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La bravura di un intagliatore di gemme sta nel rivelare la bellezza nascosta in un cristallo. Cominciando dal
colpo per spaccare la pietra, poi taglio dopo taglio, l’intagliatore  libera gradatamente fino alla piena espressione
la bellezza interiore imprigionata nella pietra più grossa.

L’anima, l’aspetto qualità, dell’essere umano emerge in espressione attiva in modo simile. Proprio come lo
scultore ha mostrato la sua arte eliminando qualsiasi parte della pietra grezza che non apparteneva al soggetto
della scultura, così l’aspirante spirituale si prepara eliminando dal proprio campo d’espressione tutto ciò che
appartiene al non-sé – tutto ciò che è contrario all’anima. Sapere ciò che appartiene al non-sé è simile alla
decisione dello scultore: una visione chiara di ciò che sta per essere rivelato deve essere tenuta fissa nel punto
più alto della coscienza attraverso il processo di rivelazione.

Imparare a vedere la bellezza interiore in una persona, in una situazione, in un ambiente o in una circostanza,
non è sempre facile. La vita, come è vissuta sulla terra, tende a causare l’accumulo, strato su strato, di
sostanza materiale fino a quando l’essenza spirituale interiore è nascosta nello stesso modo in cui una spiga di
grano è rivestita dalle foglie. Questo mondo esteriore dell’apparenza viene spesso confuso con la vera realtà,
e la lunga ricerca della bellezza è basata su apparenze esteriori.

Come per tutte le mete degne di conseguimento, è necessario l’esercizio perché possano essere raggiunte,
e così vale per la rivelazione della bellezza interiore. Noi impariamo a riconoscere la bellezza e ad assistere
alla sua piena fioritura ricercandola dietro i piani esteriori sui quali viviamo la nostra vita. Spesso possiamo
scoprire questa bellezza interiore che si esprime silenziosamente in un breve momento o in un incontro fortuito.
Diversamente, in un ambiente oscuro potremmo essere improvvisamente colpiti da un sottile raggio che at-
tende di essere riconosciuto. La bellezza interiore è sempre presente, ma latente e in attesa del nostro
riconoscimento quando la ricerchiamo in luoghi inattesi e veniamo ad essa con la propensione a rimanerne
sorpresi.

Si è detto che la bellezza è quel tanto di divinità che può esprimersi attraverso una qualsiasi forma. La
forma è intesa a servire non tanto da contenitore, quanto da lente attraverso la quale la bellezza interiore può
passare – dai regni superiori a quelli inferiori, nel completamento di un ciclo di flusso di energia e per uno
scopo che non possiamo comprendere pienamente.

La rete dei Triangoli che avvolge il pianeta, che trasmette le energie di luce e buona volontà al mondo, è un
potente agente di rivelazione della bellezza interiore. Portando le qualità spirituali come luce e buona volontà
dallo stato di latenza a quello di potenza nell’espressione umana, la bellezza dei regni interiori sta per essere
portata a una rivelazione più netta, e il comando possa la vita interiore emergere perché tutti la possano vedere

sta per essere adempito.
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Tu hai visto il mondo –
La bellezza, la meraviglia e il potere
Le forme delle cose, i loro colori, luci ed ombre,
Cambiamenti, sorprese – e Dio tutte le ha fatte.

Robert Browning (Fra Lippo Lippi)

La bellezza, dopotutto, è quel tanto di divinità che
può essere espresso mediante una forma. Ricorda che
vita e forma sono una cosa sola. Non c’è null’altro
che vita in manifestazione.

Alice Bailey (DINA I, 279)

Chiedi alla leggiadria della terra, alla leggiadria
del mare, alla leggiadria degli ampi spazi ariosi, alla
leggiadria del cielo, all’ordine delle stelle, al sole che
con i suoi raggi dà luce al giorno; chiedi alla luna che
attenua l’oscurità della notte che sopravviene, alle cose
viventi che si muovono nelle acque, che sostano sulla
terra, che volano nell’aria; chiedi alle anime che sono
celate, ai corpi che sono percettibili; alle cose visibili
che devono essere governate, a quelle invisibili che
governano – chiedi a tutte queste cose ed esse ti
risponderanno. Guarda, siamo leggiadre. La loro
leggiadria è la loro confessione. E queste cose
leggiadre ma immutabili, chi le ha create, se non la
Beltà immutabile.

