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L'eterico è stato descritto come il mezzo che rende tutte le relazioni possibili. In un certo senso, 
l'eterico mette in relazione l'individuo al pianeta, al sistema solare e all'universo. Ogni forma è 

interconnessa e grandi correnti di energie circolano costantemente attraverso questo campo di 

energia universale. Queste energie stimolano il piano fisico in "attività di un certo tipo o di un altro, 

a seconda della natura e del potere dei vari tipi di energia che possono dominare il corpo eterico in 
un determinato momento" . (Telepatia e il veicolo eterico, 2) 

 

Sebbene le ramificazioni universali di questo vasto campo di energia vadano oltre la nostra 
comprensione, l’umanità ha tuttavia un ruolo da svolgere nella profonda trasformazione dell’eterico 

planetario in una rete di triangoli illuminati che fanno circolare la pura energia d'amore. In un certo 

periodo di tempo, questa matrice triangolare si intreccerà più strettamente nel tessuto del mondo 
della forma, in modo che l'umanità sarà sempre più sensibile alle impressioni superiori. È possibile 

che la proliferazione delle tecnologie di comunicazione sia un’indicazione che i piani fisico ed 

eterico sono sempre più strettamente correlati. La capacità di queste nuove scienze di consentire alle 

persone di comunicare e relazionarsi tra loro in tempo reale, senza gli impedimenti dello spazio e 
del tempo, è probabilmente un riflesso del ruolo che la telepatia e l'intuizione giocheranno quando 

la razza si svilupperà. Ci inoltriamo in un'era in cui i giusti valori, e in particolare l'intuizione, 

l’accresciuta semplicità (in senso spirituale) e la libertà dalle complessità della mente inferiore 
diventeranno gradualmente la norma. 

 

Nel mondo di oggi la forma esteriore è ancora in gran parte incapace di trasmettere la bellezza e 
la purezza dell'impulso Acquariano. La filosofia spirituale ci ricorda che ogni forma esiste per 

esprimere la verità. Quando la luce e la buona volontà sono fuse e si mescolano all'interno della rete 

dei Triangoli, la buona volontà illuminata è proiettata nel mondo della forma. Queste energie di 

trasformazione stanno imprimendo nelle menti umane idee nobili e visionarie, che sono 
fondamentali nel plasmare i nuovi cieli e la nuova terra. Un modello di giuste relazioni tra ciò che è 

sopra e ciò che è sotto sta nascendo, annunciando il collegamento tra il mondo interiore e quello 

esteriore. 
 

La 'scoperta', o meglio il riconoscimento, dell’esistenza dei piani eterici ci invita ad un 

approfondimento. Probabilmente non passeranno molti anni prima che gli scienziati visionari 

facciano un passo avanti in questi regni più sottili presagendo una nuova era di studio e di utilizzo 
dell’energia, del magnetismo e delle radiazioni per il bene di tutti. 

 

Il nostro comune lavoro interiore sta espandendo la nostra coscienza, da quella che è una 
prospettiva puramente umana, ad una visione volta ad abbracciare le nostre responsabilità verso il 

pianeta e verso tutti i regni di natura . 
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TRIANGOLI 

L’ETERICO 



Non c'è nulla nell'universo manifesto - solare, 
planetario o dei vari regni di natura - che non 

possieda una forma energetica, sottile e 

immateriale ma pur sempre sostanziale, che 

controlla e governa le condizioni del corpo fisico 
esteriore. Questo è il corpo eterico. 

           Alice Bailey                                  

(Telepatia e il veicolo eterico, 142 ) 
 

L’Etere è una matrice universale da cui 

scaturiscono molte correnti attive ... E a loro volta 
queste correnti attive sono la causa degli elementi 

di Aria, Fuoco, Acqua e Terra e il labirinto di 

forme create.      

                                   Aether : The Transcript  
 

I livelli eterici del piano saranno pieni di una 

maggiore attività, e lentamente, ma 
inesorabilmente, mentre le decadi scivolano via, 

l'uomo diventerà cosciente di questi livelli, e 

consapevole dei suoi abitanti. L'effetto immediato 
di questa maggior energia eterica sarà che un 

numero maggiore di persone possiederà la visione 

eterica, e sarà in grado normalmente e naturalmente 

di vivere coscientemente sui livelli eterici. La 
maggioranza degli uomini funziona coscientemente 

solo sui tre livelli inferiori del fisico - il gassoso, il 

liquido, e il solido- e i livelli eterici sono sigillati 
per loro, così come lo sono quelli astrali. Nei 

prossimi secoli, l’habitat normale dell'uomo sarà 

l'intero piano fisico fino, anche se non incluso, al 

secondo sottopiano. Il quarto e il terzo livello 
eterico gli saranno familiari come il consueto 

paesaggio fisico a cui ormai è abituato. 

