
DODICI PUNTI CONCERNENTI I TRIANGOLI  
 

COME FUNZIONANO I TRIANGOLI 
 
II potere del pensiero costruttivo è 
sempre più riconosciuto. Lo si può usare 
su scala mondiale a fini spirituali, se 
ognuno cerca di comprendere le 
necessità spirituali del mondo. 
 
 
Un triangolo è formato da un gruppo di 
tre persone che giornalmente si 
collegano con il pensiero per qualche 
minuto di meditazione creativa. Non è 
necessario che vivano nello stesso 
luogo, molti sono i triangoli  
“internazionali”. 
 
 
Ogni giorno ciascuno dei membri siede, 
si raccoglie per pochi istanti e si collega 
mentalmente con gli altri membri del suo 
o dei suoi triangoli. Invoca le energie di 
luce e buona volontà e le visualizza 
mentre circolano attorno ai tre vertici del 
triangolo per fluire all’esterno, attraverso 
tutta la rete che avvolge il pianeta. 
Contemporaneamente recita la Grande 
Invocazione e in tal modo contribuisce a 
formare un canale attraverso il quale la 
luce e la buona volontà possono 
riversarsi nel corpo della umanità. 
 
 
Tutto questo non richiede che pochi 
minuti e trova posto anche nel 
programma più intenso. Non È 
necessario che l’azione dei membri sia 
simultanea, poiché quando il triangolo è 
formato e funziona, può essere 
vitalizzato da ciascuno dei suoi membri. 
 
 
Tutti gli uomini e le donne di buona 
volontà che desiderano partecipare a 
questa attività e accettano gli scopi 
mondiali di servizio dei Triangoli sono 
invitati ad unirsi a noi. Non occorre 
alcuna formalità. Le spese per la 
diffusione del lavoro dei Triangoli sono 
coperte esclusivamente con i contributi 
volontari dei membri e degli amici. 
 
 

 
LA GRANDE INVOCAZIONE 

 
La Grande Invocazione è una preghiera 
mondiale tradotta in più di cinquanta lingue 
e dialetti diversi, ed è usata da tutti i membri 
dei Triangoli. Esprime alcune verità 
fondamentali che tutti gli uomini, dentro di 
sè, accettano naturalmente, cioè: 
 
Esiste un’intelligenza cui diamo il nome di 
Dio. 
 
Esiste nell’universo un Piano evolutivo 
divino, il cui potere motivante è l’amore. 
 
Una grande entità, che i cristiani chiamano 
Cristo - l’Istruttore del Mondo - scese sulla 
terra per incarnare quell’amore affinché 
potessimo comprendere che amore e 
intelligenza sono effetti del proposito, della 
volontà e del Piano di Dio. Molte sono le 
religioni che credono in un Istruttore del 
Mondo, che chiamano Signore Maitreya, 
lman Mahdi, Messia. 
 
La verità che il Piano divino può essere 
attuato soltanto tramite l’umanità. 
 

LA GRANDE IINVOCAZIONE 
 

Dal punto di Luce entro la Mente di Dia 
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 
li 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. 

 

 
 
 
L’ attività dei Triangoli è semplice, ma 
ha un profondo significato spirituale. 
Quanto segue ne pone in evidenza 
l’essenziale semplicità: 
 
1. Che cosa sono i “Triangoli“?  Sono 
un’attività che crea e mantiene una rete 
di luce e buona volontà che avvolge il 
pianeta. 
 
2. Perché una rete?  Perché costituisce 
una rete di fili intrecciati o canali lungo i 
quali scorrono le energie spirituali di luce 
e buona volontà invocate da tutti i 
membri dei Triangoli. 
 
3. Perchè un triangolo? È una figura 
geometrica fondamentale che 
spiritualmente è il simbolo della Trinità 
essenziale di Dio. Tre persone possono 
agire come gruppo e costituire tre punti 
focali collegati fra loro, attraverso i 
quali circola l’energia spirituale. 
 
