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TRIANGOLI

THE GRACE OF HUMILITY

Di solito non si associa l’umiltà con la virtù della grazia. Le espressioni di umiltà richiamano talvolta

sensazioni di inferiorità, pochezza e disistima di sé. Tali espressioni vengono interpretate come false, egoistiche,

un tentativo di evocare empatia. In altre parole non sono un modo aggraziato di accettare lodi o ringraziamenti

per un lavoro ben eseguito.

 Una vera espressione di grazia dovrebbe trasmettere una sensazione di naturale eleganza, bellezza ed

equilibrio come il movimento aggraziato di un ballerino provetto, o di chi cammina con passo sciolto. E un’ele-

ganza che si esprime in modo naturale senza affettazione, senza essere ammantata di falsità.

La vera umiltà scaturisce dal profondo, e una delle virtù espresse da un cuore generoso, è una qualità

dell’anima. Per consentire a questo tipo di grazia di esprimersi, l’ego deve farsi da parte. Una persona vera-

mente umile non depreca se stessa e non esibisce falsa modestia o senso di inferiorità. Se è veramente umile

resta in silenzio, sarà la sua opera a parlare per lui. La vera umiltà si evidenzia come la virtù dell’anima

generosa.

Vi è una grazia simile che scaturisce dalla rete dei triangoli. Nel servizio dei triangoli si sviluppa l’umiltà di

gruppo. Una delle qualità necessarie nello sviluppo dell’umiltà è “il corretto senso delle giuste proporzioni”.

Visualizzando ciascun triangolo facente parte dell’enorme rete dei triangoli si dovrebbe acquisire la nozione

delle proporzioni del contributo offerto da ciascuno nel contesto globale. In questa rete ciascuno lavora anoni-

mamente, soddisfatto di comprendere che il sé rappresenta solo un canale volontario per le energie divine; ci

si fa da parte rispetto al bene comune. Questo rappresenta la grazia dell’umiltà. La vera umiltà è quella forza

ferma e tranquilla che si manifesta  quando si è volontariamente e consapevolmente parte del tutto, stando al

proprio posto. Una particolare qualità di bellezza si manifesta quando tutti i componenti di un gruppo lavorano

in questo modo; quando tutti sono distaccati rispetto al loro contributo, quando perdono se stesso servendo il

tutto, senza riconoscimenti. A questo punto comincia ad espandersi una energia prima rinchiusa e tutti avanza-

no cosicché lo scopo ultimo del gruppo si realizza. Questa è l’umiltà di gruppo, qualità rara oggigiorno. Non c’è

nulla di falso, alcuna istanza esagerata che emerge dal gruppo, ciò che si mostra è il suo intimo proposito.

Poiché attraverso il lavoro dei triangolo si esprimono esclusivamente le qualità divine dell’anima che sono

luce, amore e volontà di bene, la coscienza non può che trasformarsi da egoistica a caritatevole. La grazia

naturale dell’anima umana potrà così mostrarsi al mondo in tutta la sua armonica bellezza.
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Siate modesti e circospetti. Osservate  in silenzio

ciò che non può essere dimostrato o compreso, e siate

umili di fronte all’essere supremo che solo conosce la

verità.
 Jean Jacques Rousseau [Emile]

L’umiltà si radica nel riconoscimento interiore com-

piuto attraverso l’ illuminazione che l’esistenza la vita,

il sapere, la saggezza, il potere sono veramente radicate

in Dio, e non nel creato.
 Theologia Germanica

E la mia umiltà che dona a Dio la sua divinità e la

prova di questo è la seguente: la caratteristica pecu-

liare di Dio è il donare. Dio non può donare se alcuno

riceve i suoi doni. Nel momento in cui io mi dispongo

a ricevere i suoi doni attraverso la mia umiltà, io per-

metto a Dio di donare, e siccome donare è la sua prin-

cipale qualità io permetto a Dio di avere la sua qualità

principale.
Meister Eckhart [Sermons]

Dio cammina con gli umili, rivela se stesso a colo-

ro che sono in basso, dona la comprensione ai piccoli,

rivela il senso delle sue opere alle menti pure, ma

nasconde la sua grazia ai curiosi e agli orgogliosi.
Thomas À Kempis [The Imitation of Christ]

La giustizia lo segue sempre, e punisce coloro che

non seguono la legge divina. Così gioiranno coloro che

vi si attengono saldamente e la seguono con ordine ed

umiltà.
Plato [Laws]

Tutte le speculazioni concernenti i misteri divini

sono pericolose poiché la volontà può restarvi

intrappolata. Ma se la volontà segue lo spirito divino

attinge la sua forza dall’umiltà di osservare le mera-

viglie della divinità.
Jacob Boehme [The Way to Christ]

