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   La buona volontà, non essendo per nulla considerata da pensatori intelligenti e commentatori di 
vicende umane, è raramente pensata come una qualità della volontà. Uno dei compiti della rete 
dei Triangoli è quello di cambiare questo stato di cose. In particolare, questa potrebbe essere 
concepita come una sfida educativa: insegnamento nelle scuole e nelle università e anche in 
ambienti più informali, accompagnati da attività di ricerca e studio per produrre pubblicazioni, 
idee e teorie che potrebbero stimolare conversazioni nazionali e globali.  
 
   La rete dei Triangoli utilizza un metodo diverso: attraverso il pensiero, la visualizzazione e l'uso 
concentrato della Grande Invocazione, i partecipanti creano modelli geometrici di relazione nel 
regno eterico attraverso il quale le energie divine della luce e dell’amore si irradiano 
nell'atmosfera mentale, alimentando e stimolando tutte le energie di buona volontà che 
spontaneamente esistono.  
 
   In ogni comunità umana, non importa quanto grande o piccola sia, le persone applicano vari 
gradi di volontà alla loro vita: la volontà di sopravvivere, la volontà di persistere di fronte alle 
difficoltà, la volontà di migliorare la propria vita o la vita della famiglia. La volontà guida l’attività. 
 
   Anche se la volontà viene spesso indirizzata verso scopi egoistici e persino dannosi, essa è altresì 
spesso usata per far progredire la bontà, la bellezza e la verità. Di solito è guidata da un insieme 
complesso di motivazioni. La qualità della buona volontà trova espressione in ogni comunità a vari 
livelli di raffinatezza, da una rara, concentrata volontà di bene, e finanche una volontà di amare, 
fino alla più diffusa e semplice, la volontà naturale di far prevalere una confortevole armonia e il 
miglior risultato possibile in ogni situazione. 
  
   Quando la qualità della buona volontà, in tutte le sue sfumature, sottigliezze e gradi di 
raffinatezza viene notata, apprezzata e positivamente rinforzata all’interno di una comunità, può 
fondersi in una forza unita e operativa. Quando viene ignorata, o trattata come se fosse 
semplicemente un sentimento, la buona volontà può sembrare una forza passiva. Ma quando è 
valorizzata e creativamente nutrita, emerge come il tesoro più grande di una comunità (o di una 
famiglia o di una nazione), e come un'energia enormemente positiva.  
 
   Ci sono molti esempi di onde di buona volontà che si diffondono attraverso una comunità, 
avviando innumerevoli atti di gentilezza e bontà. Questo è il potere della buona volontà in azione. 
Spesso questo accade in risposta al dolore collettivo o alla crisi (a volte queste onde di buona 
volontà sono così potenti che arrivano ad abbracciare la comunità globale), ma può anche essere 
innescato da un disegno: un esempio a livello mondiale è la celebrazione annuale della Giornata 
Internazionale della Pace delle Nazioni Unite il 21 settembre, quando milioni di persone esprimono 
la loro visione dell’Unica Vita attraverso innumerevoli atti di buona volontà.  
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Il potere della Buona Volontà  



   Il compito dei Triangoli è quello di aiutare a 
portare le energie di buona volontà illuminata 
nell'oceano del piano eterico, cambiando così la 
sostanza di quel piano e di condizionare gli 
organi vitali dell'umanità, creando di 
conseguenza i "nuovi cieli e la nuova terra" .  

Alice Bailey (adattato)  
 
   Vi chiedo di abbandonare i vostri sogni di vaga 
bellezza, le utopie impossibili e le 
fantasticherie, e di affrontare la vita quale oggi 
è per poi iniziare, nel luogo dove siete, a 
renderla migliore. Vi invito all'esperimento 
delle giuste relazioni umane, a cominciare dalle 
proprie relazioni personali con la vostra famiglia 
e gli amici, e poi al compito di educare coloro 
con cui venite in contatto in modo che anche 
loro inizino un lavoro simile. È il compito di 
conseguire giuste relazioni individuali, giuste 
relazioni di gruppo, giuste relazioni tra i gruppi, 
giuste relazioni nazionali ed internazionali. Vi 
invito a prendere consapevolezza che in questo 
lavoro nessuno è superfluo o inutile, ma che 
tutti hanno un ruolo di valore pratico. Vi invito a 
riconoscere che la buona volontà è un'energia 
dinamica che può portare a cambiamenti 
mondiali fondamentali, e che il suo modo di 
esprimersi è attraverso l'attività di singoli 
uomini e donne e attraverso il loro intento 
congiunto. Il potere concentrato della buona 
volontà, l'effetto dinamico della comprensione 
intelligente e attiva, e la potenza di un’opinione 
pubblica consapevole e viva che vuole il 
massimo bene per il maggior numero di 
persone, vanno oltre ogni immaginazione. 
Questo potere dinamico non è mai stato 
impiegato. Oggi può salvare il mondo.  

ibid.  
 
