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Ai giorni nostri molti di noi sono soliti effettuare viaggi su lunghe distanze. Fa parte della moderna cultura,
che noi diamo per scontata, uscire di casa, valigie alla mano, per affrontare un lungo periodo di lavoro, di
relax, di apprendimento o di svago.

Il viaggio è anche parte della moderna vita spirituale. Nel mondo religioso si svolgono continuamente
pellegrinaggi verso i luoghi sacri, specialmente nelle religioni orientali: Induismo, Buddismo ed Islam. In
senso laico, le persone attribuiscono un significato morale al loro viaggio - magari scegliendo una  meta in
quanto capace di assicurare la pace e la quiete necessarie per dedicarsi alla ricerca di significati o perché viene
considerata ricca spiritualmente. Sempre più persone viaggiano per partecipare a ritiri o seminari concepiti
per ristabilire il contatto con l’anima.

Su di un altro livello di significato, il viaggio, ed in particolare il pellegrinaggio, può essere visto come una
metafora della stessa vita spirituale. Il nostro viaggio, dalla nascita alla morte, in questa e nella prossima vita,
è il basilare viaggio attraverso il tempo e lo spazio. Diventiamo pellegrini  fino al punto di percepirci come
individui in viaggio verso il conseguimento più elevato per questa vita. Questa non è solo un’inutile astrazione.
Sperimentare la propria vita come se fosse un pellegrinaggio interiore significa vedere il viaggio stesso ma
anche la destinazione come pieni di poesia, importanza e significato. La revisione  giornaliera diventa un
osservazione del Sentiero – ossia gli eventi esterni vengono visti alla luce del pellegrinaggio interiore.

Visualizzarci come pellegrini ci aiuta a vedere la vita e tutti gli eventi dal punto di vista dell’Anima. E’ un
modo di favorire il distacco. Sapere che il viaggio è lungo aiuta ad attenuare la devozione estrema e troppo
intensa.  Ci ricorda anche di tenere d’occhio la destinazione mentre valutiamo ogni passo del sentiero – sapendo
che l’obbiettivo si raggiunge passo dopo passo e che il sentiero attraversa cicli e stagioni.

Il nostro viaggio personale è parte di un più grande viaggio della nostra specie che progredisce verso una
ritrovata esperienza di comunità ed impara ad esprimere un nuovo senso di sintesi.  Ciò che di eterno è in noi,
la nostra Anima o Angelo, affronta un grande cammino, viaggiando nelle valli del tempo e dello spazio per
portare lo splendore della luce, dell’amore e del proposito nella sostanza del mondo.  La Terra stessa e tutte le
vite dei regni in natura stanno viaggiando verso un momento alfa ed omega. E’ sempre stato così dall’inizio dei
tempi.

IL PELLEGRINAGGIO INTERIORE
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Gli Insegnamenti della Saggezza Eterna affermano
che dietro la mente sta il Pensatore, l’Osservatore, il
Divino Conoscitore – tutti sinonimi dell’Anima. Uomo
è “colui che pensa”, e la parola uomo (man) deriva
dalla radice sanscrita – Manu. La mente è uno
strumento che registra impressioni da un più elevato
livello di consapevolezza – la”nube delle cose
conoscibili” – “quella nuvola di saggezza sospesa
sopra il piano mentale inferiore che può essere
individuato ed usato da studenti ed aspiranti grazie al
libero gioco dell’intuizione”.° Il cervello stesso è
semplicemente  un meccanismo ricevente e
trasmittente che risponde ad impressioni che gli
vengono comunicate. Questo è in contrasto con la
scienza moderna che considera la mente come un
sottoprodotto dell’attività biologica del cervello umano.
Cionondimeno vi sono segnali del fatto che gli approcci
occidentali ed orientali si stanno riavvicinando
attraverso una discussione scientifica di più ampie
vedute riguardo la natura della coscienza umana. Le
connessioni si stanno dunque creando e la conoscenza
umana stà avanzando.

La qualità eminente dell’uomo moderno è
l’intelletto – l’aspetto conoscenza che ha portato in
manifestazione le forme obbiettive che condizionano
la vita moderna – nel bene e nel male.  Comunque,
l’intelletto non è l’obbiettivo finale – per poter avanzare
ulteriormente l’Umanità deve innalzare la mente verso
nuove vette e progredire dall’intelletto verso
l’intuizione. L’intuizione, secondo gli insegnamenti
della Saggezza Eterna, non è una “sensazione”, ma
piuttosto luce che fluisce direttamente attraverso la
mente superiore dai mondi spirituali. Questa luce,
quando interagisce con la mente ed il cervello, fornisce
una comprensione più sintetica nonché il
riconoscimento che tutta la vita sul nostro pianeta è
correlata.

