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Il Padre Nostro come preghiera spirituale

Il tema di questa sera è il Padre Nostro in quanto cammino spirituale. Ricor-
diamo ciò che ne disse Rudolf Steiner, che essa è la più profonda preghiera per lo
sviluppo spirituale. Disse che si potrebbero isolare le singole petizioni di questa
preghiera e meditarle per intere settimane. Affermò anche che nella lingua tedesca
viene trasmesso solo il contenuto di pensiero di tale preghiera, in latino essa ha
molta più forza, ma il massimo di efficacia è raggiunto nella lingua originale in cui
fu pronunciata, l’aramaico. Egli disse che in aramaico questa preghiera ha ciò che
potremmo definire una forza magica. Considereremo quindi in modo particolare il
Padre Nostro durante questo incontro e lo osserveremo sia dal punto di vista del
contenuto di pensiero, sia della sua forza quale espressione mantrica.

Come punto di partenza consideriamo una figura geometrica, la cui struttura
Steiner ha indicato come base di questa preghiera. Questa è costituita da un qua-
drato e da un triangolo (fig. 1). Nel senso di un linguaggio sacro il quadrato è il
simbolo dell’essere umano quadruplice, ed è anche il simbolo della Terra, se pen-
siamo alle quattro direzioni dello spazio. In termini di evoluzione dell’umanità,
possiamo dire che siamo giunti a questo punto della quadruplice struttura del qua-
drato. Infatti l’essere umano è passato attraverso quattro stadi di evoluzione e at-
traverso tali stadi è diventato un essere quadruplice. Il corpo fisico è il primo aspet-
to iniziale. Passeremo prima in rassegna questi quattro aspetti e poi considereremo
la loro relazione con il Padre Nostro. Il secondo aspetto consiste nel fatto che il
corpo fisico è permeato da un corpo di forze vitali che viene chiamato corpo eteri-
co. Veniamo poi al terzo aspetto dell’essere umano: quello dell’anima, del corpo
animico, che viene anche chiamato corpo astrale. Il quarto aspetto è quello dell’ego;
l’io dell’essere umano che vive all’interno degli altri tre corpi: il corpo fisico, il
corpo eterico e il corpo astrale. Tale immagine del quadrato rappresenta dunque
veramente questi quattro aspetti dell’uomo.

Però attraverso l’attività dell’io, o spirito dell’essere umano, avverrà una tra-
sformazione; ed è attraverso l’operare del Cristo nell’io umano che può avvenire
tale trasformazione. Ogni lavoro spirituale ha quindi a che fare in primo luogo con
questo render possibile l’operare del Cristo nell’io umano: fu il Cristo stesso che
duemila anni fa diede il Padre Nostro come mezzo per il nostro sviluppo spirituale.
Ma, fino ad ora, fino a questo momento, nel corso del tempo, la più profonda
dimensione del Padre Nostro non è stata veramente compresa dalla cristianità.
Naturalmente questa è una generalizzazione e vi sono eccezioni: eminenti indivi-
dualità che hanno ben colto il significato profondo del Padre Nostro. Ora è vera-
mente il tempo in cui, su una base più ampia, gli esseri umani possano iniziare a
lavorare a un livello più profondo con questa preghiera che ci ha dato il Cristo. Il
tema centrale del nostro lavoro in comune per questo week-end è appunto quello
di svelare la dimensione profonda del Padre Nostro, con l’intenzione di relazionarci
in modo più profondo con il Padre. Potremmo dire che il Padre Nostro indica la
via verso il Padre attraverso il Cristo.
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Quando parliamo del Padre, parliamo di un puro spirito, di un essere pura-
mente spirituale. Prendiamo allora questa immagine del quadrato come un simbo-
lo del quadruplice essere umano. Se consideriamo questa linea superiore in quanto
rappresenta l’io, al di sotto troviamo l’involucro dei tre corpi. Da questa linea che
rappresenta l’ego entra il Cristo nel nostro essere attraverso il nostro io. Perciò
quando il Cristo è in grado di operare in noi, anche questo ricettacolo che rappre-
senta i nostri corpi comincia a ricevere il Cristo, e si avvia quindi una trasformazio-
ne di questi tre corpi. Per mezzo di tale trasformazione troviamo che nasce una
metamorfosi, che è rappresentata da questo triangolo. La spiritualizzazione dei tre
corpi conduce a un nuovo livello di esistenza umana; per questo motivo il triangolo
è sempre stato il simbolo dell’essere umano spirituale. Possiamo dire che l’essere
umano spirituale si trova in rapporto con ciascuna delle tre persone della Santissi-
ma Trinità. Perciò il triangolo è allo stesso tempo anche un simbolo della Santissi-
ma Trinità. Se cominciamo a comprendere ciò, vediamo come attraverso il Cristo
possiamo trovare una via verso il Padre e di fatto verso la Trinità.

Allora in primo luogo la trasformazione del nostro corpo astrale ci pone in
relazione con lo Spirito Santo. Il successivo livello di attività consiste nella trasfor-
mazione del nostro corpo eterico che ci pone in relazione con il Cristo, con il Fi-
glio. Il più profondo livello di trasformazione consiste nella trasformazione del nostro
stesso corpo fisico, che ci pone in relazione con il Padre. In questo senso la preghie-
ra del Padre Nostro è la via verso il Padre attraverso il Cristo, il che significa che si
tratta di un cammino di autotrasformazione, di trasformazione del nostro essere in
una sostanza superiore rappresentata da questo triangolo. Ora la domanda è: in
quale relazione sta il Padre Nostro con i sette aspetti dell’essere umano, con i quat-
tro aspetti presenti e con i tre aspetti futuri? Se consideriamo la struttura del Padre
Nostro, vediamo che inizia volgendosi al Padre con le parole: “Padre Nostro che
sei nei cieli”, e poi seguono sette petizioni. Queste petizioni sono in corrisponden-
za con i sette aspetti dell’essere umano. Le prime tre petizioni sono legate ai tre
aspetti superiori futuri dell’essere umano, e le altre quattro sono in relazione con
gli aspetti attuali dell’essere umano rappresentati dal quadrato.

Consideriamo la prima petizione “Sia santificato il Tuo nome” e ciò che essa
significa. Rispetto all’essere umano, la santificazione del nome di Dio è precisa-
mente la spiritualizzazione dell’essere umano stesso, che nel senso più ampio è
opera dello Spirito Santo. La prima petizione si riferisce quindi da una parte allo
Spirito Santo e dall’altra parte a quella nostra sostanza che viene trasformata dallo
Spirito Santo, ed è quanto abbiamo prima menzionato come trasformazione del
corpo astrale che viene trasformato in quella sostanza dello Spirito Santo che si
chiama ‘Sé spirituale’. Quindi la prima petizione “Sia santificato il tuo nome” si
riferisce al Sé spirituale. Questo è un modo di considerare le sette petizioni, ma
direi che vi sono anche altre visuali.

Venendo alla seconda petizione del Padre Nostro, questa è “Venga il Tuo re-
gno”. Qui volgiamo l’attenzione al regno dei cieli che è simbolizzato dal Sole. Pla-
tone dice che per noi il Sole è simbolo del bene nell’esistenza. Perciò quando pre-
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ghiamo per il regno, preghiamo per la discesa della qualità del regno solare. E fu
precisamente l’incarnazione di Cristo che ci portò tale qualità del regno solare. In
noi ciò consiste nella trasformazione del corpo eterico, affinché questo diventi come
un Sole radioso, per diffondere radiosamente una forza guaritrice. Vediamo infatti
che Cristo ovunque andasse irradiava tale forza terapeutica e guariva le persone
con cui veniva in contatto. Con questa trasformazione il corpo eterico divenuto un
Sole radioso si chiama ‘Spirito Vitale’. Perciò questa seconda petizione del Padre
Nostro si riferisce al Figlio e alla trasformazione del corpo eterico.

Con la terza petizione abbiamo le parole “Sia fatta la Tua volontà, come in
cielo così in terra”. Con tali parole abbiamo l’espressione del compimento in Terra
del volere divino. Possiamo pensare alle parole che Gesù Cristo pronunciò nella
notte del Getsemani: “Sia fatta non la mia, ma la Tua volontà”. Perciò con tali
parole vediamo come Cristo, il Figlio, si abbandona al Padre per l’adempimento
del volere divino; abbiamo quindi l’azione del volgersi verso il Padre. Questa terza
petizione si riferisce dunque da una parte alla persona del Padre nell’ambito della
Trinità e dall’altra alla trasformazione del corpo fisico che corrisponde all’operare
del Padre in noi. Questo è quanto chiamiamo ‘corpo di resurrezione’: la trasforma-
zione del corpo fisico in corpo di resurrezione, che si può anche chiamare ‘Uomo
Spirito’. Questo è dunque il triangolo che si riferisce al Padre, al Figlio e allo Spiri-
to Santo legato alle prime tre petizioni del Padre Nostro e all’essere umano futuro
spiritualizzato.

Venendo alla quarta petizione, abbiamo “Dacci oggi il nostro pane quotidia-
no”. Con ciò vediamo che il pane quotidiano da una parte è quello che nutre il
nostro corpo fisico, e quindi in un certo senso questa petizione si riferisce al corpo
fisico. Domani osserveremo questo argomento da un altro punto di vista.

Abbiamo quindi la quarta petizione che si riferisce al corpo fisico. Poi con la
quinta petizione abbiamo “Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai
nostri debitori”. Tali parole sono un appello al corpo eterico umano, che è il corpo
delle abitudini in noi: pensiamo al battito del cuore e alla circolazione del sangue;
questi sono impulsi abitudinari. Ed è precisamente attraverso le nostre abitudini
che noi trasgrediamo nei confronti delle altre persone, anche senza volerlo. Queste
trasgressioni avvengono di continuo nella vita giornaliera, in particolare nelle situa-
zioni familiari. Possiamo pensare a quella moglie che dopo molti anni si è stancata
di vedere il marito versare ogni mattina sei cucchiai di zucchero nel tè, per cui
arriva al punto di decidere di averne avuto abbastanza e che sia ora di chiedere il
divorzio. È in questi casi che abbiamo bisogno della petizione “rimetti a noi i nostri
debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. Nella misura in cui noi siamo
capaci di perdonare agli altri le loro trasgressioni, possiamo venir perdonati per le
nostre. Questa quinta petizione si riferisce dunque al corpo eterico.

