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   Ogni giorno gruppi di tre persone si collegano mentalmente per alcuni minuti di 
meditazione creativa e formano un triangolo. Invocano le energie di luce e di buona volontà 
che circolano attraverso i punti focali della rete planetaria di triangoli. Quindi, con 
concentrazione e intenzione focalizzata, viene fatta risuonare la Grande Invocazione. 
 
   L'invocazione è un appello, una chiamata e l'evocazione è la sua risposta inevitabile; è un 
appello senza voce - un impulso innato verso la  luce. La Scienza dell'Invocazione e 
dell'Evocazione riguarda l'organizzazione intelligente dell'energia spirituale e delle forze 
dell'amore che evocano una risposta da quelle Vite spirituali che stanno al di sopra del 
regno umano. 
 
 
   La Grande Invocazione e l'OM sono parole mantriche di grande potenza che escono 
dall'anima per essere portate all'esterno come una forma di pensiero integrata su un flusso 
di sostanza mentale viva e illuminata. Il collaboratore dei Triangoli si trova di fronte alla 
sfida di mantenere l'intensità spirituale del lavoro, giorno dopo giorno, usando la Grande 
Invocazione come una preghiera mondiale che sintetizza i più elevati desideri e le più 
elevate aspirazioni e richieste spirituali della vera anima dell'Umanità stessa. 
 
   Per mantenere questa intensità, la comprensione del rituale, del ritmo e della potenza del 
suono ha un grande valore. Il suono della Grande Invocazione può essere immaginato come 
un rituale sacro in cui il pensiero concentrato viene elevato verso l'anima attraverso il 
servizio, che è essenzialmente essere in sintonia con "... il ritmo della vita, del cuore e della 
mente di Dio ..." 1.  Senza ritmo e ritualità la vita quotidiana non funzionerebbe in modo 
ordinato. Questo è vero per la meditazione e la routine della vita quotidiana. I Triangoli 
sono un rito sacro quotidiano - un servizio sacrificale che evoca la volontà spirituale. 
 
   Le Parole di Potere, come la Grande Invocazione, diventano dinamicamente efficaci 
quando pronunciate con il potere dell'anima e con l'attenzione focalizzata della mente. 
Quando ogni strofa della Grande Invocazione viene fatta risuonare, in silenzio o ad alta 
voce, la rete planetaria può essere visualizzata come un canale attraverso il quale la luce, 
l'amore e il proposito divino fluiscono nell'Umanità 
 
 
   Quando viene utilizzato da molte persone in tutto il pianeta, il lavoro sui Triangoli crea 
una radiosa rete vivente di luce che trasforma e riorienta la coscienza umana, sgretolando 
forme pensiero cristallizzate. Attraverso questo servizio condiviso ogni membro dei 
Triangoli può aiutare ad aprire la porta all’"onda della nuova vita" che aiuterà a trasformare 
la coscienza umana. 
 
1. Psicologia esoterica Vol. 1, p. 375. 
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TRIANGOLI 

FAR RISUONARE LA GRANDE INVOCAZIONE OGNI GIORNO  



   La Grande Invocazione mette in 
relazione la volontà del Padre (o di 
Shamballa), l'amore della Gerarchia e il 
servizio dell'Umanità in un grande 
Triangolo di Energie ....  

Alice Bailey  Raggi e Iniziazioni pas 757-
758 e.i. 

 
    ... una volta che i centri cosmico, 
planetario e del cuore umano sono stati 
portati in allineamento attraverso l'uso 
realistico della Luce e della radiazione 
d'Amore, motivata dalla Volontà-di-Bene, 
allora il Cristo verrà e niente potrà fermarlo. 
Secondo Legge, verrà "portato in 
manifestazione" dalle inevitabili 
conseguenze della condizione magnetica e 
radiante del Pianeta. Il piano fisico del 
quarto regno, quello umano, diventerà 
quindi il suo campo di servizio immediato.  

