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Universo , terra, uomo                1 Novembre  2015 

Super telescopio  Africa/Australia. Tecnologia e progresso. Cusano: “Dotta ignoranza”; Copernico: 
“De rivolutionibus”. Terra  considerata oggi mero  granello di sabbia. Universo umano coincidente 
con limite  zodiacale. Grandi numeri e fegato. Testa umana copia cosmo. Connessioni cerebrali e 
atomi in Universo. Galassie. Astronomia e inconscio. Coscienza e moralità. Uomo antico e natura: 
Goethe. Tre dimensioni spaziali come proiezioni interiori. Cuore e memoria. Uomo antico: testa 
originata da Cosmo; arti da Terrra;  torace mediatore. Arte greca: gravita’ e autopercezione corpo. 
Da Copernico a Positivismo inglese: uomo e natura soggetti speculari. Bruno: mente moderna in 
sentire antico. Locke: condizioni primarie e secondarie; inizia incertezza conoscenza. Kant aspira  a 
certezza ma ne formula impossibilità. Agnosticismo. Cartesio: unica certezza Pensiero. Matematica 
uscita dall’uomo: solo il calcolo è esteriore.  Keplero e Newton. Concezione sensoriale e percettiva 
moderna. Presocratici ed elementi. Galeno e i quattro fluidi. Ruolo filosofo e limiti Filosofia. 
Contemplazione grandi verità. Distacco da Natura e Arte. Omero, Cimabue, Giotto.  Dante e la 
modernità europea. Raffaello. Tolomeo; eliocentrismo di Aristarco di Samo. Tolomeo e Copernico: 
due prospettive diverse. Per Tolomeo orbite come funzioni delle Gerarchie. Leggi Keplero. Scopo 
creazione uomo: autocoscienza attraverso ponderalità; Eden. Necessità e scopo concezione 
naturalistica. Vera finalità evolutiva dello sviluppo scientifico; oggetto interamente ricompreso in 
concetto: parziale in Filosofia. Vitalismo e atomismo. Ammissibilità di Realismo e Nominalismo. 
Connessi Relatività: Poincarè, Lorentz, Curbastro. Idrogeno e Ossigeno. Energia/Materia oscura; 
costellazione della Vergine. Oggi conoscenze  inorganico sempre più trasferite in organico. Scienza 
come massima religione. Si rifiuta la distinzione tra mente e cervello. Centro del linguaggio: Broca. 
Concezione odierna sufficienza materiale; hardware/software. Educazione mente indispensabile: 
es. bambini abbandonati in jungla.  Anello di Einstein; massa oscura; conseguenze morali e mentali 
connesse relativizzazione  uomo/cosmo: storicamente necessarie per sviluppare libertà umana. 
Perdita di umanità. Il Prof. Vattimo e “il pensiero debole”. Uomo diurno e notturno: consumo di 
droghe. L’ Antroposofia persegue riunione spiritualità umano-cosmica. Esasperazione egoismo e 
conflitti: morale come contenimento. Inquinamento principale risiede in coscienza. Spiritualità ed 
elettricità. L’antroposofia vuole conservare nuovi progressi  e recuperare  antica saggezza perduta. 
Ricostruzione spontanea arti in rettili. Studiando solo Idrogeno (non vivente) si dimenticherà 
Ossigeno (vivente). Uomo odierno: autocoscienza lucida e libero uso Pensiero. Ritmi cosmici e 
ritmi umani. Recupero di matematica vivente (Spinoza) ed autentica  concezione astronomica. 
Descrizione  antroposofica ruolo unico Terra in Universo. Concezione corpo umano come tempio  
Divinità. Sviluppo Io umano  attraverso Conoscenza. Umanità diretta verso  Giove, nuovo Cosmo: 
La Terra come seme  irradiante nuove forme vitali  esistenza: rivitalizzanti attuale  Cosmo inaridito. 

 
 



Spiritualità e Pensiero                                                                                 10 Gennaio 2016    
 
Cercatori  spirituali:  insoddisfatti realtà. Definizione di Corpo, Anima, Spirito. Differenze tra visione 
antroposofica e scienze neurologiche. Uomo primitivo e ambiente. Rapporto percezione/Pensiero 
per antico greco. Inizio sensazione di dipendenza da ambiente. Protagora e i Sofisti. Pensiero ed 
evoluzione cerebrale. Socrate, Platone, Aristotele: Divinità presente nel Pensiero. Aristotele: 
Logica; anima e coscienza in Aldila’. Stoici: pensiero, conoscenza, moralità. Scettici: iniziano dubbi  
su affidabilità Pensiero.  Plotino applica Pensiero ad Antico Testamento. Uomo medioevale perde 
senso di appartenenza al Tutto. Presocratici ed  elementi fondamentali. Tommaso: Conoscenza e  
Fede. Agostino: anima unica certezza. Cartesio: Pensiero come  unica realtà affidabile. Realisti e 
Nominalisti. Rivelazione dominante sino a Scoto Eriugena. Dal 800 al 1600 Pensiero e Rivelazione 
convivono; dopodiché  dati scientifici prevalgono su tutto. Copernico, Keplero, Galileo: esperienza 
sensoria sola certezza. Positivismo inglese: accentua distanza tra anima e osservazione natura. 
Locke: “Tabula rasa”.  Inizia difficile rapporto tra Io e Pensiero. Kant influenzato da Hume: la “cosa 
in sé”. Agnosticismo occidentale: Pensiero può conoscere solo proprie rappresentazioni. Teoria del 
“come se”. Hegel: centralità  Pensiero; uomo pensante cocreatore:  Dìvinità prende coscienza di sé 
attraverso uomo. Pensiero come uso chicco di grano.  Uomo ricollega concetti e fenomeni. Darwin 
sconvolge Creazionismo: Natura crea poi seleziona più adatto.  Linneo: tutte le forme  creazioni  
Divinità. Darwin si dichiara solo naturalista; Haeckel va oltre. Finalismo negato. Atomo: repulsione 
e attrazione equiparate a  simpatia e antipatia. Idealismo: idea preesiste a tutto. Attuali scienze 
neurologiche:  cervello produttore del  Pensiero. Haekhel: nulla precede il dato sensorio. Buchner: 
organismo/Pensiero; complesso parti locomotiva/movimento.  Condillac. De la Mettre. Feuerbach: 
tutto lo spirituale viene dal corporeo. Moleshott. Celebre esperimento alimentazione differenziata 
criceti. Deperimento  cervello limita manifestazione  Pensiero. Orologio ed orologiaio. Huxley: solo 
Scienza affidabile. W.James: “Pragmatismo”.  Vattimo: “pensiero debole”.  Fisica teorica: massima 
rivoluzione  primo ‘900. Relatività/Curva  Spazio/Tempo. Relatività come  conseguenza esasperata 
concezione materialista. Nuovo percorso contro  agnosticismo. Nietsche l’”ottenebrato”. Stirner: 
contemplazione della Verità. Dopo Hegel possibile solo esperienza profonda  Pensiero individuale: 
Antroposofia indica prassi. Uomo  sede Realtà completa.  Pensare precede  definizione kantiana  
soggetto/oggetto. Realtà integrale necessita pensiero umano. Separazione storica uomo/natura 
finalizzata libertà umana. Mera razionalità impotente disvelamento retroscena sovrasensibile 
Realtà. Antroposofia capovolge direzione  Pensare: non verso oggetto ma verso momento sorgivo 
del Pensiero. Coscienza odierna: in grado di recuperare Forze spirituali ignorate  e  rivelare Essenza 
Divina del Pensare. Sviluppo futuro Pensiero come organo di Percezione Spirituale. Odissea: 
viaggio iniziatico. Forse spirituali ridestate  rivelano Mondi Spirituali ed  immortalità anima umana. 
 
 
 
 

 
 



Origine dell’uomo e del Mondo                                                                    15 Marzo 2016 
 
L’Antroposofia mira riunificare lo Spirito esistente nel Cosmo con lo Spirito nell’Uomo. Concezione 
astronomica contemporanea: Terra “insignificante granello di sabbia”. Richiami da conferenze 
precedenti: interiorità delle  tre dimensioni; Terra seme fecondante per il Cosmo;  sviluppo del 
Pensiero in tre periodi di 800 anni; Galileo e l’epoca moderna; Positivismo inglese: Locke e la 
“Tabula rasa”; Osservazione e Pensiero come metodica di Conoscenza: condivisa da concezione 
antroposofica ma non limitata a solo intelletto; centralità  pensiero per A. Einstein. L’Antroposofia 
recupera dimensioni del Pensiero trascurate: mira ad indirizzarlo  verso  sua origine; Rivelazione 
steineriana ed esercizi: nessuna fumosità morbosa in Scienza dello Spirito; lettura iniziale testi già 
introduce nel Mondo Spirituale; Uomo strumento Spirito: per scoprire verità sovrasensibili occorre 
sperimentare; Alighieri, dalla “Vita Nova”: “Intender non lo può chi non lo prova”. Accostando 
devotamente Antroposofia:  ben presto  serenità ed auto- controllo. Divulgando Spiritualità si fa 
affidamento su Verità sepolte in anima. Costruzione orologio e paragone con cervello. Darwin. 
Bing Bang e concezione cosmogonica Antroposofica. Creazione su antico “Saturno” nasce  da atto 
morale: A) sacrificio Troni altamente evoluti attraverso universo precedente; B)  Budda: si sacrifica 
trasformandosi  in lepre per sfamare discepoli; sacrificio e Beatitudine. Uomo primo essere venuto 
in esistenza. Tempistica cosmica  apparizione umana  secondo concezione Scienza. Spiriti Saggezza 
conferiscono Umanità  riflesso  Vita;  Dynameis sensazioni interiori;  Elhoim forme individualizzate; 
Arcai apparenza  personalità: (significato gradino umano); Arcangeli rudimenti organi: nascituro 
ripercorre intera storia cosmica umana; Troni consolidano coscienza. Tempo e Durata esprimono  
diversificazione azioni Gerarchie: Eoni. Calore interiore ed esteriore. Termine “Saturno”: Uomo 
solo essere esistente. Pralaya e sonno. Terra ricompare come “Sole”; Spiriti Saggezza donano il 
corpo eterico che vitalizza e plasma gli organi; Spiriti Movimento: movimenti in eterico; Elhoim 
accentuano diversificazione forme; Arcai e facoltà “ iniziatiche”; eterico e sistema ghiandolare; 
struttura sensi; Serafini conferiscono iniziale facoltà  riproduttiva. Pralaya; poi Terra rinasce come 
antica “Luna”; Dynameis aggiungono corpo astrale base coscienza. Convivono umani, animali, 
vegetali. Animali derivano da Uomo e non contrario come afferma Scienza ufficiale. Distacco Sole: 
inizio respirazione/alimentazione. Primi germi sistema nervoso. Percezione immaginativa. Sole e 
Terra si riunificano. Spiriti Saggezza trasformano Luna in Cosmo  Saggezza: alveare, vespe, castori. 
Pralaya. Terra acquisisce elemento solido. Espulsione Sole e Luna: Cherubini. Matura Io. La Morte 
riguarda solo l’uomo, per l’animale esperienza diversa. Corpo astrale e oblio; Io/memoria. 
Archetipo corpo fisico sopravvive  Morte. Luce e Tenebra: cooperazione indispensabile.  Materia:  
macerie dello Spirito: nasce quando  Forme Spirituali non più estensibili si frantumano nelle varie  
sostanze  materiali. Su Vulcano intera materia tornerà  Spirito. Evoluzione cosmica e vera ecologia. 
 
 
 

 
 
 



Da Atlantide alla Rivoluzione industriale                                                 16 Giugno 2016 
 
Attuali problematiche ambientali/economiche: Antroposofia vuol alleviare odierno caos. Rapporto 
Censis: italiani tristi. Conoscenza per prevedere. Conoscenza risana paura. In conf. precedenti: 
terra granello; significato parola “spirito”; stadi precedenti terra. Parte Spirito non trasformata in 
materia. Conoscenza passato indispensabile; concezione  scienza infeconda. Saturno velocissimo, 
poi si  rallenta; epoca greco romana; oggi riaccelera. Epoca Polare e Iperborea. In sonno profondo 
immersione natura. Scissione Sole. Animale senziente. Tatto, Vista, simpatia/antipatia/Karma. 
Cladni;  Bibbia; etere chimico. Pitagora Armonia Sfere. Scissione luna; equilibrio; posizione eretta. 
Atlantide: inizia storia umana. Poteri uomo lemurico: aborigeni oggi. Lettura Akasha. Procreazione 
bisessuale; cervello/sistema nervoso/procreazione. Mente e cervello. Lucifero: libertà/malattia/ 
Morte/egoismo. Poteri uomo atlantiano. Carbone/petrolio. Sette sottorazze atlantiane; in quinta 
bisessualità completa; coincidenza cervelli; cavallo. Epoca odierna dal quinto; sesto e settimo 
decadenti. Ruolo donna: Sibille. Massa popolo decadente scatena acque; distruzione Atlantide; 
Iniziato guida gruppo selezionato/ intelletto  in Tibet;  grandi rishi/yoga. Paleopersiani: lavoro sulla 
natura/allevamento. Luce e Tenebra: con Zaratustra da Brahman/ monon indiano a dualità. Caldei: 
Astronomia / Creato come scrittura Dei; Movimento astri: dialoghi tra gerarchie. Egitto oggi torna; 
Piramide: ricerca accordo anima/divino; Sfinge testa eterica emerge da corpo animale; trinità: 
Iside/Osiride/Orus; mummificazione lega con Terra: uomo diventa terrestre. Greco e fisicità; Dei 
scolpiti in forma umana; detto: “meglio un giorno da povero qui che un secolo da re nell’Aldilà”; 
percezione forze spaziali (colonna;) tempio come abitazione Dei; chiesa romanica /gotica; polis. 
Roma:“civis romanus sum”; diritto e testamento. Epoca  massima materializzazione: Cristianesimo; 
stato; burocrazia; Annibale: Roma/ idea. Medioevo rivalutato: nasce coscienza  libertà. Arabismo 
sconfitto  impone cultura. Alessandro Magno diffusore cultura greca. Aspirazione a crescita sociale 
per meriti. Città; corporazioni;  nascono Comuni ; Legnano; ricerca libertà individuale. Egitto anima 
senziente; greco razionale/logica; 1413: anima cosciente: ricerca oggettiva. Nel 1438: nazionalismo 
moderno:  identità singolo sviluppa poi identità popolo; G.D’arco; nasce Parlamento: aspirazioni 
individuali. Lutero/Huss. 1588: Invincibile Armada: anima cosciente vince su razionale. Guerra 
trent’anni. Scoperte geografiche; invenzioni. Nasce borghesia. Torricelli, Volta, Galvani: rivoluzione 
industriale. Cromwell/Carlo Primo Stuart. Anima cosciente inglese va verso estero; francese verso 
individualità: Rivoluzione francese; tre grandi ideali  falsati. Compito quinta epoca postatlantica: 
conquista mondo fisico; oggi andato oltre; superconsumo risorse terrestri. Sviluppo tecnologia; 
logica immutata. Limiti Pensiero analitico/razionale; necessarie nuove dimensioni Pensiero; 
gioventù nasce pronta ma non trova giusta accoglienza. Leontiev.  Antroposofia vorrebbe aiutare a 
costruire sana idea di futuro: il suo orientamento avvertito in chi ben l’accosta determina “Ascesi”. 
 
