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“  ! 120 servitori del mondo da 17 paesi  
 hanno risposto alla chiamata di lavorare insieme per ancorare ed esprimere 

profondamente la coscienza di gruppo come prerequisito fondamentale per dare 
vita ad un'espressione tangibile della Nuova Civiltà 

                      ”  
 
!
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‘ Ci impegniamo  

ad agire localmente,  

a sentire globalmente  

e a pensare 

cosmicamente’



!

Il nostro proposito?  
Vivere insieme come coscienza di gruppo, un piccolo frattale della vita interdipendente sul nostro 

Pianeta ed entrare in contatto più profondo con il Pianeta Vivente. Penetrare più profondamente 

nel suo processo di sviluppo, nella vita che evolve, nelle sue contraddizioni, misteri, bisogni e 

potenzialità: in sintesi, un atto di partecipazione e di amore per la piena potenzialità del nostro 

Pianeta, accessibile solo attraverso il portale della coscienza di gruppo.  

Il Pianeta interiore svelato… !
Nella nostra condivisione iniziale abbiamo nominato le qualità che ciascuno di noi portava e tra 

queste le più significative  sono state  amore e sintesi. L'espressione delle nostre qualità 

individuali e collettive è continuata come tema e punto focale per costruire un ponte tra l'attuale 

e la futura Civiltà, mentre Marina (Bernardi) ci invitava ad entrare consapevolmente in questo 

processo di rivelazione del Pianeta dentro di noi, nel nostro ruolo di servitori del mondo, 

equilibrando la polarità piacere - dolore  mediante  5 qualità chiave: 

!
“Piena accettazione di ciò che è”   

  “Discernimento ” 

“Fiducia”       

 “Perdono”     

  “Compassione” 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La Coscienza di Gruppo come Portale… !!
Mentre Jude (Currivan) ci guidava in un fantastico viaggio nel 

cosmo con cui creare un nuovo livello di relazione, siamo 

stati invitati da David (Spangler) a rilassare ogni tensione e 

permettere alle nostre forze creative di fluire, e nel 

contempo considerare cosa significa incarnare lo spirito 
di Gaia. 

Siamo quindi entrati dentro di noi per portare nel cuore tutti 

questi stimoli, attraverso una meditazione guidata da Dot 

(Maver), toccando il senso più profondo dell'unità con Gaia stimolato dai nostri sogni per la 

Nuova Civiltà con Franco (Anesi). 

 7 possibili aspetti o obiettivi  hanno guidato i nostri sogni che comprendevano espressioni di 

profondo amore, di coraggio e assunzione di responsabilità, di unità nella diversità come 

principio realmente vissuto, di un appello a nuove forme pensiero e nuovi livelli di collaborazione. 

Abbiamo anche visto la necessità di creare un ponte tra i giovani, di lavorare in armonia con la 

natura, di trovare una nuova espressione di educazione che attinge dal mondo della natura e di 

rivedere le nostre esigenze - per renderle più semplici ed essenziali.  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L’esperienza vivente di Coscienza di Gruppo…  !
Il terzo giorno, accompagnati da alcuni amici che hanno 

maturato una significativa esperienza in diversi campi di 

espressione  (Michael Lindfield, Dmitri Morozov, May East, 

Tim Ewer, Laura Bee, Macaco Tamerice), abbiamo esplorato 

in profondità la materia, il mondo visibile come lo vediamo 

oggi, per riconoscere come e dove la nuova civiltà è già 

espressa – ammesso che  sappiamo come e dove cercare.  
Siamo stati invitati a guardare attraverso una nuova 

prospettiva la vita offerta a bambini e giovani, molti di loro 

orfani, in una comunità in Russia, ad osservare il nostro 

‘servizio di confine’ tra il vecchio e il nuovo mondo, attraverso 

i ruoli che molti di noi svolgono come infermieri del mondo 

che scompare, o come pionieri del nuovo mondo o come 

costruttori di ponti tra i due mondi.   
I nostri corpi fisici, il mondo delle piante e l’universo delle api 

sono stati formidabili casi di studio dell'intelligenza che già 

esiste sul Pianeta e in tutti gli esseri viventi ... e  basta solo 

attingere a questa saggezza per trovare le nuove forme per un nuova Umanità. 

Architettura, Arte e Astrologia ... le tre "A", sono 

state riunite in una performance creativa  guidata 

da Fiorenza (Bortolotti), Claire (Beynon) e Ursula 

(Raab), che ha costruito dodici stelle a 5 punte nel 

centro dell'Aula. La Geometria sacra è stata il 

principio unificatore ispirata dall’antica 

indicazione: "Come in alto così in basso.” 
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Con Dot (Maver), Marco (Toscano-Rivalta) e Martin (Dieser, collegato con noi dal Cile) siamo 

entrati in una profonda esplorazione del ruolo della volontà e del potere nel rivedere e le nostre 

responsabilità come cittadini planetari, chiamati ad aderire ad una nuova prospettiva 

sull'importanza della nuova politica e a riconsiderare i nostri ruoli individuali e di gruppo 

all'interno di questo campo.  

Infine, invocando le energie planetarie attraverso una cerimonia e un rituale astrologico, ci siamo 

impegnati con un atto di volontà individuale e con l’uso di pietre sacre, a consacrare le nostre vite 

per servire il bene maggiore per il Pianeta Terra. 

