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   La filosofia spirituale insegna che "il grande tema della LUCE è alla base dell'intero nostro scopo 
planetario." Tale è il fascino e la maestosità della luce - spirituale e fisica - che essa ha attirato 
l'attenzione di pensatori della filosofia, delle arti, della scienza, della religione e simili per innumerevoli 
eoni. Negli ultimi cento anni, o giù di lì, i notevoli sviluppi della scienza hanno aperto nuove prospettive 
di ricerca e di scoperta. La luce artificiale illumina le nostre città, i paesi, i villaggi e le strade. Tecnologie 
basate sulla luce - raggi gamma, raggi X e raggi ultravioletti - sono utilizzate in particolare nel campo 
della medicina. E con le risorse, le competenze e l’attenzione focalizzata della comunità scientifica, chi 
può dire cosa, negli anni a venire, potrà essere scoperto nell'esplorazione della luce e nelle tecnologie 
basate sulla luce nel nobile perseguimento del benessere umano? 
 
   Esiste anche il contributo di grandi artisti che, attraverso le loro opere d'arte, hanno dimostrato la 
forza e il significato della luce e del colore, evocando un senso di stupore e meraviglia del mondo 
naturale. Infatti, William Turner, il grande paesaggista inglese, noto come il 'pittore della luce', trovò 
ispirazione negli scritti di Goethe, in particolare nel suo libro, la Teoria dei Colori. Tale era la 
fascinazione di Turner per la luce, che le sue ultime parole, prima di lasciare questa terra, si tramanda 
che siano state "il sole è Dio". 
 
   La luce fisica del sole, a 93 milioni di miglia di distanza, sostiene tutta la vita sulla terra in una miriade 
di modi. I suoi raggi protettivi (di luce e di calore) vitalizzano la forma fisica-eterica che è indispensabile 
per mantenere la salute e il benessere. La sua presenza, inoltre, riesce a far emergere piccoli semi 
dall'oscurità della materia fino alla piena luce del giorno per poter così mettere in mostra le loro fulgide 
offerte. Su una voluta più alta della spirale, la luce del sole spirituale interiore splende eternamente, 
sempre cercando di rivelare le sue perle di saggezza e la gloria della Divinità che è alla base dei mondi 
manifesti. 
 
   Nelle scienze esoteriche si suggerisce che la luce sia un effetto dell'impulso della Vita stessa. Cosa 
questo significhi, in sostanza, è quasi impossibile da immaginare. Tuttavia, la filosofia spirituale 
continua a dire che quando la vita e la forma (spirito e materia) sono riuniti, la luce appare. In misura 
simile, la liberazione dell'energia di Shamballa (recante l’energia di vita) nel corso degli ultimi decenni, 
e la sua diretta interazione con la famiglia umana, sta determinando una intensificazione di luce che sta 
rivelando, come mai prima, le sottostanti e importanti sfide spirituali, psicologiche e strutturali che oggi 
tutti dobbiamo affrontare. Queste rivelazioni stanno influenzando, più o meno coscientemente, il 
campo della vita e dell'esperienza umana. 
 
   Non sarebbe esagerato insinuare che l'Umanità si stia risvegliando dal suo lungo sonno nell’oscurità. 
Una nuova luce illumina il pensiero umano e dissipa le ombre di separatezza e di divisione sempre 
presenti. La luce della coscienza sta rivelando la grandezza delle idee imminenti e progressiste che 
stanno cercando di percorrere il loro cammino nel mondo esterno in attesa della loro attuazione. 
Quindi, cerchiamo di lavorare duro per garantire che la luce penetri in maniera definitiva le stanche 
vallate della terra e porti nella sua scia il potere di trasformazione della buona volontà. 
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   Si deve sempre ricordare che il grande tema 
della LUCE è alla base dell'intero nostro scopo 
planetario. 

Alice Bailey 
 
   A volte la nostra luce si spegne ma viene 
riaccesa da una scintilla che viene da un'altra 
persona. Ognuno di noi ha un motivo per pensare 
con profonda gratitudine a coloro che hanno 
acceso la fiamma dentro di noi. 

Albert Schweitzer 
 
   Io non sono tenuto a vincere, ma sono tenuto ad 
essere vero. Io non sono tenuto ad avere 
successo, ma sono tenuto a vivere secondo la luce 
che è in me. Devo mettermi con qualcuno che sta 
nel giusto, e stare con lui quando ha ragione, e 
separarmi da lui quando sbaglia. 

