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Era il migliore dei tempi, era il peggiore dei tempi, era l'età della saggezza, era l'età della follia, era 
l'epoca della fede, era l'epoca dell’incredulità, era la stagione della Luce, era la stagione delle 

tenebre, era la primavera della speranza, era l'inverno della disperazione, avevamo tutto davanti a 

noi, non avevamo nulla davanti a noi, eravamo tutti diretti al cielo, eravamo tutti diretti nella 

direzione opposta. Raffigurando vividamente il tumultuoso periodo del diciannovesimo secolo, 
Charles Dickens nel capitolo di apertura di A Tale of Two Cities descriveva una percezione, che 

definiva il mondo di allora, che potrebbe valere ugualmente nel periodo attuale. E questo perchè  

l'Umanità, è stato osservato, è abituata alle crisi. Da punto a punto, da sfera a sfera, e di gloria in 
gloria, ci muoviamo su una spirale sempre crescente. 

 

Sebbene i sistemi politici, finanziari, giudiziari, il benessere sociale, l'istruzione, le cure mediche e 
simili si siano evoluti oltre misura negli ultimi 150 anni o giù di lì, c'è ancora un lavoro preparatorio 

da compiere nel mondo, lavoro che era stato avviato all’incirca al tempo del Rinascimento. La 

ricostruzione del tempio della vita umana rimane decisamente un ‘lavoro in corso’ e stimola la 

pratica sapiente di tutti gli uomini e donne di buona volontà a meditare con chiarezza sulle cose del 
mondo, a irradiare buona volontà nei propri ambienti, e ad utilizzare la potenza del pensiero 

illuminato per spiritualizzare la materia e materializzare lo spirito. 

 
Il fermento sociale che ha scosso il XIX secolo in Europa si è ora manifestato su scala globale. I 

sistemi politici, i modelli economici e le riforme sociali stanno tutti arrivando all’esame minuzioso 

di un’opinione pubblica sempre più illuminata. Abbondano le domande riguardo l'idoneità delle 
nostre istituzioni a servire adeguatamente il bene comune. Inoltre, pochi hanno un quadro chiaro su 

come possiamo ancorare praticamente i nuovi modelli, o le forme, che rifletteranno l'impulso 

dell'Acquario di cooperazione, condivisione e Buona Volontà su scala universale. 

 
Questa analisi, per fortuna, non è così scoraggiante, alla luce degli straordinari progressi compiuti 

da individui visionari e gruppi in tutto il mondo chiamati a raccolta all’insegna del benessere 

umano. Specialmente all'inizio del secolo scorso, lo slancio verso la ricostruzione dell'ordine 
sociale, attraverso il potere motivante della Buona Volontà, ha acquisito maggiore slancio. 

Collettivamente, ci troviamo a una svolta. Davanti a noi si trovano i luminosi, soleggiati altopiani di 

un mondo basato su valori spirituali. Ma questa visione non può essere concretizzata senza la 

volontà costante della famiglia umana, e in particolare delle persone di buona volontà, che 
pazientemente e con costanza lavorano per questi fini. 

 

Come al tempo di Dickens, il mondo è ancora in uno stato di cambiamento, ma oggi, a differenza 
del mondo di allora, le esperienze del secolo scorso, o giù di lì, e, letteralmente, il calore della 

battaglia, hanno forgiato una ferma determinazione nelle persone di buona volontà nello sforzo di 

ancorare quelle nuove forme illuminate che saranno all’altezza dello scopo del Padre. 
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TRIANGOLI 

LA RICOSTRUZIONE DEL TEMPIO DEL VIVERE UMANO 



Il resto di questo secolo (20° secolo) deve essere 
dedicato alla ricostruzione del tempio della vita 

dell'uomo, per ricostruire la forma della vita 

dell'umanità e una nuova civilizzazione sulle 

fondamenta della vecchia. Deve essere anche 
dedicato alla riorganizzazione delle strutture del 

pensiero mondiale, della politica mondiale, e, 

inoltre, alla redistribuzione delle risorse 
mondiali in conformità al proposito divino. 

Allora, e solo allora, sarà possibile effettuare 

un'ulteriore rivelazione . 
 

Siate di buon umore, perché non c'è vera 

sconfitta dello spirito umano, non c'è l'estinzione 

finale del divino nell'uomo, perchè la divinità 
risorge sempre trionfante dalla più oscura 

caverna dell'inferno. C'è bisogno, però, di 

superare l'inerzia della natura materiale in 
risposta ai bisogni umani, individualmente e 

attraverso le nazioni non coinvolte con gli 

elementi essenziali della situazione. Ci sono 
segnali in questo senso. Non vi è alcun potere 

sulla Terra che può impedire l'avanzata 

dell'uomo verso il suo obiettivo stabilito, e 

nessuna combinazione di poteri lo può 
trattenere. 

