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Scrivono i Membri della Scuola
Chen Su Su è una donna di Taiwan che vende frutta e verdura e anche una filantropa. Secondo la BBC, Chen Su Su lavora circa 18 ore al giorno e dona tutto il suo redito a cause umanitarie, mantenendo per se solo l’essenziale per sostenersi economicamente. Negli ultimi due decenni, ha donato 350 mila dollari per la costruzione di
una biblioteca scolastica, il sostenimento di un ospedale, diverse organizzazioni buddiste e orfanotrofi. Chen Su Su ha anche donato i canoni dai libri che sono stati scritti
sulla sua vita e anche il denaro ereditato dal suo padre. Chen Su Su ha trascorso
gran parte della sua giovinezza in povertà e a quanto pare questa esperienza è diventata la fonte della sua motivazione. L'idea comune è che la gente ha bisogno di
avere molto prima di dare qualcosa, ma lei è una dimostrazione meravigliosa che
quello che conta è la buona volontà, una prova di quanto si può fare quando ci si
decide di servire gli altri.
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Per anni, Musarat Misbah, proprietaria di un salone di bellezza a Lahore (Pakistan), è
stata al servizio delle donne vittime di attacchi con l'acido. Tutto è iniziato più di dieci
anni fa, quando una vittima ha cercato aiuto in Musarat. Sotto il velo, Musarat vide
una donna senza volto: mancavano i suoi occhi e il suo naso; il viso e il collo erano
stati bruciati. Musarat ha pagato le cure mediche per la donna e da allora ha iniziato
la sua opera di servizio: con donazioni e con il proprio reddito ha organizzato un gruppo che aiuta le vittime di aggressioni con l'acido, pagano le cure mediche e offrono
loro formazione professionale. Purtroppo, in un paese con molti problemi sociali, religiosi e politici, i diritti delle donne di solito sono relegati all'ultimo posto in quanto ad
interesse, dice Musarat.


L'Assemblea Mondiale della Gioventù è una organizzazione che lavora per il benessere dei giovani attraverso campagne su problemi globali come la pace e la condivisione delle risorse e, allo stesso tempo, offre percorsi di auto-sviluppo, formazione
alla leadership e corsi di formazione professionale. L'organizzazione mantiene una
nota del servizio ai giovani e al mondo, promovendo lo spirito di unità e lo sviluppo di
valori inclusivi.


Il Giardino Comunale di Scottsdale del Sud dove vivo ha donato della terra per i vicini
del quartiere, al fine di permettere alle persone di coltivare i propri vegetali e frutta in
modo naturale. Penso che questo sia un grande esempio di giardinaggio urbano: le
persone imparano a provvedere a se stessi in modo naturale con la loro energia e
redimendo allo stesso tempo la terra da dove viene il cibo che li nutre.

Esempi del NGSM
ABIO, fondata a Milano nel 1978 è una
associazione ONLUS che lavora per ridurre il
disagio che affrontano i bambini e i genitori in
ospedale, al momento dell'impatto con la
struttura e durante la degenza.
Il Centro di Riabilitazione Integrale
dell’Occidente nel Salvador fornisce assistenza
e sostenimento ai pazienti che hanno perso la
funzionalità degli arti attraverso terapie
integrative e programmi solidali.
L’Equipe Argentino di Antropologia Forense
applica la scienza antropologica alla
promozione dei diritti umani e della dignità
della memoria sociale.
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Giornata Mondiale della
Giustizia Sociale
«Quando la Buona Volontà sarà organizzata, ammessa e applicata, tutti i
problemi mondiali giungeranno a soluzione a tempo debito, e si avrà
comprensione più piena e ricca dell’amore divino e d’altri suoi aspetti
superiori; quando sarà diffusa fra gli uomini, si avranno giusti rapporti e uno
spirito nuovo di fiducia e comprensione». I Problemi dell’Umanità, p. 121-122.

La Giornata Mondiale della Giustizia Sociale si celebra il 20
febbraio, su iniziativa delle Nazioni Unite. In questo giorno
possiamo concentrare la nostra energia sull’espansione e
affermazione della Buona Volontà, sostenendo iniziative che
lavorano per la convivenza pacifica e produttiva tra stati e
all’interno di ogni nazione. La giustizia sociale si esprime
attraverso tutte quelle idee e progetti che promuovono il dialogo
interreligioso, la parità di genere, il rispetto della diversità culturale
e individuale e i diritti dei lavoratori, dei popoli indigeni e delle
persone migranti. La giustizia sociale afferma l'esistenza e
l'attuazione della Buona Volontà. Per ulteriori informazioni su
questa giornata, vedere la pagina dedicata nel sito delle NU.
Oltre all’obiettivo di partecipare alle diverse iniziative di giustizia
sociale, possiamo sostenere il lavoro dei membri del NGWS in
modo soggettivo, utilizzando l'Affermazione della Buona Volontà
ogni mercoledì.

Lo sapevate?
L’Arco di Formazione della Scuola di Studi
Esoterici è il risultato della ricerca e studio
continuo di tutti i suoi studenti, da oltre 60
anni. Il lavoro di ricerca di gruppo ha generato
i componenti più avanzati della formazione.
Per saperne di più su questo lavoro, leggere
questa pagina.