Abraham Lincoln 
 
   La realtà dell'anima alla fine sarà dimostrata 
attraverso lo studio della luce e della radiazione e 
attraverso un'imminente evoluzione in particelle 
di luce. 

Alice Bailey 
 
   Ogni uomo deve decidere se camminerà nella 
luce dell'altruismo creativo o nel buio 
dell'egoismo distruttivo. 

Martin Luther King, Jr. 
 
   Proprio come I tesori sono svelati dalla terra, 
così la virtù appare dalle buone azioni, e la 
saggezza appare da una mente pura e pacifica. 
Per camminare in modo sicuro attraverso il 
labirinto della vita umana, occorre la luce della 
saggezza e la guida della virtù. 
 

Buddha 
 
   Affinché la luce risplenda più brillantemente, il 
buio deve essere presente. 

Francis Bacon 
 
   Vieni avanti nella luce delle cose, lascia che la 
natura sia il tuo maestro. 

William Wordsworth 
 
   Per quanto possiamo discernere, l'unico scopo 
dell'esistenza umana è di accendere una luce nel 
buio del semplice esistere. 

Carl Jung 

 
   In verità, è nelle tenebre che si trova la luce, così  
quando siamo nel dolore, allora questa luce è più 
vicina a noi di qualunque altra cosa. 
 

Meister Eckhart 
 
   Sia il Solstizio d'Inverno che quello d'Estate sono 
espressioni di amore. Essi ci mostrano 
l'opposizione della luce e del buio, l'espansione e 
la contrazione che caratterizzano le nostre 
esperienze nell’aula scolastica della Terra in modo 
che possiamo riconoscere le nostre alternative, 
mentre ci muoviamo attraverso le nostre vite. 
 

Gary Zukav 
 
   La musica è l'aritmetica dei suoni, così come 
l’ottica è la geometria della luce. 

Claude Debussy 
 
   Solo quando la luce della ragione sarà offuscata 
dal sole raggiante della saggezza tutte le cose 
saranno visibili nelle loro giuste proporzioni .... 
 

Alice Bailey 
 
   Se c'è la luce, poi c'è il buio; se il freddo, il caldo; 
se l'altezza, la profondità; se il solido, il fluido; se il 
duro, il morbido; se il ruvido, il liscio; se la calma, 
la tempesta; se la prosperità, le avversità; se la 
vita, la morte. 

Pitagora 
 
   Quanto lontano quella piccola candela spinge i 
suoi raggi! Così brilla una buona azione in un 
mondo stanco. 

William Shakespeare 
 
   Le idee sono per la letteratura quello che luce è 
per la pittura. 

Paul Bourget 
 
   La luce è il miglior ponte tra il visibile e 
l'invisibile. 

Agni Yoga 
 

 

RIFLESSIONI SULLA LUCE 

2 



   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. 
 
 
Anno Internazionale della Luce 
 
   Quest'anno le Nazioni Unite in collaborazione 
con l'UNESCO e un consorzio di enti scientifici ha 
dichiarato il 2015 come Anno Internazionale della 
Luce e delle Tecnologie basate sulla Luce. 
 
w: www.light2015.org 
 
La Carta per la Compassione 
 
   Nel 2008, Karen Armstrong, un’autrice e 
commentatrice britannica, ha vinto il Premio TED 
(una comunità globale che cerca una più profonda 
comprensione della vita) per la sua iniziativa di 
creare una 'Carta per la Compassione'. Molte 
migliaia di persone hanno contribuito a questa 
iniziativa ed è stata lanciata nel novembre 2009. 
 
   La Carta per la Compassione invita tutti noi a 
fare della compassione "una forza chiara, 
luminosa e dinamica nel nostro mondo 
polarizzato". Vi si dice anche, "la compassione può 
abbattere i confini politici, dogmatici, ideologici e 
religiosi. Nata dalla nostra profonda 
interdipendenza, la compassione è essenziale per 
i rapporti umani e per un’umanità soddisfatta. E’ il 
sentiero verso l'illuminazione, indispensabile per 
la creazione di un’economia giusta e di una 
comunità globale di pace". 
 
