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    Ci sono sempre state quelle poche anime illuminate che hanno vissuto vite esemplari di servizio, 
portando luce in un mondo oscuro e addossandosi la propria responsabilità nell’elevare l’Umanità e 
portarla più vicino a Dio. Sempre più, anno dopo anno, questo riconoscimento di responsabilità  verso 
gli altri esseri umani e le piccole vite che incarnano i tre regni inferiori si accresce e acquista forza nella 
vita spirituale della famiglia umana che si sta dischiudendo. Il Servizio è stato magnificamente descritto 
come una "effusione spontanea di un cuore amorevole". C’è oggi un numero crescente di persone che 
guardano al cielo, e servono quaggiù. Hanno sviluppato un cuore che risuona con le legittime esigenze 
dell’Umanità, e una mente che è viva e sveglia nei confronti delle realtà spirituali. Sempre più esseri 
umani stanno scoprendo che il mondo dell'anima è il loro regno di ispirazione, da dove trarre 
nutrimento e guida spirituale, e l'arena della vita umana è la loro sfera di servizio e di influenza. 
 
    Tutti coloro che prestano servizio al lavoro dei Triangoli stanno partecipando ad una relativamente 
nuova iniziativa di servizio planetario, già saldamente ancorata nella coscienza umana dal 1937. Oggi 
molte migliaia di persone in tutto il mondo sono attratte da questo tipo di servizio per aiutare a 
preparare la coscienza umana ai valori Acquariani e ai principi che più o meno caratterizzeranno i 
prossimi duemila anni. Pochi minuti dedicati ogni giorno ad un pensiero consacrato stanno aiutando ad 
orientare l’attenzione dei pensieri umani verso la luce, verso quelle verità superiori che si librano sulla 
periferia della coscienza umana e attendono di condensarsi e di emergere nel mondo esterno della 
forma. Queste verità sono i nuovi modelli che incarnano il principio di condivisione e cooperazione e 
che ancoreranno i paradigmi progressisti in materia di governance, economia ed educazione nell’arco 
dei prossimi secoli. 
 
    Mentre ci muoviamo verso l'età dell'Acquario, la scienza del servizio diventerà di crescente 
importanza sia per quanto riguarda lo studio che la pratica. La metodologia, lo slancio di fondo e la 
capacità di lavorare a più stretto contatto con il ciclico flusso e riflusso della vita, che presentano  
periodi di 'apparente' inattività e periodi di opportunità, verranno studiati più attentamente. Un tale 
fondamento logico ed un tale approccio faranno oscillare le 'aure' della Gerarchia e dell'Umanità in un 
contatto ed in un allineamento sempre più stretto, in modo che questi due grandi centri planetari 
potranno lavorare in più stretta collaborazione e accordo. 
 
    Nel movimento ritmico del sole attraverso le sfere celesti, energie grandi e condizionanti provenienti 
da fonti extra-planetarie influenzano eternamente il vivere umano. Nel passaggio del sole dai Pesci 
all’Acquario stanno emergendo nuovi modelli di pensiero. E poiché l'umanità diventa sempre più 
sensibile alla "costante e ferma volontà di quella grande Vita che informa la costellazione 
dell'Acquario", il modo di misurare la scienza del servizio acquisterà un significato aggiuntivo. Questi 
cambiamenti incrementali di coscienza, alla fine, riveleranno il nobile scopo della famiglia umana, 
ovvero  quello di servire il bene più grande per tutta l'eternità. 
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 Voi tutti vi risveglierete un giorno alla 
consapevolezza che la Scienza del Servizio è di 
maggiore importanza rispetto alla Scienza della 
Meditazione, perché è lo sforzo e l'intensa attività 
del discepolo a servire che evoca le energie 
dell'anima, rende la meditazione un requisito 
essenziale ed è la modalità che porta 
all'intensificazione della vita spirituale. 

Alice Bailey (adattato) 
 
     Ognuno può essere grande ... perché chiunque 
può servire. Non è necessario avere una laurea 
per servire. Non dovete mettere d’accordo il 
soggetto con il verbo per decidere di servire. 
Avete solo bisogno di un cuore pieno di grazia. 
Un'anima generata dall'amore. 

Martin Luther King Jr. 
 
     Non vi è religione più elevata del servire. 
Lavorare per il bene comune è il più grande credo. 

