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SEGNI DI UNA NUOVA DISTRIBUZIONE 
 
Uno dei più evidenti segni del manifestarsi di una nuova distribuzione spirituale è il drastico 
cambiamento che si sta verificando in tutte le manifestazioni della vita umana come conseguenza di un 
mutamento di coscienza.  Quello che questo periodo potrà rivelare dipende molto dalle decisioni che 
prenderemo riguardo al modo in cui rispondere alle sfide di questo inizio del ventunesimo secolo e di 
quanto ci sforzeremo per creare una società umana più compassionevole. 
 
Forse uno dei segnali più positivi è lo sviluppo della pianificazione umana, la qual cosa ci indica che 
l’Umanità sta iniziando a sviluppare l’organizzazione ritmica del proposito sul piano fisico. L’uso 
della Grande Invocazione è un mezzo per rafforzare questo processo ed ispirare una pianificazione 
perfino più inclusiva, esprimendo la volontà-di-bene attraverso l’assolutamente semplice parola – 
POSSA.  Se usata correttamente, la parola POSSA è incredibilmente evocativa, poiché è 
contemporaneamente una rivendicazione ed una richiesta. E’ pronunciata in maniera assertiva, ma 
anche con reverenza ed umiltà: 
 

POSSA la luce fluire nelle menti degli uomini, 
POSSA la luce discendere sulla Terra, 
POSSA l’amore fluire nei cuori degli uomini, 
POSSA il proposito guidare i voleri degli uomini, 
POSSA il Piano di Amore e di Luce realizzarsi, 
POSSANO Luce, Amore e Potere ristabilire il Piano sulla Terra. 

 
Queste sei “direttive” sono tutte attive nel mondo, su vasta scala, ed in modo visibile, nel lavoro del 
nuovo gruppo di servitori del mondo, e questo è un segnale profondamente incoraggiante. Il Piano 
esiste ed il nostro servizio, ora più che mai, è quello di dare quanto più possiamo, sia nelle nostre vite 
interiori che esteriori, per aiutare.  Nel mezzo di una crisi planetaria di proporzioni epiche, abbiamo 
bisogno di imparare a sopportare il peso – la pressione dei nostri tempi, poiché queste sono le porte 
dell’opportunità.  Il nuovo gruppo di servitori del mondo si sta sforzando di raggiungere ed evocare le 
energie richieste per il miglioramento delle condizioni planetarie. Nuove vibrazioni, nuovi 
cambiamenti ed esperimenti con sostanza illuminata sono quindi da attendersi. 
 
Dal punto di vista energetico, la nuova consapevolezza si sta sviluppando attorno all’archetipo del 
triangolo, il simbolo dell’anima. Poiché siamo ad un livello di consapevolezza superiore – quello della 
coscienza di gruppo – il modello dei triangoli viene impresso nella struttura eterica del Pianeta, 
consentendo una circolazione delle energie più libera. Il reale concretizzarsi del servizio planetario dei 
Triangoli è un segnale certo del fatto che una nuova distribuzione è in atto e che si stanno aprendo 
nuovi sentieri di comunicazione tra l’alto ed il basso, tra l’esterno e l’interno, fino al giorno in cui 
l’Umanità sarà libera – libera di trascendere la coscienza personale, separativa e diventare “una mente 
unica”. Quale più grande servizio possiamo mettere in opera per aprire la strada ad una nuova 
distribuzione che, semplicemente,  quello di illuminare e rafforzare i nostri triangoli giornalmente per 
ristabilire il Piano sulla Terra? 



NOTE SULLA RETE 
 
 “Espandi il lavoro dei Triangoli, cosicchè soggettivamente ed etericamente, la luce e la buona 
volontà possano avvolgere la Terra” 
 
Tutti coloro che sono impegnati nei Triangoli non possono non venire ispirati dalla semplicità, ma 
anche dalla profondità del lavoro. Nei pochi minuti che impieghiamo ogni giorno a tessere nella luce 
ed a diffondere energie spirituali nell’arena della coscienza umana, abbiamo giocato un ruolo nel 
sollevare dalle tenebre la famiglia umana e portarla verso una luce più intensa. 
 
