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    Si dice che un crescente approccio scientifico a tutti gli aspetti della vita sarà preminente durante 
l'era dell'Acquario che sta arrivando. L'Umanità sta emergendo da una lunga consuetudine mistica e 
si sta avviando verso un approccio decisamente mentale e occulto al Cammino spirituale. Attraverso 
un impegno scientifico e la comprensione della scienza dell'anima, una crescente parte di Umanità 
andrà incontro a quelle trasformazioni interiori che cambieranno l'individuo ordinario in un essere 
spirituale, dal momento che i fiori di loto solari cominciano a fiorire. 
 
    Mentre il mistico trova diletto nei regni senza forma e spesso astrali che così facilmente 
distorcono la realtà essenziale, l'occultista costruisce, nella fredda-chiara luce della percezione 
intuitiva, quelle forme che possono far entrare la luce. La scienza è governata da regole, procedure, 
dalla necessità di accuratezza nei dettagli e dal lungo processo in cui i risultati vengono verificati o 
scartati attraverso un processo per tentativi ed errori. Tali norme e procedure possono ugualmente 
essere applicate alla vita soggettiva, il regno delle cause, il regno dell'anima dal quale un 
cambiamento duraturo diventa possibile. 
 
    Attraverso l'unione con il proprio vero sé il ricercatore diventa il mezzo con cui l'energia viene 
rilasciata, e le nebbie e le foschie dell’incantesimo cominciano a dissiparsi, in primo luogo all'interno 
della sfera della vita individuale, poi all'interno del gruppo e infine nell'Umanità intera. In questo 
modo i lavoratori spirituali servono l'Umanità aiutando le persone a vedere più chiaramente, 
distinguendo meglio il vero dal falso. La sfida e l'opportunità dei lavoratori di luce scientifici è 
"arrivare nella luce e portarla giù per rispondere al bisogno". La mobilitazione di questo gruppo di 
lavoratori, in tutte le culture e percorsi di vita, darà un colpo sinergico all’illusione mondiale. Gruppi 
di individui, come quelli che lavorano con i Triangoli, possono avere un ruolo chiave in questo lavoro 
di dissolvimento e chiarificazione. Si dice che dobbiamo cercare di far coincidere tutti i cambiamenti 
planetari con corrispondenti cambiamenti nella nostra vita. Così, oggi, mentre la rivoluzione 
tecnologica dell’informazione sta diffondendo le informazioni alla velocità della luce, allo stesso 
modo i membri dei Triangoli possono creativamente trovare diverse strade di utilizzo dello stesso 
mezzo per diffondere la luce e la buona volontà. Nel farlo, stiamo contribuendo alla costruzione e 
alla vivificazione dell'antahkarana planetario, quel ponte nella coscienza attraverso il quale l'energia 
della Gerarchia Spirituale può fluire attraverso l'Umanità e precipitare in tutti i regni della natura. 
Insieme stiamo fondendo "i molti fili radianti che produrranno i cavi di collegamento ... lungo i quali 
può passare la volontà ardente ed il proposito della Divinità può finalmente fluire." (Alice Bailey, 
adattato). Questo sta accadendo ora e tutti possiamo fare la nostra parte. 
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TRIANGOLI 

LA SCIENZA DELL’ANIMA 



    L'effetto di tutto ciò che sta ora accadendo 
sulla terra è quello di portare in superficie ciò 
che è nascosto nel cuore umano e svelare ai 
nostri occhi la nuova visione. Allora possiamo 
passare attraverso la soglia della Nuova Era in un 
mondo che sarà caratterizzato da una rinnovata  
consapevolezza, una più profonda 
comprensione delle realtà vitali e un livello più 
vero ed elevato dei valori. 

Alice Bailey 
 
    Qualunque cosa soddisfa l'anima è verità. 

Walt Whitman 
 
    La musica è uno sfogo dell'anima. 

Frederick Delius 
 
    Proprio come nel corpo gli occhi e le orecchie 
si sviluppano come organi di percezione, come 
sensi per i processi corporei, così un uomo 
sviluppa in sé l'anima e gli organi spirituali della 
percezione attraverso i quali i mondi spirituali e 
dell’anima si aprono per lui. Per coloro che non 
hanno tali sensi superiori, questi mondi sono 
scuri e silenziosi, proprio come il mondo fisico è 
buio e in silenzio per un essere senza occhi e 
orecchie. 

Rudolf Steiner 
 
    Prima che l'anima possa vedere, l'armonia 
interiore deve essere raggiunta, e gli occhi della 
materialità essere resi ciechi a tutte le illusioni. 
 
    Prima che l'anima possa sentire, l'immagine 
(Uomo) deve diventare sorda alle urla così come 
a sussurri, al barrito degli elefanti così come al 
ronzio argenteo della dorata lucciola. 
 
    Prima che l'anima possa comprendere e possa 
ricordare, deve essere unita all’oratore  
silenzioso, così come la forma in cui l'argilla è 
modellata viene dapprima unita con la mente 
del vasaio. 
 
    Per allora l'anima sentirà, e si ricorderà. 
 
