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I cicli vanno e vengono, e sono una parte intrinseca della vita dell'umanità in evoluzione. Periodi di 

attività si alternano a periodi di (apparente) inattività, il flusso e il riflusso della vita è evidente tutto 

intorno a noi. Durante tutto il lungo corso dell'evoluzione umana, Avatar di maggiore o minore rilevanza 

hanno condotto vite esemplari di servizio e hanno rivelato le verità interiori più adatte all'era in cui sono 

apparsi. E, secondo gli insegnamenti di saggezza senza tempo, un Grande Avatar dovrà comparire di 

nuovo. 

 

    Scritta più di 2000 anni fa, ma ancora oggi di grande rilievo, la profonda scrittura indù, la Bhagavad 

Gita, ci informa che "Ogni volta che c'è un declino della legge e da ogni parte insorge l’illegalità, allora 

Io Mi manifesto. Per la salvezza dei giusti e la distruzione di un tale comportamento malvagio, per un 

solido affermarsi della Legge, Io torno a nascere era dopo era". La descrizione non ricorda, in qualche 

misura, le vicende attuali? 

 

    Alla fine di un'epoca (gli ultimi 2000 anni), e all'inizio di un nuovo ciclo (l'Età dell'Acquario), un 

numero crescente di persone guarda a un grande Avatar, un Istruttore del Mondo, che possa indicare una 

via, mostrare una direzione e rivelare quelle pratiche verità interiori che porteranno l'Umanità ad una 

luce più brillante. Molti guardano al ritorno del Cristo, altri al Signore Maitreya, il Messia o l'Imam 

Mahdi, ma qualunque sia il nome che possiamo assegnargli, questa stessa grande Individualità spirituale 

ama e serve tutti gli esseri umani, senza distinzione di razza, religione o posizione sociale. In alcuni 

ambienti spirituali, il nome del "Cristo" viene inteso come quello di un ruolo, o di una posizione di 

profonda responsabilità nella vita in evoluzione dell’intero Pianeta. E sappiamo che c'è stata più di 

un’eminente Individualità che ha occupato questa posizione nobile nel corso dell’evoluzione umana. 

 

    Oltre 70 anni fa, Alice Bailey suggerì di istituire un "gruppo mondiale unito e dedito ad una 'unanime' 

e simultanea meditazione sul lavoro di preparazione del mondo per il nuovo ordine e per la giurisdizione 

del Cristo". Si è immaginato che questo gruppo avrebbe riflettuto in maniera significativa sulle leggi ed i 

principi che saranno il fondamento della distribuzione dell’Acquario. Le tre leggi ed i tre principi sono : 

 

La legge dei Giusti Rapporti Umani; Il Principio della Buona Volontà; La legge dell’Impegno di 
Gruppo; 

Il Principio di Unanimità; La Legge dell’Approccio Spirituale; Il Principio della Divinità Essenziale. 

 

    Questi sei temi riflettono essenzialmente la natura del Regno di Dio. La meditazione focalizzata e 

mantenuta su queste idee aiuterà a magnetizzare le forme-pensiero e dipingere un quadro più chiaro 

nell'immaginario collettivo e nella psiche dell'umanità di questo evento stupendo e solenne. Si spera che 

tutti coloro che veramente percepiscono il significato di questo lavoro faranno la loro parte nel  delineare 

una più pura e vera prospettiva riguardo al ruolo del Cristo nel mondo di oggi ed  oltre. 

 

    Il Cristo, la guida spirituale suprema, è sempre "attento alla richiesta dell'umanità". Il fiat (ordine) del 

Signore è stato emanato, e "quando meno ce lo aspetteremo, Egli verrà." 

  

1 

TRIANGOLI 

LA GIURISDIZIONE DEL CRISTO 



Una cosa è particolarmente necessario 

tenere a mente. Non sta a noi fissare la data 

per l'apparizione del Cristo o di aspettarci 

alcun aiuto spettacolare o fenomeni curiosi. Se 

il nostro lavoro è fatto nel modo giusto, Egli 

verrà al tempo stabilito. Come, dove e quando 

Egli verrà non ci deve preoccupare. Il nostro 

lavoro è quello di fare del nostro meglio e, su 

una scala la più larga possibile, realizzare 

giusti rapporti umani, poiché la Sua venuta 

dipende dal nostro lavoro. 

