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Nel corso dei millenni, innumerevoli persone sono apparse per esprimere la verità spirituale 

alle loro comunità e alcuni, come Lao Tzu, Confucio, Platone e Spinoza hanno fondato scuole 

di pensiero filosofico. Qua e là, anche grandi luminari spirituali hanno agito come emissari 

dell’impulso divino che emana dal Cuore del nostro pianeta, la Gerarchia spirituale. La loro 

verità ha resistito alla prova del tempo, la loro influenza ha attraversato eoni, il loro nobile 

messaggio ha raggiunto milioni di persone e, in alcuni casi, la loro radiazione è potente ancora 

oggi come la prima volta che è apparsa sulla Terra. Durante il loro periodo di lavoro, e a modo 

loro, questi servitori hanno contribuito ad ancorare principi spirituali per aumentare il livello 

del pensiero umano e per trasformare il desiderio in aspirazione spirituale. 

 

Fino al secolo scorso, o giù di lì, individui illuminati, con pochi seguaci, hanno sostenuto 

l’importante ruolo e si sono assunti la responsabilità di servire il bene comune. Mentre stiamo 

transitando nell'Era dell'Acquario, nuovi ritmi, impulsi, energie e qualità si stanno facendo 

avanti, richiedendo alla famiglia umana di adattarsi a modelli di più alta energia che stanno 

emergendo rapidamente dai piani Superiori. Uno dei cambiamenti più evidenti e fondamentali 

consiste nella sempre maggiore focalizzazione sulla coscienza e sul lavoro di gruppo. 

Tutt’intorno a noi vediamo persone che si riuniscono in gruppi per 'servire' una causa comune - 

come un nobile ideale, una tesi scientifica, un tema filosofico, un modello politico o un progetto 

imprenditoriale. Tutti questi fattori hanno un fondamento logico - le persone stanno imparando 

a lavorare insieme in formazione di gruppo in cui il lavoro di gruppo viene visto come una virtù 

necessaria e molto apprezzata. 

 

Su un livello più elevato, il lavoro spirituale di gruppo e lo sviluppo della coscienza di 

gruppo stanno trovando risonanza in un piccolo, ma crescente, numero di gruppi di servizio. 

Una delle più piccole unità di lavoro di gruppo spirituale è il triangolo. Tre persone di buona 

volontà si fondono, in coscienza illuminata, ogni giorno, per servire l'umanità. In questo 

periodo consacrato di lavoro entriamo in sintonia con la parte spirituale di quelle persone nei 

nostri triangoli e nei gruppi di Triangoli in tutto il mondo. In questo spazio sacro tessiamo nella 

luce, costruendo "i nuovi cieli e la nuova terra". 

 

La coscienza di gruppo, oggi, è più che una semplice visione. Si manifesta nelle vite delle 

persone meditanti di buona volontà, che si uniscono in un progetto di collaborazione per il bene 

degli altri, la cui motivazione principale è il servizio, il cui amore per gli altri esseri umani è 

costante e che rispondono alla Chiamata della Gerarchia. Non molti anni fa, un profondo 

insegnante orientale, commentò: "La gloria della coscienza di sé, che sta emergendo 

lentamente, deve passare in secondo piano rispetto alla meraviglia della coscienza della razza, e 

questo è ciò che desiderano più ardentemente i pensatori e i lavoratori oggi" .  

(Traduttori: Esoterica Psicologia 1, p.314) 
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   Rivolgete il vostro pensiero all’esterno, 

l’uno verso l’altro con amore. Solo 

semplicemente questo,.... semplicemente e 

umilmente questo e niente più di questo al 

momento. 

       

                   Alice Bailey 

 

Il principio spirituale eterno, in cui è la 

radice di tutti gli esseri, è cosciente di sé nella 

nostra coscienza. Tutto viene da Dio, tutto 

conduce a Dio, tutto culmina in Dio. 

                                                                                                                               

     Nicholas N. Strakhov 

 

Dobbiamo riconoscere ancora una volta 

che l'individuo non esiste solo in sè stesso, ma 

nella collettività, e che la perfezione 

individuale e la liberazione non sono l’intero 

significato del disegno di Dio nel mondo. 

L’uso indipendente della nostra libertà 

comprende anche la liberazione degli altri e 

del genere umano; l’utilità ideale della nostra 

perfezione è, avendo realizzato in noi stessi il 

simbolo divino, riprodurlo, moltiplicarlo e, in 

ultima analisi, universalizzarlo negli altri. 

       

                                  Sri Aurobindo 

 

Le persone altruiste non sono rare. I gruppi 

altruisti sono molto rari. La pura e distaccata 

devozione in un essere umano non è rara, ma 

trovarla in un gruppo è raro. L’abbandono 

degli interessi personali per il bene della 

famiglia o di un'altra persona si può spesso 

ritrovare, poiché la bellezza del cuore umano 

si è manifestata nel corso dei secoli. Trovare 

un tale atteggiamento in un gruppo di persone 

e vedere mantenuto un tale punto di vista 

ininterrottamente, spontaneamente e 

naturalmente, sarà la gloria della Nuova Era. 

