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LA GERARCHIA D’AMORE 

 
 

      Nel mezzo del trambusto, dello scompiglio e dell‟apparente mancanza di significato di gran 

parte della vita moderna, non vi può essere nulla di più importante, edificante e salutare 

dell‟affermazione che dietro ogni cosa sia presente un cuore centrale planetario, la Gerarchia 

Spirituale, governata dall‟Energia dell‟Amore. Inoltre, per ciascuno di noi, un aspetto del nostro 

vero Se risiede lì e riflette sul suo Piano e su i suoi grandi scopi – e così la sua saggezza ed il suo 

elevato servizio divengono accessibili per noi dal momento in cui non siamo più legati alla 

personalità. 

 

    Per coloro i cui cuori e le cui menti sono risvegliati alla sua misteriosa chiamata, la tensione 

dinamica e l‟Amore incondizionato che caratterizza questo centro planetario rivela un Cuore che 

pulsa con la forza del proposito percepito. Spinoza, l‟eminente filosofo Olandese del 17° secolo, 

capì che il nostro atteggiamento verso la realtà è proporzionato alla nostra percezione di cosa sia 

vero ed importante. A causa delle immense pressioni e delle crisi in quest‟epoca di transizione, 

sembrerebbe che la percezione di cosa sia reale e di valore venga riconsiderato da parte dall‟intera 

Umanità. Sta emergendo un serio riorientamento caratterizzato dall‟aspirazione a modi di vita più 

semplici e veri e ad una sempre più profonda consapevolezza di quali cose sia preferibile amare. 

 

     L‟amore è la forza attrattiva-magnetica del nostro sistema, ma la sua espressione prende diverse 

forme e progredisce attraverso vari gradi e stadi, dalla semplice attrazione all‟amore istintivo, 

all‟amore verso altri e verso l‟Umanità, ad una espressione elevata di amore raziocinante, fino al 

momento in cui raggiungiamo l‟Illuminazione e possiamo quindi, muovendoci con il cuore, 

diventare noi stessi Amore. La stessa parola “gerarchia” suggerisce l‟idea di una progressione 

ordinata in evoluzione, ma anche il più convenzionale significato di classificazione, di persone o 

cose, dalle più basse alle più elevate, e qualche volta evoca una connotazione negativa di autorità 

imposta. Comunque, il centro planetario della Gerarchia Spirituale, come regno di natura, riflette 

l‟etimologia iniziale della parola, e cioè di una “divisione schierata di angeli” e aumenta la nostra 

comprensione riguardo al suo ruolo di Maestri spirituali e consacrati dell‟Umanità. L‟amore non si 

impone mai sul libero arbitrio, esso trasforma dall‟interno e non ha bisogno di imporre o limitare. 

 

     La capacità di esprimere la più elevata natura dell‟amore segna uno spartiacque nella 

consapevolezza, che a sua volta rivela una gerarchia naturale – una gerarchia che eternamente onora 

l‟eguale presenza della divinità in ogni persona e che permane espressa, o anche ancora inespressa, 

in vari gradi. Coloro che compongono questo centro planetario sotto la giurisdizione del Cristo, 

posseggono la soluzione per i problemi del nostro complesso mondo moderno, poiché si sono 

liberati dalla battaglia nel regno dell‟illusione. Il loro chiaro, intuitivo Piano d‟Amore, libero da 

ogni dottrina, è accessibile a tutti e ci libererà dagli errori e dagli odi del passato. In questa 

liberazione, tutti gli operatori dei triangoli svolgono il proprio ruolo poiché inspirano le necessarie 

energie spirituali e le liberano poi nella coscienza umana.   
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TRIANGOLI 



     Nel nostro mondo digitale “online”, la parola 

“network” (rete) è un termine di uso comune che 

descrive una piattaforma di tecnologie correlate. 