Quando giungiamo alla sesta petizione, abbiamo le parole “Non ci indurre in
tentazione”, e qui si tratta del nostro corpo astrale, che viene continuamente indot-
to in tentazione, o meglio che ci induce in tentazione. Possiamo trovarne l’archeti-
po nella tentazione originaria nel giardino dell’Eden. Possiamo interpretare la sto-
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ria di Adamo ed Eva nel senso che Adamo rappresenta l’io ed Eva rappresenta il
corpo astrale, ossia l’anima dell’essere umano. La tentazione del serpente, che è il
simbolo di Lucifero, fu quindi diretta verso Eva. Vediamo dunque che in questo
archetipo il principio della tentazione è diretto al corpo astrale. Se poi trova acces-
so nel corpo astrale, questo cerca di attirare a sé anche l’io. Quindi Eva mangiò il
frutto dell’albero e ne diede pure ad Adamo perché ne mangiasse, il che è un’esatta
descrizione della tentazione che entra prima nel corpo astrale e poi cerca di attirare
a sé anche l’io. La sesta petizione del Padre Nostro è diretta al corpo astrale; e nella
tradizione cristiana ci si è spesso chiesti quale sia il vero significato di tali parole,
perché certo non ci rivolgiamo a Dio chiedendogli di non indurci in tentazione. Ma
il senso in cui possiamo comprendere queste parole di preghiera a Dio è di chieder-
gli di aiutarci a non cadere nella tentazione.

Veniamo poi alla settima petizione “Liberaci dal male”. Questa è la petizione
per il livello dell’io umano; nel senso che il termine ‘male’ è opposto al ‘bene’, e la
vera natura dell’io è quella del bene: l’Io nato dal bene divino. Ma nel corso del-
l’evoluzione l’io ha acquisito la libertà ed è pertanto nella posizione di poter sce-
gliere tra il bene e il male; solo a livello dell’io è possibile commettere il male. Un
evento terribile come l’olocausto fu possibile solo per la scelta umana di compiere
tale male. Dobbiamo distinguere questo livello da quanto vediamo nel regno ani-
male, ove per esempio il leone uccide le zebre. Questo non è qualcosa che possia-
mo chiamare male, poiché non vi è alcun io che lo scelga; ma se un gruppo di esseri
umani sceglie di uccidere un altro gruppo di esseri umani, questo possiamo chia-
marlo ‘male’. Questo è solo un livello del male; vi sono molti sottili livelli del male
che dobbiamo incontrare continuamente. Quindi alla fine saremo in grado di adem-
piere alle sette petizioni e di venir liberati dal male se potremo unirci completa-
mente per il bene, il che significa ‘iniziazione’. Perciò questa preghiera con le sette
petizioni è in realtà una preghiera cristiana di iniziazione; una preghiera data al-
l’umanità dal guardiano della soglia verso il mondo spirituale.

Se allora vogliamo attraversare la soglia verso il mondo spirituale, dobbiamo
adempiere agli insegnamenti di queste petizioni. Nel nostro lavoro in comune di
questo week-end ci addentreremo più in profondità negli insegnamenti delle sette
petizioni. Questa sera si è trattato di ottenere una visione generale del cammino
spirituale offerto dal Padre Nostro. E come ho ricordato all’inizio, non vi sono solo
gli insegnamenti, ma anche l’aspetto mantrico del Padre Nostro che si esprime
soprattutto nel lavoro col Padre Nostro in aramaico, con il quale lavoreremo do-
mani in euritmia. Al termine di questa serata vorrei recitare il Padre Nostro in
aramaico; ma prima vorrei menzionare brevemente un altro aspetto del nostro la-
voro comune.

C’è un rispecchiamento del Padre Nostro e si tratta di una preghiera che è stata
data in questo secolo come nuova rivelazione di Cristo: la preghiera della Madre
Nostra. Anche questa ha sette petizioni, ove ciascuna rispecchia una petizione del
Padre Nostro. Anche in euritmia lavoreremo con questa preghiera. La preghiera
della Madre Nostra è stata data in russo e, come ha indicato Steiner, una preghiera
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o un versetto hanno sempre la maggior forza nella lingua in cui sono state date. In
chiusura di questa serata reciterò quindi la Madre Nostra in russo, che ora porta ad
espressione una nuova fase dell’attività del Cristo.

Potremmo dire che Cristo venne duemila anni fa per aprire la via verso il Padre
e ora, nel tempo della Sua seconda venuta, Egli sta aprendo la via verso la Madre.
In particolar modo nella cultura russa, sta avvenendo una preparazione per questa
nuova rivelazione del Cristo. Infatti in Russia c’è un sentimento naturale per il
divino femminino. È ben noto il sentimento dei russi di trovarsi in relazione con la
madre Terra. Possiamo quindi cercare di cogliere la qualità di queste due preghiere
nella loro lingua originale, cioè nella loro qualità mantrica del suono, nel senso del
Vangelo di Giovanni, secondo cui ogni cosa è stata creata dalla Parola. Quindi ogni
cosa venne in esistenza attraverso il suono e le parole mantriche aiutano a risveglia-
re in noi tale qualità divina del suono. È in questo senso che possiamo quindi ascol-
tare il Padre Nostro in aramaico e la Madre Nostra in russo. Domani avremo la
traduzione italiana della Madre Nostra, ma questa sera cerchiamo di percepire la
qualità del suono di questa preghiera e ciò che essa risveglia nelle nostre anime
ascoltandola in russo; similmente cercheremo di sentire il riverbero della qualità
del Padre Nostro in aramaico.

(Viene recitato il Padre Nostro in aramaico e la Madre Nostra in russo).

I sette chakra e la via spirituale

L’argomento di questa mattina è quello dei chakra o ‘fiori di loto’, che vengono
descritti nel libro di Steiner L’iniziazione quali organi di percezione spirituale. L’im-
portanza dei chakra è chiara, poiché, se vogliamo essere in grado di vedere e udire
spiritualmente, dobbiamo poter sviluppare tali organi di percezione spirituale. Ciò
che oggi chiariremo è il fatto che vi è una relazione tra le sette petizioni del Padre
Nostro e i sette chakra. Se allora cominciamo a lavorare in tal senso, si tratta di un
modo meraviglioso di sviluppare i chakra in un cammino cristiano. Penso che que-
sto legame tra le sette petizioni e i sette chakra sia un profondo insegnamento, ma
si tratta di un insegnamento che ha dovuto attendere fino al XX secolo prima di
giungere all’umanità, nel senso che Cristo 2000 anni fa disse ai discepoli: “Vi sono
molte cose che ora non posso dirvi, ma invierò lo Spirito che ve le insegnerà”.
Allora possiamo dire che nel corso degli ultimi 2000 anni l’umanità è cresciuta nel
grembo della preghiera del Padre Nostro, ma ciò si è svolto piuttosto a un livello
subconscio, del sentimento. Ora però è tempo di divenire coscienti di quanto l’uma-
nità ha vissuto a un livello maggiormente subconscio per gli ultimi 2000 anni; ed è
precisamente in questa presa di coscienza che consiste l’inizio del cammino di svi-
luppo spirituale.
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Per avere innanzi tutto un’immagine dei fiori di loto, cominciamo col fiore di
loto superiore che mette in contatto l’essere umano col mondo spirituale (fig. 2).
Questo viene chiamato ‘chakra coronale’, e generalmente in oriente viene chiamato
il loto dai ‘mille petali’. Di fatto questo fiore di loto ha 8 petali, che sono però in
così rapido movimento da apparire come mille petali. Questo fiore di loto è legato
al pianeta Saturno ed ha a che fare con la nostra memoria e con la nostra coscienza
morale; al momento della morte l’essere umano si allontana dal corpo fisico attra-
verso questo centro. Tale chakra coronario è quindi nello stesso tempo una porta
verso il mondo spirituale e la porta della morte.

Questo è dunque il fiore di loto superiore ed è in relazione con il fiore di loto a
due petali che è legato al pianeta Giove ed è il centro della nostra attività pensante
cosciente. Si tratta del pensiero più profondo, del pensiero filosofico. Questo tipo
di pensiero può essere condotto alla ‘visione’, a ciò che Steiner chiama ‘immagina-
zione’. Ad esempio, la forza di chiaroveggenza di Steiner si può attribuire al suo
fiore di loto a due petali altamente sviluppato. Se guardiamo poi indietro nella
storia, vediamo che anche Mosè aveva un fiore di loto a due petali altamente svilup-
pato. Osservate la famosa statua del Mosè di Michelangelo, che ha due ‘corni’ che
escono dalla sua fronte. Michelangelo ebbe una vera ispirazione nel raffigurare
Mosè con questi due raggi che simboleggiano il fiore di loto a due petali. Normal-
mente la maggior parte delle persone hanno il fiore di loto in questa posizione,
secondo la forma delle sopracciglia. Ma attraverso un pensare attivo è possibile
innalzarli, se cominciamo a porre domande al mondo spirituale. E specialmente
quando cominciamo a venire innalzati si stabilisce una connessione col loto a otto
petali attraverso il risveglio della coscienza. Così il nostro pensare diventa coscien-
zioso.

Scendiamo quindi al successivo fiore di loto, nella regione della laringe, che si
chiama fiore di loto della gola o della laringe. Questo ha 16 petali ed è in rapporto
col pianeta Marte; e come il fiore di loto a due petali è legato al pensiero, il fiore di
loto a 16 petali è quello della parola. Nel cammino di sviluppo spirituale vi è allora
uno sforzo, attraverso la forza del pensiero, di portare tale corrente al fiore di loto
della parola, cosicché di nuovo questa forza di coscienza possa entrare nel nostro
linguaggio. Steiner descrive come in futuro tutto ciò diventerà una vera facoltà per
poter comunicare un impulso morale attraverso il nostro eloquio, di modo che le
parole divengano portatrici di bene. Conosciamo tutti la forza della parola che può
anche ferire qualcuno se viene pronunciata in modo aggressivo. Infatti l’immagine
esoterica di questo è una spada a due tagli. In tale immagine tratta dall’Apocalisse
vediamo una spada a due tagli che esce dalla bocca del Cristo risorto. Ciò rappre-
senta l’immagine del futuro attraverso il fiore a 16 petali risvegliato. Qui una lama
rappresenta il potere della parola per il bene e l’altra la sua forza contro il male.

La corrente di risveglio spirituale scende poi ancora di un gradino, fino al livel-
lo del cuore. Questo è il fiore di loto a 12 petali connesso con il Sole, ed abbiamo
quindi una progressione dal pensiero alla parola fino alla forza dell’amore. Ho
menzionato Rudolf Steiner in relazione al fiore di loto a 2 petali e potremmo dire
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che tra tutti gli esseri umani è quello più progredito rispetto al loto a 2 petali. Egli
è quindi il maestro dell’umanità nel campo della conoscenza. Steiner ha parlato del
maestro dal potere magico della parola, che egli chiamava Maitreya, che significa
portatore della bontà. Incontriamo dunque qui un secondo maestro dell’umanità,
il cui regno è in questo risveglio della forza della parola. Similmente, quando venia-
mo al loto a dodici petali si tratta di un maestro dell’umanità; Steiner ha indicato
che si tratta del compito di insegnare l’amore da parte del Maestro Gesù. Possiamo
dire che Gesù aveva un perfetto loto a dodici petali che irradiava come il Sole.