       

                            Alice Bailey 

 

Al posto della coscienza personale e 

solitaria che ha ora in sè stesso, potrà l'uomo 

mai acquisire una coscienza generale, che lo 

renderà sempre consapevole del fatto che era 

una parte di un grande tutto spirituale? 

 

                     Peter Yakovlevich Chaadayev 

    

 E’ il lavoro di gruppo che desideriamo e 

non il dominio di una persona all’interno di un 

gruppo o il controllo di due o tre persone. 

Questo significa un lavoro più lento, ma 

un’influenza più diffusa. E 'più sicuro e più 

fruttuoso nel lungo periodo. Il lavoro di 

gruppo comporta molte cose e molti sviluppi 

all'interno della coscienza di gruppo. Uno di 

questi è la constatazione del livello di servizio, 

in modo che ciò che viene fatto sia un risultato 

di gruppo. Si rivelerà un successo, perché sarà 

basato su una convinzione di gruppo e su una 

comprensione di gruppo. 

       

                   Alice Bailey 

 

Capire l’interdipendenza ecologica 

significa comprendere le relazioni. Richiede i 

cambiamenti della percezione che sono 

caratteristici dei sistemi di pensiero - dalle 

parti al tutto, dagli oggetti alle relazioni, dai 

contenuti ai modelli. Una comunità umana 

sostenibile è a conoscenza delle molteplici 

relazioni tra i suoi membri. Nutrire la 

comunità significa nutrire tali relazioni. 

       

                  Fritjof Capra 

 

E’ certo e vero che andiamo di gloria in 

gloria. La gloria passata 

dell’individualizzazione deve svanire in quella 

dell’iniziazione. La gloria della coscienza di 

sé, che lentamente emerge, deve perdersi nella 

meraviglia della coscienza di gruppo della 

razza, e questo è ciò che principalmente oggi i 

pensatori e i lavoratori desiderano. La gloria, 

che può essere vista vagamente brillare 

nell’umanità, e la fioca luce all'interno della 

forma umana, devono cedere il posto alla 

radiosità che è la gloria dell’evoluto figlio di 

Dio. E’ necessario solo un piccolo sforzo, e la 

dimostrazione di una potenza immutabile e 

durevole, per permettere a coloro che ora sono 

sul piano fisico dell’esperienza di dimostrare 

la luce radiosa, e di stabilire sulla terra una 

grande stazione di luce che illuminerà la 

totalità del pensiero umano.         

 

       

                  Alice Bailey 

 
 

 

RIFLESSIONI SULLA COSCIENZA DI GRUPPO 
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La rete planetaria di luce, amore e 

servizio sta trasformando il clima mentale 

del pianeta, ri-orientando l'umanità verso 

atteggiamenti e valori spirituali. I gruppi e 

le attività riportate nel Bollettino riflettono 

differenti aspetti della rete. 

 

LA FONDAZIONE VALORI UMANI 

 

La Fondazione Valori Umani è stata 

costituita nel 1995 per "incoraggiare, 

promuovere e sviluppare i valori umani tra i 

giovani attraverso i suoi programmi educativi, 

pubblicazioni, mostre, conferenze e sessioni di 

esplorazione personale". Si tratta di un ente 

registrato di beneficenza, non-confessionale e 

indipendente, e ha stretti legami con 

organismi nazionali di istruzione nel Regno 

Unito. 

     La sua visione è di permettere ai giovani in 

tutti i settori della comunità, nel Regno Unito 

e all'estero, di praticare i valori umani, al fine 

di diventare "responsabili, felici, soddisfatti 

membri della società ed aspirare all'eccellenza 

umana". 

     I cinque valori fondamentali che la 

Fondazione promuove sono: Verità, Amore, 

Pace, Retta Condotta e Non-violenza. La 

Fondazione riporta che più di 1000 scuole del 

Regno Unito hanno trovato che questo 

approccio ricercato e chiaro del programma di 

lezioni su 'Educazione ai Valori Umani, è "la 

risposta a lungo ricercata ai problemi 

apparentemente insolubili della nostra società 

". Un esempio di piano di lezione in formato 

PDF è disponibile per il download dal loro 

sito web. Notizie del lavoro della Fondazione 

in altri paesi sono pure riportate sul loro sito 

web 

     La Fondazione definisce la sua missione in 

questi termini: "sviluppare, promuovere e 

incoraggiare un processo di elevazione 

dell'istruzione, soprattutto tra i giovani, gli 

insegnanti e coloro che si occupano dei 

bambini. Mettiamo a disposizione le risorse 

universali che promuovono i durevoli ed 

arricchenti valori della vita, che 

contribuiscono a un sistema di educazione 

integrata, etica, morale, emotiva, sociale e 

spirituale”. 