Mary Bailey  A Learning Experience 
pag.116 

  
   Le parole di potere, gli antichi mantram 
(come il Padre Nostro) e la Grande 
Invocazione sono efficaci solo se usati sul 
piano mentale e con il potere di una mente 
controllata - focalizzata sul loro intento e 
significato - al di là delle parole pronunciate. 
Allora diventano potenti. Quando recitate 
con il potere dell'anima e con l'attenzione 
diretta della mente, diventano 
automaticamente dinamicamente efficaci. 

 Alice Bailey    Esteriorizzazione della 
Gerarchia pag.144 e.i. 

 
    Concentratevi   sull'invocazione  
considerando che essa incarna l'intento 
divino e riassume le conclusioni del 
pensiero di Dio. È la forma di meditazione 
più astratta che vi sia stata presentata. Il 
significato di questa Invocazione è stato 
espresso in termini comprensibili, in una 
certa misura, alla persona media grazie alla 
sua forma familiare, basata su molti termini 
delle Scritture. Ma le reali implicazioni e i 
significati intrinseci sono di importanza 
molto profonda e non sono superficialmente 
evidenti. Vi sfido a penetrare, attraverso la 
meditazione, in maniera più profonda nel 
significato vitale di queste parole, queste 
incredibili parole. Esse incarnano, per 
quanto possibile nel linguaggio moderno, 
una formula che è stata in possesso della 

Gerarchia sin da quando è stata fondata sulla 
Terra, ma che è solo ora disponibile per 
essere utilizzata grazie al punto di 
evoluzione raggiunto dall'Umanità. La 
meraviglia di queste strofe mantriche è che 
sono comprensibili ai membri della famiglia 
umana e ai membri del Regno di Dio.  
Alice Bailey    Discepolato della Nuova Era 

Vol.II pag.156    (adattato)  
 
   Nessuno può usare questa Invocazione o 
preghiera per l'illuminazione e per l'amore 
senza generare forti cambiamenti nei propri 
atteggiamenti e nelle proprie intenzioni di 
vita; il carattere e gli obbiettivi saranno 
cambiati e la vita modificata e resa 
spiritualmente utile. "Come un uomo pensa 
nel suo cuore, così egli è" è una legge 
fondamentale in natura; il costante rivolgersi 
della mente al bisogno di luce e la 
prospettiva dell'illuminazione non possono e 
non saranno inefficaci. Inoltre, mentre il 
lavoro dei Triangoli cresce e la rete si 
diffonde su tutta la Terra, può essere 
visualizzato come una cascata di luce e 
buona volontà; nulla può impedire 
l'apparizione dei risultati attesi, perché la 
legge eterna è valida.  

Alice Bailey     Discepolato della Nuova 
Era Vol.II pag.168 (adattato) 

 
   La preparazione per la riapparizione del 
Cristo, in generale, e in particolare 
attraverso l'uso della Grande Invocazione, 
costituisce la struttura e fornisce la 
motivazione e l'incentivo per la nostra 
ragion d'essere.  

Mary Bailey      A Learning Experience 
pag.159 

 
   Il potere della Grande Invocazione è 
focalizzato nel regno umano, in parte a 
beneficio dell'Umanità, ma molto di più a 
beneficio di tutti gli altri regni. È così 
potente e così profondo che può rendere 
questa Terra un "pianeta sacro" e quindi una 
risorsa costruttiva nel sistema solare, cosa 
che ora non è.  

Foster Bailey Reflectionsi, pag.116 
(adattato) 

 
 
 

RIFLESSIONI SULLA GRANDE INVOCAZIONE  
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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 aspetti diversi 
della rete. 
 
 
 

Ciclo di Conferenze  
 
   La Volontà-di-Bene dei conoscitori del 
mondo  
è il seme magnetico del futuro  
 
   Il progetto Ciclo di Conferenze, 
un'iniziativa della Buona Volontà Mondiale, 
è un gruppo di meditazione globale. Il suo 
scopo è quello di aiutare a sviluppare la 
giusta atmosfera spirituale per favorire lo 
svolgimento delle conferenze mondiali 
essenziali per il progresso spirituale della 
famiglia umana.  
 