Questa corrente di risveglio spirituale procede oltre e arriva al loto a 10 petali,
che è legato al pianeta Mercurio, è situato in fondo allo stomaco ed è il centro della
vita del pensiero subconscio. Si tratta soprattutto di quel pensiero che viene da noi
usato in continuazione e che possiamo chiamare combinatorio o associativo. È quel
pensiero che usiamo ogni giorno nel gestire la nostra vita per le cose che dobbiamo
fare, ma è diverso e su un altro livello rispetto al pensiero filosofico. Questo centro
dunque da una parte ha a che fare con il pensiero combinatorio o associativo, ma è
anche un porta per la nostra percezione sensoriale. È particolarmente nel fare at-
tenzione a ciò che entra dai nostri sensi che cominciamo a sviluppare questo cen-
tro. Ordinando i nostri pensieri, più logico diventa il nostro pensare, più chiara e
migliore diventa la struttura di questo loto a 10 petali. Scendiamo poi a un livello
ancora più subconscio.

Possiamo dire che quando scendiamo dal livello del cuore giungiamo dal re-
gno della coscienza a quello della subcoscienza. Giungiamo quindi al livello mag-
giormente subconscio del nostro pensare e poi scendiamo a un livello ancora più
subconscio della vita di sentimento legato al fiore di loto a 6 petali, legato al pianeta
Venere. Questo centro ha a che fare in particolare col nostro senso dell’equilibrio e
anche dell’equilibrio tra il corpo fisico, il corpo eterico e il corpo astrale. È anche il
centro attraverso il quale possiamo entrare in comunione spirituale con esseri spiri-
tuali superiori. Probabilmente è anche il centro più importante per la nostra salute
di base, poiché la nostra forza vitale, le nostre forze eteriche sono concentrate in
tale regione.

Scendendo poi al settimo fiore di loto giungiamo al loto a 4 petali che è legato
alla Luna. Questo è il centro della nostra volontà subconscia ed è ulteriormente
connesso con le nostre gambe; così queste si potrebbero descrivere per un certo
aspetto come le ‘ali’ del loto a 4 petali. Allo stesso modo le nostre braccia sono le ali
del loto a 12 petali. Così tale centro a 4 petali è la via d’accesso verso la Terra. Il loto
a 4 petali è l’apertura verso la Madre, così come il loto a 8 petali è la porta verso il
Padre. Possiamo ora comprendere perché Steiner non parlò dei loti a 4 e a 8 petali:
perché questi due vengono portati a coscienza per ultimi nel cammino di sviluppo
spirituale. Steiner ebbe due diversi approcci ai fiori di loto. Il primo fu il cammino
che egli descrisse maggiormente in modo pubblico, cominciando col suo lavoro
prevalentemente filosofico; questo inizia dal fiore di loto a due petali e poi procede
verso il basso. Nella scuola esoterica il suo punto di partenza fu invece il fiore di
loto a 12 petali. Egli diede i 6 esercizi di base per lo sviluppo di tale fiore di loto.
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Veniamo ora a un punto importante: nello sviluppo esoterico noi abbiamo il com-
pito di sviluppare la metà di tali 12 petali; per questo motivo abbiamo 6 esercizi per
lo sviluppo del loto a 12 petali. Se noi sviluppiamo questi 6 petali, gli altri 6 verran-
no attivati dal mondo spirituale. Similmente vi è il cosiddetto ‘ottuplice sentiero’
per lo sviluppo del fiore di loto a 16 petali. E per lo sviluppo del loto a 2 petali
l’esercizio più potente è quello della concentrazione. Per lo sviluppo del loto a 10
petali ho già ricordato l’esercizio del fare attenzione a ciò che entra dai nostri nor-
mali 5 sensi. Naturalmente dobbiamo prestare attenzione a tutti i 12 sensi, ma pos-
siamo cominciare con quelli che possiamo chiamare i 5 sensi ‘diurni’. Lo sviluppo
del loto a 6 petali viene molto favorito quando cominciamo ad esercitare il nostro
senso dell’armonia. Possiamo riassumere questo nell’esercizio dell’armonia tra le
qualità, nella classica espressione del vero, del bello e del buono. Giungiamo infine
al loto a 4 petali che è il regno della volontà. Qui è importante che nelle nostre
azioni cerchiamo di agire coscientemente per il bene e contro il male; queste sono
le due attività principali per il risveglio del loto a 4 petali.

Vediamo quindi come l’attività del risvegliare i nostri fiori di loto richieda molto
lavoro spirituale. Tutto ciò si trova magnificamente riassunto nel Padre Nostro.
Quando iniziamo con le parole “Padre nostro che sei nei cieli”, la nostra attenzione
è rivolta in alto al Padre divino. Poi abbiamo “Sia santificato il Tuo nome”, che è
una sorta di formula mantrica per il loto a 8 petali. Esse dicono che tutti i nostri
pensieri e sentimenti rivolti alla santità di Dio aiutano a risvegliare il loto a 8 petali.
Così nell’antica tradizione ebraica tale nome di Dio era rimpiazzato dalle quattro
lettere YHVH (Jahvé). Questo è chiamato ‘Tetragramma’ ed era considerato così
santo che solo il gran sacerdote poteva pronunciarlo una sola volta all’anno. Consi-
derando ora la formula “Venga il tuo regno”, giungiamo alla formula mantrica per
il fiore di loto a 2 petali. Lo sviluppo del loto a 2 petali permette di stabilire una
connessione tra la Terra e il Sole. L’avvento del regno dipende veramente dallo
sviluppo di questo fiore di loto a 2 petali. Le parole “Sia fatta la Tua volontà come
in cielo così in terra” è la formula mantrica per il loto a 16 petali, che è il centro
della volontà superiore. Possiamo dire che il loto a 16 petali riguarda la volontà
spirituale e quello a 4 petali maggiormente la volontà subconscia. Questo fiore di
loto a 16 petali viene attivato allineando la nostra volontà con la volontà divina. Ciò
implica una lotta, perché naturalmente sulla Terra vi sono forze di resistenza al
volere divino. Abbiamo quindi bisogno dell’impulso delle forze di Marte per poter
realizzare la volontà divina. Possiamo pensare ad esempio al Mahatma Ghandi che
fu in grado di realizzare tali forze di volontà secondo il volere spirituale in un modo
non violento.

Con le parole “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” possiamo risvegliare il
chakra del cuore. Pensiamo al miracolo della moltiplicazione del pani e anche al-
l’Ultima Cena, in cui Gesù diede il pane e il vino ai discepoli. Il pane negli antichi
misteri simbolizzava il Sole. Il grano cresce attraverso le forze del Sole e l’offerta
del pane da parte del Cristo è un’espressione esteriore del fatto che Egli, Spirito del
Sole, dona se stesso. Questo è dunque il mistero della comunione con lo spirito del
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Sole attraverso il pane, ma ciò avviene a livello del cuore. Le parole “Rimetti a noi
i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori” sono in rapporto al loto a
10 petali, poiché è attraverso tale loto che noi prevarichiamo nei confronti degli
altri esseri umani. Perciò ai tempi di Mosè, quando l’umanità non aveva ancora
pienamente sviluppato le forze dell’io, fu necessario avere i 10 comandamenti per
tenere sotto controllo questo fiore di loto a 10 petali. Studiando i 10 comandamen-
ti, troviamo una lista delle prevaricazioni di cui è capace l’essere umano.

Venendo al loto a 6 petali, abbiamo come espressione mantrica “Non ci indur-
re in tentazione”. Per l’ambito della tentazione possiamo pensare alle tre tentazioni
nel deserto. Nella tradizione spirituale cristiana si sono sviluppate le tre virtù per
superare queste tre tentazioni. Contro la prima tentazione, quella della volontà di
potere, c’è la pratica dell’OBBEDIENZA. La seconda tentazione è quella che viene
descritta nel linguaggio immaginativo della Bibbia come il ‘gettarsi dal pinnacolo
del tempio’, che significa uscire dalla chiara coscienza del nostro io e cadere in
preda agli impulsi istintuali. Perciò il voto di CASTITÀ, inteso in senso spirituale, è il
contrappeso a questa seconda tentazione. L’esperienza della terza tentazione nel
deserto provata da Gesù Cristo è quella del ‘trasformare le pietre in pane’, che è la
tentazione fondamentale del materialismo, che spinge al desiderio di accumulare
sempre più beni, denaro e così via. Contro questa tentazione si pone il voto di
POVERTÀ. I voti di obbedienza, castità e povertà furono dunque praticati nella tradi-
zione monastica per superare queste tre tentazioni.

Venendo infine al fiore di loto a 4 petali, questo è in relazione alla petizione
“Liberaci dal male”. Ciò è in relazione col fatto che da una parte il centro della
Terra è il regno di Shamballa, ma d’altra parte tra il centro della Terra e l’umanità vi
sono i vari livelli dei regni sotterranei. Vi sono 9 livelli; ognuno di essi è legato ad
una forma particolare di male, e tali sfere sono ciò che viene tradizionalmente chia-
mato inferno. Anche il mistero di tali regni è qualcosa che è rimasto velato fino al
XX secolo. In relazione al mistero del Golgota, noi tendiamo a pensare al Venerdì
Santo e alla domenica di Pasqua di Resurrezione, ma dobbiamo ricordare che c’è
stato qualcosa tra la morte e la resurrezione, e questo è stato la discesa agli inferi,
che è il mistero del Sabato Santo.

Per comprendere quindi il mistero del Golgota dobbiamo pensare a questi tre
misteri: la Crocifissione, la Discesa agli inferi e la Resurrezione, che sono il mistero
del Venerdì Santo, del Sabato Santo e della domenica di Pasqua. Possiamo dire che
con la crocifissione lo spirito di Cristo attraverso quest’apertura del loto a 4 petali
discese nel mondo sotterraneo verso la Madre. È molto importante per il nostro
tempo comprendere questo mistero, perché è quanto sta ora avvenendo per l’uma-
nità nel suo insieme. Nel nostro tempo c’è stata l’apertura delle porte verso gli
inferi. In tale sfondo possiamo comprendere orrori quali l’olocausto, la bomba ato-
mica, la piaga delle droghe, perché tutto ciò è legato all’apertura delle porte degli
inferi. L’altro aspetto è dato dal fatto che si tratta anche dell’apertura da parte del
Cristo del cammino verso Shamballa. Questo è il significato e la ragione per cui la
preghiera della Madre Nostra è stata data nel XX secolo. Vediamo quindi che nella
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tradizione cristiana non vi è stata una profonda conoscenza di questo regno del
male. Nondimeno questo fiore di loto a 4 petali da una parte è una via d’accesso
verso la Madre, ma dall’altra è la porta d’accesso del male nell’essere umano.

