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Possiamo dire, senza esagerare, che l'anno scorso, il 2012, milioni di persone in tutto il mondo si 
sono fermati per una pausa di riflessione, di meditazione e di preghiera durante la settimana di Festa 

del Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo, dal 21 al 28 dicembre. La cosa notevole, riguardo alla 

Settimana, è che hanno partecipato moltissime persone di diversa fede e formazione filosofica - in 

gran parte a seguito della risposta popolare ad una profezia Maya che sostiene che una nuova era 

sarebbe iniziata il 21 dicembre. 

Dal punto di vista dei Triangoli, molti di noi avranno percepito come questo massiccio impegno 

in aspirazione ed invocazione da parte degli esseri umani abbia evocato una risposta altrettanto 
significativa dall'Anima, il Cristo nel cuore umano, e dai Grandi Ashram sul lato interiore, la 

comunione dei Santi, i Rishi , i Maestri e i Signori della compassione. Luce e buona volontà sono 

state dispensate, e sono fluite nella mente collettiva e nel cuore dell'umanità. 

Alice Bailey scrive che i processi creativi del nuovo gruppo di servitori del mondo procedono a  

ritmo ciclico. Nel ciclo di tre anni, un anno di crisi è seguito da un anno di tensione che viene poi 

seguito da un anno di emergenza o di impatto sul pensiero umano. Lo stesso ciclo opera su una 
scala più ampia per un periodo di nove anni (tre anni di crisi, e così via) e poi su una scala di tempo 

ancora più ampia di oltre 27 anni (nove anni di crisi, ecc.) 

L'anno 2013, sulla scia dell’emanazione di energie illuminate durante la settimana di Festa del 
2012, è speciale perché, dalla festa del Wesak il 25 aprile, tutti e tre i cicli (3, 9 e 27) saranno nella 

stessa fase (emersione e impatto sulla coscienza pubblica). L'ultima volta che questo è successo è 

stato nel 2000, quando tutti e tre i cicli erano in fase di tensione. 

Come una mente di gruppo, e come una rete di impulsi triangolari di invocazione per le forze 

della luce e della buona volontà, noi, insieme, possiamo svolgere un ruolo importante in questo 

anno di emergenza. Possiamo farlo esercitando la nostra immaginazione, riflettendo su che cosa 
potrebbe significare per la luce e la buona volontà avere un potente impatto sul pensiero popolare. 

Abbiamo l'opportunità di costruire uno spirito di aspettativa: l’aspettativa che l'opinione pubblica 

diventi più inclusiva e più animata da una volontà di condivisione e di cooperazione. Cerchiamo di 

cogliere l'opportunità! 

Ogni volta che ci colleghiamo con i nostri partner del Triangolo, prima di usare la Grande 

Invocazione, possiamo immaginare tutte le luminose energie del divino che affluivano durante la 
settimana del festa, penetrando direttamente nelle menti e nei cuori di miliardi di esseri umani nostri 

simili. Aspettatevi che questo impatto sulla coscienza sia messo in evidenza nei sondaggi di 

opinione pubblica di tutto il mondo, segnalando un marcato aumento di atteggiamenti saggi e 

compassionevoli verso temi di attualità come il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile e 

l'economia della condivisione. 
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UN ANNO DI EMERGENZA: COGLIAMO L’OPPORTUNITÀ 



      

Adattato dagli scritti di Alice e Foster Bailey: 

 
Vi ricordo che la legge dei cicli è la legge che 

governa la comparsa e la scomparsa delle grandi 

energie attive, che attraversano la 

manifestazione, adempiendo ai propositi della 
Divinità e tuttavia limitate e ostacolate dalla 

qualità delle forme su cui hanno il loro impatto. 

(Esternalizzazione della Gerarchia, p. 278)  
 
 

 

Questi sono giorni in cui un fatto scientifico 
sembra avere una certa attrattiva affascinante. 

Cicli di misticismo, cicli di filosofia, cicli di 

espressione scientifica, cicli di totale 
materialismo - tale è il modo ciclico in cui 

camminiamo, e questa è la nostra storia. Ma 

persistente, attraverso di loro, corre il filo del 

piano di Dio. Costantemente, attraverso loro, 
l'anima dell'uomo marcia da uno sviluppo della 

coscienza ad un altro, e la nostra concezione 

della divinità guadagna costantemente in 
ricchezza e realtà. Questo è il fatto su cui 

l'Umanità pone le sue basi, l'anima divina 

nell'uomo. (Betlemme al Calvario, p. 126) 

 
 

 

Le attività del Nuovo Gruppo dei Servitori 
del Mondo seguono uno schema ritmico che si 

basa su periodi di tre anni successivi, ciascuno 

basato sull’ultimo, e conservando tutto quanto è 
stato acquisito. 

