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TRIANGOLI 

Bollettino N°: 174 Dicembre 2010 

 
IL MAESTRO SPIRITUALE  
 
 L’introduzione verso la fine del diciannovesimo secolo dell’insegnamento riguardante la Gerarchia spirituale, i 
Maestri di Saggezza, fu una rivelazione per i ricercatori spirituali. Molti aspiranti si impegnarono nella ricerca dei 
Maestri, alcuni anche viaggiando alla volta di remote regioni del mondo nella speranza di incontrare questi grandi 
iniziati che avrebbero potuto guidarli nel loro sviluppo spirituale. 
 
   Un tale desiderio è comprensibile, ma non coglie il punto fondamentale: il fatto cioè che il primo ed autentico 
maestro è solo la propria anima, la luce interiore la cui guida è infallibile, se vi è la volontà di coltivare le tecniche che 
ci permettono di ascoltare la sua voce. Il primo suono della sua autorità interiore è la coscienza, quella “calma, piccola 
voce” dentro di noi che ci avverte ogni volta che deviamo dall’intenzione del nostro se superiore – da quelli che 
Lincoln chiamava ”i migliori angeli della nostra natura”. 
 
   La presenza del maestro interiore, l’anima, è profondamente nascosta all’interno del nostro cuore.  I suoi primi 
segnali si manifestano come discipline fisiche che culminano nella prima iniziazione. Successivamente, l’attenzione 
del maestro interiore viene rivolta verso la natura emotiva, al processo volto a stabilire il controllo sul volatile corpo 
astrale, cosa che richiede molte vite prima di acquisirne la padronanza alla seconda iniziazione. A quel punto 
l’attenzione dell’anima si volge al controllo della mente, affinando i processi del pensiero fino a che la mente possa 
diventare uno strumento e non un impedimento alla sua azione. Andando ancora oltre in questo percorso evolutivo, le 
risorse della personalità vengono infine completamente rivolte verso l’anima in un atto di abbandono e di 
consacrazione che libera la piena autorità del maestro spirituale. 
 
   Se tutto ciò suggerisce un’immagine dell’anima intesa come potente risorsa di energia dinamica, ciò è corretto, 
poiché il maestro spirituale deve mettere in campo una grande energia per acquisire il controllo sulla personalità, la 
forma esteriore che è stata dominante per così tante vite. Non è in modo facile che la personalità abdica dal proprio 
controllo, ma l’anima è più forte. Che cosa fa scoccare la scintilla delle forze dell’anima, i fuochi interiori bloccati 
così a lungo ma mai spenti? Il Buddismo parla degli effetti dell’insegnamento del Buddha che fanno sì che il Dhamma 
– il riconoscimento interiore della verità spirituale – si “accresca” nei suoi ascoltatori, suggerendo l’idea che l’autorità 
spirituale interiore fosse sempre stata presente, ma dormiente, non ancora risvegliata finchè non si fosse potuta 
confrontare con l’autenticità e l’integrità del personale e faticoso conseguimento raggiunto dal Buddha stesso. 
 
   Forse ciò accade perché il ricercatore spirituale è incoraggiato ad accogliere le crisi, non a fuggire da esse – e questo 
non perché la lotta e la sofferenza siano in qualche maniera più efficaci spiritualmente di quanto non lo sia la gioia, ma 
poiché le crisi inducono l’aspirante a ricercare al proprio interno risorse più profonde rispetto ai consueti modelli della 
personalità. Il maestro spirituale, inizialmente l’anima ed in seguito i membri della Gerarchia spirituale sotto la cui 
direzione il discepolo agisce, non richiede obbedienza cieca ma pratica persistente. Tutti gli atleti dotati conoscono la 
necessità di un allenamento diligente per poter raggiungere i propri obbiettivi. Essi comprendono, come un grande 
maestro una volta ha detto, “questo si realizza realizzandolo. La maestria si consegue esercitando la maestria. 
L’eliminazione del desiderio è ottenuta con l’eliminazione consapevole. Andate quindi a lavorare….” 
 
   I Triangoli sono una via meravigliosa per risvegliare le persone intelligenti di buona volontà al loro maestro 
spirituale interiore. Grazie all’irradiamento della rete planetaria con luce e buona volontà, l’anima dell’Umanità sta 
costantemente intensificando la sua presa sulla coscienza umana, accendendo la scintilla di divinità presente in tutti i 
cuori umani e quindi, ravvivandola, farla diventare una vera sorgente di maestria. 
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NOTE SUL LAVORO  
 
   Il 2010 è stato un anno intenso per i Triangoli. 
Numerose iniziative hanno contribuito ad ampliare gli 
orizzonti del lavoro e ad incoraggiare persone di buona 
volontà a formare Triangoli di luce e di amore. In questi 
tempi di sfide i Triangoli costituiscono un percorso unico 
per contribuire costruttivamente al benessere di tutta la 
vita sul Pianeta. Il lavoro necessita solo di pochi minuti 
ogni giorno e può essere compiuto anche da chi ha 
un’agenda molto piena. 
 