 
 
 
 

 



Predestinazione o Caso          26 Luglio 2016 

 
Elementi conferenze precedenti. Karma/Reincarnazione problema centrale. J.Monod. Lessing. 
Concezione scientifica: 1) Caso; 2) Morte fine di tutto. Aristotele: anima immortale. Michelangelo. 
Ciclo reincarnazioni limitato. Alternanza maschile/femminile. Dimensione  spirituale trascende ma 
non elude Logica. Oggi intelletto in trasformazione verso nuove forme Pensiero: follia per Scienza. 
Valore scrittura in corsivo e calcolatrici.  Karma non Fato greco; non immutabile; non solo causa ed 
effetto; azione passata e futuro; vige solo se evento passato determinato dal soggetto colpito; non 
contestuale; e non prevedibile. Scopo creazione uomo: essere libero e creativo. Reincarnazione 
offre seconda possibilità. Sonno indispensabile pena follia; sonno/veglia metafora reincarnazione. 
Mineralità: causa /effetto  simultanea; vegetale: precedente; animale: specie  prenatale; uomo: 
cause fisiche in vita precedente. Morendo trasportiamo  esperienze terrene. Karma sintesi azioni 
ed omissioni. Progettazione nuovo corpo  in Aldilà. Quadro eterico post mortem. Kamaloca. Karma 
malattia in funzione correttiva. Antroposofia  agevola Karma tramite  Conoscenza.  Fasi karmiche 
in educazione. Sconosciuti che sogniamo: incontri karmici. Entità Lunari karma passato; Solari  
libertà futuro. Se tutto è destino niente Libertà;  se tutto è caso Vita manca di significato. Esteriore 
diventa  interiore in vita successiva. Valutazione umana  in tre vite e due intervalli. Vita Garibaldi 
spiegabile solo in precedente: Teano. Amore verso tutti: vita gioiosa/ grande apertura mentale; 
odio verso chiunque: vita dolorosa/ ottusità; altruismo; attenzione; egoismo;  frivolezza; abilità 
geometrica; tendenziosità. Le reincarnazioni non si accumulano: matematico eccellente; attento 
osservatore; dote coraggio; senso di sé eccessivo: malaria; poca personalità: colera; incredulità; 
sonnolenza; Pensiero efficace; scarso; pigro; disinteresse Musica; Pittura; Stelle; interessi spirituali; 
serie di vite “ben” spese: serietà/umorismo/autoironia; eccessi sensuali: polmonite; materialistici: 
tubercolosi; diffuso egoismo: vaiolo. Educazione idonea può sostituire effetto risanante malattie. 
Comprensione proprio karma libera; vantaggi già nel  Caos odierno: oggi chi deve educare idea del 
Karma in umani  trova scarsa collaborazione. Materialisti morendo avvelenano Aldilà. Accettando 
idea Reincarnazione non si ostacola lavoro Gerarchie in sonno: relativa incoscienza è per nostra 
protezione. Nietsche.  Coscienza di ulteriori  opportunità karmiche: forza e sollievo. Karma spiega 
differenze umane. Conoscenza Karma: possibile azione positiva oggi per futuro. Oggi si vuole agire 
coscientemente. Musicista: architetto in vita passata. Vero Esoterismo fecondo nella conduzione 
della vita. Destino umanità si decide in Terra. Esoterismo come via di fuga; ignoranza esoterica. 
Immediata percezione futuro pareggio karmico. Esercizi karmici. Nuovo organo in formazione: 
ricordo attuale incarnazione nella prossima; indispensabile odierna attenzione spirituale. Nuova 
situazione mai verificata: nella prossima incarnazione differenza  immensa con attuale. Oggi 
ricordo karmico necessita di preparazione  immaginativa. Il Proselitismo è proibito in Antroposofia. 
 
 
 
 
 

 



L’ Aldilà. Il Mistero della Morte                                                            23  settembre 2016 
 
Oggi necessario conoscere Aldilà. Modernità e concetto di Morte. Differenti concezioni per Indiani, 
Persiani, Egiziani, Greco-romani. Pascal. Diverso concetto Morte in futuro. Qui tutto è “dato”, in 
Aldilà nulla: tutto conseguenza vita terrena. Azioni diventano parte di noi. Corpo Aldila’: sintesi  
delle azioni terrene; ambiente. Ruolo di pensieri e sentimenti. L’Immortalità come  prosecuzione 
coscienza. Necessario adattamento coscienza  abbagliamento da mondi celesti.  Livello coscienza 
ultramondana coincide con  il più alto raggiunto in vita.  Riassunto cosmogonico. Corpo fisico: 
archetipo contenenti  elementi terrestri. I quattro corpi. Quadro eterico riassuntivo ed estratto 
eterico. Kamaloca determina liberazione legami fisiche (Purgatorio). Esame notturno con Angelo. 
Consapevolezza errori ed impegno riparatore. In Aldilà niente Spazio, solo Tempo: differenze di 
coscienza e attività. 1a regione kamaloca: brame ardenti;  2a: futilità; 3a: desideri superstiti; 4a: 
identificazione corpo fisico. Spirito e corpo; cavaliere e cavallo (centauro); 5a:  eccessi mistici; 6a: 
dinamismo sterile; 7a: attività intellettuale esclusivamente materialista. Eterico/astrale purificati: 
cibo per Dei; responsabilità esclusiva uomo. 1a regione Devachan: archetipi enti fisici; continenti, 
parte fisica Mondo spirituale. 2a: mare di vita fluente; oceani; 3a: desideri e sentimenti privi di 
egoismo: atmosfera; 4a: invenzioni e pure idee; 5a: esperienza fondamentale in  Aldilà: percezione 
proprio sé immortale; 6a: altruismo puro: determinazione mete future. (20 Talenti). 7a: barlume  
visione cosmo extra solare; sintesi spirituale. Intervallo tra incarnazioni. Uomo singolo e singolo 
respiro cosmo.  Prima Sfera: lunare e angelica. Descrizione Gerarchie; Maestri lunari: depositari 
memoria; Mercurio: elimina  conseguenze malattie. Venere: facilita prosecuzione. Sfera solare 
contiene intera Seconda Gerarchia:  si delinea  karma futuro. Essenza corpi celesti: colonie esseri 
spirituali. Entità marziane: sviluppo linguaggi; Voltaire. Giove contiene archetipi pensieri, Goethe. 
Saturno limite sistema. Urano, Nettuno acquisiti. Saturno: esseri fatti di memoria. V.Hugo. Limiti 
delle varie epoche. In Aldilà soltanto anime e Gerarchie. Mezzanotte cosmica: allontanamento 
Gerarchie: perdita coscienza esteriore/ nostalgia Terra. Qui persiste dubbio su Aldilà; là presenza 
Terra continua.  Oltre  Saturno:  sguardo extra-sistema: abbozzo futura testa: poi smarrimento 
coscienza. Imprinting stellare;  testa sferica/cosmo. Inizia ritorno nuova incarnazione. Il Cristo ci 
conserva coscienti. Forze testa distrutte da  morte; forze cuore no. Ritornando sfera solare primo 
contatto futura  linea ereditaria. (Bach). Defunti e  orografia; Venere, Mercurio e organi; Luna e 
recupero essenza corpo eterico. Visione profetica. Nel neonato forze coscienza sono impegnate 
nella crescita, successivamente  la coscienza riemerge. Futuro: fine separazione tra vivi e defunti. 
Culto morti. Momento/desiderio di evitare reincarnazione.  Perfezionamento  interiore possibile 
solo in Terra. Conoscenza spirituale diventa  luce nell’ Aldilà.  Perfezione impossibile in vita unica. 
Compito 5a epoca: abbattere  muro verso i Mondi spirituali. Noi siamo  artefice del nostro destino. 
 

 

 

 
 



Creati da Dio o derivati dall’Idrogeno?                                                 22 Dicembre 2016 
 

Apprezzamento Scienza: suoi limiti. Orologio/orologiaio. “Tunnel” due scienze. Conoscenza antica 
ispirata. Limiti intelletto. 1a Guerra mondiale. Uomo predispone catastrofi: Antroposofia: soluzioni 
tramite Conoscenza. Elemento naturale da Morale. Novalis. Esperimento cosmogonico.  Angelo: 
protegge singolo; Arcangelo: popolo; Arcai: epoca (Wagner. S.Francesco). 2a Gerarchia: Sentire; 1a 
Gerarchia: Troni, Volontà; Cherubini, S.Saggezza; Serafini, esperienza. Cosmogonia. Sacrificio/ 
Beatitudine. Saturno: calore e nascita Tempo, Arcai, Archetipo corpo fisico. Pralaya. Antico Sole: 
doni da S.Saggezza, nascono Arcangeli, Spazio, corpo eterico portatore vita, memoria, combatte  
minerale/morte. Antica Luna: Spiriti Movimento; scissione Sole/Luna; nascono gli Angeli/ astrale/ 
liquido. Astrale/anima, sensazione. Pralaya.  Terra attuale. Vecchiaia: la  morte inizia in ossa. Spiriti 
Forma; si aggiungono solido, involucro Io organo decisioni. Pianeti: forma da S.Forma; movimento 
da Spiriti Movimento; coscienza da Spiriti Saggezza: assente ogni differenza Creato/Creatore. 
Cherubini: coordinano movimenti planetari; Serafini: sistemi esteriori; SS. Trinità: impulso nuova 
Creazione; 1a Gerarchia esegue. Calore Troni: fuoco filosofi greci.  Comete: corpi anomali,astralità; 
Halley in 800/eccesso  materialismo. Nebulosa primordiale: inizio Saturno: calore; poi gas su antico 
Sole. Uomo prima Creazione. Debito verso animali. Ulisse/Cavallo: libera ultimo ostacolo intelletto. 
Nascita umana/intero Cosmo. Cranio, Ariete; collo, Toro; bilateralità, Gemelli; torace, Cancro; 
(nomi organi a costellazioni); cuore, Leone; addome, Vergine; lombi, Bilancia; genitali, Scorpione; 
cosce, Sagittario; ginocchia, Capricorno; polpacci, Acquario; piedi, Pesci. L’Elemento vivente 
determina cellula con mediazione eterico; etere chimico. Parola Creatrice. Esperimento di Cladni. 
Spirale. Musica Sfere pitagorica. Proteine, sangue, nervi. Vita sempre come polarità: positivo/ 
negativo. Autocoscienza bambino; ruolo ambiente; Emoglobina; voce/Ferro. Lotta nei Cieli: Virtù  
ostacolano; nascono planetoidi: origine Male: Angeli retrogradi: Lucifero/Phosphorus. Luce vera 
invisibile; Lucifero: cielo stellato; separa uomo da Dei; Libertà. (Metropolis; Budda). Spiriti Forma 
differenziano dopo Diluvio: da Mercurio: neri, Africa; da Venere, malesi, Sud Asia; da  Marte, 
mongoli, Nord Asia; da Giove, bianchi, Caucaso ed Europa; da Saturno, pellerossa, America. 
Idrogeno/Deuterio. Putredini. Processi sulfurei: Idrogeno/Phosphorus. 1) Inizio Creazione: c’è solo 
Spirito cosciente; 2) Cosmo manifesto: Elemento divino retroagisce e compare cielo stellato. 
3)Effetto operante: Elemento Creatore/Creato: Cosmo/Divinità autonomi. 4) Opera compiuta: 
Elemento creatore originario celato. (“Uomo vive come essere….). Tre future incarnazioni Terra. 
Testa da  universi passati, ricambio predisposto futuro, respiro/circolazione per attuale. Vulcano: 
uomo raggiunge 1a meta. Pensiero, passato; Volontà, futuro; Sentimento, presente. Su Vulcano 
l’Entità Divina sperimenterà un livello che le mancava originariamente e poteva raggiungere  solo 
attraverso  evoluzione umanità  in materia/spazio: immensa la Responsabilità per l’intera Umanità. 