Mi è sempre sembrato meglio sottomettersi con

sentita umiltà agli imperscrutabili, ma esatti consigli

divini e ricordare che nel corso della nostra esistenza

non possiamo che osservare solo una piccola parte

dell’umana esistenza e pertanto non possiamo espri-

mere alcun giudizio sul tutto.
Wilhelm Von Humboldt [Letters]

Prima di tutto occorre praticare l’umiltà nei con-

fronti dell’uomo, e solo in un secondo tempo nei con-

fronti di Dio. Colui che disprezza l’uomo non rispetta

Dio.
Paracelsus [Works]

L’orgoglio ci rende finti, l’umiltà ci  rende veri.
Thomas Merton

La reverenza nei confronti dell’eterno rende l’uo-

mo saggio. Ed essere umili è la via per onorarlo.
Proverbs 15:33

L’umiltà, tenue dolce radice dalla quale nascono

tutte le virtù celestiali.
Thomas More

La voce dell’umiltà è la musica divina e il silenzio

dell’umiltà è la sua retorica.
Francis Quarles [Emblems]

RIFLESSIONI SULL’UMILTÀ
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La rete planetaria di luce, amore e servizio sta

trasformando il clima mentale del pianeta,

riorientando l’umanità agli atteggiamenti e ai valori

spirituali. I gruppi e le attività riportati nel Bollet-

tino riflettono differenti aspetti della rete.

Istituto per l’Etica Globale.

Fondato nel 1990 nel Main, USA, la mission del-

l’Istituto per l’Etica Globale (IEG) è promuovere com-

portamenti etici fra gli individui, le istituzioni e le na-

zioni attraverso la ricerca, i discorsi pubblici e l’azio-

ne pratica. Riflettendo sulla propria remissione IEG

scrive: “La nostra ricerca ha reso evidente il fatto

che, ovunque tu vada nel mondo e chieda quali sono i

valori morali più importanti per te e per il tuo futuro,

ti senti rispondere le solite cinque risposte: compas-

sione, giustizia, onestà, rispetto e responsabilità”.

IEG aiuta gli individui e le organizzazioni a mette-

re in pratica questi valori attraverso i suoi programmi

di servizio:

Corporazioni: per rafforzare la cultura etica delle

corporazioni sottolineando i valori corporativi dei clien-

ti, identificando i valori personali degli impiegati, e

saldando insieme i due. IEG può aiutare la corpora-

zione ad utilizzare questi valori in una struttura deci-

sionale pratica per persone a qualsiasi livello;

Istruzione: per offrire supporti critici ad educatori,

studenti e comunità scolastiche che cercano di miglio-

rare il clima etico. Dai curricula per studenti dalla

scuola materna, nei college fino ai posti di lavoro per

la comunità più ampia, l’Istituto ha una serie di stru-

menti che aiutano a mettere l’etica nelle attività;

Non-profit: per fornire servizi personalizzati ad

organizzazioni non-profit che riconoscono il valore

dell’integrazione dell’etica nella cultura quotidiana –

a tutti i livelli;

Individui: per offrire strumenti che possano aiuta-

re gli individui ad affrontare le questioni etiche che

devono affrontare quotidianamente – al lavoro, a casa

e ovunque;

Fondazioni: per aiutare ad incontrare le necessità

delle fondazioni, l’Istituto offre addestramento, labo-

ratori, relatori motivazionali e prodotti realizzati in

modo speciale;

Governo: per collaborare con il governo sia a li-

vello federale che statale;

L’Istituto ha i propri uffici negli USA, nel Regno

Unito e in Canada

Institute for Global Ethics, 91 Camden Street,

Suite 403, Rockland, ME 04841, USA

Tel: + 1 207-594-6658; 800-729-2615 (U.S. only)

Fax: +1 207-594-6648

Email: ethics@globalethics.org

Web: www.globalethics.org

Istituto della Cultura Mondiale

Lo scopo dell’Istituto della Cultura Mondiale (ICM)

è promuovere la fratellanza universale e incoraggiare

il senso di appartenenza fra le diverse razze, nazioni

e culture. ICM offre un ambiente idoneo alla contem-

plazione e al godimento del ricco patrimonio culturale

dell’umanità;

L’istituto presenta una varietà di seminari ed even-

ti culturali che sottolineano temi classici ed attuali.

Sostiene inoltre i gruppi di discussione sulle scienze e

la filosofia, sulle prospettive etiche psicologiche, le

arti e i manufatti dell’umanità presente e passata.