Sant’Agostino,(Sermoni)

Nel superare la bellezza
l’Universo ha sorriso
Il giorno della sua nascita,
come un bimbo innocente,
O come la ricca fioritura di qualche delicato fiore;
E il Padre ha gioito del lavoro del Suo potere

John Cardinal Newman (The Queen of Seasons)

Spirito della bellezza, che consacri
Con le tue proprie sfumature tutto ciò che irradi
Sopra il pensiero o la forma umana

Percy Bysshe Shelley (Hymn to Intellectual Beauty)

Non guardare mai al tuo studio come a un dovere,
ma come all’invidiabile occasione di conoscere l’in-
fluenza liberatoria della bellezza nel regno dello spirito,
per il tuo godimento personale e a beneficio della
comunità alla quale il tuo lavoro successivo appartiene.

Albert Einstein

Non possono esserci dubbi sul fatto che ogni cosa
nel mondo, attraverso la bellezza del suo ordine e
l’evidenza di un proposito determinato e benefico che
la pervade, testimonia che deve essere esistito un
Potere  supremo ed efficace, attraverso il quale il tutto
fu predestinato a un fine specifico.

John Milton (A Treatise on Christine Doctrine)

Dio è bello e ama la bellezza.
Muhammad

La bellezza è il dono di Dio.
Aristotele

L’ideale di bellezza è la semplicità e la tranquillità.
Goethe

…Gli ideali che hanno guidato la mia via, e giorno
dopo giorno mi hanno dato la forza di affrontare la
vita, sono stati la Dolcezza, la Bellezza e la Verità.

Albert Einstein

Certi pensieri ci trovano sempre giovani e ci
mantengono tali. Un pensiero così è l’amore per la
bellezza universale ed eterna.

Ralph Waldo Emerson (The Oversoul)

L’Infinito ha scritto il suo nome in cielo nelle stelle
che splendono, sulla terra nei teneri fiori.

Jan Paul Ritcher (Hesperus)

Lasciate che la bellezza del Signore nostro Dio sia
su di noi.

Salmi (90:17)

MEDITAZIONI SULLA BELLEZZA
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La pagina di note sulla Rete offre ai collaboratori

la possibilità di aggiornarsi con il lavoro dei

Triangoli, le iniziative relative e i progetti dei centri

e dei gruppi in tutto il mondo.

In questo periodo dell’anno scorso avevamo riferito
del fatto che i centri si erano impegnati all’avvio di
una serie di articoli sui Triangoli e avvisi sulla
diffusione di riviste olistiche di tutto il mondo. Fin
dall’inizio dell’anno ne sono stati pubblicati un certo
numero nei seguenti periodici e le risposte sono state
consistenti:

Inside, Australia; Consecretion, India; Network

Ireland, Irlanda; Christ College of Transimalayan

Wisdom, Nuova Zelanda; Rainbow News, Nuova
Zelanda; Link up to Eden, Sudafrica; Renaissance,
Sudafrica; Energywagen, Svezia; the dionysus.biz,
Regno Unito; Healing Today, Regno Unito; Edge Life,
USA e la rivista elettronica Methamorphosis.

• I collaboratori dei Triangoli possono non essere a
conoscenza dell’iniziativa della Buona Volontà Mon-
diale Ciclo di Conferenze, che utilizza il potere del
pensiero illuminato per creare un clima mentale
positivo per la risoluzione dei problemi mondiali.
Questo servizio di gruppo lavora con l’energia della
volontà-di-bene per contribuire a preparare
l’atteggiamento mentale corretto nell’organizzazione
di una conferenza specifica o una serie di incontri. Il
lavoro consiste nel proiettare con l’immaginazione un
seme illuminato di “energia di volontà” e svilupparlo
in un centro del cuore pulsante che irradia la luce,
l’amore e il potere della Grande Invocazione
attraverso l’evento e chi vi partecipa. Molte persone
che fanno ciò in preparazione dell’evento creano
correnti di “energia di volontà” vivente che collega
alla forma pensiero, alla sua luce interiore che viene
aperta in una fiamma di sintesi dalla concentrazione
di gruppo. In questo modo viene costruita una forma
pensiero grande e potente, dirigendo una potente in-
fluenza. L’attuale doppia focalizzazione di questa
iniziativa è l’Accordo di Ginevra, che sta contribuendo
a risolvere la crisi Israelo- Palestinese, e la Gestione
della Terra.

Per ulteriori dettagli su questo ispirante progetto
contattate cortesemente  la Buona Volontà Mondiale o
visitate il sito  e cliccate su More.

• Spesso riceviamo lettere da collaboratori che
riferiscono di voler formare un triangolo, ma non
conoscono altre due persone di simile mentalità con
cui collegarsi. Se avete un accesso a Internet e un
indirizzo di posta elettronica personale potreste
considerare di utilizzare Triangoli Online.