 

 

 

 



Attualità di Rudolf  Steiner                                                                              9 Marzo 2017 
 

R.Steiner conosciutissimo in vita (Conf.  Berlino).  Recupero disabili. Crisi del ’29. Grandi domande: 
coscienza, libertà, rapporti sociali. Unità  Spirito/Materia. Du Bois Reymond, Kant, Von Hartmann. 
Separazione Scienza/Fede e problemi attuali. Antica chiaroveggenza. Religione. Era moderna inizi 
400’: Galileo, Copernico, Tolomeo. Critica moderna al Pensiero. Vattimo. R.Steiner rimette al 
centro il Pensare come Forza collegante concetti: intervalli musicali. Recupero chiaroveggenza ma 
conservando  autocoscienza.  Hegel. Pensiero e tecnologia. Antroposofia persegue livelli superiori 
Pensare. Valore universale del Pensiero (triang.), individuale del Sentimento. Significato Universo. 
G.Rossini. “Nel Pensare mi sento tutt’uno col Fluire del Divenire universale”. Uomo individualizza 
Forza Pensiero universale Divina. Problema reale  conoscibilità. Teorie sensorie. Aristotele. Musica 
dei Bardi e sistema nervoso. Corde pizzicate e neonato. Uomo offre coscienza soluzione problemi. 
Limiti Conoscenza sempre contingenti. Angeli/creazione uomo. Conoscenza piena rosa. Linneo, 
Goethe/pianta primordiale. Essenza vegetale. Cervello/cuore; coscienza/memoria. Darwin Goethe. 
Uomo co-creatore. Natura necessita uomo pensante. Logos opera in tutto; si manifesta e assume  
coscienza di sé nell’ uomo. Da Terra e uomo semi per nuovo cosmo.  Cabanis. Concezione attuale: 
cervello produttore Pensiero: impossibile libertà/Diritto penale. Binomio Coscienza/Vita: leggenda 
Eden. Carnera/Leopardi. Logos in Pensare umano attraverso cervello da Lui creato. Pensare e 
Libertà piena. Cartesio: Pensiero unica realtà affidabile. Educazione Sentire: “La Via del cuore 
passa per la testa”. Hegel: Libertà e storia umana. Vita di R.Steiner:  1)Religiosità infantile/ salute 
adulto. 2) Rapporto con Natura. 3)Curiosità generale. 4) Atteggiamento corretto verso la Scienza. 
Scienza come educazione del Pensare. Scuola Waldorf di Milano e Computer. A Weimar R.Steiner 
riordina testi scientifici Goethiani: Teoria del colore (satwa, raja, tamas). In gioventù ha difficoltà 
nel sensibile risolte ormai trentenne: nuovo impulso conoscenze spirituali. Gratitudine insegnanti, 
parroco, supplente. Geometria metafora processi sovrasensibili. Vita sociale a Vienna, Weimar, 
Berlino: interesse/tolleranza. Incontra Haeckel. Solitudine. Cardinale Newmann. Meireder. Spirito 
autentico se fecondo. Lo Spirito vuole governare la materia. Primarie attuali eredità steineriane: 
Botanica, Fisica, Medicina, Storia, Arte. Comunicazione  spirituale rispettosa limiti destinatario. 
Berlino/scuola operaia; commemora Gutenberg. Cosmogonia e stadi di coscienza. Gerarchie. 
Influenze stellari. Ritmi. Costituzione  umana tripartita. Reincarnazione. Presocratici. Platone. (“Gli 
enigmi della Filosofia” in due volumi). Epoche e civiltà umane: futuro. Storia religioni e sacre 
scritture. Genesi. Fonti orientali. Budda e Cristo consequenziali. Visione Goethiana. Darwin e 
Antroposofia. Arte. (I sei volumi). Giotto/Francesco. Affronta di sua iniziativa il problema  sociale. 
Eredità steineriana già diffusa: Biodinamica (Report/mucca pazza). Pedagogia. Medicina. 6000 
conferenze; 40 libri; articoli. Riconoscimento natura iniziatica di R.Steiner esige Serietà/Devozione. 

 

 

 

 



La questione sociale                     7 Maggio 2017 
 
Scarso interesse esoteristi per Socialità/Economia. Ineludibilità problema sociale e suo ripristino 
continuo. Nuove idee. 53 Conflitti in corso. Finalità anima cosciente: Consapevolezza e Libertà. 
Demografia (Sartori “La corsa verso il nulla”). Triarticolazione elemento sociale. (“I Punti….) 
Correggere mentre si ricostruisce: inevitabili compromessi. Finanza tecnologica. Piquetti: Guerre e 
disuguaglianze epocali. Londra ottocentesca. Antiche teocrazie. Grecia: filosofo affianca sacerdote. 
Struttura romana giuridico statale. Nel  Medioevo fusione elemento religioso e giuridico;  poi 
autonomo. Economia/finanza oggi predominanti. Attuale eredità: spirituale, giuridica, economica. 
Confusione. Mondo artigiano e divisione del lavoro. Dominio concezione scientifica. Marx: tutto 
sovrastruttura Economia. Definizione merce. A) Sfera Economica. Associazioni. Sola crescita come 
impossibile soluzione: casistica. Allevamenti, sprechi, inquinamenti. Economia diretta da uomo e 
non da leggi. Limiti scienze economiche. Libera e autonoma scelta vertici. B) Sfera giuridica: leggi, 
difesa, ordine, esecuzione sentenze,  fiscalità, e altro. Progressi avvenuti. Norme  lavoro contro 
mercificazione. Anno 1912: Legge lavoro giovanile. (“L’orrore economico”, V.Forrester). Olivetti. 
Schiavitù residua nel lavoro. Legge fondamentale produzione. Rapporto Stato/ Economia: Alitalia.  
(“Lo stato innovatore”, D.Mazzuccato). Scelta libera vertici (Parlamenti) Giudizio maggiorenni: 
divorzio/nucleare. In Economia: esperienza/capacità. Referendum. C) Culturale/spirituale: scuola, 
arte, cultura, ricerca, religione, emissione sentenze.(Orson Welss: Italia/ Svizzera ) Solo capacità e 
talento: meritocrazia. Preparazione antropologica docenti. Funzione docenza:1) armonizzare forze 
crescita: salute (es. partita a scacchi) 2) sollecitare emersione capacità individuali. 3) individuare 
percorso futuro. Legislazione scolastica: riservata a chi impegnato in realtà didattica. Insegnante 
anche pratico di amministrazione. Autonomia. Terzo settore “nutre” i primi due. Magistratura e 
Politica. “Tripartizione”: termine più agevole di “Triarticolazione”. Organizzazione tripartita corpo 
fisico umano: non copia ma modello mobile per quella sociale. Testa/pensiero/economia/passato/ 
torace/sentimento/giuridico/presente;ricambio/volontà/spirituale/futuro. Il terzo settore media. 
Fraternità/egoismo. Spirito: isolamento; Giurisdizione: dialogo; Economia: confronto.  Accordi tra 
stati. Natura antisociale Economia. Triarticolazione già in fieri: esempio collaborazione sistema 
idroelettrico. Nazionalismo/patriottismo. Economia libera/monitorata. Stati già  in parte tripartiti. 
Scuola pubblica; privata: occasione esperimenti. (Sistema inglese; debito studenti USA). Orario 
scolastico; formazione  musicale in Germania. Tripartizione come sviluppo  piante. Già richiesta da 
circostanze. Europa non burocratica.  Ideali della Rivoluzione francese:  Cultura /Libertà;  Legge/ 
Uguaglianza; Economia/ Fraternità. Giovani e futuro. Tre direzione epoca anima cosciente: libertà 
pensiero; senso sociale; conoscenza spirituale. Lo Spirito oggi deve entrare nella coscienza e nella  
conoscenza; quando impedito agisce nel subconscio capovolgendosi:  crea paura, pigrizia, sfiducia. 
 
 
 
 

 
 



L’Uomo come sintesi della Natura                                                                       26/7/2017                                   
 
L’ Antroposofia mira a conservare un legame col Mondo Spirituale. Inizio Vangelo Giovanni. Mito 
di Prometeo. Dallo  studio del mondo comprensione uomo e viceversa. Sfera organica/ inorganica. 
Uomo/animale. Goethe; Goetheanum. Archivio Goethiano a Weimar; Goethe scienziato. Darwin. 
Nebulosa primordiale. Energia/materia oscura. Goethe cerca elemento costante in forme; Darwin 
cause e modalità della varietà: complementari. Darwin e “Origine delle specie”. Creazionismo. 
Goethe: “Tipo” contenitore  ogni  varietà possibile. Mondo inorganico: successione cause/ effetti; 
Mondo organico: essenza determina ogni particolare. Proteina: quid vitale oltre i quattro elementi 
inorganici. Esperimento Pasteur. Essenza macchina. Cause cambiamenti forme in Darwin occasioni 
manifestazione “tipo” per Goethe. Legame Goethe/Antroposofia: origine spirituale Vita. Odierno 
eccesso disponibilità dati. J.Monod: “Il caso e la necessità”.  Cause perdita chiaroveggenza. Platone 
stabilisce separazione tra oggetto ed idea; inefficace critica Aristotelica. Elemento religioso sposta 
problema da intelletto a sentimento. S.Agostino e il dubbio. Polarità tra Bacone e Platone. Spinoza. 
Sfiducia nella percezione di Cartesio. Hume/Kant. Goethe: critica eccessiva immedesimazione in 
elemento inorganico. Nociva ogni separazione tra Arte e Scienza. Leonardo artista e scienziato. 
Michelangelo. Einstein. Antroposofia mira a sviluppare  gradi superiori Pensiero. Azione gerarchie 
attraverso spiriti elementari loro prodotti. Favole/Biancaneve. Gnomi, Ondine, Silfidi, Salamandre, 
scimmie: corpo eterico terra. Fruttificazione/maturazione. Anime gruppo e Morte. Spiriti ciclici. 
Pensiero/azione. Liberazione elementari: debito umano. Sole/Luna: regno  minerale ultimo nato, 
animale primo. Cristalli intermedi. Metalli: Saturno, Giove, Marte, Venere, Mercurio. Sole/Oro; 
Luna/Argento. (Giuda). Sole: ossigeno/aria, azoto/Terra; Luna: ossigeno/aria, carbonio/Terra. Sole/ 
magnetismo/Aurora boreale. Ferro/emoglobina/Sodio/sale/Sodio/mente. Creazione Uomo: essere 
autocosciente libero. Angeli. Costruzione/distruzione in minerale: Idrogeno/Sodio /seme maschile. 
Uovo/gallina. “Generatio equivoca”. Fosforo/Lucifero. Corpo concentra coscienza. F.Redi. Antiche 
Vestali. Calore/procreazione; umidità/sale/uovo. Vegetali/Spiriti Saggezza. Autodifesa del Mais. 
Vegetale: direzione verticale/spirale; tre fasi vegetali. “Tipo”: leggi formative vegetalità/animalità. 
Maturazione. Fragole/Ferro/intestino/ voce. Omeopatia eccellente: erbe officinali di montagna. 
Piante odori Cosmo/profumi: olfatto Terra. Animali nascono “pronti”; uomo no. Animale coscienza 
sonno. Forme animali: pianeti/zodiaco: varietà  (Venere)  Futuro Giove animali  umanoidi. Insetto 
si getta nella fiamma/Sole; baco tesse verso Sole; bruco/farfalla. Caos: Spirito/germinazione. Corvi 
di Wotan. Solo uomo ha “Io” in fisico. Calendario evolutivo dominante (27/12). Adamo Cadmon: 
espulse scorie: Ulisse. Fisico/  morale: Giano bifronte. In antico fuoco/ sacrificio; aria/donazione; 
acqua/rinuncia (Battesimo). Luce attuale da pensieri morenti. Mondi futuri da facoltà animiche 
attuali.  Antroposofia anche come preparazione  “post mortem”. Importanza presenza sette giusti. 
 
 
 

 
 

 



 La Missione di Michele                                                                20 settembre 2017
                                                      
Denominazioni dei mesi. Antroposofia/conoscenza. Antica Cosmosofia. Insegnamento scolastico 
Terra granello. Individuo/collettività. Culti Michele. Respirazione antichi. Preesistenza. (Aristotele). 
Anima razionale; cosciente dal 1413. C.Colombo. Uomo individualizza Pensiero; Suggestione e 
Piramidi. Migrazioni.  IX secolo/anima di gruppo/individualità/1413. Cabanis. Uomo  gestisce e non 
crea Pensiero. Kaly Juga. Odierno Pensiero materialista. Michele ricollega. XV secolo:  decadenza 
umana fisica/vista/udito. Terra decade in Atlantide: deserti; forze spirituali sostitutive. Vecchiaia 
utile passaggio soglia uomo e Terra. Malattie e Michele. Azioni divine inizio Creazione/Terra in 
angolo cosmico. Michele segue umanità nascente. Manifestazione Divina/ Effetto operante/ Opera 
compiuta. Zodiaco limite. Michele opera contro soggezione umana materialismo. Osservando cielo 
stellato vediamo Tempo non Spazio. Natura pensante Michele. Gerarchie specializzate. Gabriele/ 
generazione; Raffaele/salute. Pensiero odierno approssimativo. Anima cosciente/libertà: mediocre 
uso. Guerra 100 anni: nascita uomo europeo. Giovanna d’Arco. Huss. Wycliff. Cusano. Rosacroce: 
culto di Michele. Spiriti Forma ed elementari. Necessità entità retrograde/mineralità/ scheletro, 
stazione eretta/raggi Sole indispensabili Pensiero. Necessità sano interesse. Arimane e sclerosi. 
Matematica e prosaicità. Aspirazioni arimaniche: macchina; mondo come meccanismo; precocità 
eccessiva. Fusione/fissione nucleare/scorie. Antiche scissioni etniche. Odierno strapotere finanza.  
Uomo sempre arbitro. Lucifero entusiasmo /malattie sangue;  Arimane  ossa. Lucifero ispira Gnosi 
e detesta tecnica; esaspera misticismo/culto passato. Ostacolatori agiscono  per interesse proprio. 
Antico equilibrio sociale. Misteri/Dei/uomini. Necessità indispensabili: 1) Collaborazione  Scienza 
Natura/Scienza Spirito; 2) impulso Libertà/consapevolezza cosmica. Michele conduce spiritualità in 
Pensare. Incomunicabilità attuale con i Mondi spirituali: suoni/immagini/geroglifici/ideogrammi. 
Ruolo dei linguaggi materialisti. Sistema nervoso/rame conduttori. Michele comprende linguaggio 
antroposofo: oggi unico contatto possibile con Mondo spirituale. Nella coscienza notturna viviamo 
Astronomia/Astrologia reali;  nella coscienza diurna quella scientifico matematica oggi  dominante: 
dicotomia interiore umana. Contatto notturno con Arcangelo popolo indispensabile.  Antica vita 
spirituale agiva attraverso respiro; oggi  nei sensi: eteri vista/luce. Coscienza immaginativa/mondo 
eterico (Goethe). Uomo creato per arrecare mondi spirituali esperienze possibili solo in Terra  (20 
talenti). Oggi cadaveri umani non fecondano Terra. Spirito assente in intelletto. Michele  legge dati 
in un vero antroposofo  dormiente  e ne  informa  Mondi Spirituali.  Ferragosto: massima influenza  
arimanica; zolfo. Antidoto meteoriti micheliani: ferro meteorico limita azione Arimane. Michele 
rispetta libertà umana. Festa  S.Michele: polarità opposta  Pasqua: Resurrezione prima di Morte: 
fondamentale non morire con coscienza materialistica. Michele reca forza Resurrezione anima 
umana. Istituzione festa Michele: devozione popolare diviene  cosciente.  Cultura e Bontà d’animo.  

