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ENTRI LA LUCE

Molti decenni fa, durante gli anni difficili della guerra mondiale, un eminente maestro spirituale invitò tutti

coloro che stavano imparando a servire la grande famiglia dell’umanità ad agire con  saldezza, servizio e

sacrificio. E benché in questo momento il mondo non sia in guerra, almeno non nello stesso modo, queste

parole sembrano oltremodo appropriate ai tempi che stiamo vivendo. Molti saranno d’accordo nel sostenere

che occorra dar prova di grande sacrificio essere saldamente rivolti all’amore e a non divenire indifferenti alle

ingiustizie e alle profonde crisi del mondo. In risposta alle profonde crisi e alle sfide che l’umanità deve

affrontare un certo numero di uomini di buona volontà sta imparando ad aiutare gli altri attraverso il ritmico

alternarsi dell’energia spirituale.

Molti di voi hanno familiarità con l’idea dei cicli spirituali. Ogni mese in luna piena sono disponibili energie

divine per aiutare la trasformazione umana e planetaria. In questi momenti si verifica un allineamento che

traccia un sentiero energetico tra il sole ed il nostro pianeta. Ed in particolare durante le lune piene nel segno

dell’Ariete ( festività di Pasqua), del Toro (festività del Wesak) e dei Gemelli (festività della Buona volontà si

crea una speciale opportunità di cooperare. Tutte insieme queste tre festività costituiscono un approccio spiri-

tuale unificato dell’umanità per lavorare ad un livello profondo cosicché la luce possa risplendere in un luogo

oscuro.

Una corrente di luce che fluisca nel regno umano non rivela solo bontà, bellezza e verità, ma mostra anche

l’inadeguatezza della società umana.  Sembra che tutti i pilastri convenzionali dell’umanità siano in pericolo sia

che si tratti di  religione, finanza, economia, legge, ordine, scienza o governo. Tutti questi modelli sembrano

essere perdenti per la famiglia umana. E come se nuove energie richiedano nuove forme per esprimersi

mentre le vecchie manifestazioni divengono inadeguate a manifestare visuali più elevate. Non vi è alcun dubbio

che nei decenni a venire, menti visionarie ed intuitive siano più adatte a formulare e sostenere di fronte allo

sguardo dell’umanità l’archetipo attraverso il quale si manifesterà l nuovo ordine mondiale.

Considerando gli imperscrutabili mutamenti globali, uno dei più grandi servizi che possiamo offrire è stare

saldamente nella radianza del gruppo di lavoro in modo da consentire alla luce della rete dei triangoli di

irradiare l’umanità. La rete, creata e mantenuta vitale dalla generosità di molti esseri umani ormai da nume-

rosi decenni, rappresenta una interfaccia planetaria. Ed è attraverso questo portale di luce che le più alte

impressioni rappresentanti idee spirituali ispirano pensieri atti a ricostruire il tessuto umano. Questa luce

penetrante disturba le vecchie tradizioni e nulla può arrestare il progresso.

TRIANGOLI

Bollettino No. 167      Marzo 2009



2

L’eternamente valida istruzione dell’oracolo di

Delfi :” Conosci te stesso”, è considerata da molti

una frase ispirata atta ad aiutare coloro che cercano

la verità a comprendere i principi cosmici, attraverso

le leggi di analogia e corrispondenza.

Attraverso la meditazione o il la profonda rifles-

sione si è in grado di penetrare la maschera della tri-

plice forma composta dal corpo fisico, da quello emo-

tivo e dalla mente concreta. Quando questa maschera

è rimossa ecco apparire il vero Sé. Attraverso una

mente illuminata l’uomo è in grado di riflettere la leg-

ge di analogia o corrispondenza che presuppone che le

caratteristiche umane siano simili a quello del siste-

ma solare e del cosmo. Conoscere il Sé superiore non

è impresa facile, implica un lungo e difficile processo

di strenua lotta e crisi dell’individuo e dell’umanità

nel suo complesso. La conoscenza non è mai comple-

ta, non è mai terminata, è una questione infinita. La

legge dell’analogia offre indicazioni sommarie, ma non

una direzione precisa verso la verità più alta che aleggia

costantemente davanti al cercatore. Inoltre il concetto

principale è che l’umanità deve raggiungere la verità

non per  la sua salvezza, ma per servire la divinità.

Osservando il microcosmo è chiaro che una perso-

nalità allineata che sia sana nel corpo e nella mente

possiede un sistema di funzionamento ove ogni parte

ed organo siano in perfetto accordo con le molecole,

le cellule e gli atomi che servono il tutto. Inoltre se-

condo la scienza i miliardi di cellule nel corpo umano

lavorano utilizzando l’elettromagnetismo.1. E interes-

sante notare come, in questo frangente la legge di ana-

logia “come sopra così sotto” si adatti alla perfezione

poiché l’eterna saggezza sostiene che “Tutto in Natu-

ra è elettricità, la vita stessa lo è”… 2. oggi alcuni

scienziati, attraverso le loro osservazioni stanno giun-

gendo alle medesime conclusioni.