È stato nell’anno 1933 che è iniziata tale apertura delle porte degli inferi. Ve-
diamo chiaramente che di fatto proprio nel 1933 salì al potere Hitler e il simbolo
del loto a 4 petali è la svastica. Ma con l’apertura delle porte degli inferi e l’irruzio-
ne del male Hitler invertì la direzione dei bracci della svastica.

Conversazione

Domanda: (sugli Elohim).
Risposta: Quell’unico Elohim che si era unito alla Luna aveva il nome di Jahvé

Elohim. Quindi mentre il ‘pleroma’ dei 6 Elohim formava il veicolo per il Cristo,
Jahvé Elohim divenne il veicolo d’espressio   ne per il Padre (fig. 3). Il compito di
Jahvé Elohim è dunque, in riferimento a quanto abbiamo trattato, quello di proteg-
gere l’umanità dal male. L’aver dato i dieci comandamenti faceva parte della prote-
zione del popolo eletto che venne scelta da Jahvé Elohim. Il compito di Jahvé Elohim
è quindi molto legato al loto a 4 petali ed è per questo che il segno di consacrazione
a Jahvé Elohim era il segno della circoncisione. Jahvé era anche il protettore del
mistero della procreazione, per preparare la via all’avvento di un essere umano
perfetto che potesse accogliere il Cristo. Per tal motivo la religione del popolo ebraico
era la religione di Jahvé Elohim, e con la sua incarnazione il Cristo ha aperto la
porta verso il Padre. Mentre Abramo, Mosè ed Elia operavano tutti al servizio di
Jahvé, per la prima volta nella storia dell’umanità, nella persona di Gesù Cristo
abbiamo l’apertura del cammino verso il Padre. Per il popolo di Israele accogliere
il Padre Nostro significherebbe diventare cristiani.

D: (Sul motivo per cui gli Ebrei non hanno riconosciuto il Cristo).
R: Questo popolo venne scelto per preparare la venuta del Cristo, ma non

riconobbero in Gesù Cristo il Messia, per cui essi attendono ancora questo Messia.
Ora è difficile per il popolo ebreo riconoscere Cristo come il Messia, perché do-
vrebbero riconoscere di essersi sbagliati. In una famiglia ebrea una delle cose peg-
giori che può accadere è quando uno dei figli diventa cristiano. C’è la storia di quel
rabbino il cui figlio diventò cristiano. Naturalmente fu uno scandalo terribile. Allo-
ra il rabbino andò nella sinagoga a pregare Dio per questa terribile vergogna per la
sua famiglia. Egli prego Dio dicendo: “mio figlio è diventato cristiano!” e subito
udì una voce dal cielo che diceva: “anche mio figlio!”.
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D. La domanda riguarda il rapporto tra il Padre Nostro e i tre voti cristiani.
R. Ora è importante divenire coscienti di ciò che è rimasto subconscio o non

completamente cosciente durante gli ultimi duemila anni. Poiché finora il Padre
Nostro è stato recitato a livello di sentimento, ora è necessario che venga alla co-
scienza come questa preghiera sia un grande insegnamento e una via legata ai sette
fiori di loto. Allo stesso modo nelle tradizioni religiose vi è stata la pratica dei tre
voti di obbedienza, castità e povertà, ma senza una vera coscienza del fatto che
queste sono il contrappeso alle tre tentazioni. Sarebbe veramente importante per i
monaci e le monache che li praticano se il significato di tutto ciò giungesse alla loro
coscienza. Ma si può dire che per le persone che recitano il Padre Nostro senza
averne tale coscienza, questo ha comunque un valore. Similmente ha un valore per
la Terra e per l’umanità il fatto che i monaci e le monache pratichino questi voti
anche senza averne piena coscienza.

D. Si chiede un chiarimento sull’euritmia, la danza sacra e la danza cosmica.
R. Questo incontro può anche essere considerato come una porta per la scuola

di formazione di danza cosmica e danza sacra. La prossima settimana avremo un
corso completo di cinque giorni sui 7 pianeti come danza cosmica, sui pianeti in
rapporto agli esseri umani, e avrà luogo a Roncegno. Forse potrei dire che parliamo
di danza cosmica e sacra, anziché di euritmia, da una parte per raggiungere il gran-
de pubblico al quale la parola euritmia non dice nulla, e d’altra parte per chiarire
che non è un corso di formazione in euritmia ma che, come naturalmente chiunque
vi partecipi sa, si basa sull’euritmia. Un altro aspetto è quello che vi è una crisi nel
mondo dell’euritmia, poiché vi sono ora meno persone che si accingono a tale stu-
dio. Perciò è importante che subentri un nuovo impulso tale da introdurre l’eurit-
mia in un modo nuovo.

D. Alcuni maestri hanno detto che le danze sacre sono state usate nella storia
per tramandare conoscenze; per esempio quelli della tradizione ‘sufi’. Dietro que-
ste danze che tipo di conoscenze si tramanda?

R. Attraverso le danze cosmiche si impara tutto ciò che riguarda il cosmo e il
nostro rapporto con esso. Si può così apprendere riguardo al cosmo in modo empi-
rico diretto, su un diverso livello rispetto, ad esempio, alla conoscenza teorica del-
l’astrologia. In futuro molte persone che studieranno l’astrologia si renderanno conto
che la loro conoscenza è astratta e cercheranno qualcosa come la danza cosmica
per giungere a una reale esperienza. Attraverso questa danza cosmica vi è la possi-
bilità di acquisire una saggezza stellare completamente nuova che sostituirà l’astro-
logia astratta. Questo è un aspetto del corso di formazione. Un altro aspetto è quel-
lo di creare, attraverso la preghiera e la danza sacra, una relazione diretta con Cri-
sto e la Sofia. Da ciò deriva naturalmente molto altro, per esempio avere un aiuto
per trovare le risposte agli interrogativi interiori della nostra vita e del nostro desti-
no. Mediante questi movimenti vi è anche la possibilità di guarire.
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D. Volevo chiedere se vi sono controindicazioni per l’euritmia.
R. L’euritmia opera armonizzando. Quindi se per esempio qualcuno ha la ten-

denza ad essere escarnato, dovrebbe aiutare a renderlo più incarnato. E se qualcu-
no tende ad essere troppo incarnato, che è il maggior problema del nostro tempo,
l’euritmia aiuta a riequilibrarlo, a non essere così incarnato. Nel corso di formazio-
ne di euritmia, se qualcuno eccede nella pratica, avendo una disposizione ad
escarnarsi, a volte succede che tali persone vadano ‘fuori di sé’. Il mio intento con
questa scuola di danza cosmica e sacra è anche quello di dare un equilibrio che
impedisca ciò. Ieri sera parlavo dell’attuale costituzione dell’essere umano e di questa
metamorfosi indicata dal triangolo che ha a che fare con le parti superiori dell’esse-
re umano. Ho menzionato prima la trasformazione del corpo astrale in Sé Spiritua-
le, del corpo eterico in Spirito Vitale e del corpo fisico in Corpo di resurrezione o
Uomo-Spirito. L’euritmia è una forma d’arte che opera veramente per la trasforma-
zione del corpo eterico nello Spirito Vitale, e lavora perciò verso tale stadio futuro
dell’evoluzione umana. Nel corso di formazione euritmica siete quindi chiamati ad
emettere continuamente l’eterico attraverso i gesti, il che corrisponde allo stadio
futuro dello Spirito Vitale con tale irradiamento eterico. La realtà è che noi non
siamo a questo livello e ciò che a volte crea problemi è il fatto di sforzarci verso
qualcosa che non è ancora possibile. Una volta diagnosticato questo problema ci si
chiede quale sia la risposta. Si tratta, per riequilibrare questo, di ricostruire se stes-
si. Vi sono esercizi che si potrebbero chiamare movimenti puramente eterici che lo
rendono possibile. Questo è un aspetto importante di questa scuola.

D. Ho osservato che nei suoi insegnamenti di euritmia non consiglia di fare i 6
esercizi fondamentali per il chakra del cuore né gli 8 per la laringe, che almeno per
la mia esperienza sono una struttura portante in un’ascesi verso la conoscenza di
queste forze cosmiche. Considera questo implicito o una cosa superata?

R. Nel materiale di studio della Sofia Foundation il punto di partenza è il lavo-
ro con i 6 esercizi complementari; di questi ho parlato l’anno scorso a Roma. Quan-
to agli esercizi dell’ottuplice sentiero ne ho dato una descrizione nel libro Astrolo-
gia Ermetica da un punto di vista cosmico. Se conoscete i miei workshops e i miei
scritti, vedrete che attribuisco molta importanza a tali esercizi fondamentali.

D. Si chiedono chiarimenti su tali esercizi fondamentali.
R. Li tratteggerò da un altro punto di vista rispetto a come Steiner li descrive

nel libro L’iniziazione. Questi 6 esercizi sono specifici per lo sviluppo del chakra
del cuore. Come il Sole è al centro del nostro sistema solare, così il chakra del cuore
è centrale rispetto agli altri chakra. Vi sono sottili correnti eteriche che fluiscono tra
i vari chakra e di fatto mentre si praticano questi esercizi ci si può concentrare su
tali correnti eteriche. Ad esempio, il primo esercizio è quello del controllo del pen-
siero. Naturalmente il nostro pensiero è continuamente attivo. Come possiamo con-
trollarlo? Il modo è quello di scegliere un oggetto e di concentrare su di esso il
nostro pensiero continuando a ricondurre i nostri pensieri su tale oggetto. Così
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facendo ciò produce in noi un certo tipo di concentrazione e troviamo che il punto
centrale di tale concentrazione è proprio qui al centro del fiore di loto a 2 petali. Se
ci concentriamo sulla corrente eterica che è in tal modo attiva, notiamo qualcosa di
interessante. Tale flusso scorre da qui fino al collo. Esso scende fino alla regione del
loto a 16 petali.

Se ora pratichiamo il secondo esercizio, si tratta del controllo della volontà. Il
modo di praticarla consiste nello scegliere un’azione semplice in un certo momento
del giorno e ripeterla ogni giorno allo stessa ora. Arrivando a questo controllo della
volontà si può sperimentare un nuovo flusso di forza eterica, che procede dal chakra
della laringe giù fino al chakra del cuore. Prendendo dunque i due esercizi insieme
abbiamo questo flusso eterico dall’alto fino al fiore di loto a 2 petali e poi fino a
quello a 16 petali.

