settembre

2018 • agosto 2019

Una Nuova Civiltà preme per nascere oggi sul nostro Pianeta: per poterla
manifestare è richiesto un grande impegno!
I Gruppi hanno una forte responsabilità nel realizzare una cooperazione
più ampia e un’alleanza tra tutte le dimensioni della vita.
The “Planet Within” si propone come un passaggio co-creativo, coraggioso e innovativo verso la realizzazione del potenziale della vita di gruppo e del suo impatto nell’evoluzione del Cosmo.
Lavoreremo insieme per:
• Creare una comprensione più ampia di cosa sia la coscienza di gruppo
• Partecipare a un “laboratorio vivente” sulla vita del gruppo, esplorando la cooperazione e la co-creazione come suoi principi-guida
• Stimolare il coinvolgimento e la compartecipazione tra tutti i regni di
natura e tra tutte le creature
• Contribuire come gruppo alla manifestazione di questo futuro più
luminoso

29 maggio - 2 giugno
Città della Pieve, Aula della Cultura
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Uriel è un’associazione, a indirizzo laico e senza fini di lucro, nata nel 2011 su iniziativa di un gruppo che da anni è
impegnato nello studio e nella ricerca per lo sviluppo della
coscienza umana. La conoscenza di sé e l’intuizione dei modelli di una Cultura e una Civiltà fondate sulla realizzazione
del Bene Comune costituiscono la base della sperimentazione per promuovere e favorire il risveglio e lo sviluppo di una
nuova consapevolezza verso se stessi, il gruppo, l’Umanità e
l’intero Pianeta.
Basandosi sulla collaborazione volontaria dei soci, Uriel ha
lo scopo di dare vita a una coscienza di gruppo fondata sulla
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fratellanza e la cooperazione, volta a favorire l’esperienza di
un modello di vita comunitaria i cui cardini fondamentali sono
la meditazione, lo studio e il servizio.
Il lavoro − ispirato agli insegnamenti tramandati attraverso
l’opera di Elena I. Rerikh, Alice A. Bailey e Lucille Cedercrans
− utilizza la prassi della Psicosintesi per promuovere un sistema di vita comune tendente ad armonizzare l’essere umano
e a svilupparne gli aspetti transpersonali, integrandolo nel
gruppo in un’ottica di attiva partecipazione ai grandi problemi
dell’Umanità e di recupero di un corretto rapporto con la Natura e i suoi ritmi.
Le attività proposte si caratterizzano per una processualità
che, a partire dai corsi tematici e dal corso di Meditazione
Creativa, si svolge in un percorso di approfondimenti e seminari in settori specifici, arricchito dalla partecipazione a convegni e incontri, nazionali e internazionali.
La sede per le attività residenziali autogestite si trova nei dintorni di Collesano, un borgo di antiche origini sulle pendici
delle Madonie. È un casale tra le montagne e il mare, immerso
nella bellezza della natura siciliana, progettato e costruito per
ispirare e favorire il lavoro di trasformazione della coscienza e
di sperimentazione della vita di gruppo.
Uriel coopera con le associazioni Comunità di Etica Vivente di
Città della Pieve, Bandiera della Pace e Namaskar – in Italia
– e con il World Service Intergroup e la International Association for Creative Meditation – in ambito internazionale – nella
costruzione di una Rete di Servizio Planetaria impegnata per
la nascita di un mondo nuovo, fondato sulla Buona Volontà e
sull’Unità essenziale delle coscienze.
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CONFERENZE E CORSI TEMATICI
CONFERENZE
ore 19,30 - Centro di Psicosintesi, via Sardegna n. 76, Palermo
• 25 ottobre
Apertura delle attività: L’esperienza di essere (G. Russo)
• 15 novembre
Spirito e materia: gli eterni opposti (M.V. Randazzo)
• 4 dicembre
Scegliere il cambiamento (G. Russo)
• 18 gennaio
Lo Spazio come entità vivente (F. Anesi)
• 4 febbraio
Le vie dell’Anima (M.V. Randazzo)
• 8 marzo
Il sentiero del Servizio (E. Raspini)
• 5 aprile
Il Maestro interiore (M. Bernardi)
• 8 aprile
Leggi e Principi per un Mondo Nuovo (I. Di Bella)
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CORSI TEMATICI
• Scegliere il cambiamento
Desideriamo cambiare? Desideriamo che la nostra vita sia
diversa? Ma cosa e in che direzione desideriamo cambiare?
Di fronte a un cambiamento, restiamo spesso incerti perché
vorremmo conservare qualcosa o evitare qualcos’altro. Ma
cambiare significa rischiare, mentre l’unico vero rischio
è vivere nel tentativo di evitare ogni rischio, perché il
cambiamento è la legge della vita.
Scegliere il cambiamento significa quindi scegliere di vivere
e interpretare l’esperienza del cambiamento come una
continua creazione, in cui ogni scelta produce gli effetti che
determinano il futuro.
6, 13, 20, 27 dicembre - 3, 10, 17 gennaio
Coordina Gaetano Russo
Gli incontri si terranno alle ore 20
Centro di Psicosintesi, via Sardegna n. 76, Palermo
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• Le vie dell’Anima
Sette sono le vie principali per accedere all’Anima, il nostro
Centro più profondo di identità. Sono cammini fitti di scoperte
e di superamenti, che risvegliano le nostre potenzialità latenti
e conducono a una trasformazione profonda.
Ogni via è un’espansione di coscienza, la risposta a una domanda, la risoluzione di un problema. La vita, infatti, ci pone
davanti a enigmi, a crisi, a compiti che siamo chiamati ad affrontare e risolvere, o anche soltanto ad accettare o trascendere.
Nella difficoltà di superare l’ostacolo troviamo il punto più
avanzato del nostro percorso, quello che ci indica il passo
successivo da compiere nel processo di avvicinamento alla
nostra Anima.
5, 12, 19, 26 febbraio, 5, 12, 19 marzo
Coordina M.Vittoria Randazzo
Gli incontri si terranno alle ore 20
Centro di Psicosintesi di via Sardegna n. 76, Palermo
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• Leggi e Principi per un Mondo Nuovo
Nulla è immutabile, tutto muove e si sviluppa... Quando il grande rinnovo è in atto, riuscirà solo chi si sia tenuto saldo all’unità dell’evoluzione...Grande e possente è il tempo del rinnovo! (Collana Agni Yoga)