Su scala più ampia, l’osservatore che guardi il cie-

lo notturno, in una notte buia ed in piena campagna a

occhio nudo, vede alcuni pianeti del nostro sistema

solare ed un gran numero di stelle, punti luminosi che

noi sappiamo essere soli simili al nostro. Attraverso

l’osservazione della vasta volta celeste la maestà del-

la Via Lattea e le intricate forme delle costellazioni

possono essere viste con gli occhi fisici e soggettiva-

mente gli osservatori intuitivi possono immaginare che

tutto sia connesso.

Inoltre con una osservazione scientifica attraverso

l’aiuto di potenti telescopi si stabilisce che ciò che è

stato precedentemente visto esiste veramente, i mi-

liardi di stelle nella nostra galassia, la Via Lattea e

che ci sono miliardi di galassie nell’universo. La mente

ha difficoltà a figurarsi tutto questo, ma noi siamo sta-

ti aiutati dalle meravigliose immagini del telescopio di

Hubble. In questo modo l’osservatore cosciente co-

mincia a comprendere che ogni parte concorre alla

formazione del tutto. Lo stesso osservatore riesce a

capire ora che l’universo è l’esemplificazione per l’in-

tegrazione umana in famiglie, comunità, nazioni e

comunità internazionali. E possibile immaginare che

la base del processo evolutivo sia la relazione, un obiet-

tivo da raggiungere con la lotta, le crisi e la tensione.

La rete globale dei triangoli, costruita con il potere

del pensiero e dell’invocazione innalza la coscienza

dell’umanità e trasforma il clima mentale e spirituale

del pianeta. La rete aiuta a trasformare il campo ma-

gnetico che circonda il mondo fisico- il corpo

energetico del pianeta che viene trasformato da for-

me quadrate- le quattro forze di base della personalità

alle tre energie dell’anima. Questa trasformazione

mentale e spirituale mette fine alla regola del quadra-

to e trasforma il corpo eterico del pianeta. Poiché “il

corpo eterico è l’archetipo sul quale la forma fisica

densa è costruita, sia che sia un sistema solare o un

corpo umano”…3, la trasformazione di questo corpo

aiuta ad ancorare l’archetipo divino qui sulla terra i

modo da ottenere giuste relazioni umane e la nascita

di buona volontà e comprensione in tutti gli esseri

umani.

1 Almost Everyone’s guide to Science di John Gribben,  p.132

2 Esoteric Healing,  p. 377, Alice Bailey

3 A Treatise on Cosmic Fire,  pp. 81-2, Alice Bailey
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La rete planetaria di luce, amore e servizio sta

trasformando il clima mentale del pianeta,

riorientando l’umanità verso le attitudini e i valori

spirituali. I gruppi e le attività riportati nel Bollet-

tino riflettono differenti aspetti della rete.

La Rete Africana della Buona Volontà

In quest’epoca di comunicazioni globali la situa-

zione di difficoltà in cui molte persone versano in Afri-

ca è evidente a ciascuno di noi. Per questo motivo è

per noi una gioia  portare notizie su una iniziativa spi-

rituale positiva in Sudafrica della quale abbiamo re-

centemente sentito.

La Rete Africana della Buona Volontà mira a servi-

re l’umanità in generale, e il continente africano in

particolare. La Rete invita uomini e donne africani:

• che credono nel potenziale benefico che c’è in cia-

scun essere umano

• che credono che i giusti rapporti umani fra le per-

sone e fra le nazioni, fra il genere umano e la ter-

ra, sono la chiave per la pace ed il progresso mon-

diali

• che accettano la responsabilità di stabilire giusti

rapporti e che lavorerà ogni giorno per stabilire

l’unità e la buona volontà nel mondo

Ad unirsi al nostro sforzo nell’incontrare il biso-

gno quotidiano di creare giusti rapporti umani con ogni

altro essere sulla terra

Email:

Nel caso di difficoltà con la posta elettronica per

favore manda le tue richieste a:

African Goodwill Network. P.O. Box 13718,

Cascades, 3202, KZN, South Africa

La Comunità Parallela

La Comunità Parallela descrive sé stessa come una

“rete che unisce e una piattaforma dove le persone

possono esprimere e sviluppare i loro contributi posi-

tivi per il cambiamento”. Alla base della sua filosofia

c’è la “responsabilità collettiva a prendersi cura e

avere compassione per tutta la vita e per la terra sulla

quale viviamo -  questo è il nostro punto di partenza”.

La Comunità ha avuto origine nel sud est dell’In-

ghilterra e la sua mission è “mettere in movimento

una comunità parallela di anime nel mondo … dedite a

rendere le cose più semplici per le persone che sono

attive nel portare nuova luce, nuovi modi di pensare e

nuove iniziative nel mondo, perché facciano passi con-

creti e positivi verso la loro meta. Stiamo creando una

piattaforma dove le persone possano aiutare, insegna-

re, informare, imparare e assistersi l’una con l’altra,

ovunque si trovino, nel fare il lavoro che hanno scelto.