 

Crisi: Il primo anno di ogni triennio prevede 

un processo di re-integrazione e di soggettivo 
condizionamento e accumulo di energie. Questo 

è il tempo della maturazione spirituale e di 

decisioni essenziali. 
 

Tensione: Il secondo anno di ciascun triennio 

vede il manifestarsi dei risultati di questa 
visione interiore e delle scelte interiori. Ci si 

attiva nel perfezionamento e nella messa a punto 

dei progetti organizzati già in corso e nella 

necessaria espansione che deve essere avviata in 
modo che la vita in arrivo possa trovare 

espressione. 

 

 
 

Emergenza: Poi nel terzo anno tutto questo 

deve portare i suoi frutti nell’azione, sostenuta, 

forte, equilibrata ed efficace. E’ stato detto che 
questo è il momento in cui il Nuovo Gruppo di 

Servitori del Mondo "sferra un colpo spirituale 

nella coscienza dell'umanità". L'azione esteriore   
 

deve portare le forze, di recente contattate, 

nella coscienza umana e far si che questa 
opportunità possa in tal modo essere estesa 

all'umanità. La risposta all’appello invocativo 

dell'umanità deve fluire e sarà compito dei 

discepoli del mondo utilizzare  ogni canale o 
ingresso che è stato creato nella coscienza 

umana. 

 
Ci sono molti altri cicli temporali 

nell’espressione della vita del nostro Logos 

planetario quando funziona attraverso la 
famiglia umana, ma questo modello di base del 

tre si trova riflesso dappertutto. I fattori tempo, 

come si manifestano nella nostra coscienza, non 

sono esatti e possono sovrapporsi. E ' da 
ricordare che il nostro calendario non è una 

misura completamente accurata della sequenza 

degli eventi umani in relazione ai cicli planetari 
e solari. 

 

Inoltre, sappiamo che è possibile realizzare, 

sia in crescita che nel servizio, in ogni singolo 
ciclo, più di quanto il pattern normale 

richiederebbe. Così come il singolo aspirante 

può accelerare il suo progresso sul Sentiero e 
conseguire molto di più, in ogni incarnazione, di 

quanto anche la sua anima poteva aspettarsi, 

così anche un gruppo può approfondire la sua 
coscienza spirituale e purificare la sua 

espressione, ed essere più sapientemente e 

praticamente utile di quanto sembrava probabile 

all'inizio di ogni dato periodo. Questo è vero per 
il Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo ed è 

anche vero per tutta l'Umanità. Tuttavia i ritmi 

fondamentali persistono e facciamo bene ad 
approfittare di loro. 

 

(Adattato da un articolo di Foster Bailey, 
dicembre 1953) 

 

 

RIFLESSIONI SULL’ATTIVITÀ RITMICA 
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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 diversi aspetti della rete. 
 

 

 

 

Vital Voices Global Partnership 
 

Vital Voices Global Partnership 
(Associazione Globale di Voci Vitali) è stata 

fondata nel giugno del 2000 e si è 

sviluppatalavoro della Vital Voices Democracy 

Initiative - un progetto di governo degli Stati 
Uniti istituito dall'allora First Lady Hillary 

Clinton. 

 
La sua missione è quella di "individuare, 

supportare e portare visibilità a donne 

straordinarie di tutto il mondo, per incentivare il 
loro potenziale di leadership nel trasformare la 

vita ed accelerare la pace e la prosperità nelle 

loro comunità". 

 
Nel corso degli anni, il team internazionale di 

Vital Voices Global Partnership ha addestrato e 

istruito oltre 12.000 donne leader emergenti in 
oltre 144 paesi di Africa, Asia, Eurasia, America 

Latina e Caraibi, e del Medio Oriente. A loro 

volta queste donne sono tornate ai loro paesi 
d'origine e hanno saputo istruire ulteriormente 

oltre 500.000 donne e ragazze nelle loro 

comunità. 

 
L’associazione si descrive come 

"l'organizzazione non governativa preminente 

che identifica, prepara e conferisce 
responsabilità a donne leader emergenti e 

imprenditrici sociali di tutto il mondo, 

consentendo loro di creare un mondo migliore 

per tutti noi." 
 

1625 Massachusetts Avenue, NW, Suite 300 

Washington, DC 20036, Stati Uniti d'America 
www.vitalvoices.org 

info@vitalvoices.org 
 

 

ONENESS : 

 

Gruppo per una Vita e una Leadership 

Propositiva 

 
 

Il gruppo è stato fondato nel novembre del 1990 

dal Dr. Catherine K. Clarke, un ministro di 
culto, educatrice e musicista. La sua missione è 

semplicemente "promuovere i giusti rapporti 

umani, al fine di creare una coscienza di pace". 
 