Nel corso degli anni il lavoro si è sviluppato e attualmente, di fatto ovunque nel mondo, uomini e 
donne di buona volontà si collegano giornalmente nei loro triangoli. Il lavoro fa risuonare la sua 
peculiare nota, calma, ma nel contempo potente, coinvolgendo persone di ogni razza, tradizione e 
religione. Dal Bangladesh al Belize, dalla Lettonia al Lesoto e dalla Thailandia al Togo, la rete dei 
Triangoli viene energizzata, liberando onde benefiche di vitalità spirituale nei cuori e nelle menti della 
famiglia umana. E mentre il lavoro si sviluppa grazie alla sua forza intrinseca, tutti noi contribuiamo a 
garantire che “ luce e buona volontà avvolgano la Terra”. 
 
Alcuni collaboratori quest’anno hanno inviato i questionari “Form a triangle on-line” (Forma un 
triangolo on-line) con l’intenzione di formare un triangolo con altre persone di buona volontà nel 
mondo. Ci sono attualmente circa 500 collaboratori iscritti sulla pagina internet  “Form a triangle on-
line”. Per coloro che volessero formare un triangolo ed hanno accesso alla rete ed un indirizzo e-mail, 
non è mai stato tanto semplice formare un triangolo con persone con la medesima volontà. Usate 
quindi questa opportunità per formare un’altro triangolo. Troverete altri dettagli al seguente indirizzo 
 

www.triangles.org/questionnaire 
 
Articoli sui triangoli sono stati pubblicati quest’anno su due riviste nel Regno Unito – “Sundial 
House” Newsletter e “The Seeker’ magazine”. Inoltre, un’articolo che presentava il lavoro dei 
Triangoli è stato inserito in una pubblicazione annuale in Sud Africa – “Pathways to Healing”. Il 
prossimo anno contiamo di fare meglio in questa direzione. 
 
Registriamo con piacere il fatto che il numero dei triangoli registrati quest’anno sia aumentato. E’ 
sempre una gioia per noi che lavoriamo nei centri ricevere notizie di nuovi triangoli. Ai nuovi 
collaboratori vengono inviati opuscoli sui triangoli e vengono poi inclusi nel nostro indirizzario  per 
poter così ricevere il Bollettino dei Triangoli trimestralmente. 
 
Il Bollettino è ora disponibile in 15 lingue – Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Francese, 
Tedesco, Greco , Ungherese, Italiano, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo e Svedese. Siamo 
sinceramente grati per il lavoro altruistico dei traduttori internazionali che offrono il proprio tempo 
affinchè il lavoro dei Triangoli possa essere conosciuto in così tante parti del mondo. 
 
Lo scorso anno è stato diffuso su “You Tube”il video dei Triangoli:           
www.youtube.com/trianglesnetwork   Il video ha lo scopo di aiutare la presentazione del lavoro a 
persone di buona volontà  in tutto il mondo ed incoraggiarle a formare triangoli di luce e di amore. Tu 
potresti condividere il video con amici ed altri su Facebook come mezzo per promuovere l’interesse 
nei Triangoli. Il video è anche disponibile su DVD dai centri. 
 
Quest’anno abbiamo ricevuto numerose riflessioni sui Triangoli da collaboratori da ogni parte del 
mondo. Di conseguenza abbiamo pubblicato due pagine di “ Condivisione del Pensiero di Gruppo” su 
questo Bollettino. Vogliamo quindi ringraziare quanti hanno contribuito. 
 
L’Umanità è sospesa tra la luce e l’oscurità. Gli ampi, soleggiati altipiani di una coscienza espansa ci 
richiamano. Collegandoci nei nostri triangoli, noi potenziamo la rete, e di conseguenza il Pianeta viene 



avvolto da un mantello permanente di luce e buona volontà, preannunciando un nuovo ciclo illuminato 
di pensiero e di proposito . 
 
Il nostro lavoro costituisce realmente uno sforzo globale. Il vostro continuo contributo aiuta a garantire 
che le emergenti, imminenti realtà spirituali giungano ad impattare la vita dell’Umanità. 
 
