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La nostra epoca attuale è, principalmente, un'epoca di comunicazione e di realizzazione dell'unità di 
tutta la vita. Può di certo essere vero che in passato il senso di separazione - a volte anzi di isolamento - 
abbia governato la coscienza di veglia di gran parte dell'umanità. Sicuramente i grandi Maestri che sono 
apparsi per diffondere la loro luce nel buio delle vicende umane hanno cercato di compensare questa 
condizione. Essi hanno sottolineato che ad un livello molto profondo i nostri vicini siamo noi stessi, e ci 
hanno incoraggiato a condurre vite che saranno una benedizione per tutti gli esseri viventi intorno a noi. 

 

Ora meravigliosamente vediamo, nei pensieri e nelle azioni dell’attuale avanguardia della razza 
umana, innumerevoli esempi di persone in tutto il mondo che vivono queste verità in modo tale da 
ispirarci attraverso il loro lucido riconoscimento dell’unità di tutta la vita, e che favoriscono in noi una 
dimostrazione crescente di realizzazione spirituale e di responsabilità pratica. Essi stanno creando modelli 
di vita nuovi e compassionevoli che possono essere la matrice in cui l'umanità può più facilmente 
svilupparsi e crescere nel suo vero ruolo di servitore planetario creativo. 

 

Fondamentale per lo sviluppo di questa nuova matrice è la scienza della comunicazione usata 
consapevolmente. Forse i nostri primi pensieri dovrebbero concentrarsi sui regni interiori. Attraverso il 
nostro lavoro quotidiano dei Triangoli ci rendiamo conto di come questo servizio si basi sull'unità di tutte 
le anime. Inoltre, crea una rete di comunicazione che collega anima, mente e cervello in un simbolo 
vivente dello spirito, in modo che il triangolo esterno degli esseri umani possa manifestare la realtà 
interiore della Triade spirituale - pura volontà d'amore, in contatto con il Piano e impegnata nel servizio 
come modo di vita. 

 

La nostra iniziativa dei Triangoli fornisce necessariamente molte intuizioni. Forse una delle più 
importanti riguarda la spettacolare crescita della moderna tecnologia digitale i cui cavi in fibra ottica, 
portatori di luce, già collegano la maggior parte delle persone in tutto il mondo. Che bel simbolo è questa 
connessione interiore dell'umanità che comincia a manifestarsi sul piano esteriore. E che meravigliosa 
opportunità di servizio,  per le persone dalla mentalità spirituale, utilizzare questa nuova tecnologia di 
comunicazione con abilità, intelligenza e perseveranza al fine di rafforzare il crescente senso di unità e di 
responsabilità all'interno della famiglia umana. 

 

Così il nostro uso coscientemente applicato della geometria sacra sta inevitabilmente contribuendo a 
trasformare le vecchie strutture energetiche basate sul conflitto. E così nel nostro tempo presente 
abbiamo il privilegio di magnetizzare le scienze della comunicazione interne ed esterne e di testimoniare 
come questo stia aiutando a fonderci in un'esperienza non solo di unità umana, ma che comprende tutta 
la vita. La nostra epoca di comunicazione sta trasformando l'umanità facendo diventare la teoria 
spirituale una verità realizzata. 
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TRIANGOLI 

LA SCIENZA DELLA COMUNICAZIONE 



   

Parla chiaramente, o non parlare affatto; 
scolpisci ogni parola prima di lasciarla cadere. 

Oliver Wendell Holmes, Sr. 
 

La scienza della comunicazione è iniziata 
attraverso il senso del tatto e si è sviluppata 
attraverso I suoni, I simboli, le parole e le 
frasi, le lingue, la scrittura, l'arte, e di nuovo a 
livello dei simboli più alti, il contatto 
vibratorio, la telepatia, l'ispirazione e 
l'illuminazione. Ho in precedenza affrontato il 
profilo generale. . . . 

Alice Bailey (adattato) 
 

Prima impara il significato di quello che 
dici, e poi parla. 

Epitteto 
 

Riempi la tua carta con i respiri del tuo 
cuore. 

William Wordsworth 
 

Credo che la grande sfida del nostro 
tempo sia la comunicazione delle idee. 

Alain de Botton 
 

E fondamentalmente necessario che i 
nuovi gruppi che inaugurano il nuovo 
discepolato debbano finalmente stabilire un 
rapporto telepatico gli uni con gli altri. 
Successivamente, quando ci sarà una stretta 
interrelazione individuale, sarà possibile dare 
un insegnamento preciso che renda questo 
sempre più possibile, ma nel frattempo dovrà 
bastare un accenno. E' fondamentale in 
natura e dovrà essere accettato e capito un 
po' prima di lavorare con successo in tutti 
questi gruppi pionieristici. Pensatevi, gli uni 
verso gli altri, nell'amore. Solo quello, fratelli 
miei - semplicemente e umilmente quello e 
non più di quello al momento. Potete 
accettare una regola così semplice - 
apparentemente semplice? In questo modo il 
corpo eterico di questo gruppo di discepoli 
sarà animato dall'energia dorata e dalla luce 
dell'amore, e sarà quindi creata una rete di 
luce che costituirà un punto focale di energia 
nel corpo eterico dell'umanità stessa e, infine, 
anche nel corpo eterico planetario. 

