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INIZIATIVA DI COLLABORAZIONE INTERGRUPPO 
 

Sotto l’influenza dell’entrante Settimo Raggio, la Scuola di Studi Esoterici 
è interessata a stimolare progetti formali di collaborazione tra gruppi in 
supporto a obiettivi gerarchici. La nostra intenzione è quella di esplorare 
iniziative di mutua collaborazione con altri gruppi esoterici i cui servizi si 
fondamenti nella Saggezza Eterna e che abbiano come proposito servire 
come un avamposto della Gerarchia Spirituale del Pianeta 
nell’implementazione del Piano per l’Umanità. Questa collaborazione 
comprende, tra altre possibilità: 
 

 Comprendere la missione, le priorità strategiche e le caratteristiche 
distintive dei gruppi interessati in questo progetto di collaborazione, e 
comunicare la nostra.  

 Iniziare attività di cooperazione che evochino e rafforzino la buona 
volontà in aree di lavoro in cui i nostri obiettivi siano complementari.  

 Promuovere i contributi dei membri del gruppo che operino come 
“ponti”, individuando iniziative di collaborazione e rispettando il fatto 
che il loro compito primario è col proprio gruppo esoterico.  

 Partecipare a discussioni costruttive e strategiche per affrontare i 
problemi comuni e le sfide che si trovano nello sviluppo della buona 
volontà e nella realizzazione del Piano per l’Umanità.  

 Rispettare i progetti, le risorse e le iniziative di ogni gruppo e aiutare a 
garantire che i loro contributi vengano a buon fine. 

Siamo interessati a collaborare con 
gruppi esoterici che abbiano un 
proposito complementare al nostro e 
che desiderino esplorare modalità 
formali di collaborazione.   
 
Contattatevi o mandateci una e-mail 
all’indirizzo  
 
outreach@esotericstudies.net  
 
con la seguente informazione: 
 

 Nome del gruppo e sito web 

 Un riassunto della missione e 
proposito del gruppo 

 Caratteristiche e qualità distintive 
del gruppo 

 Tipi di gruppi o progetti 
complementari a quelli di vostro 
gruppo 

 Tipo de collaborazione nella quale 
potreste essere interessati 

 
Saremmo lieti di esplorare con voi idee 
in supporto o come esternalizzazione 
del lavoro gerarchico e in servizio al 
Piano Divino sulla Terra. 
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Proposito 
Preparazione esoterica per il Discepolato attraverso una formazione strutturata e progressiva composta da Meditazione, Studio e Servizio, e 

fondata negli insegnamenti della Saggezza Eterna. 
 

Qualità Distintive 
Una sequenza di corsi sviluppati accuratamente che integra la Meditazione, lo Studio ed il Servizio, con particolare enfasi nella preparazioni di 

aspiranti di livello avanzato. Corsi in inglese, italiano e spagnolo. 
 

Complementarità con 
Gruppi specializzati nella meditazione creativa, corsi introduttivi alla Saggezza Eterna, aspetti dell’Insegnamento non contemplati nell’arco di 

formazione della Scuola, istruzioni in altre lingue. 
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