In tempo di crisi come l’attuale, il processo del rinnovamento è inevitabile. Riconoscere che i vecchi modelli a cui siamo
agganciati sono obsoleti ci permette di indirizzare e gestire
questo cambiamento invece di subirlo. Questa “verità” ci apre a
nuove possibilità di crescita in coscienza, che saranno tanto più
accessibili quanto più in linea con quelle Leggi e quei Principi
immutabili e fondamentali nel processo evolutivo del Pianeta.
Collaboriamo con l’evoluzione rinnovando la nostra vita con impegno e direzione: daremo così il nostro contributo alla costruzione di una nuova umanità, sviluppando quelle qualità che ci
permettono di realizzare modelli di vita più autentici e armoniosi.
9, 16, 23, 30 aprile e 7, 14, 21, maggio
Coordina Ina Di Bella
Gli incontri si terranno alle ore 20
Centro di Psicosintesi di via Sardegna n. 76, Palermo
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MEDITAZIONE

CORSO DI MEDITAZIONE CREATIVA
Riservato ai soci che hanno frequentato almeno due corsi tematici
La meditazione è un procedimento creativo d’illimitata potenza, attraverso il quale è possibile ricreare noi stessi e il nostro
ambiente, contribuendo a porre le fondamenta spirituali necessarie per un futuro migliore; in questo senso, la meditazione è anche una forma di servizio reale verso gli altri.
Il Corso di Meditazione Creativa rappresenta la prima tappa
di un percorso di studio e applicazione della meditazione. Si
articola in tre anni e offre ai partecipanti l’opportunità di avvicinarsi alla meditazione attraverso un percorso guidato di
contatto con se stessi e con aree di coscienza interne o supernormali, basato sul riconoscimento di più alti stati di coscienza ed esperienza.
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1° anno
25 gennaio
22 febbraio
15 marzo
12 aprile
03 maggio
14 giugno
20-21 luglio

