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IL BODHISATTVA 

 
 

     La Grande Invocazione è fondamentale per il nostro quotidiano collegamento dei Triangoli. 

Come una rete costituita da innumerevoli gruppi di tre persone, invochiamo la luce che fluisce dalla 

mente di Dio, l’amore che emana dal cuore di Dio ed il proposito che anima la volontà di Dio. 

 

     Attualmente pensiero e visione sono in subbuglio, in parte come conseguenza della nostra 

scoperta, come specie, del principio di interdipendenza. Il terreno si sta muovendo sotto i nostri 

piedi dal momento che ci ritroviamo apparentemente incapaci, come individui, come comunità e 

come nazioni, ad agire con modalità adeguate alla visione olistica. La separatività rimane una forza 

elementale nella coscienza, e questo in economia, in politica e persino nella religione. C’è 

un’evidente tensione tra la separatività e l’unità. Più che in ogni altra epoca storica, il nostro futuro 

dipende dalla crescita costante dell’azione compassionevole focalizzata sulla saggia ed illuminata 

comprensione dell’interdipendenza. Per queste ragioni abbiamo bisogno di un afflusso di Luce, 

Amore e Proposito. 

 

     La richiesta di far tornare sulla Terra Colui che Viene (il Cristo, il Bodhisattva, il Mahdi, il 

Messia), è centrale nell’Invocazione di Luce, Amore e Proposito. Nel corso della storia, le religioni 

hanno profetizzato che, in tempi di grandi difficoltà ed oscurità, un istruttore illuminato verrà per 

condurre la comunità umana verso una stagione nuova e migliore. Una moderna comprensione di 

queste profezie ci porta ad attendere un Istruttore per tutti gli individui di tutte le fedi che inaugurerà 

la prossima fase dell’evoluzione delle coscienze. 

 

     Il Bodhisattva, conosciuto nei circoli Buddisti come Signore Maitreya, e conosciuto con altri 

nomi in altre tradizioni, è già una presenza adombrante. La sua presenza può essere percepita nello 

svilupparsi della coscienza di gruppo e dell’intuizione di gruppo in numerosissimi movimenti 

affinché si consegua un’autentica spiritualità, un corretto rapporto con la terra ed un’equa 

condivisione delle risorse. La visione olistica sta trasformando le coscienze ed i comportamenti, e 

questo è il segno che il Bodhisattva è con noi. 

 

     La Nuova Era è in arrivo. La venuta del Maitreya come persona umana viva e respirante, “il 

Maggiore in una grande famiglia di fratelli”, segnerà l’inizio di un ciclo totalmente nuovo dello 

sviluppo umano. Il sacro si manifesterà in maniera naturale nel centro della nostra coscienza, e 

l’impulso creativo per dare espressione al sacro in tutti i campi di attività sarà la nota dominante 

della civilizzazione che sarà nostra responsabilità creare. La sua venuta porterà con se un enorme 

rafforzamento della nostra capacità di amare e servire  - come individui e come gruppi. 

 

     La rete globale di tutti coloro che realmente amano e servono sta già ricevendo qualcosa 

dell’aura, della forza e della radianza del Bodhisattva, cosa che sarà più evidente quando il Maitreya 

sarà ancora più vicino. 
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     Attualmente, la sfida più difficile per 

l’Umanità è quella di canalizzare in maniera 

appropriata le volatili energie della mente nei 

nuovi percorsi di pensiero che riflettono le 

qualità raffinate ed amorevoli dell’anima: amore 

disinteressato, condivisione, buona volontà, 

cooperazione. Quando la mente umana si 

risveglia - come sta accadendo attualmente in 

tutto il mondo – diventa più sensibile ai valori 

spirituali; tali valori condizionano e trasformano 

il modo di pensare delle persone. Il pensiero 

umano si sta ora volgendo verso l’esterno. 

Questo rivolgersi all’esterno del pensiero sta 

lentamente costruendo le fondamenta per la 

coscienza di gruppo – la struttura cosciente 

dell’anima. Man mano che la coscienza di 

gruppo diventa più universale, inevitabilmente 

richiederà un cambiamento nella struttura del 

pensiero mondiale. 

 

     E’ importante distinguere la differenza tra le 

strutture esterne del pensiero ed il proposito 

interno della struttura. Le strutture del pensiero 

possono essere assimilate alla struttura di un 

edificio. Una casa viene costruita in funzione 

della vita di una famiglia, con soggiorno, 

camere da letto, cucina e bagno. Le strutture 

industriali hanno finalità differenti, come pure 

una sala per concerti, un cinema o un teatro. Ma 

tutte queste strutture possono subire 

cambiamenti o essere ridisegnate per uno scopo 

diverso: una vecchia fabbrica può trasformarsi 

in uno spazio per molte unità abitative; lo stesso 

può accadere ad un vecchio edificio di uffici. Il 

disegno esterno della struttura può restare 

praticamente lo stesso, ma all’interno è 

riorganizzato per uno scopo differente. 