 

 

 

 



Vita tra Terra e Aldilà                    17/11/2017 
 
Attuale esasperazione di pensieri materialisti indurisce cervello: rifiuto Spirito. Spazio assente in 
mondi spirituali: presenti intensità esperienze e livelli coscienza. Realtà concetto Infinito Leopardi. 
Realtà completa: Terra e Aldilà. Cultura contemporanea ignora realtà sonno. Forze spirituali in 
bambino crescono fino a pubertà; dopodiché decrescita continua. Attuale sentimento religioso in 
Cina/India. Unilateralità occidentale concetto Morte. Antroposofia non elimina dolore perdita 
defunti: aiuta a sopportarla. Momento Morte massima esperienza in Aldilà. Ogni uomo è una  nota 
indispensabile e unica. Continuazione coscienza e concetto immortalità. Percezioni  ultramondane 
iniziali  in sfera animale. Veglia/sonno presenti anche in Aldilà in forma diversa. Cosmogonia/stati 
coscienza. Nuove percezioni futuro attendono eterico/astrale/Io. Distanza tra incarnazioni non 
automatica ma ispirata da necessità nuove esperienze. Percezione sensoria terrestre passiva. 
Rapporto con anime sopravvissuti. In Aldilà presenza Terra continua e potente. Spazio in Aldilà 
sostituito da cambiamenti coscienza. Formule rapporti tra  Spazio, Tempo, Velocità. Difficoltà nel 
rallentare pensieri e sentimenti umani  ostacola rapporti con trapassati. Rapporti  temporali tra i 
quattro corpi: equilibrio ottimale: 1 a 4 (18x 72) Azione defunto impossibile senza generare 
sempre gioia/dolore. Prima lezione da apprendere in Aldilà: rispetto ogni forma di Vita. Uomo 
sintesi forme animali che incarnano elementi ostacolanti  umano espulsi; Sfinge, centauro. Jekill e 
Hyde. Necessario estendere, non superare limiti. Attuali concreti anche se limitati progressi verso 
mondo animali. Senza defunti umani vita animale impossibile. Darwin/Haeckel. Dopo Zoosfera 
incontri in quest’ordine: con anime viventi, trapassati, Terza Gerarchia. Ruoli di Angeli Arcangeli e 
Arcai. Amore verso i defunti anche maggiore che in vita.  Nel sogno e nel sentire, nel sonno e nella 
volontà  conviviamo con defunti che possono  percepire nostri pensieri senza necessità di attivarsi 
(come uomo qui verso oggetti intorno a lui); devono attivarsi per percepire altri defunti e grandi 
segreti cosmici. In Aldilà impossibile recupero conoscenze acquisibili solo in Terra. In epoca anima 
cosciente legittimo tentare di convincere altri solo comunicando idee; a defunto invece concesso 
legittimamente inserirsi in Io umani perché operante da Devachan. Primo aiuto da uomo verso 
trapassati: contattarli senza morbosità; secondo: occuparsi di Antroposofia; terzo: allargare i 
propri orizzonti, interessarsi agli altri, conoscere bene propria epoca; quarto: studio costellazioni 
attraverso studio organi umani. Defunti agiscono in karma umano “negativo”. Ostilità, egoismo, 
insensibilità ostacolano contatto con morti. Errato aspettarsi incontri in stile terreno. Raffaello 
Sanzio e suo padre. Ricordare defunti per loro importante come Arte in Terra per umanità. Oblio 
dei trapassati: rischio futura desertificazione Devachan. Scopo uomo: restituire Mondo Spirituale  
doni cosmici ricevuti alla nascita (20 talenti) Giudizio terreno non idoneo in Aldilà:  il defunto cerca 
opportunità  karmiche.   “L’uomo non esiste solo per se stesso ma anche a cagione di altri mondi”. 
 

 

 

 



Disoccupazione, Precarietà, Ingiustizia sociale                                     31 Gennaio 2018 

 
Economia come problema decisivo. Progressi antroposofici in vari campi. 4 Problematiche attuali: 
conflitti, surriscaldamento, disuguaglianze, ordigni nucleari. Presenza dello Spirito in Economia. Le 
disuguaglianze non si sanano da sole: rischi per le democrazie. Povertà e indebitamento.  Centro 
Economia in uomo, non in leggi. Paradiso economico illusorio. Necessario passare anche da stupidi 
per innovare. Crisi. Tre leggi di Keynes. Economia internazionale: scambio e coproduzione. Effetti 
mails /foto dilaganti. Cambiamenti tecnologici cibernetici. Necessario creare una vera comunità 
internazionale mondiale. Commercio e sfruttamento  lavoro.  Religione  onnicomprensiva; poi in 
Occidente separazione Diritto/Religione. Capitale e uomo. Divisione del lavoro: massimo altruismo 
esistente. Nel prezzo confluisce intera Economia. Disoccupazione “termometro” del sistema. Il 
Lavoro è attività spirituale. “L’orrore economico” di  V.Forrester.  Voltaire e sua definizione  lavoro.  
Antroposofia: sussidio e lavoro anche non contestuali. Reale rapporto compravendita tra operaio e 
azienda: Merce non lavoro. Sostenitori e denigratori innovazioni. Robotica e lavori usuranti. 4.0 e 
5.0.  Esempio ipotetico di produzione. A.Olivetti. “Gli uomini si incarnano per  lavorare insieme”. 
Denaro mediatore scambi e strumento Spirito in Economia. Economia e Fisica cercano spiegazioni 
semplici. Natura base Economia: farina prima base. Formule: V=NL;  V=LS; V= CS. Leva finanziaria. 
Definizioni di corpo, anima, spirito. H.Ford. 4 valori  monetari riconosciuti. Denaro e circolazione. 
Denaro merce disonesta. Denaro d’acquisto, di prestito, di donazione. “Triarticolazione”/elezioni. 
Denaro di donazione e settore spirituale. Dannoso ritorno di eccedenze monetarie in denaro di 
acquisto. BCE e liquidità. Stiglitz: denaro africano e paradisi fiscali. Ingolfamento denaro in beni 
immobili. Differenza investimenti italiani e tedeschi. Donazioni dai mecenati. Donare eccedenze 
impedisce crisi.1) La rendita: natura/nascita storica interesse. 2) Sana tensione tra produzione e 
consumo. Dannosità accumuli: vecchi e bambini utili consumatori. Leibnitz. Operatori spirituali 
anche  consumatori e produttori. Meritocrazia/scelte familiari. Associazioni economiche. Pensiero 
spirituale nel singolo; pensiero economico in gruppo.  Applicabilità in molte forme di principi sani. 
Associazioni tra associazioni. Senza veri  processi di collaborazione: jungla. Keynes: protezionismo, 
concorrenza esasperata e conflitti. 4 obbiettivi futuri: 1) creazione zona economica mondiale; 2) 
lavoro sostituito da macchine; 3) conferimento eccedenze in sfera spirituale; 4) organizzazione 
neo-forme istituzionali. Previsioni obbligatorie in Economia. Sviluppi indispensabili: 1) Futuro e 
ruolo centrale lavoro femminile; dati paesi emergenti. Situazione giapponese. 2) trasversalità 
assoluta: nullità limiti di casta e censo. Singapore. India. ‘900 diviso tra destra e sinistra; 21° secolo 
si deciderà tra sistemi aperti e chiusi. Pericolo massimo: inquinamento mentale. Antroposofia non 
ammette Aventino: segue Umanità in avventura materia. Spirito che non accompagna uomo in 
problemi quotidiani non è Spirito. Cavalcare la tigre del processo tecnologico  o trovarsela davanti.  

 
 
 
 
 



La Pedagogia di Rudolf Steiner       15 Marzo 2018 
 
Attuale intensa  discussione pedagogica denuncia ignoranza in materia. Necessario evitare il “fai 
da te” educativo.  Violenze in scuole americane e italiane. Sistema scolastico nazionale comunque 
troppo criticato. Annuale primato italiano brevetti. Convergenze tra scuola pubblica e steineriana:  
centralità sociale della Scuola; ricerca potenzialità allievi; didattica non pedante; centralità Arte in 
scuole Waldorf, crescente in altre; ruolo Musica; lingua madre; sostegno deboli. Compiti a casa. 
Valutazione non numerica. Orario: Progetto Biella. Autonomia  scolastica. Tutele personale. Scuole 
private. Debiti studenti universitari U.S.A. Educare: “educere” facoltà non sviluppabili in vita 
prenatale. Si nasce buoni ma con tendenza a degenerare; educazione risana: maestro terapeuta; 
Aristotele/catarsi. Armonia fisico/eterico-animico/spirituale. Formare uomo anche come futuro  
professionista. Concezione odierna uomo animale perfezionato sufficiente a distruggere Civiltà. 
Visione scientifica onnipresente. Presupposti didattici: 1) fisico supporto Spirito (errori formativi); 
2)il patrimonio morale non va imposto ma assorbito da “ambiente”. Veglia/sonno-verità/scienza.  
Rimozione Cesura tra Scienza/Religione. Antroposofia non come materia di scuola  Waldorf: deve 
ispirare i docenti. Paghe insegnanti. Settenni. Primo: bambino continua  lavoro prenatale; vive in 
elemento morale: “il Mondo è buono”;  sviluppo fisico; imitazione per cui ogni  insegnante deve 
pre-rimuovere problemi personali; necessario Umorismo. Secondo: “ Il Mondo è bello”; sviluppo 
animico: ricerca autorità come modello. Terzo: ricerca vero e ricerca risposte; giudizio autonomo. 
Religione/buono; Arte/bello; Scienza/vero. Sino  7° anno la Matematica costruisce. Cambio denti: 
metamorfosi matematica; abbandono modello prenatale. Sviluppo memoria/oblio. (Opportunità 
Insegnante unico). 9° anno: intensificazione domande. Da 10° a 14° intensi gli influssi cosmici. 
Pubertà: voce/maschi confusi; ragazze timorose. Didattica da insieme a parte. Corretta educazione 
stimola sana sessualità. Prima domanda su valore maestro/ribellione/confusione. Abilità Pensiero 
consegue ad ascolto rispettoso. Modestia di I.Newton. Imparare a parlare ben prepara corretto 
pensare. Laboratori unisex. Centralità gioco. Ginnastica/ sonno/obesità/forze spirituali. Le diverse 
forme di  Euritmia. Materie secondo età. Insegnante  eredita anima prenatale: enigma da risolvere 
per umanità. S.Francesco/epidemie. Necessità concetti viventi. Scienza in forma artistica. Prima 
Religione poi Arte. Maestro/strumento musicale. Fondamentali tappe didattiche; sviluppo in 
settenni; cura dei temperamenti (Breve descrizione) Quattro necessità: 1) insegnante mai pigro e 
trasandato; 2) interessato a tutto e aggiornato; 3) nessun compromesso con  Verità; 4) esente da  
inaridimento. Indispensabile pratica quotidiana dei Sei Esercizi. Alchool impedisce Signoria dell’Io. 
Approccio didattico sacerdotale. Formazione persone anche pratiche: rapporto dita/pensiero: 
strumento musicale. Responsabilità formativa verso Cosmo e Aldilà. Vera socialità solo da vera 
educazione. Inadatta educazione odierna causa debolezza crescente. Denatalità. Infelicità giovani. 

