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SETTIMANA DI FESTA DEL NUOVO GRUPPO DEI SERVITORI DEL MONDO 

 
Una volta ogni sette anni viene posta un‟attenzione particolare alla rete planetaria conosciuta 

come il Nuovo Gruppo dei Servitori del Mondo, nella forma di una Settimana di Festa, che si tiene  

dal 21 al 28 Dicembre. Quest‟anno cade una di queste ricorrenze. 

 

L‟inizio di questa Settimana di Festa il 21 Dicembre è degno di nota perchè corrisponde al 

solstizio d‟inverno, il momento in cui il sole inizia il suo viaggio verso nord. Che questo indichi un 

momento speciale nel ciclo solare annuale è dimostrato dal rilievo che gli è riconosciuto in molte 

tradizioni religiose, che lo evidenziano con celebrazioni che sono gioiose, piene di luce e allo stesso 

tempo profondamente sacre. 

 

Così sarà la cerimonia della Settimana di Festa di quest‟anno del Nuovo Gruppo dei Servitori del 

Mondo. Questa sarà l‟occasione per festeggiare la rete mondiale dei servitori che si dedicano 

all‟elevazione dell‟umanità e, a causa del ruolo di mediatore planetario che l‟umanità ha nella 

grande Catena dell‟Essere, di tutti i regni inferiori affidati all‟umanità: animale, vegetale e minerale. 

Così il pianeta stesso è mantenuto all‟interno della distribuzione radiante di energia che 

contraddistingue la Settimana di Festa ogni sette anni. 

 

Oltre al servizio relativo ai regni inferiori, un altro grande obiettivo spirituale sta davanti 

all‟umanità in questo momento: la manifestazione di un regno ancora più alto, il regno delle anime. 

Questo regno è già in via di apparizione in tutto il mondo, come si vede nella intelligente, altruista, 

coraggiosa dedizione di tanti uomini e donne che lavorano in tutti i campi dell‟attività umana, dalla 

politica e dal governo, alla religione, all‟educazione, alla cultura e alle arti, alla scienza, alla 

psicologia, all‟economia e alla finanza. 

 

All'interno di questa grande diversità, il nuovo gruppo dei servitori del mondo si riconosce per la 

qualità delle loro vite, perché essi rappresentano, in sostanza, un atteggiamento mentale: in risposta 

alla grande Legge spirituale che chiamiamo sintesi, tale atteggiamento si manifesta in giusti rapporti 

umani ed è dedicato all'unità del mondo. A causa della loro rispondenza alla sintesi, questo gruppo è 

in grado di servire da intermediario, da ponte, fra la Gerarchia spirituale interiore e gli uomini 

intelligenti e le donne di buona volontà. 

 

La rete dei Triangoli esemplifica questo ruolo di mediazione nella sua sottile, persistente 

irradiazione di energie spirituali nella coscienza umana. Attraverso la costante irradiazione di luce e 

di buona volontà, le menti e i cuori si stanno trasformando, liberati da antiche forme-pensiero di 

separatezza, di odio, di paura e di egoismo. La nuova era esige questa trasformazione della 

coscienza umana, perché sarà un‟era basata su i giusti rapporti umani, la buona volontà e la 

condivisione. Quello che vediamo nel mondo di oggi, in questa epoca di transizione tra due epoche, 

è l'eliminazione delle macerie della vecchia era: l'odio, la separazione, la violenza e il materialismo. 

Quando la Settimana di Festa si avvicina, tutti i lavoratori dei Triangoli si sforzano di chiarificare la 

loro comprensione della pervasività della rete planetaria che lega tutte le anime come una sola. 
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TRIANGOLI 



     Un altro anno, appena arrivato, se ne è 

ormai quasi andato. Sembra ieri che stavamo 

preparando l‟ultima pagina di 'Note sulla rete'. Per 

molti di noi, soprattutto per coloro che vivono o 

lavorano in città, o forse entrambe le cose, il ritmo 

della vita sembra accelerare ogni anno. Non è 

sempre facile mantenere uno stato d'animo 

equilibrato in mezzo al trambusto della vita 

quotidiana. Malgrado ciò, come servitori spirituali 

è proprio quello che ci sforziamo di fare, se 

vogliamo mantenere una prospettiva equilibrata in 

sintonia con la voce dell'anima, il lavoro dei 

Triangoli e la nota della Gerarchia. 

 

Quest'anno ha visto formarsi e registrarsi un 

numero crescente di triangoli da parte di 

collaboratori provenienti da oltre 30 paesi del 

mondo. Inoltre, è stato incoraggiante vedere un 

certo numero di nuovi triangoli formati alle 

conferenze della Scuola Arcana di quest'anno. 

