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Far entrare la luce 
 
La natura della luce ha destato e nel contempo messo in imbarazzo l’attenzione di pensatori 
intuitivi in ogni epoca. Filosofi, scienziati, scrittori, artisti ed altri ricercatori della verità 
hanno tentato di comprendere e di interpretare questo fenomeno sfuggente ma profondo. 
Anche grandi credi religiosi che hanno influenzato civilizzazioni e culture hanno reso 
omaggio alla fonte della luce nel nostro sistema solare - il sole. Fin dall’alba dei tempi, il suo 
culto e la sua venerazione hanno influenzato molti credi religiosi, come il Druidismo Celtico, 
la mitologia Egiziana, il Mitraismo e la filosofia Vedica. Anche le scritture Cristiane e 
Buddiste celebrano la luce e parlano del suo significato. Inoltre gli attuali scritti esoterici 
suggeriscono come la natura della luce sia di centrale importanza per il nostro proposito 
planetario. 
 
Nessuno di noi dubita dell’importanza  e del ruolo della luce nelle nostre vite - sia a livello 
spirituale che fisico. Dai più piccoli nuclei cellulari del corpo umano alle stupende vite solari 
che fanno risplendere le sfere celesti, tutti, e questo in concordanza sia con le scienze fisiche  
che con quelle spirituali, sono punti di luce. “La luce é sostanza” e “la sostanza é energia”, 
afferma la filosofia eterna. La fisica moderna conferma questa visione - la luce è energia. Sia 
che noi siamo in grado di rendercene conto o meno, la luce sta acquistando un’ influenza 
sempre più potente nel mondo. L’informazione in forma digitalizzata corre alla velocità della 
luce lungo una vasta rete di connessioni - internet. Allo stesso modo anche il denaro si muove 
nel mondo da un centro finanziario ad un altro. L’amplificazione della luce attraverso 
l’emissione stimolata di radiazioni, o laser, è sempre più utilizzata nella moderna medicina 
per diagnosticare malattie o effettuare interventi chirurgici. Questi utilizzi dell’energia 
luminosa sarebbero stati impensabili anche pochi decenni fa. E chi può dire cosa ci riserverà il 
futuro riguardo l’uso altruistico di questa straordinaria energia? 
 
Da una prospettiva più profonda, la saggezza eterna ci informa che l’Umanità è destinata ad 
assumere il compito di portatore di luce. A poco a poco l’Umanità che si sta risvegliando sta 
diffondendo la luce della comprensione per elevare le “piccole” vite che incarnano i mondi 
minerale, vegetale ed animale. L’avanguardia della famiglia umana si comporta come una 
lente attraverso la quale la luce di Dio penetra fino a livelli di consapevolezza finora rimasti 
nelle “tenebre”. Da punto a punto, da sfera a sfera e da gloria a gloria, la luce di Dio fluisce - 
toccando stimolando e vivificando tutto nella sua scia. 
 
E poichè noi tessiamo nella luce creando elementi di pura sostanza illuminata carica di buona 
volontà, la reazione dell’essenza illuminata al potere attrattivo dell’amore, ci viene suggerito, 
annuncerà una rivelazione nelle coscienze umane che avrà effetti di vasta portata. Grazie ai 
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Triangoli, la fusione di luce e amore sta aiutando a favorire l’emergenza di tutto ciò che è 
nuovo e migliore e progressivamente giusto, cosicché infine la famiglia umana possa vivere 
arricchita ed illuminata dalla divinità. 
 
 
 
La Scienza Emergente dell’Invocazione e dell’Evocazione 
 
L’invocazione è un appello - una richiesta di aiuto; l’evocazione è la risposta a questa 
richiesta. L’appello invocativo dell’Umanità in tempi di crisi, sia attraverso la preghiera, 
l’adorazione o l’aspirazione, costituisce una corrente d’energia in partenza che raggiungerà 
telepaticamente quegli Esseri Spirituali che sono sensibili a tale approccio. La risposta 
evocata avrà il suo impatto sui cuori e sulle menti  ricettive fornendo ispirazione ed 
illuminazione. Il grido invocativo dell’Umanità può essere un appello sordo, ma trova anche 
la sua espressione in tutto il lavoro ed il servizio che viene dedicato all’anima dell’Umanità 
che si sta rivelando. 
 
    In accordo con gli insegnamenti della Saggezza Eterna dell’Est, l’energia sottile o corpo 
eterico dell’uomo è una parte integrale del corpo eterico del pianeta stesso e del sistema 
solare; tutto è correlato. Di conseguenza l’appello invocativo dell’Umanità risuona attraverso 
l’etere ed ottiene risposta  - vi è una comunicazione a doppio senso. 
 
   Gli insegnamenti spirituali e le tradizioni di ogni epoca ci confermano che l’Umanità non è 
qui sulla Terra in seguito ad un lancio di dadi - cioè per puro caso, ma, piuttosto, l’uomo ha 
un destino spirituale. La necessità immediata per l’Umanità è quella di sviluppare il senso di 
responsabilità e così aiutare ad attuare il Piano Divino che consiste nell’ancorare al piano 
fisico il regno interiore dell’anima.  
 