Che cos’è la meditazione
Preparazione e disidentificazione
Concentrazione
Meditazione riflessiva
Meditazione ricettiva
Preghiera
Immaginazione e visualizzazione

Coordinamento: Gaetano Russo

Meditazioni del Plenilunio al Casale di Uriel
Riservate ai soci ordinari, che potranno iscriversi fino a
sette giorni prima.
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto

Libra
Scorpio
Sagittarius
Capricornus
Aquarius
Pisces
Aries
Aries
Taurus
Gemini
Cancer
Leo

Martedì 25
Mercoledì 24
Venerdì 23
Sabato 22
Domenica 20
Martedì 19
Giovedì 21
Venerdì 19
Sabato 18
Lunedì 17
Martedì 16
Giovedì 15

ore 4,53
ore 18,46
ore 6,40
ore 18,50
ore 6,17
ore 16,55
ore 2,44
ore 13,13
ore 23,12 (Wesak)
ore 10,32
ore 23,39
ore 14,30
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Pratica della meditazione
17-18 novembre
30 dic. - 1° gen.
26-27 gennaio
16-17 marzo
11-17 agosto

La meditazione Vipassana
La fiamma della mia vita
I simboli della nuova vita
Co-creare con i mondi invisibili: principi e pratiche
“Io sono”: essere ed esprimere la propria
divinità essenziale

Città della Pieve, Aula della Cultura.
Riservati agli iscritti al Corso di Meditazione Creativa.
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APPROFONDIMENTI
• Evoluzione umana e sviluppo della coscienza
Riservato ai soci che hanno concluso il Corso di Meditazione
Creativa.
L’evoluzione umana non è che il passaggio da uno stato di coscienza a un altro. È una successione di espansioni, uno sviluppo della consapevolezza, caratteristica dominante dell’essere umano.
Nello sviluppo della coscienza, la facoltà di conoscere si
estende dapprima oltre i limiti che la confinano entro i regni
minerale, vegetale e animale, e successivamente ai mondi fisico, emotivo e mentale in cui la personalità evolve, al Pianeta
nel quale l’essere umano svolge il suo ruolo, al Sistema in
cui quel pianeta ruota, fino a oltrepassare anche quei limiti e
divenire Universale.

Psicologia esoterica 1
9 settembre, 7 ottobre, 18 novembre, 16 dicembre.
27 gennaio, 24 febbraio, 17 marzo, 14 aprile, 5 maggio,
16 giugno, 27-28 luglio.
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• Conoscere l’Agni Yoga
Riservato ai soci che hanno concluso almeno tre corsi di
approfondimento.
L’Agni Yoga non è una disciplina fisica, meditativa o ascetica,
ma una pratica per la vita quotidiana. È lo yoga dell’energia del
fuoco della coscienza e del pensiero diretto e responsabile.
Insegna che l’evoluzione della coscienza planetaria è una
pressante necessità e che, attraverso lo sforzo individuale,
essa è per l’umanità un’aspirazione realizzabile.
È un Insegnamento che aiuta lo studente a scoprire i capisaldi
etici e spirituali mediante i quali governare la propria vita e
così contribuire al Bene Comune.