E quindi all'orecchio interno parlerà la voce del 
silenzio. 

H. P. Blavatsky 
 
    Sebbene ci troviamo nel remoto entroterra, 
Le nostre anime hanno visto quel mare 

immortale 
Che ci ha portati qui. 

William Wordsworth 
 
    Per giungere alla vera essenza di Dio, al suo 
più grande centro, dobbiamo prima entrare, per 
lo meno, nell’essenza di noi stessi, perché 
nessuno può conoscere Dio se non ha 
conosciuto prima se stesso.  
 
    Vai nelle profondità dell'anima, il luogo 
segreto dell'Altissimo, alle radici, alle altezze; 
poiché tutto ciò che Dio può fare è concentrato 
lì. 

Meister Eckhart 
 
    L'anima di ogni uomo, per diritto di nascita, è 
stata una spettatrice della verità eterna, o non 
sarebbe mai passata in questa nostra forma 
mortale. 

Platone 
 
    Si può avere fiducia nell’anima sino alla fine. 
Ciò che è così bello ed attraente deve affermarsi 
ed essere soppiantato solo da ciò che è più 
bello, e così via per sempre. 

Ralph Waldo Emerson 
 
    Le fondamenta dell’oceano, i vasti reami di 
acqua che cingono la terra, sono tranquilli e 
silenziosi sia nella tempesta che nella quiete. 
Così è con le anime degli uomini santi. Hanno 
un’insondabile sorgente di pace che zampilla 
dentro di loro; e anche se gli accidenti del 
momento possono farli sembrare agitati, in cuor 
loro non sono così. 

John Newman 
 
    Queste sono le grandi anime illuminate di 
questo mondo fissate saldamente in una eterna 
Quiete non nata. Il mondo non può nemmeno 
sognarla. 

Le Upanishad 
 
    Seguite la stella che illumina un’autostrada nel 
deserto, 
 tua e mia, 
Avanti, fino ad imparare che la più alta  
natura umana è divina. 

Alfred Lord Tennyson 
 

 

RIFLESSIONI SULL’ANIMA 
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    La rete planetaria di luce, amore e servizio sta 
trasformando il clima mentale del pianeta, 
riorientando l'umanità verso atteggiamenti e valori 
spirituali. I gruppi e le attività riportate nel 
Bollettino riflettono differenti aspetti della rete. 
 
 
 
Preambolo (per la Carta della Terra) 
 
    Ci troviamo in un momento critico della storia 
della Terra, un tempo in cui l'umanità deve 
scegliere il suo futuro. Mentre il mondo diventa 
sempre più interdipendente e fragile, il futuro 
contemporaneamente presenta grandi pericoli e 
grandi promesse. Per andare avanti dobbiamo 
riconoscere che nel bel mezzo di una magnifica 
diversità di culture e forme di vita, siamo un'unica 
famiglia umana e un'unica comunità Terrestre con 
un destino comune. Dobbiamo unirci per portare 
avanti una società globale sostenibile fondata sul 
rispetto della natura, dei diritti umani universali, 
della giustizia economica e di una cultura di pace. 
A tal fine, è assolutamente necessario che noi, i 
popoli della Terra, dichiariamo le nostre 
responsabilità reciproche, ma anche quelle verso 
la comunità allargata della vita, e verso le 
generazioni future. 
 
Carta Internazionale della Terra  
 
    L’ ‘Iniziativa Carta della Terra’ è un nome 
collettivo per la rete globale e diversificata di 
organizzazioni, persone e istituzioni che 
promuovono ed implementano i valori e i principi 
della 'Carta della Terra'. 
 
    La 'Carta della Terra' è descritta come "una 
piattaforma etica per la costruzione di una società 
globale giusta, sostenibile e pacifica nel 21° secolo. 
Essa cerca di ispirare in tutti noi un nuovo senso di 
interdipendenza globale e di responsabilità 
condivisa per il benessere dell’intera  famiglia 
umana, della comunità allargata della vita, e delle 
generazioni future. Si tratta di una visione di 
speranza e un invito all'azione". La Carta è nata 
come un progetto delle Nazioni Unite, ma è stato 
portato avanti e completato da un'iniziativa della 
società civile globale. 
 
    La Carta Internazionale della Terra (ECI) intende 
partecipare attivamente alla transizione verso 

modalità sostenibili di vita sul pianeta, fondata su 
un "programma etico condiviso che includa il 
rispetto e la cura per la comunità della vita, 
l'integrità ecologica, i diritti umani universali, il 
rispetto della diversità, la giustizia economica, la 
democrazia, e una cultura di pace". 
 
    La ECI raggiunge questi obiettivi: 
• facendo accrescere in tutto il mondo la 
consapevolezza sulla Carta della Terra e 
promuovendo la comprensione della sua visione 
etica inclusiva. 
 
• chiedendo il riconoscimento e l'approvazione 
della Carta della Terra da parte di individui,  
organizzazioni e delle Nazioni Unite. 
 
• promuovendo l'uso della Carta della Terra come 
guida etica e l'attuazione dei suoi principi da parte 
della società civile, delle imprese e del governo. 
 