Non deve allora sorprendere che una ricerca 

recente su Google per la parola “network” abbia 

prodotto 3.520.000.000 di risultati. Il concetto di 

reti fisiche è intrinsecamente legato 

all‟interconnessione. Le reti permettono alla 

famiglia umana di diffondere informazioni e 

notizie e di comunicare con chiunque in tempo 

reale da qualsiasi luogo nel mondo. 

Collettivamente, e parlando in generale, queste 

reti esprimono e sono espressione 

dell‟intelligenza umana. La proliferazione di 

tecnologie di rete per ottenere comunicazioni 

istantanee a livello fisico è, con molta 

probabilità, una conseguenza, un‟espressione 

esteriore, di quelle linee di comunicazione della 

coscienza che si stanno espandendo e che 

uniscono intimamente il centro alla periferia 

della vita.  

 

     Una rete che non ha un nome familiare, ma 

cionondimeno determina crescenti conseguenze 

soggettive, è la rete dei Triangoli.  I Triangoli 

furono introdotti nel 1930, un periodo critico 

della storia, quando l‟Umanità era sull‟orlo di 

una seconda guerra mondiale. In quel periodo, si 

ritenne possibile da parte della Gerarchia 

spirituale che un‟ampia rete planetaria di 

triangoli di luce, motivati dall‟amore, potesse 

essere creata da persone di buona volontà 

orientate e risvegliate spiritualmente. 

 

     L‟impulso prolungato e intenso del lavoro 

dei Triangoli in tanti anni, ha indubbiamente 

giocato un ruolo nel risvegliare le menti umane 

verso i giusti valori per cui vivere. Possiamo in 

linea di massima classificare questi valori come 

amore della verità, senso di giustizia, spirito di 

cooperazione, senso di responsabilità personale 

e servizio rivolto al bene comune. Ovunque nel 

mondo vediamo la realizzazione di questi valori. 

La coscienza dell‟Umanità sta continuamente 

evolvendo e diventando più reattiva alla spinta 

magnetica della Gerarchia. Per un crescente 

numero di persone, un atteggiamento mentale 

separativo e chiuso sta gradualmente lasciando il 

passo ad una visione inclusiva del mondo. E, 

sebbene le radicate forze dell‟egoismo siano 

ancora potenti e in libertà, non sarebbe esagerato 

dire che la loro presa e la loro influenza sulla 

famiglia umana diminuisce ad ogni generazione. 

 

     Di fatto, in ogni nazione, continente, razza o 

religione, molte migliaia di collaboratori dei 

Triangoli si collegano soggettivamente per 

vitalizzare i loro triangoli e permeare la rete con 

luce e buona volontà. Recitando la Grande 

Invocazione, una preghiera  per tutta l‟Umanità, 

e centrale per il nostro lavoro, si attiva la 

circolazione di luce e amore. Ciascun triangolo 

agisce come ripetitore e distributore di energia, 

ed è parte integrante del grande tutto. 

L‟Invocazione esprime in modo semplice ma 

profondo l‟approccio dell‟Umanità al divino ed 

il ruolo che possiamo svolgere nel lavoro di 

trasformazione planetario. 

 

     Al riparo dai tumulti degli ultimi secoli, “ un 

nucleo di grande sintesi” è in via di creazione 

sulla scena globale. Numerosi gruppi, dedicati al 

servizio disinteressato, nascono in tutto il 

mondo. Questa precipitazione di gruppi di 

servizio è andata avanti per circa cento anni. 

Anno dopo anno la loro influenza si è 

accresciuta, la loro integrazione e coordinazione 

si è approfondita, e la loro capacità di intervento 

si è affinata sempre più nel crogiuolo della vita 

quotidiana. L‟Umanità sta sempre più 

rispondendo ai valori spirituali che sono alla 

base di una cultura dell‟anima, ma ancora le 

forze della separazione resistono. Nulla, in 

ultima analisi, può arrestare il cammino 

dell‟evoluzione. L‟evoluzione umana è 

assicurata. Nondimeno, il destino dell‟Umanità, 

la direzione e la velocità del progresso sono 

responsabilità di tutti noi. Se ci prendiamo a 

cuore con determinazione il benessere 

dell‟Umanità e la saggia amministrazione del 

Pianeta, allora il nostro lavoro nei Triangoli è un 

gesto giornaliero di consacrazione e di dedizione 

a questi temi sacri. 