Ogni triangolo agisce come punto di distribuzione 

di energia, per il rilascio di luce e amore in tutta la 

rete e nella coscienza umana. L'energia della luce 

risveglia il nostro pensiero ai principi universali 

che sono alla base dello sviluppo umano. Il 

discepolo mondiale, l'Umanità, ha rivolto il suo 

volto verso la luce e, di conseguenza, lavora 

creativamente con l'energia della buona volontà 

per integrare il mondo esterno della vita quotidiana 

con i regni interiori della realtà spirituale. Da 

questi livelli elevati emanano le idee progressiste 

che aiutano la famiglia umana ad inaugurare un 

mondo più a suo agio con se stesso, più inclusivo 

nel suo pensiero, e più in sintonia con le nobili 

verità che sfiorano la periferia della coscienza 

umana. Luce e amore sono una parte 

indispensabile del nostro lavoro e li usiamo tutti i 

giorni, al fine di dare vita spirituale al tessuto 

stesso della vita umana. 

 

E' sempre una gioia riportare notizie di 

iniziative da tutto il mondo e quest'anno non fa 

eccezione. All'inizio dell'anno una collega in 

Australia ci ha informato che ha presentato i 

Triangoli ad un piccolo gruppo. La moderatrice 

della riunione ha spiegato che "Lo scopo non era 

quello di reclutare, ma aumentare la 

consapevolezza e diffondere letteratura". Ulteriori 

dettagli possono essere trovati sul nostro sito web 

alla voce "Attività di Servizio" - 'Rete mondiale'. 

Inoltre, siamo stati fortunati ad avere tre 

pubblicazioni spirituali che, gentilmente, si 

offrono di pubblicare articoli di recenti Bollettini 

dei Triangoli. Una pubblicazione Indù edita in Sud 

Africa, Transcendence Magazine,  ha accolto 12 

articoli su vari temi spirituali. Due riviste del 

Regno Unito, In-Communique Newsletter, del 

Gruppo Casa Sundial e il Radionics Journal, la 

rivista ufficiale dell'Associazione di Radionica, 

hanno pubblicato anch‟esse articoli. Fino a questo 

momento dell‟anno, notizie sui Triangoli sono 

state pubblicate in tre riviste "spirituali". Speriamo 

che in qualche modo questi articoli e queste 

informazioni aiutino a suonare la nota dei 

Triangoli in tutto il mondo. 

 

Alla nostra gamma di letteratura introduttiva ai 

Triangoli, disponibile in diverse lingue, sono state 

incluse le lingue ceca e polacca sulla pagina web 

'Promozione dei Triangoli in altre lingue’. E, come 

probabilmente molti di voi sanno, il Bollettino è 

ora disponibile in 15 edizioni linguistiche. Siamo 

sinceramente grati per il lavoro disinteressato del 

gruppo internazionale di traduttori. 

 

'Note sulla Rete' non sarebbe la stessa senza 

una menzione della pagina web 'Formare un 

Triangolo Online'. Quest'anno ha visto il maggior 

numero di collaboratori usufruire di questo 

servizio inviandoci email,. Quindi, se state 

pensando di formare il vostro primo triangolo o un 

altro, e non avete in mente nessuno con cui 

formare un triangolo, allora vi invitiamo a 

prendere in considerazione l'utilizzo di 'Formare 

un Triangolo Online': www.triangles.org/

questionnaire. 

 

La maggior parte di voi riceverà il Bollettino di 

Dicembre nel periodo che precede la settimana del 

Festival del Nuovo Gruppo di Servitori del 

Mondo, che si celebra ogni sette anni tra 21 e il 28 

dicembre. Questa Settimana di Festa è 

particolarmente significativa in quanto l'ora esatta 

della luna piena del Capricorno si verifica il 28 

dicembre (durante il periodo della Festa). Si è 

detto che nel lavoro del Nuovo Gruppo di Servitori 

del Mondo si trova la 'speranza del mondo'. Il 

Lucis Trust e altri gruppi hanno in programma di 

celebrare la festa. Ulteriori dettagli degli eventi 

sono disponibili all'indirizzo: 

www.festivalweek.org. 

