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   Elevate energie di Luce e Amore fluiscono costantemente nella mente e nel cuore dell'uomo, 
sostenendo tutto ciò che è buono e bello e vero. Questa è una di quelle cose che sappiamo 
intuitivamente essere vera perché è parte dell'esperienza della nostra essenza eterna, l'anima. 
 
   Queste energie fluiscono incessantemente dall’ ”alto”, in modelli ciclici ritmici, energizzando le 
molteplici dimensioni della vita planetaria e nutrendo la coscienza dell'Umanità. Ogni volta che 
visualizziamo la rete dei Triangoli, invocando la luce e la buona volontà radiante, sensibilizziamo noi 
stessi a questo ritmo più elevato. 
 
   Il racconto storico dello sviluppo umano riflette (spesso in modi indefiniti al di là della nostra 
comprensione) questi ritmi della vita divina. Interludi più elevati portano momenti d’insolita 
opportunità quando le scelte spirituali assumono una particolare importanza negli affari nazionali e 
internazionali, riguardando spesso il senso collettivo delle possibilità future. Una saggia profezia 
avverte gli individui spiritualmente predisposti per anticipare tali periodi. 
 
   Ad esempio, le profezie sul significato del 2012 hanno creato un ambiente dinamico di attesa e di 
azione. Mentre da una parte ha portato ad alcuni elementi popolari di paura e di fantasia, 
un’attenzione intelligente verso le possibilità future ha notevolmente contribuito allo svolgimento 
del Vertice della Terra di Rio nel mese di giugno. Le profezie sull’anno 2000 hanno contribuito ad un 
clima mentale che ha reso possibile l'importante Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, 
che contiene gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. 
 
   Il 2025 è un anno Giubilare nel calendario cristiano ed ebraico ed è anche al centro della profezia. 
La saggezza eterna ci indica come nel 25° anno di ogni secolo vi sia un incontro sui piani sottili di 
tutti i Maestri, i Santi, i Rishi e gli Illuminati, e tali incontri nel corso del tempo sono seguiti da 
cambiamenti significativi nell’Umanità. A causa della crescita dei valori dell'anima (il senso di sintesi, 
lo spirito inclusivo e il rifiuto della separazione da parte di persone intelligenti di buona volontà) ci 
sono motivi per ritenere i mondi dell'anima e della vita umana esteriore sempre più allineati negli 
anni e nei decenni successivi al 2025. Questo potrebbe significare che persone che hanno raggiunto 
un certo grado d’illuminazione spirituale emergano come leader in ogni sorta di affari umani, 
unendo le centinaia di migliaia di servitori del mondo da ogni parte del Pianeta, avviando una 
rinascita della cultura e della civiltà globale. La profezia suggerisce anche la nascita, in un certo 
momento indefinito, di una figura simile a Cristo, riconosciuta da persone d’inclinazione spirituale in 
tutte le fedi. 
Radicati nelle realtà del mondo del 2015, con tutti i problemi del nostro tempo e tutte le aspirazioni 
verso l’unità nella diversità simboleggiata dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, ci troviamo in un 
buon momento per riflettere su ciò che potrebbe significare una nuova dispensazione spirituale per 
un mondo post 2025. Meditando su una tale possibilità, diventiamo naturalmente invocativi. 
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TRIANGOLI 

VERSO IL 2025 



   Le conquiste della scienza, le conquiste delle 
nazioni e le conquiste del territorio sono tutte 
indicative del metodo dell’era dei Pesci, con il 
suo idealismo, la sua militanza, e la sua 
separatività in tutti i campi - religiosi, politici ed 
economici. Ma l'età della sintesi, dell’inclusività 
e della comprensione è sopra di noi, e la nuova 
educazione dell'Era dell'Acquario deve iniziare 
molto delicatamente a penetrare nell'aura 
umana. 

Alice Bailey 
 
   La New Age è un concetto che annuncia una 
nuova opportunità, un nuovo livello di sviluppo 
raggiunto, un nuovo potere liberato e operante 
nelle vicende umane, una nuova manifestazione 
di quella marea evolutiva di eventi che, colta nel 
suo fluire, effettivamente guida a cose più 
grandi, in questo caso a un nuovo cielo, a una 
nuova terra e a una nuova Umanità. 
 