 
Il centro d’attenzione degli studenti di medicina 

e di materie scientifiche sarà focalizzato sul corpo 

eterico, e verrà riconosciuta la subalternità del 
corpo fisico al corpo eterico. Tutto questo cambierà 

l'atteggiamento della professione medica, e la 

guarigione magnetica e la stimolazione vibratoria 

sostituiranno gli attuali metodi di chirurgia e di 
assunzione dei farmaci. La visione dell’uomo sarà 

quindi normalmente eterica e avrà l'effetto di 

obbligarlo ad ammettere l’esistenza di quello che 
ora è chiamato il " mondo invisibile ", o 

superfisico. Gli uomini saranno visibili nei loro 

corpi eterici, si comunicherà con tali corpi eterici e 
i deva e gli elementali degli eteri saranno studiati e 

riconosciuti. Quando è posto in questi termini, 
allora il vero uso del rituale cerimoniale come 

protezione e salvaguardia per l'uomo assumerà il 

suo giusto posto.      

                                  Alice Bailey                                  
(Trattato del Fuoco Cosmico, 474) 

 

... il corpo eterico si manifesta attraverso i 
movimenti nascosti all'interno degli esseri 

viventi ... la circolazione del sangue, il movimento 

della linfa all'interno degli alberi ... l'eterico 
riguarda il ritmo e il tempo .  

                  Aether: The Transcript 

 

La consapevolezza dell’Etere è ciò che 
fondamentalmente manca alla nostra attuale 

scienza e cultura occidentale. Questa 'assenza' è al 

centro e alla radice di molti dei nostri problemi, 
grandi e piccoli.      

                                                  Ibid 

 
    Quindi il corpo eterico, o energetico, di ogni 

essere umano è parte integrante del corpo eterico 

del pianeta stesso e di conseguenza del sistema 

solare. Attraverso questo mezzo, ogni essere 
umano è fondamentalmente legato ad ogni altra 

espressione della Vita Divina, minuscola o grande. 

La funzione del corpo eterico è quella di ricevere 
impulsi energetici e di essere trascinato all’attività 

da questi impulsi, o correnti di forza, che emanano 

da una sorgente originaria o da altro. Il corpo 

eterico è in realtà nient’altro che energia. E' 
composto da miriadi di linee di forza o di piccoli 

flussi di energia, mantenuti in relazione ai corpi 

emotivo e mentale e all'anima attraverso il loro 
effetto di coordinamento. Questi flussi di energia, a 

loro volta, hanno un effetto sul corpo fisico e lo 

stimolano in attività di vario tipo, a seconda della 
natura e del potere dei vari tipi di energia che 

possono dominare il corpo eterico in un 

determinato momento.     

                                  Alice Bailey                                
(Telepatia e il Veicolo Eterico, 2)  

RIFLESSIONI SULL’ ETERICO 

2 



La rete planetaria di luce, amore e 

servizio sta trasformando il clima mentale 

del pianeta, ri-orientando l'umanità verso 

atteggiamenti e valori spirituali. I gruppi e 

le attività riportate nel Bollettino riflettono 

diversi aspetti della rete. 
 

 

Etere : La Conoscenza è Potere 

 
Il libro Aether: The transcript (Etere:La 

Trascrizione) è una raccolta di pensieri di scienziati 

con mentalità indipendente, artisti, guaritori e 

insegnanti. L'autore del libro scrive: "Questo 
progetto nasce dalla passione di tutta una vita per 

l'idea di Etere, che sembra essere lì, sotto nomi 

diversi, in tutte le culture del mondo. E viene da 
lontano, oltre la storia. E' un grande soggetto, 

illimitato, ma bisogna pur iniziare da qualche parte. 

Questo lavoro è un inizio." 

 
Il libro è nato da una serie di interviste registrate 

con pensatori spirituali di diversa estrazione. 

 
Alcuni degli argomenti trattati sono: l'Etere, la 

Totalità, la Polarità, la Coscienza, la Luce e le 

Tenebre, la Levità e la Gravità, il Quantum e 
l’Inquantificabile, il Caos e il Cosmos , 

l’Evoluzione e l’Involuzione, Conclusioni e 

Raccomandazioni.... 

 
Aether: The transcript è disponibile sia come 

libro, che CD-ROM, o come e-book in formato 

PDF. 
 

www.aetheraware.org 

 

Fondazione Aether 

 

La Fondazione Aether, fondata nel 1992 in 

Francia, si concentra sulle ‘energie non 
convenzionali e le scoperte note fin dall'antichità'. 

 

Lo scopo della Fondazione è: "fare 
definitivamente luce sulla natura di ciò che è stato 

chiamato in passato 'il 5° elemento' e promuovere 

una progressiva integrazione di queste conoscenze 

nelle attività umane interessate. Il suo scopo è 
quello di sviluppare un nuovo punto di vista sui 

fenomeni del nostro mondo fisico e di dare al 

pensiero scientifico razionale delle chiavi concrete 

per raggiungere una più profonda comprensione dei 
regni di natura e delle forze che li dirigono. 