 

     Il nostro lavoro, molto semplicemente, è 

quello di “allargare il lavoro dei Triangoli così 

che, soggettivamente ed etericamente, la luce e 

la buona volontà possano avvolgere la Terra”. 

 

LA RETE DEI TRIANGOLI 
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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.  

 

 

 

Associazione Radionics (Radionica) 

 

  L‟Associazione fu fondata nel 1943 per 

addestrare e supportare il corpo professionale di 

specialis t i  qual if icati  in  radionica. 

L‟Associazione descrive la Radionica come “una 

tecnica di guarigione nella quale le nostre 

naturali facoltà intuitive vengono usate sia per 

scoprire i disturbi energetici che sono alla base 

della malattia, sia per favorire il ripristino di un 

normale campo energetico che favorisca la 

guarigione”. 

 

     La Radionica non dipende dalla distanza tra il 

curatore ed il paziente, ed agisce inviando 

un‟adeguata energia guaritrice a persone, animali 

o piante. L‟Associazione ritiene che il 

trattamento radionico agisca ad un livello di 

realtà dove non ci sono distanze tra di noi. 

 

     La Radionica si basa sulla convinzione che 

ogni corpo vivente abbia un sottile campo 

energetico che lo nutre. L‟Associazione ritiene 

che, ove il campo risulti indebolito, allora il 

corpo fisico diventa a sua volta predisposto alla 

malattia. La Radionica si prefigge di individuare 

l‟area di debolezza del campo e di correggere 

quindi lo squilibrio. I terapisti Radionici usano 

uno strumento per analizzare e trattare il 

problema nel campo di energia sottile del 

paziente. 

 

     L‟Associazione pubblica il Radionic Journal, 

organizza incontri regolarmente sia a Londra che 

in altre sedi, offre corsi grazie alla Scuola di 

Radionica e gestisce una biblioteca. 

 

Baerlein House, Goose Green, Deddington 
Banbury, Oxon. OX15 0SZ, UK 
+44 (0)1869 338852 

enquiries@radionic.co.uk 

www.radionic.co.uk 

Il Centro ASHA 

 

     Il Centro è un‟organizzazione caritatevole del 

Regno Unito che si occupa di sostegno ai 

giovani, sviluppo sostenibile e pace e 

riconciliazione in tutto il mondo. Il Centro ASHA 

spiega che la parola “asha” deriva dal Sanscrito e 

significa  „legge eterna‟ o „natura intrinseca 

dell‟esistenza‟, ed in molti idiomi significa anche 

„speranza‟.  

 

    Situata in un giardino biodinamico di 18000 

metri quadrati nell‟Inghilterra rurale, con annesso 

un giardino di rose, il Centro è un luogo di 

incontro che si occupa di problemi religiosi, 

razziali e politici. 

 

    Durante l‟anno, il Centro offre programmi 

residenziali gratuiti per giovani del Regno Unito 

e di tutto il mondo. Il Centro spiega:” Attraverso 

la combinazione di elementi quali arti dello 

spettacolo, giardinaggio biologico e tecniche di 

leadership, ASHA offre un programma 

estremamente variato di attività utili per 

affrontare le sfide dei tempi”.  

 

     Il Centro incoraggia anche il volontariato “ 

come un‟opportunità di crescita personale nel 

momento in cui ci si mette in secondo piano per 

servire un bene più grande. E‟ un modo di trovare 

la gioia nel servizio disinteressato agli altri”. 

 

    Il Centro può anche essere preso in affitto e 

tutti i profitti sono destinati alle attività 

caritatevoli. 