 
 
 
 
 
 



Uomo e animali                 27 Maggio 2018 
 
Esempio stufa. Elemento morale/conoscenza antroposofica: “La via del cuore passa per la testa”. 
Affinità uomo/animali. Darwin: “Origine delle specie” e ”Origine dell’ uomo. Rifiuta Creazionismo: 
adattamento/lotta: la selezione non causa differenze ma conserva/elimina  variazioni. Mattheus. 
Lamarque. Wallace. Selezione umana artificiale. Darwin studia modificazioni, Goethe elemento 
costante (Tipo). La Teoria dell’inscatolamento. Platessa. Antroposofia concorda abbastanza con 
primo libro. Disaccordi: 1)Mente umana/animale uguali. 2) Istinti animaloidi spesso stimoli uomo. 
Pericolo selezione sociale. 3)Negazione  regno umano: 4) Unico valore specie; individuo negletto. 
Alveare (ape/ogm). Uomo: “io” interno e individuale. Immortalità e coscienza. Forme animali 
originano in Zodiaco da Spiriti del movimento.   Animale vive in pace, uomo tormentato da quesiti. 
(aneddoto angelo scontento). Colonna animale parallela suolo sente cosmo/terremoti/momento 
Morte. Spirito animale si esaurisce in organi; uomo accoglie Spirito esterno: evolve, produce più 
vita. Goethe : “La Vita ha inventato la morte per avere più Vita”. Goethe: decisiva non morfologia 
ma suo uso da Spirito.  Animale istruito dai propri organi che uomo può educare. Storia umana: da 
anima di  gruppo a Io. Atene; Roma: Diritto. Uomo tripartito (esempio prato); animale bipartito. 
Uomo cosmico. Adamo Cadmon: gigante Imyr/Polifemo. Animale retrogrado su Sole. In Lemuria 4 
forme animali principali: Aquila/Leone/Toro/Uomo. Uccello/testa/Pensare/piume. Deposito Sali 
coscienza (contadini/zucca). Leone/torace/sentire; digestione/equilibrio respirazione/circolazione 
(fusa).Toro/ricambio/Volontà/. Uomo sano zoosintesi. Tre facoltà umane. Aquila: rifiuta terra/ama 
passato; Leone gioisce del momento (Pensare/passato; Sentire/presente). Rapporto perfetto tra 
Terra /Zodiaco: unicità concime stallatico. Peso sangue 1/12. Uccelli morendo recano Cosmo forze 
spiritualizzate indispensabili Pensiero umano. Mucca allevata aperto attira forza da Cosmo. Leone 
media Spirito/materia/forze Cielo/Terra/passato/futuro. Regni terrestri espulsioni umane. Organi 
umani/costellazioni/pianeti: spiritualità mani. Anfibi/rettili. Carbone vegetale /petrolio animale. 
Luce indispensabile: utero umano “conserva” luce per feto. Natura spirituale luce. Falena/luce. 
Bruco/Sole; seta: materia/luce. Germi retrogradi in antica Luna formano  insetti/ radici/terrestri:  
Foglia/bruco; calice/crisalide; foglia/farfalla (Fiore/farfalla) Luce spirituale farfalle propizia nuova 
incarnazione uomo. Forma Arcangelo. Creazione da impulso artistico. Futuro Pensiero: organo di 
percezione. Futuro animali: Pensiero automatico. Separazione/riunificazione Sole. Su Giove base  
vegetale. Uomo “primo e ultimo”. Scimmie uomini mancati. Sensibilità verso animali in aumento 
ma esperimenti oggi crudelmente moltiplicati (Darwin contrario) Dopo morte permanenza in sfera 
animali: rispetto/espiazione. Darwin/Goethe rinunciano conoscenza origine Vita/Mente. Defunti 
operano in mondo animale (selezione) Dolore animali e salute umana. Paracelso. Soltanto uomo 
può liberare  animali sacrificati per nostra evoluzione: quindi  corrispondente responsabilità uomo.  
 
 
 
 
 
 

 



Spazio, Tempo e Umanità                                                                    25 Settembre 2018 
  
Scienza dello Spirito impegnata comprovare Esistenza Invisibile. Uomo e scimmia.  Sviluppo nuovo 
livello immaginativo (Angelo) Partecipazione sviluppo Scienza: veri uomini del proprio tempo. 
Correttezza e concretezza. La Scienza eccessiva in dettagli. C.Rovelli. Valore Fisica teorica italiana. 
Uomo antico: Saturno/Giove/testa; Venere/Mercurio/digerente; Sole/cuore. Zodiaco e parti corpo 
umano; poi rappresentazioni/sensi. Aristarco  (310 A.C.):  Dei correggono con Tolomeo  (100 dC): 
Sfere/Entità. Uomo centrale. 1450 Galileo, Keplero, Copernico. Matematica/autocoscienza. Leggi 
Keplero ispirate; elisse, area, Tempo. Lo Spazio cartesiano. I.Newton: Spazio, Tempo, Materia 
indipendenti. Rivoluzione fisica ‘900. Einstein. Spazio/Tempo dipendenti: curva Spazio/Tempo. 
J.Willer. Orologio atomico. E=mc2: materia/ forma/ energia. Tempo/osservatore. Velocità unica 
dimensione assoluta. Origine universo per Relatività e Quantistica. Big bang; traslazione radiale, 
cosmogonia antroposofica. Scienza e ateismo. Prefazione capolavoro Darwin. Hauking. Einstein: 
Creazione/Libertà; risposte/Pensiero Dio. Einstein/dadi. Antroposofia accorda due teorie: universo 
precedente e determinabilità Creazione; decimali/infiniti/vitalità. Energia/materia oscura. Carter/ 
Principio Antropico. Antroposofia: uomo figlio cosmo; testa, ricambio, torace. Elettrone/orbite; 
stelle/sinapsi; cervello futuro organo di  percezione. Adamo Cadmon/ Gigante rimpicciolito/stelle. 
Astronomia/Embriologia.  Ritmi/io/eterico/astrale/fisico. Materia cenere  Spirito. Agostino. Udito/ 
Vista (intermedio). 4 eteri. Etere (esp.Michelson/Morley); fisico subnaturale/elementari. Uomo/ 
Spazio/prospettiva/Tempo (quale  accumulo eventi). Immaginativa: eterico/ nascita; Ispirativa: vita 
prenatale; intuitiva: vita precedente. Successione temporale  indispensabile coscienza. Prospettive 
cosmogoniche. Futuro Vulcano/continuità Divina: Zodiaco e nuovo pianeta. Nascita stella: colonia 
spirituale. Antico Saturno, buio, Troni /coraggio; no forma/ Spazio/ Tempo; sacrificio Troni: Tempo 
vivente; Arcai (Kronos) Entità/Tempo come Troni/coraggio: corpo/sensi. Antico Sole: dono Spiriti 
Saggezza: aria (Bibbia); Arcangeli riverberano dono: nascita Luce spirituale  (Goethe). (Budda/ 
illuminazione); Spazio come dentro/ fuori; centro periferia. Eterico governa ghiandole. Antica 
Luna: una parte Cherubini rifiuta il dono: dualità materia/centro/anello/spiriti Movimento/pianeti. 
Rinuncia: acqua (Battesimo) Lucifero/sostanza respinta. Astrale e sistema nervoso con gli animali. 
Terra: Spiriti Forma/suono consolidano liquido: proteina nasce da elemento vivente; sangue/ 
scheletro. Ricapitolazione retrograda. Vita/attività Gerarchie; uomo posizione eretta/ animale/ 
croce. Umanità procede da sfera animale a spirituale.  Sangue/ aria/gas: nati  da donazione; Maya/ 
successione temporale; Mondo spirituale contemporaneità. Atlantide: Forze ascendenti per nuovo 
zodiaco prevalenti. Vulcano: sfera cava esseri equivalenti Prima Gerarchia; mai ripetizioni: novità 
da umano. Da elemento fisico: Spirito cosmico intuitivo; da elemento vivente: Spirito cosmico 
immaginativo;   elemento senziente/cosciente: Spirito cosmico cosciente: Trimurti indiana;  Trinità. 

 
 
 
 
 
 



Segreti del Microcosmo                                                                            4 Dicembre 2018 
 
Successo esperimento Biella. Rivelazione steineriana decisiva. Amore/saggezza. Logica/Cosmo. 
Riepilogo cosmogonico. L’ Io opera sui tre corpi. Bambini oggi predisposti Antroposofia: Waldorf. 
Eterico/minerali; conforma organi; astrale: fornisce modelli; sede ogni passione (Anima).  Io e Sé 
superiore (esempio spugnette): resta in origine/incontaminato. Struttura umana e Padre Nostro: 
Devozione + Conoscenza: Antroposofia risveglia Fede. Pensiero/Veri sentimenti. Tre anime. Uomo 
oggi Conoscenza/Fede. Coscienza immaginativa/intelletto (esempio impalcatura). Uomo essere 
duplice: passato/modello (indispensabile): 1-7  lotta. Differenze individuali. Da 0 a 21 superamento 
modello; da 22 a 42 interazione sociale; da 35 produzione utile; 42°responsabilita’ pubblica: poi 
logoramento: Antroposofia rigenera  (20 talenti) Prime tre settimane staminali; due  successive: 
250.000 cellule differenziate; dopo 9 mesi 80/90 miliardi cellule neuronali. Duplice fase bambino: 
natura (passiva)/cultura (attiva). I 12 sensi. 4 interni:  Io; concetto;  linguaggio;  udito. 4 intermedi: 
calore, vista, gusto, odorato. 4 esterni: equilibrio, movimento, vita, tatto. Seguono 7 stimoli vitali: 
respirazione, calore, nutrizione, escrezione, conservazione, crescita, riproduzione (cellulare). 
Microcosmo uomo: abbinamento sensi/zodiaco; stimoli/ pianeti. Sfere spirituali pianeti. Influenza 
arimanica:  respirazione/calore/ depositi nutrizionali in eccesso. Organi escretori immuni in quanto 
correlati Io. Influenza Luciferica: conservazione/irrigidimento; crescita irregolare; riproduzione 
materializzante. Post mortem: Io, linguaggio, concetto, vita, tatto eliminati; udito (Musica sfere), 
calore (percezione Troni), vista,  gusto, odorato (ultimi due importanti), equilibrio (posizionamento 
tra gerarchie) restano spiritualizzati; movimento principale (guida in Aldilà). Mercurio/Sole/Luna; 
Venere/passione; Marte/tempo; Giove/influssi spirituali/ corpi sottili; Saturno/carne fisica. 12 
(sensi): 12:  numero Io  (qui in Terra); da antica luna 7:  numero corpo astrale.  Cervello massimo 
organo  cosmico; per Copernico centro fisico;  Tolomeo: io centro astrale. Midollo spinale/cervello. 
La Testa in quanto formata dal Cosmo inadatta problemi terreni; deriva da torace eterico/astrale 
vite precedenti. Limiti  teoria di Lombroso. Globuli bianchi vitalissimi; cellule neuronali caduche. 
Nel neonato forze anaboliche sovrabbondanti rendono impossibile attività Pensiero. Corpo eterico 
preserva fisico; coscienza vita. Per Goethe la coscienza è frutto di buon lavoro di anima e corpo. 
Terra/taglio/strappo. Coscienza come risposta interiore. Quattro direzioni uomo. Coscienza/cuore. 
Memoria come attività fondamentale (Definizione di R.Steiner). Centro Io nel cuore; il cervello 
permette azione Io in fisico.  (Cor-cordis; to learn by heart). Lingua inglese. Uomo di Vitruvio. Corpi 
celesti, organi, metalli. Uomo essere in divenire. Digestione attività passiva: cibo/pavimento/forze 
cataboliche. Vivi grazie intervento continuo Gerarchie: vera moralità attira quelle amichevoli. 
Elemento morale fisico in successiva incarnazione. Udito/angelo; linguaggio/arcangelo. Posizione 
eretta. Morale terrestre base “Giove”. Eternità mondo deriva  da morale prodotta in anima uomo. 
 
 
 
 
 
 



Necessità e Libertà            6 Marzo 2019 
 
Invisibile/visibile. Animale/uomo/Bibbia. Tema centrale. Quesito: “L’uomo è libero o sottoposto a 
ferree leggi naturali?” Agostino: ”libero arbitrio”/ peccato originale/ necessario soccorso divino. 
Lutero: “servo arbitrio”; salvezza solo per Grazia. Tommaso: necessità e  libertà divine. Erasmo: 
ammonimenti biblici. Kant: problema insolubile. Hegel: Libertà fine storia;  Jaspers:  libertà/scacco 
Vita. Sartre: condannati a Libertà. Deterministi-fatalisti /indeterministi/ probabilisti (Heisenberg). 
Pensiero Logos originario/Natura. Genesi: azione/contemplazione. Probabilità/Darwin. Pensiero 
umano: formazione natura futuro Giove. Mezzanotte cosmica/karma/corpo/destino (esempio 
casa). Karma come pavimento necessario; opera in sonno/inconscio. Testo scientifico: negazione 
Destino. Uomo/animale/vegetale. Da Terza Gerarchia: statura, forma organi, pelle, ossa, astrale, 
simpatia/antipatia. Prima Gerarchia: conseguenze vita precedente, salute, incontri, professione. 
Elemento  minerale: scoria, scarto, cadavere Divinità. 1) Divinità/Creato contestuali ovunque; 2) 
manifestazione vivente divinità; 3)effetto operante; 4) opera compiuta: divinità scomparsa. Bibbia: 
uomo impastato terra minerale possibilità Libertà. Origine libertà: meta Atlantide: contenitore Io. 
Greco  antico: visione ente/concetto. Prometeo ruba Dei fuoco/ Libertà lavorando su eterico fisico. 
1413/ concezione matematico/Chiesa. Tecnologia/dono. Scienza naturale/sviluppo autocoscienza: 
oggetto tutto in concetto. Causa vegetale: Devachan inferiore. Animale: costellazione precedente. 
Vita umana: vita precedente. In minerale causa contestuale evento. Materialismo. Uomo libero in 
cosmo. Minerale appare su Terra. Chicco grano/pensiero . “Uomo vive compenetrato da Dio…”. 
Pianeti liberali: Saturno/memoria; Giove/pensiero; Marte/linguaggio: incontro Forze Zodiaco/Sole. 
Pianeti necessitanti: Mercurio, intelligenza; Venere, attitudini interiori; Luna, ereditarietà fisica. 
Sole  mediatore: evoluzione uomo(Tolomeo). Spinoza/consapevolezza cause. Centralità  coscienza  
pensante. Autoesperienza /neuroscienze. Esempi scientifici. Cuore/testa (esempio mendicante; 
amore cieco). Motivo/molla. (Spugnette/scintilla attuale) Gesto cieco da specie. Pena/estensione 
coscienza/rimorso. Ideale massimo: correttezza senza obbligo legale  e libera creazione moralità 
(Beccaria) Fantasia morale/amore per azione (no risultato). Natura/esseri viventi; società/cittadini; 
liberi/azione propria. Gabriele Procreazione. Michele/Pensiero/Cosmo. (Botanico insensibile). Qui 
Libertà/Aldilà necessità. Michele induce pensiero immaginativo; collega pensiero con cuore(Via del 
cuore): giudice concetti. Antroposofia insegnamento Michele; R.Steiner sua voce. Michele insegna 
rapporto mineralità/divinità. Necessità/Libertà/ Lucifero/ Arimane.  Valore morale Individualismo 
etico.  Difficile oggi governare perché pochi uomini veramente  “liberi”. Leggi decisive ma Libertà 
come ideale massimo: rispetto/creazione leggi per amore. Arimane tutto pensiero, macchine, 
matematica, razionalità, autocoscienza; scheletro Terra/Sole. Senza Lucifero freddi calcolatori; 
senza Arimane pindarici inconcludenti. Trittico Ligneo:  sintesi immaginativa   presente conferenza. 