   Dal 2010, il Ciclo delle Conferenze si è 
concentrato su una serie di iniziative globali 
per contribuire a creare un campo energetico 
illuminato in cui la volontà-di-bene possa 
trovare ancoraggio ed espressione. Usando il 
potere del pensiero focalizzato, il gruppo 
lavora con l'energia della volontà divina, e 
sotto la sua direzione, come volontà-di-
bene, in preparazione di una determinata 
conferenza per creare il giusto ambiente 
spirituale. Durante il periodo della 
conferenza, il gruppo proietta un seme 
illuminato di "energia della volontà", 
sviluppandolo in un centro pulsante che 
irradia la luce, l'amore e il potere della 
Grande Invocazione sull'evento e su i suoi 
partecipanti. Questo seme illuminato può 
quindi essere vitalizzato durante tutto il 
periodo della conferenza.  
 
   Ad oggi il Ciclo di Conferenze si è 
concentrato su circa venticinque conferenze 

e iniziative globali, quali: il Forum 
Economico Mondiale a Davos, la 
Conferenza sui Cambiamenti Climatici del 
2015 a Parigi, la Conferenza delle Nazioni 
Unite a Rio sullo Sviluppo Sostenibile,  
il Vertice delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
e i Migranti, il Vertice dei Leader sulla Crisi 
Globale dei Rifugiati e il Vertice sugli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio, per 
citarne solo alcuni.  
 
   Il Ciclo di Conferenze riunisce 
meditazione di gruppo, coscienza di gruppo 
in via di sviluppo e una crescente 
consapevolezza delle reali sfide che la razza 
umana sta affrontando in questo momento in 
un'unica iniziativa integrata. World 
Goodwill (Buona Volontà Mondiale) scrive:  
 
   "Speriamo che questo servizio di gruppo 
possa interessare come mezzo per 
potenziare la tendenza verso la coscienza di 
gruppo. È anche un modo per ciascuno di 
noi di imparare di più sui problemi 
dell'Umanità nel mondo moderno e di 
contribuire alla forma-pensiero della loro 
soluzione. Nonostante ci siano nuovi 
problemi davanti a tutti noi, 
fondamentalmente, tutti condividono le 
stesse radici di separatività, materialismo, 
desiderio e avidità che hanno afflitto 
l’Umanità nel corso dei secoli. Attraverso il 
dolore generato da questo errato 
orientamento, l'Umanità si sta ora 
indirizzando collettivamente ad affrontare i 
regni spirituali di natura facendo i primi 
passi sul sentiero di luce che conduce verso 
di loro. L'attuale ciclo di conferenze offre 
l'opportunità di potenziare spiritualmente 
questo processo. " 
 

Per ulteriori dettagli, contattare World 
Goodwill.  

 
web: www.worldgoodwill.org/cycle_conferences 

LA RETE PLANETARIA  
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Triangoli Webinar: Broadcast ogni Lunedì 
www.lucistrust.org/triangles/webinar 



   Un momento di riflessione su questo titolo 
rivelerà che ci sono due modi in cui il 
pensiero può essere usato, il creativo e il non 
creativo. Anche se forse non ce ne siamo resi 
conto, in realtà tutti noi abbiamo familiarità 
con l'uso non creativo del pensiero. Lo 
ritroviamo nella solita risposta passiva alle 
correnti prevalenti di idee che possono essere 
sperimentate in ogni campo dell'attività 
umana. Lasciate sole, o accettate 
semplicemente come saggezza convenzionale, 
seguono il loro naturale corso di 
condizionamento delle persone e della società 
fino a che alla fine si cristallizzano in oggetti 
che hanno svolto il loro compito e quindi 
devono essere abbandonati a favore di modelli 
di energia mentale più nuovi e più flessibili. 
Questo è il percorso lento, in gran parte non 
creativo, della quotidiana vita routinaria. 
 