Comunità

8 settembre, 6 ottobre, 17 novembre, 15 dicembre

Agni Yoga

26 gennaio, 23 febbraio, 16 marzo, 13 aprile, 4 maggio,
15 giugno, 13-14 luglio.
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SEMINARI
• Il gruppo, modello del futuro
Un gruppo è una associazione spontanea di individui tenuti
insieme da un’idea, un proposito o un servizio comune da
svolgere. Quando i suoi membri raggiungono un buon livello
d’integrazione e dedizione al compito, il gruppo, da insieme di
individui separati, si trasforma in un’entità vivente, dotata di
propria volontà e in grado di svolgere attività creative rivolte
al Bene comune.
Il seminario si propone di approfondire la natura di questo
importante modello della Nuova Era, lavorando sull’aspetto
qualitativo inteso a favorire l’insorgere di una coscienza di
gruppo.
9 dicembre – ore 9,30/16,30
Coordina Donatella Randazzo
Centro di Psicosintesi, via Sardegna n. 76, Palermo

• Lo Spazio come entità vivente
Ogni uomo, che lo sappia e lo creda o no, ha l’intero cielo nel proprio
cuore, e tutta la sua vita è il tentativo di scoprirlo. (Enzio Savoini)

Lo Spazio è il contenitore universale della vita, e la coscienza
umana che si espande è capace di superare l’illusione che sia
vuoto e coglierne le qualità viventi e pulsanti.
Entrare nella realtà vivente dello Spazio significa contattare
l’Infinito, intuirne le leggi meravigliose e i processi di eterna
trasformazione, capire il Cielo come un’infinita riserva di
energia a nostra disposizione, comprendere la geometria
e l’armonia superiori che lo governano e possono dare
indicazioni alla nostra stessa vita.
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Spazio e Cielo potranno essere compresi nella loro fondamentale unità, che ci parla dell’amore divino che guida, raduna e coordina soli e pianeti, fiori e cristalli, uomini e natura.
19-20 gennaio
coordina Franco Anesi
Collesano, Casale di Uriel

• Il Sentiero del Servizio
Vi dirò qualcosa che vi sembrerà strano e in qualche modo vi sorprenderà, ma la Verità universale che sottostà a questo insegnamento e che lo rende accettabile a tutti gli stati di coscienza è il concetto
del Servizio. Tutti rispondono a questo concetto, indipendentemente
dal loro stato di coscienza, in quanto evoca entro ogni individuo il meglio che risiede in lui. Realizzate questo e avrete trovato la chiave per
stabilire la fratellanza nella famiglia umana. (L. Cedercrans)

Esploreremo insieme il tema dell’energia della Sintesi e
della sua possibile applicazione nei vari campi di espressione
dell’attività umana (individuale, familiare, di gruppo, sociale)
per una vita sempre più ispirata dall’Anima e rispondente ai
Principi e alle Leggi che ne sono la sorgente.
Si tratta di un nuovo modello che ci permette d’intuire e
percorrere consapevolmente il nostro Sentiero, in connessione
con l’Umanità, i Regni di Natura e il Pianeta.
9-10 marzo
Coordina Elisabetta Raspini
Collesano, Casale di Uriel
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• Il Maestro interiore
Nel profondo del cuore di ognuno di noi vive, silenzioso e riservato, un maestro, il nostro Maestro. Attende che ne scopriamo la presenza e impariamo a rivolgerci a lui come punto
di riferimento e di guida. Attende di poterci accompagnare
verso la mèta di questa nostra vita. Attende di riversare in noi
la sua luce e il suo amore.
Approfondiremo il tema del rapporto col Maestro interiore,
comprenderemo il significato del contatto con lui e sperimenteremo degli strumenti per creare tale contatto.
6-7 aprile
Coordina Marina Bernardi
Collesano, Casale di Uriel

• Wesak
La Festa del Wesak è un tentativo di gruppo mirante a
stimolare l’amore, la fratellanza e la buona volontà sulla
Terra, per attivare una grande guarigione collettiva.
Le donne e gli uomini di buona volontà si fondono in un
complesso integrato e responsivo, consacrato a stabilire la
Buona Volontà come base dell’esistenza e dell’espansione
future, a trascinare tutti gli esseri umani a un’azione
organizzata in favore della pace e della cooperazione mondiali.
17-20 maggio
Coordina Gaetano Russo
Collesano, Casale di Uriel - riservato ai soci ordinari.
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CONVEGNO

