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Nel meditare su questi grandi temi, ci colleghiamo sui livelli interiori 
ad altri individui che lavorano per il medesimo scopo. Tutti sanno che 
il potere di un’azione concorde di gruppo si moltiplica; il comprendere 
che facciamo parte di un grande gruppo che medita e che costruisce 
sui piani sottili contrasta la possibile tendenza di un individuo isolato 
a percepirsi inefficace o a cadere preda di ansie, di negatività e persino 
a disperarsi. Invero la sensazione d’essere isolati è del tutto artificiosa: 
noi tutti partecipiamo, consapevolmente o inconsapevolmente, volenti 
o nolenti!, alla vita dell’intera umanità e, ancor più, alla Vita Universale. 
Quanto più lo riconosciamo, ci sintonizziamo e lavoriamo con le Leggi 
d’una Vita più grande, tanto più ci rassereniamo e diventiamo efficaci: 
la meditazione creativa è uno dei passi più pratici in questa direzione.

ROBERTO ASSAGIOLI
Gruppo di Meditazione Creativa, Dispense © Gruppo SDH 

‘La Meditazione è un viaggio negli spazi interiori’
Dott. Roberto Assagioli, padre della psicosintesi

“…la parola ‘spirituale’ non ha nulla a che fare con l’uso di quel termine 
da parte delle religioni ortodosse, a eccezione del fatto che l’espressione 
religiosa è parte della più ampia spiritualità dell’umanità. È spirituale 
tutto ciò che tende verso la comprensione, verso la benevolenza, verso 
ciò che genera bellezza e che può condurre l’essere umano verso una 
più piena espressione delle sue potenzialità divine.”

Il Gruppo di Meditazione Creativa
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Giugno 2012

Caro lettore,

siamo felici che tu dedichi del tempo a esplorare i contenuti di questo libretto che oggi ti è 
capitato tra le mani.

Come forse saprai, Roberto Assagioli è noto per essere il padre della psicosintesi e questa 
psicologia, capace di mettere in contatto con l’anima, è stata col tempo particolarmente 
apprezzata come guida esperienziale verso l’autorealizzazione. La psicosintesi facilita 
quello sviluppo personale che permette all’individuo di utilizzare proattivamente il proprio 
potenziale innato. Questo ambito del lavoro di Roberto Assagioli è ormai ben noto e fa parte 
della sua eredità.

Tuttavia i contenuti di questo libretto hanno lo scopo di lasciarti intravedere un’altra eredità 
che Assagioli ha donato a quanti oggi si dedicano alla ricerca della verità: quest’area di 
lavoro è conosciuta come Gruppo di Meditazione Creativa, tuttora un’attività di servizio per 
quanti vi si sentono attratti, in quanto serve non solo il singolo individuo ma anche l’ambiente 
circostante, a livello locale e globale. Questo gruppo di meditazione creativa permette al 
singolo di dare valore alla propria vita quotidiana con la sacra attività del servizio. In questo 
modo ciascuno di noi, sia in quanto individui, sia in quanto parti d’un gruppo soggettivo, 
partecipa e offre il proprio contributo alla costruzione di un presente più positivo e di un 
domani più costruttivo, dove i valori fondanti dell’anima possano guidare ed esercitare il 
proprio influsso sulla società.

In questo libretto condividiamo con te scritti e articoli con l’unico scopo di farti conoscere 
un’altra attività molto cara al cuore di Roberto Assagioli. Se non entri in risonanza con i 
contenuti di questo libretto, non sentirti obbligato a incorporarli nella tua verità: limitati a 
metterli da parte e considerali una condivisione inconsueta. Se viceversa i contenuti di 
queste pagine ti risuonano dentro e ti invitano a ulteriori esplorazioni, allora dedicati alla 
ricerca con gioia e giusto spirito critico.

Ti auguriamo ogni bene per le avventure e le scoperte che ti attendono, dovunque ti possano 
condurre.

Saluti fraterni e ancora tanti auguri
 
 
 Michael Lindfield Janet A. Derwent Marina Bernardi

 Meditation Groups Inc. Sundial House Group & Comunità di Etica Vivente
 Meditation Mount, US The International Group for Italia
  Creative Meditation, UK
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‘Dal passato, per il presente, verso il futuro e l’eternità’

La preveggenza di Roberto Assagioli è rintracciabile negli scopi e negli 
obiettivi della psicosintesi. Tuttavia, mentre questa psicologia capace di mettere in contatto 
con l’anima veniva donata al mondo, anche un’altra parte del lavoro di Roberto Assagioli 
stava prendendo forma. La prima sezione di questo libretto cerca di ricostruire l’atmosfera 
delle origini di questa eredità, nota come Gruppo di Meditazione Creativa, che è il compagno 
spirituale della psicosintesi.

La fondazione del Gruppo di Meditazione Creativa sulle Leggi e i 
Principi della Vita quotidiana - Un appello al Servizio

Il Dott. Roberto Assagioli è uno dei pionieri nel campo della psicologia 
e dell’espansione della coscienza. Il suo contributo più famoso alla 
comprensione dell’essere umano è la psicosintesi, un approccio globale 
all’autorealizzazione che unisce a una convincente teoria della psicologia 
umana una terapia pratica per realizzare il proprio pieno potenziale.

Nondimeno Roberto Assagioli fu anche studioso di Teosofia e degli 
Insegnamenti dell’Antica Saggezza e divenne membro del Gruppo di 
Discepoli che lavorava con Alice A. Bailey e con il Maestro Tibetano. 
A seguito di tale partecipazione fu ispirato a rispondere a una richiesta 

avanzata dal Maestro Tibetano nel Discepolato nella Nuova Era, 2° Vol. (Parte XIV, pagg. 
231-239), che invitava i suoi studenti a costituire “un coeso gruppo mondiale dedicato alla 
meditazione unanime e simultanea sul lavoro di preparazione del mondo per il nuovo ordine 
e per la giurisdizione del Cristo [e] di stabilire la conoscenza e il funzionamento di quelle 
leggi e di quei principi, che controlleranno la prossima era, la nuova civiltà e la futura cultura 
mondiale…”
La foto ritrae il Dott. Roberto Assagioli nei giardini della Direzione della 
Scuola Arcana a Broadwater Down, Tunbridge Wells, Kent nel 1949. 
All’epoca Nancy Magor e Michal J. Eastcott lavoravano entrambe nella 
Direzione di Tunbridge Wells della Scuola Arcana.