   C'è un solo vero modo e ci sono indicazioni 
che si tratti di una via verso la quale molti 
milioni di persone si rivolgono. Unità e giuste 
relazioni umane - individuali, comunali, 
nazionali ed internazionali - possono essere 
prodotte dall'azione unitaria degli uomini e 
delle donne di buona volontà in ogni paese.  
 
   Questi uomini e donne di buona volontà 
devono essere trovati e organizzati e così 

scoprire la loro potenza numerica - poiché è 
reale. Essi devono formare un gruppo mondiale 
eretto a difesa dei giusti rapporti umani e 
dell’educazione del pubblico riguardo la natura 
e il potere della buona volontà. Essi quindi 
creeranno un'opinione pubblica mondiale che 
sarà così forte e così determinata nel campo del 
benessere umano che i leader, gli statisti, i 
politici, gli imprenditori e gli uomini di Chiesa 
saranno costretti ad ascoltarla e assecondarla. 
Con costanza e regolarità, al pubblico deve 
essere insegnato un internazionalismo e 
un’unità del mondo che si basa sulla semplice 
buona volontà e sull’interdipendenza 
cooperativa.  
 
   Questo non è un programma mistico o 
impraticabile; non funziona attraverso processi 
di denuncia, indebolimento o attacco; rimarca 
la nuova politica, vale a dire la politica che si 
basa sul principio della realizzazione di giusti 
rapporti umani. Tra gli sfruttati e gli sfruttatori, i 
guerrafondai e i pacifisti, le masse e i 
governanti, questo gruppo di uomini e donne di 
buona volontà si ergerà in mezzo ai loro milioni 
di persone organizzate, non prendendo alcuna 
posizione, non mostrando alcuno spirito di 
parte, non fomentando alcun disordine politico 
o religioso e non alimentando alcun odio. Non 
sarà un corpo negativo, ma un gruppo positivo, 
che interpreta il significato dei giusti rapporti 
umani, incoraggiando l'unità dell'umanità e la 
fratellanza pratica, non teorica. La 
propagazione di queste idee attraverso tutti i 
mezzi disponibili e la diffusione del principio di 
buona volontà produrranno un potente gruppo 
internazionale organizzato. L'opinione pubblica 
sarà costretta a riconoscere la potenza del 
movimento; alla fine, la forza numerica degli 
uomini e delle donne di buona volontà nel 
mondo sarà così grande da influenzare gli 
eventi mondiali.  
 
   La loro voce unita sarà ascoltata e favorirà i 
giusti rapporti umani.  

ibid. (adattato)       
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   Quando estendete la vostra buona volontà in 
ogni direzione, indipendentemente dalle 
circostanze, cominciate a vedere che siamo tutti 
uno.  

Lao-Tzu  
 
   Molte persone, preoccupate dell'andamento 
degli affari internazionali, sono profondamente 
interessate a trovare strade e mezzi per 
contribuire alla soluzione dei problemi del 
mondo in modi nuovi e pratici. A tal fine, la più 
contagiosa qualità umana che può essere 
organizzata e resa efficace è la buona volontà. 
Sembra che abbiamo cercato di organizzare 
praticamente tutto, tranne la buona volontà 
presente nel cuore degli uomini.  
 
   La buona volontà è qualcosa che noi tutti 
riconosciamo come un elemento degli esseri 
umani, ma che molti trovano non ben definito e 
anche difficile da definire. Una delle migliori 
definizioni è: "La buona volontà è la volontà 
verso ciò che è buono e che lo dovrebbe 
essere". La buona volontà è l’espressione più 
profonda della bontà fondamentale in tutti i 
popoli, che è una prova dei nostri sé spirituali 
interiori. Dio è buono, i Suoi scopi sono buoni, il 
Suo Piano per l'Umanità è un buon Piano. La 
volontà di ciò che è buono e che lo dovrebbe 
essere è una qualità naturale dell'anima umana, 
perché tutti noi abbiamo una scintilla della vita 
divina in noi. La buona volontà è, dunque, 
molto più di un sentimento o di un'intenzione, 
o un atteggiamento gentile; si tratta di 
un’energia di per sé, perché è un elemento 
fondamentale nell'espressione della vita di Dio 
nella famiglia umana. È, quindi, una qualità 
naturale in ogni coscienza umana.  
 
   Che cosa ricorderà la storia come nota 
fondamentale della nuova civiltà, se non siamo 
in grado di implementare un sistema di 
cooperazione e di condivisione volontariamente 
accettato come l'unico standard adeguato di 
moderna civiltà? Non c'è nessun altro gruppo 
altrettanto in grado di raggiungere questo 

obiettivo molto difficile come gli uomini e le 
donne intelligenti di buona volontà. Hanno la 
necessaria qualità e la capacità di comprendere. 
Sono infatti in una posizione chiave e, quando 
se ne renderanno conto, assumeranno le loro 
legittime responsabilità per esprimere la buona 
volontà ed avviare l'azione.  
 