Ricevere l’intuizione richiede che la mente inferiore
sia in sintonia con l’Anima – il Figlio della mente.
L’Anima non è né spirito né materia, bensì la relazione
tra di loro – il principio di mezzo – il legame tra Dio e
la Sua forma. Grazie alla tecnica meditativa del Raja
Yoga lo studente integra la vita fisica, emotiva, men-

tale e spirituale giungendo all’unione o allineamento
con l’Anima; di conseguenza, la prima metà
dell’antahkarana – il ponte arcobaleno – viene costruito
in modo cosciente dal meditatore. Grazie alla
meditazione lo studente attrae a se la forza spirituale
dell’Anima affinchè possa essere espressa  come
servizio nella vita di tutti i giorni.

L’allineamento della mente inferiore con l’Anima
prepara la via per la costruzione della seconda metà
dell’antahkarana collegando gli aspetti inferiori e
superiori della mente. E’ attraverso la mente
superiore, il livello più basso della triade spirituale,
che la capacità di comprensione sintetica propria
dell’intuizione ed il potere dinamico della volontà da
utilizzare con amore ed innocuità nel servizio, possono
essere conosciuti. Queste energie vengono utilizzate
nel mondo fisico attraverso la mente inferiore ed il
cervello fisico, il risultato è un “modus vivendi”
spirituale.

L’uso creativo della mente può trasformare la vita
sulla terra per il bene comune. Ogni espressione visibile
sul piano fisico”…. è il risultato prima di tutto, di
pensiero, poi di desiderio ed infine di attività sul piano
fisico. Un uomo ha una visione e vede una
possibilità“°°. Sia che la forma sia un bel giardino,
una graziosa costruzione, un lavoro artistico, una
prospera città o un complesso programma informatico,
essa è stata portata in manifestazione da qualche
pensiero, l’energia segue il pensiero; con tutta evidenza
gli oggetti non appaiono per un qualche evento fortuito.
L’Uomo è, quindi, il Pensatore incarnato qui sulla
Terra. E poiché l’Uomo - il microcosmo -  è il
Pensatore, ne consegue che dietro l’Universo visibile
esiste un inimmaginabile Pensatore che possiamo
chiamare “Dio o la divina Realtà, celata da tutte le
forme”°°°. E’ davvero profonda la verità
occulta”come in alto, così in basso”!

Da tutto questo deriva la capacità di trasformazione
della rete dei Triangoli.

     ° Illusione :un problema mondiale,p.135
    °°Esteriorizzazione della Gerarchia, p.263
   °°°Discepolato della Nuova Era,p.189

MENTE – IL PUNTO CENTRALE DELLO SVILUPPO

PLANETARIO
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La rete planetaria di luce, amore e servizio sta

trasformando il clima mentale del Pianeta,

riorientando l’Umanità verso atteggiamenti e valori

spirituali. I gruppi e le attività riportate nel

Bollettino riflettono differenti aspetti della rete.

Video  sui Triangoli

Di recente è stato presentato un nuovo video per
far conoscere ai collaboratori il lavoro dei Triangoli.
E’ disponibile come DVD oppure è possibile visionarlo
in rete al sito        www.youtube.com/trianglesnetwork

Il video esplora gli scopi dei Triangoli, come fare
il lavoro, come formare un triangolo; ed inoltre
presenta un’introduzione alla Grande Invocazione.
Dura poco più di otto minuti. Il video è una
presentazione multimediale che unisce voce, musica
ed immagini. Si incoraggiano i collaboratori a fornire
informazioni sul video ad altre persone di buona volontà
interessate.

Rete Mondiale

La sezione Rete Mondiale del nostro sito web
(www.lucistrust.org/groups)

Elenca una serie di gruppi in tutto il Pianeta le cui
attività sono ispirate dagli insegnamenti della Saggezza
Eterna basati sui libri di Alice Bailey. Attualmente
sono presenti gruppi in Africa, Americhe, Asia e
Pacifico, Australia e Nuova Zelanda, Europa e Medio
Oriente.

In un’altra sezione della Rete Mondiale indicata
come “ Informazioni dal Campo di Servizio”
(www.luc is t rus t .org/en/serv ice_ac t iv i t i es /
worldwide_network/notes ), vengono fornite ulteriori
informazioni su alcuni gruppi che ci hanno scritto per
presentare le loro iniziative.

Per esempio, un collaboratore in Australia ci ha
scritto di recente per informarci del suo progetto di
creare una presentazione con immagini della Grande
Invocazione. Questa presentazione PowerPoint può
essere scaricata dal nostro sito in Inglese, francese,
Tedesco, Portoghese e Spagnolo. Altra notizia, due
collaboratori – uno negli Usa e l’altro in UK – si sono
scambiati le loro esperienze e sfide nel dare vita a
gruppi di meditazione per la luna piena. Un altro
gruppo, questa volta in Nuova Zelanda, ci hanno
segnalato che nel 2000 hanno dato vita ad una veglia

per la Giornata Mondiale dell’Invocazione, invitando
e coordinando persone di buona volontà a recitare la
Grande Invocazione ogni 15 minuti durante le 24 ore
della Giornata Mondiale dell’Invocazione. E, nel 2008,
una collaboratrice di una unità di servizio in Australia
parlò durante una conferenza internazionale  sul tema
della cultura e della religione. Il suo discorso
comprendeva riferimenti ai Triangoli ed alla Buona
Volontà Mondiale.