Durante i primi anni ’50 Roberto Assagioli 
presentò una relazione alla Conferenza di 
maggio della Scuola Arcana, in Svizzera, in 
cui palesò la propria intenzione di rispondere 
a quella richiesta gerarchica. Per ancorare l’idea, lavorò in stretta 
collaborazione con Foster Bailey. Inizialmente Foster Bailey aveva 
chiesto ad alcuni collaboratori selezionati se fossero disponibili 
a lavorare con RA per realizzare il progetto, ma tutti declinarono 
l’invito. Quando però chiese a Nancy Magor e Michal Eastcott se si 
sentissero pronte a unirsi a RA in questa impresa, esse non esitarono: 
da quella richiesta ebbe origine un’amicizia e un’attività di servizio 
che durò tutta la vita e che sfociò nel movimento internazionale del 
Gruppo di Meditazione Creativa.

‘From the past, for the present, into the future and Eternity.’ 
 
The foresight of Roberto Assagioli can be seen within the aims and 
objectives of psychosynthesis.  However, at the same time that this soul-infusing-
psychology was gifted to the world another body of Roberto Assagioli’s work was also 
taking form.  The following section of this booklet seeks to give a flavour of the origins of 
this legacy known as The Group for Creative Meditation, which is the spiritual 
companion to psychosynthesis. 
 
The Foundation of the Group for Creative Meditation on the Laws & 
Principles of Everyday Living – A Call to Service 

 
Dr Roberto Assagioli is one of the pioneers in the realm of psychology 
and consciousness expansion.  His most famous contribution to 
human understanding is psychosynthesis, a comprehensive approach 
to self-realization which combines a convincing theory of human 
psychology with a practical therapy which facilitates the achieving of 
one’s full potential. 
 
However, Roberto Assagioli was also a student of Theosophy and the 
Ageless Wisdom Teachings.  He became a member of a Group 
working and studying with Alice A. Bailey and arising out of this group 
work he became inspired to respond to a request made within the 
Bailey writings, in DINA II (Part XIV pp 231-239). This called students 

to establish a “united world group given to unanimous and simultaneous meditation upon the work 
of preparing the world for the new order and for the jurisdiction of the Christ* [and] to establish the 
knowledge of and the functioning of those laws and principles which will control the coming era, 
the new civilization and the future world culture …” 
 
Dr Roberto Assagioli is shown here in the grounds of the Arcane School 
Headquarters in Broadwater Down, Tunbridge Wells, Kent in 1949.  Both 
Nancy Magor and Michal J. Eastcott were co-workers in the Tunbridge 

Wells HQ of the Arcane School at 
this time. 
 
In May during the early 1950’s 
Roberto Assagioli presented a paper 
at The Arcane School Conference in 
Switzerland by way of making known his intention to 
respond to this call. He and Foster Bailey worked very 
closely together to anchor this idea.  Initially Foster 
approached selected co-workers and asked if they would 
be willing to work with RA to manifest this project, they all 
declined.  However, when Foster asked Nancy Magor and 
Michal Eastcott if they would be prepared to join RA in this 
endeavour they did not hesitate.  From that request grew a 
life long friendship and service activity that has resulted in 
the Group for Creative Meditation international movement.  

                                                 
* Within the Bailey writings ‘the jurisdiction of the Christ’ is taken to refer to the influencing qualities of the higher Self, also 
known as the Soul or the Christ consciousness living within the heart of each person that finds expression within the 
individuals thoughts , words and actions. 

 MJE, RA and NM outside Royal Wells Inn in 1953 
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MJE, RA e NM all’esterno 
dell’albergo Royal Wells 
nel 1953

1  Negli scritti della Bailey con il termine “giurisdizione del Cristo” si intende riferirsi all’influenza delle qualità del Sé 
superiore, conosciuto anche come anima o coscienza cristica, che risiede nel cuore di ogni individuo e che trova 
espressione nei pensieri, nelle parole e nelle azioni di ognuno.

La preveggenza di Roberto Assagioli è rintracciabile negli scopi e negli 
obiettivi della psicosintesi. Tuttavia, mentre questa psicologia capace di mettere in contatto 
con l’anima veniva donata al mondo, anche un’altra parte del lavoro di Roberto Assagioli 
stava prendendo forma. La prima sezione di questo libretto cerca di ricostruire l’atmosfera 
delle origini di questa eredità, nota come Gruppo di Meditazione Creativa, che è il compagno 
spirituale della psicosintesi.
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Roberto, Nancy e Michal furono infatti i co-fondatori del Gruppo di Meditazione Creativa 
insieme a un numero crescente di collaboratori: il primo progetto che venne intrapreso 
fu la preparazione delle dispense di studio2 del Corso di Meditazione Creativa. Il nucleo 
costitutivo dei collaboratori internazionali iniziò a lavorare insieme sul piano soggettivo il 21 
dicembre 1957. 
In una lettera indirizzata a Foster Bailey nel luglio del 1956, l’attenzione iniziale ad ancorare 
il progetto veniva indirizzata a reperire collaboratori per costruire il campo magnetico del 
gruppo ed energizzare il lavoro di quel momento e del futuro.

Vennero invitati a unirsi al progetto alcuni studenti che stavano completando la Scuola 
Arcana e altri della Scuola per gli Studi Esoterici. Tutt’oggi la Scuola Arcana & il Lucis 
Trust danno informazioni sul lavoro del Gruppo di Meditazione Creativa in spirito di servizio. 
Questo lavoro è riconosciuto come parte essenziale della creazione e del contributo alla 
rete di luce che sta preparando il ritorno del Cristo. Questa attività di servizio di gruppo è 
tutt’oggi fiorente per chi si senta di rispondere a questo appello.

Dal 1957, durante l’estate, si cominciò a organizzare degli incontri per conduttori di gruppo 
scelti; rapidamente però tali incontri si trasformarono in convegni internazionali aperti. Fu 
in una riunione del comitato di direzione precedente al convegno del 1961 che Roberto 
Assagioli annunciò l’intenzione, da parte dei membri del gruppo costitutivo, di istituire 
un programma introduttivo di tre anni in Meditazione Creativa3. Questa iniziativa venne 
considerata un progetto di gruppo, senza che nessuno ne ricevesse personalmente credito. 
Furono necessari numerosi anni di dedizione per dar vita a quest’opera.
.

Firenze, 2 luglio 1956

Caro Foster,
ho pensato molto al progetto di un Gruppo dedicato alla meditazione e all’applicazione delle 
Leggi e dei Principi del Regno di Dio, e mi rendo sempre più conto che il progetto non è no-
stro, bensì del Tibetano, o perfino, in un certo senso (sia detto con grande rispetto), del Cristo 
stesso. In altre parole, sembra essere una parte vitale e necessaria della preparazione del Suo 
ritorno. Perciò merita e richiede, secondo me, l’indispensabile dedizione e la pianificazione 

più accurata. 

