, costruito con materiali totalmente ecosostenibili e costituito di
diverse unità che daranno ospitalità a 40 famiglie. Il modello che propongono si
autosostiene energeticamente ed economicamente. L’impresa sociale che lo sta
realizzando darà valore all'integrazione sociale e al lavoro di gruppo con finalità
etiche e solidali.

Dal 1992 Pietro Bartolo è il medico di Lampedusa che, assieme ad un team di
medici esperti, si occupa delle prime visite agli immigrati che arrivano con le
imbarcazioni sulle coste di Lampedusa. Per la sua dedizione e impegno per i diritti
umani Bartolo ha ricevuto numerosi riconoscimenti.

Nel quartiere di Zabaleta, una zona molto precaria di Buenos Aires, un gruppo di
residenti si è organizzato per aiutare a salvare le vite delle persone indigenti
senza copertura medica. Hanno messo a disposizione della comunità
un’ambulanza con due infermieri. Si occupano dei primi soccorsi, fanno controlli
medici e trasferimenti all’ospedale.

In Finlandia il governo vuole sperimentare di concedere un reddito minimo
universale a tutti i cittadini. Il parlamento della Spagna ha approvato una legge
che vieta l’interruzione dell'elettricità alle famiglie che non possono pagare la
bolletta. Sono due esempi che illustrano come l'economia debba servire ai bisogni
degli esseri umani e all'eliminazione della povertà.

Nel cinema si nota sempre di più la tendenza a introdurre nuove idee al pubblico,
come ad esempio il passaggio dalla coscienza individuale alla coscienza di
gruppo. Questo è percepibile in blockbuster come I Guardiani della Galassia o in
documentari come Food Revolution. L’industria cinematografica sta svolgendo un
ruolo importante per portare queste idee al più ampio pubblico possibile; il cinema
di nicchia ha invece la possibilità di esprimere questi concetti a un pubblico
selezionato. Nel tempo, queste azioni complementari stanno portando a
modificare i modi di pensare, di sentire e di agire di molte persone.

In molti negozi alimentari e ristoranti in Svezia v'è una maggior varietà di scelte
salutari e di alternative vegetariane. Gandhi una volta disse che «la grandezza di
una nazione e il suo progresso morale possono essere valutati dal modo in cui
vengono trattati i suoi animali». L'impulso spirituale che sta dietro questa maggior
consapevolezza è una più amplia realizzazione della nostra connessione e
responsabilità riguardo altre forme di vita.
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Esempi del NGSM
Fondazione Ambrosoli: «Garantire assistenza
sanitaria qualificata significa ridurre e prevenire
malattie facilmente curabili nel mondo sviluppato e
contribuire al miglioramento delle condizioni di salute
e di vita di ogni individuo».
Progetto Mondo Piccolo nasce da un’equipe
interdisciplinare di esperti per «favorire la relazione
tra genitori e figli (bambini/adolescenti) attraverso
attività educative che vedono il coinvolgimento di
tutte le scuole primarie e secondarie di I e II grado
della provincia di Ferrara».
Testo adattato dai siti web delle organizzazioni.
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Lo sapevate?
•

fanno parte del Nuovo Gruppo di Servitori del
Mondo, che comprende gruppi e individui
collegati soggettivamente e dediti a lavorare
per il bene dell’umanità.

Il denaro e la vita spirituale
Alcune persone spiritualmente orientate sono riluttanti ad affrontare la questione del
denaro a causa della credenza che il denaro in qualche modo non sia “spirituale”.
Tuttavia il denaro può essere considerato come energia concretizzata, una risorsa
che può essere utilizzata in modo giusto o sbagliato a seconda di come sia
indirizzata … Per fare chiarezza sui nostri atteggiamenti nei confronti del denaro,
dobbiamo considerarlo da un punto di vista superiore. Ciò significa esercitare la
discriminazione e i giusti valori piuttosto che agire in base all’opinione generale,
all’influenza collettiva o ai pregiudizi personali. Significa vedere il problema alla luce
dell’Anima ....
Il denaro in sé non è né buono né cattivo. Tali aggettivi possono essere applicati
solo riguardo agli atteggiamenti delle persone che lo gestiscono .... Il denaro è un
mezzo convenzionale che le persone hanno concordato reciprocamente per
facilitare lo scambio di beni e servizi su larga scala, necessario per la complessità e
il ritmo della vita moderna. Quindi oggettivamente il denaro è semplicemente uno
strumento neutro, un sostituto temporaneo per alcuni beni materiali. I beni materiali
che vengono scambiati utilizzando il denaro come mezzo sono estratti dai tre regni
inferiori della natura e sono utilizzati sia nel loro stato naturale o modificati in
qualche modo dagli esseri umani. Pertanto, nessun male intrinseco può risiedere in
loro. Da un punto di vista strettamente materiale le risorse naturali della Terra sono
“cose”, ma da un punto di vista spirituale sono dei doni divini di un Creatore che
pone sacra fiducia nell'umanità. Quindi il loro significato per noi, i loro effetti positivi
o negativi, dipendono dal nostro atteggiamento interiore verso di loro e dall'uso
illuminato o improprio che noi, per libera scelta, ne facciamo....
Da un punto di vista spirituale siamo semplicemente custodi, amministratori del
denaro e della ricchezza materiale .... Il nuovo ordine mondiale e il destino
dell'umanità si baseranno in larga misura sul giusto utilizzo e sulla redenzione delle
risorse monetarie e materiali.
Vi invitiamo a leggere l'articolo “Il denaro e la vita spirituale” nella sezione
Pubblicazioni nel nostro sito web.