                                                         Alice Bailey 

 
La nostra cultura è, ovviamente, in un momento 

di difficoltà. Molti avevano previsto il collasso 

della nostra economia, poiché una grande 

tecnologia ossessionata dal diventare ricca in 
fretta è troppo insensibile e sbilanciata, e, 

complessivamente, troppo disumana nei suoi 

valori.... gli ecologisti stanno diventando 
consapevoli di come sia delicatamente in 

equilibrio l'organismo vivente dell’eco-sfera....  

Le nostre difficoltà attuali potrebbero essere il 
preludio al sollevamento del sipario della grande 

opera. È pertanto necessario vedere gli eventi e 

le complessità attuali in un contesto più ampio, 

come intrecci parte di un’enorme tela. E’ troppo 
ottimista, troppo ingenuo, assumere che 

possiamo solo sistemare le cose e andare avanti. 

Dobbiamo imparare che ottenere più beni e 
soddisfare più desideri e ipotetici bisogni, non è 

l'unico oggetto della vita. Dovremo 

drasticamente semplificare la nostra vita ed 
essere disposti a mollare molto di quello che ora 

cerchiamo disperatamente di tenere. Valori e 
coscienza devono cambiare, non solo i gusti, i 

costumi, le mode, le strutture sociali o politiche. 

 

                                                George Trevelyan 
 

La costruzione della nazione è parte del 

processo evolutivo globale: la fioritura 
dell'anima dell'Umanità; come tale, è continua e 

inevitabilmente dolorosa e impegnativa. Il 

mondo è ancora caratterizzato da divisioni, nord 
e sud, ricchi e poveri, nazioni sviluppate e in via 

di sviluppo. Tuttavia, nonostante questo, il 

mondo sta diventando più interconnesso e 

interdipendente. In un mondo così 
interdipendente, in cui alcune nazioni o 

comunità stanno apparentemente facendo più 

progressi di altre, è inevitabile che ci sia attrito. 
In tali circostanze, il Bene Comune può essere 

garantito solo se le più deboli e più povere 

nazioni e comunità in via di sviluppo non 
vengono trascurate, ma viene data loro adeguata 

attenzione in qualità di membri della stessa 

famiglia umana. 

                                                           Val Usifoh 
 

Al fine di servire più efficacemente il bene 

comune dei popoli di una nazione, la 
“governante” deve essere pienamente 

rappresentativa, trasparente ed equa, e per ora, e 

nel prossimo futuro, la democrazia offre il 

paradigma più appropriato e attraente per il 
buon governo e la vera edificazione della 

nazione, a condizione che i principi di base e 

fondamentali, l'etica e le regole della 
democrazia siano ben comprese e 

diligentemente rispettate.  

                                                           Harry Juwe  
 

Si tratta di un nuovo cielo e una nuova terra che 

sta nascendo.  

                                                 George Trevelyan 
 

      
 

 

RIFLESSIONI 
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La rete planetaria di luce, di amore e di 

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. 

 

 
 

Serata di Informazione sui Triangoli  

 
All'inizio dell'anno, un collaboratore in 

Australia ci ha inviato una relazione sul suo 

contributo al lavoro dei Triangoli che vorremmo 

condividere con voi: 
 

La prima Serata di Informazione sui Triangoli è 

stato un piccolo evento, con quattro di noi e un 
potenziale di dodici triangoli. 

 

Abbiamo iniziato la serata con un benvenuto e 
un sommario della serata. Ogni partecipante ha 

ricevuto un pacchetto informativo sui Triangoli 

e il DVD, una copia del Mantram del Nuovo 

Gruppo di Servitori del Mondo e la cartolina 
della Grande Invocazione. 

 

Due dei partecipanti erano già in un triangolo, 
ma erano desiderosi di condividere e imparare di 

più, il che è stato meraviglioso. Dopo aver 

descritto lo sviluppo e il ruolo del Nuovo 

Gruppo dei Servitori del Mondo nella rete dei 
Triangoli, abbiamo recitato il mantra dei NGSM 

per creare armonia di gruppo. 

 
Poi abbiamo guardato il DVD del Lucis Trust 

sul lavoro dei Triangoli. A seguire c’è stata una 

discussione sul perché, sul come e sul quando 
viene svolto il lavoro. E' stato bello ascoltare i 

due già presenti in un triangolo. Hanno 

condiviso il modo in cui fanno il loro triangolo, 

il tempo e il luogo che preferiscono, e perché 
apprezzano questa forma di servizio. Questa è 

stata una buona informazione pratica per il 

nuovo arrivato. 
 

Abbiamo parlato della Grande Invocazione: 

cosa fosse, da dove veniva e perché la usiamo. 
Dopo di che c’è stata una parte pratica e ognuno 

ha formato un triangolo con due degli altri 

partecipanti, facendo la visualizzazione e poi 

recitando insieme la Grande Invocazione. 
 

Dopo il tè e i biscotti, il nuovo arrivato ha detto 
che era interessato, ma aveva bisogno di tempo 

per elaborare il concetto. Ha detto che avrebbe 

parlato ai suoi due vicini riguardo la possibilità 

di formare un triangolo. 
 