 

     In maniera simile, anche vecchie strutture di 

pensiero possono essere riorganizzate per 

riflettere un nuovo modo di pensare. Per 

esempio, negli ultimi 250 anni, l’ideale 

democratico si è saldamente ancorato nel 

pensiero mondiale; è una struttura disegnata per 

lo specifico obbiettivo di garantire la libertà 

individuale – un impulso motivante di pura 

natura divina. Nei due secoli passati  è stata data 

una forte voce ad una popolazione sempre più 

consapevole del modo in cui desiderava essere 

governata. Tuttavia, quando questo ideale di 

libertà si è imbattuto in coscienze fortemente 

individualiste, esso è stato modellato e plasmato 

per favorire e rispecchiare forti desideri 

individuali. Questo era inevitabile, poiché 

quando la mente si risveglia, nei primi momenti, 

tende a produrre le espressioni più negative 

quali egocentrismo, egoismo, isolamento e 

avidità. Ma quando la mente evolve e diventa 

più sensibile ai valori elevati dell’anima, allora 

le buone qualità quali condivisione, 

cooperazione e altruismo vengono riflesse. E 

quello che è ora significativo è che queste 

qualità dell’anima stanno rapidamente 

ridisegnando il proposito interiore di quello che 

è l’ideale esteriore della democrazia. La forza 

magnetica di questi valori fondamentali ha dato 

origine alla formazione delle Nazioni Unite, alla 

richiesta di diritti umani, di diritti dei bambini, 

della fine della schiavitù e ad una lunga lista di 

riforme politiche ed economiche a cui 

aderiscono la maggior parte delle nazioni del 

mondo. L’impulso divino di libertà, che spinge 

gli esseri umani verso la consapevolezza – come 

vediamo che si sta verificando oggi in Medio 

Oriente – viene ora filtrato attraverso una mente 

più risvegliata ed universale. E’ questa forza, 

questo nuovo senso del proposito, che sta 

riorganizzando le vecchie strutture del pensiero 

mondiale. Il governo autocratico ed egocentrico 

sta lasciando il passo alla voce del popolo. 

 

     Dovremmo ricordare qui che il servizio dei 

Triangoli sta svolgendo un ruolo unico in questa 

trasformazione delle strutture di pensiero. Un 

obbiettivo significativo del lavoro dei Triangoli 

è quello di aiutare a trasformare l’attuale rete 

eterica di quadrati – simboli delle personalità 

individuali – in un modello a triangoli – simboli 

della triplice energia dell’anima. Questo è 

necessario se si realizza una fusione del Regno 

Umano con il Regno delle Anime o Regno di 

Dio. Questo è il futuro obiettivo del Piano di 

Dio e quindi l’obiettivo di questo grande 

servizio offerto al lavoro della Gerarchia 

spirituale oggi. E’ il nostro modo, come gruppo, 

per aiutare a riorganizzare la struttura interna del 

pensiero. 
 

LA RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DEL PENSIERO 

MONDIALE 
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   Come molti di voi probabilmente sanno, la 

settimana di festa del NGSM avrà luogo tra il 21 

ed il 28 di Dicembre di quest’anno. Questo 

evento è una settimana di impatto di gruppo e si 

tiene ogni 7 anni. La Festa è particolarmente 

significativa quando il plenilunio del Capricorno 

cade durante questo periodo e quest’anno cade il 

28 Dicembre. 

 

     Siamo tutti consapevoli della crescita 

esponenziale dei gruppi di servizio che in tutto il 

mondo nelle ultime decadi lavorano in tutti i 

campi delle attività umane. Ma quello che forse 

non è così evidente è la loro crescente 

integrazione soggettiva e la loro capacità di 

operare come ponte nella coscienza tra la 

Gerarchia spirituale e la famiglia umana. 

 

   Per celebrare questo evento stiamo invitando 

individui e gruppi per condividere i loro piani 

sulle modalità con cui vogliono contribuire a 

questo sforzo globale per rafforzare il lavoro del 

NGSM che possiamo ritrovare in ogni nazione, 

razza e religione. Notizie di questi piani verranno 

pubblicate sul nostro sito web. Speriamo che 

molti di voi saranno incoraggiati a partecipare in 

qualche maniera. 

 

     Accoglieremo con entusiasmo il vostro 

contributo a questo sforzo di gruppo globale in 

questo momento di svolta nelle vicende umane. 

 

     Potete trovare ulteriori dettagli al sito    

www.lucistrust.org/ngsm 

 

 

 

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.  

