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Osservare nel cielo notturno le innumerevoli galassie e il loro movimento celeste diretto con divina
precisione è cosa travolgente. Non riusciamo, però, a stupirci allo stesso modo della ricchezza e
varietà delle forme di vita presenti sul nostro pianeta. Tutto ciò che vive interagisce e si intreccia con
un equilibrio e una proporzione tale da essere inconcepibile ai sensi e alla mente. Il mutevole
caleidoscopio di forme riflette la coscienza in espansione che incessantemente prende posizione ad
ogni livello della vita.

È paradossale che l’insegnamento spirituale sostenga che “la vita è una”. Per quanto ciò possa
essere vero in teoria, non sembra però essere tale nella pratica. C’è un gap, una lacuna nella co-
scienza umana che deve ancora essere colmata ed è quella che congiunge i regni trascendenti
superiori con il mondo della forma. La saggezza senza tempo allude proprio a questa dicotomia e alla
sua soluzione.

Nel mondo attuale c’è un fertile seme di verità e pensiero spirituale che, studiato con attenzione e
manifestato praticamente, darà credibilità e veridicità all’affermazione dell’unità nella diversità. Non
possiamo capire perché l’unità divenga una trinità, la trinità un settennato e come il settennato condu-
ca ad ulteriore trasformazione e differenziazione. E non riusciamo a capire neppure lontanamente
perché alla fine tutto ritorni all’Uno. Sappiamo tuttavia che l’apparente diversità delle forme non è altro
che il riflesso dei diversi stati di coscienza di tutte le vite che evolvono e che fondamentalmente
hanno una parte da recitare in questo dramma che si svela. Stiamo entrando in un’epoca che tra-
scenderà le differenze esteriori e riconoscerà l’essenza che vi sta alla base e che collega forma con
forma, regno con regno, pianeta con pianeta. Gli inizi appena percettibili di un approccio integrale e
olista alle diversità e complessità sono stati progettati nelle menti di lungimiranti pensatori all’avan-
guardia di tutto il mondo. Ecologia rispettosa e profonda, Gaia, Spiral Dynamics, collegamento tra il
pensiero filosofico orientale e quello scientifico occidentale, iniziative interconfessionali, crescente
tendenza verso l’idea di una comunità internazionale e manifestazione di giuste relazioni, indicano
tutti un movimento verso la risoluzione dei differenti elementi del pensiero umano in un paradigma più
integrato e coesivo. Intuitivi pensatori spirituali stanno aggiungendo la loro testimonianza a questa
trasformazione planetaria in corso per far conoscere la dimensione spirituale che sta dietro all’esi-
stenza manifesta.

Anche i Triangoli stanno aiutando a superare le apparenti complessità del mondo esteriore e a
togliere il velo, cioè rivelare il modello di totalità universale che vi è sotto e che si sta lentamente
manifestando. La costruzione della rete eterica planetaria nella forma di una matrice triangolare lumi-
nosa e permeata dalla qualità della buona volontà sta impressionando menti ricettive riguardo alla
scienza delle giuste relazioni e alla risoluzione della differenziazione nell’unità. Sta emergendo una
nuova consapevolezza che fa da ponte tra il mondo interiore e quello esteriore. Trascendendo la
limitazione della forma, il pensiero umano si sta risvegliando dal suo sonno profondo alla realtà del-
l’unità nella diversità.



2

Educazione - La scienza della meditazione, parte IIIEducazione - La scienza della meditazione, parte IIIEducazione - La scienza della meditazione, parte IIIEducazione - La scienza della meditazione, parte IIIEducazione - La scienza della meditazione, parte III

Uno dei rilevanti conseguimenti umani degli
ultimi due secoli è l’aver realizzato l’importanza
dell’istruzione per tutti. Nel mondo evoluto l’istru-
zione è considerata così decisiva per la salute,
per il benessere e il progresso della società, che
per più di un secolo in molti paesi è stata resa
obbligatoria dalla prima infanzia fino a 13 o 19
anni.