Il terzo esercizio è quello del controllo del sentire, o meglio si potrebbe dire
dell’equilibrio dei sentimenti. Se osserviamo la nostra vita di sentimento, notiamo
come a volte siamo estatici per la gioia e altre volte siamo molto abbattuti e depres-
si. Cerchiamo allora di evitare questi estremi e di coltivare una salda qualità natura-
le di fondamentale gioia della vita, che è la qualità naturale del cuore. Anche in
questo caso scegliamo un momento nel giorno per sentire per alcuni minuti questa
equilibrata qualità di base del cuore, questo sentimento naturale. E di nuovo pos-
siamo sentire come una terza corrente eterica si attiva con questo esercizio. Tale
corrente si riversa dal cuore attraverso le braccia e le gambe, specialmente attraver-
so le braccia che sono in un certo senso le ali del fiore di loto a 12 petali, e possiamo
immaginare che questo flusso eterico vada a connettersi con il loto a 10 petali.

Il quarto esercizio è quello della positività, che consiste nel coltivare un atteg-
giamento positivo di fronte a qualsiasi cosa succeda. Anche se succede qualcosa di
terribile, si tratta di rendersi conto che vi è in ciò anche un aspetto positivo. Oppu-
re se vediamo qualcosa per cui proviamo una specie di antipatia, si tratta di pratica-
re la positività e superare tale attitudine negativa. Qui la corrente eterica viene
attivata nella regione del fiore di loto a 10 petali attraverso questo esercizio, poiché
questo loto a 10 petali è legato a Mercurio, ed è il punto in cui noi tendiamo a
formare i giudizi, i giudizi critici sulle cose. Se quindi coltiviamo una visuale positi-
va, possiamo sentire questa corrente eterica che sale da qui ed esce attraverso i
nostri occhi creando una relazione positiva con lo spazio che ci attornia. Ciò è in
relazione con la connessione tra questo centro del loto a 10 petali e le nostre perce-
zioni sensoriali.

Il quinto esercizio è poi quello dell’apertura mentale, che consiste nell’essere
completamente aperti a tutto ciò che succede. Potrei illustrarlo con un esempio, un
episodio interessante. Quando Rudolf Steiner era occupato alla costruzione del
primo Goetheanum, soleva andare a vedere come procedeva il lavoro. Anche il
poeta russo Andrej Belyj lavorava alla costruzione del primo Goetheanum. Egli
vide Steiner che stava dicendo qualcosa alle persone presenti. Stava lavorando su
una trave e smise di lavorare per ascoltare Steiner, che era più o meno sotto di lui.
Divenne così assorto in ciò che diceva Steiner, che perse l’equilibrio e cadde dalla
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trave con un tonfo, proprio vicino a Steiner, il quale non battè ciglia e continuò a
parlare. Naturalmente ad Andrej Belyj non era successo nulla e stava perfettamente
bene. Questo esercizio riguarda dunque la completa apertura e l’esser preparati
per qualunque cosa possa accadere in ogni momento. Se ci concentriamo sul flusso
eterico legato a questo esercizio, vediamo che ha una direzione opposta a quella del
loto a 10 petali che esce dagli occhi. Si tratta di un flusso eterico che si attiva nella
nostra aura e si riversa in noi scendendo verso la regione del loto a 6 petali.

Infine c’è il sesto esercizio, che è quello dell’armonizzazione, in cui ci esercitia-
mo ad essere in completa armonia con noi stessi, con le persone che ci attorniano e
con tutto il mondo. Ciò significa anche mantenere gli altri 5 esercizi in reciproco
armonioso equilibrio globale. Il corrispondente flusso eterico raccoglie veramente
insieme gli altri flussi e li convoglia attraverso il loto a 4 petali alle gambe, collegan-
doci alla Terra. Ho descritto questi 6 esercizi in modo molto diverso da come li
descrive Steiner, perché li ho considerati dal punto di vista delle correnti eteriche
che essi attivano.

D. Che significato ha il numero di petali dei vari fiori di loto?
R. Per esempio nel chakra del cuore vi sono 12 petali, che sono connessi alle 12

costellazioni dello zodiaco. Nel corso delle 24 ore la Terra compie una rotazione
completa, ma noi la sperimentiamo come se fosse lo zodiaco a ruotare intorno alla
Terra. Quindi quando il chakra del cuore viene messo in movimento spirituale con
la pratica degli esercizi, esso compie una rotazione dello zodiaco. Con gli altri chakra
vi sono altre corrispondenze cosmiche interessanti. È un po’ complesso descriver-
le, ma vorrei descriverne una in relazione al loto a 4 petali, che è il fiore di loto
collegato alla Luna. La nostra principale esperienza della Luna è quella delle fasi
lunari: sperimentiamo la Luna nuova, il primo quarto, la Luna piena e l’ultimo
quarto. Abbiamo quindi le fasi lunari divise in quattro, e si riferiscono appunto al
loto a 4 petali.

D. C’è un testo dove posso trovare le altre relazioni?
R. Ne ho scritto nel mio libro Astrologia Ermetica - Vol. 1. Oggi c’è molta

letteratura ‘new age’ riguardo ai chakra. Ci sono cose molto interessanti, ma biso-
gna distinguere il grano dal loglio.

D. Sempre riguardo ai chakra, penserei che, cominciando dal basso, il loto a 4
petali può rappresentare anche le 4 direzioni dello spazio, e poi quello a 6 petali
può rappresentare le tre tentazioni e le rispettive virtù che le controbilanciano; i 10
petali possono essere in relazione coi 10 comandamenti, i 12 petali con lo zodiaco;
i 2 petali a destra e sinistra potrebbero rappresentare la visione completa e poi gli 8
petali potrebbero riferirsi al 4 come ‘doppia astronomia’ come la chiama Steiner,
così le direzioni diventerebbero 8, mentre non capisco il 16.

R. Il fiore di loto a 16 petali è connesso al pianeta Marte ed è interessante il
fatto che se seguite le congiunzioni tra il Sole e Marte in un periodo di 15 anni,
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troverete che queste tracciano più o meno due figure a forma di 8 che si intreccia-
no. Per meglio dire si ottiene una figura a 8 dalle congiunzioni tra il Sole e Marte e
l’altro 8 dalle rispettive opposizioni. Perciò in 15 anni si ottiene una stella a 16
punte. Le altre connessioni ricordate nella domanda sono esatte. Quanto al loto a 2
petali, come avevo detto, si può sviluppare attraverso la concentrazione e la possi-
bilità di distinguere tra il vero e il falso. Giove ha un ciclo di 12 anni attraverso lo
zodiaco e si possono seguire le congiunzioni e le opposizioni tra Giove e il Sole, e si
può dire che le congiunzioni tra Giove e il Sole sono questa forza di concentrazio-
ne, mentre le opposizioni sono la forza di discernimento. Seguendo tali congiun-
zioni e opposizioni, troviamo la relazione con lo sviluppo del loto a 2 petali.

Il mistero di Cristo-Sofia
e la congiunzione Giove-Saturno

Il nostro tema riguarderà ora l’osservazione dell’approssimarsi della congiun-
zione tra Giove e Saturno che avrà luogo alla fine di maggio. Si tratta di una con-
giunzione molto particolare; non avviene spesso di poter vedere insieme Saturno,
Giove e Marte. Ora sono tutti e tre in Ariete, e questo ci ricorda la stella dei Magi.
Possiamo vedere come ciò sia legato al mistero del Cristo. La scoperta della stella
dei Magi ha una lunga storia. Un passo importante per la sua scoperta fu compiuto
dall’astronomo tedesco Keplero, al quale nel 1604 venne richiesto di scrivere in
merito a una nuova stella, che era apparsa nella costellazione dell’uomo che tiene il
serpente: Ofiuco, sopra lo Scorpione. Allo stesso tempo in cui questa nuova stella
era apparsa nell’autunno del 1604, Marte, Giove e Saturno erano visibili vicini nel-
lo Scorpione. Potete dunque immaginare quale visione impressionante fosse quella
dei tre pianeti Marte, Giove e Saturno e, appena sopra, quella nuova stella. Keplero
ebbe l’intuizione che tutto ciò fosse in qualche modo simile a quanto avevano visto
i Magi. Fece quindi dei calcoli e vide che c’era stata una congiunzione tra Giove e
Saturno nell’anno 7 a.C., e che nel mese di marzo o comunque nella prima parte
dell’anno 6 a.C. Marte era entrato anch’esso in congiunzione con Giove e Saturno.
Keplero datò la nascita di Gesù nel marzo del 6 a.C., e dobbiamo dire che questo è
in accordo col racconto del Vangelo secondo Matteo, in cui Gesù riceve la visita dei
tre saggi provenienti dall’Oriente. Se allora retrocediamo di nove mesi dal marzo 6
a.C., arriviamo al giugno del 7 a.C. Verso quell’epoca vi fu la congiunzione tra
Giove e Saturno. Di fatto nell’anno 7 a.C. vi furono tre congiunzioni tra Giove e
Saturno nella costellazione dei Pesci. Pertanto secondo Keplero il concepimento di
Gesù era avvenuto poco dopo la prima di queste tre congiunzioni tra Giove e Sa-
turno. Ciò che l’astrologia moderna ha dimenticato è il fatto che è importante non
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solo la data di nascita, ma anche quella del concepimento, e quello che operano i
pianeti in tale intervallo. Quanto avviene tra il concepimento e la nascita è impor-
tante per l’incarnazione dell’anima umana. Potremmo allora dire che questa tripli-
ce congiunzione tra Giove e Saturno nell’anno 7 a.C. fa veramente parte della ‘stel-
la’ dei Magi. E Marte, che venne a congiungersi con Giove e Saturno, costituisce la
parte culminante di questa stella dei Magi. Prendendo allora la ricerca di Keplero
come punto di partenza e con l’aiuto delle visioni di Anna Katharina Emmerick,
sono stato in grado di stabilire l’esatta data di nascita di Gesù, poiché nelle sue
visioni Anna Katharina Emmerick ha descritto ciò che videro i tre re Magi nella
notte della nascita di Gesù: i Magi quella notte alzarono gli occhi al cielo e videro la
Luna piena nella Vergine, e come l’anima del bambino stesse scendendo dalla Luna
alla Terra. È interessante notare che il 5 marzo del 6 a.C. c’era la Luna piena nella
Vergine. Questo mi ha reso possibile individuare esattamente la notte della nascita
di Gesù, in accordo col Vangelo secondo Matteo. La cosa molto interessante è che
quello stesso giorno, il 5 marzo del 6 a.C., vi fu la congiunzione tra Marte, Giove e
Saturno, e che questa congiunzione si trovava in Ariete.