       

    Alice Bailey 

 

L'intero sistema di rivelazione spirituale si 

basa (e si è sempre basato) su questa dottrina 

di interdipendenza, di un collegamento 

cosciente pianificato e organizzato, e della 

trasmissione di energia da un aspetto della 

manifestazione divina ad un altro - da Dio nel 

"luogo segreto dell'Altissimo" al più umile 

essere umano, che vive, lotta e soffre sulla 

terra. Questa trasmissione deve essere 

ritrovata in ogni dove; "Io sono venuto 

affinchè essi possano vivere”, dice il Cristo e 

le Scritture del mondo sono piene degli 

interventi di qualche Essere, proveniente da 

una fonte superiore a quella strettamente 

umana. Viene sempre trovato il meccanismo 

adeguato attraverso il quale la divinità può 

raggiungere e comunicare con l'Umanità, ed è 

con questa comunicazione e con questi 

strumenti di energia divina che la dottrina 

degli Avatar o di “Coloro che Vengono" in 

nome della divinità hanno a che fare. 

 

 Alice Bailey 

 

Dal momento che Cristo è l’omega, 

l'universo è fisicamente impregnato nella 

completa interezza della sua materia 

dall’influenza della sua natura super-umana. 

 

Pierre Teilhard de Chardin 

 

Il grande momento per il quale ha così 

pazientemente atteso è quasi arrivato; la "fine 

dei tempi" a cui Egli fece riferimento quando 

parlò al Suo piccolo gruppo di discepoli: 

"Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla 

fine del tempo" è arrivato. Oggi Egli si alza e 

aspetta, sapendo che è giunta l'ora in cui Egli 

"vedrà il frutto del travaglio della Sua anima e 

sarà soddisfatto". 

Alice Bailey 

 

Nessuno può leggere i Vangeli senza 

sentire la presenza reale di Gesù. La sua 

personalità pulsa in ogni parola. Nessun mito 

è pieno di tale vita. Gesù è troppo colossale 

per la penna dei mercanti di frasi, per quanto 

abili. Nessun uomo può spiegare la Cristianità 

con un bella battuta di spirito. 

Albert Einstein 

 

Per le masse, che non potevano concepire 

qualcosa di più alto di un Dio Personale, ha 

detto: "Pregate il vostro Padre che è nei cieli." 

Per gli altri, che avrebbero potuto cogliere 

un’idea più alta, disse: "Io sono la vite e voi 

siete i rami." Ma ai suoi discepoli, ai quali egli 

si è rivelato più pienamente, ha proclamato la 

più alta verità, "Io e il Padre siamo uno." 

 

Vivekananda 

 

Dalla mia giovinezza in poi ho trovato in 

Gesù il mio grande fratello. Che il 

cristianesimo lo abbia considerato e lo 

consideri come Dio e Salvatore mi è sempre 

apparso un fatto della massima importanza 

che, per amor suo e mio, devo sforzarmi di 

capire. 

Martin Buber 

 

La ragione per cui Egli non è ancora 

venuto sta nel fatto che il lavoro necessario 

non è stato compiuto dai Suoi seguaci in tutti i 

paesi. La sua venuta in gran parte dipende, 

come vedremo più avanti, dall'instaurazione di 

rapporti umani corretti. 

Alice Bailey 

 

Il dramma della vita archetipica di Cristo 

descrive, attraverso immagini simboliche, gli 

eventi della vita cosciente - così come anche 

quelli della vita che trascende la coscienza - di 

un uomo che è stato addestrato per il suo più 

alto destino. 

Carl Jung 

 

 

RIFLESSIONI SUL CRISTO 
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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. 

 

 

    Center for Inter-Religious & Communal 

Leadership Education (CIRCLE) - Centro 

per l’Educazione Inter-Religiosa e per una 

Leadership Condivisa 

 
Fondato nel 2008, il Centro è un'iniziativa 

congiunta della Andover Newton Theological 

School e del Collegio Ebraico. La missione di 

CIRCLE è quella di "aiutare a preparare i leader 

religiosi e morali per il servizio in una società 

religiosamente diversificata". CIRCLE afferma 

che “è nostra convinzione che attraverso lo studio, 

il dialogo e l'azione congiunta, possiamo 

contribuire a guarire e a trasformare il mondo". 

 

Ogni anno CIRCLE incoraggia e sostiene 

gruppi multi-fede paritari attraverso l'iniziativa 

degli studenti dei collegi. I gruppi si concentrano 

su testi Ebraici - Cristiani - Musulmani, su studio e 

riflessione condivisi, sulla celebrazione condivisa 

e sulle amicizie reciproche. 

 

210 Herrick Road 

Newton Centre, MA 02459, USA 

 

w : www.interreligiousleadership.org 

e: admissions@ants.edu 

t : ( 1 ) 617-964-1100 

 

Il Giornale del Dialogo Interreligioso 
 

Il Giornale è un programma del Centro per 

l’Educazione Inter-Religiosa & la Leadership 

Condivisa. Si tratta di un forum per le questioni 

accademiche, sociali e attuali che interessano le 

comunità religiose di tutto il mondo. E' pubblicato 

online ed è progettato per "aumentare sia la qualità 

che la frequenza degli interscambi tra gruppi 

religiosi e i loro dirigenti e studenti". 