   All’inizio dell’anno “Trascendence magazine”, una 
rivista elettronica del Sud Africa ad orientamento Indu 
(www.trascendencemag.com), ci ha contattato con 
l’obbiettivo di pubblicare 12 articoli del Bollettino dei 
Triangoli – uno al mese – su temi spirituali rilevanti ed 
eterni che avrebbero potuto interessare i propri lettori. 
Noi abbiamo inviato volentieri un certo numero di 
articoli. Anche un’altra rivista, il Sundial House 
Newsletter nel Regno Unito 
(www.creativegroupmeditation.org), ci ha di recente 
contattato per ricevere un articolo per il loro ultimo 
numero. Siamo stati lieti di ricevere la loro richiesta e 
abbiamo quindi inviato un articolo intitolato “La bellezza 
interiore”. 
   
 Passando ad altro, potreste aver notato un nuovo 
“look” ed un nuovo “feeling” nella homepage dei 
Triangoli. Negli ultimi mesi abbiamo aggiornato alcune 
delle pagine web dei Triangoli. Speriamo che la nuova 
impostazione possa aiutare la navigazione come pure 
evidenziare i differenti aspetti del lavoro con più 
chiarezza.  
 
 Inoltre, abbiamo lavorato su di una nuova pagina 
web  dei Triangoli – ‘Promuovere i Triangoli in altre 
lingue’ – che offre opuscoli introduttivi ai Triangoli nelle 
seguenti lingue:  Arabo, Olandese, Farsi (persiano) 
Tedesco, Russo, e Tagalog (Filippino). Noi speriamo che 
la disponibilità di queste letture possa contribuire a 
diffondere la consapevolezza del lavoro dei triangoli in 
molte altre nazioni. Contiamo di aumentare la lista man 
mano che si rendono disponibili opuscoli in altre lingue. 
La pagina web può essere trovata al         www. 
lucistrust.org/en/service_activities/triangles/promoting_tr
iangles_in_other_languages  
 
 
 Come molti di voi già sanno, un nuovo video 
multimediale sui triangoli è stato diffuso all’inizio di 
quest’anno. Il video è stato prodotto per presentare il 
lavoro ai collaboratori. E’ disponibile in CD nei vari 

centri e potete anche vederlo on line a 
www.youtube.com/trianglesnetwork. 
 

Il video di otto minuti illustra lo scopo dei 
Triangoli, come fare un lavoro e come formare un 
triangolo. Fornisce anche un’introduzione alla Grande 
Invocazione. Il video combina voce, musica ed 
immagini. Invitiamo i collaboratori ad inviare dettagli del 
video ad altre persone di buona volontà interessate e ad 
incoraggiarle ad inviare i messaggi. 

 
 Alcuni di voi possono avere propri 

racconti da condividere con noi su come state aiutando a 
diffondere la consapevolezza del lavoro nelle vostre 
comunità, su come avete formato un triangolo ed i vostri 
pensieri sul lavoro in generale. Una volta l’anno, nel 
Bollettino di Dicembre, noi pubblichiamo sulla pagina 
“Condivisione dei pensieri di gruppo” i vostri pensieri, le 
vostre esperienze e le vostre osservazioni sul lavoro. Per 
esempio, sappiamo di un collaboratore negli Emirati 
Arabi Uniti che distribuisce materiale introduttivo ai 
Triangoli a persone di Buona Volontà in Inglese, Arabo, 
Filippino e Urdu. Inoltre, un gruppo esoterico in Iran che 
studia i libri di Alice Bailey ha organizzato un incontro 
su i “Triangoli di Luce” per presentare il lavoro ai 
collaboratori. Lo stesso gruppo ha anche tradotto in Farsi 
(persiano) alcuni libri di Alice Bailey e opuscoli 
introduttivi ai Triangoli. 
 
Aspettiamo vostri contributi da pubblicare eventualmente 
sulle pagine “Condivisione dei pensieri di gruppo”. 
Potete inviarli ai centri dei Triangoli sia per posta che per 
e-mail. Potete anche inviarli on line all’indirizzo  
www. lucistrust. 
org/en/service_activities/triangles/sharing_group_thought
/share. 

 
 
 Il Bollettino dei Triangoli è ora pubblicato in 
tredici lingue: Ceco, Danese, Olandese, Inglese, 
Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Polacco, Portoghese, 
Russo, Spagnolo e Svedese. E, come sempre, siamo 
riconoscenti al gruppo di traduttori internazionale che 
infaticabilmente donano il proprio tempo per permettere 
che il Bollettino giunga ai collaboratori dei Triangoli in 
tutto il mondo. 
 
 Vi ringraziamo per la partecipazione ai Triangoli 
di quest’anno e guardiamo al nostro lavoro di gruppo per 
il prossimo anno con rinnovato impegno nel seguire il 
bene comune. 
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LA RETE PLANETARIA  
 
 La rete planetaria di luce, amore e servizio, 
sta trasformando il clima mentale del Pianeta, 
riorientando l’Umanità verso attitudini e valori 
spirituali. I gruppi e le attività riportate nel 
Bollettino riflettono differenti aspetti della rete. 
 
      
 ------------------------------- 
 
Incontri di meditazione per le festività. 
 
