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In termini di religione un oratorio è un luogo di preghiera come una piccolo cappella privata per adorazione.
Il fatto che tale luogo sia collocato di fianco a molti spazi sacri indica la consapevolezza che il culto è sia una
esperienza comune che attinge la forza di allineamento creato da un gruppo consacrato che agisce in approccio
unificato alla Divinità, sia la consapevolezza che ogni individuo ha bisogno della opportunità di scoprire il
percorso di avvicinamento alla Divinità, attingendo la sua riserva spirituale interiore

In un altro senso, l’oratorio del cuore è il centro di ogni essere umano. Esso ha una funzione simile a quella
della cappella, offrendo un luogo di ritiro e al riparo dalle influenze esterne. In questo privato centro nascosto,
i veli del mondo delle forme possono essere tolti e l’autenticità dell’anima può essere incontrata in modo
innegabile. È per questo che il primo maestro è il Maestro nel Cuore. Solo quando il richiedente ha ottenuto
l’accesso a questo centro interiore di luce e di verità la guida di un maestro spirituale può essere misurata
contro la pietra di paragone della propria saggezza del cuore

L’oratorio del cuore è inviolabile, perché serve come uno spazio dove i più preziosi tesori spirituali possono
essere custoditi nel loro stato più puro. “Il mistero della vita è nascosto nel cuore”, si dice, non per nascondere,
ma per preservare. Il diritto di accesso a questo luogo intimo segreto all’interno di un altro essere umano è
concesso solamente a coloro che hanno scoperto dentro di sé questo centro interiore. Poi, la radiazione del
cuore risvegliato può lanciare la sua luce nel cuore del proprio prossimo, soffiando sulle fiamme del fuoco
centrale che brucia in silenzio nella grotta di ogni cuore.

Così come non possiamo realmente conoscere un’altra persona fino a quando riconosciamo quell’essenza
spirituale che è imprigionata dentro di lui, non possiamo veramente conoscere noi stessi fino a quando non ci
troviamo faccia a faccia con il centro più intimo del nostro essere. Questo scopriamo nell’oratorio del cuore -
attraverso la riservatezza e la solitudine della ricerca della verità spirituale, non importa quale sia il costo. La
fiducia nella bontà del Piano, una umiltà profonda nei confronti del piccolo spazio riservato nell’universo, e il
coraggio di entrare nel buio di un territorio inesplorato finiranno per aprire la porta segreta per il nucleo più
profondo del nostro essere, il cuore. Questo è un viaggio intrapreso nella riservatezza con la luce dell’anima
come sola guida. E, paradossalmente, su quella strada ogni pellegrino scopre che non viaggia da solo.

Attraverso la rete di triangoli, la luce viene richiamata ogni giorno e l’amore viene avanti in piena vitalità,
preparando la coscienza umana a riconoscere la vibrazione sottile dell’oratorio del cuore.
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Nel 1937, in un momento di crisi umana senza pre-
cedenti, il progetto spirituale di Triangoli è stato lan-
ciato. Nessuna fanfara ha accompagnato la sua com-
parsa nel mondo esterno; piuttosto una tranquilla,
amorevole e determinata risolutezza da parte di tutti
coloro che hanno contattato il seme dell’idea di servi-
re questo forte impulso divino.

Lo scopo del lavoro, allora come ora, rimane chia-
ro, semplice e di vasta portata – portare avanti giuste
relazioni umane. Gli insegnamenti della Saggezza Eter-
na suggeriscono che il tema del rapporto è il modello
archetipico di rivelazione evolutiva. Nel corso dei
millenni, l’umanità ha ampliato il suo concetto di rap-
porti dalla famiglia e dai vicini, alla lealtà tribali e
regionali, e alla presa di coscienza nazionale e inter-
nazionale. E oggi, viviamo in un mondo sempre più
interconnesso e interrelato. Regioni periferiche non
possono più restare isolate, i paesi in via di sviluppo
sono tanto parte della comunità internazionale, come i
loro più potenti e più ricchi partner. Anche se, questa
integrazione laterale è giusta e corretta, il nostro ap-
proccio a Dio che si sta aprendo è alla base, rafforza
e sviluppa la nostra lotta titanica per cogliere ed espri-
mere le giuste relazioni. E, in un senso molto più am-
pio, le relazioni legano pianeta a pianeta, stella a stel-
la, sistema a sistema, e di piano in piano collegando le
grandi Vite cosmiche in un modo che è per noi incon-
cepibile. Per tutta la vita, senza eccezioni, il processo
di evoluzione, di giuste relazioni è un quesito infinito e
in trasformazione – scolpendo il nostro viaggio eterno
dalla periferia al centro, e dalle tenebre alla luce

