
 

Triangoli: 
Come Formare un Triangolo 
  

 
 
 
Spesso vengono poste queste domande:  "Come creare un triangolo?" e "Qual è il modo migliore 
di presentare la Rete di Luce e di Buona Volontà?" 
 
Molti hanno avuto l'impressione che il triangolo si sia "fatto da solo", senza sforzo o piano 
apparente, come se fosse esistito prima dell'incontro dei suoi membri  e della loro decisione di 
lavorare insieme. Altri però hanno faticato e cercato a lungo, senza successo. Cosa possono fare 
quando si scontrano con l'apparente mancanza di eventuali collaboratori? 

La Preparazione Mentale 

Si dimentica spesso che in una tale situazione è necessaria una preparazione mentale 
appropriata. La buona riuscita del lavoro dei Triangoli comporta una certa "affinità di spirito". 
Dobbiamo entrare in risonanza con la lunghezza d'onda dei Triangoli. Quale altro mezzo più 
appropriato per trovare dei collaboratori, se non essere in primo luogo un "emittente mentale", 
che diffonde il concetto dei Triangoli e del bisogno di collaboratori nel proprio ambiente mentale, 
e allargare la comprensione con la lettura e la riflessione, in modo da impregnare e saturare la 
propria coscienza dell' "essenza" dei Triangoli. Altrimenti come creare un magnetismo  sufficiente 
da evocare una risposta da parte della persona suscettibile di aderire. 

Il Legame con la Rete 

Possiamo nel contempo cominciare a creare un legame mentale quotidiano con la Rete di Luce e 
di Buona Volontà utilizzando la Grande Invocazione e comportandoci come se il triangolo 
esistesse già. Visualizzeremo allora gli altri due punti di luce che attendono con fiducia e che al 
momento voluto compariranno le persone corrispondenti. 
 
Questo legame quotidiano con la rete carica di potere magnetico il campo della nostra coscienza 
e il nostro ambiente mentale, aumentando l'attrazione della forma pensiero del triangolo che 
stiamo creando. 

L'Azione Corretta 

La preparazione interiore corretta deve essere seguita da un'azione esteriore appropriata. Oggi 
non è difficile parlare di preghiera e di meditazione. Uomini e donne di buona volontà cercano 
ardentemente i mezzi per servire il prossimo. Sanno istintivamente che l'umanità ha bisogno di 
luce e di buona volontà e non occorre convincerli che il potere del pensiero può essere  utilizzato 
nel servizio. 
 
Ancora troppo spesso siamo però riservati o esitanti. Siamo troppo inibiti per parlare a cuore 
aperto ogni volta che potremmo farlo. Questa inibizione è comunicativa ed è una delle barriere 
da superare se vogliamo attirare nuovi partecipanti al lavoro dei Triangoli. 
 
Un'altra difficoltà è nella risposta che spesso riceviamo: "Perché unirsi a un gruppo? Non sono 
forse efficace anche pregando ed recitando la Grande Invocazione da solo?" Per l'umanità è una 
grande realizzazione prendere coscienza della sua unità soggettiva e del fatto che, quando gli 
uomini pregano Dio, qualunque sia il luogo o il momento, si uniscono all'aspirazione permanente 
di tutta la famiglia umana e alla sua invocazione della divinità. 
 
La preghiera individuale non è tuttavia né efficiente, né utile spiritualmente quanto l'invocazione 
cosciente di gruppo. Dovremmo insistere su questa scienza della nuova era, l'invocazione di 
gruppo, poiché è il tratto essenziale del lavoro quotidiano dei Triangoli. 



La Rete 

Per concludere possiamo indicare le due caratteristiche particolari dei Triangoli: la formazione a 
triangolo e la costituzione della rete. Senza un canale nel mondo esteriore, lo spirito sarebbe 
impotente nell'influenzare le vicende del mondo. La rete costituisce migliaia di triangoli e, 
soprattutto, un canale mondiale che permette alle energie spirituali di riversarsi nella coscienza 
umana. La rete è anche un sistema di comunicazione. Ogni energia ha bisogno di un sostegno 
per circolare e portare la sua forza là dove si fa sentire il bisogno. La rete permette alla luce e 
alla buona volontà invocate da ogni triangolo di propagarsi attraverso il pianeta e avere quindi 
un'influenza mondiale. 