Woodrow Wilson 
 
     Abbiamo espresso la nostra convinzione che 
una delle principali scienze della prossima era sarà 
costruita intorno al prestare attivamente servizio. 
Abbiamo usato la parola "scienza" perché il 
servizio, come qualità spirituale, sarà rapidamente 
riconosciuto come l'espressione fenomenica di 
una realtà interiore, e sulla linea di una giusta 
comprensione del servizio si avranno maggiori 
rivelazioni circa la natura dell'anima. Il servizio è 
un metodo per produrre fenomenali risultati 
esteriori e tangibili sul piano fisico; vi chiedo di 
porre attenzione a questo come prova della sua 
qualità creativa. Come conseguenza di questa 
qualità creativa, il servizio alla fine sarà 
considerato come una scienza mondiale. Si tratta 
di una spinta creativa, un impulso creativo, una 
importante energia creativa. Questa creatività del 
servizio è già stata vagamente riconosciuta nel 
mondo delle vicende umane sotto nomi diversi, 
come ad esempio la scienza della formazione 
professionale. Il riconoscimento della spinta 
proveniente da una corretta comprensione delle 
relazioni sociali e il loro studio di certo non 
manca. Inoltre, molto si sta studiando in questa 
direzione, anche in connessione con la 

criminologia e la giusta gestione dei giovani di 
ogni nazione e gruppo nazionale. 
 
     Il servizio è, per eccellenza, la tecnica di 
corrette relazioni di gruppo, sia essa la corretta 
guida di un bambino antisociale in una famiglia, o 
la sapiente assimilazione di un attaccabrighe in un 
gruppo, o la gestione dei gruppi anti-sociali nelle 
nostre grandi città, o anche la tecnica corretta da 
impiegare nella guida del bambino nei nostri 
centri educativi o la relazione tra i partiti religiosi 
e politici, o tra nazione e nazione. Tutto ciò fa 
parte della nuova e crescente Scienza del Servizio. 
L'imposizione di questa legge dell’anima 
finalmente porterà la luce in un mondo distratto, 
e libererà energie umane nella giusta direzione. 
Non è qui possibile fare altro che indicare questo 
brevemente. Il tema è troppo grande perché 
comprende il risveglio della coscienza spirituale 
alle sue responsabilità e la fusione del singolo in 
un gruppo risvegliato; comporta anche 
l'imposizione  di un ritmo più nuovo e più elevato 
sulle questioni mondiali. Ciò costituisce, quindi, 
uno sforzo decisamente scientifico e giustifica 
l'attenzione delle menti migliori. Infine, dovrebbe 
anche richiamare lo sforzo consacrato dei 
discepoli mondiali. 

Alice Bailey 
 
 
     Il modo migliore per trovare se stessi è perdersi 
nel servizio degli altri. 

Mahatma Gandhi 
 
     Dormivo e sognavo che la vita era gioia. Mi 
svegliai e vidi che la vita era servizio. Ho agito ed 
ecco, il servizio era gioia. 

Rabindranath Tagore 
 
     Non so che cosa il vostro destino sarà, ma una 
cosa so: gli unici tra voi che saranno davvero felici 
sono quelli che hanno cercato e trovato il modo di 
servire. 

Albert Schweitzer 
 

 

RIFLESSIONI SUL SERVIZIO 
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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. 
 
 
Fondazione per la Collaborazione Internazionale 
 
     La Fondazione per la Collaborazione 
Internazionale è una nuova iniziativa nel Regno 
Unito la cui missione è lo sviluppo del potenziale 
umano, ma anche la pace e la riconciliazione, la 
giustizia e la leadership. La Fondazione spiega: "Se 
noi, come individui, cambiamo il nostro modo di 
pensare e collaboriamo ad un obiettivo comune 
positivo, siamo in grado di realizzare cose 
interessanti e  affrontare così le sfide del mondo 
di oggi. Siamo fermamente convinti che attraverso 
la collaborazione possiamo ottenere molto di più 
che se ci comportiamo come individui - per citare 
il vecchio adagio: il tutto è maggiore della somma 
delle sue parti".  
 
     La Fondazione ritiene che gli sviluppi positivi 
possono essere raggiunti solo se gli individui sono 
motivati a fare un cambiamento positivo nella 
propria vita e nel tutto più grande. La Fondazione 
si propone di mettere insieme gli individui e le 
organizzazioni per tracciare un futuro più positivo 
per tutti. 
 
     Utilizzando le connessioni con i governi, la 
Fondazione agirà come un ufficio didattico per le 
competenze e le risorse, lavorando con individui, 
agenzie e finanziatori. Il gruppo commenta: 
"Stiamo costruendo un pool di persone 
qualificate, con esperienze, conoscenze e capacità 
per aiutare ad affrontare le sfide in modo più 
efficace." 
 
     La Fondazione ha organizzato diversi eventi nel 
2014 per pubblicizzare il suo lavoro. 
 
w: www.f-i-c.org 
e: info@f-i-c.org 
LinkedIn Group: http://linkd.in/YFWkqt 
Twitter:F_Int_C - http://bit.ly/ZRR9oG 
 
 

L’Istituto Godspeed per l’Apprendimento 
Spirituale 
 
     L'Istituto Godspeed è stato fondato nel 2001. 
L'Istituto è dedicato alla promozione della 
preparazione alla vita spirituale ed alla tolleranza 
religiosa. 
 