Oggigiorno, per descrivere questo approccio, 

vengono usate parole come 'Scienza Naturalista' o 

'Fisica Naturale'. Stiamo parlando di un modo 
innovativo di osservare, pensare e rispettare il 

mondo, vale a dire collegare e fondere l’intuito - il 

mondo delle idee - con la mente analitica, i cui 
livelli di coscienza sono chiamati dagli Orientali 

Buddhi e Manas, mentre la psicologia moderna li 

chiama la coppia cerebrale o cervello destro e di 
sinistro." 

 

La Fondazione opera attraverso due principali 

agenzie: l’Università Internazionale e il Centro di 
Ricerca. 

 

L'Università offre due tipi di corsi per 
corrispondenza - il ciclo di 3 anni e il ciclo più 

lungo di 5 anni. I corsi sono scaricabili in formato 

PDF. (Si prega di notare che il materiale del corso 
è scritto in francese, ma il lavoro di studio può 

essere presentato in lingua inglese). 

 

Il centro di ricerca è dedicato "alla ricerca di 
base nel campo dell’Etere o Campo Eterico, alle 

informazioni pubbliche tramite il sito web, e allo 

sviluppo di tecnologie utili sulla base su questi 
nuovi paradigmi". 

 

http://www.fondation-aether.org/ 

info@fondation-aether.org 
 

L'Associazione di Radionica 

 
L'associazione terrà una conferenza tra 11-13 

ottobre presso seguente luogo nel Regno Unito: 

 
Poundon Casa, Poundon, Bicester, OX27 9BB 

(www.poundonhouse.com) 

 

Il tema della conferenza è : 'Medicina Energetica 
nell'Era dell'Acquario'. Ulteriori dettagli sono 

disponibili all'indirizzo : 

 
www.radionic.co.uk/event/radionic-association-

conference/ 

LA RETE PLANETARIA 
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   Siamo di solito inconsapevoli di quanto i nostri 
modelli di comportamento e di vita siano 

condizionati dalle idee. Eppure, di tanto in tanto, 

una crisi ci costringe a svegliarci e riconoscerli per 

quello che sono. L'umanità sta attraversando ora 
proprio questa crisi. Dobbiamo capire quali idee 

hanno portato alla crisi e abbiamo bisogno di 

cogliere la nuova serie di idee che ci ispirerà a fare 
i cambiamenti necessari e a condurci in un mondo 

più equilibrato. Questo è il modello familiare di 

esperienza umana che sta dietro la frase 'un'idea il 
cui tempo è venuto'. Potremmo immaginare tali 

idee come in bilico dietro le quinte a guardare gli 

avvenimenti in corso nel mondo, in attesa del 

momento giusto per incarnarsi e realizzare i loro 
scopi. Questo è un modo corretto, e alquanto 

pittoresco, per descrivere l’espressione 'nube densa 

di pioggia di cose conoscibili’ di Patanjali, da cui le 
idee sono precipitate in risposta alle richieste 

sequenziali delle crisi umane. 

 
Da ciò, e per farci coraggio, possiamo dedurre 

che non c'è crisi senza una soluzione! Ma saremo 

in grado di imboccare la nuova strada illuminata? 

Oppure cercheremo di continuare nella solita 
modalità come se niente fosse, sperando che la crisi 

si possa risolvere da sola? Queste domande 

indicano la verità che ogni crisi è davvero una 
prova della nostra capacità di discriminazione, di 

riuscire a prendere la decisione corretta e agire su 

di essa con una mente nuovamente illuminata. 

Anche in questo caso, per darci coraggio, possiamo 
osservare che un numero crescente di persone sta 

mettendo in pratica l'idea che la buona volontà e la 

cooperazione devono soppiantare il vecchio 

paradigma della competizione tra personalità. Un 
altro esempio si trova nella crisi economica 

globale. Un crescente numero di persone e di 

gruppi specializzati si stanno rendendo conto di 
come sia vero che un'economia basata sul consumo 

globale in continua espansione sia destinata a 

fallire. Molti stanno già aiutando a costruire e 
magnetizzare la prossima idea dominante, e cioè 

che l'umanità dovrebbe vivere entro i limiti delle 

risorse del nostro pianeta, e servire tutte le forme di 

vita sul pianeta, piuttosto che sfruttarle 
sconsideratamente. 

 

La rete dei Triangoli, costruita com'è sulla 
struttura geometrica dei valori e delle relazioni 

dell’anima, è uno strumento meraviglioso per 

aiutare a cogliere le nuove idee che stanno filtrando 
dall’intuizione,  trasformandole in chiare e radianti 

forme pensiero. La visualizzazione giornaliera di 

questa rete di amore illuminato aiuta tutti noi a 

pensare attraverso le molte e nuove idee 
costruttive, inseminando la mente dell'umanità con 

la loro vitalità e qualità dell'anima, partecipando 

alla costruzione di un mondo di relazioni giuste. 

IL POTERE DELLE IDEE 
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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 

CH-1204 

Geneva 
Svizzera 
  

120Wall Street 
24th Floor 
US – 10005 New 

York, N.Y. 
U.S.A. 
  