L’istruzione superiore e la formazione pro-
fessionale che un tempo erano riservate a una
piccola élite, sono oggi largamente favorite tan-
to da esser diventate la norma. Oltre a questo
esistono nuove meravigliose opportunità per
istruirsi, come ad esempio The Open University
del Regno Unito, che ha spianato la strada a un
nuovo modello d’istruzione conosciuto col nome
di “Supported Open Learning”. L’esperimento è
riuscito a tal punto da essere ora ripetuto in tut-
to il mondo.

Nel mondo in via di sviluppo l’istruzione per
tutti è riconosciuta da alcuni come un ideale ur-
gente e valido, ma al tempo stesso ci sono an-
cora ostacoli e pregiudizi da superare prima che
essa possa essere realizzata. In alcune cultu-
re, per esempio, l’idea di fornire istruzione alle
donne è ancora inaccettabile per un gran nu-
mero di persone. Le risorse economiche neces-
sarie per portare a compimento l’istruzione per
tutti i bambini del mondo non sono enormi. Una
relazione dell’UNICEF precisa che avremmo
bisogno di spendere circa 7 miliardi di dollari
all’anno per il prossimo decennio. Osservandolo
in prospettiva, questo importo risulta inferiore a
quello che annualmente viene speso per i co-
smetici negli Stati Uniti o per i gelati in Europa.
È chiaro quindi che ciò che necessita è la mo-
bilitazione della volontà politica in ogni parte del
mondo prima che l’istruzione per tutti possa di-
ventare un ideale completamente realizzato.

Certamente è vero che, in un certo senso,
dietro al sostegno ai programmi per l’istruzione
di molti governi vi è una motivazione utilitaristica:
le scuole esistono per fornire cittadini colti, con
una preparazione matematica e scientifica, ri-
spettosi della legge e che mantengano lubrifi-
cate le ruote dello stato moderno e si muovano
lungo la strada di un aumento progressivo di
guadagni personali, possessi e consumi. No-
nostante questo, però, una conseguenza più
importante e spirituale della diffusione dell’istru-

zione è che ora le persone stanno imparando a
pensare con la loro testa. È per questo motivo
che i grandi movimenti per l’istruzione sparsi in
tutto il mondo sono descritti come l’attività più
spirituale in cui attualmente è impegnata l’uma-
nità.

L’istruzione riguardava soprattutto l’appren-
dimento e l’uso delle cose, ma per decenni han-
no avuto luogo alcuni sviluppi interessanti e in-
coraggianti in molte parti del mondo in cui vi sono
segni di una crescente accentuazione data ai
valori e a coltivare il senso di responsabilità.
Valori e responsabilità non sono cose esteriori,
ma realtà interiori. E questo non indica che
l’istruzione sta avanzando verso il regno del-
l’anima?

Quindi, dal momento che gli educatori dis-
seminati nel mondo concentrano il loro lavoro
in modo crescente verso questa direzione, ne
osserveremo due effetti principali. Il primo sarà
una coltivazione cosciente della capacità di con-
centrarsi, primo passo nella tecnica della medi-
tazione. Non è assolutamente importante qua-
le campo delle attività e degli interessi umani
sia il mezzo per la concentrazione; ciò che im-
porta è l’abilità che la concentrazione porta con
sé di percepire il significato e la realtà, in altre
parole l’anima che sta dietro ad ogni forma este-
riore. La conseguenza di questo sarà il secon-
do effetto: un numero crescente di persone in
tutto il mondo saranno consapevolmente in con-
tatto con la loro anima e infonderanno i valori
dell’anima nel corpo dell’umanità.

