
 

Triangoli 
Il Servicio nella Semplicità 
  

 
 
 
Il lavoro dei Triangoli è semplice. Consiste 
nell'unione di tre persone che si allineano 
quotidianamente nel pensiero per usare la 
Grande Invocazione. Esse visualizzano 
l'irradiamento dell'amore e della luce 
attraverso il triangolo che hanno creato. Con 
l'immaginazione vedono il loro triangolo 
connettersi alla rete formata da tutti i triangoli 
che avvolgono il mondo e riversano 
costantemente l'amore e la buona volontà nel 
cuore e nella mente della famiglia umana. Che 
lavoro semplice, eppure potente ed efficace! 
 
Questa semplicità costituisce infatti una sfida 
in sé, poiché il servizio non richiede alcun 
provvedimento fastidioso e non esiste 
un'organizzazione che ne assicuri la 
promozione. Esso si diffonde soprattutto grazie 
ai nostri sforzi. Nuovi triangoli si formano e la 
rete ingrandisce ogni volta che i membri dei 
triangoli parlano del lavoro ai loro amici e che 
questi accettano di partecipare. 
 
L'irradiamento della rete dipende da noi. Se 
aumentiamo la nostra capacità di amare, se 
pensiamo con maggior saggezza e 
chiaroveggenza, allora la luce e la buona 
volontà che affluiscono attraverso il nostro 
triangolo diverranno più radiose e magnetiche.  

Nella rete mondiale la nostra piccola unità 
brillerà di più, allargherà il suo campo 
d'irradiazione e contribuirà a rinforzare la 
rete. Quando i nostri cuori sono toccati dalle 
necessità del mondo, dalle pene e dalle 
speranze di coloro che soffrono, grazie alla 
visione di "ciò che potrebbe essere" siamo 
inclini ad aiutare di più. Esprimendo questa 
compassione e questo Amore profondo nel 
nostro lavoro di triangolo ispiriamo la rete e, 
ciò facendo, affermiamo la sua utilità diretta 
e immediata consacrandoci alle crisi che 
colpiscono il nostro mondo. Per loro natura 
queste crisi sono spiritualmente essenziali e 
la risposta appropriata che viene data loro 
dipende soprattutto da molto amore e buona 
volontà. 
 
La nostra sfida consiste nell'assicurare che la 
rete irradi sempre di più e che la sua 
influenza sia fermamente ancorata nella 
coscienza umana. Il nostro servizio nei 
triangoli non richiede molto tempo, ma 
l'esperienza che abbiamo quanto al 
dinamismo della rete ci ha mostrato, durante 
quel breve momento di sforzo quotidiano, 
l'importanza di questo lavoro e la fortuna che 
abbiamo di collaborare a questo servizio 
mondiale. 

 
 

 
Per favore registri il triangolo seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mr/Mrs/Miss/Ms 
 

_____________________________

 _____________________________

 _____________________________

 ____________ C.A.P.  __________

 

Mr/Mrs/Miss/Ms 
 

_____________________________

 _____________________________

 _____________________________

 ____________ C.A.P.  __________

 

Mr/Mrs/Miss/Ms 
 

_____________________________

 _____________________________

 _____________________________

 ____________ C.A.P.  __________

 



 

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. 
 
 

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 
 