Il primo passo necessario mi pare essere la distribuzione agli studenti della Scuola del docu-
mento introduttivo che ho letto a Ginevra e la graduale aggregazione di coloro (sia interni sia 
esterni alla Scuola) che sono sinceramente interessati e capaci di cooperare efficacemente a 

questo progetto. 

Ti mando separatamente una copia rivista del mio discorso. Quando sarà stato ciclostilato, 
mandamene per favore 50 copie.

 
La selezione dei membri del gruppo da formare richiederà cura e discriminazione, e quindi il 
giusto tempo……. Prego che tu possa essere ispirato e guidato dalla tua anima e dai Grandi 

Esseri … al lavoro dei quali tu e tutti noi siamo dedicati.
Con i migliori auguri,

Cordialmente tuo, 

2 Conosciute anche con il nome di ‘pagine azzure’ o dispense del Gruppo di Meditazione Creativa
3 Noto a volte come MGNA (Meditation Group for New Age) oppure come Corso di Meditazione Creativa.      
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Con Nancy e Michal, Roberto Assagioli costituì una relazione di lavoro che durò tutta la vita, 
a partire da quando si unirono per rispondere alla richiesta di stabilire “un coeso gruppo 
mondiale dedicato alla meditazione unanime e simultanea sul lavoro di preparazione del 
mondo per il nuovo ordine”.

Nancy Magor era un’ereditiera e possedeva un ricco patrimonio personale. Alice Bailey, sua 
contemporanea, portò alla sua attenzione la necessità di offrire un sostegno finanziario a un 
servitore mondiale. Prendendo spunto da questa richiesta, sia Nancy sia Michal, che pure 
disponeva di notevoli mezzi economici, diedero delle solide basi al lavoro pagando le spese 
di una segretaria e di un traduttore per Roberto Assagioli. Dopo la seconda guerra mondiale 
in Inghilterra entrarono in vigore delle norme di restrizione valutaria; ciononostante Nancy 
riuscì a far filtrare del denaro al di fuori dei confini del paese per supportare il lavoro di 
Assagioli. 

Lettera di Assagioli che ringrazia Nancy per il finanziamento e fa riferimento alla sua collaborazione con Michal.

Michal e Nancy lavorarono in stretta collaborazione con Roberto, costituendo il trio 
impegnato a trovare il materiale per il Gruppo di Meditazione Creativa. Roberto discusse 
il progetto con entrambe: prima di iniziare l’arduo lavoro di ancorare le idee pertinenti e di 
condividerle, dedicarono molto tempo alla pianificazione e alla preparazione del terreno.
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Durante le loro visite in Italia e quelle di Assagioli 
a Tunbridge Wells, Michal aveva il ruolo di 
registrare le discussioni e di prendere appunti sulle 
conversazioni in merito agli scritti da preparare 
per la meditazione creativa. Poi lei e Nancy 
effettuavano ricerche nei libri della Bailey e in altre 
fonti, per completare e dare fondamento al lavoro. 
Michal era lo scriba del gruppo e Roberto faceva 
affidamento su di lei per “mettere la ciliegina sulla 
torta” quando redigevano gli appunti e le indicazioni 
da dare. Nancy si occupava invece dell’editing. 
Questo progetto di meditazione creativa iniziò negli anni ’50. 

Roberto Assagioli era impegnato nell’ancorare molti progetti: egli era un autentico servitore 
del mondo. Ogni progetto veniva da lui tenuto distinto e separato dagli altri, grazie a una 
rigida disciplina che imponeva a se stesso. Esercitava un controllo rigoroso sul processo di 
formazione del pensiero creativo, che era ed è fondamentale per l’arte di portare i progetti in 
manifestazione concreta, in modo da poterli condividere con altri ed essere da loro utilizzati. 
Quando Assagioli lavorava a molti progetti contemporaneamente, applicava questa forma 
di “silenzio interiore” a pensieri e parole. In tal modo i costrutti delle forme pensiero di tali 
sforzi mentali focalizzati formavano dei solidi modelli per la costruzione e la condivisione 
delle attività di servizio delle quali si stava occupando.

Fotografia di gruppo ripresa nell’estate del 1964 nel giardino di Sundial House, TW

Tuttavia l’abilità di costruire forme pensiero, che è essenziale per lo sviluppo continuo e 
costante di un progetto di base, ha anche comportato qualche confusione. Per esempio, 
all’incirca all’epoca in cui Roberto operava con Nancy e Michal per dar vita al lavoro del 
Gruppo di Meditazione Creativa, stava anche lavorando con i membri di una scuola per gli 
studi esoterici in via di formazione, per mettere insieme una serie di dispense di studio per 
i loro studenti. Questi due progetti erano separati, anche se alcuni dei fondatori della SES 
erano anche membri del gruppo direttivo del GCM e scrivevano articoli che venivano inseriti 
nelle dispense di studio del Gruppo di Meditazione Creativa.

È importante comprendere che ‘un gruppo non è soltanto un luogo né un insieme di persone, 
ma anche un campo di coscienza in evoluzione che dà vita a nuove idee e modi di essere’. 
Quando il seme magnetico del Gruppo di Meditazione Creativa venne piantato da questi 
tre discepoli agli inizi degli anni ’50, altri membri vennero attratti nel gruppo. Arrivarono 
persone da ogni dove per entrare a far parte di questa rivoluzione destinata a risvegliare le 
coscienze e per offrire un contributo collettivo all’arte di manifestare il sacro nel quotidiano. 
E mentre il gruppo lavorava, adempiva al suo ruolo di levatrice per la nascita del Nuovo 
Ordine e della nuova cultura mondiale.

Breve Storia del GCM – dagli Archivi della SDH

Registrazione di un Incontro Estivo nel 1960 – RA 
con MJE nella biblioteca di Sundial House, TW

Nancy Magor

Jan van der Linden

Roberto Assagioli

Florence Garrigue

Frances Adams Moore

Frank Hilton
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‘Dal passato, per il presente, verso il futuro e l’eternità.’

L’informazione, diffusa nel 1961, che era in preparazione un programma  
di meditazione creativa fu accolta con grande entusiasmo e aspettative. In Europa e in 
America si costituirono gruppi di studenti, uomini e donne di buona volontà, desiderosi di 
apprendere come porre la loro vita di preghiera e di meditazione al servizio non solo di sé 
stessi ma anche degli altri. Le domande e risposte con RA sono tratte dagli appunti di una 
conferenza sulla Natura e Pratica della Meditazione tenuta dal Dott. Roberto Assagioli a un 
incontro internazionale del Gruppo di Meditazione Creativa. 

