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LASCIAR ENTRARE LA LUCE  

 
      Passano i secoli, i cicli vanno e vengono, e le vicende umane fluiscono ininterrottamente, ma la 

radianza della luce spirituale persiste, penetrando sempre più in profondità nella nebbiosa valle 

della Terra per portare la luce nella forma. Ci troviamo in un’era dove il contrasto tra luce e tenebre, 

tra vero e falso, e tra libertà e “prigionia” non è mai stato così chiaramente definito. I grandi eventi 

che accadono nel mondo davanti ai nostri occhi, spesso molto perplessi, sono in rapporto alla 

dissonanza tra le emergenti realtà spirituali ed i vecchi ritmi di pensiero. Alla base di tutte queste 

crisi c’è l’adattamento del mondo esteriore della forma all’emergente modello archetipico 

dell’anima. 

 

     Negli ultimi 70 anni o giù di lì, profonde energie sono state liberate sulla famiglia umana. Per tre 

volte l’imperscrutabile e benefico “sguardo” delle “Luci che realizzano la Volontà di Dio” a 

Shamballa, il Santo dei Santi, è stato diretto verso la famiglia umana. Il caleidoscopico gioco delle 

energie è divenuto palpabile. Durante questo periodo si sono prodotti importanti effetti sul piano 

fisico, le illusioni si sono dissolte ed il gioco delle idee sulla mente umana è stato implacabile. 

Dovunque possiamo vedere una crescente evidenza della corretta risposta della forma al sottostante 

modello interiore. La marcia per la libertà ed i diritti umani, il buon governo, una crescente 

cooperazione internazionale e la proliferazione di gruppi di servizio sono solo alcuni dei molti 

sviluppi visibili  che sono indicativi degli incessanti sforzi verso l’emancipazione spirituale. 

 
     Come razza, stiamo imparando ad abbracciare con sempre più saggezza ciò che è in alto e ciò 

che è in basso per generare bellezza,ordine e ritmo armonioso. Una corretta relazione con il divino, 

con il prossimo e con i regni inferiori di natura sta determinando una risonanza sempre maggiore  in 

un crescente numero di pensatori illuminati. Questi sviluppi stanno determinando un 

riconoscimento dell’interdipendenza di tutti noi nel grande Tutto. L’Umanità si sta muovendo oltre i 

confini delle sue limitate prospettive, aprendo nuovi percorsi di pensiero che arricchiscono la vita 

sul Pianeta e costruiscono ponti per unire i mondi spirituali e materiali. 

 

     Ogni giorno, quando noi avvolgiamo il Pianeta con una rete interconnessa di triangoli di luce 

energizzata dalla forza della buona volontà e pronunciamo la Grande Invocazione, noi 

raggiungiamo i cieli e portiamo sulla Terra i frutti infiniti e i doni delle sfere spirituali. E, nei nostri 

tranquilli momenti di riflessione, siamo consapevoli della capacità dei Triangoli di aiutare 

l’Umanità a fare passi avanti nel percorrere la Via illuminata delle rette relazioni con Dio, con il 

prossimo e con le piccole vite che incarnano i regni animale, vegetale e minerale. Ciò facendo, 

aiutiamo la nostra Vita planetaria ad instaurare rette relazioni con tutte  le sfere della Sua 

Manifestazione divina, così che, di conseguenza, “la potenza della Volontà di Dio” possa procedere 

senza ostacoli  “da punto a punto, da sfera a sfera e di gloria in gloria”. 
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TRIANGOLI 



        La meditazione è stata definita come 

l’applicazione continua della mente, riflessione 

o contemplazione sullo stesso tema. Vi sono 

molte tecniche di meditazione in uso oggi -  per 

ridurre lo stress e rilassarsi, per acquisire auto-

consapevolezza, per conseguire chiarezza  

mentale, per guarire o nel lavoro dei Triangoli, 

nel quale le persone si uniscono ogni giorno con 

il pensiero per pochi minuti di meditazione 

creativa per aiutare l’evoluzione della coscienza 

umana. 

