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TRIANGOLI

Dal primitivo uso del fuoco fino ai sofisticati sistemi di illuminazione di oggi e dai primi oscuri movimenti
dell’intelletto umano per la rivelazione dell’anima attraverso un essere umano illuminato, la storia dell’evolu-
zione è la storia del dispiegarsi della luce. Nell’evoluzione della luce  è registrata la storia della vita e il suo
potenziale futuro predetto. Cristo proclamò “Io sono la luce del mondo” ed è questa sacra luce, velata e
nascosta in ciascuno di noi, che è garanzia della nostra immortalità e fioritura evolutiva nella coscienza cristica.
Oltre a ciò, ogni forma concepibile è viva con una coscienza germinale che nasconde in una certa misura la
luce di Cristo.

Ma come si relaziona questa luce cristica con quella puramente  fisica che ci circonda? Secondo gli inse-
gnamenti della Sapienza antica, ci sono grandi gerarchie di esseri spirituali, di cui la gerarchia umana è una. In
particolare, Rudolf Steiner ha insegnato che le gerarchie che sono già passate attraverso la fase umana per
diventare ospiti angelici ci hanno lasciato l’eredità della loro luce. Infatti, durante la fase di evoluzione umana,
una atmosfera morale si sviluppa dal conflitto di vita, di opere, sia nobile che ignobile. Nei vasti periodi di
tempo, questa atmosfera morale emerge in maniera stabile, prima nei  pensieri del mondo e, infine, in una
futura epoca, nella luce fisica del pianeta. La luce quotidiana che ci circonda è il come il residuo fossile di un
antico mondo morale vissuto da coloro che ora sono esseri angelici. E se ciò che è interno diventa esterno,
allora  la luce o il buio del futuro dipendono in maniera significativa dai mondi interiori del pensiero che la
nostra attuale umanità ora alimenta. Oltre a migliorare la qualità della vita per tutti nel qui e ora, gli impulsi
morali di un ordine elevato si esternalizzeranno poi verso la luce del mondo splendente.

Da quanto sopra esposto, ne consegue che sia la nostra comprensione che la registrazione della luce mutano
nel corso dei secoli parallelamente all’evoluzione della nostra coscienza e della morale. La qualità delle forme
è diventata più raffinata come il pensiero più alto ha agito su di loro, consentendo alla luce divina proveniente da
varie fonti di passare con maggiore facilità sul piano fisico, accrescendo il nostro apprezzamento per il colore
e la bellezza. Questo senso estetico in via di sviluppo conduce infine a una presa di coscienza del ‘sé’ come luce
morale - parte della Luce del Mondo. E ogni persona che impara attraverso la meditazione a tenere la mente
salda in uno stato di illuminazione interiore è un riflettore di questa “ ‘Luce delle Età’, che splende sempre più
fino a che il giorno non sarà con noi”.
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Tutti coloro che stanno calcando il sentiero spiri-
tuale vengono a sapere che il mondo esterno nella sua
interezza è un simbolo o una esternalizzazione di una
realtà interiore. Per quanto riguarda l’umanità, ci ren-
diamo conto che necessariamente tutte le funzioni e
gli eventi della nostra vita interiore tendono a
concretizzarsi in un modo o in un altro. Un cuore com-
passionevole porta ad atti di generosità e gentilezza e
alla trasformazione della vita comunitaria. Una forza
emozionale interna repressa può facilmente esplode-
re nel mondo fisico come violenza, e questo ci mostra
una delle cause principali della guerra. Al contrario,
la pace è il risultato esterno della risoluzione di con-
flitti emozionali con l’energia del pensiero illuminato.
Le attività organizzate e mirate dell’intelletto si
materializzano, per esempio, nella capacità umana di
anticipare le situazioni e di conseguenza il piano. Le
Nazioni Unite e le loro agenzie specializzate sono
meravigliose esempi di questo indicatore del progres-
so umano in via di sviluppo.

Ma dietro le attività di emozione e di pensiero si
trova un regno che l’umanità ha intuitivamente perce-
pito come una dimora che è caratterizzata da attributi
piuttosto diversi dalla normale esperienza umana del-
la vita quotidiana. È noto come la propria casa all’ar-
dente pellegrino che lotta con gli ostacoli del “paese
lontano” del mondo materiale. E’ utilizzata come fon-
te di forza spirituale da parte del discepolo operante.
E’ percepita come fonte di ispirazione dall’artista,
poeta e musicista. E ‘il dito che indica le nuove cono-
scenze per lo scienziato. È la fonte della volontà-di-
bene e il potere sapientemente utilizzato dallo statista
illuminato. Essa incarna amore, verità, bellezza, giu-
stizia e di potere. Ma soprattutto è la dimora della
luce.