Fra i suoi scopi troviamo:

• inaugurare una programma della “comunità paral-

lela” con il quale si possano identificare tutte quel-

le persone che trattano del pensiero globale circa

le questioni economiche e politiche, e attraverso il

quale possano dare il proprio contributo positivo

verso le soluzioni

• ristabilire il nostro naturale rapporto con tutti gli

altri esseri del pianeta e del cosmo

• riconoscere la nostra responsabilità nell’occupar-

ci, avere compassione e amore verso i nostri simi-

li, riconoscendo che mentre abbiamo tutti una

miriade di sistemi di fede, dobbiamo rispettare

queste differenze e andare oltre.

· capire che dal momento che molte centinaia di

migliaia di persone che discutono a gruppetti si sen-

tono esattamente come ci sentiamo noi, e che in

questo momento non c’è alcuna base per esprime-

re la nostra sofferenza collettiva, dobbiamo fare

uso della moderna tecnologia per portare tutte que-

ste persone a conoscenza dei nostri scopi cosicché

noi potremo, forse, fare in modo che le nostre voci

siano udite

• utilizzare l’enorme energia a disposizione nelle

menti umane per rendere il nostro futuro diverso

Fra le parole della comunità Parallela: “il futuro

sarà guidato da determinati gruppi di persone che si

uniscono ed utilizzano i loro talenti innati in comunità

più piccole, reali, per creare stili di vita adatti alle

loro culture native, ai loro vantaggi naturali e bisogni

spirituali”.

The Parallel Community

PO Box 11, Hayle, Cornwall TR27 6YF, UK

Web: www.parallelcommunity.com

Email: parallelcommunity@hotmail.co.uk

LA RETE PLANETARIA
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Tre sono le principali Feste spirituali che costitui-

scono il momento del più alto impulso spirituale nel

ciclo annuale: l a Pasqua, la Festa del Wesak e la

Festa della Buona Volontà. Attraverso il lavoro di

meditazione, costante e concentrato, di gruppi e indi-

vidui in tutte le parti del mondo, queste feste stanno

ora ancorandosi, sul piano soggettivo, nella coscienza

della famiglia umana. In futuro tutte le persone di in-

clinazione spirituale osserveranno le stesse festività

sante. Questo provocherà un affluire comune di risor-

se spirituali, uno sforzo spirituale unito, un’invocazio-

ne simultanea, la cui potenza sarà manifesta. Le tre

principali festività annuali si svolgono durante tre mesi

consecutivi, in uno sforzo spirituale annuale prolunga-

to che estende la sua influenza al resto dell’anno. Esse

sono: La Festa di Pasqua: Questa è la Festa del Cri-

sto risorto e vivente, maestro dell’umanità e capo del-

la Gerarchia spirituale. Egli è l’espressione dell’amore

di Dio. In questo giorno la Gerarchia spirituale che

Egli guida e dirige verrà riconosciuta e verrà dato ri-

lievo alla natura d’amore di Dio.

La Festa del Wesak: Questa è la Festa del Buddha,

intermediario spirituale tra il più elevato centro spiri-

tuale, Shamballa, e la Gerarchia. Il Buddha è l’espres-

sione della saggezza di Dio, incarnazione della luce e

colui che indica lo scopo divino.

La Festa della Buona Volontà: Questa è la Festa

dello spirito dell’umanità che aspira verso Dio e cer-

ca di conformarsi alla Sua volontà, ed è dedicata al-
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l’espressione di giusti rapporti umani. Per duemila

anni, durante questa cerimonia, il Cristo ha rappre-

sentato l’umanità dinnanzi alla Gerarchia e al cospet-

to di Shamballa, quale Diouomo e capo del suo popo-

lo, “il più anziano in una grande famiglia di fratelli”

(Romani 8,29). Ogni anno, in quest’occasione, egli ha

pronunciato di fronte alla Gerarchia riunita l’ultimo

sermone del Buddha. Si tratta perciò di una Festa di

profonda invocazione e di appello, dell’essenziale aspi-

razione alla fratellanza, di unità spirituale dell’uomo;

essa rappresenta l’effetto sulla coscienza umana del-

l’opera del Buddha e del Cristo. Questa Festa è anche

chiamata Giornata Mondiale dell’Invocazione.

Sebbene non siano state fino ad ora sufficientemente

correlate l’una all’altra, queste tre Feste costituisco-

no parte dell’approccio spirituale unificato dell’uma-

nità. Si avvicina il tempo in cui verranno tutte e tre

celebrate nel mondo intero, e per loro tramite potrà

realizzarsi una grandiosa unità spirituale, e gli effetti

del Grande Approccio, così prossimo a noi in questi

tempi, potranno consolidarsi per effetto dell’invoca-

zione concorde dell’umanità in tutto il pianeta.

(adattato dall’opuscolo Tre Feste Spirituali)

2009

Festa di Pasqua: 9 aprile

Festa del Wesak: 8 maggio

Festa dei Cristo/Giornata Mondiale dell’Invoca-

zione: 7 giugno