Fondazione dei Servitori del Mondo 
 

     La visione della Fondazione è quella di un 

mondo dove collaborazione e cooperazione sono 

riconosciuti come essenziali per risolvere le 

attuali sfide – sociali, economiche, politiche e 

ambientali – che si pongono alla comunità 

globale. 

 

     La Fondazione ha lo scopo di facilitare e 

mettere in risalto il lavoro positivo di altri e 

promuovere e coltivare la capacità propria di tutti 

gli esseri umani di determinare un cambiamento 

positivo. 

 

     La Fondazione identifica e magnifica gli 

sforzi di quanti sono impegnati a produrre 

cambiamenti positivi; fornisce corsi e seminari 

per coloro che svolgono ruoli educativi; si 

propone di collegare in tutto il mondo quelle 

iniziative che operano per il bene delle proprie 

comunità; e mantiene una neutralità religiosa, 

sociale e politica. 

 

     La Fondazione ha di recente distribuito un 

DVD di 64 minuti – R/Evolution. Il DVD 

focalizza l’attenzione sulla rivoluzione che sta 

attualmente avvenendo nella coscienza umana. 

Presenta inoltre, tra le altre, le filosofie di Danar 

Zohar, Bruce Lipton e Richard Barrett. Il DVD è 

un documentario che osserva “la collisione di 

credenze che sta mettendo a fuoco un momento 

di rivoluzione e trasformazione in molte parti del 

mondo” 

 

c/o De La Gandara, Veuillet, Dini Place du Port 

1, CH-1204 GENÈVE, Switzerland 

 

E: info@wsfmail.org 

T: +44 (0)870 350 0455 

www.worldserversfoundation.org 

 

SETTIMANA DI FESTA DEL NUOVO GRUPPO DI SERVITORI DEL 

MONDO 
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       La nostra presente Umanità è 

caratterizzata da modelli di pensiero 

estremamente complessi. Questi spesso 

sembrano nascondere la verità piuttosto che 

svelarla e quindi risulta più difficile ottenere 

informazioni veritiere in quanto sono nascoste, 

poiché le forme pensiero prevalenti possono 

venire oscurate da interessi conflittuali e punti 

di vista faziosi. A tal proposito, la mente è 

stata efficacemente descritta come “l’uccisore 

del reale”. Come esempio, ora possiamo 

vedere con molta maggiore chiarezza rispetto 

al passato quanto gran parte del ventesimo 

secolo sia stato condizionato dallo scontro di 

ideologie. Gran parte di questo conflitto 

ideologico era in realtà uno scontro tra gli 

interessi egoistici della personalità e l’amore 

altruistico dell’anima. 

 

     Le varie ideologie del passato – o “ismi” 

come vengono ora chiamate in maniera 

dispregiativa – hanno aperto la strada ad una 

più sincera e quindi più vera percezione delle 

necessità e delle responsabilità umane. In 

maniera apprezzabile, gli antichi antagonismi 

iniziano ora a trasformarsi in programmi 

realistici per il miglioramento dell’Umanità, 

come quelli inclusi nei Millenium 

Development Goals ( Obbiettivi di Sviluppo 

del Millennio). La mente dell’Umanità ha visto 

un po’ di luce, il cuore dell’Umanità ha udito 

la chiamata al servizio e persone in tutto il 

mondo stanno manifestando questa evoluzione 

con modalità pratiche ed efficienti. Ora, in una 

certa misura, la mente umana ha iniziato a 

diventare “ il rivelatore del reale”, e questa è 

una delle sue principali funzioni. Piuttosto che 

non far entrare la luce, essa può agire come 

una lente che riesce a mettere a fuoco la 

coscienza dell’Umanità su quelle intuizioni e 

quelle idee che ci potranno liberare da quei 

legami che ci vincolano ai modelli antiquati e 

cristallizzati del passato e nel contempo ci fa 

elevare verso nuovi modelli creativi di 

pensiero ispirato dall’anima. Questo ci 

permetterà di aprire una via verso il futuro che 

gradualmente renderà l’anima la ragione e lo 

scopo dell’aspirazione e della vita quotidiana 

dell’Umanità. 

 

     Al cuore di questo processo che si sta 

manifestando, vi è il lavoro interiore, e 

cionondimeno intensamente pratico, dei 

Triangoli. La nostra rete di servizio è 

costantemente focalizzata sul ri-formare le 

interazioni energetiche dell’Umanità, dal 

“quadrato” del conflitto e della bruttezza, al 

modello animico triangolare della 

cooperazione e della bellezza. In questo modo 

stiamo facilitando il fluire dello spirito verso la 

manifestazione esteriore ed aiutando l’anima a 

controllare la forma esteriore ed a “rinnovare 

tutte le cose”. 

IDEE – CONCETTI PER FAR AVANZARE 
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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. 
  


