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Rivelando il Piano di Dio 
 
Le emanazioni sublimi del Divino stanno costantemente riversando energie di luce e d’amore 
nelle menti e nei cuori umani. I Grandi Esseri dei piani interiori (i Santi, i Rishi, gli Angeli, gli 
Antenati e i Signori della Compassione, riconosciuti da tutte le dottrine spirituali di tutti i tempi) 
organizzano, dirigono e guidano questo flusso di Fuoco.  
 
La storia dell’umanità ci narra della tensione costante fra opinioni, credenze ed ideali ereditati e 
l’ispirazione, le intuizioni e le energie portate alla nostra coscienza dal divino. Il fuoco si 
ricongiunge al fuoco, e nel corso di questo processo gli esseri umani, le culture e le epoche 
attraversano cicli di nascita, maturità e morte.  
 
Attualmente, nella nostra epoca (un periodo storico che potremmo, per dovere di semplicità, 
definire come i cento anni che intercorrono fra i punti mediani di due secoli: 1950 – 2050) la 
tensione è elevata, poiché una nuova epoca sta per avere inizio. Tutto quanto ha a che vedere con 
la nostra vita, tutto ciò che facciamo nell’esercizio della nostra professione e sul posto di lavoro, 
tutto ciò che sta accadendo nelle nostre comunità e nazioni, nei nostri templi, scuole, ospedali, 
laboratori, gallerie d’arte, banche, fattorie e assemblee politiche – tutto riflette questa tensione fra 
il Fuoco del divino ed il fuoco della risposta umana.  
 
Pertanto, nella parte più privata, silenziosa ed intima del nostro essere, ci uniamo ai nostri 
compagni di triangolo nel riaffermare: che il Piano d’Amore e di Luce si svolga. Il Piano è il 
Piano di Dio – la visione divina in cui il futuro dell’Umanità e della Terra, la possibilità di chi e 
cosa potremo potenzialmente diventare, si erge silenziosamente e potentemente di fronte a noi e 
dentro di noi. Non ci è dato di conoscere i particolari di questo futuro o l’esatto momento del suo 
arrivo. Dopotutto, esso si manifesterà in modo gioioso e sarà determinato tanto dalla creatività, 
fede ed intelligenza della risposta umana, quanto dalla spinta dinamica della stimolazione 
spirituale che procede dal divino. Ciò che sappiamo di sicuro è che Dio immagina l’umanità del 
futuro come fondata su relazioni che esprimono principi di sintesi, totalità ed inclusività. Così 
come questi principi affiorano e si sviluppano nelle nostre vite ed in quelle di milioni di persone 
di buona volontà in tutto il mondo, allo stesso modo la nuova civiltà dell’unità nella diversità, 
immaginata e pianificata da tutti i Principati, gli Angeli e le Divinità dei mondi interiori, mostrerà 
il suo volto al mondo.    
 
Nell’epoca che verrà, l’Umanità sceglierà di vivere in armonia con la Terra, creando una serie 
infinita di espressioni di sintesi politiche, religiose, economiche, educative e scientifiche. 
Attualmente, problemi dolorosi che ci assorbono totalmente e che sono questioni di vita o di 
morte, ci stanno mettendo di fronte a una scelta. È quello a cui siamo predestinati per volere 
divino – eppure, ancora, la storia della nostra risposta al moto divino che avviene dentro di noi è 
fatta di innumerevoli piccoli passi mossi dalla buona volontà. 
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Un cambiamento di paradigma nella Coscienza 
Intorno a noi, oggi tutto farebbe pensare che sta avendo luogo o si sta preparando ad avere luogo 
un cambiamento di paradigma nella coscienza umana. Si riscontra certamente un risveglio nei 
confronti del richiamo alla libertà in molti paesi del Medio Oriente. Una grossa ondata di 
passione sta iniziando ad attraversare questi paesi e, a tempo debito, spazzerà via la corruzione 
autocratica che ha stretto nella sua morsa e ridotto in miseria milioni di cittadini nel corso degli 
ultimi quattro o cinque decenni.  
 
Per quanto possa essere forte la richiesta di maggiore libertà di espressione, tuttavia, essa non è 
che la manifestazione più recente di un grande risveglio della coscienza umana che è in atto già 
da circa quattrocento anni. È solo l’ultimo esempio di una risposta spontanea ad un nuovo 
modello emergente di coscienza, un modello fondato specificamente sulle qualità intrinseche 
dell’anima umana.   
 
