
 
 

I GRUPPI DI PRATICA DEL 
TEMPIO DI ARA  

guida pratica e regole di comportamento 
 

La pratica è lo strumento attraverso il quale trasformiamo la conoscenza 
in esperienza. È il passo necessario per toccare con mano la vera magia e 
aprirsi alla meraviglia del divino nel mondo, in noi stessi e in chi cammina 

al nostro fianco. 

 
 
Un gruppo di pratica è un gruppo di pari, che si riconoscono nei principi del 
Tempio di Ara e si ritrovano per fare conoscenza, celebrare e praticare 
assieme. I Gruppi di Pratica sono concepiti come una preziosa risorsa per 
coloro che, pur trovandosi geograficamente lontani da Cerchi e Ruote ufficiali 
del Tempio di Ara, desiderano muovere i primi passi nel lavoro di gruppo. 
Non essendo guidati da un Sacerdote/essa, né da un Iniziato/a Dedicato/a, 
non godono del riconoscimento ufficiale del Tempio, né possono parlare a 
suo nome. 

Chi può creare un Gruppo di Pratica 
  
Chiunque si riconosca nei Principi del Tempio o stia intraprendendo un 
percorso di formazione al suo interno può creare un Gruppo di Pratica. 
Per chi desidera fare esperienza e conoscere persone con cui condividere il 
proprio cammino, ma si trova impossibilitato/a a seguire le iniziative dei gruppi 
ufficiali del Tempio (ad esempio a causa di un’eccessiva distanza geografica), 
i Gruppi di Pratica rappresentano una risorsa preziosa.  



Attività consigliate per un Gruppo di Pratica 
 

 Celebrazioni di gruppo di sabba, plenilunii, novilunii e altre festività 
 

Un percorso di pratica spirituale e magica che segua, come guida 
principale, il programma dell’”Arte delle Magia” 
 
Un Gruppo di Pratica PUÓ 
 

 Comparire nella sezione Ara Family della newsletter del Tempio di Ara 
per farsi conoscere dalla più ampia comunità di Ara e dalle persone 
interessate della zona 

 Far riferimento agli insegnanti del Tempio di Ara per dubbi o domande 
sulla pratica o sul contenuto de "L'Arte della Magia"  
 

 Essere condotto da un qualunque membro del gruppo, che può essere 
sempre lo stesso, o uno diverso a rotazione tra i membri del gruppo che lo 
desiderano, oppure può essere condotto in modo collettivo, per consenso o 
maggioranza 
 

 Rivolgersi a un Sacerdote/essa o a un Iniziato/a dedicato/a della 
Tradizione di Ara per ricevere consigli sulle attività da svolgere e indicazioni in 
caso sorgano dubbi o problemi. 

 Comparire nella pagina apposita del sito ufficiale del Tempio di Ara - Italia 
 
Un Gruppo di Pratica NON PUÓ 
 

 Richiedere il pagamento di una quota di partecipazione, in quanto il 
gruppo non è a scopo di lucro e non rappresenta un percorso di formazione. 
È possibile chiedere una contribuzione minima e uguale per tutti, necessaria 
a coprire eventuali spese (affitto di una sala, cibo e bevande per tutti, incensi, 
candele ecc..); 
 



 Presentarsi come gruppo ufficiale del Tempio, ad esempio facendo uso 
del logo o autodefinendosi “Tempio di Ara di xxxxx”; 
 

 Presentare, in forma pubblica o privata, programmi di formazione 
strutturati, che vadano al di là del percorso indicato ne “L’Arte della Magia” 
 

 Rilasciare alcun tipo di attestato, titolo o certificazione riconosciuti dal 
Tempio. 
  
Qualora veniste a conoscenza di comportamenti scorretti o irrispettosi delle 
indicazioni riportate in questa pagina, vi preghiamo di segnalarcelo scrivendo 
a info@tempiodiara.it 
 
 
 

FAQ 
 
Tutte le persone nel Gruppo di Pratica devono seguire Il Tempio di Ara? 
Non è necessario che tutti i partecipanti seguano attivamente il Tempio di 
Ara (anche se è certamente consigliato), è sufficiente che si riconoscano nei 
principi fondamentali del Tempio e che ne rispettino le norme di 
comportamento. 
 
Non sono Iniziato/a di Ara e/o non seguo un gruppo di studio di Ara, posso 
comunque creare un Gruppo di Pratica? 
Certo che sì! Puoi anche contattarci per rendere noto il tuo gruppo ad altre 
persone in zona che potrebbero essere interessate (tramite i nostri canali: 
newsletter, sito web, pagine social ecc…). 
 
Che differenza c’è con i Gruppi di Studio di Ara? 
I Gruppi di Studio di Ara sono guidati da insegnanti abilitati del Tempio e 
fanno parte del percorso di formazione ufficiale del Tempio di Ara. I Gruppi 
di Pratica, al contrario non sono ufficialmente riconosciuti, ma costituiscono 



un’ottima risorsa per fare esperienza e conoscere persone con cui 
condividere questo percorso, in particolar modo se ci si trova lontani dai 
principali Cerchi e Ruote del Tempio.  
 
I Gruppi di Pratica possono organizzare celebrazioni stagionali?  
Tutte le persone che si riconoscono nel percorso e nella visione del Tempio 
di Ara sono invitate a partecipare alle celebrazioni ufficiali organizzate dalle 
Ruote e dai Cerchi di Ara, in modo che le comunità locali possano crescere 
mantenendo coesione e ricchezza. Qualora la Ruota o il Cerchio più vicino si 
trovino a una distanza eccessiva, è possibile organizzare anche celebrazioni 
stagionali (sempre nel rispetto delle regole elencate in precedenza).  
 
 
 