Proprio oggi, 1° aprile, possiamo vedere Marte che si avvicina a Giove, col
quale sarà in congiunzione il 6 aprile. Perciò fra 5 giorni avremo la ripetizione di
quella congiunzione presente alla nascita di Gesù. Poi il prossimo 28 maggio avre-
mo la congiunzione tra Giove e Saturno, che ci ricorda la congiunzione tra Giove e
Saturno al concepimento di Gesù. Ciò che quindi si avvicina è la ripetizione della
stella dei Magi; ma si tratta di una metamorfosi, di una inversione. Al concepimen-
to di Gesù c’era la congiunzione tra Giove e Saturno (fig. 4) e alla Sua nascita c’era
la congiunzione tra Marte e Giove; e poco prima della nascita c’era stata la con-
giunzione tra Marte e Saturno. Questa fu dunque la sequenza a quell’epoca, e pos-
siamo dire che tra questi due eventi Marte passava tra Saturno e Giove. La nascita
avvenne dunque il 5 marzo ed ora il 6 aprile avremo la congiunzione tra Marte e
Giove, e poi il 15 aprile avremo la congiunzione fra Marte e Saturno. Nelle prossi-
me due settimane avremo Marte tra Giove e Saturno e il 28 maggio avremo la
congiunzione tra Giove e Saturno. Penso dunque possiate vedere che qui abbiamo
la metamorfosi dalla stella dei Magi alla situazione presente. Ciò significa che il
tempo che si avvicina è speciale. Cercherò ora di indicare quale sia la natura parti-
colare di questo tempo. Nella figura 5 vediamo la comparazione tra quell’epoca e
oggi. La configurazione relativa alla nascita del Gesù salomonico è indicata nel
cerchio esterno e la congiunzione tra Marte e Giove, che avverrà tra 5 giorni, è
indicata nel cerchio interno. Questa avverrà proprio giovedì prossimo, quando al-
cuni di noi saranno a Roncegno. Speriamo dunque di avere per quella sera una
chiara visibilità, poiché vedremo non solo Marte, Giove e Saturno, ma con questi vi
sarà anche la Luna nuova; sarà una bellissima vista. Possiamo vederlo sul lato sini-
stro del cerchio interno, ove si vede la Luna, Giove, Marte e Saturno, tutti insieme
nell’Ariete. Nel cerchio esterno vediamo insieme Giove e Marte in Ariete e, se
guardiamo appena sopra Marte e Giove, vediamo prima Saturno e poi il Sole al
centro dei Pesci. Se guardiamo al cerchio interno, vediamo che il Sole è pure nei
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Pesci il 6 aprile. Quindi il prossimo giovedì 6 aprile è proprio un ricordo della
nascita del Gesù salomonico.

Osserviamo ora un’altra carta (fig. 6). Il concepimento di Gesù è nel cerchio
esterno e se ne osserviamo il lato destro, vediamo la congiunzione di Giove e Satur-
no nei Pesci. Se guardiamo al cerchio esterno, vediamo avvicinarsi la congiunzione
Giove-Saturno del 28 maggio sull’estremità della coda dell’Ariete. Perciò questa
data, riferita alla congiunzione Giove-Saturno, sarà il ricordo del concepimento di
Gesù. In questo breve lasso di tempo di 7 settimane, dal 6 aprile al 28 maggio,
abbiamo dunque, per così dire, il ricordo della ‘stella dei Magi’ di 2000 anni fa. Se
osserviamo queste congiunzioni tra Giove e Saturno, vediamo che portano sempre
nuovi impulsi e questi assumono il ‘colore’ della costellazione in cui avvengono.
Questa congiunzione si verifica ogni 20 anni; quindi l’ultima volta che ebbe luogo
fu nel 1981. Normalmente si tratta di una congiunzione semplice, ma in quell’occa-
sione si trattò di una congiunzione che si ripetè tre volte.

Osserviamo ora dove avviene la congiunzione nello zodiaco (fig. 6). La con-
giunzione che avverrà tra 8 settimane è situata qui verso la fine dell’Ariete; la prece-
dente, avvenuta nel 1981, era al centro della Vergine e nel 1961 ce ne fu una qui
all’inizio del Capricorno. Vediamo dunque che la struttura è una sorta di triangolo.
In media il triangolo ruota di circa 8° ogni 20 anni. Il periodo tra due triplici confi-
gurazioni è di circa 59 anni. Perciò ogni 854 anni un vertice del triangolo raggiunge
il punto dove si trovava l’altro vertice (fig. 7).

Osserviamo ora la precedente congiunzione Giove-Saturno del 1981. Avvenne
nella Vergine, per cui il nuovo impulso che si manifestò a quel tempo era molto
‘colorato’ dalla costellazione della Vergine. Cerchiamo di formarci un’immagine
dell’influsso di quest’ultima congiunzione tra Giove e Saturno. Per comprendere
questo, consideriamo un ritmo a noi più vicino, cioè quello delle fasi lunari. Usere-
mo un’analogia. Se pensiamo alla congiunzione tra la Luna e il Sole, questa ha
luogo con una Luna nuova e tale congiunzione è come la semina di un nuovo ger-
me. Durante il tempo della Luna crescente avviene, per così dire, la crescita di
questo seme e poi all’epoca della Luna piena abbiamo il suo sbocciare, la sua fiori-
tura. La Luna piena costituisce l’opposizione tra il Sole e la Luna. Abbiamo quindi
il seme alla congiunzione e il fiore all’opposizione. Durante il periodo della Luna
calante abbiamo poi l’appassire di tale fiore, perché si possa generare un altro seme
alla prossima Luna nuova. Per analogia abbiamo qualcosa di simile nel ritmo Gio-
ve-Saturno. Quindi con la congiunzione Giove-Saturno abbiamo il seme e poi con
l’opposizione abbiamo il fiore. Nel 1981 abbiamo dunque avuto un nuovo impulso
nella costellazione della Vergine.

La Vergine ha molto a che fare con la divina Sofia. Alcuni di voi sapranno che
nel giorno di san Giovanni del 1981 è iniziata una nuova serie di apparizioni della
Vergine Maria, a 6 ragazzi nella piccola città di Medjugorie in Jugoslavia. La cosa
interessante è che queste apparizioni si ripetono tutti i giorni all’incirca alle 18.20.
Qui abbiamo l’esempio di un impulso germinale che viene seminato, e nasce la
domanda sul significato di tutto ciò. Ricordiamo che a quel tempo c’era la cortina
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di ferro, che separava l’Oriente dall’Occidente e il mondo comunista dall’Europa
occidentale. La divina Sofia voleva gettare un ponte tra questi due mondi; tale
impulso è iniziato a Medjugorie proprio per avvicinare l’Oriente e l’Occidente.
Infatti la Jugoslavia era l’unico paese dell’est in cui si poteva accedere senza biso-
gno di un visto. Molti pellegrini sono partiti da Occidente e ne hanno incontrati
molti altri provenienti da est. A Medjugorie si trovano insieme persone provenienti
dall’Italia, dalla Germania, dagli Stati Uniti e così via, e persone provenienti dalla
Jugoslavia, dalla Cecoslovacchia, dall’Ungheria, ecc. Queste si trovano insieme ed
elevano preghiere per la pace nel mondo. Ognuno prega nella propria lingua, ma
tutti recitano la stessa preghiera. Si stima che negli anni ’80 qualcosa come dieci
milioni di persone abbiano visitato Medjugorie. Immaginate quale forza spirituale
si sviluppi là attraverso le preghiere di tutte queste persone. E qual è stato il frutto
di tutto ciò? Il frutto è maturato con le opposizioni tra Giove e Saturno, tra il 1989
e il 1991. Che cosa accadde in quegli anni? Nel 1989 vi fu la caduta del muro di
Berlino e poi la pacifica rivoluzione che portò alla caduta della cortina di ferro e del
comunismo nel 1991. Questa è stata dunque l’opera della divina Sofia, la costruzio-
ne di un ponte tra est ed ovest.

Se andiamo indietro di 854 anni, arriviamo alla precedente congiunzione Gio-
ve-Saturno nella Vergine. Arriviamo quindi nell’anno 1127. È interessante il fatto
che la prossima congiunzione Giove-Saturno del 2000 è alla fine dell’Ariete, e se
retrocediamo di 854 anni per trovare la stessa congiunzione in Ariete, giungiamo
all’anno 1146. Ed esattamente in quel periodo, tra il 1127 e il 1146 fu costruito il
portale occidentale della cattedrale di Chartres, che contiene veramente i grandi
misteri riguardanti quella cattedrale. Vediamo dunque di nuovo intervenire l’opera
della divina Sofia in senso culturale, poiché quella cattedrale divenne il centro prin-
cipale in Occidente per la devozione a Maria. Questa è una delle ragioni per cui
con la Sophia Foundation del Nord America abbiamo organizzato una settimana a
Chartres proprio in coincidenza con questa prossima grande congiunzione.

Osserviamo ora quest’altra carta (fig. 8). Vediamo nel cerchio esterno la con-
giunzione Giove-Saturno del 1127. Vediamo sul lato sinistro, appena sotto la metà
del cerchio, la congiunzione Giove-Saturno nella Vergine, e nel cerchio interno la
congiunzione Giove-Saturno del 1981 (la seconda delle 3 verificatesi). Giove e Sa-
turno sono nuovamente insieme nella Vergine, anche che non si trovano esattamen-
te allo stesso punto della precedente congiunzione, ma ci sono 3° di differenza;
infatti abbiamo detto che con il ritmo di 854 anni si ritorna approssimativamente
nello stesso punto dello zodiaco. In quest’altra carta (fig. 8a) vediamo nel cerchio
esterno la congiunzione del 1146, sul lato destro in alto all’inizio del Toro, mentre
nel cerchio interno vediamo che la prossima congiunzione del 28 maggio è alla fine
dell’Ariete. Abbiamo quindi il ricordo di questo periodo del 12° secolo, che è in
relazione con la cattedrale e con quella che Steiner chiama la ‘scuola di Chartres’.