I modelli si manifestano nella coscienza a livello eterico. Si tratta di quei tipi di energia che 
stanno lottando per venire a galla nella loro forma materiale. La coscienza altro non è che la 
risposta dell’intelligenza umana a questi modelli esistenti. I modelli, dunque, possono essere 
assimilati a forme pensiero generate dalle lunghe riflessioni umane su una determinata idea o 
ideale. Quando un’idea o un ideale sono investiti da energia e acquisiscono maggior magnetismo, 
vengono adottati come modelli o schemi da seguire da un gruppo più ampio di persone o da 
un’intera società, che li impiega per elaborare un nuovo stile di vita. La lotta per la libertà, la 
democrazia e i diritti umani, ad esempio, si fonda proprio su un modello di questo tipo.   
 
In verità, assistiamo da centinaia di anni in tutto il mondo al dipanarsi di questo modello di 
coscienza che mette l’accento sulla democrazia e la libertà di espressione. È un processo che ha 
avuto momenti culminanti, come la rivoluzione americana e quella francese negli ultimi decenni 
del 18° secolo, o ancora prima con la firma della Magna Charta in Inghilterra, nel 1215. La 
distruzione causata dalle due guerre mondiali abbattè molte delle barriere ancora esistenti che 
imbavagliavano la coscienza, e permise ad un tremendo flusso di luce spirituale di fluire nel 
mondo ed aprire la strada per l’emergere di una nuova coscienza globale. Più semplicemente, la 
forza spirituale alla base di questo risveglio è il vigoroso impatto che l’amore onnipresente ed 
inclusivo dell’anima dell’uomo ha sulla sua coscienza.  
 
É questo impatto continuo sulla coscienza umana ciò che, indubbiamente, sta a monte del lavoro 
dei Triangoli. Il servizio dei Triangoli invoca le tre energie di luce, amore e volontà del bene 
racchiuse nella Grande Invocazione. Sono le stesse tre energie convogliate dall’anima. Ne deriva 
che l’opera di meditazione dei Triangoli contribuisce in maniera diretta al modello adombrante 
alla cui chiamata così tante persone in tutto il mondo stanno adesso rispondendo. I Triangoli 
stanno dando vita ad una rete illuminata, fatta di sostanza eterica, che trae la sua fonte di energia 
dalla buona volontà. Tale rete costituisce un modello dell’anima a cui ispirarsi come schema da 
seguire nella nuova era dell’Acquario. Questo modello di anima rappresenta il nuovo paradigma 
verso il quale la coscienza umana si sta attualmente dirigendo.  
 
Il pensiero umano comincia a rispondere a questo vibrante modello dell’anima. È un modello che 
suona una nota più inclusiva. E quando la mente umana sente il suono di questa melodia 
universale e potente, allora grandi cambiamenti nel pensiero umano iniziano a manifestarsi. È 
come se la mente venisse nuovamente accordata ed iniziasse a seguire un altro direttore 
d’orchestra, tutta un’altra musica. Tutto ciò ha effetti visibili e dà luogo a molte trasformazioni 
nella maniera in cui gli esseri umani guardano e rispondono al mondo. Grazie ai rapidi progressi 
fatti nelle tecnologie della comunicazione, è ormai possibile essere in contatto simultaneamente 
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con aree del mondo sempre più vaste. Che sia la riposta ad un bisogno locale o di una comunità, o 
ad un terremoto o ad una potente alluvione verificatisi dall’altra parte del mondo, o ad un appello 
a venire fuori dal guscio ed unirsi ad una rivoluzione che ha come sua bandiera la libertà, il 
nuovo paradigma del cuore sta mostrando il suo soffio divino di inclusione e sintesi. La 
sensibilità verso gli impulsi purificati dell’anima vengono recepiti e messi in pratica. La 
coscienza umana si sta elevando verso un nuovo paradigma di luce. 
 
 
La Rete Planetaria  
 
La rete planetaria di luce, amore e servizio sta trasformando l’ecologia mentale del pianeta, riorientando 
l’umanità verso azioni e valori spirituali. I gruppi e le attività riportate nel Bollettino riflettono diversi aspetti 
della rete.  
 