David Spangler 
 
.... il comparire dell'Era dell'Acquario. Questo 
fatto dovrebbe fornire motivi di ottimismo 
profondo e convinto; niente può fermare 
l'effetto – sempre crescente, stabilizzante e 
conclusivo - delle nuove influenze in arrivo. 
Queste condizioneranno inevitabilmente il 
futuro, determineranno il tipo di cultura e 
civiltà, indicheranno la forma di governo e 
produrranno un effetto sull'Umanità, così com’è 
stato per l’Era dei Pesci o per quella Cristiana, o 
del periodo precedente governato dall’Ariete, il 
Montone o la Capra. Su queste influenze 
costantemente emergenti, la Gerarchia fa 
affidamento con fiducia, ed anche i discepoli del 
mondo devono imparare a dipendere da loro. La 
coscienza delle correlazioni universali, 
dell’integrazione soggettiva e di un’unità 
collaudata e sperimentata sarà il regalo 
culminante del periodo davanti a noi. 
 

Alice Bailey 
 
   Le civiltà emergono lentamente e muoiono 
lentamente. La morte della nostra civiltà attuale 
è inevitabile. Non è una tragica conseguenza 
della crisi mondiale che stiamo vivendo. La 
nostra crisi mondiale accelererà la sua 
scomparsa, il che è tutto per il bene. L'antica 

civiltà deve lasciare il posto al nuovo. È sempre 
stato così. La vecchia forma muore a causa della 
tremenda potenza della nuova vita in arrivo. La 
nuova era dell'Acquario ha questo potere. 
Niente può fermarla. Saremo saggi pertanto se 
rivolgeremo la nostra attenzione alle potenze 
della nuova era. Coloro che consapevolmente 
stanno così facendo sono potenzialmente gli 
uomini e le donne più utili nell’Umanità di oggi. 
 

Foster Bailey 
 
   Questo è un periodo di transizione tra il 
collasso dell’Era dei Pesci, con la sua enfasi 
sull'autorità e la fede, e l'avvento dell'era 
dell'Acquario, con la sua enfasi sulla 
comprensione individuale e la conoscenza 
diretta. L'attività di queste forze, caratteristica 
dei due segni, produce negli atomi del corpo 
umano una corrispondente attività. Siamo alla 
vigilia di nuove conoscenze e gli atomi del corpo 
vengono sintonizzati per la ricezione. Gli atomi 
che sono prevalentemente dell’Era dei Pesci 
cominciano a rallentare la loro attività e ad 
essere "ritirati occultamente", come viene detto, 
o sottratti, mentre quelli che sono sensibili alle 
tendenze New Age sono, a loro volta, stimolati e 
la loro attività vibratoria viene aumentata. 
 

Alice Bailey 
 
 
Ci possono essere momenti 
quando sei così vicino a ciò che sta avvenendo 
che potresti guardare l’albero e non vedere il 
bosco. 
Cessa di lottare 
Ed impara a lasciarti andare. 
Ci sono enormi energie che vengono rilasciate 
e non puoi vederle  
ma puoi sentirle tutte; 
e come reagisci a loro è di vitale importanza. 
Se reagisci a loro negativamente 
sarai completamente spinto fuori equilibrio. 
 

Eileen Caddy 
 

      

 

 

RIFLESSIONI SULLA ETÀ DELL'ACQUARIO 
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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. 
 
 
Webinar dei Triangoli  
   All'inizio dell'anno è stato lanciato un nuovo 
progetto Triangoli - il Webinar dei Triangoli. Ogni 
Lunedi alle 3:00 pm EDT (ora di New York) e 
8:00 (ora di Londra) GMT il webinar mira a 
fornire una piattaforma per i membri dei 
Triangoli, e per coloro che sono nuovi ai 
Triangoli, per potersi trovare insieme ad altri 
provenienti da tutto il mondo per dare sostegno 
soggettivo al rafforzamento e all'espansione 
della rete dei Triangoli, e per incoraggiare le 
persone a formare nuovi triangoli. 
 
   Il webinar include un breve discorso 
introduttivo sui triangoli, una visualizzazione 
meditativa dei triangoli e un gruppo di 
condivisione di idee e impressioni. La durata del 
programma è di 30 - 45 minuti. Speriamo che 
possiate essere in grado di unirvi a noi e 
contribuire a questa nuova iniziativa. Per 
iscriversi si prega di utilizzare l'indirizzo web qui 
di seguito: 
        www.lucistrust.org/triangles/webinar 
 
Iniziative di Cambiamento 
   Iniziative di Cambiamento è un movimento 
globale di persone appartenenti a molte culture 
ed esperienze, che si dedicano alla 
trasformazione della società attraverso i 
cambiamenti nelle motivazioni e nei 
comportamenti umani, iniziando con il proprio. 
 
   Il movimento è nato dal lavoro di Frank 
Buchman, un ministro luterano americano di 
origine svizzera, le cui iniziative inclusero 
l'istituzione del ‘gruppo di Oxford' nel 1930. La 
convinzione di Buchman era che il cambiamento 
negli individui era l'unico modo efficace per 
cambiare il mondo. 
 