 

    Per poter comprendere in che modo la 

coscienza si espande, dobbiamo definire la 

parola coscienza, poiché può assumere diversi 

significati. Dal punto di vista degli insegnamenti 

della Saggezza Eterna, la coscienza riguarda la 

relazione tra Spirito e Materia – è il punto di 

mezzo, l’anima di tutte le cose che sottende le 

forme oggettive. In accordo con la filosofia 

spirituale: “L’Universo è un aggregato di stati 

di coscienza”, e “ogni atomo è dotato di 

coscienza”. Come ci conferma il dizionario 

Webster, la coscienza è “mente nel senso più 

ampio possibile”, rappresentando il fattore 

creativo nell’evoluzione umana. Questa 

definizione ci aiuta a capire che la mente 

individuale non è isolata, ma è parte integrale 

della Mente Universale, nella quale tutto è 

correlato. 

 

     Mentre sussistono visioni differenti sulla 

natura della coscienza, pochi pensatori 

metterebbero in discussione la nozione che il 

progresso umano dipenda dall’uso creativo della 

mente.Le filosofie orientali affermano che per 

evolvere la mente deve elevarsi oltre i confini 

dell’intelletto e spingersi verso l’intuizione o 

“ragion pura”. A quel punto, la mente diventa 

l’organo dell’illuminazione “… un delicatissimo 

apparato ricevente e trasmittente”. 

 

     La Saggezza eterna ci insegna che “la tecnica 

di meditazione governa tutte le espansioni di 

coscienza e l’intero processo evolutivo”. Questa 

affermazione dà da pensare. Le tecniche di 

meditazione possono essere parte della pratica 

spirituale formale; comunque, il profondo 

pensiero riflessivo degli scienziati o dei 

pensatori creativi di tutti i campi, è anche un 

metodo di meditazione.Il pensiero creativo può 

aiutare a fornire soluzioni pratiche ai problemi 

del mondo come malattie, povertà e 

malnutrizione, posto che ci sia la volontà di 

supportare tali pensieri – di qui l’importanza 

della legge eterna  che recita “l’energia segue il 

pensiero”. La forza costruttiva del pensiero 

viene usata da individui e gruppi che cercano di 

invocare coscientemente idee che possono 

essere usate per il bene comune del’Umanità. 

Per esempio, i lavoratori dei Triangoli vedono 

nel loro occhio della mente energie di luce e 

buona volontà – energie che sono visualizzate, 

“immaginate” e fatte circolare attraverso i tre 

punti focali di ciascun triangolo. Le energie di 

ciascun Triangolo fluiscono attraverso la rete 

planetaria e quando la Grande Invocazione viene 

recitata, luce ed amore fluiscono nella coscienza 

umana. Inoltre, ad un livello più alto, ci viene 

detto che la Gerarchia spirituale raggiunge 

un’intensa percezione spirituale mediante la 

meditazione.  

 

     Il ruolo dell’immaginazione, come agente 

creativo nella meditazione, non dovrebbe essere 

sottostimato. Anzi Einstein affermò che 

“L’immaginazione è più importante della 

conoscenza”. Forse è così perché 

l’immaginazione creativa fa entrare la luce 

dell’intuizione che porta con se una “ sintetica 

ed inclusiva comprensione della vita…….” 

senza traccia di separazione. All’intuizione si 

giunge attraverso la mente, ma si trova oltre 

essa; vi si accede con metodi corretti di 

meditazione. 

 

     Oggi, più che mai in passato, il progresso 

umano dipende dall’uso costruttivo della mente 

e dell’immaginazione. Le più elevate conquiste 

intellettuali sono solo un gradino sulla scala del 

progresso umano – il prossimo passo per 

l’Umanità sarà quello di utilizzare la mente in 

maniera saggia e creativa, ma non distruttiva. Se 

la mente non tende a diventare “l’uccisore del 

reale” – deve essere ricettiva verso le 

impressioni superiori. La sfida per l’Umanità è 

quella di compiere il proprio destino attraverso 

un’elevata disposizione a diventare “….il mezzo 

d’espressione della Mente Universale” – 

attraverso corretti metodi di meditazione. 