Le direzioni del futuro
Cooperare con il cambiamento

Un mondo che nasce invece di un mondo che è: ecco ciò che ci suggerisce,
ecco ciò che addirittura il fenomeno umano ci costringe ad ammettere, se
veramente vogliamo riservare a tale fenomeno un posto in questa evoluzione
in cui siamo stati obbligati a lasciarlo entrare. (Teilhard de Chardin)
Il futuro non è mai assolutamente avulso dal presente, come questo
non lo è dal passato. È per tale ragione che il futuro si dispiega
attraverso il cambiamento di ciò che esiste: la nascita del “nuovo”
che trasforma perennemente il presente manifesto.
Limitati dalle paure di perdere o di evitare qualcosa, ci blocchiamo
impedendoci di cambiare e crescere, mentre il cambiamento è la
legge della vita e, come esseri umani, siamo chiamati a cooperarvi
divenendo, anzitutto, agenti del cambiamento della nostra coscienza
per divenire co-creatori del cambiamento al di fuori di noi.
L’esperienza del cambiamento può essere così interpretata come
una continua creazione, nella quale ogni scelta produce gli effetti che
determinano il futuro. Inserendo il cambiamento nel contesto ciclico
della vita, ci apriamo infatti a una cornice di possibilità all’interno di
un cambiamento continuo.
Il Convegno, articolato in due sessioni teorico-esperienziali, è
un’occasione di confronto e riflessione in gruppo per intuire le
direzioni verso cui muoverci insieme per realizzare il Bene comune.
24 novembre 2018 – ore 9,00
Palermo, Hotel Bellevue del Golfo
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VITA DI GRUPPO
• Alla ricerca delle nostre radici
Occasioni d’incontro, conoscenza e ri-conoscenza nell’ambiente umano siciliano.
28 ottobre
10 febbraio
26 maggio

Himera, la città dei Calcidesi
Kephaloídion, la città di Ruggero II
Mjtistratum, la città siceliota e greca

• Vivere il Casale di Uriel
Una giornata per sperimentare insieme la vita di gruppo
31 marzo, ore 9,30-16,30
Collesano, Casale di Uriel

• Assemblea ordinaria dei soci
20 maggio, ore 14,30
Collesano, Casale di Uriel
Ad eccezione delle Conferenze, tutte le attività sono
riservate ai soci, che potranno iscriversi fino a dieci
giorni prima della data d’inizio.
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CALENDARIO
SETTEMBRE
•8
Corso: Conoscere l’Agni Yoga
•9
Corso: Evoluzione umana
• 25
Plenilunio: Libra
OTTOBRE
•6
Corso: Conoscere l’Agni Yoga
•7
Corso: Evoluzione umana
• 24
Plenilunio: Scorpio
• 25
Conferenza: L’esperienza di essere
• 28
Vita di Gruppo: Himera
NOVEMBRE
• 15
Conferenza: Spirito e materia, gli eterni opposti
• 17
Corso: Conoscere l’Agni Yoga
• 18
Corso: Evoluzione umana
• 17-18 Seminario: Pratica della meditazione
• 23
Plenilunio: Sagittarius
• 24
Convegno: Le direzioni del futuro
DICEMBRE
•4
Conferenza: Scegliere il cambiamento
•6
Corso: Scegliere il cambiamento (1)
•9
Seminario: Il gruppo, modello del futuro
• 13
Corso: Scegliere il cambiamento (2)
• 15
Corso: Conoscere l’Agni Yoga
• 16
Corso: Evoluzione umana
• 20
Corso: Scegliere il cambiamento (3)
• 22
Plenilunio: Capricornus
• 27
Corso: Scegliere il cambiamento (4)
• 30-31 Seminario: Pratica della Meditazione
GENNAIO
•1
Seminario: Pratica della Meditazione
•3
Corso: Scegliere il cambiamento (5)
• 10
Corso: Scegliere il cambiamento (6)
• 17
Corso: Scegliere il cambiamento (7)
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• 18
• 19-20
• 20
• 25
• 26
• 27
• 26-27