     Il suo scopo è quello di comunicare ed educare 
circa i percorsi spirituali e religiosi di tutto il 
mondo per quel che riguarda il significato e le 
connessioni; di offrire asilo per l'eredità spirituale 
dell'umanità; di promuovere la necessità di valori 
spirituali, principi, idee e pratiche in tutti gli affari; 
di aiutare tutte le persone a trovare la pace, la 
gioia e la vera prosperità attraverso i principi e le 
pratiche spirituali; di promuovere e favorire la 
tolleranza religiosa e la celebrazione di tutte le 
fedi; e di creare opportunità che spingano 
l'umanità verso l'equilibrio di corpo, mente, 
spirito e cuore. 
 
     Ogni settimana l'istituto ospita un programma 
radiofonico che esplora le tradizioni religiose e 
spirituali del mondo come “un’aula scolastica 
nell’etere” per aiutare le persone a capirsi le une 
con le altre e per promuovere la tolleranza e 
nutrire la pace. Programmi recenti hanno incluso 
interviste con Gloria Crook, che ha fondato la 
Scuola di Saggezza Eterna negli USA, William 
Bloom, un noto autore ed educatore nel campo 
della spiritualità moderna, e Tim Boyd, presidente 
della Società Teosofica in America. 
 
     L'Istituto spiega: "Noi celebriamo ed 
educhiamo, condividendo la ricchezza dei nostri 
diversi retaggi spirituali come fonte di 
conoscenza. E’ un sentiero che conduce verso la 
tolleranza e un modo per tutte le persone di 
conoscere e rafforzare le potenzialità della vita 
spirituale." 
 
PO Box 218 
Lincolnville Center, Maine 04850, Stati Uniti 
d'America 
Telefono: + 001 207 691-7168 
 
w: http://godspeedinstitute.com/ 
e: office@godspeedinstitute.com 

LA RETE PLANETARIA 
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     Ogni anno siamo lieti di presentare nel 
Bollettino una selezione di pensieri sui Triangoli 
che riceviamo dai collaboratori di tutto il mondo. 
Speriamo anche che sarete incoraggiati a 
condividere le vostre conoscenze con il gruppo 
mondiale. È possibile inviare i documenti per 
posta o e-mail alla sede centrale o inviare online 
all'indirizzo: www.triangles.org. 
 
     Sebbene vi sia tanta bellezza e simbolismo nel 
lavoro che facciamo come partecipanti ai 
Triangoli, lo Scopo è quello di colmare e costruire 
una rete stimolante di unità mentale e spirituale 
che è tanto urgente e necessaria. L'umanità ha 
molto bisogno di questo lavoro per piantare semi 
di unità - visualizzando dei triangoli illuminati, per 
superare le divisioni tra gli uomini, e costruire 
collegamenti di energia pura per bilanciare le 
energie spirituali, riscattando l'enfasi materiale 
del nostro pianeta. Grazie a tutti coloro che 
aiutano a ristabilire l'equilibrio spirituale. Il 
bisogno è grande e l'ora è adesso. Tutti coloro che 
invocano Luce, Amore e Buona Volontà a nome 
del genere umano sia nelle nostre meditazioni che 
nei nostri pensieri quotidiani, stanno servendo al 
più alto livello di causalità. 

USA 
 

     Pensando a come il lavoro dei Triangoli serva 
l'Umanità, spiccano i tre aspetti seguenti: 1). 
Purificazione dell'aura planetaria che porta al 
sollievo e alla graduale eliminazione del dolore 
mondiale. 2). Ancoraggio del significato della 
Grande Invocazione nella coscienza planetaria, a 
cui siamo tutti connessi. 3). Rafforzare 

l'antahkarana planetario - il ponte di luce, di 
coscienza e di amore, garantendo il ritorno del 
Cristo. 

UK 
 

     Il ruolo dei Triangoli mi rende consapevole - 
ogni giorno - che siamo servitori del mondo. Il 
mondo comincia da vicino - in casa e al lavoro, 
con gli amici e con quelli che incontro. A poco a 
poco, in questi contatti, trovo lo scopo per 
l'umanità nel suo insieme, visto che tutti abbiamo 
lo stesso bisogno e la capacità di seguire libertà e 
amore. 

Francia 
 
     Nel corso degli eoni, il Triangolo è sempre stato 
simbolico. La Santa Trinità è un solido 
fondamento spirituale. 
Triangolo è un generatore di energia, un serbatoio 
di luce. Sicuramente la rete di luce continua la 
trasformazione del pianeta e realizza una dimora 
migliore per tutti noi. 

Nigeria 
 
     Energie divine passano attraverso la rete dei 
Triangoli, come il nostro sole splende sulla terra 
attraverso l'atmosfera. La rete è l'atmosfera che 
protegge e sostiene la nostra natura interiore 
sulla terra; diffonde energie spirituali che 
consentono a tutti i popoli di contattare queste 
energie per un uso costruttivo. Più brillante è la 
rete, migliore è l'atmosfera. 

Moldavia 
 

 

CONDIVIDERE IL 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. 
  

http://www.triangles.org