 

 

 

 

MEDITAZIONE – GOVERNA TUTTE LE ESPANSIONI DI COSCIENZA  
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   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.  

 
 

 

One World Youth Project ( Progetto Giovani 

Mondo Unito) 

 

     One World Youth Project è stato fondato nel 2004 

da un allora diciottenne studente liceale, Jess 

Remington. Jess stabilì una connessione tra il suo 

liceo in Massachusetts, Usa, ed una scuola di Addis 

Abeba, Etiopia. 

 

     Come risultato di questa iniziativa, il progetto si 

allargò quando educatori di tutto il mondo iniziarono a 

collegare le proprie scuole ad altre. Nell’arco di 12 

mesi, il Progetto fu costituito come organizzazione no-

profit gestita da team di studenti volontari in 

diciassette paesi. E, tra il 2004 ed il 2009, 67 scuole di 

26 paesi si collegarono tramite email, Skype e 

Facebook per coordinare gli sforzi.  

 

 

     La semplice ma visionaria missione del Progetto è 

quella di collegare scuole di tutto il mondo “ per 

favorire rispetto reciproco e comprensione tra studenti 

e fornire quelle conoscenze sulla globalizzazione 

necessarie per avere successo in questo 21esimo 

secolo fortemente interconnesso” 

 

 

1850 M Street NW, Suite 1150 

Washington DC 20036, USA 

 

T: 00 1 202 747 0357 

W: http://oneworldyouthproject.org 

E: info@oneworldyouthproject.org 

 

 

  

 

Emerging Earth Community (Comunità della 

Terra Emergente) 

 

    La Comunità della Terra Emergente rappresenta il 

lavoro creativo di due visionari spirituali ed è un 

tentative di “ampliare la comprensione della 

complessa natura delle attuali problematiche 

ambientali”. 

 

  I progetti della Comunità della Terra Emergente 

sono: 

1. Viaggio dell’Universo 
2. Forum su Religione ed Ecologia 
Carta della Terra 
    Il Viaggio dell’Universo è un progetto multimediale 

e presenta l’epica storia della trasformazione cosmica, 

terrestre e umana. Comprende un video HD, un libro, 

una serie di DVD istruttivi ed un sito web: 

www.journeyoftheuniverse.org . 

 

     Il Forum su Religione ed Ecologia è un progetto 

multireligioso internazionale presso la Yale University 

negli Usa. Attraverso conferenze, pubblicazioni e sito 

web, il Forum esamina studi e testi religiosi in tutto il 

mondo per approfondire la comprensione della 

complessa natura delle attuali problematiche 

ambientali. (Per ulteriori dettagli, leggi più in basso) 

 

    La Carta della Terra è una dichiarazione di principi 

fondamentali per costruire una società globale giusta, 

sostenibile e pacifica nel 21esimo secolo. La 

Comunità spiega: “  E’ sostenuta da migliaia di 

importanti istituzioni globali, e si prefigge di ispirare 

un nuovo senso di interdipendenza e di responsabilità 

condivisa per il benessere della famiglia umana e per 

un Pianeta più vivibile”. 

 

W: www.emergingearthcommunity.org 

 

 

Forum on Religion and Ecology  ( Forum su 

Religione ed Ecologia ) 

 

     La visione del Forum è quella di “creare un nuovo 

campo di studi accademici che abbia implicazioni per 

le politiche ambientali”. Il Forum spiega:”una nuova 

energia di ambientalismo religioso sta crescendo nelle 

chiese, sinagoghe, tempi e moschee in tutto il mondo. 