Egli parlò di alcune anime nella scuola di Chartres, che descrisse come ‘plato-
nici’. Vediamo allora come sia stata accurata la chiaroveggenza di Steiner quando
nelle conferenze sul karma del 1924 disse che alla fine del XX secolo le anime
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‘platoniche’ sarebbero state di nuovo incarnate. Infatti esse ritornano tra la fine del
XX secolo e l’inizio del XXI per sperimentare questa volta la metamorfosi di quella
scuola di Chartres. Vediamo dunque che queste anime sono particolarmente in
rapporto con l’impulso della divina Sofia, mentre l’altra corrente, che Steiner chia-
ma gli ‘aristotelici’, è maggiormente legata a Michele. Steiner disse pure che è ne-
cessario che queste due correnti lavorino insieme. Di fatto possiamo vedere nel
simbolismo dei due pianeti Giove e Saturno qualcosa che esprime queste correnti.
Se osserviamo le correlazioni tra Giove e Saturno nell’essere umano, Giove ha a
che fare con la forza del pensiero e, come ho descritto, Steiner è veramente l’essere
umano con il fiore di loto a due petali maggiormente sviluppato. Possiamo dire che
egli è la guida della corrente micheliana e ciò è in relazione col pensiero cosmico,
molto legato a Giove, mentre Saturno è il pianeta della memoria e della coscienza.
Ricordiamo che Platone disse che tutta la saggezza è ricordo. È possibile vedere
nella figura dello scrittore del Vangelo di Giovanni un forte legame con questo
impulso di Saturno, un individuo che aveva sviluppato la sua forza di coscienza a
un livello altissimo. Steiner parlò di questa individualità come di quel grande mae-
stro dell’umanità che si chiama Christian Rosenkreutz, che aveva il compito di svi-
luppare la moralità.

Se osserviamo la scena in cui Giovanni e Maria sono presenti alla Crocifissione
ai piedi della Croce, quando Gesù dice a Giovanni: “Figlio, ecco tua madre” e a
Maria: “Madre, ecco tuo figlio”, vediamo che Giovanni riceve il compito di pren-
dersi cura di Maria che è, sotto un certo aspetto, la rappresentante della Sofia. In
seguito Giovanni accompagna infatti Maria ad Efeso, ove le costruisce una casa in
cui abitare. Vediamo quindi il rapporto di questa individualità con la corrente della
Sofia e la connessione con Saturno. Questi incontri tra Giove e Saturno sono quin-
di molto importanti per la riunione di queste due correnti. Possiamo dire che a
livello cosmico Saturno detiene l’intera memoria del passato e Giove è il pensatore
del cosmo. Quando Giove si congiunge a Saturno, entrambi tracciano un progetto
per il futuro a partire dal passato. Ci stiamo quindi avvicinando al momento in cui
queste due correnti confluiranno per portare un nuovo impulso per i prossimi
vent’anni.

Domattina vorrei parlare ancora di tutto questo e del significato di tale con-
giunzione. Spero di aver reso questa sera il sentimento del tempo speciale che si sta
avvicinando.

D. Con riferimento alla scena sotto la Croce, si può dire che Maria fosse in
relazione al chakra inferiore e Giovanni a quello superiore?

R. Esattamente: possiamo immaginarci Maria in connessione con il cuore della
Terra, con Shamballa, mentre Giovanni si protendeva verso le altezze, verso il Pa-
dre; perciò insieme formavano un collegamento col Padre e con la Madre, uniti nel
Cristo.
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D. Come possiamo vedere la guerra in Jugoslavia su questo sfondo?
R. Penso che Maria sia apparsa in Jugoslavia per molte ragioni; una di queste è

il fatto che si tratta di un’area di crisi e vuole portare nuove forze alla Jugoslavia, ma
tale impulso non è stato raccolto. Abbiamo avuto non solo la guerra tra la Serbia e
la Bosnia, ma anche la guerra nel Kosovo, verificatasi alla fine di questo periodo. Si
potrebbe dire, come si è detto riguardo alla Luna crescente e alla Luna calante, che
questo impulso in Jugoslavia è stato posto, ma poi ha incominciato a scemare e
sono sorte le forze di opposizione.

D. (Segue una lunga domanda-intervento sull’influsso degli astri e delle forze
di opposizione sull’uomo e sulla libertà di coscienza dell’io umano).

R. Venerdì sera parlando del Padre Nostro abbiamo visto dal disegno come la
parte superiore del quadrato rappresenti l’io umano, e questo dipende dal fatto che
Cristo può entrare nell’io umano e aiutarlo. Intendevo che questo concetto sta alla
base di tutto il discorso successivo. Perciò lavoriamo con il Padre Nostro per per-
mettere a Cristo di operare nel nostro io. Ho quindi accennato a questi eventi che
si svolgono nei cieli perché siano di aiuto alla nostra coscienza, per accogliere il
Cristo nel nostro io in relazione a tali eventi. Il mio unico rimpianto è che sia un
gruppo di persone molto piccolo a conoscere il significato del prossimo evento di
giovedì in relazione alla nascita di Cristo. Come sarebbe meraviglioso se tutto il
mondo ne fosse al corrente! Sono d’accordo sul fatto che noi non dobbiamo essere
spettatori passivi in questa battaglia cosmica, ma è importante che partecipiamo
attivamente a questi eventi. Per questo è già da un anno e mezzo che stiamo orga-
nizzando per essere presenti a Chartres in concomitanza con questa congiunzione
cosmica, perché è importante per ognuno di noi trovarsi al momento giusto al po-
sto giusto.

Se non ci sono altre domande vorrei concludere questa serata recitando il Pa-
dre Nostro in aramaico e la Madre Nostra in russo.

Una nuova cultura per il nuovo millennio

Questa mattina volgiamo lo sguardo al nuovo millennio appena iniziato. Ieri
sera ho descritto come sia un tempo particolare a causa della congiunzione Marte-
Giove-Saturno e sono molto lieto che ieri sera abbiamo anche potuto osservarli nel
cielo. Possiamo allora immaginare qualcosa dello stato d’animo dei re Magi quan-
do videro questa congiunzione e in particolare mi riferisco al prossimo giovedì
quando accanto a Marte, Giove e Saturno vi sarà anche la Luna. Guardando dun-
que il cielo giovedì sera, possiamo immaginarci i Magi quando videro qualcosa di
simile a questa congiunzione di Marte e Giove nell’Ariete, evento che accade molto
raramente. Naturalmente noi ora non stiamo celebrando la nascita di Gesù in un
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corpo fisico, ma la sua venuta in un corpo eterico. Ascoltando le campane che
stanno ora suonando, possiamo immaginare la gioia dei Magi per l’evento che si
ripeterà giovedì prossimo. Se guardiamo la congiunzione tra Giove e Saturno del
28 maggio, due settimane prima di Pentecoste, possiamo pure vederla in relazione
all’incarnazione di Gesù 2000 anni fa, poiché in particolare tale congiunzione av-
verrà nell’Ariete, il cui aspetto superiore è l’Agnello. Nell’Apocalisse il secondo
sigillo è quello dell’Agnello in mezzo alle quattro sante creature viventi. Si tratta
dunque di celebrare il ritorno di Cristo nell’eterico. Abbiamo osservato questo evento
in incontri precedenti qui a Trento. Nel mio libro The Christ Mystery ho descritto
l’ascesa e la discesa del Cristo attraverso i regni delle Gerarchie. Il cammino di
ascesa è giunto al suo culmine nell’anno 966. Il cammino di ridiscesa ha raggiunto
l’aura eterica della Terra nel 1899, e il ritmo base di questa discesa è quello della
vita di Cristo, 33 anni e un terzo. Questo ritmo si ripete tre volte in ogni sfera
planetaria, in riferimento al pensare, al sentire e al volere. Nel 1899 abbiamo dun-
que l’inizio di questa nuova èra, che è l’età della luce e del ritorno del Cristo nel-
l’eterico. Anche qui abbiamo quindi il ritmo più importante di 33 anni e un terzo,
che è quello del ritorno del Cristo nel suo corpo eterico. Una delle cose che abbia-
mo esaminato nei precedenti incontri qui a Trento è come sia possibile vedere il
corso del XX secolo in relazione a questi tre periodi di 33 anni e un terzo. Nella
comprensione antroposofica dell’essere umano, la nostra capacità di pensiero è
maggiormente legata al livello del capo, il sentimento al livello del cuore e il volere
al livello delle membra. Come immagine possiamo allora pensare all’incarnazione
del Cristo nel suo corpo eterico in relazione a questi tre livelli. Possiamo allora
vedere che col compimento di questo secolo il Cristo ha attraversato tutta la sfera
umana. La culminazione di questo evento è stata celebrata qui a Trento da alcune
persone, dal 3 al 5 settembre 1999 (fig. 9). Il prossimo stadio è allora proprio quello
dell’incontro con la Terra stessa. Il fine di questo ritorno del Cristo nell’eterico,
come ricorda Steiner, è quello di aprire la via verso Shamballa.

Perciò, con la culminazione del settembre 1999, abbiamo avuto un evento che
potremmo assimilare a un concepimento: l’apertura della Terra per ricevere un
nuovo impulso. Prima di quella data, l’11 agosto 1999 c’è stata un’eclissi di Sole
che ha prodotto una purificazione dell’atmosfera della Terra per preparare questo
concepimento. Possiamo dire che a partire dal momento dell’eclissi la forza del
Cristo è via via aumentata in tutta la sfera terrestre. Possiamo veramente paragona-
re ciò a una gravidanza per la Terra. Per l’essere umano abbiamo un’attività di
crescita che avviene nell’eterico per un periodo di 9 mesi e poi al momento della
nascita l’anima col primo respiro è veramente presente sulla Terra ed entro il cor-
po. Quindi possiamo dire che al momento della nascita abbiamo una discesa dal-
l’alto dei regni spirituali per unirsi al processo eterico iniziato al momento del con-
cepimento. Così allo stesso modo ciò che è iniziato nel settembre 1999, o per certi
aspetti con l’eclissi, nove mesi dopo dà luogo a queste congiunzioni di Giove con
Saturno. Come abbiamo visto ieri, ogni volta che c’è una congiunzione di Giove e
Saturno un nuovo impulso scaturisce verso la Terra. E siccome la congiunzione
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avviene nell’Ariete, essa ha a che fare con l’Agnello di Dio. L’impulso dato lo scorso
settembre sul piano eterico, per via di questo impulso dal cosmo potrà ora venir
esperito maggiormente a livello animico. Si tratta dell’intera sequenza degli eventi,
che ora giunge a conclusione con la Pentecoste. È veramente un evento pentecostale
che ora si avvicina. Cercherò di comunicare l’incredibile portata di questo evento.

