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TRIANGOLI 

Bollettino N°: 173, Settembre 2010 

 
 
LA SUPREMA SCIENZA DEL CONTATTO 
 
L’evoluzione potrebbe essere definita succintamente come “una capacità sempre maggiore di dare risposte” 
– una sensibilità aperta verso l’ambiente circostante ed una corrispondente abilità ad interagire con esso. E 
quando un essere umano diventa coscientemente proattivo nella sua evoluzione, allora avremo uno scienziato 
spirituale che sarà capace di comprendere con discernimento sempre maggiore le sottili interazioni con i 
sensi – la loro origine, lo scopo, il significato e la qualità – e di rispondere quindi in modo intelligente, 
favorendo in tal modo la crescita spirituale. Per questi individui l’evoluzione diventa una suprema scienza di 
contatto che si espande ben oltre i sensi fisici verso il regno dell’intuizione e della telepatia.  
 
   Di necessità, la scienza del contatto funziona attraverso un mezzo, conosciuto popolarmente come etere, 
tramite il quale lo scambio elettromagnetico si manifesta a tutti i livelli. Dagli scambi energetici messi in atto 
nei campi di forza cosmici dal Signore del Mondo fino ai minuscoli legami elettromagnetici tra atomi e 
molecole, l’etere fornisce la matrice grazie alla quale funzionano la scienza del contatto e l’arte della 
risposta. 
 
   Una verifica sorprendente di questa affermazione fu fatta da ricercatori di una importante industria 
farmaceutica. Quando semi di cereali ed uova di pesce vennero esposti ad un campo “elettrostatico”, da essi 
si svilupparono organismi primordiali tra cui “una felce che nessun botanico fu in grado di individuare, 
frumento pronto ad essere raccolto in 4-6 settimane e trote giganti estinte in Europa da più di 130 anni. Era 
come se questi organismi avessero avuto accesso alla propria memoria genetica grazie all’azione del campo 
elettrico. Se la scienza del contatto può lavorare grazie a campi di forza per evocare il passato in quel modo, 
quali implicazioni ci sarebbero se anche il futuro potesse essere evocato allo stesso modo? 
 
   In effetti, la scienza del contatto mette in relazione il passato con il futuro nel momento presente, poiché il 
presente è il luogo dove l’effetto del passato incontra il potenziale del futuro. E lo scienziato spirituale è 
qualcuno che comunica con l’anima presente in tutte le forme per aiutare a  manifestare questo potenziale. Il 
destino dell’Umanità è quello di lavorare collettivamente come mediatore planetario con questa modalità. 
Per mezzo dell’invocazione e dell’evocazione, l’Umanità può coscientemente mettere in relazione l’energia 
dei regni di natura superiori, archetipici, con quelli inferiori, subumani. Si stabilisce così un ponte di 
comunicazione che spazia dagli esseri spirituali più elevati fino al più piccolo atomo. 
 
   Stiamo entrando in un’era in cui i nostri contatti più elevati ed il destino planetario condiviso stanno per 
venire alla luce. E la meditazione, con il suo sicuro e costante risveglio dei centri di forza più elevati nel 
contesto umano, genera un’aura magnetica sulla quale queste impressioni più elevate possono agire. Per 
quanto ci concerne, ogni triangolo illuminato ricarica nuovamente la rete planetaria ogni giorno affinchè si 
produca l’impressione e l’espressione delle energie dinamiche. In questo modo stiamo partecipando con tutto 
il cuore all’utilizzo consapevole della scienza del contatto per far sì “ che luce, amore e potere ristabiliscano 
il Piano sulla Terra” 
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LE POTENZE PRODUCONO PRECIPITAZIONE  
 
   
Nelle nostre vite individuali il risveglio dell’anima e 
la nascita della volontà di bene sono esperienze 
straordinariamente intense di gioia e di significato, 
di luce e di amore. Nel contempo, comunque, e di 
necessità, queste esperienze portano in modo 
evidente alla luce tutti gli impulsi sbagliati ed i 
desideri egoistici che finora avevamo gestito in 
maniera abbastanza efficace riuscendo a nasconderli 
alla nostra vista. Ed è proprio perché ora siamo in 
grado di confrontarci con loro una volta per tutte ed 
impedire loro di condizionare negativamente le 
nostre vite, che siamo nella condizione di averne 
chiara consapevolezza e quindi riconoscerli con 
sicurezza ed affrontarli. Ciò che è vero per il singolo 
individuo è anche profondamente vero per tutta 
l’Umanità. 
 