Come sappiamo, è l’anima evocata quella
che prevale sul dannoso egoismo della perso-
nalità e lo sostituisce con quella potente
innocuità che vede le cose nella loro totalità nel
tempo e nello spazio, che comprende il Piano
delle giuste relazioni umane e dedica la vita
quotidiana all’ancoraggio di luce, amore e buo-
na volontà nelle menti e nei cuori umani. Da
questa prospettiva l’istruzione è vista non più
come limitata alla scuola e all’università, ma piut-
tosto come un viaggio che dura tutta la vita.
L’istruzione diviene allora ciò che veramente è:
una meditazione sulla vita con lo scopo, per le
persone di qualsiasi luogo, di trasformare la
conoscenza e l’esperienza basata sui fatti, in
penetrante saggezza e in esperta e amorevole
azione.
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The Seeker MagazineThe Seeker MagazineThe Seeker MagazineThe Seeker MagazineThe Seeker Magazine

The Seeker Magazine (La rivista del ricer-
catore) venne pubblicata da Academic
Publications di Londra ogni tre mesi durante l’ul-
tima metà del secolo scorso. Sotto la direzione
del suo attuale editore, the Seeker Magazine
condivide gli stessi valori di allora ed è dedicata
alla “ricerca della verità e alla pubblicazione di
qualsiasi informazione venga alla luce che pos-
sa farci fare un passo avanti …….. Secondo
tutto ciò che viene detto e fatto, siamo tutti ri-
cercatori della verità. Chiunque o qualsiasi or-
ganizzazione professi di avere tutte le risposte
ha deviato dal sentiero della verità già da molto
tempo.” Recenti argomenti hanno riguardato:
Perché siamo qui?, Lo spirito di Marte, Dio e La
Nuova Era, Il karma nella reincarnazione e L’Es-
sere e l’ordine delle cose.

La rivista è pubblicata tre volte all’anno in apri-
le, agosto e dicembre ed è disponibile abbo-
nandovisi. L’editore dà il benvenuto agli articoli di
“coloro che possono contribuire alla scoperta o
riscoperta di conoscenze che siano di valore per
tutti noi, individui ricercatori, nel proseguimento
del nostro viaggio entro il millennio e oltre”.

“The Seeker” Publications
“Badgers Brook” 4 Brook Edge, Moor Lane
Brightstone, Isle of Wight, PO30 4 DP, UK
Website: www.ardue.org.uk/seeker

TTTTTriangles in Educationriangles in Educationriangles in Educationriangles in Educationriangles in Education
Triangles in Education (Triangoli per l’istruzio-

ne) è un progetto educativo globale che si è svi-
luppato dal lavoro dei Triangoli. Colui che ha
messo a fuoco questa iniziativa scrive: “L’idea
dei Triangoli ha molto da offrire quale attività in-
trinsecamente istruttiva che può essere a lungo
termine e di beneficio concreto sia per gli inse-
gnanti che vi partecipano che per gli studenti di
tutti i livelli del processo d’istruzione. Il quotidia-
no lavoro soggettivo implicato è visto, a lungo
termine, come un mezzo per portare le energie
dell’anima a una manifestazione attiva nelle scuo-
le e nei centri educativi di qualsiasi tipo, inclusa
la casa, e in grado di trasformare la creativa vita
del pensiero dell’umanità in un tutto.”

Fondato nel 1994 i suoi scopi sono:

1. fornire un corpo coerente di lavoratori attra-
verso il quale le energie soggettive della luce,
della buona volontà e dell’elevatezza del pro-
posito possano essere fermamente e costan-
temente dirette nel campo dell’istruzione;

2. sostenere e rafforzare tutti gli sforzi che faci-
litano l’emergere dell’anima nell’istruzione;

3. far risuonare con crescente chiarezza e sag-
gezza la nota fondamentale guaritrice del-
l’istruzione dell’anima.

Negli anni scorsi Triangles in Education è sta-
to attivo nell’organizzazione di numerose confe-
renze internazionali sull’ “Anima nell’Istruzione”
in vari luoghi di ritrovo per convegni di tutto il
mondo. Nell’ultima riunione di giugno dell’anno
scorso a Boulder in Colorado, USA è stata auto-
rizzata la diffusione della “Dichiarazione Boulder
sull’anima nell’istruzione del 21° secolo”. La di-
chiarazione invita educatori professionisti a so-
stenere l’idea dell’anima nell’istruzione.

L’insieme dei membri dell’associazione è
aperto ad entrambi: “individui e gruppi impegnati
in attività educative basate sull’anima e che si-
ano di nutrimento ad essa”.

