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CICLO DI STUDI TEOSOFICI
Cari Amici, una importante novità è contenuta nel Programma Incontri per l’anno 2018: a
partire dal mese di Gennaio inizia un primo Ciclo di Studi (chiamato “Corso”) sui Temi fondamentali della Teosofia, come sviluppati nella Letteratura teosofica originaria, vale a dire nelle opere di H. P. Blavatsky, di Willliam Quan Judge e dei loro discepoli più intimi.
La Teosofia è stata da loro ripresentata al mondo nel XIX secolo affinché tutti potessero
prenderne conoscenza. Non è dunque riservata solo a pochi eletti, ma deve essere resa accessibile a tutti coloro che mostrano sincero interesse nei suoi confronti,senza distinzioni di
razza, credo, sesso, condizione sociale od organizzazione.
Questo primo Ciclo di Studi Teosofici o “Corso di Teosofia”, come lo abbiamo voluto più
semplicemente chiamare, offre un approccio agli Insegnamenti essenziali della Teosofia, attraverso la scoperta progressiva delle dottrine spirituali che essa contiene e della loro applicazione nella vita di ogni giorno. Ogni studente è perciò invitato fin dall’inizio a fare questa scoperta da se stesso, attraverso l’apprendimento degli Insegnamenti autentici della Filosofia della Teosofia, studiandoli e meditandoli, per praticarli nella propria vita.
Oggi esistono sistemi filosofici, mistici o “iniziatici” che in apparenza si riferiscono alla Teosofia di Helena Petrovna Blavatsky. Alcuni di questi hanno tratto qualcosa dalla Teosofia, senza però dichiararlo apertamente. Esiste inoltre un’abbondante letteratura pseudo-esoterica,
“romanzata” e fantastica, i cui insegnamenti, non fanno che disorientare il pubblico, coinvolgendolo col fascino del meraviglioso o nella prospettiva della facile acquisizione di poteri “occulti”. La Teosofia, come è stata fatta conoscere da Madame Blavatsky e Judge, è invece
completamente diversa, nonostante qualche apparente analogia nella forma degli Insegnamenti. Ci auguriamo perciò che lo studente si applichi per scoprire il carattere originario della
Teosofia – la vera ‘Scienza della Vita Spirituale’ – affrontandone lo studio con uno spirito completamente nuovo.
TEMI DEL PIANO DI STUDIO
1°
2°
3°
4°
5°

Le Idee - Chiave della Teosofia
I Maestri di Saggezza
La Reincarnazione
Il Karma e la Compassione
Costituzione settenaria dell’Universo e dell’Uomo

6°
7°
8°
9°
10°

Gli Stati di Coscienza dopo la Morte
I Poteri latenti nell’Uomo
Cenni sul Movimento Teosofico
La Missione e l’Opera di Madame Blavatsky
La Teosofia e la Vita Pratica

Cari Amici, come potete vedere, i Temi proposti, in realtà sono inesauribili e le domande
che nascono in relazione ad ogni tema sono suscettibili di un approfondimento illimitato. Nella
Teosofia non esiste un soggetto anche semplice che non possa dare luogo a scoperte e ad
applicazioni nuove nel corso di un serio studio e di una attenta riflessione.
Da Voi, ci attendiamo una convinta adesione e il coinvolgimento di altri Amici a partecipare
a questo Ciclo di Studi che riteniamo fondamentale per un primo corretto approccio alle grandi
verità della Teosofia ed alla loro pratica. Ai partecipanti saranno fornite indicazioni e distribuito
il materiale di studio(testi, articoli, note, commenti, etc.) ritenuto utile per rispondere alle domande che in modo naturale possono sorgere dai singoli temi trattati.
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PROGRAMMA INCONTRI GENNAIO 2018
Mercol. 10 h. 15:30

Incontro di studio su
Gli Aforismi dello Yoga di Patanjali

Sabato 13 h. 17:00

“Il gran viaggio dei Magi”
a cura di Annamaria Spesso

Mercol. 17 h. 15:30

Incontro di studio
Gli Aforismi dello Yoga di Patanjali

Sabato 20 h. 17:00

Incontro di studio (ripetizione) su
Gli Aforismi dello Yoga di Patanjali

Mercol. 24 h. 16:30

Gruppo di ricerca su
Paolo di Tarso e la Gnosi

Sabato 27 h. 17:00

CORSO DI TEOSOFIA: I Grandi Temi
1° “Le Idee-Chiave della Teosofia”