   La Carta per la Compassione è dedicata alla 
costruzione di una rete mondiale di Comunità 
Compassionevoli dove persone provenienti da 
ogni settore - affari, sanità, istruzione, pubblica 
amministrazione, fede e rapporti interreligiosi, 
pace e non-violenza,  arti, e coloro che lavorano 
per preservare l'ambiente - possono portare la 
compassione in tutto ciò che fanno, assumersi la 
responsabilità di accendere la compassione nella 

comunità generale, prendersi cura l’uno dell'altro 
per il benessere di tutti i membri della comunità, 
dalla nascita all’infanzia, all'adolescenza, all’età 
adulta fino alla vecchiaia e alla morte. 
 
Charter for Compassion 
PO Box 10787 
Bainbridge Island, WA 98110, USA 
 
http://charterforcompassion.org/ 
 
Associazione per l’Integrazione Culturale  
 
   L’Associazione è stata fondata nel 1951, ispirata 
alla filosofia di vita integrale di Sri Aurobindo, 
come un centro di religione universale e di pratica 
spirituale. 
 
   I tre cardini principali dell’Associazione sono: la 
comprensione interculturale e l'armonia; la 
religione universale non settaria; e l’auto-sviluppo 
creativo e la realizzazione di sé. 
 
   Dal 1951, l’Associazione ha ospitato una serie di 
eventi speciali per la cultura, la religione, la 
musica e la danza, e continua ad offrire lezioni che 
riflettono i valori universali e gli insegnamenti di 
grandi tradizioni religiose, spirituali e di saggezza 
del mondo. L’Associazione spiega: "Onorando le 
tradizioni spirituali di culture e religioni diverse, 
L’Associazione promuove lo scambio di idee tra le 
culture dell’Oriente e dell’Occidente, creando un 
maggior senso di armonia culturale trasversale e 
favorendo così la pace nel mondo." 
 
2650 Fulton Street at 3rd Avenue, San Francisco, 
CA 94118, USA 
 

t: 00 1 415 668 1559 

e: culturalfellowship@sbcglobal.net 
w: www.culturalintegrationfellowship.org 

LA RETE PLANETARIA 
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    Ci sono tre principali Feste spirituali che 
costituiscono il punto più alto del ciclo annuale - 
la Festa della Pasqua, la Festa del Wesak, e la 
Festa della Buona Volontà. Attraverso il costante 
lavoro di meditazione persistente di molti 
individui e gruppi in tutte le parti del mondo, 
queste Feste stanno ora raggiungendo un punto 
fermo soggettivo nella coscienza della famiglia 
umana. 
 
   In futuro tutte le persone di inclinazione 
spirituale manterranno gli stessi giorni sacri. 
Questo porterà a una messa in comune delle 
risorse spirituali, ad uno sforzo spirituale unito ed 
inoltre ad una invocazione simultanea. La potenza 
di questo sarà evidente. Le tre principali Feste 
ogni anno sono concentrate in tre mesi 
consecutivi e servono da introduzione ad uno 
sforzo spirituale prolungato che interessa il resto 
dell'anno. Queste sono: 
 
   La Festa di Pasqua: Questa è la Festa del Cristo 
risorto che vive, il maestro 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 
sottolineata. 
 
   La Festa del Wesak: Questa è la Festa del 
Buddha, 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: Questa è la Festa 
dello spirito dell'Umanità che anela a Dio, cerca la 

conformità con la volontà di Dio ed è dedicato 
all'espressione di giusti rapporti umani. In questa 
Festa da duemila anni il Cristo ha rappresentato 
l'Umanità e si è posto davanti alla Gerarchia e al 
cospetto di Shamballa come il Dio-uomo, il capo 
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 di fronte alla Gerarchia riunita. Questa 
è, dunque, una Festa di profonda invocazione e di 
appello, di una fondamentale aspirazione alla 
fratellanza, di unità umana e spirituale; essa 
rappresenta l'effetto nella coscienza umana 
dell'opera del Buddha e del Cristo. La Festa viene 
anche osservata come la 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. 
Sta per giungere l'ora in cui tutte e tre le feste 
saranno celebrate in tutto il mondo e grazie a loro 
una grande unità spirituale sarà raggiunta e gli 
effetti del Grande Approccio, così vicino a noi in 
questo momento, saranno stabilizzati 
dall’invocazione unita dell'Umanità in tutto il 
pianeta. 
(Per ulteriori informazioni richiedere un depliant 
su 'Le Tre Feste Spirituali.) 
 
2015: 
Festa della Pasqua:  5 Aprile 
Festa del Wesak:  3 maggio 
Festa del Cristo / Giornata Mondiale dell’ 
Invocazione:  2 Giugno 
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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 
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