   Il pensiero focalizzato delle persone di buona volontà può aiutare l’Umanità ad adempiere a 
questo compito creando un canale di comunicazione tra il regno umano ed il mondo delle 
anime. In maniera significativa è stato detto che “…il senso di responsabilità è  la prima e più  
rilevante caratteristica dell’anima”. 
 
   In tempi di crisi la voce dell’anima dell’Umanità rivolge una richiesta con toni elevati al 
regno spirituale - il regno di Dio - per ottenere ispirazione ed illuminazione, e tale richiesta 
viene soddisfatta attraverso un flusso di energie spirituali ed impressioni che possono essere 
recepite da cuori e menti ricettive. Grazie all’utilizzo della Grande Invocazione ogni giorno 
nel lavoro dei Triangoli, l’atmosfera mentale del Pianeta viene elevata ed il pensiero umano 
sviluppa una maggiore inclusività e capacità di sintesi. In questo modo il Piano può essere 
realizzato dall’Umanità in maniera intelligente, amorevole e volontaria e così l’Uomo può 
compiere il suo destino che è quello di essere il portatore di luce planetario che trasmette la 
luce della conoscenza, della saggezza e della comprensione non unicamente al regno umano 
ma anche ai regni inferiori. Attraverso la scienza dell’invocazione e dell’evocazione, 
l’Umanità può  diventare una stazione di luce sulla terra. 
 
   Il lavoro di Triangoli è una tecnica scientifica basata sulla forza del pensiero e sull’uso 
cosciente, intelligente e volontario dell’energia del pensiero. Il reale significato della parola 
scienza deriva dalla parola latina  “scientia” che significa conoscenza, la quale può essere 
ottenuta attraverso l’osservazione, la sperimentazione e la misurazione di ciò che è obbiettivo; 
comunque, la conoscenza e la saggezza possono anche svilupparsi più soggettivamente grazie 
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alla facoltà dell’intuizione o “ragion pura”. Il lavoro dei Triangoli riguarda il mondo delle 
energie e delle forze e della trasformazione della rete eterica in un modello triangolare. 
Questa è la scienza della relazione. Questa scienza è di natura spirituale così come lo è anche 
la ricerca spirituale della luce da parte dello scienziato ortodosso che riflette e medita per 
molte lunghe ore fino a quando giunge l’ispirazione. 
 
   L’importanza pratica della scienza dell’invocazione e dell’evocazione è data dal fatto che le 
energie spirituali vengono fatte discendere sul piano fisico creando le nuove forme dell’era 
dell’Acquario. In questo modo l’energia segue il pensiero. 
 
 
 
La rete planetaria 
 
La rete planetaria di luce, amore e servizio sta trasformando il clima mentale del 
Pianeta, riorientando l’Umanità verso valori ed atteggiamenti spirituali. I gruppi e le 
attività riportate nel Bollettino riflettono i differenti aspetti della rete. 
 
 
Forma un Triangolo Online 
 Avete cercato di formare un Triangolo, ma non avete trovato altre due persone adatte con cui 
lavorare? Vi farebbe piacere entrare in contatto con altri collaboratori? In questo caso potreste 
essere interessati ad utilizzare “Forma un Triangolo Online”, che è un’iniziativa che utilizza la 
rete per aiutare persone di buona volontà di tutto il mondo a formare triangoli. 
 
Ciò che dovete  fare è solo riempire un piccolo questionario : 
http://www.lucistrust.org/it/service_activities/triangles/questionnaire.  Avrete anche bisogno 
del vostro indirizzo e-mail e dell’accesso ad internet. 
 
Una volta ricevuti i dati, noi trasferiremo il vostro nome, indirizzo e-mail, nazione di 
residenza ed eventuali commenti che vorrete aggiungere alla pagina web sicura “ Form a 
Triangle Online”.  Questa pagina fornisce i dati di altri collaboratori che potrai contattare per 
formare un Triangolo. 
 
Attualmente, vi sono parecchie centinaia di collaboratori elencati sul nostro sito provenienti 
da varie nazioni del mondo. Tutti loro sono interessati a formare un triangolo con persone 
aventi la stessa intenzione. 
 
Questo servizio viene fornito con il preciso scopo di incoraggiare uomini e donne di buona 
volontà a formare triangoli di luce e buona volontà per l’elevazione della coscienza umana. 
 
Per ulteriori dettagli vi preghiamo di utilizzare l’indirizzo web qui sotto o, se non avete 
l’accesso a internet, vi invitiamo a scrivere alla sede centrale dei Triangoli e richiedere il 
depliant “Come formare un Triangolo”. 
http://www.lucistrust.org/it/service_activities/triangles 
 
Iniziativa di transizione per le città 
Un’iniziativa di Transizione (che potrebbe riguardare una città, un villaggio, un’università o 
un’isola) è una risposta, gestita dalle diverse comunità, alle sfide sorte a causa dei 
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cambiamenti climatici, all’esaurimento dei combustibili fossili e, in misura sempre maggiore, 
alla crisi economica.  
 
