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SPUNTI PER IL SERVIZIO 

Come parlare della Scuola di Studi Esoterici 

 

Storicamente si è mantenuto una grande riservatezza sul lavoro dei gruppi esoterici per 

proteggerlo da possibili malintesi e critiche, e anche per proteggere i partecipanti dalla persecuzione 

religiosa. Gli studenti di esoterismo hanno perciò adottato un profilo basso e discreto. Con il passare 

del tempo, tuttavia, questa situazione è cambiata. Oggi si parla apertamente della spiritualità e il 

lavoro esoterico è più conosciuto in ambito pubblico. Parte del nostro compito nella Scuola è 

contribuire a questo lavoro di sensibilizzazione e di educazione delle persone interessate a sapere di 

più sull’esoterismo. Naturalmente, questo scambio ha senso quando c'è un contesto appropriato. Non 

sarebbe opportuno dare informazione quando non è stata richiesta, e anche quando ci sia interesse sul 

lavoro della Scuola, dobbiamo essere sensibili su che informazioni condividere, con chi e quando. 

Alcuni membri del gruppo ci hanno chiesto alcuni suggerimenti per rispondere alle domande sulla 

Scuola. Tenendo presente che il Tibetano ci invita ad esercitare la reticenza, possiamo fornire 

informazione e orientamento alle persone che dimostrano un interesse a sapere di più sul lavoro della 

Scuola:  

1. Sulla Scuola di Studi Esoterici 

La Scuola è un ente educativo non-profit la cui missione è fornire una preparazione esoterica 

per il Discepolato attraverso una formazione strutturata e progressiva fondata 

negli insegnamenti della Saggezza Eterna e creata con lo scopo di produrre Servitori del 

Mondo. Il programma di formazione della Scuola è stato attentamente sviluppato e 

sperimentato per più di 60 anni per guidare nel miglior modo possibile gli studenti nel 

processo di sviluppo spirituale. 

2. Sulle origini della Scuola 

La Scuola è stata creata nel 1956 da un gruppo di studenti avanzati della Scuola Arcana per 

offrire un contesto per lo sviluppo dei servitori e basato negli aspetti più profondi e avanzati 

dell’insegnamento esoterico moderno.  

3. Come si differenza la Scuola da altri gruppi di lavoro che utilizzano i libri di A. A. 

Bailey? 

Il programma della Scuola si basa sugli insegnamenti della Saggezza Eterna e utilizza i libri 

di A.A. Bailey e di altri autori. Le lezioni sono strutturate in argomenti di complessità 

crescente, studiando ogni argomento da diverse angolazioni. La Scuola sottolinea il fatto che 

il Maestro è l'Anima. Le relazioni scritte degli studenti sono discusse con impersonalità e 

mantenendo la confidenzialità. 

4. Quali sono gli aspetti distintivi dell’approccio della Scuola? 

La Scuola è essenzialmente un progetto di gruppo formato da membri a distinti stadi dello 

sviluppo spirituale. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere coloro che si stano preparando 

per l'iniziazione, e darli supporto. Nonostante questo processo di sviluppo sia individuale, 

percorriamo il Sentiero insieme e procediamo verso l'iniziazione di gruppo. 

 