   Ma quando impariamo a lavorare e a 
vitalizzare questi modelli di pensiero, che 
sono in realtà gioielli di inestimabile 
geometria, scopriamo che possono essere 
sviluppati e avere un valore continuativo. È 
qui che l'uso disciplinato della mente di 
gruppo motivata dall'amore e dalla visione per 
il tutto diventa di cruciale importanza. Ora 
stiamo iniziando a diventare creativi. Quando 
viene proposta una qualche forma di 
cambiamento, invece di porre la domanda, 
perché? iniziamo a chiedere perché no! Allora 
saremo esposti a nuove prospettive del 
possibile che erano state nascoste dalla nostra 
accettazione del puramente convenzionale 
fatta con i paraocchi. Si è constatato che le 
idee e le persone si evolveranno quando sarà 
loro assicurato il giusto incoraggiamento e 
l’adeguata energia. 
 

   Ma come possiamo essere veramente 
creativi? In sostanza è necessaria una doppia 
abilità. In primo luogo, dobbiamo percepire i 
grandi archetipi astratti del Piano per 
l'Umanità e la nostra Terra - ciò che Patanjali 
chiamava "la nuvola delle cose conoscibili". 
Questi doni per il futuro si librano sulla mente 
dell'Umanità e ci invitano all’interazione 
creativa. Possiamo collettivamente 
raggiungere e toccare un loro aspetto per un 
breve momento, avere la visione e 
comprendere il significato delle cose così 
come potrebbero essere - e sicuramente un 
giorno lo saranno. Poi dobbiamo ridurli a 
livelli mentali più concreti dove verrà 
applicato il principio astratto che abbiamo 
recepito in specifici ambiti del regno umano. 
 
   La creatività è spesso associata alle arti in 
cui originalità e bellezza sono combinate in un 
dipinto ispiratore, ad esempio, o in un brano 
musicale o in un evento teatrale. Ma l'uso 
creativo del pensiero può essere trovato in 
tutti i campi dell'impresa umana. Possiamo 
pensare alle grandi scoperte della scienza e 
alla loro applicazione per rendere la vita 
umana più fantasiosa e meno dolorosa. In 
politica o in economia possiamo vedere idee 
nuove dibattute fino a quando è possibile 
scorgere un percorso progressista e realistico. 
Nel mondo della religione l'uso creativo del 
pensiero sta portando le fedi del mondo in uno 
stato di rispetto reciproco e comprensione. La 
creatività è davvero il meglio del meglio che 
l'Umanità abbia prodotto. 

L'USO CREATIVO DELL'ENERGIA DEL PENSIERO  
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I Triangoli sono un'attività di servizio mondiale in cui le persone si collegano con il pensiero in gruppi di tre per creare una 
rete planetaria di Triangoli di luce e buona volontà. Usando una preghiera mondiale, la Grande Invocazione, invocano la 
luce e l'amore come un servizio all’umanità. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. 
Il Bollettino dei Triangoli è dedicato a uomini e donne di buona volontà ed è pubblicato quattro volte all'anno in olandese, 
inglese, francese, tedesco, greco, italiano, polacco, portoghese, russo e spagnolo. I Triangoli sono un'attività del Lucis Trust, 
un’associazione educativa senza scopo di lucro che esiste per promuovere giuste relazioni umane. 
 
L’ indirizzo dei Triangoli su Internet è : www.triangles.org 

   Per ulteriori informazioni scrivere a Triangoli 

3 Whitehall Court 
Suite 54 
UK – SW1A 2EF 
LONDON 
United Kingdom 
  

Rue du Stand 40 
        Casella Postale 5323 
   CH - 1211 GINEVRA 11 
             Svizzera 

866 United Nations Plazza 
Suite 482 
New York NY 10017 
U.S.A. 
  