Mercol. 31 h 15:30

Incontro di studio su
Gli Aforismi dello Yoga di Patanjali

____________________________________________________________________
Quando si parla delle Opere di H.P.B. in genere si esalta quella di maggior mole e
importanza e cioè “La Dottrina Segreta”, ma i principi eterni e basilari del suo messaggio si sono “incarnati” anche ne “L’Iside Svelata”, ne “La Chiave della Teosofia” e
ne “La Voce del Silenzio”. L’Iside è come la voce umana della Coscienza che ci avverte
di fare molta attenzione ai pericoli del sé inferiore (l’io empirico) e del mondo della materia; la Dottrina illumina la mente per aprirla a pensare spiritualmente; la Chiave si
propone di renderci capaci di agire in conformità al nostro pensiero spirituale che è
stato stimolato; la Voce riequilibra e fa maturare eticamente nella nostra coscienza
l’esercizio di queste due funzioni: pensare e agire spiritualmente.
Il messaggio teosofico di H.P.B. appare pienamente coerente in se stesso solo se
considerato nella sua interezza come un’unità.
Gli scritti di H.P.B. e di W.Q. Judge ci danno informazione e conoscenza spirituali,
ma lo scopo non è quello di realizzarle solo per sé stessi, ma per aiutare per quanto
possibile l’umanità sofferente, dandole aiuto ed insegnamento.
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PROGRAMMA INCONTRI FEBBRAIO 2018
Sabato

3 h. 17:00

Incontro di studio (ripetizione) su
Gli Aforismi dello Yoga di Patanjali

Mercol.

7 h. 16:30

Gruppo di ricerca su
Paolo di Tarso e la Gnosi

Sabato 10 h. 17:00

“Millenaria Sapienza dell’Occidente”
La Cabbalà e i Cabbalisti
a cura di Leonardo Sola

Mercol. 14 h. 15:30

Incontro di studio su
Gli Aforismi della Yoga di Patanjali

Sabato 17 h. 17:00

Incontro di studio (ripetizione) su
Gli Aforismi dello Yoga di Patanjali

Mercol. 21 h. 16:30

Gruppo di ricerca su
Paolo di Tarso e la Gnosi

Sabato 24 h. 17:00

CORSO DI TEOSOFIA: I Grandi Temi
Domande e Risposte su
“Le Idee-Chiave della Teosofia”

Mercol. 28 h 15:30

Incontro di studio su
Gli Aforismi dello Yoga di Patanjali

____________________________________________________________________
“Con Cabbalà, dalla parola ebraica QBLH [“ricevere”, “accogliere”, nel duplice significato

di ricezione di una luce sapienziale proveniente dal divino in una esperienza mistica trascendente, e di “tradizione”, cioè conservazione e trasmissione orale di un antico messaggio
spirituale] in genere si intende la sapienza [cosiddetta] esoterica dei rabbini ebrei del
Medioevo. Tale ‘sapienza’ non era che la eco [più o meno distorta] di dottrine segrete
molto più antiche concernenti le ‘cose divine’ [gnosi divina o teo-sofia]: cosmogonia e an-

tropogonia, fuse in una teologia solo dopo il periodo della cattività degli ebrei in Babilonia…” (H.P. Blavatsky: Theosophical Glossary. In […] le osservazioni nostre).

L. U. T.
Centro Studi Teosofici H. P. Blavatsky
Via Isonzo, 33 – 10141 Torino
PROGRAMMA INCONTRI MARZO 2018
Sabato

3 h. 17:00

Incontro di studio (ripetizione) su
Gli Aforismi dello Yoga di Patanjali

Mercol.

7 h. 16:30

Gruppo di ricerca su
Paolo di Tarso e la Gnosi

Sabato 10 h. 17:00

“Millenaria Sapienza dell’Occidente”
I Rosa+Croce
a cura di Leonardo Sola

Mercol. 14 h. 15:30

Incontro di studio su
Gli Aforismi dello Yoga di Patanjali

Sabato 17 h. 17:00

Incontro di studio (ripetizione) su
Gli Aforismi dello Yoga di Patanjali

Mercol. 21 h. 16:30

Gruppo di ricerca su
Paolo di Tarso e la Gnosi

Sabato 24 h. 17:00

CORSO DI TEOSOFIA: I Grandi Temi
2° “I Maestri di Saggezza”

Mercol. 28 h. 15:30

Incontro di studio su
Gli Aforismi dello Yoga di Patanjali

____________________________________________________________________
“L’uomo… non è mai stato senza un Amico, ma ha una serie di Fratelli Maggiori
che sorvegliano continuamente il progresso dei meno avanzati, conservano la sapienza
accumulata attraverso lunghissime età di prove e di esperienza e cercano continuamente l’occasione di attirare e di sviluppare l’intelligenza della razza… nel considerare
le grandi verità sul destino dell’anima dell’uomo.
Questi Fratelli Maggiori conservano pure la sapienza che hanno accumulato sulle leggi
della natura in ogni suo dipartimento, e sono pronti, quando la legge ciclica lo permette, ad usarla per il bene dell’umanità. Essi sono sempre esistiti come un solo corpo,
conoscendosi tutti vicendevolmente in qualunque parte del mondo si trovino e tutti operando per il bene della razza umana in molte maniere diverse”. (W.Q. Judge,
“L’Oceano della Teosofia”, cap. I)

