
1

Nel corso dei secoli grandi Menti hanno studiato la natura della luce da una prospettiva spirituale e scienti-
fica – Bacon, Newton, Goethe, Edison e Einstein – per non nominarne che alcuni. La loro ricerca intellettuale
e intuitiva della verità ha avuto profondi effetti sulla vita umana. Nessuno, però, si avvicinò ai precetti del
Buddha e del Cristo in merito alla liberazione della luce  nella coscienza umana.

Quando il Buddha, Signore della Luce, fu sulla Terra e ottenne l’illuminazione, Egli “liberò” un’ondata di
luce sul mondo tramite la Sua comunicazione delle Quattro Nobili Verità. Queste antiche e profonde Verità
rivelarono le cause della sofferenza umana e i mezzi per trascenderla. Seguì il Suo grande Fratello, il Cristo,
e pronunciò le memorabili parole: “Io sono la Luce del mondo”. Questa Luce, secondo gli insegnamenti della
Saggezza Eterna, rivela la luce della vita stessa che mette per sempre fine all’oscurità della materia.

La risposta umana alla luce e la sua comprensione sta determinando conseguenze di vasta portata anche sul
pianeta. A livello materiale la conoscenza fluisce alla velocità delle luce attraverso i canali di fibre ottiche. La
luce della conoscenza che scorre attraverso la massa di sistemi di comunicazione è ora accessibile a miliardi
di persone. Questo ha un effetto stimolante sullo sviluppo mentale dell’umanità. Le reazioni istintive cedono il
passo alla luce dell’intelletto, che determina una comprensione della “veste esteriore di Dio”. Inoltre, dalla
luce dell’anima sta emergendo il nuovo gruppo di servitori del mondo che è all’avanguardia nella ricostruzione
umana e agisce come un faro di speranza in un mondo inquieto. E, in piccola misura ma in crescita, la luce
dell’intuizione sta diventando una realtà, risvegliando il riconoscimento del gioco della vita sulla forma, dello
spirito in rapporto alla materia. La luce rivela la natura della divinità. Al tempo stesso la luce sta focalizzando
davanti alla rapita attenzione del mondo i principali ostacoli  che devono essere affrontati prima che l’umanità
possa avanzare verso una comunità globale fondata principalmente sui giusti rapporti e verso una più stretta
armonia con gli altri regni.

Nei Triangoli il simbolismo della luce mantiene una speciale risonanza nel nostro pensiero, nelle nostre
relazioni con il prossimo e nel nostro accostamento a Dio. Ogni giorno tessiamo nella luce costruendo radiosi
modelli triangolari nella sostanza eterica, in modo che il potere benefico della buona volontà possa scorrere
attraverso la rete di Triangoli liberando la luce della comprensione e l’efficacia dell’amore nel mondo.

L’eterna ricerca per trovare la luce, appropriarsi la luce e diventare portatori di luce è responsabilità e
privilegio di ciascuno di noi. La filosofia spirituale indica che il destino del regno umano è di diventare “un
grande serbatoio di luce e una centrale di forza spirituale che la distribuisce negli altri regni della natura.
Questo non avrà soltanto profonde conseguenze sul nostro pianeta, ma anche nel sistema solare e oltre. La vita
è infatti interrelata, intessuta e interdipendente. Il grande iniziato Paolo lo riconobbe quando disse: “tutta la
creazione cresce e opera nel dolore… in attesa della manifestazione dei figli di Dio.”
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Gli insegnamenti della Saggezza Eterna afferma-
no che nel processo evolutivo di questo pianeta esisto-
no molti stadi. Tuttavia, si dice anche che l’umanità
detiene la chiave dell’intero processo evolutivo.

L’idea si chiarisce nelle seguenti affermazioni:
“Perciò, la nota fondamentale del Signore del Mondo
è UMANITÀ, poiché essa è la base, la meta e l’es-
senziale struttura interiore di tutta l’esistenza. L’uma-
nità stessa costituisce la chiave dei processi evolutivi
e di tutta la giusta comprensione del  Piano divino, il
quale esprime il Proposito divino nel tempo e nello
spazio.”  (Telepatia e Veicolo Eterico, p.126) Nella
stessa pagina troviamo un’affermazione ancora più
evocativa: “ogni essere vivente o vita manifesta – dal
Logos planetario fino all’atomo più minuscolo – è sta-
to, è o sarà un essere umano… Perciò il fatto del-
l’umanità e di ciò che essa rappresenta è probabil-
mente il primo e principale aspetto del Proposito divi-
no… ciò che indica la misura e la grandezza di un
essere umano…” questo comporta che gli esseri uma-
ni hanno un compito diretto e responsabile da adem-
piere per il Creatore divino.

