
Lucis Trust/Scuola Arcana

Tracciare il cammino 
verso l’unità: 
L’arte di una nazione

“Traccio i 
sentieri” 
Alice A. Bailey 

L’unità è un ideale necessario ed è la 
controparte della Buona Volontà. … 
Un vasto gruppo di uomini di buona 
volontà lavorerà insieme, anche 
se indipendentemente, e renderà 
disponibile, nei momenti di crisi 
mondiale, un’opinione pubblica pronta 
e universale di tale forza da non poter 
essere ignorata.

Lucis Trust 
40 Rue du Stand, Case Postale 5323 
1211 Ginevra 11, Svizzera

MILANO 
Sabato 29 Settembre 2018 
dalle 13.30 alle 17.00 
Hotel Madison 
Via Privata Leopoldo 
Gasparotto, 8  
20124 - Milano

ROMA 
Domenica 30 Settembre 2018  
dalle 13.30 alle 17.00 
Hotel dei Congressi 
Viale Shakespare, 29  
00144 - Roma



Programma
13:30 Tracciare il cammino verso l’Unità – l’Arte di una Nazione 

 Christine Morgan  
Presidentessa del Lucis Trust

 Meditazione di Gruppo 
 
L’importanza di una Scuola Esoterica in tempi di crisi 
Fabio Gatti & Elvira Pisaturo 
 
Presentazione dei libri di Alice Bailey nell’edizione italiana 
Maurizio Di Gregorio – Editore unico licenziatario per 
l’edizione dei libri di Alice Bailey in italiano, edizioni  
Il Libraio delle Stelle

14:50 Pausa, caffé

15:10  Mantra del Nuovo Gruppo dei Servitori del Mondo 
 
Dall’Intelletto all’Intuizione – un ponte della coscienza 
Cecilia Di Domenico – Milano 
Vincenzo Cantara – Roma

 Discussione in piccoli gruppi

 Visualizzazione

17:00   Chiusura della conferenza

Lucis Trust/Scuola Arcana – Ti invitiamo a unirti a noi in questo 
incontro di meditazione, riflessioni, interventi vari e lavoro di 
gruppo

Tracciare il cammino  
verso l’unità:  
L’arte di una nazione

Non c’è mai stato un bisogno così grande di comprendere i 
cambiamenti nella coscienza, che avvengono ovunque tra le 
persone. Mentre l’anima del mondo getta luce sull’umanità, la 
sua luce rivela il cammino da percorrere verso l’unità. Il lavoro 
del Lucis Trust e della Scuola Arcana è volto a sostenere la 
trasformazione delle coscienze, perché tale unità avvenga: tra 
l’anima e la personalità, tra l’anima del mondo e l’umanità.

Ingresso libero 
(per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione)

Per maggiori informazioni, iscrizioni, per richiedere il materiale pubblicitario

  
Invia una mail a it.geneva@lucistrust.org 
www.lucistrust.org
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