Conferenza: Lo Spazio come entità vivente
Seminario: Lo Spazio come entità vivente
Plenilunio: Aquarius
Corso: Meditazione creativa, anno 1°
Corso: Conoscere l’Agni Yoga
Corso: Evoluzione umana
Seminario: Pratica della meditazione

FEBBRAIO
•4
Conferenza: Le vie dell’Anima
•5
Corso: Le vie dell’Anima (1)
• 10
Vita di Gruppo: Kephaloídion
• 12
Corso: Le vie dell’Anima (2)
• 19
Corso: Le vie dell’Anima (3)
• 19
Plenilunio: Pisces
• 22
Corso: Meditazione creativa, anno 1°
• 23
Corso: Conoscere l’Agni Yoga
• 24
Corso: Evoluzione umana
• 26
Corso: Le vie dell’Anima (4)
MARZO
•5
•8
• 9-10
• 12
• 15
• 16
• 17
• 16-17
• 19
• 21
• 31

Corso: Le vie dell’Anima (5)
Conferenza: Il sentiero del Servizio
Seminario: Il sentiero del Servizio
Corso: Le vie dell’Anima (6)
Corso: Meditazione creativa, 1° anno
Corso: Conoscere l’Agni Yoga
Corso: Evoluzione umana
Seminario: Pratica della meditazione
Corso: Le vie dell’Anima (7)
Plenilunio: Aries
Vita di Gruppo: Vivere il Casale di Uriel

APRILE
•5
• 6-7
•8

Conferenza: Il Maestro interiore
Seminario: Il Maestro interiore
Conferenza: Leggi e Principi per un Mondo Nuovo
21
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•9
• 12
• 13
• 14
• 16
• 19
• 23
• 30

Corso: Leggi e Principi per un Mondo Nuovo (1)
Corso: Meditazione creativa, anno 1°
Corso: Conoscere l’Agni Yoga
Corso: Evoluzione umana
Corso: Leggi e Principi per un Mondo Nuovo (2)
Plenilunio: Aries
Corso: Leggi e Principi per un Mondo Nuovo (3)
Corso: Leggi e Principi per un Mondo Nuovo (4)

MAGGIO
•3
•4
•5
•7
• 14
• 17-20
• 18
• 20
• 21
• 26
• 29-31

Corso: Meditazione creativa, anno 1°
Corso: Conoscere l’Agni Yoga
Corso: Evoluzione Umana
Corso: Leggi e Principi per un Mondo Nuovo (5)
Corso: Leggi e Principi per un Mondo Nuovo (6)
Seminario: Wesak
Plenilunio: Taurus
Vita di Gruppo: Assemblea dei Soci
Corso: Leggi e Principi per un Mondo Nuovo (7)
Vita di Gruppo: Mjtistratum
Convegno: The Planet within

GIUGNO
• 1-2
• 14
• 15
• 16
• 17

Convegno: The Planet within
Corso: Meditazione creativa, anno 1°
Corso: Conoscere l’Agni Yoga
Corso: Evoluzione umana
Plenilunio: Gemini

LUGLIO
• 13-14
• 16
• 20-21
• 27-28

Corso: Conoscere l’Agni Yoga
Plenilunio: Cancer
Corso: Meditazione creativa, anno 1°
Corso: Evoluzione umana

AGOSTO
• 11-17 Settimana: Pratica della Meditazione
Plenilunio: Leo
• 15

20

22

“Non si tema di realizzare che
si è immersi nel vortice dell’Infinito,
perché dove arde il fuoco della conoscenza
si appresta sicuramente un avvenire luminoso”
Collana Agni Yoga

Centro Studi e Ricerche per la Volontà di Bene
Associazione culturale, di promozione sociale e formazione extrascolastica

Contrada Mondoletto - 90016 Collesano
tel. +39 389.1398330

www.urielcentrostudi.it
info@urielcentrostudi.it