Progetto di Rivoluzione per la Pace 
 
Il Progetto di Rivoluzione per la Pace ha mosso i suoi primi passi nel 2008. Gli organizzatori 
del Progetto scrivono: “La Rivoluzione per la Pace sta dando vita a un nuovo ‘cambiamento 
di paradigma’ finalizzato a riorientare e riconsiderare le nostre priorità, passando dalla 
ricerca esteriore a quella interiore, volta a scoprire e coltivare una felicità duratura ed in 
grado di autoalimentarsi. In questo modo, ci si presentano nuovi orizzonti di sviluppo 
personale, orizzonti potenti, entusiasmanti e sconfinati. Mediante la trasformazione della 
nostra mente nel nostro intimo, ognuno di noi sarà conseguentemente capace di 
trasformare quella parte del mondo intorno a noi che non coltiva questa dimensione 
intima!”  
 
Gli organizzatori aggiungono che il Progetto vuole: “propiziare e sostenere una ‘evoluzione 
nelle coscienze’ per mezzo dell’esercizio della scienza e l’arte della meditazione, ‘il Tempo 
della Pace Interiore’, come strumento principale per instaurare rapporti più positivi con 
familiari, amici e con la comunità che ci circonda nel suo insieme”. Il ‘Tempo della Pace 
Interiore’ viene descritto come il nucleo della Rivoluzione per la Pace: “La meditazione 
mantiene la nostra mente totalmente lucida … Grazie ad essa, riusciamo ad avere sempre un 
quadro estremamente chiaro di ciò che ci circonda e nulla ci sfugge, in questo modo 
riusciamo a prendere le decisioni migliori.”  
 
Le pubblicazioni ed i video relativi al Progetto sono scaricabili dal sito Internet del Progetto.  
 
The Peace Revolution Secretariat Office (Segretariato del Progetto Rivoluzione per la Pace) 
C. P. 28 Khlong Luang 
Pathum Thani 12120 Tailandia 
 
Tel: + (66) 2831‐2581 
Fax: + (66) 2831‐2580 
www.peacerevolution2010.org 
 
Iniziativa Globale per la Coerenza 
 
L’Iniziativa Globale per la Coerenza è descritta dai suoi stessi promotori come “un progetto 
fondato su basi scientifiche e sulla compartecipazione creativa, teso a riunire le genti nelle 



 4

attenzioni e nelle intenzioni suggerite dal cuore, al fine di promuovere il transito della 
coscienza globale dall’instabilità e la discordia, all’equilibrio, la cooperazione e la pace 
permanente”.   
 
L’Iniziativa ha lo scopo di incoraggiare i singoli soggetti, così come i gruppi di persone, a 
lavorare insieme e mettere in comune i propri sforzi, sfociando così in un cambiamento 
positivo a livello globale.  
 
Fra i suoi scopi troviamo: 
 
• aumentare l’armonia personale a beneficio nostro e dell’intero pianeta 
• contribuire a far spostare la coscienza planetaria dall’egocentrismo all’attenzione per il 
tutto.  
• aumentare la coesione e l’armonia sociale 
• promuovere la sensibilità ambientale e la cura del pianeta 
 
L’iniziativa  pratica  la  Coerenza  del  Cuore  che  è  descritta  in  termini  di  “uno  stato  di 
allineamento  energetico  e  cooperazione  fra  cuore, mente,  corpo  e  spirito.”  Il  gruppo  di 
promotori  spiega  “man mano  che  i  gruppi  di  persone  che  hanno  aderito  alla  Coerenza 
Globale  fanno  consapevolmente  fluire  il  loro  amore  e  la  loro  sollecitudine mettendoli  al 
servizio del mondo  intero, prende  forma un contesto più potente  in cui regna  la  legge del 
cuore. Ciò  fa  sì  che  si  costituisca una  riserva di energia positiva  che estende  i  suoi effetti 
benefici su tutto il pianeta.”  
 
Global Coherence Initiative  
14700 West Park Ave 
Boulder Creek 
CA 95006 
USA 
 
Tel: Numero verde: (866) 221‐6339 
Dall’estero: + (1) 831 338‐8717 
www.glcoherence.org 
 