• incoraggiando e sostenendo l'uso educativo della 
Carta della Terra in scuole, università, comunità 
religiose,  comunità locali, e molti altri scenari. 
 
• promuovendo il riconoscimento e l'uso della 
Carta della Terra come un documento di “soft 
law”. (n.d.t.: La locuzione soft law è difficilmente 
traducibile in italiano; indica nel linguaggio 
giuridico una serie di fenomeni di regolazione 
connotati dalla produzione di norme prive di 
efficacia vincolante diretta: alla lettera legge 
debole o dolce). 
 
    Nel 2012 è stato lanciato il 'Progetto sulle 
Dimensioni spirituali dello Sviluppo Sostenibile'. Il 
suo scopo è quello di "mettere insieme un'alleanza 
globale di organizzazioni religiose, spirituali ed 
etiche per approfondire la conoscenza, la pubblica 
consapevolezza, e l'applicazione pratica dei 
fondamenti etici e spirituali dello sviluppo 
sostenibile". 
 
c/o University for Peace, P.O.Box138 6100, San José, 
Costa Rica 
 

w: www.earthcharterinaction.org 
e: info@earthcharter.org 
t: +506 2205-9060 
 

LA RETE PLANETARIA 
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    Al centro di tutta la crescita psicologica e 
spirituale c’è un’evoluzione verso le giuste 
relazioni caratterizzate da valori spirituali 
superiori; le giuste relazioni, per definizione, sono 
disciplinate da un modello di valori spirituali. Tutti 
riconoscono i valori più elevati. Anche se vi è 
attualmente solo una minima o forse nessuna 
diffusione o insegnamento formale sui valori 
dell’educazione, la maggior parte degli adulti sono 
in grado di identificarli facilmente. Si potrebbe 
ipotizzare che questo è così perché i grandi 
maestri spirituali, Cristo, Buddha, Lao Tzu, ecc., 
hanno testimoniato quei valori con la loro vita e 
hanno lasciato impronte profonde sulla psiche 
umana. È vero. Può anche essere vero che questi 
valori sono immersi nel cuore dell'anima umana e 
che i Maestri spirituali sono semplicemente in 
grado di esprimere pienamente ciò che è già 
presente in modo innato. I valori spirituali sono 
spesso riconosciuti come obiettivi ambiziosi. Giusti 
rapporti tra gli individui, le nazioni e i regni della 
vita sul pianeta sono possibili solo attraverso 
l'espressione vissuta dei valori spirituali. Questo ci 
dovrebbe dire qualcosa di significativo – i valori 
spirituali sono le energie viventi innate che, 
quando sono completamente incarnati ed 
espressi, creano un giusto rapporto.  
 
    Ogni evidenza indica un’Umanità capace di 
evolvere verso una più piena e viva espressione 
dei valori spirituali. Gandhi ha indicato la strada 
per raggiungere questa trasformazione evolutiva: 
"sii il cambiamento che vuoi vedere", ha 
dichiarato. Paradossalmente, è lo sforzo che ogni 
individuo fa per vivere partendo da quei valori 
spirituali che si traduce in una Umanità che come 
gruppo si muove verso una cultura che è un 

riflesso più accurato dei valori spirituali. E’ l'anima 
in ognuno di noi che richiede sollievo dall’attrito, 
dal caos, e dal conflitto generato dai più bassi 
valori regressivi - egoismo, separativismo, avidità, 
e simili. L'anima aspira semplicemente ad essere 
quello che già è - amore, saggezza, luce, servizio 
disinteressato, buona volontà in azione, unità, 
armonia e sacrificio – e anche di essere liberata da 
tutto ciò che ostacola e impedisce la sua pienezza 
di essere. La sofferenza, in questo contesto, non è 
che l'intuizione di relazioni sbagliate basate su 
valori errati. 
 
    I Triangoli sono una specifica configurazione o 
modello riconosciuto sia nel campo della 
matematica che dell'architettura come una 
struttura più stabile, e dalla psicologia come un 
modello potenzialmente di difficile 
consolidamento. La psicologia riconosce il 
potenziale potere distruttivo della triangolazione 
quando vi è una mancanza di trasparenza e di 
parità (relazioni sbagliate) all'interno del triangolo, 
come si verifica quando l'allineamento tra due 
punti esclude il terzo.  
I triangoli, di conseguenza, possono contribuire a 
portare potere, stabilità e relazioni giuste quando 
utilizzati con i più alti valori. Quando i triangoli 
sono creati con ambiziosi obiettivi superiori e con i 
valori spirituali che sono sanciti nella Grande 
Invocazione, si crea un modello di giusto rapporto 
basato sull'amore disinteressato e l'aspirazione 
unitaria dell'anima. L'uso dei Triangoli è, quindi, un 
modo per "essere il cambiamento che vuoi 
vedere" e contribuire a creare giusti rapporti 
attraverso l’incarnazione dei valori spirituali sulla 
terra. 

VALORI 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 
  

Rue du Stand 40 

        Casella Postale 5323 
   CH - 1211 GINEVRA 11 
             Svizzera 
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