 
Natura e pratica 
della meditazione
Domande e risposte 
con Roberto Assagioli

D. Cos’è la meditazione?
R. Attualmente il termine 
‘meditazione’ è usato in vari 
modi e ha diversi significati, il più 
frequente dei quali è quello di 
meditazione riflessiva, ossia di 
pensiero concentrato su di un dato 
argomento; ciò viene chiamato 
anche meditazione su di una ‘idea 
seme’ o ‘pensiero seme’. Riflettere 
in modo focalizzato su di un 
argomento o idea seme comprende 
(a) la sua definizione, (b) lo 
sviluppo e l’esplorazione dell’idea 
o dell’argomento tramite delle 
domande, (c) l’esplorazione delle 
sue connessioni e interconnessioni, 

(d) le sue applicazioni. Attraverso la pratica della meditazione riflessiva è sorprendente 
vedere quanti aspetti e implicazioni riusciamo a scoprire perfino riguardo a un argomento 
che ritenevamo di conoscere molto bene.

Alla meditazione riflessiva segue la fase o lo stadio della meditazione contemplativa. 
Quando con l’attività della nostra mente non troviamo più nient’altro su di un dato 
argomento, sospendiamo il pensiero e semplicemente teniamo l’argomento al centro della 
nostra coscienza, in atteggiamento d’attesa quieta e silenziosa. Per aiutarci a mantenere la 
coscienza focalizzata, possiamo ripeterci lentamente la parola o le parole che definiscono 
l’argomento. Talvolta non accade nulla, ma altre volte nel campo di coscienza “fa – per 
così dire – la sua irruzione” qualcosa di nuovo e di inaspettato. Talora è qualcosa di vivido 
e con un significato più profondo di quello che eravamo riusciti a raggiungere nello stadio 
precedente, il che può essere considerata una comprensione intuitiva.
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La meditazione ricettiva è simile, ma non identica, alla precedente. Mentre nella meditazione 
contemplativa cerchiamo per così dire di guardare dentro di noi o verso l’alto con l’occhio 
della mente, la meditazione ricettiva è più affine all’“ascolto” con l’orecchio interiore e, 
quando ha successo, fa sì che riceviamo delle ispirazioni.
In entrambi questi tipi di meditazione dobbiamo adoperarci molto per restare vigili con la 
mente e l’attenzione, alimentando la consapevolezza di un’aspettativa e perciò rifuggendo 
da una condizione passiva e trasognata.

La meditazione creativa ha vari stadi che sono spiegati e trattati dettagliatamente nel primo 
volume del corrispondente Corso Introduttivo alla Meditazione Creativa.
 
D. Che cosa si intende per vita meditativa?
R. Inizialmente la meditazione si limita a occupare un determinato periodo del nostro tempo, 
dopo il quale generalmente passa nel dimenticatoio! Ma quando ne acquisiamo una certa 
esperienza, il tema al quale abbiamo dato attenzione spesso ci torna in mente nel corso 
della giornata, mentre siamo affaccendati in altre occupazioni.

Questo suscita in noi gradualmente un costante atteggiamento di consapevolezza o di 
attenzione interiore a impressioni, sia interne che esterne, che è stato definito dell’”osservatore 
disidentificato”. Ciò ci permette di conseguire un certo grado di “riconoscimento della realtà”.

D. Quali altre attività interiori sono connesse alla meditazione?
R. Le nostre attività psicologiche e spirituali non procedono in modo isolato le une dalle 
altre; tra di loro c’è invece uno scambio più o meno intenso. Il pensiero può evocare il 
sentimento e viceversa; entrambi possono essere stimolati dal desiderio, o farlo insorgere.

Perciò la meditazione è spesso connessa alla preghiera e sfocia in alcune decisioni o 
affermazioni. Tutte queste attività possono amalgamarsi tra di loro in varie proporzioni, 
generando un’azione interiore che è stata chiamata invocazione.

D. Che cos’è l’invocazione?
R. Nell’invocazione la volontà esercita un influsso preminente; ma la volontà è necessaria 
e attiva – anche se non ne siamo consapevoli con chiarezza – pure nelle altre fasi della 
meditazione. Nel pensare a un argomento in modo sequenziale, per esempio, la volontà 
serve per impedire alla mente di vagabondare, e lo stesso è valido per le altre fasi, come 
quelle della meditazione contemplativa e riflessiva.

D. Può suggerirci alcuni argomenti adatti alla meditazione?
R. Ve ne sono molti e diversi, quali:
1) una qualità o una virtù
2) una frase che esprime un “pensiero seme”
3) un problema
4) un simbolo [l  ’importanza e l’efficacia dei simboli è un argomento vasto sul quale non 
posso dilungarmi ora. Vi dico solo che i simboli sono il linguaggio o mezzo espressivo 
naturale dell’inconscio a ogni livello, compreso il supercosciente]
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5) il Sé – L’autorealizzazione è uno dei grandi obiettivi e conseguimenti della 
meditazione. A questo scopo possono essere utili simboli del Sé quale il fiore di loto, 
ampiamente usato in Oriente. Il loto ha le radici immerse nel fango, mentre il fiore è al 
di sopra dell’acqua e si schiude, un petalo dopo l’altro, alla luce del sole: è davvero un 
simbolo profondo e dai molteplici significati.

Anche i mantram hanno grande valore e il seguente è di particolare aiuto per allinearsi con 
l’anima e per meditare su di essa:

Più radioso del sole,
Più puro della neve,
Più sottile dell’etere

è il Sé, lo Spirito entro di noi.
Noi siamo il Sé. Quel Sé siamo noi.

D. Quali sono le tecniche della meditazione?
R. In meditazione sono state usate e si usano molte tecniche, che dovrebbero essere scelte 
a seconda:
 ► della specifica costituzione di ogni individuo.
 ► dello specifico scopo della meditazione.
 ► della particolare condizione o situazione del momento di colei o colui che medita.

Non soltanto ogni individuo, ma ogni fase della relazione tra coloro che meditano e l’ambiente 
psichico che li circonda sono unici; questo potrebbe chiamarsi la giusta considerazione o il 
giusto atteggiamento esistenziale. Perciò non si dovrebbe dare o scegliere alcuna regola 
generale o specifici schemi senza accordare piena considerazione a questi fattori, per quanto 
sia possibile. Piuttosto, dopo aver individuato con cura l’argomento sul quale meditare e 
avere acquistato una certa dimestichezza con le varie tecniche esistenti, possiamo iniziare 
a fare qualche esperimento in merito. Gli esperimenti andrebbero fatti con coraggio, 
utilizzando il metodo di prova ed errore, e comprendendo che gli errori sono spesso molto 
istruttivi e perciò utili, ma che al medesimo tempo è necessaria molta prudenza, fermandosi 
non appena si verifichi qualsiasi esito poco desiderabile. In particolare è raccomandabile di 
non esagerare con la meditazione nel primo periodo di entusiasmo e di voglia di fare. Non 
ci si dovrebbe mai impegnare a lungo; 15 – 20 minuti sono già molti all’inizio e, se proviamo 
delle sensazioni che non consideriamo giuste o che non comprendiamo, cerchiamo 
consiglio prima di proseguire.