La rete Triangoli, quindi, a suo modo sta contri-
buendo a costruire un ponte, un antahkarana1 tra l’uo-
mo e il divino, e ad unire gli esseri umani in uno spiri-
to di buona volontà. La rete agisce come una matrice
a pattern triangolari diafana, simile ad una ragnatela -
raggiante e magnetica - unificante e di armonizzante.
Si tratta di una aura splendente e magnetica che illu-
mina le menti e riempie i cuori di amore - portando
alla coscienza i mondi luminosi trascendenti, con il
loro riflesso materiale opaco. Più sono brillanti i fili
di luce che si creano, più facilmente l’energia di buo-
na volontà fluisce attraverso la rete eterica - una gran-

de riserva di energia carica spiritualmente. La rete
proietta la luce della saggezza e l’efficacia della buo-
na volontà nelle cose umane, e potenzia il lavoro delle
iniziative in tal senso. E, poiché il veicolo eterico di
ogni essere umano è parte integrante dell’eterico pla-
netario, cominciamo a vedere il significato del lavoro
Triangoli. Si crea un modello spirituale, un flusso di
energia, che attraverso un processo di osmosi spiri-
tuale, stimola la buona volontà della famiglia umana.

L’estensione della rete e il suo conseguente impat-
to sulla coscienza pubblica si basa sul presupposto che
triangoli nuovi si formeranno continuamente in modo
che la rete svilupperà sempre più la luce della com-
prensione e l’efficacia della buona volontà nel mondo.
Formare triangoli nuovi è quindi visto come una festa
gioiosa e un apprezzamento del suo valore in termini
di servizio per l’umanità. Con l’avvento dei Triangoli
on-line o il Bulletin Board, non è mai stato così facile
formare triangoli per le persone con i loro indirizzi
email e accesso a Internet. Il Bulletin Board è una
iniziativa basata sul web che aiuta le persone di buona
volontà a formare triangoli. Ora ci sono più di 200
persone provenienti da tutto il mondo che desiderano
formare triangoli. Ulteriori dettagli possono essere
trovati all’indirizzo: www.triangles.org /
bulletin_board.

La ricostruzione del mondo con il suono, finora li-
nee spirituali è alla portata di umanità. Giuste relazio-
ni umane, come strumento di buona volontà, è il vei-
colo che ci trasporta in una nuova era. I triangoli, at-
traverso l’uso della visualizzazione, invocazione, e
pensiero diretto e focalizzato implica la coreografia
di energia in un modello desiderato di pensiero. Da
questa matrice di pensiero emergeranno “, i nuovi fiori
di idee che porteranno bellezza alle pianure polverose
della terra.” 2

1. L’antahkarana è il collegamento tra i tre mondi superiori degli

esseri spirituali e tre i mondi inferiori dello sforzo umano e di

esperienza Alice Bailey

2. Il discepolato nella nuova era, Vol. 1, p.362, Alice Bailey (adat-

tato)
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La rete planetaria di luce, di amore e di servizio

sta trasformando il clima mentale del pianeta,

riorientando l’umanità verso atteggiamenti e valori

spirituali. I gruppi e le attività riportate nel Bollet-

tino riflettono diversi aspetti della rete.

WiserEarth

WiserEarth è stata fondata nell’aprile 2007 da Paul
Hawken, un leader ambientalista e scrittore. Si tratta
di uno  “spazio comunitrio online che creato per la
gente, le organizzazioni senza scopo di lucro e le or-
ganizzazioni private che stanno lavorando per creare
un mondo più giusto e sostenibile

WiserEarth consente di:

• Trovare le persone, organizzazioni e gruppi prove-
nienti da tutto il mondo che sono coinvolti nel settore
della giustizia sociale e ambientale della comunità

• Connettere, condividere idee e rete con le persone
che condividono i tuoi interessi

• Generare visibilità e sostegno per il vostro lavoro

• Creare un gruppo per la vostra  azione comunitaria

Il sito web WiserEarth è suddiviso in quattro catego-
rie:

• repertorio: il più grande repertorio del mondo inter-
nazionale libero e modificabile di organizzazioni non
governative (ONG) e delle organizzazioni
socialmenete reponsabili.

• Gruppi: forum della comunità online dove i membri
possono impegnarsi in una discussione, aggiungere e
condividere risorse e collaborare su progetti

• Comunità: una vivace comunità di oltre 30.000 mem-
bri che creano connessioni, condividono risorse, solu-
zioni, posti di lavoro, e gli eventi

• Tassonomia: la classificazione più dettagliata del
mondo delle aree tematiche relative alla giustizia so-
ciale e al ripristino ambientale

WiserEarth descrive il suo ruolo nel modo seguen-
te: “Ci sono più di un milione di aziende e molti milio-
ni di noi in tutto il mondo che stanno attivamente lavo-

rando per la sostenibilità ecologica, la giustizia eco-
nomica, la tutela dei diritti umani, la responsabilità
politica e la pace - temi che sono interconnessi a livel-
lo sistemico e intrecciate.... WiserEarth fornisce que-
sta infrastruttura. Essa ci fornisce un modo per diven-
tare meglio collegati e più efficaci nel lavorare insie-
me “.
web: www.wiserearth.org

Creative Change Makers

Creative Change Makers è un magazine interattivo
basato su web che fornisce contenuti di elevata quali-
tà, per potenziare e ispirare le persone che vogliono
fare un cambiamento positivo.