Se l’umanità detiene la chiave, allora deve avveni-
re qualcosa di significativo. Il significato sta nella fun-
zione di una chiave. Essa è prevista e intagliata per
adattarsi a una serratura particolare. Quando la chia-
ve gira fa ruotare il meccanismo interno e libera il
chiavistello. Ciò che la serratura mantiene chiuso può
allora essere aperto. L’umanità, quale chiave, è pre-
vista proprio a tale scopo: aprire e liberare le relegate
energie spirituali di Luce, Amore e potere della Vo-
lontà. Queste tre energie lentamente stanno esprimendo
la Gloria di Dio in tutto il mondo.

L’umanità ora deve agire come una chiave, far
ruotare il suo meccanismo interiore e spostare la sua
focalizzazione della coscienza in una nuova direzio-
ne.  Per milioni di anni l’importanza della coscienza
umana è stata di far progredire l’espressione mate-
riale, o il modo di vivere materiale dell’umanità. Que-

sto è stato giusto e necessario, dato il suo stadio di
coscienza. Tuttavia, le condizioni ora hanno raggiunto
uno stato cristallizzato in cui il potere inerente del
mondo materiale sta esercitando il suo potere sulla
creatività umana più di quanto dovrebbe. Questa po-
tente influenza sta entrando in conflitto che quella
emergente dell’anima. Così, se l’umanità vorrà adem-
piere la sua funzione divina, come una chiave dovrà
far ruotare il suo punto focale verso l’interno, sbloc-
care il catenaccio che il materialismo ha messo sulla
coscienza e liberare le qualità raffinate dell’anima per
irradiare il mondo esterno. Le potenti energie dell’ani-
ma devono qualificare l’uso che l’umanità fa della so-
stanza del mondo materiale. In altre parole, non usa-
re il materialismo in un modo che separi persone o
gruppi, bensì usarlo in un modo che, grazie allo sfor-
zo di cooperazione, li riunisca in rapporti armoniosi.
Ciò consentirà alle energie di Luce e Amore divini di
fluire liberamente e irradiare  tutto il mondo.

Quello che sembra necessario, se l’umanità vuole
agire da chiave, è una nuova “rivoluzione
copernicana”. Nel sedicesimo secolo l’astronomo
Copernico infranse l’illusione accettata del suo tempo
che il sole ruotava intorno alla terra; egli dimostrò
che, di fatto, il rapporto fra sole e terra era proprio
l’opposto. Oggi, in modo simile, la nostra coscienza
centrata su se stessa tende ad accettare l’idea che tut-
ta la vita ruota attorno al mondo materiale quando, di
fatto, la realtà è proprio l’opposto: la Divinità sta al
centro; la vita materiale ruota ed evolve intorno ad
essa. Questo Centro spirituale si trova oltre la terza
dimensione. Dobbiamo girare e far ruotare la
focalizzazione dell’attenzione verso i regni interiori
della vita dell’anima; dobbiamo prendere la nostra
posizione dietro la terza dimensione di coscienza e
vedere il mondo materiale semplicemente come il
regno esteriore di attività redentrice, il luogo che alla
fine irradierà la gloria di Dio attraverso il regno uma-
no. Soltanto il più grande potere redentore dell’anima
può far girare la chiave.

UMANITÀ – LA CHIAVE DEI PROCESSI EVOLUTIVI
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La rete planetaria di luce, amore e 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 i differenti aspetti della rete.

Workin With Oneness

Working With Oneness (Operare con l’’Unità) è un
sito web che offre articoli e insegnamenti sulla dimen-
sione spirituale dell’unità. Mira a collegarsi con per-
sone e gruppi che risuonano al concetto dell’emergen-
te coscienza dell’unità, che è importante per lo svilup-
po umano e planetario.

Il sito web presenta anche video e audio, risorse di
letture raccomandate e si collega ad altri siti web.
Web: www.workingwithoneness.org

The Universal Order

The Universal Order (L’Ordine Universale) è una
piccola organizzazione mondiale che fornisce un in-
segnamento sistematico di principi filosofici. Il suo
insegnamento mira a dimostrare l’unità sottostante
delle religioni orientali e occidentali: la religione del-
lo spirito.

L’Ordine commenta: “Questa filosofia perenne è
stata l’obiettivo di mistici, santi e filosofi di tutte le
epoche. Ogni individuo ha un posto e proposito distinto
nel mondo e la formazione all’ Ordine Universale

mette i membri in grado di realizzare il significato più
profondo di ciò che fanno, mentre sono lasciati liberi
di applicare i principi nel modo che scelgono.

L’Ordine fa rilevare che ai membri non si chiede
di abbandonare le loro idee o credenze, ma piuttosto
di seguire la loro ragione e coscienza in ogni cosa. A
parte una tassa d’ingresso di £ 1, non viene più richie-

sto altro denaro. L’Ordine fa unicamente assegnamen-
to su donazioni volontarie.