 

 

 

 



Tra Cielo e Terra           4 Giugno 2019 

 
Continuazione conferenza Libertà. Il “Male”. Offerta sacrificale Troni/Cherubini: Tempo; ingorgo, 
Ostacolatori. Lotta nei Cieli: il Male nasce dal Bene. Lemuria; Lucifero  retrogrado in astrale uomo; 
densifica/separa: solitudine, errore, Libertà. Apre occhi umani. Luce e Pensiero. Progetti Elohim e 
seduzione terrestre. Aldilà per antico greco. Dolore come antidoto. Atlantide: Arimane agisce in 
corpo eterico; mineralità; distruzione, coscienza; forze anaboliche da Gerarchie: Vita. Morte: 
differenziali/integrale (es. binario ferrovia). Sagacia premorte (Goethe: “La vita crea..”) Lucifero 
erige velo; Arimane muro. Forze antica memoria: Pensiero razionale; chiaroveggenza: percezione 
precisa. Raggio Pensiero/quadrato distanza. Lucifero/3a Gerarchia/senziente/sangue; passato; 
rifiuta Terra; dona entusiasmo, Filosofia, Arte; ci estrania da Terra; dona facoltà Libertà/genialità. 
Accompagna Risveglio. Esaltazione, impulsività, sensualità, infantilismo, immaturità; pensiero 
approssimativo; esasperazione opinioni individuali; contemplazione passiva (Esseni); rifiuto 
novità/confronto. In eterico falsità; in astrale egoismo; in fisico: malattie/dolore come correttivi 
karmici. Arimane: in 2a Gerarchia; tende a figura umana; lenisce proprio dolore tramite intelletto 
umano; rimuove passato; agisce da fuori; ambisce sangue umano (Faust);  ci forza  verso il  futuro, 
consente cerebralità; consolida forme (scheletro;) fissa Pensiero (Stampa); vuole uomo solo 
terrestre (robot); terrorizzato da Spiritualità; colui che teme Conoscenza spirituale lo potenzia. 
Accompagna addormentamento; determina: aridità/gelo/avversione; terrore verso Spiritualità; 
negazione preesistenza; concezioni false  (Mefistofele: ingannatore/mentitore); eccesso Statistica; 
Nazionalismo/Sciovinismo. Ostacola approfondimento  testi religiosi;  nutre ideologie materialiste; 
concezione origine chimico fisico di anima umana: “L’Uomo è ciò che mangia”; (alimentazione/ 
intelligenza/moralità); esagerata meccanizzazione industriale. Ostacolatori non evitabili; ma  
neutralizzabili. Legame  violenza/incoscienza. Da Agostino a Galileo prevale Lucifero; poi Arimane. 
Lucifero/godimento/ falsa ascesi. “Ascesi del Pensiero”. Pensiero sciatto, approssimativo; frasi 
fatte sostengono Arimane;  correttezza/serietà in divulgazione antroposofica lo escludono. Morire 
arimanicamente induce compagnie arimaniche. Calcificazione ossea. Tendenza a non reincarnarsi.  
Riduzione seconda metà viaggio Aldilà. Asura ostili spiritualità; esasperano sviluppi materialisti. 
Logos solare incarnato per salvare uomo. Cristo equilibra  Ostacolatori ma uomo decisivo tra i due. 
Impulso Logos/primo millennio; ora azzerato. “Già oggi e sempre più l’uomo sarà ciò che pensa”. 
Urgente necessità della “Tripartizione” sociale. Religione Scienza; finanza arimanica. Futuro Terra 
sarà deciso da uomo. Evoluzione del singolo. Geologia/Geosofia; Cosmologia/ Cosmosofia. Nel 
Terzo millennio A.C.: incarnazione Lucifero (unico a saper pensare); poi il Logos dona “Io” come 
equilibratore Ego; incarnazione Arimane simmetrica; evidenzierà limiti indagine fisica. L’ incontro 
richiederà “consapevolezza”. Antroposofia donata per  preparare uomo contro  discesa arimanica.  

 

 

 



Il corso dell’anno e l’Anima umana      27 Agosto 2019 

 
Antroposofia: coltiva/germe Eterno/Forze. Panteismo. Concetto/immagine: Ascesi del Pensiero ; 
Conoscenza/Moralità. Immaginazione stagioni/Zodiaco. Agrocalendari. Illusione/realtà/Copernico. 
Pensiero/pastori. Uomo/ritmi sistema/Giove. Disattivazione processi (Cibo). Digestione. Minerali/ 
sentimento. Rabdomante. Cuore/oro, fegato/zinco. Io/percezione/fisico/bicchiere. Alimentazione, 
Respirazione, Percezione. Triadi. Tre stagioni. Trittico. Concezione duale. Da nove parti/tre triadi. 
Alchimia: elemento salino, mercuriale, fosforico. Arte, Religione, Scienza. Gotheanum. Tripartire. 
Respiro (apnea). Tagliare/strappare. Inspirazione, espirazione elementari (crescita, fruttificazione, 
maturazione); Inverno, concentrazione (nascita divina); Estate, deliquio. Dicembre/ primavera 
nascituri. Inverno: accumulo forze Arimane; terza Gerarchia valuta generosità umana. Primavera: 
elementari attratti da stelle guida; autocoscienza umana/sensibilità verso Natura. Natale festa 
Terra; Pasqua: festa Cosmica (mobile; Sole,Luna,Terra); Arimane si rinforza; istinti si risvegliano. 
Anticamente contatto defunti. Estate: espirazione Forze; elementari letargo in stelle; sonno/ 
stagioni; cresce sensibilità natura, cala autocoscienza; (Agosto/guerre); protezione individuale; 
vivo elemento musicale (San Giovanni). Autunno: ritorno forze individualizzate; cade foglia/sale 
spirito; eccessi estivi. Elemento sulfureo (Arimane): Michele: ferro meteoriti sangue paura estiva. 
Urgenza vera festa Michele: ferro totale terrestre/sidereo. Uomo libera elementari. Inverno/ 
Natività: Vergine/stelle; Sole/ bimbo (Logos); Luna fecondità/drappo.  Primavera/ Pasqua: Trittico. 
Estate/luce: Trinità vivente (Osiride Cielo, Iside Terra, Orus medio). Autunno: Michele S.Giorgio/ 
drago: onde sulfuree poi meteoriti ferrosi. Estate: Saggezza, “Ricevi la luce”. Autunno, Coraggio, 
conoscenza Natura, “Guarda intorno a te”. Inverno: Temperanza/ Egoismo, “Guardati dal male”. 
Primavera: Penitenza; “Conosci te stesso” (istinti), Giustizia (Virtù Platone). Saturno Arcangeli/ 
sensi.  Culto Micheliano. Fanuele/cerimonie; Sariele/ rischi sociali. Inverno: Gabriele in alto: forze 
Riproduzione; Uriele in basso: Saggezza in testa uomo. Primavera: Raffaele in alto forze curative; 
Michele in basso Volontà contro stinti. Estate: Uriele in alto ammonisce uomo; Gabriele in basso: 
dona forze nutritive. Autunno: Michele in alto/ferro/spada/guida Pensiero; Raffaele in basso: cura 
sistema respiratorio (torace/effetti del fumo). Waldorf/ respiro. Gabriele cede forze nutritive a 
Raffaele: trasformate in terapeutiche. Raffaele cede forze risananti ad Uriele: trasformate in 
Pensiero/Percezione. Uriele cede forze Pensiero/Percezione a Michele: trasformate in Volontà. 
(Respirazione debole/pensiero/volontà). Ricambio si muterà in Volontà; testa rinvia passato; 
scomparirà; torace/respiro vive nel presente. Michele/drago/Lucifero (colonna testa serpe): 
animale fallito. Michele assiste uomo contro Ostacolatori e chiede attivare  Conoscenza spirituale. 
Lettura Antroposofia genera Entusiasmo e Servizio. R.Steiner: “Michele apre al mentale le vie del 
cuore”: Festa Michele opposta Pasqua. Spiritualità solo sulla Terra:  poi ritrovabile in post mortem.  

 

 

 

             



La Coscienza Post Mortem                                                                         4 Dicembre 2019 

 
Tre obiezioni ricorrenti. Cattedrale. Responsabilità divulgatori. Diversa logica del Sé. Tecnologia: 
muro/fede.  Pensieri cerebrali. Conoscenza/amore: Saggezza qui Luce Aldilà. Cecità: paura buio qui 
(Sardi). Leonardo/conoscenza/amore. Percepibilità Spirito Terra/Cielo. Morte gloria ultramondana 
come base coscienza. Morte/cuore passaggio tra i due mondi. Percezione vuoto/indispensabilità. 
Nutrimento Gerarchie: forze spirituali umanizzate. Defunti assorbono forze da un antroposofo 
dormiente. Pensieri, sentimenti, desideri, umani: cibo Dei. Iniziato conserva intero eterico. Visione 
eterica: eventi diurni. Immortalità: conservazione coscienza: vantaggi in costruzione corpo/karma. 
Linguaggio umano/defunti /tre giorni/ Kamaloca/ Devachan. (Negotio, Oratio) Occhi sovrasensibili 
da complesso vita terrena. Percezione qui data; là solo da attività. Percezione predefunti/ viventi. 
Necessità stimoli esterni (visione angelo). Non modificabilità eventi terreni: dolore/forza nuovo 
karma. Gerarchie seguono chi li segue. Bello in Aldilà: mostrarsi onestamente; brutto: menzogna 
(Mefistofele); difesa: altruismo (mentitore cede). Colonne antroposofia: dualità Pensiero/Logos. 
Pensiero: Luce Logos in individuo; Logos: Luce in Cosmo. Conoscenza umana parte da periferia.  
Vuoti cerebrali e vita in Aldilà. Pensare testa, Sentire torace, Volere ricambio/arti. Sentire/Volere 
riuniti (Sentire volente): possibilità mancate. In 25 anni astrale purificato da elemento terreno (per 
tutti). Volontà come sintesi forze terrene: anima creativa. Morte di un idealista/consapevolezza 
sacrificio. Rifiuto Entità modello. Sfera Mercurio: immorale emarginato. Venere: ateo segregato; 
intollerante isolato. Cristo morto riaccende luce morti. Impulso Cristo conserva coscienza in Sole: 
Incarnatosi perché uomo ormai cieco spiritualmente. Lucifero superiore/forze positive defunto. 
Coscienza umana/coscienza cosmica abbagliante.  Lucifero  porta a Marte: Forze Marte a Zodiaco. 
Coscienza mondi stellari.  Percezione Cronaca Akasha. Sonno per incapacità assorbimento forze 
cosmiche futuro embrione. Testa umana copia cosmo. Progresso civiltà solo da mondo stellare 
(Zaratustra). Sole vivifica anima umana: pianeti altre funzioni. Giove/Religione. (Stimolazione 
senso religioso e linguaggio). Rinunce in Terra: ricchezza forze in Kamaloca. In Devachan  altruismo 
o smarrimento. Massima Beatitudine: visione Gerarchie creanti corpo umano: con Loro impariamo 
a costruire cervello: si  spiega lunghezza  intervallo tra vite e capacità uso Mente in terra. In Aldilà 
a questo punto io + i tre corpi superiori. Testa/passato; ricambio/membra: testa futuro. Torace 
media. “Ideale uomo”: Religione divina; corpo umano scopo Gerarchie; Tempio Dei. Rinuncia 
incarnazione. Lucifero toglie forze anime materialiste: futura reincarnazione difettosa. 1° rifiuto: 
modello; 2° rifiuto:  reincarnazione. Da Arimane eccesso mineralità: malattie, pesantezza, animo 
greve. Trittico ligneo trasmette forze: vera essenza antroposofo. Aculeo morte (Eduardo): Mondo 
Spirituale necessita esperienza peritura. Forze lunari residue. Compito uomo: estrarre imperituro 
da perituro (Morte Cristo): formerà il  futuro Giove. Inquinamento da calore cadaveri umani fisico. 
 