Per questo motivo, la ricerca umana di significato
e di verità, attraverso i secoli, si è sempre espressa
come il desiderio e la ricerca della luce. I grandi ma-
estri che sono emersi dall’interno dell’umanità sono
stati descritti come portatori di luce, indicando nuove
verità e mettendo in luce il percorso in questa dimora.
Il Buddha è tradizionalmente chiamato l’illuminato

poiché ha messo in luce la causa della sofferenza e ci
ha insegnato come si può superare. Il Cristo, il cui
tema principale è il servizio sacrificale, ci ha chiesto
di lasciare che la nostra luce risplenda e divenga nota
come la luce del mondo. In un modo profondo questi
maestri mondiali sono i nostri precursori, poiché l’in-
tera umanità come essere unico è destinata a diventa-
re il portatore della luce planetaria e il servitore del
pianeta.

Per l’umanità esiste ora la splendida occasione di
compiere un importante passo in avanti nella realiz-
zazione di questa visione. Problemi umani e del mon-
do, e il doppio tasto per la loro soluzione, che è la
costruzione di relazioni umane e il consumo oculato di
risorse materiali, non sono mai stati più chiaramente
compresi di così. Ma ciò che è necessario è
l’intensificazione di questa visione in modo che essa
risuoni all’interno della coscienza umana, con sem-
pre più urgente e gioiosa insistenza. Quale metodo può
essere migliore del ritmo del ciclo mensile di medita-
zione al quale tanti di noi partecipano? Queste medita-
zioni sono in realtà nuovi festival di luce che si stanno
costituendo nell’umanità tramite gruppi infusi di ani-
ma di tutto il mondo, che stanno sviluppando un rituale
cosciente perché l’umanità approcci l’anima e la Ge-
rarchia spirituale.

Tutti noi non stiamo divenendo consapevoli dei con-
seguenti accumuli stabili di intuizioni e di idee e come
queste stiano rinforzando la luce che è già splendente
con  brillantezza crescente all’interno dell’umanità?
E non siamo in grado di vedere come le energie spiri-
tuali di luce, amore e la volontà-di-bene stiano diven-
tando ancorati nella moltitudine di programmi concreti
di servizio nel mondo esterno della vita quotidiana? Di
per sé queste sono il segno più sicuro che il cuore del-
l’umanità è sano e che un grande risveglio spirituale
sta cominciando a prendere piede davanti ai nostri
occhi. Quando il risveglio raccoglie slancio e orienta
un gran numero di uomini sul percorso destinato, que-
sto incarnerà la più grande festa della luce per tutti
loro.

FESTIVAL DI LUCE
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La rete planetaria di luce, amore e servizio sta

trasformando lo stato mentale del pianeta,

riorientando l’umanità verso le attitudini ed i valori

spirituali. I gruppi e le attività riportate nel Bollet-

tino riflettono differenti aspetti della rete.

Culture of Peace Initiative

Fin dal 1983 l’Iniziativa per la Cultura della Pace
(ICP) ha sviluppato attività per la costruzione della
pace nel mondo. L’avvenimento saliente annuale nel
calendario dell’ICP è la Giornata Internazionale della
Pace il 21 settembre di ogni anno. L’Iniziativa sostie-
ne anche  “Il Giorno della Pace è Ogni Giorno” al
fine di costruire iniziative di pace nel mondo.

Gli obiettivi di ICP includono anche:

· Unire le forze degli individui, delle organizza-
zioni e i progetti in un movimento coeso perché la pace
diventi una realtà più consistente per le future genera-
zioni.

· Fornire alle Nazioni Unite idee sul proprio ruo-
lo in evoluzione nel 21° secolo come strumento per
costruire e mantenere la pace. Queste idee verranno
periodicamente riassunte in report formali alle Na-
zioni Unite.

· Stabilire il Giorno Internazionale della Pace
come giornata globale di accesso e leadership della
pace per bambini e giovani

· Estendere la partecipazione alla Giornata Inter-
nazionale della Pace per celebrare il progresso del-
l’umanità verso la pace lungo i molteplici sentieri, e
creare 24 ore di pace in tutto il mondo.

· Sviluppare l’assunzione di decisioni
intergenerazionale e estendere la partecipazione dei
giovani alle conferenze, seminari e summit delle Na-
zioni Unite

ICP sostiene anche WiserEarth
(www.wiserearth.org), uno spazio globale on line co-
munitario che permette alle persone e alle organizza-
zioni che lavorano su un fronte esteso di argomenti
riguardanti pace, ambiente e giustizia sociale, di col-
legarsi e collaborare.

Wiserearth si autodescrive come “uno spazio co-
munitario on line che collega le persone organizzazio-
ni no profit e profit per lavorare nella direzione di un
mondo giusto e sostenibile”.

Ogn anno ICP priduce un report esauriente che
documenta le iniziative di pace nel mondo.

Culture of Peace Initiative

PO Box 1057, Larkspur, CA 94977, USA
Website: www.CultureOfPeace.org
Email: info@pathwaystopeace.org

World Peace Gardens

Creare comunità, celebrare la Pace

World Peace Gardens è un’organizzazione incen-
trata sul “creare incontri settimanali, eventi e costru-
ire comunità intorno ai temi della pace interiore, unità
e pace mondiale. L’idea di World Peace Gardens nac-
que nel 2007. Pochi meis dopo l’idea divenne realtà
dopo che l’organizzazione ricevette una donazione da
parte di ignoti.

