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Triangoli: 
Attività di Guarigione per l'Umanità 
  

 
Un numero sempre crescente di persone, di ogni settore professionale conoscono già il potere di 
guarigione dell'energia divina. Molti dei nostri malanni attuali hanno origine nel blocco del flusso 
naturale dell'energia della nostra natura superiore, Dio immanente. La necessità di riconnettersi, 
ricreare il circuito attraverso il quale l'energia dell'anima può affluire è una tappa cruciale nel 
processo di guarigione. 
 
Ciò che è vero per l'individuo è ugualmente 
vero per l'umanità nel suo insieme. Molti 
problemi che incontriamo nel nostro mondo 
esistono perché abbiamo deviato o bloccato il 
flusso della circolazione divina generato dalla 
nostra natura superiore, spirituale. Ai nostri 
giorni l'umanità ha bisogno di rafforzare questo 
legame interiore per permettere alle energie di 
luce e d'amore dell'anima di impregnare della 
loro qualità il pensiero dell'uomo, la sua 
attività, il suo modo di relazionare. L'elabora-
zione del nostro pensiero abitualmente 
improntato al separatismo ci  ha portati a 
perdere di vista la realtà del legame interiore. 
La rottura fra l'essenza spirituale della natura 
umana a la sua forma esteriore ha generato 
molte forme di malattia. Ciò non è soltanto  
causa di malattie fisiche, ma anche di disturbi 
psicologici Gli effetti di questa separazione 
possono anche riflettersi in molte altre forme 
di disordini come l'inquinamento e il degrado 
dell'ambiente che tanto minacciano la vita sulla 
terra. 
   
Come possiamo rafforzare il flusso di energia 
dell'anima in seno all'umanità? 
   
L'iniziativa lanciata per effettuare questa 
riconnessione che comprende decine di 
migliaia di persone in tutto il mondo è quella 
dei Triangoli. L'idea dei Triangoli è nata per 
utilizzare le tecniche di meditazione e 
visualizzazione al fine di tessere una tela 
unificata di luce e di buona volontà attraverso 
la quale l'energia spirituale trovi libero accesso 
per scorrere fino al pensiero e nel cuore 
dell'uomo. Le persone si collegano ogni giorno. 
Così collegate nella verticalità, esse 
visualizzano luce e amore che si riversano nel 
triangolo, lo alimentano di energia, di vitalità 
fino a quando il riverbero del triangolo scintilla. 

L'energia viene allora liberata, guidata 
all'esterno da ogni vertice del triangoli 
affinché luce e buona volontà si diffondano 
attraverso la rete di triangoli creata dalle 
persone di ogni parte del mondo. 
 
Il servizio dei Triangoli è un modo veramente 
molto semplice di raccogliere la sfida: 
qualche minuto di pensiero consacrato ogni 
giorno. Non è necessaria la presenza fisica 
degli altri due partecipanti al lavoro, né è 
necessario sincronizzare il momento della 
connessione.  
 
I membri dei Triangoli utilizzano la Grande 
Invocazione per concentrare il loro appello di 
luce, amore e guida spirituale. La Grande 
Invocazione, semplice e diretta, diventa la 
voce attiva del bisogno dell'umanità di luce 
sul sentiero, di amore nelle relazioni e di 
volontà spirituale per poter lavorare per il 
bene dell'insieme. Questa attività è un atto di 
servizio, un servizio all'umanità e verso il 
processo evolutivo in corso sul nostro 
pianeta. 
 
Ma perché formare un triangolo? Il triangolo 
è un simbolo potente del divino e l'idea di 
trinità conduce al cuore di molte tradizioni 
spirituali. È un archetipo, una rappresenta-
zione fondamentale dell'energia che esiste 
nell'universo. Le attività dei Triangoli 
agiscono come punto focale dell'energia 
spirituale e delle energie, poiché esse sono 
emanazioni dell'anima. I Triangoli cercano di 
ricollegare l'umanità alla sua anima, affinché 
le energie di guarigione di luce e d'amore 
possano riversarsi nel mondo, portando con 
sé la buona volontà e lo spirito luminoso per 
alleviare il peso dei problemi mondiali, 
guarire le dicotomie e favorire l'integrità dei 
rapporti fra gli uomini. 



 

 

LA GRANDE INVOCAZIONE 
 

Dal punto di Luce entro la Mente di Dio 
Affluisca luce nelle menti degli uomini. 

Scenda Luce sulla Terra. 
 

Dal punto di Amore entro il  Cuore di Dio 
Affluisca amore nei cuori degli uomini. 

Possa Cristo* tornare sulla Terra. 
 

Dal centro ove il Volere di Dio è conosciuto 
Il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini; 

Il proposito che i Maestri conoscono e servono. 
 

Dal centro che vien detto il genere umano 
Si svolga il Piano di  Amore e di Luce 

E possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. 
 

Che Luce, Amore e Potere ristabiliscano il Piano sulla Terra. 
 
 
 

Molte religioni fanno riferimento all'Istruttore del Mondo sotto il nome 
di Maitreya, Imam Mahdi, Messia. Questi nomi sono utilizzati anche 
nelle versioni indù, buddista, musulmana ed ebrea della Grande 
Invocazione. 
 

 
 
 
Possiamo inviare la documentazione sui TRIANGOLI a tutte le persone che conoscete. Se lo 
desiderate vi preghiamo di inviare le coordinate scritte in maiuscolo su un foglio separato, 
sottolineando il cognome al seguente indirizzo. 
 
 
____ Vi prego di inviarmi ulteriori informazione sulla rete di Triangoli di luce e di buona volontà. 
 
 
 
 
Per favore registri il triangolo seguente: 
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