L’Ordine fu fondato nella sua forma moderna nel
1923. Suo scopo è di “proporre i principi, le ragioni,
le cause e le leggi dimostrabili, la cui conoscenza è
indispensabile per l’illuminazione e rigenerazione in-
dividuale e collettiva del genere umano. Non ha altri
moventi se non di cooperare con tutti i movimenti de-
dicati all’opera di elevazione dell’umanità.”
Il Segretario, Fintry, Brook, Godalming, Surry GU8 5UQ, UK

Web: www.the universalorder.org.uk

Email: strine@btinternet.com

Center for Spiritual Enlightment

Il Centro per l’Illuminazione Spirituale è
“focalizzato sulla verità ed armonia essenziali che si
trovano nelle religioni del Mondo, la necessità di un
globale risveglio etico e spirituale al fine di portare la
pace nel mondo, e l’importanza della partecipazione
individuale a questo fine. La nostra visione è il risve-
glio individuale e planetario alla Verità Unica nota con
molti nomi.”

Il Centro è una comunità spirituale interreligiosa
con sede nella zona della Baia di San Francisco. Ha
operato per oltre 25 anni seguendo le linee del culto
dell’unica realtà di Dio, conosciuta sotto molti nomi.

Il Centro offre servizi di culto, classi per adulti di
filosofia e pratica spirituali, vivere sani, hatha yoga,
ritiro, formazione alla guida, direzione e consulenza
spirituali, educazione infantile e una prospera comu-
nità spirituale
1146 University Avenue, San Jose, CA 95126, USA

   tel.: + 408-283-0221

   web: www.csecenter.org

   email: info@csecenter.org

LA RETE PLANETARIA
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Sono le tre Feste principali che costituiscono il punto
culminante del ciclo annuale – la Festa di Pasqua, la

Festa del Wesak e la Festa della Buona Volontà.

Grazie al costante, persistente lavoro di meditazione
di molti individui e gruppi di ogni parte del mondo,
queste Feste ora stanno raggiungendo un ancoraggio
soggettivo nella coscienza della famiglia umana.

In futuro tutte per persone di inclinazione spiritua-
le osserveranno gli stessi giorni santi. Ciò determine-
rà un raggruppamento di risorse spirituali e uno sfor-
zo spirituale unito, oltre a un’invocazione simultanea.
La potenza che ne risulterà sarà evidente. Ogni anno
le tre Feste principali si concentrano in tre mesi con-
secutivi e portano a un prolungato sforzo spirituale che
influisce su tutto il resto dell’anno. Esse sono:

La Festa di Pasqua: Questa è la Festa del vivente
Cristo risorto, l’istruttore dell’umanità e il capo della
Gerarchia spirituale. Egli è l’espressione dell’amore
di Dio. In questo giorno la Gerarchia spirituale, che
egli guida e dirige, viene riconosciuta e la natura del-
l’amore di Dio è messa in rilievo.

La Festa del Wesak: Questa è la Festa del Buddha,
l’intermediario spirituale fra il centro spirituale più
alto, Shamballa, e la Gerarchia. Il Buddha è l’espres-
sione della saggezza di Dio, l’incarnazione della luce
e colui che indica il proposito divino.

La Festa della Buona Volontà: Questa è la Festa
dello spirito dell’umanità che aspira a Dio, che cerca
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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 :

di conformarsi alla volontà di Dio e si dedica al-
l’espressione di giusti rapporti umani. Per duemila anni
a questa Festa il Cristo ha rappresentato l’umanità e
si è tenuto davanti alla Gerarchia e in vista di Shamballa
quale Dio-uomo, la guida di questo popolo e “il mag-
giore di una grande famiglia di fratelli” (Romani
VIII:29) Ogni anno, in questo momento e davanti alla
Gerarchia riunita egli ha recitato l’ultimo sermone del
Buddha. Questa è quindi una Festa di invocazione e
appello profondi, di un’aspirazione fondamentale ver-
so i propri simili, di unità umana e spirituale; essa
rappresenta l’effetto nella coscienza umana dell’ope-
ra del Buddha e del Cristo. Questa Festa è osservata
anche come Giornata Mondiale d’Invocazione.

Sebbene esse non siano ancora abbastanza connes-
se l’una all’altra, queste tre Feste fanno parte dell’ap-
proccio spirituale unificato dell’umanità. Sta giungen-
do il momento in cui tutte e tre  le Feste saranno cele-
brate in tutto il mondo e per loro mezzo verrà rag-
giunta una grande unità spirituale e gli effetti del Grande
Approccio, attualmente così vicino a noi, sarà stabi-
lizzato dall’invocazione unita dell’umanità attraverso
tutto il pianeta.

(Adattato dall’opuscolo delle Tre Feste Spirituali)

2010

Festa di Pasqua: 29 marzo

Festa del Wesak: 28 aprile

Festa del Cristo/Giornata d’Invocazione Mondiale:

27 maggio