La “Transition Iniziative”nacque nel 2005 a Totnes, Devon, e fu elaborata da due visionari 
che diedero vita ad eventi concepiti per elevare la consapevolezza  ed iniziarono a elaborare 
in maniera precisa un Modello di Transizione. In questo periodo altre comunità ugualmente 
preoccupate dai problemi legati ai mutamenti climatici ed all’esaurimento delle riserve 
petrolifere (peak-oil*) si interessano a questa iniziativa. 
 
In risposta a questo interesse collettivo fu fondato il “Transition Network” per “ispirare, 
incoraggiare, connettere, sostenere ed addestrare comunità che si vogliono organizzare in base 
al modello di transizione, creando iniziative volte a ripristinare capacità di recupero e ridurre 
le emissioni di CO2”. 
 
 Nel 2009 ci sono state iniziative di transizione in Australia, Canada, Cile, Germania, Irlanda, 
Italia, Giappone, Olanda, Nuova Zelanda, UK e USA.  Nel solo UK (Regno Unito) vi sono 
più di 90 villaggi e città di varia grandezza coinvolte. 
 
 “Transition” é un esperimento sociale su larga scala. Gli organizzatori asseriscono:” Se 
aspettiamo i governi, si otterrà troppo poco e troppo tardi. Se agiamo individualmente si 
otterrà troppo poco. Ma se agiamo come comunità, potremmo ottenere abbastanza ed in 
tempo utile”. 
 
43 Fore Street, Totnes, Devon, TQ9 5HN, UK 
 
www.transitionnetwork.org 
info@transitionnetwork.org 
* Peak-oil: è il momento in cui si raggiungerà il picco nell’estrazione del petrolio, dopo il 
quale il tasso di produzione tenderà al declino fino all’esaurimento”  
(http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_oil) 
 
 
 
Le Tre Feste Spirituali 
 
Ci sono tre feste spirituali che costituiscono il punto più elevato del ciclo annuale – le 
Festività della Pasqua, del Wesak e della Buona Volontà. Grazie al regolare e continuo 
lavoro di meditazione di molti individui e gruppi in tutto il mondo, queste Festività stanno 
ottenendo un soggettivo ancoraggio nella coscienza della famiglia umana. 
 
In futuro tutte le persone con tendenze spirituali festeggeranno negli stessi giorni consacrati. 
Questo determinerà una convergenza di risorse spirituali, uno sforzo spirituale unitario, ed 
inoltre una invocazione simultanea. La forza di tutto questo apparirà evidente. Le tre maggiori 
festività ogni anno sono concentrate in tre mesi consecutivi e producono uno sforzo spirituale 
che influenza il resto dell’anno. Esse sono: 
 
 
 
La Festività della Pasqua: Questa è la Festa del Cristo vivente risorto, l’Istruttore 
dell’Umanità ed il Capo della Gerarchia Spirituale. E’ l’espressione dell’Amore di Dio. In 
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questo giorno, la Gerarchia Spirituale, che Egli guida e dirige, viene riconosciuta e la natura 
dell’Amore di Dio viene esaltata. 
 
 La Festività del Wesak: Questa è la Festività del Budda, l’intermediario spirituale tra il 
centro spirituale più elevato, Shamballa, e la Gerarchia. Il Budda è l’espressione della 
saggezza di Dio, l’incarnazione della luce e l’ndicatore del proposito Divino. 
 
 La Festività della Buona Volontà: questa è la festa dello spirito dell’Umanità che aspira a 
Dio, cercando di essere conforme alla sua volontà, ed è dedicata alla manifestazione di retti 
rapporti umani. In questa Festività per 2000 anni il Cristo ha rappresentato l’Umanità 
ponendosi di fronte alla Gerarchia rivolto a Shamballa come Uomo-Dio, il Capo della sua 
gente ed “il più anziano in una grande famiglia di fratelli” (Romani VIII:29). Ogni anno in 
questo periodo egli ha pronunciato l’ultimo sermone del Budda davanti alla Gerarchia riunita 
in assemblea. Questa è quindi una Festività di profonda invocazione ed appello, di una 
aspirazione di base verso la fratellanza, dell’unità spirituale ed umana; rappresenta l’effetto 
sulla coscienza umana del lavoro del Budda e del Cristo. La Festività viene anche osservata 
come Giornata Mondiale dell’Invocazione. 
 
 Sebbene non siano ancora sufficientemente correlate tra di loro, queste tre Festività sono 
parte dell’approccio spirituale unificato dell’Umanità. Sta per arrivare il momento in cui le tre 
Festività saranno recepite in tutto il mondo e grazie a loro si giungerà ad una grande unità 
spirituale e gli effetti del Grande Avvicinamento, così vicini a noi in questo periodo, saranno 
stabilizzati dall’invocazione unita dell’Umanità in tutto il Pianeta. 
 
   (Adattato dall’opuscolo Le Tre Feste Spirituali) 
 
 
   Festa della Pasqua : 17 Aprile 
 
   Festa del Wesak : 16 Maggio 
 
   Festa del Cristo/Giornata Mondiale dell’Invocazione :15 Giugno 2011 
    
 