   La promozione della buona volontà è un 
compito degno dei migliori di noi e, nel far 
conoscere ciò che c’è di buono negli affari 
nazionali e internazionali e come viene 
applicato alla struttura sociale, è un compito 
che richiede i più grandi cuori e le menti più 
brillanti. La buona volontà non deve essere 
creata. La necessità è quella di riconoscere la 
sua realtà e potenza, per identificare e aiutare 
la sua manifestazione e di indirizzarla verso i 
problemi del mondo.  
 
   Una cosa è certa. Il mondo non può rimanere 
com’è ora. Molti stanno pensando e lavorando 
per i cambiamenti che porteranno a un mondo 
migliore. In questo processo stanno diventando 
cittadini planetari. Uno dei più sorprendenti 
cambiamenti mondiali emergenti è che milioni 
di persone hanno cominciato a pensare alla 
famiglia umana come a un tutto. Questa prima 
realtà essenziale per un nuovo mondo migliore 
è già emersa.  

Foster Bailey, Cose a Venire (adattato)  
 
   Credo ancora che un giorno l'umanità si 
inchinerà davanti agli altari di Dio e sarà 
incoronata trionfante sulla guerra e lo 
spargimento di sangue, e la buona volontà non 
violenta e redentrice proclamerà il dominio 
della terra.  

Martin Luther King, Jr.  
 
   L'importanza trascendente dell’amore e della 
buona volontà in tutte le relazioni umane è 
dimostrata dal loro potente effetto benefico 
sull’individuo e la società.  

George David Birkhoff 
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   Per molti anni, ogni settimana, persone di tutto 
il mondo si sono collegate nel pensiero e si sono 
unite in una meditazione sulla buona volontà. Lo 
scopo di questo lavoro di meditazione è quello di 
rafforzare ed aumentare l'energia della buona 
volontà in un mondo travagliato.  
 
I membri del gruppo non hanno bisogno di 
incontrarsi fisicamente, perché il lavoro è fatto sui 
livelli mentali; semplicemente si collegano 
mentalmente per 10 o 15 minuti ogni settimana il 
Mercoledì, ovunque si trovino. La funzione di 
questo lavoro soggettivo di gruppo è quello di 
agire come un canale attraverso il quale l'energia 
della buona volontà può fluire, da livelli di 
consapevolezza spirituale, nella mente e nei cuori 
umani. La meditazione ha un effetto costruttivo e 
di guarigione che non solo aiuta a stabilire i giusti 
rapporti umani, ma anche eleva e trasforma la 
coscienza umana.  
 
La buona volontà è l'espressione dell'energia 
d'Amore, che si dice essere la caratteristica 
universale e la qualità della vita divina nel nostro 
sistema solare e sul nostro pianeta; è sia un modo 
di pensare che una energia armonizzante. Non è 
un desiderio sentimentale o negativo, è piuttosto 
una forza pratica e dinamica per un'azione 
costruttiva, ed è espressione della "volontà-di-
bene". Problemi che sembrano incapaci di 
risoluzione possono, nel tempo, essere risolti 
attraverso il potere della buona volontà - quel 
"magico" ingrediente - un catalizzatore che ha il 
potenziale per costruire ponti tra interessi 
contrapposti, un esempio è il lavoro di alto profilo 
degli Ambasciatori di Buona Volontà delle Nazioni 
Unite. 

    Il concetto che l'energia segue il pensiero è alla 
base del lavoro dei Triangoli e l'energia di buona 
volontà non fa eccezione a questa regola. La 
buona volontà finalizzata può aiutare a 
trasformare, modificare ed elevare la qualità dei 
rapporti umani, perché tutto nel mondo oggettivo 
è il risultato di un pensiero o di un desiderio. 
Collegandoci nel pensiero possiamo immaginare 
l'energia della buona volontà scorrere 
nell’umanità, unire la famiglia umana, rafforzare 
l'atmosfera mentale e aiutare l'Umanità a 
risolvere problemi complessi e a guarire le 
differenze e le divisioni.  
 
Il Gruppo di Meditazione della Buona Volontà 
cerca di lavorare in collaborazione con tutti coloro 
che stanno lavorando per lo stesso fine. Non è 
necessario aderire formalmente al gruppo o 
scrivere a chiunque. Ma coloro che vogliono dare 
significato alla loro partecipazione a questo 
lavoro, possono farlo scrivendo alla Buona 
Volontà Mondiale, e tali comunicazioni saranno le 
benvenute. 
 
Si suggerisce di fare il lavoro a mezzogiorno di 
ogni Mercoledì - il punto medio della settimana e 
il punto focale dell'intero sforzo di gruppo. 
Tuttavia, se questo momento non è adatto, un 
altro momento andrà bene.  
 
Lo schema di meditazione è disponibile presso 
Buona Volontà Mondiale per posta o tramite il 
seguente link:  
www.lucistrust.org/en/service_activities/
world_goodwill/more/
goodwill_meditation_group#10 
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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, 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 
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US – 10005 New York, 

N.Y. 
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