 
 
 
 
 



Intelligenze planetarie                                                                                      3 Marzo 2020 
 
Primavera: forze Terra attratte  Stelle. Antroposofia vuole ricostruire rapporto con Dei. “Gli Dei si 
interessano di chi si interessa di Loro”. Metodo ”scientifico”.  Volontà Gerarchie: portare Pensiero 
a livello sorgente moralità (“La Filosofia della Libertà”); livello  moralità cosmica: base Rivelazione 
Steineriana, poi sacrificio conversione in termini umani. Realtà ultima mondo: Gerarchie/azioni 
(Uomo). Stella/colonia: Sole creato da Elohim (separazione da Luna/Terra).  Zodiaco limite nostro 
cosmo. Luce Stella individuale: 72 anni.  Riassunto cosmogonia/nomi giorni settimana. Progresso 
Gerarchie (ufficiale) Figura umana sintesi azione Gerarchie: sostanze terrestri riempiono. Volontà 
Gerarchie: Pensiero non solo in macchine: essere conosciuti/compresi da uomo: è Loro  massima 
ambizione. Creatura/Creatore. Mutazioni concetto evoluzione. 3a Gerarchia: nasce su Saturno da 
precedenti. Angeli/acqua. Arcangeli/ aria. Arcai/calore: attraverso azione Spiriti Elementari. Opera 
in pensare, cervello, sistema nervoso. Coscienza/acqua/Luna. Lavorano su Manas. Autocoscienza 
alternata in espansione/concentrazione. Menzogna. (Lucifero). Angeli custodi degli antroposofi. 
Conservano memoria notturna  umana per la vita successiva. Incontro diurno/notturno/giudizio. 
Triplice azione diurna/notturna  in corpo astrale/eterico: Fratellanza, Senso religioso, Conoscenza 
spirituale; (istinti, droghe, macchine).  Arcangeli: uomini antico Sole/aria/gas; lavorano sul Buddhi; 
guidano popoli/giudizio; incontro diluito in anno. Da Natale a Pasqua favoriscono incontro impulso 
Cristo.  Arcangeli Specializzati. In Atlantide guidano attraverso uomini/Mercurio. Arcai: umani su 
Saturno; coscienza/calore interno/esterno. Lavorano su Atma. Guidano Epoche. Curano Rapporto 
veglia/sonno umano. In Lemuria guidano con  uomini/Venere. Seconda Gerarchia: sentire/sistema 
endocrino. Opera nel corpo astrale. Crea accompagnando Sue creazioni. Stabilizzazione Terra (1a 
Gerarchia opera da dentro, S.Movimento da fuori, S.Forma stabilizzano) S.Forma operano sempre 
attraverso luce. Scimmie: incarnate  premature. Pianeta fisico: punto incontro di S. Forma regolari 
e irregolari. Restringono da sfera Sole a sfera Luna. Guidano evoluzione terrestre: separano da sé 
Io umano (Uomo cosmico, Cadmon, Ymir)) Spiriti Movimento: operano in Chimica. Lotta nei Cieli. 
Ostacoli necessari. Separano da sé anime gruppo animali. Guidano antica Luna. Spiriti Saggezza: 
regolari diffondono saggezza (antica Luna); uniti con irregolari producono luce stelle (Cielo di notte 
luciferico) Restringono sfera Saturno a sfera Sole. Separano da sé  Io piante,  sorgenti vita. Guide 
antico Sole. Prima Gerarchia. Agisce in Volontà; vive in eterico: visione Divinità. Scelse   punto dello 
spazio evoluzione umana. Prima realizzazione progetti Trinità. Creano Mondi autosufficienti. Troni: 
sacrificano propria sostanza. Separano da sé Io minerali. Regolano moti pianeti (con elementari). 
Cherubini: Saggezza di vita. Da 4 direzioni; armonizzano orbite pianeti. Serafini: maturità /saggezza 
in sguardo. Coordinano sistemi solari. Trinità si articola in tutto: crea i propri corpi nei vari sistemi 
planetari; Padre nelle 9 Gerarchie per arrivare a  esprimersi nell’ uomo. Trinità solo contemplabile. 
 
 
 
 
 

 



L’uomo tra Spirito e Materia         3 Giugno 2020 
 
“Mangiare” Antroposofia. Rischio distacco Dei. Materia: frantumazione Spirito: in vuoto/minerale; 
in eterico preesistente: vegetale; in eterico dominato da fisico: nervi; in astrale da eterico: muscoli; 
in astrale da fisico: ossa. Seconda metà Atlantide “recipiente” Io. Uomo e altri regni. Aldilà: livelli di 
coscienza. Incarnazione: antipatia Cielo /simpatia Terra.  Metamorfosi: Spirito/neonato. La Morte: 
ritorno a spirito (20 talenti). Metamorfosi/Goethe/Goetheanum. Genoma. Forma specie ereditata. 
Facoltà personali karmiche. Corpo /anima /spirito. Grazie ad Io/membri mondo spirituale: anima 
collega. Corpo: legge nascita, morte; anima: legge karma; Io: legge reincarnazione. Cervello centro 
corpo. Uomo unico in cosmo. Padre base autocoscienza pensante. “Io” solo personale (santuario 
nascosto) Antica Scintilla (es. spugnette): identità con origine Divina. Astrale/rappresentazione 
momentanea; Io fissa in memoria; oblio.  Patrimonio Io: ricordi  da vita prenatale/vite precedenti/ 
eterne leggi Vero/Bene: Forze base Antroposofia. Fenomeno/ricerca concetto. Arcobaleno: colori/ 
occhi; leggi/pensiero. Uomo conoscente: leggi coscienti/non solo operanti: Realtà. Pensieri divini: 
Creazione; da metà Atlantide pensieri umani  prevalenti. Impulsi morali causa natura futuro Giove. 
Pensiero universale. Eden: libertà in sentimenti, brame; angelo blinda Pensiero: Logica valida in 
tutto il cosmo; Sentire sempre individuale: Volere conseguente. Capacità rappresentativa da vita 
prenatale. Medico/Mercurio/Raffaele. Pensare isola e organizza percezioni. Attuale tragedia 
mondiale: onnipotenza testa/intelletto (Lucifero): adatta comprensione Cosmo. Conoscenza 
profonda in cuore. Saggezza: mente+cuore. Rappresentazione: eterico/testa. Giudizio: astrale/ 
braccia/mani; Deduzione: io/gambe/piedi. Gerarchie agenti in uomo.  Cabanis.  Anima espressione 
cervello/coscienza. Cervello/suolo/pensiero/tracce. Pensiero ordinario/ordinarietà; meraviglia, 
devozione attesa: messaggi divini/spirale: Intuizione trascurata (Waldorf). Grandi idee/Ispirazioni. 
Pensiero grazie a sistema nervoso morto. Sangue terrestre: vita da eterico/antico sole; persa da 
sistema nervoso. Arimane/sistema nervoso; Lucifero/ sangue. Saggezza: sintonia pensiero testa 
con resto corpo (immaginativa, ispirata, intuitiva). Sentimenti mancano chiarezza pensieri.  Sfera 
Sentire in respiro/circolazione, sogno: impronte digitali. Uomo  oscilla tra universale/individuale. In 
sfera mediana avviene incontro tra sostanza materiale/attività spirituale: battito polso. Volere 
incosciente: sonno. Formulazione pensiero/coscienza/presenza. Incoscienza del rapporto tra 
rappresentazione e atto volitivo Pensiero/Archimede. Pensare, Mistero Spirito Santo, 3a 
Gerarchia; Sentire, Figlio, 2a; Volere, Padre,1a. Testa/Pensare/passato; ricambio/ Volere/ futuro; 
torace/Sentire/ presente. Testa si estingue; da Sentire e Volere futura sfera cranica. Educazione 
Sentire attraverso Pensare. Legge cosmica: offrire Pensare/Conoscenza Dei: Loro cibo. Laboratorio 
come altare. Seme conoscenza in terreno fertile: utile  uomo e Dei. Antroposofia richiede coraggio 
verità. Macchine/intelletto/Arimane/Lucifero: sociale minacciato. Antroposofia solo vero antidoto. 
 
 
 
 
 
 
 



Vita, Morte, Rinascita                                                                               1 Settembre 2020 
 
Assorbimento Forze percepite da R.Steiner. Orientamento/verticalità. Senza preesistenza/post vita 
non spiegabile. Il vero Sentire. Antroposofia: Conoscenza/Luce. Necessari prodromi introduttivi. 
Reincarnazione/Karma conoscenza fondamentale salvezza per: 1) Spiritualità/Giustizia (Monod; 
Einstein); 2) responsabilità sociale. Legge risonanza (vento/tempesta); 3) opera Dei in Aldilà. Terza 
Gerarchia: benessere e malessere, salute; Seconda: simpatia e antipatia; Prima: eventi fisici. 
Indispensabile preparazione comunicativa: conoscenza uomo quadripartito. Fasi vita post mortem. 
Settenni pedagogici. Malattie dei quattro corpi. Corpo astrale e smaltimento alimenti. Medicina 
eterico/astrale. Per antichi morti ancora viventi. Materialismo Tradizione/Scienza. Occidente nega 
Reincarnazione. Vangelo: Elia/Battista. Oblio reincarnazione un tempo necessario. Compito quinta 
epoca: piena conoscenza sfera fisica. Agostino. 2000 anni già trascorsi. Da Copernico Gerarchie 
costruiscono percezione sovrasensibile (Gabriele). 12 Bodisatwa sempre  ispirati da centro (Logos, 
Giovanni) per 5000 anni poi Budda. Dolore da sete di vita. Decisione/prova fondamentale: uomo 
causa suo destino. Caso Teatro con 500 morti; le 4 ipotesi: 1) karma individuale richiedente esito 
comune; 2) identico destino fatale; 3) coesione per compiti successivi;  4) incolpevole casuale; 
compromesso. Karma/ Libertà (es.casa)/guida iniziale esistenza. Corpo per Buddisti/Greci/Israeliti. 
Venuta Cristo blocca degrado fisico/autocoscienza/esistenza uomo. Autocoscienza si forma qui ma 
poi sopravvive. Il Cristo porta possibilità esperienza natura divina in coscienza ordinaria. Le tre 
preparazioni: in Lemuria Essenza adamitica/Cristo / sfera solare/sensi; fine Lemuria /sfera pianeti/ 
organi; in Atlantide /atmosfera/ facoltà animiche. Cristo in elementi. Budda/pastori/angeli/corpo 
astrale bambino. Ringiovanimento buddico. Due doni: Eden/ Golgota. Incoscienza neonato. 4 eteri: 
Vita/senso pensieri; Suono/chimico  organizza vita. In Eden Angelo separa uomo da Vita e Suono 
(Pensieri/sensi); persa Vita succubi morte e malattia. Collegamento con Impulso Cristo: possibilità 
recupero primi due conservando doni luciferici. La Reincarnazione  non annulla dolore/fatica ma  li 
rende affrontabili con eteri restituiti dal Cristo. R.Steiner: “Ogni secondo vissuto con Antroposofia  
avvicina Impulso Cristo”. Grazia. Senso Incarnazione cristiana: risanamento/progresso. Maturità: 
necessità Male: Elohim/Arimane/ceneri. Lucifero: Libertà; Arimane: scheletro/Io/incontro Cristico. 
Diventano Male quando esorbitanti loro sfera  perché uomo ha perso contatto Cristo. Eucarestia 
Antroposofia: tolleranza. “Vivi nell’amore per l’azione e nel rispetto della libera volontà altrui”. 
Recupero religiosità. Magistero di Pietro/Giovanni (esempio due persone buone/colta). Primo 
movimento mani umane: karma. Io in ultimo terzo Atlantide: inizio ciclo Reincarnazione. Grande 
differenza con prossima incarnazione: nuovo organo/ricordo vita attuale: oblio come Karma 
materialismo. Fine ciclo reincarnazioni: uomini progressivi co-creatori  Aldilà con elementi terreni:  
metamorfosi morte. Cristo morto attraverso  3° e 4° etere onde portare  primi due  anche  defunti. 
 
 
 
 
 
 
 



Alimentazione e coscienza                                                                         9 Dicembre 2012 
 
Antroposofia/digiuno; cibo come elemento esterno. Uomo quadripartito. Medicina/ corpo astrale/ 
eterico (esempio casa/mosche). Equilibrio tra testa/sensi e ricambio/torace (4/1) Eterico diluito/ 
concentrato. Alimentazione e nutrizione. Ptialina, pepsina, pancreas enzimi, fegato/bile, intestino; 
villi, linfatico, sangue/sistema arterioso. Anticamente concezione: uomo generato da cosmo; vita 
in spazio/materia; adduzione frutti. Mangiare/ammalarsi; digestione/risanarsi; rivitalizzazione cibo 
da eterico tramite O (impulso vitale). Esistenza/Polarità. Opposizione cibo. Dieta e dipendenza 
cibo. Oggi “Uomo che pensa”. Seminario/concetti/chakra. Cibo/pavimento/Gerarchie. Cibo; aria 
(sensi); Luce Logos Cristo: riserva difesa bacilli. Il Pensare forma  concetti di oggetto/soggetto. Cibo 
stimolo Io (muro) Processi escretori supporto autocoscienza. Io/aria. Antroposofia: rispetto, niente 
fanatismo. Triturazione/crudismo. Cibo bollente. Testa/ radici (carote); torace/foglia larga (lattuga, 
latte); ventre/frutta. Vegetale usa minerale. Bovino continua raffinazione minerale; attira forze 
cosmiche/stomaco (stallatico).  Pallore/azoto. Vegetale attività; carne pigrizia. Pieno utilizzo corpo: 
salute. Libera scelta dieta. Ricambio/ritmico/malattie. Cibo precoce/tardivo. Eterico: putrefazione 
proteine/rancido  grassi; Io: fermentazione zuccheri. Polmone/Mercurio; cuore/Sole; fegato (bile)/ 
Marte; reni/ Venere; milza/Saturno: cibo supporto autocoscienza. Rene: cibo in astrale; fegato 
percepisce intestino; rene pensa. Organi tutti  sensori; cuore informa testa. Corpo umano Tempio 
divinità. Fegato percepisce cibo/bile. In antico latte da atmosfera. Separazione Sole/fotosintesi; 
Luna/forze generative/latte. Abele/Caino. Atlantide: carne morta/egoismo voluto. Animalità/latte. 
Vegetale unisce  Terra/apre stimola verso cosmo; carne separa. Lattante/stomaco. Latte educa. Ha 
poco ferro: non patogeno. Ferro: (risanante) pensare; fosforo volere. Carne stimola aggressività, 
abbandono spontaneo; Vegetale forma coraggio animico. Antroposofo/prodotti carnei. Abilità uso 
dita/Pensiero flessibile/ pratica strumento/Bardi. Caffè sollecita  eterico: Concentrazione/Logica; 
azoto/sabbia cerebrale. Thè/Fantasia. Alchool naturale ferma putrefazione proteine. Uva/polpa. 
Fermentazione:  processo Io in sangue: (muro). Separa da spirituale (funzione storica). Angelo 
“pensante” in uomo. Proteine essenziali; Elohim; eccesso attività pensante (Pitagora); ricostruite 
da eterico. Grassi: i più assimilabili; Virtù; calore Io; eterico/deposito/ carboidrati; in veglia 
lubrificano; in sonno si depositano. Forze diverse  trasformando carboidrati e distruggendo grassi. 
Patata non digerita in testa: sviluppo parte anteriore/materialismo. Zucchero: egoità utile in 
Antroposofia. Sali: assorbiti quasi integri; indispensabili Pensiero (es. contadini: sale in zucca) 
fosforo/Volontà. Ultima Cena: inizio abolizione alimentazione carnea (sesto periodo). Futuro: cibo 
umano da elemento minerale (laboratorio /altare/invocazione Gerarchie): Morte/metamorfosi. 
Cibo e calore animico: amore/odio: materialista/Lucifero in sangue/Arimane. Vero  Antroposofo sa 
estrarre da cibo elemento Cristico:  “Fate questo in memoria di me”.  Meditazione pasti di  Silesio. 
 
