
Aspetti Importanti dei Gruppi di Crescita A.R.E. 

 
           • Gruppi di vero successo sono quelli in cui tutti i partecipanti si 
riuniscono per lo scopo comune del proprio lavoro e della propria crescita. I 
membri del gruppo si impegnano a frequentare il gruppo regolarmente, ad 
onorare, nel processo del gruppo, gli sforzi di crescita di ogni membro e ad 
essere aperti all’afflusso dello Spirito Santo. Un tale impegno dà allo Spirito 
(o intuizione o guida) la libertà di entrare nella coscienza del gruppo e di ogni 
individuo del gruppo. Esso diventa la guida per le azioni individuali e le 
interazioni fra tutti. (Nota: Questo non si riferisce in alcun modo ad una 
religione specifica. Persone di ogni fede - o di nessuna fede - sono 
ugualmente benvenute nei gruppi A.R.E.) 
           •  La caratteristica forse più intrigante e singolare di questi gruppi è ciò 
che li distingue da molte altre imprese di gruppo: non serve un leader, un 
insegnante o una figura di “guru”. Le letture mettono in evidenza che 
l’Insegnante Capo è disponibile in ogni persona. Quello che succede quindi 
all’interno di questo ambiente di gruppo è che l’attenzione concentrata sulle 
informazioni spirituali, insieme alle discussioni spesso animate, prepara ogni 
membro del gruppo ad essere più aperto e sensibile all’istruzione interiore da 
parte delle Forze della propria Anima. Quando ognuno condivide con gli altri 
le intuizioni che si sviluppano interiormente, emergono nuovi schemi di 
comprensione per tutti. Condividere idee, intuizioni – anche domande e 
dubbi - in un’atmosfera amorevole, educativa, è per il beneficio di tutti i 
membri del gruppo. Non si richiede mai che tutti vadano d’accordo, ma 
quando tutti rispettano il fatto che tutti i membri devono sviluppare la 
propria consapevolezza a seconda del proprio ritmo e delle proprie 
condizioni, tutti ricevono delle benedizioni strada facendo. Se invece un 
membro del gruppo cerca di forzare la propria comprensione sugli altri, è in 
pericolo il clima di onestà e fiducia costruita nella maggior parte dei gruppi. 
La maggior parte dei membri del gruppo coglierà l’occasione per impegnarsi a 
migliorare quelle situazioni critiche. 
           • Un altro aspetto importante del programma è che ogni gruppo 
è autonomo - libero di stabilire da sé quando e dove incontrarsi, come 
condurre gli incontri e quale materiale basato sulle letture o connesso con le 
letture studiare. Né il personale della sede dell’A.R.E. né i gruppi Regionali 
assumono che si sia un modo “giusto” o “sbagliato” di proseguire gli studi 
sotto la guida delle letture. Tali linee di guida sono offerte, ma sono 
semplicemente questo – delle linee di guida. 
           • L’obiettivo principale del programma per i gruppi dell’A.R.E. è aiutare 
tutti i partecipanti a raggiungere quel posto nella co esseri di spiritoscienza 
dove vi è una vera comprensione del fatto che tutti sono degli - la discendenza 
dell’Unica Fonte - capaci di riacquistare la consapevolezza cosciente della 
vera natura della vita e dello scopo dell’anima. E’ possibile raggiungere un 
tale obiettivo solo quando tutti hanno la volontà di affrontare la Natura di Dio 
intrinseca in  essi, quindi di permettere al Suo Spirito Santo di essere 
l’impulso, la guida e la fonte per ogni cosa necessaria. 