 

Vi ringraziamo per il vostro impegno nell‟arco 

di quest'anno. Triangoli consiste, molto 

semplicemente, nel trasformare l'oceano di energie 

che costituiscono gli aspetti del piano eterico. Luce 

e buona volontà, o buona volontà illuminata, sono 

le energie primarie che sono destinate a colorare 

questi livelli e portare così a “nuovi cieli e ad una 

nuova terra" di cui i sacri insegnamenti 

testimoniano eloquentemente. Non vediamo l'ora 

di lavorare insieme, il prossimo anno, al servizio 

dell'umanità. 

 

NOTE SULLA RETE 
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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. 

 

 

I Triangoli nell’Educazione 
 

La Rete dei Triangoli nell‟Educazione è stata 

lanciata nel 1994, dopo diversi anni di lavoro 

sperimentale in diversi paesi. La rete è un 

progetto educativo che è nato dal lavoro dei 

Triangoli. E' stata descritta come "una rete, 

organicamente in evoluzione, di persone 

collegate in gruppi di tre che lavorano - 

attraverso il pensiero invocativo e l'azione - per 

veicolare le energie dell'Anima nel campo 

dell‟educazione." 

 

Uno dei suoi obiettivi primari è quello di 

"servire come strumento di focalizzazione 

cosciente per le energie illuminate dell'Anima, 

trasmettendo quelle energie nel campo 

dell'attività formativa ..... facilitare lo sviluppo 

di una civiltà e di una cultura più illuminate ". 

 

Dalla Festa del Wesak del 2000, la Rete dei 

Triangoli nell‟Educatione si è spostata da un 

sistema costruito sulla base di legami tra 

individui verso un sistema in cui gli individui 

collegati rappresentano il lavoro delle rispettive 

organizzazioni o gruppi. In questo modo, ogni 

gruppo è quindi "un indipendente e dinamico 

centro di Luce educativa che contribuisce 

potentemente alla qualità dell'espressione 

energetica del servizio focalizzato attraverso i 

Triangoli nell‟Educazione". Inoltre, dal 2000, la 

rete ha attivato un progetto, venticinquennale, 

che coinvolge gruppi di ricerca “nell'uso di 

energia dell'Anima per potenziare e facilitare 

l'emergere di un‟umanità spiritualmente 

illuminata e solare”. 

 

Tra il 2000 e il 2005, la rete dei Triangoli 

nell‟Educazione è stata fondamentale per 

l'organizzazione di numerose conferenze e 

simposi internazionali in materia di Educazione 

dell‟Anima a Findhorn (Scozia), in Ungheria, in 

Sud Africa, alle Hawaii (USA), in Colorado 

(USA) e in Australia. Simposi e conferenze 

collegate si sono svolte anche nel Regno Unito, 

nei Paesi Bassi, in Italia, in Canada e in 

Messico. Tra le altre cose, da questi incontri 

globali e mirati, è nato 'Le Ruote dell‟Anima 

nell‟Educazione', un libro che è il risultato "del 

lavoro di molte persone in tutto il mondo che 

hanno organizzato conferenze e simposi dedicati 

a discutere il ruolo dell'anima in materia di 

educazione". Alcuni dei temi trattati nel libro 

sono: 'Apprendimento Infinito‟, 'Il Lavoro del 

Nuovo Gruppo degli Educatori dell‟Anima', 

'L'Etica come il Linguaggio dell'Anima', 'La 

Creatività come Lavoro dell‟Anima' e 

'Comunicare con gli altri Anima ad Anima". 

 

Nella sua introduzione al libro, Isabella 

Colalillo Kates scrive: "Le ruote dell‟anima 

nell‟educazione girano e si muovono a spirale 

con ogni educatore che, operando dalla 

dimensione interiore del Sé, fornisce nuove 

intuizioni e pratiche in questo campo. In questi 

tempi turbolenti, ma profondamente stimolanti, 

vi è un grande bisogno di nutrire l'anima oltre 

che l'intelletto dei giovani. L'anima è la fonte del 

benessere, della completezza e della qualità 

della compassione necessaria in questa epoca di 

riallineamento e di possibilità. " 

 

Il focalizzatore di questa iniziativa, Clarence 

Harvey, attualmente lavora come Direttrice 

presso l'Accademia Steineriana di Hereford, che 

è la prima scuola pubblica in Inghilterra ad 

offrire un‟educazione steineriana. In una recente 

comunicazione, Clarence ha commentato: "La 

maggior parte di questo lavoro è soggettiva e 

nascosta agli occhi del pubblico – ma non è 

meno efficace per questo, poiché è un mezzo per 

creare il ponte tra il regno della vita dell'anima e 

il regno della pratica educativa quotidiana. La 

mia speranza è che il periodo 2012-2013 veda 

un‟intensificazione del lavoro cosciente sui 

livelli soggettivi, al fine di creare un legame tra 

questi regni .... ". 