Il sito web è stato sviluppato da Caroline Fisher,
una scrittrice / giornalista, e Sienna Dean, un fotogra-
fo, per offrire alternative, racconti di mezzi di comu-
nicazione indipendenti, articoli, video e notizie positi-
ve per contribuire a promuovere la consapevolezza
dell’evoluzione personale e planetaria.

I contenuti del sito cercano di prendere le idee e gli
ideali che permeano la coscienza umana e renderli
accessibili a una vasta gamma di persone. Esso utiliz-
za una vasta gamma di supporti come i video e le in-
terviste con persone che sono all’avanguardia nel loro
campo di ricerca - ambientale, educativo, finanzia-
rio, filosofico o sociale / politico.

Le storie e gli oggetti mostrano l’esito positivo e
potente dell’immaginazione creativa impiegata nel
servizio per l’umanità e l’anima. Utilizzando il mez-
zo popolare di Internet, Creative Change Makers si
sforza di fare la sua parte nel contribuire a
spiritualizzare i mezzi di comunicazione nel suo ruolo
di comunicatore e interprete collegando il mondo vec-
chio con il nuovo.

Caroline gestisce anche un gruppo di meditazione
mensile del plenilunio in Mt. Barker, Australia del
Sud.
Creative Change Makers

PO Box 1763

Mt. Barker

S. Australia 5251

Telefono/fax: +61 8 83914804

Web: www.creativechangemakers.com.au

Email: caroline@creativechangemakers.com.au

LA RETE PLANETARIA
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Ogni anno riportiamo su questa pagina riflessio-

ni sui triangoli che ci vengono dai collaboratori in

tutto il mondo. In questo numero abbiamo il piace-

re di riportare contributi di collaboratori in

Camerun, Nigeria, Regno Unito e Stati Uniti d’Ame-

rica

Dalla vita di Dio, la benevolenza è liberamente data
a noi che possiamo vivere in servizio alla Sua gloria.
Pertanto, l’invio di pensieri di amore, salute e pace a
tutta l’umanità, almeno 15 minuti ogni giorno, è un
mezzo per dare loro vita. In questo modo, sono diven-
tato un cittadino del mondo sempre più consapevole
del mio minuscolo ruolo nella vita.

Nigeria

Sono grato e privilegiato di essere una parte di que-
sto lavoro. Il mio primo triangolo cominciò nel 1970 -
le connessioni sono un pilastro in tutta la vita.

USA

Triangoli per me è una rete di persone, in gran
parte sconosciuti gli uni agli altri a livello di persona-
lità, che collega attraverso il superconscio con l’ani-
ma del pianeta. Creano un’aura protettiva, benedetta
che cerca di permeare il subconscio degli ignoranti /
inconsapevoli della verità e di portarli alla realizza-
zione consapevole dell’amore che è la vita del nostro
pianeta - per ispirare la buona volontà, la cooperazio-
ne e la saggezza, portando in tal modo, alla fine, la
luce della Pace a tutte le nazioni.

UK

Attraverso l’espressione di triangoli, si arriva alla
realizzazione delle realtà multiformi che regolano i
tanti cicli all’interno del regno della vita Divina stes-
sa.

USA

Il lavoro creativo di un triangolo di tre persone è
come la triade dei tre re che visitano il Cristo. Ognu-
no arriva nel suo tempo recando un dono unico. Una
volta che questo dono è stato inserito nel flusso di luce
occupata dal Cristo, si gira e lascia tranquillamente
diffondere la gioia agli altri.

UK

Cantare la Grande Invocazione ogni giorno mi fa
capire che Cristo è già qui con me, in me e sempre
risponde al mio grido. La porta dietro cui il male ri-
siede è chiusa davanti a me come io uso tutti i blocchi
come pietre d’inciampo. Come vorrei che l’intera
umanità sviluppasse gli stessi sentimenti che sviluppo
io.

Cameroon

Per trovare i commenti dei vecchi ... per l’espres-
sione del significato e dell’esperienze di essere un
membro di un triangolo, una dell’unità. Teilhard de
Chardin, nel fenomeno dell’Uomo (1959), ha definito
l’ecumenicità del pensiero “, una pluralità di rifles-
sioni individuali che si raggruppano insieme e raffor-
zano l’un l’altra nell’ atto di un’unica riflessione una-
nime”.

USA

CONDIVISIONE DEL PENSIERO DEL GRUPPO

3 Whttehall Court

Suite 54

UK – SW1A 2EF LONDON

United Kingdom

1 rue Varembé 3e

Casella Postale 31

CH - 1211 GINEVRA 20

Svlzzera

120Wall Street

24th Floor

US – 10005 New York, N.Y.

U.S.A. IT

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 :