D. Quali sono le applicazioni della meditazione?
R. Per l’auto-sviluppo e l’auto-realizzazione, per esempio:
 ► in psicoterapia
 ► nell’educazione
 ► nelle relazioni interpersonali.

D. Quali sono i benefici della meditazione?
R. Sono grandi e molteplici. Essi si dispiegano a mano a mano che procediamo e posso 
solo dire che la meditazione porta:
 ► a scoperte e conquiste interiori;
 ►a padroneggiare la personalità (corpo – emozioni – mente);
 ►a sviluppare la volontà;
 ►alla consapevolezza del Sé, cioè all’identificazione in Esso e alla Sua   
     realizzazione, dalla quale scaturiscono gioia e potere.
.
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‘Dal passato, per il presente, verso il futuro e l’eternità.’

Il Gruppo di Meditazione Creativa ebbe origine da una richiesta contenuta negli 
insegnamenti di filosofia esoterica, esposti negli scritti di Alice Bailey, che fu poi colta come 
suggerimento di lavoro da Roberto Assagioli. Ne derivò la nascita del Gruppo il 21 dicembre 
1957, quando un nucleo costituente di esperti internazionali di meditazione creativa iniziò a 
lavorare con le dispense di studio bimestrali e con il programma di meditazione giornaliero. 
Quei materiali di studio e quell’attività di servizio sono disponibili e utilizzati ancora oggi. Di 
seguito trovate un articolo estratto dal corpo dell’opera, dove RA precisa l’importante ruolo 
della meditazione creativa.

L’importante ruolo della 
Meditazione Creativa
La Legge dell’Avvicinamento 
Spirituale richiama la nostra attenzione sul 
prezioso servizio di una meditazione specifica 
e creativa. Nel corso del tempo la meditazione 
è stata praticata in molti modi diversi; sia in 
Oriente che in Occidente è stato, per la mente 
umana, il principale strumento di accesso a 
sfere di vita superiori o più sottili. Ma, in un 
senso più ampio, è pure un’attività universale, 
che nei suoi stadi iniziali e più semplici può 

anche essere del tutto inconscia. In seguito, nelle varie fasi che la mente attraversa nel suo 
sviluppo, diventa più consapevole e mirata nel proposito, perciò più potente.

La meditazione focalizza il pensiero che, col tempo, produce la conquista di una personalità 
ben integrata; mentre spesso viene condotta senza consapevolezza della sua reale natura, 
di fatto risulta essere una forma semplice di meditazione creativa, che ha prodotto tutte le 
meraviglie creative della nostra moderna civilizzazione.
Non abbiamo che da considerare il processo con il quale l’essere umano crea ogni cosa 
attorno a sé per scorgere il ruolo del pensiero. Il primo e indispensabile passo è l’idea, che 
viene poi sviluppata con ulteriore pensiero e pianificazione, indi arricchita con l’energia del 
desiderio e dell’intenzionalità, finché alla fine si concretizza in una forma tangibile. Questo 
è il metodo impiegato da tutti coloro che hanno successo nel mondo materiale e questo 
dato di fatto sottolinea l’importanza del pensiero creativo e della meditazione, sia a scopo 
spirituale che per la costruzione sui piani interiori.
Benché il potere del pensiero stia cominciando a essere riconosciuto su ampia scala, esso 
è tuttora utilizzato in modo inconscio e fortuito, perciò spesso egoistico, materialistico, 
aggressivo e persino distruttivo. È pertanto quanto mai necessario che si diffonda una 
maggiore comprensione di questo argomento e che noi apprendiamo a usare il pensiero 
per scopi ben più elevati e costruttivi.
Il metodo principale per utilizzare il potere del pensiero è la meditazione. Essa è ben lungi 
dall’essere qualcosa di meramente intellettuale o astratto; è invece un efficace mezzo di 
azione interiore che può essere usato in due diverse direzioni e maniere:

Retti rapporti umani

Buona Volontà

Unanimità
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Lavoro di gruppo
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 per produrre mutamenti e trasformazione in noi stessi;
 come forma di servizio al mondo.

Entrambi generano risultati esteriori tangibili poiché ciò che facciamo, tanto individualmente 
quanto collettivamente, è il risultato di ciò che pensiamo, sentiamo e vogliamo. In generale si 
riconosce la necessità della meditazione personale per redimere la nostra natura inferiore e 
apprendere ad accedere a livelli superiori di coscienza; eppure è ancora più urgente ai giorni 
nostri, gravi e forse decisivi per la storia del mondo, il bisogno di meditare creativamente sui 
principi e sulle qualità che introdurranno un’era nuova e migliore. Naturalmente è proprio 
questa la funzione principale di questo particolare Gruppo, così come è questo il proposito 
per il quale è stato richiesto dal Maestro Djwhal Khul. È necessaria una meditazione attiva e 
intensa per far discendere più chiaramente nella coscienza dell’umanità le leggi e influenze 
spirituali necessarie e per svilupparle in forme pensiero più consistenti, che possono così 
essere accettate e adottate non soltanto da una minoranza di pionieri, bensì dall’umanità 
in generale.

In sostanza, l’impegno più urgente è di creare:
 Ordine dal caos esistente
 Comprensione dall’ignoranza, dal pregiudizio e dalla riprovazione dilagante
 Sintesi dall’attuale divisione e conflitto.

Per compiere tutto questo abbiamo bisogno di accedere ai livelli dove queste realtà esistono 
e poi, per mezzo d’una meditazione di natura creativa, di farli calare nella coscienza e nella 
manifestazione umana.

In genere non si riconosce che la meditazione è una forma di azione, di azione interiore. 
Di solito la si considera un processo con il quale si acquieta l’io personale, specialmente 
la mente, e si entra in una condizione di tranquillità e di silenzio. Ma questa è solamente 
una parte e un tipo tra le molte possibili meditazioni. Dobbiamo comprendere che il silenzio 
non è una condizione vuota o statica. Talvolta ho definito la meditazione “un’esplorazione 
dei mondi interiori”, poiché queste dimensioni sono traboccanti di energie e vi è molto da 
scoprire e molto da cooperare con esse. In un certo senso una parte della nostra natura 
vive costantemente in esse; la vita psicologica ha un’esistenza tangibile in quei campi 
energetici, che sono la sede non soltanto di energie e qualità, ma, di conseguenza, di 
cause e di significati. In essi ha origine tutto ciò che accade nel mondo esteriore. Essi sono 
di fatto più reali del mondo manifesto e apprendere a lavorare con loro consapevolmente 
e costruttivamente è perciò un importante modo di servire la nostra epoca. Ci viene detto 
che Dio prima pensò (meditò), quindi parlò – simbolicamente – e creò. “Dall’alto verso il 
basso” è una regola spirituale e il nostro lavoro e servizio esteriore dovrebbe essere sempre 
preceduto da una meditazione pianificata e illuminata, cioè da una concentrazione e una 
riflessione interiore. Questa è una parte importantissima del servizio autentico.