Queste sono solo alcune delle iniziative ispirate che
individui e gruppi hanno organizzato in tutto il mondo
per onorare la visione della Saggezza Eterna.

www.lucistrust.org/groups
www.lucistrust.org/en/service_activities/
worldwide_network/notes

Il progetto di Pace Africano

Un collaboratore etiope ci ha di recente informato
sul The African Peace Project, una iniziativa a cui ha
collaborato per qualche tempo. L’obbiettivo è quello
di incoraggiare milioni di Africani a dedicare cinque
minuti  ogni giorno a pensare, immaginare e pregare
per la pace, e concludendo con la Grande Invocazione.

Il Progetto ha l’obbiettivo di spingere le persone a
vivere in maniera inclusiva, senza tener conto nelle
proprie comunità, delle differenze fisiche,razziali,
politiche e sociali. E man mano che sempre più persone
diventano consapevoli di questo modo di pensare
inclusivo, diventerà sempre più difficile per coloro i
quali hanno obbiettivi separativi ed egoistici,
influenzare gli altri e portare avanti guerre o sommosse
civili. Il promotore del Progetto scrive.”L’idea nacque
in Nigeria verso la metà degli anni novanta ed ora è su
Facebook. Attualmente abbiamo un vivissimo gruppo
di circa 796 collaboratori…Il prossimo obbiettivo è di
spostarci su di un sito indipendente, già registrato ma
non ancora attivo”.

Il Dottor Bamitale è stato di recente intervistato
dalla BBC Network Service Africa per presentare il
Progetto.

http://www.bbc.co.uk/worldservice/africa/2010/
03/100312_facebookcomment.shtml

African Peace Project, c/o Dr Adebayo Bamitale
P.O.Box 14943, Addis Ababa, Ethiopia
Website: www.africanpeaceproject.org

Email: africanpeacepro@yahoo.com

LA RETE PLANETARIA
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Nel  Nuovo Testamento, il Cristo, l’Istruttore Mon-
diale, comunicò un messaggio morale chiaro e
semplice che è ancora valido oggi come 2000 anni fa.
Uno dei suoi temi più rilevanti fu la natura
dell’”Amore”. E, con molta probabilità, questa fu una
delle più grandi verità mai rivelate all’Umanità. Le
sue implicazioni sono profonde e di grande portata, ed
hanno la capacità potenziale di spingere l’Umanità
verso un’era caratterizzata da un modo di vivere
illuminato..

Nondimeno, 2000 anni più tardi, non è esagerato
affermare che ci stiamo sforzando di impadronirci del
concetto di giuste relazioni umane, che è la massima
espressione d’amore che la famiglia umana può
esprimere collettivamente in questo periodo.

Viene suggerito che la scienza delle giuste relazioni
sia  “ il prossimo passo nell’apertura mentale della
razza”. E’ di tale importanza che sicuramente sarà
presto introdotto nei corsi di studio delle strutture
didattiche in tutto il mondo.

Lentamente, ma costantemente, le giuste relazioni
come espressione di buona volontà stanno nascendo
come realtà pratica nella coscienza dell’Umanità. In
complesso, non passa mese senza che si svolga qualche
conferenza internazionale che metta in risalto il nostro
ruolo nel diventare custodi più capaci del Pianeta ed
enfatizzare la nostra responsabilità nel vivere in
armonia con il mondo naturale.

Parallelamente questo sviluppo costituisce una
crescente consapevolezza e quindi la necessità di un

nuovo approccio a Dio. Probabilmente molti di noi
converranno che la ‘religione organizzata’, sebbene
abbia svolto il ruolo principale nel coltivare lo spirito
religioso, cionondimeno sembra incapace di svolgere
un ruolo costruttivo nel mondo d’oggi. Lo sviluppo della
mente umana reclama una maggior comprensione del
nostro rapporto con il divino. Ciononostante, un nuovo
approccio ed una nuova relazione con Dio si sta
sviluppando ed il nuovo gruppo di servitori del mondo
è l’avanguardia di questo slancio.

Da un punto di vista strettamente umano, amore,
buona volontà e giuste relazioni umane possono essere
considerate come entità intercambiabili. Rette relazioni
con i regni superiori ed inferiori e verso i nostri simili
- a livello familiare, comunitario, nazionale ed
internazionale – stanno ampliando l’immaginazione e
le risorse interiori della famiglia umana. I Triangoli
aiutano questo sforzo fornendo un sentiero attraverso
il quale la pura energia dell’amore

può ancorarsi alla polverosa pianura della Terra  e
così ispirare le menti con i valori più elevati ed
accendere i cuori con la radiosa energia della Buona
Volontà.

LAmore è l’energia che determina la giusta e
consapevole interrelazione tra tutte le forme di
espressione, cosicchè, in definitiva, tutti gli aspetti
della vita

Planetaria saranno intrecciati in un integrato ed
interconnesso tutto che si apre per ricevere
l’onnipervadente benedizione della Divinità.
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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 :

UN SAGGIO SULL’AMORE