Espressioni della buona volontà
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La volontà di cercare il bene più alto per la maggioranza.
La volontà di lavorare per la pace e la serenità interiore.
La volontà di migliorarsi con gioia.
La volontà di onorare il bene.
La volontà di agire con compassione.
La volontà di comunicare utilizzando la giusta parola.
La volontà di considerare tutti gli eventi da una prospettiva integrale.

La Scuola di Studi Esoterici e i suoi membri

•

La Scuola mette a disposizione segnalibri e
cartoncini con La Grande Invocazione in
inglese, italiano, spagnolo, francese, tedesco e
portoghese. Per richiederli, inviateci una mail
specificando la lingua, nome, cognome e il
vostro indirizzo: outreach@esotericstudies.net.

•

La meditazione creativa è azione nei mondi
interiori e include vari metodi per l'utilizzo
dell'energia sottile o soggettiva.

•

Per conoscere la sequenza di meditazione del
gruppo della Scuola e partecipare in questo
servizio in sostegno del lavoro spirituale nel
mondo, vi invitiamo a leggere la sezione
Sequenza per il servizio di meditazione sul
nostro sito.

•

La Scuola intende collaborare con altri gruppi
per precipitare le energie disponibili sul piano
mentale e dalla Gerarchia Spirituale per
ancorarle in espressioni di buona volontà sulla
Terra. I gruppi che desiderino collaborare con
la Scuola possono informarsi sul progetto di
collaborazione inter-gruppo nella nostra pagina
web e scaricare il dépliant informativo.

Link in primo piano
Opzione per la Consacrazione di un Servitore

Perle di Saggezza: crisi di decisione
Perle di Saggezza: umiltà
Perle di Saggezza: distacco
Scritti dei Festival Spirituali Maggiori 2017

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.

Calendario dei dodici pleniluni
Articoli sulla Saggezza Eterna e l’applicazione degli
insegnamenti spirituali nella vita quotidiana
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Dall’archivio della Scuola
«I dogmi del tranquillo passato», disse Abraham Lincoln, «sono inadeguati
al presente tempestoso. La situazione è irta di difficoltà, e noi dobbiamo
essere all’altezza della situazione. Poiché il nostro caso è nuovo, dobbiamo
pensare in modo nuovo e agire in modo nuovo. Dobbiamo emancipare noi
stessi». (Discorso al Congresso, dicembre 1862)

Queste parole sono state molto presenti nelle nostre menti durante le ultime
settimane mentre leggevamo i quotidiani e osservavamo la tumultuosa
situazione mondiale…. Molti membri della Scuola sono personalmente e
direttamente attivi verso i problemi delle loro comunità, ma tutti noi
possiamo partecipare e aiutare a risolverli, se lo vogliamo. Vi chiediamo di
tenere a mente, o di ricordare ad intervalli, l'idea della buona volontà e dei
giusti rapporti umani, in modo che la forma pensiero risultante possa
svolgere la sua parte per aiutare a creare un atteggiamento pubblico
positivo e costruttivo. Il pregiudizio, sia contro la nazionalità, il colore, il
credo religioso o politico, si trova in una certa misura in ogni nazione e in
ogni persona. La sfida per noi quale gruppo è rispondere positivamente
all'invito del maestro Tibetano: «Vi chiedo di abbandonare gli antagonismi e
le antipatie, gli odi e le dispute razziali, e tentare di pensare in termini di
un’unica famiglia, di un’unica Vita e di un’unica umanità ».
[Lettera della Scuola, luglio 1963]

Eventi e comunità
Simposio internazionale sulla pace e
l’educazione
9-11 agosto, Nagasaki, Giappone

Oltre il materialismo – Verso l’unità
28 settembre – 9 ottobre, Praga, Repubblica
Ceca
Settimo Incontro Internazionale a Casa
Assagioli
14-17 settembre, Firenze, Italia
Olismo: possibilità e problemi
8-10 settembre, Essex, Regno Unito

Libri e siti web
Italia che cambia. Portale web.
Museo dell’empatia, Londra.
Quantum mind. La mente quantica al confine tra
fisica e psicologia. Libro di Arnold Mindell.

Iniziative della Scuola
• Spirit Fire Radio è un programma di radio in

Frasi per riflettere
«Tutti i fiori di tutti i domani sono già nei semi di oggi».
Proverbio cinese
«Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla
libertà della mia mente».
Virginia Woolf

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.

• Radio Mantra propone un programma di 30
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Fateci arrivare i vostri suggerimenti e idee:
outreach@esotericstudies.net
345 S. French Broad Avenue, Asheville, NC 28801 USA
studiesoterici.org
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.

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.

Più informazione sulla nostra pagina web
d edi cat a all’ ar gom en to : M ezzi d i
comunicazione per l’Anima.
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.