4. Di cosa è composta  la 
rete?  Essa consiste di fili di 
sostanza mentale illuminata 
lungo i quali scorre l’energia 
di buona volontà. 
 
5. Come la si costruisce?  La 
rete è costruita e mantenuta con 
l’azione giornaliera dei singoli 
partecipanti che “invocano ” le energie 
spirituali e usano il potere creativo della 
mente. 
 
6. Come si svolge il lavoro?  Ciascuno 
si collega nel pensiero e nell’intenzione 
con gli altri due membri e immagina le 
energie vitali di luce e di buona volontà 
che circolano da un vertice all’altro. 
Quindi ne dirige il flusso entro la rete 
visualizzando chiaramente la rete 
mondiale dei triangoli, di cui il suo fa 
parte. Poi recita la Grande Invocazione, 
con concentrazione ed intento. 
 
7. . Perchè si usa l’Invocazione?  L’uso 
di questa invocazione concentra e libera 
le energie spirituali disponibili per 
animare la rete intera. 
 
 

 
 
 
8. Per quale motivo si partecipa?  Non per 
beneficio personale, ma per servire l’umanità. 
 
9. Come si rafforza la rete, (a) in quantità e 
(b) in qualità? 
 
(a) Ad ogni membro spetta di suscitare 
interesse in altre persone di buona volontà e 
di formare nuovi triangoli per rafforzare ed 
espandere fa rete. 
 
(b) II potere magnetico e irradiante della rete 
dipende dal contributo spirituale all’insieme di 
ciascun triangolo, che a sua volta dipende 
dall’azione quotidiana dei suoi membri. 
 
.10. Come si mantiene operante un 
triangolo?  i suoi membri si tengono in 

contatto epistolare o personale, 
quando è possibile, per accertarsi 

che il loro triangolo continua ad 
essere una unità funzionante 
nella rete. 
 
11. Chi è idoneo a 

partecipare?  Tutti gli uomini e la 
donne di buona volontà in tutto il 

mondo, senza distinzione alcuna di 
razza, fede, casta o colore, possono 

costituire un prezioso contributo al servizio 
della rete dei Triangoli. 
 
12. I Triangoli sono un movimento 
religioso?  Non sono collegati ad alcuna 
religione particolare, nè si limitano ad 
alcuna di esse. Sono un’opera spirituale  
 
 
 
Il lavoro dei Triangoli è quindi un atto 
di servizio verso l’umanità. l suoi 
membri operano in spirito di 
cooperazione e di servizio 
disinteressato per stimolare ed 
accrescere l’afflusso di luce e buona 
volontà in tutto il mondo. . 
 
 



I Triangoli sono un’attività del Lucis Trust. 
Questo Trust fu fondato nel 1922 negli 
Stati Uniti, poi anche in Gran Bretagna, in 
Olanda e in Germania. Ha rappresentanti e 
relazioni bancarie in molti altri paesi ed è 
controllato da un consiglio di 
amministrazione internazionale. 
 
Il Lucis Trust include nelle sue attività la 
Scuola Arcana, le Compagnie Editrici Lucis 
e la Buona Volontà Mondiale. 
 
La rete dei Triangoli copre tutto il globo 
includendo i seguenti paesi : 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Bollettino dei Triangoli è pubblicato nelle 
lingue seguenti : francese, greco, inglese, 
italiano, olandese, polacco, portoghese, 
scandinavo, spagnolo e tedesco. 

TRIANGOLI 
 
 
 

 

 
 
 

I Triangoli sono un’attività 
di servizio per uomini di 
buona volontà che credono 
nel potere del pensiero. 
Operando in gruppi di tre 
instaurano giusti rapporti 
umani e creano una rete 
mondìale di luce e di buona 
volontà. 
 
 
 
 
 
Per altre informazioni scrivere a : 

TRIANGOLI . 
120 Wall Street, 24th Floor, New York, NY 

10005, USA 
E-mail: newyork@lucistrust.org 

Rue du Stand 40, 1er. étage, Case Postale 
5323, 1211 Genève 11, SUISSE 
E-mail: geneva@lucistrust.org 

https://www.lucistrust.org/es/triangles 

 
SCOPI 

 
 
II mondo ha un destino spirituale. 
L’evoluzione poggia su un proposito 
fondamentale che possiamo chiamare 
il Piano di Dio.  
 