Il servizio è identificazione con la Vita Una,
espressa sul piano fisico attraverso l'oblio di
sé, l’innocuità e la giusta parola. Leggere
questo articolo per saperne di più.

Accogliamo traduttori volontari in francese,
tedesco e portoghese. Se siete interessati a
collaborare all'interno di un gruppo, inviateci
una e-mail.

La Scuola è interessata a creare legami di
collaborazione con altri gruppi spirituali per
promuovere progetti di sinergia inter-gruppo.
Leggere la nostra pagina con idee e strumenti
per favorire le iniziative di collaborazione inter
gruppo.

Frasi per Riflettere

La nostra vita deve convertirsi nel
nostro messaggio.
Thích Nhất Hạnh
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Eventi e Comunità
Congresso Internazionale sulla Scienza e la
Religione nel XXI Secolo.
27 Agosto, 2015 , Viena, Austria.
Conferenza “Sette Raggi” 2015.
14-26 Aprile, 2015, Mesa, Arizona, USA.

Nel centro di tutto l‘Amore io sto.
Da questo centro io, l'Anima, voglio espandermi;
Da questo centro io, colui che serve, voglio lavorare.
Possa l'Amore del Sé divino espandersi – nel mio cuore, attraverso il mio gruppo,
e in tutto il mondo.
Sono uno con i miei compagni di gruppo.
Insieme cerchiamo di servire la Volontà divina.
Possa l‘Amore del Sé divino espandersi – nel mio cuore, attraverso il mio gruppo, e
in tutto il mondo .
Scaricare l’Affermazione della Buona Volontà.

Dall’Archivio della Scuola
La vera visione è sempre una visione d’insieme, vedere la parte in relazione al tutto. Molte
persone hanno idee su come vogliono gestire le loro vite, come raggiungere i loro obiettivi e
interessi. Tuttavia, a lungo termine, queste idee possono funzionare solo se sono
comprensive del bene degli altri, della totalità più ampia. Altrimenti saranno una mera
continuazione della catena di azione e reazione. Ciò che è necessario riconoscere è la
visione dell'Anima. Il Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo rappresenta l'Anima dell'umanità
perché può percepire la visione inclusiva e aiutare a portare questo messaggio in
espressione sulla terra ... La visione è una caratteristica principale di questo nuovo gruppo.
Ecco perché si dice che essi possono "salvare l'umanità" sotto la guida della Gerarchia. I
membri del NGSM sono costruttori di ponti per la loro capacità di percepire la visione,
perché collegano due mondi, l'interno e l'esterno. Questi individui e gruppi mantengono
aperto il canale interno, non disperdendo le energie nella mera esecuzione di attività
esterne. Così, essi conservano intatta la visione. Questo è il loro lavoro soggettivo. Ma
anche, ad un livello più oggettivo, essi svolgono la loro funzione di costruttori di ponti
presentando la visione al mondo il più chiaramente possibile. Essi cercano di trasmettere il
modello più ampio, la visione più inclusiva. Così, gli uomini e le donne intelligenti e di buona
volontà in grado di riconoscere e rispondere al modello e possono concepire ed elaborare
soluzioni migliori per i problemi dell’umanità. Tutti noi siamo associati con il NGSM, siamo
parte di questa funzione di costruzione di ponti e siamo consapevoli del suo duplice aspetto
— l'orientamento soggettivo e l’espressione oggettiva..
Discorso di Jan van del Linden alla Scuola di Studi Esoterici
Maggio di 1984
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Scuola di Studi Esoterici
Fatteci arrivare i vostri suggerimenti e idee
outreach@esotericstudies.net
345 S. French Broad Avenue
Asheville, NC 28801 USA
studiesoterici.org

Conferenza “Verso una Scienza
Coscienza”.
9-13 Giugno, 2015, Helsinki, Finlandia.

della

Libri e Siti Web
Dal Cuore. Newsletter mensile scritta in
Barcelona, Spagna grazie al contributi di
volontari di diversi gruppi spirituali ed esoterici
del mondo ispano parlante.
Nikolaj e Elena Roerich. Il viaggio spirituale di
due grandi artisti e creatori di pace. (Ruth A.
Drayer)
Comipaz. Comitato interreligioso in Argentina
che ha lanciato una campagna di video
educativi sull'applicazione dei valori spirituali
nella vita quotidiana.

Iniziative della Scuola
 Un gruppo di studenti e amici della Scuola
sta lavorando ad un progetto per
promuovere l'applicazione della scienza dei
triangoli presentata negli insegnamenti del
Tibetano e orientata alla vita di gruppo. La
Scuola partecipa a questo progetto nel
contesto della nostra iniziativa di
collaborazione intergruppo. Nell'ambito delle
sue attività, il gruppo produce un programma
radiofonico (lunedì, on-line) e elabora scritti
sull'argomento.
 La Scuola spedisce cartoncini con LGI a
tutto il mondo in Francese, Greco, Inglese,
Italiano, Portoghese, Spagnolo, e Tedesco.
Per richieste (massimo 25 cartoncini)
scrivere a : outreach@esotericstudies.net.
 Siamo contenti di annunciare che il sito della
Scuola è stato riprogrammato ed è ora
accessibile attraverso dispositivi portatili.
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.