 
  Per molti anni il Lucis Trust ha organizzato 
incontri di meditazione in  occasione delle Festività o 
del Plenilunio ogni mese. In quei periodi si determina 
un percorso diretto e libero tra il sole e la terra. In 
questa fase sono eccezionalmente disponibili energie 
spirituali che aiutano a stabilire un rapporto più stretto 
tra il Regno di Dio e la famiglia umana.  
 
 Attualmente, molti gruppi di servizio nel 
mondo si incontrano regolarmente durante queste feste 
e contribuiscono soggettivamente alla meditazione 
ritmica planetaria. Ogni festa spirituale è un momento 
di invocazione di gruppo focalizzata. Fra tutti i 
pleniluni dell’anno, ve ne sono tre che hanno la 
maggiore importanza spirituale: le tre Feste Spirituali 
della Pasqua, del Wesak e della Buona Volontà. 
Maggiori informazioni su queste feste saranno fornite 
sul Bollettino di Marzo 2011. 
 

Se desiderate più informazione su questo 
aspetto del lavoro, vi preghiamo di scrivere o inviare 
una e-mail ai centri dei Triangoli. 
 
 
 Wrekin Forum 
 

Il Wrekin Forum fa parte di un movimento 
globale che lavora ad una trasformazione  personale e 
planetaria. Il Forum ha avuto origine dal lavoro del 

Wrekin Trust , fondato nel 1971 dal defunto Sir 
George Trevelyan Bt. , un pensatore e scrittore 
visionario. Il Forum si propone di riunire singoli 
individui e gruppi intuitivi il cui approccio è fondato 
su principi spirituali ed olistici. 

 I suoi principi guida sono: 
 

• L’interconnessione della vita e 
l’unità delle coscienze; 

• Il valore ed il potenziale intrinseco 
di ciascun individuo; 

• Un profondo rispetto per il 
benessere di tutte le forme di vita 
interdipendenti; 

• Il riconoscimento che le diverse 
tradizioni religiose e conoscenze 
secolari contribuiscono alla nostra 
saggezza collettiva; 

• L’accoglimento delle diverse idee 
e pratiche nell’educazione 
spirituale, pur discriminando ciò 
che è vero, buono, saggio, e bello. 

 
Il movimento è sostenuto da più di cento 
“Associati” – individui ed organizzazioni che 
abbracciano questi principi. 
 
Numerosi incontri vengono organizzati durante 
l’anno in differenti sedi nel regno unito. Temi 
recenti sono stati: Mantenere la Visione; 
Coscienza evoluzionista; Dove stiamo 
andando e cosa si deve cambiare?  e 
Coscienza Sincronicità e la Legge di 
attrazione. 
 

 
 The Wrekin Forum, Courtyard Lodge, Mellow Farm,  
Hawcross Lane, Redmarley d’Abitot,  
Gloucestershire GL19 3JQ, UK  
Tel: 0845 017 9029  
Web: www.wrekinforum.org  

Email: connect@wrekinforum.org 
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CONDIVISIONE DEI PENSIERI DI GRUPPO  
 
 Ogni anno abbiamo il piacere di ospitare nel Bollettino una selezione di pensieri sui Triangoli che 
riceviamo dai collaboratori di tutto il mondo. Speriamo inoltre che possiate essere incoraggiati a condividere le 
vostre intuizioni con il gruppo mondiale. Potete inviare i vostri scritti per posta oppure e-mail o on line a  
 www.lucistrust.org/en/service_activities/triangles/ sharing_group_thought/share  
 
 

----------------------------- 
 
 
Sono un componente di due triangoli mondiali e realmente avverto come il lavoro da noi svolto giornalmente sia 
proficuo – ci aiuta davvero a ricordarci del nostro essere uniti e a non soccombere all’illusione dell’isolamento. E’ 
anche piacevole scambiare pensieri con i componenti del mio Triangolo.        U.K. 
 
 Il lavoro impersonale dei triangoli si riflette sul simbolismo numerico del numero tre. Nel suo significato più 
elevato è assimilabile alla Trinità. Sebbene siano necessarie tre persone per formare un Triangolo, essi unificano la 
Trinità umana – un cuore, una mente, un’anima - .          
 
Coscienti di se stessi come di una Trinità Umana e Divina, essi riversano luce amore e potere in altri cuori menti e d 
anime, collegando in tal modo anche queste alla Trinità. L’origine del punto di irradiazione è l’apice che simbolizza 
anche il fuoco e l’aspirazione di tutte le cose verso una maggiore unità. Questo è in qualche modo ciò che significa 
essere un ‘ambasciatore di luce’.   UK 
 
 La mia partecipazione al lavoro dei Triangoli sta migliorando le tecniche di visualizzazione e meditazione. Mi 
sento molto felice e soddisfatto tutte le volte che svolgo il mio compito quotidiano.    
     Nigeria 
 
 

“Espandiamo il lavoro dei Triangoli cosìcchè,  
soggettivamente ed etericamente, luce e buona 

 volontà possano avvolgere la terra” 
Alice Baley 

 

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. 

 

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 

: 