   La vita dell’Umanità nei secoli recenti è stata 
caratterizzata da uno spirito di ricerca religioso che 
ha prodotto scoperte sorprendenti in tutti i campi 
degli interessi e delle attività dell’uomo. L’ultima a 
comparire di queste scoperte, e forse la più 
importante di tutte, consiste nel fatto di aver iniziato 
ad imparare a come utilizzare la mente. Tutte le 
scoperte umane possono produrre risultati sia buoni 
che cattivi, e l’utilizzo della mente non fa eccezione 
a questa regola. Se motivata da una personalità non 
redenta, la mente costituisce un’agente di egoismo e 
di esaltazione manipolativa dell’autoaffermazione. 
Tuttavia, sotto l’influenza dell’anima, la mente è in 
grado di pensare in maniera veritiera e vedere le 
cose nella loro realtà. Essa sa che il tutto è la vera 
realtà che sta dietro ogni manifestazione esteriore e 
da questa prospettiva può inviare luce negli oscuri 
recessi della psiche umana. Sta quindi facendo 
venire allo scoperto su scala globale tutti i modelli di 
desiderio, pensiero e comportamento dannosi, per i 
quali l’Umanità è sicuramente responsabile e che si 
stanno manifestando come grandi crisi mondiali che 
stanno deturpando e minacciando il Pianeta e 
l’Umanità come mai prima nella storia. Inoltre 
queste crisi stanno attualmente convergendo verso il 
loro punto più elevato proprio in questo momento 
davanti ai nostri occhi. 
 

   Se guardiamo solo alla superficie delle cose, è 
inevitabile percepire un profondo senso di 
inadeguatezza di fronte a sfide così enormi. Ma se 
penetriamo sotto la superficie e cominciamo a 
trascendere le limitazioni personali, toccando con 
frequenza sempre crescente la realtà dell’amore che 
chiamiamo Anima, diventiamo allora 
immediatamente consapevoli di tre cose. 
In primo luogo riconosciamo che tutti gli eventi e le 
circostanze sono attualmente precipitazioni di cause 
interiori. Secondariamente scopriamo che lo 
scompiglio esistente attualmente nel mondo – ed in 
particolare la nostra chiara consapevolezza di esso e 
di cosa possa significare per le persone su tutto il 
Pianeta – non rappresenta solo l’emergere sul piano 
fisico del desiderio collettivo dell’uomo e della sua 
concezione di vita. In realtà, a livelli profondi esso 
viene determinato dall’Anima stessa. Per la 
precisione, poiché l’Anima sta venendo alla luce 
nell’Umanità nel suo insieme, può adesso mettere 
uno specchio davanti alla coscienza dell’uomo e 
portare alla luce tutto quello che è inaccettabile. 
Così, paradossalmente, dietro il caos esteriore e 
l’immensa tragedia e sofferenza del periodo attuale, 
possiamo ritrovare l’amorevole potenza dell’Anima. 
In terzo luogo, dobbiamo confrontarci con la realtà 
che solo l’incarnazione della vita e dei valori 
dell’Anima su scala abbastanza ampia possono 
trasformare creativamente la vita dell’Umanità ed 
affrontare tutti i problemi che sono di fronte a noi. 
Ogni altra considerazione significherebbe 
semplicemente armeggiare con i sintomi e 
rimescolare il problema.  
 