Alice Bailey 

 
Le parole non sono altro che segni delle 

idee. 
Samuel Johnson 

 
Il suono o il linguaggio e l'uso delle parole 

sono stati considerati dagli antichi filosofi (e 
sono sempre di più considerati dai pensatori 
moderni) come il più alto agente utilizzato 
dall'uomo nel plasmare sé stesso e 
l’ambiente circostante. Il pensiero, la parola e 
l'attività risultante sul piano fisico 
completano la triplicità che fa di un uomo 
quello che è, e lo pone dove egli è. 
 

Non è forse indispensabile, quindi, che 
prima di parlare sia giusto pensare, 
ricordando l'ingiunzione: "Devi conseguire la 
conoscenza prima che tu possa concepire il 
discorso"? Dopo aver pensato, cerchiamo 
quindi di scegliere le parole giuste per 
esprimere il pensiero giusto, cercando di dare 
corretta pronuncia, valori corretti, e la giusta 
qualità tonale ad ogni parola che 
pronunciamo. 
 

Col procedere dell'evoluzione, e con 
l’ergersi della famiglia umana nella sua vera 
posizione nel grande piano dell'universo, il 
discorso giusto e corretto sarà sempre di più 
ricercato, perché dovremo pensare di più 
prima di pronunciare le parole, o, come un 
grande insegnante ha detto, "attraverso la 
meditazione correggeremo gli errori del 
discorso sbagliato”, e l'importanza delle 
forme della parola, dei suoni veri e corretti e 
della qualità vocale diventerà sempre più 
evidente. 

Alice Bailey (adattato) 
 

Nel corso degli ultimi decenni, la 
tecnologia moderna, con radio, la tv, I viaggi 
aerei e i satelliti, ha tessuto una rete di 
comunicazione che mette ogni parte del 
mondo a contatto quasi immediato con tutte 
le altre parti. 

David Bohm 

RIFLESSIONI SULLA COMUNICAZIONE 
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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. 

 

 

Di tanto in tanto riceviamo notizie da 
collaboratori in tutto il mondo circa il loro 
lavoro di servizio nelle loro comunità locali. 
Recentemente abbiamo ricevuto una 
comunicazione da un collega in Sud Africa, 
che vorremmo condividere con voi: 
 

Rete Africana della Buona Volontà 

Stanno avvenendo molti cambiamenti nel 
mondo e l’Africa non ne è esclusa. Le nostre 
attività di servizio, dall'ultima comunicazione, 
hanno continuato a riportare la Grande 
Invocazione sulla nostra pagina web, la rete 
Africana della Buona Volontà, così come 
pubblicazioni sulla rivista Relazioni, con 
articoli che vanno dai 'Rapporti con le nostre 
famiglie' a 'Relazioni - Dedicato alla memoria 
di Nelson Mandela'. I membri della rete 
partecipano ad un gruppo Skype  in occasione 
del plenilunio ogni mese. Anche se, a volte, la 
connessione è problematica, siamo 
determinati a cercare di risolvere questo 
problema. Il Gruppo nigeriano della Buona 
Volontà ha preso questa iniziativa, ed è un 
mezzo attraverso cui stiamo "stringendo le 
mani" dei nostri compagni. Le persone di 
origine africana che vivono al di fuori 
dell'Africa sono state attratte da questo 
gruppo. I gruppi di Meditazione della Luna 
Piena di Pietermaritzburg e di Lions River 
continuano, ma la maggior parte dei soci  
sono anziani e con i costi crescenti dei 
trasporti, i numeri si sono ridotti. Abbiamo 
quindi avviato un gruppo "virtuale". Ognuno 
di noi si collega con gli altri meditatori, e 
facciamo la meditazione del plenilunio in un 
certo momento del giorno "come se" fossimo 
tutti presenti. Successivamente cI teniamo in 
contatto l’uno con l'altro mediante sms o e-
mail.  Tutto ciò sta funzionando molto bene. 

P.O. Box 13718, Cascades, 3202, South Africa 

w: www.africangoodwillnetwork.com 

PhotoVoice 

PhotoVoice addestra persone provenienti 
da comunità svantaggiate ed emarginate a 
utilizzare la fotografia e la narrazione come 
strumenti di sostegno e realizzare quindi un 
cambiamento sociale positivo. Il gruppo ha 
iniziato a lavorare nel 1998 su base volontaria 
attraverso la collaborazione di due studenti 
dell'Università di Edimburgo. E’ diventato un 
ente di beneficenza registrato nel Regno Unito 
nel 2003. La sua visione immagina un mondo 
in cui "a nessuno sia negata la possibilità di 
parlare e di essere ascoltati". 