 
 
 
  
 

 



L’ uomo quale essere invisibile                                                                   25 Maggio 2021 
 
Scienza duplice. Tempistiche vitali. Esercizio incontro anime. Rinvio progressi. Anima centro lotta. 
Percezioni/sensazioni/rappresentazioni/ricordi. Quadrato/triangolo/cuore quadripartito; Manas/ 
Buddhy /Atma. Pentagramma. Io scopo Terra. 7/3/12. Tripartizione corporea; animica; spirituale. 
Egitto anima senziente; oggi cosciente; a Roma/razionale. Uomo/regni natura. Morte animale. 
Coraggio/Verità. Umanoidi su Giove; apporto umano. Eterico/ popolo; astrale/madre; Io / padre. 
Reincarnazione popoli. (Paradiso/Dannazione) Ritmi Io, eterico, astrale, fisico;  residuo/ Morte. 
Antroposofia: 1) senso logico; 2)trascendenza logica. Eterico: Antico Sole, ghiandole, liquido; 2a 
Gerarchia; maschile/femminile; architetto fisico; Giano: eteri esterni/astrale/Io; matura con il 
cambio denti; impedisce disgregazione fisico; azione Io: Buddhy; temperamenti: Antroposofia: 
equilibrio; Religione /Conoscenza /  Arte; etere originario/generazione;  allentamento: coscienza 
immaginativa/patologie nervose; movimento continuo; visione vitale completa; ruota/rotazione 
Terra (Prater): ballo. Astrale: fermo momento nascita: sempre contatto costellazioni; 3a Gerarchia; 
matura in pubertà; adduce forze cosmiche (Giustizia; coraggio/meditazione); solo purificato in 
Devachan;  astrale/salvezza in sensi; azione Io: Manas;   Virtù/altruismo; purificato dona  libertà; 
dissolvenza in Cosmo; ospita forze luciferiche ; ubriacatura: astrale/movimento eterico/sofferenza. 
Io in ultimo terzo Atlantide; in Io uomo solo (santuario); il meno evoluto; Astrologia antroposofica: 
oltre Zodiaco/ Trittico; Cristo incarnato muta rapporto Sole/ Terra/ Luna; Sé resta nascita: sempre 
tra Dei: proietta immagine attraverso sistema nervoso;  Kamaloca retrogrado/ricongiungimento a 
Sé (“Non entrerete…”); bipolare verso astrale/Sé superiore; Antroposofia: Ascesi del Pensiero: 
liberazione pensiero riflesso. Importanza modestia. Intelletto. Corretta formulazione quesiti; poi 
attesa. Io “Riceve valore da ciò con cui si collega”. Medioevo/importanza Bello; Io non percepisce 
in sonno perché  necessita cervello. Ridere/piangere: solo con Io interno. Fisico: invisibile su antico 
Saturno; condensazione uomo atlantideo; visibile solo collegato altri tre; 1a Gerarchia; costruito 
da Cosmo; madre ospita figlio; astrale costruito in parte da noi/ karma. Morte/forma  immagine 
riflessa Io; archetipo antico Saturno poi elaborato/Sole/ Luna/Terra (S.Forma). Fantoma. Su Giove 
forma base pura/carbonio/vegetale; Lucifero/ minerale/danno fantoma:  non è sanabile da uomo; 
scopo Incarnazione Cristo: evitare decadenza corpi uomo/immagini (rischio scopo  Terra). Cristo/ 
cenere/forze salIne: corpo disciolto in sarcofago; eterico addensato in fantoma originario intatto. 
Cristo/risanamento fantoma. Maddalena; eterico denso: Emmaus pane/ ferita Tommaso; visibile 
chiaroveggenti ex Cristo. Fantoma trasferito prima volta a Pentecoste: “Voi sarete il sale della 
Terra”. Apostoli/Maccabei/Mattatia. Pentecoste: inizio Cristianesimo esoterico; contatto con 
fantoma Cristo risana  proprio. Azione Cristo oggi necessita comprensione/collaborazione uomo. 
Discendente Adamo, Cristo capostipite. Paolo. Il Cristo/insegnamento/corpo: archetipo cristallino.  
 
 
 
 
 

 



Vita Antroposofica. Aspetti pratici                     24 Agosto 2021 
 
Definizione Antroposofia. Iniziazione concedibile solo da Mondo Spirituale ove ne riconosca 
l’opportunità: fardello pieno di  responsabilità. Necessità coscienza lucida sempre presente in ogni 
attività antroposofica. L’ Antroposofia non usa metodi “oscuri”: solo pensieri/sentimenti ordinari; 
aperta a tutti senza necessità preparazione esoterica. Scienza oggi massima  religione universale; 
affermazione meritata. Valore e importanza della Tecnologia. Per salvezza civiltà indispensabile 
confluenza Scienza naturale/ Scienza spirituale (due tunnel). Conoscenze richieste ai divulgatori 
antroposofici.  Visione esistenziale scientifica dominante:  Terra come “granello cosmico”; origine 
uomo “casuale”; onnipotenza del Caso. Antroposofia opera per sanare dicotomia veglia/sonno.  
Separazione Amish. Gerarchie oggi lasciano che uomo lotti da solo: aiuto angelico salvifico. Attuale  
difficoltà contatto con Arcangeli/ Arcai. Azione angelica notturna. Materialismo fase necessaria. 
Attuale sottovalutazione Angelo: preziosa preghiera  preparazione  sonno notturno. Differenza tra 
erudizione e Realizzazione interiore.  Necessario riempire la Vita  con vita non con esoterismo solo 
guida e supporto. Compito Antroposofia: pieno impegno capacità diurne/risveglio forze notturne. 
”Concentrazione” parola chiave quinta epoca (Ulisse/sirene). Routine come vera prova.  4 ideali a 
vita: 1)Meraviglia; 2)Venerazione (Valore Musica); 3) senso posizione; 4) devozione grandi leggi 
Vita: ne consegue il primo grande dono: “Sto sulla strada giusta”. 7 Approcci tattici: 1)approccio 
libero;2) quesiti riscontri; 3)Vita come scuola (coraggio); 4)correzione difetti; 5) un passo in 
Conoscenza tre in Moralità; 6) valutazione progressi/fallimenti/ abitudine; 7) vita naturale e sana. 
6 Accorgimenti strategici: 1)  evitare ogni superstizione/fanatismo;  2) sviluppare un sano senso di 
partecipazione; 3) convincersi realtà di sentimenti e pensieri; 4) acquisire consapevolezza essenza  
spirituale uomo (nota cosmica); 5) osservare costanza nelle decisioni (alchool) 6) comprendere 
importanza Gratitudine. Eccessi possibili a livello di Volontà; Sentimento (esaltazione); Pensiero. 
Necessario evitare quesiti originati da mera curiosità. Coscienza lucida/ presente/ morale/ cautela 
difende da  Arimane. 6 esercizi come base  equilibrio interiore: Controllo Pensiero; emancipazione 
Volontà; equanimità Sentire; sviluppo Positività; attenzione Spregiudicatezza. 4 Parole chiave: 
Umiltà; Pazienza; Coraggio; Onestà. Attenzioni fondamentali: 1) evitare eccesso autostima; 2) 
calare antroposofia in vita (metodo seminario);3) capire conseguenze simpatia/antipatia/critica 4); 
sviluppare interesse verso altri (Gerarchie cercano a chi donare); 5) intelletto  per autoeducazione; 
suo limite: quotidianità. Precisione quesiti: poi Angelo e attesa risposte; 6) convincersi attività 
interiore/salvifica per il Mondo (scala sociale indifferente). Insieme accorgimenti descritti: secondo 
dono: competenza multipla (umiltà). Coraggio/voglia vivere: 2 doni: 1) “sto sulla strada giusta” 2) 
“saprò affrontare prove”: Angelo/Saggezza; Michele/Coraggio (paura Arimane; ossa; utile). Sommi  
doni steineriani.  R.Steiner: “Michele apre al Pensiero la via del cuore dove vive ed opera il Cristo”. 
 
 
 
 
 
 
 



Dall’Anima di Gruppo all’Io               1 Dicembre 2021 
 
Ritmo stagionale conferenze. Orari consigliati esercizi. Ascolto voce defunti. Io scopo incarnazione 
Terra: Io protagonista futuro; attuali tre produzioni: Pensare, Sentire, Volere: cibo Arcai. Anima di 
gruppo poi Io. Bibbia /infusione respiro vitale (Nefesh)/anima/animali: poi  etnie, popoli, tribù. 
Duplice coscienza antica: Elohim consolidano immagine uomo: memoria antenati. Eterico/ astrale 
elaborano sistema nervoso: Elohim in  Lemuria elaborano astrale; in Atlantide/eterico/ fisico. 5a 
sottorazza: coincidenza due cervelli: Pensiero da memoria. Ritardatari sempre presenti. Lucifero 
astrale/soggioga Io. (Signoria). Io come neonato (1413). Conseguenze Luciferiche. Progettazione 
futuro/certezza immortalità/terrore morte. Primo Karma/Io. Dimensione completa Karma. Nuova 
facoltà umana sempre in  singolo. 5 profeti Io. Doppia iniziazione. Valore educazione religiosa. 
Zaratustra cede eterico Mosè: astrale/Ermete. Mosè primo uomo a sperimentare autocoscienza 
pensante unitaria  (da facoltà separate): esteriore/roseto/ interiore: (Faggin). Zaratustra : “Tempo 
increato”. Logos: “Di che ti manda Io sono”. Zaratustra/due bambini. Contenuto  conferenze 
cosmo antroposofico. Argomento odierno centrale conclusivo: periferia/incarnazione Logos/Cristo 
base Cattedrale. Riesame conferenze/ testi/forze collettive. Sempre esistito un solo Gesù Cristo. 
Esempi pittorici. Due coppie: territorio ristretto/Gesù guaritore. Casa Davide: Luca sacerdotale 
natanica; Matteo regale salomonica. Giovanni/Logos; Marco/Cosmo. Lunghezza generazioni. 
Preparazione corpo Logos. (imprinting) Misteri: purezza sangue/Ostacolatori. Fisico/eterico: 42 
generazioni: inizio Vangelo Matteo. (Padre/Io; Madre/etnia). Io/astrale: 77: Luca (3,23). Modalità 
diverse. Essenza adamitica/ tre passaggi (organi, sensi, facoltà); 4° in fisico: assenza influssi 
Ostacolatori. Matteo/Zaratustra. Adolescenza comune. Natanico: eccelle nel Sentire;  Salomonico: 
nella Conoscenza: nature opposte complementari uniche. Pubertà/clima. Gerusalemme 12° anno: 
salomonico cede Io Gesù natanico ; ritrovato in  Tempio/dottori Sinedrio: un solo bambino Gesù. 
Salomonico muore: eterico speciale conservato base massima Guida comprensione Cristianesimo. 
Confluenza tra Buddismo e Zaratustrismo. Corpo eterico Budda/Angeli. Gesù viaggia; incontra 
Esseni/Battista. 12°/30° anno: Zaratustra elabora corpi Gesù;  30°anno: offre fisico incarnazione 
Cristo. Battesimo Giordano: prima incarnazione umana Principio macrocosmico autocoscienza. 
(Gesù non iniziato): possibilità riconoscimento base divina autocoscienza individuale. Cristo: 
“Ognuno di voi dovrà trovare dentro di sé la Divinità di cui sto parlando”: scopo Antroposofia 
(Ascesi del Pensiero). Aggiungere Conoscenza alla Devozione. Cristo: ”Riconoscerete la Verità e la 
Verità vi farà liberi” . Corrente eterica cuore/testa/epifisi: corruzione secolare: confluenza errori 
Pensiero corrotto e istinti sul Sentire. Purificazione corrente  possibile solo da Pensare/Conoscenza 
attraverso Via idonea. Riconoscimento base Divina Io collegandosi con Impulso Cristo: possibile 
ritorno futuro al Mondo Spirituale  conservando coscienza  veglia sostenuta/santificata dal Cristo. 
 
  
 
 

  

 