I programmi e le attività passate e presenti 

del Gruppo includono: 

 
Il supporto per il Global Elementary Model 

United Nations (GEMUN), che offre 

l’opportunità a  bambini delle scuole elementari 
di partecipare ad un format simulato delle 

Nazioni Unite per migliorare la loro 

consapevolezza riguardo a persone di altre 
nazioni. Al momento, è previsto che si terrà un 

altro GEMUN tra il 17-18 Maggio di quest'anno 

a Dallas, Texas, USA. Ulteriori dettagli sono 

disponibili all'indirizzo: www.unol.org/gemun/ 
 

Training Youth for Leadership ( TYL ) 

(Formare la gioventù alla Leadership), è un 
programma progettato per aiutare i giovani a 

sviluppare buone doti di leadership per la 

crescita personale e per impostare giuste 
relazioni nelle loro esperienze quotidiane e 

future . 

 

Il Gruppo ha finanziato autori famosi per i 
workshop e i seminari. Ha inoltre organizzato 

Seminari sulla Salute focalizzati alla creazione e 

al mantenimento di una buona salute utilizzando 
una varietà di tecniche olistiche. 

P.O. Box 3019 

Chesapeake, VA 23327, Stati Uniti 

d'America 
www.onenessva.org; info@onenessva.org 

LA RETE PLANETARIA 
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    Parlare di Dio - il "Colui del Quale nulla si 
può dire", è l’usare parole per esprimere 

l’inconoscibile, l'indescrivibile, il Pensatore che 

usa la mente come uno strumento finemente 

sintonizzato, il prendere la bellezza e la 
meraviglia della natura e le qualità spirituali 

dell'essere umano risvegliato che possono 

intuitivamente farci vedere di sfuggita la qualità 
di Dio qui sulla Terra. 

 

La pietà è stata definita come "conformare la 
vita al carattere rivelato e allo scopo di Dio", che 

si collega bene con l'idea espressa, negli 

insegnamenti della Saggezza Eterna, che uno 

degli obiettivi del piano per l'umanità è di 
diventare "un avamposto della Coscienza di Dio 

nel sistema solare". 1 La pietà potrebbe essere 

descritta come il servizio creativo della mente 
intelligente e del cuore amorevole applicato alla 

vita quotidiana. Tuttavia, in un mondo dove ci 

sono così tante diverse interpretazioni umane di 
Dio, come possiamo essere sicuri che la firma di 

Dio viene espressa? Nel considerare questa 

domanda, la tradizione della Saggezza Eterna ci 

viene in aiuto poiché il termine pietà termine 
descrive l'espressione delle qualità spirituali o 

dell’anima come l'amore, la compassione, la 

comprensione, la tolleranza e la considerazione 
dell' "altro" punto di vista. Qualità come queste 

portano a relazioni giuste e alla promozione 

della buona volontà - che sono i presupposti 

principali per la pace. Nei triangoli lavora il 
potere del pensiero illuminato che contribuisce a 

relazioni giuste, quando la coscienza viene 

sollevato fino all'anima. 
 

La Scienza dei Triangoli è fondata sul 
riconoscimento che tutto è energia con forma 

fisica, è la manifestazione esterna del corpo di 

energia - il corpo eterico, che è parte integrante 

del corpo eterico del pianeta e della Vita - Dio. 
La qualità del corpo eterico dipende dallo stato 

di coscienza del singolo, del gruppo o della 

nazione e poiché tutto è interconnesso a livelli 
sottili, una verità individuale, "opinione", può 

fare la differenza. Da qui l'importanza vitale del 

pensiero creativo e il pensare di una mente 
elevata, che ha, per esempio, prodotto grandi 

opere d'arte e di cultura, magnifiche cattedrali, 

ponti maestosi, importanti scoperte scientifiche, 

e l' amore e la buona volontà espressa dalle 
Nazioni Unite, i Samaritani, Oxfam, Avaaz, 

ActionAid, e innumerevoli altri. 

 
Tutti i lavoratori dei triangoli condividono 

nel processo creativo, come le energie di luce e 

di buona volontà circolare attraverso i tre punti 
focali di ogni triangolo e l'intera rete planetaria. 

Di conseguenza, il corpo di energia sottile 

risuona a una frequenza più alta e la struttura 

energetica del pianeta - il modello che plasma la 
forma esteriore - è, nel tempo, trasformato. Se 

consideriamo l'ipotesi che l'umanità è il 

portatore di luce planetaria e il destino del 
pianeta dipende dall'evoluzione della coscienza 

umana, possiamo vedere quanto sia importante 

per l'umanità pensare in modo creativo con 

amore e intelligenza. Questo pensiero creativo 
sta contribuendo a realizzare la volontà di Dio 

sulla terra e rivelare il mistero della pietà. 

 
1 . Psicologia Esoterica II, p.217 

GRANDE È IL MISTERO DELLA PIETÀ 
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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 
  

Rue du Stand 40 

CH –1204 

GINEVRA 

Svizzera 
  

120Wall Street 
24th Floor 
US – 10005 New 

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