Il Triangolo 

Il triangolo è una forma universale e fondamentale nella natura. A questo proposito la scienza è 
categorica e le religioni insegnano la verità affermando che la trinità si trova nel cuore di ogni 
forma vivente. I Triangoli sono infatti un'attività di servizio spirituale particolarmente semplice, 
che collega il modo scientifico di procedere a quello religioso. Il triangolo esiste anche nelle 
comuni relazioni umane, poiché per formare un gruppo sono necessarie almeno tre persone e il 
rapporto triangolare è l'unità di base e il nocciolo di ogni lavoro di gruppo. Presentando i Triangoli 
possiamo quindi menzionare che la rete è fondata su una realtà universale e che ogni membro di 
un triangolo s'identifica a uno dei modelli fondamentali del pianeta. Non possiamo sempre 
riuscire a suscitare interesse, ma lavorando all'espansione della rete fortifichiamo il canale 
attraverso il quale scendono le energie spirituali e costruiamo un sistema più ampiamente 
universale per la trasmissione e distribuzione della luce e della buona volontà sul globo. 

Altri Suggerimenti  per Creare e Mantenere I Triangoli: 

1. Innanzi tutto rendetevi conto che non potete riuscire che provando voi stessi un profondo 
interesse. 
 
2. Poi rendetevi conto che molti dei vostri amici sono fondamentalmente e ardentemente disposti 
ad aiutare in questo momento di crisi mondiale e credono in un intento divino, anche se non 
hanno mai abbordato il soggetto con voi. 
 
3. Introducete poi l'idea del piano di questa Rete di Luce e di Buona Volontà senza obbligare 
nessuno a farne parte. Parlate dell'originalità dell'idea (poiché è unica) e menzionate il fatto che 
tali triangoli ora esistono in tutto il mondo, della loro moltiplicazione nel corso del tempo, della 
semplicità del lavoro proposto: qualche minuto di meditazione ogni giorno, unito a una vita di 
buona volontà illuminata. E lasciate che l'idea germogli. 
 
4. Rimanete in contatto con i membri del vostro triangolo. Spetta a chi ha formato il triangolo di 
mantenere vivo l'interesse degli altri due membri, fintanto che il ritmo del lavoro non sia ben 
stabilito. Mantenete poi il contatto e cercate di rafforzare e vitalizzare il lavoro che fate insieme 
nella Rete di Triangoli. 
 
5. Ogni membro del vostro triangolo dovrebbe essere incoraggiato a formarne altri; anche questo 
compito spetta a voi. Attirate la loro attenzione sul fatto e fate del vostro meglio per aiutarli nei 
loro tentativi. Soltanto così il lavoro può proseguire ed estendersi come si deve. 
 
6. Il vostro lavoro soggettivo nella Rete di Luce e di Buona Volontà dovrebbe aiutare voi e gli altri 
membri del triangolo, a dimostrare chiaramente in tutto il vostro ambiente il valore pratico e 
l'efficacia della luce, dell'amore, della buona volontà invocate dal lavoro quotidiano dei Triangoli. 
Un esempio vivente di giusti rapporti è ispiratore e comunicativo. 
  

Volete partecipare alla costruzione di questa rete dei Triangoli? Per informazioni vi preghiamo di scrivere al 
Centro dei triangoli di Ginevra: 

Triangoli - Case Postale 5323, Rue du Stand 40, 1er. étage, 1211 Genève 11, Suisse 
�  +41 (22) 34 12 52; Fax: +41 (22) 40 09 11; E-mail: geneva@lucistrust.org 

Website:  https://www.lucistrust.org/it/triangles 
 