In questo processo, che possiamo assimilare a una nascita embrionale, all’ini-
zio del nuovo millennio il 1° gennaio il Sole è entrato per la 2000ª volta nel punto in
cui si trovava alla nascita del Gesù natanico. Nel cerchio esterno (fig. 10) abbiamo
la configurazione natale di Gesù, la cui nascita viene descritta nel Vangelo di Luca.
Il modo in cui ho determinato questo dato è descritto nel mio libro Cronaca della
vita di Cristo. Qui vediamo che in quel giorno il Sole era a 16° nel Sagittario. Se
guardiamo poi nel cerchio interno, vediamo la configurazione del 1° gennaio, ove
ancora il Sole si trovava nella stessa posizione a 16° nel Sagittario. Questo era l’evento
speciale che denotava l’inizio del nuovo millennio, il 2000° ritorno del Sole nella
configurazione astrale della nascita di Gesù. Nella sequenza di tale evento cosmico,
il 1° gennaio cade all’incirca nel mezzo di questo sviluppo embrionale. Se usiamo
l’analogia con lo sviluppo umano embrionale, ciò corrisponde alla ‘stimolazione’,
al movimento dell’embrione. Quindi il 1° gennaio vi è stato questo ravvivamento
del Cristo nell’eterico e con l’avvicinarsi del prossimo evento possiamo cominciare
a sentire questo processo che sta giungendo ad un culmine. Dobbiamo infatti con-
siderare due cose: da una parte abbiamo il Cristo che opera sempre più energica-
mente nella sfera terrestre, e questo per la spiritualizzazione e trasformazione della
Terra o, per usare il linguaggio dell’Apocalisse, per la creazione della nuova Terra;
e contemporaneamente all’operare del Cristo nella Terra abbiamo la discesa verso
l’incarnazione eterica della divina Sofia.

Tale discesa della divina Sofia è descritta nell’Apocalisse, in cui nel quinto sigil-
lo si parla della Sposa dell’Agnello, che discende dall’alto ed è la portatrice del
nuovo cielo. Vi sono quindi questi due eventi: l’azione del Cristo nell’eterico, che
opera soprattutto alla trasformazione della Terra, e l’azione della divina Sofia, che
opera dai mondi stellari riversando impulsi celesti. Con l’approssimarsi di questi
eventi possiamo quindi cominciare a percepire gli influssi della Sofia che scendono
dai cieli, per unirsi agli impulsi del Cristo nell’atmosfera terrestre. Come ho spiega-
to ieri sera a proposito delle due preghiere, si tratta di far incontrare queste due
correnti nel cuore umano. Se siamo aperti alle attività del Cristo e della Sofia, in
questi tempi particolari è sempre più possibile ricevere i loro impulsi nel cuore, e
da tale unione qualcosa di speciale può scaturire.

Noi celebreremo questo insieme tra poco nella meditazione sui sette sigilli, poi-
ché quest’opera è l’opera della creazione della nuova Gerusalemme, come Giovan-
ni la descrive negli ultimi due capitoli dell’Apocalisse. Egli dice: osservate il nuovo
Cielo e la nuova Terra. Il nuovo Cielo viene portato giù dalla Sposa dell’Agnello, la
Sofia, e la nuova Terra viene creata dal sacrificio dell’Agnello, dall’attività del Cristo
nell’eterico, e attraverso le nozze tra il nuovo Cielo e la nuova Terra – le nozze misti-
che, hieros gamos tra Cristo e Sofia – verrà in essere il nuovo paradiso, la Gerusa-
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lemme Celeste, quale creazione nel cuore umano, se a questo siamo aperti. Abbia-
mo quindi raggiunto un momento molto speciale dell’evoluzione con l’anno 2000.
Nel diagramma che ho illustrato, l’ascesa e la discesa del Cristo sono raffigurate
nella forma di un arco, che possiamo anche disegnare in questo modo, come un’ascesa
e una discesa; e questa è la controparte macrocosmica di ciò che ho descritto come
l’‘eterizzazione del sangue’, questa corrente che sale dal cuore e poi vi ridiscende.

Potremmo dire che il Padre Nostro, che è stato recitato dall’umanità negli ulti-
mi 2000 anni, ha avuto il significato di una preghiera che si è elevata dal cuore
umano, a cui è seguita questa corrente di ritorno quale risposta come grazia da
parte del Padre (fig. 11). Ora, con la seconda venuta del Cristo sta iniziando qual-
cosa di nuovo, poiché è iniziata l’apertura di questa seconda parte della circolazio-
ne che conduce verso la Madre. Abbiamo quindi la possibilità, attraverso la pre-
ghiera della Madre Nostra, di una corrente che scende dal cuore verso la Terra e
ritorna piena del calore della Madre verso il cuore. Questo è qualcosa di completa-
mente nuovo, cioè l’apertura da parte del Cristo del mistero della Madre divina. A
ciò si ricollega la nostra meditazione sui 7 sigilli, che intende creare uno spazio
sacro perché si abbia un’apertura verso la Madre. Ora il punto centrale d’incrocio
di questo evento macrocosmico è qui, nell’anno 2000. Infatti abbiamo avuto il cam-
mino di ascesa del Cristo, che disse a Maria Maddalena nel giardino del Santo
Sepolcro: “Ora vado al Padre”. E questo viaggio è iniziato con l’Ascensione al
Padre sul Monte degli Ulivi. Quando iniziò l’Ascensione, gli Angeli apparvero ai
discepoli e dissero: “Egli ritornerà allo stesso modo”. Questo è dunque il cammino
della discesa del Cristo e la parte di tale cammino che ha attraversato la sfera uma-
na ha avuto luogo nel XX secolo.

Questo è l’intero significato del fatto che Rudolf Steiner ebbe la sua prima
esperienza del Cristo nel 1899 e poi cominciò a proclamare questo ritorno del Cri-
sto nell’eterico. Egli parlò più e più volte del significato della fine del XX secolo, di
questo incredibile evento che sta ora avvenendo, poiché proprio nell’anno 2000
abbiamo un punto di svolta nell’intera evoluzione del mondo, con l’inizio del cam-
mino di discesa verso la Madre divina. Per un certo aspetto la divina Sofia nel suo
cammino di discesa è colei che si assume il ruolo, per così dire, di diffondere i nuovi
impulsi spirituali.

Osserviamo ora l’immagine della Sofia in questa riproduzione di un’icona rus-
sa. Vediamo la divina Sofia come un essere che irradia la sua saggezza, e vediamo
alla sua destra la vergine Maria e a sinistra Giovanni Battista come i due esseri
umani più vicini a Lei; sopra di Lei il Cristo risorto e sopra di Lui il libro che
simboleggia la legge divina del Padre, con gli Angeli che rappresentano le diverse
gerarchie spirituali. Vediamo dunque che in questa icona il Cristo presenta la Sofia
all’umanità. Questa icona, tradizionale in Russia da molti secoli, è dunque realmen-
te una visione ispirata che si riferisce al nostro tempo. Infatti con la discesa del
Cristo si tratterà ora sempre più della Sofia che dall’alto mantiene per noi l’equili-
brio.
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Ho portato anche questo disegno di Steiner, che rappresenta l’iniziazione dei
Druidi, che erano coscienti dei misteri della divina Madre e sapevano come dirige-
re le forze cosmiche, per regolare l’attività degli esseri elementari nella natura. In
particolare vediamo qui la corrente proveniente dal Sole, che viene ricevuta dal
cuore e poi diretta verso il basso nel centro lunare, che è il loto a 4 petali nell’essere
umano ed è anche la porta d’accesso verso la Madre. Possiamo allora dire che que-
sta iniziazione druidica ritorna ora all’umanità in forma metamorfosata con il Cri-
sto che apre la via ai misteri della Madre. Così, ad esempio, possiamo vedere che in
vari luoghi sta nascendo un interesse per la geomanzia, per le qualità spirituali della
Terra. Questo è in relazione con l’apertura del Cristo ai misteri della Madre.

Per entrare ora nel giusto stato d’animo in preparazione della prossima grande
congiunzione che avverrà poco prima di Pentecoste, ci è d’aiuto immaginare l’evento
di Pentecoste di duemila anni fa. Allora gli apostoli erano riuniti insieme con la
Madonna e si erano preparati per tutta la notte nella sala dell’ultima Cena, poiché
si era sette settimane dopo la Pasqua ebraica e cadeva la ‘festa delle settimane’, una
delle più importanti festività ebraiche, che era allo stesso tempo la celebrazione
delle leggi date da Mosè sul monte Sinai. Perciò in quel momento vi erano migliaia
di persone riunite a Gerusalemme per tale grande celebrazione e i discepoli si era-
no raccolti tutti insieme nella sala dell’ultima Cena insieme a Maria.

Uno dei più profondi misteri della storia dell’umanità fu l’incarnazione, all’al-
ba della domenica di Pentecoste, della divina Sofia in Maria. Questo corrisponde
all’evento del battesimo nel Giordano, quando avvenne l’incarnazione di Cristo in
Gesù. Quando allora vediamo la figura di Maria, come è raffigurata in questa im-
magine con il Cristo in sé, si tratta di un aspetto; l’altro aspetto è dato dalla divina
Sofia che si unì a Maria al momento di Pentecoste. Perciò in questo irradiamento
dall’alto possiamo avere un’immagine dell’incarnazione di Sofia in Maria. Tale in-
carnazione significa che possiamo parlare di Maria-Sofia così come possiamo par-
lare di Gesù-Cristo. In effetti Maria-Sofia è il modo in cui Steiner parla di Maria.
Ma è solo nel XX secolo che si è cominciato a conoscere in cerchie sempre più
ampie questo mistero della Sofia. Già nel XVII secolo Jakob Böhme aveva parlato
di questo evento, come descritto nel libro Sofia-Maria: una visione olistica della
creazione, di padre Thomas Schipflinger. Tornando all’incarnazione della divina
Sofia a Pentecoste, questa preparò la discesa dello Spirito Santo sui discepoli, che
viene rappresentato come il battesimo del fuoco: lingue di fuoco che scesero sul
capo degli apostoli. Questo evento fu ciò che trasformò i discepoli in apostoli. Fino
a quel momento essi erano discepoli, cioè allievi degli insegnamenti di Cristo, ma
attraverso quel battesimo di fuoco dello Spirito Santo essi ricevettero il potere di
insegnare e guarire nel nome di Cristo. Ora ci stiamo avvicinando a qualcosa di
simile con questa congiunzione di Giove e Saturno che porterà alla Pentecoste. Ma
questa volta si tratta di una Pentecoste per tutta l’umanità. Con l’avvicinarsi di
questa congiunzione possiamo attenderci una nuova manifestazione della divina
Sofia; una nuova apparizione di Maria, come a Medjugorie. Che cosa significa que-
sto per noi? Si tratta della possibilità di trasformazione dall’essere discepoli all’es-



27

sere apostoli. Possiamo dire che quanti hanno raccolto gli insegnamenti di Steiner
sono stati suoi allievi in questi anni, ma ora è tempo di passare dalla condizione di
studenti di antroposofia alla condizione di ricevere dall’alto il potere di insegnare
questi misteri sofianici. Come allora gli apostoli andarono a insegnare e guarire,
così ora questa Pentecoste mondiale è connessa con l’eterico in modo tale che ci
può dare forza dall’alto.
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