Chi è sensibile alle necessità dello 
spirito può, a suo modo e nel proprio 
ambiente, cooperare al compimento 
del Piano divino. 
 
Quel Piano si sviluppa tramite 
l’umanità. Noi abbiamo la 
responsabilità di comprenderlo e di 
fare quanto è in nostro potere per 
esprimerne il significato nella vita 
quotidiana. 
 
I Triangoli assecondano il Piano divino 
poichè operano a questi fini: 
 
• Stabilire giusti rapporti umani e 

diffondere la buona volontà e la 
luce della comprensione fra gli 
uomini. 

 
• Elevare il livello della coscienza 

umana e trasformare l’atmosfera 
mentale e spirituale del pianeta. 

 
• Rafforzare e sostenere l’azione 

degli uomini di buona volontà in 
tutto il mondo. 

 
• Costituire una riserva di pensiero e 

ispirare l’azione pratica e 
costruttiva a favore dell’umanità.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA 

 
 
I Triangoli raggiungono i loro scopi 
collegando gli uomini di buona volontà 
in un servizio spirituale mondiale che 
trascende ogni barriera di fede, razza, 
classe, condizione economica e 
convinzione politica. Essi creano una 
rete mondiale di luce e di buona 
volontà per distribuire le energie 
spirituali costruttive, e costituiscono un 
mezzo di cooperazione pratica e di 
comunicazione fra gli uomini di buona 
volontà. A tale scopo i Triangoli : 
 
• Incoraggiano gli uomini di buona 

volontà a formare triangoli e li 
assistono con publicazioni che 
spiegano la natura del loro lavoro. 

 
• Pubblicano un bollettino 

trimestrale; questa è un’attività di 
servizio dei Triangoli, di natura 
educativa; esso viene inviato a tutti 
i membri e a tutte le persone di 
buona volontà che si interessano a 
questa attività. 

 
• Distribuiscono altre pubblicazioni di 

natura spirituale ed educativa. 
 
• Stimolano la formazione di unità di 

servizio in cui uomini e donne di 
buona volontà possano unirsi per 
un servizio pratico mondiale. 

 
• Contribuiscono ad organizzare, 

annualmente, una giornata 
dedicata all’invocazione mondiale. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ALGERIA  
ARGENTINA  
AUSTRIA  
AUSTRALIA BELGIO 
BOLIVIA BRASILE 
BURMA  
CAMERUN  
CANADA  
CECOSLOVACCHIA  
CEYLON 
CILE 
COLUMBIA  
CONGO 
COREA  
COSTARICA  
DAHOMEY  
DANIMARCA  
ECUADOR  
EGITTO  
FINLANDIA  
FRANCIA 
GHANA  
GERMANIA 
GIAMAICA  
GIAPPONE 
GIORDANIA 
GRAN  RETAGNA 
GRECIA 
HONG-KONG  
KENYA 
INDIA 
INDONESIA  
IRAN  
IRLANDA  
ISLANDA 
ISOLE  
MAURITIUS 

ISRAELE  
ITALIA  
JUGOSLAVIA  
LIBANO  
LUSSEMBURGO 
MALESIA  
MESSICO  
NIGERIA 
NORVEGIA  
NUOVA ZELANDA 
OLANDA 
PAKISTAN 
PANAMA 
PARAGUAY 
PERU 
POLONIA 
PORTOGALLO 
PORTORICO 
RODESIA 
SALVADOR 
SENEGAL 
SPAGNA 
STATI UNITI 
SUDAFRICA 
SUDAN 
SVEZIA 
SVIZZERA 
TOGO 
TRINIDAD 
TURCHIA 
UGANDA 
UNGHERIA 
URUGUAY 
VENEZUELA 
ZAIRE 
ZAMBIA 
 

 