La meditazione creativa non è soltanto soggettiva e astratta, né è una condizione puramente 
passiva o riflessiva. È un processo preciso e scientifico che richiede uno sforzo positivo e 
un lavoro compiuto secondo la legge. La contrapposizione, consueta nella nostra società 
Occidentale, tra meditazione da un lato e azione dall’altro è ingannevole; sono due fasi 
successive di qualunque azione cosciente, deliberata e orientata al proposito.

Non ci si può dilungare in questa sede sui molti stadi della meditazione creativa4 che includono 
4  Tali stadi sono spiegati nel Corso Introduttivo alla Meditazione Creativa, Primo anno, in merito al quale si 

possono ottenere informazioni dalla Segreteria della Comunità di Etica Vivente.
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riflessione e ricezione. Quest’ultimo stadio dovrebbe essere mantenuto abbastanza a lungo 
per rendere possibile all’energia o all’idea ricevuta di calare e agire nel ‘calice’ che le stiamo 
offrendo. Durante questo stadio dovremmo restare sempre ben vigili e qualunque cosa 
riceviamo nella nostra coscienza dovrebbe essere formulata chiaramente in modo che 
possa prendere forma ed essere quindi espressa.

La preghiera e l’invocazione sono stadi ulteriori e importanti, poiché è qui che il cuore e 
la volontà compiono il loro avvicinamento spirituale e avanzano la loro richiesta. Questo 
è particolarmente rilevante nella meditazione del plenilunio e del novilunio, il cui scopo è 
invocare le grandi energie zodiacali, i divini intermediari, il Cristo e gli Avatar. Tra questi 
grandi messaggeri spirituali e l’umanità vi è un’intera Gerarchia di Esseri, iniziati di vari gradi, 
che possono trasmettere il messaggio dei Grandi Esseri, ridurne il voltaggio energetico e 
renderlo più comprensibile. I più vicini all’umanità, e che ancora vivono in essa, sono i 
servitori del mondo, i quali costituiscono il necessario collegamento tra gli Esseri Superiori 
e l’umanità. Durante il plenilunio possiamo sintonizzarci particolarmente con questa grande 
catena di avvicinamento e discesa spirituale, e il nostro compito è quello di invocare a 
favore dell’umanità le energie in quel momento disponibili.

La storia umana è stata in essenza la storia di grandi messaggeri spirituali che – nel corso 
del tempo e nei momenti di crisi dell’umanità – sono discesi dai più elevati luoghi segreti 
per aiutare, ispirare, rivelare, guidare e indicare la strada. Come leggiamo nel libro di Alice 
A. Bailey Il Ritorno del Cristo, sempre, nel corso dei secoli e nei momenti di necessità, è 
apparso un Insegnante, un Salvatore del Mondo, un Avatar, un Intermediario trasmettitore, 
un Cristo. Questa verità sottostà a tutte le religioni mondiali e, grazie ad esse, la continuità 
della rivelazione ci ha condotto avanti di stadio in stadio.

In tutti i grandi momenti di svolta evolutivi, quando una Nuova Era prende piede e viene in 
essere una nuova civiltà, sopravviene anche una nuova ondata spirituale, che fa avanzare 
l’umanità verso una maggiore illuminazione. Questi mediatori spirituali, in diverse epoche 
e in molti paesi, hanno di volta in volta ispirato l’umanità per far sorgere, dalle crisi del 
momento, la cultura e la civiltà sulle quali doveva essere costruita l’era successiva. Sri 
Krishna, Buddha, Cristo e Maometto sono i grandi messaggeri a noi più noti; l’effetto dei 
loro insegnamenti e l’impatto delle loro vite furono di tale entità, da influenzare il pensiero e 
la storia di entrambi gli emisferi sino ai giorni nostri. Ma vi sono stati anche altri portatori di 
luce o ‘Avatar’ e, poiché questi grandi figli di Dio hanno dapprima sviluppato la loro natura 
umana e l’hanno poi trascesa, sono stati in grado di ancorare alcuni principi, alcune energie 
divine, che hanno avuto la conseguenza di stimolare l’umanità a esprimere delle nuove 
qualità spirituali.

Oggi noi pensiamo in termini di energia con altrettanta naturalezza di quanto i nostri 
predecessori pensavano in termini di forma: pertanto questa trasmissione di energia è un 
concetto che risponde pienamente a un’esigenza del nostro tempo. La mentalità della nuova 
era collega l’energia all’evoluzione e mantiene, al centro della sua filosofia, il concetto di 
un futuro in espansione; perciò accoglierà agevolmente l’idea che i grandi accostamenti 
– come l’apparire di questi Salvatori del Mondo possono essere denominati – sono stati 
eventi che hanno assicurato la continuità della rivelazione e si sono rivelati i mezzi tramite i 
quali sono stati liberati nuovi tipi di energie.

Concludiamo sempre la meditazione creativa con una irradiazione, una benedizione. La 
parola benedizione non dovrebbe essere considerata nel senso d’un semplice atto d’amore, 
poiché invece è un potere magico. La benedizione è un’azione trasformatrice e magica che 
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completa il ciclo dell’avvicinamento spirituale.

Vi sono due atteggiamenti che apportano un grande contributo al servizio della meditazione 
creativa. Uno è l’accostarsi alla meditazione in spirito di gioia, poiché la gioia è sia istigatrice 
che rivelatrice. Genera una profonda forza interiore, oltre ad assicurare la cooperazione 
della natura emotiva.

L’altro atteggiamento è il distacco. Esso comporta disidentificazione dagli attaccamenti 
emotivi e la rimozione dalla mente di tutte le opinioni, i pensieri e le reazioni personali 
preconcette. Ciò è necessario poiché siamo tutti immersi in molteplici forme-pensiero, 
imposte dal nostro ambiente, dalle nostre tradizioni, dai nostri gruppi sociali, dalle nostre 
famiglie e così via; da tutto questo dobbiamo apprendere a liberarci, prima di essere 
capaci di costruire modelli mentali chiari e non condizionati e di ricevere, senza colorarle o 
distorcerle, le impressioni e le energie che possono raggiungerci dai piani superiori.