 

"La fotografia è uno strumento altamente 
flessibile che attraversa le barriere culturali e 
linguistiche e può essere adattato a tutte le 
abilità. La sua forza risiede nel suo duplice 
ruolo di forma d'arte e di mezzo per registrare 
i fatti. Essa fornisce un modo accessibile per 
definire la realtà, comunicare le prospettive e 
sensibilizzare su importanti problemi sociali e 
globali”. 

 

La sua filosofia si basa su un insieme di 
valori fondamentali, in particolare la 
condivisione dell’apprendimento e del lavoro 
per migliorare i metodi, costruendo la 
consapevolezza della pratica responsabile e 
del lavoro etico, e massimizzando l'impatto 
nel campo della fotografia partecipativa. 

 

PhotoVoice ha condotto più di 50 progetti 
in 23 paesi. Fornisce inoltre servizi di 
consulenza alle ONG e alle autorità locali che 
stanno cercando "di sviluppare, progettare e 
implementare i propri progetti fotografici e 
partecipativi". 

 

PhotoVoice 

2nd Floor, 94 Leonard Street 
Londra EC2A 4RH, Regno Unito 
 

t: +44 (0) 20 7033 3878 

e: info@photovoice.org  
w: www.photovoice.or 

LA RETE PLANETARIA 
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    Mentre ci muoviamo in questo mondo di 
maya, miraggio e illusione, è facile perdere la 
prospettiva, assorbiti come siamo nella prima 
linea della nostra vita con i suoi stress e le sue 
tensioni. Attraverso il ricordo, attraverso la 
capacità di fare un passo indietro e spostarci 
nel nostro centro interiore, la nostra 
prospettiva cambia gradualmente e ci 
troviamo in possesso di una base più sicura. 
 

Abraham Lincoln, un osservatore astuto e 
uno sperimentatore della condizione umana, 
citò una celebre parabola in uno dei suoi 
discorsi: "Si narra che un monarca orientale 
una volta abbia incaricato i suoi saggi di 
inventare per lui una frase per metterlo 
sempre in vista, e che avrebbe dovuto essere 
vera e appropriata in ogni momento ed in ogni 
situazione. Si presentarono a lui con le parole: 
"E anche questo passerà”. Quanto esprime! 
Quanto fa riflettere nel momento 
dell’orgoglio! Com’è consolante nelle 
profondità dell’afflizione!” 

 

Si dice che Lincoln fosse così affezionato 
all’aforisma che lo ripeteva spesso ai suoi 
amici e collaboratori. "E anche questo 
passerà." Le parole ovviamente fungevano 
come una sorta di mantra nella sua vita 
quotidiana, fornendo conforto e una 
rifocalizzazione in mezzo alla frammentazione 
esterna e alle sfide che aveva davanti a lui, su 
tutti i fronti. 

 

Anche noi possiamo trovare un aiuto 
nell'utilizzo dei mantram nei nostri sforzi per 
vivere delle vite più di principio e focalizzate 
spiritualmente. Uno di questi mantra, il 
Mantra dei Santi, parla di un tipo di pace che 
qualifica Coloro che hanno imparato a 
"dimorare nell’eterno." Questa frase serve ad 
ampliare i contorni della nostra mente. Il 
mantra aiuta a far sì che la pace "sia sempre su 
di noi."  

 

C'è una sequenza che possiamo tentare di 
applicare nel nostro lavoro di servizio per 
mantenere in linea i nostri principi e le nostre 
priorità. Tale sequenza è: in primo luogo e 
soprattutto rivolta al Piano - a quella sintesi 
soggettiva e a quella unità telepatica che 
unisce tutta la vita al livello fondamentale 
dello spirito; poi, a Coloro a cui il piano serve - 
all'Umanità e ai regni inferiori; e, solo alla fine, 
a Coloro Che servono il Piano, che comprende 
coloro che lavorano alla periferia della 
Gerarchia. Riflettendo su questa sequenza, 
abbiamo gradualmente spostato i nostri 
comportamenti da quelli che hanno governato 
l'Umanità durante il lungo ciclo dell'era dei 
Pesci, verso un tipo superiore di fedeltà - ai 
principi, non alle personalità, con l’auspicio 
che questo cambiamento possa favorire 
l’auspicata e troppo a lungo rimandata 
esteriorizzazione della Gerarchia. 

 

 

I PRINCIPI SONO ETERNI, LE PERSONALITÀ TEMPORANEE 
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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. 
  