 

Triangles in Education, 98 Queensway, 

Hereford, HR1 1HG Regno Unito 

 

E: trianglesineducation@virginmedia.com 

 

 

LA RETE PLANETARIA 
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    Ogni anno siamo lieti di pubblicare nel 

Bollettino una selezione di pensieri sui Triangoli 

che riceviamo dai collaboratori di tutto il mondo. 

Ci auguriamo, inoltre, che sarete incoraggiati a 

condividere le vostre conoscenze con il gruppo 

mondiale. È possibile inviare i documenti per 

posta o e-mail alla sede, oppure online su: 

www.triangles.org . 

 

Il nostro lavoro del triangolo è sostenuto e 

mantenuto. Nonostante le sfide sanitarie e finanziarie 

che io e l'altro partner ci troviamo ad affrontare, non 

permettiamo a tali sfide di disturbare il nostro lavoro 

quotidiano di meditazione. Ci piace il lavoro. La 

nostra unica preghiera è di chiedere a tutte le forze 

della Luce di darci la forza per continuare il nostro 

lavoro. 

Nigeria 

 

Ci vuole solo una luce ulteriore per formare un 

nuovo triangolo, un nuovo collegamento in rete, un 

nuovo canale per l'energia Divina. Ho riflettuto su 

questo. 

Canada 
 

Come si pone la scienza in tutto questo? Quando i 

gruppi "New Age" emersero in California negli anni 

„70 e '80 c'era molto idealismo e visione mistica che 

non fu mai completamente realizzata. Ci sono 

scienziati di tutto il pianeta, che stanno cercando di 

riscoprire, attraverso il metodo scientifico, i regni 

interiori. Come possiamo noi, in quanto servitori, 

vedere la scienza in rapporto alla visione mistica 

ideale? Diciamo la verità, la scienza è l'attuale 

padrone del nostro mondo manifesto. 

USA 
 

Ho scoperto che invece di cercare di collegarmi 

con i miei tre triangoli in determinate ore del giorno, 

posso semplicemente portare l'immagine dei tre 

triangoli con me, ovunque io vada. In questo modo, 

attraverso questa consapevolezza generale nell‟arco 

delle 24 ore, sono in grado di connettermi in qualsiasi 

momento per essere sicura che nessuno dei triangoli 

venga trascurato. Trovo che questo mi porta una 

consapevolezza molto maggiore della luce prodotta 

dai triangoli, e un senso di 'vitalità', non solo mia, ma 

di tutti gli altri triangoli che sono in corso. 

USA 
 

La mia sensazione è che i molti triangoli creati 

dalle persone, formino uno scialle sacro che è disteso 

in tutto il cielo per proteggere l'anima della nostra 

terra e dei suoi abitanti. Questo tessuto di luce 

magica, fino come un tessuto e traslucido come la 

luce stessa, galleggia su di noi e il nostro mondo 

come un velo delicato, ancorato mediante le sue 

sorgenti di luce piccole e numerose, simili a stelle, 

che rappresentano ogni partecipante. Sono molto 

grato per l'opportunità che ho di partecipare a questo 

bel lavoro. 

USA 
 

Abbiamo bisogno di più persone che lavorino per 

la Luce. 

UK 
Nel corso degli anni sono stato in questo servizio 

e ho capito la grande opportunità di lavorare per il 

bene globale. Anche se ora la mia comprensione non 

raggiunge completamente la grandezza di questa 

azione simultanea, so che siamo tutti uniti, nel nostro 

cuore, verso l‟obiettivo del ritorno del Cristo. 

Mexico 
 

Io dico che ho una religione cosmica. Quando 

avevo 25 anni, ho avuto una rivelazione e così ho 

cambiato idea: dal ritenermi un ateo a sentirmi un 

credente. Ho visto in sogno la creazione 

dell'Universo. Ho iniziato a studiare tutte le religioni. 

Ho letto dei triangoli e ho formato un triangolo. 

Cuba 
 

GRUPPO DI CONDIVISIONE DEL PENSIERO 
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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 

Whttehall Court 
Suite 54 
UK – SW1A 2EF 

LONDON 
United Kingdom 
  

1 rue Varembé 3e 
Casella Postale 26 
CH - 1211 

GINEVRA 20 
Svizzera 
  

120Wall Street 
24th Floor 
US – 10005 New 

York, N.Y. 
U.S.A. 
  

http://www.triangles.org/