Uno dei temi centrali dell’iniziativa è lavorare con
le comunità nel “creare luoghi esterni di incontro de-
dicati alla pace mondiale. Questi santuari e giardini
forniranno luoghi di incontro per regolari discussioni
programmate ed eventi per la trasformazione perso-
nale, comunitaria e globale.

Questi giardini saranno specificamente progettati
attorno al tema “la pace nel mondo Inizia Dentro” e
ogni giardino sarà caratterizzato da un “giardino inte-
riore”, un luogo di incontro centrale ispirato da dise-
gni geometrici sacri. Centrale per la progettazione di
ogni giardino è il cerchio, che “rappresenta l’unicità,
la raccolta, la condivisione e l’unità”.

L’organizzazione auspica che molti “Giardini
Mondiale della Pace” sarnno costruiti in molte locali-
tà in tutto il mondo - alcune grandi, alcuni piccoli - a
seconda della loro ubicazione e la comunità che ser-
vono.

World Peace Gardens

28 North 150 West, Ivins, Utah 84738 USA
Website: www.WorldPeaceGardens.org
Email: Daniel@WorldPeaceGardens.org
Phone: +1 435 703 0077

LA RETE PLANETARIA
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Nessuno può dubitare che il Santo Graal della pace
- pax profunda (pace profonda) - è un obiettivo lontano
per tutti noi. Scritto e commentato da pensatori spiri-
tuali nel corso dei secoli in prosa e in versi, è splendi-
damente descritto nei seguenti termini: “Vi è una pace
che trascende la comprensione; essa dimora nei cuori
di coloro che vivono in eterno”. Ma questo non è mo-
tivo di scoraggiamento. Un mondo più in pace con se
stesso, costruito su rapporti di diritto, non è un sogno
impossibile. Si tratta di un precursore di quei più pro-
fondi stati di pace che alla fine si verificheranno.

Baruch Spinoza, un pensatore spirituale olandese e
filosofo del 17 ° secolo, saggiamente ha concluso che:
“La pace non è assenza di guerra: è una virtù, uno
stato d’animo, una disposizione alla benevolenza, alla
fiducia e alla giustizia.” Per molti, questa analisi può
rappresentare una partenza dal pensiero convenzio-
nale.

Eppure, il pensiero moderno esoterico echeggia
questa proposta e suggerisce che la pace può essere
raggiunta solo quando vi è un vero e proprio atto di
comprensione e condivisione, e che non sarà la causa
di essi. Non è possibile mettere il carro davanti ai buoi.
In questo contesto, si può supporre che la buona volon-
tà sia il progenitore di pace. Senza questo elemento,
tutti i tentativi di coesistenza pacifica tra gli individui
e le nazioni sicuramente saranno tentennanti in una
qualche misura.

Tuttavia, in mezzo alle turbolenze del mondo ester-
no, vi è la richiesta di pace nel cuore dell’umanità. La
proliferazione di iniziative di pace nel corso degli ulti-
mi decenni è una profonda indicazione della ricerca
dell’umanità per trovare sollievo da fastidiosi proble-
mi - a livello globale, nazionale e individuale. Il lungo
viaggio di svilupo dell’umanità è stato crivellato da crisi.
Il flagello della guerra e tutti i mali è una macchia nel
panorama umano. Tuttavia, le condizioni dei singoli e
del mondo sono semplicemente il risultato del pensie-
ro umano. Riconoscendo la nostra responsabilità nel
mondo in cui ci troviamo - singolarmente e global-
mente, possiamo cominciare a diventare parte della
soluzione. Un modo è attraverso il nostro lavoro dei
Triangoli, utilizzando la potenza del pensiero illumi-
nato per spingere all’azione il peso della buona volon-
tà nella vita dell’umanità.

E, come Spinoza, anche noi possiamo supporre
che, quando vi è una disposizione da parte dell’umani-
tà ad esprimere la benevolenza e la giustizia, allora
avremo iniziato il lungo viaggio per trovare una pace
duratura, un precursore della sublime pax profunda
che “trascende la comprensione “. Giuste relazioni è
la chiave che apre la porta in un mondo di pace e di
significativa coesistenza.
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Triangoli è un’attività di servizio mondiale in cui le persone si collegano con il pensiero in gruppi di tre per creare una rete

planetaria di luce e buona volontà. Usando una preghiera mondiale, La Grande Invocazione, invocano luce e amore come

servizio all’umanità.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a Triangoli. Il Bollettino dei Triangoli è per uomini e donne di buona volontà

ed e pubblicato quattro volte all’anno in danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, polacco, portoghese, russo,

spagnolo, svedese e tedesco.

Triangoli è un’attività del Lucis Trust, un’organizzazione educativa senza scopo di lucro che opera per promuovere rette

relazioni umane.

L’ indirizzo dei Triangoli su Internet è : www.triangles.org

Per ulteriori informazioni scrivere a Triangoli :

PAX PROFUNDA