 

w : http://irdialogue.org/ 

 

One Health Organisation ( OHO ) – 

Organizzazione per la salute globale 

 

L'approccio dell’OHO al miglioramento della 

salute mondiale è quadruplicato: impegno 

individuale, collaborazione della comunità, 

commercio etico e cambiamento sistemico. 

Attraverso questi quattro pilastri, l’OHO impegna 

gli individui in "un lavoro di comunità, sostiene 

altre imprese sociali per il raggiungimento dei loro 

obiettivi, le transizioni del business e delle imprese 

ad un approccio sociale, ed è a favore, sia a livello 

nazionale che internazionale, di una politica 

sanitaria equa, sostenibile e integrata". 

 

PO Box 1605 

Bondi Junction , NSW 

australia, 1355 

 

w : www.onehealthorganisation.org 

 

Istituto per un Nuovo Pensiero Economico 

 

L'Istituto è stato creato per ampliare ed 

accelerare lo sviluppo di un nuovo pensiero 

economico che può portare a soluzioni per le 

grandi sfide del ventunesimo secolo. 

 

L'Istituto sostiene un cambiamento 

fondamentale nel pensiero economico attraverso 

iniziative quali il finanziamento della ricerca, la 

costruzione di comunità, e la diffusione del 

messaggio circa la necessità di un cambiamento. Si 

tratta di una comunità globale di migliaia di nuovi 

pensatori economici, che vanno da economisti che 

hanno vinto il Premio Nobel a insegnanti e 

studenti. 

 

L'Istituto scrive: "Questo 'nuovo pensiero 

economico’ ha il potenziale di avere un impatto 

profondo sulla società in settori che spaziano dalla 

riforma della politica dei governi e del sistema 

finanziario, alla soluzione del cambiamento 

climatico, della povertà e della disuguaglianza, e 

alle iniziative tese a favorire la crescita sostenibile 

nel lungo periodo. In altre parole, un nuovo 

pensiero economico può consentire un mondo 

migliore per tutti ". 

 

Eric J. Weiner 

Senior Editor e Direttore della Comunicazione 

 

w : www.ineteconomics.org 

Email : ejw@ineteconomics.org 

t : ( 1 ) 212-493-3327 

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 

e persistente lavoro di meditazione di molti 

individui e gruppi in tutte le parti del mondo, 

queste feste stanno ora raggiungendo un 

ancoraggio soggettivo nella coscienza della 

famiglia umana. 

 

In futuro tutte le persone di inclinazione 

spirituale avranno in comune gli stessi santi giorni. 

Questo porterà a una condivisione delle risorse 

spirituali e ad uno sforzo spirituale unito, oltre a 

una invocazione simultanea. La potenza di questa 

sarà evidente. Le tre principali Festività ogni anno 

sono concentrate in tre mesi consecutivi e portano 

ad uno sforzo spirituale annuale prolungato che 

condiziona il resto dell'anno.  Questi sono: 

 

La Festa di Pasqua: Questa è la Festa del 

Cristo risorto vivente, l’Istruttore dell’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, viene 

riconosciuta e la natura dell'amore di Dio è 

sottolineato . 

 

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 sapienza di Dio, 

l'incarnazione della luce e l'indicatore dello scopo 

divino. 

 

La Festa della Buona Volontà: Questo è la 

Festa dello spirito dell’Umanità che aspira a Dio, 

cerca di conformarsi alla Sua volontà ed è dedicata 

all'espressione dei giusti rapporti umani. In questa 

Festa, per duemila anni, il Cristo ha rappresentato 

l'Umanità e si è fermato davanti alla Gerarchia e 

alla visione di Shamballa come il Dio - uomo, il 

leader del suo popolo e "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 davanti alla 

Gerarchia riunita. Questo è, dunque, una Festa di 

profonda invocazione e fascino, di aspirazione alla 

fratellanza, di unità umana e spirituale; rappresenta 

l'effetto nella coscienza umana dell'opera del 

Buddha e del Cristo. La Festa è anche osservata 

come Giornata Mondiale dell'Invocazione. 

 

Anche se non sono ancora sufficientemente 

collegate tra loro, queste tre feste sono una parte 

dell'approccio spirituale unificato dell'Umanità. 

Verrà l'ora in cui tutti e tre i festival saranno tenuti 

in tutto il mondo e per mezzo di loro, una grande 

unità spirituale sarà raggiunta 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. 

(Per maggiori informazioni scrivere per una 

dispensa su 'Le Tre Feste Spirituali’.) 

 

2014: 

 

Festa della Pasqua : 14 aprile 

Festa del Wesak: 14 maggio 

Festa del Cristo/ Giornata Mondiale 

dell’Invocazione: 12 giugno 
   

 

TRE FESTE 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 
  

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. 
  


