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SPUNTI PER IL SERVIZIO 

Come parlare della Saggezza Eterna 
 

Fino a relativamente poco tempo fa i concetti esoterici erano contemplati in privato e poco 

discussi in pubblico. In parte, questo atteggiamento aveva come scopo proteggere la credibilità delle 

persone coinvolte con l'esoterismo in un periodo storico in cui parlare dell’energia e dei legami 

sottili era considerato contrario alla conoscenza scientifica. Inoltre, la riservatezza si basava sul 

presupposto che gli studenti di esoterismo erano formati, principalmente, nel contesto del loro 

rapporto individuale con un Maestro disincarnato membro della Gerarchia Spirituale. 

I libri del Maestro DK, scritti con la collaborazione di Alice Bailey durante il ventesimo secolo, 

hanno contribuito ad un riorientamento fondamentale, evidenziando l'importanza del lavoro e della 

formazione di gruppo. Questo ha permesso di passare dalla riservatezza al dialogo in pubblico. 

Nell’anno 2000, la spiritualità in generale e l’esoterismo in particolare, erano già oggetto di 

discussione pubblica e considerati alla pari di altri approcci spirituali o religiosi. Nello stesso 

periodo si sono legittimate le scoperte della fisica quantistica, che ha confermato l'interconnessione 

energetica di tutti gli esseri nel cosmo, e questa conoscenza è sempre più accettata dal pubblico. 

Tuttavia, la lunga tradizione della riservatezza esoterica può influenzare il modo in cui parliamo 

della Saggezza Eterna e creare dei disaggi al momento di dover rispondere ad alcune domande 

specifiche. Un modo per prepararsi a partecipare degli scambi e discussioni con gli altri è anticipare 

alcune domande comuni sulla Saggezza Eterna. Per esempio:       

1. Cosa è la Saggezza Eterna? 

Il termine Saggezza Eterna si riferisce ad un antico insieme di insegnamenti sulla natura del 

nostro Cosmo, come esso si è evoluto da un centro energetico noto come la Vita Una, le 

leggi con cui opera e il ruolo evolutivo dell'umanità all'interno di esso. La Saggezza Eterna è 

la fonte di tutti gli insegnamenti spirituali e di tutte le tradizioni religiose. 

2. Quali sono i principi fondamentali della Saggezza Eterna? 

Il suo obiettivo primario è comprendere la struttura energetica dell'universo, l'evoluzione 

della coscienza, la realtà spirituale della nostra vita come esseri umani e lo sviluppo di 

«giusti rapporti umani». La Saggezza Eterna afferma l’interconnessione energetica di tutti 

gli esseri, come è stato confermato dalle ricerche attuali in cosmologia e in fisica quantistica. 

Secondo la Saggezza Eterna in ogni incarnazione siamo sotto la guida dell’Anima. 

3. Se c’è una tradizione della Saggezza Eterna, come mai ci sono tanti gruppi religiosi e 

spirituali? 

Nel corso dei secoli, diversi individui e gruppi hanno interpretato gli insegnamenti della 

Saggezza Eterna in modi diversi. Tuttavia, è evidente l'esistenza di certi principi e verità 

essenziali a tutte le tradizioni – per esempio, il principio dell’innocuità che è al centro di 

tutte le tradizioni spirituali. 

4. Dove trovare più informazioni e leggere altri materiali introduttori? 

La Scuola di Studi Esoterici offre il Corso Sintesi della Saggezza Eterna, che è rivolto a tutti 

gli interessati che vogliono introdursi nell’argomento. Inoltre, sul sito web della Scuola c’è 

una sezione dedicata ai principi della Saggezza Eterna, con immagini evocative di alcuni dei 

concetti fondamentali della Saggezza Eterna. 

http://www.esotericstudies.net/Italian/intro-ageless-wisdom.it.html