Ho intenzione di tenere queste serate ogni tre 

mesi, e spero che, aumentando la diffusione 
dell’evento tramite opuscoli, il mio sito web, 

volantini, e il “pacchetto Triangoli”, l’iniziativa 

possa godere di maggiori presenze. Sto 
considerando anche un segmento mensile su 

Radio Adelaide, una stazione locale, che includa 

informazioni su lla  meditazione,  la 

visualizzazione creativa, il nuovo lavoro di 
gruppo, e il lavoro dei Triangoli, tra le altre 

cose. 

 
Le serate di informazione sui Triangoli sono 

parte di una trilogia di incontri che sto 

sviluppando ad Adelaide: Luna piena, Luna 
nuova e discussioni di gruppo sui Triangoli. 

 

La Rete di Educazione sull’Eredità Spirituale 

 
La missione della Spiritual Heritage Education 

Network Inc. ( SHEN ) è quella di fornire un 

approccio educativo al pensiero ed alle scoperte 
di quegli esseri illuminati che hanno speso la 

loro vita a studiare la natura del genere umano e 

delle sue relazioni nell'universo. 

 
Il lavoro di SHEN è essenzialmente educativo e 

offre corsi di studio, di ricerca, pubblicazioni, 

seminari e convegni di natura spirituale. 
 

 

Spiritual Heritage Education Network Inc. 
 

408 Tamarack Drive 

 

Waterloo, ON 
 

N2L 4G6 

 
Canada 

 

 
www.spiritualeducation.org 

 

info@spiritualeducation.org 

LA RETE PLANETARIA 
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 Ogni anno siamo lieti di presentare nel Bollettino 

una selezione di pensieri sui Triangoli che riceviamo 

da collaboratori di tutto il mondo. 

 

Ieri ho ricevuto una busta per posta ordinaria 
contenente “Letteratura sui Triangoli”. 

 

Ringrazio molto per l'invio e per le notizie, nella 

lettera, riguardanti il lavoro che il gruppo sta 

facendo. 

 

Speriamo che questo servizio cresca ogni giorno di 

più, e che molte persone si uniscano nella 

meditazione e che la Grande Invocazione raggiunga 

ogni angolo della Terra. 

                                                                             Cuba 

 
La settimana di Festa ci ha visti impegnati a 

distribuire una buona quantità di commenti del 

NGSM, ed anche commenti del Festival Week in 

Nigeria. Anche durante la meditazione dei Triangoli, 

le unità di servizio in tutto il mondo erano parte della 

rete dei Triangoli. Si crede che sia stato un buon 

mezzo per rafforzare il loro lavoro. 

                                                                          Nigeria 

 

Un bel giorno emergerà tranquillamente nella 

coscienza che siamo proprio noi la luce che abbiamo 
a lungo cercato. Quando questo accadrà, gireremo lo 

sguardo in molte direzioni, sbalorditi. 

Improvvisamente, tutte le altre forme di vita si stanno 

permeando di Esseri di Luce. Non ci sono parole. Le 

linee dei nostri triangoli diventano movimento 

elettrizzato tra Luci coscienti interconnesse! 

Sappiamo che il nostro essere di Luce è intelligenza 

diretta e Amore inclusivo che fluisce. 

Stati Uniti d'America 

Emergente dall'ultimo triangolo della giornata, un 

senso di calma e di quella pace che supera ogni 

comprensione scende sul sé. Tornando nel mondo 

della forma umana, di oggetti solidi e dell'impegno 

ineludibile con le questioni terrene, la stanchezza di 
questa esistenza viene sollevata e l'anima rinfrescata. 

Torna alla mente la storia del monaco Zen che 

mentre era in profonda contemplazione di un cielo 

illuminato dalla luna fu derubato e tutti i suoi averi 

furono portati via. Quando fu avvisato di questa 

situazione da spettatori preoccupati, disse “vorrei 

poter dare loro questa bella luna!”. In tempi di 

turbolenza, si avverte lo stesso sentire per il dono del 

lavoro dei Triangoli. 

                                                                 Regno Unito 

 

Ringrazio tutti i colleghi collaboratori del gruppo dei 
Triangoli per il vostro continuo supporto alla 

irradiazione delle energie di luce e amore in tutte le 

parti del mondo. 

                                                                          Nigeria 

 

Il triangolo composto da 3 persone riflette 

l'organizzazione divina di volontà - amore - 

intelligenza. Poiché questa relazione triadica fra 3 

persone è essenzialmente così impersonale, a queste 

tre qualità divine è data una maggiore opportunità di 

fare il loro lavoro non turbate dal solito rumore e dal 
dramma delle relazioni umane. Il rapporto di servizio 

triangolare è silenzioso e non drammatico per uno 

Scopo. Nell’adottare questa pratica, viene fatto un 

passo avanti nell'arte di armonizzare l’unione delle 3 

volontà con la Volontà Suprema. 

 

                                                                 Regno Unito 

    
 

CONDIVISIONE DEL PENSIERO DI GRUPPO 
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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 

        Casella Postale 5323 
   CH - 1211 GINEVRA 11 
             Svizzera 
  

120Wall Street 
24th Floor 
US – 10005 New York, 

N.Y. 
U.S.A. 
  