Vi è anche un’altra ragione per ricercare il distacco. Si dovrebbero esaminare attentamente le 
nostre motivazioni nei confronti della meditazione, che sono spesso egoiste ed egocentriche 
senza che ce ne rendiamo conto. Per esempio, alcuni praticano la meditazione come una 
nobile via di fuga o sperano che li metterà in contatto con qualche meraviglioso maestro. 
Ma, piuttosto che per scopi specifici, la meditazione creativa dovrebbe essere dedicata 
alle grandi energie e qualità impersonali che permette di far affluire. Un atteggiamento 
distaccato è essenziale, poiché non possiamo conoscere il giusto esito di una particolare 
situazione o di ciò che sta nel Piano Divino. È probabile che noi veniamo influenzati, se 
non condizionati, dal nostro limitato punto di vista personale e dal nostro ambiente: quindi 
ciò che può sembrarci la migliore soluzione di qualche problema può rivelarsi una risposta 
solo per un breve periodo, o a senso unico. Perciò la meditazione creativa dovrebbe essere 
usata come mezzo per contribuire, e per essere d’aiuto, nel portare nel mondo i principi 
spirituali necessari per un’epoca migliore, senza nessuna convinzione o formulazione 
precostituita dei modi specifici secondo i quali tali principi possono operare.

Nel meditare su questi grandi temi, ci colleghiamo sui livelli interiori ad altri individui 
che lavorano per il medesimo scopo. Tutti sanno che il potere di un’azione concorde di 
gruppo si moltiplica; il comprendere che facciamo parte di un grande gruppo che medita 
e che costruisce sui piani sottili contrasta la possibile tendenza di un individuo isolato a 
percepirsi inefficace o a cadere preda di ansie, di negatività e persino a disperarsi. Invero 
la sensazione d’essere isolati è del tutto artificiosa: noi tutti partecipiamo, consapevolmente 
o inconsapevolmente, volenti o nolenti!, alla vita dell’intera umanità e, ancor più, alla Vita 
Universale. Quanto più lo riconosciamo, ci sintonizziamo e lavoriamo con le Leggi d’una 
Vita più grande, tanto più ci rassereniamo e diventiamo efficaci: la meditazione creativa è 
uno dei passi più pratici in questa direzione

Roberto Assagioli 
– Il Gruppo di Meditazione Creativa, Dispense © Gruppo SDH

“Tutto ti è possibile e accessibile: gioia, serenità,
te le offro in dono”

– Roberto Assagioli
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‘Dal passato, per il presente, verso il futuro e l’eternità.’

Anche se il futuro è un bersaglio mobile, abbiamo la responsabilità di fare la 
nostra parte nel presente, per forgiarlo e trasformarlo, attraverso i nostri pensieri e desideri, 
in qualcosa di sempre più bello. In fondo la società può essere considerata un dono per 
l’umanità; entro di essa ognuno di noi ha una parte da giocare, che è il proprio personalissimo 
contributo al tutto. È ben noto che l’insieme è maggiore della somma delle sue parti. Ecco 
perché estendiamo, a te personalmente e ai gruppi di meditazione creativa, l’invito, che arriva 
dal passato, per il presente, verso il futuro, a entrare a far parte dell’intergruppo che si sta 
costituendo proprio ora… 

L’Associazione Internazionale di Meditazione Creativa
Un’attività di servizio intergruppo

Come qualunque giardiniere sa, affinché le piante crescano e fioriscano è importante 
avere dei semi vitali, un terreno fertile e sano e le giuste condizioni climatiche. Allo stesso 
modo, per coltivare e far crescere un “mondo che funzioni bene per tutti”, sono necessari 
il seme vitale di una visione condivisa, il fertile terreno culturale del nostro retaggio umano 
collettivo e le giuste condizioni psicologiche per aiutarci a realizzare nei prossimi anni la 
visione comune che accoglie le nostre più alte ispirazioni. La meditazione creativa è un potente 
strumento scientifico per costruire il nuovo mondo. I Principi della Divinità Essenziale, della 
Buona Volontà e dell’Unanimità, con le corrispondenti Leggi dell’Avvicinamento Spirituale, dei 
Retti Rapporti Umani e dell’Attività di Gruppo, sono le sostanze nutritive che arricchiscono 
il terreno culturale nel quale il potere dello spirito umano si risveglierà, crescerà e alla fine 
germoglierà. Attraverso la meditazione creativa meditiamo su questi Principi e Leggi viventi 
e cerchiamo di incarnarli, come atto concreto di servizio per la nascita d’una nuova realtà 
globale.

 Meditation Mount. Sundial House Group     Comunità di Etica Vivente 

La rappresentazione del Chakra del Cuore [che appare al centro della stella a sei punte, simbolo delle Leggi e dei 
Principi] è opera di © Nina O’ Connell – Illustratrice delle Carte della Benedizione del Gruppo di Sundial House 

Divinità Essenziale

Buona Volontà Unanimità

Retti rapporti umaniLavoro di gruppo

Avvicinamenti spirituale
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L’Associazione Internazionale di Meditazione Creativa è un’iniziativa globale intergruppo 
dedicata a servire la visione di una società illuminata che vive in armonia con ogni forma di 
vita.
Come abbiamo esposto in precedenza, questa attività di servizio venne iniziata negli anni 
’50 dal Dott. Roberto Assagioli, in collaborazione con Michal Eastcott e Nancy Magor, in 
risposta alla crescente richiesta di insegnamenti pratici sulla meditazione, che fossero adatti 
a persone di ogni convinzione spirituale o religiosa.
La meditazione creativa si basa sul riconoscimento che tutto ciò che vediamo attorno 
a noi nasce negli ambiti costruttivi del pensiero. Consciamente o inconsciamente, diamo 
costantemente un contributo alle correnti di pensiero e ne veniamo influenzati. L’“inconscio 
collettivo” è un ambito di pensiero che pervade il mondo e che è un prodotto del nostro 
sforzo di gruppo, passato e presente. Ricordate che un gruppo non è soltanto un insieme di 
persone che si raccolgono in qualche posto; è un campo di coscienza in evoluzione che ha il 
potenziale di far nascere nuove idee e modi di essere.
Aderire a questa concezione significa avere il potere e il potenziale interiore di ri-creare noi 
stessi, il nostro atteggiamento verso la vita e l’ambiente nel quale viviamo. Ne consegue che, 
quando un numero sufficiente di persone nel mondo sono collegate cuore a cuore e pensano 
in modo positivo, possono ricreare la società in modi che riflettono e incarnano le più elevate 
aspirazioni per la famiglia umana.
L’Associazione Internazionale di Meditazione Creativa offre l’opportunità di unirsi a persone 
affini e di utilizzare il potere positivo della mente umana come strumento di servizio, grazie al 
ritmo di una meditazione giornaliera e collegata in tutto il mondo.
La meditazione creativa è un approccio soggettivo di gruppo a un servizio spirituale, anche 
se poi ciascuno ha i propri particolari metodi individuali che lo aiutano a vivere una vita infusa 
d’anima. Il potere creativo si accresce meditando con intenzionalità insieme ad altri come 
atto di servizio, grazie alla creazione di un campo di coscienza infuso di spirito. Questo 
campo vivente genera e fa nascere una nuova saggezza e visioni che servono non soltanto 
l’individuo ma l’umanità intera e il Pianeta.