The Coach House, Salisbury Road, Horsham, 

West Sussex, RH13 0AJ, UK 

w: www.humanvaluesfoundation.com 

e: yes2values@hvf.org.uk 

t: + 44 (0) 1403 259711 
 

LA FONDAZIONE MAIMONIDE 

 

La Fondazione Maimonide è un ente di 

beneficenza interreligioso. Dal 1995 ha 

lavorato per promuovere la pace e il dialogo 

tra le religioni ebraica, cristiana e musulmana 

attraverso una serie di programmi culturali, 

accademici, sportivi ed educativi. 

 

Mosè Maimonide (1135-1204) è stato un 

filosofo ebreo, teologo, e leader della 

comunità ebraica nel 12 ° secolo a Cordoba, 

Spagna, al momento della ‘Età dell’Oro' della 

cultura ebraica e musulmana. E’ stato anche 

messo in versi nella filosofia araba e islamica. 

Si dice che la vita di Maimonide fu "un 

simbolo del meglio del nostro passato comune 

e della capacità del genere umano di 

trascendere e superare l'intolleranza, l'odio, il 

fanatismo e l'ignoranza." 

 

La Fondazione riferisce che è "impegnata a 

creare opportunità dove le tre comunità 

possono incontrarsi e condividere i loro punti 

in comune e discutere le loro differenze.... il 

dialogo è l'unico strumento positivo per vivere 

in armonia in una società multi-religiosa e 

multi-culturale ". 

w: www.maimonides-foundation.org 

e: info@maimonides-foundation.org 

t: +44 (0) 20 7287 3830 

LA RETE PLANETARIA 
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  Ci sono tre principali Feste spirituali che 

costituiscono il punto più alto nel ciclo 

annuale - la Festa della Pasqua, la Festa del 

Wesak e la Festa della Buona Volontà. 

Attraverso il costante, persistente lavoro di 

meditazione di molti individui e gruppi in 

tutte le parti del mondo, queste feste stanno 

ora diventando un punto fermo soggettivo 

nella coscienza della famiglia umana. 

 

In futuro tutte le persone di inclinazione 

spirituale manterranno gli stessi giorni santi. 

Questo porterà a una messa in comune delle 

risorse spirituali e ad un comune sforzo 

spirituale, più una invocazione simultanea. La 

potenza di questo sarà evidente. Le tre 

festività ogni anno sono concentrate in tre 

mesi consecutivi e portano ad un prolungato 

sforzo spirituale che si ripercuote sul resto 

dell'anno. Questi sono: 

 

La Festività della Pasqua: Questa è la 

Festa del Cristo vivente risorto, il maestro di 

umanità e il capo della Gerarchia spirituale. 

Egli è l'espressione dell'amore di Dio. In 

questo giorno la Gerarchia spirituale, che egli 

guida e dirige, è riconosciuta, e la natura 

dell'amore di Dio è sottolineata. 

 

La Festa del Wesak: Questa è la Festa del 

Buddha, l'intermediario spirituale tra il più 

alto centro spirituale, Shamballa, e la 

Gerarchia. Il Buddha è l'espressione della 

saggezza di Dio, l'incarnazione della luce e 

l'indicatore del proposito divino. 

 

La Festa della Buona Volontà: Questa è 

la Festa dello spirito dell'umanità che aspira a 

Dio e cerca di conformarsi con la volontà di 

Dio ed è dedicata all'espressione dei giusti 

rapporti umani. In questa festa da duemila 

anni il Cristo ha rappresentato l'umanità e si è 

posto davanti alla Gerarchia e al cospetto di 

Shamballa come il Dio-uomo, il leader del suo 

popolo ed "il più anziano in una grande 

famiglia di fratelli" (Romani VIII: 29). Ogni 

anno, in questo periodo, egli ha predicato 

l'ultimo sermone del Buddha di fronte alla 

Gerarchia riunita. Questa è, dunque, una 

Festività di invocazione profonda e di appello, 

di aspirazione alla fratellanza, di unità umana 

e spirituale; rappresenta l'effetto nella 

coscienza umana dell'opera del Buddha e del 

Cristo. Il Festival è anche osservato come la 

Giornata Mondiale dell’Invocazione. 

 

Anche se non sono ancora sufficientemente 

in relazione tra loro, queste tre feste sono una 

parte di un approccio unificato spirituale 

dell'umanità. Viene l'ora in cui tutti e tre i 

festival saranno tenuti in tutto il mondo e per 

loro mezzo verrà raggiunta una grande unità 

spirituale e gli effetti del Grande Approccio, 

così vicino a noi in questo momento, saranno 

stabilizzati con l'invocazione unita 

dell'umanità in tutto il pianeta. 

(Adattato dal pamphlet Tre Feste Spirituali) 

 

2013: 

Festa di Pasqua: 26 marzo 

Festa del Wesak: 25 aprile 

Festa di Cristo / Giornata Mondiale dell’ 

Invocazione: 24 maggio 

 

LE TRE FESTIVITÀ SPIRITUALI 
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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. 
  