 

 

 

ASHA Centre 
Gunn Mill House, Lower Spout Lane 
Flaxley, Gloucestershire, GL17 0EA, UK 
T: +44 (0) 1594 822 330 
W: www.ashacentre.org 
E: contact@ashacentre.org       
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    Nelle culture primordiali, la scienza della 

geometria era considerata così importante nella 

filosofia spirituale che si riteneva fosse la più 

vicina alla mente di Dio. Non era quindi senza 

buona ragione che sulla porta dell‟Accademia 

Platonica ad Atene ci fosse l‟iscrizione:” Che non 

entri nessuno che non sia un geometra”. Queste 

convinzioni erano basate sull‟idea che Dio avesse 

creato l‟Universo in accordo con la geometria 

piana; che il suo studio e la sua comprensione 

potessero portare ad una più profonda conoscenza 

del divino; e che le rappresentazioni terrene delle 

misure dei rapporti e delle proporzioni in 

architettura avrebbero dovuto essere in sintonia con 

l‟armonia dei cieli. L‟aforisma Ermetico:”Così in 

alto come in basso”, è fondamentale per 

comprendere ed apprezzare la geometria sacra. 

 

     Il concetto di geometria sacra è intrecciato con 

molte delle tradizioni spirituali del Pianeta. La 

fusione della cultura ebraica e greca ai primordi 

della cristianità portò alla filosofia del Platonismo 

Cristiano. Quattro temi, relativi ai numeri, 

costituiscono una parte significativa di questa 

nuova corrente di pensiero:l‟aritmetica, come 

numeri puri; la musica o l‟armonia, come numeri in 

musica; la geometria, come numeri nello spazio, e 

l‟astronomia-astrologia, come numeri nello spazio-

tempo. Nel‟Islam, ed in particolare durante il 

periodo d‟oro della vita islamica nella Spagna 

moresca, la scienza della geometria sacra, e, 

riguardo ad essa, le scienze della filosofia, 

dell‟architettura, dell‟astronomia e dell‟astrologia, 

venivano studiate con assiduità. 

 

     Cionondimeno, il concetto di Dio come 

geometra precede la cultura Greca, Giudaico-

Cristiana e Islamica e ci conduce in un lontano 

periodo della storia umana non facilmente 

documentabile, con la sola eccezione degli 

insegnamenti della Saggezza Eterna. Nelle 

tradizioni Massoniche, per esempio, Dio come 

Trinità è conosciuto come “L‟Altissimo”, il 

“Grande Geometra” e il “Grande Architetto 

dell‟Universo” . Inoltre, la Massoneria postula che 

il “Tempio nei Cieli” – “eterno, non edificato da 

mani”, sotto la maestà del Dio Trino, fornisce i 

modelli archetipici per tutto quello che esiste sulla 

Terra. 

 

     Anche se potremmo non averlo ben chiaro, la 

geometria sacra è intimamente connessa ai 

Triangoli. Con il nostro lavoro, stiamo cambiando 

il modello geometrico del veicolo eterico planetario 

da quadrato a triangolare. I quadrati rappresentano 

il quaternario, il se inferiore o la personalità. Sono 

trascorsi un numero incalcolabile di millenni nei 

quali il modello eterico planetario ha attratto, 

assorbito e distribuito quelle specifiche energie che 

hanno contribuito a modellare la personalità umana 

e a sviluppare la mente inferiore. Ci stiamo ora 

avviando verso un‟era nella quale una cultura 

dell‟anima deve essere alimentata nella vita 

dell‟Umanità, e di conseguenza il modello eterico 

sta lentamente cambiando verso una rete di 

triangoli interconnessi. Il simbolo del triangolo è 

stato per lungo tempo utilizzato per rappresentare la 

natura delle Divinità. E‟ il nobile e profondo 

destino dell‟Umanità quello di diventare un centro 

di divina consapevolezza sul Pianeta. 

GEOMETRIE DIVINE 
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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. 
  