  Queste cognizioni danno a tutti noi una 
grandissima motivazione all’ottimismo in un mondo 
che in larga misura è portato a negare o è 
scoraggiato da quanto sta accadendo. Che 
meraviglioso incoraggiamento per noi poter superare 
le preoccupazioni per le nostre faccende personali ed 
elevarci sulla sfera del servizio mondiale dove noi 
tutti siamo ora collocati. E’ qui che noi partecipiamo 
al lavoro che consiste nell’istruire e poi realizzare le 
nuove idee ed i valori spirituali per un’Umanità che 
è avidamente affamata di una nuova visione e della 
luce di una nuova speranza. 
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LA RETE  PLANETARIA 
 
   
La rete planetaria di luce, amore e servizio stà 
trasformando il clima mentale del Pianeta, 
riorientando l’Umanità verso valori ed 
atteggiamenti spirituali. I gruppi e le attività 
riportate nel Bollettino riflettono i differenti 
aspetti della rete. 
 
Intuition in Service      (Intuizione nel Servizio) 
 
  ‘Intuition in Service’  è stata fondata nel 1999. I 
suoi scopi sono: 
 
- Favorire il risveglio dell’intuizione e mettere in 
risalto il suo ruolo nella creazione di un mondo 
migliore.-- - Promuovere l’unità dell’Umanità ed i 
giusti rapporti, incoraggiando singoli individui e 
gruppi a sostenere l’iniziativa Giorni ed Anni delle 
Nazioni Unite con la meditazione e la preghiera. 
 
L’iniziativa è sostenuta da collaboratori presenti su 
tutto il Pianeta che condividono una visione di “ 
potenzialità più elevate per l’Umanità ed il desiderio 
di contribuire a sviluppare rette relazioni umane”. Il 
lavoro combina la necessità di comprendere ed agire 
alla luce dell’intuizione vera, cioè spirituale e la 
necessità di accrescere il sostegno per l’iniziativa i 
Giorni e gli Anni delle Nazioni Unite già 
programmati, e questo soprattutto attraverso la 
preghiera e la meditazione. 
 
Il gruppo spiega: “ Il calendario delle NU dei Giorni, 
Settimane, Anni e Decenni costituiscono un ben 
consolidato ritmo di servizio. Esso riunisce persone 
di buona volontà in tutto il Pianeta perché possano 
cooperare nell’affrontare i pressanti problemi dei 
nostri tempi. Operare in questa maniera si rivela uno 
dei contributi più creativi verso la realizzazione 
dell’unità umana. Con la meditazione è possibile 
intuire idee che vengono recepite solo dai più elevati 
livelli sottili del pensiero umano. Queste idee 
possono essere visualizzate e conosciute in 
meditazione, e “fatte discendere a livelli dove 
possono essere più facilmente accessibili. Meditare 
sui temi dei Giorni ed Anni delle NU può fornire 

nuove idee al pensiero globale su questi temi, con 
conseguente maggiore creatività da parte dei 
servitori nel mondo esterno. Inviare amore e luce  a 
coloro che lavorano per ottenere giuste relazioni 
umane nella pubblica arena della vita, rafforza le 
loro visioni interiori di coraggio, visione, entusiasmo 
e speranza e dà loro la salutare sensazione che vi sia 
un sostegno profondo a ciò che possono compiere”. 
 
“Intuition in Service” invia mensilmente un 
notiziario ai sostenitori del suo lavoro. 
 
www.intuition-in-service.org 
 info@intuitiion-in-service.org 
 
The Great Rethinking      
(Il Grande Ripensamento) 
 
The Great Rethinking è una organizzazione 
internazionale costituita per accompagnare la nascita 
di una nuova Umanità ed in tal modo promuovere la 
fruttuosa preparazione di un mondo sostenibile e 
realizzabile. 
 
 L’organizzazione gestisce i programmi della 
Prophets Conference con affermati pensatori 
portatori di visione. Le Conferenze sono volte a 
coltivare i principi spirituali ed i potenziali 
scientifici, invocando unità ed esperienze profonde 
per i partecipanti.  Le Conferenze si sono tenute in 
differenti luoghi in tutto il mondo fin dal 1999. Fra 
gli oratori possiamo ricordare Ervin Laszlo, Don 
Beck, Andrew Cohen, Ram Dass, Timothy Freke, 
Stanislav Grof e Barbara Marx Hubbard. 
 