Triangoli Online, ovvero la Commissione del
Bollettino dei Triangoli, è una iniziativa basata su web
che aiuta le persone di buona volontà a formare
triangoli. Fin dal 2003 Triangoli Online è stato
disponibile ai collaboratori. Collaboratori che parlano
inglese, francese, italiano e spagnolo sono elencati nella
Commissione del Bollettino. Auspichiamo di
aggiungerne altri che collaborino a tempo pieno.
Attualmente si contano più di 200 collaboratori
provenienti da circa 50 paesi. Così, quale modo
migliore di festeggiare il Nuovo Anno se non formando
un altro triangolo e servire il pianeta? Ulteriori dettagli
si possono trovare collegandosi a
www.lucistrust.org/it/service_activities/triangles e

cliccando su Questionario.

• I collaboratori possono non essere

consapevoli del fatto che il Bollettino dei

Triangoli viene pubblicato in 12 lingue: danese,

francese, greco, inglese, italiano, olandese,

polacco, portoghese, russo, spagnolo, tedesco e

svedese. Siamo grati al gruppo di traduttori

internazionali che infaticabilmente offrono del

loro tempo e capacità per assicurare che il

Bollettino raggiunga i collaboratori nel mondo.

Vi ringraziamo di avere partecipato al lavoro dei
Triangoli di quest’anno. Guardiamo avanti al nostro
lavoro insieme l’anno prossimo, rinnovato nel nostro
impegno al servizio del bene comune.

NOTE SULLA RETE.
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Amore, Pace e Lode

La visione distante oggi è vicina
Dove amore, pace e lode sono la strada
Battaglia e lotta non hanno più ragione di essere
Ciascuna ha regolato i propri conti
Pianti e lamenti dei giorni passati
Ora i molti perché sono compresi
I tempi della vita di sforzi ripetuti
In cerca di cosa debba prevalere
E dispiegare così in modo nuovo questo giorno ed i
giorni
E benedetti per cercare di ottenere l’amore
Porgi la tua mano ed apri il tuo cuore
È’ dalla lode di Dio che devi cominciare
Una parola, un gesto, uno sguardo riconoscente
Una mano tesa, per un’altra opportunità
E così ogni giorno può essere proprio questo giorno
Amore vivente, pace e lode sono la via.

USA

Il lavoro dei Triangoli resta un compito quotidiano.
Visualizzando i raggi di luce (simboleggianti l’energia
dell’amore) che irradiano verso la terra e infondono
nei cuori e nelle menti degli uomini ogni giorno luce e
di buona volontà, si rende l’esercizio un’avventura
meritevole per chiunque di noi la viva.

Nigeria

Mi è stato concesso il privilegio di lavorare con
altre persone di mentalità spirituale per elevarsi e
concentrarsi su “Luce-Amore-Potere” e
“Restaurazione”, sull’importanza del lavoro di gruppo

CONDIVISIONE DI PENSIERI DI GRUPPO

e Preghiera/Meditazione, sulla vita oltre il “lato
forma”.

USA

Condividere il nostro triangolo con altri triangoli è
un’esperienza meravigliosa. Io visualizzo molti
triangoli nel mondo. La rete porta le energie di tre
nella triplicità di energie per creare un unico grande
triangolo di pace e amore. Noi condividiamo il nostro
amore, la nostra volontà, i nostri propositi per il bene
dell’umanità e effettuiamo il lavoro. Quando gruppi di
tre si radunano per la pace, la pace ha inizio ed è portata
avanti verso gli altri.

USA

Sia la luce. E la luce fu. Nulla vive senza la luce,
nulla si muove senza la luce. Non possiamo vedere
senza la luce. C’è luce ovunque nell’universo. Non
c’è bisogno di chiedere alla luce di venire se la luce è
con noi sempre e noi siamo la luce. Ciò che dobbiamo
fare è vedere la luce e farne uso perché Dio è Luce.

Nigeria

Al tempo dello stato meditativo dei Triangoli fu
sperimentata una visione chiara dell’universo con
compassione e amore e pace universali.

Sri Lanka

Il pensiero chiaro e buono degli esseri umani può
aiutare l’intera nazione. Avendo scoperto il potere del
pensiero, della mente, dell’immaginazione positiva e
del potere dell’affermazione positiva, portiamo luce e
illuminazione al mondo.

Nigeria

3 Whttehall Court

Suite 54

UK – SW1A 2EF LONDON

United Kingdom

1 rue Varembé 3e

Casella Postale 31

CH - 1211 GINEVRA 20

Svlzzera

120Wall Street

24th Floor

US – 10005 New York, N.Y.

U.S.A. IT

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 :