Iniziative di Cambiamento lavora per ispirare, 
preparare e mettere in relazione persone per 
poter affrontare le questioni urgenti, che vanno 
dal personale al globale, e concentrarsi sulla 
guarigione attraverso la relazione, lo sviluppo di 
una leadership degna di fiducia e la costruzione 
di comunità sostenibili. 
 
   La sua visione è quella di una società 
trasformata fondata sul cambiamento 
personale, in cui ognuno può trovare e seguire 
la sua vocazione. 
 
I suoi valori sono: 
 
• Trattare tutti, qualunque sia la loro cultura e il 
loro background, come noi vorremmo essere 
trattati - e avere oneste conversazioni con loro; 
• Credere nel potenziale di ogni persona ad 
essere un agente di cambiamento positivo nella 
società; 
• Un regolare momento di silenzio per ascoltare 
la voce di Dio [o, per chi non ha una fede, la 
coscienza o la 'voce interiore'] per eventuali 
correzioni e indicazioni sulla direzione da 
prendere; 
• Standard universali di assoluta onestà, 
altruismo, amore, e purezza come linee guida 
per i comportamenti individuali e collettivi; 
• Attenzione genuina per gli altri, come 
fondamento di base per instaurare la fiducia e la 
creazione di un cambiamento duraturo; 
• La necessità di riconoscere gli errori del 
passato, attuarne la riparazione, chiedere e dare 
perdono, quando è il caso, sanare le ferite del 
passato e liberare lo spirito - liberando in tal 
modo noi stessi per un'azione efficace. 
 
Initiatives of Change London Centre 
24 Greencoat Place 
London 
SW1P 1RD 
t: 020 7798 6000 
w: www.uk.iofc.org 

LA RETE PLANETARIA 
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Webinar dei Triangoli: in onda ogni Lunedi  
www.lucistrust.org/triangles/webinar 

 

http://www.lucistrust.org/triangles/webinar


   Ogni anno siamo lieti di includere nel Bollettino 
una selezione di pensieri sui Triangoli che 
riceviamo da collaboratori in tutto il mondo. Ci 
auguriamo anche che sarete incoraggiati a 
condividere le vostre idee con il gruppo, in tutto il 
mondo. È possibile inviare i documenti per posta 
o per e-mail alla sede centrale o inviare online 
all'indirizzo: www.lucistrust.org/triangles/
triangles_sharing_group_thought 
 
   Mi piace paragonare il cielo notturno con la 
rete dei triangoli. 
Ogni nuovo triangolo è un gruppo di tre stelle. 
Ci sono quelli luminosi (che meditano 
regolarmente), e quelli che sono appena visibili. 
La mia visione è che, un giorno, non ci sarà il 
buio che nasconde il male. 

Sud Africa 
 
   Dietro il lavoro dei Triangoli sorge il grande 
triangolo divino del Cristo, dell'Avatar di Sintesi 
e del Signore Buddha. La presenza di questa 
energia divina è sempre disponibile e necessita 
solo della richiesta dell'Umanità, accompagnata 
da un senso di urgenza per far prorompere e 
rilasciare questa forza. E', dunque, con 
attenzione e cautela, così come con una forte 
aspirazione, che noi come gruppo compiamo i 
primi passi nel rappresentare questa causa e 
avviare l’intenso sforzo richiesto per aprire la 
strada alla nuova era di luce. 

Regno Unito 

 
   C'è una grande quantità di potere nei 
Triangoli. Nei momenti di depressione e quasi di 
disperazione, di brutalità sfrenata, indifferenza e 
dolore nella vita di tutti i giorni e, anche peggio, 
nella politica intorno a noi, il triangolo mi fa 
sentire che non sono solo, ma una parte viva di 
un triangolo di energia, di amore e di fiducia e 
pace che prende il sopravvento. Alla fine della 
Grande Invocazione (Che Luce, Amore e Potere 
ristabiliscano il Piano sulla Terra) mi fa sentire 
che questo sta accadendo già ora. La paura 
svanisce e arriva un grande senso di pace. 

Austria 
 
   Nella rete dei Triangoli possiamo essere agenti 
attivi nel portare lo spirito nella materia, se ci 
proviamo, e ricordiamo a noi stessi di essere 
come punti di luce nelle nostre attività 
quotidiane, nei luoghi di lavoro e nei contatti nel 
mondo - questo fa parte del duro lavoro per 
tutti noi ... portare ogni giorno la vivacità 
dell’amore e della buona volontà nelle sfide 
delle nostre relazioni. 

Australia 
 
   Le vibrazioni dei pensieri dei Triangoli creano 
un pensiero unico. In definitiva tutto scompare. 
L'illuminazione è il risultato finale. 

Sri Lanka 

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. 
  