ICM ha steso una Dichiarazione di Interdipendenza,

che elenca dieci scopi. Alcuni di essi sono:

- Esplorare le tradizioni classiche e rinascimentali

dell’Oriente e dell’Occidente e la continua attenzione

data agli stili e modelli di vita emergenti;

- Indagare sull’impiego immaginativo delle risor-

se spirituali, mentali e materiali del globo a servizio

del benessere universale;

- Assistere nella nascita di uomini e donne di cul-

tura universale, capaci di crescita continua nella non

violenza della mente, nella generosità del cuore e ar-

monia dell’anima.

E’ degno di interesse il fatto che il sigillo dell’Isti-

tuto contiene il simbolo del triangolo che significa la

“relazione triadica – concezione, crescita e

rigenerazione – nell’uomo e nella natura”.

Institute of World Culture, Concord House

1407 Chapala Street, Santa Barbara,

California 93101-3014, USA

Tel: +1 805/966-3941

Email: information@worldculture.org

Web: http://worldculture.org

LA RETE PLANETARIA
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L’eminente filosofo americano Ralph Waldo

Emerson una volta scrisse che “il pensiero governa il

mondo”.  Anche altri grandi pensatori e luminari da

tempi immemorabili hanno riferito questa verità.

Difatti, il nostro mondo attuale è il riflesso veritiero

dell’impatto delle idee sul pensiero umano attraverso

le età e il loro ancorarsi sul piano fisico. Nella stessa

misura il destino delle future generazioni sarà deter-

minato dalla nostra responsività alle impressioni più

alte che stanno oggi precipitando.

Il sistema dell’istruzione mondiale, l’accesso sem-

plice a vasti data base di conoscenza quali internet, la

facilità di spostamento e di scambio di idee senza pre-

cedenti hanno tutti contribuito al rapido sviluppo della

mente. La vita pensata dell’umanità è risvegliata di

fronte alle vaste prospettive di conoscenza che circo-

lano nell’etere e si sta risvegliando alle più sottili im-

pressioni emananti dai regni illuminati. In risposta a

queste impressioni una nuova era di progresso sta

emergendo, costruita sulle fondamenta della vecchia.

Nel’ultimo secolo Alice Bailey, filosofa esoterica,

ha suggerito che “le idee sono dei semplici canali per

le nuove e desiderate energie divine”. Certe idee pro-

fonde sul benessere umano, che incorporano modelli

archetipi di energia, stanno lentamente emergendo

nelle vicende umane. Mentre le nuove forme espri-

menti questo spirito emergente sono ancora in embrio-

ne, tuttavia menti umane recettive stanno già rispon-

dendo, finalizzate al portare queste idee

all’implementazione pratica nel mondo esterno. L’at-

tuale fermento globale e tumulto è solo un riflesso

dell’interazione dei nuovi ideali spirituali con le vec-

chie ideologie sorpassate che si stanno elaborando sul

palcoscenico dell’umanità. Anche all’osservatore oc-

casionale deve essere evidente che la direzione del

pensiero umano sta lentamente deviando da un punto

di vista puramente separativo e nazionalistico ad una

prospettiva più inclusiva ed equilibrata.

In quanto meditatori riconosciamo che tutto, nel-

l’essenza, è energia in costante interazione,

giustapposizione, relazione e attività ciclica, che tutto

è formato e diretto dal pensiero. Il lavorare con deter-

minati tipi di energia – di luce e buona volontà – e

l’indirizzarla attraverso il potere del pensiero

focalizzato sta nel cuore dei Triangoli. Ogniqualvolta

ci impegniamo nel nostro lavoro contribuiamo a indi-

rizzare queste idee magnetiche e visionarie sempre

più a stretto contatto con il regno del pensiero umano,

a rivelare la bellezza emergente, l’ordine e la sintesi

del modello divino che si dispiega. La manipolazione

dell’energia in un modello di pensiero desiderato è in

corso, e in verità “nulla può impedire l’apparizione

dei risultati attesi, poiché la legge eterna racchiude il

bene”.
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Triangoli è un’attività di servizio mondiale in cui le persone si collegano con il pensiero in gruppi di tre per creare una rete

planetaria di luce e buona volontà. Usando una preghiera mondiale, La Grande Invocazione, invocano luce e amore come

servizio all’umanità.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a Triangoli. Il Bollettino dei Triangoli è per uomini e donne di buona volontà

ed e pubblicato quattro volte all’anno in danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, polacco, portoghese, russo,

spagnolo, svedese e tedesco.

Triangoli è un’attività del Lucis Trust, un’organizzazione educativa senza scopo di lucro che opera per promuovere rette

relazioni umane.

L’ indirizzo dei Triangoli su Internet è : www.triangles.org

Per ulteriori informazioni scrivere a Triangoli :

TRIANGOLI: LA MANIPOLAZIONE DELL’ENERGIA IN UN

MODELLO DI PENSIERO DESIDERATO