!
 

 
29.05/02.06 2019  |  In collaboration with - In collaborazione con:  Associazione Nuova Era



!
Musica, suono, arte e movimento sono stati gli strumenti 

attraverso cui le nostre meravigliose artiste Claire e Claudia ci 

hanno introdotto al mondo del suono e del movimento come 

sintonizzazione e meditazione. 

!
 

!
Abbiamo lavorato in gruppo utilizzando la cera 

d’api, esprimendo e  creando simboli che sono 

diventati un elemento chiave nel nostro rituale 

conclusivo 

!
!
!
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Verso la Nuova Civiltà… !
Negli ultimi due giorni dell'incontro ci siamo focalizzati sui segni vitali della Nuova Civiltà che si 

manifesta attraverso la coscienza di gruppo. Lo stimolo ci è arrivato in due forme.  

In primo luogo, la Comunità di Etica Vivente ha aperto il sipario sul proprio esperimento di 

gruppo nel manifestare il piano degli ultimi 38 anni. Marina e Franco hanno condiviso 

approfondimenti su Meditazione Creativa, Servizio, Focalizzazione di gruppo, il Modello a Stella, la 

geometria sacra e le energie incorporate nell'Aula della Cultura. 
Ci siamo poi suddivisi in diversi workshop nei quali siamo stati invitati ad evocare i semi della 

Nuova Civiltà.  
Nella sintesi di gruppo sono emersi i seguenti semi: 

• Lasciar andare ogni separazione – muoversi verso l'unione di gruppo 

• Dedicarsi alla trasformazione interiore 

• Riconoscere ed assumere il nostro ruolo di costruttori di ponti - consentendo alla coscienza e 

allo Spirito di trasformare la materia 

• Apertura di cuore per diventare amore in azione 

• Consentire alla Terra di diventare un pianeta sacro diventando noi stessi più sacri, 

assumendo in noi tutti gli aspetti di Gaia, diventando coraggiosi e fiduciosi nella meta 

• Accedere al potere dei gruppi /coscienza di gruppo, ad una frequenza più alta  diventando 

un'unica anima una con frequenze uniche 

• Accogliere l'energia femminile dentro di noi abbracciando il campo fecondo del momento 

presente 

• Mostrare le qualità del coraggio, responsabilità, spontaneità e apertura 
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• Assumere una posizione di responsabilità per la sofferenza della Terra e chiedendosi: cosa 

posso/ possiamo fare? Qual è la mia/nostra responsabilità? 

• Chiedersi  ‘come possiamo far evolvere questo lavoro e diventare sistemi di navigazione 

collegati ad una rete’: ‘the pla-net within?' 

… un gruppo ha offerto un’ immagine evocante: 
!

“ Immaginiamo di tracciare insieme nuove rotte sul mare, in 

una barca di cui siamo l'equipaggio. L'albero è puntato 

verso il cosmo costantemente allineato, un punto 

essenziale di fuoco. La barca cavalca l'ignoto, ma 

l'equipaggio ha la consapevolezza di navigare tra tempeste, 

venti e correnti assicurando un passaggio sicuro. 

                        ” 
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L'ultimo giorno ci siamo concentrati su ciò che volevamo 

diventasse visibile del nostro impegno e sul modello 

geometrico dell'alveare, ci siamo suddivisi in 6 gruppi per 

discutere dei risultati emersi dall'incontro, - facendo ruotare 

le"api" (2 persone di ogni gruppo, 12 in totale) nei vari gruppi 

per raccogliere il distillato delle discussioni. Queste api 

impollinatrici sono quindi diventate il gruppo centrale per 

definire la chiusura finale dell'incontro. Così, attraverso la 

coscienza e la cooperazione di gruppo, 120 persone hanno 

creato una sintesi costituita da 3 elementi: 

Una gioiosa cerimonia di chiusura con canto e movimento che collegano al 

potere delle api  
!
Un bel simbolo che richiama l’ape e incorpora le opere d'arte create da tutti i 

partecipanti  
!
Un manifesto che illustra il nostro impegno collettivo a sperimentare il prossimo 

livello di coscienza di gruppo  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!!
Manifesto 

!
Facciamo risuonare la nota dell'unità lavorando come gruppi 

specifici che collaborano per rafforzare e dare vita ad un campo 
unificato di coscienza attraverso l'azione, la trasformazione 
personale, la meditazione e il servizio nel mondo. 

!
Ci impegniamo a fare scelte sacre nell'unità di gruppo. 

!
Ci impegniamo ad agire localmente, a sentire globalmente e a 

pensare cosmicamente. 

!
Ci impegniamo a servire insieme in armonia e con azioni amorevoli 

per il bene comune dell'intero pianeta. 

Invitiamo tutti a prendere un impegno personale, io mi impegno a...  

…servire come risorsa a sostegno della rete di gruppi di tutte le età, 
culture e regni in tutto il mondo 

… chiarire una funzione specifica di ciascun gruppo nel più ampio 
insieme e a diventare sempre più consapevole del ruolo dell'umanità 
come risorsa per il tutto. 

!
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Cerimonia 

finale

Simbolo
!
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