Ora tutte le principali religioni fanno dichiarazioni 

sull’importanza deella protezione ecologica e si stanno 

creando centinaia di progetti rurali “. 

 

The Forum on Religion and Ecology 

Yale University 

School of Forestry and Environmental Studies 

195 Prospect Street, New Haven, CT 06511, USA 

E: fore@religionandecology.org 

W: http://fore.research.yale.edu/ 

 

 

 

 

 

 

 

LA RETE PLANETARIA  
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  Ci sono tre feste spirituali che costituiscono il 

punto più elevato del ciclo annuale _ le Festività 

della Pasqua, del Wesak e della Buona Volontà. 
Grazie al regolare e continuo lavoro di meditazione 

di molti individui e gruppi in tutto il mondo, queste 

Festività stanno ottenendo un soggettivo 

ancoraggio nella coscienza della famiglia umana. 

 

   In futuro tutte le persone con tendenze spirituali 

festeggeranno negli stessi giorni consacrati. Questo 

determinerà una convergenza di risorse spirituali, 

uno sforzo spirituale unitario, ed inoltre una 

invocazione simultanea. La forza di tutto questo 

apparirà evidente. Le tre maggiori festività ogni 

anno sono concentrate in tre mesi consecutivi e 

producono uno sforzo spirituale che influenza il 

resto dell’anno. Esse sono: 

 

 

 

   La Festività della Pasqua: Questa è la Festa del 

Cristo vivente risorto, l’Istruttore dell’Umanità ed il 

Capo della Gerarchia Spirituale. E’ l’espressione 

dell’Amore di Dio. In questo giorno, la Gerarchia 

Spirituale, che Egli guida e dirige, viene 

riconosciuta e la natura dell’Amore di Dio viene 

esaltata. 

 

   La Festività del Wesak: Questa è la Festività del 

Budda, l’intermediario spirituale tra il centro 

spirituale più elevato, Shamballa, e la Gerarchia. Il 

Budda è l’espressione della saggezza di Dio, 

l’incarnazione della luce e l’ndicatore del proposito 

Divino. 

 

   La Festività della Buona Volontà: questa è la 

festa dello spirito dell’Umanità che aspira a Dio, 

cercando di essere conforme alla sua volontà, ed è 

dedicata alla manifestazione di retti rapporti umani. 

In questa Festività per 2000 anni il Cristo ha 

rappresentato l’Umanità ponendosi di fronte alla 

Gerarchia rivolto a Shamballa come Uomo-Dio, il 

Capo della sua gente ed “il più anziano in una 

grande famiglia di fratelli” (Romani VIII:29). Ogni 

anno in questo periodo egli ha pronunciato l’ultimo 

sermone del Budda davanti alla Gerarchia riunita in 

assemblea. Questa è quindi una Festività di 

profonda invocazione ed appello, di una 

aspirazione di base verso la fratellanza, dell’unità 

spirituale ed umana; rappresenta l’effetto sulla 

coscienza umana del lavoro del Budda e del Cristo. 

La Festività viene anche osservata come Giornata 

Mondiale dell’Invocazione. 
 

   Sebbene non siano ancora sufficientemente 

correlate tra di loro, queste tre Festività sono parte 

dell’approccio spirituale unificato dell’Umanità. 

Sta per arrivare il momento in cui le tre Festività 

saranno recepite in tutto il mondo e grazie a loro si 

giungerà ad una grande unità spirituale e gli effetti 

del Grande Avvicinamento, così vicini a noi in 

ques to  per iodo ,  saranno  s tab i l izza t i 

dall’invocazione unita dell’Umanità in tutto il 

Pianeta. 

 

   (Adattato dall’opuscolo Le Tre Feste Spirituali) 

 

 

   Festa della Pasqua 6 Aprile 

   Festa del Wesak : 5 Maggio 

 

   Festa del  Cristo/Giornata Mondiale 

dell╒Invocazione :4 Giugno  

    

  

LE TRE FESTE SPIRITUALI 
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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 

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. 
  