 
 

CONDIVISIONE DEL PENSIERO DEL GRUPPO 
 
Ogni anno abbiamo il piacere di ospitare nel Bollettino una selezione di pensieri sui Triangoli 
che riceviamo dai collaboratori di tutto il mondo. Speriamo inoltre che possiate essere 
incoraggiati a condividere le vostre intuizioni con il gruppo mondiale. Potete inviare i vostri 
scritti per posta oppure via e-mail o on-line a  
 www.lucistrust.org/it/service_activities/triangles/sharing_group_thought/share  
   
 
Il lavoro dei Triangoli è diventato il più importante lavoro spirituale da me compiuto. E’ il mio modo 
di iniziare e finire la giornata. 

USA 
 
 Sì, la ricerca di Dio è solo appena iniziata. Noi del Gruppo dei Triangoli dovremmo essere motivati a 
proseguire nel lavoro che ci è affidato. Non abbiamo assolutamente bisogno di riposo. I cambiamenti 
che si stanno verificando ovunque nel mondo sono evidenti segnali che i Grandi Esseri sono dalla 
nostra parte. Non dobbiamo permettere alle distrazioni di disturbarci. 
 
Il “Grande Fuoco” è all’opera. Non dobbiamo assolutamente permettere che questo Fuoco sia spento 
dallo scoraggiamento e da imprevisti. Sì, la ricerca di Dio è appena iniziata. Dobbiamo continuare la 
ricerca attraverso il nostro nobile lavoro 

Nigeria 
 
Riflettendovi, il lavoro dei Triangoli è un esercizio ed un addestramento nel “distacco, nell’innocuità e 
nel retto parlare” – le tre attitudini che il discepolo si sforza di acquisire e mantenere per tutta la 
giornata. 
 
 Focalizzandosi sul Triangolo come unità creativa, il sé individuale viene dimenticato in favore del 
proposito dell’anima unica. L’applicazione dell’intenzione attraverso il servizio alla luce produce un 
canale innocuo attraverso il quale luce, amore e potere vengono irresistibilmente attirati. Pronunciare 
la Grande Invocazione e far risuonare l’ “OM” rappresenta uno dei più alti e puri usi del linguaggio e 
della retta “ parola” – tre persone, tre sacre attitudini, tre OM. Un unico lavoro.   

Regno Unito 
 
 Il vero proposito dell’Umanità è quello di distribuire l’energia del suo spirito al suo ambiente. 
Lavorare in gruppi per questo obbiettivo accrescerà l’effetto della distribuzione di energia in 
progressione geometrica. Un gruppo di tre persone si comporta come una lente che ha un potere di 
ingrandimento molto superiore a quello della lente di un individuo che agisce da solo. 

Anonimo 
 
Siamo impegnati in un triangolo internazionale a fornire al mondo una luce maggiore. Da Stati Uniti – 
Nuova Zelanda – Colombia, distribuiamo luce nel mondo con gratitudine. Amore e luce a tutti gli 
esseri sulla Terra. 

USA 
 
E’ per me un motivo di grande piacere essere parte di questo nobile gruppo per servire l’Umanità. 
Nulla potrà fermarmi dal partecipare al lavoro giornaliero dei Triangoli 

 Nigeria



La luce è un regalo che aiuta ad imparare, crescere ed Essere, vivi la sua magia, ritrovandoti 
nuovamente, traendo profitto dal Silenzio Interiore e permettendo alla propria anima , dal suo centro, 
dalla propria divinità, di mostrare la via per compiere il proprio cammino di vita, tornando alla casa.  

Spagna 
 
I Triangoli sono la chiave e la pietra angolare di tutto il lavoro, l’elemento fondamentale sul quale ogni 
altro lavoro può progredire e ci viene detto che esso è vicino al cuore della Gerarchia. E’ la porta 
aperta sul lavoro mondiale e la rete vivente di luce intorno al mondo, che permette in tal modo alla 
luce di scendere sulla Terra.  
     