Triangles in Education, Office of the
Caduceator

56 Falkland, Skelmersdale, Lancs. WN8 6
RA, UK

Website: http://freespace. Virgin.net/
caduceator.clh/TrinEd.htm

Email: triangles.ineducation@virgin.net

Scuola interconfessionaleScuola interconfessionaleScuola interconfessionaleScuola interconfessionaleScuola interconfessionale
La scuola interconfessionale è un’accademia

didattica all’interno di una comunità di ministri
del culto localizzata nel Regno Unito. Lo scopo
globale della scuola è di essere al servizio dei
bisogni spirituali dell’umanità che si stanno ma-
nifestando. La scuola educa i ministri a inco-
raggiare i ricercatori all’interno di una vita
focalizzata a livello dello spirito per risvegliare
un senso di unità e la comprensione del viaggio
evolutivo che condividiamo.

Tel. +44(0) 844 457 004
Email: admin@theinterfaithseminary.com
Website: www.theinterfaithseminary.com
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Adorazione e venerazione del Sole sono
sempre state il punto focale dell’aspirazione e
del pensiero dell’uomo. Nell’antico Egitto l’ado-
razione di Ra, il Dio Sole, era un metodo di fede
primario, e la stessa cosa vale per le filosofie
gnostiche e orfiche. Nei Veda indù molti inni sono
dedicati a Surya, la personificazione del Sole.

Per più di settant’anni collaboratori sparsi in
tutto il mondo hanno lavorato in gruppi uniti nei
giorni della luna piena, focalizzati nel ricevere,
trattenere e distribuire l’energia spirituale e nel
rafforzare la relazione tra la Gerarchia spiritua-
le del pianeta e la famiglia umana. Ogni mese,
quando il sole e la terra sono in perfetto allinea-
mento e la luna sta dalla parte opposta della terra
rispetto al sole, ci viene offerta la possibilità di
aumentare l’afflusso di vita spirituale nella co-
scienza umana.

Anche se queste celebrazioni non possono
essere considerate un’adorazione del Sole, la
sorgente che le ha ispirate e il loro proposito
sono comunque direttamente collegati al libero
sentiero che sta tra il Sole e il nostro pianeta. In
questo tempo l’energia divina è eccezionalmen-
te disponibile per essere assimilata dalla co-
scienza umana e portata nella manifestazione.
È come se un flusso elettrico fosse presente
tra questi due grandi centri di energia e durante
questi eventi celesti divenisse possibile la par-
tecipazione e celebrazione umana. Come il Sole
dona il suo beneficio oggettivo sotto forma di
luce e calore, così a livelli più sottili svolge una
funzione simile stimolando la manifestazione
dello spirito nella famiglia umana.

Al giorno d’oggi c’è un gran bisogno che le
persone pensanti di buona volontà ed esperte
nella pratica della meditazione si uniscano a
queste celebrazioni della Luce. Potremmo non
trovarci in una situazione tale da poter aiutare
le persone svantaggiate del mondo o devolve-
re ingenti quantità di denaro per attività filantro-
piche o influire sulle questioni umane da una
privilegiata posizione di potere. Probabilmente,
però, abbiamo la possibilità di offrire pochi mi-
nuti del nostro tempo ogni mese durante il peri-
odo della luna piena per unirci nel pensiero al
gruppo mondiale e lavorare con il flusso delle
vive energie solari esistenti.

Si pensa che queste celebrazioni costituiran-
no infine la base del nuovo approccio alla Divi-
nità che caratterizzerà l’aspirazione umana ver-
so Dio.

Tutti i cambiamenti che prendono piede nel-
le questioni umane devono prima aver origine
nella coscienza. La coscienza è causale. Il su-
periore è sempre ciò che ispira l’inferiore. Per-
ciò questi interludi più elevati del ciclo spirituale
mensile forniscono un punto focale per la distri-
buzione dell’energia divina perché si realizzi
questo necessario cambiamento nella coscien-
za dell’uomo che esprimerà maggiormente la
vita entro la forma.

Quali meditatori vi diamo il benvenuto a que-
ste celebrazione della Luce. Per ulteriori detta-
gli si prega di contattare la sede centrale dei
Triangoli.
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