“ Un approccio olistico, inclusivo, aperto e 
comprendente tutte le differenti vie della vita, 
aiuterà a creare guarigione, salute , coerenza e un più 
profondo significato delle cose”, questa è la 
premessa che guida l’organizzazione. 
 
web: www. greatmystery.org 
email: prophets@greatmystery.org  
Tel: + (1) 505 796 4023 or + (44) 20 8123 5108 
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CONOSCERE L’INCONOSCIBILE  
 
   Non sopra, non attraverso e neanche nel mezzo 
qualcuno ha potuto afferrarLo. Non c’è nulla che 
possa somigliare a Lui, il cui nome è Grande Gloria. 
                                                                                                                
Le Upanishad 
 
   Ad una prima occhiata il titolo può apparire 
paradossale, per alcuni addirittura insensato. 
Cionondimeno, nel tentativo di chiarire questo 
enigma, a poco a poco i veli che oscurano la nostra 
vista sono sollevati per svelare apparizioni fugaci 
della gloria nascosta, per vedere ed ascoltare di 
sfuggita visioni e suoni dei mondi divini che 
normalmente sono fuori della nostra comprensione. 
La Saggezza Eterna ci dice che “ tutto quello che E’ 
è sempre presente”. In qualsiasi modo cerchiamo di 
conoscere l’inconoscibile – attraverso l’immaginario 
di idee, energie, qualità o forme – ci stiamo 
finalmente risvegliando dal nostro lungo sonno per 
poter conoscere ciò che eternamente E’. 
 
    Questo viaggio spirituale è una ricerca senza sosta 
che la filosofia eterna ci suggerisce non avere né 
inizio né fine, trascende tempo e spazio e porta da 
un’ espansione di coscienza ad un’altra attraverso il 
processo di evoluzione. Da una certa prospettiva, il 
nostro pellegrinaggio consapevole nelle visioni 
sconosciute dei mondi illuminati sta solo iniziando. 
Ma persino i primi incerti passi portano una 
sensazione di gioia e speranza, e ci risvegliano 
all’infinita bontà che permea la vita. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Attraverso la nostra meditazione ed il servizio 
disinteressato nei Triangoli, stiamo sviluppando 
quelle facoltà che aiutano a squarciare i veli e come 
conseguenza ci assumiamo una maggiore 
responsabilità nel farci carico della visione più 
ampia che ci è stata rivelata. Ogni giorno noi 
irradiamo la rete con luce e buona volontà. I cuori e 
le menti recettive risuonano, mettendo in contatto i 
regni senza forma con il mondo della forma – poiché 
tutte le forme esistono, è stato detto, per esprimere il 
vero. 
 
 Noi siamo solo in grado di sognare la maestosità 
che si trova al di là dei nostri pensieri più elevati e 
sempre con la più grande umiltà ed il più grande 
rispetto. Cionondimeno, lentamente, i misteri stanno 
rivelando la meraviglia e la bellezza del dramma che 
si sta compiendo sul nostro piccolo pianeta. Sta 
emergendo una visione sintetica e cioè che tutta la 
vita è correlata e che tutti i regni di natura sono parti 
costituenti di un tutto più grande. E sebbene la 
portata della mente eterna vada oltre la capacità di 
comprensione dell’intelletto e della razionalità, solo 
l’intuizione illuminata può comprendere a fondo le 
sue perle, riuscire a sopportare la grandezza della 
visione e sintetizzare tutti gli elementi in un 
“unicum” coesivo. Tutto quello che possiamo fare, e 
con il massimo dello sforzo, è “tentare di 
comprendere quali possibilità abbiamo al nostro 
particolare stadio di sviluppo, e lasciare che 
l’eternità riveli i suoi segreti nascosti”. 

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 

Whttehall Court 

Suite 54 

UK – SW1A 2EF LONDON 

United Kingdom 

 

1 rue Varembé 3e 

Casella Postale 26 

CH - 1211 GINEVRA 20 

Svizzera 

 

120Wall Street 

24th Floor 

US – 10005 New York, N.Y. 

U.S.A. 

 

 