Il lavoro dei Triangoli è un lavoro di gruppo ed è un servizio che raggiunge l’essenza interiore ed il 
cuore della divinità nel triangolo, dal quale può costruire rette relazioni umane ed estendersi alla rete 
mondiale, permettendo alla volontà di bene di fluire con maggiore vitalità nei cuori umani. I Triangoli 
usano l’energia della volontà per rafforzare la fiamma interiore all’interno del triangolo che, a sua 
volta, aggiunge energia e vigore alla rete che, quindi, insieme alla energie di luce ed amore creano una 
sintesi vivente di luce intorno al mondo. 

Regno Unito 
 
Ogni triangolo di luce e buona volontà è una Creazione che si radica nell’aspetto interiore ed eterico 
della vita. Essi fanno il loro lavoro anche quando non siamo concentrati o stiamo riflettendo su quello 
che è stato costruito, e questo accade non da ultimo poiché l’effetto circolatorio e ritmico si manifesta 
sia sui piani interiori che esteriori. Come conseguenza dell’anonimità del lavoro, cosa peraltro corretta, 
è facile perdere di vista il valore pratico e la visione delle motivazioni che ci spingono a farlo. Queste 
parole possono aiutarci a ricordarlo. “La funzione dei Triangoli è in realtà quella di facilitare il lavoro 
di distribuzione della pura energia di amore ( che si manifesta come luce e buona volontà) sulla 
Gerarchia e sull’Umanità”.  

Regno Unito   
 
I Triangoli sono una scienza, associata con la Scienza di Impressione. Pur avendo la sua componente 
emozionale, così come la sua componente mentale“orizzontale” , allo stesso modo presenta una 
componente verticale che utilizzerà la componente emozionale per il riconoscimento e per  una 
maggiore attrattività, ma anche per applicazioni “pratiche”. 
 
In un articolo comparso nel Luglio del 2008 su Scientific American,  “Il quantum auto-organizzante”, 
gli autori propongono la teoria delle “Triangolazioni Dinamiche Casuali” : “ Questo approccio…….è 
una versione moderna dell’approccio Euclideo. Esso raffigura lo spazio-tempo come un mosaico di 
triangoli che posseggono una intrinseca distinzione tra spazio e tempo. Su piccola scala, lo spazio-
tempo si presenta con l’aspetto di un frattale”. L’articolo prosegue spiegando che una “causa” viene 
aggiunta, matematicamente, a qualche formula quantistica che ha, almeno finora, fallito nel tradursi in 
un universo fisico quale quello in cui viviamo attualmente. 

USA 
 
Il lavoro dei Triangoli è più essenziale che mai in questi tempi di rapidi cambiamenti che stanno 
creando molte condizioni negative. 

Australia 
 
“Il lavoro dei Triangoli deve operare con la menti degli uomini.” 
 
Il lavoro dei Triangoli di luce e buona volontà deve necessariamente partire dall’alta mente, l’anima 
che, collegata alla mente inferiore via cervello, imprime sia l’energia dei feelings che quella della 
volontà di bene. Poiché l’anima in sostanza è luce, questa invocata dal discepolo, mette in 
comunicazione i piani alti (Gerarchia e Shamballa da cui prende l’impulso) verso l’umanità, fa cioè da 
ponte di luce e volontà (Buona Volontà) Questa luce e questo amore si riversano nel piano 
eterico/fisico via mente (archetipi nuovi di cui i Triangoli di luce e buona volontà sono le radici nella 
Nuova Era e della futura religione unitaria) modificando cosi il campo mentale/emotivo e fisico. 



Questo è un lavoro nei piani interiori, soggettivi ed eterici della vita che, circolando nell’oggettivo 
impregnano e irrorano l’aspetto vita di tutto e tutti. 
 
I Maestri adombrano le menti dei servitori mondiali e questo lavoro esoterico e scientifico ha origine 
in Shamballa l’aspetto vita (mentale). Si crea il ponte Antahkarana fra i 3 mondi, Shamballa, 
Gerarchia, Umanità. 

 Italia 
                     

___________ 