La Meditazione di Gruppo come Servizio al nostro Mondo

In tutto il mondo c’è gente che pratica la meditazione creativa per contribuire al servizio 
essenziale di riflettere, pregare e invocare le leggi e i principi spirituali che sono essenziali per 
ancorare buona volontà e retti rapporti umani.
L’uso della meditazione creativa è il fondamentale proposito del Gruppo di Meditazione 
Creativa e dell’Associazione Internazionale di Meditazione Creativa appena costituita.
Per manifestare il tuo interesse e per esplorare la possibilità di diventare membro della  IACM 
o di associarti al GCM, contatta uno dei gruppi che l’hanno costituita:

The Sundial House Group & The International Group for Creative Meditation
The Sundial Centre, Sedlescombe TN33 0PF, East Sussex, UK
info@creativegroupmeditation.org www.creativegroupmeditation.org

Meditation Groups Incorporated Comunità di Etica Vivente
Meditation Mount, California, US Segreteria: loc. Pian di Mattone, 14
www.meditationmount.org 06062 Citta della Pieve (PG), Italia
 light.net@comunitadieticavivente.org
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Lo sbocciare di una rosa

Immaginiamo un bocciolo di rosa chiuso. Visualizziamo lo stelo, le foglie e, alla 
sommità dello stelo, il bocciolo. Questo appare verde perché i sepali sono chiusi; 
tutt’al più in cima si vede apparire un punto rosa. Cerchiamo di visualizzarlo in 
modo vivido, mantenendo l’immagine al centro della coscienza…

Mentre lo osserviamo, vediamo che a poco a poco inizia un lento movimento; i 
sepali cominciano a divaricarsi, a volgere le loro punte verso l’esterno, lasciando 
così scorgere petali rosei, chiusi…

I sepali si divaricano sempre di più… si vede bene il bocciolo dei petali di un bel 
rosa tenue. Ora anche i petali cominciano ad allargarsi… finché la rosa si rivela 
in tutta la sua bellezza, che ammiriamo con gioia.

A questo punto cerchiamo di sentire, inalando, il profumo della rosa, il profumo 
caratteristico ben noto… tenue, dolce, gradevole… lo odoriamo con piacere.

Ora identifichiamoci con la rosa, o, più esattamente, ‘introiettiamo’ la rosa in 
noi… Noi siamo, simbolicamente, un fiore, una rosa… La stessa vita che anima 
l’Universo, che ha prodotto il miracolo della rosa, sta producendo in noi uno 
stesso, anzi maggiore, miracolo: lo sviluppo, l’apertura, l’irradiazione del nostro 
essere spirituale.

Consideriamo la rosa come il simbolo della nostra crescita interiore, il 
risveglio interiore delle nostre qualità, l’auto-realizzazione e l’irradiazione del 
nostro essere interiore. Poiché ciascuno di noi è come una rosa, con le stesse 
potenzialità nascoste di un bocciolo.

“In solitudine la rosa dell’anima fiorisce;
In solitudine il Sé divino può parlare,
In solitudine le facoltà e le grazie del

Sé Superiore possono radicarsi e
Sbocciare nella personalità”
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Cose da chiedersi

L’UNICO silenzio che conosciamo è il silenzio che si crea quando il rumore cessa, il silenzio 
di quando il pensiero si ferma – ma quello non è silenzio. Il silenzio è qualcosa del tutto 
diverso, come la bellezza, come l’amore. E questo silenzio non è il prodotto d’una mente in 
quiete, non è il prodotto di cellule cerebrali…
Il silenzio di quando cessa il rumore è soltanto un piccolo inizio. È come passare attraverso 
un piccolo foro in un oceano ampio, vasto, enorme, che si espande fino a una condizione 
incommensurabile e senza tempo. Ma non potete comprendere questo a parole, a meno che 
non abbiate compreso l’intera struttura della coscienza e il significato del piacere, del dolore 
e della disperazione, e che anche le cellule del cervello si siano acquietate. Forse allora 
potrete scoprire quel mistero che nessuno può svelarvi e che nessuno può distruggere.

– J. Krishnamurti

IL SILENZIO è la nostra modalità d’azione più intensa. È nei nostri momenti di quiete 
profonda che nasce quell’idea, quell’emozione, quel desiderio, cui alla fine diamo il nome 
di azione. La vita più attiva dal punto di vista emotivo la viviamo nei nostri sogni ed è nel 
sonno che le nostre cellule si rinnovano più operosamente. Raggiungiamo il punto più alto 
delle nostre meditazioni e quello più lontano delle nostre preghiere. Nel silenzio ogni essere 
umano è grande; ivi è libero dall’esperienza dell’ostilità; ivi è poeta e quanto di più simile a 
un angelo.

– Leonard Bernstein

Dell’umanità possiamo dire che ogni suo membro racchiude lo stesso prezioso gioiello. 
Perciò noi identifichiamo, sintetizziamo e uniamo. Può darsi che il successo giunga 
lentamente, ma è inevitabile.

– Agni Yoga

LA COSCIENZA… è la pre-condizione della libertà e della scelta, il più autentico fondamento 
di tutti i valori spirituali, di tutto ciò che dà significato alla vita e che giustifica la nostra 
esistenza.
Come ogni strumento di un’orchestra gioca la propria parte nella partitura generale, ma 
trova il suo coronamento e il suo più ampio compimento nella perfetta coordinazione e 
nella relazione significativa di tutti gli strumenti, così ogni coscienza individuale trova il suo 
coronamento in una perfetta relazione con l’Universo in tutta la sua varietà di forme di vita 
e di forze individuali, che non permettono né battute d’arresto, né stagnazione.
Ma solo coloro che conoscono l’intera partitura possono suonare la loro melodia alla 
perfezione.

– Govinda (Creative Meditation and Multi-Dimensional Consciousness)

IL PROBLEMA dell’individuo è anche il problema del mondo: non si tratta di due processi 
separati e distinti… Voi siete i depositari dell’umanità intera. Voi siete il mondo e il mondo è 
voi. E se si verifica una trasformazione radicale nella struttura psichica d’un individuo, essa 
influisce sull’intera coscienza dell’essere umano.

– J. Krishnamurti
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“Poiché l’amore è il
desiderio del tutto

e la ricerca
del tutto è

chiamata amore.”

                            Platone
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